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Tutti gli intervistati hanno fornito un contributo determinante 
al successo della ricerca. A tutti loro va il nostro sincero ringra-
ziamento. Tanto le interviste raccolte quanto le articolate rispo-
ste ai questionari Delphi ci hanno permesso di tematizzare via 
via le questioni cruciali, arricchendole di indicazioni e suggeri-
menti che riflettono il pluralismo del movimento non profit. Ab-
biamo apprezzato in modo particolare la disponibilità e lo spi-
rito cooperativo degli intervistati, tutti espressione autorevole 
del sistema dell’associazionismo di solidarietà. Insieme, abbia-
mo avuto testimonianza diretta della loro passione e dell’impe-
gno intellettuale con cui hanno concorso alla nostra iniziativa. 
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Capitolo primo 
Diritti di solidarietà e solidarietà per i diritti
Simonetta Bisi

1.1. A proposito dei “diritti di solidarietà”

È un errore supporre che l’uomo abbia ancora un 
contenuto o debba averne uno. L’uomo ha preoccu-
pazioni per il vitto, preoccupazioni per la famiglia, 
preoccupazioni per la carriera, ambizione, nevrosi, 
ma questo non è più un contenuto in senso metafi-
sico. Questo non è più l’animismo delle prime fasi 
che in magica unione con la natura e le sue forze 
plasmatrici metteva ancora in moto nell’uomo stesso 
energie e trasformazioni. Quest’uomo dotato di un 
potere di evocazione non esiste più. Anzi non esiste 
più un uomo, rimangono solo i suoi sintomi. 

Nietzsche – cinquant’anni dopo, G. Benn1

Nella ormai consuetudinaria scansione dei diritti umani in 
generazioni storicamente determinate, i diritti di solidarie-
tà si inscrivono in quella “terza generazione dei diritti” che 
si rivolge non a singoli individui cittadini di uno Stato, ma 
a gruppi umani, ai cittadini del mondo, alle persone nelle 
diverse fasi della vita, nelle diverse situazioni. Si guarda a 
quelle categorie di persone i cui diritti spesso vengono vio-
lati, o ignorati: da qui i diritti dell’infanzia, degli anziani, dei 
malati, dei disabili, delle donne, diritti che devono essere 

1 G. Benn, Pietra contro Flauto, Adelphi, Milano 1990.
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messi in grado di essere fruiti anche attraverso la solidarietà 
internazionale. E “solidarietà” recita la Carta europea2 nel 
capitolo IV, specificando l’ampio, e non esaustivo, elenco di 
diritti3. 

La caratteristica innovativa sta proprio nell’avere intro-
dotto, nel secondo paragrafo del Preambolo e nel citato ca-
pitolo IV, la parola “solidarietà”, una parola che rappresenta 
un’idea, o meglio, un ideale. Una parola impegnativa, già 
presente nell’articolo 2 della Costituzione italiana che reci-
ta: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei dove-
ri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

Ma come si materializza la solidarietà, come diventa l’e-
lemento fondante per il riconoscimento di quei diritti collet-
tivi condizioni essenziali affinché si possano effettivamente 
realizzare i diritti dei singoli?

Come si coniuga la parola solidarietà nelle società con-
temporanee, dominate dall’individualismo, quando la pre-
occupazione si insinua nella quotidianità e diventa tangibile, 
e si scarica la responsabilità su altri da sé, comprese quelle 
istituzioni di cui facciamo parte, ma che rimangono distanti 
ed estranee, uniche “colpevoli” di ciò che non va?

Cosa ne è della solidarietà dei diritti se nel mondo au-
menta la concentrazione della ricchezza e peggiorano le con-

2 Nel dicembre 2009, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è 
stato conferito alla Carta lo stesso effetto giuridico vincolante dei trattati. 
A tal fine, la Carta è stata modificata e proclamata una seconda volta nel 
dicembre 2007.

3 Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito 
dell’impresa, diritto di negoziazione e di azioni collettive, diritto di accesso 
ai servizi di collocamento, tutela in caso di licenziamento ingiustificato, con-
dizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro minorile e protezione dei 
giovani sul luogo di lavoro, vita familiare e vita professionale, sicurezza so-
ciale e assistenza sociale, protezione della salute, accesso ai servizi d’interes-
se economico generale, tutela dell’ambiente, protezione dei consumatori.
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dizioni dei più poveri, si aggravano le diseguaglianze sociali 
ed economiche, si accende la conflittualità sociale, e tragiche 
guerre si scatenano?

Sul dominio assoluto dei mercati e della finanza, sul peg-
gioramento nella distribuzione dei redditi, sulle politiche 
europee, sul grande problema della pace e della guerra, sui 
diritti dei cittadini e sulle politiche fiscali, su tutto ciò poco 
o niente è stato attuato per la promozione di modi di vivere 
degni per tutta la comunità e per i singoli. Al contrario, si è 
accentuata la disparità nelle distribuzione dei redditi, limita-
ti e sporadici sono gli interventi pubblici di carattere sociale, 
l’abuso di politiche fiscali ha penalizzato, in Italia e altrove, 
la classe media con la conseguenza di un diffuso disprezzo 
per il ruolo dello Stato e delle istituzioni.

Nuovi scenari per la prima volta si presentano alla ribal-
ta del mondo: il grande assalto migratorio e la travagliata 
necessità dell’accoglienza al diverso; i focolai xenofobi e i 
movimenti separatisti, con la crisi e l’incipiente declino dei 
vecchi stati territoriali; le ormai insostenibili sperequazioni 
di vita fra il nord e il sud del pianeta; l’esasperata accelera-
zione delle scienze e delle tecniche, i cui risultati sempre più 
mirabolanti pongono gravi e irrisolti interrogativi sul piano 
etico e psicologico; le incerte sorti della politica, alle pre-
se con i nuovi sistemi di comunicazione telematica e con la 
nuova economia; i rischi di una globalizzazione ingovernabi-
le e di un onnipresente pensiero unico.

Tutti questi problemi e le loro agitate prospettive sono so-
stanzialmente oggetto di disputa fra pochi addetti ai lavori, e 
per il momento non riescono a calarsi in tutta la loro urgenza 
e drammaticità nella vita dei cittadini, la cui attenzione sem-
bra per lo più calamitata da un inesausto carosello di segnali 
caotici e tutto sommato irrilevanti. Il tempo della riflessione 
e dell’approfondimento sembra sempre più improbabile: le 
grandi sfide che la nostra epoca ci presenta non riescono a 
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innervarsi nelle coscienze, non creano né tensione speculati-
va né tensione morale, e ad esse si risponde con la rinuncia a 
pensare, la rinuncia a ricordare, la rinuncia a capire. 

Su queste valutazioni registriamo una ampia concordan-
za tra studiosi di differenti campi, filosofi, sociologi, psicolo-
gi che quasi coralmente riconoscono la perdita di quelli che 
Touraine ha chiamato “garanti metasociali”, frutto proprio 
di una modernità che in nome del progresso, ha smantellato 
certezze e sistemi di rappresentazione, valori e riferimenti 
dell’azione collettiva4. 

L’insicurezza ontologica che caratterizza questa epo-
ca, dunque, è dovuta all’assenza di continuità nei percorsi 
del sé, senza alcun bozzolo di protezione dai rischi e dalle 
incertezze causati dal relativismo dei valori. Nuove profes-
sioni, stimolanti carriere, nuove imprese commerciali sono 
diventate le aspirazioni della maggioranza di uomini e don-
ne che si riconoscono nella conformità al modello dominan-
te, persone la cui identità si struttura quasi completamente 
nell’ambito professionale, lasciando ai margini della loro 
vita la religione, la cultura, la solidarietà. 

Il sogno dell’illuminismo di una società universale e ra-
zionale è stato realizzato ma in una forma commercializzata, 
omogeneizzata, depoliticizzata, burocratizzata e, ovviamente, 
incompleta a causa delle forze che operano contro la globaliz-
zazione, e alla diffusa corruzione nazionale e internazionale.

Si è aperto un periodo di vuoto e di transizione: si viag-
gia a vista, si brancola, la meta è invisibile, l’approdo è di 
là da venire. Ammesso, poi, che abbiano ancora un senso 
parole così forti ed evocatrici, e così cariche di millenaria 
simbologia: parole come “meta”, o “approdo”, che sembra-

4 Il concetto di “garante metasociale’” fu introdotto da Alain Touraine 
nel 1965 a indicare le grandi strutture di inquadramento e di regolazio-
ne della vita sociale e culturale. A. Touraine, Sociologie de l’action, Seuil, 
Parigi 1965.
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no superate, o per lo meno compromesse, come le parole: 
arte, emancipazione, bellezza, conquista, cultura. Viviamo in 
una nebbia non diradata e per il momento non diradabile, 
come dicono David Dickens e Andrea Fontana viviamo una 
“Eclisse di distanza”: i valori sono coperti, invisibili. Orfani 
della luce dei valori ci muoviamo nella realtà come soggetti 
ormai sostanzialmente straniati, e consumati da una indiffe-
renza sempre crescente5. “Il bello è brutto, il brutto è bel-
lo” dicono le streghe del Macbeth. Auguriamoci che questa 
equivalenza non condanni anche noi alla dannazione. Mac-
beth, come per una sinistra malia, cadrà preda dell’ambigua 
perfidia che è sottesa nelle parole delle streghe: speriamo 
noi di essere in grado di trovare gli antidoti necessari contro 
un così terribile sortilegio. Come durante una eclissi di sole 
o di luna la realtà trasmuta e ci muoviamo in un ambiente 
spettrale, così in una eclissi dei valori ci muoviamo in un 
mondo non più nettamente marcato, in una dimensione che 
postula la necessità di ridare un nome e un senso alle cose. 
Ma a queste necessità questa epoca non risponde, e non si 
vedono nuovi orizzonti di senso. 

Lo spirito dell’epoca non parla all’anima. È sradicato dai 
parametri fondanti che facevano parte di una consolidata vi-
sione del mondo. È come se l’estraniazione fosse entrata a far 
parte della nostra quotidianità in modo ormai sancito e irrevo-
cabile, e in una certa misura naturale: non è più una nota spu-
ria e stridente all’interno di un concerto armonioso. È come se 
l’estraniazione fosse la norma, la regola accettata da tutti. 

Nelle nostre società complesse continua a prevalere la ten-
denza ad accettare di buon grado e senza ribellarsi la massi-
ficazione, condividendo il dominio del mercato, non metten-
dosi in contrasto col dire e il fare dei più. E la parola d’ordine, 
la sola immagine della felicità, non è che una: produrre e con-

5 D. Dickens e A. Fontana, Postmodernism & Social Inquiry, The Guil-
ford Press, N.Y. 1994, p. 129.
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sumare. Da un lato, quindi, l’offerta, dall’altro l’acquisto. Una 
offerta vastissima di prodotti di consumo, al cui interno c’è 
di tutto, non solo i beni tangibili, anche il divertimento, l’in-
formazione, la cultura (pseudo-cultura?), il sapere (pseudo-
sapere?). Come ha detto Marc Augé6, l’individuo non è libero 
di non essere ciò che l’epoca vuole che sia. 

Un’epoca complicata, la nostra, dove le informazioni si 
succedono una all’altra incessantemente, e incessantemente 
partono e arrivano da ogni parte del mondo e in ogni lato 
del mondo, in tale numero che la fatica maggiore non è tan-
to la loro interpretazione quanto il paziente discernimento 
che andrebbe operato con perseveranza e quotidianamen-
te. Ed è estremamente difficile non perdersi dietro le voci 
innumerevoli che arrivano da ogni parte, non smarrirsi nel 
ginepraio dei rivoli secondari e che fanno parte della realtà, 
certo, ma non ne costituiscono, per così dire, l’essenza, il 
punto centrale. Sarebbe invece importantissimo riuscire a 
distinguere fra cognizioni centrali e cognizioni secondarie, 
strade centrali e strade laterali, e, una volta compiuta questa 
operazione selezionatrice, restare il più possibile attaccati e 
concentrati, per usare un’espressione un po’ stereotipata ma 
efficace, sullo zoccolo duro. 

Fromm puntualizza:

Nella nostra società, per esempio, si racconta che per dare 
un senso alla vita bisogna guadagnare parecchio, essere uo-
mini di successo, padri di famiglia, buoni cittadini, consu-
matori di merci e di piaceri. Ma se, a livello conscio, questo 
suggerimento funziona per la maggioranza, la gente non ri-
trova però un significato autentico, né compensazione alla 
mancanza di un centro interiore. Questi schemi si stanno 
logorando e falliscono con una frequenza crescente7.

6 M. Augé, Perché viviamo, Meltemi, Roma 2004.
7 E. Fromm, Anatomia della distruttività umana, Mondadori, Milano, 

1975.
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Angoscia, ansia, delusione, rabbia: sentimenti diffusi, che 
si coniugano al negativo con la crisi economica, incrinano 
la stessa autenticità dell’esistenza, incidono sulla socialità e 
sulle pratiche sociali, in mancanza di istituzioni che rendano 
possibili identificazione e ruoli. 

Non si può non fare un accenno all’aspetto politico, e cioè 
al fatto che anche la politica (intesa nella sua accezione demo-
cratica) ha contribuito, via via in modo sempre più rilevante, al 
costituirsi di un orizzonte di perdita, per la mancata promessa 
di almeno un po’ di potere distribuito fra tutti, o quasi tutti i 
membri di una comunità. Anche questa è stata, negli anni, una 
cospicua fonte di delusione, anche in questo vuoto della politi-
ca intesa come palestra e possibilità di azione per tutti, si è con-
figurato uno smarrimento dell’identità, una perdita di senso.

La crisi dell’economia rischia di minare ulteriormente la 
già minacciata coesione sociale, mandando in crisi proprio 
quell’humus culturale nel quale si crea la relazione tra il sin-
golo e la collettività, terreno fertile dal quale sono nate e 
cresciute le diverse generazioni di diritti alla persona.

Come ha scritto Jürgen Habermas, l’idea solidale sembra 
essere scomparsa dall’Europa, ma senza solidarietà non c’è 
futuro. La solidarietà è l’opposto della difesa del privilegio, 
del particolarismo di chi pensa solo a se stesso e alla propria 
cerchia, di chi pensa che la parola “bene comune” sia vuota 
di senso, e non guarda alle persone, alla concretezza dei loro 
bisogni e dei loro progetti di vita8.

Alla ricerca di una via di uscita da una situazione di stallo 
che accentua inquietudine e disagio in gran parte del co-
siddetto mondo occidentale, in una unificazione derivata da 
quel “pensiero unico” più volte richiamato per delineare le 
caratteristiche della contemporaneità, per ora si ascoltano 
solo tentativi teorici di profetizzare un futuro diverso e ov-
viamente – non ci vorrebbe molto a realizzarlo – migliore.

8 Cfr. S. Bisi (a cura di), Umani diritti, Bordeaux, Roma 2015, p. 75.
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1.2 Diritti dell’uomo e diritti del cittadino

Come procedere? Quale scegliere tra le differenti “ricette” 
ipotizzate per superare disuguaglianze e discriminazioni, per 
evitare che tutto si sfarini in micro battaglie destinate a dis-
solversi subito senza avere nemmeno incrinato lo status quo? 

Chi si adopererà a ricostituire un tessuto sociale sgranato, 
nello svuotamento della politica dei partiti e nello scredita-
mento delle istituzioni?

Nelle democrazie occidentali a questo compito dovrebbe 
essere chiamato il cittadino, o meglio: la cittadinanza, secon-
do una dilatazione concettuale del concetto che ne ha favo-
rito la progressiva identificazione con la tematica dei diritti. 
Generando, a sua volta, quel modello di cittadinanza attiva 
che costituisce una versione forte, più combattiva e militan-
te, del vecchio solidarismo umanitario. 

Si è prodotta così una metamorfosi del significato che 
non è infrequente nel diritto e nelle scienze sociali9, ma che 
può originare interpretazioni controverse. 

Esemplare è in proposito la parabola di Michael Walzer, 
filosofo e politologo Usa di area liberal, considerato da de-
cenni il portabandiera di una filosofia dei diritti associata 
a un comunitarismo democratico, aperto e multi-culturale. 

Lo studioso americano era entrato nel mirino dei movi-
menti pacifisti e della maggior parte delle Ong umanitarie 
già agli inizi degli anni Novanta. Allora, in occasione del 
conflitto iracheno, aveva giustificato quella guerra come 
“guerra umanitaria”, suscitando polemiche peraltro confer-

9 Il concetto di cittadinanza è storicamente passibile di un’accezione 
rigorosamente giuridico-formale (il possesso dei requisiti di appartenen-
za a una determinata comunità, come si evince da quell’istituto che può 
apparire concettualmente bizzarro che è il “certificato di cittadinanza”), 
ma entra nella filosofia politica e nella sociologia come riferimento alla 
titolarità di status che distingue il civis, nel senso del De cive di Hobbes 
(1642) dallo straniero.
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mate dalle note vicende che fecero seguito all’azione militare 
occidentale nel teatro di guerra mesopotamico, e che subia-
mo ancora oggi.

Se Walzer fece una brusca retromarcia, lascia però sul 
campo un argomento di non facile né univoca definizione: il 
richiamo dell’opinione pubblica e dei movimenti per i diritti 
umani a una riflessione sul ricorso alla forza in presenza di 
violazioni sistemiche dei diritti. Un argomento che aveva del 
resto informato le ragioni della resistenza armata ai totalita-
rismi negli ultimi anni della Seconda guerra mondiale. 

Quella che il filosofo viene elaborando quasi venti anni 
più tardi non è però una semplice revisione autocritica delle 
proprie teorie. Si configura piuttosto come un radicale ri-
pensamento del principio di cittadinanza. Al punto da asso-
migliare alla pars destruens di una riflessione rivolta proprio 
alla costellazione di diritti. Per Walzer il principio di citta-
dinanza, posto a fondamento dei cosiddetti diritti di nuova 
generazione, sembra aver perso qualsiasi efficacia euristica. 
Il suo abuso pubblicistico ne avrebbe fatto una nozione re-
torica, sfuggente e di troppo facile impiego10. Perfettamente 
funzionale a quella declinazione debole dei diritti che Bau-
man aveva associato, dieci anni prima, alla stagione della 
modernità “liquida”. Agli occhi del nuovo Walzer occorre-

10 Walzer espone compiutamente gli sviluppi recenti del suo pen-
siero proprio in Italia, ospite di un ciclo di incontri promossi da Reset-
Dialogues on Civilizations, tenuti alla Luiss di Roma e alla Fondazione 
Feltrinelli di Milano fra l’aprile e il maggio del 2014. I suoi argomenti, 
sovrapponendosi alla stagione politica nazionale, saranno l’occasione di 
un confronto a più voci ospitato principalmente, ma non esclusivamente, 
sulle colonne del quotidiano «Repubblica» nel maggio 2014. Si vedano 
in particolare E. Scalfari, Forse Renzi sta creando l’alternativa a se stesso, 
«Repubblica», 4 maggio 2014; G. Azzolini, Non bisogna mai rinunciare 
alla verità, intervista a Michael Walzer, «Repubblica», 7 maggio 2014; B. 
Gravagnuolo, Il walzer di Walzer e la lotta di classe, «l’Unità», 7 maggio 
2014; N. Urbinati, L’Europa svilita da populismi e nazionalismi, «Repub-
blica», 8 maggio 2014; L. Villari, La Fraternité nata per i diritti dei cittadi-
ni, «Repubblica», 8 maggio 2014.
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rebbe perciò liberarsi di un feticcio intellettuale e riabilitare 
– in questo consiste la pars construens – la funzione di appar-
tenenze forti e solide, ubicate in condizioni sociali concrete 
anziché nell’empireo giuridico di una non meglio definita 
cittadinanza. Solo così sarà possibile, per Walzer, opporsi 
all’azione congiunta dell’individualismo e della globalizza-
zione. 

Contro le derive individualistiche Walzer si spinge a ria-
bilitare anche la tradizionale lotta di classe, che torna a es-
sere considerata il principio ordinativo dell’emancipazione. 
Suggerisce anche di ripensare il ruolo dello Stato nazione 
contro la globalizzazione dei mercati. Senza restituire di-
gnità al lavoro e significato alle identità nazionali, verrebbe 
meno la possibilità stessa di autoriconoscersi e di perseguire 
obiettivi condivisi. L’emergere dei populismi, in cui convive 
l’enfasi posta sui propri diritti e la sistematica negazione dei 
diritti degli altri, gli appare come l’esito paradossale delle 
retoriche della cittadinanza e la risposta, perversa quanto 
prevedibile, al peggiore globalism11. 

Gravagnuolo ha interpretato questa analisi come un au-
tentico rovesciamento della filosofia dell’inclusione12. Capo-
saldo dei diritti umani e principio guida della sinistra liberale 
negli Usa e in Europa, sarebbe accusata dal filosofo ameri-
cano di avere tradito la causa dell’emancipazione dei subal-
terni dal dominio economico. Una causa che, nella ricostru-
zione storico-sociale di Walzer, si è identificata con le grandi 
battaglie per l’emancipazione, da quella che aveva condotto 
alla liberazione dalla schiavitù negli Usa del tardo Ottocen-
to a quella che aveva avuto, come risposta universalistica al 
conflitto di classe nell’Europa del primo Novecento, l’edi-

11 Non sono peraltro mancati osservatori che hanno rintracciato ele-
menti comuni al pensiero di Walzer proprio in alcuni movimenti nazional-
populisti europei, fra i quali il Front National francese di Marine Le Pen.

12 B. Gravagnuolo, op. cit., 2014.
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ficazione dello Stato sociale. L’ideologia della cittadinanza, 
disincarnata dalle ragioni delle classi subalterne, avrebbe 
invece prodotto un astorico feticismo dei diritti, dimentico 
della loro concreta connotazione politica e sociologica. A 
evitare derive nel nuovo populismo13, alla cittadinanza an-
drebbero perciò restituiti contenuti “di classe”. Le sinistre 
insieme dovrebbero contrastare la liquidazione dello Stato 
nazione che rimane un anello chiave della democrazia per-
ché posto al crocevia tra locale e globale. Se recupereremo 
la cittadinanza a casa nostra – dice Walzer – scopriremo che 
il mondo non è tanto distante. 

L’epilogo del ragionamento può essere condizionato 
dall’attualità politica. Agli occhi di un pensatore radicale 
americano il depotenziamento della sovranità degli Stati in 
ambito Ue dà corpo a due incubi: quello dell’egemonia del 
monetarismo liberista sui mercati finanziari e quello dell’e-
gemonia tedesca sulle politiche Ue. Entrambi responsabili, 
dal punto di vista di un progressista d’Oltreoceano, del ri-
torno aggressivo dei vecchi nazionalismi e dell’esplosione 
dei nuovi populismi. 

A dar fuoco alle polveri ci pensa un editoriale di Euge-
nio Scalfari su «Repubblica» del 4 maggio 2014. L’articolo è 
centrato sull’attualità politica italiana, ma riprende le rifles-
sioni di Walzer in materia di diritti dell’uomo e diritti del 
cittadino, condividendo l’esigenza di una nitida distinzione 
concettuale fra gli uni e gli altri. Le tre generazioni dei diritti 
(civili, politici e, da ultimo, sociali), descritte all’indomani 
della guerra da Marshall e da lui poste a fondamento del 
nascente Stato sociale, finirebbero altrimenti per confonder-
si in una melassa emozionale priva di rigore scientifico e di 
orizzonte politico. 

13 Gravagnuolo rimprovera in particolare a Eugenio Scalfari di avere 
indebitamente attribuito a Walzer, nel suo editoriale su «Repubblica» del 
4 maggio, “l’uso nazionalista che il populismo fa della cittadinanza”.
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Sulla questione interviene uno dei massimi storici con-
temporaneisti italiani, Lucio Villari, che coglie bene le im-
plicazioni critiche che sottostanno al ragionamento di Wal-
zer (o meglio: a quello che Scalfari attribuisce al filosofo 
americano). La differenziazione fra diritti dell’uomo e del 
cittadino, ricorda lo storico, risale ai primi decenni dopo la 
Dichiarazione varata dalla Francia rivoluzionaria il 26 ago-
sto 1789. Considerata dal pensiero democratico come l’atto 
fondativo della democrazia contemporanea, si cimentava 
per prima nell’equazione fra nozione giuridica di cittadi-
nanza e definizione etico-sociale di umanità. Liberalismo, 
socialismo e liberal-socialismo, ponendo l’accento con mag-
giore o minore forza sul principio di uguaglianza piuttosto 
che su quello di libertà, rivendicheranno tutti quell’eredi-
tà come una pietra miliare fondamentale nell’edificazione 
dei loro diversi progetti politici. Un filosofo outsider come 
Nietzsche lo considererà invece aberrante e, coerentemen-
te rifiutando ogni concessione alla ipocrisie della socialità, 
vi opporrà provocatoriamente l’esaltazione metastorica del 
Super-uomo. In pieno XX secolo, d’altro canto, persino una 
fucina del pensiero critico come la Scuola di Francoforte, 
specialmente con Max Horkheimer, rileggerà criticamente il 
falso universalismo prodotto dalla ragione strumentale nella 
stagione illuministica. 

L’ideologia della cittadinanza, insieme all’indiscrimina-
ta estensione dei diritti umani prodotta dall’ossequio alla 
volontà generale di Rousseau, sembrerà a uno storico dei 
totalitarismi come Talmon niente meno che l’anticipazione 
dello stalinismo. Persino il democratico Salvemini e l’ex ra-
dicale Furet – che arriverà a proporre una rilettura demo-
litrice della Rivoluzione francese, o meglio del suo dérapa-
ge a partire dal 1792 – sembrano peraltro indulgere a una 
rappresentazione riduttiva e polemica dell’etica dei diritti 
universali. 



21

Il pensiero cattolico, pur costitutivamente radicato in 
una visione universalistica della società e fondato su quei 
principi del solidarismo evangelico che già a fine Ottocento 
avevano trovato espressione articolata nella dottrina sociale 
della Chiesa, ha conservato una sorta di diffidente prudenza 
nei confronti della versione secolare dell’uguaglianza asso-
ciata alla Dichiarazione del 1789. 

Questo documento, basilare nella storia del pensiero de-
mocratico e nella ridefinizione dei diritti civili tout court, as-
sume a costrutto fondativo la triade rivoluzionaria Liberté, 
Egalité, Fraternité. Quest’ultima appare però come la più 
sfuggente, perché caratterizzata in senso prevalentemente 
morale: la fraternità come sentimento. Dunque circoscrivi-
bile diacronicamente e più difficilmente traducibile in un 
sistema normativo di garanzie universalistiche: 

[...] la «Fraternité» (il cui senso politico non è mai chiaramen-
te spiegato) figura in una successiva «Dichiarazione dei dirit-
ti e dei doveri del cittadino» posta in testa alla Costituzione 
dell’anno III (1795), cioè nei tempi moderati del Direttorio. 
Era un principio civile di accoglienza e si riferiva anche alla 
questione degli ex schiavi (liberati dopo il 1789) delle colonie 
francesi d’America14.

Si possono legittimamente contestualizzare e persino cri-
ticare aspetti del costituzionalismo democratico partorito 
dalle due grandi rivoluzioni di fine Settecento. Se ne posso-
no mettere in luce ambiguità e retaggi retorici. Si possono 
persino giudicare datati, anacronistici e talvolta bisognosi di 
una rigorosa verifica storica alcuni postulati di quelle rivo-
luzioni. Allo stesso tempo, bisogna però chiedersi perché la 
connessione fra diritti umani e rispetto delle prerogative di 
cittadinanza, solennemente proclamata, sia stata oggetto di 

14 L. Villari, op. cit. 2014
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tanta ostilità, sino alla denigrazione, e ciò non soltanto da 
parte del vecchio pensiero conservatore, ma anche da par-
te di tutte le ideologie totalitarie del Novecento e di tutti 
i movimenti fondamentalistici sopravvissuti all’onda lunga 
della globalizzazione e persino, in qualche caso, prodottisi 
per reazione ad essa. 

Fascismo, nazismo, comunismo totalitario e fondamen-
talismi confessionali e settari hanno in comune il rigetto 
integrale della categoria stessa di diritti umani. Mussolini 
ironizzava sulla presunta immortalità dei princìpi del 1789. 
Hitler si spingeva oltre, facendo dell’anti-illuminismo una 
specie di ideologia al negativo15. Per Stalin la pietra ango-
lare della storia umana era rappresentata dalla Rivoluzione 
del 1917, che aveva cancellato i princìpi del diritto costitu-
zionale come residuo della “legalità borghese”. E non sarà 
necessario attendere Pol Pot, Bin Laden e oggi l’Isis e tutti i 
propugnatori del ritorno alla Sharia come legge statuale per 
scoprire quel torrente carsico dell’intolleranza fondamenta-
listica che ha da sempre per bersaglio d’elezione l’univer-
salismo dei diritti, vale a dire il presupposto stesso di una 
democrazia costituzionale. 

Non si tratta perciò di una riflessione estemporanea o 
dettata da contingenze politiche. Certo, la riflessione di Wal-
zer si sviluppa alla vigilia delle delicate consultazioni euro-
pee del maggio 2014, nei mesi della sanguinosa crisi ucraina 
e in presenza di una crescente aggressività, in Europa, dei 

15 “Noi non miriamo soltanto – si legge ad esempio il 28 settembre 
1941 nel settimanale Das Reich, diretto da Goebbels – a distruggere tut-
to il sistema nato con la rivoluzione francese, ma vogliamo risalire assai 
più in là, ben oltre i principi di tolleranza e le concezioni umanitarie del 
Medioevo”. Un anno dopo, il 26 agosto 1942, quando l’Europa era anco-
ra in parte sotto dominio tedesco, il Reichstag approvava una legge che 
concedeva poteri sovrani e illimitati a Hitler. Il suo preambolo era: “Oggi 
in Germania non ci sono più diritti ma doveri”. Pochi giorni dopo Goeb-
bels, sempre su Das Reich scriveva: “L’era borghese, con le sue false e 
ingannevoli cognizioni di umanità, è finita”.
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movimenti xenofobi e dei partiti populisti. Essa tocca però 
il nodo cruciale evidenziato dal tentativo ricorrente di soste-
nere una possibile discordia tra i diritti dell’uomo e i diritti 
del cittadino. Il contesto temporale e geografico di questa 
rinascente offensiva ideologica è, ancora una volta e a di-
spetto della sua decrescente influenza nell’ordine planetario 
dei poteri, l’Europa contemporanea.

Ai confini orientali di quell’Unione che ha collocato i 
diritti umani ad architrave del Trattato di Lisbona (2009), 
sono tornati a prodursi conflitti etnici, annessioni militari di 
intere porzioni di Stati sovrani, ricorso sistematico alla mi-
naccia geopolitica (boicottaggio delle comunicazioni e dei 
rifornimenti energetici). A fronteggiare questo scenario una 
Ue alle prese con una lacerante crisi di legittimità dei gover-
ni nazionali, con gli effetti del collasso finanziario esploso 
nel 2008, con la sofferta opzione fra una pratica del soft po-
wer, che cela la debolezza di una Unione disarmata e divisa, 
e l’allineamento passivo alle politiche Usa, i cui interessi non 
sono sempre coincidenti con quelli europei. E, soprattutto, 
stretta nella morsa fra necessità e urgenza di una nuova e 
più coraggiosa politica della cooperazione, per una difesa 
intransigente dei diritti umani come principio fondante l’U-
nione e per un attivo controllo delle riemergenti pulsioni 
nazionalistiche. 

Come ha osservato Nadia Urbinati:

La crisi economica rallenta lo spirito unitario e gonfia i prota-
gonismi nazionalistici, armando movimenti neo-fascisti e pro-
paganda populista. La regressione nazionalista che l’argomento 
della crisi sembra giustificare (purtroppo non solo a destra) è 
un segno esplicito di questa discordia tra diritti umani universali 
e diritti politici di cittadinanza. Di questo scenario inquietante 
la società della finanza e delle multinazionali porta un’enorme 
responsabilità. [corsivo dell’autrice]16

16 N. Urbinati, cit., 2014.
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1.3 Il sogno di Rifkin: beni pubblici collaborativi

Come già specificato altrove, la nozione di bene comune me-
rita di essere maneggiata con cura, come un fragile costrutto 
intellettuale ancora bisognoso di una definizione che garan-
tisca l’accordo sull’oggetto. Si può concordare con quanto 
scritto da Edoardo Salzano:

Il “bene” è qualcosa che vale di per sé, per la sua identità, 
per l’uso che ne possono fare le persone. Un bene può es-
sere un oggetto (una spiaggia o una terra, una casa o una 
statua, un pezzo di pane o l’acqua limpida che sgorga dalla 
sorgente), o un sentimento (l’amicizia, l’amore, il rispetto), 
o una relazione con qualcos’altro (la conoscenza, la parteci-
pazione, la cura della salute). Può avere un valore venale (il 
pane lo devo pagare a chi lo fa, così la statua o il libro), ma 
è una condizione accessoria. Insomma, il bene non è una 
“merce”. Qualcosa che è “comune” (un’altra parola che 
si tende a cancellare) appartiene a più persone: a una co-
munità, o a un’intera società (locale, nazionale, mondiale). 
Nessuno può appropriarsene individualisticamente; tutti 
devono poterne godere, rispettando le regole che consen-
tono a tutti di farlo. Sono beni comuni l’acqua e l’aria, sono 
beni comuni la storia dell’umanità e il suo futuro, sono beni 
comuni gli spazi pubblici17.

Radicati in bisogni primari della condizione umana, a co-
minciare dalla stessa sopravvivenza materiale, essi si identi-
ficano nella possibilità di libero accesso a risorse indispen-
sabili (acqua, terra, aria) e al carattere pubblico della loro 
fruizione in quanto beni comuni. 

Ma, per Jeremy Rifkin, “la crescita ostinata dell’individua-
lismo, del consumismo, dello spreco e della diseguaglianza 

17 Cfr. S. Bisi “Diritti umani e beni comuni (e/o beni pubblici)” in S. 
Bisi (a cura di), Umani diritti, Bordeaux editore, Roma 2015, pp. 64-71.
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sociale”18 ha attentato ai beni comuni e ha minato l’etica che 
presiedeva ai diritti umani tout court, e la cui unica risposta, 
secondo lo studioso, può essere trovata nel perseguimento 
di un nuovo tipo di diritti, fondati su una sola possibile al-
ternativa ai modelli capitalistici di mercato. La nuova filiera 
dei diritti umani deve infatti identificarsi in quelli che Rifkin 
definisce beni comuni collaborativi. Gli esempi addotti ver-
tono quasi tutti su tematiche che lo studioso – Chief advisor 
della Commissione Europea e Presidente della Fondazione 
governativa Usa New Trends – conosce bene e sa esporre in 
maniera quanto mai accattivante. Sono i beni comuni colla-
borativi che, rivoluzionando tecniche, strategie gestionali e 
criteri di distribuzione, principalmente nel caso dell’energia 
e dei grandi sistemi logistici, possono rompere “il monopolio 
delle gigantesche imprese a integrazione verticale operanti 
nei mercati capitalistici, rendendo possibile la produzione 
paritaria in reti continentali e globali a espansione orizzon-
tale e a costo marginale prossimo allo zero.”

Questa rappresentazione del problema, rigorosamente 
economica, presenta un corollario dalle implicazioni epoca-
li: l’estensione su vasta scala dei beni comuni collaborativi 
dovrebbe porre fine, infatti, all’ordine sociale fondato sulla 
disuguaglianza. E ciò non in ragione di un’opzione ideolo-
gica o in osservanza di un imperativo etico capaci di ispirare 
sovvertimenti rivoluzionari, bensì come conseguenza neces-
saria di una logica della produzione alternativa al capitali-
smo perché basata su cooperazione e condivisione. La razio-
nale utopia di Rifkin conduce così a immaginare un pianeta 
che, nell’arco di pochi decenni, si troverà nella condizione 
di rovesciare tre secoli di sviluppo “verticale”, generatore 
di crudeli disuguaglianze ma ormai materialmente impos-

18 J. Rifkin, The Zero Marginal Cost Society. The Internet of Things, the 
Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism, Palgrave McMil-
lan, London 2014.
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sibilitato a soddisfare la domanda di diritti primari. Dovrà 
farlo perché sarà questa la nuova logica d’azione del sistema-
mondo, in un radicale rovesciamento della stessa profezia di 
Immanuel Wallerstein agli albori degli studi sociologici sulla 
globalizzazione incipiente.

Critiche anche severe al sogno di Rifkin non sono manca-
te. Come sempre avviene, la realtà si contrappone all’utopia 
e ne svela la velleità. Difficile immaginare un cambiamento di 
rotta nella situazione sociale attuale, difficile pensare che stia 
per esaurirsi la spinta propulsiva del capitalismo a favore di 
una velleitaria versione neo-tecnologica dell’antica teoria del 
crollo finale19. Piuttosto, sottolinea Zygmunt Bauman, pro-
prio i diritti umani rappresentano la cartina di tornasole di un 
modello di società che ricerca alternative al paradigma con-
sumistico-mercantile privilegiando la collaborazione rispetto 
alla competizione20. Senza illudersi, tuttavia, che il cammino 
sia rapido e indolore. Bauman diffida di ogni forma di “deter-
minismo tecnologico” come risposta vincente a complesse e 
talvolta controverse problematiche etiche, sociali e filosofiche: 

[...] Un’ascia si può usare con pari facilità per tagliare il legno 
o la testa di qualcuno: e mentre la tecnologia determina la 
serie di opzioni aperte agli esseri umani, non determina quale 
di queste opzioni alla fine sarà scelta e quale scartata. Quella 
dello sviluppo tecnologico non è una strada a senso unico.21

La critica al determinismo tecnologico di cui è accusato Rif-
kin investe soprattutto il diffuso feticismo che si rivolge alla 
risorsa informatica. Discutibile è proprio la convinzione di 

19 Ci si riferisce a quella Zusammenbruchtheorie che ispirò una parte 
significativa di pensatori marxisti e agitatori rivoluzionari del primo No-
vecento, fra i quali Kautsky e la Luxemburg.

20 Z. Bauman, I beni comuni collaborativi. Un’alternativa ai modelli 
capitalistici di mercato, www.avvenire.it, 6 maggio 2014.

21 Ibidem.
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attribuire alla tecnologia informatica lo status di infrastrut-
tura in grado di determinare il carattere di “bene comune 
collaborativo” della società futura. L’accesso universale alla 
rete non costituisce di per sé un salto di qualità della demo-
crazia. 

Non mancano anzi segnali del tutto contraddittori: circu-
iti che veicolano messaggi ispirati a culture discriminatorie, 
sino a forme aberranti di xenofobia, omofobia, sessismo; 
pratiche di mobilitazione telematica che generano una rap-
presentazione perversa dell’intuizione di McLuhan sul rap-
porto fra medium e messaggio, alimentando dinamiche di 
populismo arcaico in confezione ipermoderna; sperimenta-
zioni di una politica laterale che non promuove diritti ma 
cancella dialogo, mediazione culturale, negoziazione di op-
portunità in nome di una visione primordiale, quasi totemi-
ca, dell’odiato “potere”. Il vero pericolo consiste, insomma, 
in un mondo virtuale che si costituisce come zona franca, 
rimuovendo dalla propria sfera visiva e mentale i conflitti 
che attanagliano il mondo non virtuale. 

È del tutto chiaro che questo panorama appare inquie-
tante e non autorizza certo il facile ottimismo di Rifkin. Non 
autorizza, soprattutto, quella che sembra una catalogazione 
“per accumulo” dei beni comuni e conseguentemente lo svi-
luppo per germinazione spontanea di nuove filiere di dirit-
ti. È purtroppo più probabile che in un universo culturale 
dominato dall’onanismo della rete, dove gli internauti – al 
riparo di un prudente anonimato – dialogano soltanto con 
chi la pensa come loro, prendano forma pulsioni regressive 
piuttosto che esperienze di solidarietà. L’ideologia della rete 
come spazio aperto finisce paradossalmente per accreditare 
un sistema composto da infiniti reticoli non comunicanti.

Per questo la gestione civica della risorsa informatica è 
decisiva per il futuro stesso dei diritti umani. Non è solo 
questione di diritto all’accesso, di controllo dei dati sensibili, 
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di strategie antifrode, di rispetto della privacy. La rete può 
generare aree ad accesso limitato, governate da guru e me-
statori di ogni specie. Il virus dell’indifferenza etica, che co-
stituisce l’esito prevedibile di una rabbia sociale incapace di 
generare una pedagogia democratica, mette in circolazione 
tossine che il sistema immunitario del sistema-mondo può 
non essere capace di contrastare. 

Ci sono però altre possibilità di diverso segno che pos-
sono trovare nella rete il luogo idoneo a creare, a ri-creare, 
formule solidaristiche innovative che possono produrre ri-
sultati positivi per la vita quotidiana delle persone, per diritti 
violati o nuovi riconoscimenti, come si vedrà nel seguito.

1.4 I cittadini e la “tutela” dei diritti e dei beni comuni

Nell’arco della vita l’uomo si muove costantemente 
in due differenti ordini di esistenza: egli si muove 
all’interno di ciò che è suo e si muove anche in una 
sfera che è comune a lui e ai suoi concittadini. Il 
“bene pubblico”, gli interessi del cittadino, è dav-
vero il bene comune perché è situato nel mondo che 
abbiamo in comune senza possederlo. Molto spesso, 
esso sarà in opposizione a tutto ciò che reputiamo 
un bene per noi stessi nella nostra vita privata. 

Hannah Arendt22

Se ovviamente i beni comuni sono beni pubblici, non si tratta 
di una equivalenza, i due costrutti non sono interscambiabi-
li: i primi rinviano a un diritto collettivo, i secondi ne identi-
ficano i termini istituzionali e sociali. I beni comuni possono 
teoricamente prescindere da istituti regolativi, i beni pub-

22 H. Arendt, “Public Rights and Private Interests” in M. Mooey, F. 
Stuber, Small Comforts for Hard Times:Humanists on Public Policy, Co-
lumbia University Press, New York DC 1977, p. 103.
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blici attengono per definizione alle competenze degli Stati. 
I beni comuni, in quanto beni pubblici, non possono essere 
prodotti o riprodotti nella logica dei mercati competitivi. 
La loro produttività commerciale non è del resto facilmente 
calcolabile e il profitto atteso è imprevedibile. Solo lo Stato 
garantisce alla collettività la disponibilità di beni che non 
potrebbero essere reperiti sul mercato.

Lo Stato opera però in condizioni diverse da quelle del-
l’impresa. Può avocare a sé l’esercizio di un monopolio, può 
persino sacrificare in parte il ritorno economico, può rende-
re agibile un bene pubblico a prescindere dalla domanda. 
Ciò implica che il bene pubblico sia preservato, gestito e 
reso fruibile soprattutto tramite la fiscalità generale. 

Lo Stato sociale è una grandiosa creazione della civilizza-
zione europea contemporanea. Orientato alla tutela, produ-
zione e riproduzione di beni collettivi, ha tuttavia conosciuto 
nell’arco di un secolo mutamenti significativi. Si è prodotto 
infatti un sovraccarico dei costi (crisi fiscale, financial overloa-
ding), legato alle aspettative crescenti rivolte ai beni pubblici. 
Insieme, l’elenco stesso dei beni pubblici si è notevolmente 
accresciuto e ha acquisito un profilo qualitativo a crescente 
contenuto cognitivo e informativo. Crescita della spesa pub-
blica, imposta dalla scarsa produttività commerciale del set-
tore, necessità di regolazione e controllo nell’erogazione delle 
prestazioni, introduzione di principi di customer satisfaction 
mutuati dal settore profit, hanno generato quasi ovunque una 
crisi sistemica dell’apparato preposto ai beni comuni.

I movimenti sorti via via in tutto il pianeta a difesa dei 
beni comuni delineano nuove forme del conflitto sociale, lo 
rendono globale e ne tracciano una traiettoria fondata su un 
duplice ma contestuale processo. Da un lato, quello che ten-
de ad affermare non solo una nuova tavola dei diritti ma una 
diversa concezione della cittadinanza, e che evoca una sfe-
ra pubblica dotata di pratiche e istituzioni in grado di dare 
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forma a uno spazio pubblico nel quale la cittadinanza possa 
esprimersi e stabilire rapporti basati sulla reciprocità e sulla 
solidarietà.

Dall’altro, un movimento (non più – o non soltanto – in-
sediato nelle piazze, ma che abita i circuiti onnipervasivi e 
inafferrabili della comunicazione telematica) che si oppone 
al declino dell’uomo pubblico tramite un’azione collettiva 
metaindividuale. Evade, insomma, dal paradigma dei clas-
sici movimenti sociali ma ne riproduce in parte le finalità.

Sono i cittadini, infatti, che devono essere in grado di “at-
tivarsi”, organizzando forme di mobilitazione e opportune 
strategie per tutelare diritti e beni comuni in nome di una 
condivisione non soltanto di interessi ma anche, e soprat-
tutto, di valori. Il prendere parte concretamente all’azione 
civica, qualsiasi siano i modi prescelti per farlo, è un esem-
pio di un modello solidaristico, perché è la solidarietà che si 
attiva attraverso la cooperazione e la riscoperta della parte-
cipazione alla vita culturale, sociale e politica, generando un 
rinnovato sentire delle responsabilità sociali che può, deve, 
contribuire a recuperare un pieno senso della democrazia e 
della cittadinanza.

Giovanni Moro, nel suo ultimo libro dal titolo provocato-
rio Contro il non profit definisce la cittadinanza attiva come:

[...] pratica di cittadinanza che consiste in una molteplicità 
di forme organizzative e di azioni collettive volte a imple-
mentare i diritti, curare beni comuni e/o sostenere soggetti 
in condizione di debolezza attraverso l’esercizio di poteri e 
di responsabilità nel policy making23.

Se la frammentazione è vista come positiva perché permet-
te il riconoscimento delle diversità e allo stesso tempo della 
differenza tra gli individui e sfata il mito di unità politiche 

23 In A. Zanon, Cittadini uniti, linfa del futuro, «Unità», 24 gennaio 
2014; G. Moro, Contro il non profit, Laterza, Bari 2014.
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omogenee, ha il contraltare di una scarsa efficacia politica e 
di una libertà più apparente che reale. Alleanze di partito e 
alleanze di classe lasciano il posto a più fluide reti informali 
di azione anziché a una comunità politica praticabile. Secon-
do l’analisi di Giovanni Moro, le organizzazioni dei cittadini 
godono di un’ampia fiducia pubblica ma hanno scarsa o nul-
la influenza sui processi politici, mentre raggiungono risulta-
ti concreti quando si occupano direttamente di problemi di 
carattere generale. 

L’azione collettiva orientata ai diritti umani ha così tro-
vato nuovi protagonisti, nuovi portatori di interesse (sta-
keholder) e persino nuovi spazi simbolici in una straordina-
ria contaminazione di generi di azione. Produce, insomma, 
un’azione politica di massa ispirata a diritti irrinunciabili di 
nuova generazione in quanto diritti umani legati alla fruizio-
ne di beni comuni. Una commistione di azione e di senso 
che disegna una topografia della lotta per i diritti primari 
peculiare della cosiddetta postmodernità. Destinata, a sua 
volta, a confrontarsi con la crisi fiscale di sovraccarico e con 
gli apparati specializzati preposti alla regolazione, controllo 
e certificazione dei beni pubblici. 

Ciò spiega perché la mobilitazione per i diritti umani con-
nessi all’accesso, alla preservazione e alla fruizione dei beni 
comuni tenda sempre più a sovrapporsi a campagne contro 
le tecnocrazie politico-amministrative e contro l’egemonia 
del mercato. Siamo in presenza di un’ibridazione degli attori 
conflittuali che induce conflittualità a cerchi concentrici e a 
raggio sempre più vasto.

Da un punto di vista solidaristico, è nell’associazionismo 
che si è espressa e si esprime la società civile attraverso mo-
vimenti di partecipazione volti alla protezione e alla difesa 
della cittadinanza da soprusi della Pubblica Amministra-
zione, da frodi contrattuali da parte di società venditrici di 
servizi, dalla mala sanità, prestando gratuitamente informa-
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zioni, assistenza e consulenza. Un associazionismo che si ma-
nifesta in varie forme, dalle associazioni di consumatori ai 
movimenti sociali, dai gruppi ambientalisti alle cooperative 
e alle imprese sociali, ai gruppi di auto-aiuto e in molti altri e 
innovativi modi. Un associazionismo dedicato a promuovere 
un attivismo civico, a salvaguardare i diritti dei consumatori 
e a una molteplicità di iniziative che dovrebbero avere tutte 
come fine il sostegno e la promozione dei diritti nelle più 
varie accezioni del termine.

In Italia, già nel 1978 nasce una Onlus che si occupa di 
promuovere la partecipazione civica per la tutela dei diritti 
di cittadini e consumatori: “Cittadinanzattiva”24. 

Nelle parole di Maria Guidotti:

[...] cittadinanza attiva significa sentirsi parte di una comu-
nità più larga che è la comunità del proprio territorio, la 
propria città, il proprio Paese, ma anche questo pianeta su 
cui ci troviamo; e sentirsi parte di questa comunità coeren-
temente significa rivendicarne i diritti, ma assumersi anche 
responsabilità. Non c’è un diritto se non c’è responsabilità 
che qualcuno si assume e non è riconosciuto. Si dice che 
i diritti realmente esigibili, cioè perfetti, sono quelli il cui 
dovere è assunto da un’istituzione pubblica. Non si può 
pensare che un diritto abbia come corrispettivo un’attività 
volontaria, per esempio. Può capitare che lo fa il volonta-
rio, ma non è il diritto; si perde quella sostanza. Quindi, 
dire che il volontariato e l’associazionismo sono cittadinan-
za attiva è molto importante per le condizioni che questo 
dovrebbe determinare, ma anche per le conseguenze e le 
coerenze che a mio parere sono quelle che dicevo prima 
nel rapporto che si ha con gli altri, con le istituzioni e con 
il territorio.

Eppure, non basta. 

24 Cittadinanzattiva, http://www.cittadinanzattiva.it/, Onlus ricono-
sciuta nel 2000 dal Ministero dello Sviluppo Economico come associazio-
ne dei consumatori.
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Non bastano le tante forme di associazionismo solidale, 
nella loro plurima formazione25 e nel loro concreto e posi-
tivo operare, ad alimentare nella cittadinanza un risveglio, 
una partecipazione consapevole che si manifesti nella lotta 
reale alle ingiustizie, alle discriminazioni, e agisca a favore 
dell’accoglienza. Il fallimento nella modernizzazione di isti-
tuzioni e organizzazioni sociali ha accentuato sia i corporati-
vismi delle categorie protette sia la disgregazione degli strati 
marginali, allentando quel rapporto tra riconoscimento e 
reciprocità necessario per legare il punto di vista individuale 
al punto di vista collettivo, per dare spazio alla dimensio-
ne intersoggettiva, relazionale, che permette di passare dall’ 
“Io” al “Noi”.

Perché manca qualcosa di fondamentale. 
Manca un’etica pubblica, collettiva e solidaristica in gra-

do di creare quella indispensabile condivisione di valori e 
comportamenti che renda il cittadino “persona”, nel senso 
che tale deve essere per lo Stato e per gli “altri”.

1.5 L’Europa dopo Charlie Hebdo (7 gennaio 2015)

È proprio questa universalità del concetto di persona come 
portatore di diritti che sembra essere in crisi. Qualcosa è 
mutato, e non solo a seguito dei tragici eventi di Parigi. Già 
aleggiava in Europa la tendenza a chiudersi nell’alveo ri-
stretto di un etnocentrismo26 (in-group) che si esprime in 
atteggiamenti difensivi della propria cultura fino a sfociare 
in forme aperte di intolleranza se non di razzismo.

25 Si tratta di quell’ampia sfera di organizzazioni che vanno dalle co-
operative e imprese sociali alle associazioni di consumatori, ai gruppi di 
auto-aiuto alle mobilitazioni online.

26 La parola “etnocentrismo” è stata coniata dal sociologo G.W. Sumner, 
Folkways: a study of the sociological importance of usages, manners, customs, 
mores, and morals, Ginn and Co., Boston 1906.
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La diversità culturale con cui prima di noi si sono dovuti 
confrontare gli Stati Uniti27, rimane difficile da accettare an-
che per gli europei, costretti ad affrontare con lucidità e fer-
mezza il nuovo terrorismo ispirato all’integralismo islamico.

Il rischio concreto è che lo stesso sistema internazionale 
dei diritti umani, la sua rete planetaria tessuta di gratuità e 
di etica dell’altruismo, finisca per essere vittima di questa 
stagione critica, accentuando difficoltà e problemi già con-
cretamente presenti. 

Al di là delle ipocrite dichiarazioni di principio da parte 
dei governi, si intravedono precise responsabilità dell’eco-
nomia, soprattutto in rapporto alla questione delle forniture 
energetiche, assolutamente strategiche per i Paesi dell’Ovest. 
Non si possono però occultare o minimizzare le responsabi-
lità della politica. 

Il discorso pubblico che si era identificato nel primato 
morale e nell’intangibilità dei diritti di cittadinanza in quan-
to diritti umani, sembra affievolito. La grande narrazione 
dei diritti dell’uomo, esattamente come la narrazione euro-
peistica che aveva preso forma con il Trattato di Roma nel 
lontano 1957, sembra aver perso fascino e influenza. L’ap-
partenenza etnico-linguistica torna a discriminare l’accesso 
alla cittadinanza in Paesi eredi del multiculturalismo degli 
Imperi dell’Ottocento e virtualmente associati nella costru-
zione della Nuova Europa. Le ragioni del mercato e i vincoli 
della finanza hanno imposto una regressione di massa alle 
prosaiche ragioni delle convenienze e della contabilità. In-
capace di elaborare una narrazione alternativa e di dar vita 
a una voce unitaria, il populismo dei particolarismi prende 

27 Nel 1947 Melville Herskovitz elaborò un documento “Statement on 
Human Rights” che avrebbe dovuto essere inserito nella Dichiarazione Uni-
versale dei diritti dell’uomo e che recitava pressappoco così: Una Dichiara-
zione veramente universale e non etnocentrica deve tener conto della legit-
timità, per gli esseri umani, di pensare e agire in conformità alle credenze, ai 
costumi, ai codici morali della propria cultura. Lo Statement non fu accolto.
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a bersaglio ogni possibile fattore di coesione sociale, interna 
ai Paesi e a scala internazionale. Derive xenofobe o vani-
loqui nichilistici di questo o quel leader populista in qual-
che angolo del continente non sono incidenti di percorso 
nel fuoco di una mobilitazione elettorale o ciniche trovate 
per racimolare consensi a buon mercato. Essi rispondono, al 
contrario, alle stesse pulsioni latenti che abbiamo visto ope-
rare nel discorso pubblico e nelle narrazioni dei totalitarismi 
fra le due guerre. Si compongono degli stessi ingredienti: 
il culto del capo, il disprezzo dell’avversario e persino del 
confronto, l’ostentazione della forza (vera o presunta), il ri-
corso sistematico alla manipolazione. In una parola, la fuga 
da quell’etica della responsabilità che per Max Weber giusti-
ficava l’agire politico, e che per l’etica dei diritti costituisce, 
specularmente, l’inveramento della solidarietà. 

Nadia Urbinati ha colto, nel suo contributo alla discus-
sione sulla ri-tematizzazione contemporanea dei diritti, 
la relazione fra il medium e il messaggio che si annida nei 
populismi telematici e l’ambiguità della loro concezione di 
democrazia e di rappresentanza. Questioni che interrogano 
l’identità europea in quanto matrice del moderno sistema 
dei diritti:

[...] la decadenza della cultura politica nel twitterismo in 
diretta porta con sé l’oblio quando non l’ignoranza della 
funzione progressiva ed emancipatrice che hanno avuto i 
popoli europei. La storia europea moderna ha generato un 
cosmopolitismo democratico che ha fatto dello stato-nazio-
ne il tramite di un nuovo ordine domestico e internaziona-
le fondato sul diritto e sugli scambi tra individui e popoli. 
Questa è stata la meta perseguita dagli intellettuali illumi-
nisti; un ideale che è culminato nelle rivoluzioni democra-
tiche del 1848-49, si è rinnovato all’indomani della Grande 
guerra e poi, con più certezza, nel Secondo dopoguerra28. 

28 N. Urbinati, op. cit., 2014.
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La semplificazione brutale della politica, la sua riduzio-
ne a slogan di puro impatto mediatico, la demonizzazione 
dell’avversario sulla falsariga dell’opposizione schmittiana 
fra inimicus e hostis, contengono in sé un’insidia inavver-
tita, che minaccia proprio la filosofia dei diritti. Essa con-
siste nell’idea di una democrazia speciale, che può valere 
solo dentro un reticolo di confini: quelli che delimitano il 
territorio di uno Stato nazione e poi, a scendere, quelli che 
metaforicamente designano appartenenze corporative, iden-
tità localistiche, gruppi sempre più simili a comunità di af-
fini, clan, sette. È il rischio della tribalizzazione sociale che 
Norberto Bobbio percepiva come l’effetto potenzialmente 
perverso delle tendenze centrifughe del globalismo29. Evo-
cando e invocando, a contrastarne la deriva, proprio l’etica 
universalistica dei diritti umani. Questione migratoria, poli-
tiche monetarie, condivisione dei rischi e delle opportunità 
della globalizzazione, divengono materia – e talvolta prete-
sto – per un confinamento territoriale dei diritti riservati ai 
veri cittadini30, che inevitabilmente pregiudica l’universali-
smo dei principi. 

Il tornante politico illumina retrospettivamente un’intu-
izione provocatoria che risale ad Hannah Arendt. La quale, 
negli anni che seguono la fuoriuscita dell’Europa dagli in-
cubi del fascismo, sottolinea come solo l’esercizio dei diritti 
di cittadinanza garantisca libertà e sicurezza. Si dichiarava 
invece dubbiosa sull’efficacia dei diritti umani, che, afferma-
ti dalle grandi rivoluzioni democratiche quasi due secoli pri-
ma, non erano stati capaci di contrastare con successo l’av-
vento di un ordine totalitario legittimato dalla pura forza. 

29 N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Einaudi, Torino 1984.
30 L’espressione richiama i Veri Finlandesi, movimento che nei primi 

anni Duemila, all’estremo nord dell’Europa comunitaria, ha riproposto, 
mietendo significativi successi elettorali, la questione della compatibili-
tà fra normativa sovranazionale e un presunto ‘diritto naturale’ a base 
etnico-linguistica.
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La Urbinati trova nell’argomento della Arendt conferma 
alla necessità di un sistema continentale dei diritti, una sor-
ta di ordine democratico europeo che compensi, attraverso 
livelli crescenti di unità politica e di uniformazione legale, 
l’intrinseca debolezza normativa dei diritti umani.

È peraltro incontestabile come il processo di unificazione 
europea abbia fatto dello spazio giuridico continentale – si 
pensi in particolare ai pronunciamenti della Corte di Giu-
stizia – un laboratorio unico al mondo per l’elaborazione di 
un sistema di garanzie ispirate alla cittadinanza che continua 
a fare da modello per tutti gli altri Stati. In questo senso 
l’Unione europea ha concretamente contribuito a identifica-
re una cittadinanza sovranazionale che fa da complemento 
all’esercizio della democrazia nei singoli Paesi membri.

Dopo i tragici fatti del 7 gennaio 2015 c’è da sperare che 
l’Europa riesca a evitare la tentazione di rinchiudersi in se 
stessa, di soccombere alla paura, di reagire con provvedi-
menti anti democratici e non solidali: la richiesta, da parte 
di alcuni rappresentanti di partiti politici e di alcuni Stati, 
dell’annullamento di Schengen ne è un allarmante esempio. 
Eppure già da tempo, come reazione al terrorismo, sono 
notevolmente diminuite le garanzie democratiche con l’isti-
tuzione di leggi ad hoc e di limiti alla privacy dei cittadini, 
iniziative accettate in nome della sicurezza e alimentate da 
chi ancora parla, a mio avviso impropriamente, di “scon-
tro di civiltà”31, senza riflettere sul fatto che valori chiave 
dell’Occidente come uguaglianza, democrazia e secolari-
smo sono apertamente contestati da molti cittadini europei 
e trovano accoglienza e supporto ideologico in alcuni par-
titi politici.

Con le parole di Agamben:

31 S. Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondia-
le, Garzanti, Milano 2000.
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La sorveglianza quasi senza limiti che, grazie anche ai dispo-
sitivi digitali, vengono esercitate in nome della sicurezza sui 
cittadini sono incompatibili con una vera democrazia. Da 
questo punto di vista oggi senza accorgersene stiamo scivo-
lando in quello che i politologi americani chiamano Security 
State, cioè in uno Stato in cui una vera esistenza politica è 
semplicemente impossibile. Di qui il progressivo declino 
della partecipazione alla vita politica che caratterizza le 
società postindustriali. Temo, dopo quello che è successo 
a Parigi, che questa situazione peggiorerà ulteriormente. 32

1.5 Diritti umani e dignità della persona 

“Vivere” per gli esseri umani significa, e ha sempre significa-
to, scoprire, rivendicare, conquistare e difendere tutti quei 
diritti che stanno alla base di una convivenza civile, in una 
reciprocità tra i diritti dei singoli.

Potremo concordare con Jonas che ogni altro diritto che 
sia stato, o attualmente sia rivendicato dai cittadini che ne 
hanno richiesto – negato o ottenuto – il riconoscimento, può 
essere considerato come diritto particolare inscritto in quel 
fondamentale – nelle parole di Jonas: il più fondamentale di 
tutti – diritto di vivere.

Ogni discorso sui diritti, in quest’ottica, non è quindi che 
un’estensione di quel diritto primario in quanto: “ogni dirit-
to particolare concerne l’attivazione di una qualche facoltà, 
l’accesso a qualche bisogno, la soddisfazione di una qualche 
aspirazione della vita”33.

Se il diritto alla vita è stato definito fondamentale e cen-
trale, se senza di esso nessun altro ne esiste, è anche vero che 
tale diritto deve essere sostanziato perché la vita sia “degna 
di essere vissuta”.

32 G. Agamben, Non siamo in guerra con una religione, «Repubblica», 
15-1-2015 (intervista di I.V.).

33 H. Jonas, Il diritto di morire, Il melangolo, Genova 1985, p. 7.
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Si è così passati dal diritto alla vita a un diritto corolla-
rio: la dignità della persona, due parole che abbiamo trova-
to chiaramente espresse nei principali documenti sui Diritti 
umani universali e nelle Costituzioni degli Stati occidenta-
li34. Dignità: una parola che la modernità ha fatto propria 
come valore ma all’interno di un’ambiguità semantica.

Il senso della parola, infatti, si è modificato nel tempo. Per 
i greci non era un attributo dell’essere umano ma un oggetto 
di conquista come la gloria o il comportarsi da eroe. Con i la-
tini la dignità è “un’eccellenza” che appartiene solo agli esse-
ri umani, ma rimane legata a un’azione che, ad esempio, dia 
diritto a una onorificenza pubblica, o viene attribuita a chi 
si comporta secondo i propri doveri. Un vero cambiamento 
di paradigma si ha con la visione cristiana: l’uomo degno è 
colui che rispetta i valori morali, non necessita quindi di un 
riconoscimento pubblico, non ha bisogno di “certificazioni” 
del suo essere degno. La dignità, in questa accezione, è una 
dimensione interna, legata all’interiorità della persona, una 
dimensione universale che appartiene per natura a ogni esse-
re umano in quanto creato da Dio (Paolo di Tarso).

Dalla considerazione della dignità come carattere acqui-
sito (per prestazione), si è giunti a una sua interpretazione 
ontologica (per natura).

E l’ambiguità sta proprio in questo. 
Accantonata l’idea metafisica di una essenza dell’uomo, 

di un accessorio dato per natura, ne rimane l’ineliminabilità 
come valore non legato alle azioni o alla storicità delle per-
sone, pena il rischio di rinunciare a quella triade di parole 
che ha segnato la rivoluzione illuminista e a quel principio 

34 La dignità riceve una legittimazione giuridica nello Statuto dell’Onu 
del 1945, nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, e 
nella Costituzione tedesca del 1948, dove, consci del passato nazista, la 
dignità è inserita come diritto incondizionato e non rinegoziabile. Nella 
Costituzione italiana, invece, la dignità non appare direttamente come di-
ritto ma viene riferita al “diritto al lavoro” (art.4).
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di uguaglianza sancito universalmente dopo gli stermini del 
Novecento di persone ritenute “non degne”.

I diritti umani – ci ricorda Edoardo Patriarca – “sono una 
grande novità del secolo scorso, soprattutto perché mettono 
al centro la dignità della persona. Centro di tutta la catena 
dei diritti che via via sono stati costruiti, diritti personali, di-
ritti civili, diritti politici, diritti sociali, sono di grande valore 
perché tutti riconoscono la dignità della persona che non è 
violabile e negoziabile.”

Oggi il concetto di dignità dell’uomo è “un concetto al 
quale la modernità fa regolarmente riferimento, pur non 
essendo sempre facilmente comprensibile ciò che con esso 
si indichi”35. Quasi tutti pensano di sapere cosa è necessa-
rio per preservare il diritto dell’uomo a una vita degna. Ed 
è facile parlarne guardando ai vissuti degli “altri da noi”, 
guardando ai tanti, ai troppi che vivono in un non-mondo, 
privi anche di quel minimo essenziale che ne garantisca la 
sopravvivenza: guerre, indigenza, epidemie, totalitarismi 
esercitano continue violazioni sulle persone, e sulla loro 
dignità.

Ci siamo dimenticati il significato della dignità, e con esso 
abbiamo dimenticato la sua origine. Ci siamo avviati verso 
una benefica modernità, che si fonda (come voleva Hegel) 
su autocoscienza, autodeterminazione e autorealizzazione. 
Ma abbiamo declinato questi tre percorsi in un senso indi-
vidualistico e deviante, concedendo al sistema capitalistico 
di darci un valore. Il fine, l’uomo, si è tramutato nel mezzo 
di sostentamento di ciò che prima era mezzo: lo strumento 
economico36.

35 C. Crosato, Pensare la dignità oggi. Una rassegna filosofica, 2014 (http://
ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/08/01/
pensare-la-dignita-oggi-una-rassegna-filosofica/).

36 C. Crosato, cit.
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Torna di attualità il saggio che Moravia scrisse poco dopo la 
fine della guerra, L’uomo come fine, nel quale profeticamente 
evidenzia la contraddizione di una società che apparente-
mente agisce per l’uomo, guidata dalla ragione che è quan-
titativa, e i cui fini sono “tutti materiali e disumani seppure 
tutti perfettamente razionali. E dovunque per raggiungere 
questi fini si serve dell’uomo come mezzo” 37. 

Della dignità parla anche Stefano Rodotà nel suo libro 
Il diritto di avere diritti – epigrafe tratta dalla fondamentale 
opera di Hannah Arendt – sottolineando come il passaggio 
dall’individuo alla persona abbia ridotto astrattezza e unita-
rietà, neutralità e indifferenza, a favore dei dati della realtà. 
Così il lavoratore, il bambino, l’anziano, il portatore di han-
dicap e altre figure soggettive presenti in differenti contesti 
entrano in una struttura giuridica dinamica, incentrata sul 
riconoscimento e sulla valorizzazione della dignità.

L’homo dignus rodotiano è la sintesi di due concetti 
strettamente collegati: persona e dignità, un unicum, un 
imprescindibile valore che la società stessa deve garantire a 
ogni uomo. E per dare la possibilità a ciascuno di vivere con 
piena dignità, deve eliminare ciò che contrasta con questa 
essenziale esigenza38.

È la persona umana che ha una dignità e vanta dei diritti, 
e li ha, potremmo dire, in dote in quanto, appunto, essere 
umano. Ma l’uomo non è una monade, l’uomo si declina al 
plurale perché esiste nella sua relazione con gli altri uomini, 
perché le due dimensioni, il sociale e l’individuale sono di-
namicamente unite.

37 A. Moravia, L’uomo come fine, Bompiani, Milano 1964, p. 113. “Il 
cristianesimo, invece non aveva nulla di razionale... tuttavia aveva questa 
qualità di porre come fine l’uomo e non servirsi, per raggiungere questo 
fine, dell’uomo.”

38 S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Editori Laterza, Bari 2012.
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Bisogna riconoscere che la collettività è, in molti modi, indi-
spensabile all’individuo che ne fa parte, e all’attualizzazione 
della sua libertà. È la collettività che gli conferisce passato, 
cultura, mezzi per garantirsi sicurezza materiale, contesto 
umano, lingua, possibilità di azione. Essa è anche responsabi-
le del rispetto e della violazione dei diritti di tutti e ciascuno39. 

La Hersch, nel guardare ai diritti umani dal punto di vista 
filosofico – questione che non rientra in questo contesto 
–, esprime anche il suo realismo, in quanto parte “dall’e-
sperienza, dall’ «evidenza delle cose viste e vissute» [...] e 
ricerca le condizioni concrete e reali di attualizzazione e di 
sviluppo della capacità di libertà, le condizioni di una vita 
buona, corrispondenti all’oggetto dei diritti umani partico-
lari, politici e civili, sociali ed economici, culturali ecc.”40.

I diritti umani, infatti, impattano direttamente e concre-
tamente nella vita delle persone, e se non spetta alle scien-
ze sociali occuparsi del loro fondamento, è loro compito 
descrivere e analizzare il loro rispetto o la loro violazione, 
indagare l’emergere di nuove domande sociali nell’universo 
culturale di questa nostra tarda modernità. 

Concordano su questo anche le persone che sono state 
intervistate in questo lavoro, e che occupano posizioni api-
cali nel mondo delle organizzazioni che si occupano della 
difesa dei diritti.

Il diritto umano è il diritto delle persone a una vita dignitosa, 
questo diritto viene infranto regolarmente e non da poten-
ze esterne, da politiche sbagliate che non tengono in dovuto 
conto i diritti delle persone. Non tengono in dovuto con-
to qual è l’impatto sulla povertà, sull’esclusione sociale, sui 

39 J. Hersch, I diritti umani da un punto di vista filosofico, Bruno Mon-
dadori, Milano 2008, p. 88.

40 F. De Vecchi, “Il fondamento assoluto e plurale dei diritti umani”, 
in J. Hersch, ibidem, p. 11.
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diritti delle leggi che vengono fatte. Siamo in un momento 
storico dove la finanza – neanche l’economia – la finanza ha 
preso la guida delle nostre vite. Non si fa nulla se non sia la 
finanza. Il gap tra ricchi e poveri e tra lavoratori e i propri 
quadri/dirigenti è diventato astronomico. È ampiamente di-
mostrato... non parlo di marxisti, ma parlo di economisti di 
un’area meno neoliberista ... che i paesi dove si vive meglio 
sono i paesi dove c’è più giustizia, che più uguaglianza vuol 
dire vivere meglio anche se non si è ricchissimi, anche se non 
si è un paese ricco. Per cui vediamo dal diritto alla casa, al di-
ritto dei bambini ad avere un cibo regolare, il diritto allo stu-
dio, etc. regolarmente tagliati in nome del dio denaro. (Leti-
zia Cesarini Sforza, EAPN (European Anti Poverty Network)

Si è pensato che i diritti potessero essere separati e che, 
quindi, ci fosse un ordine di priorità dei diritti. Mentre 
sostanzialmente c’è una connessione molto forte. Il diritto 
alla salute non lo puoi prescindere dal diritto alla qualità 
ambientale, come non lo puoi prescindere dal diritto al 
lavoro, alla casa... questa scissione dei diritti, questa con-
trapposizione tra gli interessi, tra pezzi di popolazione che 
aspiravano al diritto diverso rispetto all’altro... tipicamente 
il diritto al lavoro e il diritto all’ambiente che si sono con-
trapposti, penso che sia stato uno dei grandi inganni del 
Novecento. Se invece si fosse capito prima che erano due 
elementi che non possono essere disgiunti non ci sarebbero 
stati casi come l’Ilva. [...] Credo che la grande novità dei 
diritti è che ci sia un’interconnessione così forte che crea 
un’unicità del diritto all’esistere, alla buona esistenza, alla 
qualità dell’esistenza. (Rossella Muroni, Legambiente)

Io penso che i diritti umani siano l’insieme di quei diritti che 
consentano alla persona di essere riconosciuta e rispettata nel 
proprio spazio di libertà ed espressione. Ci sono dei diritti 
fondamentali che non renderebbero fruibili neanche gli altri 
che sono quelli della sussistenza: diritto al cibo, alla salute, al 
sapere; poi ci portiamo dietro tanti altri diritti, come il diritto 
di espressione, della sfera civile. Quindi, secondo me, oggi 
sono molto collegati questi diritti. Una persona che non ha 
un reddito, sicuramente, è una persona a cui vengono negati 
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tanti altri diritti fondamentali, penso a quelli dell’istruzione, 
della salute, della conoscenza, ed è soprattutto una persona 
ricattabile. È una persona che ha dei bisogni e non ha dei 
diritti corrispondenti, non ha qualcuno che si assume delle 
responsabilità rispetto a dei doveri e rispetto a quei diritti, 
è una persona che non ha libertà, che non viene riconosciu-
ta come tale. Sì, ci sono tanti nuovi diritti oggi, però penso 
che tutti nascono dal rispetto di questi diritti fondamentali, 
perché poi si può aderire ad altri che sono connessi alla co-
noscenza e alle possibilità che questi aprono e che vengono 
sempre più negati, alla parità effettiva tra le persone cioè i 
diritti di inclusione con tutte le problematiche che questi si 
portano dietro; come i diritti degli uni si rapportano a quelli 
degli altri. Io penso che tutto nasca dal rispetto di questi di-
ritti fondamentali prima di tutto. Le grandi disuguaglianze 
che stanno crescendo piuttosto che diminuendo, non soltan-
to a livello planetario ma nel nostro Paese, stanno rimettendo 
in discussione i nuovi diritti, ma anche quelli fondamentali 
che ci sembravano ormai acquisiti. (Maria Guidotti)

Io ho una perplessità sui nuovi diritti. Più che essere nuovi, 
i diritti sono quelli che ha sancito la Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo del 1948. Si tratta solo di applicarli. Parliamo di 
nuovi diritti in virtù del fatto che prendiamo la Dichiarazio-
ne e la applichiamo anche agli altri gruppi sociali che finora 
erano rimasti fuori. Dobbiamo capire perché finora sono ri-
masti fuori; è questo il nocciolo della questione. L’idea della 
discriminazione continua a manifestarsi in ogni dove... sono 
nuovi diritti, perché c’è un nuovo scontro che prima non si 
manifestava perché c’era molta più segregazione, mancanza 
di inclusione, si nascondeva il problema. (Pietro Barbieri, 
FISH e Portavoce Forum del Terzo settore)

Diritti dati per acquisiti sono oggi messi in discussione, 
mentre si è aperto un ventaglio di diritti considerati “nuo-
vi” solo perché ancora non riconosciuti dalle istituzioni, 
come nel caso di quelli connessi a delicate questioni etiche, 
o che riguardano pratiche sociali e destinatari esclusi dalla 
topografia dei tradizionali diritti di cittadinanza. Fra questi, 
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quelli orientati alla gestione del rischio ambientale, alle pro-
blematiche bioetiche del genoma umano e della diversità 
biologica, alla socializzazione delle tecnologie e alle filiera 
delle libertà civiche nel tempo digitale. Non è un caso che in 
molti dei cosiddetti “nuovi diritti”, concessi o richiesti che 
siano, si faccia diretto riferimento al concetto di dignità che 
si presta a differenti interpretazioni a conferma di differenti 
gradi di sensibilità. Valga come esempio il diritto a una morte 
dignitosa. È un diritto la libertà di scegliere come e quando 
morire? Oppure, è un dovere vivere? Questa domanda ha 
una sua forza nell’attualità, proprio per l’evoluzione delle 
tecnologie mediche che sono in grado di mantenere in vita 
un malato anche senza che abbia alcuna possibilità di guari-
gione. Jonas ne parla ampiamente nel suo libro che si intito-
la, appunto, Il diritto di morire, diritto che va difeso proprio 
per questo “fenomeno nuovo risultante dalla combinazione 
dell’impotenza del paziente con la potenza delle tecniche”, 
riconoscendo però le difficoltà esistenti nel tramutare questo 
principio in prassi giuridiche41, difficoltà confermata dai di-
versi approcci legislativi degli Stati su questo tema. Un tema 
che ha trovato ampio spazio fra gli studiosi, laici e non, come 
ad esempio il teologo Küng che si esprime a favore del di-
ritto inalienabile di ogni persona di decidere di morire, in 
nome del suo diritto di vivere e morire degnamente: non 
solo la vita, anche la morte deve essere degna e umana42. 

In questa, come in altre questioni che riguardano temi 
sensibili, la ragione non è in grado di dare una risposta certa 
a questioni che chiamano in causa visioni etiche differenti, 
ma non si può sfuggire alla presa d’atto dell’esistenza di si-
tuazioni nuove che richiedono una soluzione condivisa.

41 H. Jonas, cit., p. 49
42 H. Küng, La dignità della morte. Tesi sull’eutanasia, Datanews, 

Roma 2007.
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Per l’uomo non è sufficiente “esistere”, ci ricorda Jonas, 
è necessaria “la sanzione di un diritto perché vivere significa 
avanzare delle pretese nei confronti dell’ambiente e quindi 
dipendere dal fatto che questo le accolga”43. Rivendicazione, 
conquista e difesa degli svariati diritti in cui si particolarizza il 
principio di “vita degna” sono attuabili attraverso una condi-
visione solidale, che operi per la loro concreta affermazione.

Il mondo è mutato: globalizzazione e informatica unite ai 
successi della scienza da un lato, crisi economiche e tragiche 
vicende internazionali dall’altro, hanno contribuito a modi-
ficare la mappa dei diritti. Molto si discute intorno a ciò che 
si identifica con il “nuovo”, mentre il “vecchio” è in stallo.

Si continua a parlare di qualità della vita, autonomia indi-
viduale, auto realizzazione, rispetto per la diversità, libertà di 
espressione, pluralità dei modelli di vita, se ne parla in saggi, 
articoli e convegni, ma nella pratica quotidiana sembra che 
poco o niente sia realizzato, come dimostrano la persistenza 
di ineguaglianze, di esclusioni sociali, di stereotipi culturali. 

Cosa fare? 
È necessaria, per Rodotà, una “rivoluzione”. La “rivolu zione 

dell’eguaglianza”, rimasta oggi incompiuta, accompagnata dalla 
“rivoluzione della dignità”: entrambe invocano l’autodetermi-
nazione delle persone, la costruzione di identità individuali e 
collettive e le responsabilità pubbliche44.

Questa è la sfida, e a questa sfida siamo chiamati tutti 
per non correre il rischio che i diritti si perdano, che la crisi 
economica e le contingenze internazionali ne siano la giusti-
ficazione, che disuguaglianze, povertà, discriminazioni per-
sistano in una terribile negazione della dignità umana.

Una sfida che si deve manifestare ridando senso e vigore a 
una parola: fraternità o, come più spesso si dice, solidarietà.

43 H. Jonas, cit, p. 8.
44 S. Rodotà, cit., 2012.
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Capitolo seCondo
Solidarietà: idea e pratica
Simonetta Bisi

2.1 La solidarietà: storia di un’idea1

Prima di considerare la questione della solidarietà secondo 
le diverse prospettive teoriche e storiche, è necessario met-
tere in guardia sulla facilità con cui questo termine, questo 
vocabolo, rischia di diventare meramente retorico o nomina-
listico ed essere attribuito un po’ a vanvera a varie forme di 
“aiuto solidale”, nuove o tradizionali. 

È infatti un concetto condannato a oscillare fra una de-
clinazione legal-strumentale – solidarietà come obbligazione 
che discende dal reciproco riconoscimento di una responsa-
bilità comune cui far fronte in solido, cioè pecuniariamente 
– e una declinazione di carattere etico-normativo dal profilo 
più sfuggente. Tanto che, nella forzata sintesi definitoria dei 
dizionari, è persino possibile intravedere l’influenza del-
le culture sociali di riferimento e delle diacronie politiche. 
L’italianissima oscillazione fra pragmatismo della comunità 
(solidarietà come appartenenza secondaria) e afflato spi-
rituale (la coscienza viva e operante che legittimerebbe le 

1 Questa frase è il titolo del saggio di Marie-Claire Blais (M.C. Blais 
L’histoire d’une idée, Gallimard, Paris 2007), ripreso da S. Rodotà in “Da 
dove viene la solidarietà”, Diritti d’Europa, blog http://www.dirittieuro-
pa.it/blog/4120/festivaldeldiritto/solidarieta-la-storia-di-unidea-che-si-
fa-diritto/; vds anche: Id, Solidarietà: un’utopia necessaria, Laterza, Bari 
2014.



obbligazioni sociali). Le suggestioni illuministiche che, nella 
dizione francese di inizio Novecento, associano la solidarie-
tà fra gli uomini al perseguimento della felicità individua-
le. Il pragmatismo britannico, che fa derivare la definizione 
astratta dalla constatazione di una operante comunione di 
interessi e simpatie fra membri di una stessa classe. Cioè, di 
uno stesso ordine sociale.

Appare evidente, in questa chiave, che la classica defini-
zione francese enfatizza la solidarietà come valore universa-
le, mentre quella britannica contemporanea ne accentua il 
profilo particolaristico e sociologico, al di fuori di ogni di-
retta implicazione valoriale. Questa tendenziale dicotomia 
semantica fra una versione forte del concetto, ancorata a una 
rappresentazione valoriale del mondo e delle relazioni fra gli 
uomini, e una versione debole, sagomata su concrete rela-
zioni di cooperazione e di scambio fra appartenenti a diffe-
renziati sottosistemi sociali, costituisce in effetti un possibile 
approccio al problema sotteso alla concezione di solidarietà.

A un secondo livello di definizioni e classificazioni, quello 
proprio della produzione sociologica divulgativa, abbiamo 
i dizionari di sociologia. Il Nuovo Dizionario di Sociologia 
non tratta nello specifico il lemma solidarietà e si limita a 
rinviare alle due nozioni contigue di Altruismo e Consenso2. 
Nel Dizionario di Luciano Gallino, invece, la voce è presen-
te, ma la formulazione appare sostanzialmente liquidatoria 
della valenza euristica del concetto: “Termine in auge nella 
sociologia dell’Ottocento e dei primi del Novecento, per de-
signare la capacità dei membri di una collettività di agire nei 
confronti di altri come un soggetto unitario. Caduto pres-
soché in disuso nel lessico contemporaneo, la tematica ad 
esso soggiacente viene discussa ormai da decenni sotto la 
veste di concetti quali Integrazione sociale, Consenso, Siste-

2 F. Demarchi, A. Ellena e B. Cattarinussi (a cura di), Nuovo Diziona-
rio di Sociologia, Edizioni Paoline, Torino 1987.
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ma sociale. Il concetto di s., e nella fattispecie di s. naturale, 
ha avuto e conserva notevole importanza nella teoria sociale 
dell’Anarchismo” 3.

Nella produzione anglosassone, il Dictionary curato da 
Gordon Marshall per la Oxford Paperback ignora la nozio-
ne di solidarietà, ma propone una rapida trattazione della 
voce Solidarism. Il solidarismo è analizzato come credenza 
nella possibilità di condividere obiettivi e interessi, assu-
mendo la nozione matrice di solidarity come “a source of 
strenght and resistance, and by implication, for its single-
minded unity of purpose”4. In tale prospettiva, la solidarietà 
è considerata come un fine in sé e non come uno strumento 
di mobilitazione per l’azione collettiva. Ancorata alla tradi-
zionale condizione operaia e ad essa implicitamente circo-
scritta, la solidarietà attesterebbe l’esistenza di sentimenti di 
fratellanza concretamente orientati alla mutualità e all’etica 
della partecipazione politica. Sarebbe la solidarietà a genera-
re la disposizione delle classi subalterne alla sperimentazio-
ne del collettivismo, anche se l’estensore stesso del lemma 
riconosce la difficoltà di una verifica empirica che sostanzi 
questa definizione. 

Nemmeno un cenno, viceversa, nel popolarissimo Dictio-
nary of Sociology della Penguin, redatto negli anni Ottanta 
del novecento da tre importanti studiosi anglosassoni, come 
Nicholas Abercrombie, Stephen Hill e Bryan S. Turner.

David e Julia Jary, autori del Dictionary of Sociology 
propongono, invece, una lettura più specializzata, indiriz-
zando il lettore ai lemmi Social Solidarity e, in omaggio ai 
classici, alla durkheimiana Mechanical/Organic Solidarity5. 
L’ottica degli autori appare chiara. La nozione di solidarietà 

3 L. Gallino, Dizionario di Sociologia, Utet, Torino 1993 p. 636.
4 J. Scott & G. Marshall, Dictionary of sociology, Oxford Paperback, 

Oxford 2005, p. 503. 
5 D. Jary, J. Jary, Dictionary of Sociology, Collins, London 1991.



50

è ricondotta al tema funzionalistico della coesione sociale e 
dell’integrazione, con la canonica distinzione fra dinamiche 
proprie delle società semplici e delle società complesse. In 
queste ultime, luogo sociale dell’organico durkheimiano, la 
solidarietà sociale può richiedere valori condivisi e forme di 
ritualità integrativa.

Fuori degli approcci specialistici, la sociologia appa-
re incline a una rappresentazione riduttiva del concetto 
di solidarietà, confinato a una delle possibili categorie del 
funzionalismo di ascendenza parsonsiana o liquidato come 
sopravvivenza retorica di ideologie del passato, un po’ sbri-
gativamente assegnato all’eredità etico-culturale e al reper-
torio retorico del vecchio movimento operaio. Colpisce la 
quasi totale indifferenza al profilo storico mentre, proprio 
nella seconda metà del Novecento, è stato semmai il pensie-
ro cristiano, e più specificamente quello cattolico, a evocare 
con maggiore frequenza una nozione che ben si prestava a 
rappresentare il corollario sociale del più tradizionale con-
cetto di carità. La vicenda del movimento Solidarnosc, nella 
Polonia degli ultimi due decenni del Novecento, appare in 
questa prospettiva quasi emblematica per l’incrocio e la so-
vrapposizione di identità sociale operaia e di retroterra cul-
turale cattolico.

Da questa breve nota discende l’esistenza di possibili alter-
native declinazioni del concetto di solidarietà. Una possiede 
uno statuto teoretico generico, culturalmente trasversale, ve-
nato di intenzioni moralistiche più che di impegnative opzioni 
di valore. L’altra, in maniera dichiaratamente riduttiva e intel-
lettualmente specialistica, si colloca nell’alveo delle categorie 
derivate della sociologia funzionalistica. È perciò perfetta-
mente comprensibile come alcuni studiosi indulgano alla ten-
tazione di relegare tout court il concetto di solidarietà nell’ar-
mamentario retorico delle ideologie dell’Ottocento, mentre 
altri inclinino a una diligente classificazione strumentale.
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La questione potrebbe chiudersi qui, se non fosse che 
attorno alla filosofia e alla prassi della solidarietà si sono ri-
composte, a cavallo dei due secoli, le maggiori reti dell’asso-
ciazionismo di promozione sociale, dei movimenti di azione 
volontaria e delle organizzazioni di Terzo settore6 in Italia e 
altrove. Potrebbe allora apparire sorprendente come un con-
cetto omnibus, relegato con la crisi del funzionalismo socio-
logico ai margini della teoria sociale e privato di un concreto 
referente, come la vecchia classe operaia, abbia conosciuto 
un revival tanto luminoso. Tale addirittura da generare il so-
spetto che le fortune del concetto si basino sulla sua obiettiva 
ambiguità, sulla sua ubiqua natura semantica e sulla sua in-
certa ascendenza ideologica. Con il rischio di farne una sorta 
di nozione feticcio, simile agli idola che il vecchio Bacone si 
proponeva di spazzare via dallo scenario della nascente fi-
losofia moderna per aprire la strada a una rappresentazione 
epistemologicamente fondata della Nuova Scienza. 

Per dissipare le ombre ambigue della retorica, si deve 
prendere atto di una radicale secolarizzazione e storicizza-
zione del concetto di solidarietà, che equivale ad affermarne 
una declinazione plurale, resa impervia nella lingua italiana 
dalla indeclinabilità del sostantivo. Dobbiamo, insomma, 
misurarci con le numerose varianti storico-sociali, culturali, 
legali e antropologiche della solidarietà. Anzi delle solidarie-
tà. Operazione anticipata da uno storico francese, Yves Du-
rand che, nella seconda metà degli anni Ottanta del secolo 
scorso, cercò di inaugurare sul tema una riflessione di ampio 
respiro diacronico7. Il suo lavoro, Les solidarités dans les so-

6 Con la dizione Terzo settore ci si riferisce a un insieme di organiz-
zazioni private (associazioni, cooperative, fondazioni eccetera) che, ope-
rando senza fini di lucro e con l’apporto significativo di volontari, offre 
servizi di utilità sociale. Si dice “terzo” rispetto ai due settori economici 
tradizionali, Stato e mercato.

7 Y. Durand, Les solidarités dans les sociétés humaines, Puf, Paris 1987.
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ciétés humaines, fu pubblicato in Francia nel 1987 e non fu 
mai tradotto in lingua italiana. 

Un altro esploratore nei territori della solidarietà, il so-
ciologo francese Jean Duvignaud, a metà degli anni Ottanta 
ha insistito sulla distinzione fra forme tradizionali di solida-
rietà (di sangue, del sapere, della magia, della tecnica ecc.) e 
forme storicamente più recenti, come la solidarietà operaia 
o la solidarietà dell’esilio8. Per estensione, persino il gioco, 
la festa, la convivialità danno vita a forme di solidarietà (ad 
esempio, la solidarietà sportiva), sebbene queste manifesta-
zioni non posseggano un’immediata e diretta connotazione 
di tipo etico e non generino necessariamente relazioni fon-
date sulla continuità e sulla strutturazione di gruppi più o 
meno organizzati. Anche le tifoserie espressive calcistiche 
enfatizzano la solidarietà come tratto costitutivo della loro 
appartenenza, sino a inventare improbabili ascendenze 
subculturali per giustificare sistemi di relazione, alleanze e 
ostilità fra gruppi9. 

Questa riflessione a due voci, frutto di approcci discipli-
nari e di storie intellettuali molto differenti, che si sviluppa 
nell’arco di un quindicennio critico per la storia d’Europa, 
oltre che per i movimenti di azione collettiva del continente, 
concorda in due punti. L’insofferenza per una rappresenta-
zione declamatoria e retorica della nozione di solidarietà, 
e la percezione di un rischio presente nella deriva del sen-
timentalismo e del luogo comune pseudo-progressista. In 
gioco, infatti, non sono astratti costrutti intellettuali, bensì 
la stessa logica di azione che ha presieduto alla formazione 
delle identità collettive nella stagione dell’industrializzazio-
ne, della formazione dello Stato nazione e delle cosiddette 
società di massa.

8 J. Duvignaud, La solidarité. Liens de sang et liens de rasion, Fayard, 
Paris 1986.

9 Ibidem.
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Meriterebbe un approfondimento la proposta di Paul 
Spicker che ha trattato la materia in ben quattro lavori, di-
stinti e complementari10, distinguendo fra eguaglianza e so-
lidarietà. Lo studioso scozzese ha individuato il nucleo fon-
damentale di quest’ultima nello sviluppo e nell’accettazione 
della “responsabilità per gli altri”. Anche operatori della 
solidarietà di matrice culturale cattolica, come don Virginio 
Colmegna, hanno condiviso questa impostazione, lamentan-
do in più occasioni la tendenza a una declinazione astratta, 
disincarnata, del concetto di solidarietà. Carità, giustizia, so-
lidarietà appaiono formule che non posseggono più un pote-
re identificativo per culture o ideologie. Invece di predicare 
valori in astratto, sostiene questa linea di pensiero, meglio 
sarebbe declinare la nozione di solidarietà ancorandola a un 
principio normativamente più preciso: quello di etica della 
responsabilità verso la cittadinanza. 

L’idea di responsabilità può essere calda e seminale, in 
grado di costruire linee di difesa nei confronti della ricor-
rente apologia dell’individualismo come valore assoluto e 
principio normativo. Al cuore dell’idea di solidarietà, aveva 
osservato proprio Spicker, andrebbero posti lo sviluppo e 
l’accettazione della responsabilità nei confronti degli altri. 
Allo stesso tempo, associando solidarietà, cittadinanza e re-
sponsabilità, occorre ripensare un altro principio controver-
so, quello di gratuità. Il volontariato della solidarietà, infatti, 
non può essere espressione di privilegio sociale. La gratuità 
discende dalla fiducia, da una rappresentazione della real-
tà ispirata a una profezia positiva: “il mondo è sette volte 
buono”11. Nella gratuità opera la dimensione sociologica 

10 P. Spicker, Principles of Social Welfare, Routledge, London, 1988; 
Poverty and Social Security, Routledge, London 1993; Social Policy: themes 
and approaches, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1995; The Welfare State. 
A General Theory, Sage Publications, London 2000.

11 Valori e responsabilità, intervento di don Virginio Colmegna al semi-
nario di Assisi del Forum del Terzo settore, 24 giugno 2005.
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della produzione di senso. Importante è possedere una sog-
gettività coerente, che non ha niente a che fare con il paupe-
rismo e il moralismo.

L’idea guida di solidarietà, insomma, non va confusa con 
la testimonianza o con il sacrificio, né con una generica bon-
tà né con funzioni di pura advocacy. 

Ma è giusto chiedersi come sia percepita e agita la solida-
rietà, se e come, nel nostro complesso mondo globalizzato, 
mantenga una sua dignità etica e la capacità di mobilitare 
sentimenti ed energie. 

2.2 Società degli individui e solidarietà

Non c’è dubbio che uno dei tratti distintivi della tarda mo-
dernità, o comunque si voglia denominare il nostro tempo 
attingendo alla fantasia definitoria dei sociologi, sia l’erosio-
ne delle antiche solidarietà comunitarie. Se si sfoglia veloce-
mente il repertorio bibliografico della sociologia fra il XIX 
e il XXI secolo – da Tönnies a Durkheim, dai marxisti allo 
stesso Simmel, per approdare più tardi ai funzionalisti e alla 
sociologia storica di Elias, sino a Giddens e Beck, a Bauman 
e Castells, a Touraine e Melucci – si può rintracciare un iti-
nerario di lungo periodo che troverebbe il proprio contro-
verso epilogo nella società degli individui e nel trionfo del 
principio di individuazione-individualizzazione.

Spetta in particolare a Zygmunt Bauman il merito di 
avere tematizzato in una esplicita prospettiva sociologica il 
nesso fra individualizzazione e solidarietà12. La sua riflessio-
ne muove dalla constatazione che il mutamento sociale ha 
consumato un po’ tutte le vecchie appartenenze e solidarietà 
tradizionali. È impensabile, ad esempio, tornare all’etica dei 
corpi intermedi vagheggiata da Tocqueville a metà Ottocen-

12 Z. Bauman La società individualizzata, Il Mulino, Bologna 2002.
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to o riproporre la dicotomia di Tönnies fra Gemeinschaft 
e Gesellschaft, visto che anche quest’ultima presupponeva 
un’ideologia solidaristica oggi improponibile. Persino la 
famiglia, presunta “cellula costitutiva della società” appare 
oggi differenziata e distinta in molteplici tipologie, mentre 
l’individualizzazione dei comportamenti e degli stili di vita 
non ne ha risparmiato il modo d’essere.

Il sociologo polacco si sforza di portare alla luce il ro-
vescio della medaglia della globalizzazione: per un verso, 
l’insicurezza come esperienza della non-libertà; per l’altro, 
la degradazione del sistema ambientale, dove alle scorie del 
benessere si sovrappongono le scorie umane, rappresentate 
appunto – come dal titolo del suo libro – dalle vite di scar-
to13. Tutti costituiamo rifiuti potenziali e nessuno è posto per 
sempre al riparo dal rischio dell’esclusione e della povertà. 
Esattamente come la sofferenza psichica si è distribuita e dif-
fusa nell’intero universo sociale, sino a rendere evanescente 
la membrana che nelle tradizionali società di classe separava 
i privilegiati dai dropout. Tutti in attesa di una possibile no-
mination, di una permanente minaccia di esclusione, come 
nella feroce caricatura della nostra vita collettiva offerta dai 
reality show televisivi.

Nella sua rappresentazione a fosche tinte, Bauman inter-
roga, senza mai esplicitarla, la nozione di solidarietà. Qua-
le solidarietà è possibile, per riprendere la questione prima 
accennata, negli iperghetti urbani di Loïc Wacquant dove 
l’Etat Providence conosce la metamorfosi in Etat Pénitence, 
nelle carceri discarica o in quelle nuove istituzioni totali rap-
presentate dai Centri di permanenza temporanea14? 

La critica di Bauman, come pure la declinazione radicale 
che Wacquant suggerisce del pensiero del suo maestro Pier-

13 Z. Bauman, Vite di scarto, Il Mulino, Bologna 2005.
14 L. Wacquant, Prisons of poverty, University of Minnesota Press, 

London 2009.
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re Bourdieu, aiutano a guardare con disincanto alla dialettica 
sociale contemporanea e a coglierne la latente drammaticità15. 
Poco o nulla hanno da dirci, invece, quando si tratti di indivi-
duare scenari critici, ma non necessariamente apocalittici, in 
cui sia la problematica della sfera pubblica sia quella, altrettan-
to sfuggente, della solidarietà, possano venire contestualizzate. 

Si deve però rifiutare l’equazione impropria fra indivi-
dualizzazione e individualismo. La prima è l’effetto di lungo 
periodo della razionalizzazione dell’Occidente, così come 
l’aveva descritta Max Weber ai primi del Novecento. Essa 
è portatrice di progresso, se intendiamo questa espressione 
come espansione delle capacità dei soggetti estensivamente 
intese. Capacità di conoscere e di modificare la natura, di 
creare prodotti e di intervenire sulle costrizioni poste alla 
condizione umana da vincoli culturali, legali, sociali, politici 
e anche scientifici e tecnologici. Tutto ciò, insomma, che lo 
stesso Weber riassumeva nella capacità umana di dominare 
tecnicamente l’esistenza16.

Non è l’individualizzazione a minacciare la coesione so-
ciale. Il pericolo per una rinnovata etica della solidarietà 
viene, caso mai, dall’uso ideologico che l’individualismo di 
mercato fa della spinta all’individualizzazione. L’ideologia 
neoliberista, che più aggressivamente ha interpretato nei due 
decenni a cavallo del secolo questa filosofia politica, cancella 
le identità sociali e, paradossalmente, deprime le soggetti-
vità. Occorre invece valorizzare le differenze, analizzare in 
profondità le nuove forme di mobilità sociale e i loro effetti, 
non tutti riconducibili alla dimensione economicistica. 

Proprio nelle società industrialmente mature cresce l’esi-
genza di conciliare eguaglianza e differenza. Il genere, l’ap-

15 ID. Pierre Bourdieu and Democratic Politics, Polity Press, Cam-
bridge 2005.

16 M. Weber, Considerazioni intermedie. Il destino dell’Occidente, Ar-
mando, Roma 1995.
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partenenza generazionale, la cultura e l’etnia, le preferen-
ze sessuali e persino lo stigma sociale strutturano in modi 
sempre mutevoli la dialettica fra eguaglianza e differenza. 
Quanto più una comunità è dinamica, istruita, mobile, tan-
to più deve essere capace di individuare quelle forme della 
solidarietà che consentono di valorizzare le differenze come 
risorse. Perché nessuno si percepisca come straniero, ma 
tutti sappiano che la convivenza impone diritti e obblighi. 
La sfida di oggi, ci ricorda Zoll, è quella di costruire una soli-
darietà con l’altro da sé, al di là dei confini del gruppo e della 
propria comunità17. Per farlo, però, bisogna trovare nuove 
sintesi tra società degli individui e quella articolazione delle 
differenze che porta con sé domande di riconoscimento e 
bisogni radicalmente nuovi.

Appare evidente, a questo punto, quanto risulti non solo 
banale, ma addirittura fuorviante, ricondurre una riflessione 
sul mutamento sociale e sulle nuove tipologie della solidarie-
tà al profilo assunto dalla società tecnologica. Già McLuhan, 
alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, aveva affermato 
la necessità di non cadere in una rappresentazione enfatica 
e quasi metafisica del ruolo delle tecnologie nel mutamento 
sociale. Qualche anno dopo Popitz ha sottolineato come le 
tecnologie – rigorosamente declinate al plurale – altro non 
sono, alla fine, che pure estensioni dei sensi e dell’azione18. 
Quello che rende ragione dei tempi nuovi è piuttosto il peso 
crescente delle risorse immateriali rese disponibili per la ge-
stione e fruizione individuale attraverso l’apprendimento e 
grazie a tecnologie della comunicazione sempre più potenti 
e accessibili. 

È questa la cifra sostanziale della società della conoscenza, 
in cui reti connettive imponenti possono migliorare, poten-

17 R. Zoll, La solidarietà. Eguaglianza e differenza, Il Mulino, Bologna 
2003.

18 H. Popitz, Verso una società artificiale, Editori Riuniti, Roma 1996.
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ziare, esaltare la densità sociale dei rapporti fra gruppi e indi-
vidui. Esse possono, però, anche comprometterne la qualità 
o limitarsi a compensare le relazioni tradizionali smarrite nei 
processi di cambiamento. In questa cornice perdono signifi-
cato anche alcune dicotomie proprie delle filosofie dell’Oc-
cidente, che hanno nutrito le stesse rappresentazioni socio-
logiche della modernità. Il caso più appariscente è quello di 
Internet, la sconfinata rete telematica che regola ormai gran 
parte dei nostri accessi alla comunicazione. Come si può clas-
sificare Internet nell’opposizione fra individuale e collettivo? 
La sua ragione sociale coincide con la sua modalità di funzio-
namento e si identifica con la nozione di connettività, con il 
brain frame descritto da de Kerckhove19? Nell’universo della 
connettività digitale, il valore aggiunto e propriamente socia-
le della solidarietà è dato dalla possibilità di produrre col-
lettivamente opportunità di empowerment, cioè cittadinanza, 
consumi, realizzazione di potenzialità individuali e associate. 
L’elemento più interessante, sotto il profilo dell’analisi socio-
logica, è lo sviluppo di comunità virtuali, fondate su affinità 
di interessi anziché su appartenenze di tipo strutturale (con-
dizione sociale ed economica, livello di reddito) o su solida-
rietà ideologiche di tipo tradizionale.

Evitando tanto l’euforia dei cantori del nuovo mondo di-
gitale quanto l’angoscia di chi teme un’incipiente dittatura 
delle tecnocrazie telematiche, appare responsabile guardare 
con disincanto al panorama che si profila. Proprio le op-
portunità di progresso offerte dalle tecnologie impongono, 
infatti, un atteggiamento più consapevole, riflessivo, verso 
i rischi sociali che comportano. Meglio prendere atto che 
Internet e il suo sistema di connessioni a scala planetaria 
moltiplica a dismisura l’interazione sociale e può generare 
nuovo capitale sociale. La tecnologia non è più un semplice 

19 D. de Kerckhove, L’architettura dell’intelligenza, Testo & Immagine, 
Torino 2001. 
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driver per lo sviluppo economico, essa tende a configurarsi 
come un’architettura sociale. Anzi: la questione tecnologica 
diventa questione sociale nel momento in cui si producono 
comunità in assenza di prossimità spaziale e in cui si pale-
sano i pericoli di un accesso differenziato e gerarchico alle 
risorse comunicative. 

Se accettiamo la descrizione della società come frammen-
tata, la solidarietà è fondamentale per creare una comunità 
politica praticabile e, in un’economia globale, può essere 
mediata attraverso le nuove tecnologie di comunicazione. 

2.3 Gli attori della solidarietà

Chi sono gli “attori della solidarietà”? Sono gli attori colletti-
vi, i soggetti sociali di movimenti e associazioni che si ostina-
no a identificare nella solidarietà il referente privilegiato della 
loro prassi organizzativa. Sono organizzazioni diversificate 
nella finalità, nella struttura e nelle strategie d’azione, hanno 
propri valori, motivazioni e aspettative. E agiscono attivando 
pratiche di azioni solidali dirette e concrete. Operano a livello 
nazionale e a livello internazionale. In questi ultimi anni il loro 
numero si è costantemente accresciuto e le modalità di azione 
si sono diversificate anche per effetto della mediatizzazione 
che ha prodotto la cosiddetta “industria umanitaria”. 

Guardando al contesto locale, è un fatto che in Ita-
lia negli ultimi venti anni è potentemente cresciuta la rete 
dell’azione volontaria nelle sue diverse forme e articolazioni. 
Lo sviluppo di nuovi servizi di welfare e di nuovi accredi-
tamenti sociali, come è accaduto per la legge sulle Onlus 
(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e per quel-
la sul volontariato e sulla promozione sociale20, hanno fatto 

20 Istituite per decreto del Ministero delle Finanze nel 1997 (Decreto 
460). 
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emergere nuove e variegate forme di associazionismo soli-
dale, racchiuse nella parola “non profit”. È questa la dizio-
ne esatta secondo il Devoto Oli21, anche se spesso troviamo 
termini simili (no profit, non-profit) a indicare una identica 
realtà. Si tratta infatti, come ha scritto Beatrice Lentati, di 
una parola a cavallo tra vecchio e nuovo, tra locale e globa-
le, una espressione inglese ma di origine latina, e come tale 
facilmente comprensibile22. 

Il non profit costituisce un sistema culturale, e non un 
sottosistema funzionale dell’economia; i bisogni di cui si fa 
interprete, le domande di cittadinanza che intende rappre-
sentare evolvono e si trasformano, generando identità asso-
ciative differenziate. Le competenze e gli ambiti di intervento 
si sono progressivamente definiti e caratterizzati in relazione 
a esigenze poste dalle politiche sociali, dalla concorrenza del 
settore for profit, dalle stesse committenze istituzionali. Per 
cui, al di là delle opzioni di valore che a tale formula si sono 
variamente associate, la filosofia e la pratica del cosiddetto 
welfare mix23 hanno rappresentato una risposta quasi obbli-
gata ai mutamenti intervenuti.

Si tratta di cooperative, associazioni di promozione so-
ciale, organizzazioni di volontariato, tutte caratterizzate dal 
loro essere di natura privata, autogovernate e senza distribu-
zione di utili; le persone che ne fanno parte possono essere 
retribuite per il loro lavoro oppure possono prestare gra-

21 “Non profit (o non-profit)”: impresa od organizzazione che non ha 
fini di lucro, vale a dire che non può distribuire profitti; ciò non impedisce 
che i profitti possano essere conseguiti, e dunque che l’organizzazione sia 
economicamente efficiente, ma gli utili devono sempre essere reinvesti-
ti nelle attività istituzionali”. ETIM Propr. “Senza profitto”, Devoto Oli 
1992.

22 B. Lentati, “Introduzione” in “Le 100 parole della solidarietà”, De-
voto Oli, 2009. 

23 Il welfare mix richiama il concetto di sussidiarietà orizzontale, vi è 
cioè collaborazione tra soggetti pubblici e privato sociale nella soddisfa-
zione dei bisogni della collettività.
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tuitamente il loro servizio. Le due forme di contrattualità 
spesso si affiancano24.

In particolare dobbiamo molto al volontariato attivo, ai 
tanti, donne e uomini, che dedicano gratuitamente il loro 
tempo all’aiuto di chi ha bisogno, dando un prezioso contri-
buto che spesso non si limita al solo, pur necessario, accudi-
mento o intervento, ma ha un di più, qualcosa non misura-
bile economicamente perché senza prezzo.

Il lavoro volontario è una risorsa preziosissima di capitale 
sociale – ci conferma Edoardo Patriarca, che precisa:

[...] credo che il vero dono che fanno i volontari alle comu-
nità è quello di costruire le relazioni di fraternità e di amici-
zia. Il compito vero è che tu fai un servizio, ma tu attivi una 
relazione rispetto a una comunità frammentata, spezzata. 
Quindi hai il compito di essere tessitore indefesso, di ri-
cucire quello che è stato strappato. Questo lo differenzia 
da altri soggetti. Ad esempio, il pasto caldo da portare a 
un anziano lo può fare anche un’impresa privata. Qual è la 
differenza tra un pasto caldo che porta un’impresa privata e 
il pasto caldo del volontario? L’impresa privata fa il suo me-
stiere, consegna il pasto caldo e basta. Il volontario porta il 
pasto, si ferma, costruisce una relazione con quell’anziano. 
Questa cosa non la fa un’impresa profit. È un ruolo strate-
gico. Il servizio principale è che tu aiuti la persona e cerchi 
di tirarla fuori dalla condizione in cui è. La aiuti a diventare 
cittadino di serie A. Questo non lo fa nessuno. Oggi questo 
non lo fa nessuno: partiti, sindacati... sul disegno delle gra-
tuità, senza chiedere nulla in cambio; nei quartieri a parlare 
con gli immigrati, costruire percorsi con i bambini in dif-
ficoltà, con gli anziani, con le famiglie che hanno i disabili. 
Chi fa questo? Lo fanno i volontari25.

24 Il sistema dell’azione volontaria e i profili delle Organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale (Onlus) verranno trattati in modo approfondito 
da Nicola Porro nei successivi capitoli 3 e 4.

25 Deputato della XVII Legislatura della Repubblica Italiana per il 
Partito Democratico (nostra intervista).
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La solidarietà è diversa dalla beneficenza: quest’ultima 
procede a senso unico, mentre anche nell’accezione comune 
la solidarietà ha un valore aggiunto, costituito dall’aspettati-
va che attraverso di essa si possa contribuire a qualcosa che 
interessa non solo gli altri, anche se stessi. Ed è questo che 
caratterizza in gran parte la molteplicità delle organizzazioni 
che con differenti denominazioni fanno parte del cosiddetto 
Terzo settore. Nelle loro mission26, l’azione solidale è carat-
terizzata da:

• Identità: Interessi comuni come quelli rappresentati nel 
classico esempio del movimento operaio; oggi forme di 
advocacy per la tutela di interessi relativi ai beni comuni;

• Sostituzione: impegno e azione a favore di coloro che 
non possono proteggere se stessi (questo tipo di advocacy 
comprende anche forme di beneficenza e cooperazione 
allo sviluppo); perseguimento di finalità sociali quali, ad 
esempio, il reinserimento lavorativo di persone svantag-
giate o la fornitura di servizi socio-assistenziali;

• “Complementarità”, ovvero lo scambio di esperienze e di 
assistenza in varie e diverse forme;

• “Reciprocità”: ne è un esempio il volontariato che preve-
de la dimensione relazionale e la reciprocità del rapporto 
con l’utenza; 

•  “Affinità”, cioè condivisione di valori, emozioni, idee, e 
preoccupazioni, per esempio, tra pacifisti, ambientalisti, 
rappresentanti di minoranze e così via;

• “Restituzione”, quando lo scopo riguarda diritti violati, 
per esempio le class action organizzate dalle associazioni 
dei consumatori, o diritti richiesti ma non ancora ricono-
sciuti (eutanasia, coppie gay, ecc.) 

26 Per mission si intende sia la natura dell’organizzazione da un punto 
di vista giuridico e organizzativo, sia lo scopo, l’attività, i principi guida e 
i valori di riferimento.
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Tutti i membri di una società dovrebbero essere attori della 
solidarietà. Come è nel senso originario della parola, tutti 
dovrebbero attivamente operare per difendere i diritti della 
comunità o dei singoli membri, agendo come cittadini e non 
solo come consumatori. 

Dovrebbero. Ma questo afflato di generosità verso gli al-
tri non è automatico, richiede una sollecitazione da parte 
delle associazioni che devono trovare risorse umane e finan-
ziarie per rendere concreta la loro azione. Per ottenere con-
senso devono agire sull’empatia, devono cioè far leva su quel 
sentimento che possiamo definire come “sforzo cosciente 
di comprendere l’altro”. L’empatia in sé può tradursi nella 
semplice carità, ma fusa con i sei punti di cui sopra, e con 
politiche di spiegazione culturale delle differenze, consente 
di intercettare i potenziali destinatari o partner della solida-
rietà27. 

Promuovere un forte impegno civile a favore dei più de-
boli, degli svantaggiati, favorire il senso di responsabilità 
sociale degli individui e delle collettività contro l’ingiusti-
zia sociale e l’ineguaglianza economica, ri-creare un nuovo 
equilibrio tra diritti e doveri sono tra le finalità dell’associa-
zionismo solidale. Un associazionismo che ha necessità di 
“attori” che agiscano concretamente sul campo, che creda-
no in ciò che fanno e si adoperino per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. Il volontario è la figura principe, 
colui che gratuitamente presta la su opera, si impegna, si 
rende disponibile. Ma non basta. Non si può chiedere tutto 
alla gratuità, rimane però la peculiarità di chi sceglie di lavo-
rare per questa tipologia di associazioni: la consapevolezza 
di essere utili e necessari, la gratificazione ricevuta da una 

27 R. Kössler, & H. Melber, International Civil Society and the Chal-
lenge for Global Solidarity, in «Development Dialogue» (Theme: “Glob-
al Civil Society. More or less Democracy?”), N°49, November 2007, pp. 
29-39 (http://ired.org/modules/infodoc/viewcat.php?cid=409&lang=en-
glish&sel_lang=_vti_cnf).
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autorealizzazione personale che si esprime nell’assunzione 
di responsabilità nei confronti “dell’altro”.

Nella pluralità di organizzazioni esistenti racchiuse nel 
settore non profit, il “terzo cerchio” il più piccolo, racchiu-
de quelle che Giovanni Moro definisce forme organizzate 
di attivismo civico e che comprende organizzazioni di vo-
lontariato, movimenti che si occupano dei consumatori, 
dell’ambiente, organizzazioni di cooperazione internaziona-
le e quelle per lo sviluppo, comitati locali, gruppi di self help, 
comunità di accoglienza28. Varie forme di azione e di colla-
borazione da parte dei cittadini consentono la realizzazione 
dei loro scopi, e non sempre c’è una netta distinzione tra chi 
è attivo e chi non lo è.

Per esempio, una persona che tutti i sabati e per tutto l’anno 
tiene aperto un centro d’ascolto, la definiamo attiva; eppure lo 
è anche chi partecipa all’organizzazione di un evento di rac-
colta fondi che si tiene ogni anno, una volta l’anno. Oppure è 
attivo chi prende l’iniziativa di raccogliere le adesioni per una 
petizione via internet che viene poi sottoposta al sindaco per 
ottenere una deliberazione da parte del comune. Certo chi ef-
fettua donazioni e basta non è un soggetto attivo. [...] Soprat-
tutto non esiste una misurazione in termini di tempo, perché 
le forme e modi della partecipazione sono sempre più etero-
genei e questo va tenuto in considerazione volendo fare delle 
distinzioni. E inoltre, per taluni casi non c’è più neanche una 
presenza fisica del cittadino, perché molte attività sono svolte 
per esempio online. Di conseguenza, dobbiamo tenere conto 
di tutta questa complessità, cioè che esistono tante figure con 
status diversi tra loro.29

28 G. Moro, op. cit., 2014.
29 Dall’intervista a Giovanni Moro di E. Bianchetti, Area Sviluppo 

e Comunicazione Ciessevi http://www.ciessevi.org/approfondimenti/
anche-i-cittadini-attivi-hanno-bisogno-di-formazione.
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In questo scenario si comprende l’esigenza da parte delle 
organizzazioni di farsi conoscere per accrescere l’attivismo 
solidale in tutte le sue modalità, ampliando la possibilità di 
realizzare progetti di aiuto e di sostegno e di aggregare i cit-
tadini su temi comuni e per la difesa dei diritti. 

Un importante strumento per la condivisione e la cre-
azione di legami è la comunicazione, oggi resa ancora più 
complessa dalla crescita esponenziale dell’utilizzo dei nuovi 
media (come ad esempio tutta la comunicazione digitale) 
che si sono dimostrati di grande utilità anche per incremen-
tare l’autofinanziamento delle organizzazioni non profit. 

2.4 Internet e i nuovi usi e-solidali

La comunicazione sul web

Il web, con le sue potenzialità e con la pervasività dei social 
network, ha modificato in parte le normali formule di aiuto 
solidale. Il grande pubblico ha preso coscienza del ruolo di 
Internet come mezzo di diffusione delle informazioni, del-
le mobilitazioni e delle donazioni. Un potenziale forse nel 
nostro Paese non ancora pienamente sfruttato, anche per il 
noto ritardo digitale, ma che sta accelerando rapidamente.

Anche la solidarietà si adatta alle novità, si apre alle in-
novazioni, sfrutta il web amplia il suo pubblico avvicinando 
i più giovani. Sempre più si sta estendendo in quantità e in 
importanza l’attivismo online non soltanto da parte delle as-
sociazioni tradizionali, che hanno acquisito e incorporato le 
nuove tecnologie come mezzo per cambiare, ma anche da 
singoli o da gruppi ai quali spetta il merito di avere dato 
impulso a nuove forme partecipative. 

Organizzazioni senza scopo di lucro nazionali o interna-
zionali, solidamente presenti da anni o nate più di recente, 
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hanno oramai tutte, o quasi tutte, il loro sito web più o meno 
ricco di notizie, fotografie, video, blog, e quanto necessario a 
farsi conoscere da un pubblico sempre più ampio. Anche là 
dove rimane la struttura organizzativa originaria, cambiano, 
o meglio, si ampliano le modalità operative e di comunica-
zione. Sempre più spesso troviamo un adattamento al mu-
tamento che si esprime nei contenuti e negli obiettivi dell’a-
zione e/o negli strumenti e nelle strategie di comunicazione.

Lo conferma la ricerca sul web, lo confermano i nostri 
intervistati.

Le strategie di comunicazioni sono varie e diversificate. Si 
possono individuare diverse linee. C’è la comunicazione ri-
volta all’opinione pubblica, quindi, a tutti indistintamente; 
anche a chi non ha mai sentito parlare di rifugiati, a chi 
non viene toccato dal lavoro dell’associazione. [...] Abbia-
mo un indirizzario che arriva a 4 mila contatti a cui man-
diamo informazioni sul diritto di asilo e la vita associati-
va. Abbiamo un bollettino informativo che arriva ad altri 
3.500 indirizzi, gratuitamente per posta prioritaria. Siamo 
sui social network in maniera importante: su Facebook, su 
Twitter. Aggiorniamo giornalmente questi canali. Abbiamo 
un sito, anch’esso molto aggiornato e curato, e che diviene 
strumento di comunicazione anche all’interno di attività 
specifiche, progetti nelle scuole, materiali per studenti. Le 
notizie che pubblichiamo giornalmente vengono diffuse dai 
social network. Si fa questo tipo di comunicazione a 360 
gradi. (Donatella Parisi, Centro Astalli)

La comunicazione è un mezzo fondamentale per promuove-
re le proprie iniziative, per raccontarsi, per sollecitare parte-
cipazione e veicolare valori e oggi, per essere efficiente e per 
intercettare un più ampio pubblico, utilizza i nuovi media 
avvalendosi delle nuove modalità espressive: per catturare 
l’attenzione, immagini e video hanno un impatto immediato, 
si guardano e si possono condividere semplicemente con un 
clik. La prassi della comunicazione online suggerisce, infatti, 
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contenuti chiari e concreti, link e banner, informazioni di 
facile accesso. Creare contenuti di qualità e mantenere un 
costante aggiornamento sono due elementi che caratteriz-
zano chi si apre sul web, ed essere presente anche sui social 
network consente di avvicinare molte persone che i mezzi 
di comunicazione tradizionali non raggiungerebbero. Un 
ampliamento e una diversificazione del target, una velociz-
zazione delle notizie, una maggiore divulgazione del proprio 
operato sono gli scopi cui tendere.

Il sito è lo strumento principale; in tempo reale abbiamo 
fatto un comunicato in cui comunichiamo quello che vo-
gliamo comunicare al paese, ai cittadini, alla stampa, etc. 
Sui dati, ad esempio, che l’Istat oggi ha dato sulla disoccu-
pazione, sul sito si trova ciò che noi pensiamo di quei dati 
o sui dati dell’inflazione. (R. Trefiletti, Federconsumatori) 

Internet ci dà grosse possibilità di trasmettere e inviare infor-
mazioni in maniera più semplice. Per molti anni abbiamo in-
viato un bollettino e poi abbiamo deciso che era diventato ve-
ramente obsoleto. [...] Il giorno che abbiamo deciso di smette-
re è stato il giorno in cui ci siamo resi conto che avevamo sulle 
nostre scrivanie venti riviste mai aperte. E che se avevi bisogno 
di un’informazione facevi un clic e andavi sulla rivista on-line 
e lo trovavi molto prima. (L. Cesarini Sforza, EAPN)

Noi utilizziamo molto la rete Internet. C’è un progetto 
che porta avanti una delle nostre organizzazioni, che è la 
UILDM, che è HandyLex; è un freeware, un software che 
dà informazioni su tutto ciò che sono i diritti, le leggi e 
come vengono applicate. Fu uno dei primi esperimenti dei 
primi anni Novanta il tentativo di fare costituire una banca 
dati utile a chiunque. Fino a quel momento le associazioni, 
che erano riconosciute un po’ come una piccola corpora-
zione, per dare informazioni alle persone su come fare ac-
certamento dell’invalidità, per esempio, facevano pagare la 
tessera. Internet ci ha consentito di mettere on-line quella 
banca-data e quella banca-dati è diventata uno strumento 
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di straordinario accesso. (P. Barbieri, Portavoce Forum Ter-
zo settore e presidente della FISH)

Per le grandi organizzazioni, con una ampia rete di affiliati, 
oltre alla presenza sul web e sui social network rimangono in 
essere forme tradizionali di comunicazione: ufficio stampa, 
bollettini, riviste, newsletter. È però indubbio che i nuovi 
media sono, e sempre più lo saranno, mezzi di comunica-
zione faro per le organizzazioni, da utilizzare anche con la 
creazione di eventi di grande attrazione popolare che contri-
buiscano sia alla mobilitazione, nel caso ad esempio di peti-
zioni, sia alla raccolta fondi. 

Le petizioni online

Le petizioni possono essere definite come un metodo demo-
cratico di comunicazione tra cittadini e istituzioni, e come 
tali presenti nelle prime forme di Stato non totalitario. 

In ogni ordinamento politico è stata sempre riconosciuta ai 
sudditi la facoltà di presentare denunzie, lagnanze, espres-
sioni di desiderio, alle supreme autorità dello stato. Que-
sta facoltà si trova espressamente garantita come un diritto 
pubblico nelle più celebri carte costituzionali: nella Magna 
Charta (v.), nel Bill of rights del 1689, nella legge americana 
del 1791, in tutte le carte francesi a cominciare da quella del 
1789, nella costituzione belga del 1831. In Italia lo statuto 
albertino del 1848 riconosce e disciplina il diritto di petizio-
ne negli articoli 57 e 5830.

Si tratta di una forma asimmetrica di comunicazione tra in-
dividui o un gruppo da un lato, e un’istituzione dall’altro, 

30 http://www.treccani.it/enciclopedia/petizione_(Enciclopedia_Ita-
liana)/.
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una modalità di partecipazione politica riconosciuta come 
diritto fondamentale – anche se con diverse formalità – da-
gli Stati democratici. I contenuti sono i più vari nell’ampia 
gamma di richieste personali o denunce relative a questioni 
d’interesse pubblico o privato.

In Italia le petizioni possono essere presentate da chiun-
que, purché maggiorenne, ai sensi dell’articolo 50 della Co-
stituzione, e devono seguire le formalità burocratiche così 
come descritte nello Statuto31.

Presentare una petizione al Parlamento europeo da parte 
di un qualsiasi cittadino dell’Unione europea o residente in 
uno Stato membro, individualmente o in associazione con 
altri, è tra i diritti fondamentali dell’Unione Europea32. Il 
diritto di petizione, garantito dal trattato, è riconosciuto an-
che alle società, organizzazioni o associazioni con sede so-
ciale nell’Unione europea33. Ovviamente le petizioni devono 
concernere una materia che rientri direttamente nel campo 
d’attività dell’Ue34.

Nel corso dei secoli questo canale di comunicazione tra 
soggetti e governanti è stato continuamente adattato alle 
mutevoli circostanze e alle esigenze politiche e sociali. I più 
recenti sviluppi delle petizioni sono strettamente correlati 
alla crescita di Internet come mezzo di comunicazione.

Tra la numerose possibilità offerte dai canali formali di 
partecipazione on-line per i cittadini, infatti, le e-petitions 
hanno un ruolo pienamente operativo verso i governi e i par-
lamenti dei Paesi democratici. Rispetto alla maggior parte 

31 Le petizioni possono essere presentate alla Camera dei deputati per 
posta ordinaria, per fax, per posta elettronica o con consegna a mano 
presso gli uffici competenti. Si richiedono anche alcuni documenti.

32 Art. 227 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
33 Sul sito http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/faq?lg=it do-

mande e risposte sul diritto d’iniziativa dei cittadini europei.
34 Queste petizioni offrono al Parlamento europeo la possibilità di 

richiamare l’attenzione su eventuali violazioni dei diritti dei cittadini eu-
ropei da parte di uno Stato membro, di autorità locali o di un’istituzione.
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degli altri mezzi di partecipazione messi a disposizione dalle 
istituzioni pubbliche, le petizioni online sono andate oltre la 
fase sperimentale, sono caratterizzate da un elevato livello 
di istituzionalizzazione e maturità procedurale e rappresen-
tano un mezzo particolarmente promettente nel rapporto 
tra istituzioni pubbliche e canali di partecipazione basati su 
Internet.

Internet ha inoltre aperto la strada a un sistema di peti-
zioni informali che consente a chiunque di raccogliere firme 
online su una proposta o su una richiesta. Si tratta di sistemi 
creati e gestiti da organizzazioni private (sia commerciali sia 
non profit) che forniscono l’infrastruttura su Internet per 
avviare le petizioni. Ovviamente hanno il grande vantaggio 
di facilitare la promozione della propria richiesta e la neces-
saria raccolta firme, con un notevole risparmio di risorse. 
Per avviare una campagna, infatti, è sufficiente l’iscrizione, 
gratuita, a un sito online specializzato35. 

Sono “petizioni informali” perché non c’è una verifi-
ca sulla autenticità dei firmatari tranne quando viene ri-
chiesto di inserire dati personali sicuramente identificativi 
(numero di telefono, numero della patente di guida o del 
passaporto). In generale però la veridicità del firmatario 
viene sempre confermata mandando una email di risposta. 
Raccolte le firme, di solito queste vengono consegnate ai 
destinatari della petizione: pur non avendo alcun valore dal 
punto di vista legale – che ha precisi regolamenti – hanno 
spesso un forte impatto mediatico e riescono a ottenere un 
risultato. 

Non c’è solo la firma, lo stesso soggetto firmatario può 
invitare i propri amici a partecipare e a promuovere la cam-
pagna sia direttamente, cioè con email, sia “postando” la 

35 Si tratta di associazioni caratterizzate da “Dominio.org” (organizza-
zione). Non si tratta solo di organizzazioni non a scopo di lucro, anche siti 
personali, progetti open source, enti commerciali.
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petizione su Facebook e Twitter di solito con un commento 
tipo: Io ho firmato.

L’appeal di questo strumento sta nella facilità con cui si 
può accedere al servizio, che ne rende agevole l’uso anche a 
singoli cittadini privi di volontari e di mezzi economici, en-
trambi indispensabili per una campagna organizzata. 

Le associazioni già pienamente strutturate agiscono qua-
si sempre in prima persona. Tra queste, Amnesty Interna-
tional è molto attiva su questo fronte. Nel solo mese di gen-
naio del 2015 ha lanciato online otto petizioni su gravi fatti 
accaduti in diverse parti del globo e segnalate come “azione 
urgente”. Ricordiamone alcune: per Raif Badawi, blogger 
saudita e prigioniero di coscienza, flagellato pubblicamente 
il 9 gennaio. La fustigazione viola il divieto assoluto di tor-
tura (9/1/15); Russia: nessuna cura per Rasul Kudaev, arre-
stato con l’accusa di aver organizzato attacchi terroristici, e 
che ha subito torture e maltrattamenti (22/1/15); Stati Uni-
ti d’America: grazia per Jacqueline Montanez, condannata 
all’ergastolo per un crimine commesso quando era bambi-
na (22/01/15). 

Come ultima citazione credo sia importante quella rivolta 
al presidente della Francia, subito dopo il terribile attentato 
ai giornalisti del settimanale satirico Charlie Hebdo: Presi-
dente Hollande difenda le nostre libertà. Qualsiasi misura 
sarà intrapresa per difendere la sicurezza del paese e per 
combattere il terrorismo, la Francia deve rispettare i diritti 
fondamentali e tutti i trattati di cui è parte (23/01/15). 

Amnesty si conferma associazione leader nella difesa dei 
diritti umani, “dando voce a chi non ha voce”. Lo fa anche 
con rapporti annuali sulla situazione in tutti gli Stati a livello 
mondiale. L’ultimo – Rapporto 2014-2015 – per esempio, è 
una preziosa raccolta di testimonianze e di accuse di viola-
zioni soprattutto verso i profughi e verso i civili in zone di 
guerra da parte di Stati e di gruppi armati. Il Rapporto è 
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dedicato a quelle donne e uomini che si battono per i diritti 
umani, spesso in circostanze difficili e rischiose36.

Le petizioni online travalicano i confini nazionali e con-
sentono ai cittadini di tutto il globo di denunciare solidal-
mente ingiustizie e soprusi, ottenendo spesso un risultato 
concreto proprio per la pressione internazionale che deriva 
dalla immediata e poco gradita “notorietà” sulle violazioni 
commesse. È famoso il caso della giovane Malala Yousafzai, 
gravemente colpita il 9 ottobre 2012 da alcuni talebani sa-
liti a bordo del pullman scolastico che la portava a casa da 
scuola37. Ricoverata nell’ospedale militare di Peshawar, è so-
pravvissuta all’attentato. L’Onu ha immediatamente lanciato 
una petizione per sostenere la bimba-attivista e difendere il 
diritto allo studio38: una valanga di firme l’ha sostenuta, e 
l’ha promossa per il Nobel per la Pace. 

Anche se quello di Malala è il caso forse più famoso, 
altri ce ne sono stati che hanno raccolto l’indignazione e 
la riprovazione di migliaia di cittadini da ogni parte del 
globo, in alcuni casi costringendo le autorità accusate di 
avere violato i diritti della persona a ritornare sulle proprie 
decisioni.

Non è soltanto un semplice “clic” che viene richiesto, 
non è un “mi piace” frettolosamente messo, le petizioni 
online richiedono un po’ più di solidarietà e partecipazio-
ne. Ed è possibile seguirne l’andamento perché periodica-
mente si viene informati sullo stato della petizione che si 
è firmata.

In Italia sono una scoperta relativamente recente per il 

36 Amnesty International, Rapporto 2015-2015, Castelvecchi, Roma 2015.
37 Pakistan, spari contro bimba-attivista ferita alla testa mentre esce da 

scuola, «Repubblica», 9 ottobre 2012.
38 A solo 14 anni Malala è diventata famosa pubblicando un diario in 

lingua urdu tradotto sul sito della Bbc. Su quelle pagine denunciava le 
atrocità commesse nella valle di Swat. Parole che per una ragazzina che 
vive in Pakistan sono un atto di coraggio.
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noto ritardo della diffusione di Internet, ma gli internauti 
si sono velocemente appassionati a questo utile strumento 
e hanno contribuito al successo di molte campagne. Citta-
dini e associazioni si rivolgono con questo mezzo alle Isti-
tuzioni e al governo per denunciare soprusi, salvaguarda-
re l’ambiente, ottenere un diritto. Alcuni esempi possono 
sintetizzarne le tipologie. Libera e Gruppo Abele hanno 
lanciato una petizione sul sito web “Riparte il futuro” ri-
volta al governo e al parlamento, suggerendo sei riforme 
necessarie per contrastare la corruzione. Sul sito si può fir-
mare e divulgare sui propri social network, incrementan-
do così i contatti per ottenere un alto numero di firme39. 
Sempre su iniziativa di Libera la petizione lanciata sulla 
piattaforma web di Change.org su: “Stop al vitalizio agli 
ex parlamentari condannati per mafia e corruzione”40. Ac-
canto a queste ne troviamo altre di singoli cittadini, come 
quella promossa da una mamma, Giannina Calissano, la 
cui figlia è morta mentre attraversava la strada sulle stri-
sce: “All’assassino di mia figlia Stella non deve essere con-
cesso il patteggiamento”41. 

In alcuni casi questa forma di pressione dal basso ha avu-
to successo pieno, con l’intervento delle autorità o istituzioni 
interessate, in molti altri ha comunque provocato una pub-
blica discussione.

Le petizioni via web a livello globale e locale stanno aven-
do una enorme espansione, forse eccessiva se arrivano quo-
tidianamente quattro o cinque richieste di firma. Sta a chi 
le riceve esercitare il dovere di scelta: ha senso la firma se si 
condivide la causa, il che comporta anche contribuirne alla 
diffusione nel proprio gruppo attraverso i social network.

39 http://www.riparteilfuturo.it/.
40 https://www.change.org/p/stop-al-vitalizio-agli-ex-parlamentari-con-

dannati-per-mafia-e-corruzione.
41 https://www.change.org/p/all-assassino-di-mia-figlia-stella-non-deve-

esser-concesso-il-patteggiamento.
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Il successo crescente deriva sia dall’essere una “novità” 
sia dalla nascita di organizzazioni che gratuitamente metto-
no a disposizione di tutti la propria piattaforma web, le pro-
prie conoscenze e abilità operative. 

La maggioranza dei siti che veicolano le petizioni sono 
nate negli Usa o in Gran Bretagna e da lì si sono estese cre-
ando una rete internazionale con sedi nei singoli Paesi. La 
più nota è Change.org, la più grande piattaforma di petizioni 
al mondo, con oltre settanta milioni di utenti in centonovan-
tasei Paesi. Nata negli Usa nel 200742, ha aperto nel 2012 
la sede italiana che conta oggi più di tre milioni di utenti. 
Offre un servizio gratuito ed è in grado di mobilitare molte 
persone in poco tempo e di fare rete con chi è interessa-
to alle stesse problematiche sociali. Tra le petizioni italiane 
che il sito riporta tra quelle vittoriose c’è l’avere ottenuto dal 
Governo lo stanziamento di quattrocento milioni di euro al 
fondo della non autosufficienza43.

Anche Legambiente si è rivolta a Change.org per la rac-
colta firme. Racconta Rossella Muroni:

 [...] è evidente che sei un attore protagonista, ma magari 
in quel momento non hai pronte le slide o una campagna 
di comunicazione ad hoc sui social network perché anco-
ra non è nel nostro modo di comunicare, però abbiamo i 
contenuti. Ma devi dare un’altrettanta appetibilità nell’as-
sumere una forma plausibile per i social network. C’è l’allu-
vione a Genova, ma noi abbiamo da dieci anni l’ecosistema 
a rischio e il nostro è l’unico dossier esistente in Italia sulle 
condizioni di rischio dei Comuni italiani. Quindi è evidente 
che l’intervista la vengono a fare a noi, e il dato che gira è 
quello della Legambiente. Però abbiamo dovuto rivolgerci 
a una piattaforma esterna che è Change.org per fare una 

42 Il suo fondatore Ben Rattray è riconosciuto come una delle persone 
più influenti al mondo per la sinergia tra tecnologia, business e cambia-
mento sociale.

43 www.change.org.
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campagna di raccolta firme... siamo ancora prioritari sui 
contenuti, ma ci manca la forma giusta. 

È italiana Firmiamo.it, anche se opera attraverso Livepeti-
tions.org. Nasce nel 2007 sempre con le stesse modalità di 
azione delle altre organizzazioni, ed è operativa in vari e dif-
ferenti contesti tra i quali la difesa dell’ambiente (Terra dei 
fuochi, Gioia Tauro). L’elenco delle piattaforme online de-
dicate alle petizioni potrebbe proseguire, tra tutte una delle 
più attive è Avaaz.org. Ogni settimana – è scritto sul sito 
web – milioni di persone in ogni Paese, qualsiasi sia la loro 
provenienza, entrano in azione attraverso Avaaz per solle-
citare questioni che vanno dalla corruzione alla povertà, ai 
conflitti e al cambiamento climatico. Avaaz viene gestita col-
lettivamente, ed è interamente finanziata dai suoi membri. 
Pur essendo una Ong, non offre la deducibilità fiscale, cosa 
che di solito avviene per le organizzazioni non profit. 

Tanti gli internauti, tante le sensibilità, ogni caso racco-
glie un certo numero di firme, il risultato è aleatorio ma la 
solidarietà comunque conforta, e se il soggetto pubblico a 
cui va la richiesta o la denuncia non risponde, c’è sempre 
la speranza che qualcosa, dopo ripetute sollecitazioni, suc-
ceda. 

Si è tanto parlato dell’apatia che sembra contraddistin-
guere i cittadini del ventunesimo secolo, quegli abitanti delle 
società occidentali che preferiscono ritirarsi nel loro ristretto 
ambito sociale perché sfiduciati, perché non credono nella 
possibilità di essere ascoltati, perché sentono partiti e sinda-
cati, e in genere le istituzioni, lontane, distanti da loro e dai 
loro problemi. L’attivismo online rende più facile mettersi 
in gioco, condividere con altri, con tanti altri. Le petizioni, 
pur non essendo uno strumento di democrazia diretta né di 
democrazia deliberativa, possono essere un mezzo per gene-
rare attenzione, avviare un dibattito, influenzare l’opinione 
pubblica e avere sostenitori. 
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Un altro aspetto che, secondo i fautori della “democrazia 
partecipativa”, viene spesso trascurato è l’effetto della parte-
cipazione attiva sulla coscienza dei cittadini. 

È quindi positiva l’ampia mobilitazione dell’opinione 
pubblica, anche se esiste concreto il rischio di “overdose”. 
Se l’elemento forte di questo genere di campagne informali, 
cioè fuori dal diritto pubblico, è la capacità di pressione sui 
soggetti destinatari della petizione, il sovraffollamento e la 
parcellizzazione dei contenuti in centinaia di cause rischia di 
svuotarne il senso.

Infatti, solo cause di grande impatto hanno la possibilità 
di ottenere risultati, le altre centinaia rischiano di disperder-
si in tante – troppe – raccolte di firme non sufficienti a creare 
una adeguata pressione sulle istituzioni o sui governi a cui 
si rivolgono. È sufficiente curiosare sui siti per rendersene 
conto. 

D’altra parte non c’è alcun controllo: su queste piatta-
forme chiunque può registrarsi, avviare una petizione su un 
determinato tema, e promuoverla attraverso mailing list e 
social network.

Questi limiti alimentano lo scetticismo verso iniziative te-
oricamente valide ma nella maggioranza dei casi inutili: non 
esiste una statistica globale, per cui non sappiamo la quota 
di quelle efficaci e di quelle cadute nel nulla, ma è certo che 
più petizioni online lancia un sito, maggiore sarà la probabi-
lità che qualcuna abbia successo. 

E tutto ciò è gratis. 
Viene spontanea una domanda: come si finanziano que-

ste organizzazioni? Si sta parlando dei siti nati solo per lan-
ciare petizioni e non delle organizzazioni che non delegano 
ad altri le proprie. 

Innanzitutto va precisato che non tutte sono senza fine di 
lucro, e comunque tutte hanno necessità di autofinanziarsi. 
Le strade sono quelle tradizionali usate nei siti e nei social 
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network (Google, Facebook, Twitter ecc.): donazioni onli-
ne, sponsor, banner pubblicitari. 

Certo, banner pubblicitari su un sito che dovrebbe ave-
re come finalità la solidarietà gratuita non è l’ideale, infatti 
a volte troviamo sponsorizzazioni “mimetizzate” oppure, 
come invita a fare il sito Firmiamo.it, si chiede esplicitamen-
te un continuo sostegno con donazioni per potere fare a 
meno della pubblicità a pagamento.

Non tutte, si è detto, sono non profit. Anche Change.
org non lo è. In una intervista Salvatore Barbera, direttore 
delle campagne in Italia, alla domanda: Come vi finanziate? 
Ha risposto: “Siamo stipendiati dalla società di San Fran-
cisco, una corporation che fa profit ma investe gli utili nel 
sociale”44. E la società di San Francisco riceve i soldi non 
solo da donazioni ma con altri strumenti come campagne 
sponsorizzate e utilizzo delle informazioni sui suoi utenti, 
come fa Google con i suoi annunci pubblicitari. Il suo mo-
dello – sempre nelle affermazioni dei dirigenti – è quello 
dell’impresa sociale, anche se investono tutte le entrate nei 
servizi agli utenti45. 

Sono comunque organizzazioni diverse da quelle del co-
siddetto Terzo settore, che godono in generale di altri bene-
fit quali la possibilità di ricevere il 5 per mille.

44 Corriere della Sera, Sette, Chi c’è dietro la rivoluzione che fa rima 
con petizione, 10 aprile 2013; http://www.wired.com/2013/09/change-
org/all/.

45 I fondi di Change.org provengono da petizioni sponsorizzate da 
altre organizzazioni come Amnesty International, Medici Senza Frontie-
re. Le organizzazioni interessate a promuovere le loro campagne o peti-
zioni attraverso la piattaforma Change.org acquistano spazi su Change.
org sotto forma di petizioni sponsorizzate, un metodo simile ai video 
sponsorizzati su YouTube, i link su Google o i tweet sponsorizzati su 
Twitter.
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Autofinanziamento e dintorni

Definiamo dono ogni prestazione di beni o servizi 
effettuata, senza garanzia di restituzione, al fine di 
creare, alimentare o ricreare il legame sociale tra le 
persone. 

M. Godelier46

Che cos’è il volontariato se non un dono offerto sotto forma 
di servizi? Ma per portare avanti iniziative di aiuto solidale 
sono anche necessari i soldi. Raccogliere fondi per scopi be-
nefici è da sempre una necessità, e lo è soprattutto là dove lo 
Stato non può o non vuole intervenire in prima persona per 
garantire ai propri cittadini quei servizi e quegli standard 
di vita necessari. Si pensi inoltre alla necessità di raccoglie-
re fondi per le popolazioni, in aree anche lontane da noi, 
colpite da eventi bellici o naturali: non solo aiuti diretti ma 
anche finanziamenti per iniziative indispensabili quali campi 
profughi, ospedali, accoglienza.

Un’attività plurima investe le associazioni che si dedica-
no all’azione solidale e che, pur in parte aiutate dallo Stato 
direttamente o indirettamente, hanno necessità di incremen-
tare l’autofinanziamento. 

La ricerca di donors si attiva in vari modi e forme or-
ganizzative allo scopo di raggiungere un ampio numero di 
persone e di renderle compartecipi e solidali. Non è irreali-
stico dire che le Ong e le associazioni non profit hanno pre-
so coscienza del potenziale che Internet offre nelle pratiche 
solidali, ne raccolgono la sfida per sfruttare il potenziale di 
questo luogo virtuale e organizzare nuovi modelli di comu-
nicazione, utili per raccogliere risorse di persone e di mezzi 
economici. Sono anche consapevoli che per continuare ad 
avere successo dovranno gestire nel migliore dei modi la tra-

46 M. Godelier, L’enigma del dono, Jaca Book, Milano 2013.
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sparenza delle donazioni ricevute e il feedback sull’uso che 
ne viene fatto, proprio per rispondere alle aspettative dell’o-
pinione pubblica. 

Rimane un divario digitale anche in questo caso, perché 
non tutte le associazioni hanno le stesse possibilità e gli stessi 
mezzi per sfruttare le opportunità del web.

Pensiamo ad esempio ai finanziamenti di un progetto 
attraverso un evento. Non è una novità: partite di pallone, 
maratone e giochi da sempre sono stati organizzati a questo 
scopo da associazioni non profit. Ben più ampia è la por-
tata delle iniziative messe in campo da Ong internazionali 
in grado di usare varie risorse mediatiche per i loro scopi 
benefici: video, gallerie fotografiche che mostrano cosa si sta 
realizzando, inviti a rispondere a una emergenza, richieste 
di finanziamento per progetti di sviluppo a lungo termine, 
promozione di grandi eventi. 

Il più famoso, quello che ha dato il via a questo genere di 
eventi “globali”, è di sicuro il Live Aid del 13 luglio 1985, un 
concerto rock che è diventato uno dei più grandi eventi della 
storia del rock, organizzato allo scopo di raccogliere fondi 
per alleviare la carestia in Etiopia47. Si valuta che da questi 
concerti si siano ottenuti 150 milioni di sterline (il concerto 
si è tenuto nel Regno Unito e negli Usa). 

Un altro evento simile, di portata internazionale, è quello 
del 2 luglio del 2005, il Live 8. Sono stati organizzati undi-
ci concerti gratuiti che si sono tenuti contemporaneamente 
nelle nazioni appartenenti al G8 e a cui hanno partecipato i 
maggiori esponenti della musica contemporanea, tra i quali 
i Pink Floyd. La finalità, sottolineata dalla scelta della data 
immediatamente prima della conferenza del G8, era quella 
di sollecitare e fare pressione sui leader politici delle otto na-

47 L’evento è stato organizzato da Bob Geldof dei Boomtown 
Rats e Midge Ure degli Ultravox.
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zioni più ricche del mondo per cancellare il debito delle na-
zioni più povere e migliorare aiuti e condizioni economiche.

La Live 8 List, lista dei nomi di coloro che in tutto il mon-
do avevano sottoscritto l’appello, è apparsa sui maxischermi 
durante i concerti e fu presentata al summit del G8.

L’evento, di grande potenza mediatica, ha avuto pareri 
favorevoli e pareri critici, ma di certo ha segnato una novità: 
non è stato fatto per ottenere donazioni, ma per esercitare 
pressioni sui rappresentanti della politica e delle istituzioni.

Favorita dai media, la solidarietà online supera così i con-
fini nazionali e ci rende attivamente partecipi con differenti 
modalità di azione.

Si sono inaugurate nuove forme di finanziamento “a piog-
gia” che fanno leva sull’empatia e sull’autogratificazione. I 
nuovi donors vanno coinvolti emotivamente perché possano 
dire: sono solidale anche io, lo sono “cliccando” su un link o 
componendo un numero di telefono sul mio cellulare o con 
la mia carta di credito. Anche io ho contribuito ad aiutare i 
bambini poveri nell’altra parte del globo, anche io ho parte-
cipato agli aiuti umanitari dopo il terremoto...

Forse si dovrebbe parlare di nuove modalità di “fare benefi-
cenza” ma, se si possono criticare queste modalità di autofinan-
ziamento che liquidano sbrigativamente la solidarietà con un 
modesto versamento una tantum, si deve tenere ben presente 
che quei soldi hanno spesso aiutato chi si trovava in difficoltà.

L’importanza e la necessità di raccogliere fondi come atto 
solidaristico sono confermate dalla data scelta per celebrare 
il “Giorno del dono” nel nostro paese: il 4 ottobre, festa di 
San Francesco d’Assisi, giornata della pace, della fraternità e 
del dialogo tra culture e religioni diverse. Un progetto volu-
to dall’IID (Istituto italiano della donazione), per dare “un 
segno forte, non per istituzionalizzare la generosità sponta-
nea, ma per valorizzare e coltivare la solidarietà degli italiani 
che è uno dei pilastri fondamentali da cui ripartire per usci-
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re dalla crisi in maniera diversa da come ci siamo entrati”, 
come espresso da Edoardo Patriarca il giorno della presen-
tazione del rapporto sui bilanci 2013 e sulle aspettative del 
2014 della raccolta fondi e strumenti di fundraising48.

Pur nell’ottimismo giustificato da un complessivo valore 
positivo che si era delineato per l’anno 2014, sono infatti 
ben chiare alle associazioni le difficoltà che incontrano nel 
cercare di mantenere sempre viva l’attenzione dei donatori, 
soprattutto in periodi di forte crisi economica. Per questo è 
importante avere buone capacità organizzative e impegnarsi 
anche nell’uso del web.

Molte sono le idee e le iniziative, anche se solo una parte 
minoritaria delle Onlus, per il momento, sfrutta il web per 
portare risorse alla propria causa. Solo una su cinque, per la 
precisione, secondo quanto emerge dalla prima indagine sul 
fundraising in Italia, promossa da Assif, Associazione Italia-
na Fundraiser. Continua a prevalere l’uso di lettere cartacee 
e la promozione di eventi locali. Si sottovaluta la possibilità 
di effetti moltiplicativi che possono ottenersi dall’uso con-
giunto di più strumenti web. Per esempio, le petizioni onli-
ne, utilizzate con una buona frequenza da molte Ong come 
Amnesty International, possono costituire un potente mo-
tivatore: dopo avere firmato una petizione online associata 
a una organizzazione non profit, infatti, è più facile essere 
maggiormente propensi a donare successivamente a quella 
organizzazione anziché ad altre con le quali non si è avuto 
alcun rapporto. E questo per coerenza verso se stessi e anche 
per autogratificazione: si è operato per sostenere uno scopo, 
per aiutare chi è in difficoltà, si può continuare ad aiutare 
questa organizzazione.

48 Roma, 30 settembre 2014, presentazione dei risultati della 12a edi-
zione semestrale dell’indagine “L’andamento delle raccolte fondi: bilanci 
2013 e proiezioni 2014” realizzata dall’Osservatorio di sostegno al Non 
Profit sociale dell’Istituto Italiano della Donazione (IID) in collaborazio-
ne con l’Associazione Italiana Fundraiser (Assif).
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Raccogliere fondi per scopi sociali non è certo una novità: 
la Chiesa ne è un esempio. Ma il suo sviluppo in forma orga-
nizzata e professionale con scuole apposite si deve agli Stati 
Uniti. Secondo Henry Rosso, fondatore della prima scuola al 
mondo di fundraising in Usa, il fundraising è l’arte di insegna-
re alle persone la gioia di donare, e fundraiser è l’esperto, colui 
che per conto di un’associazione cerca di massimizzare la rac-
colta fondi collegata a un progetto. Può lavorare all’interno di 
organizzazioni non profit o essere chiamato come consulente 
per individuare il migliore piano strategico di raccolta fondi 
per un certo caso. Gli strumenti per coinvolgere una molte-
plicità di interlocutori pubblici e privati, come si è visto, sono 
molteplici: l’organizzazione di eventi, gli sms solidali, l’uso di 
mailing list, la raccolta via web, tutti utili per coinvolgere le 
persone nella realizzazione di un preciso obiettivo o progetto. 

Una sfida in una stagione di crisi del welfare e di crisi 
delle donazioni.

2.5 La solidarietà online è un’azione solidale?

Nell’ultimo dossier di “Popoli e missione”, che analizza le 
strategie di comunicazione e fundraising messe in campo 
dalle associazioni per sopravvivere alla recessione, si confer-
ma come sia necessario ricorrere a molte e differenziate ini-
ziative: giochi, aste online, charity stars, fiction tv, diffusione 
sui social network.

Si usano cioè le stesse modalità di attrazione mediatica sa-
pientemente sperimentate per creare una star, o una moda. E 
allora le donazioni diventano – almeno in parte – un compor-
tamento simile a quello che rende di moda l’abito dell’attrice 
famosa. Come per il portale CharityStars, che mette all’asta 
oggetti dei vip per progetti di sviluppo, oppure il lancio di 
giochi interattivi tipo Darfur is dying, videogame realizzato 
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nel 2005 per far comprendere all’utente come si vive in un 
campo profughi. 

Però si rischia così di oscurare la finalità sociale degli in-
terventi a favore dell’appeal dell’organizzazione che chiede il 
finanziamento.

Spot pubblicitari sono anche utilizzati dalle associazioni 
non profit per chiedere la destinazione del cinque per mille. 
Anche in questo caso c’è il rischio che sia il personaggio che 
fa la pubblicità a innescare la donazione, oppure che riesca 
a ottenere di più l’associazione che ha maggiore presenza 
mediatica. Così l’effimero diventa centrale anche per met-
tere in moto la solidarietà, una solidarietà passiva e anche 
essa “effimera”, transitoria, scollegata dal contesto, priva di 
interazioni con la realtà. 

Luca Rastello, autore del libro La mia verità sui buoni, 
commenta così: “Le Ong, soprattutto le più grandi e strut-
turate, spendono in marketing cifre esorbitanti, e quando si 
fa un’offerta o una donazione dobbiamo sapere che dentro è 
compreso anche il prezzo dello spot49.

Lo dice anche Maria Guidotti:

Io, ad esempio, vieterei la pubblicità per il 5x1000 perché 
non può essere destinato solo perché c’è quel personaggio 
che sponsorizza quel progetto o quell’associazione; o per-
ché quell’associazione ha maggiore capacità mediatiche o 
maggiore opportunità di accesso alle informazioni media-
tiche. Il 5x1000 dovrebbe essere donato perché la persona 
che lo fa conosce quell’organizzazione, piccola o grande 
che sia. Perché io conosco quell’associazione, quel gruppo 
di volontari, conosco il valore dell’attività, sono in grado di 
valutare l’efficacia di quell’attività. 

49 Cfr. http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/464000/In-
ripresa-il-fundraising-per-il-sociale-ma-funziona-solo-se-e-sexy.
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La solidarietà agita solo per la forza persuasiva mediatica 
tende a essere non una convinzione ma una scelta, non una 
visione del mondo ma uno stile di vita, non per gli altri ma 
per se stessi (io c’ero), trasformandoci in spettatori delle 
sofferenze altrui50. Si sostituisce la vicinanza morale tra sé 
e l’altro secondo la logica della “comune umanità” con una 
opposta distanza morale tra noi e le motivazioni della nostra 
azione, e di conseguenza anche tra il sé e l’altro. La crescen-
te strumentalizzazione della solidarietà nel mercato globale 
rischia di trasformarsi in consumismo egocentrico, lasciando 
l’umanità di chi soffre fuori della nostra immaginazione em-
patica. I media alludono alla realtà, creano un teatro, ma non 
danno alimento alla formazione di un pensiero preparato al 
compito arduo del discernimento tra situazioni diverse. 

Come ha ben descritto Chouliaraki, le immagini e i video 
iperrealisti producono emozioni a bassa intensità, l’attivi-
smo tecnologico fornisce una gratificazione istantanea, ma 
l’azione non è correlata a un pensiero morale, ideologico o 
politico. Si tratta di una manifestazione della moralità con-
sumistica, incapace di presentare una proposta moralmen-
te accettabile di solidarietà. L’autrice esamina la relazione 
dialettica tra aspetti soggettivi e oggettivi del rapporto tra 
organizzazioni umanitarie, media e spettatori, evidenziando 
la mancanza di una “costruzione della realtà” inserita nel 
suo contesto politico. Citando Terry Eagleton, rovescia la 
famosa frase di Hannah Arendt in: “La banalità del bene”51, 
perché il gesto della donazione non è detto che si riverbe-
ri nell’interiorità: si può rispondere a una richiesta di aiuto 
per i bambini di un villaggio dell’Africa e nello stesso tempo 
contrastare l’accoglienza dei migranti nel proprio paese, si 

50 L. Chouliaraki, The ironic Spectator: Solidarity in the Age of Post-Hu-
manitarianism, Polity press, Malden, Ma&Cambridge 2013.

51 T. Eagleton, “Banality of goodness”, cap. X in T. Eagleton, Trou-
ble with Strangers: A Study of Ethics, Wiley Blackwell Paperback, Oxford 
2008. 
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può adottare un bimbo a distanza ma non occuparsi delle 
disuguaglianze sotto casa. 

Non esiste una verifica empirica, ma è ipotizzabile che non 
vi sia un netto legame tra solidarietà online e solidarietà offli-
ne, cioè tra i comportamenti sul web e quelli nella vita reale, 
come dimostrano, ad esempio, atteggiamenti e comportamen-
ti verso una popolazione in difficoltà come i richiedenti asilo52. 

Ma non c’è solo questo, o almeno non è detto che sia sem-
pre così.

L’ironia sull’umanitarismo “a portata di mouse” è, sotto 
questo profilo, ingenerosa. Non si tratta infatti di opporre la 
confortevole espressione di un moto emotivo o di una condivi-
sione ideale all’azione, spesso rischiosa e sempre impegnativa, 
degli operatori umanitari attivi nei teatri di crisi. La rete offre 
semplicemente l’opportunità di veicolare sostegno e, qual-
che volta, di convogliare risorse economiche o di organizzare 
pressione civica su istituzioni assenti, indifferenti o addirittura 
corresponsabili di crimini contro l’umanità attraverso mobili-
tazioni online e petizioni promosse da agenzie e reti identifica-
bili, che si fanno garanti di finalità solidaristiche e di rispetto 
della “missione”. Queste potenzialità possono concorrere a 
costruire una sorta di habitat comunicativo e rappresentare 
talvolta l’antefatto operativo di mobilitazioni più impegnati-
ve. Abbiamo a che fare con uno strumento accessorio e non 
certo sostitutivo di forme di mobilitazione diretta, necessaria-
mente limitate a un più ristretto numero di attori.

Con un po’ di ottimismo possiamo allora guardare alla so-
lidarietà che si esprime nelle nuove forme di azione politica, 
nella rete dell’azione volontaria e in inedite pratiche di comu-
nicazione, come una risorsa decisiva per colmare un ritardo 
culturale delle classi dirigenti e sfruttare al positivo l’innova-
zione che spontaneamente la società sta sperimentando. 

In questa scommessa sta il senso di nuove e più forti re-
lazioni solidali.

52 Chouliaraki, op. cit.
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Capitolo terzo
Azione solidale e società degli individui
Nicola Porro

3.1 L’azione solidale: un’icona fotogenica

L’espressione azione solidale suona bene. Associa un valore-
significato che costituisce un caposaldo della cultura occi-
dentale, l’agire, alla più nobile delle motivazioni: operare a 
beneficio degli altri. Agire per trasformare un ordine sociale, 
per espanderne la sfera dei diritti, per lenirne le ingiustizie, 
per valorizzarne le risorse civiche. La nozione contiene tut-
tavia un nocciolo problematico. La morale razionale dell’Il-
luminismo, come aveva colto Jürgen Habermas già alla fine 
degli Ottanta, mira alla comprensione degli individui. Non 
favorisce di per sé, tuttavia, alcun impulso verso la solidarie-
tà, cioè verso l’azione collettiva guidata dalla morale1. Simo-
ne Weil si è spinta a criticare l’equazione fra diritti universali 
e impulsi solidali. A un certo momento del suo itinerario in-
tellettuale, fu colta dal dubbio che l’ideologia del progresso 
si fosse tradotta in apologia dell’individualismo e in virtuale 
negazione dell’identità morale e spirituale dell’Occidente2. 

1 J. Habermas, Il discorso filosofico della modernità, Laterza, Bari 1988.
2 S. Weil, La prima radice. Preludio a una dichiarazione dei doveri verso 

l’essere umano, traduzione di Franco Fortini, Leonardo, Milano 1996. In 
questo lavoro, scritto nel 1943 dopo la capitolazione militare della Francia 
alla Germania nazista, la Weil abbandonerà provocatoriamente il linguag-
gio dei diritti. La difesa dei diritti individuali, fondamentale nell’afferma-
zione di una società del commercio e del contratto, avrebbe dovuto lascia-



88

È compito delle scienze sociali interrogare, nell’ottica 
epistemologica e con gli strumenti che loro appartengono, 
la nozione di solidarietà e contribuire così a spiegarne ruolo, 
funzioni e modalità di azione. La sociologia, in particolare, 
deve concentrarsi sui concreti soggetti collettivi che quoti-
dianamente danno vita, forma e continuità all’esperienza 
dell’azione solidale. Questi attori appartengono a una specie 
del genere organizzazione. Le associazioni di azione solidale 
interpretano sentimenti e ragioni ideali antiche, ma il loro 
profilo sociale è ricalcato su quello della tarda modernità. 
Spesso questi nuclei di socialità attiva, insediati nell’etica 
dei diritti individuali e della loro legittimazione collettiva, si 
identificano in organizzazioni. Talvolta queste organizzazio-
ni hanno conosciuto processi di istituzionalizzazione. Sono 
state cioè inglobate in sistemi di legittimazione (istituzioni 
nazionali o transnazionali, governi) oppure sono divenute ti-
tolari di deleghe pubbliche in settori strategici dove si misura 
il grado di sviluppo umano di una comunità: in primis difesa 
ed espansione dei diritti, ma anche gestione responsabile dei 
beni comuni, sanità e istruzione, assistenza e servizi di pub-
blica utilità. Decisivo, in questa parabola storica, è il rappor-
to che il sistema dell’altruismo istituirà con lo Stato sociale.

Non per questo l’arcipelago dell’azione solidale costitui-
sce un puro surrogato dell’intervento pubblico. Il movimento 
non profit – che secondo la vulgata accademica costituireb-
be l’espressione economica dell’azione solidale – è più forte, 
più esteso e più accreditato dove le istituzioni democratiche 
godono di migliore salute e il sistema di welfare è più svilup-
pato. Questa constatazione ci aiuta a fissare un primo punto 
fermo: non si comprende l’azione solidale se la si riduce a 
una pura categoria ermeneutica. La stessa idea di non profit 

re il posto a quella che chiamerà la “rete degli obblighi morali”: possiamo 
ignorare le persone che muoiono di fame, ma dovremmo sentirci obbligati 
a non permettere che muoiano di fame.
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non si fa comprimere in un orizzonte economicistico e non 
rappresenta soltanto ciò che non appartiene al dominio del 
profitto. Analogamente, l’altra espressione chiave che qui ci 
interessa, quella di Terzo settore, configura sicuramente un 
importante sottosistema organizzativo. Ma la sua produzione 
di senso non merita di essere banalizzata, riducendola a una 
variante di questa o quella modellistica sociale. 

I concetti di azione solidale, non profit e Terzo settore 
costituiscono perciò rappresentazioni distinte e complemen-
tari di uno stesso spazio sociale. Ci aiutano a descriverne le 
dinamiche, privilegiando punti di vista di volta in volta più 
influenzati dalla sociologia (l’azione solidale come categoria 
dell’azione sociale tout court), dall’economia (non profit) e 
dalla teorie organizzative (Terzo settore). Morfologie e pro-
cessi, va chiarito, che non si fanno confinare in nicchie defi-
nitorie o in tassonomie astratte. Rinviano anzi a prospettive 
interdisciplinari e segnatamente ai contributi della storia, 
dell’economia e del diritto. La sfida consiste nel non accon-
tentarsi di una classificazione per differenza (ciò che non è 
qualche altra cosa). La ricerca di una convergenza sull’og-
getto impone di connettere e far dialogare competenze e lin-
guaggi diversi. Il sistema dell’azione solidale, d’altronde, è 
complesso. Si compone di molteplici sottosistemi che, inte-
ragendo fra loro, danno vita a una forma sociale inedita, pro-
pria delle società postindustriali. Il suo habitat non coincide 
con quello dallo Stato, non è regolato dalle pure logiche d’a-
zione del mercato, ma neppure è riconducibile all’esperien-
za comunitaria premoderna della Gemeinschaft. Ogni sfera 
implica una relazione sistemica con le altre producendo una 
sorta di mondo vitale. Pietro Barbieri, portavoce del Forum 
del Terzo settore e presidente della Fish (Federazione italia-
na per il superamento dell’handicap), descrive perfettamen-
te, nell’intervista che ci ha concesso, la filosofia relazionale 
che presiede all’esperienza del movimento:
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Una categoria sociale è un recinto chiuso; se uno è all’in-
terno bene, se è all’esterno non ha nulla o poco. Mentre, 
invece, ci mettiamo in gioco perché dobbiamo essere cit-
tadini come gli altri; quindi, poter entrare nei meccanismo 
della produzione di questo Paese, del lavoro e quant’altro. 
Del tempo, libero, della scuola, dell’educazione, dei siste-
mi educativi... intorno alla fine degli anni Novanta e inizio 
Duemila, lì abbiamo cominciato ad avere la percezione di 
essere parte di un insieme...

Si cercherà, pertanto, di concentrare l’analisi sui protagonisti 
sociali dell’azione solidale nel contesto dell’Italia contempo-
ranea. Con la consapevolezza che la stessa definizione mor-
fologica del sistema – chi vi appartiene, quali sono la sua lati-
tudine demografica e la sua configurazione organizzativa – è 
oggetto di controversie sin da quando, alla metà degli anni 
Novanta, la questione della regolazione del Terzo settore ha 
fatto ingresso nell’agenda politica nazionale. I conflitti regola-
tivi indotti dalla normazione sono stati influenzati, a loro vol-
ta, dai cicli politici nazionali, dall’incipiente iniziativa sovrana-
zionale della Ue e, più tardi, dagli effetti indotti sui regimi di 
Welfare dalla crisi economica. Questi processi hanno prodot-
to tipologie legislative inedite, come nel caso delle Onlus (Or-
ganizzazioni non lucrative di utilità sociale) e, qualche anno 
dopo, delle Associazioni di promozione sociale. Anche qui, 
le poste in gioco, identificabili in concreti interessi finanziari 
e normativi, non sono mai separabili dall’identità sociologica 
e dalla missione etica degli attori. L’eco di conflitti, polemi-
che e di non meno roventi diatribe accademiche, è periodica-
mente rintracciabile, ad esempio, nelle querelle “contro il non 
profit”, il suo regime fiscale o patrimoniale o addirittura la 
presunta mutazione genetica che il movimento avrebbe cono-
sciuto per effetto della contaminazione con interessi e logiche 
di azione diversi da quelli che ne avevano ispirato la formazio-
ne. Questioni urticanti, a volte strumentalmente enfatizzate, 
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ma che non vanno liquidate sbrigativamente, trincerandosi 
nelle retoriche dell’altruismo e della gratuità. Emerge con for-
za, ad esempio, dalle stesse interviste agli osservatori privile-
giati la preoccupazione per una distanza fra esecutivo e corpi 
intermedi che l’urgenza di una nuova regolazione legislativa 
sembra addirittura esasperare: 

Io credo – sostiene Rossella Muroni di Legambiente – che 
non sia un caso, ad esempio rispetto all’astensionismo [elet-
torale], che il premier e il Governo mostrino un atteggia-
mento supponente rispetto al Terzo settore, i famosi corpi 
intermedi o l’attivismo dei cittadini. Come dire: lasciateci 
fare, noi siamo la politica, ci pensiamo noi, non capite... 
Terzo settore e Sindacati si devono assolutamente riforma-
re, però se tu svaluti i soggetti che organizzano la parteci-
pazione popolare, secondo me, allontani sempre di più le 
persone dalla politica... Il premier lo ha detto che per lui 
i corpi intermedi ... intendendo organizzazioni come Le-
gambiente, come l’Arci ... che i corpi intermedi sono una 
cosa superata. Mi preoccupa perché mi sembra che ci sia 
un’involuzione per cui il Terzo settore sia di nuovo quello 
dell’assistenza e dei servizi e non quello dell’organizzazione 
politica e sociale, culturale. 

Nessuno nega, tuttavia, l’esigenza e l’urgenza di una corag-
giosa riforma del settore. Sostiene fra gli altri Donatella Pa-
risi del Centro Astalli:

[...] una riforma della legge su volontariato, associazioni-
smo e tutto il Terzo settore era urgente e necessaria. Ri-
spetto all’ultima legge, è un settore che si è molto ampliato 
e diversificato. Ci sono forme associative nuove. Ci sono 
anche aspetti nuovi della società... la crisi ha mostrato volti 
nuovi di una società che fa fatica a crescere.

Il dibattito sull’identità degli attori solidali, che si è aperto in 
Italia a partire dai primi anni Duemila, non va però piegato 
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al confronto politico della fase. A ben vedere, esso non fa 
che riproporre quello sviluppatosi da qualche decennio in 
altri contesti nazionali. Soprattutto negli Usa, il Paese che 
Tocqueville già due secoli prima aveva descritto come la ter-
ra d’elezione dei corpi intermedi e dello Stato minimo. 

Negli Stati Uniti – ricorda ancora Barbieri – la così det-
ta impresa sociale è un’organizzazione che distribuisce gli 
utili e poi fa attività di ordine sociale. Quindi, un’impresa 
sociale può fare servizio sociale... però il profitto sarà quel-
lo che li guiderà. Da noi non è così. Il modello europeo si 
contrappone a quello anglosassone e dice sostanzialmente: 
se è nell’interesse generale e se le politiche sociali e di welfa-
re sono politiche di redistribuzione, e quindi di protezione 
delle fasce maggiormente svantaggiate, e da questo dipende 
la nostra democrazia, allora il profitto non ci sta.

La questione, tuttavia, si era già posta fra i Settanta e gli Ot-
tanta proprio nei Paesi nordeuropei, protagonisti nel secondo 
dopoguerra del cosiddetto compromesso socialdemocratico, 
fondato non solo sull’interazione ma su una sostanziale inte-
grazione fra Stato, politiche di welfare e sistema non profit. 

Quello che dovremo scandagliare è insomma un ampio 
e variegato sottosistema sociale, che possiede un retroterra 
storicamente antico (l’assistenza civica ai bisognosi, il mu-
tualismo, le charities), ma che andrà precisamente ubicato 
in una dimensione diacronica (i decenni a cavallo fra XX e 
XXI secolo) e in uno spazio pubblico (l’Italia contempora-
nea). 

La mappa dell’associazionismo solidale nell’Italia con-
temporanea si presenta talmente composita e cangiante da 
non poter prescindere dal ricorso a tassonomie e a disegni 
morfologici che ne semplifichino la lettura e ne segnalino le 
trasformazioni nel tempo. Con la consapevolezza, tuttavia, 
che nessuna rappresentazione modellistica può restituire 
pienamente il significato sociale e la densità etico-politica 
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dell’azione solidale. Nemmeno può rendere adeguatamen-
te ragione di contraddizioni e ambiguità che sono in par-
te il prodotto di un paradosso del successo – l’espansione 
complessiva del non profit italiano nel decennio 2003-2013 
– come documentano le stesse rilevazioni statistiche. Le in-
terviste e la ricognizione Delphi che completano la nostra 
analisi cercheranno di illuminare, o quanto meno di aggior-
nare, la mappa variegata di un movimento che continua a 
costituire l’attore imprescindibile di ogni battaglia per tute-
lare, espandere e garantire diritti.

3.2 Pratiche e culture dell’inclusione 

La casistica dei diritti – di quelli agiti e di quelli agibili, di 
quelli negati, di quelli rivendicati a beneficio di tutti e di 
quelli a tutela della più infima minoranza – è anch’essa ster-
minata e oggetto di infinite controversie. In questa sede ci 
interessa evidenziare due punti focali dell’indagine. Il primo 
riguarda il chi e il cosa: quali attori e quali diritti. Il secondo 
si interessa del come evolvono linguaggi e strumenti dell’a-
zione solidale, in relazione al mutamento sociale e alla stessa 
innovazione tecnologica. 

Si cercherà perciò in questa sezione di fornire un com-
plessivo quadro di riferimento alla ricerca, ricostruendo le 
principali modalità e forme organizzative che assume nell’I-
talia contemporanea la galassia dell’azione solidale. L’analisi 
privilegerà le esperienze esplicitamente orientate ai diritti, 
ma – come si renderà evidente più avanti – non potrà ignora-
re l’associazionismo di mutualità (il self help) né trascurare la 
consistenza di un’offerta sociale di servizi erogata in regime 
non profit. 

L’intero sistema non profit, del resto, agisce entro una 
cornice valoriale ispirata al principio di inclusione. Esso ri-
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guarda bisogni collettivi fondati sulla pari dignità di ogni cit-
tadino, ma declinati in relazione a concrete esigenze mate-
riali: lavoro, istruzione, salute, casa ecc.). Il legame fra diritti 
e statualità è esplicito nella Costituzione italiana del 1948 
e in quella tedesca, approvata l’anno successivo3. Le due 
potenze sconfitte della Seconda guerra mondiale, reduci da 
rovinose esperienze totalitarie, vollero fornire una declina-
zione nuova e più ampia dei princìpi del costituzionalismo 
democratico. Ancorandolo non, come nelle classiche costi-
tuzioni liberali o in quelle di ispirazione socialista, ai solenni 
ma astratti princìpi della libertà e dell’uguaglianza, bensì a 
due categorie fondamentali e storicamente definite: lavoro 
e dignità. Il lavoro è posto dall’articolo 1 della Costituzione 
italiana a principio ordinativo della Repubblica. La dignità è 
richiamata dalla Costituzione tedesca nei suoi Princìpi fon-
damentali come espressione effettuale della libertà di tutti.

La progressiva dilatazione della nozione stessa di diritti 
ha generato inedite forme di azione e mobilitazione sociale. 
È il caso dei movimenti ambientalisti, che a partire dagli anni 
Settanta daranno vita a iniziative e ad azioni esemplari ispi-
rate al principio della fruizione responsabile dell’ambiente 
e dei beni comuni, ben al di là delle originarie campagne 
di tutela ecologica e animalistica. Analogamente, gran parte 
delle esperienze sviluppatesi sin dall’Ottocento nel contesto 
dell’azione umanitaria e caritatevole assumeranno negli anni 
del ciclo di protesta una curvatura nuova. Sempre più estra-
nea e talvolta persino sprezzante nei confronti delle ragioni 
“pietistiche” dell’assistenza e sempre più orientata a un’azio-
ne militante di marcata impronta politica. Persino un’espe-
rienza sui generis, ma dall’imponente impatto sociale, come 

3 Lo ha ricordato, fra gli altri, Stefano Rodotà denunciando il pericolo 
di una deriva “mercatistica” degli stessi princìpi democratici. Cfr. S. Ro-
dotà, Perché i diritti non sono un lusso in tempo di crisi, «La Repubblica» 
del 20 ottobre 2014, p. 43.
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quella sportiva, ha conosciuto una metamorfosi significativa. 
Lo sport per tutti, progressivamente differenziandosi dalle 
tradizionali categorie della competizione e della prestazione 
(per definizione selettive), si è fatto portatore di un diritto 
inclusivo di cittadinanza, come quello legato alla praticabi-
lità di stili di vita attivi. Vincenzo Manco, presidente dell’U-
nione Italiana Sport Per tutti (Uisp) avanza in proposito una 
definizione paradossale:

[la Uisp]...ha sempre teso a de-sportivizzare il mondo dello 
sport e sportivizzare la società civile. Se guardiamo anche i 
dati Istat rispetto al IX censimento, questa presenza costi-
tuisce circa il 60% del volontariato sportivo e delle istitu-
zioni sportive, che hanno dal punto di vista della presenza 
territoriale un valore enorme, ma che non trovano simme-
trica considerazione dal punto di vista delle politiche pub-
bliche e dei riconoscimenti.

L’azione solidale non si è dunque limitata a dilatare il pe-
rimetro dei bisogni e dei diritti. Sin dalle ultime decadi 
del Novecento ha pensato se stessa e ripensato la propria 
missione entro la grammatica e la sintassi di quelli che, nel 
tempo della modernità liquida o dell’ipermodernità – o co-
munque si voglia esercitare la fantasia lessicale dei sociologi 
–, avremmo cominciato a definire “nuovi diritti”.

Questa transizione di paradigma interessa da vicino la 
scienza della politica e la sociologia politica. L’associazio-
nismo solidale, che si colloca in un rapporto di continuità-
rottura rispetto al proprio stesso imprinting – il solidarismo 
caritativo, la mutualità di categoria, la cultura comunitaria 
della reciprocità –, rappresenta perciò una sfida originale ai 
modelli dicotomici che per tutto l’arco del Novecento ave-
vano indagato la rappresentanza e il conflitto. 

Da un lato, i cosiddetti movimenti sociali (o movimen-
ti di azione collettiva), orientati ai valori, tendenzialmente 
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conflittuali rispetto all’ordine sociale e costruiti sul primato 
dell’identità. In essi i contenuti rivendicativi concreti – per 
definizione negoziabili – risultavano subordinati a ragioni 
etico-culturali, per definizione non negoziabili.

Dall’altro, i gruppi d’interesse, orientati allo scopo e legit-
timati presso la propria area di riferimento dalla capacità di 
conseguire benefici concreti attraverso un’azione strumentale 
di pressione, negoziazione e rivendicazione. In questa rappre-
sentazione i movimenti sociali – così come le forme organiz-
zative proprie del partito di massa novecentesco – si candi-
davano a produrre una sintesi di domande universalistiche e 
di esigenze generali. I gruppi d’interesse tendevano, invece, 
a concentrare la loro azione su obiettivi specifici e attraverso 
vertenze spesso circoscritte e contingenti. Nell’Italia della Pri-
ma repubblica, i sindacati e le organizzazioni datoriali hanno 
rappresentato a lungo l’esempio più facilmente riconoscibile 
dei gruppi di interesse. Più tardi si sarebbero aggiunti i rag-
gruppamenti monotematici che si andavano sviluppando at-
torno a una vasta gamma di questioni socialmente sensibili, 
dai diritti dei consumatori alla tutela ambientale. 

A distanza di pochi decenni, questa distinzione fra mo-
vimenti sociali e gruppi di interesse, se applicata al caso 
italiano, ci appare sempre meno sostenibile. E soprattutto 
incapace di rendere conto delle trasformazioni che, anche 
in forza di una serie di interventi legislativi, hanno investi-
to, fra gli anni Novanta e il secondo decennio del Duemila, 
l’arcipelago dell’azione volontaria. Il movimento sindacale 
confederale, che nei decenni precedenti aveva interpretato 
interessi e aspirazioni in larga misura inediti per la classe 
lavoratrice4, sin dai primi anni del nuovo secolo si dibatte-

4 La vertenza che in maniera più significativa connota il tentativo del 
sindacato di farsi interprete della “classe generale”, al di fuori di imme-
diate rivendicazioni di gruppo e categoria, è sicuramente quella che, nel 
corso dell’autunno caldo del 1969, ebbe per oggetto la conquista del di-
ritto allo studio (le 150 ore). 
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rà in una crisi di rappresentatività indotta, principalmente, 
dalla contrazione quantitativa dell’occupazione industria-
le. Mentre, all’opposto, il radicalismo classista – ispirato 
al principio della “non negoziabilità” degli obiettivi – si 
è consumato con il venir meno del ciclo di protesta, con-
dannandosi in casi estremi alla deriva del fondamentalismo 
e persino del terrorismo. È proprio dalla necessità di ri-
configurare i corpi intermedi, interrogandosi criticamen-
te ma costruttivamente sulle derive del ciclo di protesta, 
e insieme sul collasso della Prima repubblica, che alla fine 
degli anni Novanta prenderà vita l’originale esperienza del 
Forum del Terzo settore. 

3.3 Non solo rappresentanza: il Forum del Terzo settore

L’intento delle associazioni di azione solidale che nella se-
conda metà dei Novanta promuoveranno la costituzione del 
Forum del Terzo settore è in origine limitato. Si tratta di dar 
vita a un’organizzazione ombrello, che faciliti l’interlocuzio-
ne con istituzioni e forze politiche alle prese con il tentativo 
di produrre una prima regolazione legislativa del welfare, 
dei suoi destinatari e dei suoi attori organizzativi. Ne nascerà 
qualcosa di più: una rete che associa interessi sociali, culture 
politiche e sensibilità anche molto differenti fra loro ma che 
presto – operazione fallita in altri contesti nazionali – av-
vertirà l’esigenza di darsi strumenti per un’azione di lobby 
democratica incisiva e possibilmente continuativa. Il mo-
mento storico non è sfavorevole. Sotto le macerie del Muro 
di Berlino, crollato pochi anni prima, e dopo il collasso della 
repubblica dei partiti è rimasta gran parte del vecchio col-
lateralismo postbellico. Il movimento no global, dal primo 
Forum mondiale tenuto a Seattle (1999) in poi, ha disegnato 
inediti scenari per l’azione politica di massa. Ma soprattutto 
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ha seminato una sana inquietudine sui destini e gli itinerari 
di quella che è ancora chiamata, in omaggio alla sociologia 
di Wallerstein, “mondializzazione”. In un certo senso, il na-
scente Forum nazionale trae linfa da una forma inedita di 
internazionalismo. È quello che si produce in rete, che igno-
ra gerarchie e poteri di indirizzo, che assembla, rigenera e 
ridisegna identità le quali poco o nulla hanno a che spartire 
con gli apparati ideologici del Novecento. Non paradossal-
mente, il Forum italiano sembra addirittura beneficiare delle 
distanze culturali e delle differenze organizzative fra i suoi 
promotori. Un’eterogeneità che aiuta a superare i confini 
del collateralismo, imponendo un approccio pragmatico e 
necessariamente pluralistico alla costruzione organizzativa e 
privilegiando l’efficacia rispetto alle astratte coerenze ideo-
logiche. Fa un certo effetto, nella produzione editoriale e 
convegnistica del periodo, il richiamo costante alla coppia 
semantica che associa pluralismo (negazione e rovesciamen-
to del fideismo ideologico, spesso a tinte settarie, ereditato 
dal ciclo di protesta) e diritti senza aggettivi, cioè declinati 
in forma universalistica e comunque non connotati in rela-
zione a un’appartenenza sociale, come avveniva per i vecchi 
“diritti di classe”. La stessa leadership del Forum, del resto, 
presenta un profilo molto diverso da quello dei movimen-
ti post ’68. Certamente non mostra alcuna inclinazione a 
macerarsi sulle proprie “contraddizioni interne” – incubo 
delle leadership antagonistiche del ciclo di protesta – e ha 
quasi sempre chiare la propria agenda e le relative priorità. 
Fra queste, alcune possiedono tuttavia un profilo politico 
marcato e un particolare significato simbolico: la richiesta di 
un tavolo di concertazione permanente con il governo sul-
le questioni sociali, il diritto di accesso alle risorse prodotte 
dalle Fondazioni bancarie in regime non lucrativo, il ricono-
scimento del Terzo settore come componente sociale in seno 
al Cnel. Un’agenda ambiziosa che esige di esercitare pressio-



99

ne sui gruppi parlamentari. Questi ultimi, oltre a deliberare 
sulla regolazione del Terzo settore in sede legislativa, sono 
chiamati ogni anno a pronunciarsi su quella “finanziaria” da 
cui dipende la destinazione al non profit di non trascurabi-
li risorse pubbliche. Il forcing diviene quasi continuo e si 
indirizza a quelli che ci si ostina a chiamare, con qualche 
pudore, “partiti di riferimento”. Tramite il Forum si favori-
sce, insomma, un’azione di lobby democratica, concordata 
fra associazioni che hanno intessuto storicamente relazioni 
privilegiate con partiti di ogni schieramento. È importante 
osservare, però, come la vecchia delega fiduciaria ai partiti 
“di area” si venga progressivamente contraendo, in favore di 
un’interlocuzione meno subalterna che il Forum comincia a 
gestire a nome di tutti i partner. 

L’organizzazione ombrello, d’altronde, trae in questi anni 
legittimazione proprio dalla decomposizione di un sistema 
della rappresentanza travolto dallo choc esogeno subito fra 
la fine degli Ottanta e la stagione di Tangentopoli. Nella pri-
ma decade dei Novanta il repentino tracollo della cosiddetta 
Repubblica dei partiti ha però già lasciato il campo a pul-
sioni plebiscitarie e a una personalizzazione mediatica della 
leadership inedita per l’Italia repubblicana. 

[La Fish] è un’organizzazione nata nel ’94, all’indomani di 
due grandi eventi – ricorda il suo Presidente in carica, Pie-
tro Barbieri – ...Uno, più generale, è la nascita della Secon-
da Repubblica, cioè il momento in cui sostanzialmente ci si 
ritrova in una condizione politica radicalmente diversa ri-
spetto al passato. Fino a quel momento le associazioni era-
no più o meno frammentate persino in correnti politiche, 
che facevano capo a qualche gruppo politico o comunque, 
se non c’era questo meccanismo diretto di trasmissione, 
c’era una vicinanza, una prossimità ad esponenti politici 
piuttosto che altri. Il bipolarismo cambia questo meccani-
smo. Non è un caso che nel ’94 nasciamo noi, qualche anno 
dopo nasce il Forum del Terzo settore. Insomma la Secon-
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da Repubblica cambia le modalità di relazione tra la società 
civile, la politica e le Istituzioni. 

La Seconda repubblica sarà anche, tuttavia, il terreno di 
coltura della “democrazia del pubblico” magistralmente 
descritta in quegli anni da Bernard Manin5. Insofferente di 
qualunque intermediazione fra il leader e le masse, essa non 
nasconde l’obiettivo di depotenziare i corpi intermedi e di 
demolirne, o quantomeno contrarne, le funzioni di rappre-
sentanza. L’annunciata rivoluzione liberale in Italia non ve-
drà la luce, ma i suoi cantori ingaggeranno un aspro e pro-
lungato conflitto con l’area dell’azione solidale. L’obiettivo è 
cancellarne la rappresentatività a raggio nazionale per trasfe-
rire di fatto le politiche sociali alla negoziazione diretta con 
le amministrazioni locali e i poteri assessorili amici. La sfida, 
alimentata dalle retoriche federalistiche e dall’apologia di 
una mal digerita teoria della “riduzione della complessità”, 
può essere fatale al movimento. Il quale si trova a esercitare, 
nella seconda decade dei Novanta, una doppia funzione: di 
surroga rispetto ai vecchi partiti “dell’arco costituzionale” e 
di resistenza rispetto al tentativo di cancellare, o quantomeno 
delegittimare, le espressioni organizzate della società civile. 

Il Forum, nato quasi in sordina con l’unica ambizione di 
offrire alle istituzioni un interlocutore unitario del variega-
to sistema non profit, si trova investito di una missione più 
grande di quella contemplata dai suoi promotori. Quello che 
si produce è un esempio di strutturazione spontanea, quasi 
inintenzionale, del movimento dell’azione solidale. In omag-
gio alla psicologia sociale di Weick6, quello che il Forum del 
Terzo settore conosce nel decennio compreso fra il 1997 e 

5 B. Manin, Principi del governo rappresentativo, Il Mulino, Bologna 
2010 (l’edizione originale del volume, in cui si traccia il profilo della “de-
mocrazia del pubblico” è del 1996).

6 K. Weick, The Social Psychology of Organizing, Addison-Wesley, 
Cambridge Mass. 1979.
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il 2006 può essere considerato un caso di strutturazione a 
legame debole (loosely coupled). Fuori dal gergo, significa 
che ogni associazione aderente conserva per intero la pro-
pria autonomia e promuove modalità di organizzazione e di 
azione proprie. Non c’è una configurazione top down delle 
responsabilità e, in quanto rete inter-organizzativa generata 
dalla libera e sempre revocabile adesione dei partner, non 
tende in alcun modo a uniformare valori e logiche di azio-
ne. Opera però un’importante azione sussidiaria quando si 
tratta di rappresentarne le ragioni condivise – spesso assai 
concrete e persino prosaiche –, di un movimento cresciuto 
in fretta, dai confini incerti ma bisognoso di interlocuzione 
costante con i poteri dello Stato. Il Forum costituirà così un 
fattore di coesione e un incubatore di crescita per un movi-
mento dell’azione volontaria allo stato nascente. 

Il richiamo perentorio alla categoria dei diritti di tutti e 
per tutti finirà via via inevitabilmente per caricarsi di signifi-
cati a maggiore valenza politica. Siamo negli anni che seguo-
no la discesa in campo berlusconiana e quella vittoria eletto-
rale di una composita coalizione di destra che Paul Virilio7 
avrebbe definito “il primo colpo di Stato mediatico” della 
modernità postindustriale. In presenza di un’opposizione 
parlamentare frastornata e in crisi di leadership, è attorno 
al tema dell’inviolabilità dei diritti e della loro rilevanza co-
stituzionale che prende forma un fronte di resistenza in cui 
non può che collocarsi, quasi per intero, il movimento dell’a-
zione solidale. Anche le componenti moderate del Forum 
comprendono infatti, sin dalle prime battute della stagione 
berlusconiana, che questa volta è in gioco la sopravvivenza 
stessa del Terzo settore come attore di rappresentanza socia-
le. Il Forum può rassegnarsi a presidiare il territorio della so-
lidarietà compassionevole. Oppure, al contrario, tentare un 
salto di qualità e persino di mentalità, sancendo un’autentica 

7 P. Virilio, Postfazione a Lo schermo e l’oblio, Anabasi, Milano 1994.
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discontinuità con il vecchio collateralismo. Per amore o per 
forza, occorre costruire, e in fretta, un più maturo sistema di 
azione civica, orientato al primato dei diritti e non più confi-
nato nel ruolo di cinghia di trasmissione di partiti ormai boc-
cheggianti. L’azione volontaria, storico bastione della mite 
cultura della solidarietà, si trova a svolgere un ruolo a suo 
modo eversivo. Di fronte non ha più soltanto una maggio-
ranza politica ostile, bensì un intero ordine sociale e cultu-
rale. Il berlusconismo allo stato nascente disporrà per molti 
anni di un’egemonia mediatica che rasenta il monopolio, fa-
cendosi strumento potente non tanto di propaganda quanto 
di una organica produzione di stilemi e persino di modelli 
esistenziali. Essi, fondati sull’esaltazione dell’individualismo 
e sulla riduzione dell’etica pubblica a estetica del potere, 
aggrediranno subdolamente la stessa fonte di legittimazione 
di un’azione solidale che non voglia ridursi alla beneficenza 
o al “conservatorismo compassionevole” di reaganiana me-
moria. Scardinato l’ordine tolemaico della Repubblica dei 
partiti, c’è da inventare una nuova rappresentanza sociale. 
E c’è da opporre al format della sottocultura berlusconiana 
un orizzonte alternativo, capace di linguaggi e di strategie 
comunicative adeguati alla sfida. 

La formazione del Forum è dunque, almeno in parte, il 
prodotto di una contingenza storica che chiama a raccolta la 
galassia dell’associazionismo democratico italiano, sia quello 
che discende dal tradizionale collateralismo politico o religio-
so, sia quello che già esprime, o si sforza di anticipare, emer-
genti domande di cittadinanza. C’è da difendere lo Stato so-
ciale, in Italia faticosamente e tardivamente costruito, da una 
ringhiante offensiva neoliberista. C’è anche da tenere aperto 
un canale di comunicazione fra esperienze che hanno comin-
ciato appena a conoscersi e a dialogare attorno all’ipotesi di 
un nuovo welfare. Con il senno di poi, in questa fase – che 
pure vede la tormentata gestazione di leggi che danno legit-
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timità e regole alla galassia del volontariato, al sistema delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, all’arcipelago ri-
battezzato della promozione sociale – il vecchio e il nuovo, nel 
territorio minacciato dell’associazionismo solidale, sembrano 
mescolarsi e sovrapporsi. Qualcuno paventa il rischio meta-
foricamente rappresentato da quella tortura etrusca in cui il 
morto è legato al vivo e finisce per soffocarlo. Il pericolo è re-
ale e i sintomi non mancano. Però dopo il 1996 il Forum pren-
de forma, diventa un interlocutore istituzionale riconosciuto. 
Una sua delegazione siede finalmente al Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro (Cnel). Si tengono incontri e con-
vegni in cui si affaccia l’idea forza della cittadinanza sociale. 
Nel febbraio del 2001 il Terzo settore italiano è presente mas-
sicciamente al Forum mondiale di Porto Alegre, in Brasile. 
La sua delegazione è la più nutrita e fra le più combattive. Si 
confronta con esperienze quasi sconosciute, che raccontano 
la disperazione delle periferie del mondo globalizzato, la vio-
lenza contro l’ambiente, la persistenza di condizioni simili alla 
schiavitù in larghe porzioni del pianeta. Porto Alegre diverrà 
presto, nell’immaginario del non profit italiano, il mito di fon-
dazione di un movimento i cui contorni non sono ancora del 
tutto definiti, ma che esiste e vuole avere voce.

Il Forum, ancora bisognoso di crescere e maturare, sarà 
presto alle prese con sfide drammatiche. Pochi mesi dopo la 
mobilitazione no global di Porto Alegre i fatti di Genova, in 
occasione del G8 del luglio 2001, precipitano in una spirale 
di violenza e di provocazioni. Il Forum, proprio grazie alla 
propria configurazione organizzativa a legame debole, ospi-
terà un confronto non privo di tensioni ma non sarà travol-
to dalle provocazioni dei Black Bloc e dalla vergogna della 
Diaz. Nel novembre 2002 Firenze ospiterà il primo Forum 
europeo dell’associazionismo non profit. 

Anche l’azione solidale agli inizi del XXI secolo, in Italia 
come altrove, ha ormai per orizzonte lo scenario del mondo 
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globalizzato, e non più il ristretto orticello dello Stato nazio-
ne. Il panorama del sistema si presenta quanto mai variegato 
nella fitta trama delle relazioni associative che si va compo-
nendo. Un caleidoscopio di organizzazioni che interpretano 
le ragioni storiche dell’eguaglianza e dei diritti convive con 
reti di mobilitazione che danno forma del tutto inedita ai 
sogni e alle paure dell’umanità globalizzzata. A un decennio 
da Tienanmen e dal crollo del Muro, alla vigilia delle Torri 
gemelle, sembra profilarsi una nuova stagione del ciclo di 
protesta. A dispetto della profezia di Fukuyama, insomma, 
la Storia non vuol saperne di finire... Sono però radicalmente 
cambiati gli scenari e anche l’associazionismo solidale in ver-
sione no global è alle prese con sfide inedite, dal deflagrare 
di sanguinosi conflitti locali che hanno fatto seguito alla fine 
del potere ordinativo della Guerra fredda ai controversi ef-
fetti sociali della rivoluzione digitale. Si viene componendo 
una mappa dell’azione volontaria – ciò che materialmente 
fanno le organizzazioni sociali e a quali nuovi strumenti ri-
corrono – nella quale dovranno riposizionarsi tutti gli attori 
nei vari contesti nazionali. Senza che nessun documento ne 
sancisca l’atto di nascita, le vecchie reti dell’associazionismo 
collaterale e le nuove forme di azione volontaria hanno dato 
vita nell’Italia dei primi anni Duemila a un nuovo attore so-
ciologico: le organizzazioni sociali. Ci si dovrà allora con-
centrare sulle principali tipologie e morfologie organizzative 
del sistema, e insieme sulla valenza sociale che ne individua 
la missione. Ancora meglio: sulla filiera dei diritti alla quale 
concretamente si rivolge l’azione solidale. Alla base un sen-
timento della missione niente affatto edulcorato ma impre-
gnato di sensibilità morale e di una visione relazionale della 
solidarietà.

I nuovi diritti – ci dice Luigi Pietroluongo, al tempo dell’in-
tervista dirigente della Fio-Psd, organizzazione cattolica 
in prima linea nell’azione di contrasto alla povertà – sono 
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l’opportunità di relazioni sane e significative. Noi siamo, tu 
sei le relazioni che viviamo; le persone che abbiamo e che 
frequentiamo provocano delle domande, ci stimolano, ci 
interrogano o, al contrario, ci portano dentro dei campi ari-
di, mediocri. Quindi, i nuovi diritti sono le opportunità di 
relazioni, bisogna contaminarsi in tanti altri modi, soprat-
tutto nelle periferie delle città bisogna portare esperienze 
di aggregazione... le persone in difficoltà hanno comunque 
delle risorse assopite, nascoste, ma comunque delle risorse 
forti, vere, vive di cui gli operatori devono essere coscien-
ti... non c’è povertà più vera e più subdola di quella che si 
chiama solitudine.

3.4 Dall’associazionismo alla cittadinanza

La scolastica distinzione in quattro generazioni di diritti 
umani è il prodotto di una visione evoluzionistica dei prin-
cìpi di cittadinanza e insieme di una rappresentazione teore-
tica desunta dalla filosofia politica del Novecento. Sebbene 
concettualmente opinabile, tale distinzione si giustificava, 
all’epoca della sua elaborazione – più o meno coincidente 
con la stagione di formazione dei regimi di welfare postbel-
lico –, in rapporto a un’idea forza di cittadinanza. Le due 
prime generazioni congiungevano idealmente la Rivoluzio-
ne francese alla rivendicazione dei diritti universali che era 
stata esaltata dalla sconfitta dei totalitarismi reazionari fra le 
due guerre8. Qualche decennio più tardi, questa rappresen-

8 I diritti civili e politici (prima generazione), ispirati dal pensiero illu-
ministico, proclamati dalla Rivoluzione francese con la Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del cittadino e destinati a nutrire il pensiero giuridico li-
berale, introducono una rappresentazione universalistica: i diritti dell’uo-
mo sono per definizione “naturali”, quelli del citoyen hanno carattere sto-
rico e politico. Una seconda filiera di diritti (economici, sociali e culturali) 
è descritta in origine da T.H. Marshall, Cittadinanza e classe sociale, Utet, 
Torino 1976 (edizione originale 1949). Nell’opera si istituisce quel nesso 
fra classe e cittadinanza dal quale discenderà la nozione di cittadinanza 
sociale e la filosofia delle politiche di welfare perseguite in Gran Breta-
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tazione diacronica sarebbe stata aggiornata in relazione alle 
problematiche indotte dalla globalizzazione, dalle emergenti 
sensibilità postmaterialistiche e dalla rivoluzione digitale9.

La questione è più adeguatamente sviluppata in un’altra 
sezione di questo lavoro. È qui però interessante osservare 
come anche i nostri intervistati propongano tutti, anche se 
con accenti diversi, una visione forte della cittadinanza. Si 
intende con la dizione “forte” una visione non ridotta a pre-
rogativa giuridica o a generica rivendicazione di tutele. Essa 
rifugge da quelle rappresentazioni banalmente lineari per 
cui – come in Marshall e in parte in Rokkan e nello stesso 
Inglehart – generazioni di diritti preludono ad altre genera-
zioni di diritti, estendendone di volta in volta il perimetro 
sociale e la latitudine culturale. In effetti, alla generica dizio-
ne di “nuovi diritti” si preferisce il richiamo alla nozione di 
cittadinanza attiva come esercizio di democrazia concreta.

gna da Beveridge. Importante è anche il contributo fornito dalla scienza 
politica con il lavoro di S. Rokkan, Cittadini, elezioni, partiti, il Mulino, 
Bologna 1982 (edizione originale 1970), che ricostruisce la gestazione a 
fine Ottocento delle nascenti organizzazioni di massa, dai partiti politici ai 
sindacati operai, dalle leghe contadine alle prime reti mutualistiche e coo-
perative. Un sistema basato sull’intreccio fra rappresentanza sociale e mo-
bilitazione politica per i diritti, prodotte dalle fratture sociali del tempo 
(Stato/Chiesa, città/campagna, borghesia/proletariato, Centro/Periferia) 
che gemmerà, fra le due guerre, il modello del collateralismo. 

9 Per la terza generazione dei diritti cruciale è la rivendicazione dell’ac-
cesso ai beni comuni, della loro fruizione e tutela. Titolari dell’azione so-
lidale sono in questo caso tutti coloro, gruppi di pressione, movimenti 
tematici, singoli cittadini, che si battono in difesa di quei beni indivisibili 
che attengono alla sfera della vita – l’acqua, l’ambiente minacciato –, ma 
anche alla sua qualità, come per il patrimonio artistico e culturale e per 
una molteplicità di altri beni “immateriali”. La quarta generazione dei 
diritti, associata al tempo della globalizzazione e della rivoluzione digitale, 
è posta in relazione alla bioetica, al fine vita, alle frontiere della sessualità 
e della genitorialità, a una riscrittura delle stesse identità di genere, alle 
ragioni di uno statuto dei diritti e dei doveri nell’universo labirintico del-
la rete. Analogamente, la rivoluzione genetica esige la regolazione di un 
territorio in larga misura inesplorato, dove sono in gioco non soltanto la 
salute umana o la produzione agroalimentare, ma anche i modelli cultura-
li, le pratiche sociali, le istanze educative.
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La cittadinanza – afferma non senza una punta polemica 
Maria Guidotti, ex Presidente dell’Auser e componente del 
primo coordinamento nazionale del Forum – è quella con-
dizione che ti consente di esercitare i tuoi diritti e anche i 
tuoi doveri, che non si esprimono soltanto – come da un 
po’ troppo tempo a questa parte – con il voto: la cittadinan-
za non è soltanto il diritto di voto.

Non si potrà qui raccogliere la pur brillante provocazione. 
Allo scopo di meglio identificare il contesto politico e cultu-
rale delle testimonianze che riporteremo, ci si sforzerà invece 
di ricostruire, seppure a grandi linee, le principali traiettorie 
che segnano le trasformazioni dell’azione solidale italiana 
dalla costituzione ufficiale del Forum (1996) sino alla metà 
del secondo decennio del secolo. In modo molecolare, quasi 
sempre privo di statuti ideologici e di ingombranti eredità 
etico-filosofiche, la galassia del non profit ha imparato a mi-
surarsi con le tematiche sfuggenti che la prospettiva evolu-
zionistica aveva assegnato, banalizzando, ai diritti di terza 
generazione. Nell’orizzonte postmoderno dei beni comuni 
acquista un’attualità inaspettata il monito che, quattro secoli 
prima, Francesco Bacone aveva consegnato alla modernità 
incipiente: natura non nisi parendo vincitur. 

Se è vero che si comanda alla natura solo imparando a 
obbedirle, occorre conferire un senso umano alle conquiste 
della scienza e alle risorse della tecnologia. Ciò significa as-
segnare agli attori dell’azione volontaria una responsabilità 
pubblica più ampia. Non basta il richiamo alla rete-organiz-
zazione, che pure aveva rappresentato un’importante innova-
zione di processo. L’universo digitale, proteiforme e ubiquo 
come la circonferenza di Pascal, è il luogo privilegiato di una 
nuova forma di azione collettiva. Insieme, costituisce un’a-
rena di acuto conflitto politico, che a sua volta produce una 
diversa semantica della politica. In essa svaniscono le vecchie 
appartenenze e se ne formano di nuove. Fioriscono identità 
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multiple, disegnate sulla rivisitazione di antichi bisogni, ma 
anche su domande espressive inedite. Sembra incrinarsi la 
weberiana gabbia d’acciaio degli apparati politici e declina-
re l’egemonia delle burocrazie partorite dallo Stato nazione. 
L’azione volontaria e l’associazionismo solidale non potranno 
che riflettere la parabola di quella che Bauman chiamerà mo-
dernità liquida10. L’ideologia (e la mitologia) della rete è per-
fettamente funzionale al venir meno dello spazio territoriale 
identificato con lo Stato nazione. Il nesso fra deterritorializ-
zazione e destatalizzazione evidenzia bene il venir meno del 
classico spazio politico disegnato dai grandi conflitti politici 
del Novecento. Analogamente, l’universo postindustriale ap-
pare l’habitat culturale di un’economia postfordista, in cui 
i diritti del lavoro, le logiche di classe e l’etica dell’impresa 
appaiono consegnati ai polverosi archivi della storia. 

Anche nel contesto italiano, la scansione diacronica fra 
generazioni di diritti ereditata dalla sociologia di Marshall 
e dalle sue rivisitazioni ci appare del tutto inadeguata a illu-
strare la geografia dell’azione solidale nelle prime decadi del 
XXI secolo. La maggior parte delle associazioni – o meglio: 
delle “organizzazioni sociali di azione volontaria” – costi-
tuiscono esperienze ibride, dal profilo morfologico spesso 
sfuggente. Il Terzo settore italiano si presenta come un sot-
tosistema che riproduce e metabolizza esperienze ancorate 
alla lunga durata ma ancora capace di intercettare l’innova-
zione che si produce nella società. Come ha dimostrato Ro-
bert Putnam indagando le radici della cultura civica italiana, 
la galassia dell’associazionismo – soprattutto nella periferia, 
nella costellazione di esperienze prodotte dalla provincia e 
generate dall’etica del solidarismo territoriale – costituisce 
in Italia un formidabile condensato di capitale sociale11. 

10 Z. Bauman, Modernità liquida, il Mulino, Bologna 2002.
11 R.D. Putnam, La tradizione civica nelle regioni italiane, op. cit. 

Nemmeno in quella “grande disgregazione sociale” che appariva il Sud 
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Giulio Marcon12 ha offerto un’appassionata ricostruzio-
ne dell’azione sociale collettiva italiana in un arco temporale 
che va dalla seconda metà del XIX secolo ai primi decenni 
del XXI. Rintracciando e diligentemente sottoponendo alla 
nostra attenzione i protagonisti sconosciuti di un imponente 
movimento sociale, ha messo in evidenza l’azione e l’alter-
narsi nel tempo tanto di dinamici imprenditori dell’azione 
volontaria – quelli che sarebbero stati definiti più avanti, in 
omaggio al gergo economico, gli shareholder del “ben fare” 
– quanto di generosi stakeholder, intesi come portatori di 
più vasti interessi collettivi. 

Quella di Marcon non è una narrazione agiografica. Al 
contrario, evidenzia senza indulgenze due importanti e ricor-
renti fattori di criticità del sistema. Da un lato, la rimozione 
della Storia e le suggestioni di un pragmatismo aziendale che 
affiorano dalle testimonianze di molti leader del movimen-
to, rischiando di fare del non profit italiano un movimento 
senza memoria e dall’identità fragile. O meglio: sempre più 
esposto al rischio di una subalternità al modello dell’impresa 
profit, generando singolari ircocervi come l’impresa sociale. 
Dall’altro, l’obiettiva ambiguità del sistema che l’autore, os-
servatore privilegiato del fenomeno, ricostruisce dall’inter-
no. L’analisi critica di Marcon propone un’analisi di cui tro-
veremo eco, dieci anni più tardi, a firma di Giovanni Moro, 
nel pamphlet dall’emblematico titolo Contro il non profit13. 

del primo Novecento agli occhi di Antonio Gramsci, il familismo amorale, 
come sarà descritto da Edward Banfield nel 1958, costituiva la cifra pre-
valente. Cfr. E.C. Banfield, The Moral Basis of a Backward Society, The 
Free Press, New York 1958.

12 G. Marcon, Le utopie del ben fare. Percorsi della solidarietà dal 
mutualismo dal terzo settore ai movimenti, L’Ancora del Mediterraneo, 
Napoli 2004. Dello stesso autore vedi L’ambiguità degli aiuti umanitari, 
Feltrinelli, Milano 2002. 

13 G. Moro, Contro il non profit, Laterza, Bari 2014. Il lavoro di Moro 
esprima una critica radicale circa l’aziendalizzazione del non profit e l’uso 
poco solidaristico dei benefici fiscali a esso riservati. Anticipando in larga 
misura gli argomenti di Moro, anche Paola Tubaro aveva già sviluppato 
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Quella che si profila è tuttavia una polarità di posizioni, di 
cui ci danno conferma i nostri osservatori privilegiati. Alcu-
ni muovono da una sorta di ritorno ai fondamentali, da un 
richiamo alle ragioni ispiratrici:

[Forse]...abbiamo bisogno semplicemente di più ugua-
glianza – commenta Letizia Cesarini Sforza di Eapn (Euro-
pean Anti-Poverty Network) – abbiamo bisogno ... ti dico 
una cosa da comunista ... abbiamo bisogno che chi ha de-
naro, chi ha le possibilità paghi di più di chi non ce l’ha... 
la povertà è una negazione dei diritti umani fondamentali 
come la casa, la salute, il diritto al voto, alla cittadinanza o i 
diritti alla partecipazione. 

Edoardo Patriarca, parlamentare ed ex Coordinatore na-
zionale del Forum del Terzo settore, suggerisce una lettu-
ra pragmatica del controverso problema:

Io non ho pregiudizi sul tema dell’abbinamento impresa-
sociale. Io non credo che l’unica forma vera di impresa deb-
ba essere quella profit. Io credo che ci debba essere un’im-
presa con vocazione sociale, forte e impegnata ... quando 
l’organizzazione di volontariato o promozione sociale as-
sume dimensioni tali che alcuni servizi diventano servizi in 
cui c’è un po’ di volontariato, un po’ di lavoro professiona-
le ... allora non può più agire la forma del volontariato, si 
deve per forza attivare una forma di efficienza che è quella 
imprenditoriale. E io dico che va bene. Alcune cose le do-
vrai gestire in maniera professionale, senza negare i valori 
di riferimento. La sfida vera è far sì che questa forma di 
impresa mantenga la sua governance, la sua struttura, la sua 
dimensione sociale. Io dico che nell’impresa sociale le due 
parole sono sostantive. Non è che il sociale sia un aggettivo. 
[Occorre] fare una forma di impresa che sia un’impresa e 
che mantenga questa vocazione, anche di governance at-

una riflessione critica sulla stessa rappresentazione culturale del sistema 
non profit. Si veda P. Tubaro, Critica della ragion non profit, Derive e Ap-
prodi, Roma 1999.
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tenta ai lavoratori e partecipata, e che gestisca pezzi di beni 
comuni. Io non vedo pericolo. Sì, c’è un po’ il pregiudizio 
che questa forma di impresa contamini questo mondo. Ma 
perché dobbiamo spaventarci?

Si tratta peraltro, a onor del vero, di tematiche ben note ad 
altri contesti nazionali e che, attorno ai primi anni Duemila, 
avevano condotto allo spietato j’accuse rivolto a più riprese 
da diversi ricercatori, e in particolare da Charles Perrow14, 
alle organizzazioni nordamericane di volontariato sociale. Il 
lavoro di Marcon e quelli di Perrow si situano nello stesso 
contesto temporale, ma riflettono sistemi di azione volonta-
ria diversi e differentemente strutturati e regolati. Per Per-
row, il non profit statunitense sarebbe già da qualche decen-
nio organicamente insediato nella rete sociale del Corporate 
Capitalism, di cui costituirebbe una variante funzionale15. A 
Marcon il caso italiano, nella prima decade del Duemila, ap-
pare piuttosto come un sistema in transizione, non più svi-
luppo lineare della tradizione mutualistica delle origini (fine 
XIX secolo) ma non ancora autonomo attore sociale, capace 
di un vero protagonismo politico. Anticipando Moro, lo stu-
dioso – al tempo della nostra indagine ancora pienamente 
impegnato sul tema in veste di parlamentare – denunciava il 
rischio di una sotterranea mutazione genetica:

14 Ch. Perrow, Organizing America: wealth, power, and the origins of 
corporate capitalism, Princeton University Press, Princeton, N.J., 2002. 
Dello stesso autore si veda anche L’ascesa delle organizzazioni nonprofit e il 
declino della società civile negli Stati Uniti, in «Rivista Italiana di Politiche 
Pubbliche», n. 2, 2002, pp. 35-57.

15 A considerazioni non dissimili era già approdata anche S. Rose-
Ackerman, che aveva associato la crescita del non profit a raggio interna-
zionale all’azione di lobby economiche generate proprio dall’espansione 
dalla domanda pubblica di servizi con finalità sociale degli anni Ottanta. 
Cfr. S. Rose-Ackerman, (ed), The Economics of Nonprofit Institutions. Stu-
dies in Structure and Politics, Oxford University Press, New York-Oxford 
1986.
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...ci si concentra – scrive Marcon – sulle strategie di mar-
keting, sugli strumenti del fund raising, sulla gestione delle 
human resources, su come scrivere il business plan. La sto-
ria, le proprie radici sono considerate uno spreco di tempo, 
semplice narrazione, elemento dispersivo di fronte alle ur-
genze del presente (Marcon, op. cit., p. 6). 

3.5 Come una fila di candele accese... 
(dal mutualismo al ciclo di protesta) 

Per comprendere meglio, occorre riappropriarsi della storia 
dell’azione volontaria italiana. Essa sola, riprendendo la bel-
la citazione di Kafavis evocata da Marcon, ci aiuta a immagi-
nare e a costruire “i giorni del futuro [che] stanno davanti a 
noi come una fila di candele accese”. L’afflato poetico rinvia 
a una più prosaica constatazione. Le denominazioni e le for-
me organizzative dell’azione solidale sono mutate nel tempo: 
al mutualismo ottocentesco ha fatto seguito la formazione 
del Terzo settore, il volontariato ha gemmato la filosofia del 
lavoro sociale. E ogni esperienza, ogni trasformazione inter-
venuta nel corso di quello che Hobsbawm ha chiamato il 
secolo breve16, hanno sollecitato interventi legislativi, adatta-
menti organizzativi, nuove regole del gioco. Non è però una 
storia lineare quella dell’azione volontaria italiana. Incrocia 
e riflette le culture politiche del Novecento, comprese quelle 
più distanti dalla democrazia. Anche i totalitarismi europei 
fra le due guerre, avevano infatti dato vita a imponenti reti 
organizzative ispirate al paradigma, sociologico, prima che 
politico, del partito di massa. Basate in gran parte sul lavo-
ro volontario dei militanti, esse costituirono per quei regimi 
uno strumento essenziale per la mobilitazione delle masse. 

16 E.J. Hobsbawm, Il secolo breve. 1914-1991, Rizzoli, Milano 2006 
(edizione originale 1994).



113

Quelle modalità di azione e di strutturazione sarebbero so-
pravvissute alla fine dei grandi totalitarismi europei. L’idea 
di organizzare per segmenti mobilitati la società – i ragazzi, 
i giovani, le donne, gli anziani, i contadini, gli operai ecc. 
– presiederà a tutto il sistema all’associazionismo politico e 
religioso dell’Italia postbellica. È presente nel vasto e varie-
gato movimento cattolico, che il fascismo aveva vanamente 
cercato, almeno sino ai Patti lateranensi (1929), di privare di 
ogni forma di voce e di rappresentatività. Caduto il regime, 
il movimento si riorganizzerà rapidamente, tanto nella sua 
versione propriamente religiosa (Azione cattolica) quanto in 
quella politica (la Democrazia cristiana). Si farà anche alfie-
re delle istanze sociali del lavoro, attraverso le Acli e il sin-
dacalismo cristiano. Morfologicamente molto simile sarà il 
collateralismo comunista (i pionieri, l’Udi, le reti ricreative, 
l’Arci e le associazioni categoriali della sinistra, il movimento 
sindacale cinghia di trasmissione ecc.) e socialista, così come 
quello che, con meno fortuna, interesserà altri movimenti di 
ispirazione laica. Persino i nostalgici del fascismo non tarde-
ranno a darsi strumenti organizzativi che riprodurranno, in 
sedicesimo, le tradizionali organizzazioni del partito Stato. 

Alla continuità del modello organizzativo corrisponde 
una netta discontinuità della missione e della visione. Le 
esperienze mutualistiche e cooperative maturate in seno ai 
regimi totalitari fra le due guerre, e spesso per loro impulso 
diretto, presentavano matrici etiche e culturali incompati-
bili con una filosofia universalistica dei diritti. L’enfasi era 
posta piuttosto su una tavola dei doveri che discendeva da 
una ferrea logica dell’appartenenza alla nazione, alla classe, 
al capo. I soli diritti esigibili dai singoli discendevano dalla 
collocazione in un ordine sociale rigorosamente gerarchico. 
Si trattava di segnare confini, non di costruire ponti.

Il collateralismo democratico postbellico, pur mutuan-
do molte delle modalità organizzative dell’associazionismo 
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di Stato, si svilupperà in direzione opposta. Il processo di 
emancipazione, questa volta anche organizzativa, dal vec-
chio imprinting verrà a maturazione negli anni Settanta, 
quando il ciclo di protesta lascia il posto agli anni di piombo 
e poi alla crisi di legittimità del sistema politico che, agli inizi 
dei Novanta, condurrà a Tangentopoli e al collasso della Pri-
ma repubblica. Proprio il depotenziamento del paradigma 
collaterale libererà energie che il vecchio sistema non era più 
in grado di intercettare e rappresentare. Sarà questa la para-
bola di tanta parte dei movimenti per i diritti civili, del vo-
lontariato locale, delle cooperative sociali, delle aggregazioni 
ambientalistiche e pacifistiche emancipatesi dalla tutela del-
la politica tradizionale. Ma anche di sperimentazioni inedite 
per il Paese: comitati popolari, campagne a tema, botteghe 
del commercio equo e solidale, banche etiche, gruppi di self 
help, azioni a favore dei beni comuni17. In questa galassia 
troveranno posto, fra gli Ottanta e i Novanta, organizzazioni 
non governative transnazionali, capaci di un’autonoma in-
terlocuzione con Stati e istituzioni. In questa stagione, so-
prattutto per effetto delle emergenze migratorie, la tematica 
dei diritti umani – per definizione universalistici – acquista 
un’indiscussa centralità. Da essa discende anche una visio-
ne nuova della loro stessa esigibilità. Descrive bene questo 
passaggio di fase, introducendo la distinzione cruciale fra 
esigibilità dei diritti e loro applicazione, Donatella Parisi del 
Centro Astalli, che si occupa della condizione dei rifugiati:

...quello con cui ci scontriamo tutti i giorni è che i diritti 
umani per i rifugiati in un Paese democratico non vengono 
automaticamente garantiti, ma spesso devono essere richie-
sti, ricordati e sottolineati. Sono esigibili, ma non automatici. 

17 C. Donolo, Cose comuni. Capire il presente: le grandi questioni di oggi 
e di domani, Edizioni dell’asino, Roma 2014.
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Per completare la riflessione, occorre tuttavia ricordare come 
il movimento di azione solidale in Italia non sia riducibile alla 
dialettica fra modelli organizzativi e culture politiche del No-
vecento, nei settantacinque anni che intercorrono fra lo scop-
pio della Grande guerra e il crollo del Muro di Berlino. Il 
fordismo nel sistema produttivo e il partito di massa in quello 
politico forniscono un solido imprinting sociale e culturale alle 
organizzazioni di massa del Novecento. Non ne esauriscono 
però, la fenomenologia. Marcon ricorda esperienze di azione 
collettiva che risalgono alla fase ottocentesca postunitaria, in 
parallelo e in relazione con i processi di nazionalizzazione, di 
industrializzazione e di democratizzazione fondamentale del 
nuovo Stato nazione. Nella seconda metà dell’Ottocento, l’I-
talia settentrionale aveva conosciuto il fiorire delle prime so-
cietà di mutuo soccorso, di cooperative che si ispiravano a 
esperimenti internazionali di successo18, di leghe e Camere del 
lavoro che confluiranno in grandi reti sindacali a raggio nazio-
nale e persino internazionale. Fra il prima e il dopo del secolo 
breve, fra la formazione del collateralismo novecentesco e il 
collasso della Prima repubblica, Marcon individua sei fasi.

La prima muove dalla rivoluzione incompiuta del 1848, 
quando alla questione nazionale comincia ad affiancarsi 
una questione sociale che sarà interpretata soprattutto dalla 
componente radicale del Risorgimento, ma che ispirerà an-
che l’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII (1891)19. La 

18 Fra queste va ricordato il caso delle prime cooperative di consumo 
britanniche (Rochdale) e, qualche decennio più tardi, la formazione in 
Baviera e in Austria di istituti di credito cooperativo nati per sottrarre i 
contadini poveri alla piaga dell’usura. 

19 È interessante evidenziare come la Rerum Novarum introduca nel 
pensiero sociale il principio di sussidiarietà, che per un verso differen-
ziava gli ambiti di competenza della persona e della comunità “naturale” 
rispetto a quelli propri dello Stato, mentre, per l’altro, assegnava allo Sta-
to e alla sfera politica poteri di intervento suppletivo. La filosofia della 
sussidiarietà sarà centrale nella formazione del pensiero economico del 
solidarismo cristiano e sarà fatta propria un secolo dopo dall’impianto 
filosofico e normativo dell’Unione europea. 
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vastità delle tematiche e la latitudine sociale dei movimenti 
solidali gemmati dal mazzinianesimo (le società operaie) e 
poi dalle organizzazioni socialiste, insieme alla rete dell’as-
sistenzialismo e della promozione sociale di ispirazione cri-
stiana, disegnano uno scenario fondamentale per lo stesso 
processo di nazionalizzazione, ma un po’ trascurato dalla 
storiografia. Negli stessi anni in cui le Camere del lavoro ter-
ritoriali imprimono una forma originale al nascente sindaca-
lismo operaio vedono la luce, ad esempio, esperienze come 
le prime Casse rurali o la rete delle Opere pie che fanno 
capo a congregazioni o diocesi. Nell’età giolittiana, i parti-
ti di massa prendono impulso dall’accelerazione impressa 
all’industrializzazione del Paese, mentre la Grande guerra 
genera forme di auto-organizzazione solidale che si intrec-
ciano con processi di emancipazione a più ampio raggio. Ne 
sono protagoniste le donne, chiamate non solo a sostitui-
re gli uomini al fronte ma anche a surrogare le prestazioni 
sociali pubbliche di un Paese che, per la prima volta nella 
sua storia, conosce l’esperienza della mobilitazione totale. Il 
regime fascista passerà come un rullo compressore su tutte 
queste espressioni di protagonismo sociale e di solidarismo 
culturale. Ne comprenderà però benissimo funzioni e po-
tenzialità, sforzandosi di sostituire il tessuto associazionisti-
co prefascista con le organizzazioni promosse o controllate 
dal partito unico oppure di subordinarle alle sue logiche. 

Marcon definisce della “società in catene” il ventennio 
che abbraccia per intero la stagione fascista, dalla Marcia 
su Roma del 1922 alla caduta del regime nel luglio 1943. È 
importante però osservare come il fascismo italiano – che 
De Felice definirà, fra non poche contestazioni, la variante 
“di sinistra” dei movimenti reazionari fra le due guerre – ri-
vendichi sempre, seppure propagandisticamente, la propria 
vocazione sociale. Essa sarà funzionale tanto alla costruzione 
del consenso quanto al controllo capillare esercitato dal regi-
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me attraverso le reti dell’associazionismo collaterale. L’azio-
ne volontaria costituisce per il regime il nerbo della sua po-
litica di mobilitazione permanente. La rete dopolavoristica, 
culturale, assistenziale e sportiva è estesissima, organizzata 
secondo criteri spesso efficaci. Persino attività cooperative e 
rappresentanza sindacale vengono inglobate nella ragnatela 
del Partito unico e plasmate nella forma del corporativismo. 
L’intento è quello di cancellare d’autorità il conflitto sociale, 
surrogandolo con una specie di concertazione paternalistica 
fra potere e rappresentanze categoriali (ne è espressione di 
vertice la Camera dei fasci e delle corporazioni). Nell’espe-
rienza dell’associazionismo giovanile, studentesco, culturale 
vengono riproposti modelli mutuati dallo scoutismo, dall’as-
sociazionismo cattolico e persino dallo “sportismo” salutista 
nordeuropeo. Forme rigorosamente verticistiche – a regime 
top down – di azione organizzativa non pregiudicano espe-
rienze di modernizzazione autoritaria, come nel caso dell’ac-
cesso femminile alle attività sportive e ricreative o della pro-
mozione di politiche del tempo libero per gli anziani. 

Fra la caduta del regime fascista (1943) e gli anni Sessan-
ta, prende forma per passaggi successivi quella che sarà chia-
mata la Repubblica dei partiti20. Sorretto dall’eredità della 
cultura civica, vivace in molte aree del Paese ma in buona 
misura ancora subalterna al collateralismo politico, il sistema 
dell’azione volontaria italiano conosce negli anni dell’impe-
tuoso sviluppo economico una trasformazione significativa, 

20 Appartengono a questa stagione eventi che si riverberano diret-
tamente sulla geografia politica e sull’impatto sociale dei movimenti di 
azione volontaria. Nel 1947 si rompe il patto di unità d’azione fra i partiti 
antifascisti, assegnando all’associazionismo collaterale un ruolo più ac-
centuato di fiancheggiamento dei partiti di riferimento. Sul fronte della 
sinistra nascono l’Arci, la Uisp, le cooperative rosse. Si rompe il fronte 
sindacale unitario. Specularmente prenderanno forma le grandi reti as-
sociative di ispirazione cristiana, dalle Acli al sindacalismo cattolico e alle 
organizzazioni contadine e popolari.
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sebbene poco appariscente. Si affacciano nuovi protagonisti 
collettivi e nuovi tipi di mobilitazione. È il caso delle espe-
rienze pacifiste di ispirazione cristiana, ma fortemente criti-
che verso i governi a guida Dc e il loro ferreo “atlantismo”, 
delle pratiche di lavoro comunitario e di pedagogia attiva 
e delle prime contestazioni delle istituzioni totali. A metà 
degli anni Sessanta l’apostolato a tinte pedagogiche di don 
Milani affianca idealmente le intuizioni di Basaglia contro 
la barbarie dei ghetti psichiatrici. L’alluvione di Firenze del 
1966 segna un ideale passaggio d’epoca. I tanti volontari che 
si guadagneranno l’aulica denominazione di angeli del fango 
testimoniano una modalità di azione diretta, non delegata e 
al solo servizio dei beni comuni. 

Fra l’autunno 1966 e il 1977 matura quella che Marcon 
definisce la stagione dell’assalto al cielo. Nel biennio 1968-69 
i fermenti che attraversano gli ambienti intellettuali ispirano 
un esteso movimento giovanile e studentesco, producendo 
un’effimera saldatura con le lotte operaie. La stagione del 
ciclo di protesta si annuncia con modalità di azione bottom 
up, autonome e autogestite. Prende forma una caotica ma 
effervescente sperimentazione dell’autogestione che con-
traddistingue le occupazioni di scuole e università. Soprat-
tutto, si sviluppa il movimento dei delegati di fabbrica che 
sarà il nerbo dell’autunno caldo fra la fine del 1969 e i primi 
mesi dell’anno successivo. Si afferma una rappresentazione 
dell’impegno sociale e politico eticamente motivata, emozio-
nalmente calda e non di rado critica verso gerarchie e litur-
gie della stessa opposizione parlamentare. Si è esaurita l’eu-
foria del boom economico, mentre le aspettative riformiste 
alimentate dal centrosinistra sono andate parzialmente de-
luse. La metafora pasoliniana del Palazzo illustra uno scarto 
inquietante fra società e poteri. Il panorama non è tuttavia 
privo di contraddizioni. Per la prima volta nel dopoguerra, 
ad esempio, l’Italia conosce la piena occupazione nel com-
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parto industriale. Sarà proprio la relativa forza contrattuale 
del movimento sindacale all’origine dell’offensiva operaia 
culminata nell’autunno caldo del 1969. Il sistema formati-
vo, e segnatamente l’Università, cominciano anche in Italia 
ad acquistare le dimensioni e il profilo di sistemi sociali di 
massa. In essi si condensano le attese e le frustrazioni di una 
generazione politicizzata, ma meno disposta di quelle che 
l’avevano preceduta a sottostare alle tradizionali modalità 
di cooptazione selettiva delle élite. Nemmeno l’affidabilità 
democratica delle istituzioni è del tutto al sicuro: sono anni 
inquieti, che conoscono rigurgiti fascisti e offensive reazio-
narie, minacce golpiste e gravissimi episodi di terrorismo, 
molti dei quali mai compiutamente chiariti o coperti da un 
inquietante velo di omertà21. Il Sessantotto genera e alimenta 
una miriade di esperienze associazionistiche a tinte radicali, 
che troveranno il proprio epicentro simbolico nel maggio 
francese. In Italia, tuttavia, l’onda lunga del ciclo di protesta 
attraverserà per intero il decennio a cavallo fra gli anni Ses-
santa e Settanta. Si esaurirà progressivamente soltanto nella 
seconda metà dei Settanta, quando si arresta l’espansione 
elettorale della sinistra. Quest’ultima, pur in ricorrente pole-
mica con i nuovi movimenti, aveva elettoralmente beneficia-
to della spinta modernizzante che essi avevano contribuito 
a imprimere al Paese. La drammatica spirale del terrorismo 
brigatista e dello stragismo fascista accelererà la crisi politi-
ca del sistema, rappresentando un inquietante epifenomeno 
del ’68 o meglio del fallimento del suo “assalto al cielo”. 

Si può collocare l’esaurimento di questa fase fra il 1977 e 
il 1978, l’anno del sequestro e dell’uccisione di Aldo Moro. 
Sarebbe tuttavia sbrigativo e inesatto liquidare l’intera sta-

21 Di qui, per inciso, prenderà forma una nuova forma di azione, la 
controinformazione militante, e l’auto-organizzazione di comitati ad hoc 
(parenti delle vittime ecc.).
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gione come totalmente dominata dalla cultura dell’ideologia 
e della militanza politica. Nel corso del decennio, ad esem-
pio, le sensibilità liquidate con una punta di sarcasmo come 
“terzomondiste” cominciano anche in Italia a strutturarsi 
nella direzione delle prime organizzazioni non governative 
(Ong), spesso inserendosi in reti transnazionali di solidarie-
tà. I fermenti animati dal Concilio producono in ambien-
te cattolico esperienze che, per alcuni aspetti, anticipano i 
movimenti monotematici del decennio successivo, come nel 
caso dell’obiezione di coscienza, oppure pratiche di solida-
rietà diretta (le comunità di base sorte sull’esempio dell’Iso-
lotto a Firenze). Sul fronte laico, sono gli anni delle campa-
gne per la difesa del diritto al divorzio e la regolazione delle 
interruzioni di gravidanza, che gemmano anch’esse reti di 
impegno militante (referendum, raccolte di firme, petizio-
ni), raramente in sintonia con le dirigenze degli stessi partiti 
di opposizione. Anche interi ordini professionali, istituzioni 
come la magistratura (sono gli anni dei pretori d’assalto, del-
la critica all’establishment giudiziario e della nascita di Ma-
gistratura democratica) e le stesse forze di Polizia conoscono 
mobilitazioni inedite che, in qualche caso, sedimenteranno 
originali esperienze di associazionismo civico. A una visione 
retrospettiva, si può legittimamente sostenere che la stagione 
dei movimenti abbia rappresentato l’incubatrice culturale e 
l’humus sociale di quel più vasto movimento non profit che 
si configurerà organizzativamente a cavallo dei due secoli.

3.6 Il diritto di avere diritti: un sistema in gestazione (1977-2004)

Fra il 1977-78 e il 1991 il movimento dell’azione solidale era 
cresciuto inserendosi in grandi reti sovranazionali, sperimen-
tando forme di integrazione nello Stato sociale e contribuendo 
a rinnovare il sistema del vecchio collateralismo, soprattutto 



121

in settori come quello cooperativo, assistenziale, ricreativo e 
sportivo. La periodizzazione suggerita da Marcon non è ca-
suale. Il 1991 è un anno cruciale per il Terzo settore italiano 
perché segna l’approvazione di due leggi quadro – una, la 266, 
riguarda il volontariato, l’altra (la 381) la cooperazione socia-
le – destinate a modificare in profondità il sistema non profit. 
Il riconoscimento della funzione sociale e dell’autonomia dei 
due principali ambiti dell’azione volontaria avrebbe favorito 
la fuoriuscita dal modello del collateralismo e contribuito a 
declinare in modo nuovo la stessa pratica sociale. Sociologi 
come Touraine e Melucci andavano elaborando proprio in 
quegli anni l’idea di un’azione politica che non abitava più gli 
spazi tradizionali della militanza di partito senza per questo 
condannarsi alla fuga per la tangente di una rivoluzione im-
possibile. Soprattutto nella produzione del sociologo francese 
si delinea, già nei primi anni Ottanta, il protagonismo di nuovi 
attori sociali che si organizzano, nella forma dei nascenti movi-
menti monotematici, attorno a una rinnovata declinazione dei 
diritti22. Sono gli anni della mobilitazione contro l’installazione 
dei missili nucleari, della lotta alla proliferazione delle centra-
li atomiche e contro il degrado speculativo dell’ambiente, di 
campagne per una più coraggiosa regolazione legislativa dei 
diritti delle donne. Anche in Italia si sviluppano modalità di 
azione e sperimentazioni organizzative che esprimono doman-
de culturali in parte inedite per la storia politica del Paese23. 

22 Con Touraine, in particolare, torna d’attualità l’appello di Hannah 
Arendt al “diritto di avere diritti”, ma è svanita la fiducia nei tradizionali 
partiti progressisti, delineando un autentico divorzio fra politica e società. 
Con Il ritorno dell’attore sociale (Laterza, Bari 1984) il sociologo francese 
assegna centralità alle forme di auto-organizzazione dei movimenti inau-
gurando un itinerario che condurrà, quasi trent’anni più tardi, a Dopo la 
crisi. Una nuova società è possibile, Armando, Roma 2012. 

23 Dal tronco del collateralismo della sinistra tradizionale, ad esempio, 
prende vita l’esperienza di Legambiente, in cooperazione e concorrenza con 
altre associazioni come il Wwf, Italia Nostra ecc., accomunate dalle stesse 
sensibilità ecologistiche. Persino lo sport amatoriale si ridefinisce come movi-
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Il combinato disposto di tre processi – una più avanzata 
regolazione legislativa del settore non profit, il progressivo 
affermarsi di forme di mobilitazione monotematica e la crisi 
di legittimità che investe la Prima repubblica – consente di 
individuare in questa fase storico-politica un decisivo salto 
di qualità, quasi un cambio di paradigma, del sistema non 
profit. Questa formula, traslata insieme a quella di Terzo set-
tore dalla pubblicistica anglosassone, comincia a divenire fa-
miliare anche in un contesto nazionale come quello italiano, 
dove sin dall’Ottocento era prevalso il riferimento, ormai 
obsoleto, all’associazionismo di mutualità.

L’ultimo segmento dell’itinerario descritto da Marcon 
conduce dal 1991 al 2004, quando si conclude la sua ricer-
ca24. Agli inizi dei Novanta quasi tutte le forze politiche par-

mento di sport per tutti, facendo propria la filosofia nordeuropea dello sport 
di cittadinanza: nel 1990 la Uisp si ridenominerà, conservando l’antico acro-
nimo, Unione Italiana Sport Per tutti. Entrambi i movimenti, fuoriuscendo 
negli anni Ottanta dal sistema Arci, danno origine a una rottura del modello 
collaterale generalistico. Ancora più spettacolare è la conversione dei vecchi 
movimenti collaterali delle donne a un paradigma movimentista che fa pro-
pria l’ispirazione femminista inaugurando una fase di confronto fra diverse 
soggettività culturali. Qualcosa si muove anche sul terreno di un’azione più 
direttamente economico-sociale, come nel caso della cooperazione, che si 
apre alle tematiche dei consumatori o dà vita a nuove esperienze (la proprietà 
indivisa delle abitazioni, le banche etiche ecc.). Per approfondimenti sulla 
relazione fra pratica sportiva amatoriale e non profit mi permetto di rinviare 
a N. Porro, Cittadini in movimento, Sociologia dello sport nonprofit, la Meri-
diana, Molfetta 2005 e Id., Sviluppi e trasformazioni del non profit. Il caso dello 
sport per tutti, in «Relazioni solidali», n. 1, 2005, pp. 71-85.

24 Il 2004 può costituire un convenzionale momento d’arrivo di questa 
stagione di strutturazione e insediamento organizzativo del Terzo settore ita-
liano. È l’anno di una consultazione europea che vede in Italia un parziale 
ridimensionamento del centrodestra, tornato da tre anni alla guida del Paese, 
ma anche di eventi che interessano la galassia dell’azione volontaria. Viene 
definitivamente sancita l’abolizione della leva militare, che aprirà la strada alla 
importante sperimentazione del servizio civile volontario. La Consulta boccia 
come parzialmente anticostituzionale la legge Bossi-Fini che regola l’immigra-
zione. A settembre due volontarie italiane, Simona Torretta e Simona Pari (le 
due Simone), vengono sequestrate a Baghdad. Negli stessi giorni Lampedusa 
conosce lo sbarco di 484 migranti clandestini, che ispira una furiosa campa-
gna da parte di partiti e organi di informazione di tendenza xenofoba.
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lamentari sono alle prese con le inchieste giudiziarie di Mani 
pulite. All’orizzonte c’è un radicale mutamento dello sce-
nario politico, che si materializzerà nel 1994 con la vittoria 
elettorale di una coalizione di centrodestra, guidata da Silvio 
Berlusconi, un leader di provenienza imprenditoriale e del 
tutto estraneo alla cultura politica della democrazia post-
fascista. Abile nel catturare il consenso in una stagione di 
autentico tracollo delle identità e delle stesse forme organiz-
zative della Prima repubblica, non saprà però promuovere 
un’effettiva transizione di sistema né governare l’obiettiva 
criticità della fase. Il primo governo Berlusconi avrà vita bre-
ve, ma un’aggressiva offensiva neoliberista prenderà nuova-
mente forma pochi anni più tardi, quando con il voto del 
2001 si consuma la tormentata stagione dei primi governi di 
centrosinistra della Seconda repubblica (1996-2001). L’ispi-
razione economica neoliberista dei governi Berlusconi sarà 
fra i fattori principali del protratto conflitto che opporrà, 
sino alla metà della prima decade del Duemila, il sistema non 
profit al centrodestra al potere. Il panorama internazionale 
della fase è sconvolto dalle conseguenze del crollo del Muro, 
dall’emergenza migratoria, dall’esplosione di conflitti etnici 
e delle prime guerre del dopo Guerra fredda, sino all’attacco 
alle Torri gemelle che materializza nell’immaginario colletti-
vo una rappresentazione apocalittica della globalizzazione. 
Nel 2002 entra in vigore la moneta unica europea, l’euro. 

L’azione volontaria, la mobilitazione del non profit, sono 
fra i tratti peculiari dell’impegno per i diritti umani tout 
court che trovano espressione nella mobilitazione di grup-
pi, associazioni, reti ad hoc. Al netto delle retoriche auto-
celebrative, la filosofia del neonato Global Forum si salda 
spontaneamente con le prime significative esperienze di eco-
nomia solidale. Si sviluppano pratiche concrete di finanza 
etica, di commercio equo, di microcredito. «Un altro mondo 
è possibile», recita d’altronde lo slogan del Forum mondia-
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le di Porto Alegre. In Italia la modernizzazione incompiuta 
genera contemporaneamente pulsioni verso la transizione 
postmoderna e postindustriale e feroci resistenze. La fragi-
lità del sistema politico – a dispetto dei successi elettorali 
mietuti dal populismo mediatico del centrodestra – e la sua 
sordità al dialogo con il movimento dell’azione volontaria, 
rendono più impervio il cammino. I movimenti sono costret-
ti sulla difensiva, a tutelare diritti che si credevano acquisiti e 
a denunciare abusi che si credevano impensabili25. 

Il processo di istituzionalizzazione del sistema non profit, 
fra luci e ombre, aveva trovato parzialmente impulso con i 
governi di centrosinistra (1996-2001), che si erano impegna-
ti a completare la regolazione del settore avviata nel 1991. 
Nel 1997 prende forma legale, con la legge 460, il regime 
fiscale delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(Onlus)26. Nel 2000 il ministro della solidarietà sociale, Livia 
Turco, riesce a fare approvare la legge 383 che fissa lo sta-
tus e le prerogative delle associazioni di promozione sociale 
(Aps). Sino all’ultimo minuto utile si dibatte – anche in seno 
al movimento – sull’estensibilità dei benefici a enti e asso-

25 Il 16 maggio 2003, presso la sede del Cnel a Roma, si tiene una 
sorta di chiamata a raccolta del movimento del Terzo settore. L’iniziativa 
assume quasi la forma di una convocazione degli Stati generali del non 
profit, che al governo Berlusconi oppone polemicamente la parola d’ordi-
ne “Fare cittadinanza”. 

26 Quella di Onlus è in effetti una mera classificazione tributaria, ma 
con il tempo il termine Onlus finirà per confondersi (generando a sua 
volta non poca confusione fra gli stessi studiosi del fenomeno) con quello, 
più estensivo, di associazione sociale ispirata al non profit. Per il legisla-
tore vengono ammesse al regime Onlus le associazioni riconosciute e non 
riconosciute; i comitati e le fondazioni (fatta eccezione per quelle ban-
carie); le società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza 
personalità giuridica. Non possono invece accedere al regime Onlus enti 
pubblici, società commerciali non cooperative, fondazioni bancarie, par-
titi e movimenti politici, sindacati dei lavoratori o di categorie d’impresa. 
Bisognerà invece attendere sino al 2008 per dar forma alla regolazione 
legale del settore (il decreto legge 185 sarà convertito un anno dopo con 
la legge 28 gennaio 2009, n. 2).
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ciazioni operanti su scacchieri politicamente sensibili, come 
le istituzioni scolastiche di diritto privato, oppure di con-
troversa classificazione ma di grande impatto organizzativo, 
come gli enti di promozione sportiva27. Va letta in questa 
prospettiva anche la norma che consentirà l’accesso in forza 
di legge di una delegazione del Terzo settore nel Cnel. Nel 
2001 la legge 142 disciplina finalmente la figura del socio-
lavoratore, cruciale per un comparto rilevante del sistema 
come la cooperazione. 

Il nuovo secolo, peraltro, si è aperto con una mobilita-
zione a scala internazionale che ha per tema i diritti e l’u-
guaglianza nel tempo della globalizzazione. Seattle 1999, 
Porto Alegre 2001, e poi il Forum europeo di Firenze 2002, 
saranno occasione di straordinari appuntamenti pubblici. Il 
Terzo settore italiano è fra i protagonisti di un movimento 
transnazionale che dialoga con il pensiero democratico, l’e-
conomia e la ricerca sociale. I Forum della globalizzazione 
critica ospitano figure come Samir Amin, Amartya Sen, Ul-
rich Beck, Alain Touraine e Jeremy Rifkin, che danno im-
pulso intellettuale alla riflessione sui nuovi diritti e sui beni 
comuni. Rivendicarli a scala planetaria significa prefigurare 
un rovesciamento del modello cui si ispirava il vecchio inter-
nazionalismo. È l’azione locale, mirata a obiettivi specifici, 
che produce dinamiche di alleanza e cooperazione ad asset-
to variabile. Non esistono più centrali organizzative dotate 
di poteri decisionali quasi assoluti né dottrine consolidate 
cui uniformarsi. Si sviluppano coalizioni reticolari, prive di 

27 I diversi soggetti che la legge 383 accomuna nella denominazione di 
associazioni di promozione sociale (onlus, ong, promozione sociale vera 
e propria, cooperative sociali, imprese non lucrative ecc.) possono go-
dere di benefici specifici derivanti dal loro tipo di attività senza perdere 
le prerogative della promozione sociale. Così, per esempio, le istituzioni 
educative non profit continueranno a usufruire dei finanziamenti statali 
destinati alla scuola privata o parificata e gli enti di promozione sportiva 
potranno ancora ricevere i contributi per le attività dilettantistiche erogati 
dallo Stato tramite il Coni.
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gerarchie riconosciute. La transizione a un nuovo paradigma 
di azione solidale, capace di governare un movimento tellu-
rico, operante a raggio planetario, indocile alle vecchie rego-
le delle organizzazioni di massa e irriducibile alle categorie 
politiche del Novecento, non sarà però né facile né indolore.

3.7 Un decennio inquieto (2005-2014)

Il decennio 2005-2014, cronologicamente successivo alla sta-
gione oggetto della ricerca di Marcon, conoscerà l’alternarsi 
al governo di ben sette coalizioni di diverso colore politico28. 
Il sistema politico italiano è insomma ben lungi dall’esser 
approdato all’agognata stabilità, ma il movimento del Terzo 
settore riuscirà a proseguire la propria marcia strappando al 
legislatore risultati non trascurabili.

Fra il 2008 e il 2009, grazie al decreto legge 18529, si defi-
nisce finalmente la controversa questione delle Onlus di di-

28 Sono i due governi Berlusconi che chiudono la XIV legislatura fra 
il 2004 e il 2006, il biennio di Prodi fra 2006 e 2008 e un nuovo governo 
di centrodestra a guida Berlusconi che occuperà i primi tre anni della 
XVI legislatura. Al suo tracollo, accelerato dal precipitare della crisi eco-
nomica, farà seguito a fine 2011 il governo tecnico a guida Monti, che 
porterà il Paese alle elezioni anticipate del 2012. Nella XVII legislatura il 
centrosinistra, vincitore senza gloria delle politiche del 2012 che vedono 
l’affermazione del Movimento 5 stelle – presto confinatosi in logiche par-
lamentari antisistema – e una parziale tenuta del centrodestra, tornerà al 
governo in coalizione con forze di diversa estrazione, prima con Enrico 
Letta e poi, dal febbraio 2014, con Matteo Renzi.

29 L’originario decreto legge (il 185 del 2008) sarà convertito dal Par-
lamento nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. Attraverso la nuova normati-
va viene regolarizzata la condizione delle organizzazioni di volontariato 
iscritte nei registri regionali che dichiarino di svolgere esclusivamente at-
tività commerciali e produttive marginali, le organizzazioni non governa-
tive (Ong) vere e proprie, le cooperative sociali e i consorzi di cooperative 
formati esclusivamente da cooperative sociali. Per altri enti o associazioni 
si prevede l’iscrizione obbligatoria all’Anagrafe delle Onlus, che consen-
te così una più precisa rappresentazione strutturale del sistema di Terzo 
settore.
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ritto e si fissano i criteri per il riconoscimento legale di tutte 
le altre organizzazioni aspiranti. Di fatto prende corpo in 
Italia un sistema a tre polarità: (i) quello delle organizzazioni 
non governative propriamente dette (Ong), prevalentemen-
te impegnate nell’azione umanitaria e spesso operanti a scala 
sovranazionale; (ii) il sottosistema della cooperazione e (iii) 
quello che associa i consorzi di enti operanti in regime non 
lucrativo o cooperativo.

La questione delle cooperative è il più spinoso perché il 
movimento cooperativo italiano – che aveva rappresentato 
l’esito storico del mutualismo democratico di fine Ottocen-
to – aveva dato vita nel tempo a svariate tipologie, alcune 
delle quali di dubbia collocazione nel sistema non profit ri-
gorosamente inteso30. La legge 185 sarà in parte il frutto di 
un compromesso fra differenziate visioni del non profit e 
concreti interessi dei suoi attori economici. Essa riconosce, 
ai fini dei benefici previsti, le sole cooperative sociali, im-
pegnate nella gestione di servizi socio-sanitari ed educativi 
(dette di tipo A) o finalizzate all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate come disabili, ex detenuti ecc. (tipo 
B). Il legislatore si preoccupa però di subordinare la conces-
sione dello stato giuridico di Onlus, come viene formulato 
sul finire della prima decade del Duemila, al rispetto dei tre 
requisiti imprescindibili della mutualità, della solidarietà e 
della democrazia interna. 

Sul tema si eserciteranno studiosi di diverso orientamen-
to e formazione, anche fornendo rappresentazioni model-
listiche originali di cui si renderà conto più avanti. Non si 
tratta di astrazioni accademiche o di elucubrazioni oziose. 

30 Le cooperative appartengono a tipologie diversificate: cooperative 
di credito, come le banche di credito cooperativo (Bcc), di consumo (le 
Coop), edilizie, di produzione e lavoro, agricole o della pesca per colti-
vazione, trasformazione, conservazione, distribuzione di prodotti agricoli 
o zootecnici oppure finalizzate all’esercizio in comune della pesca o di 
attività ad essa inerenti.
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Dall’ubi consistam del movimento e dalla sua configurazio-
ne normativa discendono problematiche scottanti, come 
quelle criticamente sollevate negli Usa da Charles Perrow 
contro il tradimento legalizzato dell’etica solidaristica e la 
progressiva trasformazione del non profit Usa in un gigan-
tesco sistema di evasione e di elusione fiscale. Gli strascichi 
di questa controversia attraverseranno l’intero decennio per 
culminare, nel 2014, in un discusso pamphlet31 di Giovanni 
Moro e nelle aspre polemiche che vi faranno seguito. Il vo-
lume, a firma di uno dei leader storici di Cittadinanzattiva, si 
interroga sulla eterogeneità di un sistema come quello delle 
Onlus che già nel 1997 aveva omologato, attraverso la legge 
n. 460, meglio nota come legge Zamagni, esperienze orga-
nizzative caratterizzate da missioni e da criteri di gestione 
molto differenziati. Con il risultato di promuovere un’inde-
bita dilatazione della topografia dei diritti i cui costi sareb-
bero pesantemente ricaduti sulle istituzioni pubbliche e, in 
definitiva, sui cittadini tutti32. La denuncia di Moro investe 
la questione cruciale della definizione stessa di “regime non 
profit” e della sua connessione con i diritti di chi non ha (o 
ha meno degli altri) diritti da esigere. Staremmo insomma 
assistendo a una sorta di eterogenesi dei fini che la produzio-
ne legislativa di settore, soprattutto nella prima decade del 
Duemila, avrebbe avallato sacrificando le ragioni dell’azione 
solidale a quelle delle contingenti convenienze politiche. Un 
processo che avrebbe persino favorito infiltrazioni specu-
lative e operazioni amministrative illecite, come quelle che 
emergeranno da una clamorosa inchiesta giudiziaria romana 

31 G. Moro, Contro il non profit, op. cit.
32 Gli esempi sono numerosi. Moro si chiede, ad esempio, quanto isti-

tuzioni come università private di élite, partiti politici, fondazioni banca-
rie o centri sportivi per il fitness operino a favore delle persone svantag-
giate, come previsto dai principi che ispirano la legge. Vedi anche Roberta 
Carlini, Che affare le Onlus, «L’Espresso», 11.12.2014, pp. 128-129.
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alla fine del 2014. Il non profit rischierebbe così, secondo 
Moro, di trasformarsi anche in Italia nello strumento per 
lucrare indebiti favori fiscali, senza contrastare l’emargina-
zione sociale e senza alleviare la condizione delle persone 
svantaggiate. In discussione sono soprattutto, ancora una 
volta, natura e ruolo delle cooperative sociali. 

Non si tratta peraltro di un territorio omogeneo e occor-
re evitare, sull’onda di qualche episodio di malcostume, ge-
neralizzazioni improprie. È doveroso, al contrario, fornire 
una rappresentazione corretta e aggiornata del sistema. In 
alcuni casi, esso si propone finalità del tutto in linea con i 
princìpi di una efficiente economia sociale di mercato. Per 
citare un solo esempio, sin dalla sua costituzione l’importan-
te consorzio lombardo Cgm, erede di un’antica tradizione di 
cattolicesimo sociale, si è dato per obiettivo dichiarato quel-
lo di emancipare l’esperienza non profit dalla committenza 
pubblica. Il consorzio gestisce una rete di venticinque centri 
sanitari, opera con una multinazionale energetica francese in 
Toscana per promuovere energie rinnovabili per l’agricoltu-
ra, propone politiche abitative alternative al classico housing 
sociale. Esperienze che hanno indotto persino Confindustria 
a occuparsi di questo singolare comparto produttivo, che ha 
chiamato Quarto settore. Scatenando in Italia, come preve-
dibile, le stesse polemiche che hanno scandito quasi ovun-
que la fase di istituzionalizzazione del sistema non profit. 
Negli Usa, dove il regime di sostegno pubblico a carico della 
fiscalità generale dello Stato risale a tempi lontani, la que-
stione è oggetto da decenni di un’aspra conflittualità fra non 
profit solidaristico (in gran parte identificato con la rete del-
le charities) e organizzazioni di missione ben diversa, come 
la potentissima National Rifle Association, che organizza mi-
lioni di tiratori e rappresenta un’influente lobby elettorale. 

Le osservazioni di Moro rinviano, insomma, a un grovi-
glio di questioni critiche o irrisolte. Esse interessano però la 
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stessa legittimazione sociale del sistema e pongono al mo-
vimento domande cruciali e in qualche caso imbarazzanti. 
Cosa va legittimamente compreso nel sistema del non profit 
e nella sua rappresentazione come Terzo settore? Come va 
declinata nell’attualità, al netto di opzioni strumentali e di 
abusive autocertificazioni, quella ispirazione solidaristica 
che giustifica – tanto più in contesti di crisi fiscale dello Sta-
to e di brusca contrazione delle risorse pubbliche – il soste-
gno delle istituzioni all’azione volontaria? E in quale modo, 
entro quali confini, possiamo aggiornare la mappa del non 
profit italiano in presenza di una riforma che vorrebbe, fra 
l’altro, trasformare di diritto le cooperative sociali in impre-
se sociali33? 

Ancora più controverso è il tema delle Fondazioni banca-
rie, a lungo considerate, con scarsa diplomazia, la cassaforte 
del sistema di azione volontaria.34 La questione è, anche qui, 
tutt’altro che accademica, incrociando inevitabilmente l’iter 
legislativo per la riforma del Terzo settore e il decreto legge 
governativo varato alla fine del 2014. Vi hanno fatto seguito 
riflessioni strategiche e qualche accento polemico:

... nel non profit esiste di tutto e di più – commenta Pietro 
Barbieri –... Quindi è necessario che la perimetrazione sia 
più chiara e che le facilitazioni per quelle organizzazioni me-

33 Gli utili che possono essere redistribuiti non dovrebbero superare il 
40% del fatturato, ma veramente essenziale è la questione della governan-
ce del non profit, a evitare che le aziende solidaristiche siano “scalabili” 
come comuni imprese di mercato.

34 Secondo stime aggiornate alla data della nostra ricerca, fra il 2000 
(anno in cui entra in vigore il regime societario che vincola gli enti al finan-
ziamento del non profit) e il 2013 sono stati 17.5 i miliardi erogati dalle 
Fondazioni in favore della costellazione del Terzo settore. Le Fondazioni 
rappresentano, del resto, un attore economico di prima grandezza, con 
40.9 mld di patrimonio contabile (l’89.2% del passivo di bilancio) e 14.3 
mld di investimenti in attività finanziarie non immobilizzate e in crescita 
fra il 2013 e il 2014. Cfr. A. Greco, L’inverno delle Fondazioni, in «Affari 
& Finanza» del 17.11.2014, pp. 1-2.
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ritevoli, che garantiscono l’utilità sociale, siano sostenute... 
Il decreto legge è un’opportunità che va in questa direzione. 
Però, se questo è l’elemento positivo, ce n’è un altro che 
si giustappone. È quello che sta alla radice di tutta questa 
iniziativa legislativa: ovvero l’idea che il Terzo settore, più 
che essere il luogo dell’impegno civico dei cittadini, diventa 
il luogo di occupazione dei cittadini... è questa la doppia 
visione che c’è dentro quel ddl. Da un lato la promozione 
e l’impegno civico dei cittadini, dall’altro la promozione 
dell’occupazione: sono due cose diverse e, se svincolate tra 
loro, la seconda rischia di diventare un elemento pericoloso, 
cioè di snaturare il non profit e farlo diventare profit... Oggi, 
le associazioni di Terzo settore ... producono prima di tutto 
l’interesse generale, se questo elemento viene snaturato e si 
lavora nell’interesse dei soci si andrà più verso il profit...

... è molto fastidioso questo messaggio di fondo che si av-
verte – aggiunge Rossella Muroni – adesso veniamo a farvi 
le pulci e vediamo che scopriamo. Io l’ho avvertita questa 
cosa, è fastidiosa perché è ingiusta e irreale. Sicuramente ci 
sono problemi, ma non perché quelli del Terzo settore sono 
furbi, ma perché questo Paese non ha riconosciuto il valore 
anche economico creato da un pezzo di società perché nel 
frattempo si è creato tanto valore economico da questa parte 
del mondo... che la consultazione del Terzo settore sia stata 
affidata ad una mail, ad esempio, è profondamente offensivo. 

Decisamente meno polemica e più orientata a un’analisi 
di merito è la posizione di Edoardo Patriarca, altro leader 
storico del movimento non profit:

Il fatto che il governo Renzi abbia operato questa scelta di 
dare una svolta forte con una legge delega sul Terzo settore 
è una scelta coraggiosa, importante. La legge delega coglie 
le quattro questioni fondamentali che sono state annotate 
come problematiche che andavano risolte. Parlo della rifor-
ma del codice civile, del servizio civile, della fiscalità, delle 
imprese sociali. La commissione si sta avviando a votare i 
vari emendamenti...
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Il Terzo settore – sostiene invece, con una punta di scettici-
smo, Letizia Cesarini Sforza – ha bisogno di una riforma e 
anche le cooperative sociali hanno bisogno di una riforma 
(e di essere controllate un po’ meglio come abbiamo visto 
a Roma e come io ho sempre sostenuto) ... bisogna vedere 
perché per il momento è un po’ come il Jobs act, come la 
Buona Scuola ... sono due cartelle abbastanza vuote. Biso-
gna vedere i decreti che cosa esce, che deleghe escono.

Questa riforma che si sta proponendo del Terzo settore è 
– secondo le parole di Maria Guidotti, che riconduce la 
riflessione al tema controverso dell’impresa sociale – tutta 
incentrata sulla dimensione economica ed ha il suo perno 
fondamentale nell’impresa sociale che, a mio parere, così 
come viene definita, non è più neanche sociale, ma è un’im-
presa tout court e mi chiedo se ha ancora a che fare con il 
Terzo settore.

Queste opinioni, nutrite tutte di esperienze concrete e di 
ammirevoli “biografie militanti”, testimoniano della com-
plessità delle questioni sollevate e insieme dell’effettivo 
pluralismo politico-culturale del settore. Un sottosistema 
sociale in costante trasformazione, la cui composizione va 
osservata più da vicino. 

3.8 Un’istantanea dell’arcipelago

Nel 2011, quando l’Istat scatta un’istantanea aggiornata 
dell’arcipelago non profit, il sistema si configura come l’esi-
to provvisorio delle due dinamiche, distinte ma convergenti, 
che lo avevano caratterizzato nei tre decenni precedenti. Per 
un verso, sul piano sociologico, è ancora in atto la metamor-
fosi dei movimenti di azione collettiva che aveva fatto seguito 
all’esaurimento del ciclo di protesta. L’associazionismo non 
profit si sforza di interpretare un’istanza solidaristica fondata 
non solo sull’etica della gratuità (il ben-fare), ma anche sulla 
capacità di intercettare e persino di anticipare nuovi bisogni. 
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Per l’altro, prosegue sul terreno politico-istituzionale il ten-
tativo di produrre una più adeguata regolazione legislativa 
del settore. Dinamiche, l’una e l’altra, non lineari, influen-
zate dalla massiccia quanto disordinata espansione del mo-
vimento e da un ciclo politico che conosce l’avvicendarsi di 
governi di differente orientamento. I processi di normazione 
e regolazione del non profit italiano abbracciavano peraltro 
già, all’epoca, quasi un ventennio, dalla legge 466 del 1991 
sino alla revisione di quella sulle Onlus nel 2009.

I dati del Censimento Istat 2011 ne confermano però la 
consistenza socio-demografica. Il non profit italiano, con i 
suoi 7.700.000 volontari e le sue 303.191 istituzioni censite, 
si confermava uno dei più importanti a scala internazionale. 
Al quattordicesimo posto nel mondo per numero assoluto 
di volontari e fra i primi dieci in rapporto alla popolazione. 
Soprattutto, il movimento appariva in forte crescita rispetto 
ai dati raccolti dieci anni prima con il censimento genera-
le del 2001. Le istituzioni non profit (quelle riconosciute ai 
sensi della legge Zamagni del 1997) risultavano cresciute nel 
decennio del 28.1% e composte per l’83.3% di volontari. 
Nel loro insieme, i volontari facevano registrare una crescita 
ancora più accentuata rispetto al 2001: ben il 43% in più 

35. I settori dove il non profit risultava più rilevante erano 
l’assistenza sociale, le attività culturali e quelle sportive. In 
valori aggregati, il 4.7% del Pil nazionale, ben al di sopra del 
fatturato dei maggiori comparti industriali del made in Italy. 
I lavoratori retribuiti, appena centomila nel 1991 ma già sa-
liti a oltre cinquecentomila nel 2001, sfioravano il milione 
di addetti dieci anni dopo. Il variegato universo dell’azione 
solidale risultava così composto da cinque milioni di auten-

35 Barbetta ha però dimostrato come ben 45.000 delle presunte nuove 
istituzioni censite nel 2011 fossero già attive da tempo. Al netto dei dati 
derivanti dalla pura emersione e calcolando le cessazioni, l’incremento 
reale non supererebbe perciò il 9%. Cfr. G.P. Barbetta, Terzo settore sotto 
la lente d’ingrandimento, www.lavoce.info del 2 maggio 2014.
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tici volontari ad attività continuativa, da 680.000 lavoratori 
dipendenti delle imprese non profit e da 270.000 operatori 
esterni (tabella 1). 

Tabella 1. Distribuzione percentuale degli occupati per aree del sistema 
non profit (Italia 2011)
Aree di competenza Percentuale sul 

totale dipendenti
Assistenza sociale e protezione civile  33.1
Sanità  23.3
Istruzione e ricerca  17.8
Sviluppo economico e coesione sociale  10.8
Cultura e sport  6.7
Ambiente  0.6
Altri  6.7
Totale 100.0
Fonte: Istat 2014

Come si può osservare dalla tabella, sanità (11 miliardi di fat-
turato nel 2011), assistenza e istruzione raccolgono insieme i 
tre quarti degli occupati del settore, segnalando una marcata 
tendenza alla professionalizzazione degli operatori. Fattore 
che concorre a sostenere l’urgenza della riforma complessiva 
e, soprattutto, delle politiche del comparto.

Per dimensioni demografiche, incidenza economica e 
qualità dell’offerta associativa, il sistema dell’azione solida-
le rappresenta un’autentica architrave del capitale sociale a 
disposizione del Paese. La funzione e il ruolo del non profit 
acquistano d’altronde vigore – come hanno evidenziato tutti 
i nostri intervistati – con la crisi economica che alla fine della 
prima decade del Duemila investe drammaticamente l’Ita-
lia36. Occorre però, anche in questo caso, analizzare i dati 
in maniera non impressionistica. Gian Paolo Barbetta, com-

36 Si veda, a titolo di esempio, l’articolo a firma di Vera Schiavazzi, La 
meglio Italia, «La Repubblica», 17 ottobre 2014, pp. 34-35.
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mentando le informazioni ufficiali fornite dal censimento 
201137, dimostra come si tratti di una crescita in buona misu-
ra apparente, soprattutto perché l’incremento del numero di 
addetti non è proporzionale all’espansione organizzativa del 
sistema e perché si concentra in istituzioni vecchie, mentre 
rimangono al palo proprio le decantate startup delle imprese 
sociali di nuova generazione38. 

Questo quadro di luci e ombre discende da processi che 
avevano interessato nei decenni precedenti, altri Paesi eu-
ropei. Laceranti crisi sociali stimolano infatti pratiche di 
solidarietà di tipo emergenziale, sicuramente meritorie, ma 
raramente capaci di fare sistema e di garantire continuità. 
Deprimono, invece, i movimenti più consolidati e da più 
tempo insediati nella filiera sociale e istituzionale dell’azio-
ne volontaria. Non per caso, il non profit è un sistema che 
ha conosciuto un più forte sviluppo dove il regime di Wel-
fare è più strutturato e sviluppato. Nel contesto italiano, 
inoltre, la crisi e la conseguente drastica restrizione delle 
risorse pubbliche hanno inesorabilmente alimentato quei 
conflitti infra-organizzativi che, fuori dal gergo, si traduco-
no in guerra fra poveri per l’accesso a opportunità di finan-
ziamento sempre più scarse e precarie. Allo stesso tempo, 
si è fatta più stringente l’esigenza di una regolazione orga-
nica, che metta ordine nella selva di provvedimenti dettati 
dall’emergenza, da contingenze politiche o da interessi set-
toriali39. In questo regime di regolazione carente e talvolta 
contraddittoria, si annida d’altronde una delle cause prin-
cipali delle degenerazioni denunciate da Giovanni Moro e 

37 Cfr. http://censimentoindustriaeservizi.istat.it.
38 Si deve a G.P. Barbetta uno dei primi lavori specificamente dedicati 

all’analisi dei comparti del sistema di Terzo settore. Si veda in particolare 
Le organizzazioni non-profit nella privatizzazione dei servizi sociali, la Nuo-
va Italia Scientifica, Roma 1996.

39 La normativa fiscale a favore del non profit si è concentrata princi-
palmente sulle Onlus e sugli incentivi alle donazioni.
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degli stessi scandali che hanno coinvolto alcuni settori del 
movimento.

In questione, ancora una volta, è soprattutto la figura 
dell’impresa sociale, considerata un volano delle politiche 
dei diritti, ma guardata con sospetto da studiosi come Mar-
con, che la giudica un ibrido dagli incerti destini in cui coe-
sistono, in precario equilibrio, etica privatistica dell’impresa 
e vocazione sociale dell’azione volontaria40. Avverte fra gli 
altri Vincenzo Manco, alla testa di un’associazione di sport 
per tutti chiamata a soddisfare anche domande di attività 
potenzialmente in concorrenza con il fiorente settore privato 
del fitness:

L’impresa sociale può essere un elemento di novità, ma può 
apportare anche dei rischi perché l’inserimento o il rico-
noscimento della possibilità di una redistribuzione degli 
utili, anche se limitata agli investimenti di funzione sociale, 
apre dei margini di rischio ai privati e potrebbe minacciare 
elementi di equilibrio in tutte le tre componenti del Terzo 
settore: associazionismo di promozione sociale, volontaria-
to e cooperazione.

Interessante in proposito è il punto di vista di un autore-
vole esponente delle Banche di credito cooperativo, come 
Mauro Pastore:

Noi siamo contemporaneamente un’impresa, in quanto 
banca, ma una realtà sociale in quando banca di credito 
cooperativo ... Le BCC sono 380 in Italia ... siamo da anni 
considerati da Mediobanca la seconda banca italiana per 
solidità tra le banche medie italiane.

40 Sul tema v. anche A. Bova, D. Rosati, Il Terzo settore e l’impresa socia-
le: sostegni o sfide per il welfare state?, Editrice Apes, Roma 2009.
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Di fatto, l’impresa sociale non ha mai conosciuto uno svi-
luppo significativo nel sistema economico italiano, fatta sal-
va l’area delle cooperative sociali, riconosciute con la legge 
185. È mancato, peraltro, un impulso coraggioso da parte 
del legislatore per disciplinare, magari nella forma dell’au-
thority, le organizzazioni del Terzo settore. La materia è stata 
di fatto delegata al controllo del solo sistema tributario, sen-
za sviluppare – ricorda ancora Barbetta (ibidem) – «quella 
“regolazione promozionale” del settore che è invece la tipi-
cità apprezzabile del modello inglese» (al quale si era ispira-
ta l’iniziale proposta di regolazione del sistema). In questo 
modo, accampando esigenze di bilancio, si è finito per sa-
crificare la stessa istituzione dell’authority. Una misura che 
ha ritardato l’innovazione di sistema, generando risparmi 
stimati per appena un milione di euro all’anno. Il forte turn 
over registrato fra i due censimenti – il 47% delle istituzioni 
non profit operanti nel 2011 non figurava nel censimento 
di dieci anni prima, mentre oltre il 43% di quelle censite 
nel 2001 avrebbe cessato l’attività nel decennio successivo 
–conferma la dinamicità, ma anche la fragilità, del settore. 
Ancora secondo Barbetta, il non profit italiano è eccessi-
vamente disperso e le modeste dimensioni strutturali della 
maggior parte dei soggetti impediscono loro di svilupparsi 
investendo su programmi, ricerca, formazione del capitale 
umano e investimenti. A prima vista, la continua restrizione 
delle risorse pubbliche in materia di welfare sembrerebbe 
aver paradossalmente incentivato la crescita degli addetti, 
dai 592.791 del 2001 ai 957.124 del 2011, con un incre-
mento del 61.5%. L’apparente paradosso si spiega con il 
già descritto fenomeno dell’emersione ritardata: sottraendo 
al computo finale i 110.000 addetti calcolati da Barbetta, la 
crescita effettiva si ridurrebbe a un ragguardevole ma meno 
imponente 43%. La maggiore crescita di occupati si registra 
però proprio nelle istituzioni più vecchie, attive già nel 2001, 
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mentre in quelle realmente nuove si sarebbe prodotto un 
incremento di addetti di appena il 12%41.

La mappa più aggiornata della galassia non profit, inol-
tre, evidenzia in Italia differenze particolarmente marcate 
fra settore e settore. La cultura, lo sport e le attività ricrea-
tive, ad esempio, costituiscono i sensori strategici del muta-
mento culturale e veicoli potenziali tanto della innovazione 
di prodotto quanto di quella di processo nel Terzo settore. 
Si tratta, tuttavia, di un’area caratterizzata da missioni e da 
logiche di azione proprie, saldamente e legittimamente in-
sediate nel movimento non profit ma differenti da quelle 
della tradizionale azione volontaria, orientata alla tutela e 
alla promozione di diritti tradizionali o a forme di solidarie-
tà diretta (assistenza, contrasto alla povertà, interventi nelle 
aree del disagio ecc.). Il maggiore incremento di occupati 
nel decennio 2001-2011 si registra peraltro proprio in que-
sti tre ambiti. Essi sembrerebbero i più orientati all’inno-
vazione, se si considera che oltre metà degli occupati ope-
ra in istituzioni che non esistevano un decennio prima. Al 
contrario, le istituzioni attive nell’istruzione, nella sanità e 
nell’assistenza sociale – che rappresentano ancora il settan-
ta per cento della forza lavoro totale del Terzo settore – se-
gnalano una percentuale di impiegati in organizzazioni di 
costituzione recente (dopo il 2001) non superiore al venti 
per cento. È poi presente, nel caso italiano, un’acuta que-
stione territoriale. Non si tratta solo della storica opposi-
zione nord-sud, che ricalca anche nella distribuzione delle 
presenze territoriali di azione volontaria differenti livelli di 
sviluppo economico e, ancora di più, l’impatto di culture 
civiche differentemente radicate nel contesto nazionale. 

41 Non si tratta di pure curiosità statistiche. Le proposte governative 
di riordino del Terzo settore, avanzata nel 2014, sembravano infatti privi-
legiare la nascita di startup piuttosto che il consolidamento delle organiz-
zazioni esistenti e più robuste.
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Quello che balza agli occhi è che alcune aree geografiche 
registrano percentuali relative al saldo naturale – la diffe-
renza fra nuove istituzioni e istituzioni cessate – in regresso 
rispetto al decennio precedente. Un quadro d’insieme che 
sembra portare acqua al mulino di quei commentatori (Bar-
betta e non solo) da tempo critici verso politiche di settore 
eccessivamente uniformi, omologanti e poco articolate per 
settori e aree territoriali. 

La tabella 2 propone una rappresentazione sinottica del 
sistema che consente di individuare alcuni tratti salienti ai 
fini della nostra analisi. Si osservi, in particolare, come le 
attività culturali, ricreative e sportive rappresentino qua-
si i due terzi delle istituzioni attive al 2011 e mobilitino 
il 59.2% del totale dei volontari. Specularmente, come si 
è accennato sopra, quasi tre quarti dei dipendenti sono 
concentrati nell’istruzione, nella sanità e nell’assistenza so-
ciale. Le denominazioni censitarie adottate dall’Istat non 
consentono invece di disaggregare i dati relativi alla “tutela 
dei diritti”, che ci interessano più da vicino, da quelli che 
riguardano genericamente l’attività politica. Si può in ogni 
caso ragionevolmente stimare che le organizzazioni specifi-
camente orientate alla questione dei diritti, estensivamente 
intesi, rappresentino una porzione minima del movimen-
to. La comparazione fra le tre dimensioni considerate (as-
sociazioni censite, volontari e dipendenti professionali) 
permette di affermare che si tratta di gruppi di piccole di-
mensioni e che impiegano un numero proporzionalmente 
molto ridotto di dipendenti. A dimostrazione di come la 
cruciale tematica dei diritti, come quella dei beni comuni, 
operi come una motivazione di tipo grassroots, che permea 
l’insieme della rete organizzativa del non profit e ne ali-
menta la cultura collettiva, più che costituirsi come com-
parto a vocazione specifica.
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Tabella 2. Come è composto l‘arcipelago (dati 2011)
Istituzioni
non profit 

%

Volontari 
impiegati 

%

Dipendenti 
%

Cultura, sport,  
attività del tempo libero

65.0 59.2 6.7

Istruzione e ricerca 5.2 3.7 17.8
Sanità 3.6 7.1 23.3
Assistenza sociale  
e protezione civile

8.3 12.6 33.1

Ambiente 2.1 2.9 0.6
Sviluppo economico  
e coesione sociale

2.5 1.2 10.8

Tutela dei diritti e attività politica 2.3 3.3 0.7
Relazioni sindacali,  
rappresentanza di interessi

5.4 2.4 5.4

Altro 5.6 7.6 1.6
100.0 100.0 100.0

Fonti: Censimento Istat 2014, www.forumterzosettore.it, www.palazzochigi.it

3.9 Il grano e il loglio

Le denunce di Moro, le preoccupazioni di Barbetta e la stes-
sa dialettica che ha attraversato, nel decennio di cui ci stiamo 
occupando, il Forum del Terzo settore e altre minori aggre-
gazioni ombrello, riconducono a due questioni cruciali. La 
prima riguarda le nozioni stesse di volontariato e di azione 
volontaria. Non si tratta di una questione cavillosa o astrat-
tamente terminologica. Per decenni il richiamo al volon-
tariato ha evocato in Italia soprattutto le organizzazioni di 
ispirazione religiosa (in larga prevalenza cattoliche) mentre 
la dizione di “azione volontaria” (mutuata dalla sociologia 
anglosassone) veniva solitamente associata ai movimenti di 
ispirazione laica. È certamente tempo che questa opposizio-
ne convenzionale e obsoleta lasci il posto a una rappresenta-
zione fondata su una differente mappa delle identità e degli 
interessi prevalenti.
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La seconda questione riguarda la riforma complessiva del 
Terzo settore. Tutte le istituzioni non profit ne hanno fatto 
una priorità sin dai primi anni Duemila e gli stessi leader in-
tervistati per la nostra ricerca ne confermano vigorosamen-
te, come si è visto, la necessità e l’urgenza. 

Quella che si profila è perciò una dialettica che si colloca 
al di là delle tradizionali appartenenze organizzative e ideali 
e che interessa tanto l’arcipelago non profit quanto il sistema 
politico. Essa si traduce in un confronto vivace e talvolta 
conflittuale fra ispirazione pro-social e inclinazione pro-
market, riproducendo dinamiche già sperimentate, a partire 
dalle ultime decadi del Novecento, in quasi tutti i maggiori 
Paesi dell’Europa occidentale. 

Stefano Zamagni ha sintetizzato la questione in occasione 
della giornata internazionale del volontariato del 5 dicembre 
201342. Lo studioso, che ha ispirato la regolazione delle Onlus 
varata nel 1997 con la legge 460 – più nota come Legge Zama-
gni –, si domanda senza perifrasi dove stia andando il volonta-
riato italiano e quanto la sua identità rifletta quello che chiama 
il “genoma” del movimento. Interrogativi che nelle intenzioni 
mirano a sfatare una rappresentazione riduzionistica del vo-
lontariato. Non solo, cioè, un surrogato sociale delle carenze 
dell’intervento pubblico, acuite dai tagli dei bilanci pubblici e 
della crisi della finanza locale. E nemmeno un attore colletti-
vo disegnato sul profilo dell’economia aziendale e sempre più 
identificabile nel paradigma che privilegia l’impresa sociale, la 
cooperativa sociale e le fondazioni.

Nel primo caso si rischia di avallare l’equazione fra volon-
tariato e dilettantismo della gratuità, scoraggiando la qualità 
dei servizi erogati e provocando una guerra fra segmenti del 
sistema non profit (volontari puri vs cooperazione o impresa 
sociale).

42 S. Zamagni, Legge sul volontariato. Una riforma profetica, in «Avve-
nire» del 6.12.2013.
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Nel secondo, si affermerebbe una sorta di nuovo funzio-
nalismo, concentrato sugli effetti delle azioni e non di rado 
dimentico di motivazioni e valori di riferimento. In sostanza: 
se un’impresa sociale è per definizione più incline a privile-
giare criteri di efficienza, il volontariato tradizionale si legit-
tima per lo “spirito profetico” che lo anima. Non stupisca 
questa apparente concessione al lirismo in un economista 
tanto rigoroso. Per Zamagni l’azione volontaria è profetica 
non in quanto anticipa il futuro, in concorrenza con maghi 
(ed economisti), ma in quanto opera criticamente nel pre-
sente e fa da sensore dei problemi emergenti. 

Il volontariato – scrive Zamagni (ibidem) – è il soggetto che 
più di ogni altro mette in pratica il principio di reciprocità, 
che corrisponde a un “dare senza prendere” e a un “pren-
dere senza togliere”. Quando viene meno questa compo-
nente fondamentale dall’agire volontario, una società può 
dirsi prossima al declino, al collasso.

Nelle parole di Patriarca, infatti, l’azione volontaria è 
presentata come propedeutica a nuove forme di pratica 
sociale, come i patti di cittadinanza, e perciò portatrice di 
una cultura della cittadinanza attiva:

Ci sono esperienze molto belle di patti di cittadinanza; penso 
a Bologna tra cittadini e Comune per cui se, in un vecchio 
approccio, uno vede il giardino davanti al proprio condomi-
nio sempre sporco, chiama l’assessore e dice “ma scusa ma 
perché ...”. Nella logica di corresponsabilità si telefona sem-
pre all’assessore però si dice “noi ci prendiamo la briga che 
20, 30 cittadini ogni sabato lo andiamo a pulire, ma tienilo 
presente ...”. Come la metafora della bottiglietta sporca: il 
cittadino vecchio stile vede la bottiglia di plastica sul marcia-
piede davanti casa sua, la vede tutti i giorni e brontola con 
il Comune; il cittadino attivo è quello che la bottiglietta di 
plastica la raccoglie, non la lascia lì e telefona al sindaco e lo 
segnala.
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La crisi gravissima della finanza pubblica, la commistione 
crescente fra imprenditoria non profit e logiche di azione 
profit, la sensazione diffusa di un crescente disincanto etico, 
rendono improcrastinabile una più coraggiosa e coerente 
regolazione legislativa del sistema dell’azione volontaria43. È 
paradossale, infatti, che a fronte di una così ricca e caotica 
produzione di norme, decreti, integrazioni normative ecc. 
la legge 466, varata nell’agosto del 1991, costituisca anco-
ra, nel 2015, il solo quadro organico di riferimento. Quella 
legge, per l’epoca avanzata e ispirata ai più evoluti modelli 
internazionali, non sembra più in grado di contrastare fe-
nomeni potenzialmente degenerativi. Fra questi, il declino 
di partecipazione giovanile al volontariato, manifestatosi 
con intensità crescente a partire dai primi anni Duemila. 
L’azione volontaria cresce in Italia fra le fasce economica-
mente tutelate, fra i pensionati e i lavoratori stabili. A venir 
meno non è la sensibilità delle generazioni più giovani e la 
loro vocazione all’altruismo. Incidono piuttosto l’incertezza 
del futuro, che costringe i più giovani a defatiganti e spesso 
frustranti ricerche di impieghi precari e mal retribuiti, ma 
soprattutto l’insofferenza crescente per esperienze di vo-
lontariato che sembrano tradire le aspettative e depotenzia-
re l’ispirazione ideale dei militanti. La nostra ricognizione 
sugli attori della solidarietà esige perciò qualche ulteriore 
specificazione che consenta una non equivoca individuazio-
ne dei protagonisti sociali, delle poste in gioco e dei profili 
istituzionali (tabella 3).

43 Il disegno di legge delega per la riforma del Terzo settore e dell’im-
presa sociale e per la disciplina del servizio civile, approvato dal Consiglio 
dei Ministri il 10 luglio 2014, all’atto della nostra ricerca aveva avviato il 
percorso sollecitato dallo stesso Zamagni. Il quale segnala con forza, tutta-
via, l’esigenza di una contestuale revisione del libro I Titolo Il del Codice 
civile che regola la materia sotto il profilo giuridico.
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Tabella 3. Il sistema dell’azione volontaria e i profili delle Organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale (Onlus) 1

Denominazione Caratteri Pratiche e finalità
Regolazione 
legislativa ai sensi del 
diritto italiano

Volontariato44 Gratuità, nessuna 
retribuzione, elet-
tività e gratuità 
delle cariche as-
sociative.

Organizza l’azione 
volontaria di soci, 
operatori, attivisti va-
lendosi del sostegno 
di strutture regionali 
(centri di servizio) per 
la promozione e quali-
ficazione delle attività.

Legge 11 agosto 1991 
n. 266.

44

Organizzazioni non 
governative (Ong)
Nell’area anglosas-
sone vengono spes-
so identificate con 
la sigla Pvo (private 
voluntary organiza-
tions), preferita a 
Ngo (sigla di non-
governmental orga-
nization).45

Menzionate dall’O-
nu per la prima 
volta con l’artico-
lo 71 della Carta 
di San Francisco 
(1945) come 
possibili partner 
indipendenti dagli 
Stati, sono libere 
associazioni, soli-
tamente operanti 
in regime non pro-
fit e finanziate da 
contributi privati, 
per lo più dona-
zioni. 
Si caratterizzano 
per la natura giuri-
dica privatistica e 
l’assenza di profit-
to. Non godono di 
finanziamenti isti-
tuzionali ma pos-
sono beneficiare 
di cospicui finan-
ziamenti esterni 
e valersi di lavoro 
volontario, gratui-
to o semigratuito, 
offerto da membri 
e simpatizzanti.

Motivazioni ideali di 
varia matrice etico-
culturale, ideologica 
o religiosa, prevalen-
temente associate a 
promuovere lo svilup-
po dei Paesi social-
mente ed economica-
mente più arretrati, a 
favore dei diritti umani, 
dell’ambiente e con-
tro le ‘diseguaglianze 
inaccettabili’.
Le organizzazioni at-
tive per il commercio 
equo e solidale, il mi-
crocredito e la finanza 
etica, insieme alle as-
sociazioni di immigrati 
impegnate nel soste-
gno ai Paesi di origine 
saranno ammesse a 
partire dal 2015.

In quanto parte del siste-
ma delle organizzazioni 
non lucrative di utilità 
sociale (Onlus) sono re-
golate dalle leggi che le 
riguardano come la legge 
460 del 1997.
La possibilità di accedere 
alle risorse dei program-
mi di cooperazione allo 
sviluppo è invece nor-
mata dal Ministero degli 
Affari esteri attraverso re-
gole proprie e in relazio-
ne alle risorse disponibili.
La nuova disciplina re-
lativa alla cooperazione 
internazionale per lo svi-
luppo (legge n. 125 del 
2014), in attesa della co-
stituzione ufficiale della 
nuova Agenzia italiana 
per lo sviluppo interna-
zionale sospende anche 
alle 232 Ong riconosciute 
dal Ministero degli Affari i 
benefici derivanti dall’au-
tomatico riconoscimento 
in quanto Onlus (legge n. 
49 del 1987).

45

44 Enti parastatali o afferenti alle Chiese con cariche non elettive possono 
impegnare persone che prestano attività volontaria, accanto a personale re-
tribuito. Analogamente appartengono alla categoria generale di volontariato 
enti che non prevedono il vincolo assoluto della gratuità della prestazione, 
retribuiscono i propri soci ma possono disporre di volontari che affiancano a 
titolo gratuito il personale retribuito (per esempio la Croce Rossa, che dal 1º 
Gennaio 2014 è diventata un’organizzazione privata di volontariato).

45 Occorre tuttavia distinguere fra organizzazioni (i) universalistiche o 
(ii) monotematiche, operanti (a) a raggio locale o (b) sovranazionale; (c) in 
contesti specifici (guerre, epidemie, calamità naturali ecc.) o (d) con presen-
ze (presidi) permanenti. Alcune Ong agiscono principalmente come gruppi 
di pressione politica, altre perseguono pratiche finalizzate a obiettivi precisi, 
come alleviare la povertà in determinate aree fornendo aiuti alimentari ai 
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Impresa 
sociale46

Impresa di diritto privato, 
anche di tipo cooperativo 
ma operante in un preciso 
e continuativo ambito di 
attività. Il valore aggiunto 
rispetto a un’impresa tra-
dizionale consiste nel più 
elevato contenuto relazio-
nale dei beni prodotti, nella 
pratica di rete all’interno 
del sistema di Terzo set-
tore e nella produzione di 
‘esternalità positive’ per la 
comunità. L’impresa socia-
le deve garantire la demo-
craticità dell’organizzazio-
ne e la gestione diretta dei 
lavoratori. Appartengono 
alle imprese sociali le or-
ganizzazioni che, indipen-
dentemente dall’ambito 
di attività, promuovono 
l’inserimento occupazio-
nale di lavoratori disabili e 
svantaggiati per almeno il 
30% del personale. 

Produzione o scambio 
di beni e servizi di utilità 
sociale. A partire dagli 
anni Ottanta le imprese 
si dedicano a soddi-
sfare bisogni trascurati 
dall’impresa tradizionale 
e dalle stesse politiche 
pubbliche. In Italia, si 
sviluppano in relazione a 
processi di deistituziona-
lizzazione (legge Basa-
glia) che esigono inter-
venti per il reinserimento 
di persone già istituzio-
nalizzate. L’esperienza 
conosce nuovo impulso 
nei ’90 con la crisi dei 
sistemi di welfare e il 
crescente protagonismo 
dei sistemi decentrati. 
Fondamentale è del re-
sto la promozione dello 
sviluppo locale. 

I beni e i servizi prodotti 
sono riconosciuti dallo 
Stato in quanto ricadono 
fra quelli previsti dal d.lgs. 
155/2006. Già la legge 
delega 13 giugno 2005 n. 
118 aveva però definito le 
linee generali di regola-
zione del settore, ricono-
scendo la figura giuridica 
delle imprese non profit 
e fissando all’art. 2 i tipi 
di impresa previsti dalla 
legge. Essi riguardano 
assistenza sociale, sa-
nitaria e socio-sanitaria, 
educazione e istruzione, 
tutela ambientale e dei 
beni culturali, formazione 
universitaria ed extrasco-
lastica, turismo sociale, 
servizi strumentali alle 
imprese sociali se eroga-
ti da enti o consorzi che 
comprendano per più del 
70% imprese sociali.

Nota bene: tutte le organizzazioni, come gli enti e le associazioni ispirati all’azione volontaria 
possono rientrare nella categoria fiscale delle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale), che non definisce una specifica configurazione legale bensì il diritto di accesso ai 
benefici tributari e fiscali previsti dall’ordinamento legislativo italiano per i soggetti operanti 
in regime di volontariato. Grazie alla qualifica di Onlus, le associazioni riconosciute pos-
sono usufruire del 5 per mille, consentire a persone fisiche e aziende la deducibilità delle 
erogazioni liberali sino al 10% del reddito dichiarato e fino a 70.0000 euro, essere esentate 
dall’imposta di bollo e godere della riduzione di imposte di registro e Irap, oltre all’esenzione 
dall’imposta per donazioni e successioni. Possono inoltre gestire a proprio vantaggio, senza 
oneri fiscali, manifestazioni a scopo di finanziamento come le lotterie e ricevere premi non 
riscossi dai partecipanti a concorsi a premio organizzati da aziende. 

46

3.10 La transizione e le sue sfide

Il sistema descritto sinotticamente dalla tabella e i suoi attori 
non operano in una sorta di empireo dell’etica sociale o nel 
vuoto pneumatico della politica. Imponenti effetti di azione 

bisognosi. Molte Ong sono state e sono oggetto di persecuzione da parte di 
regimi non democratici.

46 In Paesi a più antico regime di Welfare, le imprese sociali si sono 
identificate soprattutto come esperienze di mutuo-aiuto (self help) che 
hanno interessato soggetti in condizioni di vulnerabilità interessati alla 
produzione di beni o servizi, spesso in collaborazione con le comunità 
locali o le strutture sanitarie pubbliche. L’articolo 1 del d.lgs 155/2006 
comprende fra le imprese sociali associazioni riconosciute e non, fonda-
zioni, comitati, società di persone e di capitali, cooperative e consorzi, 
mentre nega tale qualifica alle amministrazioni pubbliche o alle società 
mutualistiche erogatrici di servizi e beni riservati ai soci.
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e retroazione, che hanno interessato le forme organizzative 
e le concrete modalità di azione dei cosiddetti stakeholder – 
quelli che “giocano la partita” dell’azione solidale –, hanno 
scandito nel tempo gli interventi legislativi. E, viceversa, i 
processi di adattamento funzionale delle reti associative a 
nuove domande e a bisogni emergenti da una carta dei diritti 
in perenne evoluzione hanno indotto una non sempre ordi-
nata e coerente innovazione istituzionale. Fra i primi anni 
Novanta e la seconda decade del Duemila, la tematica stra-
tegica dei diritti e la sua declinazione in concrete esperienze 
organizzative fanno emergere, in particolare, tre questioni 
nevralgiche. 

1. La strutturazione del sistema. Il sistema del Terzo set-
tore costituisce una grande rete, in cui si sviluppano sinergie 
quasi sempre spontanee. Ciò accade, per esempio, fra asso-
ciazioni ispirate a missioni diverse, ma accomunate da stra-
tegie di mobilitazione affini o dal perseguimento di obiettivi 
condivisi. In qualche caso si possono produrre processi di 
isomorfismo, sui quali si tornerà più avanti a proposito della 
possibile istituzionalizzazione dei movimenti di azione soli-
dale. Isomorfica sarà certamente la tendenza delle organiz-
zazioni a far proprie le buone pratiche, mutuando esperien-
ze di successo. Isomorfica, ma in un’ottica diametralmente 
diversa, sarà anche l’inclinazione a riprodurre modalità di 
azione ispirate a logiche pro-market o ai sistemi di interessi 
a baricentro politico. Questi processi e questi pericoli sono 
coerenti con l’idea di società delle reti suggerita da Manuel 
Castells47, ma non si riducono alla pura sperimentazione di 
strategie ispirate all’uso dei nuovi media né giustificano l’a-
pologia mitopoietica (e talvolta populistica) della Rete, che 
pure costituirà per l’azione solidale una dei più promettenti 
territori di azione e comunicazione.

47 M. Castells, La città delle reti, Marsilio, Venezia 2004. 
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2. Le domande relazionali. Il sistema interpreta domande 
relazionali orientate a contrastare l’anomia, la routinizzazio-
ne e la spersonalizzazione della vita quotidiana nelle società 
tardo-industriali. Si tratta di un tratto costituivo del movi-
mento, che troverà puntuale conferma nel tempo. Secondo 
l’indagine Istat-Csvnet 201348 sul volontariato in Italia, ad 
esempio, la metà dei volontari indicava come principale mo-
tivazione all’impegno quella di dare risposta a bisogni non 
soddisfatti, soprattutto riguardo alla comunità e all’ambien-
te. Il 30% – soprattutto fra i giovanissimi e gli over 60 – as-
sumeva come motivazione prioritaria l’amicizia e un 25% 
propendeva per ragioni ispirate a convinzioni religiose e al 
bisogno di testimoniarle. Infine, un 17 % poneva al primo 
posto il bisogno di valorizzarsi e di accrescere l’autostima. 

3. Le sfide ambientali. Sul finire degli anni Novanta la 
grande rete spontanea dell’azione solidale era già alle pre-
se con quattro principali sfide ambientali: (i) favorire una 
fuoriuscita non traumatica dal guscio del collateralismo; (ii) 
resistere all’offensiva politica e culturale che sin dal 1994, 
soprattutto (ma non solo) a opera dei governi di centrode-
stra, mira ad aggredire la rappresentanza sociale dei corpo 
intermedi e a ridimensionare il ruolo sociale del non pro-
fit; (iii) adeguare strumenti e modalità di lavoro alle norme 
comunitarie che, soprattutto dopo il Trattato di Maastricht 
(1992), regolano l’accesso a risorse divenute essenziali al fi-
nanziamento del sistema; (iv) far fronte alla crisi endogena 
generata da conflitti allocativi e redistributivi all’interno del-
lo stesso sistema non profit. 

Quasi venti anni dopo, si può sostenere – anche sulla base 
delle testimonianze dei nostri opinion leader – che mol-
te questioni sopra condensate rimangono sul tappeto. Si è 
però modificata la gerarchie delle priorità e la loro rilevanza. 

48 «Il Redattore sociale», 4 dicembre 2014.
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Il collateralismo si è fortemente depotenziato e le retoriche 
ispirate a un liberalismo aggressivo hanno lasciato il campo. 
Rimangono però ragioni di tensione con i decisori politici 
e, soprattutto, si è fatta più urgente l’esigenza di politiche 
di settore giocate sul terreno della regolazione allocativa e 
redistributiva delle funzioni e delle risorse. 

L’idea di dar vita a un’organizzazione ombrello, che favo-
risse le sinergie e garantisse un’interlocuzione istituzionale 
unitaria a nome dell’intero movimento, era del resto ma-
turata, a metà degli anni Novanta proprio in rapporto alle 
tre tematiche prima enunciate. Sulla falsariga del nascente 
Forum mondiale, impropriamente battezzato no global, si 
teorizzava l’evoluzione della rete spontanea dell’azione soli-
dale in una sorta di sistema organizzativo a legame debole49. 
Si auspicava perciò che vi aderissero tanto attori operanti 
a scala nazionale, come le Onlus, quanto quelli attivi negli 
scenari internazionali (soprattutto le Ong), le cooperative e 
le imprese sociali. Il Forum del Terzo settore italiano, nato 
come un cartello di rappresentanza di interessi e di coordi-
namento operativo, fu dunque sollecitato presto a ridefinirsi 
come uno spazio pubblico di tipo pluralistico. Chiamato, 
in quanto tale, ad assicurare una strutturazione non rigida 
del sistema, a preservarne le istanze relazionali e a mettere 
in circuito esperienze di risposte attive e proattive alle sfide 
ambientali. Un attore istituzionalizzato – l’evento simbo-
lo di questo processo può essere individuato nella sofferta 
“conquista” dei dieci seggi di diritto all’Assemblea del Cnel 
(2001) – e capace, in quanto tale, di accogliere forze diffe-
renziate. Allo stesso tempo, si trattò di tracciare una chiara 
linea di demarcazione fra associazionismo solidale, di ispi-
razione pluralistica, e altre tipologie di movimenti “della 

49 Oltre al lavoro già ricordato si veda K.E. Weick, Educational Or-
ganizations as Loosely Coupled System, in «Administrative Science Quar-
terly», 21, 1976, pp. 1-19.
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gratuità”50. Fondandosi sui principi della rete – questa volta 
intesa come paradigma organizzativo –, del legame debole e 
della comunicazione relazionale out group, il Forum avreb-
be potuto non solo aiutare la fuoriuscita delle associazioni 
aderenti dalla gabbia del collateralismo ma anche avviare la 
sperimentazione di una democrazia partecipata, assonante 
con le suggestioni provenienti dal Forum globale. 

La costituzione del Forum del Terzo settore, fra il 1996 e 
il 1997, rappresentò insomma l’effetto indotto della mobili-
tazione unitaria che si era sviluppata attorno alla regolazione 
legislativa del sistema non profit. Non va però ridotta a un 
semplice e transitorio effetto feedback. La formazione stessa 
di una grande organizzazione ombrello di settore testimo-
niava di per sé la maturità del movimento e l’urgenza di ri-
durre la complessità tendenzialmente entropica del sistema, 
rafforzandone il ruolo istituzionale e il protagonismo poli-
tico. Per impulso del Forum, ad esempio, sarà emanata nel 
2002 quella legge istitutiva delle Fondazioni bancarie che, 
assegnando loro competenze specifiche nel sostegno alle po-
litiche locali per la solidarietà, fornirà l’ossigeno necessario a 
realizzare – soprattutto nel Mezzogiorno – i primi program-
mi organici di iniziativa territoriale. 

Sarà invece soprattutto nella seconda decade del nuo-
vo secolo che l’emergere di nuovi bisogni e la domanda di 
nuovi diritti innescheranno una rivoluzione comunicativa, 
resa possibile dagli sviluppi tecnici e insieme dalle logiche di 
azione dell’universo globalizzato. Quello dell’arcipelago non 
profit, chiamato a comunicare se stesso per legittimarsi come 
risposta a raggio globale alla sfida dell’omologazione, sarà ci-
tato come un esempio tangibile della relazione fra medium e 

50 A rigore, anche i salafiti, Scientology o i testimoni di Geova possono 
rivendicare una matrice solidaristica. I movimenti settari, seppur capaci 
di attività anche intense e socialmente efficaci, presentano però sempre 
una rigorosa configurazione in group e nella maggior parte dei casi non 
aspirano neppure a costituirsi come spazio pubblico.
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messaggio istituita profeticamente da McLuhan quasi trenta 
anni prima. Il medium dell’azione solidale, peraltro, è dav-
vero il messaggio, soprattutto quando il prodotto dell’azione 
volontaria è rappresentato da una nozione sfuggente e insie-
me esigente come quella di solidarietà. Mutuando il gergo 
economico, il rapporto fra innovazione di prodotto (conte-
nuti e obiettivi dell’azione) e innovazione di processo (stru-
menti e strategie di intervento comunicativo), è altrettanto 
importante di quella dialettica fra universalismo dei diritti e 
particolarismo dell’azione che aveva scandito le stagioni della 
precedente ondata della globalizzazione. Calzante è l’esem-
pio citato da Pietro Barbieri a proposito della banca dati ad 
accesso libero (free ware) realizzata dalla Fish e denomina-
ta HandyLex. Essa veicola, in effetti, tanto innovazione di 
prodotto quanto di processo, costituendo anche una forma 
concreta di sussidiarietà circolare fra associazionismo e am-
ministrazioni pubbliche che possono accedere al software:

Il 70% delle informazioni che noi diamo lì sopra sono fru-
ite da amministrazioni pubbliche. Per cui [il software] è 
diventato una chiave sussidiaria straordinaria. Quindi, una 
cosa che era pensata per dare informazioni alle persone 
come servizio delle associazioni ai propri soci è diventato, 
invece, uno strumento fondamentale per le amministrazio-
ni pubbliche, per gli sportelli per dare informazione ai cit-
tadini. [...]

Quello proposto dalla Federazione per il superamento 
dell’handicap è un esempio avanzato, ma per fortuna non 
isolato, di insediamento dell’azione solidale italiana in terri-
tori inesplorati. Ma esemplare è anche come, al crescere del-
le responsabilità, maturino esigenze di nuove competenze, 
di professionalità non curriculari e persino di gestione stra-
tegica delle attività. Rappresentano nuove sfide e tracciano 
nuovi orizzonti.
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3.11 Quando il cuore non basta

A partire dai primi anni Duemila, il Terzo settore conosce 
un’accelerata internazionalizzazione, una domanda cre-
scente di professionalità dedicate e un aumento significati-
vo di controlli e di procedure gestionali standardizzate. È 
in buona parte l’effetto di normative comunitarie che, ad 
esempio, consentono di unificare la personalità giuridica 
delle organizzazioni in tutti i Paesi della Ue. Nel caso ita-
liano, il maggior beneficio è per le Fondazioni, sempre più 
importanti nel finanziamento dei programmi territoriali: a 
regime, si calcola per il 2012 un risparmio di oltre cento mi-
lioni di euro sui costi legali e fiscali. Le donazioni saranno 
sottoposte in tutta l’area comunitaria a un identico regime 
tributario e sarà istituito un marchio europeo del non profit. 
Ciò favorirà la professionalizzazione del reperimento fondi 
(fund raising), imponendo una misurazione certificata del 
rendimento associativo (benchmarking, bilancio sociale). 
Sarà però necessario adeguare, sperimentare o perfeziona-
re rapidamente procedure e strumenti di lavoro. Infatti, se 
nel 2013 in Gran Bretagna il 70% delle organizzazioni non 
profit operava già sistematicamente in questa direzione, in 
Italia solo il 32% di enti e associazioni forniva a donatori e 
finanziatori istituzionali stime di prodotto e di impatto delle 
loro attività51 in relazione ai tre criteri fondamentali di tra-
sparenza, efficienza, efficacia. In tutti i Paesi sviluppati, tut-
tavia, la filosofia del non profit si configura come alternativa 
al tradizionale modello del “fare beneficenza”. Non solo la 
credibilità della missione – essenziale a sgomberare il cam-
po dal falso non profit – ma la continuità dei finanziamenti 

51 Secondo l’indagine Sodalitas-Irs (2013) il 31.5% delle organizza-
zioni italiane valuta solo l’output e l’8.7% effettua rilevazioni solo perio-
diche. In materia cfr. F. Moro, Internazionalizzazione e misurazione delle 
performance nel terzo settore, Huffpost Italy, 10.11.2014.
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e una qualche disponibilità di capitali d’investimento sono 
determinanti per fronteggiare una crisi che non risparmia il 
Terzo settore europeo52. 

La progettazione europea – commenta Rossella Muroni – 
costringe a un format molto rigido... però è anche un eser-
cizio di trasparenza e di consapevolezza per il Terzo settore 
perché devi mettere un budget, vedere se viene rispettato, 
devi dichiarare quante persone ci lavorano, con che tipi di 
contratti. È un Paese in cui il Terzo settore ha creato parec-
chio precariato, lavoro in nero, paradossalmente ... mentre 
cerchi di cambiare il mondo ti rendi conto che in questo 
Paese non ci sta una legislazione sul lavoro che sia plausibi-
le per te. Da questo punto di vista la progettazione europea 
ci sta aiutando molto a essere più trasparenti e rintracciabili 
nella filiera dell’utilizzo dei fondi.

La Rete europea – aggiunge Letizia Cesarini Sforza, respon-
sabile di un’organizzazione solidaristica transnazionale – si 
finanzia attraverso un progetto annuale che viene presen-
tato alla Comunità europea. Noi per molti anni siamo stati 
finanziati proprio perché eravamo il loro orecchio sulla so-
cietà civile. Improvvisamente è cambiata molto l’aria all’in-
terno della Commissione europea... gli obiettivi di lotta alla 
povertà hanno fatto passi indietro in maniera spaventosa in 
questi anni. E adesso c’è questo fatto che dobbiamo essere 
più o meno finanziati a progetto; per cui scriviamo il nostro 
progetto che ci viene approvato e lavoriamo come qualsiasi 
altra associazione... In Italia le reti non sono riconosciute da 
nessun elenco; non è che noi possiamo iscriverci all’elenco 
volontario della Provincia, della Regione ecc. perché non 
siamo tutto volontariato, non siamo tutti enti di ricerca, 

52 Nel 2013 un donatore nordamericano su tre dichiarava di valutare 
l’impatto sociale documentato dai virtuali destinatari prima di scegliere 
i beneficiari. Il ricorso alle nuove tecnologie (innovazione di processo) 
è sistematico. Essere censiti nelle piattaforme on line come Guide star e 
Charity è imprescindibile per chi si candida a raccogliere contributi per la 
solidarietà. Una piattaforma come Charity movimentava nel 2013 dona-
zioni per oltre dieci miliardi di dollari.
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non siamo tutti cooperative sociali, non siamo promozione 
sociale; siamo un misto...

Concretissime esperienze e progetti coraggiosi non man-
cano. Riguardano tanto l’azione civica diretta quanto pro-
grammi di economia sostenibile. Talvolta si produce l’idea-
zione di nuove pratiche di servizio.

Lavoriamo – ci segnala Rossella Muroni di Legambiente – a 
[dar vita a] piccole cooperative territoriali che facciano l’ul-
timo miglio... è fondamentale l’industria del riutilizzo dei ma-
teriali creando nuovi filoni industriali. Legambiente potrebbe 
creare una cooperativa che recupera gli elettrodomestici e li 
rigenera, dando anche lavoro territoriale ai giovani o alle per-
sone con più di 50 anni che perdono il lavoro. 

 
Anche il finanziamento dei programmi percorre strade inedite: 

Abbiamo avviato – ci dice ancora Letizia Cesarini Sforza – al-
cune campagne di raccolta fondi. La prima è stata una in cui 
ci siamo fatti tutto il Danubio con le canoe, è stata una bella 
esperienza anche per i nostri volontari che hanno partecipato a 
terra. È stato un metodo di raccolta fondi.

Maria Guidotti ricorda invece l’invenzione del “filo d’argen-
to” da parte dell’Auser:

Il filo d’argento è un servizio per gli anziani. L’accesso è tele-
fonico, però questo mobilita dei volontari che danno l’aiuto 
richiesto come spesa a domicilio, accompagnamento a fare 
dei servizi, compagnia, piccolo aiuto; cioè non sono servizi di 
emergenza, ma sociali e di sostegno... 

Un’associazione come Federconsumatori si misura con la 
sperimentazione in Italia della class action a sostegno di cam-
pagne civiche:
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[abbiamo promosso] – ci testimonia Rosario Trefiletti – una 
class action sulla pubblica amministrazione per i ritardi dei 
permessi di soggiorno degli immigrati. Oppure per avere 
l’acqua come bene comune; chi ha lanciato il referendum 
sull’acqua pubblica è il sottoscritto.

Non manca il rammarico per qualche fenomeno intercettato 
tardivamente:

Io cito sempre – dice Edoardo Patriarca – la vicenda delle 
badanti che è stata una vicenda inventata dalle famiglie, ma 
non è stata intercettata. Rispetto a un bisogno già presente 
dieci anni fa, all’emergenza degli anziani in casa non autosuf-
ficienti, noi non abbiamo saputo dare una risposta adeguata. 
E la risposta adeguata – legittima anche quella – è stata priva-
ta, quella delle famiglie che hanno “inventato” il badantato. 
Il punto è dove si sta giocando la solidarietà. Se avessimo 
intuito che lì dovevamo starci... però può succedere ancora.

Esperienze significative, spesso originali. Nel caso italiano 
sono però ancora carenti, ce lo hanno confermato gli osser-
vatori, le analisi circostanziate sul prodotto sociale e il suo 
impatto economico. In parallelo, affiora qua e là un’insoffe-
renza per le nuove regole del gioco che contribuisce ad ali-
mentare il timore di una strisciante mutazione genetica del 
sistema. Gli scandali che hanno interessato alla fine del 2014 
ambienti della cooperazione sociale, gettano benzina sul 
fuoco. Si tratta di rischi presenti, del resto, in molti contesti 
nazionali maturi, cui si è cercato di far fronte con un nuovo 
regime di finanziamento. Ma la pratica del fund raising ha 
inevitabilmente richiesto un crescente livello di specializ-
zazione e persino di professionalizzazione degli operatori. 
Processi che la letteratura anglosassone aveva associato, già 
agli albori degli anni Duemila, a una profonda metamorfosi 
dell’associazionismo di azione volontaria.
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Perrow aveva denunciato la deriva del Terzo settore nor-
damericano in direzione di un modello definito egoistico, 
mentre Putnam, il teorico della cultura civica – si è occupato 
anche del caso italiano –, ha descritto sotto il profilo sociolo-
gico la disintegrazione delle reti relazionali e l’impoverimento 
crescente della vita sociale dei cittadini americani53. Quello 
che i due studiosi ci consegnano è un affresco insieme inquie-
tante e malinconico del sistema della solidarietà. Le prospet-
tive sono però diverse. Perrow intravede nella crisi del non 
profit altruistico un declino irreversibile della cultura della 
reciprocità, consegnata alla memoria di una cultura comuni-
taria già erosa dal consumismo e poi cancellata dalla globa-
lizzazione. Putnam scommette, invece, sulla possibilità di un 
mutamento che faccia leva su una rinnovata azione civica. A 
ben vedere, sostiene Putnam, l’America ha sempre anticipato 
le trasformazioni dell’associazionismo, conoscendo sin dalla 
stagione del Nation Building un massiccio radicamento locale 
delle pratiche di volontariato. Già agli inizi dell’Ottocento la 
società nordamericana aveva prodotto quel tessuto di corpi 
intermedi, ispirati all’etica della reciprocità, che suggerirà a 
Tocqueville l’idea della “Democrazia in America”. E ancora 
a cavallo fra XIX e XX secolo gli Usa si sarebbero proposti 
come la terra promessa delle maggiori reti internazionali di 
azione volontaria, dai boyscout alla Croce Rossa, dal Rotary 
Club ai movimenti per i diritti civili delle minoranze. 

Il confronto fra la visione del pessimista Perrow e quella 
dell’ottimista Putnam va ovviamente contestualizzato, so-
prattutto in considerazione della già accennata differenza 

53 Si vedano soprattutto R.D. Putnam, Capitale sociale e individuali-
smo. Crisi e rinascita della cultura civica in America, Il Mulino, Bologna 
2004 (edizione originale 2000) e Better Together, Simon & Schuster, New 
York, 2005. Al caso italiano è dedicato La tradizione civica nelle regioni 
italiane, Mondadori, Milano 1993.

Quella di giocare a bocce da soli, il Bowling Alone, è la metafora cui il 
sociologo americano ricorre per raccontare la sotterranea rivoluzione dei 
comportamenti che sta cambiando la vita dei cittadini occidentali.
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fra i sistemi non profit al di là e al di qua dell’Atlantico. Si 
possono tuttavia isolare alcuni aspetti della discussione che 
interessano il caso italiano contemporaneo. Lo sguardo di 
Putnam indaga l’azione collettiva, ne percepisce mutamenti, 
criticità ma anche potenzialità. Perrow osserva attraverso la 
lente del disincanto la società civile nel suo insieme e ne co-
glie la progressiva disgregazione. Per alcuni aspetti si tratta 
di visioni paradigmatiche che attraversano le scienze sociali 
americane nei primi anni Duemila per riproporsi in Europa, 
con poche varianti, dieci anni più tardi. L’Italia costituisce 
un punto d’osservazione particolarmente sensibile. Dalla 
metà degli anni Novanta alla seconda decade del Duemila, il 
Paese ha rappresentato il laboratorio di politiche conserva-
trici ispirate a un paternalismo liberista, incapace di riforme 
liberali ma efficace nel diffondere una narrazione culturale 
basata sull’apologia dell’individualismo e l’etica del “parti-
culare”. La crisi economica, esplosa nel 2008 e precipitata 
nel triennio successivo, farà emergere e insieme alimenterà 
una lacerante questione sociale. Essa concorrerà a una bru-
sca ridefinizione dell’agenda dei diritti e a una parziale con-
versione della stessa azione volontaria, privilegiando spesso 
la soddisfazione di bisogni primari, legati alle condizioni ma-
teriali di esistenza di strati crescenti di popolazione. 

Tassonomie e tipologie ereditate dalle stagioni preceden-
ti richiedono quantomeno una revisione. Per disegnare una 
mappa aggiornata e convincente del non profit nel tempo 
della crisi occorre tuttavia ripartire ancora una volta dalla 
relazione fra movimenti e regimi di welfare. Lo Stato del 
ben-essere – quello che i francesi avevano didascalicamen-
te battezzato Ètat-Providence – era sopravvissuto, a prezzo 
di qualche trasformazione e di una prima contrazione delle 
prestazioni pubbliche, alla crisi fiscale degli anni Ottanta-
Novanta. Venti anni dopo sembra arrancare sotto i colpi 
della crisi del debito e della forzosa riduzione della spesa 
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pubblica, continuando però a rappresentare l’ancoraggio 
principale per l’azione di solidarietà. Neppure va trascurato 
il ruolo che il movimento non profit esercita storicamente 
in funzione della coesione sociale, dell’educazione collettiva 
e dell’animazione politica. Nelle parole di Pietro Barbieri è 
precisamente questa l’essenza della cittadinanza attiva:

Altra funzione sussidiaria rispetto ai vecchi partiti, è la for-
mazione degli eletti. Questa è una grande scuola di demo-
crazia. Grande. E non è un caso che da cittadini attivi si 
finisca facilmente a essere eletti in qualche Consiglio co-
munale, regionale e persino in Parlamento. È una scuola 
di democrazia straordinaria come ce ne sono ormai poche. 
Morte le scuole di partito, dov’è che si forma la capacità di 
fare sintesi? In un’associazione che raggruppa tante condi-
zioni diverse, tante situazioni personali diverse in cui non 
mi faccio carico solo della mia personale, inevitabilmente 
produco quell’elemento che cerca di portare a sintesi tutte 
le esigenze e di fare un percorso culturale, politico, sociale 
che porti quella sintesi ad essere un patrimonio della collet-
tività. Questa è una straordinaria capacità e non è propria 
che della cittadinanza attiva. 

La nozione di solidarietà, declinata dai nostri intervistati nel-
la formula della cittadinanza attiva, compone insomma un 
vero e proprio sistema culturale, refrattario a banalizzazioni 
modellistiche ed esposto, sin da fine Ottocento – quando la 
Germania bismarckiana diede vita alle prime forme di Sta-
to assistenziale –, a continue trasformazioni. È nel corso di 
questo processo storico che bisogni sociali emergenti ver-
ranno identificati come diritti di cittadinanza e in quanto tali 
progressivamente inseriti nell’agenda del welfare degli Stati 
nazione. 

I diversi regimi di welfare, a loro volta, hanno concor-
so significativamente a plasmare differenti configurazioni 
del non profit. Ciò è avvenuto come effetto di retroazione 
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rispetto a politiche statali che riguardavano sia la distribu-
zione delle opportunità sia la regolazione istituzionale delle 
domande sociali. Due questioni che sono imprescindibili in 
qualsiasi ricerca sull’azione volontaria e sulla rappresenta-
zione stessa dei diritti collettivi. È la presenza di istituzioni 
statali che rende possibile declinare i diritti in quell’ottica 
universalistica che aveva fondato l’idea di cittadinanza in-
troducendo, con la Dichiarazione del 1793, la distinzione fra 
diritti dell’uomo e prerogative del cittadino. 

La scienza politica ha cercato di comparare l’efficienza 
dei sistemi nazionali di welfare tramite un indicatore em-
piricamente verificabile mutuato dall’economia: la quota di 
prodotto interno lordo destinata dai governi alla cosiddetta 
spesa sociale, relativa a sanità, assistenza, istruzione e for-
mazione, sostegno all’occupazione, politiche giovanili, della 
cultura e del tempo libero. Persino istituzioni sovranaziona-
li, come l’Onu, hanno fatto ricorso a un indice combinato 
(Index of Human Development) che dovrebbe misurare la 
qualità e l’efficacia delle prestazioni pubbliche degli Stati. 
Qualsiasi indicatore strutturale va però integrato e interpre-
tato comparando i modelli di prestazione. Titmuss, e dopo 
di lui Esping-Andersen e Ferrera, perverranno per questa 
via a identificare alcuni idealtipi di welfare, espressione delle 
politiche dei governi e insieme di sensibilità sociali e visioni 
culturali prodotte da diversificate storie nazionali54. 

Una prima tipologia, quella del Welfare istituzionalizza-
to, assegna allo Stato la gestione diretta dei principali servizi 
pubblici, garantendo prestazioni generose e tendenzialmen-
te universalistiche, finanziate tramite un’elevata imposizione 
fiscale. È il Welfare scandinavo, fortemente redistributivo e 

54 Si vedano soprattutto R. Titmuss R., Saggi sul Welfare state, Edizioni 
Lavoro, Roma 1986; G. Esping-Andersen, (ed), Welfare State in Transi-
tion, Sage Publications, London 1995; M. Ferrera, Le Trappole del Wel-
fare, Il Mulino, Bologna 1998 e Integrazione europea e sovranità sociale 
dello stato-nazione: dilemmi e prospettive, in «Stato e Mercato», n. 3, 2000.
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ispirato alle istanze egualitarie del cosiddetto compromesso 
socialdemocratico. Il sistema, pur ridimensionato a partire 
dagli anni Novanta per far fronte a una spesa pubblica giun-
ta ai limiti della sostenibilità di bilancio, è ancora all’avan-
guardia a scala europea. Il volontariato assolve funzioni im-
portanti di supporto e, più raramente, di surroga rispetto ai 
servizi erogati dallo Stato. È anche promotore o animatore, 
sin dai primi anni Novanta, di campagne contro ogni forma 
di discriminazione55. 

Il modello anglosassone di Welfare liberal-residuale si 
ispira, al contrario, all’idea di Stato minimo: molte funzioni 
di interesse pubbliche sono delegate al mercato, le retribu-
zioni sono elevate e l’imposizione fiscale è contenuta, ma i 
cittadini devono farsi carico di onerose coperture assicura-
tive per la salute, la previdenza ecc. Ciò rischia di replicare 
all’infinito la forbice della disuguaglianza ma, allo steso tem-
po, legittima e rafforza il ruolo riconosciuto alle reti associa-
tive non profit di utenti e consumatori56. L’associazionismo 
di mutualità (self help) è tradizionalmente molto sviluppato, 
insieme all’esperienza degli enti benefici o charities.

Il terzo modello, insediato nell’Europa continentale, ven-
ne chiamato da Titmuss di Welfare industriale. Esso prevede 
forme più o meno vincolanti – ma comunque istituzionaliz-
zate – di concertazione fra governi e organizzazioni dei lavo-
ratori. A queste ultime sono affidate porzioni importanti del 
regime previdenziale. Lo Stato orienta le risorse soprattutto 
sulle politiche occupazionali e sostiene il mercato del lavoro 
con forti incentivi alle imprese. Le parti sociali esercitano 

55 Cfr. in proposito G. Ahrne, Social Organizations. Interaction Inside, 
Outside and Between Organizations, Sage Publications, London 1994.

56 La Gran Bretagna degli anni Ottanta-Novanta, soprattutto con i 
governi Thatcher, rappresentò l’espressione più radicale di questo pa-
radigma liberista, poco sensibile alla redistribuzione della ricchezza, ma 
attento a non deprimere i consumi, facendo ricorso a robusti sussidi di 
disoccupazione.
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ampi poteri negoziali in materia di diritti di cittadinanza, 
in una cornice che non è, però, egualitaria e universalistica 
come nel caso scandinavo. L’esercizio dei diritti è garantito 
dal ricorso sistematico al principio di sussidiarietà – ampia-
mente mutuato dalla stessa Ue – e, per gli aspetti economi-
ci, da forti incentivi alle attività cooperative57. La rete del 
non profit è sorretta non tanto da contributi pubblici diretti 
quanto da generose politiche fiscali e dal sostegno dei Län-
der, i potenti Stati-regione federali. 

Esping-Andersen ha individuato una quarta tipologia, 
denominata del Welfare familistico, che riguarda i Paesi 
dell’Europa meridionale e mediterranea, fra cui l’Italia. Qui 
le parti sociali avrebbero goduto a lungo di un’interlocuzio-
ne privilegiata con i governi, negoziando forme e quantità 
dell’intervento pubblico, con la parziale eccezione del siste-
ma sanitario. Prevalenti sarebbero però politiche di soste-
gno ai redditi familiari e, soprattutto nel caso italiano, istituti 
previdenziali sconosciuti ad altri modelli di Welfare58.

Meno nitido è il panorama offerto, in seno all’Europa co-
munitaria, dai Paesi postsocialisti. In questi contesti nazionali si 
è assistito, dopo la fine del comunismo e l’integrazione nell’a-
rea Ue, a una specie di metamorfosi incompiuta che ha pro-
dotto un ibrido fra il vecchio regime assistenziale socialista e 
forme di esasperato liberismo. Le prestazioni pubbliche sono 
generalmente di modesta qualità, il welfare di mercato è gracile 

57 Nel sempre citato caso tedesco, è molto rilevante il sistema del cre-
dito cooperativo, eredità storica del movimento contro l’usura, sviluppa-
tosi nelle campagne bavaresi e austriache a fine Ottocento. Molto svilup-
pato è anche il ricorso alle attività di impresa sociale, spesso promosse dai 
sindacati.

58 La crisi prodottasi a partire dal 2008, tuttavia, ha colpito con parti-
colare violenza i Paesi dell’Europa meridionale, contribuendo a brusche 
trasformazioni e contrazioni dei regimi di Welfare. L’Italia, la Spagna, e 
ancor più la Grecia e il Portogallo, si sono in parte allineate ai modelli 
“corporativi” centro-europei, non senza generare diffuse sofferenze so-
ciali e conseguenze importanti sugli equilibri politici e sulle relazioni fra 
governi e organizzazioni del lavoro. 
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e le disuguaglianze sociali in crescita. Anche il sistema del non 
profit riflette tale situazione. Esso appare più forte e diffuso 
nei Paesi baltici, in Slovenia, in Repubblica ceca e Slovacchia e 
parzialmente in Polonia. Rimane invece scarsamente sviluppa-
to nei Paesi dell’area balcanica membri dell’Unione (Ungheria, 
Croazia, Romania e Bulgaria), dove il ruolo dei corpi intermedi 
e della stessa tradizione civica appare meno rilevante.

3.12 La solidarietà al tempo del Welfare mix

La tematica dei diritti e della solidarietà presenta una lati-
tudine sociale così estesa e confini tanto incerti da esigere 
un’osservazione più attenta alle concrete configurazioni 
organizzative dell’azione volontaria. Si è visto come queste 
siano in buona misura l’esito, mai definitivo, dell’incontro 
fra sistema non profit e Stato sociale. Cruciale nella struttu-
razione delle esperienze organizzative europee, in particola-
re, è quella combinazione di pratiche, strategie e processi di 
regolazione che mette in relazione Stato, mercato e azione 
volontaria strettamente intesa: il cosiddetto Welfare mix. 

Esso costituisce lo stadio avanzato e più innovativo del 
classico Stato sociale postbellico. Alcuni suoi aspetti, sotto 
il profilo sociologico, erano stati tuttavia descritti già fra i 
Settanta e gli Ottanta, prima da Stein Rokkan e più tardi 
da Peter Flora59. I due studiosi concordano con Titmuss, 
Esping-Andersen e Ferrera nel ritenere che la rete dell’azio-
ne volontaria si sia venuta modellando in Europa occidenta-
le alla fine del Novecento in relazione non tanto alla mobili-
tazione degli attori coinvolti – come era avvenuto a cavallo 

59 Nel sempre citato caso tedesco, è molto rilevante il sistema del cre-
dito cooperativo, eredità storica del movimento contro l’usura, sviluppa-
tosi nelle campagne bavaresi e austriache a fine Ottocento. Molto svilup-
pato è anche il ricorso alle attività di impresa sociale, spesso promosse dai 
sindacati.
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fra XIX e XX secolo nel contesto del conflitto industriale 
– quanto piuttosto come risposta di adattamento, supporto 
e negoziazione rispetto a politiche pubbliche di nuova ge-
nerazione. Tale tendenza si sarebbe accentuata nei Novanta 
con la formazione di uno spazio sociale transnazionale, defi-
nito dai Trattati Ue. 

In questa prospettiva analitica, strettamente funzionale al 
nostro approccio, emergono cinque fattori principali che le-
gherebbero sistema di Welfare pubblico (e dopo i Novanta 
di Welfare mix) e azione volontaria organizzata. Essi sono (i) 
lo sviluppo economico complessivo del Paese, (ii) il grado di 
integrazione internazionale del mercato interno, (iii) il ruolo 
e la durata di eventuali governi di ispirazione socialdemocra-
tica, (iv) la percentuale di popolazione dipendente (anziani e 
minori) sul totale della popolazione e (v) l’esistenza o meno 
di una tradizione consolidata di concertazione fra gli attori 
sociali (sindacati, imprese, governo). Flora, semplificando di 
molto il modello di Rokkan, già negli Ottanta individuava 
nell’industrializzazione e nella democratizzazione le incuba-
trici sociali tanto dello Stato del benessere (meglio: dei diversi 
regimi nazionali di Welfare) quanto del primo volontariato 
della gratuità. Per un verso, l’arcipelago dell’altruismo, esatta-
mente come il sistema della rappresentanza politica, si sareb-
be modellato in rapporto alla divisione in classi generata dalla 
rivoluzione industriale, gemmando l’associazionismo di classe 
(archetipo: il sindacalismo operaio). Per l’altro, dove esisteva-
no significative fratture religiose o controversie politiche sul 
ruolo delle Chiese, si sarebbero prodotte, già nella stagione 
della nazionalizzazione, forme articolate di conflitto, compe-
tizione e/o collaborazione fra reti sociali laiche e associazio-
nismo confessionale, nonché fra comunità di diversa appar-
tenenza confessionale, come in Germania e nei Paesi Bassi60. 

60 Differenziandosi da Rokkan e da Flora, H. Wilenski (The Welfa-
re State and Equality, University of California Press, Berkeley Ca. 1975) 
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Tutti i paradigmi di analisi presentano tuttavia tratti stori-
camente e sociologicamente ibridi e vanno riconsiderati nel 
tempo della tarda modernità. Stagione di controversa defi-
nizione ma certamente segnata (i) dalla deindustrializzazio-
ne, che muta gli attori socio-economici e gli staklheolder del 
cambiamento; (ii) dalla deterritorializzazione, che è insieme 
effetto e impulso della rivoluzione comunicativa e (iii) dalla 
destatalizzazione, che depotenzia il ruolo degli Stati nazione 
come interlocutori privilegiati del movimento non profit61. 

La configurazione sociale e istituzionale dei sistemi na-
zionali di Welfare spiega ancora, almeno in parte, il loro dif-
ferenziato impatto sociale. Sia le politiche pubbliche degli 
Stati sia la rete del non profit sono però alle prese in Euro-
pa con problemi comuni di enorme rilevanza. Fra questi ci 
sono, sin dagli anni Novanta, l’invecchiamento generalizzato 
della popolazione, il crollo della natalità, i crescenti flussi 
migratori in entrata. Dinamiche socio-demografiche cui si 
sono aggiunti, nella seconda decade del Duemila, gli effetti 
della crisi economica che ha generato in molti Paesi livelli 
crescenti di disoccupazione. Si tratta di una crisi che non 
ha più a che fare con l’espansione postbellica delle politiche 
pubbliche, della conseguente crescita della spesa statale e 
di quella congestione e burocratizzazione (overloading) degli 
apparati amministrativi che era stata rubricata dalla sociolo-
gia neofunzionalistica degli anni Ottanta come crisi fiscale 
dello Stato62. Dopo un quarto di secolo, i regimi di Welfare 

interpreta la formazione delle prime politiche sociali come un tentativo 
di risposta – da parte delle burocrazie statali – a domande di sicurezza 
indotte dalle conseguenze delle trasformazioni produttive e dell’urbaniz-
zazione, anziché come prodotto diretto del conflitto sociale e dell’azione 
di pressione dell’associazionismo volontario.

61 La cangiante relazione fra attori dei diritti, conflitti e globalizzazio-
ne è al centro della riflessione proposta in Z. Bauman e C. Bordoni, Stato 
di crisi, Einaudi, Torino 2015.

62 Si veda per tutti N. Luhmann, Teoria politica nello Stato del benesse-
re, FrancoAngeli, Milano 1983.
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– soprattutto in Paesi, come l’Italia, che erano approdati più 
di recente alla costruzione di un sistema universalistico di 
tutele – sembrano incapaci non solo di soddisfare le aspetta-
tive crescenti generate dall’istituzionalizzazione dello Stato 
sociale, ma anche di fronteggiare gli effetti recessivi indotti 
dai vincoli di bilancio imposti dall’integrazione comunitaria. 

Tanto la stagione segnata dalla crisi fiscale dello Stato 
(anni Ottanta), quanto quella segnata dall’ondata speculativa 
del 2008-2009 e del collasso della finanza pubblica, hanno 
peraltro costretto sia il movimento dei diritti sia il sistema 
dell’azione solidale a trasformazioni non indolori. Negli anni 
Ottanta, la critica neoliberista era uscita dal recinto intellet-
tuale del funzionalismo conservatore e della scuola econo-
mica di Chicago. Aveva trovato ascolto nei nuovi ceti medi, 
sociologicamente partoriti dalla rivoluzione demografica dei 
decenni precedenti, dalle politiche espansive che avevano 
fatto seguito allo choc energetico del 1973 e, indirettamente, 
dall’ondata di secolarizzazione che aveva rappresentato l’esi-
to del ciclo di protesta. A partire dalla metà dei Settanta que-
sta middle class a raggio planetario era pronta a trasformarsi 
nell’esercito del consenso che avrebbe portato al potere una 
nuova e aggressiva generazione di leader conservatori in Pa-
esi guida del capitalismo mondiale, come la Gran Bretagna 
thatcheriana e gli Usa di Reagan. Ad alimentare un rinascente 
antistatalismo non c’era solo il tradizionale egoismo fiscale, 
ammantato di seducenti slogan liberistici, dei ceti più ab-
bienti. Paradossalmente, proprio gli anticorpi libertari e le 
sensibilità postmaterialistiche messi in circolazione dal ciclo 
di protesta avevano ispirato, e in qualche modo giustificato, 
l’insofferenza per la dilatazione del controllo pubblico e la 
burocratizzazione del Welfare63. È del tutto legittimo consi-

63 Si tratta di temi che ritroveremo puntualmente in tutte le forze po-
litiche che negli anni Novanta cavalcheranno con successo, soffiando sul 
fuoco di una specie di anarchismo conservatore, la rivolta dei ceti medi. 
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derare la stagione Ottanta-Novanta come quella in cui l’azio-
ne e la stessa cultura della gratuità subiscono i contraccolpi di 
un’offensiva ideologica estranea e persino ostile alla filosofia 
del solidarismo: il “conservatorismo compassionevole” di re-
aganiana memoria è il solo surrogato che l’individualismo è 
disposto a concedere alla filosofia umanitaria. Insieme, però, 
si afferma nel sistema non profit, e soprattutto nell’area im-
pegnata sui diritti umani, una reazione di orgoglio identitario 
che si tradurrà presto in una sfida politica. Declina il filan-
tropismo delle charities anglosassoni, permeate della tradi-
zionale etica protestante. L’azione per i diritti umani si fa più 
dichiaratamente politica, si sviluppa nei territori insanguinati 
dove l’azione solidale è chiamata a intervenire, impara a fare 
da sé. Le grandi Ong, attive nei teatri crudeli della guerra 
e della miseria, prendono forma e forza in questo tornante 
storico. L’intero sistema dell’azione solidale, le sue strategie 
di mobilitazione, la configurazione stessa delle sue risorse, ne 
saranno radicalmente trasformati.

Lo choc esogeno della seconda decade del Duemila si si-
tuerà invece a valle della crisi endogena che riguarda l’ide-
ologia liberistica e, insieme, il potere ordinativo degli Stati 
nazione in un’economia globalizzata. La rete internazionale 
dell’azione volontaria e i suoi nuovi attori organizzativi do-
vranno fare i conti con una critica risentita, radicale e diffusa 
del globalismo. Ciò renderà più difficile, e allo stesso tempo 
più urgente, una governance capace di dare sviluppo e con-
tinuità a campagne a scala planetaria ma radicate nei luoghi 
del disincanto e della disperazione. In un paio di decenni la 
retorica dell’individualismo di massa si rovescia nel suo con-
trario. Nei Paesi europei più duramente colpiti dalla crisi si 

Nel caso italiano, la propaganda politica berlusconiana a metà degli anni 
Novanta, variamente replicata per il quindicennio successivo, costituisce 
una silloge esemplare di come l’offensiva dell’antistatalismo conservatore 
possa coniugarsi con gli ingredienti emozionali della cultura del consumi-
smo e della narrazione sociale veicolata dall’immaginario pubblicitario.
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torna a invocare l’intervento pubblico in economia e l’oppo-
sizione all’ideologia dominante mescola questa volta il vec-
chio antagonismo radicale con l’inedito protagonismo sociale 
delle vittime della globalizzazione liberista. I partiti di oppo-
sizione sono sempre più simili a movimenti di cittadinanza e 
di contestazione del nuovo ordine europeo, identificato nella 
leadership tedesca sulla Ue e in politiche di finanza pubblica 
sempre più restrittive. Con i successi elettorali che arridono, 
dopo il 2011, a Syriza in Grecia e poi a Podemos! in Spagna 
si afferma una sinistra radicale alternativa al fronte progressi-
sta incalzato dalla crisi. Riemergono le tentazioni autonomi-
stiche delle nazioni senza Stato, dalla Scozia alla Catalogna. 
E si generano pulsioni proprie della destra classica, come nel 
Front National francese e nella Lega Nord italiana, oppure 
rivisitazioni in salsa telematica del vecchio massimalismo po-
pulista, come nel caso del M5S italiano. 

Nell’asprezza della crisi la tematica forte e universalistica 
dei diritti umani cede provvisoriamente il passo a una mobi-
litazione che privilegia la risposta immediata a bisogni spes-
so drammatici. Emergenze che erodono silenziosamente il 
tessuto connettivo della società. «I poveri – afferma Letizia 
Cesarini Sforza – non fanno notizia, ma il sociale in genere 
non fa notizia, se non quando brucia il campo rom. L’emer-
genza non è il freddo, il freddo c’è ogni anno; l’emergenza 
sono i poveri». E i poveri crescono nell’Italia della crisi. L’I-
stat certifica che, malgrado una lieve inversione di tendenza 
rispetto ai dati dell’anno precedente, nel 2013 il 23.4% delle 
famiglie – pari a 14.600.000 persone – viveva in condizioni 
di disagio economico e il 7.9% (sei milioni di persone) di 
povertà assoluta64. Per fronteggiare questo ritorno agli in-

64 Istat, Rapporto Noi Italia, Roma 2015. La stessa Caritas stimava che 
in Italia, agli inizi del 2015, una persona su quattro fosse concretamente 
a rischio povertà. L’organizzazione ha più che raddoppiato i propri inter-
venti fra il 2008 e il 2013.



167

cubi del passato, i movimenti organizzano mense, case di 
accoglienza e assistenza sanitaria per gli indigenti. Si impe-
gnano a garantire condizioni di sopravvivenza per i migranti, 
oggetto talvolta di virulente campagne xenofobe. Si misu-
rano con un nuovo genere di povertà, che non risparmia il 
ceto medio declassato. Ma le maggiori reti solidaristiche, a 
cominciare dalle Ong impegnate nei teatri di guerra, non 
abdicano al loro ruolo. In qualche caso, gli stessi interventi 
umanitari – come sarà per l’emergenza Ebola alla fine del 
2014 – si affidano anche a strumenti propri delle nuove tec-
nologie della comunicazione, dando vita a mobilitazioni e 
canali di informazione a distanza. 

3.13 Il Welfare dello Stato e quello della società

La crisi economica maturata alla fine del primo decennio 
del nuovo secolo ha eroso la coesione sociale ed esasperato 
problemi di redistribuzione e di equità in parte già presen-
ti. Persino le economie nazionale forti, come la statunitense 
e la tedesca, ne subiranno il contraccolpo: la concentrazio-
ne della ricchezza tornerà ai livelli degli anni Venti, mentre 
crescono a dismisura, grazie al regime finanziario prodotto 
dalla globalizzazione e a danno degli investimenti, i profitti 
della speculazione parassitaria. La contrazione dello Stato 
sociale, la riduzione delle garanzie nel mercato del lavoro e 
un massiccio uso anticiclico delle nuove tecnologie hanno 
effetti sulla coesione sociale. A metà della seconda decade 
del Duemila, la sfida torna a essere quella di preservare li-
velli accettabili di integrazione entro una robusta trama so-
lidaristica.  

Lo Stato sociale, conquista principe delle democrazie 
industriali del Novecento, sembra di fronte alla classica 
alternativa: riformarsi o perire. Non è più questione di so-
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stenibilità dei costi del welfare o di efficacia delle politiche 
redistributive. Vacillano i princìpi regolativi del tradiziona-
le Welfare State e nell’Europa comunitaria si manifestano 
contraddizioni, limiti e persino effetti perversi dell’inte-
grazione incompiuta. L’azione solidale non ripiega, ma è 
costretta a tentare nuove strade. Dopo mezzo secolo torna 
attuale la profezia di Myrdal che vedeva in una Welfare 
Society, sottratta alle burocrazie degli Stati e affidata al di-
namismo dei corpi intermedi e dell’azione collettiva, l’o-
rizzonte del riformismo politico e di una rinnovata azione 
civica65. È nell’ottica della Welfare Society, ad esempio, 
che scopriamo quanto siano vecchie le nuove povertà, ra-
dicate come sono in bisogni materiali primari, ma anche, 
e non contraddittoriamente, la loro declinazione ipermo-
derna66. Ancora una volta, si torna a quell’idea seminale di 
uguaglianza che chiede conto della cittadinanza negata e 
dei diritti sottratti ai deboli, ai periferici, a quelli che non 
trovano voce, nell’accezione sociologica conferita a questo 
costrutto da un economista eterodosso come Hirschman67. 
Legittimazione e rivendicazione dei nuovi diritti si coniuga 
così con la ricerca di una più efficace espressione della voi-
ce delle organizzazioni sociali.

Senza questo mondo – ci dice Edoardo Patriarca –, senza 
questa rete così diffusa che fa solidarietà, advocacy, che fa 
cittadinanza, che tutela e che promuove, il Paese non uscirà 
dalla crisi e non potrà immaginarsi migliore di come lo ab-
biamo conosciuto. Renzi fa la battuta “il terzo è il primo”: è 
la verità. Oggi a fianco all’innovazione tecnologica, la com-

65 G. Myrdal, The Political Element in the Development of the Eco-
nomic Theory, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1954.

66 G. Lipovetsky G., Les temps hypermodernes, Grasset, Paris 2004.
67 A.O. Hirschman, Lealtà, defezione, protesta, Bompiani, Milano 

1982 (edizione originale 1970).
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petitività, ecc., se tu non mantieni questo tessuto diffuso di 
solidarietà e di volontariato che tiene le comunità insieme 
e in qualche modo le aiuta a uscire dalla crisi, questo Paese 
salta. Quindi, il ruolo del Terzo settore diventa strategico... 
Non immagino un modello in cui c’è qualcuno che si ritira e 
qualcuno che si fa avanti, come dire meno Stato e più Terzo 
settore. Io dico soggetti che partecipano a questa gestione 
del bene pubblico, ciascuno con i propri ruoli. Vuol dire che 
lo Stato potrà gestire dei servizi quando non ci sarà nessun 
altro che li gestisce, dovrà tutelare i diritti, la qualità, ma 
anche aiutare e sostenere la libera intrapresa dei cittadini.

Quello che si profila è un protagonismo della cittadinanza che 
ridisegna il profilo complessivo dei diritti, sempre meno asso-
ciati – nelle opinioni della maggior parte dei nostri osservatori 
privilegiati – ai princìpi del risarcimento e della tutela, come 
nel modello di Stato sociale postbellico, ispirato alle politi-
che di Beveridge e alla visione di T.H. Marshall. Emergono 
piuttosto dalla loro disamina bisogni originati o incentivati 
da processi di mutamento valoriale, dalla scolarizzazione di 
massa e dall’azione di corpi intermedi di nuova generazione. 
Si affaccia l’esigenza di governare con strumenti democratici 
l’inquietante onnipotenza delle nuove tecnologie e insieme le 
trasformazioni della vita quotidiana che rinviano a diritti vec-
chi e nuovi da esigere, da conquistare e persino da sottoporre 
a un diverso lessico culturale. È il lavoro quotidiano fra le in-
finite emergenze del Paese a suggerire ai dirigenti e agli ope-
ratori connessioni stringenti fra tematiche apparentemente 
distinte. Si legga, ad esempio, come Rossella Muroni, dando 
concretezza all’idea forza della rete, prefiguri forme di azione 
che colleghino legalità, povertà e difesa ambientale:

... non ci può essere legalità in questo Paese se non si com-
batte prima la povertà, perché la povertà è un fattore di in-
duzione all’illegalità. Il fatto che non ci sia una separatezza 
e non si possa ragionare dei diritti e delle emergenze sociali 
per compartimenti stagni credo che sia una delle cose che sta 
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emergendo in maniera più forte. Ripeto, il diritto alla casa 
non può prescindere dal diritto alla sicurezza. Se tu mi dai 
una casa, ma sul crinale della montagna dove basta che cada-
no due gocce d’acqua e siccome hai disboscato la montagna 
viene giù la casa ... forse era meglio non averla quella casa. 

La qualità della vita, la tutela dei beni comuni e la fruizione 
di beni relazionali postmaterialistici fanno ingresso nell’a-
genda dei diritti di cittadinanza anche come espressione di 
radicali trasformazioni che hanno interessato il tempo e il si-
gnificato del lavoro. Se agli inizi del Novecento un individuo 
dedicava almeno duemila ore all’anno ad attività lavorative, 
alla fine del secolo si è scesi a meno di milletrecento. Peccato 
che nel presente storico il lavoro non ci sia. E ad aumentare, 
per effetto del combinato disposto che associa bassa crescita 
economica, trasformazioni tecnologiche e più alti livelli di 
scolarizzazione, che favoriscono aspettative crescenti, è so-
prattutto la quota di giovani disoccupati. Il tempo liberato 
dai vincoli del lavoro produttivo si cumula così inesorabil-
mente al tempo vuoto del lavoro negato. L’espansione dei di-
ritti di quarta generazione, delle sensibilità ambientalistiche, 
delle domande orientate alla socializzazione dei beni comuni 
e alla stessa riappropriazione della corporeità in quanto di-
ritto al ben-essere (well-being), costituisce così una specie di 
effetto inintenzionale, prodotto dalle promesse tradite della 
modernità tardoindustriale. 

È in questo contesto che ha preso forma nel sistema non 
profit la filosofia della cittadinanza attiva. Opponendosi defini-
toriamente alla cittadinanza passiva, sancita dall’accesso ai con-
sumi e incline a fare di questo il criterio basilare di attribuzione 
dello status sociale, questa filosofia si propone come la sfida cul-
turale della solidarietà alle ragioni dell’individualismo 68. 

68 Per un contributo teorico cfr. S. Rodotà, Solidarietà, Laterza, Bari 
2014.
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La Welfare Society immaginata dai nostri testimoni non 
coincide del tutto, per ovvie ragioni, con quella delineata ses-
sant’anni prima da Myrdal. Costituisce, però, l’habitat del 
Terzo settore, al quale consegna un orizzonte irriducibile alla 
logica delle provision, intese come il prodotto delle vertenze 
e delle negoziazioni distributive ingaggiate con le istituzioni 
pubbliche dai corpi intermedi e dalle rappresentanze socia-
li di massa nella cornice del tradizionale Stato del benessere. 
Assecondando una vecchia intuizione di Amartya Sen, il Ter-
zo settore può così concorrere a riscrivere l’agenda dei diritti 
sia in regimi di Stato interventista (modello del compromesso 
socialdemocratico scandinavo), sia dove prevalgano istituti li-
beristi, come nell’area anglosassone e negli stessi Usa. 

L’azione solidale, descritta dai nostri intervistati, non co-
stituisce infatti un surrogato delle politiche pubbliche, la 
cui missione si esaurisce con la fornitura di quei servizi che 
lo Stato non garantisce o che il Mercato sottopone a logiche 
lucrative. Anche in Italia la forza del Terzo settore consiste 
soprattutto nella capacità di intercettare e rappresentare bi-
sogni trascurati dalle tradizionali politiche sociali oppure non 
riconosciuti e non tematizzati nell’agenda del nuovo Welfare. 
Sono quelli che possiamo correttamente chiamare “nuovi di-
ritti di solidarietà”. I movimenti e le associazioni agiscono nel-
la direzione di soddisfare domande emergenti – queste sì in 
gran parte indotte, a cavallo delle prime decadi del Duemila, 
da una crisi economica generatrice di nuove disuguaglianze – 
ma assolvono, allo stesso tempo, un’altra funzione precipua e 
non delegabile alle istituzioni. È quella che Patriarca e altri, 
nelle interviste a noi concesse, hanno chiamato advocacy, ov-
vero azione sistematica diretta a patrocinare interessi negati 
o sottorappresentati, diffusione di informazioni e di analisi 
utili a migliorare la qualità dell’offerta pubblica e dei servizi 
in genere. In sintesi: attenzione ai bisogni emergenti ed ela-
borazione di strumenti per esercitare pressione, dare voce a 
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forme di mobilitazione, rivendicare politiche sociali. Le quali, 
in quanto espressione dell’azione volontaria e di una filosofia 
della gratuità, difficilmente potranno farsi portatrici dell’etica 
e degli interessi dell’individualismo. E allo stesso tempo sa-
ranno estranee all’imprinting dirigistico e centralistico che ha 
permeato a lungo il welfare di Stato. 

Richiamando ancora Hirschman, si può sostenere che 
l’azione solidale costituisca lo strumento di elezione nel 
contrastare la defezione. Sono gli stakeholder dei diritti di 
cittadinanza che si fanno carico delle responsabilità civiche 
e che, concretamente e quotidianamente, condividono fun-
zioni di governo – non di semplice “gestione operativa” – di 
sottosistemi sociali a elevata complessità. È il caso della sa-
nità, dell’assistenza, della formazione, specialmente in con-
testi critici, come quello italiano, segnati da tare ereditarie 
e da inquinamenti clientelari o corporativi, a loro volta esiti 
perversi di una storia di lungo periodo. Discendono dalla 
controversa gestazione politica dello Stato nazione, dall’ac-
cezione invadente e centralistica delle politiche sociali di re-
gime durante il fascismo, dal mix di clientelismo e consocia-
tivismo che caratterizzerà il declino della Prima repubblica 
e tanta parte degli anni successivi al suo collasso69. Funzioni, 
ruoli e dislocazione degli attori organizzativi nella Welfare 
Society vanno allora aggiornati nel quadro di una mappa 
storico-sociale ad essa coerente. 

69 G. Zincone, Da sudditi a cittadini. Le vie dello Stato e le vie della 
società civile, Il Mulino, Bologna 1992; M. Fedele, Come cambiano le am-
ministrazioni pubbliche, Laterza, Bari 1998; Id, Il management delle poli-
tiche pubbliche, Laterza, Bari 2002; M. Ferrera, V. Fargion, M. Jessoula, 
Alle radici del welfare all’italiana. Origini e futuro di un modello sociale 
squilibrato, Marsilio, Venezia 2012.
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Capitolo quarto
Una morfologia dell’azione solidale
Nicola Porro

4.1 Il sistema non profit: diagnostica per immagini

Un nuovo regime di welfare, generato dalle contingen-
ze storiche, da trend di lungo periodo e, da ultimo, dalla 
lacerante crisi economico-sociale esplosa in Europa nella 
seconda decade del Duemila, si associa necessariamente a 
politiche sociali e a una configurazione istituzionale diver-
se da quelle originarie. Si è fatto ricorso, in proposito, alla 
rappresentazione della Welfare Society, proposta già negli 
anni Cinquanta da Gunnar Myrdal, che a posteriori sembra 
contenere un’anticipazione delle linee di tendenza in corso 
di consolidamento diversi decenni più tardi. Essa offre, in 
ogni caso, un versante più propriamente sociologico alla no-
stra ricerca, consentendo alle testimonianze e alle opinioni 
dei nostri osservatori privilegiati di comporsi in una cornice 
teorica relativamente coerente. Quella che emerge è la sago-
ma di uno spazio sociale della solidarietà inedito e bisognoso 
di una più precisa definizione. Sfidando il rischio di qualche 
forzatura modellistica, ci serviremo perciò di qualche con-
tributo che possa aiutarci a fornire una più adeguata radio-
grafia – quasi una diagnostica per immagini – del sistema di 
Terzo settore. 
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4.1.1 Nel triangolo del Welfare: il modello di Evers e Win-
tersberger 

Nel 1990 Evers e Wintersberger sperimentano il tentativo di 
fornire una rappresentazione grafica, di tipo sinottico, della 
Welfare Society1. Non si tratta di un puro esercizio modelli-
stico o di un virtuosismo tassonomico. Il loro “triangolo del 
Welfare” cerca di rappresentare trasformazioni profonde già 
intervenute in Paesi, come quelli scandinavi, caratterizzati da 
politiche pubbliche orientate all’universalismo delle prestazio-
ni e all’etica dell’inclusione. Trasformazioni che cominciano 
all’epoca a interessare l’Europa comunitaria e gli stessi Usa, 
assegnando funzioni specifiche all’azione volontaria e configu-
rando un primo esempio concreto di Welfare mix (figura 1).

La sagoma geometrica è quella di un triangolo equilatero, i 
cui vertici sono rappresentati dallo Stato, dal Mercato e dal-

1 A. Evers, H. Wintersberger, (eds), Shifts in the Welfare mix. Their 
Impact on Work, Social Services and Welfare Policies, Westview Press, 
Bolder 1990.
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la Comunità2. Il triangolo può essere scomposto in quattro 
triangoli di pari superficie. Le tre bisettrici, a loro volta, diffe-
renziano le aree all’interno della figura secondo l’opposizione 
profit/non profit (quando il vertice è costituito dal Mercato), 
pubblico/privato (quando la polarità è rappresentata dallo 
Stato) e formale/informale, nel caso in cui sia la Comunità a 
costituire il polo di riferimento. Prendono così forma quattro 
aree corrispondenti ad altrettanti triangoli equilateri. 

Il primo triangolo – orientato al vertice Stato – ospita il 
settore pubblico, non profit e tutto quanto è organizzato sul-
la base di strutture formali, come la Pubblica Amministra-
zione, le Forze armate, le istituzioni educative pubbliche, il 
sistema sanitario nazionale, la maggior parte delle Università 
e la rete dei servizi erogati dallo Stato in regime di welfare 
universalistico. 

La seconda area è quella propria del Mercato. È lo spa-
zio dell’azione lucrativa, di tipo privato. Anch’esso è tuttavia 
organizzato in strutture formali e sottoposto a regole legali e 
normative. L’azione sociale che vi si sviluppa è caratterizzata 
dal primato accordato all’utilità economica. Vi operano tutti 
gli attori del sottosistema profit: imprese, istituti di credito, 
compagnie assicurative, società commerciali e un certo nu-
mero di aziende cooperative. 

Quello che è stato chiamato settore informale è invece 
privo, in quanto tale, di qualunque configurazione istituzio-
nale3. Si colloca nella sfera delle relazioni private di tipo pri-

2 Quella che viene chiamata area sociale informale (non deve ingan-
nare il ricorso, nella versione originale, al termine Society) corrisponde 
grosso modo alla Gemeinschaft, la comunità, come era stata descritta da 
Ferdinand Tönnies nel lontano 1887. In essa prevalgono le relazioni basa-
te sulla solidarietà personale, l’appartenenza alla famiglia, l’identificazio-
ne con reti sociali di tipo primario (amici, vicinato, circuiti di mutualità e 
self help), la comunicazione informale.

3 È tuttavia intuitivo che la stessa area delle attività sociali informali 
è composta da famiglie e individui che sono anche consumatori, elettori, 
contribuenti ecc.
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mario e si situa quasi sempre in ambiti territoriali ristretti, 
in comunità o in circuiti di affinità. Gli sviluppi della globa-
lizzazione e delle tecnologie comunicative, intervenuti da-
gli anni Novanta in poi, suggeriscono però di estendere la 
nozione di “settore informale” a reti a distanza totalmente 
deterritorializzate, come nel caso dei social network o dei 
vari tipi di mobilitazione online. 

Il triangolo che compare al centro della figura, con il ver-
tice in basso, è il solo contiguo a tutti gli altri spazi. Costi-
tuisce l’ambito proprio dell’azione volontaria e dell’associa-
zionismo strutturato: il Terzo settore. Aggrega e rappresenta 
domande sociali eterogenee e si propone come il vero ele-
mento strategico dell’intero regime di Welfare mix. Fornisce 
infatti servizi di utilità collettiva, in regime di concorrenza 
con il mercato e di cooperazione con la sfera pubblica (so-
prattutto in settori come la sanità, l’istruzione, l’assistenza). 
La contiguità con tutti gli altri sottosistemi, evidenziata gra-
ficamente dalla figura, ne fa uno spazio a elevata permea-
bilità e dai confini incerti. È lo spazio della sfera privata, 
organizzativamente strutturata ma appartenente all’econo-
mia non profit. Coerentemente, l’azione volontaria costitu-
isce un luogo naturale di mediazione e di negoziazione fra 
istituzioni pubbliche, imprese e cittadini, come avevano 
già segnalato Selznick e Shils indagando, ancora negli anni 
Settanta, le fenomenologie delle leadership organizzative 
nelle società industriali avanzate4. Il primo aveva descritto 
l’istituzionalizzazione dell’associazionismo volontario negli 
Usa al tempo del New Deal come un processo di «infusion 
with values», che avrebbe dato vita alla figura inedita degli 
imprenditori della solidarietà. Il secondo avrebbe più tardi 
osservato il volontariato come un imprescindibile mediatore 

4 P. Selznick, La leadership nelle organizzazioni, FrancoAngeli, Milano 
1976 (edizione originale 1957); E. Shils, Center and Periphery: Essays in 
Microsociology, Chicago University Press, Chicago Ill. 1975.
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sociale fra Centro e Periferia, capace di rigenerare il model-
lo dei corpi intermedi tratteggiato da Tocqueville agli albori 
della rivoluzione industriale. 

Traiettorie storico-sociali di lungo periodo, ma passibili 
di brusche accelerazioni. Le politiche pubbliche del New 
Deal rooseveltiano impressero proprio negli Usa cambia-
menti repentini al tessuto del solidarismo rurale e dell’as-
sociazionismo volontario urbano. Il ruolo assunto dai corpi 
intermedi – la sempre evocata “società civile” – nella strut-
turazione delle relazioni Centro-Periferia ebbe per effetto, 
anche in Italia, la produzione di differenziate culture civiche 
territoriali. Culture che, ancora nei primi decenni del Due-
mila, rappresentano l’humus etico-valoriale del solidarismo 
e insieme un’espressione visibile del capitale sociale5.

Nel modello di Evers e Wintersberger l’area dell’azione 
volontaria, il Terzo settore, si colloca all’intersezione di Stato 
e Mercato, ma – a differenza della comunità, “amorfa” per 
definizione – possiede una cultura organizzativa e una pre-
cisa conformazione sociale. Già negli anni Novanta, quando 
l’attenzione dei sociologi è ancora calamitata dai movimenti 
di azione volontaria, Touraine ne aveva del resto individuato 
i tre caratteri costitutivi, estensibili alla costellazione dell’a-
zione solidale. Essi consistono (i) nella tutela di interessi che 
rinviano a una forma di visione sociale condivisa (l’esem-
pio classico è quello dei movimenti ecologistici), (ii) l’orien-
tamento al mutamento, che peraltro non esclude attori di 
ispirazione identitaria o comunitaria, solitamente sensibili al 
richiamo del tradizionalismo, e (iii) la produzione di modelli 

5 Non mancano tuttavia, anche (ma non solo) nel caso italiano, esem-
pi di permeabilità al clientelismo, all’illegalità, allo scambio politico. 
Quest’ultimo presenta varie fenomenologie. Si va dalla costituzione di 
società ad hoc che, operando in regime non profit, sono destinatarie di 
benefici erogati da autorità elettive con finalità di consenso a elaborate 
triangolazioni fra istituzioni, Terzo settore e imprese commerciali per fa-
vorire elusione fiscale o garantire utilità di varia natura.
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culturali autonomi, non mutuati da esperienze più antiche e 
consolidate, come i tradizionali partiti di massa.

Gli stessi Evers e Wintersberger, formulando la loro ela-
borazione tipologica, avevano raccomandato un’applicazione 
duttile del modello, che tenesse conto dei variegati profili isti-
tuzionali assunti dallo Stato sociale nei vari Paesi europei. È 
proprio in relazione alle politiche pubbliche, per inciso, che 
i due studiosi fanno propria la nozione di Welfare mix. Essa 
descrive più un metodo, estraneo tanto alla logica degli appa-
rati pubblici quanto a quella del capitalismo classico, che non 
una precisa struttura organizzativa. Il Terzo settore, proprio in 
forza del suo profilo eterogeneo, si propone perciò come un 
virtuale protagonista di prima grandezza del Welfare mix den-
tro il perimetro che comprende Stato, Mercato e Comunità. 

In relazione alla propria missione e alla forma di legit-
timazione, ogni attore collocato nel triangolo si pone a di-
stanza variabile dagli assi descritti dalle bisettrici (pubblico/
privato, profit/non profit, reti primarie/strutture societarie). 
In termini idealtipici, ad esempio, solo le Forze armate, i 
corpi di Polizia e la burocrazia amministrativa sono ovun-
que ascrivibili con certezza all’area gravitante sul polo dello 
Stato, quella della sfera pubblica, non lucrativa e struttu-
ralmente organizzata. Quasi ovunque, viceversa, il sistema 
sanitario opera nello spazio pubblico, ma con una massiccia 
interazione tanto con il profit quanto con l’azione volonta-
ria. L’offerta di servizi sociali e assistenziali incrocia per lo 
più la dimensione comunitaria informale. In essa si produ-
cono pratiche di self help e di cura, affidate spesso – anche 
in forza del delicato rapporto che gli individui istituiscono 
con la malattia, la povertà e il disagio – alle reti sociali pri-
marie, come la famiglia. Queste sono, in qualche caso, desti-
natarie di sostegno finanziario o fiscale da parte dello Stato. 
Il sistema educativo, invece, è nella maggior parte dei casi 
un’istituzione pubblica, con un robusto concorso del settore 
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privato (istituti religiosi, convitti, enti ecc.) tramite conven-
zioni, donazioni e incentivi di vario genere, dai voucher alle 
agevolazioni tributarie. 

Nell’area del privato for profit sono ovviamente ubicate 
gran parte delle imprese produttive, eredi dell’età industriale. 
Anche in Italia, come in altri Paesi comunitari, sopravvive un 
consistente settore aziendale pubblico o partecipato dalla sfera 
pubblica, in parte eroso a partire dagli anni Ottanta-Novanta 
per effetto dei nuovi orientamenti degli Stati e di indirizzi co-
munitari più ispirati a filosofie liberistiche. Ovunque in Eu-
ropa le imprese di capitale sono però regolate dallo Stato e 
sottoposte a vincoli comunitari, sebbene aziende a conduzio-
ne familiare, o comunque capaci di fidelizzare la forza lavoro, 
incorporino logiche di azione proprie del sistema informale. 
Le attività agricole continuano a godere di un robusto soste-
gno pubblico, beneficiando in larga misura delle risorse del 
mercato comune agricolo. Neppure il tessuto sociale identifi-
cato nell’area della Comunità-Gemeinschaft – vale a dire reti 
parentali o amicali, gruppi primari ecc. – si sottrae alla rego-
lazione degli altri attori dominanti. I consumi dipendono in 
grande misura dal mercato mentre buona parte delle relazioni 
interpersonali (come il matrimonio) sono regolate dallo Stato e 
quindi non completamente ascrivibili alla sfera privata. L’uni-
verso dell’azione volontaria occupa la superficie del triangolo 
che non gravita verso alcuno dei poli dominanti, definendo 
un regime sociale a sé stante. Lo stato giuridico privatistico lo 
differenzia dallo Stato, la vocazione non profit lo distingue dal 
mercato. I suoi programmi riflettono la missione altruistica del 
sottosistema senza tuttavia collocarsi nell’area delle mere rela-
zioni informali. Le reti cooperative e le imprese sociali, in par-
ticolare, subiranno l’influenza del mercato maggiormente di 
quelle orientate ai diritti umani. Le società sportive dilettanti-
stiche saranno più rigorosamente regolate dalla sfera pubblica, 
che amministra le competizioni e la distribuzione delle risorse. 
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Le esperienze di self help si situeranno spesso al crocevia con il 
settore informale. Tutte, insomma, presentano un’ubicazione 
specifica all’interno dell’immaginario triangolo, collocandosi – 
come illustra il grafico – a diversa distanza da ciascuna delle tre 
polarità di Stato, Mercato e Comunità e in variabile interazio-
ne con gli altri sottosistemi. È opportuno evidenziare, inoltre, 
come al di là di più o meno efficaci rappresentazioni modelli-
stiche, il sistema di Terzo settore riposi su due pilastri di natura 
morale: l’etica solidaristica e la filosofia dell’azione volontaria. 
Il modello idealtipico proposto da Evers e Wintersberger ci 
suggerisce un’immagine ancora sufficientemente nitida delle 
morfologie sociali nel tempo del Welfare classico. Anch’essa, 
tuttavia, richiede non pochi e non trascurabili adattamenti. 

4.1.2 Disegnare la solidarietà: le proposte della John Hopkins 
e di Lunaria

Quasi dieci anni dopo la ricerca di Evers e Wintersberger, 
la John Hopkins University (Jhu) produce la prima indagi-
ne comparativa fra i sistemi non profit di diversi Paesi occi-
dentali. Il settore comincia in quegli anni a essere sottopo-
sto ovunque a più precise legislazioni statali. Uno studioso 
del calibro di Lester M. Salamon lo ha identificato come il 
soggetto strategico per la produzione dei beni comuni nella 
società tardo-moderne. Qualche anno più tardi, si spingerà 
a immaginare quella che chiama una società a tre settori6 

6 L. Salamon et al., Global Civil Society. Dimensions of the Nonprofit 
Sector, John Hopkins University, Baltimore 1999; B. Gidron, R. Kramer, 
L. Salomon, Government and the Third Sector: Emerging relationships in 
Welfare States, Jossey-Bass, San Francisco, Baltimore 2002. Di Salomon va 
segnalato un contributo più recente che abbraccia gli effetti della reces-
sione sul sistema non profit: L. Salomon, Impact of the 2007-09 Economic 
Recession on Nonprofit Organizations (with Stephanie Geller). Listening 
Post Project Communiqué #14, Baltimore, The John Hopkins Center for 
Civil Society Studies, June 29, 2009.



181

individuando i cinque tratti costituivi del sistema non 
profit:

(a) una struttura legalmente riconosciuta e dotata di regole 
di accesso formali; 

(b) lo statuto giuridico privato; 
(c) il divieto di distribuire profitti, reinvestendo gli even-

tuali proventi esclusivamente in attività di utilità collettiva; 
(d) una quota significativa di lavoro volontario ed elettivi-

tà delle cariche7;
(e) un sostanziale autogoverno – realizzato assicurando la 

maggioranza nei consigli di amministrazione a componenti 
nominati da enti pubblici o da organizzazioni non lucrative 
–, che garantisca la non subordinazione a poteri e interessi 
estranei al movimento di azione volontaria. 

La teoria di Salamon si fonda su due idee chiave: quel-
la di interdipendenza funzionale fra istituzioni e non profit e 
quella che assegna a quest’ultimo “costi di transazione” meno 
elevati nell’erogazione di servizi a beneficio della collettività. 
Istituendo questo nesso si nega in radice il carattere residuale 
del Terzo settore8. Gli standard di qualità delle aziende non 

7 Si tratta di un’altra vexata quaestio del non profit, perché le pre-
stazioni lavorative possono essere retribuite in regime contrattuale auto-
nomo, anche erogando compensi inferiori a quelli correnti. Ciò è stato 
oggetto, in molti Paesi, di contestazione tanto da parte dei sindacati dei 
lavoratori quanto delle imprese profit.

8 La teoria economica dei costi di transazione, le cui fortune risalgono 
agli anni Ottanta, distingue fra costi di produzione, privilegiati dalla te-
oria classica per calcolare il profitto, e costi di transazione. Questi ultimi 
riguardano gli oneri, non sempre rigorosamente stimabili, necessari per 
contrarre un accordo e farlo rispettare. Ai fini della ricerca applicata al 
non profit è particolarmente rilevante la questione del costo e della effi-
cace gestione delle informazioni da parte degli attori coinvolti (fornitori 
e destinatari di beni e servizi). La teoria ridimensiona il principio della 
razionalità dell’attore (in favore di quello denominato “della razionalità 
limitata”), evidenzia il rischio dell’asimmetria informativa, quando gli at-
tori in gioco posseggono cognizioni diverse, e del comportamento oppor-
tunistico (azzardo morale) quando uno degli attori tenda sistematicamen-
te ad affermare il proprio interesse contingente a danno della controparte.
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profit sono infatti per Salamon generalmente migliori di quel-
li garantiti dall’offerta privata. Nei regimi di welfare maturo 
non vi sono perciò ragioni per negare al Terzo settore il ruolo 
di erogatore primario di beni e servizi di utilità collettiva. Lo 
Stato ha il compito di intervenire in forma sussidiaria solo se 
il non profit non è in grado di farvi fronte. In questo rovescia-
mento dell’approccio classico, Salamon individua tre possibili 
“fallimenti” del Terzo settore. Il primo si verifica se è debole 
il sostegno economico volontario (insufficienza filantropica). 
In questo caso lo Stato può agire tramite l’imposizione fiscale. 
Se invece l’azione volontaria si concentra su determinati setto-
ri trascurandone altri (particolarismo filantropico), tocca allo 
Stato promuovere interventi fondati su procedure democrati-
che di individuazione dei bisogni. Infine, quando prevalga un 
sostegno paternalistico e poco attento alle implicazioni sociali 
dell’azione volontaria, spetta allo Stato garantire il principio 
del diritto alle prestazioni, magari fissando condizioni e regole 
di accesso ai servizi, come quando il legislatore determina i 
“livelli elementari di assistenza”.

Il modello Jhu, ispirato alla visione di Salamon, è stato 
accusato di favorire un’indebita estensione della qualifica 
non profit, che sarebbe attribuita non solo ad associazioni, 
fondazioni, cooperative sociali, ma anche a enti di patrona-
to o di formazione, organizzazioni ecclesiastiche abilitate, 
movimenti di volontariato di varia natura. Il rischio di le-
gittimare una dilatazione impropria dei benefici pubblici ha 
del resto suggerito in molti Paesi il ricorso a normative sem-
pre più stringenti. In Italia, peraltro, già la legge-quadro sul 
volontariato (266/91) aveva subordinato il riconoscimento 
pubblico a enti e associazioni che prevedessero i tre requisiti 
del fine solidale, del governo democratico e della gratuità 
del lavoro prestato dai soci9. 

9 In base a questo principio si giustificò l’originaria esclusione dalla 
legge-quadro del 1991 degli enti afferenti alla cooperazione internazio-
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Un approfondimento critico del modello Jhu sarà avan-
zato nel 1997 dai ricercatori di Lunaria, un centro studi fra 
i primi in Italia a occuparsi scientificamente dell’arcipela-
go dell’azione solidale. Dell’elaborazione Jhu la proposta di 
Lunaria condivide l’individuazione della natura legale, del 
diritto privato e dell’autogoverno come requisiti per l’attri-
buzione della qualifica non profit. Si concentra però su due 
aspetti cruciali, ma trascurati dagli studiosi della scuola di 
Salamon: (i) il fine di utilità sociale e di interesse pubblico 
e (ii) l’autonomia garantita dall’autofinanziamento. Si può 
rappresentare graficamente l’ipotesi di Lunaria attraverso 
una circonferenza che comprende tre cerchi concentrici. 
Quello esterno configura il settore non profit puramente 
come l’area dell’azione sociale priva di finalità lucrative. Il 
cerchio intermedio descrive l’area delle attività propriamen-
te mutualistiche, comprese quelle riservate agli associati. 
Solo al cerchio interno, occupato dagli attori organizzati-
vi che producono beni e servizi in regime non profit, ma a 
destinazione universalistica, spetterebbe invece lo status di 
Terzo settore solidaristico. 

4.2 Contro la filosofia dell’hard discount: il Rapporto Cnel (2005)

I modelli proposti scandiscono cronologicamente le fasi di 
più intensa produzione legislativa orientata alla regolazione 
e all’incentivazione del Terzo settore. Fra gli anni Novanta e 
la prima decade del Duemila si accentua infatti l’egemonia 
culturale e organizzativa del sistema non profit sull’insieme 
del vecchio volontariato italiano. Contestualmente, il Terzo 

nale e della protezione civile. All’epoca vennero anche predisposti, fra 
non poche controversie, gli appositi registri regionali del settore. Sei anni 
dopo (ddl 8.10.1997) furono istituiti i centri di servizio al volontariato e 
introdotta l’obbligatorietà della copertura assicurativa per tutte le orga-
nizzazioni beneficiarie di agevolazioni fiscali.
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settore ridefinisce se stesso, a contatto delle maggiori espe-
rienze internazionali e si dota – come si è visto – di uno stru-
mento di interlocuzione e rappresentanza come il Forum 
nazionale. Ruolo e configurazione normativa del sistema 
divengono, prevedibilmente, materia di confronto, media-
zione, e in qualche caso conflitto, fra forze politiche e sedi 
istituzionali. È l’effetto della crescita del movimento, dell’a-
zione di lobby democratica esercitata dal Forum, dell’input 
comunitario e, in parte, di una maggiore attenzione scienti-
fica al problema. Un tentativo di mettere ordine nel dibat-
tito – tutt’altro che asettico e accademico, se si considerano 
le implicazioni sociali e anche finanziarie della definizione 
legislativa del sistema – lo fornisce il Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro (Cnel), che nel 2005 promuove 
una ricerca di ampio respiro dedicata all’economia sociale. 

Il documento condivide la critica, esplicitata soprat-
tutto da Lunaria, a una rappresentazione per negazione, o 
meramente residuale, del Terzo settore, semplicisticamente 
identificato come ciò che non è Stato e non è mercato. Nel 
rapporto si avverte l’influenza di studiosi come Weisbrod, 
che ha smontato la rappresentazione del non profit come 
mera risposta ai fallimenti dello Stato, ma ha anche segna-
lato la metamorfosi incipiente del sistema, o di Hansmann, 
che ne contesta la funzione sussidiaria rispetto al mercato10. 
Weisbrod descrive il sistema non profit come un produttore 

10 Burton A. Weisbrod, ispiratore del programma di Guerra alla Po-
vertà della Presidenza Johnson negli anni Sessanta e ideatore della teoria 
dell’efficiency wage, è autore fra il 1978 e il 2008 di quattro lavori de-
dicati al non profit americano. Particolarmente interessanti ai nostri fini 
The Voluntary Nonprofit Sector: An Economic Analysis, Lexington Books, 
Lexington Mass. 1978 e To Profit or Not to Profit: The Commercial Trans-
formation of the Nonprofit Sector, Harvard University Press, Cambridge 
Mass. 2000. Di Henry Hansmann si vedano The Ownership of Enterprise, 
Harvard University Press, Cambridge Mass. 1996 e The Role of Nonprofit 
Enterprise, in «Yale Law Journal», n. 89, 1980, pp. 835-901.
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di beni collettivi, attento a quella vasta categoria di citta-
dini che l’offerta pubblica non riesce a soddisfare (cittadi-
ni under-satisfied). Hansmann, con la teoria del “contratto 
non onorato”, sottolinea proprio la capacità del non profit 
di agire in favore di utenti che – per effetto di asimmetrie di 
informazione – non sono in grado di esercitare un controllo 
diretto sulla qualità dei beni o servizi di cui hanno neces-
sità11. Sempre dagli Usa varie voci si associano alla denun-
cia di Perrow, che descrive il Terzo settore nordamericano 
come un’immensa zona grigia, sospesa fra slanci utopistici e 
prosaiche convenienze. L’Italia, per la sua storia e per le di-
mensioni che il sistema dell’azione volontaria va acquisendo 
in quegli anni, rappresenta un possibile laboratorio per una 
definizione legislativa del settore d’impronta europea. Essa 
richiede però idee nuove, esige da un lato il superamento del 
tradizionale imprinting mutuato dalla regolazione del non 
profit anglosassone e, dall’altro, un’azione di contrasto al ri-
schio di derive assistenzialistiche del sistema, come quelle 
paventate da Salamon. Il triangolo di Evers e Wintersberger 

11 I critici di Hansmann, tuttavia, lo accusano di sottovalutare le pre-
stazioni erogate dal settore pubblico e di sopravvalutare gli effetti delle 
“asimmetrie informative”. Estelle James, allieva di Weisbrod, si concentra 
in particolare sulla convenienza dello Stato a utilizzare lo strumento del 
non profit, in quanto più capace di intercettare e soddisfare l’eterogeneità 
della domanda e di operare a costi meno rigidi. Si veda E. James, Commer-
cialism Among Nonprofits: Objectives, Opportunities and Constraints, in B. 
Weisbrod, ed, The Growing Commercialism of the Nonprofit Sector, Cam-
bridge University Press, Cambridge Ill. 1998. La questione delle asimme-
trie informative, densa di implicazioni sociologiche, ha ispirato le ricerche 
di altri economisti come Ben-Ner. Va collocato in questo dibattito anche 
il contributo proveniente dalla versione dei costi di transazione avanzata 
da Krashinsky, che indaga le motivazioni altruistiche del non profit come 
un poderoso fattore di riduzione degli oneri e di coinvolgimento degli 
stakheolder nei percorsi decisionali. Cfr. A. Ben-Ner, Nonprofit Organi-
zations: Why do They Exist in Market Economics, in S. Rose-Ackerman, 
(ed), The Economics of Nonprofit Institutions. Studies in Structure and Pol-
itics, Oxford University Press, New York-Oxford 1986 e M. Krashinsky, 
Transaction Cost and the Theory of The Nonprofit Organizations, ivi. 
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fornisce una rappresentazione convincente, ma insufficiente 
a ispirare una configurazione legislativa specifica. Il lavoro 
del Cnel assume un’ottica diversa, più attinente al caso na-
zionale, rifiutando in premessa di identificare la missione 
del non profit con puri compiti di supplenza. Non si tratta, 
insomma, di una specie di hard discount dello Stato sociale, 
capace, grazie a basso costo del lavoro e a benefici fiscali, 
di ritagliarsi un interstizio fra Stato e mercato. Il Rapporto 
Cnel ne fa, invece, il luogo di elezione dell’economia sociale: 
un sistema altamente versatile, caratterizzato dalla diversità 
e dalla complessità12. Non per caso, infatti, il Terzo settore 
ha preso storicamente forma nei Paesi a regime di Welfare 
più sviluppato, associandosi sin dalle sue origini alla difesa 
e all’espansione della democrazia. Lo si può dunque descri-
vere politologicamente come un esempio di arena politica13, 
generata dai processi di democratizzazione che accompa-
gnano e seguono, fra XIX e XX secolo, tanto la nazionaliz-
zazione quando l’industrializzazione. Un secolo dopo, la sua 
missione non è esaurita. Può anzi rigenerarsi come argine 
alla liquefazione della società e come risposta positiva, ed eti-
camente motivata, alla sfida dell’innovazione tecnica e della 
globalizzazione. 

Il nesso con la democrazia, che si riflette nella stessa 
configurazione organizzativa e legale del sistema, è dunque 
cruciale. La sociologia funzionalistica degli anni Ottanta, so-
prattutto attraverso l’approccio sistemico di Luhmann, non 
era stata in grado di interpretare la nuova fisionomia degli 

12 L’ispiratore di questa rappresentazione è soprattutto J. Douglas, au-
tore nei primi anni Ottanta di Why Charity? The Case for A Third Sector, 
Sage, Berverly Hills Cal. 1983.

13 ... l’arena politica è un costrutto sociale all’interno del quale si svolgo-
no una molteplicità di giochi che, tra le altre cose, consentono anche di indi-
viduare un comportamento finalizzato dell’organizzazione in quanto tale... 
(J.K. Benson, Innovazione e crisi nell’analisi delle organizzazioni, in S. Zan, 
a cura di, Logiche di azione organizzativa, il Mulino, Bologna 1988, p. 158).
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antagonismi senza ripiegare in una visione ingegneristica e 
conservatrice dell’azione sociale. Si era così avvitata in lam-
biccate operazioni di “riduzione della complessità del socia-
le”, di effimera fortuna scientifica e di dubbia applicazione 
concreta. Il Rapporto Cnel, redatto quando la parabola del 
neofunzionalismo sistemico si è ormai esaurita, assume una 
prospettiva diversa, meno intellettualmente ambiziosa ma 
più attenta alle effettive dinamiche sociali e al ruolo degli 
attori collettivi. Azione volontaria e/o volontariato, Terzo 
settore, non profit, economia sociale, impresa sociale non 
costituiscono varianti lessicali di un oggetto di incerta de-
finizione. Rappresentano invece attori nevralgici, non mec-
canicamente sovrapponibili, di un movimento a più ampio 
raggio. Esso ritiene imprescindibile il ruolo delle istituzioni 
pubbliche, ma non delega loro il soddisfacimento dei bisogni 
collettivi, vecchi e nuovi. Non esorcizza il mercato, ma si fa 
portatore di un’etica dell’altruismo che non appartiene alla 
logica del profitto. Non indulge a narrazioni ideologiche o a 
rappresentazioni manichee del conflitto postindustriale, ma 
cerca di intercettarne il senso e di concorrere a una compo-
sizione solidale degli antagonismi. È tuttavia un arcipelago 
che, agli albori del Duemila, non compare ancora in alcuna 
mappa nautica, rendendo più incerta e complicata la meta-
forica navigazione fra attori diversi e interessi compositi. Di-
versi e qualificati contributi sono venuti, tuttavia, da studiosi 
italiani di formazione economica, come Zamagni e Borzaga. 

Il primo, una delle figure di riferimento tanto della ricer-
ca accademica sul Terzo settore quanto del movimento non 
profit, contesta proprio un approccio angustamente econo-
micistico al problema della solidarietà e della sua traduzio-
ne sociale. Non lo convince, in particolare, il principio per 
cui i consumatori, disinteressati alla provenienza dei beni e 
dei servizi di cui hanno necessità, agirebbero esclusivamente 
in base a quel calcolo costi-benefici cui si ispira la dottrina 
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dell’attore razionale. Zamagni, al contrario, assegna grande 
importanza a quel “rapporto fiduciario” che chiama in causa 
la relazione sociale fra erogatore e fornitore del bene o del 
servizio. L’azione solidale, in sostanza, esalterebbe elementi 
propri del capitale sociale e ispirati alla coesione, più che 
discendere da logiche d’azione proprie del mercato14.

Borzaga fa centro invece sulla questione degli incentivi. 
Le aziende non profit sono strutture di incentivi che però si 
differenziano in relazione a chi esercita il diritto di controllo. 
I donatori, i volontari, i dipendenti, i consumatori possono 
dare di volta in volta vita a modalità di offerta e di organizza-
zione delle attività che impediscano o riducano al massimo 
quelli che chiama comportamenti opportunistici15.

L’iniziativa del Cnel mira a disegnare un profilo che possa 
aiutare sviluppo e perfezionamento della regolazione legi-
slativa, avviata nei primi anni Novanta e bruscamente inter-
rotta con i governi di centrodestra. Ha dunque ben poco di 
accademico e di astratto il tentativo, contenuto nella secon-

14 Nella vasta produzione scientifica di Zamagni dedicata al non profit 
nel periodo qui analizzato, si segnalano S. Zamagni, (a cura di), Non profit 
come economia civile, Il Mulino, Bologna 1998; Id., Il nonprofit italiano 
al bivio, Egea, Milano 2002; S. Zamagni, L. Bruni, Economia Civile, Il 
Mulino, Bologna 2004; S. Zamagni, P. Sacco, (a cura di), Teoria economica 
e relazioni interpersonali, Il Mulino, Bologna 2006.

15 Borzaga si ispira agli studi di Hansmann che indaga diversi tipi di 
“fallimento dei contratti” nel sistema non profit (quando vi sia asimmetria 
fra chi produce e chi consuma, quando l’utente non sia in grado di retri-
buire la prestazione e quando non siano correttamente regolati i rapporti 
fra management e lavoratori).

Una struttura organizzativa, in quanto struttura di incentivi, avrà pos-
sibilità di successo se riuscirà a minimizzare i costi di transazione. Per la 
produzione del periodo si vedano C. Borzaga, J. Defourny, (a cura di), 
L’impresa sociale in prospettiva europea, Edizioni 31, Trento 2001, pp. 
295-318; C. Borzaga, J. Defourny, The Emergence of Social Enterprise, 
Routledge, London-New York, N.Y. 2001; C. Borzaga, L. Fazzi, Azione 
volontaria e processi di trasformazione del settore nonprofit, FrancoAngeli, 
Milano 2000. Fra i lavori più recenti si veda C. Borzaga, J. Sforzi, Social 
Capital, Cooperatives and Social Enterprises, in A. Christoforou, J.B. Da-
vis, (eds), Social Capital and Economics. Social Values, Power, and Social 
Identity, Routledge, London 2014, pp. 193-214.
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da sezione del Rapporto, intitolata Ragionamenti intorno al 
“Terzo settore”, di fissare un’istantanea del sistema che tenga 
conto dei contributi precedenti (Evers-Wintersberger, Jhu, 
Lunaria e altri) ma si sforzi di aggiornarli e di superarne li-
miti e contraddizioni. La Jhu, ad esempio, suggeriva di dif-
ferenziare il regime dei benefici, privilegiando le organizza-
zioni universalistiche (escludendo quindi l’associazionismo 
sindacale o confessionale), ma proponeva una dilatazione, 
mutuata dall’imprinting nordamericano, della già popolata 
galassia del non profit16. Analogamente, quel modello pone-
va come requisito per l’attribuzione dello status non profit 
il preventivo riconoscimento dei caratteri di stabilità e per-
sistenza nel tempo delle organizzazioni censite, escludendo 
così proprio alcune fra le esperienze più innovative. 

Evitando di confondere stabilità e persistenza nel tempo, 
il Rapporto Cnel estende l’appartenenza all’economia so-
ciale a quei “comitati promotori” che, allo stato nascente, 
rispettino tutti i requisiti previsti e dichiarino la propria na-
tura provvisoria.

Il documento contesta poi la configurazione rigidamente 
dicotomica – privato vs pubblico – che sarebbe all’origine 
della dilatazione impropria del sistema presente nel modello 
Jhu. Secondo il quale, tutto ciò che non risponde strettamen-
te alle logiche del mercato può essere accolto nella confusa 
galassia dell’azione volontaria. In concreto: seguendo la Jhu 
sarebbero escluse dal regime non profit le reti di reciprocità 
in cui destinatari e soci coincidono (mutual benefit organiza-
tions), mentre vi sarebbero comprese le public benefit orga-

16 Per una rassegna puntuale delle differenze fra sistema europeo – 
fondato su una più stretta interazione o integrazione con i regimi nazio-
nali di Welfare – e sistema nordamericano, basato sull’istituto prevalente 
delle charity e sulle Fondazioni, si vedano, nella letteratura del periodo, 
U. Ascoli, (a cura di), Il Welfare futuro, Carocci, Roma 1999; U. Ascoli e 
S. Pasquinelli, (a cura di), Welfare mix. Stato sociale e terzo settore, Franco 
Angeli, Milano 1993; U. Ascoli e C. Ranci, (a cura di), Il Welfare mix in 
Europa, Carocci, Roma 2003.
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nizations, dove le due figure sono rigorosamente distinte17. 
Un esito paradossale, prodotto dalla traslazione nel contesto 
europeo di modelli ad esso estranei, cui il rapporto Cnel si 
sforza, non sempre con successo, di opporre una visione più 
sensibile alle dinamiche sociologiche e culturali del non pro-
fit europeo. 

4.3 Aiutarsi e aiutare

Nell’ottica europea, l’economia sociale e il Terzo settore ri-
spondono alla duplice missione di aiutarsi e aiutare. È una 
prospettiva che, nel corso del Novecento, tenderà sempre 
più a includere nel non profit i cosiddetti movimenti della 
mutualità: esperienze a valenza sociale, come quella di fami-
gliari che si organizzano per assistere bambini disabili, reti 
di mutuo aiuto, come gli alcolisti anonimi, o associazioni 
di persone svantaggiate che rivendicano opportunità di ac-
cesso al mercato del lavoro. La stessa incidenza del lavoro 
volontario in seno all’associazione appare meno rilevante 
rispetto all’approccio anglosassone. Più in generale, dove 
prevale un robusto regime di welfare pubblico è meglio ac-
colta l’idea di associare la gratuità della prestazione all’of-
ferta di operatori non profit, fatto salvo il ricorso a operatori 
professionale retribuiti quando ne esista l’esigenza. Nell’ot-
tica del Rapporto Cnel, la natura universalistica dell’offerta 
associativa non viene meno se i soci beneficiano personal-
mente delle sue prestazioni, come avviene in settori cruciali, 
dalla sanità all’assistenza allo sport amatoriale. Ogni volta, 
insomma, che si possa parlare di un bene relazionale, so-

17 In questo modo, per inciso, il modello Jhu entrerebbe in parziale 
contraddizione con se stesso, dato che risulterebbe inevitabile l’esclusione 
delle organizzazioni di natura politica o religiosa, anche quando risponda-
no a tutti i requisiti formali previsti dalla Jhu.
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prattutto se questo non è previsto dall’offerta pubblica o è 
erogato in regime profit, e perciò selettivamente, dall’offer-
ta privata. 

Per meglio chiarire il quadro di riferimento, va ricorda-
to che sin dal 2001 tutte le stime statistiche relative al non 
profit, comprese quelle ufficiali prodotte dall’Istat, adottano 
il protocollo internazionale denominato System of National 
Accounts (Sna). In esso, le istituzioni non profit vengono de-
finite come «...enti giuridici o sociali creati allo scopo di pro-
durre beni e servizi, il cui status non permette loro di essere 
fonte di reddito, profitto o altro guadagno per le unità che le 
costituiscono, controllano o finanziano» (Istat 2001)18.

La formula ha il merito di perimetrare lo sfuggente ter-
ritorio dell’azione volontaria, ma i criteri adottati hanno 
suscitato non poche perplessità. Ciò soprattutto in rappor-
to: 

(i) allo statuto legale e amministrativo dell’organizzazio-
ne censita. Il protocollo Sna, al contrario di quello Jhu, com-
prende nell’ambito del non profit anche attori organizzativi 
privi di titolo giuridico purché riconosciuti. Per il diritto ita-
liano, in analogia con il primo requisito previsto dal modello 
Jhu, tutte le “associazioni non riconosciute” possono qualifi-
carsi come ente sociale e fruire dei benefici connessi; 

(ii) alla relativa elasticità in materia di distribuzione dei 
profitti, che permette di inserire nel sistema le mutual be-
nefit organizations. Il protocollo Sna esclude, infatti, solo la 
possibilità di destinare agli associati le utilità monetarie di-
rette. Consente, invece, di offrire loro servizi che valorizzano 
il capitale collettivo e altri benefit che vengono sottratti al 
principio del vincolo di non ripartizione (non distribution 
constraint). Ciò a condizione che risultino strettamente per-

18 Oltre ai dati relativi al settore contenuti nel Censimento Istat 2001, 
si veda G.P. Barbetta, S. Cima e N. Zamaro, (a cura di), Le istituzioni 
nonprofit in Italia, Il Mulino, Bologna 2003.
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tinenti alle ragioni che motivano l’adesione all’associazione 
(beni “satisfativi”)19; 

(iii) alla identificazione tout court delle associazioni non 
profit come soggetti erogatori di “beni e servizi”, sia che 
vengano destinati ai soci sia che rispondano a finalità cari-
tatevoli, filantropiche o di assistenza. La condizione è che i 
beni e i servizi erogati non siano destinati al mercato e non 
producano un profitto a beneficio di destinatari individuali. 
In sostanza, in base ai criteri Sna, il solo elemento realmente 
discriminante è costituito dal carattere relazionale dell’offer-
ta non profit. In alcuni settori, come la cura della salute e l’e-
ducazione, i servizi prestati possono perciò essere, almeno in 
parte, commercializzati. Analogamente, l’appartenenza a reti 
organizzative di matrice politica o religiosa, che perseguono 
per definizione interessi non universalistici, non pregiudica 
lo status non profit, purché vengano soddisfatti i requisiti 
del riconoscimento legale e della mutualità. Il rapporto Cnel 
assume invece una prospettiva diversa circa il concetto di 
“interesse” in regime non profit. In base ad esso, vengono 
esclusi enti e organismi che abbiano come finalità precipua 
l’azione di rappresentanza organizzativa o di proselitismo – 
come partiti politici, sindacati e associazioni imprenditoriali, 
professionali e di categoria – oppure di evangelizzazione e 
azione pastorale, come nel caso delle Chiese. Possono inve-
ce far parte a pieno titolo dell’economia sociale quelle asso-
ciazioni non profit che, pur ispirandosi a dichiarate matrici 

19 Il rapporto Cnel evidenzia la natura di questi benefit in quanto 
posseggono scopo “satisfativo”, chiaramente distinto da quello lucrativo. 
Dietro gli apparenti tecnicismi, si cela una questione di capitale importan-
za. Il protocollo Sna, ad esempio, legittima, nel caso italiano, l’inclusio-
ne a pieno titolo nel sistema della promozione sociale della rete sportiva 
amatoriale. La questione fu oggetto di un lungo contenzioso in occasione 
del varo della legge 383 del 2000, soprattutto in considerazione del fatto 
che l’area dello sport di cittadinanza corrisponde a circa i due terzi del 
totale delle società censite, rappresentando la presenza organizzativa più 
massiccia del territorio non profit.
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culturali, ideali o confessionali, dimostrino di erogare servizi 
di riconosciuta utilità sociale. 

Ancora una volta, si torna per questa via alla contestata 
distinzione fra mutual e benefit organization, sollevata dalla 
Jhu e non chiaramente risolta da Lunaria. Quest’ultima si 
limitava infatti a situare nel cerchio esterno della figura, alla 
periferia del sistema non profit, le organizzazioni di tipo mu-
tual, rischiando così di opporre a un regime solidaristico a 
statuto forte un altro, quello del self help e della mutualità, a 
statuto debole. Distinzione niente affatto trascurabile, visto 
che proprio dalla configurazione legale dei sottosistemi di-
pende l’accesso alle risorse pubbliche degli attori interessati. 
L’approccio del Cnel risente, del resto, dell’agenda politica 
della fase, a metà della prima decade del Duemila, quando il 
Parlamento è investito della responsabilità, ormai inderoga-
bile, di costruire un quadro legale e normativo coerente per 
l’intero sistema della solidarietà. Il Rapporto, come si è già 
accennato, appare in questa prospettiva ispirato a un sano 
realismo, che si traduce in un adattamento critico dei vari 
modelli esaminati al caso italiano. 

Perimetrare il territorio del non profit per individuare i 
potenziali destinatari del sostegno pubblico è, d’altronde, 
impresa ardua e politicamente sensibile. L’obbligo di pro-
durre esclusivamente beni e servizi che siano allo stesso 
tempo di pubblica utilità e a beneficio dell’intera collettività, 
ad esempio, porterebbe a escludere soggetti collettivi che si 
occupano delle fasce più deboli. Al contrario, le reti solidari-
stiche attive in settori a vasto impatto sociale, ma che presen-
tano attori organizzativi molteplici e interpretano domande 
qualitativamente variegate – si pensi alla galassia della sanità 
o al sottosistema sconfinato allo sport amatoriale –, potreb-
bero, seguendo Lunaria, collocarsi in ciascuno dei cerchi 
disegnati dal modello. In quello esterno troverebbero posto 
enti e società che offrono qualsiasi tipo di prodotto, purché i 
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profitti non siano destinati agli associati. Nella circonferenza 
intermedia potremmo situare tutte le attività riservate a que-
sti ultimi, mentre nel cerchio interno rientrerebbero sia le 
generiche campagne di solidarietà (che peraltro richiedono 
informazione, formazione degli operatori, sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica) sia la mobilitazione tramite eventi 
ad hoc con finalità di fund raising.

È proprio l’esame di questioni controverse e di potenziali 
territori di conflitto che esige di precisare la nozione di eco-
nomia sociale. La Cep-Cmaf (Conference Européenne Per-
manente des Coopératives, Mutualités, Associations et Fon-
dations20), che organizza le maggiori reti europee del Terzo 
settore, individua sette elementi caratterizzanti l’economia 
sociale. Essi consentono – a differenza di quanto previsto 
dal modello anglosassone e dai contributi Jhu e Lunaria – di 
includere nella categoria di azione volontaria le cooperative, 
le società mutualistiche, le associazioni e le fondazioni. 

I tre princìpi che segnalano l’imprinting ideale del non 
profit sono individuati dalla Cep-Cmaf (i) nel primato de-
gli individui e degli obiettivi sociali sul capitale, (ii) nella 
partecipazione volontaria e aperta e (iii) nella possibilità di 
controllo democratico da parte dei soci. Vi sono poi quattro 
requisiti funzionali, consistenti (iv) nella capacità di combi-
nare l’interesse dei soci-utenti con l’interesse generale, (v) 
nell’esercizio statutario dei princìpi di solidarietà e respon-
sabilità, (vi) nell’indipendenza dalle autorità pubbliche e 
(vii) nell’impiego degli utili a esclusivo beneficio (vii.a) dello 
sviluppo sostenibile o (vii.b) di servizi per i soci finalizzati 
all’interesse generale.

Il Rapporto Cnel muove dalla constatazione che anche 
questa rappresentazione, avanzata dalla principale organiz-
zazione europea del settore, risponda in buona misura a ra-
gioni politicamente contingenti più che a convincenti argo-

20 Vedi www.cep-cmaf.org.
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mentazioni scientifiche. Negli anni in questione, il non profit 
italiano costituisce d’altronde un sistema in crescita, mentre 
si fa più influente l’azione regolativa della Ue in materia di 
politiche sociali e di sostegno al welfare. In Italia le direttive 
comunitarie entreranno spesso in conflitto con gli indirizzi 
dei governi di centrodestra fra il 2001 e il 2006. Allo stesso 
tempo, l’adesione al più vasto sistema dell’economia sociale 
favorirà il riconoscimento non profit dell’intero movimen-
to cooperativo e del sottosistema della mutualità, come nei 
maggiori Paesi dell’Unione. Allo scopo, tutte le maggiori or-
ganizzazioni provvederanno a dare evidenza statutaria alla 
partecipazione volontaria alla vita associativa e alla prassi 
democratica, riassumibile nel principio della “porta aperta” 
(nessuna preclusione in ingresso), e del controllo democra-
tico (“una testa un voto”)21. Per questa via, prende in quel 
periodo forma concreta l’idea della solidarietà efficiente e 
della collaborazione fra Stato e cittadinanza22. Essa si riassu-
me, peraltro, in una formula semplice: “aiutare se stessi” con 
la reciprocità solidale (il mutual benefit), e “aiutare gli altri” 
perseguendo l’interesse comune (il public benefit). Ma anche 

21 Più esattamente, la Conferenza internazionale della Cooperazione 
del 1966 aveva associato lo status cooperativo al controllo democratico, 
ai limiti posti all’interesse sul capitale e alla pratica del ristorno. L’articolo 
45 della Costituzione italiana aveva già affermato gli stessi princìpi, ispi-
randosi chiaramente a quella terza via fra socialismo e individualismo che 
era stata originariamente sostenuta, nel dibattito ottocentesco sulla natura 
del cooperativismo, dai filosofi sociali britannici di ispirazione liberal-pro-
gressista. Si può osservare che l’esperienza cooperativa, contrariamente 
a certe rappresentazioni correnti, è fortemente eclettica sotto il profilo 
valoriale e persino organizzativo, attingendo al solidarismo e al principio 
di sussidiarietà di matrice cattolica, alla filosofia liberal-democratica “una 
testa un voto” e alle esperienze del solidarismo laico e socialista. Per una 
riflessione sul tema si veda N. Urbinati,  Le sfide della cooperazione, in «la 
Repubblica», 2 gennaio 2015. 

22 Si vedano, in particolare, H.K. Anheier e W. Seibel, Third Sector. 
Comparative Studies of Nonprofit Organizations, De Gruyter, Berlin-New 
York 1990 e L. Salamon e H.K. Anheier, Defining the Nonprofit Sector. A 
Cross-National Analysis, Manchester University Press, Manchester 1997.
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remunerare moralmente l’esercizio della cittadinanza attiva 
in quanto impiego di risorse esistenziali preziose, come il 
tempo, il lavoro e, a volte, il denaro. 

4.4 Fra cooperazione, competizione e riforma

Stefano Zamagni23 ha conferito particolare rilevanza, nel 
contesto dell’economia civile, alla multistakeholdership. 
Espressione ostica, mutuata dalla letteratura economica e 
dalla teoria dei giochi, essa indica la compresenza in uno 
spazio sociale determinato (mercato, sfera politica, profes-
sioni) di attori in competizione. Nel nostro caso, di porta-
tori di interessi e di destinatari dell’offerta civica del Terzo 
settore: istituzioni del welfare, organizzazioni volontarie, 
amministrazioni locali, sponsor commerciali, cittadini e cor-
pi intermedi. Il modello teorico ha il merito concentrarsi 
non tanto sulle cause e le motivazioni quanto sugli effetti 
dell’azione collettiva e sul potenziale di mobilitazione degli 
attori. Quella di Zamagni è perciò una riflessione sulla com-
plessiva governabilità del sistema non profit che si fonda su 
possibili indicatori empirici, capaci di misurare efficacia e 
impatto sociale dell’azione solidale. Un esempio di gover-
nance di questo tipo è fornito dalle associazioni per i dirit-
ti dei consumatori, che hanno ottenuto sin dai primi anni 
Duemila la presenza di propri rappresentanti nei consigli 
di amministrazione di alcune aziende, esercitando limitati 
poteri decisionali, ma soprattutto conquistando l’accesso a 
informazioni sensibili e un importante diritto di voce. Anche 
sotto il profilo del finanziamento, questa modalità di azione 
presenta ricadute decisive.

23 S. Zamagni, Il nonprofit italiano al bivio, Egea, Milano 2002.
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[A finanziarci sono] gli iscritti e il 5x1000 ci dichiara Rosario 
Trefiletti, leader della Federconsumatori –, che sono soldi 
che ci vengono direttamente dati dai cittadini, ma anche i 
progetti che ci provengono dal Ministero dello Sviluppo 
Economico ci provengono dalle multe antitrust, multe rac-
colte anche grazie al nostro lavoro. 

Si tratta di un’autentica rivoluzione: la multistakeholdership 
è cosa ben diversa dall’ideologia pietistica del “ben fare”. 
Un salto di qualità da maneggiare con cura. La rinuncia a 
finalità lucrative, ad esempio, non è necessariamente sinoni-
mo di apertura a interessi collettivi. La pratica della demo-
crazia interna non è esente da possibili manipolazioni e non 
è detto che si traduca sempre in benefici per i destinatari. 
La stessa filosofia dei beni relazionali rinvia a motivazioni 
valoriali ma non può prescindere da competenze professio-
nali, know how e strategie gestionali dedicate. Si spiega così 
come, a partire dagli anni Novanta, l’area della cooperazione 
sociale – la sola che per definizione soddisfi integralmente 
i requisiti indicati da Zamagni – sia stata legislativamente 
privilegiata rispetto agli altri ambiti del non profit. Quello 
che si apre è un percorso che attraverserà due decenni e che, 
all’atto della produzione di questa ricerca, non ha ancora 
trovato un seppure provvisorio approdo. 

Il 6 agosto 2014, tuttavia, è stata presentata dal ministro 
del welfare Poletti l’attesa legge delega di riforma dell’intero 
Terzo settore, che ha iniziato poche settimane dopo il suo 
iter parlamentare. Le proposte contenute sono state anche 
oggetto di una consultazione online che ha impegnato 1.016 
cittadini fra il 13 maggio e il 13 giugno 2014. Il quadro di 
riferimento è fornito dal Censimento Istat dell’industria e 
dei servizi del 2011, che – come si è già visto – ha segnala-
to le trasformazioni intervenute nel sistema non profit ita-
liano rispetto agli anni della prima regolazione del settore. 
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L’economista Attilio Gugiatti24 ha individuato quattro punti 
d’attacco: (i) una complessiva revisione della disciplina di 
associazioni, fondazioni e altre organizzazioni non lucrative, 
necessaria a renderne più funzionale e trasparente il regime 
tributario e normativo; (ii) una ridefinizione dell’impresa so-
ciale orientata al suo rilancio; (iii) la riforma del servizio civi-
le nazionale; (iv) nuove e diverse misure di sostegno rispetto 
al controverso cinque per mille.

Si tratta di provvedimenti finanziariamente onerosi – sul-
la cui consistenza si è prevedibilmente concentrata la pole-
mica politica – che introducono, tuttavia, una virtuale di-
scontinuità rispetto alle tradizionali visioni residuali del non 
profit. Ciò implica un radicale ridisegno del rapporto fra 
attori della solidarietà e i quattro ambiti del welfare che più 
direttamente li interessano: sanità, tutele sociali e assisten-
za, istruzione e formazione, garanzie previdenziali. I nostri 
intervistati assumono sulla questione riforma posizioni non 
omogenee, confermando così, ancora una volta, la marcata 
articolazione interna del sistema. Riassume bene il quadro 
generale Luigi Pietroluongo:

[esistono] tre pezzi: le cooperative che sono imprese e 
ragionano da imprese, le associazioni di volontariato che 
sono un’altra cosa, le associazioni di promozione sociale 
che sono un’altra cosa ancora... Perché è un mondo che 
ha avuto un’ipernormazione. Quindi, io penso che si andrà 
verso una semplificazione. Credo che le cooperative segui-
ranno tutta quella normativa che è l’impresa sociale; è vero 
che redistribuisci gli utili ma è vero che agisci con la forma 
mentis di un’impresa perché devi parlare con le banche, 
devi utilizzare il marketing, devi distribuire un prodotto o 
un servizio ... tu ragioni da impresa, io no. Io ragiono da 
gestore di un dormitorio. 

24 A. Gugiatti, Buoni propositi: la riforma del terzo settore, Lavoce.info 
del 2 dicembre 2014.
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Diffusa è tuttavia la convinzione che il sostegno all’azione 
solidale debba svincolarsi dalle logiche del vecchio welfare 
assistenziale, dominato da erogazioni finanziarie, specie se 
discrezionali o subordinate a interessi politici e corporativi, 
e dal puro sostegno ai redditi familiari. Alla monetizzazio-
ne del bisogno dovrebbe sostituirsi sempre più un’offerta 
di servizi rivolti alla popolazione svantaggiata e a favore di 
maternità e infanzia. Senza trascurare le tematiche dell’af-
fido e delle adozioni nazionali e internazionali in cui opera 
una fitta rete di organizzazioni non profit. Il ddl propone 
un parziale ricorso ai voucher e descrive uno scenario che 
potrebbe incoraggiare la competizione fra profit e non profit 
attraverso la privatizzazione (peraltro assai controversa) di 
servizi per l’educazione e la sanità. 

Un autentico punto di criticità è costituito dall’esigen-
za di ridefinire il rapporto fra sistema del Terzo settore e 
territorio. Sono le politiche locali quelle più interessate a 
sostenere il non profit e, insieme, le più colpite dalla restri-
zione dei bilanci pubblici25. La terza area di criticità riguar-
da questioni di assetto istituzionale. Un serio ripensamen-
to delle politiche di sostegno all’economia civile si articola 
necessariamente su due livelli: uno squisitamente nazionale 
(legislazione centrale, politiche fiscali, servizio civile) e uno, 
altrettanto importante, a livello locale. Regioni ed enti locali 
sono infatti i responsabili dell’accreditamento per la qualità 
dei servizi erogati. 

La riforma attesa non può eludere il nodo dell’impresa 
sociale, che rivendica l’accesso a settori strategici per l’a-
zione solidale, dal commercio equo e solidale all’housing 
sociale, sino alla possibilità di operare nel contrasto alla di-

25 Tutta la produzione legislativa, a partire dal 1991 e proseguendo 
con la legge 68/1999 sul collocamento mirato dei disabili, con la 328 del 
2000 e con le misure di programmazione locale in materia sanitaria e so-
ciale, presuppone una stretta e continuativa cooperazione fra reti territo-
riali dell’associazionismo e autonomie locali.
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soccupazione e all’inoccupazione e nella diffusione del mi-
crocredito. Sul tappeto ci sono anche vecchie questioni, mai 
compiutamente risolte, come la condizione normativa e l’e-
stensibilità della condizione del “lavoratore svantaggiato”, 
la possibilità di consentire un ritorno degli utili sul capitale 
sociale e l’adozione di più funzionali modelli di valutazione 
dell’efficacia sociale.

A distanza di un decennio, la mappa tracciata da Zama-
gni e dagli esperti del Cnel nel 2005 (figura 2), ispirata ai 
princìpi dell’economia sociale e della solidarietà civica, sem-
bra però aver complessivamente retto alla prova del tempo. 
Essa muove da una rappresentazione non giuridicistica del 
problema. L’appartenenza al Terzo settore e l’accesso alla 
sua filiera di benefici non discende infatti dal possesso di 
tutti i requisiti legali previsti dai modelli prima analizzati 
(Jhu, Lunaria, Sna, Cep-Cmaf). Si privilegia, invece, l’appar-
tenenza a uno dei molteplici sottoinsiemi organizzativi che 
compongono l’arena del non profit e ne sono riconosciuti. 
Il territorio dell’azione solidale può essere in questo modo 
bonificato da presenze parassitarie e da possibili abusi. Allo 
stesso tempo, si evita l’esclusione arbitraria di organizzazio-
ni socialmente importanti, come quelle cooperative26. Da 
questo profilo deve discendere un sistema di governo del 
Terzo settore. Problema per definizione politico, ma non 
scevro da implicazioni sociologiche. Nella rappresentazione 
grafica, al posto dei cerchi concentrici di Lunaria, compare 
una figura ispirata ai princìpi della rete. La superficie glo-

26 Il sistema della cooperazione italiano è fra i più sviluppati dell’a-
rea Ue. Nel 2013 la Confcooperative dichiarava 19.883 società affiliate, 
3.272.933 soci, 543.000 occupati e un fatturato di 65,1 miliardi di euro. La 
Legacoop poteva vantare 14.500 società affiliate, 8.951.000 soci, 497.132 
occupati e un fatturato di 81,7 miliardi di euro. La terza grande centrale 
cooperativa, l’Agci, dichiarava 7.832 società affiliate, 442.358 soci, 92.000 
occupati e un fatturato di 8,1 miliardi di euro (Fonti: www.confcooperati-
ve.it, www.legacoop.coop, www.agci.it). 
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bale include così l’intero territorio del Terzo settore (o non 
profit) in quanto sistema sociale connotato (i) dall’esistenza 
di una struttura formale, (ii) dalla natura giuridica privati-
stica, (iii) da un regime di autogoverno, (iv) dalla capacità 
di produrre beni e servizi in regime non lucrativo. I singoli 
attori andranno perciò collocati in questo spazio, a prescin-
dere dal possesso di quei requisiti formali che finivano per 
generare mostruosità logiche, come appunto l’estromissione 
del movimento cooperativo e, più in generale, dei produttori 
di beni satisfativi. 

All’interno dell’ovale più grande, si situano le esperienze 
propriamente classificabili come economia sociale. Esse de-
vono garantire procedure democratiche, corrispondenti a 
quelle che nel modello Cep-Cmaf vengono definite “porta 
aperta” e “una testa un voto”. Alla terza superficie apparten-
gono le organizzazioni contraddistinte da lavoro volontario 
e pratica della gratuità: è il settore del volontariato vero e 
proprio. Prevede pratiche di solidarietà che possono essere 
rivolte anche a gruppi o comunità molto ristretti, e persino 
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a singoli individui in condizione di disagio. Infine, l’ambito 
della multistakeholdership si definisce in rapporto alla varie-
tà degli attori e dei destinatari, consentendo e addirittura 
stimolando forme di competizione fra erogatori dei servizi. 
Questo sottosistema esige una reale democrazia interna e ri-
cade per intero all’interno dell’economia sociale. Ne occupa 
però solo una porzione, peraltro combinandosi e sovrappo-
nendosi in molti casi con l’area 3 del regime di volontariato. 

Il modello Cnel qui illustrato non rappresenta certamen-
te l’approdo definitivo di una discussione sensibile ai cicli 
della politica e dell’economia: solo pochi anni dopo la sua 
elaborazione, ad esempio, alcuni Paesi europei dovranno far 
leva sulla risorsa dell’azione volontaria per fronteggiare le 
emergenze sociali indotte dalla crisi economica maturata fra 
il 2007 e il 2009. Si tratta però di una logica d’azione che ri-
sponde alle ragioni profonde del movimento, ma che sfugge 
all’algida razionalità ordinativa delle tassonomie. Per illustra-
re tale logica i ricercatori del Cnel fissano alcuni punti fermi. 

(i) Il Terzo settore non può essere ricondotto ad area gri-
gia fra Stato e mercato, così come il non profit non è soltanto 
ciò che non produce profitto. 

(ii) Gli attori della solidarietà sono da almeno mezzo se-
colo insediati in Europa occidentale nei sistemi di welfare 
e istituiscono con essi forme di interazione sistemica. Sono 
perciò autentici sottosistemi sociali e, pur favorendo la ri-
duzione dei costi di transazione, non rappresentano soltan-
to una risposta ai fallimenti, prima del mercato e poi dello 
Stato. 

(iii) L’azione volontaria si rivolge al soddisfacimento di 
bisogni diversi, di tipo tradizionale (assistenza, sanità, for-
mazione) o legati a nuove domande culturali (ben-essere, 
qualità della vita). 

(iv) Molti attori del sottosistema hanno acquisito nel 
tempo, per effetto di pressioni esogene e di trasformazioni 



203

endogene, una fisionomia imprenditoriale. Si tratta però di 
comprendere a quale tipologia di mercato e di impresa ci 
si riferisca, soprattutto in rapporto alle esperienze del mo-
vimento cooperativo e delle imprese sociali. In questa pro-
spettiva, è utile distinguere fra azione universalistica (diritti 
per tutti), pratiche di advocacy (tutela di interessi relativi 
ai beni comuni) e attività satisfative, che possono legittima-
mente rivolgersi a destinatari omogenei e più ristretti. 

(v) Terzo settore e non profit sono dunque concetti non 
banalmente sovrapponibili, bensì contigui e associabili all’e-
conomia sociale (area 2 della figura). 

(vi) Quest’ultima, a sua volta, costituisce un costrutto 
socio-economico inseparabile dal contesto del welfare eu-
ropeo del secondo dopoguerra e organico alla sua filosofia 
(azione volontaria, sussidiarietà). 

(vii) Allo stesso titolo, possiamo fare legittimamente ri-
corso, per descrivere la terza e la quarta superficie interne 
alla figura più grande, alle formule di volontariato27 e di eco-
nomia civile. 

Utilizzando lo schema con la necessaria flessibilità, si rende 
evidente come un’organizzazione solidale possa appartenere 
tanto al Terzo settore (o non profit) quanto al volontariato vero 
e proprio. Analogamente, non esiste alcuna possibile confusio-
ne o contraddizione fra economia sociale ed economia civile. 
Le aree più ristrette segnalano, semplicemente, livelli più spe-
cializzati di appartenenza al variegato sottosistema. L’econo-
mia civile, descritta da Zamagni, è inclusa nella superficie più 
ampia dell’economia sociale, mentre non è vero il contrario. È 

27 Altri studiosi, come si è già accennato, preferiscono parlare di azio-
ne volontaria. Cfr. E. Campelli e V. Cotesta, Ricerche teoriche ed empiriche 
sulle associazioni di volontariato, in V. Cotesta, (a cura di), Il Welfare ita-
liano. Teorie, modelli e pratiche dei sistemi di solidarietà sociale, Donzelli, 
Roma 1995. 
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merito della mappa del Terzo settore qui tracciata individuare 
il sottosistema in base a tre semplici coordinate strategiche: la 
sua autonomia (fuori dalla tenaglia Stato-mercato), la sua arti-
colazione interna (dal volontariato di gratuità e testimonianza 
all’impresa sociale) e il suo pluralismo. 

4.5 Un patto per la cittadinanza 

La formazione di una rete sociale capace di connettere Stato, 
mercato e Terzo settore nel cosiddetto Welfare mix non rap-
presenta soltanto un’importante innovazione organizzativa. 
Essa descrive una modalità di azione sociale inedita, in cui 
i contraenti di un ideale patto della cittadinanza si ricono-
scono pari dignità e consensualmente differenziano i propri 
ruoli. Il cosiddetto sistema misto, dove è stato sperimentato 
più estesamente – prima nei Paesi di welfare liberista, poi in 
quelli scandinavi ideatori del compromesso socialdemocra-
tico – ha via via modificato negli stessi destinatari la rappre-
sentazione del welfare. La possibilità di privilegiare formule 
differenziate e diverse combinazioni di offerta sociale, in 
relazione non solo alle necessità e alle disponibilità econo-
miche, ma anche a opzioni a domanda individuale, ha fatto 
sì che le modalità di erogazione di beni e servizi si moltipli-
cassero e si specializzassero. Processi che si sarebbero svi-
luppati anche nel contesto italiano nei primi anni Duemila, 
soprattutto grazie all’adozione di un regime di sussidiarietà 
fiscale ispirato ai princìpi comunitari28. Cotturri (2004), in 

28 Sul caso italiano e comparazione europea, oltre ai contributi già 
richiamati di Ascoli, Pasquinelli e Ranci, vanno segnalati P. Donati, Le po-
litiche sociali nella riforma del welfare, in Amendola G., (a cura di), Anni 
in salita. Speranze e paure degli italiani, FrancoAngeli, Milano 2004; V. 
Fargion, Geografia della Cittadinanza Sociale in Italia, Il Mulino, Bologna 
1997 e della stessa autrice Timing e Sviluppo dei Servizi Sociali in Euro-
pa, in «Rivista Italiana di Scienza Politica», 1, 2000, pp. 43-88; L. Fazzi, 
Welfare mix. Primi passi in Italia, FrancoAngeli, Milano 1998 e L. Fazzi, (a 
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particolare, ne ha tratto lo spunto non solo per approfondire 
la nozione legale di sussidiarietà, ma per estenderne speci-
ficamente il campo di applicazione all’azione volontaria29. 
Per questa via, ha evidenziato la possibile compresenza di 
due distinti modelli di sussidiarietà: orizzontale e verticale. 
Quest’ultima colloca i soggetti erogatori di servizi e di fun-
zioni di interesse collettivo al livello di governo più vicino 
alla cittadinanza che ne beneficia. La sussidiarietà orizzon-
tale consiste invece nella possibilità, propria di una cultura 
civica evoluta, di praticare personalmente, o attraverso orga-
nizzazioni di azione solidale, forme di mutualità e socialità. 
Cotturri30 si sofferma, in particolare, sulle novità introdotte 
con la legge 328 del 2000, dedicata alla riforma dell’assisten-
za e ispirata al superamento della tradizionale prospettiva 
riparativa e risarcitoria che assegnava alle associazioni pura-
mente il compito di “alleviare le condizioni di disagio” per 
cittadini e gruppi svantaggiati. Si profilava, secondo lo stu-
dioso, la possibilità di una metamorfosi positiva del sistema 
dell’azione solidale, che anche in Italia avrebbe finalmente 
potuto candidarsi a promuovere e, in parte, a gestire un si-
stema di protezione sociale attiva, orientato al ben-essere. 
Sotto il profilo sociologico, gli attori del non profit si sareb-
bero così insediati in quella Welfare Society che Myrdal, 

cura di), Cultura organizzativa del nonprofit, Franco Angeli, Milano 2000.
29 Il riferimento giuridico al concetto di sussidiarietà è contenuto nella 

riformulazione dell’articolo 118 della Costituzione italiana, ai sensi del-
la legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001. Esso assegna le funzioni 
amministrative ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, 
esse non siano affidate a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, 
“sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”. I 
Comuni, le Province e le Città metropolitane sono dunque titolari della 
massima autonomia “per lo svolgimento di attività di interesse generale, 
sulla base del principio di sussidiarietà”. Oltre che nell’articolo 118 della 
nuova carta costituzionale, la funzione sussidiaria è richiamata nel primo 
comma dell’articolo 114.

30 G. Cotturri, L’Italia dei beni comuni, in «Relazioni solidali», 2, no-
vembre 2004, pp. 97-108. Dello stesso autore si veda Potere sussidiario. 
Sussidiarietà e federalismo in Europa e in Italia, Carocci, Roma 2001.
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mezzo secolo prima, aveva immaginato come l’inveramento 
e il superamento della filosofia sociale del vecchio Welfare 
State. L’inizio del nuovo secolo rappresentò d’altronde, e 
non solo in Italia o nei Paesi di welfare debole, una stagione 
di grandi speranze. Basti pensare alle aspettative alimentate, 
proprio nel 2000, dall’approvazione della «Carta dei diritti 
fondamentali dei cittadini europei», meglio nota come Carta 
di Nizza. In essa l’Unione europea assumeva la filosofia della 
sussidiarietà come il possibile caposaldo di un Welfare mix 
comunitario.

Dall’Europa e dall’Italia – annoterà in proposito Cotturri – 
s’afferma dunque e si radica l’idea che il potere debba avere 
funzioni sussidiarie allo sviluppo civile, civile nel senso della 
qualità del vivere comune, ma anche della capacità crescente 
delle forze sociali – la società civile appunto – di intervenire 
a questi fini, ed essere quindi esse produttrici immediate di 
“sfera pubblica” ...più che di sussidiarietà verticale e oriz-
zontale, possiamo dire che si delinea una possibilità di “cir-
colarità virtuosa” tra iniziativa dei soggetti sociali e responsa-
bilità dei poteri pubblici. (Cotturri, cit., pp. 97-98)

Nella sostanza, Cotturri prende spunto dalle prospettive 
aperte dalla Carta di Nizza per elaborare un terzo model-
lo di sussidiarietà, quello circolare, capace di istituire un 
feedback virtuoso e costante fra istituzioni e attori sociali, a 
vantaggio dell’interesse generale e dei beni comuni (a partire 
da pace, ambiente, dignità della persona e rispetto dei diritti 
fondamentali). Essi non sono passibili di venire espropriati 
o monopolizzati: ci sono per tutti o per nessuno.

Il collegamento fra azione civica e bene comune è fonda-
mentale ai fini della nostra analisi perché consente di saldare 
la filiera di diritti associati a quelli che abbiamo chiamato 
“beni relazionali” alla più complessiva rivisitazione del si-
stema di welfare. Il Welfare mix, in questa prospettiva più 
ambiziosa, non va confuso con la pura esternalizzazione dei 
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servizi pubblici, indotta dalle emergenze finanziarie delle 
amministrazioni locali. La sfida comporta dei rischi. In Ita-
lia, come già accaduto in alcuni Paesi del Nord Europa, un 
pezzo non trascurabile dell’azione solidale potrebbe trasfor-
marsi in un sistema di offerta a basso costo, a spese degli 
utenti e degli stessi soci lavoratori. La crisi del welfare, sia 
a raggio locale sia nazionale, può avere in questo senso ef-
fetti devastanti. Basti pensare che nel 2014 la spesa sociale 
complessiva ammontava in Italia al 28.6% del Pil nazionale. 
Un valore in sé significativo, ben al di sopra della media dei 
Paesi Ocse, che si attestava al 22%. La spesa sociale italia-
na si collocava al sesto posto nella graduatoria Ue (al ver-
tice la Francia) e risultava di 3.9 punti più alta rispetto al 
2007, l’anno che annuncia la più lacerante crisi economica 
dell’eurozona. È però importante osservare soprattutto la 
composizione interna dell’aggregato: ben il 35% della spesa 
sociale italiana si indirizzava alla previdenza – il livello più 
alto dell’Unione – e più del 24% alla sanità, mentre circa il 
12% andava a trasferimenti economici per il sostegno alla 
popolazione in età lavorativa. Una spesa, dunque, largamen-
te impegnata da voci strutturali e con scarsi margini di inve-
stimento per politiche di Welfare mix.

Proprio la sostanziale contrazione della finanza pubblica, 
e segnatamente del welfare locale, chiama infatti in causa 
le “imprese dell’altruismo”. Alle quali si chiede di adottare 
pratiche gestionali, misurazione delle prestazioni e criteri di 
concorrenza non troppo diversi da quelli propri delle tradi-
zionali imprese commerciali, senza tuttavia rinunciare alla 
propria missione ispiratrice. Il risultato è spesso una crisi di 
identità che, in casi circoscritti, ha favorito proprio la paven-
tata mutazione genetica del sistema. Oppure, quanto meno, 
lo ha sottoposto a una torsione di significato e a una meta-
morfosi delle forme di pratica. Perplessità e preoccupazioni 
non mancano. Ci dice, ad esempio, Maria Guidotti:
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Proprio il fatto che queste organizzazioni, che queste perso-
ne, che questi volontari e volontarie abbiano una competenza 
perché fanno queste esperienze, dovrebbe essere proprio quel 
carburante di emozione, di passione, di impegno, di responsa-
bilità che ti porta ad avere impegni sul versante della rimozio-
ne delle condizioni strutturali. E questo io non lo vedo tanto. 

L’Italia [si sta misurando con] queste faccende del welfare 
privato – sostiene invece Letizia Cesarini Sforza –, dandole 
in mano al privato sociale. Mentre prima è sempre rimasta 
un po’ indietro rispetto agli altri Paesi, adesso ne sta se-
guendo la scia. Bisogna vedere che cosa succede... io non 
sono contraria a priori. 

Quella del non profit italiano, a metà della seconda decade 
del nuovo secolo, appare una galassia di esperienze variegate. 
Possono farne parte una comunità religiosa e una filodram-
matica, una fondazione culturale e un ente per la promozione 
turistica, un’associazione ambientalistica e una cooperativa di 
fisioterapisti, un gruppo di autoaiuto e una fondazione ban-
caria, insieme a mille altre diverse espressioni. Un movimento 
così composito rischia di smarrire l’identità storico-culturale 
del tradizionale volontariato senza aver ancora compiutamen-
te realizzato la transizione alla Welfare Society. I due paradig-
mi – quello del Welfare State e quello della Welfare Society 
immaginata dalla sociologia di Myrdal – possono entrare in 
collisione. Il vecchio Welfare State, o quel che ne rimane, in-
contra difficoltà crescenti a garantire quei beni essenziali (en-
titlement) di cui necessitano le fasce più deboli della popola-
zione. Allo stesso tempo, il vecchio glorioso État-Providence 
fatica a soddisfare domande che rappresentavano il prodotto 
storico di lotte sociali generate dalla cultura industriale del 
Novecento (provision). Le politiche restrittive imposte dalla 
crisi hanno prodotto spesso un corto circuito economico che, 
a sua volta, ha generato pesanti conseguenze sociali, persino 
dove operavano governi sensibili alle ragioni della coesione 
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collettiva. Qualche coraggioso tentativo di riforma del regime 
di welfare è stato avviato, senza che potesse produrre effetti 
immediati e a costo di nuove sofferenze per i ceti meno ab-
bienti e le giovani generazioni. Fuori da nostalgie statalistiche 
o da utopie palingenetiche, la crisi ha però chiamato in cam-
po nuovi attori dell’azione volontaria, di varie matrici cultu-
rali e sensibilità ideali31. Il progressivo contrarsi dell’inter-
vento statale e la dilatazione dei cosiddetti nuovi lavori, se e 
quando sono riusciti a combinarsi con l’esperienza del Terzo 
settore, hanno persino gemmato opportunità occupazionali e 
imprenditoriali. Al momento dell’indagine, secondo i pareri 
prevalenti fra i nostri intervistati, l’Italia non sembrava anco-
ra beneficiarne. È tuttavia ben presente nelle testimonianze 
raccolte la percezione di una responsabilità etico-sociale che 
non esorcizza il mercato ma non ne fa un feticcio, come av-
venne invece nelle stagioni del liberismo montante negli anni 
Ottanta e nei primi Duemila. 

Ma ponendosi obiettivi come quello di orientare a fini 
pubblici l’economia di mercato e di finalizzare la crescita 
economica al benessere sociale, il sistema non profit è dive-
nuto ovunque un’arena politica. Attraversato da turbolenze, 
conflitti e contraddizioni, il Terzo settore continua a scom-
mettere che “un’altra economia è possibile” e a puntare su-
gli attori di una società più solidale32.

31 Sintomaticamente, è in un Paese come la Francia, di tradizione cen-
tralistica ma anche di forte insediamento sociale del non profit, che si è 
cominciato a parlare nei primi Duemila di “economia solidale”. La for-
mula allude a una risposta non tradizionale alla crisi occupazionale, che 
nel decennio precedente aveva investito molti Paesi industrializzati e fatto 
balenare la prospettiva della “fine del lavoro”, a beneficio dell’espansione 
di aree non regolate, informali e spesso precarie, del doppio lavoro e di 
svariate forme di sotto-occupazione. In questo quadro, il non profit ha 
saputo non di rado qualificarsi come espressione di nuove competenze 
lavorative (job invention) e di autoimprenditività, concentrandosi sull’e-
conomia di servizio e i settori terziari.

32 Per una rassegna critica sul tema rinvio al mio saggio Gli attori della 
solidarietà. Una riflessione sociologica. Il lavoro, suddiviso in tre sezioni, è 
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Non si sottolineerà mai abbastanza, comunque, come il 
profilo sociologico del sistema della solidarietà sia in larga 
misura definito dalle importanti funzioni sociali, economi-
che e civili che il non profit è venuto acquisendo in rapporto 
alle fasi attraversate dai regimi di welfare nel secondo do-
poguerra. La tabella 4, certamente non esaustiva, riassume 
alcune fra le principali interpretazioni teoriche dell’azione 
solidale di cui s’è dato conto.

Tabella 4. Gli attori della solidarietà e il sistema non profit. Alcune inter-
pretazioni (dagli anni Ottanta alla seconda decade del Duemila)

Autori Tematiche principali

A
hr

ne
 

Secondo Göran Ahrne, osservando quanto si sviluppa all’esterno, 
all’interno e fra le organizzazioni (dinamiche infra e inter-organiz-
zative) si possono comprendere le relazioni sociali a scala macro. 
L’azione volontaria non dà vita di per sé a sistemi o forme sociali. La 
società è però disegnata e continuamente trasformata anche dalle 
pratiche di solidarietà che ispirano interazioni specifiche fra organiz-
zazioni di diversa natura. 

A
sc

ol
i Evidenzia la differenza fra sistema europeo del non profit e siste-

ma americano delle charity, nonché l’influenza sulla sua configu-
razione delle diverse politiche di welfare.

B
en

-N
er

 

Le asimmetrie informative vengono meglio contrastate dal non 
profit a condizione che siano possibili monitoraggio della qualità e 
controllo della produzione.

B
or

za
ga

, 
Fa

zz
i

Il sistema non profit è classificabile come una “struttura di incentivi”1. 
È una tipologia che va però specificata in relazione a chi esercita 
il diritto di controllo (donatori, lavoratori o volontari, consumatori). 
Variano così le modalità di organizzazione e di incentivazione che 
possano ridurre i comportamenti opportunistici. I fallimenti del con-
tratto dipendono da (i) asimmetrie tra produttore e consumatore; (ii) 
asimmetrie relative alla disponibilità a pagare del consumatore; (iii) 
carenze del rapporto contrattuale fra manager e lavoratori.

stato pubblicato sulla rivista «Relazioni solidali», dedicata alle tematiche 
del Terzo settore. N. Porro, Gli attori della solidarietà. Una riflessione so-
ciologica (prima parte) in «Relazioni solidali», n. 2, 2005, pp. 41-56; secon-
da parte, in «Relazioni solidali», n. 3/4, 2006, pp. 41-54; terza parte, in 
«Relazioni solidali», n. 5, 2007, pp. 45-66.
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C
ot

tu
rr

i
Collega gli attori del welfare a politiche di sussidiarietà circolare, 
fondate sulle categorie di interesse generale e di beni comuni in 
quanto sottratti ad appropriazione privata e a disposizione di tutti 
(pace, ambiente, dignità della persona, rispetto dei diritti fonda-
mentali). Il collegamento fra azione civica e bene comune associa 
i diritti ai beni relazionali e alle opportunità offerte dal Welfare mix.

de
 

Le
on

ar
di

s Il sistema dell’azione volontaria si è progressivamente differenzia-
to e le sue modalità organizzative e pratiche di attività risentono 
delle variegate motivazioni che spingono gli attori all’esperienza 
della solidarietà.

H
an

sm
an

n 

Il non profit fiorisce quando riesce a fornire all’utente-consumatore 
la possibilità di controllo della qualità dell’offerta di mercato com-
pensando le possibili asimmetrie informative2.

Ja
m

es

Critica Hansmann perché non considera il settore pubblico: esi-
stono mercati caratterizzati da forti asimmetrie informative senza 
che si produca una significativa offerta non profit. Allo Stato può 
convenire delegare funzioni pubbliche se non riesce ad assicurare 
prestazioni universalistiche e a intercettare una domanda molto 
diversificata

K
ra

sh
in

sk
y I costi di transazione3 sopportati dal non profit possono essere 

più sostenibili ma dipendono da fattori relazionali che è difficile 
tradurre in stime quantitative. Importanti sono la condivisione del-
la missione solidaristica e il coinvolgimento degli stakeholder nei 
processi decisionali

M
or

o Come Perrow e Tubaro critica la dilatazione indebita del non profit, 
soprattutto in rapporto alle ricorrenti crisi dello Stato sociale.

P
er

ro
w

 Il non profit si è progressivamente trasformato in uno strumento 
privilegiato di evasione ed elusione fiscale a beneficio di corpo-
razioni di interesse socialmente influenti o di lobby elettoralmente 
incisive.

R
os

e-
A

ck
er

m
an

, 
Yo

un
g Visione critica: lo sviluppo del non profit è in buona parte il prodotto 

dell’azione di lobby interessate ad accedere alle risorse pubbliche 
e a dilatare la propria sfera di influenza economica.
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rs
ity In base alla teoria dell’interdipendenza si contesta il carattere 

residuale attribuito al Terzo settore. Prodotto indiretto dello Sta-
to sociale, in un regime di welfare maturo esso garantisce ser-
vizi migliori e costi di transazione inferiori (solidarietà efficiente). 
Dovrebbe perciò costituire il naturale erogatore di beni e servizi, 
lasciando allo Stato il compito sussidiario di amministrare il siste-
ma attraverso politiche fiscali, individuazione delle priorità sociali e 
fissazione di regole di accesso alle prestazioni. 

Tu
ba

ro La nozione stessa di non profit è ambigua, c’è il rischio di un ap-
proccio ideologico.

W
ei

sb
ro

d Produce beni pubblici, sopperisce alle criticità dell’intervento sta-
tale (fallimenti dello Stato), amplia l’offerta a beneficio degli under-
satisfied. 

Za
m

ag
ni

 

Ha elaborato la teoria del rapporto fiduciario. In base ad essa i 
consumatori non rispondono solo a logiche di convenienza eco-
nomica, bensì tendono a privilegiare una relazione di fiducia fra 
prestatore di beni e servizi e utente-consumatore. Il non profit, ca-
posaldo dell’economia civile4, può assicurare un’offerta migliore 
sotto il profilo relazionale.

1 Le strutture degli incentivi sono oggetto di analisi tanto da parte delle te-
orie economiche quanto dalla ricerca sociologica (che privilegia le dinami-
che di cooperazione e competizione) e psicologica (che studia soprattutto 
i sistemi motivazionali). Si distinguono in letteratura incentivi remunerativi 
(solitamente di natura finanziaria), morali (“fare la cosa giusta”) e naturali 
(ispirati a curiosità, paura, dolore ecc.). L’economia si concentra sugli in-
centivi remunerativi (la legge di Walras sul regime dei prezzi si basa su 
questa teoria). Nel caso del non profit, però, tanto il produttore quanto il 
consumatore sono sensibili a una più ampia gamma di incentivi che produ-
ce una diversa strutturazione.
2 Una asimmetria informativa «...si verifica nel mercato quando uno o più 
operatori dispongono di informazioni più precise di altri. In generale, inter-
ferisce con il buon funzionamento dei mercati, portando a situazioni di sotto 
utilizzazione delle risorse disponibili. L’asimmetria informativa, infatti, può 
indurre l’operatore meglio informato a comportamenti opportunistici (azzar-
do morale): per esempio, un’impresa finanziata da terzi potrebbe assumer-
si rischi eccessivi, un assicurato potrebbe non tutelare le sue proprietà con 
la dovuta cura, un lavoratore difficilmente licenziabile potrebbe sottrarsi al 
proprio impegno» (G. Nicodamo, Dizionario di Economia e Finanza, lemma 
Asimmetria informativa, Treccani online 2012).
3 Cfr. nota 28, p. 64 di questo volume.
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4 Il concetto di economia civile appartiene alla cultura economica e giuridica 
italiana e si distingue tanto dal liberismo anglosassone quanto dall’econo-
mia sociale di matrice tedesca. Per Zamagni l’economia civile rende possi-
bile sinergie complementari fra impresa sociale e impresa capitalistica. Pri-
vilegiando il lavoro come valore e finalità rappresenta una risorsa strategica 
in situazioni di jobless growth (crescita senza creazione di posti di lavoro), 
come quella indotta dalla rivoluzione tecnologica e dalla globalizzazione dei 
mercati. Nel caso italiano presuppone l’estensione all’impresa sociale dei 
benefici già riconosciuti dallo Stato alle Onlus. 

Il canonico riferimento alla prospettiva europea non è ritua-
le. La filosofia della sussidiarietà, caposaldo delle politiche 
comunitarie di solidarietà, ha informato sempre più, fra i 
Novanta e le prime decadi del Duemila, le stesse legislazioni 
nazionali degli Stati membri, Italia compresa. Si tratta di una 
prospettiva orientata a correggere le disfunzioni del mercato 
o market correcting, tendendo a temperare gli spiriti animali 
del capitalismo in settori storicamente presidiati dai movi-
menti di azione volontaria. Solo nel 1987, tuttavia, l’Atto 
Unico aveva assegnato alla Ue competenze nelle politiche 
sociali. Esse verranno meglio precisate con il Trattato di Ma-
astricht (1992), in cui vengono indicati i quattro capisaldi 
dell’azione comunitaria: libera circolazione, Fondo sociale 
europeo, formazione professionale e pari trattamento retri-
butivo fra i generi33.

Attraverso il Trattato di Amsterdam del 1997, la Dichiara-
zione di Nizza del 2000 e poi il Trattato di Lisbona del 2007, 
l’agenda comunitaria accoglierà programmi sempre più rile-
vanti in materia di integrazione e d’inclusione sociale. Il Trat-
tato di Lisbona, in particolare, riformulando la sezione diritti 
sociali del progetto di Costituzione, che era stato respinto dai 
referendum popolari tenutisi due anni prima in Francia e nei 
Paesi Bassi, sancirà politiche di cittadinanza che, per la pri-
ma volta, differenziano esplicitamente le competenze dell’U-

33 Il Fondo sociale, in particolare, rappresenterà sempre più, negli 
anni successivi, la principale risorsa per il finanziamento di programmi 
solidaristici e per la disseminazione di buone pratiche.
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nione da quelle degli Stati membri. Allo scopo di favorire 
proprio lo sviluppo e l’istituzionalizzazione dei movimenti 
solidali si individuano quattro diverse tipologie di azione co-
munitaria (esclusiva, concorrente, coordinata e di sostegno), 
promuovendo un quadro normativo originale e chiaramente 
ispirato ai princìpi della sussidiarietà. Esso influenzerà, negli 
anni a seguire, importanti innovazioni legislative da parte de-
gli Stati. Fra queste, lo stesso progetto di riforma del Terzo 
settore italiano, avviato sette anni più tardi. 

4.6 «Hic Rhodus hic salta»: quale futuro per il Forum

Il quadro che si è cercato di tratteggiare conferma l’eteroge-
neità del sistema dell’azione solidale, spesso sbrigativamente 
assimilato alla categoria di volontariato, e insieme l’esistenza 
di questioni controverse che interessano diritti di diversa ge-
nerazione, l’identità degli attori, la governance dell’arena in 
cui operano e la possibilità, da parte delle istituzioni, di pro-
durre efficaci politiche di settore. Si tratta di un panorama 
intessuto, in Italia come altrove, della storia del Paese. L’a-
zione solidale rappresenta infatti un crocevia culturale, un 
sistema valoriale e insieme una trama organizzativa. Nel suo 
percorso incrocia le traiettorie della democrazia nella tarda 
modernità e ne accompagna le parabole politiche e istituzio-
nali. Si tratta, in un certo senso, di un ritorno alle funzioni, 
già esercitate in passato, del “sensore sociale”. Il sistema si 
era differenziato nella transizione da Stato assistenziale a 
Stato sociale a cavallo della Seconda guerra mondiale. Aveva 
conosciuto successivamente, nei decenni della ricostruzione 
economica postbellica e del compromesso socialdemocrati-
co nordeuropeo, un’accelerazione verso la cosiddetta Wel-
fare Society. Quella che Myrdal aveva immaginato come l’e-
sito possibile e auspicabile della mobilitazione per i diritti e 
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Marshall aveva associato al primato della cittadinanza come 
luogo di composizione del conflitto di classe. Fra i Settanta e 
gli Ottanta, la crisi fiscale degli Stati nazione aveva alimenta-
to un’offensiva neoliberistica contro la promessa dei regimi 
di welfare di provvedere ai bisogni di ognuno “dalla culla 
alla tomba”. L’impatto con la globalizzazione finanziaria e 
le sue metastasi speculative, insieme agli effetti sociali della 
rivoluzione digitale, avrebbero imposto, trent’anni più tardi, 
un radicale ridisegno dell’azione solidale e segnato la com-
parsa di nuovi protagonisti e l’eclissi di vecchi paradigmi. 
La parabola degli attori della cittadinanza ricalca così, per 
alcuni aspetti, quella dei partiti politici europei, che avevano 
visto progressivamente declinare il loro ruolo originario di 
rappresentanza sociale – e persino il potere ordinativo asse-
gnato alla Politica – a favore di movimenti monotematici e 
poi di esperienze di azione e mobilitazione ispirate alle sen-
sibilità culturali e ai formati delle nuove tecnologie comuni-
cative. Processi che hanno inevitabilmente interessato anche 
i riferimenti etico-valoriali, oltre agli schemi organizzativi, 
costretti a misurarsi con l’azione simultanea dell’innovazio-
ne di prodotto (quale solidarietà per quali destinatari) e di 
quella di processo (quali linguaggi e quali strategie). 

Ricostruendo la mappa del movimento, si avverte la sensa-
zione di una trasformazione ormai avanzata ma non del tutto 
compiuta. Una metamorfosi che non configura necessaria-
mente – come paventato da non pochi fra i nostri intervistati 
– una mutazione genetica, ma che ci consegna una ricorrente 
mescolanza fra motivazioni private e impegno sociale. Sa-
rebbe del tutto errato dedurne rappresentazioni liquidatorie 
e altrettanto indebito abbandonarsi al rimpianto dell’azione 
volontaria dei bei tempi andati. La contaminazione di un’e-
tica orientata ai valori con una prassi sempre più orientata 
allo scopo può costituire, al contrario, un’importante risorsa 
civica. L’azione solidale, nello spazio dell’Europa comunita-
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ria e nel tempo della globalizzazione, può persino rappre-
sentare uno straordinario oggetto di analisi per la sociologia 
politica. Le sue categorie interpretative, in gran parte elabo-
rate nei primi decenni del Novecento, avevano mutuato dal 
marxismo e dallo stesso storicismo una visione feticistica del 
conflitto e della potenza ordinativa del potere politico, del 
capitalismo e dello Stato nazione. La scuola funzionalistica 
nordamericana, qualche decennio dopo, avrebbe proposto 
un modello formalisticamente e politicamente disincarnato, 
ispirato all’esperienza statunitense e destinato a naufragare 
miseramente nella stagione della contestazione. 

Le trasformazioni dell’azione solidale nel contesto di una 
grandiosa quanto sofferta costruzione politica transnaziona-
le, la Ue, costituisce perciò una sfida intellettuale intrigante. 
Concentrare l’interesse dei sociologi sulle reti di azione soli-
dale, dopo Touraine, Melucci e Offe, dopo Giddens, Tilly e 
Oberschall, dopo la teoria della mobilitazione delle risorse e 
tutti gli altri contributi teorici che hanno scandito la transi-
zione dal ciclo di protesta alla modernità liquida, assume un 
significato pregnante, molto al di là della ricerca di una tas-
sonomia aggiornata dell’azione collettiva. I due paradigmi 
culturali e organizzativi che avevano ispirato l’analisi sociale 
nel XX secolo, il partito di massa e la fabbrica fordista, si 
sono andati inesorabilmente depotenziando. Il futuro della 
ricerca sociale e il suo potenziale critico si giocano dunque 
su un altro terreno: è quello dove si incontrano domande 
emergenti (qualità della vita, beni comuni, bisogni relaziona-
li) e attori organizzativi infinitamente più mobili e cangianti 
delle identità “solide” che avevano dominato il secolo breve. 
Forse il Welfare mix rappresenta l’esempio, e insieme la me-
tafora più convincente, della trasformazione in atto.

Dal caleidoscopio del Terzo settore affiorano storie orga-
nizzative esemplari. C’è una onlus gemmata dall’associazio-
nismo sportivo tradizionale i cui soci, appassionati di vela, 
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decidono di convertire la propria attività alla socializzazio-
ne di soggetti psichiatrici. Il programma sarà sostenuto da 
una rete nazionale di sport per tutti e inserito in un’azione 
comunitaria fra le cinquantatré previste dal Trattato di Li-
sbona. Avrà il sostegno dell’assessorato ai servizi sociali di 
una Regione, facendo da apripista ad altre esperienze che si 
tradurranno, fra l’altro, nella costituzione di una cooperativa 
sociale di ragazzi down per la fornitura di servizi di ristora-
zione. Matti per la vela diverrà un appuntamento periodico, 
sostenuto dal Forum del Terzo settore e da una Federazione 
olimpica. Analoga parabola conosceranno i progetti Porte 
aperte o Ape in gioco, sviluppati dalla Uisp con il sostegno 
del Ministero di Grazia e Giustizia, rivolti agli istituti mino-
rili o alla cosiddetta area penale esterna. 

Siamo in presenza di esempi di azione solidale che mo-
bilitano una filiera complessa di attori organizzativi, chia-
mati a dar vita a una forma ben strutturata di interazione: 
una rete. Essa include istituzioni a vario livello, circuiti non 
profit, competenze professionali. Esige anche una parziale 
conversione di modelli culturali: la possibilità di un uso della 
pratica fisica alternativo all’agonismo, la sperimentazione di 
un approccio di cura o di (ri)socializzazione fuori dai luoghi 
deputati all’istituzionalizzazione del disagio, un ricorso alla 
filosofia delle buone pratiche che consenta il trasferimento 
e la possibile disseminazione di un’esperienza di successo. 
Una dinamica difficile da immaginare in assenza di circuiti 
di cooperazione fra settori (il Forum) e di reciproco rico-
noscimento fra partner organizzativi. Nel caso in questione, 
si produce il superamento dell’antica linea di demarcazione 
fra associazionismo sportivo e volontariato classico, più vol-
te evidenziata nella nostra ricerca da testimoni privilegiati, 
come il presidente della Uisp, Vincenzo Manco, e quello del-
la Fish, Pietro Barbieri. Programmi che divengono fattibili 
solo grazie alla disponibilità di risorse finanziarie – si pen-
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si al ruolo esercitato per quasi venti anni delle Fondazioni 
bancarie in regime di prossimità territoriale – e di strumenti 
organizzativi relativamente specializzati. Esperienze esem-
plari, condannate a deperire in mancanza di risorse relati-
vamente certe e continuative. Esse propongono, comunque, 
una declinazione proattiva e non pietistica dell’altruismo: 
una sperimentazione del Welfare mix. Il richiamo all’etica 
dell’altruismo può avere un retrogusto vintage ed evocare la 
tradizionale filantropia caritativa. Rimane però il fatto che la 
solidarietà, uno dei più potenti vettori dell’etica sociale tout 
court, e l’altruismo rimangono i costrutti imprescindibili di 
ogni possibile alternativa alla filosofia dell’individualismo e 
alla cosiddetta azione economica “egoistica”. Vale a dire non 
strumentale, non subalterna a logiche utilitaristiche, e insie-
me produttrice di legittimazione e di identità. L’altruismo 
non significa solo, per la sociologia, attenzione ai bisogni e 
solidarietà verso l’altro. Costituisce anche una risposta rela-
zionale, una pratica di senso capace di acclimatarsi perfetta-
mente in quell’universo culturale che Lipovetsky ha battez-
zato “ipermodernità” e Giddens “modernità radicale”. In 
esso valori e modelli comportamentali, elaborati nella prima 
modernità, vengono rigenerati e declinati in forme nuove e 
in funzione di domande inedite34. 

Non siamo dunque in presenza di una banale opposizio-
ne altruismo-egoismo, bensì di una distinzione fra differen-

34 Seguendo questi autori, non saremmo in presenza di una cesura 
bensì di una radicalizzazione, favorita dalle tecnologie postmoderne, di 
preesistenze culturali gemmate dall’avvento dell’industrializzazione, cui 
l’Illuminismo avrebbe dato espressione filosofica. Giddens, in particolare, 
ricorda le intuizioni ambientalistiche di Bacone, ma si potrebbero richia-
mare anche la sensibilità sperimentale di Galilei o l’etica politica di Loc-
ke. Nello stesso Weber, l’etica calvinistica è propedeutica alla formazione 
delle economie capitalistiche contemporanee e anche il suo critico più 
severo, Trevor Roper, esalta la capacità, da parte della diaspora religiosa 
centro-europea fra XVI e XVII secolo, di costruire le prime reti relazio-
nali transnazionali autoprodotte.
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ziate logiche d’azione e modelli di strutturazione. Anche nel 
sistema dell’azione volontaria convivono, però, antiche storie 
organizzative ed esperienze effimere, modelli sperimentali di 
strutturazione a rete e associazioni a disegno piramidale, per 
lo più eredità del vecchio collateralismo. Coesistono matrici 
religiose e ispirazione laica, fiancheggiamento politico e pul-
sioni antagonistiche. Ota de Leonardis35 ha evidenziato, già 
alla fine dei Novanta, come la stessa galassia dell’azione volon-
taria presentasse al proprio interno almeno quattro categorie. 

Il volontariato caritativo, quasi sempre di ispirazione reli-
giosa e per lo più attivo entro reti confessionali, pratica una 
disponibilità rivolta alla persona e ai suoi bisogni relazionali 
diretti, anche a prescindere da livelli certificati di compe-
tenza degli operatori. I poveri, i malati, i non autosufficienti 
ne costituiscono i principali destinatari. Le nuove povertà 
prodotte dalla crisi anche nei Paesi affluenti e la stessa per-
sistente ondata migratoria dai Paesi della disperazione so-
ciale e della persecuzione politica, hanno tuttavia imposto 
trasformazioni non secondarie del tradizionale volontariato 
caritativo. Anche la qualità professionale degli operatori si è 
dovuta via via conformare a regole più rigorose.

Una seconda tipologia, denominata di volontariato corpo-
rato, è quella che riguarda le attività svolte a titolo gratuito 
all’interno di reti organizzative private. Nella maggior parte 
dei casi si tratta di esperienze che mirano a rendere meno 
impersonale l’erogazione di assistenza o altri benefici da 
parte di strutture religiose, politiche o sindacali che affidano 
mansioni esecutive e di supporto a personale non retribuito. 

La de Leonardis classifica invece come volontariato mi-
litante quell’esperienza, gemmata dal ciclo di protesta de-
gli anni Settanta, orientata principalmente a promuovere 
iniziative dirette alle aree di degrado sociale, abbandono 

35 O. de Leonardis, Volontariato, in F. Castiello, a cura di, Dizionario 
della cooperazione, FederLus, Roma 1997, pp. 830-835.
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ambientale ed emarginazione, privilegiando forme di de-
nuncia e mobilitazione politicamente ispirate. Si tratta, in 
questo caso, del fenomeno che Alberto Melucci denominò 
di “iperpoliticizzazione delle issue”, soprattutto tematizzan-
do nell’agenda politica come diritti i bisogni diffusi (si pensi 
soprattutto alle organizzazione a favore di categorie o grup-
pi sociali come i senza casa o i rifugiati). Le organizzazioni 
più politicizzate hanno spesso associato a queste esperienze 
il principio della pratica dell’obiettivo: una sorta di speri-
mentazione anticipata di possibili interventi pubblici che 
assumesse valore di vertenza esemplare e di prefigurazione 
delle soluzioni.

Il volontariato professionale, infine, si configura come 
erogazione di prestazioni specializzate entro organizzazio-
ni, pubbliche o private, che forniscono servizi nel campo 
dell’assistenza, della salute, della formazione o dello sport. 
Spesso le reti di solidarietà non sono in grado di remunerare 
competenze ad hoc e si valgono del lavoro volontario di pro-
fessionisti, tecnici e operatori. Talvolta si tratta di un puro 
impegno aggiuntivo di personale dipendente che si mette a 
disposizione per campagne, eventi o emergenze di interesse 
dell’ente, oppure di esperienze formative nell’ambito del-
le professioni sociali. In altri casi, abbiamo a che fare con 
prestazioni gratuite di operatori esterni, come nel caso di 
operatori sanitari che affiancano occasionalmente campagne 
per la donazione di sangue, screening per la prevenzione di 
massa ecc. 

Si tratta di classificazioni idealtipiche, che non escludono 
forme di contaminazione e ibridazione fra modelli. È però 
indicativo come l’adesione all’azione volontaria si confermi 
nel tempo come una strategia relazionale che possiede un 
valore in sé, a prescindere dalle finalità istituzionali e socia-
li del suo esercizio. Il Rapporto Istat-Csvnet 2013 sul vo-
lontariato in Italia mette in luce, ad esempio, come si tratti 
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di un’esperienza che accresce in chi la pratica la fiducia nel 
prossimo e il livello di benessere e ottimismo36. 

Importante è piuttosto differenziare esperienze di mobili-
tazione occasionale, magari dettate da emergenze ambientali 
o sociali, e pratiche continuative che concorrono a definire 
un regime di diritti e doveri e richiedono, prima o poi, forme 
di regolazione amministrativa e legale. Da qui un paradosso 
dell’azione volontaria. Nelle emergenze, entro un arco tem-
porale ristretto, essa attinge a motivazioni morali e risponde 
a genuini impulsi solidaristici. Un impegno prolungato, so-
prattutto quando richieda tempo e competenze diversificate, 
induce però esigenze di istituzionalizzazione burocratica. La 
convivenza fra logiche d’azione diverse, quando si produco-
no conversioni di paradigma – per esempio dal solidarismo 
spontaneo alla pianificazione di campagne o dalle pratiche 
di gratuità alla professionalizzazione – non è sempre facile. 

Nei casi che sono stati osservati in questa ricerca, sembra 
che le organizzazioni resilienti, scarsamente gerarchiche o a 
legame debole, presentino in genere capacità di adattamento 
e trasformazione maggiori rispetto a quelle più rigidamente 
strutturate. La sfida dell’istituzionalizzazione rappresenta, 
tuttavia, un passaggio critico. Si tratta, a ben vedere, di un 
paradosso del successo: un’organizzazione o un movimento 
di azione solidale non si istituzionalizza mai per dinamica 
endogena. È sempre presente una pressione ambientale, 
come la necessità di conformarsi a un regime di welfare 
pubblico, dotato di regole e bisognoso di governare am-
ministrativamente il rapporto con segmenti del non profit. 
Talvolta questo processo produce addirittura il fenomeno 

36 Se il giudizio sulla soddisfazione della propria vita nel totale della 
popolazione si ferma infatti al 6.8%, nel caso dei volontari non organizza-
ti questo livello è superiore al 13% e fra gli organizzati raggiunge quasi il 
18%. Analogamente, il livello di fiducia verso il prossimo, anche nel caso 
di perfetti sconosciuti, è elevatissimo fra i volontari organizzati (Rapporto 
sul volontariato, Istat-Csvnet 2013).
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dell’isomorfismo: associazioni che tendono ad assomigliare 
morfologicamente alle strutture di riferimento, a riprodur-
ne le logiche organizzative e a interiorizzarne i valori sino a 
cancellare, di fatto, i confini fra azione volontaria e ammini-
strazione37. Il declino delle motivazioni altruistiche, l’enfa-
si posta sulla professionalità delle prestazioni e l’influenza 
crescente degli operatori specializzati sulle scelte strategiche 
dell’organizzazione si accompagnano spesso all’isomorfismo 
e talvolta all’istituzionalizzazione. È peraltro obiettivamen-
te difficile, in molti dei casi esaminati, istituire una chiara 
relazione di causa ed effetto. In altre parole: è l’affievolirsi 
delle sensibilità orientate alla gratuità a favorire forme di 
istituzionalizzazione isomorfica o, viceversa, sono le ferree 
logiche dell’adattamento funzionale a produrre, passo dopo 
passo, una trasformazione delle motivazioni, introducendo 
ragioni non solidaristiche (acquisizione di status professio-
nale, carriera, garanzie personali ecc.) a scapito delle moti-
vazioni originarie? Probabilmente si tratta di dinamiche si-
nergiche, ben note agli osservatori e analizzate criticamente 
– lo si è già evidenziato – da studiosi autorevoli del sistema 
non profit. Né il compiacimento che discende dalle retori-
che dell’innovazione né il catastrofismo moralistico, in un 
aggiornamento della disputa fra apocalittici e integrati, ag-
giungono elementi di giudizio incontrovertibili. Le teorie or-
ganizzative ci suggeriscono invece chiavi di lettura originali. 
È il caso del modello fondato sulla metafora botanica della 
talea. In esso l’ispirazione valoriale di un’organizzazione si 
trasferisce a esperienze operative ad hoc, chiamate a gestire 
strumenti di intervento, procedure amministrative e prati-
che tecnico-professionali di per sé “neutre” ma indirizzate 

37 Sul fenomeno dell’isomorfismo organizzativo rimangono insuperate 
le analisi prodotte da Di Maggio e Powell fra i Settanta e gli Ottanta. Per 
una sintesi efficace si veda P.J. Di Maggio, W.W. Powell, The iron cage 
revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organiza-
tional fields, in «American Sociological Review», 48, 1983, pp. 147-160.
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a finalità coerenti con l’imprinting dell’associazione matrice. 
Le talee, come innesti culturali ispirati alla razionalità dei 
valori in un tronco retto dalla razionalità di scopo, sembrano 
fiorire proprio per impulso di una progressiva estensione del 
raggio di intervento dell’azione volontaria. Non c’è in Italia 
alcuna grande organizzazione della solidarietà, di matrice 
laica o religiosa, che non abbia gemmato talee, soprattutto 
a partire dagli anni Settanta. Quando, cioè, la stagione del 
riformismo legislativo che aveva interessato la sanità e la for-
mazione, insieme all’ordinamento dello Stato (competenze 
di interesse pubblico delegate alle neo-istituite Regioni), si 
tradurrà in una domanda crescente di servizi. Un panorama 
che si sarebbe popolato presto di nuovi attori, interpreti di 
quelle sensibilità postmaterialistiche che la sociologia di In-
glehart aveva associato alla trasformazione valoriale dell’Oc-
cidente postbellico38. Si producono così esperienze del tutto 
inedite e orientate a una sostanziale secolarizzazione dell’im-
pegno civico, fuori dai vincoli delle appartenenze forti e dal 
regime top down caratteristico dei sistemi che le contraddi-
stinguevano. Ma proliferano anche, per l’appunto, i casi di 
“innesto”, le talee che si rivolgono ai servizi alla persona, alla 
cultura e, più tardi, anche alle tematiche dell’ambiente e dei 
beni comuni. Descrivendo le trasformazioni della Fish, ce ne 
offre un esempio Pietro Barbieri:

La federazione Fish è un’Associazione di Promozione So-
ciale. Al suo fianco, come motore di tutto questo mecca-
nismo, abbiamo costituito un’agenzia. Siccome quelli della 
federazione sono gli organi (come una sorta di parlamento, 
mettiamola così) in cui si discutono le grandi strategie del 
mondo della disabilità, come fare inclusione rispetto ai sin-
goli temi, era difficile riuscire a pensare che quegli organi si 
tramutassero in un consiglio di amministrazione che assu-
me persone, che fa progetti, che fa fund raising. Per cui si 

38 R. Inglehart, La società postmoderna, Editori Riuniti, Roma 1998.
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è strutturata, all’interno della federazione, una delle poche 
imprese sociali: un consorzio fatto da molti delle organizza-
zioni che vi hanno voluto aderire. È lo strumento operativo 
per cui lavora larga parte delle persone che collaborano alla 
realizzazione degli obiettivi della federazione, cioè le perso-
ne remunerate... 

Grandi centrali di azione civica – si pensi ai sindacati, o 
alle Acli, all’Arci, ai maggiori enti di promozione sportiva 
e a molti organismi sociali di massa eredi della stagione del 
collateralismo – hanno dato vita a una miriade di talee. Il 
loro raggio d’intervento si estende così più agevolmente da 
servizi strumentali, come l’assistenza fiscale che concorre al 
finanziamento della macchina organizzativa, all’intervento 
in settori nevralgici e di straordinario impatto sociale, come 
l’immigrazione e la terza età, oppure espressione diretta del 
mutamento culturale (diritti civili, questioni di genere, nuo-
va produzione culturale). Ambiti in cui l’azione volontaria 
consente maggiore flessibilità, costi contenuti, una relativa 
personalizzazione dell’offerta e un surplus di gratificazione 
per erogatori e destinatari, dando vita a relazioni emozional-
mente calde. Ciò implica tuttavia l’adozione di procedure 
standard, che certifichino qualità e professionalità delle pre-
stazioni. La stessa produzione legislativa ne ha risentito, svi-
luppandosi sempre più in direzione della definizione di un 
quadro normativo coerente e aggiornato39. Per un verso, si 
è visto, il lavoro volontario può costituire il mascheramento 
per aggirare la normativa del lavoro a danno dei dipendenti. 
Per un altro, però, livelli crescenti di regolazione burocratica 
e di standardizzazione organizzativa producono disaffezione 
e, non di rado, concrete difficoltà gestionali. Queste rischia-

39 Si pensi alla già richiamata legge quadro sul volontariato (n. 266, 
1991), alla ridefinizione normativa delle cooperative sociali (n.381, 1991), 
ma anche alla regolazione amministrativa rivolta agli enti locali con la legge 
142 del 1990, che istituisce l’albo delle associazioni di azione volontaria.
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no di risultare insormontabili proprio per le esperienze più 
aperte e tendenzialmente più inclini tanto all’innovazione di 
prodotto – nuova offerta di gratuità – quanto a quella di 
processo (nuove forme di azione solidale). L’incerta defini-
zione del profilo legale di alcune aree del non profit, infine, 
ha facilitato pratiche di gestione clientelare e persino casi di 
corruzione. Cruciale è dunque, ancora una volta, una cor-
retta definizione del ruolo pubblico del settore. Nel duplice 
significato di rapporto trasparente con la sfera amministra-
tiva a tutti i livelli e di produzione di beni pubblici. Ine-
vitabilmente, tutto ciò ha messo in discussione il ruolo del 
Forum del Terzo settore. I pareri dei nostri testimoni sono, 
in proposito, assai differenziati. Barbieri, nella duplice veste 
di Presidente della Fish e di coordinatore nazionale del Fo-
rum, individua in quest’ultimo un attore sociale ancora stra-
tegico e decisivo per preservare ruolo e funzioni dei “corpi 
intermedi”: 

...dobbiamo chiederci che fine fanno i corpi intermedi... È 
una società “liquida”, in cui nessuno cerca più di aggre-
garsi, di intraprendere strade in comune. Ma è una società 
nella quale il potere acquisisce sempre più forza e la de-
mocrazie si perde... Noi siamo passati da un’epoca in cui 
le organizzazioni dentro il Forum producevano tre, quat-
tro consulte; oggi abbiamo ventitré gruppi di lavoro aper-
ti. Questo dà anche il segno del cambiamento, che non va 
solo sui temi del welfare, ma anche sulla questione dei beni 
comuni, dei beni culturali, archeologici... Cerchiamo di 
proporci come soggetto di interlocuzione: o è il Forum ad 
occuparsi di questa roba o è «l’ognun per sé, Dio per tutti» 
e si rischia di avere interlocuzioni mal poste, mal costruite, 
che non riescono a produrre gli effetti sperati sia in termini 
di produzione legislativa che di politiche attive. 

Più scettica è Rossella Muroni di Legambiente:
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Io credo che il Forum del Terzo settore vada profondamen-
te rinnovato...il rito sta un po’ soppiantando il contenuto... 
manca un rinnovamento da un punto di vista generazio-
nale, ma anche rispetto ai linguaggi, ai contenuti... sono di 
più le alleanze trasversali quelle che cambiano le cose. Il 
fatto che, ad esempio, ci sia un progetto o un modo di agire 
comune su un dato argomento in cui si tiene insieme l’am-
ministrazione locale, le imprese e le associazioni [permette] 
di affrontare il cambiamento in modo molto più efficace. 
Sul tema dei diritti, in particolare... io credo che il Forum 
del Terzo settore dovrebbe mettersi maggiormente in con-
nessione con la società che evolve. Anche a dispetto delle 
esigenze delle singole organizzazioni che le compongono. 
Mi sembra più un luogo interessato ad “auto-esistere” che a 
“esistere per”... il diritto alla salute, il diritto all’ambiente, il 
diritto al lavoro non possono essere separati, almeno come 
Legambiente non siamo mai riusciti ad affrontarlo lì den-
tro; lo abbiamo fatto molto più con le aziende private o con 
i sindacati. Ultimamente stiamo cercando e forse riuscire-
mo a parlarne con la Confindustria. Questo è paradossale. 

Il Forum del Terzo settore è molto ambiguo – rincara Luigi 
Pietroluongo –...è un grosso contenitore che ha dei pezzi 
molto diversi tra di loro... È una forma che ha cercato una 
rappresentanza, anche giusta, ma questa rappresentanza gli 
è sfuggita. Devi pensarlo come un contenitore che contie-
ne forme troppo diverse tra di loro, che si agitano: ci sono 
palline piccole, palline enormi, ci sono quadrati, ci sono 
triangoli.

Sulla stessa lunghezza d’onda è Maria Guidotti:

Il riconoscimento della rappresentanza del Terzo settore 
al Cnel fu molto importante... Io credo che purtroppo, al 
pari di tante altri sedi della rappresentanza, [il Forum] stia 
in una crisi, adesso. Dopo questi picchi di riconoscimento 
non si è stati in grado di raccogliere quella sfida per il livello 
che si richiedeva. Hanno prevalso le individualità associa-
tive. Perché ci sia un luogo di rappresentanza effettivo di 
soggetti così vari (Ong, volontariato, associazionismo, etc.) 
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[e diversi] per orientamenti culturali, per storie... era ne-
cessario fare qualcosa che è molto difficile, come si vede a 
livello molto più grande nella crisi dell’Europa. [In assenza 
di cessione del proprio potere]... si è abbassata molto l’a-
sticella della rappresentanza possibile e si è rifluito un po’ 
verso una lobby che rappresenta le organizzazioni. Esiste 
questo mondo, ma non una proposta politica.

Del Forum Letizia Cesarini Sforza evidenzia limiti, ma an-
che potenzialità:

Il Forum è stato un esperimento molto importante per 
molti anni e credo sia ancora una potenzialità importan-
te... a volte però mi domando dov’era quando tutte queste 
cose succedevano. Dov’era quando tagliavano i diritti delle 
persone, dov’era quando si facevano i tagli alle politiche 
sociali? Mi è sembrato un’assenza. Forse adesso siamo di 
nuovo in carreggiata, ma obiettivamente ora c’è un proble-
ma di appartenenza, di sfaldamento ... si sfaldano le reti, si 
sfaldano perché ora a forza di colpi uno non regge più. [Il 
Forum] è un buon contenitore che avrebbe potuto lavorare 
di più e meglio per proteggere non gli interessi delle as-
sociazioni, ma gli interessi delle persone che stanno dietro 
queste associazioni. Non è stato perfettamente all’altezza di 
questo compito. Però deve esserci, deve rimanere. 

Rosario Trefiletti è lapidario: «Il Forum del Terzo settore è 
molto debole. Potrebbe fare sfracelli, cosa che a mio avviso 
non fa... [occorrono] più autonomia, più determinazione, 
più radicalità». 

Difende invece storia e ruolo del Forum Edoardo Pa-
triarca:

Il Forum è una realtà preziosa. Come tutte le realtà di 
rappresentanza, avrà i suoi problemi e i suoi limiti. Però è 
l’unica sede di rappresentanza che in questi quindici anni 
abbiamo costruito [a favore] di questo mondo che stori-
camente è un mondo frastagliato, plurale, che fa fatica a 
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mettersi insieme perché molte volte vince più la diversità, il 
ribadire la propria diversità che l’unirsi.

Le testimonianze raccolte segnalano senza dubbio un pas-
saggio d’epoca nella storia del movimento non profit italia-
no. I dirigenti anagraficamente più giovani, o i più impegnati 
su tematiche dotate di maggiore visibilità e di forte impat-
to pubblico, tendono forse a sottovalutare la funzione im-
plicitamente politica del Forum. La stagione fondativa, le 
battaglie condotte contro corrente negli anni dell’egemonia 
berlusconiana (e delle politiche economiche di Tremonti), le 
generose utopie che in quegli anni trovarono eco nell’elabo-
razione di tanti ricercatori – di alcune delle quali abbiamo 
qui dato conto – appaiono lontane nel tempo. La loro me-
moria è sbiadita, consegnata agli archivi di un movimento 
costretto a misurarsi con diverse emergenze: la restrizione 
delle risorse pubbliche, vincoli amministrativi più cogenti, 
continua rincorsa a livelli più adeguati di professionalità, 
competizione infraorganizzativa e persino abusi e invasioni 
di campo. Le difficoltà ispirano qualche giudizio ingeneroso 
o eccessivamente perentorio. Trapelano qua e là una visione 
riduttiva, “sindacalistica”, dello stesso Forum oppure, vi-
ceversa, l’insoddisfazione per una gestione che si vorrebbe 
più politicamente aggressiva, surrogando funzioni esercitate 
un tempo dai partiti di riferimento. Non è tuttavia singolare 
che, ad accomunare visioni e sentimenti così differenziati, ci 
sia il riconoscimento condiviso della complessità e del plu-
ralismo del sistema. Ciò può suggerire forse un nuovo salto 
di qualità, paragonabile per importanza a quello che, fra i 
Novanta e i primi anni Duemila, diede forma alla prima, in-
completa istituzionalizzazione del non profit italiano (legge 
sulla promozione sociale, riconoscimento in sede Cnel, par-
ziali esperienze di concertazione con i governi non pregiudi-
zialmente ostili). Un salto di qualità che, se dovesse avvenire, 
non si consumerà sul terreno normativo o nella negoziazione 
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con i poteri dello Stato. Si giocherà piuttosto – se abbiamo 
bene interpretato le opinioni degli osservatori privilegiati – 
sulla capacità di imprimere efficacia a una rete “naturale” (la 
costellazione delle associazioni e i rispettivi referenti sociali) 
sino a farne finalmente una grande rete “sistema”. Un siste-
ma plurale, capace di costruire sinergie “a legame debole”, 
di promuovere e governare una comunicazione che si faccia 
senso comune e di individuare un’ampia gamma di interlo-
cutori, come del resto già avviene per le strategie di finan-
ziamento e, in specie, per l’accesso alle risorse comunitarie. 
Programma sicuramente ambizioso e condizionato dalle dif-
ficoltà della fase. Ma per il sistema dell’azione volontaria ap-
pare un esito possibile e auspicabile, da preparare con una 
vivace mobilitazione di idee e con ritrovata passione. Ancora 
una volta... «Hic Rhodus hic salta».

4.7 Rappresentazioni a confronto

Alla fine del 2014 l’Istat, in collaborazione con il Csvnet 
(Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volon-
tariato), ha aggiornato – come si è già ricordato – l’identikit 
dei cittadini dell’azione volontaria40. Sulla base dei dati, rac-
colti nel 2013, è emersa una rappresentazione che concorre 
ad aggiornare la mappa del sistema come era stata tracciata 
venti anni prima dai pionieristici studi della de Leonardis, di 
Ascoli e degli altri studiosi qui citati.

L’indagine conferma per l’Italia un tasso elevato di atti-
vità: l’azione volontaria nel suo insieme coinvolge 6.630.000 
cittadini, pari al 12.6% della popolazione totale. Il volonta-
riato organizzato ne raccoglie da solo 4.140.000 (il 7,9 per 

40 Ci si riferisce al Convegno tenuto a Roma il 2 dicembre 2014 e spe-
cificamente alla relazione di Tania Cappadozzi della Direzione centrale 
delle statistiche socio-demografiche e ambientali dell’Istat.
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cento dei residenti) e la pratica individuale altruistica altri tre 
milioni, pari al 5.8%41. Il tasso di attività più elevato riguarda 
le regioni del Nord Est con il 16% dei residenti impegnati 
in qualche forma di attività non profit, seguite da quelle del 
Nord Ovest (13,9%) e dell’Italia centrale (13,4%). Il Sud e 
le Isole presentano valori più bassi (8,6%).

Dalla rilevazione emergono non più quattro, come nel 
modello tracciato dalla de Leonardis alla fine dei Novanta, 
bensì sei diverse tipologie di volontari, che vengono censiti 
in rapporto alla consistenza demografica dei sottoinsiemi.

Il gruppo più consistente, pari al 32%, è costituito da vo-
lontari animati da una motivazione religiosa. Forte è la com-
ponente di donne casalinghe che svolgono attività non retri-
buita come catechiste o insegnanti, o che concorrono a gestire 
servizi a favore di enti e associazioni (segreteria, raccolta di 
offerte, mensa, pulizie ecc.). Prevalenti sono le motivazioni 
etiche, le intenzioni pastorali e un sentimento di responsabi-
lità comunitaria. Prevale la forma del volontariato non orga-
nizzato e l’impegno profuso è quasi sempre di lunga durata.

Un secondo cluster è costituito da quelli che il rappor-
to Istat-Csvnet chiama, a mo’ di ossimoro, i “professionisti 
dell’assistenza”. Essi rappresentano oltre un quarto del to-
tale (il 26.7%). Prevalgono ancora le donne, ma l’età media 
è molto più bassa rispetto al primo gruppo. Consistente è la 
presenza di giovani, di studenti e di operatori specializzati 
nell’assistenza alla persona. Nella grande maggioranza dei 
casi, si tratta di volontari che operano in un’unica associa-
zione che si occupa – magari attraverso talee – di sanità, as-
sistenza sociale o protezione civile. 

Un’altra tipologia rinvia a quelle che sono definite “ec-

41 La somma risulta superiore a quella indicata perché nel censimento 
delle attività sono compresi i cittadini immigrati e i dipendenti delle or-
ganizzazioni.
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cellenze del volontariato”. Si tratta di persone in possesso 
di elevati titoli di studio o comunque con un alto livello di 
scolarizzazione, spesso fornite di competenze professionali 
specifiche in materia di sanità o gestione di servizi. Molto 
rappresentati, però, sono anche i soggetti attivi in ambito ri-
creativo e di promozione artistica o culturale. Generalmente 
prevalgono l’appartenenza a più organizzazioni, motivazioni 
legate alla valorizzazione dei beni comuni e la spinta a con-
dividere attività culturali fruendone direttamente.

Una nicchia sociale di non trascurabili dimensioni ospi-
ta quelli che il rapporto denomina i “volontari laici dello 
sport”. È un universo in cui operano per lo più sportivi pra-
ticanti o ex atleti. Sono in maggioranza maschi e svolgono 
per lo più attività di allenatore in società amatoriali. Soli-
tamente svolgono una normale attività lavorativa – non di 
rado come insegnanti di educazione fisica nella scuola – e si 
riconoscono in finalità prevalentemente relazionali. 

Una quinta tipologia interessa i cosiddetti “stakanovisti 
della rappresentanza”. Anch’essi sono in maggioranza uomi-
ni, che assolvono responsabilità dirigenti in organizzazioni 
politiche e sindacali. Spesso operano in più organizzazioni e 
mediamente dedicano alla causa più di quaranta ore mensili. 
In alcuni casi si tratta di un profilo di confine con ruoli semi-
professionali di rappresentanza.

Infine, circa l’8% del campione è rappresentato dagli 
“occasionali organizzati”: maschi, per lo più in condizione 
lavorativa, con livelli di scolarizzazione e di fruizione cul-
turale modesti e impegno volontario molto ridotto. Il caso 
più ricorrente interessa i donatori di sangue. L’adesione è 
individuale, non necessariamente vincolata a programmi o 
attività continuative, e non prefigura una forte fidelizzazione 
organizzativa. 

La tavola sinottica (tabella 5) mette a confronto due para-
digmi di analisi di cui ci si è occupati. La tipologia dell’azio-
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ne volontaria proposta dalla de Leonardis (prima colonna 
della tabella) privilegia l’analisi motivazionale e riflette pun-
tualmente la crescita della differenziazione interna del siste-
ma alla fine dei Novanta. Un processo già ben visibile, che 
avrebbe dovuto sollecitare, specularmente, interventi rego-
lativi più articolati, in relazione alle trasformazioni che sta-
va conoscendo lo Stato sociale per effetto di pressioni tanto 
esogene quanto endogene. Per un esempio delle prime, basti 
ricordare l’impatto prodotto da politiche comunitarie ispira-
te alla sussidiarietà e da pratiche “interventistiche”, come il 
varo dei Fondi strutturali. Propriamente endogena sarà in-
vece la dinamica legata al ciclo politico italiano, inaugurato 
agli inizi dei Novanta con il collasso della cosiddetta Prima 
repubblica. Fra i Novanta e la prima decade del Duemila, in 
particolare, il Paese avrebbe conosciuto l’avvicendarsi di po-
litiche di settore diverse e molto influenzate dall’alternanza 
al governo di coalizioni di diverso colore politico. 

Tabella 5. Un profilo sinottico del sistema di azione volontaria in Italia 
(fine anni Novanta, seconda decade del Duemila)

Tipologie  
dell’azione  
volontaria

de Leonardis 
(1997)

Caratteri prevalenti Istat-Csvnet 
(2014) Caratteri prevalenti

Volontariato  
caritativo

Opera per lo più entro reti 
confessionali, privilegia 
la persona e bisogni rela-
zionali diretti rispetto alla 
professionalità dell’in-
tervento. Destinatari tra-
dizionali sono i poveri, 
i malati, i non autosuffi-
cienti. Con il tempo si è 
attrezzato in risposta a 
nuove povertà (immigra-
zione, crisi economica).

Motivazioni 
religiose

Volontari organizzati, ani-
mati da una motivazione 
religiosa. Donne in condi-
zione non lavorativa con 
mansioni formative, assi-
stenziali o di supporto pra-
tico e amministrativo. Moti-
vazioni etiche, sentimento 
di responsabilità comunita-
ria. Impegno generalmente 
prolungato nel tempo. Rap-
presentano da soli quasi un 
terzo del totale censito.
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Volontariato 
corporato

Definisce le attività svolte 
a titolo gratuito all’interno 
di reti organizzative pri-
vate con l’obiettivo privi-
legiato di rendere meno 
impersonale l’assistenza 
fornita da strutture reli-
giose, politiche o sinda-
cali che si valgono per 
mansioni esecutive di 
personale non retribuito. 

Professionisti 
dell’assistenza

Prevalgono ancora le don-
ne, età media bassa. Mas-
siccia presenza di giovani, 
di studenti e di operatori 
specializzati nell’assisten-
za alla persona. Operano 
solitamente in un’unica 
associazione che si occu-
pa di sanità, assistenza 
sociale o protezione civile. 
Costituirebbero poco più 
di un quarto del totale dei 
cittadini attivi.

Volontariato 
militante

Prodotto storico del ciclo 
di protesta dei Settan-
ta, interviene in aree di 
acuto disagio sociale o 
ambientale con dichiara-
te intenzioni di denuncia 
e mobilitazione politica. 
Costituisce in Italia l’in-
cubatrice delle esperien-
ze di advocacy a favore 
di categorie o gruppi so-
ciali specifici.

Eccellenze Alta scolarizzazione, diffu-
se competenze professio-
nali anche specifiche (sa-
nità, gestione di servizi). 
Ben rappresentati anche 
in ambito ricreativo e di 
promozione artistica o cul-
turale dove spesso sono 
attivi in più organizzazio-
ni. Motivazioni connesse 
alla fruizione culturale e 
alla valorizzazione di beni 
comuni. 

Volontariato  
professionale

Eroga prestazioni spe-
cializzate entro orga-
nizzazioni, pubbliche o 
private, che fornisco-
no servizi nel campo 
dell’assistenza, della 
salute, della formazione 
o dello sport. 

Laici
dello sport

Dominano i maschi e la 
figura dell’appassionato 
competente come pro-
fessionisti o insegnanti 
che dedicano il tempo 
libero ad attività tecniche 
o solidaristiche collegate 
allo sport amatoriale con 
finalità prevalentemente 
relazionali. 

Stakanovisti  
della rappresen-

tanza

In maggioranza uomini, 
assolvono responsabilità 
dirigenti in organizzazioni 
politiche e sindacali. Spes-
so operano in più orga-
nizzazioni e dedicano un 
cospicuo monte ore alla 
causa. Di frequente si in-
contrano profili di confine 
con ruoli semiprofessionali 
di rappresentanza.

Occasionali  
organizzati

Per lo più uomini, con li-
velli di scolarizzazione e 
di fruizione culturale mo-
desti e impegno volontario 
molto ridotto. È il caso dei 
donatori di sangue che si 
mettono a disposizione 
individualmente (talvolta 
anche al di fuori di vincoli 
associativi). 

Fonti 
O. de Leonardis, Volontariato, in F. Castiello, (a cura di), Dizionario della cooperazione, 
FederLus, Roma 1997, pp. 830-835.
Istat-Csvnet, Rapporto sul volontariato in Italia (dati 2013), Istat, Roma 2014.
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La rappresentazione fornita un quindicennio più tardi da 
Istat e Csvnet (terza colonna), al contrario, si concentra su-
gli attori organizzativi così come sono rilevati dall’indagine 
empirica. Si compongono in questo modo cluster di affini-
tà che non coincidono del tutto con i profili motivazionali 
proposti nella precedente stagione politico-culturale dalla 
de Leonardis. Essi paiono piuttosto ricalcati sugli effetti del 
mutamento sociale e delle politiche pubbliche prodotte nel 
decennio precedente. Elemento non secondario, il profilo 
riflette anche un passaggio di consegne generazionale all’in-
terno del sistema. Esso trova eco nella sezione empirica di 
questa ricerca, che dà intenzionalmente voce tanto a figure 
di padri fondatori del Terzo settore italiano quanto ai leader 
di seconda generazione. La rilevazione empirica è meno so-
fisticata di quella adottata dalla de Leonardis circa la sfera 
delle motivazioni e della missione, e meno comparabile a 
raggio internazionale rispetto alle periodiche rilevazioni sta-
tistiche dell’Eurobarometro, che si servono di indici collau-
dati come le scale Inglehart. Consente, però, di perimetrare 
meglio il territorio dell’azione volontaria nazionale, indivi-
duando al suo interno sei principali aree di aggregazione. 

4.8 Scenari per l’azione solidale

Tutte le analisi cui si è fatto ricorso, e i risultati stessi pro-
dotti dalla sezione empirica di questa ricerca, concorrono a 
disegnare un sistema dell’azione volontaria (di tipo solidale) 
caratterizzato da una significativa complessità morfologica 
e da variegati profili sociali e culturali. Non si insisterà mai 
a sufficienza su questi elementi di eterogeneità, comuni ad 
altro contesti nazionali, ma accentuati in Italia da ragioni 
storiche peculiari, come la persistenza nel tempo delle mag-
giori subculture politiche e religiose e l’eredità di un esteso 
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sistema organizzativo di tipo collateralistico. Trascurare o 
sottovalutare la complessità strutturale e la varietà cultura-
le del sistema può costituire un errore altrettanto grave di 
quello perpetrato dalla sociologia neofunzionalistica e dal-
le politiche conservatrici degli anni Ottanta, impegnate a 
esorcizzare, attraverso laboriose costruzioni intellettuali, la 
paventata “complessità del sociale”. Se un elemento di ri-
flessione emerge con chiarezza è che la galassia dell’azione 
volontaria italiana non ha bisogno di scorciatoie ingegneri-
stiche o di maquillage modellistici per dispiegare, malgrado 
contraddizioni e traversie, il proprio immenso potenziale a 
servizio della collettività. Più esplicitamente: ha bisogno non 
di meno politica, ma di più politica e di migliore politica. 
Ovunque, del resto, si pongono problemi di regolazione e 
normazione del sistema della solidarietà. A prescindere dal-
la sua valenza ideale e dalle sue funzioni sociali, esso movi-
menta interessi imponenti, che vanno tuttavia rigorosamente 
ricondotti alla missione ispiratrice, all’interesse collettivo e a 
regole del gioco coerenti. 

Non è casuale che, nel vivo di un percorso parlamen-
tare destinato a produrre una più aggiornata regolazione 
del sistema non profit, quasi tutti i leader da noi intervistati 
tendano a giudicare la riforma annunciata in una duplice 
prospettiva. Da un lato, tutti collocano la propria espe-
rienza oltre la pura pratica della rappresentanza. Non ci si 
accontenta più, in sostanza, di garantire “voce” ai disabili 
o agli immigrati, o di rivendicare il ruolo dell’ambientali-
smo o dello sport per tutti come arene pubbliche dei beni 
comuni. Dall’altro, prevale una sorta di rivisitazione assai 
meno uniforme della “cittadinanza attiva”. In qualche caso, 
gli intervistati sollecitano apertamente un confronto ravvi-
cinato fra esperienze associative e istituzioni, e all’interno 
dello stesso movimento. Con l’obiettivo di ritrovare il senso 
dell’agire comune, al di fuori delle logiche difensive della 
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pura rappresentanza di interessi minacciati, e di riaffermare 
le ragioni che condussero, venti anni prima, alla fondazio-
ne del Forum del Terzo settore. Largamente prevalente è 
anche una rappresentazione della cittadinanza attiva intesa 
non solo come pratica di mobilitazione, ma come missio-
ne e come filosofia del movimento. Quest’ultimo, pur nella 
genericità della dizione, è associato di frequente all’espe-
rienza dei corpi sociali intermedi. A cavallo fra il 2014 e 
il 2015, quando si sviluppa la nostra indagine empirica, 
la rivendicazione del ruolo dei corpi intermedi, della loro 
missione democratica e della loro funzione sociale non ha 
nulla di rituale. Si avverte persino, in qualche testimonian-
za, una preoccupazione o un’esplicita intenzione polemi-
ca. Entrambe rivolte a un approccio governativo giudicato 
eccessivamente pragmatico e poco sensibile a riconoscere 
quelle peculiarità del sistema che lo differenziano da altre 
strutture di offerta sociale di beni e servizi. Al governo si 
riconosce, peraltro, il merito di avere impresso un’accele-
razione a una ridefinizione normativa del Terzo settore che 
potrebbe consentire finalmente, riprendendo le parole del 
Presidente del Forum nazionale, di “separare il grano dal 
loglio”. L’associazionismo di solidarietà, insomma, si radica 
nella cultura dei beni comuni, afferma una rappresentazio-
ne non pietistica dei diritti sociali, fa propria una visione 
concreta di cittadinanza attiva e assume come ispiratrici due 
nozioni chiave: sostenibilità e sussidiarietà. È evidente che 
la prima dilata lo spazio dell’azione volontaria tradizionale 
e chiama in causa una prospettiva riformistica del conflitto. 
Mentre la seconda segnala un metodo che costituisce anche 
un valore in sé: la pratica sussidiaria è la forma istituzionale 
più vicina ai principi etici della solidarietà. Ed è anche la 
stella polare delle politiche di supporto ad essa, come ha 
solennemente proclamato il Trattato di Lisbona dell’Unio-
ne europea. Dalla sussidiarietà, dal supporto comunitario e 
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dalla sperimentazione di originali forme di marketing socia-
le – innovazione di prodotto e innovazione di processo – di-
pendono le concrete possibilità di successo dei programmi 
associativi. Né si può dire che manchi negli intervistati la 
consapevolezza del rischio rappresentato, per la credibilità 
del sistema, da pur circoscritti casi di abuso o di uso impro-
prio dello status di azione volontaria. Alcuni di questi sono 
balzati alla cronaca nazionale proprio mentre concludeva-
mo la nostra ricerca, suscitando reazioni e riflessioni che 
hanno trovato eco nelle testimonianze raccolte. Nella mag-
gior parte dei casi non ci si è limitati all’indignazione né ci 
si è sottratti ad analisi talvolta impietose. L’attenzione degli 
osservatori si è però giustamente concentrata anche su pro-
cedure obsolete e talvolta confuse. Ricorrente è, ad esem-
pio, il richiamo agli effetti perversi indotti da alcuni aspetti 
del regime delle convenzioni, e degli appalti. Esso avrebbe 
finito per configurare, nel tempo, un “mercato protetto” o 
un “quasi-mercato” altamente permeabile a usi strumentali, 
a interessi illeciti di gruppi o corporazioni, a pratiche clien-
telari e persino a infiltrazioni criminali42. A contrastarne i 
rischi degenerativi occorre, a parere di tutti, l’affermazione 
di una più rigorosa etica della responsabilità pubblica. Essa 
deve però concretamente tradursi in pratiche gestionali che 
prevedano standard di qualità e parametri di rendimento 
delle prestazioni a finalità sociale o connesse alla qualità 
della vita. Ciò entra in collisione con l’inerzia burocratica, 
con la cultura del proceduralismo e con valutazioni di ren-
dimento fondate esclusivamente su costi e stime contabili43. 

42 Un caso esemplare è rappresentato dallo scandalo delle commesse 
pubbliche che ha investito nel dicembre 2014 il Comune di Roma con il 
coinvolgimento di amministratori, funzionari, dirigenti della cooperazio-
ne sociale, faccendieri di ogni risma e boss criminali. 

43 La somma risulta superiore a quella indicata perché nel censimento 
delle attività sono compresi i cittadini immigrati e i dipendenti delle or-
ganizzazioni.
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La questione, tuttavia, interroga anche il sistema dell’a-
zione solidale e lo sollecita al salto di qualità cui si è fatto 
cenno e di cui il Forum del Terzo settore può ancora rappre-
sentare il motore. Ci occupiamo, del resto, di attori che si 
sono dimostrati capaci di sopravvivere alla crisi del sistema 
politico (anni Ottanta/Novanta), a una transizione incom-
piuta e faticosa (anni Novanta) e al fragile compromesso su 
cui si era fondato lo Stato sociale italiano: dalla crisi degli 
equilibri finanziari internazionali alla gestione dei vincoli di 
Maastricht, sino alla latente crisi di legittimità di un sistema 
politico riformatosi in maniera imperfetta e in assenza di una 
condivisione ampia degli obiettivi di cambiamento.

La sopravvivenza e la crescita, radiografata dalle indagini 
citate, di un ricco e articolato tessuto di azione volontaria 
rappresentano perciò, allo stesso tempo, una sfida e una ri-
sorsa. I temi dei diritti civili, della difesa ambientale, della 
costruzione/ricostruzione del welfare, dell’inclusione socia-
le, della rivoluzione sotterranea che attraversa la domanda di 
cultura, di informazione, di nuove pratiche della corporeità 
sono divenuti anche in Italia patrimonio diffuso e condiviso 
di un movimento ampio e plurale. 

Esso esprime in tutte le sue molteplici forme una doman-
da di cittadinanza attiva, che rifiuta di confondere la moder-
nizzazione e lo sviluppo con la pura espansione dei consu-
mi, secondo il modello proprio della cittadinanza passiva. I 
protagonisti di questa rivoluzione culturale assolvono una 
funzione politica decisiva, ma non riconducibile alle tradi-
zionali opposizioni ideologiche. Essa riguarda, ad esempio, 
il contrasto a oligopoli di potere capaci di orientare prefe-
renze, interessi, stili di vita e persino, alla lunga, visioni del 
mondo. Allo stesso tempo, è chiamata a declinare in forme 
originali una domanda di cittadinanza in via di ridefinizione.

L’idea tardo-moderna di solidarietà non è forse ricondu-
cibile in toto, come pure ha argomentato brillantemente Ste-
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fano Rodotà commentando i fatti di Parigi del gennaio 2015, 
al concetto etico-politico di fraternité ereditato dalla Grande 
rivoluzione44. Certamente, però, la sua traduzione concreta 
in azione solidale, si legittima a tre condizioni. Deve difen-
dere l’universalità dei diritti e insieme la gamma variegata e 
mutevole del loro esercizio. Non può rinunciare a protegge-
re i più vulnerabili, i più soli, i meno garantiti. Ma ha anche 
necessità di elaborare un’aggiornata carta della cittadinanza. 
Capace di comprendere le domande, le inquietudini, persi-
no i paradossi dell’ipermodernità. 

L’azione solidale deve misurarsi, insomma, con l’assisten-
za domiciliare, con l’inclusione degli immigrati e la tutela dei 
consumatori, ma anche con gli interrogativi posti dalla bio-
etica, con i rischi e le opportunità della rivoluzione digitale, 
con la ridefinizione degli statuti di genere. Non può eludere 
la sfida della globalizzazione ma non può evadere dai luoghi, 
materiali e simbolici, dove quotidianamente e concretamente 
si consuma una domanda negata di cittadinanza e di dignità. 

Il movimento non profit italiano – di cui si è cercato di 
proporre un profilo – trovò espressione strategica a cavallo 
dei due secoli, quando le mobilitazioni planetarie che avreb-
bero condotto a Seattle (1999) e a Porto Alegre (2001) ispi-
rarono da noi la costituzione del Forum del Terzo settore. In 
quei mesi migliaia di attori sociali, appartenenti a quasi tutti 
i Paesi del mondo, inventarono e portarono all’attenzione di 
organismi internazionali disattenti, quando non complici di 
iniquità terrificanti, questioni che, purtroppo, sono ancora in 
gran parte sul tappeto. Ma per la prima volta, nel tempo na-
scente della globalizzazione solidale, i problemi di ciascuno 
diventavano quelli di tutti, si trattasse della clausola sociale o 
dell’acceso ai beni comuni, dell’acqua o della crisi ambientale, 

44 S. Rodotà, Ma il diritto alla libertà non conosce limiti, in «la Repub-
blica» del 16 gennaio 2015.
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degli effetti sociali dello sviluppo asimmetrico, della povertà, 
delle politiche sanitarie o della sostenibilità ambientale, della 
Tobin tax o del debito. Persino l’Europa in costruzione sem-
brò allora, per un attimo, anni luce lontana dalle derive nazio-
nalistiche che l’avevano insanguinata per secoli. Si cominciava 
a percepirla come il giardino di casa e la riforma democratica 
delle istituzioni europee entrava, non senza fatica e delusioni, 
nel progetto condiviso di una cittadinanza continentale. 

Quel cammino può riprendere in un contesto profonda-
mente mutato. Fra gli errori dell’economa globalizzata e gli 
orrori delle guerre di globalizzazione, sembra profilarsi una 
graduale quanto profonda conversione del modello di svilup-
po delle società affluenti. Esso esige di non dissociare la rifor-
ma dello Stato sociale dalla promozione e dalla tutela tenace 
dei diritti in società di welfare solidaristico, mentre rende ob-
solete le antiche fratture ideologiche (Stato/Chiesa, Centro/
Periferia, classi fra loro antagonistiche) attorno alle quali, un 
secolo prima, si erano disegnati i sistemi politici europei e il 
compromesso sociale posto a base dello Stato Nazione. 

Emergono tuttavia linee di conflitto che oppongono inte-
ressi, culture e rappresentazioni del mondo. Invocano un nuo-
vo protagonismo della società civile e più efficienti istituti di 
rappresentanza. Ripropongono domande di voce per quella 
maggioranza di attori collettivi che non hanno atteso lo svol-
gimento di controversi itinerari legislativi per costruire, dentro 
lo Stato sociale, embrioni di una società più equa e più libera. 

L’azione solidale, lo abbiamo ripetuto più volte, non rap-
presenta infatti quanto vi è di residuale rispetto allo Stato e al 
mercato, né può rassegnarsi a compiti di supplenza sociale. 
Può invece costituire il crocevia di un nuovo sistema di rela-
zioni collettive, traducendo in prassi quotidiana la distinzione 
fra ciò che è puramente statale e ciò che vuole essere pubblico. 
E chiede perciò di abitare non lo Stato opaco della burocra-
zia, ma quello trasparente di una democrazia rinnovata.
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Capitolo quinto
Il Terzo settore attraverso le parole degli intervistati
Chiara Davoli

5.1 Un’introduzione metodologica 

Per comprendere le caratteristiche di questo particolare mon-
do sociale e coglierne i cambiamenti in atto, l’intervista semi-
strutturata a “osservatori privilegiati” è risultata la tecnica più 
adeguata ai nostri obiettivi di studio1. Sono stati selezionati 
conoscitori esperti del campo in grado di offrire informazioni 
puntuali e restituire riflessioni e percezioni sulla mission che 
guida l’azione associativa del non profit italiano.

Si è fatto uso di una traccia flessibile per delimitare gli ar-
gomenti della discussione riconducibili a tre aree d’interesse:

• Prima area: – Mission e obiettivi prioritari dell’organizza-
zione di riferimento. – Dimensione organizzativa. – Fonti 
di finanziamento. – Strategie comunicative e nuove stru-
menti di azione. 

• Seconda area: – Opinione su vecchi e nuovi diritti. – Ana-
lisi del concetto di diritto umano. – Analisi del concetto 
di cittadinanza attiva.

• Terza area: – Giudizi del ruolo e dell’azione del Forum 
Nazionale del Terzo settore. – Opinioni sull’innovazioni 
del quadro legislativo.

1 Per maggiori approfondimenti cfr. P. Corbetta, Intervista qualitativa, 
in P. Corbetta, Metodologia e tecnica della ricerca sociale, Il Mulino, Bolo-
gna, 1999, pp. 405-433. E. Sala, L’intervista, in A. de Lillo (a cura di), Il 
metodo della ricerca qualitativa, UTET, Torino, 2010, pp. 77-104.
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La griglia d’intervista, quindi, è stata elaborata per far emer-
gere tanto la dimensione descrittiva, indicativa della perce-
zione del fenomeno (tipologia del modello associativo, even-
tuali connessioni con gruppi e reti di riferimento, potenziale 
di mobilitazione, incorporazione dei valori ed emancipazio-
ne-sostituzione dei fini, produzione di simboli, modelli di 
comunicazione, etc.) quanto quella ottativa, rivelatrice di 
attese, speranze e opinioni degli intervistati (aspettative, per-
cezioni e giudizi dell’azione associativa e dei suoi obiettivi).

Per quanto riguarda la fase della selezione degli intervi-
stati, in un primo step sono state individuate alcune orga-
nizzazioni sociali che rispecchiassero adeguatamente la vasta 
tipologia di realtà appartenenti al Terzo settore. È stata data 
priorità soprattutto alle organizzazioni aderenti al Forum 
Nazionale al fine di trovare un equilibrio di temi e di rappre-
sentanza delle parti sociali. In particolare, sono state scelte 
associazioni di advocacy che agiscono per la difesa di vecchi 
e nuovi diritti: contrasto alla povertà, bioetica, sport sociale, 
diritto al credito, diritti dei migranti, accesso alle nuove tec-
nologie, diritto alla salute e al benessere, diritti degli anziani. 
Nella fase successiva, durante lo svolgersi della ricerca, si è 
ritenuto opportuno individuare altre figure chiave dell’as-
sociazionismo solidale che, pur non rivestendo attualmente 
specifici incarichi in organizzazioni non profit, svolgono un 
fondamentale ruolo di opinion leader. In totale, sono state 
intervistate dieci persone.

Il materiale raccolto è stato analizzato attraverso l’ana-
lisi computer-assistita con il software ATLAS.ti. In primis 
sono state estratte delle citazioni (Quotations); a ciascuna di 
queste porzioni di testo sono state attribuite delle etichette 
(Codes), cioè categorie concettuali con un maggiore livello 
di generalità. Alcune categorie sono state ulteriormente ag-
gregate in “famiglie di codici”. Quindi, dalla decostruzione 
del materiale empirico si è arrivati all’individuazione di con-



243

cetti o categorie in relazione tra loro. Dall’analisi sono stati 
elaborati degli outputs, ovvero diagrammi concettuali: net-
work concettuali che stabiliscono relazioni tra le porzioni del 
testo estratte, network concettuali di primo livello che met-
tono in rapporto le categorie concettuali (Codes), network 
concettuali di secondo livello che riconducono le categorie 
precedenti a categorie più generali (Code Family)2. Infine, è 
stata realizzata un’analisi automatica delle parole usate dagli 
intervistati per coglierne le idee sottese al loro linguaggio.

Prima di passare all’illustrazione dei principali risultati 
dell’analisi, si procederà alle presentazioni dei casi intervistati.

5.2 Presentazione degli intervistati

Sono stati individuati dieci esperti che ricoprono o hanno 
ricoperto ruoli centrali e di responsabilità in organizzazioni 
sociali.

Le realtà che hanno collaborato a questa ricerca rappre-
sentano parte della galassia dell’associazionismo solidale 
(associazioni di volontariato, associazioni di promozione 
sociale, reti, etc.). Mostrano una dimensione organizzativa 
complessa che prevede divisione di ruoli e formalizzazione 
di aree di attività. Sono strutturate gerarchicamente attra-
verso organismi democraticamente eletti a scadenza periodi-
ca (per lo più è presente un presidente e vicepresidente, un 
direttore e vicedirettore, un amministratore, una segreteria 
generale, un consiglio nazionale, un’assemblea dei delegati e 
dei soci, etc.). La maggior parte delle associazioni opera su 
base territoriale e si caratterizza per un mix di lavoro retri-
buito e lavoro volontario.

2 L. Giuliano e G. La Rocca, L’analisi automatica e semi-automatica dei 
dati testuali, LEL, Milano, 2008.
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Viene posta molta attenzione al radicamento nella comu-
nità attraverso attività ed iniziative, divulgazione di informa-
zioni su vari canali, campagne di comunicazione e finanzia-
mento. Valori e mission sono trasmessi attraverso la rete di 
relazioni intessuta con gli attori sociali che agiscono nei ter-
ritori di riferimento; generalmente i mezzi di comunicazione 
(come la rete internet) rappresentano un supporto ulteriore 
di accelerazione e rafforzamento delle dinamiche relazionali.

Sono sempre più frequenti partnership e sostegno logisti-
co ed economico con aziende private. Le principali fonti di 
finanziamento provengono dalle quote associative, donazio-
ni, cinque per mille e progetti europei.

Di seguito, si riporta una scheda sintetica di presentazio-
ne degli intervistati e delle realtà coinvolte. 

Intervistato Organizzazione sociale Dimensione organizzativa

D
on

at
el

la
 P

ar
is

i

Centro Astalli, Sono 33 
anni che ci facciamo ca-
rico di accompagnare un 
pezzo della loro strada, 
l’ultimo pezzo, quando 
arrivano uomini, donne e 
famiglie con bambini che 
scappano dal loro Paese. 
Non scelgono di andar 
via, ma [...] sono costretti 
a chiedere asilo in paesi 
sicuri e democratici

A Roma, gestisce una mensa 
con 400 pasti, quattro centri di 
accoglienza (due per uomini, 
uno per donne e uno per fami-
glie), una scuola di italiano, una 
studio legale, due ambulatori e 
un centro di ascolto. Il Presiden-
te è un gesuita; è presente un 
Direttore dell’associazione e dei 
progetti, e alcuni responsabili 
di aree. Ogni centro e servizio 
ha un proprio coordinatore con 
un’equipe formata da massimo 
cinque operatori: coordinatore 
di servizio, responsabile d’area, 
operatori, volontari (tirocinanti, 
stagisti, persone in servizio civi-
le o volontari semplici).
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Eapn organismo di ascol-
to della società civile“Noi 
siamo convinti che la po-
vertà è una negazione dei 
diritti umani fondamentali 
come la casa, la salute, il 
diritto al voto, alla cittadi-
nanza o i diritti alla parte-
cipazione.”

Ogni Stato ha una sua decli-
nazione nazionale che fa riferi-
mento alla rete europea; sono 
presenti trentuno reti nazionali 
di organizzazioni di volontariato 
e gruppi di base e diciotto orga-
nizzazioni europee. L’organismo 
di base è l’Assemblea generale 
che si riunisce una volta l’anno 
con delegati di tutte le reti na-
zionali. Ogni tre anni si elegge 
il Comitato esecutivo di gestione 
della rete, che a sua volta, sem-
pre ogni tre anni, elegge l’ufficio 
politico. Gli esperti delle reti na-
zionali formano dei gruppi di lavo-
ro (gruppo immigrazione, gruppo 
bambini, gruppo di valutazione e 
supporto alle reti nazionali, grup-
po sullo stipendio adeguato, etc.).

Lu
ig

i P
ie

tro
lu

on
go

Fio-Psd L’associazione 
ha due obiettivi principali: 
il primo è quello di gestire 
l’accoglienza delle per-
sone [...] Dall’altra parte, 
il soddisfacimento dei bi-
sogni primari: mangiare, 
dormire, lavarsi, vestirsi. 
Quindi riprendere le con-
dizioni minime per acqui-
sire un minimo di dignità e 
rimettersi in pista.

Riunisce più di cento organizza-
zioni sociali in quindici regioni 
nazionali. Gli organi dell’Asso-
ciazione sono: l’Assemblea dei 
soci (si riunisce almeno una 
volta l’anno), il Comitato (i mem-
bri hanno compiti di gestione e 
sono eletti ogni due anni; si ri-
uniscono almeno tre volte l’an-
no) il Presidente (ha un incarico 
biennale di rappresentanza le-
gale dell’associazione). L’asso-
ciazione “Amici Casa della Carità” 
è diretta dal Vicario diocesano ed 
è gestita con fondi dell’ otto per 
mille. Presenta due aree: una di 
accoglienza ed educazione e l’al-
tra di progettazione.
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Fish All’inizio era solo 
un coordinamento e poi, 
sempre più, le associazio-
ni hanno iniziato a lavora-
re insieme. Da questo ne 
discerne la consapevo-
lezza che larga parte dei 
diritti e delle opportunità di 
generare inclusione si fa 
sul territorio

È un’organizzazione su base 
territoriale; è presente un con-
gresso formato dalle associazio-
ni nazionali e dalle federazioni 
regionali. Inoltre sono soci della 
FISH le organizzazioni locali, le 
sezioni delle associazioni nazio-
nali territoriali e le organizzazio-
ni nazionali non territoriali. Sono 
presenti diversi organi sociali 
(Collegio dei Revisori dei Conti, 
Comitato dei Garanti, Congres-
so, Consiglio Nazionale, Presi-
dente Nazionale, Giunta Nazio-
nale) e gruppi di lavoro specifici. 

R
os

ar
io

 T
re

fil
et

ti,
 

Federconsumatori. 
Ci occupiamo di tutto, di 
qualsiasi violazione del 
diritto di un cittadino, di 
una famiglia, di una per-
sona: da una violazione 
sulla malasanità, a una 
violazione sulle questioni 
alimentari, a una violazio-
ne sul risparmiatore, a una 
violazione su chi è truffato 
da un’assicurazione auto.

È presente sul territorio con spor-
telli e conta circa 150 mila iscritti. 
Presenta uno statuto democrati-
co; l’organo che prende le deci-
sioni è il Congresso (composto 
dagli iscritti del territorio) che si 
riunisce ogni quattro anni. C’è 
un Congresso provinciale, uno 
regionale e uno nazionale. Ogni 
livello elegge un Direttivo che a 
sua volta elegge il Presidente e il 
Comitato di presidenza.
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Legambiente. 
Nasce sulla scorta dei 
movimenti anti-nuclearisti 
[...] è un’associazione for-
temente politica perché fa 
politica sul territorio; non 
è legata ad alcun partito 
perché c’è una trasver-
salità. [...] L’ambiente è 
visto come una chiave 
di evoluzione di una so-
cietà e come ricetta utile 
per la qualità ambienta-
le e per instaurare nuovi 
rapporti nella società in 
generale, nel mondo del 
lavoro, dell’economia, 
della produzione. Quindi, 
l’ambientalismo come for-
za di cambiamento della 
società.

L’associazione ha una direzione 
nazionale a Roma e una sede 
regionale per ciascuna Regione 
italiana. Rappresenta una rete 
di circa mille presidi territoria-
li (circoli, centri di educazione 
ambientale, oasi in gestione). 
Conta circa 80 mila soci su tut-
to il territorio. Ha un Presidente 
nazionale, due Vicepresidenti, 
il Direttore generale e l’ammini-
stratore che si avvalgono della 
Segreteria nazionale (organo 
di conduzione politica dell’as-
sociazione). L’Assemblea del 
delegati (organismo composto 
da circa 120 persone da tutte 
le parti di Italia) esprime la ter-
ritorialità dell’associazione. Infi-
ne, ogni quattro anni, si svolge 
il Consiglio nazionale. Quindi, 
l’organizzazione prevede il tes-
seramento, la rappresentanza e 
la leadership. In ogni caso, cia-
scun circolo locale gode di au-
tonomia in coerenza con le linee 
politiche dell’associazione.
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UispQuindi, il riconosci-
mento non soltanto della 
disciplina e dello sport, 
ma della vita motoria e del 
movimento come diritto e 
possibilità di benessere, 
non solo del singolo citta-
dino, ma come benessere 
sociale e di comunità.

È un’organizzazione capillare 
radicata su tutti i territori, Regio-
ni e Province d’Italia; conta 164 
Comitati e ventisei Leghe, coor-
dinamenti e aree di attività, un 
milione e trecentoquindicimila 
soci, diciassettemila e ottocento 
società sportive e mille circoli. 
Presenta un’organizzazione 
ben strutturata: Presidente, 
Vicepresidente, Direttore ge-
nerale, Consiglio nazionale, 
responsabile di organizzazione 
e due dipartimenti (attività e in-
novazione, risorse e sviluppo). 
Il modello organizzativo preve-
de essenzialmente un Comitato 
territoriale organizzativo e di 
rappresentanza, e le Leghe di 
disciplina preposte all’organiz-
zazione delle attività disciplinari.

Intervistato Esperienza, incarichi e ruoli rivestiti nel Terzo settore
Edoardo
Patriarca

La mia esperienza di volontariato è iniziata quando 
avevo dieci anni; ho avuto un’esperienza come scout 
che fin dall’adolescenza mi ha formato e mi ha fatto 
crescere in questa dimensione della cittadinanza. Nel 
1997 sono stato eletto presidente dell’Agesci (Asso-
ciazione Guide e Scouts Cattolici Italiani). Quell’anno 
si era appena costituito il Forum del Terzo settore. [...] 
Le associazioni di volontariato, quando dovettero no-
minare il loro referente, scelsero una figura un po’ fuo-
ri dai grandi giochi e mi indicarono come riferimento. 
Per sette anni sono stato eletto portavoce del Forum, 
fino al 2006.

Maria
Guidotti

Ho rivestito diversi incarichi perché ho fatto la presi-
dente dell’AUSER, la portavoce del Forum Nazionale 
del Terzo settore, sono stata nel consiglio di ammini-
strazione nella Fondazione per il Sud [...] ho fatto il 
presidente di Istituto della donazione, sono stata nella 
delegazione di rappresentanza del Terzo settore al 
CNEL. 
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Mauro
Pastore

Si fa banca. Si deve fare bene altrimenti non potrem-
mo rimanere sul mercato perché dobbiamo rispettare 
le regole delle vigilanze, noi come le banche SpA che 
tutti conoscono. Però cerchiamo di farlo in maniera 
tale che quello spirito originario di guardare negli oc-
chi le persone e finanziarle sulla base della loro pre-
sunta capacità di rispettare gli impegni, e non solo sul-
la base di dati già consolidati [...] Quindi, facendo della 
relazione il nostro punto di forza, cerchiamo di fare 
banca in maniera differente. [...] Questa differenza sta 
nel mettere al primo posto la persona, la relazione con 
la persona. [...] Essendo BCC siamo anche un’impre-
sa sociale.

5.3. Terzo settore tra definizioni e percezioni 

Quando si parla di Terzo settore, come si è detto, si fa rife-
rimento a un mondo esteso che include forme organizzative 
eterogenee. Secondo la legislazione vigente, l’espressione in 
negativo “in assenza di fini di lucro” rappresenterebbe l’u-
nico elemento definitorio che fa da collante alle varie forme 
di organizzazione sociale3. Al di là del vincolo di non rea-
lizzazione di profitti, altra peculiarità che definisce il terzo 
comparto tra pubblico e privato, tra Stato e mercato, è l’of-
ferta di beni e servizi di interesse collettivo attraverso una 
struttura formale con natura giuridica privata4. 

Ciò che viene messo in risalto dagli esperti intervistati è 
il ruolo giocato dall’associazionismo solidale al di là della 
pura assistenza. In particolare, l’azione volontaria è inqua-
drata dentro uno schema di reciprocità formalizzata, in cui 
la relazione tra il volontario e la persona assistita assume i 

3 Cfr. “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impre-
sa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale”, schede di lettu-
ra n. 223 del 30 settembre 2014, in <http://documenti.camera.it/Leg17/
Dossier/Pdf/AS0138.Pdf>. 

4 G. Turati, L’efficienza delle organizzazioni non profit: alcune prime ri-
flessioni sulla letteratura teorica, in «Economia politica», n.1, 2001, p. 99. 
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connotati di un dono. L’agire volontario, sul disegno del-
la gratuità, punta all’attivazione della persona per condurla 
fuori dalla condizione di indigenza. Il mondo dei diritti agiti, 
quindi, viene percepito come l’ultima àncora di uno scam-
bio disinteressato. È un agire razionale rispetto a un valore: 
la tutela e l’applicazione reale dei diritti. 

La pratica dei diritti non è solo nella rappresentanza, ma 
nella quotidianità. [...] I cittadini attivi sono coloro che non 
si accontentano di votare, di esprimere la propria parteci-
pazione democratica semplicemente andando a votare ogni 
volta che gli viene chiesto. In realtà, i cittadini attivi sono 
tutti quelli che si impegnano affinché la propria comunità 
possa essere inclusiva e cambiare di segno. (Pietro Barbieri). 

Bisogna traghettare il luogo di ospitalità (cioè mangio e 
dormo) in un luogo di socialità che si trasforma in una sorta 
di piazza. [...] un jingle che io ripeto è: “non c’è povertà 
più vera e più subdola di quella che si chiama solitudine” ... 
quindi, dobbiamo soddisfare bisogni primari perché senza 
di quelli si perde la dignità, ma dobbiamo anche conside-
rare che abbiamo a che fare con persone che sognano, che 
hanno ambizioni e talenti. (Luigi Pietroluongo).

Noi vediamo molti volontari che agiscono con motivazione 
e spinta che è quella della cittadinanza, cioè dare il proprio 
contributo attraverso il porgere semplicemente un piatto 
a mensa, dare una lezione di italiano, fare una notte in un 
centro di accoglienza. È un modo di essere protagonista 
della società; sono la parte sana del Paese. [...] Accanto a 
questo vediamo anche dei rifugiati che si impegnano, rac-
contano la propria storia, testimoniano la propria esperien-
za [...]. Penso sia anche questo un esempio di cittadinanza 
attiva. (Donatella Parisi).

Una cittadinanza agita è una cittadinanza che coinvolge 
la persona a partecipare. Partecipare a quello che succede 
nella propria comunità, a essere parte attiva della propria 
comunità. [...] Dobbiamo costruire un’Europa della citta-
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dinanza, delle persone; un’Europa aperta, che non guardi 
soltanto ai budget e alla finanza perché questo ci devasta. 
(Letizia Cesarini Sforza).

Il mondo associativo, in generale, spesso si caratterizza (an-
che se io penso si stia perdendo questa caratterizzazione) 
per un obiettivo importante che è quello dell’inclusione, 
della fruizione di diritti da parte di persone che li vedo-
no negati. [...] la persona disoccupata, l’anziano fragile, la 
donna maltrattata, l’immigrato non accolto, il bimbo abu-
sato, le grandi situazioni di povertà e dei tantissimi disagi 
e sofferenze che queste società ci “offre” ... la competenza 
di organizzazioni, persone, volontari e volontarie creata da 
queste esperienze dovrebbe essere il carburante di emozio-
ne, passione, responsabilità che porta ad avere impegno sul 
versante della rimozione delle condizioni strutturali. (Maria 
Guidotti). 

La maggior parte degli esperti mette in evidenza la capa-
cità dell’associazionismo solidale di creare capitale sociale 
associativo5 in grado di rafforzare le relazioni di sostegno 
reciproco. Quindi, le organizzazioni di Terzo settore punta-
no a determinare nuove forme di scambio che favoriscano il 
rafforzamento di legami sociali e l’unione intorno a specifici 
obiettivi solidali; definiscono spazi in cui si realizzano for-
me di attivismo e partecipazione democratica tra la politica 
istituzionale˗partitica e quella tipica dei movimenti e delle 
organizzazioni informali. 

Emerge così un altro aspetto: la capacità dell’attivismo 
associativo di accrescere o favorire la crescita dell’impegno 
civico e di mobilitazione delle persone coinvolte. 

5 Vedi anche I. Colozzi, R. Prandini, I leader del Terzo settore. Percorsi 
biografici, culture e stili di leadership, Franco Angeli, Milano, 2008. 
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5.4 Opinioni sulla riforma del Terzo settore

Negli ultimi anni, il Terzo settore si è espanso notevolmen-
te, occupando una posizione sempre più centrale nel tessuto 
produttivo e lavorativo del Paese. Il numero di persone oc-
cupate nelle organizzazioni sociali è cresciuto, in dieci anni, 
del 39%; ad oggi si contano quasi settecento mila dipenden-
ti, trecento mila lavoratori esterni e cinque mila lavoratori 
temporanei6 (senza considerare 4,8 milioni di volontari). 

Già da molto tempo si ritiene necessario migliorare il 
quadro legislativo e definire puntualmente identità e ruolo 
dei soggetti del Terzo settore. Ad agosto del 2014 si è giunti 
alla presentazione della legge delega per la riforma del Terzo 
settore con l’obiettivo di semplificare la disciplina in tema di 
volontariato e promozione sociale e potenziare la capacità di 
“crescita e di occupazione dell’economia sociale”7. 

Vista l’importanza e la centralità della discussione sul 
cambiamento in atto, si è chiesto agli intervistati di espri-
mere la propria opinione sulle conseguenze che apporterà 
l’innovazione legislativa sull’azione associativa. Le risposte 
degli esperti si sono incentrate, da una parte, sulla necessità 
di un rinnovamento, dall’altra, sul ruolo assunto dall’impre-
sa sociale nel nuovo quadro legislativo. Pertanto, dall’analisi 
delle interviste si sono individuate due fondamentali dimen-
sioni concettuali:

1) “Riforma necessaria”.
2) “Dimensione economica”, a sua volta articolata in: 2a) 

“giudizio positivo”; 2b) “perplessità o giudizio negativo”. 

6 IX Censimento Generale dell’Industria, dei Servizi e delle Istituzioni 
Non Profit dell’Istat.

7 http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/La%20delega%20
per%20la%20riforma%20del%20terzo%20settore_sintesi.pdf.
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Per verificare ulteriormente la validità delle categorie con-
cettuali individuate, si è proceduto all’estrazione delle paro-
le ed espressioni più frequenti in grado di indicare le temati-
che più salienti affrontate nei discorsi degli esperti8. 

Tabella 1 Risposte in tema di riforma del Terzo settore: occorrenze e seg-
menti ripetuti

Parole Occorrenze

Impresa 21

Lavoro 9

Rischio 7

Economico 6

Opportunità 5

Creare 4

Gestire 4

Semplificazione 4

Agevolare 4

Possibilità 4

Segmenti ripetuti Conteggio

Impresa sociale 10

Interesse generale 8

Di impresa 6

Un’opportunità 5

Un’impresa 4

Totale parole
Numero di parole differenti 

1959
934

La tabella 1 mostra la reiterazione di alcuni sostantivi: ri-
schio, opportunità, semplificazione, agevolare. Un altro in-

8 È stata effettuata un’analisi delle occorrenze e dei segmenti ripetute 
attraverso l’utilizzo del programma Textalyser per l’analisi automatica del 
testo. Il programma si trova on-line: http://textalyser.net/.
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sieme di parole rileva la dimensione economica che emerge 
dal disegno di legge: impresa, lavoro, economico. Analoga 
osservazione può essere avanzata per i segmenti ripetuti9.

Le relazioni generate dall’analisi delle opinioni sulla ri-
forma del Terzo settore sono visualizzate nelle figure 1 e 2. 
Questi due network mostrano il legame diretto tra le dimen-
sioni concettuali estratte dai testi (Codes) e le parole espresse 
dagli intervistati (Quotations).

Soffermiamoci sulla prima dimensione (figura 1). Le frec-
ce indicano la comune direzione delle opinioni verso la ne-
cessità di un riordino del quadro legislativo.

Figura 1 Network concettuale opinioni sulla riforma del Terzo settore: “Rifor-
ma necessaria”

Riforma necessaria

[2:43] Pietro Barbieri

È necessario fare quella 
strana operazione che 
va sotto lo slogan “sepa-
rare dal loglio”.

[2:37] Letizia Cesarini Sforza

Il Terzo settore ha bisogno 
di una riforma.

[2:41] Edoardo Patriarca

Questa è una riforma attesa 
da tanti anni.

[2:42] Donatella Parisi

Era urgente e necessaria. 
Rispetto all’ultima legge, è 
un settore che si è molto 
ampliato e diversificato.

[2:7] Luigi Pietroluongo

È un mondo che ha avuto 
un’iper-normazione. Quindi, 
io penso che si andrà verso 
una semplificazione.

9 I “segmenti ripetuti” sono stringhe di testo che si ripetono con una 
certa frequenza all’interno del corpus di testi analizzati. 
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Vi è un’unanime accordo sull’importanza che assume la legge 
nel semplificare e riordinare un mondo estremamente frasta-
gliato. La responsabile della comunicazione del Centro Astal-
li, Donatella Parisi, afferma che è un settore che si è allargato e 
differenziato anche in conseguenza dei cambiamenti avvenuti 
nella nostra società; per questa ragione, ritiene che: 

sia nell’ottica del rafforzamento delle tutele e delle garanzie 
del Terzo settore sia per dare una dignità paragonabile a 
quelle degli altri settori commerciali e dei servizi, una rifor-
ma era ora che si facesse. (Donatella Parisi) 

Luigi Pietroluongo evidenzia ulteriormente l’importanza di 
una semplificazione fiscale delle organizzazioni sociali: 

è così complessa che è raro trovare un commercialista o un 
consulente fiscale che sappia veramente come intervenire 
su una situazione di promozione sociale. Perché è un mon-
do che ha avuto un’iper-normazione.

La complessità definitoria del Terzo settore rispecchia quel-
la normativa; le molteplici forme organizzative sono rego-
lamentate da leggi e provvedimenti frammentari. Così, sia 
Pietro Barbieri, portavoce del Forum nazionale del Terzo 
settore, che Edoardo Patriarca, attuale deputato alla Came-
ra, giudicano il disegno di legge come un’opportunità attesa 
da molto tempo da parte di tutto il mondo dell’associazio-
nismo, perché:

nel non profit esiste di tutto e di più. Quindi, è necessario 
che la perimetrazione sia più chiara e che le facilitazioni 
per quelle organizzazioni meritevoli che garantiscono l’u-
tilità sociale siano sostenute in termini di agevolazioni, di 
promozione della loro partecipazione, possibilità di avere 
affidamenti da parte della pubblica amministrazione. (Pie-
tro Barbieri) 
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La legge delega coglie le quattro questioni fondamentali 
che sono state annotate come problematiche che andavano 
risolte. Parlo della riforma del codice civile, del servizio ci-
vile, della fiscalità, delle imprese sociali. [...] Secondo me è 
un elemento di innovazione. (Edoardo Patriarca)

Per quanto riguarda le conseguenze che apporterà l’innova-
zione del quadro legislativo sull’azione associativa, diversa è 
la situazione che si palesa intorno alla “dimensione econo-
mica”. I discorsi si dividono su due poli opposti: a sinistra 
del grafico vengono visualizzati i giudizi favorevoli, mentre 
alla destra si osservano le perplessità o i giudizi drasticamen-
te negativi. 

Figura 2 Network concettuale opinioni sulla riforma del Terzo settore: “Di-
mensione economica”

Dimensione economica

Perplessità e giudizio negativoGiudizio positivo

[2:48] Edoardo
Patriarca

Io non ho pregiudizi sul 
tema dell’abbinamento 
impresa-sociale.

[2:35] Pietro Barbieri

Non neghiamo che c’è un’opportunità 
occupazionale anche in questo settore, 
ma bisogna ricordarsi che non nasce con 
l’idea di creare occupazione. Non nasce 
dall’idea keynesiana di fare una buca e 
ricoprirla.

[2:44] Vincenzo Manco

Rischio di ridimensio-
nare tutti il quadro del 
terzo settore spingen-
do sul terreno dell’im-
presa sociale.

[2:52] Maria Guidotti

Ha il suo perno fondamentale nell’im-
presa sociale che, a mio parere, così 
come viene definita, non è più neanche 
sociale ma è un’impresa tout court.

[2:46] Rossella Muroni

Vedi in maniera positiva il fatto che si 
inizia ad affermare alcune cose come 
il fatto che il terzo settore possa fare 
economia e che è giusto riconoscerlo.



257

Pietro Barbieri, anche in considerazione del ruolo che rive-
ste nel Terzo settore, chiarisce il doppio intento del ddl: da 
una parte quello di riconoscere al Terzo settore il ruolo di 
promozione e creazione di posti di lavoro, dall’altro quello 
di vedere l’associazionismo solidale come luogo di aggre-
gazione e di impegno civico delle persone. Ma, allo stesso 
tempo, avverte il pericolo di un doppio binario parallelo che 
possa dare eccessivo accento alla dimensione occupaziona-
le ed economica piuttosto che a quella operante nell’ottica 
dell’interesse generale. Non bisogna confondere le relazio-
ni solidali basate sulla ricerca del benessere collettivo con 
scambi di mercato basati sulla ricerca dell’utile e dell’inte-
resse individuale.

Oggi il testo è sufficientemente buono, ma ancora abbiso-
gna di alcuni elementi per poter certificare che la direzione 
è quella che noi riteniamo corretta. Non perché la ritenia-
mo corretta noi come Forum, ma perché – uso le parole 
dell’Istituto Bruno Leoni di ispirazione liberista – deve es-
sere chiaro qual è il confine tra l’interesse generale e l’inte-
resse dei soci. 

Tra chi vede la riforma come un’opportunità occupaziona-
le c’è Rossella Muroni di Legambiente. Per la Muroni, le 
organizzazioni non profit sono state macchine generatrici 
di precariato; per questo è essenziale riconoscere il valore 
economico creato dal mondo dell’associazionismo, «dargli 
una legittimità e tracciare delle filiere di trasparenza, creare 
nuovo lavoro e lavoro normato in maniera adeguato».

Altri esperti intervistati, pur asserendo l’importanza di 
un’innovazione legislativa, ritengono che le organizzazioni so-
ciali debbano essere strutturate come un sistema di scambio 
di beni e servizi al di fuori dei criteri di economicità e delle lo-
giche che regolano il mercato privato. Vincenzo Manco teme 
la possibilità di una redistribuzione degli utili perché: 
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[...] anche se limitata agli investimenti di funzione sociale, 
apre dei margini di rischio ai privati che potrebbe compro-
mettere gli elementi di equilibrio in tutte le tre componenti 
del Terzo settore: associazionismo/promozione sociale, vo-
lontariato e cooperazione. 

Anche Letizia Cesarini Sforza evidenzia alcune preoccupa-
zioni concernenti il rischio di trasformare il non profit in pro-
fit. Afferma:

Stiamo andando verso una legge che può permettere ad al-
cune grosse agenzie del Terzo settore di lanciarsi sui servizi 
a pagamento per le classi medie [...] è una cosa abbastanza 
preoccupante perché questo vuol dire che il servizio pub-
blico è servizio per i poveri e i servizi per i poveri sono ser-
vizi poveri. Un conto è che abbiamo tutti gli stessi servizi, 
un conto è che la classe media viene dirottata completa-
mente e ideologicamente verso il servizio privato.

Secondo Maria Guidotti, dando l’opportunità a tutte le real-
tà del Terzo settore di agire come impresa, si rischia di sna-
turare le caratteristiche fondative del mondo dell’associazio-
nismo. Il messaggio che intravede nella proposta di legge è 
la costruzione di un nuovo soggetto economico. 

Molto differente è la posizione di Edoardo Patriarca che, 
conscio delle critiche avanzate da altri esponenti del Terzo set-
tore, ritiene importante la creazione di imprese con vocazione 
sociale, capaci anche di risolvere le zone grigie del lavoro:

Quando un servizio diventa strutturalmente impegnato e 
impegnativo non può più agire la forma del volontariato, 
deve per forza attivare una forma di efficienza che è quella 
imprenditoriale. [...] La sfida vera è far sì che questa forma 
di impresa mantenga la sua governance, la sua struttura, 
la dimensione sociale connaturata fortemente. Io dico che 
nell’impresa sociale le due parole sono sostantive; non è che 
il sociale sia un aggettivo. Fare una forma di impresa che sia 
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un’impresa, che mantenga questa vocazione anche di gover-
nance attenta ai lavoratori e partecipata e che gestisca pezzi 
di beni comuni. [...] Non è che fai l’impresa sociale per fare il 
frigorifero. Fai l’impresa sociale per gestire dei beni comuni. 
Lo fai con certe regole che dovremo scrivere, obblighi che 
non hanno le imprese profit. Dal momento che tu agisci in 
un certo modo e ti muovi in una dimensione di responsabili-
tà, io ti controllo e ti concedo anche delle agevolazioni fiscali 
che non concedo al profit. (Edoardo Patriarca)

5.5 Opinioni sul Forum Nazionale del Terzo Settore

Il Forum Nazionale del Terzo settore è “parte sociale 
riconosciuta”10 e costituita formalmente nel 1997. Attual-
mente, svolge un ruolo di comunicazione, coordinamento, 
rappresentanza sociale e politica di circa settanta organizza-
zioni nazionali che operano in diversi ambiti: volontariato, 
associazionismo, cooperazione sociale, solidarietà interna-
zionale, finanza etica, commercio equo e solidale. Si è chie-
sto di esprimere un’opinione sulla sua azione; sono state 
espresse note critiche e note di riconoscimento. 

A sinistra della figura 3, i commenti positivi sono tutti ri-
conducibili al riconoscimento del ruolo centrale del Forum 
soprattutto per il significato assunto in origine. A destra, i 
giudizi evidenziano alcune debolezze del ruolo svolto. Alcune 
citazioni sono collegate da una relazione orizzontale: alcuni 
intervistati, da una parte, giudicano fondamentale la funzione 
di organo di rappresentanza politica del Forum perché favori-
sce l’unione e la comunicazione tra gli attori attivi nel mondo 
dell’associazionismo solidale, dall’altra, individuano degli ina-
dempimenti rispetto ai propri obiettivi costitutivi. 

Analizziamo nel dettaglio i contenuti.

10 Cfr. http://www.forumterzosettore.it/chi-siamo/il-forum-del-terzo-
settore/ .
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Figura 3 Network concettuale opinioni sul Forum del Terzo settore

[3:45] Letizia Cesarini Sforza

Avrebbe potuto lavorare di più e 
meglio per proteggere non gli in-
teressi delle associazioni, ma gli 
interessi delle persone che stanno 
dietro queste associazioni.

[3:54] Edoardo Patriarca

Il Forum è l’unica realtà di rappre-
sentanza che abbiamo costruito in 
questi 15 anni. Poi le note critiche 
si possono fare, ma è una realtà 
che va difesa e sostenuta.

[3:30] Edoardo Patriarca

Come tutte le realtà di rappre-
sentanza avrà i suoi problemi e 
i suoi limiti. Questo è un mondo 
frastagliato, plurale, che fa fatica 
a mettersi insieme.

[3:33] Pietro Barbieri

Il Terzo settore ha una rap-
presentanza nella società 
civile organizzata, rappresen-
tanza nel Non profit, ha in sé 
un’idea profonda che è quella 
della fraternità e della riduzio-
ne delle disuguaglianze.

Forum Terzo settore

Centralità (9-0) Debolezza (16-0)

Continued by

[3:32] Maria Guidotti

Io credo che ades-
so, al pari di tante 
altre sedi della rap-
presentanza, si trovi 
in una crisi.

[3:27] Rosario Trefiletti

Il Forum del Terzo set-
tore è molto debole.

[3:27] Rossella Muroni

Io credo che il Forum del 
Terzo settore vada pro-
fondamente rinnovato.

[3:45] Letizia Cesarini Sforza

Il Forum è stato un esperimento 
molto importante per molti anni e 
credo sia ancora una potenzialità 
importante.

[3:31] Maria Guidotti

Il fatto che il Terzo 
settore sia stato ri-
conosciuto e abbia 
una delegazione al 
proprio interno è im-
portante.

L’esperienza della nascita del Forum del Terzo Settore – af-
ferma Maria Guidotti – rappresenta un passaggio centrale 
per il mondo dell’associazionismo solidale che ha compre-
so l’importanza di avere uno strumento di rappresentanza e 
un luogo in cui manifestare e condividere le proprie attivi-
tà, i propri principi e valori. A volte però le organizzazioni 
non sono riuscite a «cedere una parte del proprio potere» e 
«delegare consapevolmente una parte della propria rappre-
sentanza attraverso reali percorsi democratici», perché si è 
pensato più ad affermare la propria cultura, storia e identità 
piuttosto che affinare le divergenze in vista di una posizione 
politica unanime. Ciò produce un elemento di debolezza.

Continued by

Continued by
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Ciò ha molto indebolito questo strumento che io spero si rivi-
talizzi in questa funzione: non solo di affermazione dell’esisten-
za di un mondo associativo, ma anche di una proposta politico-
culturale di questo mondo [...] si è abbassata molto l’asticella 
della rappresentanza possibile e si è rifluito un po’ verso una 
lobby che rappresenta le organizzazioni. Esiste questo mondo, 
ma non una proposta politica. (Maria Guidotti) 

In tutta la sua storia – asserisce Vincenzo Manco – il Forum 
ha avuto «trasformazioni altalenanti ma insite nell’idea che 
ha creato quell’organizzazione: un livello di rappresentan-
za complessa». Tuttavia, anche il presidente della Uisp nota 
che il problema dell’autoreferenzialità non è del tutto risolto 
perché molte organizzazioni sociali preferiscono autorap-
presentarsi.

Questo aspetto dell’autoreferenzialità non è stato ancora del 
tutto risolto; ma abbiamo di recente vissuto l’assemblea nazio-
nale del Forum del Terzo settore e il mio giudizio è positivo per 
quanto riguarda il riconoscimento delle singole organizzazioni 
e per quello che può essere la delega di rappresentanza al Fo-
rum del Terzo settore.

Anche secondo il giudizio di Luigi Pietroluongo, l’elemento 
di debolezza del Forum è dettato dal fatto che ha cercato di 
rappresentare tutto il Terzo settore che «è un contenitore che 
contiene forme troppo diverse tra di loro e che si agitano». 

Dal canto suo, Letizia Cesarini Sforza ritiene che il Fo-
rum sia stato un esperimento importante per molti anni e 
che continui ad essere una potenzialità per tutto il Terzo set-
tore. Tuttavia, si chiede quali azioni abbia messo in campo 
quando i diritti umani fondamentali non venivano rispettati 
e si tagliavano i principali ammortizzatori sociali contro di-
suguaglianza e povertà. Secondo la sua opinione, il Forum 
ha agito più in difesa degli interessi delle associazioni che in 
difesa dei diritti delle persone “dietro le associazioni”. 
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Il presidente di Federconsumatori, Rosario Trefiletti, af-
ferma che il Forum dovrebbe avere maggiore autonomia, 
determinazione e radicalità, perché:

un diritto bisogna esigerlo tutto intero; il nostro non è un ruolo 
da sindacalista che deve fare le mediazioni. Davanti ad un dirit-
to, se qualcuno me lo toglie, lo voglio tutto indietro. Il Forum 
del Terzo settore dovrebbe fare ciò con maggiore radicalità. 

Per Rossella Muroni, il Forum è «uno di luoghi collettivi in 
cui il rito sta un po’ soppiantando il contenuto». La direttri-
ce di Legambiente spiega che manca sia un rinnovamento 
generazionale che di contenuti e di linguaggio. Per questo 
il Forum non è in grado né di stare al passo con le trasfor-
mazioni sociali in atto né di indirizzare adeguatamente il 
cambiamento sociale: «Mi sembra più un luogo interessato a 
“auto-esistere” piuttosto che “esistere per”».

Invece, secondo Pietro Barbieri, il Forum del terzo settore si 
occupa da parecchi anni di Welfare, di contrasto alla pover-
tà, delle persone non auto-sufficienti e sta cercando di lavo-
rare bene anche su nuovi temi: diversi orientamenti sessuali, 
immigrazione, etc. 

Il portavoce ritiene importante che il Forum, affinché ri-
esca a produrre cambiamenti nella società, anche attraverso 
l’interlocuzione con la politica, «si occupi di queste temati-
che come parte sociale». 

Anche il deputato Edoardo Patriarca ritiene che sia una 
realtà preziosa, ma che come molte realtà di rappresentanza 
sia in crisi. Afferma:

Le note critiche sono legate al fatto che spesso si è costretti da 
meccanismi che somigliano molto a quelli della politica, della 
mediazione, delle grandi organizzazioni in cui si dimentica la 
capacità di visione e di innovazione. Si rimane incastrati in una 
continua mediazione faticosa [...] piuttosto che svolgere il pro-
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prio ruolo di visione. Il ruolo dovrebbe essere di immaginare 
che cosa sarà l’Italia dei prossimi anni e, una volta compresa 
la direzione che si deve prendere, muovere il Terzo settore in 
quella direzione. Questo mondo vive se fa vivere il cambiamen-
to. Se ti accontenti e ti siedi fai come altri soggetti di rappresen-
tanza. (Edoardo Patriarca)

In sintesi, la principale debolezza del Forum deriva dalla dif-
ficoltà a trovare una visione comune poiché questo mondo 
così eterogeneo – per dirla con le parole dell’onorevole Pa-
triarca – «fa fatica a mettersi insieme perché molte volte vin-
ce più la diversità, il ribadire la propria diversità che unirsi». 
Il rinnovamento di tutto l’associazionismo solidale e, quindi, 
del Forum come organo di rappresentanza deve partire da 
una reale comprensione delle trasformazioni sociali in vista 
di un’effettiva tutela dei principali diritti umani. 
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5.6 L’approccio lessicometrico

Per rilevare le dimensioni semantiche e le idee sottese al cor-
pus11 delle interviste è stata eseguita un’analisi lessicometri-
ca. La tabella 2 mostra le frequenze (occorrenze) delle parole 
più significative, attraverso cui è possibile cogliere l’ossatura 
dei discorsi e esplorare un’eventuale visione ideale comune 
agli esperti intervistati. 

 
Tabella 2. Distribuzione di frequenza delle parole più significative nel cor-
pus delle interviste

Totale parole nel corpus 20.378
Numero di parole differenti 4.371

Parole Occorrenze
Diritto/i 191

Sociale/i 127

Noi 112

Persone 104

Settore 93

Terzo 92

Forum 71

Lavoro 77

Tutti 58

Associazione 53

Servizi/o 53

Organizzazione/i 43

Cittadinanza 49

Società 34

Territorio 34

11 Secondo la definizione di Bolasco, il corpus è « un qualsiasi insieme 
di testi, fra loro confrontabili sotto un qualche punto di interesse». Cfr. 
S. Bolasco, Analisi multidimensionale dei dati. Metodi, strategie e criteri 
d’interpretazione, Carocci, Roma, 1999, p. 182. 
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Impresa 34

Partecipazione 33

Nostro 31

Insieme 31

Rete 30

Volontariato 29

Comunicazione 25

Scuola 24

Disabilità 23

Politiche 23

Politica 22

Casa 21

Vita 21

Idea 20

Fondi 20

Legge 20

Povertà 20

Rappresentanza 19

Attiva 19

Notiamo un uso frequente di parole in cui prevale l’espri-
mersi collegiale (“tutti”, “nostro”, “insieme”); un linguaggio 
rivolto al “noi” e non all’Io, che esprime una propensione 
collettiva piuttosto che individuale. Ne è spia anche il ricor-
rere delle parole “sociale/i”, “società”, indicatori della natu-
ra sociale del non profit.

Oltre l’approccio puramente assistenziale, emerge una 
propensione all’attivazione dei soggetti coinvolti nella rete 
solidale. Questa cultura solidale, partecipativa e cooperativa 
trapela dall’uso ricorrente di alcune parole: “diritto”, “parte-
cipazione”, “cittadinanza”, “attiva”. La cultura del non pro-
fit si forma e si alimenta attraverso lo scambio e le interazioni 
con il tessuto sociale di riferimento; le parole “territorio”, 
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“rete” e “comunicazione” rivelano il tipo di approccio all’al-
tro e alla comunità con il fine ultimo di attuare l’interesse 
collettivo. 

Oltre che in beni relazionali, la solidarietà e il mutuo aiu-
to si oggettivizzano12 in “servizi”; in particolare, dalle parole 
degli intervistati risaltano specifici ambiti di intervento: “di-
sabilità”, “casa”, “vita”, “povertà”. 

Le reti di relazione e i servizi sono elementi di suppor-
to e aiuto diretto alla “persona”. Il ricorrente uso di questa 
parola-chiave (piuttosto che di “individuo”) apre importanti 
riflessioni. L’etimologia della parola deriva dal latino “per-
sonare” (“per” attraverso e “sonar” risuonare) e indica la 
maschera di legno che veniva usata dagli attori teatrali per 
caratterizzare i tratti del personaggio inscenato e far risuona-
re la voce. Nella teologia cristiana, l’uomo è concepito come 
persona cioè come unità fisica e spirituale dotata di unicità 
e dignità, capace di aprirsi a ciò che è fuori di sé. In tutto il 
dibattito filosofico fino ad oggi, il concetto imprime una de-
terminata visione olistica dell’essere umano come un’unità 
capace di rappresentare se stessa nel suo complesso di ca-
ratteristiche fisiche, morali e comportamentali. Nella rifles-
sione sociologica, la persona è attore sociale nell’esercizio di 
ruoli e azioni sociali; rappresenta una sintesi data dalla rela-
zione con natura e cultura13. Al di là delle diverse concezioni, 
si assume sempre la dimensione relazionale della nozione di 
“persona”.

L’uso privilegiato di questo concetto non individuale ma 
relazionale, da parte degli esperti dell’associazionismo soli-
dale, è emblematico di una concezione etica dell’essere uma-

12 P. Donati, La cittadinanza societaria, Laterza, Roma, 2000. 
13 Per approfondimenti: L. Allodi, L. Gattamorta, “Persona” in socio-

logia, Maltemi Editore, Roma, 2008; M. Mauss, Una categoria dello spirito 
umano: la nozione di persona, quella di “io”, in Teoria generale della magia 
e altri saggi, Einaudi, Torino, 1965. Consultare la voce “personalità” in L. 
Gallino, Dizionario di Sociologia, Utet, Torino, 2006. 
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no inteso come soggetto che interagisce con il mondo sociale 
fuori di sé, modificandolo e modificandosi. 

Al di là delle differenze di opinioni espresse sul Forum 
Nazionale del Terzo settore o sul rinnovamento del quadro 
legislativo, si rileva una comune tensione ideologica verso 
“l’altro”. Dal linguaggio utilizzato emerge il desiderio di su-
peramento del puro fine assistenziale; l’agire solidale deve 
riuscire a radicarsi nel territorio e nella comunità di riferi-
mento per realizzare esperienze che generano relazioni e se-
dimentano una cultura solidaristica. Dall’altra parte, anche 
la disponibilità ad essere intervistati è il segno di una sensi-
bilità al tema; è il sentore di un desiderio di partecipazione 
che si fa azione. 

Figura 4 Nuvola delle parole ricorrenti
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Capitolo sesto
L’opinione degli esperti: metodo Delphi
Giulio Bizzaglia

6.1 L’importanza della ricerca di strumenti appropriati, per capire

Una realtà per definizione sfuggente, come è quella dell’as-
sociazionismo solidale, più ancora di altre, meno indefinite, 
necessita di metodo e fantasia, per essere compresa – me-
glio, per tentare di comprenderne il mainstream. Possiamo 
collocarci in una posizione esterna al fenomeno, forti delle 
conoscenze metodologiche (tradizionali), quindi allestire un 
protocollo di ricerca e metterci al lavoro, nel tentativo di 
cogliere i nodi, i passaggi cruciali, le intersezioni, e cavarne, 
attraverso la raccolta di materiali e la loro successiva elabo-
razione, un modello interpretativo del fenomeno studiato. A 
volte, invece, (e questo è il nostro caso) può risultare felice la 
scelta di abbinare, al rigore metodologico consueto, la scelta 
di strumenti ancora poco conosciuti e talvolta poco stimati, 
come il Delphi1. Uno strumento ritenuto idoneo a consen-

1 “Da un punto di vista operativo, la tecnica Delphi può essere conside-
rata come una particolare forma di panel formato da esperti geograficamen-
te distanti che vengono intervistati ripetutamente su aspetti che comportano 
variazioni prospettiche. L’intento è quello di ottenere, tramite il succedersi 
delle interviste, una convergenza di opinioni tra gli esperti molto superiore 
a quella iniziale, senza, però, forzare la ricerca del consenso attraverso con-
dizionamenti psicologici individuali”. (Ivi, p. 52). Quest’ultima, specifica 
peculiarità è fondamentale, e deriva dal fatto che gli esperti collaborano “al 
buio”, vale a dire che non conoscono le identità degli altri componenti il 
panel; questo allo scopo di evitare condizionamenti e distorsioni.



270

tire la validazione delle ipotesi di lavoro progettuali, basate 
sull’interazione tra innovazioni di prodotto e innovazioni di 
processo, sulla evoluzione del ruolo degli attori collettivi, 
sulla necessaria ridefinizione dei diritti.

Una scelta orientata dalle particolarità della tecnica, 
che consentono una interlocuzione tra gli intervistati che 
si svolge a più riprese. Come in un gioco di rimandi, alle 
domande iniziali seguono le proposizioni di ciascun esper-
to interrogato; queste vengono lavorate dal ricercatore e 
riproposte alla collegialità degli esperti perché le valutino, 
mediante l’espressione di accordo o disaccordo su una sca-
la a quattro passi. Si avranno quindi, relativamente a ogni 
domanda-tema d’indagine, una serie di proposizioni “vo-
tate”; tra queste, quelle che avranno raccolto l’accordo più 
alto saranno assunte dal ricercatore come il punto di vista 
comune del panel, in ordine ai diversi temi d’indagine. In 
sintesi, una ricerca condivisa che privilegia la dimensione 
relazionale.

Uno strumento operativo, quello offerto dalla tecni-
ca Delphi, che sollecita le funzioni proprie del ricercato-
re, prima nell’individuare e convincere alla collaborazione 
un gruppo di esperti del contesto che si vuole conoscere, 
selezionando tra i tanti possibili quelli capaci di ben rap-
presentarlo (per il ruolo ricoperto, l’esperienza specifica, le 
capacità di analisi e di interpretazione del ruolo, il personale 
acume); poi nel gestire i materiali, operando semplificazioni, 
accorpando ove necessario, sintetizzando (facendo sempre 
attenzione a non stravolgere le opinioni degli esperti), fino 
alla costruzione finale di item offerti alla loro valutazione.

Dai risultati finali del procedimento, discende l’attesa di 
riuscire a individuare le linee di tendenza, la visione con-
divisa dagli esperti, ossia la prefigurazione del futuro del 
solidarismo nel medio periodo, così come sarà determinato 
dal mutamento sociale in accelerazione, dalle innovazioni 
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tecnologiche, dalle trasformazioni del quadro di riferimento 
istituzionale.

Questo (e non solo questo, come si può vedere nel pre-
cedente V capitolo), ha fatto il gruppo di ricerca sui “Nuovi 
diritti e associazionismo solidale”, sul piano empirico.

 

6.2 Il percorso della ricerca 

In un primo, cruciale passaggio del lavoro si è intrapresa 
una paziente e accurata campagna di ricerca2 degli esperti3 
(o, se si vuole, di osservatori/testimoni privilegiati) candidati 
a formare il panel Delphi, ultimata con la selezione di otto 
personalità attive a vario titolo nell’esperienza e/o nell’anali-
si dell’azione solidale4.

Lo sbilanciamento di genere (sette uomini e una sola 
donna compongono il panel) deriva sia dalla purtroppo per-
sistente preponderanza, anche nel settore della solidarietà, 
di figure maschili, sia dalla specifica difficoltà riscontrata 
nella richiesta di disponibilità alla collaborazione da parte 
di “esperte”. Un problema, questo, che i ricercatori sociali 
impattano frequentemente e che riflette chiaramente condi-
zioni di parità ancora insufficienti. 

2 La campagna di ricerca in oggetto è durata da ottobre a dicembre 
2014. Gli esperti sono stati invitati alla collaborazione mediante lettera 
esplicativa delle finalità e degli obiettivi della ricerca, del tempo loro ri-
chiesto, dei passaggi relativi a 1° e 2° round Delphi e alle fasi conclusive.

3 La prima componente dell’expertise è, certamente, la “conoscenza” e 
l’esperienza pratica sugli argomenti investigati. [...] In una parola, i ricer-
catori Delphi devono essere sicuri che gli esperti scelti forniranno risposte 
molto più significative rispetto a quelle che potrebbero essere fornite da 
coloro che non saranno interpellati. (Goldschmidt, 1975).

4 Si veda la Tab.1 per conoscere i profili, relativamente alle compe-
tenze e al campo d’azione, degli esperti componenti il panel Delphi. Per 
garantire la massima libertà di espressione degli intervistati – come dalla 
maggior parte dei protocolli Delphi – non riportiamo le indicazioni nomi-
native dei componenti il panel.
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Ancora nella medesima, originaria fase desk, il team di 
ricercatori ha provveduto, sulla base del lavoro preparatorio 
(fatto di analisi della letteratura, acquisizione dei dati di con-
testo, discussioni per correggere la rotta5 e chiarire progres-
sivamente il percorso che si intendeva tracciare), a elaborare 
una griglia di temi (o dimensioni d’indagine) articolata in 12 
punti, proposti agli esperti in forma interrogativa6.

Tabella 1. Profilo degli esperti componenti il panel

1 Responsabile Comunicazione di un’organizzazione di promo-
zione sociale fra le fondatrici del Forum del Terzo settore

2 Responsabile consulenza legislativa di una lega cooperativa 
operante a raggio nazionale

3 Presidente di un grande comitato territoriale di un’Associazio-
ne di sport per tutti

4 Coordinatore della ricerca sul fenomeno migratorio per conto 
di una associazione di volontariato specializzata

5 Giornalista e ricercatore del movimento non profit

6 Professore Ordinario, studioso di sociologia dei movimenti di 
azione collettiva

7 Ricercatrice, professoressa universitaria aggregata e studiosa 
del settore non profit

8 Responsabile del Patronato di un’Associazione nazionale non 
profit ed ex segretario del Forum permanente del Terzo settore

Tabella 2. Griglia dei temi o dimensioni d’indagine

D 1 Anche alla luce di recenti polemiche, Le sembra ancora lecito 
identificare non profit e sistema della solidarietà?

D 2

Le dinamiche di innovazione che hanno interessato le organiz-
zazioni sociali italiane di terzo settore si sono prevalentemente 
concentrate sui contenuti tematici, sui processi di comunica-
zione o su entrambi?

D 3
I cambiamenti intervenuti si sono prodotti per pressioni ester-
ne (esogene), per dinamiche interne (endogene) o per effetto 
di entrambe?

5 Giugno, luglio e settembre 2014 i mesi dedicati a questa fase.
6 Si veda la Tab. 2 “Griglia dei temi o dimensioni d’indagine”.
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D 4 Quando sente fare ricorso all’espressione “nuovi diritti”, a quali 
pensa?

D 5
Dovendo individuare un massimo di tre priorità per l’azione 
delle organizzazioni sociali afferenti al terzo settore nei prossi-
mi dieci anni, quali indicherebbe?

D 6 Le linee di tendenza da lei individuate corrispondono alle sue 
personali priorità?

D 7 Se le sue priorità sono diverse, quali suggerirebbe?

D 8
Quali forme di comunicazione e di mobilitazione prevarranno 
nelle organizzazioni italiane di azione volontaria (nei prossimi 
dieci anni)?

D 9 Come le nuove tecnologie comunicative potranno aiutare l’a-
zione collettiva?

D 10 Più in dettaglio: quale ruolo pensa possano assolvere i social 
network?

D 11 Di quali interventi legislativi, normativi o finanziari ha soprattut-
to bisogno il Terzo settore italiano?

D 12 Sarà ancora attuale e funzionale alla filosofia della solidarietà 
l’esperienza del Forum?

6.2.1 Fasi del 1° round Delphi

Successivamente al lavoro desk sopra detto si è aperta la fase 
field: come 1° round Delphi agli esperti del panel è stata in-
viata (per email) la griglia dei temi o dimensioni d’indagine 
riportata di seguito, con preghiera di risposta. 

Una volta ricevute le risposte7, in una nuova fase desk 
(gennaio 2015), si è vagliato tutto il materiale operando in 
questo modo:

i) tutte le risposte sono state raccolte e riferite a ognuna 
delle 12 singole domande8, avendo cura di disporle nel testo 
in modalità random per evitare l’identificabilità dei diver-
si esperti; si sono così virtualmente ottenute 8 risposte per 
domanda, ma la distribuzione si è differenziata a causa di 

7 Si vedano nella tab. 3 delle risposte-esempio.
8 Si vedano nella tab. 4 delle risposte-esempio raccolte per domanda.
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qualche mancata risposta e, più di frequente, di risposte bi-
sognose di disaggregazione dei temi trattati;

ii) i testi sono stati oggetto di un editing che ha condotto 
alla cancellazione degli item che non avevano raccolto op-
zioni (6 e 7) e a trascurabili interventi stilistici;

iii) sono state cassate alcune duplicazioni;
iv) le risposte sono state sintetizzate (in qualche caso an-

che sdoppiate) per poter essere utilizzate in occasione del 2° 
round.

Tabella 3. Esempi di risposte alle domande iniziali (la numerazione degli si 
riferisce alla collocazione della domanda nella griglia dei temi)

D 5 Dovendo individuare un massimo di tre priorità per l’azione delle or-
ganizzazioni sociali afferenti al terzo settore nei prossimi dieci anni, quali 
indicherebbe?

1 Aumento delle risorse a disposizione
2 Accettazione di progetti triennali
3 Maggiore insistenza su aspetti immateriali: sensibilizzazione, cultura, co-
municazione, incontri ecc.

D 6 (ex D 8) Quali forme di comunicazione e di mobilitazione prevarranno 
nelle organizzazioni italiane di azione volontaria (nei prossimi dieci anni)?

È difficile fare previsioni al riguardo perché operano diverse centrali in 
ambito laico e religioso, è scarsa la predisposizione a lavorare insieme e 
quando si fa, si è molto ideologici e poco pragmatici. È più facile migliorare le 
forme di comunicazione (ciascuna organizzazione ci può arrivare per proprio 
conto) che pervenire a forme comuni di mobilitazioni per vie delle influenza 
esogene (ideologiche, pratiche, sindacali, religiose, culturali, territoriali ecc.).

Tabella 4. Esempi di risposte riferite alla stessa domanda

D 2 Le dinamiche di innovazione che hanno interessato le organizzazioni 
sociali italiane di Terzo settore si sono prevalentemente concentrate sui 
contenuti tematici, sui processi di comunicazione o su entrambi?

R 1 Credo che oggi queste dinamiche di innovazione siano presenti in gran 
parte delle organizzazioni, anche se con modalità, tempistiche e finalità 
progettuali diverse tra loro. La mia personale sensazione è che molte orga-
nizzazioni stiano analizzando quello che sta accadendo e che si orientino 
sui processi comunicativi.

R 2 Per quello che è la mia esperienza, inevitabilmente, su entrambi.
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R 3 Non riesco nel mio modo di rappresentare il settore non profit a in-
trodurre una distinzione tra gli aspetti tematici e la comunicazione. Sono 
strettamente interconnessi tra loro; semmai se si può constatare un deficit, 
lo si riscontra sulla comunicazione che prima di tutto, basandosi sulla inte-
razione tra persone, spesso non raggiunge il sistema dei media; qualche 
recupero si nota di recente attraverso il ricorso ai social network, ma in tal 
caso la polverizzazione è sovrana e con esiti tali per cui è difficile osserva-
re la costruzione di nuove reti sociali.

...

R 8 Direi che i contenuti tematici sono stati prevalenti, come è giusto che 
sia per riuscire a rispondere ai bisogni emergenti nella società (ma sulla 
scelta di questi temi si è radicalmente influenzati dalle strutture, pubbliche 
e private, che erogano i finanziamenti). I processi di comunicazione sono 
funzionali alla necessità di far conoscere quanto si fa: personalmente non 
ritengo che, in linea generale, le organizzazioni sociali si distinguano per 
la capacità di comunicare.

6.2.2 Fasi del 2° round Delphi

La fase successiva è quella del 2° round Delphi (da gennaio 
a febbraio 2015), che vede l’utilizzo di una scala Likert, per 
misurare il grado di accordo o disaccordo relativamente a 
una proposizione9. Con le sintesi delle risposte ricavate nel 
1° round, sono stati confezionati 10 quadri10, corrispon-
denti alle 10 domande residue (dopo l’eliminazione degli 
item 6 e 7); in ogni quadro si è posta, a fianco di ciascuna 
affermazione sintetica, una stringa di 4 caselle numerate da 
4 a 1, dove 4 corrisponde al livello di massimo accordo e 1 
al massimo disaccordo, in riferimento al contenuto dell’af-
fermazione.

9 Si è scelta una scala a quattro gradi e non a cinque, per eliminare il 
rischio della scelta di mezzo, non facilmente attribuibile.

10 Si veda la tab. 5 nella quale viene riprodotto, come un quadro-esem-
pio, quello relativo al tema 6.
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Tabella 5. Quadro esempio 2° round Delphi

D 6 Quali forme di comunicazione e di mobilitazione prevarranno nelle 
organizzazioni italiane di azione volontaria (nei prossimi dieci anni)?

Sintesi delle risposte
Grado di accordo/disaccordo 
(massimo accordo 4, massimo 
disaccordo 1)

Social network e mobilitazioni via web. 4  3  2  1 

Temo che i social network non riusci-
ranno a creare sistemi alternativi di co-
municazione, anche in relazione ad una 
moltiplicazione e dispersione di identità 
di gruppi ed organizzazioni che operano 
con larga autonomia.

4  3  2  1 

È opportuno omogeneizzare gli slogan e 
le parole d’ordine, e realizzare una reale 
collaborazione tra i soggetti dell’economia 
sociale attraverso l’estensione del con-
tratto di rete.

4  3  2  1 

Testamento biologico ed eutanasia; 
matrimoni coppie omosessuali; cambia-
menti nell’assetto politico.

4  3  2  1 

Si tende a finalizzare la comunicazione 
sul versante della raccolta di risorse e su 
quello pubblicitario.

4  3  2  1 

Rispetto alla aggregazione futura penso 
che prevarrà (purtroppo più di quanto 
non sia già oggi) un volontario anziano, 
benestante, un po’ disincantato e un po’ 
allergico alle innovazioni.

4  3  2  1 

È difficile fare previsioni al riguardo per-
ché operano diverse centrali in ambito 
laico e religioso, è scarsa la predisposi-
zione a lavorare insieme e quando si fa 
si è molto ideologici e poco pragmatici.

4  3  2  1 

Il file contenente i materiali iniziali del 2° round così lavo-
rati è stato quindi inviato per email agli esperti, chiedendo 
loro di esprimersi in riferimento a ogni affermazione-sintesi, 
scegliendo il grado di accordo o disaccordo, apponendo una 
croce sul relativo quadratino (tra febbraio e marzo 2015).
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La conseguenza attesa era di rilevare quali affermazio-
ni potessero raccogliere il massimo di accordo e quali un 
semplice accordo, evidenziando importanza e pregnanza 
delle affermazioni così (eventualmente) votate. In aggiunta, 
sapendo bene quanto ogni risposta possa essere preziosa, 
si ipotizzava di provare a leggere e considerare il carattere 
divisivo delle affermazioni che avessero raccolto disaccordo 
e, più ancora, massimo disaccordo. Una lettura, quindi, se 
non proprio duplice, almeno indicativa della temperie am-
bientale che l’associazionismo solidale vive nel suo operare 
quotidiano.

Una volta acquisiti i materiali con le scelte degli esperti 
(aprile 2015), si è proceduto al conteggio delle scelte, ope-
razione banale e delicata allo stesso tempo, per la grande 
attenzione richiesta. I risultati (numerici) sono leggibili nella 
Tab. 6 (in realtà una serie di 10 tabelle marcate da D 1 a 
D 10). Sotto ai quadratini di ogni stringa, sono riportati (in 
grassetto) i numeri che quantificano le diverse scelte operate 
dal panel (il totale, ovviamente, corrisponde sempre a 8). 

Tabella 6. Risultati complessivi sull’accordo-disaccordo relativo a ogni sin-
gola affermazione (distribuzione delle risposte per numero di intervistati)

D 1 Anche alla luce di recenti polemiche, Le sembra ancora lecito identifi-
care non profit e sistema della solidarietà?

Sintesi delle risposte
Grado di accordo/disaccordo 
(massimo accordo 4, massi-
mo disaccordo 1)

Sì, il non profit è identificabile con il siste-
ma della solidarietà (che è un valore pre-
valente) ma è anche altro.

4  3  2  1 
3 3 1 1

Il sistema della solidarietà comprende il 
non profit, ma quest’ultimo risponde an-
che a interessi sociali e collettivi diversi.

4  3  2  1 
2 3 2 1

Ci sono realtà organizzative che usano la 
solidarietà come una maschera.

4  3  2  1 
2 4 1 1

No, a causa dei sopravvenuti cambia-
menti di vision di tipo aziendalistico.

4  3  2  1 
1 3 4 -
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Non profit e solidarietà sono assai vici-
ni, ma l’assenza di profitto non basta, è 
fondamentale cosa si fa almeno quanto 
come lo si fa.

4  3  2  1 
5 1 2 -

Il non profit è un insieme più ampio del 
Terzo settore (che ha finalità pubblica); 
nel Terzo settore è compreso il sistema 
della solidarietà.

4  3  2  1 
2 5 – 1

D 2 Le dinamiche di innovazione che hanno interessato le organizzazioni 
sociali italiane di Terzo settore si sono prevalentemente concentrate sui 
contenuti tematici, sui processi di comunicazione o su entrambi?

Sintesi delle risposte
Grado di accordo/disaccordo 
(massimo accordo 4, massi-
mo disaccordo 1)

Molte organizzazioni analizzano quello 
che sta accadendo e si orientano sui pro-
cessi comunicativi.

4  3  2  1 
 – 6 2 – 

Qualche recupero sulla comunicazione si 
nota attraverso il ricorso ai social network, 
ma qui la polverizzazione è sovrana e con 
esiti tali per cui è difficile osservare la co-
struzione di nuove reti sociali.

4  3  2  1 
 3 4 1 -

Impegno del tutto prevalente sui contenuti 
tematici, mentre permane una debolezza 
innegabile nei profili comunicativi.

4  3  2  1 
 2 3 2 1

Più sulla concretezza della comunicazio-
ne (fundraising) e sui modelli di gestione 
organizzativa ed economica (di cultura 
manageriale) mutuando, a volte a spro-
posito, conoscenze, schemi ed elementi 
identitari propri del profit, che sui conte-
nuti tematici.

4  3  2  1 
 3 2 3 -

Su entrambi gli obiettivi, ma la riflessione sui 
contenuti è ancora in corso e questo rende i 
processi di comunicazione più confusi.

4  3  2  1 
 2 2 3 1

Su entrambi. Laddove c’è più innovazione 
tI contenuti tematici sono stati prevalenti, 
per riuscire a rispondere ai bisogni emer-
genti nella società. In linea generale, le 
organizzazioni sociali non si distinguono 
per la capacità di comunicare.

4  3  2  1 
 3 3 2 -
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I contenuti tematici sono stati prevalenti, 
per riuscire a rispondere ai bisogni emer-
genti nella società. In linea generale, le 
organizzazioni sociali non si distinguono 
per la capacità di comunicare.

4  3  2  1 
 2 5 1

D 3 I cambiamenti intervenuti si sono prodotti per pressioni esterne (eso-
gene), per dinamiche interne (endogene) o per effetto di entrambe?

Sintesi delle risposte
Grado di accordo/disaccordo 
(massimo accordo 4, massi-
mo disaccordo 1)

Per dinamiche interne. 4  3  2  1 
 1 2 4 1

Le due pressioni sono congiunte ma quel-
le esterne sono preponderanti a causa 
della dipendenza dalle strutture che so-
vrintendono all’approvazione dei progetti.

4  3  2  1 
 1 4 3 – 

La progressiva riduzione dello Stato So-
ciale ha imposto ai diversi attori dell’econo-
mia sociale (cooperative, mutue, associa-
zioni, fondazioni) di modificare e ampliare 
il proprio ruolo nella società. Le dinamiche 
interne ai comparti dell’economia sociale 
rendono tale percorso di cambiamento 
confuso e a volte contraddittorio.

4  3  2  1 
 1 7 – -

Entrambe: il combinato disposto di crisi 
e globalizzazione, i cambiamenti in atto 
nella politica, nella Pubblica Amministra-
zione e nelle dinamiche democratiche e 
partecipative, la reazione attendista e 
difensiva unita a un certo impoverimento 
dei gruppi dirigenti, determinano un cam-
biamento di fatto.

4  3  2  1 
 3 5 – –

Entrambe. La pressione esterna più im-
portante è nelle forme di partecipazione; 
la crisi dei partiti e della partecipazione 
politica ha gemmato nuove forme di par-
tecipazione sino a forme di impegno e 
militanza politica (acqua bene pubblico 
ecc.). Le pressioni interne riguardano la 
possibilità di far convivere erogazione 
di servizi con scelte valoriali o ideologi-
che. Questo determina cambiamenti dei 
modelli organizzativi.

4  3  2  1 
 2 4 2 – 
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I cambiamenti nel non profit, sono la ma-
nifestazione di una crisi strutturale del-
lo Stato e delle sue funzioni. Negativa 
è stata l’idea di un Welfare di stato e di 
sistema, senza sussidiarietà, orientato a 
giustificarsi e a ricompattarsi, togliendo 
spazio e cittadinanza alle espressioni 
dell’associazionismo volontario, e delle 
pratiche sociali incentrate sulla soddisfa-
zione dei bisogni e sulla soluzione dei 
problemi sociali.

4  3  2  1 
 2 2 4 -

Molto spesso avvengono per effetto di 
entrambe, ma la situazione (esterna) di 
riduzione delle risorse sta accelerando i 
processi di cambiamento.

4  3  2  1 
 1 6 1 -

D 4 Quando sente fare ricorso all’espressione “nuovi diritti”, a quali pensa?

Sintesi delle risposte
Grado di accordo/disaccordo 
(massimo accordo 4, massi-
mo disaccordo 1)

Per i nuovi cittadini, gli immigrati con cit-
tadinanza straniera: diritto alla stabilità di 
soggiorno, a un approccio interculturale, a 
un contesto multireligioso e così via.

4  3  2  1 
 2 5 – 1

Si propone come nuovo il diritto più impor-
tante, quello di esistere come persone e non 
solo come merci e/o come consumatori.

4  3  2  1 
 2 3 3 -

Più che di nuovi diritti, si dovrebbe parlare 
di un reale riconoscimento dei diritti fonda-
mentali che molto spesso mancano, come 
abitazione e cittadinanza.

4  3  2  1 
 5 2 1 – 

I nuovi diritti sono e saranno i “vecchi” diritti, 
figli di una stagione di welfare che sembra 
superata. Tra i nuovi diritti in primo piano 
quelli civili; le nuove povertà fanno pensare 
al diritto primario a una vita dignitosa e al 
diritto al rispetto (razzismo e altro).

4  3  2  1 
 3 3 2 – 

I diritti legati al riconoscimento di un welfare 
state che sia in grado di ri-garantire i diritti 
dei cittadini e di ridurre le disuguaglianze.

4  3  2  1 
 3 3 2 – 

Diritto allo studio (reale) e al riconoscimen-
to dell’inclusione sociale delle diversità.

4  3  2  1 
 3 2 2 1
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Alla pace e alla sicurezza, cultura, mobi-
lità sostenibile, democrazia Europea (isti-
tuzioni, elezioni, trasparenza dei processi 
decisionali), all’accesso delle informazioni 
(internet, digital divide, etica dell’informa-
zione), alla tutela del consumatore, al dirit-
to alla vivibilità nelle nostre città.

4  3  2  1 
 5 3 – -

Diritti all’informazione, alla cultura, alla co-
municazione, alla mobilità, all’accesso al 
credito, al micro-credito, alla micro-finanza.

4  3  2  1 
 6 1 1 -

D 5 Dovendo individuare un massimo di tre priorità per l’azione delle or-
ganizzazioni sociali afferenti al Terzo settore nei prossimi dieci anni, quali 
indicherebbe?

Sintesi delle risposte
Grado di accordo/disaccordo 
(massimo accordo 4, massi-
mo disaccordo 1)

Salute e benessere. 4  3  2  1 
 3 1 3 1

Lavoro di comunità e coinvolgimento del 
territorio.

4  3  2  1 
 4 3 1 -

Partecipazione attiva degli utenti, dei vo-
lontari, delle persone.

4  3  2  1 
 2 5 – 1

Legalità e giustizia sociale. 4  3  2  1 
 1 4 2 1

Lavoro. 4  3  2  1 
 1 5 2 -

Anziani. 4  3  2  1 
 – 6 2 -

Aumento delle risorse a disposizione. 4  3  2  1 
 – 3 4 1

Formazione, informazione, cultura. 4  3  2  1 
 2 3 3 -

Investimento di energie e risorse sul ver-
sante europeo, sul piano della soggettività 
politica.

4  3  2  1 
 1 2 3 2

Riconoscimento del carattere fondativo e 
generativo delle autonomie sociali rispetto 
alle autonomie locali.

4  3  2  1 
 2 2 3 1
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Riconoscimento della capacità dei sog-
getti del Terzo settore di produrre valore e 
capitale sociale.

4  3  2  1 
 1 4 2 1

Riconoscimento della centralità dei beni 
comuni o riconducibili agli interessi delle 
comunità. Sostenere e far vivere la re-
sponsabilità delle persone e il “prendersi 
cura”, connettere io e noi, per contrastare 
la crescente solitudine.

4  3  2  1 
 4 3 1 -

D 7 Come le nuove tecnologie comunicative potranno aiutare l’azione col-
lettiva?

Sintesi delle risposte
Grado di accordo/disaccordo 
(massimo accordo 4, massi-
mo disaccordo 1)

Saranno prioritarie. Siamo nella digital 
society.

4  3  2  1 

 3 3 2 –

Al di là di quelle politiche, penso si pos-
sano realizzare forme di azione collettiva 
one issue.

4  3  2  1 

 1 7 – -

In misura eccezionale. Ma internet è solo 
un mezzo, che influisce spesso in senso 
opposto agli obiettivi solidaristici.

4  3  2  1 

 2 2 4 -

Diventeranno fondamentali per sviluppare 
e accrescere le attività dirette e di coinvol-
gimento delle realtà, anche per un’azione 
più mirata con la comunità.

4  3  2  1 

 3 3 2 -

È la capacità di discernimento nel mare 
di internet che fa la differenza e le nuove 
tecnologie aiuteranno il Terzo settore nella 
misura in cui esso saprà comunicare met-
tendo le persone nelle condizioni di valu-
tare il valore intrinseco del messaggio.

4  3  2  1 

 2 6 – -

Rendersi visibili, produrre informazione 
autonoma e comunicarle attraverso tec-
nologie digitali (web tv, radio).

4  3  2  1 

 3 3 2 -
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D 8 Più in dettaglio: quale ruolo pensa possano assolvere i social network?

Sintesi delle risposte
Grado di accordo/disaccordo 
(massimo accordo 4, massi-
mo disaccordo 1)

Il ruolo dei social network oggi si dimostra 
decisivo, complementare e alcune volte 
sostitutivo della parte strutturale e orga-
nizzativa.

4  3  2  1 
 1 5 1 1

Saranno a larga diffusione e ampiamente 
utilizzati, ma c’è il rischio che incentivino il 
processo di liquefazione sociale in cui si è 
tutti coinvolti.

4  3  2  1 
 1 6 1 -

Di informazione e di formazione principal-
mente verso le nuove generazioni.

4  3  2  1 
 2 5 – 1

Importante soprattutto se possono favori-
re e supportare l’incontro effettivo e con-
creto tra le persone nella realtà, perché 
possano comunicare ben oltre i 140 carat-
teri di un tweet.

4  3  2  1 
 5 2 1 -

Un ruolo di Critical Mass. 4  3  2  1 
 – 5 2 1

Un ruolo di conoscenza e contatto e co-
munque per far passare messaggi e co-
municazioni che fino ad ora sono stati 
appannaggio di pochi.

4  3  2  1 
 2 4 2 – 

Ritengo siano in grado di conferire la pos-
sibilità di impatto a livello allargato anche 
a piccole e medie organizzazioni.

4  3  2  1 
 – 6 2 –

Di risposta al bisogno crescente di relazio-
ne orizzontale, di discussione e dibattito 
quotidiano, di mobilitazione in tempo rea-
le, di identificazione della propria comuni-
tà di appartenenza.

4  3  2  1 
 2 6 – 

D 9 Di quali interventi legislativi, normativi o finanziari ha soprattutto biso-
gno il Terzo settore italiano?

Sintesi delle risposte
Grado di accordo/disaccordo 
(massimo accordo 4, 
massimo disaccordo 1)

Interventi legislativi che riconoscano il 
ruolo sociale, finanziamenti per suppor-
tare l’azione quotidiana e vantaggi fiscali.

4  3  2  1 
 4 4 – -
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Una maggiore allocazione di risorse, at-
tualmente residuali rispetto ad altre voci di 
spesa.

4  3  2  1 
 1 6 1 -

Una forte deburocratizzazione degli 
adempimenti (ma non dei controlli) per i 
soggetti associativi di promozione socia-
le, sportiva e del volontariato e delle im-
prese sociali.

4  3  2  1 
 5 3 – -

Finanziamenti pubblici, trasparenti e me-
ritocratici.

4  3  2  1 
 1 5 2 -

Che almeno sul piano legislativo i sog-
getti dell’economia sociale siano discipli-
nati per grandi famiglie di appartenenza 
(cooperative, mutue, associazioni, fon-
dazioni).

4  3  2  1 
 2 1 3 2

Prevedere un sistema di vigilanza più effi-
cace per evitare abusi nell’esercizio di at-
tività economiche da parte di tali soggetti.

4  3  2  1 
 6 1 1 -

Manca il coordinamento tra la normativa 
italiana e quella comunitaria, il che rende 
difficile, per molti attori dell’economia so-
ciale, la possibilità di beneficiare dei finan-
ziamenti europei.

4  3  2  1 
 3 2 3 -

Lo Stato, nonostante la nostra Costitu-
zione, (vedi l’articolo sulla cooperazione, 
che non esiste in altra costituzione), dif-
ficilmente riconoscerà al Terzo settore un 
ruolo decisivo.

4  3  2  1 
 1 4 3 -

Di una revisione della legislazione degli 
appalti in ambito sociale e la sua sosti-
tuzione con lo strumento della coproget-
tazione.

4  3  2  1 
 4 4 – -
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6.3 Interpretazioni.

L’ultima fase Delphi, desk, si è svolta nell’aprile 2015. Si è 
concretizzata nell’esame delle occorrenze, nella valutazione 
delle opzioni di concordanza e nel tentativo di intendere le 
discordanze, nel loro raggrupparsi o disperdersi segnalando 
così elementi di valutazione diversi. L’analisi si è poggiata, 
ovviamente, sulle dieci dimensioni d’indagine.

D 1 Anche alla luce di recenti polemiche, Le sembra ancora 
lecito identificare non profit e sistema della solidarietà?

La concordanza degli esperti sulla liceità dell’identificazione 
tra non profit e sistema della solidarietà è abbastanza alta. 
Contraddittoriamente, però, i medesimi esperti si dividono 
quando si ipotizza che (lecito) non lo sia: sull’affermazione 
“No, a causa dei sopravvenuti cambiamenti di vision di tipo 
aziendalistico” l’accordo e il disaccordo si equivalgono. Alta 
la concordanza (7, tra massimo accordo e accordo) sull’item 
che mette in fila gli insiemi: “Il non profit è un insieme più 
ampio del Terzo settore (che ha finalità pubblica); nel Terzo 
settore è compreso il sistema della solidarietà”.

D 2 Le dinamiche di innovazione che hanno interessato le 
organizzazioni sociali italiane di terzo settore si sono preva-
lentemente concentrate sui contenuti tematici, sui processi di 
comunicazione o su entrambi?

Un discreto accordo viene raggiunto laddove si parla delle 
difficoltà comunicative piuttosto che delle innovazioni co-
municative, sentite come necessarie ma difficili da realizza-
re a causa di una debolezza (“...ma qui la polverizzazione 
è sovrana e con esiti tali per cui è difficile osservare la co-
struzione di nuove reti sociali”) strutturale delle associazio-
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ni. L’intesa più elevata (7, tra massimo accordo e accordo) 
l’ottiene l’item: “I contenuti tematici sono stati prevalenti, 
per riuscire a rispondere ai bisogni emergenti nella società. 
In linea generale, le organizzazioni sociali non si distinguono 
per la capacità di comunicare.” Si percepisce una qualche 
sofferenza relativamente a quanto accade intorno, come te-
stimonia la spaccatura netta (4 a 4) tra accordo e disaccordo 
all’item: “Su entrambi gli obiettivi, ma la riflessione sui con-
tenuti è ancora in corso e questo rende i processi di comuni-
cazione più confusi”.

D 3 I cambiamenti intervenuti si sono prodotti per pressioni 
esterne (esogene), per dinamiche interne (endogene) o per ef-
fetto di entrambe?

Il cambiamento (organizzativo, valoriale, nelle dinamiche 
di intervento, nella intercettazione dei nuovi bisogni), in 
generale, viene attribuito alla “crisi strutturale dello Stato e 
delle sue funzioni”. In particolare prevale quindi l’opinione 
di una maggior forza delle pressioni esogene, esterne, che si 
combinano anche a pressioni endogene le quali, però, sem-
brano essere determinate da dinamiche di adattamento alle 
turbolenze ambientali più che a processi politici e cogniti-
vi. L’item “La progressiva riduzione dello Stato Sociale ha 
imposto ai diversi attori dell’economia sociale (cooperative, 
mutue, associazioni, fondazioni) di modificare e ampliare il 
proprio ruolo nella società. Le dinamiche interne ai com-
parti dell’economia sociale rendono tale percorso di cambia-
mento confuso e a volte contraddittorio” raccoglie la totalità 
dell’accordo. Segnala tuttavia, allo stesso tempo, una certa 
sofferenza derivata dalla necessità di mutare, adeguare il 
modello organizzativo, contenendo le possibili distorsioni, 
in particolare nell’ambito economico.
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D 4 Quando sente fare ricorso all’espressione “nuovi diritti”, 
a quali pensa?

Sul tema dei nuovi diritti si prospetta quasi un paso doble, 
tra l’indicazione di molti, nuovi diritti, e l’accento posto sul 
“...ri-garantire i diritti dei cittadini e di ridurre le disugua-
glianze “, o sul “...reale riconoscimento dei diritti fonda-
mentali che molto spesso mancano, come abitazione e citta-
dinanza”. Uno sguardo rivolto al futuro che non dimentica 
però, la necessità di salvaguardare quanto si è fatto, garan-
tendone costantemente la tutela. Ai diritti relativi ai nuo-
vi cittadini e/o agli immigrati con cittadinanza altra, viene 
concesso l’accordo più alto (7 opzioni) come poi, molto 
significativamente, all’item che riporta una elencazione di 
diritti tutti ricadenti nella sfera della qualità della vita, in-
tesa nella sua accezione più ampia (8 accordi): “Alla pace 
e alla sicurezza, cultura, mobilità sostenibile, democrazia 
europea (istituzioni, elezioni, trasparenza dei processi de-
cisionali), all’accesso delle informazioni (internet, digital 
divide, etica dell’informazione), alla tutela del consuma-
tore, al diritto alla vivibilità nelle nostre città”. Potremmo 
definire questi diritti, nel loro insieme, come postmoderni 
e postmaterialistici, anche sulla scorta dell’accordo elevato 
(7 opzioni) concesso dal panel all’ultimo item, che indivi-
dua come nuovi diritti quelli inerenti “...all’informazione, 
alla cultura, alla comunicazione, alla mobilità, all’accesso 
al credito, al micro-credito, alla micro-finanza”. Tracciando 
un insieme di diritti così avanzato, così alto, di fronte alla 
crisi di sistema il panel sembra prefigurare una risposta non 
minimale, rigettando soluzioni riduttivistiche delle tutele di 
cittadinanza. Si delinea in questo modo un asset culturale-
politico di non poco conto.
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D 5 Dovendo individuare un massimo di tre priorità per l’a-
zione delle organizzazioni sociali afferenti al terzo settore nei 
prossimi dieci anni, quali indicherebbe?

Questo item ha attivato dinamiche molto chiare e descritte 
in modo asciutto, come molto interessanti sono le indica-
zioni che emergono. L’item “salute e benessere” spacca in 
due il panel, lasciando intuire (almeno in parte) la rivendica-
zione di un ruolo non assimilabile meramente ai processi di 
cura. L’item “Investimento di energie sul versante europeo, 
sul piano della soggettività politica” raccoglie addirittura il 
massimo del disaccordo (5 opzioni), e segnala probabilmen-
te una scelta dimensionale territoriale, un’autopercezione 
operativa a scala nazionale più che, appunto, europea: segno 
di qualche emergente diffidenza o delusione nei confronti 
delle pur diffuse esperienze di lavoro a scala continentale? 
Le priorità individuate per orientare l’azione organizzativa 
nei prossimi dieci anni sono invece “Lavoro” e “Anziani”, 
con 6 scelte ciascuna, esattamente come “Sostenere e far vi-
vere la responsabilità delle persone e il prendersi cura, con-
nettere io e noi ...”; più opzioni (7 ciascuno) hanno raccolto 
gli item “Lavoro di comunità e coinvolgimento del territo-
rio”; “Partecipazione attiva degli utenti, dei volontari, delle 
persone”, e “Riconoscimento della centralità dei beni comu-
ni o riconducibili agli interessi della comunità”. Affiora un 
quadro che da una parte riporta fedelmente alcune caratteri-
stiche problematiche da anni ricorrenti nel dibattito polito-
logico (lavoro, anziani, beni comuni), dall’altra segnala una 
dimensione culturale-ottativa in riferimento alla necessità di 
stabilire legami più forti con il territorio e tra le persone im-
pegnate nell’associazionismo di cittadinanza.

Divisivo appare l’item “Riconoscimento del carattere 
fondativo e generativo delle autonomie sociali rispetto alle 
autonomie locali”, che raccoglie 4 accordi e 4 disaccordi. 
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D 6 Quali forme di comunicazione e di mobilitazione prevar-
ranno nelle organizzazioni italiane di azione volontaria (nei 
prossimi dieci anni)? 

Il consenso più alto (7 concordanze) è dato all’item “Social 
network e mobilitazioni via web”, anche se quello successivo 
mostra il timore di alcuni per l’assetto organizzativo derivan-
te. A questo proposito il panel concorda con la necessità di “...
omogeneizzare gli slogan e le parole d’ordine, e realizzare una 
reale collaborazione tra i soggetti dell’economia sociale attra-
verso l’estensione del contratto di rete”. Le 6 concordanze 
all’item “Si tende a finalizzare la comunicazione sul versante 
della raccolta di risorse e su quello pubblicitario” potrebbero 
indicare tanto un auspicio quanto una resistenza ad intendere 
i processi comunicativi in prospettiva più ampia. Si ha quasi 
una levata di scudi di fronte all’affermazione “... è scarsa la 
predisposizione a lavorare insieme e quando lo si fa si è molto 
ideologici e poco pragmatici.”, che raccoglie 6 espressioni di 
disaccordo, di rigetto dell’affermazione. Divisi in due i pareri 
rispetto alla preconizzata prevalenza di “...un volontario an-
ziano, benestante, un po’ disincantato e un po’ allergico alle 
innovazioni”. Le 7 espressioni di disaccordo e massimo disac-
cordo riservate all’item “Testamento biologico ed eutanasia; 
matrimoni coppie omosessuali; cambiamenti nell’assetto po-
litico” indicano una scelta di campo abbastanza netta, proba-
bilmente una distinzione di pertinenza tra i territori propri 
della politica e quelli propri del sociale. Rimarrebbe aperta, se 
così fosse, la questione della rappresentanza di queste istanze.

D 7 Come le nuove tecnologie comunicative potranno aiutare 
l’azione collettiva?

Il potenziale empowerment insito nell’uso sapiente delle 
nuove tecnologie è noto agli esperti del panel: “Saranno pri-
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oritarie. Siamo nella digital society” raccoglie 6 concordan-
ze. L’unico item dubitativo “In misura eccezionale. Ma in-
ternet è solo un mezzo, che influisce spesso in senso opposto 
agli obiettivi solidaristici.”, separa nettamente in due i pareri 
degli esperti, che però raggiungono la massima convergenza 
(8 concordanze) nel segnalare sapientemente che “È la capa-
cità di discernimento nel mare di internet che fa la differenza 
e le nuove tecnologie aiuteranno il Terzo settore nella misura 
in cui esso saprà comunicare mettendo le persone nelle con-
dizioni di valutare il valore intrinseco del messaggio”. An-
che l’auspicio che “...si possano realizzare forme di azione 
collettiva one issue.” è condiviso dalla totalità degli esperti, 
relativamente alle più ampie possibilità di mobilitazione rese 
possibili dalla rete.

D 8 Più in dettaglio: quale ruolo pensa possano assolvere i 
social network?

Tutto il panel concorda nel ritenere i social network come 
una “...risposta al bisogno crescente di relazione orizzonta-
le, di discussione e dibattito quotidiano, di mobilitazione 
in tempo reale, di identificazione della propria comunità 
di appartenenza.”; ritiene inoltre che si espanderanno ul-
teriormente, con “il rischio che incentivino il processo di 
liquefazione sociale in cui si è tutti coinvolti.”; come stru-
mento (culturale) di formazione e informazione. L’item 
“Importante soprattutto se possono favorire e supportare 
l’incontro effettivo e concreto tra le persone nella realtà, 
perché possano comunicare ben oltre i 140 caratteri di un 
tweet.”, evidenzia ancora la duplice natura reale/virtuale 
della comunicazione al tempo di internet. Per il panel è ri-
levante anche l’aumentata circolazione di messaggi e comu-
nicazioni offerta dai social.
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D 9 Di quali interventi legislativi, normativi o finanziari ha 
soprattutto bisogno il Terzo settore italiano?

Aspetto delicatissimo, in particolare dopo il recente coin-
volgimento di alcune realtà associative del Terzo settore 
in vicende poco edificanti che hanno acuito le sofferenze 
del sottosistema, sempre alle prese con risorse scarse e con 
competitors esterni ed interni di non sempre specchiato 
profilo. Unanime è la richiesta di “Interventi legislativi che 
riconoscano il ruolo sociale, finanziamenti per supportare 
l’azione quotidiana e vantaggi fiscali.”, come anche di “Una 
forte deburocratizzazione degli adempimenti (ma non dei 
controlli) per i soggetti associativi di promozione sociale, 
sportiva e del volontariato e delle imprese sociali.” L’enfasi 
posta sulla necessità di non abbassare la guardia in materia 
di controlli appare significativa nel contesto temporale della 
ricerca, a dispetto della condivisa esigenza di rendere le atti-
vità sempre meno condizionate da vincoli burocratici. Uno 
strumento di correzione delle anomalie viene prospettato in 
“...una revisione della legislazione degli appalti in ambito 
sociale e la sua sostituzione con lo strumento della copro-
gettazione”. Manca l’accordo del panel sull’item “Che al-
meno sul piano legislativo i soggetti dell’economia sociale 
siano disciplinati per grandi famiglie di appartenenza (co-
operative, mutue, associazioni, fondazioni).”, ma lo ritrova 
nel chiedere di “Prevedere un sistema di vigilanza più effi-
cace per evitare abusi nell’esercizio di attività economiche 
da parte di tali soggetti.”. Il riferimento alla cronaca di fine 
2014, della quale si è parlato in precedenza, è ancora una 
volta piuttosto evidente.
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D 10 Sarà ancora attuale e funzionale alla filosofia della soli-
darietà l’esperienza del Forum?

Sull’attualità dell’esperienza del Forum del Terzo settore i 
pareri non sono unanimi: 2 esperti pensano che si tratti di 
una vecchia formula, “solo” 5 la ritengono una solida base 
per il futuro. Poi però in 7 condividono l’item che indica 
come “L’esperienza del Forum [...] deve misurare la propria 
attualità e funzionalità, ed essere misurata, per l’attitudine, 
la volontà e la capacità di operare concretamente sulle pri-
orità sociali”. Quasi un invito alla trasparenza, alla verifica 
della bontà dell’operato dell’intero sottosistema. L’item di 
più stretta attualità “politica” afferma che “Parte della crisi 
del Paese deriva dalla semplificazione e dalla riduzione in 
atto dei processi di rappresentanza. C’è bisogno, per questo 
di un nuovo investimento collettivo sul Forum.” L’item divi-
de esattamente a metà gli esperti, indicando ancora come la 
funzione futura del Forum non sia scontata né così condivisa 
come si potrebbe supporre. L’accordo intorno all’item “L’e-
sperienza del Forum ha senso se coltiva e valorizza la plura-
lità delle forme principali dell’economia sociale: alla filosofia 
della solidarietà va affiancata quella della mutualità e della 
socialità.” è abbastanza alto (6 concordanze), esattamente 
come per quello che richiama la mission del Terzo settore: 
“Lo slogan del Forum: «La solidarietà non è un lusso», è an-
cora valido, nel segno di più Stato e più politica, più redistri-
buzione delle risorse e più giustizia sociale. E meno privatiz-
zazione dei servizi essenziali, meno privilegi, meno illegalità. 
Il Terzo settore è oggi strumento di partecipazione, socialità 
e democrazia. Una palestra di cittadinanza (che i partiti non 
garantiscono).”
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6.3.1 Un sottosistema fragile

In una visione d’insieme del sottosistema solidaristico italia-
no, a metà della seconda decade del nuovo secolo, si eviden-
ziano criticità e positività, non sempre ben distinte tra loro. 
Le criticità hanno a che fare verosimilmente con le radici, 
con gli intrecci preesistenti, ancora non del tutto risolti; con 
le costanti difficoltà nell’intercettazione delle risorse neces-
sarie, che hanno determinato una dipendenza istituzionale 
non risolvibile se non culturalmente e con strumenti norma-
tivi aggiornati. Come a dire che, in Italia, l’associazionismo 
solidale che tutela i diritti, non gode (non ha goduto) del di-
ritto di esistere e di operare in modo autonomo, in forza sol-
tanto della ragione del proprio diritto. Una carenza di cultu-
ra politica che il Paese paga a caro prezzo, perché determina 
un vulnus al sistema delle tutele sociali. In aggiunta, a parti-
re dai fenomeni assai pesanti di inquinamento ambientale e 
di distorsione organizzativa che sono affiorati di recente, si 
deve registrare nella percezione generale dei cittadini, una 
diffidenza a prescindere rivolta all’intero comparto, come se 
tutto l’insieme fosse falsato nelle sue dinamiche. Ecco allora 
– come gli esperti concordano nel Delphi –, che una sor-
ta di salvifica palingenesi normativa sembra profilarsi sullo 
sfondo, facendo giustizia degli equivoci e delle commistioni 
indebite, restituendo credibilità all’associazionismo solidale.

Associazionismo che costituisce comunque, tra limiti e 
difetti, una risorsa indispensabile per il Paese, capace com’è 
di concretizzare i diritti degli ultimi, dei nuovi cittadini, di 
tutti e di ciascuno. Forse anche capace di tematizzare e rap-
presentare i diritti di nuova generazione, quelli postmate-
rialistici (postmoderni?), quelli emersi nella temperie della 
Grande Crisi (le rinnovate tutele sociali) e quelli legati al 
progresso scientifico (come i diritti legati alla sfera biologi-
ca). Un “forse” che dovrà essere sciolto, assumendo la stessa 
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rivoluzione digitale nell’ottica di una sapiente composizione 
tra le innovazioni di prodotto e le innovazioni di processo, 
abbandonando le cautele che sembrano appesantire, ancora 
oggi, le ali di molti attori organizzativi.

Come anche ci si dovrà misurare, con sapienza frammista 
ad umiltà, con la prospettiva europea. Anche su quel fronte, 
appare indispensabile attrezzarsi culturalmente, crescendo 
nelle prospettive e nelle prassi quotidiane, pronti a rinun-
ciare alle piccole garanzie (ormai comunque ridotte al lumi-
cino) degli atteggiamenti di collateralità che appaiono per-
denti perché smaccatamente provinciali. Pronti a recuperare 
una dimensione di maggiore autonomia dal sistema politico, 
a emanciparsi, più consci del proprio destino e della propria 
forza. Uscendo, finalmente, dall’ombra di quelle coperture e 
pseudo garanzie che da troppo tempo cristallizzano e rendo-
no fragile, troppo fragile, un sottosistema del quale il sistema 
Paese non può permettersi di fare a meno.
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