
OLTRE LA CRISI

In una fase storica
così delicata, la
richiesta di una

sussidiarietà circolare
che riconosca agli

enti una funzione di
regia, insieme alla

pubblica
amministrazione,

nella realizzazione
dei servizi alle

persone

«Terzo settore pronto al Next»
Il Non profit chiede di essere coinvolto nella progettazione per il Piano nazionale di resilienza e ripresa
Zamagni: «In Francia e Germania due terzi delle risorse all’economia sociale. Noi malati di statalismo»
CINZIA ARENA

na sussidiarietà circo-
lare che riconosca agli
enti del Terzo settore

una funzione di regia, insieme
alla pubblica amministrazione,
nella realizzazione dei servizi
alle persone. In un momento
storico e sociale così delicato,
con la pandemia che ha scon-
volto il nostro modo di vivere, il
ruolo delle associa-
zioni è uno dei pila-
stri sui quali co-
struire una società
più equa e solidale.
A preoccupare è
però l’assenza di un
riferimento diretto
all’interno del piano
che l’Italia deve
mettere a punto per
accedere ai fondi
del Next Generation
Ue. Un’assenza vi-
stosa che si spera
possa venire al più
presto colmata.
Stefano Zamagni,
economista italia-
no, ex presidente
dell’Agenzia per il
Terzo settore oggi
alla guida della Pon-
tificia accademia
delle scienze sociali
è convinto che non
si tratti di una vista
ma di una scelta po-
litica sbagliata. «L’I-
talia si comporta in
maniera diversa da-
gli altri paesi perché
in Francia il 25%
delle risorse del piano Next ge-
neration Ue sono destinate al
Terzo settore, percentuale che
sale al 30% in Germania. Il go-
verno italiano ha invece una
posizione inaccettabile dal
punto di vista politico e soprat-
tutto morale». Il Terzo settore in
Italia è molto forte, può conta-
re su un esercito di più di
350mila associazioni e 850mila
dipendenti per un valore ag-
giunto superiore al 4% del Pil
nazionale ma è poco struttura-
to. «Bisogna rafforzare le strut-
ture interne gli enti ad esempio
hanno difficoltà a scrivere del-
le richieste di fondi all’Europa.
Il potere politico è geloso delle
proprie prerogative, si tratta di
un problema trasversale ai par-
titi – spiega Zamagni –. La Cor-
te costituzionale con la senten-
za 131/2020 ha affermato che
gli enti hanno la stessa rilevan-
za dello stato e del mercato, c’è
stato un upgrade, si tratta di u-
na sentenza storica che dovrà
essere tradotta in legge ordina-
ria alla fine della pandemia». Un

U
altro nodo da risolvere è l’at-
tuazione del capo V del Codice
del Terzo settore che prevede il
lancio di nuovi strumenti di fi-
nanza sociale come i social
bond e i social loans, ma il de-
creto attuativo che darebbe
maggiore libertà di azione agli
enti non è ancora stato appro-
vato. «In Italia la cultura della
sussidiarietà non la si vuole at-
tuare davvero, tutti usano que-

sta parola ma nessuno vuol de-
centrare e riconoscere il valore
dei corpi intermedi. Esiste da
anni un intergruppo Sussidia-
rietà in Parlamento ma non si
sono fatti passi avanti. Il nostro
Paese è malato di statalismo. Va
cambiamo il modello di sussi-
diarietà che da orizzontale, va-
le a dire con una delega dal-
l’ente pubblico alle associazio-
ni o cooperative, deve diventa-

re circolare cioè partire dalla
programmazione che deve es-
sere condivisa» Mara Moioli, di-
rettrice di Italia non profit è con-
vinta che i finanziamenti euro-
pei potrebbero arrivare, in for-
ma diretta o indiretta anche a-
gli enti del terzo settore. «In
realtà quella circolata al mo-
mento è una bozza che indica
nove direttrici di queste alcune,
quelle legate all’istruzione, al-

l’equità sociale e all’ambiente
sono strettamente correlate con
il non profit. Ovviamente spe-
riamo che ci sia la possibilità di
un accesso diretto, come per le
pubbliche amministrazioni o le
imprese per gli enti del Terzo
settore. Un’altra ipotesi sarebbe
beneficiare di collaborazioni in
quei settori prima citati». Il pro-
blema secondo Moioli è che l’e-
mergenza coronavirus ha au-
mentato la forbice delle dise-

guaglianze e ha col-
pito duramente le
realtà che si occu-
pano di combatter-
la anche attraverso
un calo delle dona-
zioni. Molte attività
di assistenza, dal
doposcuola ai servi-
zi per le persone an-
ziane alle iniziative
culturali, si sono do-
vute fermare per
l’impossibilità di

proseguire in presenza e per
mancanza di fondi.
Giuseppe Bruno, presidente del
Gruppo Cooperativo Cgm, la più
grande rete italiana di imprese
sociali, aggiunge una riflessione
sul disallineamento tra il rico-

noscimento fatto dal governo al
ruolo del Terzo settore durante
la pandemia e la poca attenzio-
ne, o meglio dimenticanza, nel
documento di programmazio-
ne ancor in bozza. «Si fa fatica
ad intravedere un piano com-
plessivo. Le risorse economiche
verranno affidate alle Regioni al-
le quali il governo ha chiesto dei
progetti che però rischiano di ri-
sultare slegati tra di loro e in al-
cuni casi sembrano essere una
sorta di "riparazione" per atti-
vità non svolte dalla pubblica
amministrazione – sottolinea
Bruno –. Bisognerebbe avere pri-
ma una visione strategica di co-
sa si vuole realizzare e di come
si vogliono spendere queste ri-
sorse straordinarie che arrivano
dall’Europa per trasformare, co-
me ci ha invitato a fare Papa
Francesco, questa emergenza
in un’occasione per un nuovo
modello economico. Partendo
anche da una sburocratizza-
zione di cui il Paese ha assolu-
tamente bisogno. Un esempio
su tutti: i fondi destinati alle Re-
gioni per la seconda ondata so-
no rimasti in buona parte an-
cora inutilizzati».
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Mara Moioli (Italia Non
profit): «La disuguaglianza
è aumentata e la pandemia
ha colpito duramente
anche le realtà che si
occupano di combatterla
attraverso un calo delle
donazioni». Bruno (Cgm):
«Si fa fatica ad intravedere
un piano complessivo»

La tecnica
giapponese
dei kokedama
per
l’inserimento
al lavoro 

PICCOLE PIANTE PER UN GRANDE PROGETTO

Un ponte per il lavoro
con i "Giardini sospesi"

ANDREA ZAGHI

iccole piante per un grande progetto che si-
gnifica inclusione e lavoro per chi è in diffi-
coltà. "Giardini sospesi" è un’iniziativa di u-

na cooperativa sociale di Cuneo sostenuta da Fon-
dazione CRT attraverso "Vivomeglio", che da qua-
si vent’anni aiuta strutture che assistono persone
con disabilità. Esempio concreto di quella respon-
sabilità sociale d’impresa che spesso pare dominio
delle grandi aziende, oppure che si esaurisce in
un’esercitazione teorica, e che invece può essere
declinata in tanti modi.
«Noi – dice Flavio Degioanni che della cooperativa
"Proposta 80" è il presidente –, abbiamo pensato di
usare la tecnica giapponese dei kokedama per in-
trodurre, formare e inserire in percorsi occupazio-
nali persone con diverso grado di disabilità com-
presi i disturbi dello spettro autistico, mutuando le
tecniche di giardinaggio per potenziare le loro ca-
pacità motorie cognitive e relazionali». Dietro non
c’è una particolare filosofia orientale, ma una tec-
nica di coltivazione – kokedama, appunto –, per ot-
tenere mini-bonsai o bonsai-volant cioè piante in
formato ridotto e senza vaso che viene sostituito
da una palla di fango rivestita di muschio.
«Il progetto – dice Degioanni – ha 4 obiettivi speci-
fici che iniziano dalla formazione per finire con l’av-
vio di un’attività economicamente valida e che sa-
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ranno perseguiti in un anno circa. In particolare ci
proponiamo di offrire un’opportunità occupazio-
nale alle persone disabili in transizione verso l’età
adulta». E non solo, perché "Proposta 80" vuole an-
che dimostrare ad altre realtà come si possa usare
la "bellezza ambientale" per aiutare il territorio e le
persone che ci vivono. «Ci piacerebbe – dice anco-
ra Degioanni – abbellire e rigenerare spazi pubbli-
ci e privati degradati attraverso l’allestimento di
giardini sospesi realizzati in stile kokedama».
Il progetto inizia in queste settimane da Cavaller-
maggiore, nella pianura cuneese, dove in due resi-
denze sta prendendo forma un orto-giardino dotato
di percorsi accessibili a tutti, compreso chi si muo-
ve in carrozzina. Da lì si parte per diffondere l’ini-
ziativa in tutto il territorio. Una delle tappe, per e-
sempio, prevede la realizzazione di 12 laboratori in
altrettanti centri residenziali e semi-residenziali per
disabili che coinvolgeranno gli utenti in un mini
percorso di creazione di kokedama per realizzare

un piccolo giardino sospeso all’interno di ogni cen-
tro. Il presidente della cooperativa comunque av-
verte: «I risultati di questa attività saranno misura-
bili solamente dalla seconda annualità di progetto,
dopo che la fase iniziale finanziata da fondi pub-
blici e privati, sarà conclusa. Per il primo anno so-
no previsti ricavi non superiori ai 5mila euro, men-
tre per la seconda annualità si stima una produ-
zione e dunque una vendita superiore».
«Oltre alla formazione specifica – dice ancora De-
gioanni –, le persone saranno seguite da educa-
tori e da assistenti sanitari. Si daranno loro tutte
le competenze che servono per avviare l’attività:
dalla sicurezza del lavoro al piano di comunica-
zione per farsi conoscere». Riuscirà il progetto? Le
premesse ci sono tutte, a partire dalla coop "Pro-
posta 80" che lavora dal 1978 nel campo degli in-
terventi psicopedagogici e a sostegno delle per-
sone disabili e che oggi conta su circa 250 colla-
boratori, 6 centri diurni, 4 residenziali per disabi-
li e una comunità psichiatrica. «Lavoriamo anche
nei servizi di educazione territoriale oltre che per
l’assistenza domiciliare. Complessivamente assi-
stiamo circa 800 persone», dice Degioanni. Koke-
dama, dunque, come percorso diverso dal solito
per conciliare sostenibilità economica e atten-
zione agli altri. Una sorta di innovazione d’im-
presa senza digitalizzazione.
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Il presidente della cooperativa
"Proposta 80" di Cuneo: «Abbiamo

pensato di usare la tecnica giapponese
dei kokedama per introdurre, formare e

inserire in percorsi occupazionali
persone con diverso grado di disabilità»

L’INTERVISTA AL GIURISTA ESPERTO DI TERZO SETTORE GABRIELE SEPIO

«Adesso abbiamo bisogno di un salto culturale»
MARCO GIRARDO

bbiamo effettiva-
mente bisogno di un
salto culturale» so-

stiene Gabriele Sepio, giurista, e-
sperto di economia, fisco e Ter-
zo settore. «Basta guardare alla
bozza del Piano nazionale di Ri-
presa e Resilienza e confrontar-
la con quanto stanno facendo
Francia e Germania, dove un ter-
zo dei fondi europei è destinato
al Terzo settore – aggiunge –: al-
l’Italia manca ancora l’idea del
ruolo cruciale che ha oggi l’Eco-
nomia solidale. La si concepisce
come limitata alle politiche d’in-
clusione, senza accorgersi che è
determinante per i settori della
Sanità, dell’Istruzione, del Wel-

fare. Al sociale in senso lato che
fa quasi il 5% del Pil e interessa
un milione di lavoratori.
Che effetti concreti produce
questo gap culturale?
Consideriamo i vari decreti per
l’emergenza pandemica: il Ter-
zo settore risulta marginale. Vi si
tiene conto in modo che defini-
rei incidentale. Emblematica la
vicenda della Manovra, in cui ci
si è ritrovati con una rimodula-
zione dell’Iva per gli enti asso-
ciativi, operata dai tecnici, per
un mancato tavolo fra ministero
del Lavoro e Mef. Poi fortunata-
mente emendata.
Eppure nel 2017 l’Italia si è do-
tata di una apposita riforma.
È stato effettivamente un passo
importante. Prima di allora la fi-

scalità degli enti non profit era
un ginepraio di disposizioni al
dettaglio che il Codice del Ter-
zo settore ha armonizzato,
creando un vero e proprio si-
stema giuridico e tributario. Si
sono definiti inoltre gli aspetti
civilistici e giuslavoristici. Ma
mancano ancora, purtroppo,
molti decreti attuativi.
Quale il passaggio più impor-
tante?
La piena operatività del nuovo
Registro unico nazionale del Ter-
zo settore, si spera entro prima-
vera. È una delle novità più im-
portanti della riforma, perché
supera l’attuale sistema di regi-
strazione degli enti, caratteriz-
zato da una molteplicità di regi-
stri la cui gestione è affidata alle

Regioni e alle Province autono-
me.
Perché è così importante con-
siderare il Terzo settore nella
progettazione del Next Gene-
ration Eu?
L’utilizzo dei fondi potrebbe se-
gnare il passaggio dall’economia
lineare a quella circolare, dise-
gnare un modello di economia
sociale in cui gli enti del Terzo
settore vengono riconosciuti
non solo perché producono in-
clusione, ma perché veicolano e
producono il bene comune. E nei
quali si registra per altro un alto
tasso di innovazione. Il sociale i-
taliano, soprattutto in vista del-
le risorse europee, ha urgente bi-
sogno di consolidare i contenu-
ti della riforma e di strutturare il

modello del Terzo settore agli oc-
chi dell’opinione pubblica. 
Su cosa fare leva?
Si potrebbe e forse dovrebbe
partire dalla percezione delle
professionalità e competenze
– e quindi dallo status – dei la-
voratori del Non profit, tutto-
ra sottovalutate.
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Gabriele Sepio

Un piccolo robot, alto
come un bambino,
entra per la prima
volta al mondo in un
reparto per ragazzini
autistici per dare loro
una mano a
comunicare con il
mondo. È il robot
umanoide iCub
realizzato all’Istituto
Italiano di Tecnologia
che ha annunciato,
insieme all’Opera Don
Onorione di Genova,
l’ingresso – mai
accaduto prima d’ora
– del suo robot in una
struttura riabilitativa
per prendere parte ad
un trattamento
sperimentale
nell’ambito di una
ricerca sui disturbi
dello spettro autistico.
L’Istituito spiega che
nei prossimi mesi,
infatti, il team Social
Cognition in Human-
robot Interaction di IIT
guidato dalla
ricercatrice Agnieszka
Wykowska lavorerà
insieme all’equipe
riabilitativa del Centro
Boggiano Pico di
Genova, polo
specializzato nel
trattamento dei
disturbi del
neurosviluppo
dell’Opera Don
Orione, «per testare
l’efficacia dell’utilizzo
del robot nel
trattamento di
bambini affetti da
disturbo dello spettro
autistico direttamente
in un contesto
ambulatoriale». In
Italia, sono almeno
600 mila le persone, e
quindi le famiglie,
interessate
dall’autismo.

Robot di IIT
al fianco
dei bambini
autistici

L’inziativa
"Vivomeglio" di
Fondazione Crt

Traguardo: migliorare la qualità della vita di chi è in difficoltà e
aumentare l’autonomia delle persone con disabilità. Strada per
arrivarci: percorsi di inserimento lavorativo e avvicinamento
all’autonomia abitativa, attività ricreative, integrazione scolastica,
formazione. È la sintesi di "Vivomeglio", iniziativa della Fondazione
CRT di Torino che destina un milione e 450mila euro a 138 progetti di

enti no profit. È in questo ambito che il progetto "Giardini sospesi"
ha trovato un aiuto importante. «Sostenendo progetti come questo –
dice il presidente della Fondazione CRT, Giovanni Quaglia –,
valorizziamo la diversità come risorsa per tutti. Un impegno che
porterà nel 2021 all’Agenda per la disabilità, per dare più opportunità
alle persone in difficoltà, alle famiglie, alle comunità». (A. Zag.)
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