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i può promuovere l'inclusione sociale
senzaperseguirecontemporaneamen-
te anche quella economica? La doman-
danonèdipococonto,sesiconsiderano

lacrescitaglobale delle disuguaglianze, la per-
tata dei fenomeni migratori, i loro riflessi sul
welfare e sullepolitiche deiPaesipiù sviluppati.
Uno dei pregi delle Giornate diBertinoro per
l'economia civile è quello di avere buon fiuto,
nelsensodiriuscireaintercettaretrenddiestre-
ma attualità, se non addirittura di anticiparne
l'evidenza. Così l'edizione di quest'anno (la

quindicesima), dedicata all'«Economia della
coesionenell'eradellavulnerabilità»,haofferto
lo spunto per affrontare in maniera diretta ed
esplicita anche il nodo dell'inclusione, di quali
possano essere i soggetti megli o attrezzati per
giocarelapartitaedellecondizionipervincerla.

A dare una risposta precisa è stato Stefano
Zamagni, l'economistabolognese organizzato-
redellamanifestazionee"padrenobile"delnon
profit italiano: «L'inclusione o è anche econo-
micaononèverainclusione,perchéèsoloattra
versoillavorochesipuòrealizzare.Fino atempi
nonlontani il mercato erailvero motore dell'in-
clusione, tanto è vero che ne è scaturitala teoria
dell'ascensore sociale. Oggi, però, questo mec-
canismononfimzionapiì alcontrario,nellasua
traduzione più esasperata, il mercato tende a
escludere anziché integrare. Ecco perché biso-
gnapassaredalriformismoallatrasformazione,
ossia a una strategia di cambiamento di lungo
termine.Eperfarlo,più cheimanageroccorro-
no gli imprenditori sociali, le figure che meglio
dituttepossonoutilizzareletecnologiepermet-
terle al servizio della persona e possono dare ai

processidicrescitaunorizzonte strategico».
Ma che cosa pensano della sfida gli impren-

ditori sociali?Arispondere è stata un'indagine
condotta daAiccon, l'associazione che, insie-
me all'Università di Bologna, organizza le
"Giornate dell'economia civile", attraverso un
rilevamento su un campione rappresentativo
dituttal'areadelnonprofitproduttivo. «Glüm-
prenditori sociali-spiegaPaolo Venturi, diret-
tore di Aiccon - si dimostrano aperti alla pro-
spettiva della co-produzione, nonché ai rap-
porti con imprese e privati for profit. V ogliono,
però,vederrappresentatoilvaloreaggiuntoso-
ciale che riescono a produrre e, dunque, chie-
dono strumenti di misurazione dell'impatto.
Chiedono dipoterpartecipare, daprotagonisti
e non da meri destinatari, all'elaborazione di
questiindicatori». Trairiscontripiù significati-
vi dellaricercaanche ilcrescenteorientamento
al mercato privato: il77°io del campione si è di-
chiaratod'accordo sulfatto cherivolgersidiret-
tamenteaunadomandapaganteèun'opportu-
nitàpermigliorarel'offerta,andandoaintercet-
tarefascedibisognononpiùcopertedallapub-
blicaamministrazione.

La specificità culturale dell'approccio al
mercato, compreso il nodo dell'inclusioneeco-
nemica, resta il tratto dominante dell'impren-
ditoria sociale. Daquilenfasi sultema della mi-
surazione dell'inipatto sociale. «Lanecessitàdi
concentrare l'attenzione su questo argomento
- spiegaZamagni-nasce dall afasedipassaggio
che il Terzo settore italiano staattraversando,e
che si lega alla transizione dalwelfare state alla
welfaresociety, duemodellichesibasanosual
trettantiprincìpi:quelloredistributivoilprimo,
quello disussidiarietàilsecondo».

Lavalutazionedell'impattosociale,inoltre,è
resa attuale, per un verso, dalla necessità ditro-
vare una risposta nazionale all'orientamento
dettatoinmateriaalivelloeuropeo,perunaltro
verso dalla futura approvazione della riforma
del Terzo settore, attualmente all'esame del
Parlamento, nella quale il concetto di impatto
socialeviene legato allemodalitàdi affidamen-
to deiservizisocialiallerealtànonprofit

Il tema posto sotto iriflettori aBertinoro, in-
somma,èdestinatoadanimareildibattitoanche
neimesiavenire,senonaltroperché,comerias-
sumeVenturi,«aitempidelwelfarestateerasuf-
ficiente rendicontare, mentre oggi, nell'era del
welfaregenerativo,èindispensabilevalutare».
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