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e parole d’ordine sarebbero tante
ma si può provare a sintetizzarle
così: c’è urgenza di cambiare il pa-

radigma del modello di sviluppo, nel sen-
so della sostenibilità. Come fare?Sen’è di-
scusso ieri alla quarta edizione del Forum
EY sul Terzo settore, organizzato in Fon-

dazione Feltrinelli a
Milano. Un evento tra
l’altro preceduto epre-
parato da una serie di
workshop in cui realtà
del non profit, delle
imprese, delle istitu-
zioni, si sono confron-
tate per analizzare
quali siano appunto i
principali temi da
mettere in agenda per

produrre il cambia-
mento di cui si diceva.
Il punto da cui occorre partire è il rico-
noscimento della grande complessità
della sfida. «Se parliamo di economia
civile – ha detto Enrico Giovannini, por-
tavoce di ASviS, l’Alleanza italiana per
lo Sviluppo sostenibile –, significa che
c’è un’economia \incivile\. Che è quel-
la, come dice Papa Francesco, che ge-
nera scarti fisici e scarti umani. Dob-
biamo abituarci allo sforzo e alla fati-biamo abituarci allo sforzo e alla fati-
ca della complessità. Cambiando il
modo di pensare e misurare il mondo,
di intendere economia e finanza, di fa-
re le scelte». Giovannini ha ricordato
ad esempio che, nel XXI secolo, non è
più accettabile che da una parte si par-
li insistentemente dell’importanza di
investire nel capitale umano, dall’al-
tra si continuino a utilizzare principi
contabili in cui le persone sono consi-
derate \costi\ e non \investimenti\ o

\asset\, semplicemente per la ragione
che non sono nel pieno controllo del-
l’impresa. Sempre in tema di cambia-
mento, Giovannini ha proposto ad e-
sempio l’introduzione di un ulteriore
Global goal rispetto ai 17 Obiettivi di
sviluppo sostenibile lanciati dalle Na-
zioni unite: il Global goal 18, sulla cul-
tura, a sottolineare come il cambia-
mento culturale sia il principale o-
biettivo cui tendere.
Siccome le parole sono importanti, il
cambiamento deve iniziare a utilizzare
anche nuove parole. La distinzione tra
profit e non profit, per esempio, non ri-
specchia più una realtà in profonda e ra-
pidissima trasformazione: «Oggi occorre
parlare di imprese a vocazione sociale –
ha detto Paolo Venturi, direttore di Aiccon
(il centro di studi e ricerca sull’economia

L

sociale dell’Università di Bologna) –, do-
ve la vocazione si misura dall’impatto so-
ciale che riescono a generare».
Un interessante esempio di come e in che
direzione cambiare le regole è quello di
Banca Prossima, la banca per il non pro-
fit del Gruppo Intesa Sanpaolo: «Abbiamo
cambiato il nostro modo di operare – ha
detto Marco Morganti, Ceo di Banca Pros-
sima – costituendo, con una parte signi-

ficativa dei profitti, un
fondo di garanzia che
ci ha permesso di fi-
nanziare realtà che se-
condo modelli di va-
lutazione tradizionali
non avremmo potuto
finanziare». In questo
modo, dal 2007 a oggi,
la banca ha potuto da-
re credito a 1.700 im-
prese sociali, destina-

te altrimenti a rima-
nere a secco.

È arrivato insomma il tempo di agire in
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modo concreto e deciso per il cambia-
mento. Per dirla con le parole di Mario
Calderini, direttore di Tiresia (il centro
di ricerca del Politecnico di Milano sul-
l’innovazione sociale): «Serve una radi-
calità nell’approccio a questi temi - ha
detto -, che deve diventare un imperati-
vo per il futuro».
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Il gigantedella consulenza
Eyfa incontrareaziende
e associazionidelTerzo

Settoreperspingere
il cambiodi paradigma
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