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C'è un segmento dell'im-
presa sociale che esce raffor-
zato dal lungo inverno della
crisi e che rivela una spiccata
tendenza all'innovazione. E
quello delle iniziative di pros-
simità, ossia delle organizza-
zioni che nascono e si svilup-
pano in co-working con i citta-
dini, per trovare soluzione a
bisogni specifici e migliorare
la qualità della vita in ambiti
che possono spaziare dalla ca-
sa alla salute, dalla spesa al-
l'educazione, dal risparmio al-
la socialità.

A inizio giugno una nutrita
rappresentanza di queste real-
tà si è ritrovata a Genova per la
«Biennale della prossimità»,
una manifestazione - frutto
della partnership tra enti pub-
blici, comunità locali e Terzo
settore - che ha confermato
l'estrema vivacità delle inizia-
tive e la capacità di gestire pro-
blemi sociali condivisi in una
nuova ottica partecipativa.

«Le imprese di prossimità
sono organizzazioni con buo-
ne performance economiche,
forte propensione all'innova-
zione e alti indici di dinamici-
tà relazionale», conferma
Laura Bongiovanni, presi-
dente dell'associazione di ri-
cerca Isnet, che ha appena re-
so pubblico un focus tematico
su questa galassia, realizzato
nell'ambito dell'Osservato-
rio sulle imprese sociali.

Dall'indagine, eseguita su
base campionaria, è emerso
che quasi il 5o%b delle organiz-
zazioni che realizzano inter-
venti di prossimità hanno al-
l'attivo un buon livello di coin-
volgimento dei cittadini: la
prossimità si realizza, infatti,
«insieme» ai destinatari delle
iniziative, che diventano così
co-protagonisti.
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Decisivi i legami con i territori

L'impresa sociale
di prossimità
migliora i risultati
la maggior parte delle organiz-
zazioni censite presenti buoni
livelli di innovazione fa ben
sperare anche per il futuro».

Tra le esperienze più ma-
ture in questo ambito c'è, per
esempio, quella della Fonda-
zione Ebbene, che promuove
i "centri di prossimità" come
fulcro del sistema operativo:
sportelli aperti al pubblico
dove trovare informazioni e
ottenere servizi su una vasta
serie di bisogni, da quello ali-
mentare al microcredito,
dall'orientamento al lavoro
fino alla consulenza legale. Il
cittadino accede ai servizi
attraverso una "fidelity
card" personalizzata, che gli
permette di diventare co-

Buone performance
economiche, attitudine
all'innovazione
e forte dinamicità
nel sistema di relazioni

protagonista delle attività.
A oggi sono state coinvolte

oltre 7mila famiglie, con un be-
neficio potenziale per più di
2omila persone. «Il fatto di
aver promosso i centri come
attivatori di relazioni - spiega
Dino Barbarossa, responsabi-
le della Fondazione - rappre-
senta la principale novità del-
l'organizzazione e il suo reale
valore aggiunto. La sfida, oggi,
è quella di mantenere la flessi-
bilità dell'intervento, riuscen-
do a promuovere una cultura
della partecipazione e non del-
l'assistenza, perseguendo al
tempo stesso la sostenibilità
economica».

Per Giuseppe Guerini, pre-
sidente di Federsolidarietà e
portavoce dell'Alleanza delle
cooperative sociali, «i dati
Isnet confermano la capacità
di realizzare un modello eco-
nomico inclusivo con uno spe-
cifico orientamento alle co-
munità locali. Al contrario,
una burocratizzazione ecces-
siva del mercato pubblico ha
ben poco a che fare con l'anima
di queste organizzazioni. La
mutualità allargata, quindi, è
una virtù dava] orizzare».
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La partecipazione

Secon o a ri evazione livello di protagonismo dei cittadini
Isnet, sono le organizzazioni
con la miglior performance Medio/alto
economicaelapiùaltapropen- 37,5%
sione all'innovazione a risulta-
re attive nel proporre le inizia-
tive di prossimità. «Non è un
fenomeno ristretto - aggiunge
la Bongiovanni -, ma un movi-
mento ampio, che interessare-
ti e attori della società civile, in
una prospettiva di condivisio-
ne delle soluzioni e di valoriz-
zazione reciproca. Il fatto che
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