
«Un'Agenda italiana per gli investimenti ad impatto sociale»
Varata la "Social Impact
Agenda per l'Italia", alla sua
guida Giovanna Melandri
Marco Ventimiglia

«C'è un movimento importante, com-
posto da soggetti del terzo settore, del-
la finanza e dell'impresa, che crede in
un differente modello di sviluppo per
offrire risposte a vecchi e nuovi biso-
gni, molti dei quali rimangono pur-
troppo insoddisfatti. Partendo da
questo si comprende appieno l'im-
portanza di quanto accade adesso,
con il varo della "Social ImpactAgen-
da per l'Italia", l'associazione che nel
nostro Paese si occuperà degli investi-
menti ad impatto sociale». Giovanna
Melandri di questa associazione è sta-
ta nominata presidente, acompimen-
to di una storia che parte da lontano.
«È iniziato tutto - spiega - con quel-
la che considero una scelta di vita,
ovvero con la costruzione in Italia
della Fondazione Human, un'inizia-
tiva che non è "gemmata" da qualche
corrente politica, ma che vuole cre-
are anche nel nostro Paese la cultu-
ra della finanza e dell'impresa socia-
le. Ci siamo messi in Rete per porta-
re a compimento quella che non esito
a definire una piccola rivoluzione. È
dal 2011 che Human lavora su questa
piattaforma che pone al centro l'im-
presa sociale ed il suo rapporto con la
finanza sociale».

Come si può definire il concetto dì
impresa sociale?
«Si tratta delle imprese che intenzio-
nalmente, a prescindere dalla loro
personalità giuridica, producono
impatto sociale e vogliono risolvere
problemi sociali. Tutto ciò deve com-
portare dei risultati positivi e misura-
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bili. E proprio la definizione dell'im-
presa sociale rappresenta una que-
stione cruciale e di stretta attualità.
Infatti, con la riforma del terzo setto-
re, che è al vaglio del Parlamento in
queste settimane, finalmente si sta
facendo strada anche in Italia l'idea
che un'impresa sociale non debba
necessariamente essere un'impresa
no-profit, ma che in tale contesto pos-
sano essere incluse anche le aziende
low-profit. Quello che conta deve esse-
re l'impatto sociale che viene prodot-
to, anche perché, rovesciando la pro-
spettiva, esistono anche delle azien-
de no-profito delle cooperative socia-
li che di valore sociale sul territorio ne
hanno fatto ben poco».

Ed al riguardo qual è l'attuale
situazione nel nostro Paese?
«Bisogna partire innanzitutto dal-
le tantissime cooperative sociali che
sono attive sul territorio e svolgono il
loro lavoro in modo fantastico. Però è
di estrema importanza portare avan-
ti l'idea di poter canalizzare anche le
risorse finanziarie provenienti dal
settore privato verso il mondo dell'im-
presa sociale, dove le sfide non man-
cano e sono di grande portata».

Vale adire?
«Penso all'impresa sociale come sog-
getto che può concorrere alla soluzio-
ne di problemi per affrontare i quali il
nostro sistema di welfare è drammati-
camente sottofinanziato. Mi riferisco
a tutto il sistema delle politiche di pre-
venzione, che rappresentano la Cene-
rentola non soltanto del welfare ita-
liano ma anche di quello europeo. Ed
ancora penso alla gestione dei beni
comuni, dall'acqua alla cultura: per
tanti anni la abbiamo immaginata al
centro di una contrapposizione ideo-
logica fra gestione pubblica e gestio-
ne privata, ma in realtà in molti Pae-
si del mondo si stanno s erimentan-
do degli strumenti innovativi le
appunto, alla gestione di questi beni
comuni daparte delle imprese sociali.

Torniamo alla nascita della Social
Impact Agenda per l'Italia...
«Tutto comincia nel 2013 con la crea-
zione durante la presidenza britanni-
ca del G7 di una Taskforce con il com-
pito di portare in primo piano nelle
agende nazionali dei Paesi membri gli
investimenti ad impatto sociale. Nel-
lo specifico io mi sono occupata della
costruzione dell'Advisory Board ita-
liano di questa Taskforce. Nei succes-
sivi due anni all'interno dell'AdB c'è
stata unacontaminazione di pratiche,
esperienze e competenze che ha con-
tribuito allo sviluppo di un confronto
aperto e costruttivo tra operatori del
terzo settore, imprese ed istituzio-
ni finanziarie. Da questo contesto si
è arrivati alla stesura di un rapporto
contenente 40 raccomandazioni, con
lo scopo di contribuire a realizzare in
Italia un nuovo ecosistema che pos-
sa favorire la crescita dell'imprendi-
torialità sociale. Ed arriviamo così al
momento attuale con la creazione del-
la Social Impact Agenda, il cui com-
pito è appunto quello di dare seguito
alle 40 raccomandazioni. Del resto se
è vero che a un annodi distanza dal-
la presentazione del rapporto italia-
no possiamo vedere alcuni risultati,
è altrettanto vero che dobbiamo man-
tenere viva l'attenzione sugli gli avan-
zamenti nel nostro Paese. Per questo
reputo fondamentale la natura assor-
tita dei soci fondatori dell'Agenda, con
protagonisti della finanza, quali l'Abi
e Ubi Banca, seduti allo stesso tavolo
insieme a rappresentanti del mondo
delle cooperative, ad esempio Cgm e
Confcooperative».
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