
Finanzaetica, digitale edeconomia generativa alcentro della quarta edizionedel Forum Ey sul Terzo settore
Tappa conclusiva dei setteworkshop tematici per individuare lebuone pratiche nel mondo delsociale

Le priorità? Farerete, facilitare le partnership tra enti, creare valore condiviso efavorire la sostenibilità

di DIANA CAVALCOLI

N
onunagalassialontana.Non
un corpo estraneo e nem-
meno un settore di nicchia

dell’economia. Il mondo non profit
rivendica il suo ruolo chiave nello
sviluppodelPaeseelofadaunpalco
d’eccezione: il Forum Ey sul Terzo
settore. Sec’è un filo conduttore che
legainsieme le diverse tavole roton-
dedell’evento, organizzato il 4 luglio
aMilano, è la voglia di associazioni,
onlus eong di «uscire dall’angolo» e
dimostrarecheanchechifadelbene
può creare valore aggiunto eattrarre
investitori.I numeri perfarlo,delre-
sto, ci sono tutti. Secondo l’Istat nel

2015leistituzioninonprofitattivein
Italia erano oltre 336mila, l’11,6per

cento in più rispetto al 2011.Stiamo
parlando di realtà che complessiva-
mente impiegano 5,5 milioni di vo-
lontari e788 mila dipendenti. Certo,
perfarevolvereunasimilemacchina
servono gli strumenti adatti. Ed èsu
questo aspetto che si sono concen-
trati gli interventi dei relatori. Per
Donato Iacovone, ad di Ey Italia, bi-
sogna lavorare su tre fronti in con-
temporanea: superare la mancanza
dicollaborazionetraglienti,sfrutta-
re la tecnologia e comunicare me-
glio i progetti. «Una buona strategia
- suggerisce - per risolvere gli ultimi
due punti è favorire l’ingresso dei
giovani nelle organizzazioni. Sono
entusiasti,portano idee fresche ein-
novazione in quanto nativi digitali».
Il passo più difficile resta invece su-
perare i particolarismi. «Penso, ad
esempio, al casodell’autismo. In Ita-
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lia si fa molto ma manca ancora un
network esteso tra famiglie e asso-
ciazioni. Una rete attraverso cui sia
possibile condividere le best practi-
ce. Chiamiamo esperti dall’estero, a
costi enormi, quando in realtà ba-
sterebbe sviluppare le competenze
in loco, lavorando all’unisono». Per
mettere insieme le tessere del mo-
saico il forum ha raccolto anche gli
spunti portati alla luce nei 7
workshop realizzati da Ey durante
l’anno.Traitemiilbisognodifavori-
relecapacitàimprenditorialidiong,
onlus e fondazioni. Paolo Venturi,
direttore di Aiccon, haribadito : «Va

creatauna terra di mezzo tra sociali-
e imprenditorialità nella consa-
pevolezza che non bastano in-
tenzioni buone per garantire

risultati buoni». Ed èper questo che
il mondo non profit deve superare i
vecchi schemi dell’assistenzialismo
puroeabbracciarelalogicad’impre-
sa. Una logica che gira intorno ai
concetto di «efficienza» e «ottimiz-
zazionedellerisorse».Comespiega-
to da Giuseppe Bruno, vice presi-
dentedelGruppoCooperativoCGM:
«Fareimpresa sociale significa ope-
rare costruendo nuovi paradigmi,
capacidiscardinareglistereotipisul
“vecchiomondodelsociale”,perché
si mette al centro la capacità di co-
struire valore economico sotto for-
ma di ricchezza diffusa». Un’econo-di ricchezza diffusa». Un’econo-

mia generativa quindi capace,tra
i tanti impatti positivi, di creare
postidilavoroapartiredallado-
manda di sostenibilità. «Il tema

- racconta Alessandro Beda,con-

sigliere delegato di Fondazione So-
dalitas-investiràcomplessivamente
l’occupazione giovanile. Nelle pro-
fessioni di sostenibilità aziendale,
l’offerta sarà in crescita esponenzia-
le. Oggi la questione ha toccato non
più del 10%delle imprese italiane.

Domani coinvolgerà tutti i ruoli al-
l’interno delle imprese». Meno otti-
mista Mario Calderini, professore
del Politecnico edirettore del centro
studi Tiresia, che ha ricordato come
l’evoluzione comporti anche la di-
struzione. «Dobbiamo capire quale
parte dell’economia del Terzosetto-
re morirà. In breve, quale sarà il
prezzodapagareperrealizzarelaso-
stenibilità al tempo della rivoluzio-
nedigitale».Calderinihapoicritica-
to l’attuale finanza sociale, spesso
utilizzata dalle realtà profit per farsi
pubblicità e vendere al pubblico
l’immagine di azienda virtuosa. «Un
modello simile - conclude - non ser-
ve perché confina la sostenibilità a
un atto laterale. Vamesso al centro.
La buona notizia è che le nuove ge-
nerazioni iniziano a farlo. Lo vedo
con i miei studenti, i corsi di inge-
gneria gestionale legati alla sosteni-
bilità hanno raddoppiato gli iscrit-
ti».
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Fondazione EY Italia
Nata nel 2012 promuove
progetti sociali rivolti in
particolare a giovani in
situazioni di disagio
https://www.ey.com/it

Tra le leve strategiche di
sviluppo: l’innovazione
digitale, la crescita di nuove
competenze e professioni,
l’impulso dei giovani

Chi è
Donato Iacovone è
Amministratore
Delegato di
Ernst&Young in
Italia. Laureato in
Economia e
commercio
all’Università di
Pescara «G.
D’Annunzio» si è
formato presso la
North Western
University di
Chicago e la
Harvard Business
School di Boston.
Édottore
commercialista e
revisore contabile.
Attualmente
riveste anche il
ruolo di docente
di economia
presso l’Università
Luiss di Roma
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