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NOTA INTRODUTTIVA

Il terzo settore rappresenta già da alcuni anni una realtà sociale ed economica largamente indagata e
studiata. L’attenzione attorno a questo comparto che intreccia economia, socialità, cultura, tutela
dell’ambiente, è aumentata in maniera crescente sul terreno politico-istituzionale ed economico. A
sancire questa crescente importanza è la scelta dell’Istat di dedicare al settore un censimento
apposito, i cui dati sono alla base delle elaborazioni contenute in questo rapporto. Il terzo settore è
stato inoltre individuato come possibile bacino di crescita dell’occupazione, è stato oggetto di
legislazione, a partire dalle leggi sul volontariato e sulla cooperazione sociale del ‘91, passando
attraverso il decreto ONLUS del ’97, ed è considerato attore determinante dalla legge quadro
sull’assistenza dell’autunno del 2000. Quest’ultima legge prevede per i Comuni l’impegno alla
costruzione del Piano di zona. Nel primo semestre del 2002 il Comune di Roma è impegnato
nell’elaborazione del Piano Regolatore Sociale, che determinerà le modalità di sviluppo di quelle
parti del terzo settore romano impegnate nei servizi alla persona erogati per conto del Comune.
Dopo l’approvazione al Parlamento della legge quadro sull’assistenza n° 328 nel novembre
del 2000, l’elaborazione del Piano Regolatore Sociale rappresenta il secondo passo 1 nella strada di
attuazione della legge da parte del Comune di Roma verso la realizzazione di un welfare mix locale,
che comprenda la collaborazione tra pubblico e privato sociale “nella progettazione e nella
realizzazione concertata degli interventi” (art.1, co.5, lg.328/00).
Più in generale, il terzo settore si trova dunque ad essere un attore economico che vive della
domanda che è capace di intercettare (cultura, ambiente, servizi alla persona, ecc.) e di quella
pubblica che gli demanda importanti aspetti della gestione dei servizi di welfare, anche a livello
comunale. Anche per questo motivo risulta importante capire come il terzo settore si muove
autonomamente sul territorio, quali sono le prospettive di sviluppo, da un punto di vista sociale,
economico e occupazionale e quali sono le modalità di interazione che si vanno costruendo con le
istituzioni.
La definizione generalmente usata di terzo settore include al suo interno l'insieme di soggetti
senza scopo di lucro che producono beni e servizi di utilità sociale e che costituiscono un corpo
intermedio tra stato e mercato, società e istituzioni, individuo e cittadinanza 2 . La generalità di
questa definizione permette solo in parte la costruzione di confini certi e distinti. In proposito va
precisato che oggetto di questa indagine è il ruolo economico del terzo settore nella città di Roma.
Ciò aiuta a concentrarsi su alcune variabili specifiche e implica un minore approfondimento sugli
aspetti sociologici e politici legati al tema: volontariato, beni relazionali, politiche di welfare e tutti
gli aspetti extra-monetari che pur sono di primaria importanza nell'analisi di queste esperienze.
L’approccio con cui questo rapporto è stato redatto, in coerenza con quanto realizzato nelle
due edizioni precedenti, parte dalla scelta di non confondere, come spesso accade a livello massmediatico e persino scientifico, terzo settore con tutte le attività economiche che sono
semplicemente nonprofit (cioè con finalità istituzionali diverse dal lucro). Gli aspetti più fortemente
caratterizzanti i soggetti di terzo settore, e che ne giustificano un'analisi isolata dal resto
1

È del 30/12/2000 la delibera comunale n° 1.532 che ha introdotto a Roma il sistema dell’accreditamento per i servizi
alla persona, in ottemperanza della legge quadro n° 328 del 2000: con tale delibera il comune di Roma introduce
l’accreditamento autorizzativo, come strumento di “certificazione” delle organizzazioni che vogliono erogare servizi
alla persona. Se ne parlerà in maniera più diffusa e più esaustiva nella parte quarta del rapporto.
2
Per un'ampia e recente rassegna su definizioni e classificazioni relative al settore nonprofit si rimanda, tra gli altri, a
A. Messina e S. Riccioni, The Economic Account of Nonprofit Institutions Serving Households. Towards the
Construction of a Satellite Account of the Nonprofit Sector in Italy, Working paper ISTAT, settembre 2000.
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dell'economia, sono infatti legati alle attività condotte (l'utilità sociale prodotta) ed ai modelli
organizzativi adottati (fra i principali: democrazia, partecipazione e cogestione dei lavoratori,
combinazione di lavoro remunerato e volontario). Sulla base della letteratura esistente e delle
finalità di questa ricerca, si è dunque privilegiata una strada metodologica orientata alla rilevazione
delle iniziative maggiormente portatrici di innovazione sociale ed economica, in termini di prodotto
e di processo 3 .
Ci si è concentrati pertanto solo su alcune categorie di soggetti (associazioni e cooperative
sociali, soprattutto), escludendo tutta quella gamma di istituzioni che, pur essendo tecnicamente
nonprofit, si caratterizzano meno per originalità produttiva e organizzativa e mostrano una minore
specificità rispetto al funzionamento delle istituzioni private profit e di quelle pubbliche.
Obiettivi conoscitivi
L'indagine ha approfondito la presenza del terzo settore nella città di Roma e le opportunità che
esso offre in termini di sviluppo economico ed occupazionale e dell'implementazione di politiche
per la coesione sociale. Queste finalità si sono tradotte nell’attenzione per le dimensioni e le
evoluzioni che il settore sta subendo rispetto a numero di organizzazioni, crescita economica,
occupati, risorse e modalità produttive; nell'analisi dei processi di welfare che lo coinvolgono, dei
modi in cui si configura la partnership con la pubblica amministrazione, del confronto tra tendenze
nazionali e locali.
Metodologia e fonti
La principale fonte di dati di questo rapporto è l’elaborazione per la città di Roma della rilevazione
censuaria delle istituzioni nonprofit presentata dall’Istat nel convegno L’altra economia a Roma nel
dicembre 2001. A questo proposito è necessaria una precisazione importante. Nel rapporto
realizzato lo scorso anno sono stati utilizzati i primi dati Istat riferiti alla stessa rilevazione
censuaria, secondo i quali erano circa 16.000 le organizzazioni nonprofit presenti nella città di
Roma. Quei dati, però, erano ancora privi del riscontro sull’effettiva esistenza in vita (o meglio:
stato di attività) delle organizzazioni, che, con la realizzazione vera e propria del censimento, è stata
verificata. E’ per questo che ora viene presentato un universo nonprofit di 10.000 organizzazioni
circa. La perdita di circa 6 mila unità riflette bene l’andamento che si è avuto a livello nazionale, su
cui l’Istat ha registrato un tasso di non attività del 40% delle organizzazioni di partenza.
L’analisi sul rapporto tra mondo del lavoro e terzo settore è stata poi arricchita rielaborando
i dati di un database che Lunaria gestisce dal 1998, che raccoglie i curricula di coloro che
desiderano lavorare nel terzo settore. Inoltre sono state condotte 37 interviste a lavoratori
stabilmente occupati da almeno 12 mesi nel terzo settore indagando la forma contrattuale, il livello
retributivo, il numero medio di ore settimanali lavorate.
Relativamente al reperimento delle risorse, oltre all’utilizzo dei dati Istat, sono stati utilizzati
i dati contenuti nel rapporto di ricerca Credito ordinario e terzo settore a Roma, ricerca svolta da
Lunaria su incarico del Comune di Roma, Dipartimento delle Politiche Sociali e della Salute. Per
quello studio l’elaborazione è stata basata su dati prodotti ad hoc dalla Banca d’Italia e su
rilevazioni dirette che hanno coinvolto 100 agenzie di banche presenti a Roma.
Ad integrare, infine, l’analisi del rapporto tra organizzazioni senza scopo di lucro e pubblica
amministrazione sono state condotte interviste aperte a 10 testimoni privilegiati della cooperazione
sociale sul tema dell’accreditamento e sul documento-base relativo al Piano Regolatore Sociale.
Per completezza dell’indagine sono stati utilizzati anche gli archivi della Regione Lazio per
le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale,
quelli del Ministero degli Affari Esteri per le organizzazioni non governative, l’indagine della
Fondazione Agnelli per i dati relativi alle fondazioni.
3

Si veda su questo, tra gli altri, L. Fazzi in F. Bicciato (a cura di), Finanza etica e impresa sociale, Il Mulino 2000; E.
Lombardi et al., Lavorare bene, Edizioni Lavoro 1999; T. Perna, Fair trade, Bollati Boringhieri 1998; J. L. Laville,
L'economia solidale, Bollati Boringhieri 1998.
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P ARTE PRIMA

L A PRESENZA DEL TERZO SETTORE NEL TERRITORIO ROMANO

Il non profit a Roma: uno sguardo d’insieme
Sono più di dieci mila le organizzazioni di terzo settore a Roma 4 : rappresentano il 61,6% delle
organizzazioni di terzo settore presenti nel Lazio e il 4,8% delle organizzazioni presenti su tutto il
territorio italiano. Il terzo settore romano dà lavoro a 124 mila persone (il 19,7% del totale del non
profit in Italia) e 141 mila volontari (il 4,4% dei volontari del totale in Italia). Sono 6.681 le
associazioni non riconosciute (il 63,4%), 2.588 le associazioni riconosciute (il 24,5%), 142 sono
cooperative sociali (di cui 29 cooperative sociali di tipo B e 106 di tipo A e 7 consorzi di
cooperative sociali), pari all’1,4%, 306 sono fondazioni (il 2,9%), 828 hanno quella che l’Istat
definisce “altra forma” 5 pari al 7,8%.
Roma rappresenta la città d’Italia con il maggior numero di organizzazioni di terzo settore,
seguono Milano con il 2,4%, Torino con l’1,7% e Genova con l’1,4%. Se però consideriamo il
rapporto tra il numero di organizzazioni e il numero di abitanti, Roma non è la città con la più alta
densità di organizzazioni: sono 39,9 le organizzazioni ogni 10 mila abitanti6 , ma raccoglie la
maggior parte delle organizzazioni non profit del Lazio, il 61,6%. Questa centralità del capoluogo è
una peculiarità laziale rispetto alle cinque regioni a più alta concentrazione di soggetti di terzo
settore dove, a parte il 20% della città di Torino, in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana
il terzo settore sembra equamente distribuito sul territorio regionale. Dal punto di vista delle entrate,
questa centralità di Roma è ancora più forte: il 92,5% delle entrate complessive del Lazio
confluiscono nel terzo settore romano. Questo dato rappresenta assieme un valore aggiunto e un
limite, come si vedrà meglio in seguito. Se dal punto di vista dell’impatto occupazionale e della
quantità delle entrate le sedi nazionali sono indubbiamente un fattore di sviluppo, la loro presenza
frena in qualche modo un radicamento territoriale più marcato, una capacità delle organizzazioni
locali a svilupparsi autonomamente.
La maggior parte delle organizzazioni di terzo settore a Roma (il 47,9% pari a 5.056
organizzazioni, prevalentemente associazioni), così come accade a livello nazionale 7 si occupa di
cultura, sport e ricreazione, cioè. Tutte le altre tipologie di attività non superano il 10% del totale:
tra gli altri spiccano l’istruzione e ricerca e l’assistenza sociale, rispettivamente il 9,8% e il 9,3%:
dato che rispecchia quello nazionale. Sono molto poche le organizzazioni che si occupano di
ambiente (lo 0,9%) e che fanno promozione del volontariato (lo 0,4%). Va invece sottolineato il
dato relativo alla cooperazione internazionale, più alto della media nazionale: mentre in Italia le

4

Sono 10.546 quelle rilevate dall’Istat nel Primo censimento delle istituzioni e imprese non profit. I dati sul terzo
settore romano sono stati presentati al convegno L’altra economia a Roma, 21 dicembre 2001.
5
In questo gruppo l’Istat include: partiti politici, comitati, sindacati, patronati, casse mutue, società di mutuo soccorso,
enti ecclesiastici, confraternite e misericordie, enti ospedalieri di diritto privato, case di cura e istituti di ricovero, enti
morali, società di mutua assicurazione, scuole private di ogni ordine e grado, università private, centri di formazione
professionale, istituti di studi e ricerca di diritto privato, Ipab private. Si tratta, per quanto specificato nell’introduzione,
di quelle forme giuridiche senza scopo di lucro la cui analisi non rientra nelle finalità di questo rapporto.
6
La città con la più elevata concentrazione è Catania con ben 87,6 organizzazioni, seguita da Firenze, che ne ha 66,6
ogni diecimila abitanti.
7
Va sottolineato che il dato nazionale ci dice che il 63,4% delle organizzazioni di terzo settore opera prevalente in
attività legate alla cultura, sport e ricreazione e, come si può notare, il dato di Roma è nettamente inferiore.
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ONG (Organizzazioni Non Governative)8 sono pari allo 0,6%, a Roma sono invece l’1,1% (111
soggetti di terzo settore).
Una nota meritano due ambiti di intervento che sono ai margini del campo di indagine di
questo studio ma che influenzano indirettamente tutta la struttura del terzo settore romano. Sono le
organizzazioni che svolgono attività di promozione e formazione religiosa e quelle che si occupano
di relazioni politiche e sindacali. Le prime raddoppiano quasi la loro presenza su Roma rispetto al
dato nazionale (4,1% contro 2,7%), le seconde addirittura aumentano per più del 100% (con un
rapporto del 15,9% cittadino contro il 7,1% italiano).
Sommate insieme, dunque, religione e politica sono a Roma più del 20% del nonprofit,
mentre si limitano a meno del 10% nel resto d’Italia. Quando si andranno ad analizzare le
peculiarità del terzo settore capitolino non si potrà non tenere conto di questi fattori in termini di
spazi per la creazione di una rete culturale autonoma e innovativa rispetto alle forse politiche e
religiose tradizionali.

Le associazioni
L’art.18 della Costituzione garantisce la libertà d’associazione, sono poi gli artt.14-24 del codice
civile a regolare l’associazionismo in Italia. Nel corso degli anni, la materia dell’associazionismo si
è arricchita da un punto di vista giuridico, con l’introduzione delle organizzazioni di volontariato
(legge 266/91) e delle associazioni di promozione sociale (legge 383/00). L’associazionismo
rappresenta l’84,8% delle organizzazioni di terzo settore presenti a Roma, un dato importante ma
più basso di quello nazionale, dove l’associazionismo rappresenta quasi il 92%. L’analisi sul
fenomeno associazionistico a Roma va fatto su due livelli paralleli: da un lato occorre considerare
che esistono diverse forme giuridiche – e quindi diversi modi di essere associazione -, dall’altro
separare il livello di azione locale da quello nazionale.
Delle 9.269 associazioni presenti a Roma, la maggior parte di esse, come accade anche a
livello nazionale, sono associazioni non riconosciute, ben il 72,1% 9 . All’interno di questo universo,
sfuggente molte volte alle rilevazioni statistiche e alle analisi economiche, si comprendono le
associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato 10 e le organizzazioni non
governative 11 . Per quanto riguarda le associazioni nazionali, va ricordato che a Roma è presente il
Forum Permanente del terzo settore, che ne raccoglie 62 con sede nella Capitale 12 .
Le associazioni di promozione sociale
Nel 2000 è stata emanata una nuova disciplina per le associazioni, la legge 383 che introduce la
nuova figura giuridica delle associazioni di promozione sociale. Secondo le intenzioni del
legislatore, la legge va a completare la normativa sul terzo settore: rispetto alla legge 381/91
sull’imprenditoria sociale e alla 266/91 sul volontariato, la 383/00 va a colmare l’aspetto
riguardante l’impegno sociale dei cittadini. Secondo l’art.2 della suddetta legge, sono associazioni
8

Con questa terminologia non si fa riferimento solo alle organizzazioni iscritte al registro del MAE (Ministero degli
Affari Esteri) ex lg.49/87, ma si comprendono anche tutte le organizzazioni che operano a livello internazionale.
9
Le motivazioni della scelta tra lo status di associazione riconosciuta e non sono di diverso tipo. Ve ne sono tecniche e
procedurali, legate alla maggiore complessità formale richiesta per poter ottenere il riconoscimento. Ma, soprattutto
negli ultimi anni, in cui la giurisprudenza ha teso ad equiparare il più possibile in termini civilistici le due condizioni,
sembrano dettate anche dal desiderio della gran parte dei gruppi (piccoli, basati sul volontariato, spesso senza alcuna
dimensione economica) di rivendicare uno spazio di autocontrollo, senza intromissioni pubbliche.
10
La ricerca sulle capacità occupazionali del terzo settore effettuata da Lunaria insieme all’Università La Sapienza di
Roma rileva che la maggioranza delle organizzazioni di volontariato scelgono la forma associativa, ma anche leggendo
il testo di legge di riferimento, la lg.266/91, per i principi di democrazia a cui la legge fa riferimento e poiché si tratta di
organizzazioni basate appunto sul volontariato non possono che scegliere la forma associativa.
11
Per oltre il 90% dei casi le organizzazioni non governative scelgono la forma associativa. A. Messina, Il terzo settore
in Italia: caratteristiche economiche e finanziarie delle imprese sociali, working paper, 1999.
12
Si veda E. Lombardi (a cura di), Terzo settore. Rapporto 2001, Ed. Il Salvagente, 2001.
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di promozione sociale tutte quelle “(...) associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i
gruppi e i loro coordinamenti o federazioni (...)”, senza scopo di lucro, che svolgono attività di
utilità sociale a favore sia degli associati che della comunità. Questa definizione implica che, tutte le
associazioni già costituite, o che in futuro si costituiranno, se non si riconoscono come
organizzazioni di volontariato, dovrebbero riconoscersi come associazioni di promozione sociale.
La legge prevede che vi siano registri nazionali (per le associazioni a rilevanza nazionale) e
regionali (per le associazioni a rilevanza territoriale). Come in altre regioni italiane, anche nel
Lazio, prima della legge nazionale, è stata emanata una legge regionale che richiama la stessa
tipologia associativa 13 : la regione Lazio, nel ’99, con la legge regionale n°22, “Promozione e
sviluppo dell’associazionismo (...)” istituisce l’associazionismo di promozione sociale, prima
ancora che il Parlamento emanasse la legge nazionale. Non risulta possibile delineare un quadro
quantitativo e qualitativo del fenomeno, avendo a disposizione solo i dati dell’albo regionale
aggiornato al 31 dicembre del 2000, nel quale si evidenzia ancora che più della metà delle
associazioni iscritte al registro sono presenti a Roma: su 78 associazioni iscritte nell’albo, 40
risiedono nel comune di Roma.
Le organizzazioni di volontariato
Secondo la rilevazione Istat sono 118 le organizzazioni di volontariato presenti a Roma nel 1999, e
rappresentano l’1,3% delle associazioni romane. Sono associazioni riconosciute per il 69% dei casi,
pari a 81 organizzazioni di volontariato, mentre nel restante dei casi sono associazioni non
riconosciute, pari a 37 unità 14 . Se confrontiamo questi dati con quelli disponibili nel registro
regionale del volontariato, si vede come al 31 dicembre 2000 erano 294 le organizzazioni di
volontariato presenti nel comune di Roma, registrando una variazione in aumento, tra il ’99 e il
2000, del 149%. Questo dato va comunque letto con cautela, ricordando che è possibile che negli
albi vi siano registrate organizzazioni non attive 15 .
Come già sottolineato nel rapporto dello scorso anno, il Lazio continua ad essere tra le
ultime regioni d’Italia per presenza di organizzazioni di volontariato rapportate alla popolazione:
0,6 ogni 10.000 abitanti, contro le 2 di media del paese 16 .

Le cooperative sociali
Secondo il Registro regionale delle cooperative sociali, che nulla dice riguardo il grado di attività
della singola unità iscritta, a fine 2000 le cooperative sociali di tipo A erano 104, quelle di tipo B
83. In totale, dunque, i soggetti della cooperazione sociale romana registrati sono 187 17 . Secondo
l’Istat erano attive a fine 1999, invece, 106 cooperative sociali di tipo A e 29 di tipo B. Ad oggi
sono 8 i consorzi di cooperative sociali 18 .

13

Oltre alla regione Lazio (L.R.22/99) , qui richiamata, ci sono il Piemonte (L.R.48/95), la Lombardia (L.R.28/96),
l’Abruzzo (L.R.142/96), l’Emilia Romagna (L.R.10/95), la Liguria (L.R.57/93).
14
Per una analisi più approfondita delle organizzazioni di volontariato si veda Istat, Le organizzazioni di volontariato in
Italia, 1999.
15
L’Istat ha rilevato che sono 40 mila le istituzioni non profit non attive nel 1999, che non hanno svolto alcuna attività
nell’anno ma comunque esistenti da un punto di vista civilistico.
16
Lunaria, Il terzo settore a Roma. Rapporto 2000, OPER-Risorse per Roma S.p.a., marzo 2001. Si veda questo lavoro
anche in merito ad una breve analisi delle risorse economiche delle organizzazioni di volontariato romane, rimasta
inalterata e dunque non riproposta. Il rapporto è presente sul sito www.lunaria.org.
17
Cfr. Lunaria, 2000, op. cit.
18
Gli otto consorzi iscritti al registro della Regione sono: ALCE, Acquaviva, COIN (di recente trasformatosi in
associazione), Il pellicano, Solaris Lazio, SOL.CO., Unicoop, Unisam. Oltre al consorzio COIN, trasformatosi in
associazione, è presente a Roma anche l’associazione di imprese sociali Città Visibile. Questi non raccolgono tutte le
cooperative sociali della città e alcuni si estendono anche oltre il livello regionale, raggruppando cooperative o altri
consorzi presenti in altre regioni. Alcune cooperative, a loro volta, fanno parte di consorzi non residenti nel Lazio.
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Mentre i dati del registro fanno riferimento all’anno 2000, i dati Istat invece si riferiscono al
1999. Ma non è facile orientarsi tra le due diverse fonti: il dato va letto tenendo conto del fatto che
esiste la possibilità che nel registro regionale delle cooperative sociali, come già affermato per
l’albo regionale delle organizzazioni di volontariato, siano presenti anche strutture non attive 19 .
Restano valide, comunque, le considerazioni già presentate nel precedente rapporto relative
alla presenza di cooperative rispetto alla popolazione, che resta al di sotto della media nazionale. E’
un segnale emblematico, così come il dato simile per le organizzazioni di volontariato, della relativa
debolezza del terzo settore romano e della sua difficoltà a radicarsi sul territorio.

Le organizzazioni di secondo e terzo livello
Si è più volte sottolineata finora la forte presenza a Roma delle organizzazioni di secondo e terzo
livello, che non sono in città per operare sul territorio ma per lavorare secondo una strategia di reti e
relazioni culturali e politiche. Ciò conduce ad una frequente sovrapposizione tra livello locale e
livello nazionale di intervento, con il secondo che, per volume di risorse così come per capacità di
ottenere attenzione pubblica e istituzionale, riesce spesso a mettere in ombra il primo.
La presenza di strutture di secondo e terzo livello (federazioni, consorzi interregionali o
nazionali, sedi nazionali di associazioni ramificate sul territorio, segreteria nazionale del Forum
permanente del terzo settore) sembra, dunque, aver sacrificato non poco lo sviluppo locale
dell'economia nonprofit romana. A titolo di esempio ci si può soffermare sulle organizzazioni
aderenti al Forum permanente del terzo settore, molte delle quali, con una sede a Roma - 62 per un
totale di circa 500 occupati - svolgono qui soprattutto attività di lobby e tutela politica dei propri
interessi e non agiscono in alcun modo sul territorio come produttori di beni e servizi.
Uno dei fenomeni che meglio può spiegare l’effetto di questa situazione e che potrebbe
rappresentare un interessante filone di ricerca è il percorso dei leader di queste organizzazioni. Ciò
che accade a Roma, emerge da alcune prime interviste realizzate a dirigenti del terzo settore, è che
il livello nazionale tende a fagocitare quello locale e, soprattutto, ciò è visibile nel passaggio delle
figure più capaci da organizzazioni che si dedicano al territorio a istituzioni di tipo nazionale
rappresentativo. Questa peculiarità toglie alla città di Roma risorse umane, reti di saperi, disfa
periodicamente reti culturali, traducendosi in una riduzione della qualità (e della quantità) dei
progetti realizzati su e per il territorio. Dunque in una minore qualità della vita della città.
Roma è la città con il numero più alto di organizzazioni di terzo settore su tutto il territorio
nazionale, è sopra la media italiana per numero di organizzazioni in rapporto alla popolazione, ma
conosce una dinamicità di questi soggetti e un’integrazione con il tessuto locale inferiori rispetto ad
altre città e regioni dove le cifre sono più basse. Questa differenza, in parte giustificabile con il
ritardo accumulato dalle istituzioni pubbliche e dal tessuto sociale complesso dell’unica metropoli
italiana, sembra destinata a continuare a subire l'effetto negativo della presenza ingombrante del
livello nazionale di intervento dei soggetti nonprofit.
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P ARTE SECONDA

LE PRINCIPALI TENDENZE ECONOMICHE

La dimensione e la composizione del bilancio
Il terzo settore romano, con oltre 16 mila miliardi di lire, è quello che assorbe la quota maggiore di
entrate sia rispetto al totale nazionale che al totale delle entrate nel Lazio. Per il Lazio si parla del
92,5% del totale, mentre per l’Italia del 22,1%. Questo sovradimensionamento di Roma, dal punto
di vista delle entrate, rispetto al resto del paese è da imputarsi a quanto già detto relativamente alle
sedi nazionali, oltre che alle dimensioni della città. Il budget complessivo del terzo settore romano
rappresenta circa il 10% del Pil di Roma, una percentuale notevole rispetto all’incidenza nazionale
del terzo settore sul prodotto interno lordo (4-5%). Negli altri cinque grandi comuni italiani (Torino,
Milano, Firenze, Bologna, Venezia) con la più alta concentrazione di soggetti di terzo settore, la
quota delle entrate, rispetto al totale regionale, non supera il 20%, a confermare l’anomalia della
città capitolina 20 .
Altro dato significativo. Il 95% delle entrate è assorbito dal 22,6% di organizzazioni
appartenenti a classi di budget superiori ai 500 milioni annui. D’altro canto, il maggior numero di
organizzazioni, invece, si attesta nella classe di budget più piccola, quella fino a 30 milioni annui.
Questo dato coincide perfettamente con ciò che accade anche a livello nazionale: elevata
concentrazione delle risorse in numero ristretto di organizzazioni e altissimo numero di
organizzazioni con budget ridotto. La rilevanza economica delle organizzazioni di secondo e terzo
livello presenti a Roma rende il dato relativo alla concentrazione delle risorse ancora più accentuato
che a livello nazionale (di circa 10 punti percentuali).

Reperimento delle risorse ed equilibrio finanziario
Le fonti da cui attingono risorse le associazioni e le cooperative sociali rappresentano un utile
indicatore di efficacia sul territorio di queste organizzazioni: la differenziazione delle entrate è
indice di maggiore dinamicità, rende possibili cambiamenti autonomi, riduce i rischi nel caso del
venir meno di una delle fonti. Fondamentalmente sono quattro le tipologie di risorse da cui il terzo
settore attinge: l’autofinanziamento (cioè le quote immesse direttamente dai membri
dell’organizzazione), i ricavi da vendite, i contributi da privati e i finanziamenti pubblici, questi
ultimi rappresentati dalle convenzioni e dai sussidi21 .
L’analisi dei dati Istat relativi al territorio romano rileva che il 32,7% delle entrate (pari a
5.279 miliardi di lire) deriva da finanziamenti pubblici22 , il 21% (3.390) da contributi degli aderenti,
il 28,3% (4.568) da ricavi di vendita e il 4,2% (678) dalle donazioni. Altre entrate e rendite
finanziarie coprono il restante 12,9% (2.082 miliardi di lire).
La dipendenza dal pubblico è dunque un elemento importante, soprattutto perché questi
finanziamenti tendono a concentrarsi in pochi soggetti. Dell’universo non profit a Roma, censito
dall’Istat, solo il 10% è composto da organizzazioni a prevalente finanziamento pubblico (cioè oltre
20

Le entrate del terzo settore torinese rappresentano il 20% del totale delle entrate del terzo settore piemontese, quelle
di Milano rappresentano il 17,3% del totale della Lombardia, le entrate del terzo settore a Firenze rappresentano il
13,9% del totale del terzo settore in Toscana, quelle di Bologna il 13,2% dell’Emilia – Romagna, infine quelle di
Venezia il 6,4% del totale delle entrate del terzo settore in Veneto.
21
Questa è la classificazione delle entrate utilizzata dall’Istat nel censimento alle istituzioni non profit.
22
Il 24,4% delle entrate derivano da convenzioni e l’8,3% da sussidi e contributi a titolo gratuito.
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il 50% del totale delle entrate). Sono soprattutto le organizzazioni non profit che gestiscono servizi
socio-assistenziali in convenzione con l’ente pubblico.
Altro dato interessante, complementare all’informazione sulla dipendenza dai fondi pubblici,
è relativo alla propensione commerciale di queste istituzioni. L’Istat distingue tra organizzazioni
market e non market a seconda che i ricavi da vendita (tra cui sono comprese le entrate per
convenzioni con la pubblica amministrazione, ma non i sussidi) superino o meno il 50% delle spese
dell’organizzazione 23 . A Roma si ha così che il 61% dei soggetti di terzo settore, si tratta della
componente più volontaristica e piccola per dimensioni economiche, risulta essere non market.
In ogni caso, permane ad oggi una forte dipendenza dai finanziamenti pubblici. Di per sé ciò
non rappresenta un dato negativo, è piuttosto il frutto di una opportuna collaborazione e
integrazione di risorse tra settore pubblico e privato sociale. Ma il rischio che dalla dipendenza
finanziaria dal settore pubblico derivi una distorsione nell’operatività e nella mission delle
organizzazioni nonprofit va tenuto ben presente. Le potenzialità politiche, legate alla capacità di
riformismo e di autonomia dell’impresa sociale, così come quelle imprenditoriali, connesse
all’equilibrio finanziario, allo sviluppo occupazionale, all’autofinanziamento, sono a rischio quando
tra impresa sociale ed ente pubblico si instaura un rapporto che assomiglia più alla fornitura che alla
partnership e soprattutto se si tratta di una fornitura in regime di monopsonio, monopolio dal lato
della domanda: l’impresa sociale ha un unico committente principale, rappresentato appunto da un
ente locale. In questi casi i rischi di perdita di autonomia politica e scarsa capacità di sviluppo
imprenditoriale sono molto forti e non deve essere solo il soggetto nonprofit a preoccuparsi degli
effetti che ne possono scaturire, visto che tra i primi a presentarsi viene spesso registrato un
peggioramento nella qualità dei servizi erogati.

Mercati non profit: alcuni esempi romani
In questo paragrafo si vogliono presentare tre esempi di produzioni economiche “alternative”
realizzate da organizzazioni del terzo settore romano. Si tratta di ambiti di intervento e di
imprenditorialità che sono ai confini delle regole del mercato, in cui volontariato e forte
motivazione ideale si confondono con rudimentali (ma sempre più affinate) tecniche commerciali e
finanziarie, fino ad arrivare a vere e proprie strategie di marketing (spesso non esplicitate come
tali).
Protagonisti di questi esempi sono soprattutto le fasce di età più giovani, sia in qualità di
attori che di fruitori, e forse questo ne spiega la sostenibilità nel tempo (è il caso soprattutto degli
scambi giovanili). Alcune sono in forte crescita e forse un giorno bisognerà riconoscerne la piena
maturità imprenditoriale (questo vale soprattutto per il commercio equo e solidale).
Tra turismo e solidarietà: gli scambi giovanili ed il volontariato internazionale a Roma
Gli scambi giovanili ed il volontariato internazionale sono un’opportunità per i giovani di visitare
un altro paese con poca spesa e di fare un’esperienza educativa ed interculturale. Sono inoltre
un’occasione per praticare la lingua inglese, in assoluto la più parlata all’interno dei gruppi di
volontariato internazionale. I campi di volontariato sono esperienze di due o tre settimane in cui
gruppi di ragazzi e ragazze provenienti da diversi paesi del mondo lavorano ad un progetto comune:
si ristrutturano centri sociali, si fa animazione con anziani, bambini o disabili, si puliscono aree
verdi o spiagge, si organizzano festival cultuali e musicali.
Alcune organizzazioni non profit romane si sono specializzate in questo tipo di attività: ogni
anno organizzano campi di lavoro volontario in Italia, per ragazzi italiani e stranieri, ed inviano
23

Sembra interessante sottolineare che in questo modo una Onlus, a cui il legislatore permette di avere ricavi da attività
commerciali connesse a quella istituzionali per un importo fino al 66% delle spese complessive (d.lvo. 460/97), può
legittimamente beneficiare delle agevolazioni fiscali ed essere allo stesso tempo considerata come impresa market dalle
statistiche nazionali.
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ragazzi italiani all’estero. Alcune usufruiscono anche di fondi europei, che permettono dei piccoli
rimborsi per giovani volontari che scelgono di fare un periodo di servizio in un altro paese.
L’informazione su tali iniziative è efficacemente diffusa nel territorio dai servizi Informagiovani e
da siti internet dedicati. Diverse persone ogni anno prendono parte ai campi di lavoro volontario,
grazie sia all’efficacia nella diffusione delle informazioni, sia grazie alla presenza nel Comune di
Roma di un buon numero di studenti universitari. Nonostante questo il bacino di utenza potenziale
sarebbe molto più ampio, e potrebbe essere incrementato dalla presenza di maggiori risorse per far
conoscere questa opportunità a tutta la popolazione del Comune. Si tratta inoltre di un settore
difficilmente appetibile per gli operatori turistici tradizionali: i volontari richiedono infatti
formazione, motivazione e tariffe di partecipazione molto contenute.
Nel comune di Roma le organizzazioni non profit attive in questo settore sono 6 (Servizio
Civile Internazionale, Lunaria, YAP, Legambiente, WWF, Oikos), quasi tutte sedi nazionali che
muovono volontari anche da e per zone esterne al territorio comunale. In totale inviano ogni anno
300/400 ragazzi romani all’estero, producendo un fatturato totale di circa 45/50.000 euro (su
Roma). Questo deriva principalmente dalle quote di partecipazione che i giovani pagano per
partecipare ai campi, ed in piccola parte da finanziamenti della Commissione Europea o di
programmi nazionali. Come è evidente questa cifra non permette la creazione di posti di lavoro
stabili, la maggior parte di coloro che lavorano all’organizzazione di campi sono volontari, parttime o persone che ricevono solo dei rimborsi spese.
L’accoglienza di volontari stranieri nella capitale è invece più difficoltosa, solo 150
volontari sono stati accolti nel 2001. Alla base di questo numero ci sono gli alti costi da sostenere
per vitto ed alloggio a Roma, dove le strutture di accoglienza per i giovani sono del tutto
insufficienti a coprire la domanda, assenza solo in parte compensata dalle strutture gestite da
religiosi. La politica di incentivi messa in atto dal Comune durante il Giubileo del 2000 ha infatti
contribuito a creare nuove strutture di ricezione, ma la maggior parte di esse hanno prezzi
inaccessibili ai giovani viaggiatori. Il mancato flusso di giovani stranieri toglie sicuramente risorse
ai servizi sociali ed ambientali che potrebbero avvalersi, soprattutto nel periodo estivo, di energie
giovani e creative, ed ha un impatto negativo anche sui servizi turistici e di ristorazione di cui i
giovani usufruirebbero.
Le botteghe del commercio equo e solidale
Il commercio equo e solidale rappresenta un ambito che, se facciamo riferimento alla forma
giuridica, non si può sempre ricondurre al terzo settore. La maggior parte delle Botteghe del
commercio equo e solidale sono infatti società cooperative (non sociali). Indipendentemente dalla
natura giuridica del soggetto economico, però, ci sono molte ragioni per includere questi soggetti in
questo rapporto: le botteghe nascono con un intento che è soprattutto motivazionale e ricercano il
successo economico perché attraverso questo possono portare avanti la loro mission fondamentale:
importare merci prodotte con dignità e pagate a un prezzo stabile e più alto rispetto a quello delle
borse delle materie prime (o di quanto non paghino gli importatori di artigianato dal Sud del
mondo). La risposta dei consumatori a questa pratica, come testimoniano le cifre, è piuttosto buona:
all’aumentare della disponibilità e differenziazione dei prodotti, corrisponde un aumento dei
consumi. Inoltre, il settore sembra essere piuttosto dinamico anche dal punto di vista dei gruppi
(associazioni o cooperative) che si costituiscono per avviare queste attività. Un aspetto interessante
del commercio equo è da riferire al fatto che la ricerca del successo imprenditoriale non sempre è da
collegare con la crescita occupazionale: molte botteghe infatti occupano una o due persone (o
nessuna) ma attorno ad esse ruota un nucleo di volontari che non progetta di inserirsi come
lavoratore.
A questo punto sarà utile fare una rassegna delle dimensioni di questo piccolo comparto in
grande espansione. In Europa le botteghe del commercio equo sono quasi 3000, i volontari sono
96.000 e il giro di affari di quasi 8.000 miliardi di lire (dati 2001). In Italia, con una storia più breve
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di queste esperienze, le botteghe sono 350, dieci le organizzazioni importatrici, 10.000 i volontari e
circa 150 i lavoratori.
Se si paragonano altri ambiti del terzo settore a questo, occorre sottolineare che il quadro
romano è più debole di quello nazionale. Gli occupati sono pochi e le botteghe meno di 15. 24
Mentre per la maggior parte delle organizzazioni nazionali, e per quelle di secondo e terzo livello, la
sede centrale è a Roma, nel caso del commercio equo, tutte le organizzazioni importatrici hanno la
loro sede nel centro nord. Proprio perché diffusosi altrove in Italia prima che a Roma, il commercio
equo arriva nella Capitale con qualche anno di ritardo rispetto ad altre città del paese. Per valutarne
la capacità di crescita occorrerà quindi aspettare ancora.
Certo è che la crescita dei consumi di questi prodotti è davvero sensazionale, in Italia e a
Roma. Se confrontiamo i dati del 2000 con quelli del 2001, notiamo come, a livello italiano il
fatturato delle vendite al dettaglio del commercio equo sia passato da circa 45 miliardi a novembre
2000 a 67 miliardi e 700 milioni a novembre 2001. A Roma invece, utilizzando gli stessi dati, il
fatturato 2000 era di 1 miliardo 380 milioni, mentre quello 2001 era di 2 miliardi 151 milioni. 25 Il
dato di Roma rappresenta circa il 3% del dato nazionale, con una crescita che è però più sostenuta
(50% Italia contro 55% di Roma).
Guardando a questi dati in termini di opportunità appare evidente come il commercio equo e
solidale romano sia sottodimensionato rispetto alla quantità di consumatori che si rivelano propensi
a comprare questi prodotti.

I centri sociali
Al centro di un processo di riappropriazione e riuso degli spazi pubblici abbandonati, alcuni centri
sociali romani hanno abbondantemente superato la fase di autorganizzazione giovanile per divenire
laboratori di sperimentazione - più o meno riuscita - e produzione di beni e servizi culturali e
sociali, talvolta innovativi. In alcuni casi possiamo parlare di un passaggio ormai compiuto verso la
forma stessa dell’impresa sociale. Sebbene sia ancora basso il livello di formalità e strutturazione di
queste esperienze, i centri sociali stanno cominciando a rappresentare una componente significativa
dell'altraeconomia romana.
Oggi i centri sociali presenti a Roma sono 34. La distribuzione sul territorio è abbastanza
uniforme e sono soltanto 7 in municipi in cui non è stato rilevata la presenza di centri sociali (queste
sono: II, IX, XIV, XVI, XVII, XVIII, XX). La zona a più alta densità è quella del quarto e quinto
municipio in cui si contano 9 esperienze di questo tipo, pari al 27% del totale cittadino.
Tra le poche ricerche sistematiche su queste iniziative vi è il lavoro co-promosso da alcuni
degli stessi centri sociali nel 1997, che mirava a studiare e mappare le esperienze di autogestione
presenti nella Capitale 26 . Secondo questo lavoro sono centri sociali occupati autogestiti "tutti i centri
sociali occupati che conducono una battaglia per difendere i diritti e la libertà di soggetti disagiati e
dei cittadini in genere e per promuovere cultura e informazione alternative".
I risultati di questa ricerca indicano che il 66% dei centri sociali ha la forma giuridica di
associazione, mentre i restanti rimangono gruppo informale. In realtà, una parte dei centri sociali ha
separato l’attività politico culturale da quella economica, dando vita ad associazioni o cooperative
sociali che contribuiscono a mantenere in vita alcune attività mentre altre restano affidate al solo
lavoro volontario.
Queste esperienze stanno contribuendo a rivitalizzare intere zone della città, partecipando
spesso, insieme alle altre associazioni di quartiere, a reti che fanno animazione culturale nelle strade
24

Sono in grande aumento invece i negozi dove vengono commercializzati i prodotti.
Dati tratti da Pietro Scalisi, Finalità e dimensioni del commercio equo e solidale, relazione al convegno,
L’AltraEconomia a Roma, organizzato dall’assessorato alle politiche per le periferie, per lo sviluppo locale per il lavoro,
Roma, 21 dicembre 2001.
26
I risultati di questo lavoro sono contenuti in E. Lombardi e M. Mazzonis, Lavori autorganizzati. Inchiesta
sull'economia alternativa a Roma, Lunaria 1998. L'inchiesta è stata condotta su 21 centri sociali.
25
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e nelle sedi pubbliche. Questo valore aggiunto è dovuto alla capacità di aggregazione, soprattutto
giovanile, a quella di essere luogo accessibile e di potenziale inserimento sociale. Non è un caso che
molti dei progetti condotti per i giovani delle aree periferiche della città, gestiti da cooperative
sociali, utilizzino come partner i centri sociali. Ultimo dato da sottolineare è la capacità di alcuni
centri sociali di organizzare iniziative ed eventi culturali tutt’altro che marginali e di forte richiamo
anche al di là dell’ambito cittadino.

Accesso al credito e finanziamento al terzo settore
Questo stesso rapporto già nella scorsa edizione sottolineava le difficoltà delle organizzazioni
nonprofit a raggiungere adeguate forme di equilibrio finanziario. Le cause strutturali di questi
problemi erano identificate, in linea con la letteratura che se ne è occupata 27 , secondo quanto segue:
- scarsa autonomia finanziaria determinata da bassi e insufficienti livelli di capitalizzazione;
- ciclo economico poco dinamico e eccessivamente dipendente da commesse pubbliche;
- assenza di patrimoni idonei a fornire garanzie a eventuali creditori e prestatori;
- estrema difficoltà ad accedere al credito bancario ed a stringere efficaci partnership con le
istituzioni finanziarie.
A Roma il quadro non è differente da quello italiano e anzi mostra delle peculiarità che vanno a
penalizzare ulteriormente il terzo settore cittadino, schiacciato tra grandi enti nonprofit di livello
nazionale e banche poco motivate a lavorare sul territorio.
Quanto segue è frutto di uno specifico studio che Lunaria ha realizzato tra 2000 e 2001 su
incarico del Comune di Roma, Dipartimento per le Politiche Sociali e della Salute. La ricerca,
denominata “Credito ordinario e terzo settore”, è interamente disponibile sul sito del comune di
Roma (www.comune.roma.it) e su quello di Lunaria (www.lunaria.org).
La presenza e l’operatività delle banche a Roma
A fine 2000 nel Comune di Roma erano presenti 34 istituti di credito, per un ammontare
complessivo di agenzie pari a 1.247. Ogni istituto ha in media, quindi, circa 37 agenzie sul
territorio. Nello specifico, nell’area comunale di Roma gli istituti di credito risultano così
distribuiti:
- 2 sole grandi banche 28 hanno sul territorio il 31% delle agenzie;
- 21 banche con media presenza sul territorio hanno il 60% delle agenzie;
- 11 piccole banche hanno sul territorio il 9% delle agenzie.
Per l’anno 2000 le banche a Roma hanno segnalato 413.369 operazioni di impiego per un
ammontare complessivo di 503.593.165.030 di euro. La gran parte delle operazioni29 (il 53%) si
riferiscono a finanziamenti di medio lungo termine supportate da garanzie reali e personali. Si tratta
di più di 150 mila mutui, ipotecari o chirografari, per un totale di circa 267 miliardi di euro, poco
più di 1,7 milioni di media.
Le operazioni che hanno riguardato invece finanziamenti a breve-medio termine senza la
presentazione di garanzie reali e personali risultano raggiungere un importo pari ad un quarto di
quello delle operazioni a medio-lungo termine. Le fideiussioni rappresentano il 19% dei
finanziamenti erogati, i fidi il 17% e le altre operazioni di breve termine arrivano all’11%.
L’importo medio erogato è di poco meno di un milione di euro, senza considerare le fideiussioni.
27

Si veda su questo, tra gli altri, di Lunaria, L’ABC del terzo settore, Edizioni Lavoro 2001, e a cura di Francesco
Bicciato, Finanza etica e impresa sociale, Il mulino 2000.
28
Sono considerate grandi banche quelle che hanno più di 100 agenzie, banche piccole quelle che ne hanno meno di 15.
29
Va notato come per “operazione” si intenda, coerentemente con le procedure di Banca d’Italia, ogni singolo atto di
apertura, di aumento o di variazione di una posizione. Ciò indica che per ogni soggetto vi saranno quasi con certezza
più operazioni (e conseguenti segnalazioni). Le medie che vengono qui presentate hanno dunque un valore puramente
indicativo e non corrispondono a quanto erogato ai singoli soggetti, piuttosto ne rappresentano una proxy e sono utili
soprattutto ad effettuare comparazioni tra gruppi diversi (di tipologie operative o di beneficiari).
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Banche e terzo settore: un’analisi dei dati
Cercare il terzo settore nelle statistiche ufficiali fornita dalla Banca d’Italia è alquanto complicato.
Basate sulle classificazioni ISTAT di contabilità nazionale, le definizioni utilizzate dirottano i
soggetti non profit in vari sottoinsiemi che confluiscono in altre categorie. Tutte le organizzazioni di
puro volontariato o le piccole associazioni, ad esempio, in base a queste definizioni confluiranno
nella categoria delle famiglie, perché unità produttive senza occupati (che per l’ISTAT sono
soltanto i dipendenti). Le cooperative (comprese quelle sociali secondo la legge 381/91) sono
invece considerate imprese e rientrano in quell’insieme, senza che sia possibile distinguerle in alcun
modo.
Rimane la “fetta” delle cosiddette istituzioni sociali private che, pur avendo caratteristiche di enti
non commerciali, non sempre coincidono pienamente con la definizione di terzo settore che più
interessa in questa sede. Sono compresi in questo insieme, infatti, anche i sindacati, i partiti politici,
le università private. In mancanza di dati più precisi, comunque, le statistiche di Banca d’Italia sono
state utilizzate per tracciare una prima analisi delle tendenze e delle proporzioni.
Le banche hanno segnalato, nel 2000, 1.544 operazioni di finanziamento a favore degli
istituti ed enti ecclesiastici e religiosi e 4.375 a favore di enti con finalità di assistenza, beneficenza,
istruzione, culturali, sindacali, politiche, sportive, ricreative e simili.
I finanziamenti erogati alle istituzioni sociali private (ISP) e alle istituzioni religiose sono in
media, rispettivamente, di 1,8 e 2,4 milioni di euro. Questi dati, confrontati con quelli relativi alle
operazioni rivolte alle imprese (1,5 milioni di euro) e alle famiglie (poco più di 200 mila euro),
indicano una dimensione media e un peso contrattuale che superano quello della norma dei soggetti
beneficiari (a livello nazionale il valore medio per le ISP è pari a 1 milione di Euro).
Da ciò emerge il dato che solo una minoranza delle organizzazioni di terzo settore è in grado
di accedere al credito bancario, ma poi riesce a farlo con un “peso” addirittura superiore a quello
delle imprese tradizionali. Le stime condotte indicano, infatti, che a Roma nel complesso solo il
29% delle organizzazioni romane riesce ad accedere al credito bancario. In particolare si ha che il
12% delle istituzioni nonprofit romane assorbono il 79% degli importi complessivi finanziati, con
una media di 3,36 milioni di Euro, pari a 3,14 volte la media nazionale. Alla gran parte delle altre
strutture (le piccole e medio-piccole) restano finanziamenti per circa 600 mila Euro a testa, un
valore sotto la media nazionale del 42%.
Questa conclusione è confermata quando si analizza la composizione delle 4.375
segnalazioni che riguardano le istituzioni ed enti con finalità di assistenza, beneficenza, istruzione,
culturali, sindacali, politiche, sportive, ricreative e simili: 481 sono costituite da operazioni di
anticipazioni di fatture o di contratti e prefinanziamenti di mutui (l’11%); 1.913 da mutui ipotecari e
chirografari (44%); 1.981 da fidi in conto corrente (45%). Questi dati vanno infatti in
controtendenza rispetto a quella che è la media nazionale e romana sulla composizione dei
finanziamenti erogati, riducendo l’impatto di quelli di lungo termine (dal 53% al 44%) e
aumentando quella dei fidi, operazioni di breve termine (dal 36% al 45%).
Ma a questo risultato, da cui traspare una forte concentrazione di risorse e opportunità in
poche strutture (anche per quanto concerne l’accesso al credito 30 ), si aggiunge un altro dato,
anch’esso non positivo, legato alla mole complessiva dei finanziamenti che impattano sul terzo
settore a Roma.
Dalle analisi condotte, infatti, si evince che Roma è penalizzata rispetto al resto del territorio
nazionale per ciò che concerne l’intero ammontare di credito concesso alle organizzazioni senza
scopo di lucro. In particolare, usando come proxy peso economico del non profit (21%) e capacità
di credito (16%), si osserva un gap di 5 punti percentuali, stimabile in quasi 2,5 miliardi di euro che
annualmente vengono sottratti al terzo settore capitolino.
30

Per un’analisi della concentrazione delle risorse nel terzo settore si veda Marcon G. e Mellano M., Le dimensioni
economiche del terzo settore, Editrice La Sapienza, 2000; il rapporto ISTAT, Le istituzioni nonprofit in Italia, dicembre
2001; il commento di Alessandro Messina, Terzo settore al bivio, in Lo Straniero novembre 2001.
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Proposte e soluzioni
La breve e sintetica rassegna di dati si accompagna ad alcune importanti indicazioni, emerse
soprattutto dalle interviste realizzate ai dirigenti bancari, che svelano fondamentali lacune di tipo
conoscitivo e culturale: le banche non possiedono statistiche sulle proprie attività nei confronti del
terzo settore; mancano programmi specifici di approccio al mondo nonprofit (tranne casi rarissimi e
parziali); le leggi e le attività del nonprofit sono sconosciute alla quasi totalità dei dirigenti bancari.
La rilevazione che si è condotta sulle banche romane risente dunque anche di questi fattori e si è
tradotta in una forte difficoltà a raccogliere informazioni utili ai fine della ricerca (solo il 23% delle
agenzie e il 18% delle direzioni intervistate hanno risposto ai questionari).
I pochi dati raccolti, comunque, confermano ulteriormente queste conclusioni: il 79% delle agenzie
intervistate ha dichiarato di non aver erogato finanziamenti a soggetti nonprofit nel 1999 (ultimo
anno di bilancio al momento della ricerca); il 52% di queste ha rifiutato delle specifiche richieste
mentre il 35% non ne ha ricevute affatto. Quest'ultimo dato indica in particolare la scarsa
interazione tra i due mondi.
Per quanto concerne le condizioni di accesso si è riscontrato che nel 90% dei casi vengono
chieste garanzie reali o patrimoniali alle organizzazioni senza scopo di lucro. Questo dato si associa
con quello per cui dalle banche (97%) non viene ritenuta sufficiente la presentazione di una
convenzione siglata con l'ente locale per l'ottenimento del prestito. Questi comportamenti degli
intermediari creditizi discriminano in modo particolare le organizzazioni più piccole, come già visto
e confermato dai dati della Banca d'Italia, e penalizzano dunque proprio quelle unità più dinamiche
e spesso in grado di creare nuova occupazione: piccole cooperative sociali, botteghe del commercio
equo e solidale, associazioni culturali e ricreative diventano così il fanalino di coda del terzo settore
cittadino nonostante un peso sociale enorme e un potenziale di sviluppo, anche economico,
considerevole.
La ricerca ha individuato alcuni ambiti principali su cui lavorare per trovare delle soluzioni
efficaci ai problemi descritti.
Formare i dirigenti bancari al terzo settore: leggi, meccanismi di funzionamento, progetti e
tipologie di attività sono un oggetto assolutamente oscuro per gran parte delle banche, che dunque
non maturano neanche alcuna motivazione ad approfondire il rapporto.
Incentivare forme di mediazione della pubblica amministrazione: il soggetto più attivo nella
promozione del terzo settore, che se ne avvale ormai per una mole crescente di attività e a cui eroga
contributi sempre più significativi (stimati in circa 18 miliardi di euro l’anno a livello nazionale)
deve accompagnare maggiormente l’ingresso dell’impresa sociale in banca, aiutarla a proporsi
come appetibile, facilitare il suo dialogo con il prestatore di fondi. Convenzioni più chiare e
trasparenti, fondi di garanzia, intercessione nell’ottenimento del prestito possono essere alcune delle
strade da battere.
Promuovere formazione sulle materie finanziarie per le organizzazioni nonprofit : sono troppe le
organizzazioni che non attivano nessuna forma di programmazione economico-finanziaria. Senza
pretendere di formare degli specialisti sarebbe utile fornire degli strumenti di base per cumulare un
vuoto di conoscenza dei meccanismi bancari che coinvolge una parte consistente del terzo settore.
Sostenere lo sviluppo della finanza etica: per finanza etica si intende un modo di impostare
l’intermediazione creditizia che non ripudia le forme della finanza tradizionale - l'intermediazione,
la raccolta, il prestito - ma ne riformula i valori di riferimento: la persona e non il capitale, l'idea e
non il patrimonio, l'equa remunerazione dell'investimento e non la speculazione (cfr. paragrafo
seguente).
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Fra le recenti iniziative dell’Amministrazione comunale che vanno in alcune di queste direzioni va
segnalato l’accordo che è stato siglato con la Banca Popolare Etica (cfr. anche paragrafo seguente)
per favorire l’accesso al credito delle imprese sociali nascenti che ricevono contributi pubblici \in
base alla legge 266/97 (c.d. Legge Bersani, per lo sviluppo dell’occupazione nelle aree di degrado
urbano). L’accordo, che per le altre tipologie di impresa coinvolge anche le Banche di Credito
Cooperativo di Roma, è solo un primo passo, da prendere come una sperimentazione i cui risultati
andranno valutati con attenzione per poi, nel caso in cui ve ne siano le condizioni, promuovere
azioni più dirette e di maggior potenziale impatto sul sistema bancario maggioritario.

La finanza etica
Gli ultimi mesi del 2001 si sono caratterizzati a Roma per la forte crescita dell’attività di Banca
Popolare Etica. Questo operatore finanziario atipico 31 , già attivo nella Capitale dal 2000 con un
ufficio di promotore finanziario, ha fatto nel 2001 un salto di qualità ed ha inaugurato a settembre
un vero e proprio sportello, incrementando anche il numero di addetti, passati da 1 a 4.
La risposta della città, sia in termini di raccolta che di impieghi, è stata di notevole interesse,
mostrando delle potenzialità tuttora inesplorate per lo sviluppo della finanza solidale a Roma.
Alla data in cui viene redatto questo rapporto, metà febbraio 2002, Banca Etica ha erogato
finanziamenti su Roma per circa 17,5 milioni di euro complessivi, più o meno quanto raccoglie dai
risparmiatori della città. Ciò fa di Roma il primo centro di Banca Etica per rilevanza economica, in
cui si concentra circa il 30% del totale delle operazioni di impiego effettuate sul territorio nazionale.
Va sottolineato però come questi dati siano affetti da una distorsione che rischia di alteranrne
sensibilmente la lettura. Il 37% di questi finanziamenti, infatti, va a organizzazioni non governative
(con sede nazionale a Roma) che realizzano progetti di cooperazione internazionale, i cui benefici
quindi sono fuori dal territorio romano, e il 34% a organizzazioni di livello nazionale (sedi centrali
di grandi associazioni come ARCI, ACLI ecc.) e dunque si può presumere anche in questo caso che
gli effetti positivi ricadranno soprattutto al di fuori dei confini della città.
Resta un 29% di finanziamenti che coprono in senso proprio il territorio della città di Roma,
sono cioè destinati a progetti di sviluppo locale. Si tratta di poco più di 5 milioni di euro che
certamente hanno effetto positivo sul territorio. Va valutato però se, anche nel caso della finanza
etica, e più specificatamente di Banca Etica, non vi sia a Roma una penalizzazione proporzionale
dei soggetti più piccoli e medio piccoli, così come registrato per il sistema bancario nel suo
complesso. Il dubbio, da verificare nei prossimi mesi di operatività della banca, è che anche nel
caso di Banca Etica le grandi reti, i consorzi, le associazioni nazionali, che hanno già la porta aperta
presso le grandi banche, intercettino la gran parte dei fondi e inibiscano indirettamente lo sviluppo
delle imprese sociali più piccole o comunque più legate alla dimensione locale. Si tratta insomma di
verificare se la finanza etica è in grado di evitare nella città di Roma che la dimensione nazionale
fagociti quella locale, come già succede in molti ambiti, con particolare effetto negativo per il terzo
settore.
A tal fine una possibile soluzione risiede nella costituzione di uno strumento di finanza etica
locale per la città di Roma. L’idea, proposta in fase embrionale presso alcune sedi associative
cittadine, è quella di progettare una MAG (Mutua Auto Gestione)32 per Roma. La valutazione che
se ne può dare in questa sede è senz’altro positiva ad alcune condizioni:
31

La vasta letteratura e pubblicistica su Banca Etica ci induce a non dedicare spazio alla descrizione delle finalità e
delle specificità dell’esperienza. Si veda in merito il rapporto La finanza etica in Italia. Come e perché promuoverla,
2000, curato da Lunaria e disponibile su www.lunaria.org, il volume curato da Francesco Bicciato (op. cit., 2000),
l’edizione 2001 di questo stesso rapporto, anch’essa presente su www.lunaria.org.
32
La prima MAG nasce a Verona nel 1978 e, negli anni successivi, se ne costituiscono a Milano, Udine, Padova,
Torino, Genova, Reggio Emilia e Venezia. Sono gruppi sociali e persone singole che danno vita a cooperative
finanziarie il cui oggetto sociale è la raccolta del risparmio dai soci per investire in realtà giudicate meritorie secondo
alcuni criteri legati all’uso responsabile del denaro e alla critica del sistema capitalistico. Le MAG sono realtà
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-

che si riesca a fare di questo uno strumento realmente locale, il cui controllo è effettivamente
ripartito tra una pluralità adeguatamente numerosa di soggetti;
- se all’iniziativa prettamente economico-finanziaria si accompagna quella di democrazia
economica per cui si attivano processi di partecipazione del cittadino risparmiatore nelle fasi di
selezione, valutazione, accompagnamento e promozione dei progetti.
Una tale iniziativa sarebbe tutt’altro che in contrapposizione con l’esperienza della Banca Etica e,
anzi, le due realtà potrebbero rafforzare i rispettivi ruoli, distinti per raggio d’azione (locale e
nazionale), operatività (rapida, diretta e più selettiva la banca, dedicata di più al territorio, al
dialogo, all’empowerment dei soggetti deboli, con attività di formazione e tutoraggio la MAG).

La finanza specializzata per il terzo settore. Il caso Cosis
Cosis nasce nel 1995 su iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma e si propone come
merchant bank etica delle imprese sociali. In realtà le modalità operative e gli stessi principi
fondanti di Cosis sono diversi da quelli che vengono ricondotti all’ambito della finanza etica in
senso proprio. Secondo l’Associazione Finanza Etica, infatti, tra le caratteristiche fondamentali che
permettono di riconoscere la finanza etica vi sono 33 :
1. un approccio culturale sull’uso responsabile del denaro e gli effetti che ne derivano;
2. la trasparenza massima sulla provenienza e l’uso del denaro e i criteri di investimento;
3. la partecipazione diretta dei risparmiatori nei processi di selezione e valutazione dei progetti da
finanziare, secondo una metodologia tendente al mutualismo.
Sulla base di questi criteri sembra che Cosis, società per azioni che nasce e si alimenta con il
capitale erogato da una grande banca come la Banca di Roma 34 , non possa essere inclusa
nell’insieme della finanza etica.
Più che di una “finanziaria etica” conviene dunque parlare di un “intermediario finanziario
specializzato per il terzo settore”. Con ciò si vuole proporre una distinzione concettuale e
metodologica che può aiutare a fare chiarezza anche nell’analisi dell’operatività dei diversi soggetti
e nello sviluppo delle politiche che li posso promuovere, senza nulla togliere al ruolo e al valore
dell’attività di ciascun operatore.
Secondo i dati forniti dalla stessa Cosis, al 15 febbraio 2002, la società ha erogato
complessivamente 6,4 milioni di euro a progetti sul territorio di Roma, con un picco particolare nel
1999 (2,2 milioni di euro) 35 . Anche in questo caso, così come ricordato per Banca Etica, va
sottolineato che non di tutti i finanziamenti ha beneficiato e beneficerà direttamente il territorio
romano, in cui dimensione nazionale e locale si sovrappongono
Particolare attenzione va dedicata, infine, alla recente decisione del Consiglio di
Amministrazione di Cosis S.p.a. di trasformarsi in banca, con il nome di Alma Bank. Anche in
questo caso gli organi di comunicazione 36 hanno parlato di trasformazione in “banca etica”, ma per
quanto è dato sapere al momento sull’operatività di questa struttura, sembra più opportuno parlare
di intermediario creditizio specializzato per il settore nonprofit.

fortemente legate al territorio che nascono con l’obiettivo di fare da ponte tra risparmiatori e progetti ad alto valore
sociale. A tal proposito si veda Maria Rita Prette (a cura di), MAG4 e MAG6. Il denaro come se la gente contasse
qualcosa, Ed. Sensibili alle foglie, 2001.
33
Associazione finanza etica, Manifesto della finanza etica, 1997.
34
Da notare che la finanza etica, in tutte le sue espressioni, prevede la esplicita esclusione del finanziamento di alcune
tipologie di attività: traffico di armi, prostituzione, droga ecc. La Banca di Roma è la terza banca italiana esposta nel
finanziamento al commercio estero di armi, secondo l’ultima relazione governativa (2001).
35
Si ringrazia la Dr.ssa Maria Paola Tavazza, responsabile della comunicazione per Cosis, per i dati forniti.
36
Si veda gli articoli on-line di Francesco Maggio per Vita, www.vita.it.
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P ARTE TERZA

IL LAVORO ED IL TERZO SETTORE A R OMA

Dinamiche e sviluppo occupazionale
Nel terzo settore a Roma sono impiegati 124 mila lavoratori (il 19,7% del totale del non profit in
Italia), di cui quasi 105 mila dipendenti, oltre 4 mila lavoratori distaccati37 e circa 15 mila
collaboratori. Se si considera il numero medio di lavoratori retribuiti per organizzazione di terzo
settore a Roma, è possibile rendersi conto come questo sia notevolmente più alto della media
nazionale: complessivamente, nell’area comunale di Roma, vi sono quasi 12 lavoratori retribuiti38
per ogni istituzione non profit, di questi 10 sono lavoratori dipendenti. Il dato nazionale ci dice che,
mediamente, sono 3 i lavoratori retribuiti per ogni istituzione non profit, di cui la quasi totalità (2,4
per istituzione) sono lavoratori dipendenti.
La capacità di ampliare la base occupazionale è sicuramente ancorata a due fattori, la
dimensione di budget e le risorse finanziarie. Introducendo il dato relativo alla dimensione delle
entrate, si evince che l’utilizzo di quest’ultima forma contrattuale, a Roma, è accentuata presso le
organizzazioni non profit con entrate maggiori di 130 mila euro (oltre i 250 milioni di lire) annue.
Le organizzazioni di terzo settore di più piccole dimensioni di budget e meno ancorate al sostegno
finanziario pubblico 39 , attraverso soprattutto la stipula di convenzioni, non risultano in grado di
avere al loro interno una base occupazionale più stabile né tanto meno in grado di svilupparsi da un
punto di vista occupazionale.
Sono, invece, 176 mila le persone non retribuite nel terzo settore romano: 141 mila circa
sono volontari (il 4,4% dei volontari del totale in Italia, che ricordiamo essere pari a 3,2 milioni di
persone), 28 mila sono i religiosi e quasi 7 mila gli obiettori di coscienza. Mentre la presenza media
di volontari per organizzazione non profit a Roma, pari a 13,4 volontari per istituzione, rispecchia la
media nazionale, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda la presenza di religiosi e di obiettori di
coscienza: il 25,2% degli obiettori presenti sul totale del non profit in Italia e il 29,5% dei religiosi
del totale in Italia dimostrano una elevata concentrazione di queste figure nel terzo settore romano.
Tre, in sintesi, gli elementi rilevanti del dato occupazionale nel terzo settore a Roma: un
numero alto di occupati rispetto al totale nazionale, dimensioni occupazionali medie molto più
grandi di quella nazionale, la concentrazione dei soggetti di terzo settore nelle classi di budget più
alte. Queste tre caratteristiche fotografano un settore nel quale l’occupazione nei servizi alla persona
(almeno parzialmente sostitutiva di quella pubblica) e il livello nazionale di attività sono
determinanti nel quadro occupazionale del nonprofit romano. La conferma di un terzo settore poco
radicato sul territorio (se si esclude la parte importante delle cooperative sociali) è data dal numero
di volontari, molto più basso rispetto ad altre realtà geografiche, dove il terzo settore è meno
pesante in termini di bilancio e occupati.

37

Sono dipendenti di enti pubblici, o di altri enti avente carattere di pubblica utilità, che vengono distaccati (prestano,
cioè la propria attività lavorativa) presso organizzazioni senza scopo di lucro.
38
Con la dicitura “lavoratori retribuiti” si comprendono sia dipendenti che collaboratori.
39
Si fa riferimento a quel 90% dei soggetti di terzo settore romano a prevalente finanziamento privato. Cfr. dati Istat su
Roma.
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Un’analisi qualitativa del lavoro nella cooperazione sociale
Quando si ragiona della capacità dinamica del terzo settore e delle prospettive di crescita, uno degli
elementi da tenere maggiormente in considerazione è il fattore occupazionale. Uno dei tratti
caratteristici dell’impresa sociale è infatti quello di avere un alto grado di intensità di lavoro e,
conseguentemente, un buon rapporto tra tasso di crescita e nuova occupazione creata. Naturalmente,
lo si è visto nel quadro numerico generale all’inizio di questo rapporto, ma è bene ricordarlo, un
larghissimo numero di soggetti di terzo settore non creano lavoro né vogliono farlo, altri ne creano
pochissimo e fanno largo uso di volontariato e una terza componente, più piccola per numero ma
grande per bilanci e numero di occupati è quella cui fa riferimento questa capacità occupazionale.
Questo stesso quadro, presenta però una gamma di posizioni, possibilità, forme contrattuali,
livelli di retribuzione e garanzie, molto sfaccettato, e per questo va approfondito, oltre che dal punto
di vista quantitativo, anche in termini qualitativi. Fornire un quadro completo è molto difficile. Per
questo rapporto sono state effettuate 37 interviste a lavoratori stabilmente occupati da almeno 12
mesi nel terzo settore, indagando alcuni aspetti della loro relazione contrattuale e della loro vita
lavorativa 40 . Pur trattandosi di un campione molto ristretto, il quadro che ne esce è molto diverso da
quello relativo all’offerta di lavoro che si manifesta attraverso l’invio di curriculum al data base di
Lunaria (cfr. par. La domanda di lavoro dei giovani nel terzo settore). In quel caso siamo in
presenza di una ricerca di lavoro mirata, tesa all’impegno e, in molti casi, alla volontà di compiere
un’esperienza all’estero, con livelli di istruzione alti.
Nel caso di chi lavora effettivamente nel terzo settore, e specificatamente nella cooperazione
sociale, questa componente si riduce molto mentre aumenta in maniera considerevole il numero di
persone impiegate nei servizi erogati per conto del settore pubblico. Senza produrre percentuali, che
per un campione così basso sarebbe fuorviante, sarà utile fornire alcuni dati. I lavoratori intervistati
erano: operatori sociali che lavorano con senza fissa dimora, prostitute, immigrati, animatori
culturali presso associazioni, assistenti domiciliari per anziani e disabili, operatori del servizio
Informagiovani, con un età oscillante tra i 25 e i 40 anni.
L’orario di lavoro
Dalle interviste fatte si evince un largo utilizzo della flessibilità oraria. Il numero di ore lavorate
varia moltissimo: si va da un uso diffuso del part-time (20/24 ore per settimana), utilizzato come
strumento per ripartire il numero di ore disponibili e non come scelta (se non in un caso tra quelli
intervistati) a orari full-time che oscillano tra le 32 e le 42,5 ore settimanali, con grandi oscillazioni
mese per mese. La scarsa possibilità di programmare i tempi di vita, a breve e a lungo termine,
l’orario troppo lungo - o troppo corto - sono aspetti sui quali gli intervistati si sono soffermati a
lungo, a conferma del forte disagio generato.
Le retribuzioni
Le retribuzioni sono anch’esse molto diverse tra loro, andando dalle 8 alle 20 mila lire nette l’ora.
In nessun caso tra i 37 intervistati, la persona percepiva un entrata più alta di 1,8 milioni di lire,
indipendentemente dall’anzianità di servizio, dalla mansione, dal livello formativo, dal numero di
ore o dalla durezza della mansione. In alcuni casi, per via di un numero di ore troppo basso, non si
raggiungono le 700 mila lire mensili. Come per i tempi di lavoro, anche per quanto riguarda le
retribuzioni, livelli minimi troppo bassi e livelli massimi assolutamente medi, determinano una
scarsa propensione alla stabilità da parte dei lavoratori di terzo settore impiegati nei servizi. Specie
nelle strutture più grandi, meno motivanti, succede che il personale meglio qualificato e
professionale, avvicinatosi al settore per ragioni motivazionali, se ne allontani dopo un numero
relativamente basso di mesi, perdendo la motivazione e non essendo spinto a restare da altro.
40

Le interviste erano tese a verificare pochi dati base: il rapporto contrattuale tra lavoratore e soggetto di terzo settore,
l’orario settimanale, la paga oraria - e sue eventuali variazioni per orari notturni o straordinari -, il diritto alle ferie
pagate, alla malattia, alla maternità.
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Il livello elevato di turnover (avvicendamento tra gli operatori di uno stesso servizio) che ne
consegue è penalizzante per gli utenti (peggioramento del servizio), per l’impresa sociale
(dispersione dei saperi e delle economie di esperienza connesse), per l’amministrazione comunale
committente che dovrà investire di più in monitoraggio e controllo di qualità.
I contratti di lavoro
Il tipo di contratto varia anch’esso moltissimo: si va dalla collaborazione coordinata e continuativa,
al lavoro per progetti (cioè collaborazioni occasionali), al lavoro dipendente (di soci lavoratori, così
come di dipendenti di associazioni). Il tipo di contratto non deriva necessariamente dalla tipologia
di impresa sociale nella quale il lavoratore presta la propria opera: la collaborazione coordinata e
continuativa, così come il rapporto subordinato o l’occasionale dipendono molto dal tipo di servizio
che il soggetto di terzo settore eroga o dal tipo di convenzione stipulata con il settore pubblico. La
nuova normativa sulla figura del socio lavoratore delle cooperative (L. 142/2001), che distingue
l’adesione alla cooperativa (il diventare socio), dalla partecipazione come lavoratore (art.1, co.3,
lg.142/01), ha infatti prodotto il moltiplicarsi di collaborazioni coordinate e continuative all’interno
delle cooperative stesse.
Una simile differenziazione rende frammentario anche il livello di garanzie: ferie, maternità,
straordinari, orari notturni. Ci sono casi in cui il lavoratore gode di tutte le garanzie previste dai
contratti nazionali, altri in cui, nonostante la collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.),
sono previste delle forme di indennità per malattia, maternità o ferie pagate, altri ancora in cui a
orari rigidi, turni di notte, corrisponde una paga oraria sempre identica, il mancato pagamento delle
ore non lavorate a causa di malattia, l’assenza di ferie. Siamo insomma in presenza di un quadro
composito ed estremamente eterogeneo nel quale convivono forme di garanzia e tutela del lavoro
normali (il socio pagato secondo il contratto nazionale o la collaborazione come fatto episodico o
prolungato nel tempo nella quale sono previste per contratto tra le due parti, alcune forme di tutela
per maternità, riposo, ecc.) con forme imposte di utilizzo dello strumento flessibile. Nel caso delle
collaborazioni occasionali, alcune delle quali anche ben pagate, c’è da registrare un enorme ritardo
dei pagamenti. In questo caso si tratta spesso di un effetto domino che coinvolge più attori:
l’istituzione tarda a pagare l’impresa che gestisce il servizio, l’impresa tarda a pagare il lavoratore.
Se il fenomeno è grave per le imprese, che non godono di grande credito e hanno spesso capitali
ridotti, questo danneggia ancora di più il lavoratore.
L’aumento delle co.co.co. nel terzo settore, la differenza tra soci e collaboratori, la quantità
di posizioni, orari, retribuzioni, hanno determinato una spinta verso regolamenti interni e altre
forme di organizzazione e razionalizzazione delle relazioni di lavoro. Le organizzazioni più
sensibili (o dove cominciavano ad emergere differenze e conflitti tra soci e non soci, ecc.) hanno
quindi fatto la scelta di stipulare contratti di lavoro che tenessero insieme alcuni elementi specifici
del lavoro nel terzo settore e alcune garanzie del lavoro. Un esempio è quello dei contratti elaborati
da Nidil-Cgil, ALAI-Cisl e CPO-Uil con alcune organizzazioni romane. In alcuni casi (quello
dell’Arci, struttura che ha la sua sede nazionale a Roma, un comitato regionale del Lazio con sede a
Roma e molti circoli) si tratta di un accordo quadro che, preso atto delle diverse forme di rapporto
di lavoro (dipendente, co.co.co.) ne equipara le retribuzioni e, per quanto possibile, i diritti (anticipo
mensile, diritto alle ferie per contratti di collaborazione oltre una certa durata, diritto alla
sospensione temporanea del contratto per malattia o maternità).
In casi diversi, pur essendo apprezzabile lo sforzo fatto di volersi dotare di uno strumento
uniforme per le diverse co.co.co., quello che appare dai contratti tipo elaborati con le organizzazioni
sindacali è una fotografia dell’esistente: pagamenti legati a quelli del finanziatore (l’ente pubblico),
eventuale diritto alla proroga del contratto in caso di maternità o malattia qualora sussistano ancora
le condizioni al rientro del collaboratore. I riconoscimenti sono invece quello di 1,25 giorni di
riposo pagato per ogni mese di lavoro e l’eventuale prelazione in caso di assunzione di “personale
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per mansioni identiche a quelle del collaboratore, per il medesimo progetto, a parità di costo
aziendale”.
Lo sforzo e la direzione di marcia, quella di uniformare in qualche maniera un mondo del
lavoro diviso da contratti e condizioni, sono interessanti e utili, l’obbiettivo sembra essere ancora
distante.

La domanda di lavoro dei giovani nel terzo settore
Sono sempre di più i giovani che cercano un’opportunità di lavoro nel terzo settore, al fine di fare
qualcosa di insieme utile, soddisfacente e con un certo grado di autonomia. In questo i giovani sono
incoraggiati da due fattori principali: in parte dai media che continuano a descrivere il nonprofit
come uno dei settori economici in crescita; in parte dall’attrazione nei confronti di un settore visto
esso stesso come giovane, anche nella città di Roma: dove i lavoratori con età inferiore ai 30 anni
rappresentano circa il 25% del totale, mentre la classe più numerosa è quella tra i 30 ed i 40 anni
(55%). Questi numeri giustificano la percezione delle organizzazioni senza scopo di lucro come
strutture aperte, più vicine alle fasce di età più basse, ed in grado di facilitare l'ingresso nel mondo
del lavoro per molti ragazzi e ragazze. E’ importante quindi rilevare chi sono, e cosa cercano, i
giovani che si avvicinano all’economia sociale.
Lunaria dal 1998 gestisce un database che raccoglie i curricula di coloro che desiderano
lavorare nel terzo settore, e lo utilizza per preselezionare il personale per le organizzazioni che ne
fanno richiesta 41 . I dati dedotti dai curricula raccolti in tale database non sono certo esaustivi
dell’intero fenomeno della domanda di occupazione nel terzo settore, sono però utili ad individuare
delle tendenze.
Nell’ultimo anno (dal Gennaio 2001 al Gennaio 2002) sono stati raccolti 231 curricula di
persone provenienti da Roma e provincia, circa il 30% in più di quelli raccolti durante il 2000. Tra
questi troviamo 51 uomini e 180 donne, a ricordare che il terzo settore attira prevalentemente
personale femminile, ma allo stesso tempo va considerato che sono le donne ad avere maggiori
difficoltà ad inserirsi in posti di lavoro stabili ed adatti alle loro esigenze. Per quanto riguarda le
fasce d’età le troviamo così distribuite: 20,4% tra 18 e 25 anni, 63,9% tra i 26 ed i 35, il 15,7%
maggiori di 35 anni, nessun curriculum di ragazzi al di sotto i 18 anni è mai pervenuto.
Il primo dato notevole è il livello di scolarizzazione: nessuno con la sola licenza media, 62
con il diploma di scuola superiore ed i restanti 169 laureati, pari al 73,2%. Tra questi troviamo una
maggioranza di laureati in scienze politiche, sociologia, psicologia e lettere, seguono gli economisti
ed i laureati in legge. E’ evidente il predominio delle scienze umanistiche, che può ascriversi ad una
maggiore propensione per il sociale di chi sceglie questi studi, alla loro capacità di adattamento e
gestione dovuta alla minore specializzazione tecnica, ma anche alle loro minori opportunità di
inserimento lavorativo immediato. Il 99% però conosce una lingua straniera e di questi la maggior
parte (il 96%) conosce l’inglese, è il 75% invece a conoscere due lingue. Possiamo notare in questo
caso un incremento rispetto ai curricula raccolti negli anni precedenti, nel 1999 e 2000 solo il 94%
del totale era a conoscenza di una lingua straniera. Stessa tendenza si rileva anche per l’uso del
computer (l’88% lo usa a livello di utente e il 12% sa anche programmare) e la frequenza di corsi di
formazione e specializzazione (l’85%).
Solo alcuni dei curricula raccolti appartengono a persone alla prima esperienza lavorativa,
oltre il 70% di loro lavorano, magari facendo attività saltuarie, o hanno già lavorato. Singolare
invece come il 38% non abbia mai avuto in precedenza un’esperienza di volontariato. Questo spiega
forse la loro difficoltà ad inserirsi nel settore, per il quale il volontariato rimane la strada d’accesso
privilegiata. Bisogna notare comunque un’inversione di tendenza: nel 1999 e 2000 erano ben l’84%
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L’accesso al database è gratuito per i potenziali lavoratori. Il progetto è frutto di un'iniziativa finanziata dalla
Commissione Europea nell'ambito di una delle azioni istituzionali di promozione del terzo settore, "Terzo sistema e
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delle persone inserite nella banca dati a non aver mai avuto un’esperienza di volontariato.
Evidentemente diminuiscono le persone che si avvicinano al settore provenienti da mondi non
attigui ad esso, come appunto il volontariato, la religione, la politica, i movimenti.
Infine la maggior parte dei ruoli a cui queste persone aspirano sono nell’ambito della
cooperazione internazionale o della progettazione e gestione, solo un 10% dice di essere interessato
ai servizi alla persona, a fronte dell’alto numero di possibili fund-raiser, progettisti, formatori,
esperti in gestione del personale. Sono però le competenze tecniche ad essere le più richieste dalle
organizzazioni che cercano nuovo personale: segreteria, amministrazione, inserimento dati, ufficio
stampa, ma anche assistenti domiciliari ed educatori di comunità. Domanda e offerta di lavoro,
quindi, non si incrociano né dal punto di vista delle aspirazioni dei possibili nuovi occupati, né dal
punto di vista delle competenze acquisite. Naturalmente, va rimarcato che coloro che inviano il
curriculum a Lunaria sono di per sé un campione selezionato, e che le persone in cerca di
occupazione che trovano lavoro nel terzo settore sono spesso ben liete di lavorare nei servizi alla
persona anziché in un call centre. Sebbene quindi le professionalità sul mercato non siano sempre le
più richieste dal settore, almeno a Roma, bisogna sottolineare la forte motivazione dei candidati: il
40% è disponibile a spostarsi e di questi la maggiore parte andrebbe anche a lavorare all’estero.

Il fabbisogno formativo e l’offerta di formazione professionale
La formazione per il terzo settore in Italia non ha ancora una sua chiara strutturazione. Si può dire
che il panorama delle opportunità formative vari di regione in regione ed anche a seconda delle
professionalità che vengono formate: spesso sotto nomi diversi si nascondono competenze simili o
gli stessi sbocchi professionali. La recente legge sui servizi sociali (Lg.328/00) ha contribuito ad
uniformare la definizione di certe professioni in tutto il paese, ma solo alcune.
Esistono corsi per le professionalità di base che operano nel settore, ma spesso
l’aggiornamento viene demandato alle organizzazioni stesse. Esistono scuole superiori che formano
generici operatori sociali, prevedendo un possibile sbocco nelle facoltà umanistiche, o nelle lauree
brevi per assistenti sociali o educatori di comunità. Se si escludono le suddette lauree brevi (insieme
a poche altre di tipo prevalentemente paramedico) non esistono altre opportunità offerte dalla scuola
pubblica. I corsi professionali invece sono di solito gestiti dalle regioni, e queste li finanziano quasi
interamente attraverso il Fondo Sociale Europeo. Per i volontari provvedono solitamente centri
specializzati, a carattere non profit, finanziati dalle regioni proprio per fare formazione, consulenza
e ricerca (i centri di servizio per il volontariato).
La ricerca più completa sui corsi di formazione organizzati dalle regioni è stata effettuata
dall’Isfol (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori), che ha creato una
banca dati di quelli effettuati sino al 1998. Da questo database è stato possibile estrarre i corsi
afferenti il terzo settore realizzati nel Comune di Roma nel 1998:
- 3 corsi per l’amministrazione di cooperative, di cui nessuno specifico per la cooperazione
sociale;
- 61 corsi nei settori sanitario e sociale;
- 7 corsi su argomenti legati all’ambiente; molti di questi possono riguardare il terzo settore,
specialmente quelli sulle bio-tecnologie e bio-agricoltura, il riciclaggio, lo sviluppo sostenibile;
- 8 corsi sulla salvaguardia del patrimonio culturale, anche qui molti possono riguardare il terzo
settore;
- 5 corsi nel settore dell’educazione, principalmente riguardanti i servizi all’infanzia.
Riassumendo possiamo dire che la ricerca identifica 84 corsi promossi sul territorio del Comune che
interessano il terzo settore nel 1998, e ci si può aspettare che ogni anno la tendenza sia in crescita.
E’ interessante notare che la maggior parte della formazione si concentra nel settore sociosanitario,
mentre per le professioni nuove e più moderne le opportunità formative sono ancora scarse. Si può
quindi pensare che, se da un lato il sistema formativo è relativamente lento a recepire il fabbisogno
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del terzo settore, è anche vero che in assoluto le competenze nel settore sociosanitario sono ancora
le più richieste. Come visto prima però i giovani che si avvicinano al settore portano invece
competenze di tipo maggiormente gestionale e un’idea del nonprofit fatto quasi esclusivamente di
progetti culturali e cooperazione allo sviluppo.
I corsi organizzati da soggetti di terzo settore ed aperti ad altre realtà simili sono invece
molto numerosi. Si tratta in genere di corsi o seminari sugli argomenti su cui l’organizzazione
promotrice è particolarmente attiva. Si va dalla cooperazione internazionale a questioni specifiche
come la comunicazione o il recupero di soggetti svantaggiati. La qualità di tali offerte formative è
molto variabile, ma di solito, trattandosi di argomenti molto specifici trattati da coloro che sono a
contatto con essi nel modo più diretto, si raggiunge un buon livello di preparazione. L’accesso a tali
corsi è spesso complicato dalla difficoltà di circolazione delle informazioni, che tendono a
raggiungere solo persone già inserite in quel circuito.
Le metodologie didattiche più applicate e in genere più gradite sono l’alternanza
formazione-lavoro ed interventi brevi per la riqualificazione del personale. Vengono considerati
efficaci anche gli scambi e le visite tra le varie organizzazioni, o la partecipazione a gruppi di
riflessione interorganizzativi. Inoltre alcune ricerche evidenziano che l’offerta formativa è più
gradita quando proviene direttamente da organismi non profit 42 .

L’offerta delle università romane per formare dirigenti del terzo settore
Università

Settore

Corso

Durata

Università La Sapienza

Pubblico

Laurea triennale interfacoltà in servizio sociale
Laurea in Scienze e istituzioni per la
Cooperazione e lo Sviluppo
Master in tutele internazionale dei diritti umani

3 anni
3 anni
3 anni

Università Luiss di Roma

Privato

Laurea in economia del non profit (facoltà di
economia)
Manager dei Flussi migratori

3 anni

Università Roma Tre

Pubblico

Laurea in Scienze storiche del territorio e per la
cooperazione internazionale
Laurea in Discipline del servizio sociale ad
indirizzo formativo europeo
Laurea in Educatore professionale di comunità
Laurea in Consulente esperto di processi di pace,
cooperazione e sviluppo.

3 anni

Università di Tor Vergata

Pubblico

Corso di Perfezionamento
promozione dei diritti umani.

Università S. Pio V

Privato

Master
in
diritti
contemporanea

Università Lumsa

Privato

Tutela

3 anni
3 anni

e

1 anno

realtà

1 anno

Laurea in Servizio Sociale
Laurea in Esperto nelle organizzazioni del terzo
settore
Laurea in Scienze sociali per la cooperazione, lo
sviluppo e la pace

3 anni
3 anni

umani

in

3 anni

nella

3 anni

Fonte: Lunaria 2002
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Innovanet, Sviluppo delle risorse umane e fabbisogni formativi del settore non profit in Europa, Progetto Leonardo
2000.
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Università private o istituti che si occupano in modo specifico di formazione hanno cominciato
ultimamente ad interessarsi al terzo settore, proponendo corsi per la gestione delle imprese sociali e
del non profit. I costi possono variare dai 300 ai 5 mila euro (in caso di borse di studio disponibili).
Al di là della formazione ricevuta e dall’autorevolezza degli enti di formazione, l’accesso al
terzo settore però rimane legato ai contatti personali ed alle precedenti esperienze in organizzazioni
affini, meno ai titoli professionali acquisiti. Una ricerca qualitativa su un rispetto numero di
organizzazioni in tutto il paese dimostra come il 75% delle nuove assunzioni avvenga attraverso
contatti personali o tra persone già attive nell’organizzazione come volontari 43 .
Per quanto riguarda invece l’aggiornamento e la riqualificazione professionale, gli ostacoli
principali all’attuazione di percorsi formativi interni al terzo settore sono legati ai costi. I
finanziamenti specifici sono percepiti come insufficienti e soprattutto erogati in maniera non
organica: le grandi organizzazioni riescono quindi a supplire attraverso le professionalità già
presenti al loro interno, ma le piccole devono appoggiarsi a qualche rete o consorzio che provveda
per loro e riesca a ricorrere al finanziamento pubblico. Chi lavora invece con bandi ed appalti
spesso non ha nei contratti fondi stanziati per la formazione o tempi dedicati ad essa: si trova
costretto quindi a ritagliarla a scapito di altre voci di spesa.
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E. Lombardi, A. Messina, O. Polimanti, Lavorare bene. Manuale sull’organizzazione e le forme di lavoro nel terzo
settore, Ed. Lavoro, 1999.
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P ARTE QUARTA

IL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI

Le politiche pubbliche per il terzo settore
L’analisi dell’impatto delle politiche pubbliche è materia sempre assai complessa. Tale analisi si
complica ulteriormente se si vuole distinguere i vari livelli di azione di governo: centrale, regionale
o locale. Le conseguenze dirette e indirette di ciascuna iniziativa necessariamente si intrecciano fra
loro e diventa difficile, se non impossibile, ricostruire in modo lineare le relazioni di causa ed
effetto.
Tutto ciò è quanto mai vero nel caso delle politiche pubbliche per il terzo settore 44 . In questo
ambito di azione, molto recente, i governi non sembrano ancora aver assimilato tecniche e strategie
consolidate come per altri settori. A ciò si aggiunge che molto di ciò che è stato fatto per e su il
terzo settore è frutto di altri processi, spesso nati addirittura da contesti sovranazionali 45 .
Nel caso specifico del terzo settore, inoltre, si sconta una profonda lacuna nelle informazioni
statistiche che dovrebbero essere supporto fondamentale al processo tanto decisionale quanto
valutativo 46 .
Queste difficoltà, profonde e rilevanti a livello di analisi nazionale, diventano insormontabili
quando si scende al livello locale, come è nell’interesse di questo rapporto. Si tenterà, dunque, in
questa sede, di delineare dei ragionamenti generali e di proporre riflessioni su alcune esperienze
parziali condotte dall’Amministrazione comunale.
Il contesto nazionale
La prima considerazione riguarda il contesto nazionale di politiche realizzate dal governo centrale.
Tutti gli atti promossi dai governi che si sono succeduti negli anni ’90, che costituiscono l’ossatura
qualitativa e quantitativa delle azioni pubbliche per il terzo settore, hanno teso a:
- regolamentare gli attori (organizzazioni non governative e di volontariato, cooperative sociali,
associazioni di promozione sociale);
- introdurre agevolazioni fiscali e contributive (Onlus e le altre leggi sopra richiamate);
- definire lo scenario in cui si realizza la partnership pubblico-terzo settore.
Degna sintesi di questo processo è rappresentata dalla legge di riforma dell’assistenza (328/2000)
che sancisce il ruolo del terzo settore nella progettazione ed erogazione dei servizi di welfare.
A prescindere dalle intenzioni dichiarate nelle varie sedi istituzionali 47 , il quadro di finalità
in cui si sono inserite tutte le misure rivolte al terzo settore a livello nazionale trascura ogni aspetto
44

Per alcune parziali analisi si veda: V. Mastrostefano et al., Le politiche pubbliche per il terzo settore, Working paper,
1998, disponibile su www.lunaria.org; G. Marcon e M. Mellano (a cura di), Le dimensioni economiche del terzo settore,
Ed. La Sapienza 2000; M. Mazzonis e A. Messina (a cura di), Sbilanciamoci! Rapporto 2002. Come usare la spesa
pubblica per la società, la pace, l’ambiente, Manifestolibri 2001.
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A partire dal Libro bianco su Crescita, competitività e occupazione che Jaques Delors ha curato per la Commissione
europea nel 1992.
46
Anche gli strumenti metodologici più potenti e articolati si scontrano con l’assenza di dati. Nel caso della valutazione
delle politiche pubbliche, anche a scopi di pianificazione, la matrice di contabilità sociale (SAM) si presta ad essere
integrata per tenere conto anche del ruolo e del peso del terzo settore. Ma i tentativi fatti finora in questa direzione sono
stati frustrati proprio dall’assenza e dalla scarsa qualità dell’informazione statistica a livello aggregato (nazionale). Su
questo si veda Giovanni Cerulli, A SAM structure with third sector integration, Working paper per il Dipartimento di
Scienze Economiche dell’Università La Sapienza, Marzo 2002.
47
Si vedano gli atti della Commissione di indagine sul terzo settore insediata presso la Camera dei Deputati tra 1997 e
2000 e della Commissione sul terzo settore presso il Ministero del Lavoro negli stessi anni.
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legato allo sviluppo economico e al consolidamento di pratiche imprenditoriali nonprofit e
privilegia in via esclusiva il ruolo che il terzo settore può ricoprire nei processi di erogazione dei
servizi di welfare. La stessa attenzione posta sulle cooperative sociali di tipo B (quelle volte
all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati) è del tutto sbilanciata verso la più che legittima
costruzione di percorsi di inserimento sociale per queste persone ma trascura che comunque ciò che
poi viene costituito è un’impresa, il cui funzionamento risponde a dei cicli economici e finanziari.
In realtà gli aspetti totalmente assenti dalle politiche pubbliche realizzate - se non per
eccezione della legge relativa alle associazioni di promozione sociale, la cui riforma forse non a
caso è rimasta incompiuta - sono proprio quelli che più nel dibattito scientifico, ma anche politico,
hanno caratterizzato e prospettato un ruolo positivo e propositivo del terzo settore e non solo una
sua strumentalità all’azione di governo. Coesione sociale, partecipazione attiva della cittadinanza,
democrazia economica, responsabilizzazione dei giovani, pari opportunità, sviluppo sostenibile,
equità nei rapporti Nord-Sud del mondo sono solo alcune delle direttrici secondo cui avrebbero
dovuto essere sviluppate le politiche per il terzo settore 48 . Direttrici assolutamente scomparse, se
non per rarissime eccezioni, dal panorama delle misure concretamente realizzate.
Quello che resta è una cornice di norme, provvedimenti e incentivi tutti tesi a facilitare l’uso
che la pubblica amministrazione può fare di queste esperienze al fine di una più efficace ed
efficiente gestione dei settori del welfare. Ma anche in questo ambito, come si è cercato di mettere
in evidenza in alcune pagine di questo rapporto, non tutto è così lineare e sono molte le zone
d’ombra.
Il contesto locale
Ad una prima lettura il panorama romano non sembra differenziarsi dal confuso quadro nazionale.
Le politiche per il terzo settore mancano di un segno unitario, di un’idea guida, spesso sono risposte
a singoli problemi o ritardi o registrazione dello status quo, manca il respiro di un progetto che vada
oltre i servizi sociali e la gestione di alcune specifiche “emergenze”(senza fissa dimora, richiedenti
asilo, nomadi, ecc.).
Alla quantità considerevole di fondi pubblici trasferita su alcune categorie di soggetti
nonprofit, quelli che si occupano di servizi sociali 49 , non ha corrisposto finora la creazione di un
sistema di interventi che siano da supporto allo sviluppo di queste organizzazioni sotto il punto di
vista della cultura manageriale, della qualità, dell’attenzione alla propria funzione pubblica. E
questo tipo di intervento potrebbe avere un’incidenza almeno pari ai controlli ed ai pur necessari
processi di accreditamento, con costi assai più ridotti.
In una accezione ampia il futuro del terzo settore romano si dimostra legato a doppio filo a
quello dello politiche sociali locali, estese a tutti quegli ambiti della qualità della vita, dell'ambiente,
dell'urbanistica che hanno un impatto fondamentale sul benessere (welfare) della città.
Il disegno di sviluppo del terzo settore che va perseguito deve tendere a proporre forme di
reale integrazione dell'azione pubblica, che non si limitino ad una mera sostituzione a costi più
bassi, ma ad un effettivo impegno per l’innalzamento della qualità. È così che si definiscono
relazioni più ricche e complesse, che si valorizzano gli apporti di ciascun attore (pubblica
amministrazione, organizzazioni nonprofit e domanda privata) e si delimitano quelle relazioni
triangolari alla base di un modello moderno di intervento pubblico.
Quanto detto va riferito, è evidente, a tutta l’area di intervento del terzo settore: sia quella
che coinvolge i servizi di welfare, in cui la partnership con la pubblica amministrazione è
particolarmente sviluppata, sia quella che lavora fuori da questi ambiti, che spesso mostra il
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dinamismo più interessante e le maggiori capacità di innovazione, tanto in termini di prodotto
quanto in termini di processo. Un esempio tipico è quello del commercio equo e solidale,
esemplificativo di attività economiche svincolate dai finanziamenti pubblici, ma comunque
fortemente radicate sul territorio e produttrici di utilità sociale.
Per questo tipo di attività, che comprendono tutto l’ambito della produzione culturale e
ricreativa, degli interventi ambientali, delle iniziative di riqualificazione dei quartieri, devono essere
realizzate specifiche strategie di promozione e supporto, che comprendano sia una maggiore
disponibilità di risorse finanziarie sia un piano di servizi e infrastrutture, materiali e non, che
risolvano alcuni dei problemi tipici di organizzazioni che, oltre ad essere sotto o per nulla
capitalizzate, spesso arrivano all’imprenditoria sociale passando per il volontariato.

Il caso dei servizi sociali. Quale sussidiarietà?
La legge sull’assistenza (328/2000), tra le altre cose, introduce il concetto di sussidiarietà
nell’erogazione dei servizi e sancisce il coinvolgimento del terzo settore nella progettazione, nella
gestione e nella valutazione dei servizi.
Dal punto di vista delle questioni di cui questo rapporto si occupa, occorre chiedersi se e
come la sussidiarietà possa essere fattore di crescita del terzo settore. Si tratta di una previsione
difficile da fare, molto legata alle scelte politiche future: esistono infatti terreni nei quali la crescita
possibile è ampia, ma al prezzo di riforme strutturali tali da cambiare ulteriormente l’assetto del
welfare, intaccando la sfera dei diritti esigibili.
Tra questi ambiti vi sono quelli della scuola e della sanità, per i quali, assumendo
un’interpretazione estesa del principio di sussidiarietà, le istituzioni possono decidere di non
intervenire più se non laddove la società non si organizza per conto proprio (dove cioè non esiste
un’offerta di terzo settore o privata che sia). Si tratta di un modello nel quale prestazioni e diritti
vengono garantiti dal pubblico solo in ultima istanza e dove attori sociali diversi (cittadini, imprese,
soggetti di terzo settore) si organizzano e intercettano una domanda pagante. Volendo insomma
decidere di allargare il mercato di sanità e istruzione, è possibile ipotizzare una crescita di soggetti
di terzo settore che di queste materie si occupano, in ogni caso la crescita del terzo settore sarebbe
sostitutiva della ritirata del settore pubblico e non indipendente da questa. Come si vede, una scelta
prettamente politica.
Molto diverso il discorso che riguarda una serie di servizi erogati dal terzo settore su
incarico della pubblica amministrazione (che in larga parte sono quelli toccati dalla legge
sull’assistenza). I servizi e gli interventi nei confronti degli anziani, dei minori a rischio, dei
richiedenti asilo, dei disabili, dei senza fissa dimora, dei sieropositivi, degli zingari che sono servizi
forniti dalle istituzioni a una domanda che è, nella stragrande maggioranza dei casi, non pagante.
Questi servizi esistono perché le istituzioni decidono di attivarli e investono risorse pubbliche per
erogarli tramite il terzo settore, non esistono mercati possibili. In questo caso possiamo parlare di
esternalizzazione dei servizi o della creazione di servizi che nascono esternalizzati, ma non di
sussidiarietà: le risorse provengono dalle istituzioni e il terzo settore cresce in relazione alle scelte
politiche fatte. Una crescita che si può sviluppare in termini quantitativi, del numero di
organizzazioni, del numero di occupati, dei bilanci delle organizzazioni esistenti, e non sempre si
traduce in termini di qualità del servizio.
Vi è poi il caso di alcuni servizi agli anziani, ai bambini o ai disabili per famiglie con redditi
medio alti. Qui un possibile mercato - oltre il livello dei servizi garantiti - esiste: una famiglia che
chieda più ore di assistenza o una coppia dove entrambi i genitori lavorano che ha bisogno di una o
due ore di asilo in più. Questi rapporti tra utenti dei servizi e soggetti di terzo settore sono in parte
già attivi, una possibilità di crescita si può individuare in una maggiore capacità di comunicare con
gli utenti e di un ruolo di promozione e diffusione delle informazioni da parte degli uffici pubblici a
contatto con il pubblico (Asl, municipi).
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Tornando al tema più generale della sussidiarietà, che non è centrale in questo rapporto ma
condiziona le linee interpretative, è utile sottolineare come “le entità che agiscono nel settore
rappresentano (…) dei sensori avanzati e diffusi nel territorio in grado di leggere e rapportarsi in
modo flessibile alle effettive esigenze della cittadinanza..”. 50 Dalla efficace realizzazione del
welfare mix su tutti questi terreni discendono quindi contemporaneamente un miglioramento della
coesione sociale, della cura dell’ambiente urbano, e, su questo fronte, una crescita solida del terzo
settore romano. Naturalmente la costruzione dei rapporti tra Ente locale e terzo settore, dopo una
fase di crescita che potremmo dire spontanea, ha bisogno di: “una chiara definizione di ruoli e delle
competenze, sulla trasparenza delle attribuzioni e delle modalità di esercizio (...), sulla valutazione e
il controllo della qualità delle prestazioni erogate”. 51 Per la funzione che il terzo settore è chiamato
a svolgere dalla legge sull’assistenza, questo implica una forte assunzione di responsabilità e
chiarezza dei ruoli da parte di entrambi i soggetti coinvolti.
Uno degli strumenti più importanti a disposizione per un efficace costruzione e
consolidamento del welfare mix è quello di monitorare la qualità del servizio offerto, rapporto costi
benefici, trasparenza delle procedure, modalità di organizzazione e altro ancora. Dotare le
istituzioni di strumenti di verifica certi, utilizzati a intervalli regolari, introdurre indicatori simili da
un anno all’altro, è una strada che non è ancora stata intrapresa che mina la qualità della verifica. Lo
sforzo fatto per giungere a delle valutazioni, che pure c’è stato ed ha un suo valore (si veda ad
esempio la relazione sul bilancio dell’Assessorato alle politiche sociali del 1999 o i lavori sulla
legge 285/97 per gli anni 2000-2002 o ancora la ricerca sul lavoro dello SPIS, Servizio di pronto
intervento sociale 52 ), mancano di organicità e continuità nel tempo, che verranno auspicabilmente
introdotti dal Piano Regolatore Sociale del Comune del quale - mentre si elabora questo rapporto - è
pronta solo la parte preliminare.

Il punto sulla legge 328/00 sui servizi sociali
“Lo Stato e le regioni promuovono e riconoscono il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità
sociale (...) nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” è quanto afferma l’art.1, co.4, lg.328/00. È proprio in questa legge che
per la prima volta si fa esplicito riferimento al terzo settore, riconoscendo allo stesso un ruolo
nodale nell’attuazione del principio di sussidiarietà all’interno del sistema di welfare: all’art.1 co.4
si asserisce che lo Stato e gli enti locali riconoscono al terzo settore la partecipazione nelle attività
di programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato dei servizi sociali. La legge,
allo stesso articolo, afferma anche che lo Stato e gli enti locali promuovono il terzo settore: al
successivo art.5 si legge che gli enti locali, le regioni e lo Stato devono “(...) promuovere azioni per
il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore (...)”. Gli strumenti, che
dovrebbero permettere una partecipazione dei diversi portatori d’interessi (cittadini-utenti,
organizzazioni di terzo settore, enti locali) all’organizzazione e gestione del sistema dei servizi alla
persona, previsti dalla legge quadro, sono l’accreditamento e la carta dei servizi 53 : quest’ultima è
requisito necessario ai fini della richiesta di accreditamento, essendo uno strumento che garantisce
la trasparenza nell’erogazione dei servizi alla persona. Al comune sono state attribuite, tra le altre,
le funzioni di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali e
l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza dei servizi sociali. Prima di addentrarci nell’analisi
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della legge e che cosa questo implichi per i comuni e per il terzo settore è utile introdurre un
ulteriore elemento di riflessione, cioè le modalità con le quali il settore pubblico si rapporta con il
terzo settore. Fino ad oggi, cioè fino a che non partirà concretamente l’applicazione della legge
quadro sull’assistenza, molte cooperative sociali, i principali soggetti che lavorano in convenzione
con gli enti locali, hanno lamentato il fatto che i bandi di gara per l’attribuzione delle convenzioni
relative agli interventi socio-assistenziali avessero come unico criterio di affidamento quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nella determinazione del budget di spesa, le
cooperative sociali si sono trovate costrette a tagliare voci di spesa che, da un lato garantivano una
migliore efficacia del servizio, dall’altro permettevano una qualità del lavoro maggiore (contratti di
lavoro più stabili e con livelli di garanzia più elevati).
Anche nell’atto di indirizzo 54 della recente legge sull’assistenza, che negli intenti doveva
migliorare il rapporto tra pubblico e privato sociale rispetto alla qualità del servizio, di nuovo si fa
riferimento all’offerta economicamente più vantaggiosa, come criterio base di affidamento dei
servizi. Questo criterio non facilita la realizzazione di una qualità sociale che tiene conto sia delle
necessità e dei bisogni degli utenti, che della qualità della vita e del lavoro degli operatori. Esso può
essere letto come il segnale di un pericoloso schiacciamento delle organizzazioni di terzo settore su
soluzione operative scarsamente innovative e poco efficaci.
L’approvazione di questa legge non ha determinato immediatamente la realizzazione di un
sistema integrato di servizi socio – assistenziali su tutto il territorio nazionale. La legge è stata
pensata sul alcuni punti cardine:
- l’universalità del diritto alla prestazione;
- la partecipazione alla programmazione e alla progettazione dei diversi soggetti interessati a
livello locale;
- la sussidiarietà fra enti pubblici e organizzazioni del privato sociale;
- la sussidiarietà fra enti locali, regionali e lo Stato.
La costruzione di questo sistema integrato necessita delle seguenti fasi:
- l’elaborazione di un piano nazionale sociale;
- l’elaborazione di piani regionali sociali;
- la costruzione, a livello comunale, di un sistema integrato di servizi alla persona, partendo dai
principi e dalle indicazioni del piano nazionale e del piano regionale sociale.
Mentre il piano nazionale sociale è stato già elaborato, lo stesso non è accaduto per il piano della
Regione Lazio, dove molto probabilmente ha influito il ruolo preponderante che il comune di Roma
esercita. Roma mira a diventare, così come è successo per la lg.285 sull’infanzia, città “riservataria”
possibilità prevista per tutte le aree metropolitane. Questo vuol dire che le politiche di welfare
locale del comune di Roma influenzeranno il piano regionale.
Il piano di zona, quello che il Comune di Roma ha definito Piano Regolatore Sociale, è stato
preceduto, nella sua elaborazione, dalla costruzione della procedura e dei criteri di accreditamento
(cfr. paragrafo seguente): l’elaborazione delle diverse fasi ha, dunque, seguito un ordine logico
inverso, facendo precedere l’accreditamento alla elaborazione del piano di zona. Va riconosciuto
comunque che l’elaborazione di un piano di zona per il Comune di Roma è impresa più ardua che
altrove, poiché sul territorio romano vengono coinvolti i municipi, istituzioni più vicine al territorio
e meglio capaci di leggere i bisogni sociali del territorio. I municipi dovranno a loro volta elaborare
piani di sub-zona che dovranno confluire all’interno del piano cittadino.
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Lo stato dell’accreditamento delle organizzazioni che offrono servizi sociali
Con la delibera comunale n° 1532 del 30/12/2000, il Comune di Roma ha fatto il primo passo verso
la realizzazione del sistema locale integrato di interventi e servizi sociali, introducendo il sistema
dell’accreditamento per i servizi alla persona: con tale delibera l’amministrazione comunale ha
introdotto l’accreditamento autorizzativo, attraverso l’individuazione di indicatori e di standard atti
a valutare se l’organizzazione è in grado di erogare servizi alla persona. La procedura di
accreditamento prevede tre aree di intervento (minori, anziani e handicap) e l’istituzione di due albi,
uno cittadino, distinto per le tre aree di intervento, e uno circoscrizionale: entrambi gli albi
prevedono l’istituzione di commissioni tecniche permanenti, una per ogni registro, all’interno delle
quali è prevista la presenza di figure tecniche, di rappresentanza degli utenti e componenti politiche,
nel rispetto della logica secondo la quale la programmazione, l’organizzazione e l’erogazione
debbono prevedere la partecipazione di tutti i portatori di interesse 55 .
Per poter essere iscritti all’albo cittadino occorre possedere innanzi tutto i requisiti di
carattere generale. Solo dopo questa prima valutazione è possibile che la richiesta di accreditamento
venga girata ai municipi, i quali dovranno valutare, a loro volta, il possesso o meno dei requisiti
territoriali necessari per l’iscrizione agli albi municipali.
L’accreditamento autorizzativo prevede l’individuazione di requisiti, indicatori e di
standard 56 atti a valutare se l’organizzazione è in grado di erogare servizi alla persona. I requisiti si
suddividono in:
a) requisiti generali indispensabili, non soggetti a punteggio;
b) requisiti generali valutabili (presenza di volontariato, fatturato nel settore pubblico e
organizzazione di seminari e convegni);
c) requisiti territoriali, anch’essi soggetti a punteggio (progetti in corso, disponibilità di locali, rete
attivata con altri soggetti nel territorio).
Il registro cittadino è disponibile presso il V Dipartimento del Comune di Roma: risultano
accreditate circa 100 organizzazioni, fra cooperative sociali e associazioni. In questa fase si è
verificata una strana interpretazione delle aree di accreditamento: al momento della presentazione
delle richieste, circa 20 cooperative sociali si sono candidate per essere accreditate in un quarto
settore, un generico “servizi alla persona”. Tale richiesta si è di solito accompagnata alla richiesta di
essere accreditate anche per uno o più settori definiti dal bando. Tutto ciò si spiega, probabilmente,
non solo con una erronea interpretazione dei contenuti del bando di accreditamento da parte delle
cooperative sociali, ma anche con la considerazione che molte di esse si trovano ad erogare diverse
tipologie di servizi alla persona, che non sempre possono essere incluse tra quelle proposte dal
Comune. In ogni caso, ad oggi, non esiste la possibilità di accreditamento per una quarta categoria
generica: nel Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali si fa esplicito riferimento solo a
disabili, minori e anziani.
Altro aspetto da prendere in considerazione riguarda la cosiddetta “fase di passaggio” da un
sistema di servizi alla persona erogato attraverso convenzioni stipulate fra ente locale e cooperativa
sociale, ad un sistema basato sull’accreditamento e sui buoni-servizio. Il comune di Roma ha
previsto una proroga delle convenzioni in essere fino al 31 marzo del 2002 (prevedendo per allora la
conclusione dell’elaborazione del piano di zona cittadino, l’elaborazione di sistemi di monitoraggio
e di valutazione, la disponibilità sia dell’albo cittadino sia di quello municipale). Inoltre è stato
indetto un bando per la gestione del pronto intervento sanitario, alla cui partecipazione sono state
invitate le organizzazioni accreditate all’albo cittadino e tutte le organizzazioni che fino ad oggi
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hanno gestito in convenzione con il comune i servizi alla persona. Il lavoro da fare è ancora molto
prima di poter portare a pieno regime questo sistema di welfare locale e uno dei punti nodali del
sistema è quello della costruzione del piano di zona cittadino. E’ plausibile pensare che la data
prefissata del 31 marzo sia troppo ravvicinata per una completa realizzazione del sistema. Occorre
tener presente che il piano di zona deve strutturarsi attorno a due questioni: da un lato dare
omogeneità a tutto il territorio comunale nello stabilire i criteri di accesso al servizio, gli strumenti
di valutazione e di monitoraggio dell’operato delle cooperative sociali; dall’altro rendere flessibili e
personalizzabili i servizi offerti all’utente attraverso i piani di sub-zona da redigere a cura dei
singoli municipi. I piani di sub-zona, una volta sviluppati, dovranno essere presentati e approvati
dal Comune affinché vi sia una reale omogeneità dei servizi e quindi confluire nel piano di zona di
Roma. Attualmente, per la realizzazione del piano regolatore sociale cittadino, sono stati aperti
quattro laboratori tematici: qualità e accreditamento, inclusione sociale e lavorativa, piani di zona
sviluppo locale e rapporti con il terzo settore. Questi quattro laboratori dovranno sviluppare idee e
soluzioni che portino all’elaborazione del piano cittadino, con scadenza giugno 2002. Saranno
aperti anche dei laboratori municipali, che dovranno dotarsi, così come è avvenuto a livello
cittadino, di un proprio ufficio di piano.
L’altro punto nodale per la realizzazione del sistema è rappresentato dalla definizione dei
“pacchetti servizio”, una novità introdotta dalla legge sull’assistenza. L’introduzione delle
procedure di accreditamento rientra, infatti, nel più ampio progetto di riorganizzazione dei servizi
alla persona, che si può sintetizzare:
- nell’introduzione delle fasce di intensità assistenziali;
- nella definizione dei pacchetti di servizi per ciascuna fascia di intensità.
Come si legge nella relazione del comune di Roma, per “pacchetto di servizio” si intende un
insieme di prestazioni e di interventi differenziati e flessibili, definiti sulla base delle esigenze degli
utenti, dei progetti di sostegno individuato e della rete delle risorse locali. Attraverso la definizione
del pacchetto di servizio diventa possibile individuare fasce di costo (le fasce di intensità
assistenziali) determinate, ad esempio, dalla professionalità degli operatori, dall’intensità
dell’intervento (numero di ore), dalle attività di coordinamento (lavoro di rete) e dai supporti
utilizzati (ad esempio mezzi di trasporto). In questo modo l’individuazione della fascia di intensità
assistenziale risulta determinata dalla effettiva spesa che è sostenuta per ogni singolo utente. Quindi
l’elaborazione del piano di zona, e di quelli di sub-zona, dovrà accompagnarsi alla definizione, non
facile, dei pacchetti servizio.
In generale, il mondo della cooperazione sociale, il più coinvolto nei servizi di welfare,
mostra delle perplessità rispetto a due punti importanti della legge quadro sull’assistenza: il
principio della competizione tra operatori e i buoni-servizio per gli utenti. Si teme che la
competizione possa snaturare il terzo settore nei suoi valori fondanti, cioè la partecipazione e la
produzione di una utilità sociale. E per questo i buoni-servizio sono visti con sospetto perché si
pensa possano portare a processi di standardizzazione, fusione e gigantismo tra le cooperative
sociali, presto in grado creare situazioni di oligopolio, che soffocherebbero le imprese più piccole.
Ma si pensa anche che il buono-servizio non offra una reale possibilità di partecipazione
all’utente (possibilità che è reale, secondo molte cooperative, solo quando lo si coinvolge nella
progettazione e nella realizzazione del servizio) e che quindi generi la possibilità di una connivenza
fra operatore e utente. Il comune di Pordenone, ad esempio, ha superato il sistema
dell’accreditamento previsto dalla legge quadro sull’assistenza, utilizzando l’art.7 dell’atto di
indirizzo 57 , creando un tavolo di programmazione e di progettazione, a cui partecipano i soggetti di
terzo settore più innovativi e disponibili a lavorare insieme all’ente locale per la realizzazione di un
sistema locale integrato di servizi alla persona. Il comune di Pordenone, inoltre, non ha previsto
l’introduzione del sistema dei buoni-servizio.
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Le iniziative del Comune di Roma
Quali sono le strade percorse e quelle percorribili per l’attuale Amministrazione comunale?
Gli ambiti amministrativi che al momento sembrano essere maggiormente coinvolti da questo
processo sono due.
Il primo, che si muove per vocazione istituzionale, è quello dell’Assessorato alle politiche
sociali e della salute. Già in altre pagine di questo rapporto si è parlato del Piano regolatore del
sociale in via di definizione in questi mesi per arrivare ad essere completato a fine giugno. Pur in
presenza di un avvio che ha risentito di un approccio eccessivamente top-down58 , poco partecipato
dal basso, ora sembra essersi avviato un reale processo di dialogo che può favorire tutti gli attori e
soprattutto può alfine produrre la migliore qualità sociale per la cittadinanza (quando si tratterà di
passare alla implementazione dei servizi).
Il secondo ambito è quello delle politiche per lo sviluppo economico locale 59 . In questo
caso, a prescindere dalle finalità istituzionali, si nota un percorso di strategia politico culturale che
ha scelto il terzo settore, nella sua componente più legata alle forme alternative di sviluppo
economico, come uno dei perni dell’azione di policy. Strumento prediletto è stato in questa sede
istituzionale quello dei fondi provenienti dalla legge 266/97 (c.d. legge Bersani), generalmente
destinati alla promozione di attività imprenditoriali e occupazionali che possano contribuire a
riqualificare le aree di degrado urbano e che l’Assessorato sembra voler dedicare in modo
significativo allo sviluppo delle imprese sociali e dell’agricoltura biologica 60 . Sono così state
definite delle corsie preferenziali per progetti del commercio equo e solidale, dell’agricoltura
biologica, della cooperazione 61 e si è lanciato un programma di incubatori di impresa pensati per le
imprese sociali62 .
Di tutte queste iniziative si potrà dare una prima valutazione soltanto tra diversi mesi, e un
giudizio compiuto soltanto tra qualche anno ma una considerazione immediata riguarda il livello
d’insieme di queste azioni e delle molte altre che si potranno realizzare in seguito: il salto di qualità
sarà tutto nell’integrazione e nel coordinamento delle diverse iniziative. Esistono progetti in
cantiere quali quello della Casa dell’associazionismo programmata dall’Assessorato alle politiche
sociali, quello dell’incubatore per le imprese sociali di cui sopra, intrecci di iniziative di tipo
ambientale con quelle di sviluppo locale e per il lavoro 63 : perché non realizzarle, attraverso le forze
congiunte di più istituzioni e il coordinamento delle politiche?
Indipendentemente dalla forma da dare a progetti istituzionali in cantiere, è certo che una
crescita utile e percepibile dalla città di questo settore non sarà tale se, per ciascun esperimento, non
58

Almeno queste sono state le impressioni registrate nelle interviste realizzate sia ai dirigenti di cooperative sociali sia
(e questo sembra ben più interessante) ai rappresentanti dei municipi.
59
Che competono all’Assessorato per le periferie, per lo sviluppo locale, per il lavoro del Comune di Roma.
60
Per l’agricoltura, in rispetto delle norme comunitarie, gli incentivi vengono destinati soltanto alle fasi della
trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti.
61
Finora l’ufficio di Roma che gestisce la legge Bersani ha erogato fondi soprattutto alle attività tradizionali di servizi e
commercio scegliendo come soggetti privilegiati le società commerciali di capitali. Le cooperative (sociali e non) hanno
ricevuto attenzione, quasi esclusivamente nel campo dei servizi, per una percentuale media del 22%, con un picco
massimo nel 1999 (25%) e uno minimo nel 2000 (17%).
62
Accanto al progetto di un incubatore diffuso per imprese sociali, che si presenta, almeno sulla carta, come la versione
corretta di ciò che doveva essere lo “sportello etico”, anche negli altri incubatori di impresa tradizionali, che si
realizzeranno in alcune aree periferiche della città (Corviale, Torre Angela) sembra si voglia inserire una certa quota di
risorse e know-how dedicati alle imprese sociali, favorendo una contaminazione interessante, almeno in fase
sperimentale, tra azioni di sviluppo economico in senso classico e azioni mirate al terzo settore.
63
Su questo fronte una delle iniziative più promettenti riguarda le mense delle scuole. Il Comune ha vincolato tutte le
mense ad adottare seconda una certa progressione temporale gli alimenti biologici come unica fornitura. Ciò significa,
al termine del processo, aver convertito 150.000 posti mensa al biologico. E’ evidente l’impatto che questa misura può
avere a livello culturale (ogni bambino diventa promotore della sua esperienza in famiglia, con gli amici, ecc.), per lo
sviluppo della produzione agricola biologica e conseguentemente a per un aumento dell’occupazione di qualità. Ma
tutto questo potrà avvenire solo se le politiche dei diversi attori istituzionali locali si integreranno e si coordineranno,
tenuto conto delle implicazioni ambientali, distributive, commerciali, istituzionali di un simile percorso.
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saranno previsti il coordinamento e l’integrazione piena tra le varie misure istituzionali e
l’attivazione di processi di partecipazione attiva delle organizzazioni che lavorano sul territorio 64 .

Verso il bilancio partecipativo?
Non è questa la sede per affrontare la questione dei se e dei come vada realizzato il bilancio
partecipativo nella città di Roma 65 . Questo rapporto si occupa di terzo settore ed è in questa chiave
che l’argomento diviene comunque di interesse. A partire dal fatto che quest’anno il Comune di
Roma ha delegato un suo consigliere al bilancio partecipativo e che questa persona è espressione di
un’esperienza del terzo settore romano 66 .
Oltre a ciò, la fase di studio che attualmente è in corso in Italia, nelle diverse correnti
culturali interessate al tema, sembra comunque mettere al centro dei processi di rivitalizzazione
democratica della comunità proprio le organizzazioni già strutturate: associazioni culturali, di
rappresentanza, cooperative, comitati di quartiere, ecc.
A prescindere dai rischi che questo comporta ai fini della partecipazione per il cittadino che
non è già dentro questi circuiti, occorre chiedersi se questo mondo è abbastanza maturo per
interpretare un simile ruolo. Che, tradotto brutalmente, significa passare dall’analisi di sé e del
proprio microcosmo ad una visione complessiva, in grado di combinare esigenze diverse, non più di
un gruppo ma della collettività. Il dubbio, dunque, è se si possa dare per scontato che le
organizzazioni di terzo settore siano in grado di passare dall’azione alla politica, intesa come
discussione, elaborazione di principi da condividere, visto che il loro ruolo è comunque stato finora
diverso.
Sembra opportuno evidenziare la questione e porla all’attenzione dei decisori politici e degli
attori nonprofit. E sottolineare l’importanza di avviare da subito delle forme di coinvolgimento del
terzo settore anche in questa chiave, sia come fase di educazione reciproca al dialogo (per
l’istituzione e per le organizzazioni), sia come fase di test, prima di commettere errori pericolosi
come potrebbero rivelarsi quelli relativi al fallimento di un’esperienza di democrazia diretta 67 .

64

L’analisi del territorio ha evidenziato un esempio di worst practice, esperienza da non ripetere. E’ il caso del
cosiddetto “Sportello etico”. Nato in modo poco trasparente, senza un bando di gara ma attraverso una discutibile
assegnazione diretta di fondi, e soprattutto senza coinvolgere le organizzazioni sul territorio, si è trattato di una
esperienza confusa e approssimativa. Mentre è molto forte l’esigenza di dare alla città uno strumento che costruisca
quelle infrastrutture immateriali di cui sopra (cultura, consulenza, messa in rete), certamente non si può sperare che
questo avvenga con soggetti non radicati sul territorio, senza il coinvolgimento diretto di chi più rappresenta i principali
attori, la cittadinanza, gli interessi dei beneficiari e della stessa amministrazione pubblica.
65
Sul bilancio partecipativo si veda, tra gli altri, Carta Almanacco, numero speciale, gennaio2002.
66
Si tratta di Nunzio D’Erme, eletto in consiglio comunale in rappresentanza del centro sociale Corto Circuito, uno dei
più attivi nella Capitale.
67
Piccoli passi in questa direzione si cominciano ad intravedere. Si cominciano a muovere i municipi sul territorio, si
promuovono iniziative anche a livello centrale. Una di queste, il Tavolo dell’Altra Economia, nasce per stimolare lo
scambio di prassi e riflessioni tra gli attori più tipicamente produttivi del terzo settore e le istituzioni, al fine di arrivare
ad azioni la cui strategia ed impostazione sia condivisa da tutte le parti in causa.
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CONCLUSIONI

Questo è il terzo rapporto consecutivo sul settore nonprofit che Lunaria realizza dietro incarico
dell’Osservatorio permanente sull’economia romana. La prima considerazione riguarda la qualità
dei dati. Per il primo anno, infatti, sono disponibili delle informazioni sistematiche ed esaustive
rispetto all’intero universo delle istituzioni nonprofit della città di Roma. Nel rapporto dello scorso
anno si erano combinate indagini campionarie con i primi dati Istat (fortemente mutati in corso
d’opera, fino ai valori definitivi qui riportati), nell’anno precedente soltanto le prime. L’uso delle
fonti ufficiali (registri regionali del volontariato, della cooperazione sociale, delle associazioni di
promozione sociale) è reso assai complicato dai tempi e dai diversi criteri di aggiornamento, non
sempre chiari e trasparenti. Tale considerazione è rafforzata dall’esperienza dell’Istat che a Roma,
come sull’intero territorio nazionale, ha riscontrato una differenza del 40% tra le organizzazioni
registrate negli archivi pubblici e quelle poi realmente attive. E’ anche così che si spiega la
differenza tra i dati riportati nel rapporto 2000 (16 mila organizzazioni) e quelli definitivi di
quest’anno (10 mila unità circa).
Grazie dunque alla rilevazione censuaria dell’Istat è stato possibile descrivere la fotografia
del ricco panorama nonprofit romano: 10.000 organizzazioni, di cui l’88% associazioni; 125 mila
lavoratori; 140 mila volontari; 16 mila miliardi di lire (8,2 miliardi di euro) gestiti ogni anno.
Roma è così la prima città d’Italia per presenza del nonprofit in termini assoluti, ma lo è
molto meno in termini relativi. Rapportati alla popolazione, infatti, questi dati fanno scendere la
città sotto la media nazionale per numero di organizzazioni di volontariato e di cooperative sociali
procapite. Così come è basso il numero di volontari, compensato dalla insolitamente alta presenza,
rispetto al resto d’Italia, di religiosi e obiettori di coscienza.
Altra peculiarità romana è la forte concentrazione delle risorse in poche organizzazioni.
Questo fenomeno, che già a livello nazionale è sorprendente per dimensioni e intensità, su Roma
acquista caratteristiche particolarmente significative, soprattutto se si considera che sulla Capitale si
riversano il 22% dei fondi gestiti ogni anno dal nonprofit italiano e il 93% di quelli regionali. Il
95% delle entrate si concentra nel 23% delle organizzazioni romane, tutte con budget superiore ai
500 milioni di lire annui (la classe più alta prevista dall’Istat). La concentrazione della “ricchezza”
nel terzo settore romano supera dunque di almeno 10 punti percentuali quella nazionale.
Entrambi questi fenomeni, scarso radicamento sul territorio di alcune delle forme più proprie
di terzo settore (volontariato e cooperazione sociale) e forte concentrazione delle risorse
economiche in poche istituzioni, sono stati interpretati nelle pagine del rapporto come effetto
distorsivo della “dimensione nazionale” della città. La presenza a Roma di quasi tutte le sedi
centrali delle grandi organizzazioni del paese, delle reti, delle confederazioni, del mondo della
politica, della Chiesa, del sindacato sembra, infatti, continuare a fagocitare lo sviluppo locale delle
iniziative di terzo settore. Questa considerazione è stata sviluppata sia per quanto concerne la
trasmissione dei saperi, la leadership e la rete territoriale all’interno del terzo settore cittadino, sia
per la crescita economica e imprenditoriale diffusa di queste esperienze.
Ma a fronte di queste osservazioni critiche su un mondo in crescita che necessita di continuo
monitoraggio perché gli squilibri attuali non si trasformino in limiti strutturali, vi sono anche
segnali positivi che è giusto sottolineare:
- la crescita delle esperienze produttive di quasi-mercato, ad alcune delle quali questo rapporto
dedica un paragrafo di approfondimento: centri sociali, botteghe del commercio equo e solidale (il
cui fatturato è aumentato del 50% tra 2000 e 2001), scambi giovanili e di volontariato;
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- l’apertura a Roma di uno sportello della Banca Etica, che in poco tempo ha erogato finanziamenti
per quasi 18 milioni di euro, sostenendo l’accesso al credito del terzo settore cittadino e agendo da
stimolo alla nascita di iniziative simili promosse da banche “tradizionali” (la costituenda Alma
Bank);
- l’impegno fattivo dell’Amministrazione comunale per l’avvio di una reale rete tra istituzioni e
nonprofit (come sta avvenendo con il Piano Regolatore Sociale e, sul versante dello sviluppo locale,
con il Tavolo dell’Altra Economia).
Sono segnali di un tessuto vivace e di un’amministrazione attenta. La direzione giusta, per
non perdere la rotta, è quella, sottolineata nel rapporto, del dialogo continuo tra le diverse parti in
causa e dell’integrazione e coordinamento delle politiche promosse dai vari rappresentanti delle
amministrazioni.
La principale risorsa del terzo settore, tanto a livello micro quanto macro, sta nel “capitale
sociale”, la fitta serie di relazioni sui cui ciascuna organizzazione fonda la propria esistenza. La
chiave migliore, dunque, per promuovere una sana crescita (soprattutto qualitativa) di queste
esperienze, che si combini a forme di effettivo sviluppo locale - sostenibile da un punto di vista
ambientale e sociale - sta nella capacità delle istituzioni di intrecciare queste relazioni e di proporsi
come nodi di una vera rete cittadina.
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IL TERZO SETTORE A ROMA

Tab.1 Tipologie giuridiche del terzo settore romano
Tipologia giuridica
Associazione non riconosciuta
Associazione riconosciuta
Totale associazioni
Cooperative sociali
Fondazioni
Comitato
Altra forma
Totale

Valore assoluto
6.681
2.588
9.269
142
306
152
676
10.546

Valore percentuale
63,4
24,5
87,9
1,3
2,9
1,4
6,4
100,0

Fonte: dati Istat 1999

Tab.2 Istituzioni non profit per forme giuridiche e per area geografica
Roma
Forma giuridica
Val. assoluto
Associazione non riconosciuta
6.681
Associazione riconosciuta
2.588
Cooperative sociali
142
Fondazioni
306
Comitato
152
Altra forma
676
Totale
10.546

Lazio
% Val. assoluto
63,4
10.776
24,5
4.506
1,4
328
2,9
342
1,4
309
6,4
860
100,0
17.122

Italia
% Val. assoluto
62,9
140.752
26,3
61.309
1,9
4.651
2,0
3.008
1,8
3.832
5,1
7.861
100,0
221.412

%
63,6
27,7
2,1
1,4
1,7
3,5
100,0

Fonte: dati Istat 1999

Tab.3 La diffusione sul territorio delle organizzazioni di terzo settore
Grandi comuni
Bari
Venezia
Palermo
Verona
Napoli
Firenze
Bologna
Catania
Genova
Torino
Milano
Roma
Totale
Italia

Numero istituzioni
1.001
1.360
1.322
1.828
2.369
2.510
2.523
2.959
3.032
3.736
5381
10.546
38.567
221.412

Percentuale sull’Italia
0,5
0,6
0,6
0,8
1,1
1,1
1,1
1,3
1,4
1,7
2,4
4,8
17,4
100,0

Istituzioni per 10 mila ab.
30,2
49,0
19,3
71,6
23,6
66,6
66,2
87,6
47,7
41,3
41,4
39,9
42,2
38,4

Fonte: dati Istat 1999
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Tab.4 La diffusione sul territorio
Città
Milano
Venezia
Bologna
Torino
Firenze
Roma

Numero istituzioni
5.381
1.360
2.523
3.736
2.510
10.546

Percentuale sulla regione
17,3
6,4
13,2
20,0
13,9
61,6

Fonte: dati Istat 1999

Tab.5 Incidenza delle cooperative sociali sulla popolazione
Ambito Territoriale
Italia
Roma
Roma con non residenti

Coop. sociali
4.651
142
142

Popolazione
57.000.000
2.600.000
4.500.000

Coop. soc. /10.000 ab.
0,81
0,54
0,32

Fonte: Lunaria su dati ISTAT, 1999

Tab.6 I settori di attività delle organizzazioni non profit
Settori di attività prevalente
Cultura, sport, ricreazione
Istruzione e ricerca
Sanità
Assistenza sociale
Ambiente
Sviluppo economico e sociale
Tutela dei diritti
Promozione del volontariato
Cooperazione internazionale
Promozione e formazione religiosa
Relazioni sindacali
Altre attività
Totale

Roma
Valori assoluti
5.056
1.033
250
979
91
253
451
47
111
437
1.680
157
10.546

%
47,9
9,8
2,4
9,3
0,9
2,4
4,3
0,4
1,1
4,1
15,9
1,5
100,0

Italia
(%)
63,4
5,3
4,4
8,7
1,5
2,0
3,1
0,6
0,6
2,7
7,1
0,7
100,0

Fonte: dati Istat 1999
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IL LAVORO NEL TERZO SETTORE A ROMA

Tab. 7 Il personale retribuito
Tipologia contrattuale
Dipendente
Lavoratore distaccato
Collaboratore
Totale

Valore assoluto
104.830
4.360
15.248
124.438

%
84,5
3,5
12,0
100,0

Valore assoluto
140.919
28.363
6.992
176.274

%
79,9
16,1
4,0
100,0

Fonte: dati Istat 1999

Tab.8 Il personale non retribuito
Tipologia
Volontari
Religiosi
Obiettori di coscienza
Totale
Fonte: dati Istat 1999

Tab.9 Lavoratori e volontari per istituzione nelle cinque città con maggiore presenza di non profit
Città
Milano
Venezia
Bologna
Torino
Firenze
Roma
Italia

Lavoratori
12,2
5,2
3,2
4,8
3,2
11,8
2,8

Dipendenti
10,6
4,6
2,3
4,1
2,5
9,9
2,4

Volontari
49,1
17,9
14,0
13,5
19,0
13,4
14,5

Dipendenti
9,9
6,9
2,4

Volontari
13,4
12,1
14,5

Fonte: dati Istat 1999

Tab.10 Lavoratori e volontari per Roma, Lazio, Italia

Roma
Lazio
Italia

Lavoratori
11,8
8,1
2,8

Fonte: dati Istat 1999
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Tab. 11 Risorse umane per classe di budget
Classi di budget (in lire)
fino a 100 milioni
da 101 a 250 milioni
da 251 a 500 milioni
oltre 500 milioni
Totale

Dipendenti
4,4
57,3
60,9
58,6
26,3

Volontari
83,4
26,2
21,3
11,6
56,9

Altre tipologie
12,3
16,5
17,7
29,8
16,8

Fonte: dati Istat 1999

Tab. 12 Livello di turnover dei collaboratori per tipologia organizzativa*
Forma giuridica
Associazioni
Cooperative sociali di tipo A
Cooperative sociali di tipo B

Turnover
1,32
2,42
1,50

*: numero di collaboratori assunti per avere l’equivalente di un lavoratore a tempo pieno sulla base di un anno
Fonte: Indagine NETS (Lunaria/La Sapienza, 1999)

Tab. 13 Chi cerca lavoro nel terzo settore. Analisi per classi d’età
Classi d’età
Tra 18 e25
Tra 25 e 35
Più di 35
Totale

%
20.4
17.5
62.1
100

Fonte: Lunaria, Database del cerca-trova collaboratori, 2001

Tab. 14 Chi cerca lavoro nel terzo settore. Analisi di genere
Sesso
Femmine
Maschi
Totale

%
78
22
100

Fonte: Lunaria, Database del cerca-trova collaboratori, 2001

Tab.15 Chi cerca lavoro nel terzo settore. Analisi per titolo di studio
Titolo di studio
Laurea in materie umanistiche
Laurea in materie tecniche
Diploma
Terza Media
Totale

%
51
22
25
2
100

Fonte: Lunaria, Database del cerca-trova collaboratori, 2001
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Tab.16 Le forme di assunzione del personale preferite dalle organizzazioni romane
Forme d’assunzione
Contatti personali
Selezione tra persone già attive nell’organizzazione
Curricula spontanei
Selezione tramite avviso pubblico
Altro
Mancate risposte
Totale

%
29
26
20
11
6
8
100,0

Fonte: Indagine NETS (Lunaria/La Sapienza, 1999)

Tab.17 Professionalità da sviluppare secondo le organizzazioni
Professionalità
Responsabile formazione
Fund-raiser
Direttore responsabile
Responsabile relazioni esterne
Amministratore
Operatori specializzati
Direttore generale
Tecnici informatici
Totale

%
23
23
12
12
8
8
7
7
100

Fonte: Indagine NETS (Lunaria/La Sapienza, 1999)
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IMPATTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Tab.18 Profilo economico del terzo settore romano

Market
Non market
Totale

Roma
Numero istituzioni
4.154
6.392
10.546

%
39,0
61,0
100,0

Italia
Numero istituzioni
79.537
141.875
221.412

%
36,0
64,0
100,0

* Un’istituzione è considerata market se il rapporto fra i ricavi derivanti da vendita di beni e servizi e i costi di produzione totali è superiore al 50%.
Fonte: dati Istat 1999

Tab.19 Le entrate e le uscite delle istituzioni non profit
Voci di bilancio
Entrate
Uscite

Miliardi di lire
16.143
14.890

% sul totale nazionale
22,1
21,5

Fonte: dati Istat 1999

Tab.20 Tipologia di finanziamento

Tipologia finanziamento
A prevalente finanziamento pubblico
A prevalente finanziamento privato
Totale

Roma
Nr. istituzioni
1.041
9.505
10.546

%
10,0
90,0
100,0

Italia
Nr. istituzioni
28.470
192.942
221.412

%
13,0
87,0
100,0

Fonte: dati Istat 1999

Tab.21 Incidenza percentuale delle entrate
Entrate
Convenzioni con il pubblico
Sussidi e contributi pubblici
Contributi degli aderenti
Vendita di beni e servizi
Donazioni
Redditi finanziari
Altre entrate private
Totale

Roma
24,4
8,3
21,0
28,3
4,2
5,8
7,1
100,0

Lazio
25,6
9,0
20,6
27,4
4,1
5,6
7,8
100,0

Italia
27,5
8,5
16,7
26,4
3,3
8,1
9,5
100,0

Fonte: dati Istat 1999
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Tab.22 Istituzioni ed entrate per classi di budget
Classi di budget (in lire)

Roma
Istituzioni in %
36,0
14,2
27,3
22,6
100,0

fino a 30 milioni
da 31 a 100 milioni
da 101 a 500 milioni
oltre 500 milioni
Totale

Entrate in %
0,3
0,6
4,1
95,1
100,0

Italia
Istituzioni in %
63,5
16,0
14,0
6,6
100,0

Entrate in %
2,1
2,8
9,1
86,0
100,0

Fonte: dati Istat 1999

Tab.23 Entrate per istituzione nelle cinque città con maggiore presenza di non profit
Comuni

Milano
Venezia
Bologna
Torino
Firenze
Roma
Italia

Entrate totali
In milioni di
lire
11.094.362
788.064
911.770
3.154.871
1.246.537
16.143.338
73.116.868

Entrate per istituzione

In milioni di
euro
5.729,76
407,00
470,89
1.629,36
643,78
8.337,34
37.761,71

In milioni di
lire
2.062
579
361
844
497
1.531
331

% su regione

In migliaia di
euro
1.064,93
299,00
186,44
435,89
256,67
790,70
160,62

59,7
14,6
21,7
53,5
31,5
92,5
-

Fonte: dati Istat 1999

Tab.24 Incidenza percentuale delle uscite
Uscite
Spesa per personale dipendente
Spesa per collaboratori
Rimborsi spese ai volontari
Acquisto di beni e servizi
Sussidi, contributi ed erogazioni a terzi
Imposte e tasse
Acquisizione di capitali fissi
Altre spese
Totale

Lazio*
32%
3%
1%
27%
13%
4%
3%
17%
100,0

Italia
34%
3%
1%
29%
9%
3%
4%
16%
100,0

* Struttura che approssima quella romana, che ne rappresenta il 92%.
Fonte: dati Istat 1999

Tab.25 Le dimensioni del commercio equo in Italia e in Europa

Italia
Europa

Botteghe

Volontari

350
3.000

10.000
96.000

Fatturato*
(in milioni di euro)
34,96
4.131,66

Fonte: convegno L’altraeconomia a Roma, dicembre 2001
* dati riferiti al 2001
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Tab. 26 Il fatturato del commercio equo a Roma e in Italia
Fatturato 2000
(in migliaia di euro)
712,71
23.240,56

Roma
Italia

Fatturato 2001
(in migliaia di euro)
1.110,90
34.964,13

Variazione %
55,9
50,4

Fonte: convegno L’altraeconomia a Roma, dicembre 2001

Tab.27 Finanziamenti erogati da Banca Etica ad organizzazioni romane

Livello

Servizi sociali e
sanitari

Ambiente

Internazionale

Settore
Cooperazione Cultura, sport,
internazionale qualità della vita
6.436.085,88

Totale
36,76%
6.436.085,88

Locale

1.430.921,31

1.367.319,64

276.820,90

2.068.900,69

29,38%
5.143.962,53

Nazionale

1.230.716,79

64.557,11

720.457,37

Totale

2.661.638,10
15,20%

1.431.876,75
8,18%

7.433.364,15
42,45%

3.914.743,30

33,87%
5.930.474,57
5.983.643,98 17.510.522,98 100,00%
34,17%
100,00%

Fonte: Lunaria su dati Banca Popolare Etica
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