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una sequenza 
delle argomentazioni 
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Interconnessioni della Valenza di «Barriere»         (nella configurazione 
nello spazio dei confini       di insieme in Slide 3) 
IN - OUT 
            dei territori,  
         dell’infrastrutturazione sociale 
               
            di riflessi geografici della governance amministrativa 
Analisi territoriale: rappresentazione georeferenziata di Ambito territoriale 
nella gestione associata delle «funzioni sociali»     (slide 4) 
Analisi territoriale: rappresentazione georeferenziata di sistemi di registrazione 
soggetti di «economia sociale e non profit»     (slide 5) 

 
di ecosistemi di sviluppo per costruire sostenibilità 
 

 (riferimenti nel complesso dei temi argomentati: slide 6) 
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....tra pratiche e politiche: superare barriere, costruire barriere.  

 

prospettive e temi  

3 

 
Economia sociale e territorio, prospettive e strumenti di generatività di benessere a livello locale 

Ecosistemi di sviluppo per la 
sostenibilità  

e attrattività del territorio 

Sussidiarietà                         
e «soggetti in campo» 

 

Territorio e 
infrastrutturazione sociale  

partecipazione 
opportunità 
attivazione 

Inclusione/Esclusione 
sociale 

soglie di 
accesso/scivolamento 

in – out  

 
 
                       locale/globale  
 
 
soggetti che entrano nella sfera di azione dell’interesse generale 
 
 
nuove forme di governance dello spazio pubblico 
 
 
 
              chi concorre, chi ne è escluso 

 
 
 
   
    



Analisi territoriale: rappresentazione georeferenziata di Ambito territoriale sociale 
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Ambiti Comuni 
Comuni/ 
Ambito   

Abruzzo 24 305 12,7   

Basilicata 9 131 14,6   

Calabria 33 411 12,5   

Campania 59 550 9,3   

Emilia Romagna 38 335 8,8   

Friuli Venezia 
Giulia 19 216 11,4   

Lazio 37 378 10,2   

Liguria 18 237 13,2   

Lombardia 98 1529 15,6   

Marche 23 239 10,4   

Molise 7 136 19,4   

Piemonte 30 1205 40,2   

Puglia 45 258 5,7   

Sardegna 25 377 15,1   

Sicilia 62 390 6,3   

Toscana 34 281 8,3   

Trentino Alto Adige 2 293 146,5   

Umbria 12 92 7,7   

Valle d'Aosta 1 74 74,0   

Veneto 21 577 27,5   

Totale complessivo 597    8.014  13,4   

          

Fonte: Elaborazione INAPP su dati MLPS e Istat, 2016 



Analisi territoriale: rappresentazione georeferenziata  di registri di terzo settore 
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(Inapp 2017), circa 250 registri /albi/elenchi territoriali (regionali, provinciali, prefettizi) e almeno una trentina di registri/albi/elenchi di valenza nazionale, sia di fonte pubblica che privata. 
 19 Regioni più province delegate in alcuni contesti (107 registri regionali e 40 registri provinciali istituiti ai sensi delle leggi di settore – organizzazioni di volontariato, associazioni di 
promozione sociale, cooperative sociali) ; 2 Province Autonome (Registri provinciali istituiti ai sensi delle leggi di settore – organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, 
cooperative sociali) ; 103 Prefetture (Registri provinciali istituiti ai sensi del DPR n. 361/2000 per il riconoscimento di persone giuridiche private)  



Riferimenti 
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Alcuni riferimenti in argomentazione: su Economia  civile, “Da Spazi a Luoghi” Aiccon, 
Zamagni, Venturi, Zandonai, (2016 e 2017), ivi altri: Becattini (2016); sull’evoluzione della 
organizzazioni solidaristiche e le dinamiche regionali e problemi di accountability, Scialdone 
(2014); sulle pratiche di partecipazione e sulla coprogettazione: G. Arena, U. De Ambrogi, C. 
Gori, Fareri (2009), Colombo e Gargiulo (2016); per la teoria dei programmi, L. Leone (a cura 
di, 2015), e ivi, rif. Bandura su «agenzy»; sulle Istituzioni non profit, Istat (2011 e 2017); sullo 
stato dell’arte dell’Ess il rapporto dell’Ilo (2011) in G. Pellini (2017); Istat sul Benessere Equo e 
Sostenibile e SDGs  anche in rapporto Asvis e in Ciferri e Giovannini (2016). 
I riferimenti citati  a lavori Inapp sono anche disponibili nel Portale - Repository Istituzionale. 
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