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Economia sociale e Sud: relazione senza passato?  
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Primato dei beni relazionali e dei valori della socialità nella 

teoria economica: una tradizione intellettuale radicata nel 

Mezzogiorno e risalente addirittura alla metà del XVIII secolo, 

allorquando per la prima volta al mondo una cattedra 

universitaria di Economia viene istituita a Napoli per Antonio 

Genovesi, autore delle «Lezioni di economia civile» (1765). 

 

Nel campo degli studi economici, nella prima metà dell’800 si 

diffonde soprattutto in contesti meridionali una concezione 

integrata dello sviluppo connessa alla nozione di utilità 

pubblica e a preoccupazioni di giustizia sociale: “forse perché 

Iddio manda i panni secondo il freddo” (Annali Universali di 

Statistica, 1836). 
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Le prime stime del capitale sociale italiano (Felice, 2013) risalgono 

al 1871 e già evidenziano una marcata divaricazione tra Nord e 

Sud: fatta 100 la media italiana, il Nord Ovest aveva 126; il Nord Est 

Centro 117; il Mezzogiorno 67. Nel 2001 il Nord Est Centro si era 

portato a 119; il Nord Ovest a 108; il Sud a 73. Si noti però che 

l’Abruzzo è passato da 42 a 103; la Sardegna da 69 a 109; la 

Basilicata da 45 a 83: quanto a dire che i divari nella dotazione di 

capitale sociale si possono colmare, ma possono anche 

aumentare (come è successo in Campania, Sicilia e Calabria). 
 

Nel Mezzogiorno localismi, familismi, corporativismi -con le 

solidarietà di corto raggio che generano- hanno creato un tale 

ammontare di capitale sociale di tipo bonding che ha finito con il 

soffocare la costituzione di capitale di altro genere (bridging/linking), 

aggravando i problemi di governance delle società locali.  
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Proprio Genovesi, nel Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle 

scienze (1754), si chiedeva perché Napoli, pur adeguatamente 

popolata, assai dotata di ingegni vari, ben localizzata rispetto alle 

esigenze dei traffici commerciali, non fosse una “nazione” sviluppata 

al pari di altre nazioni del Nord Europa. 

Nella risposta del fondatore dell’economia civile, Napoli difetta non 

di capitale naturale ma “dell’amore per il bene pubblico (..). Il 

sostegno primiero e il più grande delle civili società è l’amore del 

bene pubblico, che può preservare quelle società nello stesso 

modo in cui le ha fatte. Le società dove l’interesse privato regna e 

prevale, dove nessuno dei suoi membri è toccato dall’amore del 

bene pubblico, non solo non possono raggiungere ricchezza e 

potenza, ma se anche li hanno raggiunti, sono incapaci di 

mantenere questa posizione”. 

 

 



Organizzazioni dell’economia sociale  
come istituzioni civili 
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Espressioni della sussidiarietà orizzontale, la cui attività 

(informata da regole auspicabilmente definite in modo 

condiviso; attenta alla trasparenza; orientata all’inclusione 

sociale e alla dimensione di rete) produce beni comuni, e 

perciò stesso possiede requisiti che consentono di attribuire 

loro uno status di corrispondenza con la finalità dell’azione 

pubblica. 

 

I soggetti che animano queste organizzazioni, che vi investono 

risorse cognitive e motivazionali di alto interesse (necessarie 

per compensare spesso la tendenziale scarsità di incentivi 

materiali), vedono opportunità laddove altri leggono 

semplicemente l’esistenza di problemi. 
 

 



Quadro d’insieme: il non profit meridionale 
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Secondo l’ultimo Censimento Istat è localizzato a Sud poco più di 

un quarto del non profit italiano: circa 80mila organizzazioni su 

300mila (26,4%), di cui la metà collocate in Puglia e Sicilia. 

Indici di densità organizzativa (rapporto con pop. residente): la 

Campania ha un valore inferiore alla metà della media nazionale 

corrispondente (25,1 vs 50,7); ma la Basilicata (56) supera il dato 

italiano e si attesta vicino agli indici di Emilia-Romagna, Piemonte 

e Veneto.  

 

Anche nel confronto con il censimento precedente risalta in 

positivo la situazione lucana: il valore più alto in Italia per crescita 

del numero di organizzazioni (+41,5% contro media nazionale pari 

a +28%). All’estremo opposto per il Sud c’è ancora la Campania. 
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Nel periodo 2001/11 il numero di volontari in Basilicata aumenta 

del 64,3%, e in Campania solo del 2,4%. 

 

Per l’incremento del numero di addetti nel terzo settore la 

Basilicata è nel decennio la sola regione meridionale che mostri 

una dinamica più sostenuta della media nazionale (+49,6 vs 

39,4), mentre risulta scarsa la dinamica di Puglia e Calabria: e 

addirittura negativa quella del Molise.  

 

Se si considera il rapporto con la popolazione residente, per  

tutto il Sud gli indici di occupazione nel non profit restano lontani 

dal valore IT (che invece viene sopravanzato da tutte le regioni 

del centro-nord). 

 

 

 

 



Tab.1- Indicatori di densità della cooperazione sociale  
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Regioni/Ripartizioni 

geografiche 

Incidenza % su totale 

istituzioni non profit 

Densità per 100.000 

abitanti 

Unità attive Addetti Unità attive Addetti 

Nord-ovest 3,25 44,41 17,1 693,2 

Nord-Est 2,51 54,8 16,3 773 

Centro 3,27 44,18 18,3 562 

Sud  5,7 45,54 20,4 226,4 

Abruzzo 3,59 57,45 20 367 

Molise 5,45 57,15 31,6 441,6 

Campania 6,93 41,69 17,4 141,4 

Puglia 5,93 42,13 22,1 275,1 

Basilicata 5,53 72,6 31 533,4 

Calabria 5,1 36,42 20,7 156,8 

Isole 5,94 46,07 26,3 393,2 

Sicilia 5,86 40,74 23,3 323,2 

Sardegna 6,09 58,54 35,8 606,8 

ITALIA 3,74 47,08 19 539,6 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat 2011 



Consistenza e qualità della cooperazione sociale a Sud 
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Secondo l’Atlante Federsolidarietà 2012 si rilevano: 

• capacità di copertura della domanda di welfare: a Sud (specie 

aree metripolitane) criticità nei servizi per l’infanzia e interventi 

per disabili, ma in Molise e Sardegna buona corrispondenza 

ai fabbisogni di assistenza agli anziani; 

• significativo potenziale dell’offerta di servizi espresso 

dall’accessibilità di almeno 20 imprese sociali nell’arco di 

spostamenti di 30 minuti: situazione di 2/3 dei comuni di 

Puglia e Campania; 

• concentrazione occupazionale ed impatto sul reddito prodotto 

nei sistemi locali: emergono in Sicilia contesti urbani di rango 

non primario (Castelvetrano e Cefalù, ma pure Siracusa) e vi 

sono livelli apprezzabili di produttività media per addetto 

nell’area di Trapani. 
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Secondo una survey condotta nel 2008 su 200 organizzazioni 

Legacoopsociali, nelle aree del Sud paiono più atipici i profili 

identitari di queste organizzazioni. 

  

Il Mezzogiorno è l’unico aggregato territoriale in cui le finalità 

sociali della cooperative vengono considerate rilevanti da 

meno della metà del campione indagato (superano i due terzi 

i valori delle altre aree), mentre come tratto caratterizzante 

viene con maggiore frequenza indicata la qualità del lavoro 

offerto. 
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Elementi essenziali della mission: del tutto irrilevante a Sud il 

tema della competitività, e poco considerato quello della 

trasparenza così come la promozione dello sviluppo della 

comunità, mentre paiono più significativi l’obiettivo di erogare 

servizi di qualità e di incentivare la partecipazione dei soci, 

nonché di garantire un lavoro gratificante. 

 

La più scarsa rilevanza delle comunità di riferimento viene 

confermata dal fatto che le cooperative meridionali mostrano tassi 

di gran lunga più evanescenti per quanto concerne il 

coinvolgimento di stakeholders esterni nelle pratiche di 

rendicontazione sociale.   
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Elaborazioni Euricse aggiornate al 2013 mostrano come si 

concentrino a Nord i 2/3 del valore della produzione e del capitale 

investito dalle 12.000 cooperative sociali italiane. Sono evidenti 

maggiori problemi per le imprese del Sud in termini di 

efficienza  economica e di capitalizzazione, anche se si 

confermano capacità di tenuta e funzione anticiclica negli anni della 

crisi.  

 

Secondo un’indagine Isfol 2013 relativa a 300 imprese sociali del 

Sud, per quattro organizzazioni su dieci manca ogni forma di 

collaborazione con altri attori locali; vi sono scambi con consorzi 

non profit in un terzo circa dei casi: ma molto meno rilevanti sono le 

riposte sui contatti con realtà profit (1 su 10) e su rapporti di rete 

con soggetti pubblici (1 su 10); e riguardo a qualità/efficacia delle 

forme di collaborazione…. 

 



13 

  Raggiungimento degli obiettivi e forme di 
collaborazione: giudizi di imprese sociali  

sul ruolo svolto da altri soggetti 
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Differenze territoriali 
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Uno rapporto CGM (2005) assegna alla Basilicata un 

‘potenziale di sviluppo di grande interesse’ e posiziona 

Calabria, Campania e Puglia tra le ‘regioni a bassa intensità 

cooperativa’ che nel medio periodo necessitano di sostegni e 

percorsi di consolidamento. 

 

Un esercizio di analisi per componenti principali condotto da 

Sabatini (2007) sul merito della relazione positiva tra capitale 

sociale, benessere e imprese sociali evidenzia una marcata 

polarizzazione tra  nord e sud, e qualifica Campania, Sicilia e 

Calabria come regioni peggio attrezzate rispetto ad un’evoluzione 

del welfare in senso federalista. 
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Uno studio di AA.VV. uscito in ‘Annals of Public and Cooperative 

Economics’ 2014 mira a correlare su scala regionale  il peso 

economico della cooperazione sociale con la spesa sociale 

gestita dal sistema delle autonomie locali, con la struttura 

demografica del territorio –con particolare riguardo a classi di 

popolazione ‘vulnerabile’-, e con il grado di propensione 

cooperativa di quel contesto. Anche in questo caso l’esito è una 

clusterizzazione del territorio nazionale, che contempla gruppi 

diversi….. 

 

 

  



Differenze territoriali 
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• Un insieme demand pull, composto da Liguria, Friuli, Toscana, 

Marche ed Umbria, in cui le variabili demografiche rappresentano il 

principale fattore di sviluppo della cooperazione sociale in ragione 

dell’elevato fabbisogno di servizi assistenziali; 

• regioni a limitata densità di cooperazione sociale –Piemonte, Valle 

d’Aosta e Lombardia- che presentano deviazioni negative dai valori 

medi del grado di propensione; 

• il caso della sola regione virtuosa con elevata intensità di 

cooperazione sociale, ovvero l’Emilia Romagna; 

• Trentino Alto Adige e Sardegna possono essere associati al caso 

del Veneto, caratterizzato da elevati livelli di spesa sociale (public 

finance push); 

• infine il cluster costituito dal Lazio e da tutte le aree meridionali, in 

cui restano marginali i pesi di tutte le variabili considerate. 

 

  



Regolazione regionale 
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Non è del tutto agevole comprendere se (e come) le amministrazioni 

territoriali abbiano condizionato e accompagnato efficacemente lo 

sviluppo del comparto, favorendo anche l’emersione di situazioni 

virtuose.  

 

Si comparino le date di promulgazione di norme regionali di 

recepimento della disciplina dettata dalla l. 381/91 con i periodi in cui 

nei singoli territori si è concentrata la costituzione di queste forme 

cooperative. Non sempre si colgono elementi correlabili né tanto 

meno andamenti omogenei: vi sono situazioni in cui i processi sono 

coevi, altri in cui il legislatore regionale è intervenuto a ‘ratifica’ della 

creazione di tale segmento, ed altri ancora in cui la crescita pare 

talmente differita rispetto all’intervento normativo da non potersi 

inferire una diretta efficacia del secondo sulla prima. 

  

  

.   

  



Tab. 2 – Regolazione regionale e  

crescita delle cooperative sociali 
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Regioni 

Anno di 

recepimento della  

l. 381/1991 

Periodo prevalente  

di costituzione 

Piemonte 1994 1991-1995 

Valle d'Aosta 1993 1991-1995 

Lombardia 2003 1991-1995 

Trentino-AltoAdige 1993 1991-1995 

Veneto 1994 1991-1995 

Friuli V. G. 1992 2001-2005 

Liguria 1993 2001-2005 

Emilia-Romagna 1994 1986-1990 

Toscana 1997 1991-1995 

Umbria 1993 1991-1995 

Marche 1995 2001-2005 

Lazio 1996 2001-2005 

Abruzzo 1994 1986-1990 

Molise 2000 1986-1990 

Campania 2015 1996-2000 

Puglia 1993 1996-2000 

Basilicata 1993 1996-2000 

Calabria 2000 2001-2005 

Sicilia 2000 1996-2000 

Sardegna 1997 1986-1990 

Fonte: Adattamento da Amati-Verde 2011 



Scenari e sfide 
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Vari elementi confortano l’idea della significativa differenziazione -per 

esempio riguardo alle fonti di entrata- e lasciano intravedere per il 

futuro prospettive di ulteriore diversificazione: soprattutto in ragione 

della crescente tendenza a caratterizzare i sistemi di welfare su base 

regionale.  

Lo scenario pare  preoccupante soprattutto per quell’area che continua 

ad identificarsi con una condizione problematica del nostro Paese, con 

un sistema dell’assistenza poco capace di intercettare la 

domanda sociale e corrisponderle efficacemente. 

Accessibilità dei servizi e caratteristiche di erogazione degli stessi (ivi 

inclusi quelli forniti dalle imprese sociali) potranno avere esiti non 

ordinati, sviluppi erratici, andamenti condizionati da fatti 

congiunturali o dalla mera disponibilità residuale di risorse: non 

dal fabbisogno sociale e meno che mai dall’obiettivo dello sviluppo 

delle comunità. 
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In questi territori le cooperative sociali (e in termini più ampi, tutte 

le organizzazioni solidaristiche attive a livello locale) possono con 

varie difficoltà provarsi a giocare una funzione di protagonismo 

sociale, se capaci di contrastare il rischio dell’involuzione e di 

misurarsi con la promozione dello sviluppo della comunità, 

oppure potranno –sul solco di una malintesa interpretazione delle 

ragioni della sussidiarietà- supplire alle carenze della mano 

pubblica e acconciarsi ad una condizione di  adattività subalterna.  

Oggi il terzo settore pare costretto tra due pericoli micidiali  (da 

una parte i rischi di colonizzazione da parte delle amministrazioni 

territoriali, e dall’altra le spinte alla mercificazione legate 

all’emulazione di contesti profit): pericoli che può provare a 

contrastare testimoniando in modo originale la propria cultura 

della civicness.  



Misurare i cambiamenti 
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Anche le organizzazioni sociali non possono trascurare la 

propria reputazione né darla per acquisita come significativa 

una volta per sempre. 

 

Il terzo settore non è restato immune da comportamenti 

improntati all’autolegittimazione. Talora ha scambiato la 

fiducia di cui gode -in ragione della missione sociale e delle 

motivazioni etiche degli attori- con minori vincoli ed un 

impegno meno cogente a dar conto dell’efficacia dei propri 

interventi, quasi fossero di per sé stessi evidenti: si tratta di 

una sorta di cognitive legitimacy surplus che non può 

ritenersi giustificato ad oltranza.  
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Quando si parla di vocazione sociale, nell’agire organizzativo 

rilevano tanto l’assunzione consapevole di una intenzionalità 

responsabile quanto la dimensione processuale; propositi e 

dichiarazioni di intenti contano –e vanno comunicati- al pari di 

azioni e risultati. 

Ciò che rimane spesso oscurato è il dato relativo alla definizione di 

efficacia e, in altri termini, di successo di tali organizzazioni: una 

vera missione impossibile, dato che non necessariamente gli 

orientamenti di base e vertici delle istituzioni non profit collimano 

con quelle di committenti e stakeholders. 

Ma se è vero che misurare un cambiamento ha a che fare con ciò 

che consente di definire quel cambiamento come positivo o 

negativo, non andrebbe sottostimato il fatto che non si tratta solo 

di produzione e gestione tecnica di dati. 
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Il nuovo testo del Ddl delega C. 2617 Riforma del terzo settore e 

dell’impresa sociale menziona esplicitamente :  

• art. 3: obblighi di trasparenza e diritti di informazione  

• art. 4 c.1: forme e modalità di organizzazione ispirate (..) ai 

principi di efficacia  

• art. 6: realizzazione di impatti sociali positivi come obiettivo 

primario delle imprese sociali  

• art. 7: adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo (..) 

e sistemi di valutazione di impatto sociale delle attività svolte  

 

“Per valutazione di impatto sociale si intende la valutazione 

qualitativa e quantitativa sul breve, medio e lungo periodo degli 

effetti sulla comunità di riferimento delle attività svolte rispetto 

all’obiettivo individuato”. 



Per approfondimenti 
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• A. SCIALDONE, Sull’evoluzione delle organizzazioni 

solidaristiche. Dinamiche regionali e problemi di 

accountability, in Rivista Giuridica del Mezzogiorno, n. 4-2014 

 

• A. SCIALDONE - S. ZAMAGNI, La geografia dell’economia 

civile nell’Italia repubblicana, in SALVATI M. - SCIOLLA L. (a 

cura di), L’Italia e le sue regioni, vol. 4, Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana G. Treccani, 2015 

 

Contatti: 

a.scialdone@isfol.it 

06-85447494 
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