
      

 

Report incontro Gruppo di Lavoro “Economia sociale”  del 7 Ottobre 2015 
 

 

La riunione inizia alle ore 17. Sono presenti: Carlo Mitra (Coordinatore), Giorgio Neglia, Giulia Cappelli, 

Benito Ciucci, Andrea Montalbano e Alessandro Faenza. 

 

Il Coordinatore, al fine di facilitare il lavoro di sintesi, anche in vista dell’evento del 15 Ottobre e della 

esigenza di produrre materiale per il documento finale, illustra una scaletta riepilogativa dei punti discussi 

nella precedente riunione della sottocommissione: 

I. l’economia sociale ritorna, nella crisi e nelle trasformazioni in atto, come soggetto compensativo e 

curativo dell’economia delle diseguaglianze; un Patrimonio di oltre 350mila soggetti economici, 

sociali e culturali (30mila nel Lazio) che costituiscono una vera e propria “biodiversità 

dell’economia” del nostro Paese; 

II. l’economia sociale intesa nel modo più ampio del termine come “economia condivisa” è una delle 

opportunità/realtà favorite dall’economia digitale e dall’Internet delle cose. Come tale va 

considerata come un ambito virtuoso di economia a pieno titolo. Superando una visione antica di 

residualità economica ancorché ricca dal punto di vista valoriale. Una risorsa sia per la crescita 

(dove sono presenti spazi nell’area dei Servizi nel nostro Paese) sia per la predisposizione a 

generare lavoro,  impresa e benessere per le Persone; 

III. questo “ ambiente potenzialmente virtuoso” è connaturato e particolarmente presente nel Lazio 

che ha una economia a forte connotazione di Servizi e conta una consistente rete di soggetti della 

economia sociale (Cooperative, Fondazioni, Associazioni).  

 

Su tale sintesi si registra un grado significativo di consenso e si passa alla seconda parte degli argomenti 

discussi in particolare alle filiere individuate come strategiche per lo sviluppo di impresa e lavoro 

nell’economia sociale nella nostra Regione e verso le quali indirizzare azioni, interventi, politiche e risorse. 

In particolare: Audiovisivo/Comunicazione; Turismo; Green economy; Welfare locale; Agroalimentare. 

 

Si sono poi sviluppate discussioni nell’approfondire quali potrebbero essere le Politiche necessarie per 

aiutare/sostenere lo sviluppo del comparto che necessariamente si devono definire in coerenza con l’idea 

generale di sviluppo della nostra Regione, con il focus orientato alla creazione di nuova impresa, e di lavoro. 

In particolare, sono stati sottolineati alcuni aspetti: 

 si devono trattare le Politiche attive del lavoro sul versante del sostegno alle diverse forme di auto 

imprenditorialità, ma anche adeguate a cogliere le peculiarità delle forme di impiego connaturate al 

“ tipo di soggetto” che non sempre, anzi raramente è configurabile con l’impresa tipo sulla quale ad 

esempio si è costruito lo stesso Jobs Act; 

 ci si è interrogati anche su quali le forme di impiego e tutela più adeguate? Problema non solo 

relativo alle imprese dell’economia sociale ma in larga misura delle PMI laziali (un universo 

straordinario di aziende (oltre il 95% ) sotto i 10 dipendenti;  

 di conseguenza quali politiche formative capaci di corrispondere anche alla necessità di 

competenze ( specifiche dell’impresa sociale) che ha bisogno di competenze non solo professionali 

ma anche sul versante manageriale. Bisogni formativi e di competenza proprie di forme di impresa 

dove l’auto imprenditorialità è molto forte ma anche rilevante è la fragilità gestionale. Problema 

che non riguarda solo le start up ma vale anche per la rete storica chiamata a radicali mutazioni di 

ruolo e posizionamento; 

 sono necessarie anche politiche pubbliche volte ad attivare anche strumenti di sostegno a contesti 

virtuosi per la auto imprenditorialità associata (Fab Lab, Co-working e altri). Su questo ultimo 



      

 

aspetto Andrea Montalbano ha portato una ricerca e primi dati sulle esperienze presenti nel Lazio 

con l’impegno di ricercare esperienze e buone pratiche attive in altre Regioni. 

 

Il gruppo ritiene che tale materiale sintetico - eventualmente integrato con alcune delle evidenze che 

dovessero emergere dai lavori del tavolo del convegno del 15 ottobre - possa essere utile e rappresentare il 

contenuto del materiale da fornire al Coordinatore della Commissione per la stesura della parte di 

Documento di competenza. 

 

Ci si è poi soffermati a discutere sulle possibili domande guida per il Tavolo dell’evento del 15 Ottobre, 

individuando i macro temi sui quali il Coordinatore e Giorgio Neglia lavoreranno per la definizione ultima:  

 La crisi muta i contesti anche per l’economia sociale; mutano le forme e le categorie profit/no profit 

del ‘900 e i soggetti ‘storici’ non saranno più in grado di raccontarci ne il presente ne tantomeno il 

futuro. Prima prova che interessa “ l’ex No Profit” sarà il richiesto radicale cambiamento. Quello di 

passare da un concetto “puramente redistributivo” di quanto investe il Pubblico a quello di divenire 

soggetti “generatori di risorse” per il nuovo welfare.  

 Politiche fiscali di favor per i Cittadini e le Famiglie che accedono a certi servizi?, politiche di 

semplificazione e nuove regolazioni per l’economia condivisa ( sharing economy)? Politiche 

premiali per progettualità integrate di sviluppo e benessere locali? 

 Utilizzo diverso e mirato dei Fondi Europei, messa a disposizione di infrastrutture e opportunità di 

mercato a tempo x lo Start Up? 

  


