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A rilento le iscrizioni negli elenchi creati in attuazione della legge sull impresa sociale

Valori in cerca di «mercato»
Obiettivo 2011 per il progetto di Borsa dove quotare le iniziative
ACURADI

sull impresa sociale

Elio Silva

nizzazioni dell economia civile
non solo difendono i livelli oc

È di sana e robusta costitu
zione ma povera di stimoli fisca
li per cui stenta a crescere Il sog
getto è l impresa sociale e la dia
gnosi si ricava dalle più recenti ri
levazioni di InfoCamere che

nell ambito del Registro impre
se ha costituito sezioni ad hoc

«le orga

cupazionali ma mostrano una
capacità di assorbire personale
qualificato ben maggiore della
media delle imprese»
La contraddizione con gli scar
ni numeri dei registri camerali si
spiega con il fatto che molte realtà

per la nuova forma giuridica co
me previsto dalla legge n8 o5 e
dai successivi decreti d attuazio
ne Al 30 giugno scorso in parti

operano conun altra veste giuridi
ca ad esempio come cooperative
sociali Un quadro più completo

colare risultavano iscritte solo

629 imprese sociali cento in più
rispetto a 12 mesi prima delle
quali quasi il 50 nel settore

disponibile a fine estate in occa
sione del workshop nazionale
sull impresa sociale in program
ma il 16 e 17 settembre a Riva del

dell istruzione

Garda Trento

Una fotografia che ripropo
ne con saldi solo marginalmen
te positivi la stessa situazione
del passato scarsa conoscenza
della disciplina e assenza di be
nefici specifici frenano l adozio
ne della nuova veste da parte
delle realtà pur numerose che
già operano con modalità im
prenditoriali nei settori previsti
dalla riforma

«Non viene perce

pito il valore del rendere pubbli
ca l attività di impresa sociale at
traverso l elenco»

chiosa Pier

luigi Sodini che in Unioncame
re si occupa dell area Registro
imprese «Tutte le nostre strut
ture sono pronte a ricevere la
modulistica e molti enti camera

li stanno promuovendo iniziati
ve per il decollo di queste sezio

della situazione sarà comunque

Le prospettive
Per Stefano Zamagni presiden
te dell Agenzia per le Onlus il
futuro è di quanti costruiranno
capitale sociale qualificato «La
crisi

afferma

ha dimostrato

che le imprese non possono es
sere disincarnate dal territorio
Servono reti di fiducia e l im

nrenditoria sociale le può garan
tire Occorre però rimuovere i
troppi lacci che ostacolano la

voglia e la capacità di intrapren
dere Si tratta di regole in molti
casi concepite per una fase stori
ca ormai superata» La soluzio
ne secondo Zamagni si può tro
vare in modelli di partnership
sociale che vedano affiancati en

nomia reale «L imprenditoria
sociale ha solidi legami con i
territori e pur tra mille difficol

ti pubblici business communi
ty e società civile
Si inserisce in quest ottica il
progetto di una Borsa sociale
concepita come piazza dove far
incontrare mercato dei capitali
e imprese con finalità sociali
«Stiamo lavorando sul piano tec
nico giuridico e sul terreno del
consenso con l obiettivo di por

tà ha limitato i danni della crisi

tare l iniziativa al debutto tra un

offrendo un contributo impor
tante soprattutto all occupazio

anno»

ni ma la crescita delle iscrizioni

procede al rallentatore»
Note confortanti

Non mancano però le note
confortanti dal fronte dell eco

ne» ricorda Paolo Venturi di
rettore dì Aiccon centro studi

sulla cooperazione e il no pro
fit «Il comparto si presenta
complessivamente ben struttu
rato con almeno binila impre
se 35omila addetti 10 miliardi
di euro di giro d affari e circa 10
milioni di utenti»

Non solo

per Flaviano Zandonai segreta
rio di Iris Network la rete na

0UZ1CN
zionale

degli istituti di ricerca

dichiara Davide Dal Ma

so partner di Avanzi la società
di ricerche sulla sostenibilità

che ha realizzato lo studio preli

minare con il coinvolgimento
delle regioni Lombardia e Tosca
na «Non pensiamo certo di risol
vere la complessa questione del
finanziamento del Terzo setto

re aggiunge ma per le organiz
zazioni più evolute la Borsa so
ciale può rappresentare una
grande opportunità»

La Onlus Arcobaleno di Breno in vai Camonica Brescia

Così la solidarietà
fa rima con l utile

gione allo sforzo di trasparen
za dato che le preferenze
espresse dai contribuenti attra
verso il 5 per mille Irpef sono
passate dalle 705 del 2006 alle
990 del 2008 ultima annualità
consuntivata con un incasso

di 32mila euro

te della Onlus Arcobaleno di

solidaristiche ha radici profon
de e dove opera un consorzio
SolCo Camunia che rappresen
ta una best practice per capaci
tà di aggregazione e gestione di
modelli d impresa complessi
dalle case famiglia alle comuni
tà per le persone svantaggiate
Dentro questa cornice la

Breno in vai Camonica

Bre

Onlus Arcobaleno si dedica

scia Nel 2009 questa coopera
tiva sociale a dispetto delle dif

principalmente ad attività di as
sistenza per minori disabili e
anziani Dall originario gruppo

Se è vero che la crisi si scari

ca pesantemente sui livelli di oc
cupazione è altrettanto vero
che innovazione impegno e co
erenza possono portare a risul
tati in controtendenza Lo atte

sta accanto a molte vicende

analoghe anche la storia recen

ficoltà del mercato del lavoro

Le attività gestite spiega la
responsabile Elena Casadei
spaziano da una comunità al
loggio a un servizio di pronto
intervento handicap da un cen
tro socio educativo per l auto
nomia di persone disabili all as
sistenza per minori in situazio

ne di disagio familiare Attivo
anche un servizio di sostegno
domiciliare educativo mentre

per gli anziani della zona l assi
stenza avviene attraverso ac

creditamento con voucher so

a chiudere uno degli esercizi mi

di soci Anffas la compagine si è
allargata a 89 associati mante

gliori dalla nascita datata
1986 con un risultato netto po

nendo come condizione il radi
camento territoriale
«Oltre a

conta il responsabile della pro
gettazione Roberto Bellesi è

sitivo di 55mila euro su ricavi to
tali per 2 18 milioni di euro Non

fare spiega il presidente Ange
lo Farisoglio ci siamo impe

oral awio di un attività agrico

solo la Onlus Arcobaleno ha in

gnati anche a rendicontare al

anche a livello locale è riuscita

ciali La nuova sfida come rac

la che consentirà anche a per
sone svantaggiate di diventare
produttori di vino

crementato gli occupati da 100

meglio le nostre attività anche

a 107 tra i qualiben 97 sono don
ne per il 75 con contratti a
tempo indeterminato
Il caso della cooperativa so

attraverso il bilancio sociale co

sì che tutti i portatori di interes
se dagli utenti alle famiglie dai
dipendenti alle istituzioni pos

tualizzato

ciale bresciana non è isolato

sano sentirsi coinvolti nei no

ma si inquadra in un contesto
quello della vai Camonica do
ve la rete delle organizzazioni

stri progetti nella prospettiva

che l opera dei volontari con
oltre 3 200 ore impegnate nel

dell economia civile»

lo scorso anno

I risultati sembrano dar ra

Accanto al lavoro contrat

ai risultati della

Onlus Arcobaleno contribui
sce in misura determinante an
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Per conoscere

la sclerosi multipla
C è tempo fino al 13 agosto per
partecipare al concorso a
livello mondiale

«Real Ms

your story» lanciato da
Merck Serono in occasione

della giornata mondiale della
sclerosi multipla La
competizione rientra nella
campagna «Real Ms» che
intende unire le

testimonianze delle persone
colpite dalla malattia
aumentare la conoscenza

della patologia e dimostrare
come la vita con la sclerosi

multipla possa essere vissuta
positivamente Per accedere
alla competizione bisogna
inviare un soggetto per un
cortometraggio della durata
di 3 5 minuti al sito
www realmsvoices com

dove è possibile anche
ottenere ulteriori
informazioni

Carovana del cuore

in giro per l Italia
È partita e proseguirà nel suo
cammino per 100 giorni la
sesta edizione della Carovana
del cuore Volontari della

Fondazione Patrizio Paoletti

percorreranno spiagge e città
per promuovere il messaggio
«Vivi appassionatamente»
una visione della vita
orientata all incontro con le

persone Info www
carovanadelcuore org

Un sms per aiutare
«Musica e pace»
Fino al 25 luglio sarà possibile
aiutare l associazione Projeto
Axé a realizzare il progetto
«Musica e pace» a favore di
quasi 200 ragazzi di strada
brasiliani che vivono a
Salvador de Bahia Tramite

un sms al numero 45593 da
tutti i cellulari personali Tim
Vodafone Wind e 3 si dona
un euro mentre con una

chiamata allo stesso numero
da rete fìssa si donano due
euro Info www axeitalia net

