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L'Osservatorio sull’economia civile:
il terzo mandato
L'Osservatorio sull’economia civile nasce a Torino nel 2006 grazie alla
sollecitazione del mondo cooperativo e alla lungimiranza della classe dirigente
della Camera di commercio di Torino, che in questo progetto, anche grazie al
Presidente Alessandro Barberis, ha sempre creduto e investito.
Apriamo oggi il terzo mandato avendo alle spalle sette anni di progetti, alcuni
riusciti altri meno, sette anni di lavoro e di impegno, sette anni di riconoscimenti e
relazioni, che ci portano oggi a iniziare un nuovo mandato con la serenità di un
progetto consolidato.
Molte sono le cose fatte, molte le cose che sarà possibile fare. Molto dipenderà
anche da quanto i componenti dell’Osservatorio crederanno nel loro ruolo e si
impegneranno proponendo, diffondendo, coinvolgendosi in prima persona nelle
diverse attività e progetti.

Ieri
La fase pionieristica
Nei primi mesi di operatività dell'Osservatorio, gran parte dell’impegno è stato
concentrato sulla strutturazione dell'ufficio e sulla formazione di uno staff che, in
affiancamento al presidente, potesse dare attuazione alle linee di mandato stabilite
dai componenti.
È stata, quella, una scelta peculiare del nostro Osservatorio, che ha segnato la
differenza con le realtà insediate in altre provincie d’Italia: costituire un gruppo di
lavoro stabile, totalmente dedicato a sviluppare i temi legati alla cultura nonprofit,
alla sua diffusione, al sostegno delle sue organizzazioni. Questa strategia si è
rivelata vincente e se oggi iniziamo un nuovo mandato con la ricchezza progettuale
che potrete rilevare, lo dobbiamo anche al lavoro svolto dalle persone che, fin
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dall'inizio, vi hanno dedicato impegno ed energia, ben oltre quanto richiesto dal
loro “contratto”.
È stato un periodo di grande entusiasmo ma anche molto impegnativo, durante
il quale occorreva trovare la strada e capire come strutturare l'attività, come gestire
l'operatività, come inserirsi all'interno del sistema camerale.
In quel primo mandato, molte le idee e i progetti in cui ci siamo impegnati,
alcuni dei quali non sono riusciti ad arrivare alla fase della messa in pratica (penso
alla impossibilità di realizzare una webtv dedicata al nonprofit torinese); altri,
invece, che hanno poi trovato il proprio compimento in pubblicazioni oppure in
progetti che continuano ancora oggi. Penso, ad esempio:
 al progetto sulla sicurezza e la coesione sociale, le cui proposte ancora oggi
risultano di straordinaria attualità
 alla pubblicazione di un manuale sulla normativa civilistica e tributaria delle
organizzazioni nonprofit e una prima ricerca sui numeri del nonprofit a
Torino
 all’avvio del progetto sulla valorizzazione della rendicontazione sociale
solo per citare i principali.

La fase della organizzazione
Il secondo triennio è stato ricchissimo di stimoli e novità, ed è stato l’anno della

strutturazione organizzativa. Grande impegno è stato messo nel tentativo di
precisare meglio le finalità e gli obiettivi dell’Osservatorio, delineandone i contenuti
specifici e le azioni. In questa direzione sono state esplicitate la visione e la
missione ed è stata elaborata la mappa strategica, che individua obiettivi e azioni,
declinandoli per temi strategici.
L’identità dell’Osservatorio si è sempre più definita, trovando anche riscontro in
una veste grafica (identità visiva) che caratterizza i nostri materiali.
Molti i progetti di ricerca avviati, alcuni dei quali conclusi altri ancora in essere:
Per citare solo i principali:
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 giovani, lavoro, futuro: la ricerca che ha visto coinvolti oltre 300 giovani che
hanno partecipato a progetti di servizio civile nazionale volontario presso i
diversi enti della nostra città
 rendicontazione economico e sociale di territorio: è l'attività di supporto alla
raccolta dei dati necessari per la rendicontazione sociale ed economica
delle imprese sociali nella valle di Susa e in val Pellice, Chisone e
Germanasca, e di elaborazione e strutturazione del report di ricerca
 rating

territoriale: la ricerca, che coinvolge anche alcuni docenti

dell'Università e del Politecnico di Torino, ha lo scopo di individuare
indicatori sintetici in grado di rappresentare i livelli dello sviluppo e del
benessere territoriale non rilevati dal classico PIL (il cosiddetto rating sociale

territoriale).
Molte le azioni di comunicazione che trovano nell’attività legata alle
pubblicazioni e in quelle legate al web le loro evidenze maggiori: l'aggiornamento
della sezione dedicata all'Osservatorio sul sito camerale, la strutturazione del blog
Agorà dell'economia civile, il lancio della newsmail OeCInforma, l'attività di
comunicazione attraverso i social network, twitter in primis. Senza dimenticare il
forte

coinvolgimento

nell'organizzazione

di

civilMente,

la

rassegna

sulla

responsabilità civile e l'imprenditorialità sociale che dal 2010 porta all'attenzione
della cittadinanza torinese i temi dell'economia civile.
Centrali, nel triennio appena passato, le attività legate al tema dell’innovazione
e dell’imprenditorialità sociale, tema quanto mai attuale, entrato ai primi posti
delle agende di politici ed amministratori locali, attorno al quale assistiamo ad un
proliferare di progettualità (e finanziamenti). Molte sono state le partecipazioni a
convegni e a tavoli di lavoro, gli incontri con i diversi soggetti del mondo nonprofit,
imprenditoriale e politico; le relazioni interorganizzative che ci hanno permesso di
articolare idee e proposte condivise; i progetti elaborati, alcuni solo abbozzati
alcuni in fase avanzata di progettazione e realizzazione.
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Infine, incessante e capillare è stata l’attività organizzativa, che ci ha permesso
di strutturare in modo efficiente ed efficace l’attività e di consolidare le nostre
relazioni all'interno dell'organizzazione camerale, permettendo un maggiore
scambio e collaborazione con i diversi uffici e settori.
L'impegno profuso è particolarmente evidente nel gran numero di relazioni, con
i diversi soggetti istituzionali e non, con le organizzazioni e gli attori del mondo del
nonprofit ma anche dell'imprenditoria tradizionale, che in questi anni si sono
consolidati. L'Osservatorio inizia ad essere un soggetto riconosciuto ed ben accolto,
che ha ottenuto riconoscimenti ed apprezzamenti anche in ambito nazionale, che
viene considerato interlocutore serio, attendibile e preparato e, in quanto tale,
coinvolto e chiamato a collaborare sui diversi tavoli di progettazione e
consultazione.

Oggi 1
La fase del consolidamento.
Siamo in un periodo intenso e cruciale per l'Osservatorio. Dopo la fase
pionieristica e la fase di strutturazione organizzativa, ora si tratta sia di sviluppare
l'operatività sia di consolidare la struttura.
Molti dei progetti avviati negli anni passati hanno preso forma e consistenza e
diventati parte dell'attività ordinaria, spesso ampliandosi. È, questo, il caso del
progetto sulla rendicontazione sociale ed economica dei territori e della rassegna
sulla responsabilità civile e l'imprenditorialità sociale civilMente. Altri progetti sono
in fase di realizzazione, come la creazione di un incubatore di imprese sociali
innovative, di cui l'Osservatorio sull'economia civile è fra i promotori. Tutti progetti
di cui trovate dettagli fra i materiali, e che compongono il piano di lavoro previsto
per il 2013, suddiviso fra i diversi temi strategici.

1
Per un approfondimento sui diversi progetti attualmente in essere, si veda il piano di lavoro
per il 2013 inserito fra i materiali in cartellina
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Senza dilungarmi oltre, voglio però ricordare qui un'iniziativa di particolare
rilevanza, su cui stiamo lavorando da alcuni mesi e che troverà la sua attuazione il
7 e l'8 giugno prossimi. Mi riferisco al Colloquio scientifico sull’impresa sociale,
appuntamento annuale di Iris Network, giunto alla settima edizione, che si terrà a
Torino, presso il nuovo campus universitario Luigi Einaudi. È, questa, una bella
occasione per la nostra città e il nostro Osservatorio: ospitare per 2 giorni un
centinaio di studiosi, per lo più accademici, che si confrontano sui temi legati
all'imprenditorialità sociale, all'interno di un appuntamento ormai tradizionale e
riconosciuto come fra i più importanti a livello nazionale. Il nostro impegno è, in
questa occasione, sia a livello logistico organizzativo sia a livello progettuale e di
supporto alla direzione scientifica del congresso. Poco più di 60 gli abstract
sottoposti, oltre 50 i paper che verranno presentati nel corso del colloquio; molti gli
invitati e gli interlocutori del mondo della politica e delle istituzioni che hanno
assicurato la loro presenza: le premesse perché risulti un importante momento di
riflessione e confronto ci sono tutte. L'invito che vi rivolgo è, pertanto, di segnare in
agenda questo appuntamento in modo da garantire la vostra partecipazione.

Domani
Come si svilupperà nel futuro l'Osservatorio dipende anche in gran parte dal
nuovo comitato che oggi si insedia, da voi. Questo sarà il lavoro dei prossimi mesi:
quello di elaborare il piano strategico e le linee di sviluppo del prossimo triennio.
Sarà il vostro compito, il nostro compito, quello di stabilire obiettivi e priorità di
azione, linee strategiche e idee progettuali.
Alcune tracce di lavoro ritengo, però, doveroso indicare.
L'attività di consolidamento andrà senza dubbio continuata. Si tratterà, cioè, di
rafforzare attività ormai consuete, relazioni e posizionamenti ottenuti, rafforzando il
nostro ruolo e la nostra autorevolezza. Senza però rinunciare alla nostra vocazione
di guardare oltre, di aprire strade e costruire ponti.
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Stiamo vivendo un periodo di cambiamento epocale. La crisi economica e
sociale che ha investito le economie tradizionali, in particolare quelle europee, si è
rivelata essere di proporzioni e gravità maggiori di quanto tutti ci aspettavamo, o,
meglio, speravamo. Sono stati messi in discussione i vecchi paradigmi economici e
ancora non si trovano i nuovi. Siamo, dunque, anche noi chiamati a dare il nostro
contributo per trovare soluzioni e strategie nuove, per costruire un nuovo ordine
sociale ed economico.
Molte le sfide che ci vedono coinvolti. Qui ne elenco in modo sintetico solo
alcune, quelle che ritengo cruciali.
 I dati: la ricerca nel campo della quantificazione e la diffusione di dati inerenti la
realtà nonprofit è una attività che va implementata. La conoscenza della
consistenza delle imprese sociali è la base su cui costruire partneship e
progettazioni condivise.
 L'impegno civile e la partecipazione sociale: i legami di solidarietà e di fiducia
sono la chiave dei legami su cui si fondano le comunità locali, fondamentali per
la ricostruzione sociale. Nostro compito sarà, in questa direzione, la diffusione di
una cultura dell'impegno sociale e civico, che si esplica nell'azione gratuita dei
volontari e nel lavoro quotidiano dei molti imprenditori sociali.
 La formazione: solo i dirigenti che saranno preparati sul piano della gestione
economica e sociale delle proprie organizzazioni, gli imprenditori sociali che
saranno formati e pronti a affrontare le sfide che la gestione quotidiana delle
proprie organizzazioni propone loro riusciranno a traghettare le proprie
imprese fuori dalla crisi. In questa direzione, molto gioca la formazione del
management. Nel passato abbiamo realizzato, in collaborazione con
l'Università e altre organizzazioni, alcune iniziative di ottimo livello (ne ricordo
qui una per tutti: il Master universitario in management del welfare locale). Si
tratta ora, però, di uscire dall'occasionalità e dalla logica di iniziative spot, per
provare a progettare una formazione di livello superiore, stabile e duratura,
che, sistematizzando e capitalizzando le esperienze passate, sia in grado di
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formare dirigenti preparati ad affrontare le sfide economiche e gestionali in
modo nuovo, utilizzando paradigmi di economia civile. Non solo ottimi
manager, ma ottimi manager di imprese sociali che sappiano operare secondo
la visione dell'economia civile, coniugando sviluppo e risultati economici con
partecipazione, sviluppo sociale, democraticità dei processi decisionali.
 La partnership profit/nonprofit: è ormai evidente che lo sviluppo sociale ed
economico dei territori e delle comunità passa attraverso il coinvolgimento e la
collaborazione tra tutti gli attori presenti, che insieme individuano obiettivi e
realizzano azioni comuni. In questa direzione, particolarmente strategica risulta
la collaborazione fra imprese profit e nonprofit: non già concorrenza ma
attivazione di collaborazioni e sinergie per il perseguimento del bene comune.
Ultime ma non meno importanti, le sfide del lavoro e dello sviluppo
imprenditoriale.
 Il lavoro e le nuove imprese: il sostegno allo sviluppo di nuova imprenditorialità
sociale

è

il

fulcro

d'azione

della

nuova

funzione

di

Comitato

per

l'imprenditorialità sociale assunta dall'Osservatorio. Il tema del lavoro e dello
sviluppo di nuova imprenditorialità è la vera sfida cruciale, su cui si gioca lo
sviluppo e la crescita del prossimo futuro. Innovazione, in particolare
innovazione sociale, è la parola chiave.
 Il supporto alla nascita di nuove imprese sociali: la strutturazione di attività
specifiche legate al Comitato per l'imprenditorialità sociale, in accordo con il
settore Nuove Imprese dell’Area Promozione e Sviluppo dell’ente camerale e
l'attivazione di collaborazioni stabili con gli altri Comitati per l'imprenditorialità
sociale delle altre province italiane e Unioncamere.
Si tratta di sfide cruciali, dure e impegnative. Ce ne rendiamo conto. Ma
crediamo sia necessario che tutti i soggetti, singoli e organizzazioni, che hanno a
cuore il futuro di questo paese raccolgano tali sfide e attivino progettualità e azioni
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per uscire da un presente grigio e che poco lascia alla speranza, come questo
tempo che stiamo vivendo.
E crediamo che l'Osservatorio, all'interno della Camera di commercio di Torino e
in piena sintonia con questa, possa giocare il proprio ruolo con autorevolezza e
competenza, portando la propria esperienza e professionalità, nella costruzione di
un nuovo ordine sociale ed economico, più equo e sostenibile.
Torino, 11 aprile 2013
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