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CALL
IMPRESE RIGENERATE 
DA LAVORATORI

Uno strumento per assistere e sostenere, nella fase di 
avvio, le cooperative costituite da lavoratori di aziende in 

-
generare imprese, persone e comunità. La call rappresenta l’im-
pegno concreto di Confcooperative per il sostegno dell’occupa-
zione, per la valorizzazione e la preservazione del know how e 
dell’avviamento, in sostanza del patrimonio economico, sociale e 
culturale dei territori interessati. I Workers Buy Out permettono di 
salvare occupazione e reddito rendendo protagonisti i lavoratori 

e rappresentano il segno tangibile di quello che la cooperazione 
permette di realizzare in risposta a situazioni di crisi. I Workers Buy 

Out
dell’impresa e dando vita a un progetto imprenditoriale rinnovato.

BENEFICIARI
Workers Buy Out cooperativi operanti in tutti i settori:

  In fase di costituzione, nell’ambito del percorso di accompagnamento e assistenza da parte delle 
strutture territoriali Confcooperative (Unioni territoriali, CSA territoriali, ICN).  

  Costituiti da massimo 4 mesi antecedenti l’apertura della call.

SOGGETTI COINVOLTI
  Unioni territoriali  CCI – CSA – strutture di sistema (ICN).
  Lavoratori di aziende in crisi neo-cooperatori.

  Istituzioni locali, soggetti di politiche attive del lavoro.
  Stakeholders del territorio.

COSA OFFRE
startup, sulla base di un piano di impresa.

  Accompagnamento sia nella fase di costituzione della cooperativa sia nella fase di avvio.

  Consulenza per la redazione del piano di impresa. 

imprenditoriale e per la qualità cooperativa della newco.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Invio della domanda all’email fondosviluppo@confcooperative.it mediante modulo scaricabile dal 

www.fondosviluppo.it
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“CREDITO COOPERATIVO” offre  - attra-
verso gli articoli contrassegnati da un
apposito logo - 30 minuti di autofor-
mazione, che totalizzeranno 5 ore alla
�ne dell’anno. La casa editrice Ecra in-
vierà alle BCC la certi�cazione per tutti
i collaboratori (quadri direttivi e ap-
partenenti alle aree professionali) che
– intestatari di un abbonamento an-
nuale alla rivista - hanno diritto al rico-
noscimento di 5 ore di formazione ai
sensi dell’articolo 63 comma 2, lett. b)
del Contratto di lavoro di Categoria, si-
glato il 9 gennaio 2019.
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l primo Festival Nazionale dell’Economia Civile, che
si è svolto a Firenze dal 29 al 31 marzo - organizzato da

Federcasse insieme a NeXt e SEC (la Scuola di Economia
Civile), cui dedichiamo uno “speciale” di 13 pagine  -  non
solo è stato un grande successo per il livello della parteci-
pazione e per l’interesse riscontrato nei mezzi di comuni-
cazione, ma anche per ciò che ha significato in termini di
servizio al Paese: l’aver rimesso al centro del dibattito sul
futuro delle nostre comunità la necessità di un cambio di
paradigma nelle politiche di sviluppo. Un paradigma ispi-
rato proprio alla logica dell’Economia Civile che ha come
obiettivo di fondo il ben-essere diffuso, il coinvolgimento dei
cittadini, la convinzione che quando si coopera, quando c’è
inclusione, quando si lavora assieme, il risultato è superio-
re a quello che potremmo raggiungere singolarmente.

Firenze, abbiamo inoltre presentato l’indagine – pro-
mossa da Federcasse e realizzata in collaborazione con

il quotidiano Avvenire, NeXt e con la Scuola di Economia
Civile - non a caso chiamata “Il ben-vivere nei territori”.
Una ricerca finalizzata ad analizzare il reale stato di benessere
delle nostre comunità, non basandosi sul dato (che la pras-
si economica considera ormai non esaustivo) della produ-
zione di beni e servizi, bensì andando a studiare – provincia
per provincia - altri parametri essenziali al raggiungimento
di quella pubblica felicità che dovrebbe essere l’obiettivo pri-
mario dell’economia: demografia e famiglia; salute; impe-
gno civile; ambiente turismo e cultura; servizi alla perso-
na; legalità e sicurezza; lavoro; inclusione economica; ca-
pitale umano; accoglienza. Ne è nata una graduatoria del-
le nostre città che fa pensare: laddove si sperimentano con
successo forme di partecipazione attiva alla vita delle co-
munità, si vive meglio e si contrasta efficacemente il virus
della chiusura, del pessimismo, della esclusione. 

irenze ci ha inoltre mostrato uno dei volti più belli del
nostro Paese, troppo trascurato dal mainstream media-

tico: quello dei giovani impegnati in prima persona a cam-
biare il mondo, senza delegare ad altri il loro domani. Sono
i tanti giovani che si inventano un lavoro; start up innovative
nate e cresciute semplicemente con una buona idea, capaci
a loro volta di creare lavoro e di generare sviluppo locale.
Ecco, proprio “generare” è la parola chiave della tre gior-

ni del Festival. Un invito a guardare al domani con fidu-
cia, considerando che non si parte da zero e che dobbia-
mo solo riscoprire quanto, in questo Paese, è già stato spe-
rimentato per innescare un nuovo Umanesimo e, quindi,
un nuovo Rinascimento.

l 12 aprile a Roma si è invece tenuta l’Assemblea or-
dinaria di Federcasse. Una Assemblea (nelle pagine in-

terne la cronaca dell’evento) contrassegnata dal tema “La
rappresentanza che serve”. In quella occasione abbiamo vo-
luto ribadire quanto siano comuni gli interessi delle singole
BCC, Casse Rurali e Casse Raiffeisen ancora - e forse a
maggior ragione - con l’avvio dei nuovi Gruppi Bancari
Cooperativi. E quanto sia necessaria una rappresentanza
unitaria di sistema. L’Assemblea ha preso atto del grande
lavoro che la Federazione nazionale delle BCC e Casse Ru-
rali ha condotto in questi anni di difficile transizione ver-
so il nuovo modello organizzativo; lavoro che vedrà ades-
so l’impegno su nuove e non meno significative tematiche.
Tra tutte, rappresentanza delle istanze del Credito Coo-
perativo, sul piano normativo, al prossimo rinnovato Par-
lamento europeo e nella nuova legislatura; la prosecuzio-
ne dell’interlocuzione con il MEF in merito all’atteso de-
creto sui requisiti degli esponenti aziendali, tema sul qua-
le Federcasse ha da tempo sottolineato l’esigenza di appli-
care adeguate forme di proporzionalità e di riconoscere le
specificità delle banche mutualistiche; lo svolgimento del-
la revisione cooperativa per il biennio 2019-2020 su 168
BCC e la formazione e abilitazione di nuovi revisori, non-
ché il presidio, in collaborazione con Confcooperative, dei
“tavoli” della riforma della legislazione e della revisione coo-
perativa sulle cooperative, come anche del processo di ela-
borazione del decreto attuativo della norma sulla vigilan-
za cooperativa sulle Capogruppo dei nuovi Gruppi Ban-
cari Cooperativi. Senza tralasciare, ovviamente, il tema cru-
ciale della promozione della identità e della cultura ban-
caria cooperativa e mutualistica. Che denota strutturalmente
la riforma di sistema e costituisce, per gli stessi nuovi Grup-
pi Bancari, un elemento distintivo (e un asset originale) sul
quale puntare per confermare la comprovata capacità di uni-
re efficienza operativa ad efficacia mutualistica delle no-
stre banche di comunità. Perché la mutualità ben fatta ge-
nera valore e patrimonio.

La lezione di Firenze. Il nuovo Umanesimo possibile

L’editoriale
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Sergio Gatti  sgatti@federcasse.bcc.itBisbetica
DENATALITÀ.
LEVE PUBBLICHE E LEVE BCC
Tenuta sociale dei territori, figli come bene pubblico, so-
stenibilità dei sistemi di protezione sociale. In questa pri-
mavera del 2019 i dati e le tendenze consolidate diffondo-
no il freddo dell’inverno demografico che è calato sul no-
stro Paese. E che si fa più intenso su molti territori non me-
tropolitani. Dove le BCC hanno la maggior parte delle sedi
e delle loro 4.233 agenzie.

Istat. L’Italia è ultima in Europa per tasso di fecondità: 1,32
figli per donna. Ed è anche la prima per indice di vecchia-
ia: 169 persone sopra i 65 anni ogni 100 giovani con meno
di 15 anni.  
Ocse. I lavoratori italiani sono tra i più tartassati al mondo
e il cuneo fiscale per una coppia con due figli a carico è il
più alto d’Europa.
Tuttoscuola. In 5 anni sono spariti dai banchi della scuola per
l’infanzia 1 bambino su 10 e nella scuola primaria 1 su 12. 
Fondazione Giovanni Agnelli. La popolazione tra i 3 e i 18
anni è oggi di circa 9 milioni. Nel 2028 sarà scesa a circa 8
milioni. La ragione principale è la diminuzione del nume-
ro di madri potenziali (dal 2007 al 2017 le donne residen-
ti tra i 15 e 45 anni sono scese del 10%, da 12 milioni 240
mila a 10 milioni 960 mila). È diminuita anche la loro pro-
pensione ad avere figli: il tasso di fecondità è sceso nello stes-
so decennio del 6%, dall’ 1,42% a 1,32. 
Ciò produce impatti immediati sulla struttura demografica,
sulla coesione sociale nelle comunità, sulla possibilità di man-
tenere lo stesso livello di servizi sanitari, assistenziali ed edu-
cativi. E anche sul profilo di chi vive e vivrà nei territori.
Serve una riforma del welfare familiare organica e struttu-
rale (che deve essere gestita e manutenuta per almeno 15-
20 anni) riordinando i diversi strumenti oggi scoordinati e
concentrando le risorse, ad esempio, su un “assegno unico”
per ogni figlio, erogato a lavoratori dipendenti, autonomi e
incapienti. 

Primo passo 
Ogni figlio che nasce è un “bene pubblico”, non solo una que-

stione privata.  L’assegno unico per figlio deve essere elevato
e uguale per tutti, senza distinzione tra percettori di reddi-
ti alti o bassi, tra lavoratori dipendenti e autonomi. Nei pae-
si europei dove l’assegno unico è una misura strutturale, il
suo importo va dai 100 ai 200 euro al mese per figlio, a fron-
te di un prelievo fiscale progressivo. 

Una macro-leva orizzontale 
Dopo questo primo passo, occorre con lucidità puntare sul-
la macro-leva orizzontale: la creazione di lavoro. Solo il la-
voro buono e regolare consente ai giovani di conquistare il
primo traguardo, l’autonomia. E di farlo in dignità. Favo-
rendo così la progettualità familiare che ha comunque bi-
sogno di altri due ingredienti: il coraggio e la voglia di fu-
turo. 

Tre leve verticali
La leva dei servizi. In una società a bassa denatalità e alta
longevità occorrono anche servizi per gli anziani, soprattutto
se non autosufficienti. Accessibili e di qualità. I giovani deb-
bono poter disporre del tempo per curare la propria fami-
glia, dedicarsi un po’ a se stessi e  lavorare. Ma solo se c’è una
rete pubblico-privata di cura e assistenza per i bambini e per
gli anziani, la generazione fertile e produttiva può conciliare
i propri tempi senza rinunciare a nessuno dei tre momen-
ti fondamentali: lavoro che cambia, figli da educare e ac-
compagnare, nonni in difficoltà da accudire. 
La leva delle politiche migratorie e di integrazione.Capa-
ci di attrarre, integrare, coltivare anche le competenze più
elevate (non solo i lavoratori non qualificati). E naturalmente
le politiche di “trattenimento” delle eccellenze nella ricer-
ca, nello sviluppo, nell’applicazione delle nuove tecnologie,
nell’innovazione anche sociale e culturale.
La leva delle politiche fiscalimirate e strutturali, riscriven-
do l’Irpef, per favorire i nuclei familiari con figli.

La leva della mutualità 
per contrastare la denatalità 
L’accesso al credito a chi ne era escluso fu l’obiettivo al qua-
le puntavano i fondatori delle banche mutualistiche di co-
munità, da Raiffeisen a Wollemborg, da Guetti a Sturzo, da
Toniolo a Faidutti, De Cardona e Desjardins. Credito vo-
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un triplo impatto: economico, sociale, culturale. E si può
definire empowerful f inance. 
L’obiettivo della raccolta del risparmio e dell’investimen-
to attraverso il credito nell’economia reale del territorio che
ha generato quel risparmio, è tutt’ora distintivo e può es-
sere solo migliorato con il nuovo assetto in Gruppi bancari
cooperativi. Al giugno 2018, l’indice medio effettivo di ser-
vizio all’economia reale calcolato su base nazionale era - or-
gogliosamente - del 92% (rapporto impieghi/depositi). Nei
prossimi anni potrà ulteriormente migliorare.

Ritorno dunque sulle sette (almeno) risposte mutualisti-
che che un socio e un cliente possono ricevere dalla pro-
pria BCC nell’era dello sviluppo digitale, della longevità
e della denatalità:

1. risparmio (anche con lo sviluppo del risparmio ge-
stito con una consulenza integrata e un contributo alla
pianificazione finanziaria e assicurativa) e credito (con
investimenti produttivi nel territorio di origine del ri-
sparmio); 
2. previdenza complementare;
3. assistenza sanitaria integrativa;
4. energia verde, acquistata in forma consortile, effi-
cientamento energetico e spinta alla mobilità che riduce
le emissioni Co2;
5. polizze assicurative di persone, beni, progetti e sta-
gioni della vita, percorsi di carriera;
6. equità educativa: con forme di credito agevolato per
lo studio, incentivi a percorsi di education eccellenti e
alla formazione continua; 
7. piattaforme tecnologiche cooperative (dal welfare coo-
perativo e di comunità ai marketplace).

“Il ruolo delle nuove generazioni è quello di andare oltre
il presente, il compito della comunità in cui vivono è in-
coraggiarle e sostenerle nel farlo”, scrive il demografo Ales-
sandro Rosina. La comunità è certamente lo Stato. Ma  co-
munità sono anche le banche di comunità: riserva di de-
mocrazia, promotrici di dialogo e di mutualità intergene-
razionale, motore di partecipazione dei territori. E di sti-
molo alla natalità.

leva dire lavoro: “l’assetto normale dell’economia importa
che il capitale si associ direttamente e durevolmente al la-
voro per i fini della produzione” scriveva Toniolo nel 1896.

Credito per il lavoro 
Agevolare l’accesso al mercato del lavoro è l’obiettivo al qua-
le sono chiamati oggi a puntare amministratori e dirigen-
ti delle banche mutualistiche di comunità. Contribuendo
con il credito alle famiglie, alle imprese, ai soggetti nonprofit,
agli enti locali. Ma anche con forme di welfare cooperati-
vo e di comunità a favore di famiglie e imprese. Il lavoro,
quello giovanile in particolare, insieme al declino demo-
grafico, sono oggi le tre urgenze strutturali e interconnes-
se del nostro Paese.
Il credito è una delle chiavi per creare lavoro, vero e fon-
damentale frontiera di dignità della persona. 
Federcasse presidia il processo normativo. Le regole ban-
carie debbono evitare di scoraggiare il credito alle impre-
se meritevoli imponendo appesantimenti burocratici e as-
sorbimenti patrimoniali alle banche che prestano denaro.
Ma non basta. Federcasse può insistere sull’innovazione con-
trattuale e potenziare con il Sindacato strumenti sosteni-
bili di conciliazione tra lavoro e famiglia. Regole bancarie
e norme del contratto di lavoro, insieme, possono agire po-
sitivamente sulla quantità delle nascite e sull’occupazione
femminile, sull’equilibrio dei rapporti di genere e sulla qua-
lità del rapporto tra genitori e figli. Ma non bastano.

L’empowerful finance
oltre la sharing economy
Serve un’interpretazione originale della mutualità. La
chiave mutualistica punta a offrire servizi e soluzioni, ma
anche a incidere sulla realtà, a trasformarla perché le co-
munità siano più inclusive, coese, generative. La finanza che
contribuisce a favorire lo sviluppo delle abilità e dei talen-
ti personali ha una valenza sociale, di innovazione, di pro-
gresso individuale e sociale, di inversione del declino de-
mografico.
La mutualità non è sharing economy. È empowerful econo-
my. Non semplice condivisione. È potenziamento delle ca-
pacità, acquisizione e sviluppo delle competenze, delle po-
tenzialità. Analogamente, la finanza mutualistica produce



Approvato il bilancio preventivo e la determinazione dei contributi
associativi per il 2019. 
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voler giungere entro l’anno alla defini-
zione del nuovo Statuto di Federcasse (in
base al nuovo assetto di sistema segui-
to alla riforma del Credito Cooperati-
vo) avviando - con il gennaio 2020 - an-
che la prassi più agevole di un esercizio
di bilancio corrispondente all’anno “so-
lare” della Federazione nazionale.

LA RELAZIONE 
DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
“La sfida che ha di fronte ora il Credi-
to Cooperativo - ha esordito il presidente
dell’Erba spiegando anche il senso del te-

Il 12 aprile si è tenuta a Roma,
presso il Palazzo della Cooperazio-
ne -  l’Assemblea ordinaria di Fe-

dercasse, chiamata ad approvare il bi-
lancio preventivo fino al 31 dicembre
2019, nonché - per lo stesso periodo -
a determinare i contributi associativi. 
Come spiegato in apertura della Rela-
zione del Consiglio Nazionale letta dal
presidente Augusto dell’Erba, la diffe-
rente scansione dell’esercizio di bilancio
- rispetto alla prassi consueta - trova la
sua ratio nella decisione dello stesso
Consiglio Nazionale, del 22 febbraio, di

La rappresentanza 
che serve

• N o r m a  Z i t o
NZito@federcasse.bcc.it

ma scelto per caratterizzare l’Assemblea:
“La rappresentanza che serve” - è quella
di attuare compiutamente una riforma
che presenta caratteri di assoluta origi-
nalità, ma in un contesto normativo eu-
ropeo e a fronte di modelli di vigilan-
za accentrati che non contemplano
l’esistenza di gruppi bancari di natura
partecipativa “al servizio” di banche di
territorio cooperative tenute a perseguire
finalità mutualistiche” . 
E proprio di fronte alla necessità di sal-
vaguardare la credibilità, acquistata
negli anni, dalle banche di comunità al
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FINANZIAMENTI DELLE BCC PER SETTORI PRODUTTIVI 
23,4% ARTIGIANATO E PICCOLA MANIFATTURA

20,7% AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA

21,2% TURISMO (alloggio e ristorazione)

12,1% COSTRUZIONI E ATTIVITÀ IMMOBILIARI

10,2% COMMERCIO

14,4% NON PROFIT

ce riorganizzazione del lavoro che pun-
ta all’interazione delle competenze, al-
la inter-funzionalità e alla valorizzazio-
ne del metodo cooperativo, anche at-
traverso la costituzione di task force te-
matiche con esperti delle Capogruppo
e delle Federazioni Locali”. 
L’Assemblea è stata anche l’occasione
per ricordare che Federcasse è tra le più
antiche associazioni di rappresentanza
in Italia. Ricorre quest’anno, difatti, il
110° anniversario della sua costituzio-
ne, avvenuta nel novembre 1909 a Bre-
scia. E, nel merito, il presidente ha evi-
denziato: “Negli anni, il modello asso-
ciativo ha adeguato il modo di inter-
pretare il principio di sussidiarietà e la

Un momento
dell’Assemblea 

di Federcasse
del 12 aprile

scorso

servizio esclusivo dei territori, nonché
di contrastare il rischio di omologazione
verso modelli di impresa estranei al-
l’essenza delle BCC, la relazione ha evi-
denziato il ruolo essenziale di Feder-
casse quale associazione  di tutela e rap-
presentanza dei “comuni interessi” del
Credito Cooperativo. “L’Associazione
- ha sottolineato il presidente - si è re-
sa per tempo proattivamente protago-
nista del proprio riposizionamento
strategico e del conseguente riassetto
organizzativo, presentato all’Assemblea
del 13 aprile dello scorso anno (…).
Un’Associazione dotata di forte iden-
tità, di una precisa visione strategica di
medio-lungo termine e di competen-
ze adeguate. Una Associazione ben in-
tegrata nel più ampio Movimento
Cooperativo, in stretta sinergia con
Confcooperative e in costante dialogo
e confronto con le rappresentanze del
resto dell’industria bancaria a livello
italiano ed europeo. Ma - nel contempo
- una Associazione “tipica”. Specia-
lizzata ed esperta. Voce delle esigen-
ze di tutto il Credito Cooperativo. È
questa la rappresentanza che serve. Al
servizio del Credito Cooperativo. E di
cui tutto il Credito Cooperativo ha bi-
sogno”.
La relazione ha successivamente evi-

denziato come, negli ultimi mesi, siano
proseguite le attività della Federazione
(la tutela e la rappresentanza di interessi;
l’analisi normativa e l’analisi statistico-
economica; la revisione cooperativa e la
diffusione della cultura e della tecnica
bancaria mutualistica) all’insegna della
sua rinnovata missione e con lo sguar-
do ed il raggio d’azione sempre più eu-
ropei. “Rispetto al 2016, - ha sottolineato
dell’Erba - Federcasse ha diminuito gli
oneri a carico dei propri soci del 32%.
Rispetto a giugno 2017, ha ridotto il
proprio organico del 43%, continuando
a garantire pieno presidio nella rappre-
sentanza degli interessi, senza discon-
tinuità operative  grazie ad una effica-

Dati al 31/12/2018
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“Sulla riforma del Credito Cooperativo - ha detto in Assemblea il presidente di Con-
fcooperative Maurizio Gardini - Federcasse e Confcooperative hanno portato
avanti un lavoro importante: in questo ultimo anno, in particolare, insieme abbiamo
raggiunto un punto di equilibrio sostenibile con le modifiche proposte dal Gover-
no, rispettando l’impostazione più generale della riforma del 2016, senza stravolgerne
l’essenza e rafforzando ulteriormente il settore”. 
“Attualmente - ha detto ancora il Presidente -  sono diversi i tavoli di confronto aper-
ti con il Governo, in particolare sulla legislazione cooperativa e riguardanti il con-
trasto alle false cooperative e la revisione, da cui auspichiamo possano emergere
elementi di innovazione che aprano le porte ad una nuova stagione di sviluppo del-
la cooperazione nel nostro Paese. Anche a livello europeo, grazie al contributo di
Federcasse, abbiamo presentato un documento, a nome dell’Alleanza delle Coo-
perative, dove si chiede particolare attenzione su dossier importanti come quelli
relativi alle norme bancarie e al settore agroalimentare”. 
“Sono tutte sfide che dobbiamo affrontare insieme”, ha aggiunto. “Confcoopera-
tive è stata e continuerà ad essere vicina al Credito Cooperativo e a Federcasse, per-
ché senza credito cooperativo la cooperazione è un’altra cosa, soprattutto in ter-
mini di rappresentanza che deve essere solida e riconoscibile. C’è bisogno di tutelare
la diversità cooperativa, un tesoro che dobbiamo essere gelosi di difendere”. 
“Vogliamo continuare questo percorso di impegno comune – ha concluso Gardini
- anche per aprire nuovi cantieri di lavoro, ad esempio in tema di welfare, una sfi-
da che potrebbe arricchire il paniere della relazione mutualistica, rappresentan-
do un altro tratto distinguibile della diversità cooperativa”.                           (C.P.)

Maurizio Gardini
Presidente di Confcooperative

logica di servizio alle BCC e a tutti gli
Enti Soci”. 

OBIETTIVO: GENERARE VALORE
“Federcasse - ha precisato dell’Erba - con-
tinua il proprio lavoro di presidio attivo
della mutualità bancaria, formula che ha
ottenuto uno speciale riconoscimento giu-
ridico lungo tutto il percorso storico del-
la Repubblica, dalla Costituzione alle più
recenti Disposizioni di vigilanza (anche
quelle sulle BCC e sul Gruppo Banca-
rio Cooperativo) passando per il Codi-
ce Civile, il Testo Unico bancario, la Leg-
ge sulla cooperazione, il Testo Unico sul-
la finanza, le norme sulla Vigilanza coo-
perativa e le regole fiscali”. 

“Con tre provvedimenti dell’ultima
metà del 2018:  il decreto “millepro-
roghe”, il decreto “pace fiscale” e la leg-
ge di bilancio 2019, si sono precisati
ulteriormente nel Testo Unico Ban-
cario i contenuti “caratterizzanti” del-
la riforma del Credito Cooperativo; si
è chiarita la natura speciale delle
azioni delle BCC; si è ottenuta sul pia-
no fiscale l’applicazione della favore-
vole disciplina del Gruppo Iva ai
Gruppi Bancari Cooperativi; si è “ste-
rilizzato” nel consolidamento dei con-
ti delle BCC e delle rispettive Capo-
gruppo l’impatto sui fondi propri,
consentendo che tale consolidamen-
to avvenga a valori contabili indivi-

Senza Credito Cooperativo 
la cooperazione è un’altra cosa

duali invece che a fair value”.
Nella relazione, in particolare,  è stato po-
sto l’accento non solo sulle diverse ri-
chieste rappresentate in questi mesi da
Federcasse all’Autorità di Vigilanza me-
diante la predisposizione e l’invio di po-
sition paper, ma anche sull’impegno del-
la stessa Federazione nel seguire, sul pia-
no normativo,  il processo di revisione
delle Direttive e dei Regolamenti CRD
- CRR - BRRD, e nello specifico, l’in-
tervento sulla bozza di modifica del Re-
golamento in materia di copertura mi-
nima delle perdite sulle esposizioni de-
teriorate. E ancora: sul fronte delle re-
lazioni industriali:  “Il 9 gennaio - ha ri-
cordato il presidente - Federcasse ha si-
glato con le Organizzazioni Sindacali
l’accordo di rinnovo del Contratto Col-
lettivo nazionale di Lavoro dei circa 35
mila dipendenti del sistema, scaduto il 31
dicembre 2013. Uno strumento essen-
ziale per accompagnare la peculiare fa-
se di transizione del Credito Coopera-
tivo, attraverso il quale sono state intro-
dotte maggiori flessibilità e previsioni in-
novative”.
“Federcasse ha inoltre prestato assi-
stenza alle BCC nei casi di interpello al-
l’Agenzia delle Entrate per il pieno uti-
lizzo delle perdite fiscali prodotte dal-
le BCC partecipanti ad operazioni di fu-
sione, che ha consentito il recupero (in
termini di minori imposte) di circa 30
milioni di euro.  E ha fornito un con-
tributo di riflessione al riposiziona-
mento strategico delle Federazioni Lo-
cali, continuato a lavorare allo sviluppo
e alla declinazione della mutualità (con
l’attività di animazione dell’esperienza dei
Giovani Soci, quelle legate al Consor-
zio BCC Energia e alla diffusione del-
le Mutue nelle BCC), avviato la strut-
turazione della formazione tecnico-
identitaria, continuato a promuovere l’ac-
creditamento e la “buona reputazione”
del Credito Cooperativo con iniziative
sia sul piano della comunicazione che
dell’investimento culturale (da ultimo il
Festival dell’Economia Civile di Fi-
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Un logo 
per i 110 anni
di Federcasse
In occasione del 110° anniversario
della costituzione di Federcasse,
che cade quest’anno, è stato ideato
un apposito logo per celebrare la na-
scita di una delle più antiche asso-
ciazioni di rappresentanza.
La prima Federazione nazionale del-
le Casse Rurali venne costituita, in-
fatti, nel settembre del 1909 a Bre-
scia. In quella circostanza, si pose-
ro le basi di un compiuto sistema di
rappresentanza e di servizi per il gio-
vane movimento della cooperazione
mutualistica di credito.

Il presidente dell’Erba
legge la Relazione 

del Consiglio Nazionale in Assemblea

renze e il volume di Rainer Masera che
pone a confronto l’approccio regola-
mentare bancario degli Stati Uniti e
dell’Unione Europea)”.

IL PIANO DI ATTIVITÀ 2019-2020
Il Consiglio Nazionale di Federcasse –
ha ricordato ancora il presidente - ha di-
scusso e approvato il 22 febbraio il Pia-
no operativo per l’Esercizio 2019-
2020. Gli obiettivi dei prossimi mesi, in
sintesi, saranno:
• la prosecuzione dell’interlocuzione con
il MEF in merito all’atteso decreto sui
requisiti degli esponenti, riguardo al
quale Federcasse ha da tempo sottoli-
neato l’esigenza di applicare adeguate
forme di proporzionalità e di riconoscere
le specificità delle banche mutualistiche;
• il confronto sul piano delle relazioni
sindacali, per avviare la trattativa in ma-
teria di rinnovo del Contratto nazionale
dei dirigenti, per giungere alle modifi-
che riguardanti il Regolamento del
Fondo di Solidarietà e sviluppare la par-
te programmatica successiva dell’ultimo
contratto per i quadri e le aree profes-
sionali;
• la rappresentanza delle istanze della ca-
tegoria sul piano normativo al prossimo
rinnovato Parlamento europeo e nella
nuova legislatura. “Un apposito docu-
mento in sette punti - si legge nella re-
lazione - è stato elaborato, discusso in
Comitato Esecutivo e trasmesso a Con-
fcooperative per contribuire a costrui-
re la piattaforma cooperativa comune da
presentare al nuovo Parlamento europeo
e alla nuova Commissione”; 
• il monitoraggio dei lavori della isti-
tuenda Commissione d’inchiesta sul si-
stema bancario e finanziario che, tra i
propri compiti, avrà anche quello di “ef-
fettuare un’analisi di diritto compara-
to tra gli Stati membri dell’Unione eu-
ropea e dell’area euro al fine di indivi-
duare, caso per caso, le modalità di re-
cepimento e di applicazione agli istituti
di credito cooperativo”;
• lo svolgimento della revisione coope-

rativa per il biennio 2019-2020 su 168
BCC e la formazione e abilitazione di
nuovi Revisori, nonché a presidiare con
attenzione e in collaborazione con Con-
fcooperative i tavoli della riforma della le-
gislazione e della revisione cooperativa
sulle cooperative e il processo di elabo-
razione del decreto attuativo della nor-
ma sulla vigilanza cooperativa sulle Ca-
pogruppo; 
• il presidio della “differenza mutuali-
stica” che fonda il favor costituzionale
e legittima lo speciale regime fiscale del-
le BCC;
• il coordinamento del progetto Micro-
finanza Campesina in Ecuador che con-
tinua a crescere grazie all’impegno di nu-
merose BCC appartenenti sia ai due
Gruppi Bancari Cooperativi sia alla
componente Raiffeisen. E anche l’im-
pegno per il progetto di cooperazione al-
lo sviluppo in Togo, attivo da sette anni
ed in Palestina;
• la promozione della mutualità bancaria
con attività di studio e di ricerca, che va-
lorizzino le BCC ed il loro ruolo di sup-
porto al territorio.
L’Assemblea, all’unanimità, ha infine
approvato il bilancio preventivo di Fe-
dercasse a tutto il 31 dicembre 2019,
nonché la determinazione dei contributi
associativi per lo stesso periodo.
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della (pubblica) felicità
La ricerca
A FIRENZE IL PRIMO FESTIVAL NAZIONALE 
DELL’ECONOMIA CIVILE

sostenibile, finanza etica, cultura ed ar-
te. Il tutto, con lo sguardo rivolto ad un
nuovo possibile paradigma di sviluppo.
Che metta finalmente, e realmente, al
centro l’uomo ed i suoi bisogni. Ricol-
legandosi, con questo, alla grande tradi-
zione umanistica italiana che, nata pro-
prio in Toscana nel tardo Rinascimen-

Cinquecento di Palazzo Vecchio), dal 29
al 31 marzo, ideato da Federcasse ed or-
ganizzato insieme alla Scuola di Eco-
nomia Civile e a NeXt - Nuova Eco-
nomia per Tutti con il supporto di
Confcooperative e delle BCC toscane.
Una tre giorni dove si è discusso di eco-
nomia, lavoro, innovazione, sviluppo

Dare voce alla società civile, ai gio-
vani con idee innovative e soste-
nibili, alle imprese che creano va-

lore, ai territori e alle comunità che si im-
pegnano per cambiare. 
Tutto questo è stato il primo Festival Na-
zionale dell’Economia Civile che si è
svolto a Firenze (nella splendida Sala dei

Ideato da Federcasse ed organizzato insieme alla Scuola di Economia Civile e a Next
- Nuova Economia per Tutti, il Festival ha offerto tre giorni di riflessioni, dibat-
titi e storie, una fonte di ispirazione attraverso idee e fatti raccontati dai prota-
gonisti. Per una nuova economia che usa la testa ma senza lasciare a casa il cuore. 

• R o b e r t a  F e r r a r i
RFerrari@federcasse.bcc.it

• M a r c o  R e g g i o
MReggio@federcasse.bcc.it

• C e c i l i a  P o c a i
CPocai@federcasse.bcc.it

Pagine a cura di 

IN PRIMO
PIANO
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lore economico, dignità del lavoro e tu-
tela dell’ambiente. E di lanciare una nuo-
va visione per il Paese che sostituisca
conflitto, rabbia e paura con felicità e
“ricchezza di senso” della vita. “È pos-
sibile - si legge nel manifesto - costrui-
re società al cento per cento generative,
dove tutti - anche le categorie più de-
boli - siano messe in condizione di es-
sere felici perché capaci di contribuire al
benessere degli altri”. 
Un invito raccolto dal Premier Giuseppe
Conte intervenuto alla giornata con-
clusiva.
“Grazie a voi - ha detto il presidente del
Consiglio - la nuova stagione di dialo-

gusto dell’Erba - è nato da una idea di
fondo: è necessario imprimere all’eco-
nomia un cambio di passo. In termini
soprattutto qualitativi, lavorando ad
un nuovo paradigma di sviluppo, met-
tendo al centro dell’azione economica
le persone e le loro esigenze del ben vi-
vere”. 
Ed è proprio questo che gli organizza-
tori hanno chiesto, alla fine della tre
giorni, al Parlamento e al Governo, in
un vero e proprio manifesto program-
matico (il testo integrale a pagina se-
guente): mettere al centro della loro azio-
ne l’unica direzione di sviluppo possi-
bile e sostenibile, quella che coniuga va-

Un successo di pubblico
Il primo Festival Nazionale dell’Economia Civile è stato un successo in termini
di pubblico, con 3mila presenze ed oltre 2.600 collegamenti via streaming at-
traverso il sito del Festival (www.festivalnazionaleeconomiacivile.it) e la pa-
gina Facebook BCC Credito Cooperativo. Molto ampia la copertura mediatica
dell’evento, sia da parte della stampa nazionale e locale che delle principa-
li testate radiotelevisive. Elevatissima la copertura social sia attraverso gli ac-
count gestiti direttamente da Federcasse, sia attraverso la condivisione del-
le centinaia di “post” realizzati quotidianamente.

Se otto Festival fanno... rete
Il 4 marzo in occasione di un convegno organizzato presso la Camera dei De-
putati (“Rafforzare la democrazia e migliorare il dibattito pubblico”) era sta-
ta presentata la rete degli otto Festival uniti dal comune obiettivo di inse-
rire nel dibattito pubblico i semi di uno sviluppo sostenibile e duraturo: Fe-
stival Nazionale dell’Economia Civile; Festival dello Sviluppo Sostenibile;  Fe-
stival della Generatività;  Festival della Partecipazione;  ADAPT - International
Conference;  Festival della Soft Economy; Mappa Celeste. Forum per il Futu-
ro del Paese;  Le Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile. Nel corso del-
l’evento, i rappresentanti degli otto Festival hanno condiviso 12 “parole-chia-
ve” per il futuro: competenza; democrazia; economia civile; fiducia; gene-
ratività; green economy; inclusione; partecipazione; soddisfazione di vita;
sostenibilità; sussidiarietà; uguaglianza/pari opportunità.

to, ha poi trovato piena elaborazione nel
pensiero di Antonio Genovesi (Napoli,
seconda metà del ‘700) e nella prima cat-
tedra di Economia della storia, non a ca-
so denominata “Scienza della pubblica
felicità”. Una kermesse che, oltre alle pre-
senze istituzionali del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte, del ministro
dell’Economia Giovanni Tria e del mi-
nistro dell’Ambiente Sergio Costa (ve-
di box nelle pagine successive), ha visto la
partecipazione di ben 80 relatori inter-
venuti in 18 panel, centinaia di giovani
protagonisti con le loro imprese inno-
vative, inclusive e sostenibili e 3mila pre-
senze complessive: un contributo im-
portante per il dibattito pubblico e per
la valorizzazione di buone pratiche di im-
prese e finanza civile in un Paese alla ri-
cerca di crescita, innovazione e nuovi mo-
delli economici e sociali. Perché l’Eco-
nomia Civile sperimenta un modello “a
quattro mani” in cui l’azione delle isti-
tuzioni e del mercato è sostenuta dal-
l’impegno della cittadinanza attiva e
delle imprese responsabili.
Idee e volti, in sostanza, che hanno vo-
luto guardare ad una nuova economia che
usa la testa, ma che non lascia a casa il
cuore e le emozioni. Alla ricerca del be-
ne comune per eccellenza, il  ben-es-
sere diffuso che è fatto di attenzione
all’altro, di partecipazione, di proget-
ti sostenibili. In altre parole, alla ricerca
della felicità (non a caso, in occasione
del Festival, è stata presentata la ricerca
realizzata da Federcasse, da NeXt,
dalla Scuola di Economia Civile e da
Avvenire, “Ben-vivere nei territori”, a
cui dedichiamo un approfondimento
da pagina 23).
Perché - è stato detto più volte nel cor-
so del Festival - “siamo felici quando la
nostra vita è generativa, quando la no-
stra opera, le nostre relazioni, il nostro
modo di essere in sintonia con il mon-
do che ci circonda, migliora la vita di
qualche altro essere umano”. 
“Questo Festival – ha detto in apertura
dei lavori il presidente di Federcasse, Au-



• 14 •

go tra etica ed economia sta dando i suoi
frutti”, “per puntare ad una crescita -  ha
detto a sua volta il ministro dell’Eco-
nomia Giovanni Tria - che deve esse-
re “inclusiva e seguire un giusto modello,
per non rischiare quella che si defini-
sce una non crescita” perché per crea-
re “sviluppo c’è bisogno di investimen-
ti e di una visione d’insieme sugli
effetti delle politiche fiscali soprattut-
to a livello europeo”. 
Serve coraggio, ha puntualizzato inve-
ce il ministro dell’Ambiente Sergio Co-
sta, come ad esempio nello sviluppo del-
la green economy: “l’Italia è il paese con
la migliore tecnologia, che esporta nel
mondo, ma non riesce a trasferire que-

sto slancio al suo interno, cosa che fa-
vorirebbe un incremento dell’occupa-
zione e degli investimenti all’insegna
della sostenibilità”. 
Ma il Festival ha dato spazio anche a
tante storie di giovani, di imprese, di
comunità, best practice che già esisto-
no e che testimoniano come un’eco-
nomia dallo sguardo “umano” sia  già
possibile. 
Tra i momenti clou del Festival, infat-
ti, è da ricordare la presentazione del-
le dieci migliori start up innovative se-
lezionate su tutto il territorio italiano
nei mesi precedenti, nonché dei migliori
dieci progetti scolastici di “economia ci-
vile” (vedi box a pag. 20). 

Il segno tangibile di come le tematiche
dello sviluppo sostenibile, dell’attenzio-
ne all’ambiente e della stessa coopera-
zione sono avvertiti come centrali da mi-
gliaia di giovani. Una ricchezza sicura-
mente da proteggere e valorizzare ulte-
riormente.
In questi tre giorni, ha detto in conclu-
sione il direttore scientifico del Festival
Leonardo Becchetti, abbiamo scoperto
che “i germogli del cambiamento sono
già tra noi e sono molteplici, anche se
spesso poco visibili. La sfida che dob-
biamo vincere tutti insieme, per il futu-
ro del nostro pianeta e per la generati-
vità delle nostre vite, è renderli virali, po-
polari, contagiosi”.

Il manifesto programmatico dell’Economia Civile
MACrOECONOMIA, OCCupAzIONE E CrEsCItA 
I promotori del primo Festival Nazionale dell’Economia Civile chie-
dono di sbloccare al più presto i cantieri e di creare un rapporto
armonioso tra mondi dell’economia, amministrazione e della giu-
stizia civile. In Italia sono disponibili circa 100 miliardi di euro di
investimenti stanziati e da impiegare Le risorse ci sono, l’Unio-
ne Europea le ha messe a disposizione, dobbiamo saperle spen-
dere. Uno sviluppo sostenibile passa anche per una più incisiva po-
litica rivolta alle aree interne in corso di spopolamento, per ridare
speranza a giovani e meno giovani che vi abitano (con il sostegno
alle imprese sociali ed a cooperative di comunità). 
Sul fronte delle regole bancarie, l’occasione fornita dal recepimento
in Europa della normativa Basilea 4 dovrà essere l’occasione per
modificare l’approccio dell’Unione Bancaria favorendo realmen-
te la bio-diversità bancaria e incentivando lo sviluppo della finanza
civile, ovvero quella mutualistica ed etica in particolare. Le nuo-
ve regole dovranno ampliare e non limitare la possibilità di fi-
nanziare l’economia reale, le imprese e le famiglie, soprattutto quel-
le che fanno scelte oggettive di inclusione sociale e sostenibili-
tà ambientale, riducendo l’assorbimento patrimoniale di quei cre-
diti e rendendo strutturalmente proporzionati e adeguati i requisiti
delle banche e dei gruppi bancari obbligati per norma a perseguire
finalità mutualistiche ed etiche. 

pOLItIChE pEr INCENtIVArE L’ECONOMIA sOstENIbILE 
Un sistema di ecotasse a prova di delocalizzazione che rispetti la
progressività fiscale è essenziale per dare al sistema economico
un segnale in direzione della sostenibilità, rivolto anche all’in-
clusione e sostenibilità sociale e non solo ambientale ed econo-

mica. I premi nelle remunerazioni dei manager, come in parte già
sta accadendo in alcune società più lungimiranti, vanno anch’essi
legati al triplice obiettivo (creazione di valore economico, so-
stenibilità ambientale e dignità del lavoro). 
È, dunque, necessario aggiungere indicatori di performance di so-
stenibilità (incidenti sul lavoro, impronta di carbonio) a cui su-
bordinare premi e incentivi anche promuovendo il ripensamento
della struttura dei contratti nazionali di lavoro. 

stILI DI VItA 
Un’economia sostenibile non può prescindere da nuovi modelli or-
ganizzativi del lavoro. Due giorni di smart work è la parola d’or-
dine: una proposta win-win che aumenta la produttività, è a fa-
vore della famiglia e funziona da effetto regolatore per una cit-
tà a misura di sostenibilità, a partire dall’effetto benefico sul pro-
blema del traffico nei centri urbani: uscire tutti insieme in mac-
china e finire nell’ingorgo del traffico deve diventare una stram-
beria del passato. 
Una più forte attenzione alla promozione del lavoro femminile e
a politiche di conciliazione. 

AMbIENtE 
Sul fronte della lotta al cambiamento climatico, gli organizzato-
ri appoggiano la tesi del “Basta con la plastica” dei giovani di Fri-
daysForFuture e con la direttiva dell’Unione Europea che mette fuo-
ri legge la plastica monouso dal 2021. Non bisogna poi dimenti-
care che l’alternativa pulita ed ecosostenibile alla plastica – va-
le a dire il mater-bi assieme ad altri materiali – è un’eccellenza ita-
liana ormai nota in tutto il mondo.    
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I video integrali 
delle tre giornate del Festival

sono disponibili 
sul canale ufficiale Youtube

FNEC Festival Nazionale
Economia Civile

Da un nuovo modello di
economia dal volto uma-
no, al lavoro ai tempi di im-
presa 4.0. Dalla lotta alle
disuguaglianze e alla po-
vertà ad una politica eco-
nomica europea migliore
e collaborativa. Dalla sfi-
da dell’innovazione alla
sostenibilità ambientale.
Questi, e tanti altri, i temi
discussi dagli 80 relatori
che hanno partecipato al
Festival Nazionale del-
l’Economia Civile. Di se-
guito una selezione, si-
curamente non esausti-
va, di alcuni dei principa-
li interventi all’interno
dei panel di discussione e
degli ospiti istituzionali.

per il
I semi
cambiamento

TRE GIORNI DI DIBATTITI 

pIL, tasso disoccupazione e debito pubblico riescono a definire il benessere di un
paese? Forse abbiamo bisogno di strumenti più efficaci per raccontare l’Italia di oggi.

29 marzo: Non solo PIL. Persone, felicità e futuro

ENrICO GIOVANNINI 
Portavoce ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

“Il nostro modello di sviluppo va cambiato, perché è un modello inso-
stenibile non solo sul piano ambientale ma anche su quello sociale ed
economico. Non dobbiamo solo cambiare le regole, ma dobbiamo cam-
biare il modo con cui si misura il successo”. 

ErMEtE rEALACCI 
Presidente Fondazione Symbola  

“Un’Economia Civile e più sostenibile rende più competitiva l’econo-
mia. Ci sono molte imprese in Italia che hanno fatto investimenti in
campo ambientale e sostenibile, senza alcun incentivo, e ad oggi si di-
mostrano più competitive di altre”. 

Aziende, associazioni di categoria, territori. Quando a fare squadra è il tessuto imprenditoriale si può tornare a mettere al
centro la persona, con risultati davvero sorprendenti.

29 marzo: La “ragione sociale” dell’impresa

FrANCEsCA COrrADO  
Presidente Giovani Imprenditori Confcooperative

“È importante riscoprire i valori delle cooperative
e riflettere su come comunicarli al meglio e rappre-
sentarli con un maggior protagonismo giovanile”. 

LEtIzIA spINOsA  
Comitato di Coordinamento Giovani Soci BCC 

“Le persone non sono solo ciò che
fanno ma anche quello che rappre-
sentano per il proprio territorio”.
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Ci saranno le persone o le macchine al lavoro? Dobbiamo
rassegnarci al lavoro di pochi e l’ozio di molti? Forse ci sono
altre strade da percorrere insieme.

29 marzo: Il lavoro nell’impresa 4.0

MAurO MAGAttI 
Professore di Sociologia, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Milano 

“La digitalizzazione è destinata a produrre una
trasformazione del nostro modo di lavorare parago-
nabile a quanto è accaduto con l’industrializzazione. Serve
un forte investimento nella formazione e nell’istruzione”. 

MArCO bENtIVOGLI 
Segretario generale della Fim Cisl

“La tecnologia rappresenta una grande sfida, che
va reinterpretata alla luce dell’Economia Civile.

Industria 4.0 non cancella i posti lavoro: il tema vero
è recuperare progettualità e una visione di lungo periodo”. 

MAurIzIO GArDINI
Presidente di Confcooperative 

“Sì all’innovazione che crea occupazione. È così
che si lavora per un futuro più solido e si con-

corre a determinare il bene comune. Industria 4.0
può diventare davvero un nuovo ascensore economico

e sociale in un paese dove c’è ancora troppa staticità”. 

Il New Economy pitch è la modalità con cui le imprese selezio-
nate in tutta Italia come ambasciatrici  dell’Economia Civile si
raccontano. 

29 marzo: New Economy Pitch

VALENtINO bObbIO  
Segretario generale NeXt – Nuova Economia per tutti

“Per essere più responsabili, le imprese dovreb-
bero seguire questi propositi: la persona al centro,

apertura e dialogo, autovalutazione, partecipazione,
ambiente, convenienza per tutti gli attori e mobilitazione”.    

VIttOrIO pELLIGrA 
Professore di Politica Economica, Università di Cagliari 
“Ad oggi non esiste ancora l’Economia Civile, ma
esistono le imprese civili. I temi comuni  sono rac-
chiusi in sette parole: virtù, valore, relazioni, ambiente,
innovazione sociale, piccole scelte quotidiane, cultura”.

Augusto dell’Erba 
Presidente di Federcasse

“Questo primo Festival del-
l’Economia Civile è nato da
una idea di fondo: è neces-
sario imprimere all’econo-
mia un cambio di passo. In
termini soprattutto qualita-
tivi. Il progresso economico e le teorie economiche preva-
lenti non hanno eliminato disuguaglianze, danni
ambientali, capacità di includere le persone. E’ necessario
lavorare ad un nuovo paradigma di sviluppo. Mettendo al
centro dell’azione economica le persone e le loro esigenze
del “ben – vivere”. In questa prospettiva, la finanza gioca
un ruolo centrale. Parliamo della “finanza civile”, mutua-
listica ed etica. Come la grande esperienza delle banche
cooperative di comunità che da poco ha compiuto 135 anni
di vita. Nate come Casse Rurali alla fine dell’800 ed oggi
Banche di Credito Cooperativo, da poco oggetto di una pro-
fonda riforma organizzativa che dovrà renderle ancora più
efficaci nella loro azione. Banche di persone, per le per-
sone. Che non perseguono fini di massimizzazione del pro-
fitto individuale, ma un vantaggio collettivo. Ci piace, per
questo, parlare di “finanza civile”. Quella per lo sviluppo e
non fine a se stessa. Che vuole includere, basata su forme
attive di partecipazione e di democrazia economica. Au-
tenticamente “generativa”, intendendo per questa la pos-
sibilità di creare utilità sociale duratura in una visione
mutualistica, di costruzione di “bene comune”.

La nostra visione 
di economia 
e “finanza civile”

Il Festival è stato anche
spettacolo ospitando eventi
musicali e culturali come
l’esibizione di Lorenzo ba-
glioni e lo spettacolo tea-
trale “Illustrissimo signor
Duca: Cosimo I dei Medici”,
a cura dell’Associazione
Mus.E. sul palco anche Neri
Marcorè, roberto Vecchioni
(nella foto) e ricky zanotti
dei pinguini tattici Nu-
cleari, con la performance
bellezza & Musica. 

Parole e musica. 
Gli spettacoli del Festival 
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Il lavoro come ponte, tra diverse parti del mondo e classi sociali. Come
uno sviluppo centrato sulle persone può ridurre la povertà e le disegua-
glianze, anche a migliaia di chilometri di distanza.

30 marzo: Un mondo senza povertà e diseguaglianze

CLAuDIA bENEDEttI  
Responsabile Segreteria Generale e Programmi Federcasse

“Per ridurre la povertà serve una finanza popolare, che faccia
davvero inclusione, che promuova l’autoimprenditorialità e
metta in moto le energie. Le disuguaglianze si combattono garan-
tendo i servizi e le tutele sociali”. 

bEpI tONELLO
Presidente di BanCodesarrollo 

“Esistono molti tipi di povertà: non c’è solo quella economica,
ma anche la povertà morale, culturale, di diritti umani, affet-
tiva, etica e spirituale. Un mondo con meno povertà e meno di-
suguaglianze è possibile, ma bisogna impegnarsi e lavorare bene”.

un euro investito nel modo giusto
può fare meraviglie, moltiplicare le
sue forze e produrre anche valore
sociale ed ambientale, oltre che
economico. ripensiamo le parole
della finanza etica e mutualistica.

30 marzo:
Se la finanza pensa 
agli impatti sul mondo

stANIsLAO DI pIAzzA   
Vicepresidente della 6° Commissione
permanente Finanze e Tesoro del Senato

“Dobbiamo fare pressione su ogni
singolo Stato affinché si porti avan-
ti una normativa ade-
guata a livello europeo
e si realizzino anche
provvedimenti mirati,
che premino le banche
che realmente finanziano
l’economia reale e investono nel ter-
ritorio, come le BCC.”.

ANNA FAsANO 
Vicepresidente Banca Popolare Etica 

“L’operatore di finanza etica deve
avere la capacità di “contamina-

re”, di sollecitare e di crea-
re un cambiamento del-
le regole e degli stru-
menti della finanza. La
finanza etica e mutuali-

stica è una finanza “sar-
toriale”, cucita su misura del-

le diverse esigenze delle comunità.    

MArCO VENturELLI 
Segretario Generale Confcooperative 

“Le cooperative necessitano di fi-
nanza paziente, rispet-
tosa della partecipa-
zione democratica dei
soci nella governan-
ce, della mutualità e
dell’occupazione che so-
no prioritari rispetto all’entità
dell’avanzo”. 

Leonardo becchetti 
Cofondatore di NeXt Nuova Economia per Tutti e Direttore Scientifico del Festival

“L’Economia Civile parte da un’idea diversa di persona, impresa e di valore. Di
persone che conoscono la legge della superadditività, che insegna come il risul-
tato del lavoro di squadra tra persone con competenze diverse e non sovrappo-
nibili fa di più della somma di quanto avrebbero fatto separatamente. Persone
che si assumono la faticosa felicità della fiducia e della cooperazione perché
hanno la saggezza di capire che è difficilissimo rimettere assieme i cocci del vaso
della fiducia e della collaborazione tra persone, organizzazioni e stati quando

questa va in frantumi. Di una nuova generazione di im-
prese più ambiziose che sanno coniugare creazione di
valore economico e impatto sociale ed ambientale. 
Di un modo di definire il valore consapevole che la cre-
scita è condizione necessaria ma non sufficiente per
la soddisfazione e ricchezza di senso dei cittadini. Di
una politica economica che si fa a quattro mani per-
ché cittadinanza attiva. Le imprese responsabili (anti-
corpi forti dell’organismo sociale) sono essenziali

affinché rappresentanti delle istituzioni lungimiranti possono raggiungere obiet-
tivi di progresso sociale. (…) L’economia civile è un bene pubblico. Come tale non
è di parte, ma qualcosa di cui tutti possono godere e di cui nessuno può appro-
priarsi. In una delle più belle frasi della Evangelii Gaudium, Papa Francesco af-
ferma che dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di
possedere spazi”. 

Un’idea diversa di persona, 
di impresa e di valore
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Le aziende ambasciatrici di sostenibilità
Durante il Festival sono state presentate le dieci imprese Ambasciatrici dell’Econo-
mia Civile per l’anno 2019.
Tre di loro sono state selezionate dal pubblico come le migliori nell’applicazione dei
principi di solidarietà, reciprocità e valorizzazione del bene comune. Ad aggiudi-
carsi il primo premio la cooperativa solidale Lazzarelle, che produce caffè nella casa
circondariale femminile di Pozzuoli, seconda classificata la casa editrice Rubbettino,
e al terzo posto Teanatura srl, che produce detergenti ecologici e cosmetici naturali
con progetti equi e solidali. Le 10 aziende Ambasciatrici dell’Economia Civile 2019:
Watly, Progetto Quid, Rubettino editore, Officina Creativa Made in Carcere, ReWare,
PassWork, Teanatura, Cooperativa Lazzarelle, Palm, Leroy Merlin Italia.

Esiste ancora la verità nel tempo
in cui tutti parlano? proviamo a
darci qualche bussola per tro-
varla, per capire come contrastare
le false notizie e promuovere
quelle vere.

30 marzo:
Tra percezione e realtà,
fake news e storie vere

p. FrANCEsCO OCChEttA   
Redattore de La Civiltà Cattolica 

“Serve un giornalismo che sap-
pia contestualizzare e interpre-
tare quello che accade, che abbia
cura delle parole e sap-
pia vedere ciò che gli
altri “non vedono”
attraverso il discer-
nimento, la compas-
sione e l’attenzione al
prossimo”.    

CArLO VErNA  
Presidente Nazionale 
dell’Ordine dei Giornalisti

“La rete è una grande
opportunità, ma de-
termina anche molti
rischi. Per questo
competenza e re-
sponsabilità fanno la
differenza, nel rispetto
della verità e della persona”.    

ELIsAbEttA sOGLIO 
Caporedattrice del Corriere 
della Sera "Buone Notizie" 

“Passare dal Pil al Bil, il benessere
interno lordo. Da profitto

personale a profitto
condiviso. Da utilità a
senso etico. Da indi-
vidualismo a “insie-

me”. Questa è l’Econo-
mia Civile e anche i co-

municatori sono chiamati a dare
il proprio contributo”.

I ragazzi della scuola media Carducci di Firenze sul palco del Festival Nazionale
dell’Economia Civile per un appello contro l'uso della plastica usa e getta.
“Chiediamo un mondo plastic free e realmente sostenibile”.
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stefano zamagni
Professore di Economia Politica e Pre-
sidente della Pontificia Accademia
delle Scienze Sociali

“Questo Festival dell’Economia Civi-
le è tecnicamente un fatto emer-
gente: come la teoria sociologica
insegna, un fatto si dice emergente
quando una volta che si è espresso va
a cambiare i rapporti con tutte le al-
tre sfere della società. In altre paro-
le, è un fatto che non riguarda solo
ciò che stiamo facendo nel corso
del Festival, ma anche le relazioni che
va a stabilire con gli altri. Ed è que-
sto il significato proprio dell’Econo-
mia Civile, così come tradizione di
pensiero italiana. L’Economia Civile
l’abbiamo inventata noi italiani (…).
È nata in Toscana tra il 1400 e il 1500
e si è diffusa poi nel resto del Paese,
ma non abbiamo saputo mantenere
questa tradizione di pensiero. Ora,
con le modalità di un fiume carsico,
che scorre sotterraneo e poi riemer-
ge, questa prospettiva che - non è so-
lo di studio ma di prassi economica
- sta riemergendo. Il fattore chiave
è quello della libertà: la libertà non
è solo avere più ampi spazi di scelta,
ma essere capaci di generare. La ca-
pacità di scelta postula la capacità di
generare, che è cosa diversa dal pro-
durre. La differenza è semplice: il pro-
duttore ama ciò che ha prodotto so-
lo dopo averlo realizzato, mentre il
generatore ama quello che va a pro-
durre prima ancora di vedere il ri-
sultato finale. Proprio come i geni-
tori, che co-
minciano ad
amare il loro
bambino pri-
ma ancora
che abbia mo-
strato il suo
volto”.

L’economia 
che ci servetutti pensano che si debba migliorare la politica economica europea, ma

molte sono le strade possibili, senza perdere visione e collaborazione tra gli
stati membri.

30 marzo: Europa come, freni e prospettive

GustAVO pIGA 
Professore di Economia Politica, Università degli Studi di Roma, Tor Vergata

“In questa drammatica crisi economica, più grave di quella del
’29, uno degli errori dei paesi Ue è stato il fiscal compact, che vin-
cola al pareggio di bilancio, mentre nei momenti di difficoltà è ne-
cessario un sostegno pubblico. E’ da qui che dobbiamo partire”.  

rICCArDO puGLIsI 
Professore di Economia Politica, Università degli Studi di Pavia

“Non bisogna mai dimenticare che per fare una buona politica
economica, c’è bisogno di mettere in pratica una buona teoria
economica”. 

Innovazione tecnologica, automatismi, macchine sempre più perfor-
manti che sfidano l’utilità dell’uomo. Ma anche innovazione e cambia-
mento che aiutano a vivere meglio.

30 marzo: Innovazione dal volto umano

sAbrINA bONOMI 
Professoressa di Organizzazione Aziendale, Università degli Studi eCampus

“L’innovazione nasce da un dialogo costruttivo tra persone diverse
per età, cultura, esperienze e appartenenza”.

Jeffrey sachs - Direttore del "The Earth Institute", Columbia University 

“L’Economia Civile nel contesto internazionale è dialogo e non contrapposizione, nul-
la di più lontano dalla concezione di Trump, con America First, che ha portato ad una
vera e propria guerra commerciale con la Cina, e non solo. Non si tratta di creare una
contrapposizione, di cancellare il mercato e una corretta competizione, ma di riequi-
librare il sistema attraverso la cooperazione, bilanciandolo con altri valori etici. Il mer-

cato da solo non produce giustizia sociale: se vogliamo ave-
re ricchezza e giustizia sociale abbiamo bisogno di un siste-
ma economico più sofisticato di una mera economia di mer-
cato. L’Europa è l'area del mondo più vicina all'economia ci-
vile, allo sviluppo sostenibile, per cui dovrebbe insistere su
questi standard elevati. Le banche di comunità e le cooperative
possono, tutte insieme, giocare un ruolo importante per raf-
forzare il capitale sociale e lo sviluppo della comunità”. 

Il ruolo delle banche di comunità
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spazio alle idee e agli innovatori. Giovani che si preparano al futuro pro-
ponendo soluzioni sostenibili ai problemi sociali e ambientali del terri-
torio.

30 marzo: Idee sostenibili al servizio del territorio

FAbIOLA DI LOrEtO 
Direttrice Generale Confcooperative 

“Per rispondere ai criteri di Economia Civile abbiamo bisogno
di “contaminarci” di cose positive e innovative, come le espe-
rienze che abbiamo visto in questi giorni: storie belle e idee impren-
ditoriali che ci infondono ottimismo e ci consentono di crescere culturalmente”.  

LuCA rAFFAELE 
Direttore Generale NeXt - Nuova Economia per Tutti 

“Non è importante solo quello che stiamo facendo in questo
Festival ma anche quello che faremo, continuando ad allar-
gare il tessuto connettivo, il network dell’innovazione”.

Premiati i giovani che guardano 
ad un futuro “sostenibile”  
Le dieci start up capaci di incarnare i valori dell’Economia Civile
Dieci start up che hanno fatto dello sviluppo sostenibile la loro chiave di bu-
siness. I progetti, selezionati nell’ambito del bando “Prepararsi al Futuro…
le Startup verso Firenze”, sono stati presentati durante il Festival. Queste le
10  start up selezionate: Rifò, FairBnB network, We_Hop! , Murgiapp, Vanta
Design, Quinte Parellele, FeedforFood, Tucum, Cocoon, EcoFarm. A vincere il
premio, (il logo del Festival realizzato da una stampante 3D) Rifò, FairBnB net-
work e We_Hop! come le tre start up che meglio incarnano i principi del-
l’Economia Civile, del rispetto della persona, dell’ambiente e della comuni-
tà locale.
Rifò, che si è aggiudicata il primo premio, produce una linea di abbigliamen-
to e accessori completamente rigenerata, attraverso scarti tessili che vengono
trasformati in nuovo filato e riconfezionati. Secondo classificato FairBnB net-
work, una cooperativa digitale per l’affitto breve di appartamenti che mira ad
alimentare un’economia collaborativa attraverso il “crowdfunding”. Terzo po-
sto a We_Hop! che utilizza scarti della lavorazione della birra artigianale co-
me materie prime per produrre altri prodotti.

Quattro scuole e quattro progetti nel segno della sostenibilità 
Queste invece le scuole selezionate nell’ambito del bando “Prepararsi al Futu-
ro… le scuole verso Firenze”:  Il Liceo statale “Angela Veronese” di Montebelluna
(Tv) con il progetto “La scuola di Atene”; l’istituto “Ernesto Balducci” di Pon-
tassieve (Fi) con il progetto Tutorama; l’istituto di Istruzione Superiore “Giu-
seppe Garibaldi” di Macerata con “Modern Farming ”; L’ITI “P. Hensemberger”
di Monza (Mb), con il progetto “EconoTua”

sergio Gatti 
Direttore Generale di Federcasse
“La finanza, da sola, non può risol-
vere i problemi delle crisi della fi-
nanza. Ha necessità di scelte di po-
licy e di regole. A monte di queste
scelte c’è una visione culturale che ha
dettato le norme dal 2012 in poi,
quando è stata annunciata in Euro-
pa l’Unione Bancaria. L’approccio
“liberamente” scelto dal Governo ,
dalla Commissione e dal Parlamento
europei,è stato quello dell’abito che
va bene per tutti i corpi, per tutte le
culture, per tutte le funzioni, per
tutte le finalità: cioè un Testo Unico
Bancario europeo che doveva dare le
giuste regole, i requisiti di capitale e
quindi i requisiti prudenziali i più se-
veri possibili. Ma che non ha fatto di-
stinzioni, in un continente come
l’Europa dove la diversità è esatta-
mente il cuore del successo cultura-
le, politico, economico. Quest’erro-
re di approccio “filosofico” ha portato
ad un errore di politica economica e
di politica normativa. (…) 
Un certo tipo di finanza, quella mu-
tualistica ed etica, ha reagito, è sta-
ta resiliente ed ha avuto anche la ca-
pacità di aumentare le quote di mer-
cato del credito. (…) 
Sono quattro gli ingredienti del-
l’Economia Civile, ovvero fiducia, re-
lazione, mutualità e pubblica felici-
tà. Così come sono quattro i caratte-
ri della banca mutualistica “civile” che

sono territo-
rialità, demo-
craticità di
funzionamen-
to, assenza di
finalità di lu-
cro individua-
le e, appunto.
mutualità. 

BCC, banche
“civili”
resilienti
per natura
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30 marzo: L’arte che genera valori e valore

MAttEO spANò 
Vice Presidente di Federcasse

“La cultura è per tutti, per la comunità, e bisogna trovare linguaggi
nuovi e nuove modalità di espressione e di fruizione. Questo perché
l’arte è anche è uno dei temi in cui l’Economia Civile può incidere mag-
giormente, perché è frutto di una relazione tra passato, presente e futuro”.  

pIErLuIGI sACCO 
Professore di Economia della Cultura,
IULM -, Milano

“La cultura è una risorsa in grado
di innescare meccanismi di cam-
biamento profondo.  Innovare, in-
fatti, significa prendere e trasfor-
mare una nuova idea in
qualcosa che crea va-
lore economico e so-
ciale. L’Italia viene da
una lunga tradizione
di innovazione, oggi se
ne deve riappropriare”.

rObErtO VECChIONI 
Cantautore

“L’economia è fatta di bellezza e piacere di vivere in-
sieme. Un’economia senza cultura è un’economia
senza testa, dimezzata. Non si può fare a meno della
bellezza della cultura”.

Esperienze generative di ammini-
stratori locali che hanno reso l’in-
tegrazione e l’attenzione al benes-
sere delle persone un modello di
sviluppo sostenibile. Da casi isola-
ti a reti di Comuni per il ben vivere.

31 marzo: Distretti 
dell’Economia Civile, 
territori e comunità

ELENA GrANAtA 
Professoressa di Urbanistica, 
Politecnico di Milano 

“Avviare circoli vir-
tuosi di economia,
puntare su un’am-
ministrazione crea-
tiva e generativa,
proporre percorsi di
accoglienza o di economia circo-
lare, prendersi cura di manufat-
ti o luoghi abbandonati sono
l’unico modo per continuare a vi-
vere nei territori nel segno della so-
stenibilità”.   

sergio Costa
Ministro dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare

“Il nostro Paese ha la necessità di credere che un cambio di paradigma sia pos-
sibile. L’Italia, in tema di tutela ambientale, possiede una tecnologia molto
avanzata. Questo è un fatto e crederci vuole dire chiedersi se c’è un’alternativa
possibile a questo sistema economico. Crederci vuol dire essere convinti che le
certezze che avevamo in passato non siano più valide. Come quella di poter
tranquillamente ingolfare le città, come si faceva anni fa, senza preoccuparsi
dei benzeni, del tipo di carburazione e di auto. Ce n’erano molte altre di que-
ste certezze, e mentre la nostra generazione fa fatica a cambiare idea, le nuove
generazioni quella fatica l’hanno già superata. Dobbiamo approfittare di que-
sto ed avere il coraggio di utilizzare le tecnologie in grado di aiutarci e di cui
siamo maestri. Ed è qui che entrano in gioco le banche di comunità: nel pro-
porre e stimolare il cambiamento, nel suggerire a chi produce di abbandonare
la vecchie certezze, e di crearne di nuove. Perché il pragmatismo economico mi
dice anche che più si va verso la green economy, unendo tutela dell’ambiente
e produzione economica, più le persone credono che un cambiamento è pos-
sibile, perché vedono che lo stile di vita cambia, ma non peggiora. Cambia-

mento non significa “peggioramento”, ed ecco
ancora il vostro ruolo di banche di comunità: inve-
stire nelle attività produttive invitando le aziende
a cambiare. Si può cambiare il sistema senza però
deprimerlo: non c’è nessuna decrescita infelice,
ma occorre sicuramente un cambio di paradigma,
una transizione, che deve essere equa e giusta. Si
può fare. E chi non lo vuole fare è “vecchio”. 

Credere nel cambiamento, 
con le banche di comunità 



Giovanni tria
Ministro dell’Economia 
e delle Finanze

“Siamo davanti ad un rallenta-
mento della crescita in tutta Euro-
pa e in Italia, nel 2019, si avvia ver-
so lo zero. Si è fermata la Germania
e, di conseguenza, si è fermata
anche la parte più produttiva del-
l'Italia quella del manifatturiero che
esporta. Questo perché c’è stato un
modello mercantilistico orientato
solo alle esportazioni e quel mo-
dello oggi è entrato in crisi. 
Siamo in una fase della globalizza-
zione caratterizzata dall'ipercon-
nettività, che di per sé una cosa
buona perché permette di portare
avanti dei beni pubblici globali co-
me il clima e la lotta alla povertà,
ma ha portato alla polarizzazione
della crescita e così sono aumentate
le diseguaglianze economiche. La
crescita economica è necessaria
ma non sufficiente, perché può es-
sere non inclusiva ma diretta, con
un modello sbagliato che porta al-
la non crescita. Deve essere equili-
brata, non squilibrata, altrimenti si
rischiano conseguenze anche in
termini sociali. Il problema è che
l'impatto di una crescita squili-
brata si vede in quegli stessi Paesi
che hanno perso il controllo: è un

impatto di
tipo socia-
le. E non
c'è stabili-
tà finanzia-
ria senza
s t a b i l i t à
sociale”.

La crescita 
è necessaria, 
ma deve 
essere 
inclusiva

Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio dei Ministri

“È necessario declinare l’economia secondo una visione diversa da quella tradizionalmente
orientata all'esclusiva massimizzazione del profitto. Una visione che superando gli angu-
sti confini dell’homo oeconomicus recuperasse il senso di una disciplina al servizio dell'Uomo
nella sua concretezza. (…) L’Economia Civile nasce proprio dalla comprensione della mul-
tidimensionalità dei bisogni umani. (…) Non c'è nulla di particolarmente misterioso nel
riconoscere che così come i membri di una società traggono benefici gli uni con gli altri,
essi devono anche accettare obblighi reciproci profondamente radicati. La nuova stagio-
ne del dialogo tra etica, diritto ed economia grazie al vostro prezioso contributo sta offrendo
i primi importantissimi frutti. (…) L’Economia Civile favorisce la formazione di imprendi-
tori più ambiziosi che non trascurano affatto l'obiettivo di massimizzare il profitto, che sa-
rebbe un grave errore, ma inseriscono questo obiettivo in una cornice più sapiente, più lun-
gimirante attenti come sono all'impatto sociale e ambientale delle iniziative economiche
delle loro aziende. Le imprese che producono valore economico e che allo stesso tempo so-
no attente ai valori della persona e al benessere dei lavoratori, che considerano l'ambiente
come un bene primario e la sostenibilità un presupposto non negoziabile di ogni prospettiva

di crescita economica, sono le imprese che reggono molto
più efficacemente la sfida della competizione. Sono le imprese
dell'oggi ma anche le imprese del futuro. (…) La crescita eco-
nomica è  necessaria ma non sufficiente per produrre sod-
disfazione di vita. Occorre considerare altri indicatori ugual-
mente fondamentali: la salute, l'ambiente, la qualità del-
l'esistenza, la sostenibilità, la protezione dei beni comuni.
Questi contribuiscono ad accrescere il BES, indice di misu-
razione altrettanto importante rispetto al PIL”.

Oltre l’homo oeconomicus 

Ambiente e economia sono stati troppo a lungo disgiunti. Non c’e ̀ sviluppo
possibile senza attenzione all’ambiente e alle comunità.

31 marzo: Partecipazione, Sostenibilità, 
Innovazione, possono stare insieme?

GIusEppE DI FrANCEsCO 
Presidente di Fairtrade Italia 

“Questo primo Festival Nazionale dell’Economia Civile è una fab-
brica straordinaria di cambiamento.  Dobbiamo perseguirlo e dob-
biamo continuare a costruirlo”.

CLAuDIA FIAsChI 
Portavoce del Forum del Terzo Settore e Vicepresidente Confcooperative 

“La partecipazione non coincide con la democrazia ma è una
parte di essa. Ne costituisce un mattone, è il primo fondamento
civico di una comunità, ciò che tiene insieme le persone e le fa
sentire appartenenti alla comunità”. 
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uNA rICErCA 
SUL BENESSERE IN ITALIA

Il“Ben vivere

Andare oltre gli indica-
tori tradizionali, mi-
surando il benessere

attraverso una serie di fatto-
ri che vanno al di là del Pil o
delle opportunità occupazio-
nali e di sviluppo. Definendo-
lo attraverso il paradigma
dell’Economia Civile. Questo
l’obiettivo della ricerca, pre-
sentata al Festival nazionale
dell’Economia Civile di Firen-
ze, “Ben-vivere nei territori”,
promossa da Federcasse e
realizzata dal quotidiano Av-
venire in collaborazione con
NeXt, la Scuola di Economia
Civile e con il contributo di ol-
tre 60 esperti. Per compren-
dere quali fattori influiscano
maggiormente sulla qualità
della vita delle persone. 
Il team di progetto – i ricer-
catori della Università di Ro-
ma Tor Vergata e della Lumsa,
Lorenzo Semplici e Dalila De
Rosa – coordinati dai docen-

ti Leonardo Becchetti, Luigi-
no Bruni e Vittorio Pelligra –
hanno rielaborato i dati (re-
lativi a dieci nuovi e specifici
“domìni”) a livello provincia-
le di Istat e altri organismi. 
Ed è proprio l’analisi di par-
ticolari – e non consueti – in-
dicatori (quali la capacità di
accoglienza, la cura per l’am-

biente, il turismo e la cultura,
l’impegno civile, la capacità di
offrire posti di lavoro, legali-
tà, sicurezza, salute e servizi
alla persona) a fare di questa
ricerca qualcosa di unico, da
cui auspicabilmente partire
per costruire un nuovo para-
digma di crescita e sviluppo a
misura d’uomo.

I dieci domìni (accoglienza, ambiente turismo e cultura, capitale umano, demografia e famiglia,
economia e inclusione, impegno civile, lavoro, legalità e sicurezza, salute, servizi alla persona) so-
no stati selezionati dal team di ricerca seguendo due criteri:

La corrispondenza delle dimensioni rispetto ai più noti e riconosciuti framework nazionali ed in-
ternazionali per la misurazione del benessere multidimensionale (il Benessere Equo e Sostenibi-
le dell’Istat e il Better Life Index dell’OCSE su tutti).

La rilevanza della dimensione rispetto al paradigma dell’Economia Civile.

Per validare la ricerca in un modo partecipativo, sono stati realizzati dei focus group per ciascuna
dimensione, coinvolgendo esperti tematici di diversa estrazione professionale chiamati a pronunciarsi
rispetto all’importanza della dimensione e degli indicatori (inizialmente selezionati dal team di ri-
cerca) per la misurazione del ben-vivere e la rilevanza rispetto al paradigma dell’economia civile.
Gli indicatori sono stati scelti anche tenendo in considerazione le problematiche legate alle rile-
vazioni e alla disponibilità dei dati a livello provinciale.

La ricerca è pubblicata integralmente sul sito “benvivere.avvenire.it” 

Oltre alla “classifica” delle
città italiane stilata sulla ba-
se dei nuovi indicatori, la ri-
cerca ha presentato  altre due
classificazioni legate alla re-
sponsabilità civile del terri-
torio e alla generatività. Pro-
prio quest’ultimo aspetto, in-
fatti, rappresenta il punto di
vista innovativo del progetto. 

Presentata al Festival di Firenze la ricerca, promossa da
Federcasse e realizzata in collaborazione con Avvenire, NeXt
e Scuola di Economia Civile, per misurare 
la qualità della vita nelle nostre città e andare oltre il Pil.

nei territori”

Nota metodologica



LE prIME 10 CIttà NELLA CLAssIFICA 
DEL bEN-VIVErE
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Ma cosa significa generativi-
tà? Lo spiega bene Leonardo
Becchetti: si tratta della “ca-
pacità di incidere positiva-
mente nella vita degli esse-
ri umani”. E’ la “componen-
te principale” della ricchez-
za di senso e soddisfazione
di vita. “I nostri indicatori –
ha precisato il direttore
scientifico del Festival di Fi-
renze - vogliono contribuire
al dibattito suggerendo che
il fine di una comunità uma-
na che vuole essere ambi-
ziosa dovrebbe essere pro-
prio quello della generativi-
tà di tutti i suoi membri, so-
prattutto quelli più ai margini
o in difficoltà. E che in futu-
ro temi come soddisfazio-
ne, senso della vita e gene-
ratività dovrebbero diven-
tare sempre più centrali nel-
le politiche economiche na-
zionali e locali”.
È l’auspicio anche del diret-
tore di Federcasse, Sergio
Gatti, che nel suo editoriale
a corredo della ricerca,  pub-
blicata integralmente il 29
marzo sul quotidiano Avve-
nire,  ha evidenziato: “L’au-
spicio è che il suggerimento
di una ‘metrica della gene-
ratività’ possa ispirare il la-
voro di economisti e ricer-
catori sociali, designer, ur-
banisti e amministratori pub-
blici. Ma soprattutto il coin-
volgimento e la partecipa-
zione dei cittadini. La gene-
ratività dei nostri territori è
determinata da molteplici
fattori. La loro analisi ri-
chiede uno sforzo che va ol-
tre gli studi convenzionali.
Anche per `poter - meglio -

contare ciò che conta. Non
solo l’output (il risultato di
bilancio), ma anche l’outco-
me (il risultato in termini di
effetti) e l’impatto delle scel-
te e delle azioni”.
La generatività, è invece
l’opinione di Vittorio Pelligra,
rappresenta “nelle sue di-
mensioni di innovatività, di
relazionalità e di sostenibi-
lità, il dato cruciale nella
determinazione del "ben vi-
vere" dei nostri luoghi”. 
“Dalla nostra ricerca – ha ri-
cordato anche Luigino Bruni
- emerge con forza un antico
messaggio: la bellezza dei
paesaggi, l’allegrezza del ge-
nius loci, la presenza dei bam-
bini, il clima, il sole e il mare,
sono senz’altro dimensioni
importanti ed essenziali del
benessere. Gli stock, i patri-
moni, i paesaggi, le pre-con-

dizioni e potenzialità per vi-
vere bene, non diventano
ben-vivere effettivo senza la
capacità civile e politica di
trasformarli in flussi di ben-vi-
vere e benessere”.
Analizziamo nel dettaglio i ri-
sultati della ricerca seguen-
do le tre classifiche stilate se-
condo gli indicatori del ben
vivere, della responsabilità ci-
vile del territorio e della ge-
neratività.

LA CIttà IDEALE 
DEL bEN-VIVErE
Il “ben vivere” è una misura
tradizionale di benessere,
che – basandosi su elementi
quali soddisfazione e senso
della vita – dimostra quanto
questi ultimi siano fonda-
mentali per uno sviluppo so-
stenibile. I dieci domìni al-
l’interno dei quali sono sta-

ti selezionati gli indicatori
specifici sono demografia e
famiglia, salute, impegno ci-
vile, ambiente turismo e cul-
tura, servizi alla persona, le-
galità e sicurezza, lavoro, in-
clusione economica, capita-
le umano, accoglienza. 
Analizzando tali indicatori , la
“capitale italiana” del ben-vi-
vere risulta essere Bolzano
con 103,41 punti, seguita a
ruota da Trento (100,85 pun-
ti) e Pordenone (100,72 pun-
ti). Il Friuli si dimostra una re-
gione particolarmente vocata
al benessere, in quanto oltre
a Pordenone, anche Gorizia e
Udine sono nella top ten.
Nelle zone alte della classifi-
ca anche Firenze (quarta),
Parma (quinta), Milano (set-
tima) e Bologna (ottava). In
difficoltà il Mezzogiorno, che
vede in Bari, solo settante-
sima posizione, il suo centro
migliore. Maglia nera per la
Calabria, che oltre al fanali-
no di coda Crotone, piazza al
quartultimo e terzultimo po-
sto della classifica Reggio
Calabria e Vibo Valentia.
A pesare, oltre a ragioni di
natura economica, anche la
qualità dei servizi pubblici
e un bassissimo numero di
laureati. Milano, prima in
numerosi indicatori, paga
però il peso specifico dei di-
pendenti da alcool, di perso-
ne colpite da disagio psichi-
co e dal dato relativo ai sui-
cidi.

LE CIttà ItALIANE 
pIù GENErAtIVE
Per misurare la “capacità di
incidere positivamente nel-



la vita di altri esseri umani”
la ricerca è partita dal fatto
che la generatività ha biso-
gno di condizioni potenzia-
li personali (reddito, salute,
istruzione); condizioni po-
tenziali di territorio (assen-
za di corruzione, libertà
d’iniziativa) e di comporta-
menti generativi dei singoli.
Sono diversi i dati quantita-
tivi che la ricerca ha consi-
derato, che vanno dalla rac-
colta differenziata al nume-
ro di  imprese certificate co-
me “ecologiche”; dal tasso di
matrimoni al numero medio
di figli per donna; dalla per-
centuale di imprese di stra-
nieri ai volontari nelle isti-
tuzioni non profit; dalla par-
tecipazione alle elezioni, al
“voto col portafoglio”. Ai
primi due posti Bolzano e
Trento, seguite da altre città

medio piccole, come Man-
tova, Pordenone, Ravenna,
Macerata, Belluno, Pisa e
Siena, con l’unica eccezione
di Milano, metropoli dove la
prossimità è minore, ma di-
mostra maggiore sensibilità
ambientale. 
In fondo alla classifica si
collocano tutte le province
del Mezzogiorno, “nelle qua-
li – si legge sulle pagine di
Avvenire - storicamente è
prevalso un individualismo
che non è meno generativo,
tuttavia spesso non si decli-
na nei termini dell’associa-
zionismo e della fiducia este-
sa al di là dell’ambito fami-
liare”.

LA CIttà CIVILMENtE 
pIù rEspONsAbILI
È sul principio dell’ecologia
integrale dell’ Enciclica Lau-

LE prIME 10 CIttà DELLA GENErAtIVItà IN AttO

LE prIME 10 CIttà DELLA rEspONsAbILItà 
CIVILE DI tErrItOrIO
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dato Sì di Papa Francesco che
è stato inoltre costruito “l’in-
dice di responsabilità civile del
territorio”. Il ben-vivere in
questo caso rappresenta la
somma delle responsabilità
degli amministratori (qualità
dell’amministrazione e dei
servizi), dei cittadini (attra-
verso indicatori che misurano
la loro “generatività” in atto,
ovvero la loro capacità di con-
tribuire al benessere di altri
esseri umani e della società),
delle imprese (attraverso la lo-
ro responsabilità sociale e ci-
vile).
È questa la rappresentazione
del principio alla base del-
l’economia civile, per cui - per
poter funzionare in modo ot-
timale - il sistema socio eco-
nomico deve tenere conto di
mercato, istituzioni, cittadi-

nanza attiva, imprese re-
sponsabili e non solo di mer-
cato e istituzioni. 
La classifica secondo l’indice
di responsabilità civile del
territorio vede in testa le
province di Trento, Belluno e
Bolzano, incalzate, restando
nelle prime cinque posizioni,
da Mantova e Ravenna. 
In coda troviamo invece Vibo
Valentia, Siracusa, Caserta,
Reggio Calabria e Crotone.
Il Nord domina, la prima pro-
vincia del Centro è Macerata,
11esima, mentre la seconda è
Terni, al 15esimo posto. 
La città del Sud con il migliore
piazzamento è Isernia, al
66esimo posto. 
È soprattutto, questa,  la ri-
scossa della provincia contro
le grandi metropoli: Milano è
17esima, Roma 65esima.



16 marzo: settemila i cooperatori provenienti da tutta Italia ricevuti in Vaticano nell’aula Pao-
lo VI. Confcooperative festeggia il suo secolare anniversario di attività con cifre consistenti.
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ConfCooperative Compie 100 anni. 
L’inContro Con papa franCesCo 
apre Le CeLebrazioni

a restare umani”
te emozionante per i coope-
ratori, che hanno ascoltato il
Pontefice esprimere ricono-
scenza ed incoraggiamento
rispetto alla loro azione che
“coniuga la logica dell ’impresa
e quella della solidarietà”, ed
esortandoli a proseguire con
“ostinazione e tenerezza”. 
Pubblichiamo qui di seguito
alcuni passaggi del discorso
pronunciato dal Santo Padre:
“Il vostro modello coopera-
tivo, proprio perché ispirato
alla dottrina sociale della

Un secolo di storia vis-
suto a servizio delle
comunità locali e per

il benessere del Paese. Con-
fcooperative compie 100 an-
ni ed ha aperto i suoi eventi
celebrativi del 2019 con
l’udienza del 16 marzo - ra-
dunando settemila coopera-
tori provenienti da tutta Ita-
lia, guidati dal presidente
Maurizio Gardini - a in-
contrare Papa Francesco nel-
l’aula Paolo VI in Vaticano. 
Un’occasione profondamen-

Chiesa, corregge certe ten-
denze proprie del collettivi-
smo e dello statalismo, che a
volte sono letali nei con-
fronti dell’iniziativa dei pri-
vati; e allo stesso tempo, fre-
na le tentazioni dell’indivi-
dualismo e dell’egoismo pro-
prie del liberalismo. Infatti,
mentre l’impresa capitalisti-
ca mira principalmente al
profitto, l’impresa coopera-
tiva ha come scopo primario
l’equilibrata e proporzionata
soddisfazione dei bisogni

sociali. Certamente anche la
cooperativa deve mirare a
produrre l’utile, ad essere
efficace ed efficiente nella
sua attività economica, ma
tutto questo senza perdere di
vista la reciproca solidarietà.
Per questo motivo il model-
lo di cooperativa sociale è
uno dei nuovi settori sui
quali oggi si sta concen-
trando la cooperazione, per-
ché esso riesce a coniugare,
da una parte, la logica del-
l’impresa e, dall’altra, quella

“Continuate  
con ostinazione 

• N o r m a  Z i t o
NZito@federcasse.bcc.it
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umani
della solidarietà: solidarietà
interna verso i propri soci e
solidarietà esterna verso le
persone destinatarie. Questo
modo di vivere il modello
cooperativo esercita già una
significativa influenza sulle
imprese troppo legate alla lo-
gica del profitto, perché le
spinge a scoprire e a valuta-
re l’impatto di una respon-
sabilità sociale. 
In tal modo, esse vengono in-
vitate a considerare non so-
lo il bilancio economico, ma
anche quello sociale, ren-
dendosi conto che bisogna
concorrere a rispondere tan-
to ai bisogni di quanti sono
coinvolti nell’impresa quan-

In apertura dell’udienza il presidente Gardini ha ri-
volto un indirizzo di saluto al Santo Padre, ricordando
l’impegno assiduo dei cooperatori “nell’aprire varchi
nelle comunità” e rispondere ai bisogni delle persone.

“sono passati quattro anni dal nostro primo incontro, che ricorderemo per tutta la
vita. in quella occasione ci impegnammo a dar vita ad un progetto che era un suo

desiderio: essere nelle parrocchie delle periferie per prestare le cure necessarie ad
un’infanzia in difficoltà e agli anziani in stato di indigenza”. Così il presidente mauri-
zio Gardini ha aperto il suo saluto al pontefice all’inizio dell’udienza, citando il pro-
getto di assistenza “non ti scordar di me”. Un’iniziativa che - ha continuato Gardini –
“ha consentito di erogare 5.624 visite a bambini ed anziani nelle 27 parrocchie coinvolte
delle periferie romane e in tre campi rom”. 
poi, mettendo in luce come nello scenario attuale ci sia una profonda crisi delle relazioni
umane causata dalla precarietà del lavoro e dall’insicurezza del futuro, il presidente

DA CENTO ANNI VICINI 
ALLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ

Il saluto del presidente di Confcooperative, 
Maurizio Gardini

continua nella pag. successiva

L’Aula Paolo VI in Vaticano
riempita da settemila
cooperatori

Papa Francesco 
insieme al presidente 
di Confcooperative
Maurizio Gardini 
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to a quelli del territorio e
della collettività. È in questo
modo che il lavoro coope-
rativo esplica la sua funzio-
ne profetica e di testimo-
nianza sociale alla luce del
Vangelo. (…)

La coope-
razione è
un modo
per “sco-
perchiare il
tetto” di
un’econo-
mia che ri-
schia di
produrre
beni ma a
costo del-
l’ingiusti-
zia sociale.

È sconfiggere l’inerzia del-
l’indifferenza e dell’indivi-
dualismo facendo qualcosa
di alternativo e non soltan-
to lamentandosi. Chi fonda
una cooperativa crede in un
modo diverso di produrre,
un modo diverso di lavora-
re, un modo diverso di sta-
re nella società. (..) Il “mi-
racolo” della cooperazione è
una strategia di squadra che
apre un varco nel muro del-
la folla indifferente che
esclude chi è più debole.
Grazie per il vostro lavoro
impegnativo, che crede nel-
la cooperazione ed esprime
l’ostinazione a restare uma-
ni in un mondo che vuole
mercificare ogni cosa (..). Ci
vuole ostinazione per andare
avanti su questa strada
quando la logica del mon-
do va in un’altra direzione.
Vi ringrazio per la vostra
ostinazione..., e questo non
è peccato! Andate avanti
così. 

Gardini ha affermato che “la cooperazione gioca un ruolo chiave con la sua capacità di aprire var-
chi nelle comunità e rispondere ai bisogni delle persone. Cooperando possiamo ricostruire una cul-
tura dell’altro che ci aiuti ad abbattere i muri della prigione che si chiama indifferenza”. “e lo
facciamo - ha poi spiegato il presidente -  attraverso la cooperazione agroalimentare e della pesca
che hanno l’ambizioso obiettivo di garantire il giusto reddito di chi lavora e di produrre cibo per tutti
con pratiche sostenibili e responsabili. e con la cooperazione di credito che da 130 anni garantisce
l’accesso al credito di famiglie e piccole imprese, a giuste condizioni. Con la coopera-
zione di lavoro e servizi che, oltre a dare dignità a tanti lavori umili ma essenziali, con-
sente ancora oggi di recuperare e salvare il lavoro delle imprese in crisi”. 
e ancora: “con la cooperazione di abitazione. oltre a garantire una casa per tutti, ha
proseguito Gardini, oggi siamo fortemente impegnati nella riqualificazione dei luoghi
del vivere, siano essi i quartieri periferici delle grandi città oppure i borghi dimenticati
e lontani dalle grandi direttrici dello sviluppo. e poi, con la cooperazione sociale e sa-
nitaria diamo una risposta importante a quel bisogno di welfare sussidiario ed univer-
salistico che connota da sempre lo stare insieme, la forza della nostra mission. e con
quella della cultura, dello sport e del turismo, invece, valorizziamo il nostro patrimonio
storico, artistico e culturale fuori dai grandi circuiti e siamo impegnati affinché tanti
giovani possano accedere a pratiche sportive, meno agonistiche e più sociali. infine,
con la cooperazione di consumo e di utenza, che nei libri di storia appare come la fon-
datrice della cooperazione”. 
L’udienza dei cooperatori con papa francesco costituisce il primo appuntamento celebrativo del
centenario della Confederazione (altri due eventi si terranno il 14 maggio con il Capo dello stato e
il 24 ottobre con i vescovi d’italia), nella cui storia le encicliche papali hanno fatto da filo condut-
tore. in particolare, il presidente Gardini ha precisato: “Ci sentiamo guidati dalla Laudato Sì. La sua
enciclica, santità, è arrivata per ricordare a tutti che questo pianeta ci ha preceduto e ci dovrà so-
pravvivere e ha segnato una svolta nella nostra visione strategica e nei nostri comportamenti. pro-
prio dal 2015, infatti, Confcooperative, ispirata dal principio dell’intergenerazionalità che ci è
proprio, ha iniziato a misurare le proprie attività col metro della sostenibilità”. 

LA testIMonIAnzA  
Alle donne la sfida per il futuro
Dal 2015 al 2019 il passo è breve. Avevamo incontrato Papa Francesco il 28 febbraio di quattro an-
ni fa, ed ecco sabato, 16 marzo un altro coinvolgente incontro per festeggiare Confcooperative, l’as-
sociazione di categoria alla quale aderisce anche il credito cooperativo, con le BCC presenti su tut-
to il territorio nazionale. Un discorso toccante quello di Bergoglio, che più volte ha alzato il volto
dal foglio per approfondire temi a lui tanto cari: “Interpretare la cooperativa vuol dire andare con-
trocorrente rispetto alla mentalità del mondo”…“Non si può essere felici da soli”… “Quando l’uomo
si sente solo, sperimenta l’inferno. Quando, invece, avverte di non essere abbandonato, allora gli è
possibile affrontare ogni tipo di difficoltà e fatica”. Il Papa si è soffermato sul mondo femminile. Le
donne sono ancora protagoniste di esclusione sociale, lanciando al mondo della cooperazione la sfi-
da per il futuro. “Il tema della donna - ha sostenuto - dovrebbe tornare a essere tra le priorità dei pro-
getti futuri in ambito cooperativo. Non è un discorso ideologico. Si tratta, invece, di assumere il pen-
siero della donna come punto di vista privilegiato per imparare a rendere la cooperazione non solo
strategica, ma anche umana. La donna vede meglio che cos’è l’amore per il volto di ognuno. La don-
na sa meglio concretizzare ciò che noi uomini a volte trattiamo come massimi sistemi”. Al termine
del suo discorso, Papa Francesco non si è sottratto a stringere mani e a benedire i tanti bambini pre-
senti che hanno reso l’atmosfera festosa e familiare, in vero spirito cooperativo.

Arianna Lorenzetto - BCC Vicentino - Pojana Maggiore

continua dalla pag. precedente

CONFCOOPERATIVE 
IN CIFRE 
Confcooperative festeggia i
suoi cento anni di esistenza
e di attività con cifre consi-
stenti. È, infatti, del 14 mag-
gio 1919 la delibera di co-
stituzione dell’associazio-
ne. Attualmente conta 19
mila imprese aderenti, 528
mila persone occupate (di cui
il 61% sono donne) e 66 mi-
liardi di fatturato. 

   
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

      
      

      



La scusa del portafoglio
dimenticato non regge più.
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Prosegue l’interlocuzio-
ne e la concertazione tra
lo Stato e le Regioni in-
teressate ad una mag-
giore autonomia. Anche
se il processo è molto
incerto, sia negli esiti
che nei tempi.
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I NODI COSTITUZIONALI DELLE RICHIESTE DI AUTONOMIA 
DI EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO 

“differenti”
Ordinario di Diritto Costituzionale Comparato
all’Università LUMSA di RomaIl regionalismo italiano, voluto dai Pa-

dri costituenti della Repubblica, ha
previsto sin dalle origini una diffe-

renza tra le Regioni ad autonomia spe-
ciale e le Regioni ordinarie. Differenza
che si è tradotta in una più ampia au-
tonomia a favore delle prime in ragio-
ne della specialità delle popolazioni
stanziate in quei territori (minoranze lin-
guistiche). Oggi, alcune Regioni ordi-
narie (Emilia Romagna, Lombardia, Ve-
neto) invocano una maggiore autonomia
e il dibattito politico assume le classiche
tonalità di contrapposizione tra slogan
(presi in prestito, ad esempio, dal calcio
quando si invocano la “serie A” e la “se-
ria B”), piuttosto che tra idee. 
Proviamo a mettere in ordine i tasselli
costituzionali della questione, che allo
stato attuale sono gli unici a offrire un
dato certo.
L’articolo 116, terzo comma, della Co-
stituzione prevede che la legge ordina-
ria possa attribuire alle regioni “ulteriori
forme e condizioni particolari di auto-
nomia” sulla base di un'intesa fra lo Sta-
to e la Regione interessata. La disposi-
zione sino ad oggi non ha trovato pie-
na attuazione nonostante sia stata in-
trodotta nell’ambito della riforma del Ti-
tolo V della Costituzione del 2001.
Nella parte conclusiva della XVII legi-
slatura si sono tuttavia registrate le ini-
ziative di Emilia Romagna, Lombardia

e Veneto e l'avvio di un negoziato con il
Governo che ha condotto alla sotto-
scrizione, il 28 febbraio 2018, di tre di-
stinti accordi “preliminari”.
L'attivazione dell'autonomia differen-
ziata ex art.116, terzo comma, della
Costituzione comporta per le Regioni in-
teressate l’attribuzione di "forme e con-
dizioni particolari di autonomia" ulteriori
rispetto al quadro delle competenze
delineato per le regioni a statuto ordi-
nario dalle (altre) disposizioni costitu-
zionali (ed in particolare dall'art.117). 
A differenza dell'autonomia ricono-

sciuta dagli statuti speciali, quella attri-
buibile ai sensi del terzo comma dell'art.
116 è circoscritta agli ambiti di legisla-
zione concorrente e a limitate materie di
competenza legislativa esclusiva dello
Stato (vedi box).
La Regione può autonomamente stabi-
lire di far precedere la richiesta di avvio
del procedimento di cui all'articolo 116,
terzo comma, dallo svolgimento di un
referendum consultivo per acquisire
l'orientamento dei propri cittadini. Seb-
bene la Costituzione non contempli
espressamente tale possibilità e si sia a
lungo discusso della sua legittimità, la
Corte costituzionale si è pronunciata in
senso favorevole (Sent. n.118 del 2015).
Come si accennava, nel febbraio del
2018 sono stati sottoscritti tre accordi
preliminari in merito all’intesa prevista
dall’art. 116, terzo comma, della Costi-
tuzione. Tali accordi sono stati rivisti con
l’attuale Governo e si è pervenuti alla de-
finizione di bozze di intese recanti un so-
stanziale ampliamento degli ambiti di
autonomia differenziata riconosciuti a ta-
li Regioni. Tali atti preliminari costi-
tuiscono fasi di interlocuzione e con-
certazione tra Stato e Regioni interes-
sate, sentiti i relativi enti locali, all’in-
segna del principio di leale collabora-
zione, nonché dei principi di sussidia-
rietà, differenziazione ed adeguatezza ex
art. 118, primo comma, Cost. allo sco-

Le Regioni 
• A n g e l o  R i n e l l a
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r i
nazionali,
rimanen-
do inal-

terati gli
attuali li-

velli di

ero-
gazio-
ne dei
servizi.
Infine, gli
ambiti del-
l'autonomia diffe-
renziata che vengono
indicati negli accordi pre-
liminari sono i seguenti:

1) autonomia legislativa e orga-
nizzativa (e le corrispondenti sta-
bili risorse finanziarie) in materia
di politiche attive del lavoro. Le Re-
gioni chiedono competenza legi-
slativa per introdurre misure di vi-

gilanza funzionali alla regolazione e
al funzionamento delle politiche at-

tive del lavoro con l’obiettivo dichiara-
to di rafforzare l’azione pubblica in ta-
le ambito.

2) Istruzione: le Regioni in-
vocano competenze sulla pro-
grammazione dell'offerta di istru-
zione regionale. In relazione alla pro-
grammazione definita in autonomia, le
Regioni provvederanno, attraverso un pia-
no pluriennale adottato d’intesa con
l’Ufficio scolastico regionale, a definire la
dotazione dell'organico e ad attribuirlo
alle singole scuole. Inoltre chiedono la
competenza legislativa per realizzare un
“Sistema integrato di istruzione profes-
sionale e di istruzione e formazione
professionale”.

3) Sanità e salute: in questa materia com-
plessa e articolata viene richiesta una
maggiore autonomia finalizzata a ri-
muovere specifici vincoli di spesa in
materia di personale stabiliti dalla nor-
mativa statale; una maggiore autonomia
in materia di accesso alle scuole di spe-
cializzazione; una maggiore autonomia
nello svolgimento delle funzioni relati-
ve al sistema tariffario, di rimborso, di re-
munerazione e di compartecipazione, li-
mitatamente agli assistiti residenti nel-
la Regione; una maggiore autonomia nel-
la definizione del sistema di governan-
ce delle aziende e degli enti del SSN. 

Si chiede inoltre la competenza a
programmare gli interventi sul pa-

trimonio edilizio e tecnologico
della ASL in un quadro plu-

riennale certo
e adeguato di
risorse; nonché

una mag-

g i o r e
autonomia
legislativa, am-
ministrativa e or-
ganizzativa in tema
di istituzione e ge-
stione di fondi sani-
tari integrativi.

4) Tutela del-
l'ambiente e dell'eco-

sistema: le Regioni chie-
dono, tra l’altro, la po-
testà di disciplinare,

con proprie leggi e re-
golamenti, l’organizzazione e lo svolgi-
mento delle funzioni amministrative ad
esse attribuite in materia ambientale, an-
che attraverso propri enti e agenzie
strumentali; chiedono inoltre la facoltà
di proporre, sulla base di specifiche esi-
genze del proprio territorio, l’adozione
di regolamenti e atti amministrativi
generali di competenza dello Stato o di

po di definire il trasferimento delle
funzioni amministrative con-
nesse alle nuove compe-
tenze.
Gli accordi preli-
minari sottoscritti
dettano anzitutto
alcuni criteri
generali che
devono presie-
dere il ricono-
scimento di una
autonomia più robusta.
L’attribuzione dell'au-
tonomia differenziata, infatti, i) deve cor-
rispondere a specificità proprie della
Regione; ii) deve essere "immediata-
mente funzionale" alla crescita e allo svi-
luppo della Regione.
Una Commissione paritetica Stato-Re-
gione provvederà a determinare le risorse
finanziarie, umane e strumentali neces-
sarie per l'esercizio delle ulteriori forme
e condizioni particolari di autonomia,
da assegnare o trasferire alla
Regione. 
Nel far ciò, la Commissione è
tenuta a rispettare i seguenti
principi: a) le risorse finanziarie
saranno determinate in termini di
compartecipazione o riserva di
aliquota al gettito di uno o più
tributi erariali maturati nel terri-
torio regionale; b) le risorse dovranno es-
sere quantificate in modo da consenti-
re alla Regione di finanziare integral-
mente le funzioni pubbliche attribuite (ai
sensi dell’art.119, quarto comma, Cost.);
c) in una prima fase occorrerà prende-
re a parametro la spesa storica sostenu-
ta dallo Stato nella Regione riferita al-
le funzioni trasferite o assegnate; d) ta-
le criterio dovrà tuttavia essere oggetto
di progressivo superamento (entro il
quinto anno dall’intesa) a beneficio dei
fabbisogni standard.
I fabbisogni standard sono misurati in re-
lazione alla popolazione residente e al
gettito dei tributi maturati nel territorio
regionale in rapporto ai rispettivi valo-



organi ed enti di livello statale.

5) Rapporti internazionali e con
l’Unione europea: ciascun accordo pre-
liminare è corredato da un addendum che
definisce una serie di impegni del Go-
verno o di entrambe le parti finalizzati
a rafforzare il ruolo delle Regioni in ma-
teria di rapporti internazionali e con
l’Unione europea: rafforzamento della
partecipazione regionale alla forma-
zione, attuazione e esecuzione dei testi
normativi attinenti le materie oggetto di
autonomia differenziata; partecipazio-
ne alla preparazione di atti normativi,
sviluppando forme di consultazione te-
se a valorizzare le relazioni, anche in-
ternazionali, che possono concorrere al-
lo sviluppo dei rapporti della comuni-
tà regionale e delle rappresentanze eco-
nomiche e sociali, negli ambiti e nei li-
miti dell’autonomia differenziata. Vie-
ne inoltre prevista la presentazione di un
disegno di legge per consentire alle
Regioni interessate di operare più inci-
sivamente nell’ambito della cooperazione
transfrontaliera, ovviamente nel rispet-
to dei limiti procedurali e costituziona-

ambito di competenze cosiddetto “resi-
duale”, vale a dire comprendente tutte le
materie che non fossero attribuite espres-
samente dalla Costituzione alla potestà
legislativa dello Stato o a quella con-
corrente tra Stato e Regioni. È in que-
sto quadro che va letta l’ipotesi di un re-
gionalismo differenziato a favore delle
Regioni più virtuose. Virtuose con rife-
rimento alla capacità di assolvere al me-
glio le competenze loro attribuite. 
Le resistenze e i timori che accompa-
gnano il dibattito attuale sulla concreta
ipotesi di concedere a tre Regioni una
maggiore autonomia sembrano legate più
a una lettura ideologica che a una visio-
ne politica. Il dibattito parlamentare, se
e quando ci sarà, metterà meglio in luce
la natura dei problemi che per ora resta-
no affidati a squilli di tromba e slogan.
Il processo sarà in ogni caso lento e as-
sai incerto negli esiti. Contribuiscono a
rafforzare questa ipotesi due circostanze:
l’assoluta vaghezza dei documenti fino-
ra elaborati; l’ipotesi avanzata da altre Re-
gioni (Abruzzo, Sicilia) di presentare
istanza ex art. 116 Costituzione, sulla scia
di Emilia, Lombardia e Veneto.  

L’autonomia secondo la Costituzione
La disposizione costituzionale circoscrive le materie su cui sono attivabili le "ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia": tutte le materie di potestà legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost. Nello specifico si tratta del-
le seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicu-
rezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela del-
la salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale del-

l'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento del-
la finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni cul-
turali e ambientali e promozione e organizzazione di attività cultura-
li; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
E, inoltre, le seguenti materie assegnate alla potestà legislativa esclu-
siva statale: organizzazione della giustizia di pace (art. 117, secondo
comma, lett. l), Cost.); norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo
comma, lett. n), Cost.); tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei be-
ni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.).

PER SAPERNE DI PIÙ 

Dossier del Servizio Studi del Senato
della Repubblica: www.senato.it/ser-
vice/PDF/PDFServer/BGT/01067303.pdf

li, con l’obiettivo di favorire il processo
di integrazione europea.
Il quadro che ne emerge - e che dovrà
meglio essere definito in una apposita
“intesa” tra lo Stato e le Regioni inte-
ressate - mostra un disegno teso a raf-
forzare l’autonomia regionale in termi-
ni rilevanti, non distanti dall’assetto che
si rinviene negli Stati federali. 
Quando nel 2001, con la riforma del Ti-
tolo V, si aprì la strada al regionalismo
differenziato si intese consolidare l’orien-
tamento quasi-federalista che in quella
riforma trovava espressione. In partico-
lare, la revisione delle competenze legi-
slative regionali introdusse la potestà le-
gislativa primaria e esclusiva anche a fa-
vore delle Regioni a statuto ordinario (in
precedenza potevano approvare solo
leggi concorrenti con quelle statali) e un
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La misura ministeriale rappresenta uno strumento per favorire lo sviluppo dell’Eco-
nomia Civile. Tema al quale le BCC sono da sempre attente e sensibili, come dimostra
anche l’esperienza del Credito Cooperativo Romagnolo, che ha aderito all’iniziativa. 
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AVVIATO 
IL FONDO 
ECONOMIA SOCIALE 
PER FINANZIAMENTI 
AGEVOLATI

nito come il cambiamento so-
stenibile di lungo periodo
(positivo o negativo; prima-
rio o secondario) nelle con-
dizioni delle persone o nel-
l’ambiente che l’intervento ha
contribuito parzialmente a

Impatto sociale. Un ter-
mine diventato main-
stream? Se ne parla tra i

policy maker, tra gli opinion
leader, nella finanza, nelle ri-
viste specializzate e non solo.
L’impatto sociale viene defi-

realizzare. Definirlo è il pri-
mo passo per poterlo “valu-
tare” ossia per “attribuire va-
lore”. Ciò è importante per le
oltre 300mila organizzazioni
del Terzo Settore (nel credi-
to verso questo comparto le

BCC detengono una quota di
mercato superiore al 14%)
che, con il passaggio ad un
modello di welfare society, da
re-distributori diventano pro-
duttori. Ne consegue una di-
versa modalità di reperimen-

• C l a u d i a  B e n e d e t t i  
CBenedetti@federcasse.bcc.it

• S i l v i a  C e r l e n c o  
SCerlenco@federcasse.bcc.it

al servizio
L’economia
del benessere
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getti vulnerabili;
3. raggiungimento di specifi-
ci obiettivi volti alla salva-
guardia e valorizzazione del-
l’ambiente, del territorio e
dei beni storico-culturali;
4. conseguimento di ogni al-
tro beneficio derivante da una
attività di rilevante interesse
pubblico o di utilità sociale in
grado di colmare uno specifi-
co fabbisogno all’interno di
una comunità o territorio at-
traverso un aumento della di-
sponibilità o della qualità di
beni o servizi.

Il finanziamento – a coper-
tura dell’80% delle spese am-
missibili – è composto dal
70% di credito agevolato al
tasso dello 0,5% e per il 30%
da un finanziamento banca-
rio a tasso di mercato eroga-
to da una banca finanziatri-
ce che sia aderente alla Con-
venzione, stipulata il 28 luglio
2017, tra il MISE, l’ABI e
CDP e che sia stata a ciò au-
torizzata. Sono previsti, inol-
tre, contributi a fondo per-
duto a copertura di una quo-
ta massima pari al 5% delle

delle politiche sociali e Cas-
sa Depositi e Prestiti S.p.A.
Con una dotazione iniziale di
223 milioni di euro (di cui 23
milioni per la concessione di
contributi in conto capitale)
la misura prevede la conces-
sione di finanziamenti age-
volati per programmi di in-
vestimento, compresi da 200
mila a 10 milioni di euro, che
perseguano uno o più dei se-
guenti obiettivi: 
1. incremento occupazionale
di categorie svantaggiate;
2. inclusione sociale di sog-

L’area riguarda le ricadute positive in termini  di sostenibilità del territorio e del benessere delle
comunità afferenti (fabbisogni, soluzioni, sinergie, interventi  tangibili e intangibili di valoriz-
zazione culturale, ambientale, ecc.) ed ai rapporti con il sistema economico-sociale esistente.

L’area riguarda nuove soluzioni (prodotti, servizi, modelli, mercati, processi, ecc.) che siano me-
glio rispondenti ad un bisogno sociale e/o territoriale rispetto a soluzioni esistenti e che condu-
cano a nuove o rafforzate capacità, relazioni e/o ad un miglior uso delle risorse anche attraverso
innovazione organizzativa, sociale e tecnologica.

L’area descrive i destinatari diretti coinvolti, la tipologia degli stessi, le modalità contrattuali e di
inclusione, le attività formative, lo sviluppo professionalizzante, il coinvolgimento di potenziali
destinatari indiretti.

L’organizzazione dispone di una struttura di governance che sostiene adeguatamente la sua missione e la creazione di impatto sociale.

La base sociale è rappresentata in maniera equilibrata nel sistema di governance

I singoli componenti degli organi aziendali non ricoprono ruoli e/o cariche in altri enti pubblici/privati

L’organizzazione non ha effettuato donazioni (in uscita) a favore di enti pubblici o privati

Tale area rappresenta un fattore trasversale che deve essere garantito a prescindere dagli obiettivi che ciascun programma intende
perseguire e riguarda il sistema dei processi decisionali, dei meccanismi di delega, delle scelte relazionali che sottendono alla ge-
stione, al controllo ed alla rendicontazione dell’impresa quale organizzazione multistakeholder (msH).

GOVERNANCE

IndICaToRI

ComunITà 
E TERRIToRIo

InnovazIonE

dEsTInaTaRI

to delle fonti di finanzia-
mento, nuove forme di co-
municazione e rendiconta-
zione del proprio operato. 

Per quanto riguarda le fonti
di finanziamento, il 7 no-
vembre 2017 ha preso avvio
l’agevolazione (cosiddetto
Fondo Economia Sociale)
per la diffusione e il rafforza-
mento dell’economia sociale,
frutto di un’iniziativa con-
giunta del Ministero dello
Sviluppo Economico (MISE)
con il Ministero del lavoro e

AREE DI IMPATTO                      DESCRIZIONE

IndICaToRI pER La vaLuTazIonE dELL’ImpaTTo soCIo-amBIEnTaLE 
(Estratto all.2 del decreto direttoriale 26 luglio 2017)



spese ammissibili, a fronte di
programmi che presentino
costi non superiori a 3 milioni
di euro.
Ad oggi risultano sette le
banche accreditate come fi-
nanziatrici, tra cui due BCC:
il Credito Cooperativo Ro-
magnolo (Fc) e la BCC Cre-
dito Cooperativo Ravennate,
Forlivese e Imolese (Ra). Il
numero esiguo delle banche
finanziatrici è dovuto in par-
te al possesso di determina-
ti e precisi requisiti (vedi il
box a fianco).  
La particolarità di questa mi-
sura è che la banca finanzia-
trice – secondo l’art 3 della
Convenzione ABI, MISE,
CDP  –  deve verificare le po-
tenziali ricadute positive del
progetto in termini di impatto
su uno o più degli obiettivi
inizialmente suddetti, basan-
dosi sulle dichiarazione rese
dall’impresa. Infatti, nell’al-
legato 2 del Decreto diretto-
riale 26 luglio 2017, vengono
definiti un insieme di indi-
catori specifici e sintetici che
rappresentano le aree-chiave
utili alla valutazione dell’im-
patto socio-ambientale (vedi
la tabella “Indicatori per la
valutazione dell’impatto so-
cio-ambientale” nella pagina
precedente).
Il Fondo Economia Sociale,
in sostanza, rappresenta uno
strumento per favorire lo svi-
luppo del Terzo Settore. Un
comparto verso il quale le
BCC sono da sempre atten-
te e sensibili.

Bisogna essere in possesso di uno dei due seguenti requisiti:
a) adozione di metodologie di valutazione specifiche, ossia di sistemi e criteri di valutazione spe-
cifici per i soggetti del Terzo settore volti a valorizzare le caratteristiche economico-finanziarie
e sociali degli stessi;
b) oppure un volume dei finanziamenti erogati ad essi negli ultimi cinque esercizi finanziari an-
tecedenti pari almeno al 50% del credito complessivamente erogato dalla banca ovvero la me-
dia annuale del credito erogato nel medesimo quinquennio ai predetti soggetti non sia inferio-
re a 100 milioni di euro.
In una prima proposta (decreto interministeriale 17 febbraio 2017) i due requisiti dovevano sus-
sistere contemporaneamente. successivamente, anche grazie all’azione di rappresentanza di in-
teressi svolta da Federcasse, sia in ambito associativo interbancario sia attraverso l’attivazio-
ne dell’alleanza delle Cooperative Italiane, sono diventati alternativi. Le BCC, in particolare, pos-
sono essere autorizzate come banche finanziatrici sulla scorta dell’adozione di specifici criteri di
valutazione. a questo riguardo, le BCC – in relazione ad un’attività progettuale sviluppata da Fe-
dercasse nel 2008, in sinergia con la cooperazione sociale e Retecamere (progetto Creso) – di-
spongono di un modulo “ad hoc” per la valutazione del merito di credito delle imprese sociali.
Esso tiene conto delle specificità di tali imprese, prevedendo che alla valutazione quantitativa
si affianchi una valutazione qualitativa “mirata”. 

oltre 6 milioni di euro per la costruzione della nuova Casa Residenza per
anziani a Bellaria (Rn) ad opera della Cooperativa sociale Il Cigno. una strut-
tura all’avanguardia, su una superficie di oltre 12mila metri quadri, priva
di barriere architettoniche, orientata a contenere i rischi ambientali, che
ospiterà persone anziane non autosufficienti e affette da patologie medio
gravi. Il progetto è stato reso

possibile grazie all’intervento del Credito Cooperati-
vo Romagnolo, prima BCC ad aderire alla Convenzio-
ne MISE dal dicembre 2017, al supporto consulenziale
di Federcasse e all’accompagnamento di Confcooperative Forlì-Cesena. “La nostra Banca ha ca-
pito subito l’importanza di un progetto di questa portata per la comunità locale - ha spiegato
il direttore generale del Credito Cooperativo Romagnolo, Giancarlo petrini. La struttura al-
l’avanguardia sarà un luogo ideale per l’accoglienza di persone anziane non autosufficienti e
bisognose di assistenza continua. sostenere le famiglie che vivono nel nostro territorio è im-
portante, come lo è il benessere di tutta la comunità”. “oltre alla redditività economica e alla

sostenibilità finanziaria – ha
affermato mirco Coriaci, di-
rettore di Confcooperative
Forlì-Cesena – sono stati va-
lutati attentamente i ritorni
positivi per il territorio e la
comunità. Con la coopera-
zione fra varie realtà si è
portato avanti un progetto
che farà scuola anche al di
fuori del nostro territorio”. 

Come si diventa banche finanziatrici?

Il Credito Cooperativo Romagnolo
e la Casa Residenza per anziani

Attività svolte 
dagli anziani ospitati

nella nuova Casa
Residenza 

a Bellaria (Rn).

• 37 •



• 38 •

Nonostante il 2018 sia stato un anno
da record per il mercato dei crediti

deteriorati europei (Non Performing
Loans, NPL), il Rapporto annuale della
Banca Centrale Europea (BCE) sulle
attività di vigilanza 2018 pubblicato a
fine marzo sottolinea come il livello
aggregato dei crediti deteriorati nel
settore bancario europeo rimanga
elevato rispetto agli standard
internazionali e come la necessaria
pulizia dei bilanci sembri richiedere più
tempo del previsto. 
Dal rapporto BCE emerge che nel terzo
trimestre del 2018 l’incidenza dei crediti
deteriorati sul totale degli impieghi
(NPL ratio) più elevata si riscontrava in
Grecia, Cipro e Portogallo, ma i più ampi

volumi di crediti deteriorati erano
detenuti dagli enti significativi italiani
(153 miliardi di euro), seguiti da quelli
francesi (130 miliardi di euro), spagnoli
(95 miliardi di euro) e greci (90 miliardi
di euro).
E’ sufficiente questa evidenza per avere
la conferma di come il nodo dei crediti
deteriorati sia ben lontano dall’essere
stato risolto in Italia, anche se progressi
innegabili sono stati fatti: nel corso
dell’ultimo anno gli NPL delle banche
significative hanno fatto registrare in
Italia una riduzione del 42,6%.
Ma quanto è grave la situazione delle

banche italiane e quanto è migliorata
nell’ultimo biennio? Uno spunto di
riflessione sul tema può giungere da
una semplice analisi comparativa
condotta tramite l’utilizzo del Texas
Ratio, un indicatore che mette in
rapporto i crediti deteriorati lordi alla
somma del capitale di prima qualità
(CET1) e delle rettifiche su crediti
deteriorati  (Banca d’Italia, Rapporto
sulla Stabilità Finanziaria, aprile 2016).
Se l’indice è sotto il 100% la banca è
tendenzialmente sana. Sopra il 100%
cominciano i problemi, che peggiorano
col crescere della forbice; in tal caso,

Texas ratio: l’indice Usa che fa tremare le banche

P U N T I   S P U N T I&
a  c u r a  d i C A R M E N  M A Z Z I L I S

CMazzilis@federcasse.bcc.it

il rapporto annuale del-
la BCe sulle attività di
vigilanza 2018 sottoli-
nea il persistere di un li-
vello di crediti deteriorati
(nPL) nel settore banca-
rio europeo troppo ele-
vato.

Le banche italiane signi-
ficative detengono quasi
il 25% del totale degli
nPL complessivi delle si-
gnificant istitution euro-
pee.

nonostante i progressi
fatti nella gestione de-
gli nPL, il percorso di
miglioramento è ancora
lungo.

I PUNTI

GiuGno 
2016

GiuGno 
2018

DiCemBre
2016

GiuGno 
2017

DiCemBre
2017

BCC Banche significative Totale sistema bancario

Andamento Texas ratio nel sistema bancario italiano

87,0%

100,9%

106,5%

84,9%

101,2%

107,4%

82,9%

92,6%

95,7%

79,3%

83,4%

86,1%

75,3%

75,8%
77,9%
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il calcolo del Texas ratio
permette di evidenziare
per le BCC una situazione
mediamente migliore ri-
spetto alle altre banche,
soprattutto quelle signi-
ficative.

il numero di BCC in situa-
zione di potenziale diffi-
coltà risulta notevolmen-
te diminuito nel corso del-
l’ultimo biennio.

Le cessioni di nPL avvenu-
te nel corso del 2018 e l’in-
cremento dei tassi di co-
pertura vanno nella giusta
direzione, ma vi sono ampi
margini di ulteriore mi-
glioramento.

  

GLI SPUNTI

infatti non basterebbe, in teoria, l’intero
capitale detenuto a fronteggiare le
perdite e servirebbe capitale aggiuntivo.
L’indicatore, pur nella sua semplicità,
ha goduto di ampio utilizzo e anche in
tempi recenti le Autorità di Vigilanza vi
hanno fatto ricorso nell’ambito delle
proprie valutazioni sistemiche. 
Il Texas ratio delle banche italiane,
benché relativamente elevato nel
confronto internazionale, già a metà del
2016, prima dell’intenso processo di
riduzione degli NPL e di incremento dei
tassi di copertura  che ha caratterizzato

l’ultimo biennio, era soltanto di poco
superiore al 100%. A giugno 2016 il
Texas ratio medio della nostra industria
bancaria era infatti pari al 100,9% ed è
poi diminuito significativamente fino al
75,8% rilevato a giugno 2018. 
Il valore dell’indice era ed è tutt’ora più
elevato per le banche significative
(106,5% a giugno 2016 e 77,9% a metà
2018), più contenuto per le BCC
(rispettivamente 87,0% e 75,3%) che
nel corso dell’ultimo biennio hanno
incrementato sensibilmente i fondi
rettificativi con conseguente effetto

il Texas Ratio è un indice creato negli anni ottanta dal banchiere di RBC Ca-
pital Markets, Gerard Cassidy, e utilizzato per la prima volta proprio in quel
periodo per valutare lo stato di salute delle banche texane, dopo che ne erano
già fallite 400 piccole, a causa della recessione in corso. 
e’ il rapporto tra crediti deteriorati lordi e patrimonio+ rettifiche su dete-
riorati. in una banca tendenzialmente sana deve essere inferiore al 100%.

Texas RaTio

Distribuzione delle BCC sulla base del Texas ratio a giugno 2018

13,7%

17,6%

31,7%

25,5%

15,5%

Fino a 25% 25-50% 50-75% 75-100% oLTre 100%

meDiana = 66%

Il 63% delle BCC-CR
ha un Texas ratio
inferiore al 75%

positivo sull’indice stesso.  
Il Texas ratio delle BCC a fine 2018 avrà
“scontato” le cessioni di NPL per circa 5
miliardi di euro poste in essere nella
seconda parte dell’anno e risulterà, di
conseguenza, ancora,
significativamente,  più basso.
Il calcolo dell’indice per ogni singola
BCC evidenzia ovviamente situazioni
molto differenziate all’interno della
categoria, ma l’incidenza delle
situazioni di potenziale difficoltà è
notevolmente diminuita nell’ultimo
biennio: dal 26% all’11% del totale
delle BCC. A giugno 2018 il 63% delle
BCC presenta un Texas ratio inferiore al
75% e la mediana dell’indicatore è pari
al 66%, inferiore di oltre dieci punti
percentuali a quanto rilevato a giugno
2016.

Fonte dati: Banca d’Italia e BCE
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MISSIONE DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE
DEL CREDITO COOPERATIVO 
IN ECUADOR 

Alla fine dello scorso gennaio
l’ultima missione in Ecuador del
Credito Cooperativo. Feder-

casse ha raccolto l’invito del presiden-
te di banCodesarrollo, Bepi Tonello di
osservare tutte quelle attività nate dai
progetti portati avanti nel paese suda-
mericano grazie al contributo del Cre-
dito Cooperativo e che stanno favo-
rendo un importante processo di cam-
biamento e sviluppo. Della delegazio-
ne, guidata dal presidente di Federcasse,
Augusto dell’Erba, hanno fatto parte

Grandi passi, 
non scontati
La delegazione di Federcasse, guidata dal presidente Au-

gusto dell’Erba, ha incontrato alla fine di gennaio i ver-

tici di BanCodesarrollo e del Gruppo Social FEPP (GSFEPP)

per approfondire lo stato di avanzamento del progetto

“Microfinanza Campesina” e i suoi sviluppi  futuri. 

• C h i a r a  P i v a
CPiva@federcasse.bcc.it

• F r a n c e s c a  S t e l l a
FStella@federcasse.bcc.it

La delegazione di Federcasse, 
guidata dal presidente dell’Erba, 

in visita all’asilo “Mamà Catalina”
frequentato dai bambini 

della comunità di Yuraucsha,
a oltre 3.000 metri .
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pitale sociale di quasi 13 milioni di dol-
lari e un utile di esercizio di circa 2 mi-
lioni di dollari. Si tratta di valori che ne-
gli ultimi 5 esercizi hanno registrato una
marcata crescita, a dimostrazione del-
la solidità del modello di business e del-
la capacità di ‘fare banca’ di BanCode-
sarrollo. Le sofferenze (crediti scaduti
e incagli) sono contenute attorno al 7%,
con una copertura del 126%;
• i vertici di BanCodesarrollo hanno
mostrato idee ambiziose di avanza-
mento ma anche piena consapevolez-
za sulla necessità di rafforzare e mi-
gliorare alcuni profili: in particolare, la

anche il direttore generale Sergio Gat-
ti, il presidente e uno dei consiglieri di
Banca d’Alba, Tino Ernesto Cornaglia
e Mario Viazzi e il professore Emanuele
Cusa, docente di Diritto Commercia-
le all’Università degli Studi di Milano. 
Obiettivo della missione era quello di
valutare e analizzare lo stato di avan-
zamento del progetto “Microfinanza
Campesina” e, negli incontri avuti con
i vertici di BanCodesarrollo e Grupo
Social FEPP (GSFEPP), di confron-
tarsi sul suo sviluppo futuro, anche in
relazione ai nuovi assetti del Credito
Cooperativo italiano e alla evoluzione
economica e politica del Paese. 
Durante gli incontri sono emerse valu-
tazioni ed analisi in merito ai risultati
raggiunti e all’impatto che il contribu-
to del Credito Cooperativo ha avuto sul-
la finanza popolare del Paese andino:
• dopo alcuni anni di difficoltà gestio-
nali, la nuova dirigenza di BanCode-
sarrollo ha dimostrato competenza e af-
fidabilità, permettendo il raggiungi-
mento degli obiettivi economici e sociali; 
• BanCodesarrollo è una realtà sana e in
costante crescita. Lo dimostrano i ri-
sultati dell’esercizio 2018, nel corso del
quale si sono registrati impieghi netti
poco al di sotto di 127 milioni, una rac-
colta complessiva di circa 150 milioni (di
cui ben 120 milioni da clienti), un ca-

Il sostegno del Credito Cooperativo a BanCodesarrollo: 

nei primi mesi del 2019 sono nati tre nuovi pool di finanziamento(Lazio Umbria Sardegna, 
Marche e Cassa Centrale Raiffeisen) che hanno erogato circa 4,5 milioni di dollari. 

Il totale delle risorse messe a disposizione di BanCodesarrollo e FEPP, 
sotto forma di liquidità a partire dal 2002, è di quasi 80 milioni di dollari. 

3,5 milioni di dollari erogati per investimenti ad alto impatto in campo formativo, agricolo, ecc.. 

Il 35% del capitale di BanCodesarrollo (per circa 3,6 milioni di dollari)è detenuto da alcune BCC direttamente,
dalla Fondazione Tertio Millennio e altri soci italiani che fanno riferimento al mondo della cooperazione.

I numeri di 17 anni di impegno

“Il Credito Cooperativo con il
progetto Microfinanza Cam-
pesina in Ecuador ha rotto le
barriere della cooperazione
internazionale, introducendo
l’elemento della fiducia. In
questo modo, possiamo com-
battere le disuguaglianze” 

(Bepi Tonello)
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gestione del portafoglio e il margine fi-
nanziario;
• i risultati economici e reddituali di
BanCodesarrollo, oltre a sostenerne la
crescita e lo sviluppo nel tempo, la ren-
dono sempre più una realtà “attrattiva”
per gli investimenti dall’esterno, anche
da parte di operatori specializzati.
Quest’anno, per la prima volta, Ban-
Codesarrollo ha approvato la distri-
buzione del dividendo, generando un
rendimento netto per ciascun azioni-
sta del 14%;
• sono stati confermati gli obiettivi di
consolidamento e accrescimento del pa-
trimonio, che negli ultimi 5 anni è co-
stantemente cresciuto da poco più di 11
milioni di dollari a circa 18 milioni. 

L’asilo di Yuraucsha, a 3.000 metri
Nel corso del viaggio la delegazione di
Federcasse ha visitato l’asilo di Yu-
raucsha. Le guance dei bimbi, arrossa-
te e seccate dal freddo e dal vento che

Piano di sviluppo
2019-2020
LINEE dI ATTIvITà
Fornire alle BCC strumenti e materiali per accompagnare e agevola-
re le operazioni inerenti la valutazione del credito, l’erogazione dei fi-
nanziamenti, la partecipazione nel capitale di banCodesarrollo, la rea-
lizzazione di progetti di sviluppo comunitario nell’ambito delle poli-
tiche di economia solidale e finanza popolare.
IN PREPARAzIoNE 
• il nuovo “kit del finanziatore” 
• un archivio aggiornato contenente tutti i documenti di supporto al-
le varie operazioni 
• report trimestrali andamentali su BanCodesarrollo e sull’Ecuador 
• report trimestrali sull’impegno complessivo del Credito Cooperati-
vo nell’ambito del progetto.

IL PROGETTO 
MICROFINANZA CAMPESINA 
IN ECUADOR 

Nella foto, 
le donne tessitrici di Salinas de Guaranda, 
la comunità ecuadoriana, 
ai piedi del vulcano Chimborazo, 
modello di economia popolare e solidale.

1 



soffia persistentemente, sono forse il se-
gnale più evidente di quanto possa es-
sere difficile vivere in queste comuni-
tà a oltre tre mila metri sopra il livello

del mare.
Gli oltre 30 bimbi che frequenta-
no l’asilo “Mamà Catalina” sono pe-
rò bimbi fortunati: hanno maestre
che si dedicano a loro con amore e
attenzione, almeno un pasto di-
gnitoso al giorno assicurato, locali
salubri in cui giocare, visite medi-
che periodiche. Il sorriso di ognu-
no di loro, per quanto timido e non
scontato, è il sincero ringrazia-
mento per l’aiuto dato, negli anni,
da numerose BCC, in particolare -
come indicato proprio sulla parete

dell’asilo - dalla BCC Piove di Sacco e
dal Credito Trevigiano. Quest’ultima ha
colto l’occasione per inviare un nuovo
contributo che sarà utilizzato per co-
struire un piccolo bagno attiguo alla stan-
za dedicata ai bambini più piccoli. 

El alfabeto de las 
finanzas cooperativas
mutualistas
L’alfabeto della finanza
cooperativa, ora anche
in spagnolo, non è un
semplice alfabeto finan-
ziario. Perché le lettere
del glossario non indi-
cano i tradizionali “fon-
damentali” della banca,
ma gli specifici “fonda-
mentali” di un modo di
fare banca inclusivo e
partecipato. La mutuali-
tà è il filo conduttore del-
l’alfabeto. Le lettere de-
lineano una logica economica che ve-
de nel benessere della collettività un fi-
ne - e al tempo stesso un mezzo - per
garantire benessere diffuso.  L’alfabe-
to nella doppia versione italiana e spa-
gnola è scaricabile dalla extranet di si-
stema www.federcasse.bcc.it
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Rafforzare autonomia ed efficacia di FEPP e BanCodesarrollo,
al fine di offrire forme di garanzia sostanziale (in termini di
competenze professionali) sulla capacità di rimborsare i fi-
nanziamenti, sull’efficacia degli interventi e sulla coerenza
con gli obiettivi concordati.
IN PREPARAzIoNE 
• una diagnosi completa delle EFL (casse rurali) socie e clien-
ti di banCodesarrollo
• moduli e materiali di formazione tecnica, che verranno uti-
lizzati dai coordinatori del FEPP nella formazione in loco
• moduli e materiali di formazione inerenti la governance coo-
perativa
• materiali per la formazione finanziaria di base
• materiali per il coinvolgimento delle basi sociali delle EFL.

Elaborare dati e strumenti di rendicontazione degli impatti
sociali ed economici generati dalle BCC in Ecuador, per per-
mettere al sistema Credito Cooperativo di qualificare ulte-
riormente la propria azione nel panorama della cooperazione
internazionale privata, anche al fine di rafforzare la capacità
di attrarre risorse esterne (pubbliche e private) da investi-
re questo tipo di progettualità.

IN PREPARAzIoNE 
• uno storico di dati inerenti il valore generato in Ecuador
dai pool BCC (attività finanziate, terre acquistate e lega-
lizzate, case costruite, progetti realizzati) 
• un set di indicatori per misurare l’impatto dei finanzia-
menti per ogni settore
• un modulo formativo per l’utilizzo e la valorizzazione de-
gli indicatori
• un modello strutturato di misurazione e analisi che per-
metterà di avere informazioni coerenti e confrontabili an-
che nei prossimi anni.

valorizzare e promuovere (internamente ed esterna-
mente) l’impegno in Ecuador delle BCC ed i risultati ot-
tenuti, sia a livello di sistema sia nei singoli territori del-
le banche aderenti al progetto
IN PREPARAzIoNE 
•una terza pubblicazione sul progetto Ecuador, con focus
sull’impatto generato da ogni pool di BCC 
• uno spazio web rinnovato dedicato al progetto 
• una pianificazione di articoli interni ed esterni al siste-
ma Credito Cooperativo.

2 

3 

4 
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Il RappoRto “la FINaNza EtIca E sostENIbIlE IN EuRopa”

Nella ricerca della Fon-
dazione Finanza Etica
sono state comparate
le performance delle
banche etiche e so-
stenibili con quelle si-
stemiche in Europa.
Negli ultimi dieci anni,
segnati dalla crisi, le
banche etiche e so-
stenibili hanno dimo-
strato solidità, mag-
giore redditività e mi-
nore volatilità rispet-
to alle banche siste-
miche, offrendo al con-
tempo molti più servi-
zi all’economia reale. 

Non una

finanza
• R o b e r t a  F e r r a r i  

RFerrari@federcasse.bcc.it

finanza minore, 

migliore
ma una

“L e banche sistemiche hanno vinto i 100 metri ma le banche etiche continua-
no a vincere la maratona. D’altra parte, la maggior parte dei risparmiatori co-
muni è composta da maratoneti, che vogliono conservare il valore dei propri

risparmi nel tempo, non da centometristi.” Con questa metafora sportiva viene spiega-
ta la sostanziale differenza tra le banche etiche e sostenibili e le banche tradizionali nel
Rapporto “La Finanza etica e sostenibile in Europa”. Nello studio realizzato dalla Fon-
dazione Finanza Etica sono stati comparati i risultati di 23 banche etiche e sostenibili
con quelli delle 15 banche di rilevanza sistemica europee individuate dall’Autorità Ban-
caria Europea (EBA). 
“Il rapporto mette in evidenza due modelli bancari molto diversi, mostrando che le ban-
che etiche e sostenibili si comportino meglio sia dal punto di vista sociale e ambienta-
le, sia dal punto di vista economico”, ha detto il presidente della Fondazione Finanza Eti-
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ca, Andrea Baranes nel corso nella con-
ferenza per la presentazione del Rap-
porto che si è tenuta a Roma lo scor-
so 1 marzo (vedi box a parte). Lo stu-
dio dimostra che le banche etiche e so-
stenibili sono più solide e resilienti di
quelle sistemiche, specialmente a se-
guito dell’ultima crisi finanziaria. I
numeri evidenziati nel Rapporto, d’al-
tra parte, parlano chiaro. Negli ultimi
dieci anni (2007-2017) le banche eti-
che e sostenibili hanno reso oltre il tri-
plo rispetto alle banche tradizionali, con
una redditività media annua (in termini
di ROE-Return on Equity) del 3,98%
contro l’1,23%. 

 

AL SENATO UN’INIZIATIVA PER PROMUOVERE LA FINANZA ETICA 
IN ITALIA E IN EUROPA 

Dopo essere stato presentato lo scorso febbraio al Parlamento
Europeo, il Rapporto “La Finanza etica e sostenibile in Eu-
ropa”, giunto alla seconda edizione, è stato illustrato nel

corso della conferenza “Verso il riconoscimento della finanza eti-
ca in Italia e in Europa per un sistema bancario responsabile”, che
si è tenuta il 1 marzo a Roma nella sala del Senato di Piazza Ca-
pranica.
All’incontro hanno partecipato molti policy-makers e operatori del
settore, per il Credito Cooperativo ha portato la sua testimonianza
il direttore generale di Federcasse, sergio Gatti.
Tra le questioni emerse nella conferenza, la necessità, a tre anni
dall’approvazione della normativa che ha introdotto nel Testo Uni-
co Bancario (TUB) la nozione di finanza etica, di dare sostanza al-
la legge con l’emanazione dei relativi decreti attuativi. Con l’ar-
ticolo 111 bis del TUB, infatti, per la prima volta l’ordinamen-
to italiano ha riconosciuto il valore della finanza etica, intro-
ducendo la definizione dei requisiti che una banca deve avere per
essere definita “etica” e fissando alcuni incentivi fiscali per que-

L’urgenza di una regolamentazione della finanza etica e sostenibile in Europa 
e in Italia e il riconoscimento della biodiversità bancaria, i temi al centro della
Conferenza per la presentazione del Rapporto. 

Con la crisi, la crescita dei colossi ban-
cari europei si è fermata o comunque è
molto rallentata, mentre gli attivi, i de-
positi, i prestiti e il patrimonio netto del-
le banche etiche e sostenibili aumenta-
no con percentuali intorno al 10% an-
nuo. Dal 2007 al 2017, gli attivi (e quin-
di il totale di investimenti, crediti e li-
quidità) delle banche etiche sono cre-
sciuti mediamente del 9,66% all’anno
contro il -1% annuo delle banche si-
stemiche. 
Il Rapporto sottolinea come, negli ul-
timi dieci anni, la differenza struttura-
le tra banche etiche e banche sistemi-
che sia rimasta pressoché costante: le

Normative e proposte
per riconoscere la “diversità”

continua nella pag. successiva

sto tipo di banche. “Questo provvedimento - ha sottolineato - ales-
sandro Messina, direttore generale Banca Etica - non rappresenta
un punto di arrivo, ma un punto di partenza fondamentale ver-
so il pieno riconoscimento, politico e legislativo, del valore eco-
nomico, sociale ed ambientale della finanza etica. Purtroppo pe-
rò mancano ancora i decreti attuativi del Ministero dell'Econo-
mia e delle Finanze previsti dalla norma”. 
Il tema dei mancati decreti attuativi è stato ripreso anche dalla de-
putata laura boldrini, che ha ribadito come nonostante l’Italia sia
stato il primo Paese europeo ad inserire nella sua legislazione il
riconoscimento di banche etiche ed abbia introdotto la finanza so-
ciale nel Codice del Terzo Settore, sia però in grave ritardo con i re-
lativi decreti attuativi, ed ha auspicato che “il buon lavoro inizia-
to non vada disperso”. “È importante riconoscere e sostenere la
finanza etica e sociale - ha proseguito la ex presidente della Camera
dei Deputati nel suo intervento - non solo perché sostiene l’eco-
nomia reale e dunque crea sviluppo e benessere, ma anche perché
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prime esercitano l’attività bancaria in
modo classico, raccogliendo depositi e
concedendo prestiti, mentre le banche
sistemiche si dedicano molto di più ad
altre attività (investimenti in titoli, ser-
vizi finanziari, ecc.). Nel 2017 la con-
cessione di crediti rappresentava in me-

dia quasi il 77% delle attività totali per
le banche etiche e sostenibili ma solo il
40,52% per le grandi banche tradizio-
nali. 
La seconda parte del Rapporto analiz-
za i numeri dei fondi socialmente re-
sponsabili: quelli che investono in azio-

ni e obbligazioni di imprese quotate in
borsa o in titoli di Stato, selezionati in
base una serie di criteri ambientali e so-
ciali. Anche per questo sottoinsieme del
vasto mondo della finanza etica e so-
stenibile, i numeri sono in continua cre-
scita. In Europa, dal 2015 al 2017, i pa-

continua dalla pag. precedente

i principi e i valori li ritro-
viamo nella nostra Costitu-
zione”. 
Anche a livello europeo il
processo di riconoscimen-
to della finanza etica e so-
stenibile non si è ancora
concluso. “Chiediamo mag-
giore impegno da parte
delle istituzioni europee,
ha dettoa sua volta andrea
baranes, presidente della
Fondazione Finanza Etica. Anche riguardo al Green e Social supporting
factor - per il quale ci stiamo battendo insieme a Federcasse - sa-
rebbe opportuno un approccio più coraggioso da parte del Trilo-
go, ed un maggiore impegno da parte dei singoli Paesi”. 
Riguardo al quadro normativo europeo “ci sono piccoli passi avan-
ti compiuti e grandi passi avanti da fare”  ha detto sergio Gatti,
ricordando il lavoro fatto dalla Commissione Liikanen subito do-
po la crisi del 2008, nella quale venivano distinte la rischiosità e
le finalità imprenditoriali delle banche commerciali da quelle di
investimento: “si potrebbe ripartire da lì, perché è ancora attua-
le, nonostante con la nascita dell’Unione Bancaria il contesto sia
cambiato”.  
Sul tema della biodiversità bancaria, il direttore generale di Fe-
dercasse  ha affermato come  la proporzionalità su basi dimensionali
abbia fatto passi avanti oggettivi: “è stata individuata per la pri-
ma volta la  soglia dimensionale dei 5 miliardi di attivo, che di-
stingue le banche piccole dalle altre, questo rappresenta una con-
quista perché conferma la necessità di un carico amministrativo,
regolamentare e  di requisiti sostanzialmente diverso per le ban-
che sotto questa soglia”. 
“Assicurare una reale biodiversità bancaria e finanziaria è un obiet-
tivo prioritario” ha affermato stanislao Di piazza, vicepresidente
della Commissione Finanze e Tesoro del Senato. 
Il tema è stato al centro anche dell’intervento del senatore alber-
to bagnai, presidente della Commissione Finanze del Senato:
“Dobbiamo pensare ad una separazione funzionale tra banca cre-
ditizia e banca di speculazione finanziaria, cosa questa che sicura-
mente troverà degli oppositori nella comunità finanziaria interna-

zionale. Sono convinto –
ha proseguito il Senatore
- che in caso di shock eco-
nomico saranno proprio le
banche etiche e la finanza
sostenibile a consentire
la tenuta del sistema: per
questo sosteniamo la bio-
diversità bancaria”. 
Gianni Girotto, presiden-
te della Commissione in-
dustria, ha sostenuto che
“le banche etiche sono
importanti perché non so-

lo sono anticicliche ma investono sull’economia reale, e questo non
è affatto scontato: non deve essere il denaro che rincorre il dena-
ro. Il ROE delle banche etiche e sostenibili, che è stato il triplo del-
le banche sistemiche senza investimenti oscuri nelle filiere consi-
derate “non etiche”, è già indicativo della loro differenza”. 
“La finanza etica paga e funziona” ha detto alessio Mattia Villaro-
sa sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze,
commentando i risultati del rapporto illustrati da Valentina patet-
ta di Banca Etica, che ha messo in evidenza come le banche etiche
non solo abbiano registrato ottime performance, ma non ci sia sta-
to nessun ricorso al salvataggio da parte dello Stato, “dimostran-
do non solo solidità , maggiore redditività e minore volatilità, ma
anche molti più servizi all’economia reale”. Infine, un’ulteriore que-
stione emersa nel corso della giornata è stato del riconoscimento
della finanza etica non solo in ambito ambientale ma anche socia-
le, perché, altrimenti,  come ha sostenuto Baranes  “c’è il rischio,
che la finanza sostenibile venga vista in maniera riduttiva, solo am-
bientale. L’approccio seguito dalle istituzioni europee identifica in-
fatti la sostenibilità quasi esclusivamente con la dimensione am-
bientale o, in maniera ancora più riduttiva, con la lotta ai cambia-
menti climatici. La dimensione sociale è altrettanto rilevante, co-
sì come la governance delle stesse imprese finanziarie”. 
All’incontro hanno portato la loro testimonianza paolo beccegato,
vice direttore Caritas Italiana, salvatore Gibiino, presidente Libe-
ra Terra Mediterraneo, Matteo potenzieri, presidente WBO Italca-
bles. Concludendo i lavori anna Fasano, vicepresidente di Banca Eti-
ca ha messo in evidenza il ruolo dell’educazione finanziaria che è “il
primo elemento per combattere l’esclusione finanziaria”. 

Un momento della conferenza
per la presentazione 
del Rapporto
tenutasi a Roma
il 1 marzo.
Al centro nella foto
Alessandro Messina
direttore generale
di Banca Etica.
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“Un approccio globale alla finanza sostenibile”
la commissione europea ha organizzato lo scorso 21 marzo a bruxelles una conferenza sulla finanza sostenibile con l’obiettivo
di incoraggiare un approccio globale alla questione. la giornata ha riunito presidenti delle istituzioni europee, ministri di pae-
si europei e di paesi terzi, governatori di banche centrali, presidenti di organizzazioni internazionali, nonché direttori genera-
li di istituzioni finanziarie e società multinazionali. l’incontro voleva essere un'occasione per discutere su come realizzare al me-
glio il coordinamento internazionale tra governi,
operatori del mercato finanziario e società
multinazionali. “Questa conferenza invia un
segnale forte sulla necessità di estendere la fi-
nanza sostenibile a livello globale - ha detto il pre-
sidente della commissione europea Jean-claude
Juncker -  e dimostra la determinazione del-
l'unione europea e dei suoi partner a consenti-
re la transizione verso un'economia circolare e ri-
spettosa del clima, sostenuta da capitali priva-
ti. la creazione di una rete internazionale sulla
finanza sostenibile potrebbe sostenere questo
obiettivo al di fuori dell’ue. Data l'urgenza e l’im-
portanza di questo progetto, mi auguro che que-
sto slancio continui anche nei prossimi anni”.

“È giunto il momento di unire le forze 
e far sì che la finanza sostenibile 
diventi globale” ha dichiarato 
Valdis Dombrovskis, vicepresidente
della Commissione europea 
e Commissario europeo per la stabilità
finanziaria, i servizi finanziari 
e il mercato unico dei capitali.  

HIGH-LEVEL CONFERENCE ORGANIZZATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA

trimoni investiti in fondi etici “best in
class” (quelli che adottano i criteri più ri-
gorosi) sono saliti in media del 9% al-
l’anno, sfiorando i 600 miliardi di eu-
ro. È sempre più diffuso anche l’azio-
nariato attivo, con un numero crescen-
te di azionisti che partecipano alle as-
semblee delle imprese nelle quali inve-
stono per chiedere informazioni detta-
gliate e proporre miglioramenti sulle
strategie di sviluppo aziendali in tema
di ambiente o diritti dei lavoratori e in-
contrano gli amministratori. 
Infine lo studio approfondisce un aspet-
to degli investimenti responsabili che sta
diventando sempre più cruciale: la ven-
dita di titoli di imprese del settore
fossile (carbone, petrolio, gas) che ac-
celerano i cambiamenti climatici con le
loro emissioni di gas serra. “Ormai so-
no oltre mille a livello globale le ban-
che, le fondazioni, gli ordini religiosi, le
università, i comuni, le assicurazioni e

Italia sesto mercato in Europa 
per i green bond 
Nel 2018 sono state emesse obbligazioni in Europa ”verdi” per un valore 167.3 mi-
liardi di dollari, con l’obiettivo di arrivare a 300 miliardi nel 2019. a livello mon-
diale, il mercato dei green bond è cresciuto esponenzialmente a partire dal 2012,
con circa 500 miliardi di emissioni registrate sinora. È quanto emerge dal rapporto
sul mercato europeo dei green bond pubblicato da parte di climate bonds Initia-
tive - organizzazione “no profit” che promuove investimenti nell’economia a basse
emissioni di carbonio - insieme a un gruppo di centri finanziari sostenibili in Eu-
ropa (Fc4s Europe), che fa parte del network globale promosso dalle Nazioni unite.
tra  le recenti esperienze europee documentate nel rapporto, l’Italia appare come
il sesto mercato europeo di green bond.  

i fondi pensione che si sono liberati, con
varie modalità, dagli investimenti nel
fossile, per un totale di quasi 7.200 mi-
liardi di dollari. Una cifra enorme, pa-
ri a circa il 40% del prodotto interno lor-
do europeo”.
“Visti i numeri e i traguardi raggiunti,

- si legge in una nota della Fondazio-
ne - risulta ancora più necessaria la ri-
cerca di una via comune per il raffor-
zamento di questa che non è certo una
finanza minore ma una finanza migliore,
che rafforza le politiche di inclusione nel
nostro Paese e nell’Unione europea”.
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IN UNA RICERCA DEL Cese
ALCUNI ESEMPI DI SUCCESSO 
DI POLITICHE PUBBLICHE 
INNOVATIVE 

Una recente indagine del CESE, il Comitato economico e sociale europeo,  evidenzia
come nella Ue siano in atto innovative politiche pubbliche a sostegno dell’eco-
nomia sociale. Tra le 20 “best practices” analizzate, anche quattro iniziative ita-
liane, tra cui Fondosviluppo, il fondo mutualistico di Confcooperative e Federcasse. 

Le buone pratiche
l’economia

sociale
per
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vincolanti, miranti a costituire un am-
biente/ecosistema favorevole in cui ta-
li imprese possano emergere, operare e
svilupparsi; dall’altro, le politiche strate-
giche, indirizzate alle imprese stesse
nella loro veste di unità imprenditoria-
li. In funzione della situazione reale del
territorio di riferimento, oltre che al  gra-
do di sviluppo e della massa critica del-
la sua economia sociale, le autorità de-
vono privilegiare alcuni tipi di politiche
rispetto ad altre.  
La ricerca presenta una selezione di 20
casi di successo delle politiche in ma-
teria di economia sociale (PES) in Eu-
ropa, organizzati in base alla tipologia
delle PES. Sono stati usati criteri qua-
litativi per individuare le buone prati-
che sulla base dell’esperienza del grup-
po di esperti del CIRIEC (Centre In-
ternational de Recherches et d'Infor-
mation sur l’Economie Publique, Sociale
et Coopérative), dei membri del CESE,
di Social Economy Europe e, infine, di
89 esperti intervistati per un altro stu-
dio realizzato per il CESE “Sviluppi re-
centi dell'economia sociale nell ’Unione eu-
ropea” 2.    

“buone pratiChe 
deLLe poLitiChe pubbLiChe 
in materia di eConomia soCiaLe
europea dopo 
La Crisi eConomiCa”

Nello studio del CESE vengono esa-
minati i fattori di successo, le sfide e
le prospettive delle politiche pubbli-
che in materia di economia sociale
realizzate in differenti Paesi europei.
La ricerca si incentra sulle politiche at-
tuate dai livelli di governo, europeo e
nazionale, in relazione all'economia
sociale nel periodo 2010-16. 

www.eesc.europa.eu/it/node/64274

Nell’ultimo decennio numerose
istituzioni dell'Unione europea
hanno chiesto l'introduzione di

politiche pubbliche tese a promuove-
re l'economia sociale a livello europeo,
nazionale e regionale. Grande impor-
tanza in tale contesto hanno le Con-
clusioni del Consiglio europeo del 7
dicembre 2015 sul tema “La promo-
zione dell'economia sociale quale fattore
essenziale dello sviluppo economico e so-
ciale in Europa”.
Un’altra posizione ufficiale è rappre-
sentata dalla “Relazione Toia” 1 ap-
provata dal Parlamento europeo nel
2009. Nel corso di questo periodo an-
che il Comitato economico e sociale
europeo (CESE) ha adottato diversi
pareri per sottolineare il ruolo del-
l’economia sociale. 
Elementi che certificano  come l'eco-
nomia sociale stia gradualmente af-
fermando come elemento costitutivo
e pilastro del modello sociale europeo
e come pietra angolare di uno svilup-
po socioeconomico sostenibile. 
In questo contesto, e anche in relazione
all'ultima crisi, è emersa una nuova ge-
nerazione di politiche pubbliche per
l’economia sociale:  in Europa, diver-
si livelli di governo UE, nazionale e re-
gionale,  hanno infatti attuato politi-
che innovative per stimolare lo svi-
luppo di questo settore. 
Tuttavia, è anche vero che l'integra-
zione nelle politiche pubbliche di di-
versi tipi di imprese sociali è una
pratica diffusa da decenni. Questo
aspetto è stato più visibile in politiche
settoriali, quali la politica agricola e di
sviluppo rurale, le politiche attive a fa-
vore dell'occupazione volte a ridurre
l'esclusione sociale e le politiche in ma-
teria di pianificazione territoriale,
nonché le politiche di risanamento ur-
bano e di sviluppo a livello locale. Tut-
te queste politiche hanno coinvolto nel
quadro della loro attuazione attori del-
l’economia sociale.  

Lo studio deL Cese. 
obiettivi 
e metodoLogia 
Il CESE ha presentato nel 2018 uno
studio che  illustra una selezione di di-
verse buone pratiche relative a politiche
pubbliche in materia di economia sociale
realizzate in differenti Paesi europei. La
ricerca  si incentra sulle politiche attuate
dai livelli di governo, europeo e nazio-
nale, in relazione all’economia sociale nel
periodo 2010-16.  
L’approccio concettuale all'economia so-
ciale è lo stesso utilizzato dalle istituzioni
dell’UE, esemplificato dalle definizio-
ni della relazione Toia del Parlamento
europeo: “L’economia sociale è costituita da
cooperative, mutue, associazioni e fonda-
zioni, così come da altre imprese e orga-
nizzazioni, che ne condividono i valori di
fondo”. 
Attraverso la classificazione delle poli-
tiche in materia di economia sociale (PES)
lo studio presenta e analizza le differenti
politiche pubbliche attuate. In genera-
le,  possono distinguersi due vasti grup-
pi di politiche di promozione dell’eco-
nomia sociale: da un lato, le politiche non



Le barriere aLLo sviLuppo 
deLL’eConomia soCiaLe 
Lo studio del CESE ha individuato
quattro principali ostacoli allo sviluppo

dell’economia sociale.   
• Mancanza di consapevo-
lezza e di comprensione
nella società, nel dibattito
pubblico e nel mondo acca-
demico del concetto di eco-
nomia sociale, di imprese
sociali e di altri concetti col-
legati. (…) Connessa a que-
sta mancanza di consapevo-

lezza e comprensione è la scarsa visibi-
lità dell'economia sociale, tanto nei
media quanto nelle statistiche. Mancano
inoltre programmi di istruzione e for-
mazione nel campo dell'economia so-
ciale a tutti i livelli d'istruzione.  
• Mancanza di leadership, strategie e
agenzie governative specializzate. Lo
studio ha messo in evidenza la man-
canza di istituzioni guida responsabili
per l'economia sociale, le imprese sociali,
il volontariato e la società civile che sia-
no in grado di sviluppare le politiche e
di incoraggiare l'economia sociale. Que-
sto comporta che non vi siano strategie
nazionali per l'economia sociale. Que-
sto campo non è considerato una prio-
rità politica e l'economia sociale ha diffi-
coltà a essere inserita nel programma
politico dei governi.  
• Mancanza o inadeguatezza dei si-
stemi finanziari e fiscali. Barriere isti-
tuzionali. Gli ostacoli rappresentati dal-
le normative di comparto e di settore
consistono in modifiche della norma-
tiva settoriale che ostacolano l'attività
dei soggetti dell’economia sociale.  (…)  
• La mancanza o l'inadeguatezza de-
gli statuti e delle leggi sull’economia
sociale riguarda la mancata applicazione
dei nuovi regolamenti per le imprese so-
ciali. Inoltre, nuove difficoltà sono
emerse per i soggetti dell'economia
sociale a causa di nuove forme giuridi-
che nazionali dell'economia sociale o di
modifiche delle forme giuridiche.    
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Il CESE 
Cosa è e cosa fa

Il Comitato economico e sociale
europeo (CESE) è un organo con-
sultivo dell'Ue istituito nel 1957,
con sede a Bruxelles, che com-
prende rappresentanti delle or-
ganizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro e di altri gruppi
d’interesse. Formula pareri su
questioni riguardanti l’Ue per la
Commissione europea, il Consiglio
e il Parlamento europeo, fungen-
do così da ponte tra le istituzioni
decisionali dell’Ue e i cittadini
dell’Unione.

I suoi compiti principali sono:
• assicurare che la politica e la le-
gislazione dell'UE si adattino alle
condizioni socioeconomiche ri-
cercando un consenso proficuo
per il bene comune.
• promuovere la partecipazione
nell'Ue dando alle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavo-
ro e ad altri gruppi di interesse la
possibilità di esprimersi e assicu-
rando il dialogo con tali interlo-
cutori
• promuovere i valori dell'inte-
grazione europea sostenendo la
causa della democrazia parteci-
pativa e le organizzazioni della so-
cietà civile.

www.eesc.europa.eu/it

Le sfide poste aLLe poLitiChe 
in materia di eConomia soCiaLe 
in europa
Negli ultimi anni in tutta Europa, ma an-
che in altri paesi del mondo, molti go-
verni hanno elaborato una nuova gene-
razione di politiche in materia di eco-
nomia sociale. Essendo un fenomeno
emergente, vi sono soltanto pochi studi
dedicati alla loro valutazione e analisi em-
pirica. In ogni caso è possibile individuare
alcune sfide, certi rischi e diversi inse-
gnamenti.    

La diffiCoLtà di vaLutare Le poLitiChe
in materia di eConomia soCiaLe 
Considerata la breve vita di un numero
rilevante di politiche in materia di eco-
nomia sociale nonché il tempo necessa-
rio per la loro attuazione e per l'esplicarsi
dei loro effetti, il numero di relazioni di
valutazione disponibili è ancora esiguo. 
Inoltre, la definizione di indicatori sin-
tetici nonché di criteri generali e speci-
fici è ancora più importante dello svi-
luppo di una metodologia di valutazio-
ne rigorosa e operativa di tali politiche.
Di natura analoga all'attuale sfida della
misurazione dell'impatto sociale ed eco-
nomico dell'economia sociale e delle im-
prese sociali è la difficoltà di valutare le
politiche in materia di economia socia-
le. Tale metodologia deve contemplare
l'ambito di applicazione degli obiettivi,
in particolare se essi presentino un pe-
riodo di sviluppo lungo o breve e se il li-
vello della loro ideazione sia meso/ma-
cro/microeconomico. 
Peter Utting, ricercatore dell’United
Nations Research Institute for Social
Development 3, per esempio, propone
criteri di valutazione qualitativi di ta-
li politiche, sulla base delle capacità sta-
tali, della coerenza delle politiche, del-
la partecipazione e della sostenibilità.
È fondamentale creare un Osservatorio
europeo delle politiche in materia di eco-
nomia sociale con due compiti principali:
da un lato, mettere a disposizione una ba-
se di dati di politiche attuate nell'Unio-



rare innovazione e a offrire una rispo-
sta alle sfide enormi che affronta l'Eu-
ropa, è necessario evitare di concepire
queste politiche partendo da prospettive
parziali, strumentali e orientate dall’al-
to verso il basso. 
• Il primo rischio è quello della par-
zialità e della frammentazione nella
concezione delle PES. Tale fram-
mentazione è dovuta alla delimitazio-
ne del settore, sia per quanto riguarda
la popolazione destinataria che gli stru-
menti utilizzati. Atteggiamenti pre-
concetti possono far sì che l'attenzione
sia limitata esclusivamente a certi seg-
menti dell'economia sociale, come le im-
prese sociali o le organizzazioni di vo-

lontariato, a determinate fasi di svilup-
po di tali soggetti, per esempio sogget-
ti nella fase emergente e sperimentale,
ad esclusione di quelli che sono in fase
di sviluppo e di consolidamento, re-
stringendo quindi fortemente il poten-
ziale di trasformazione e di generazio-
ne di valore aggiunto sociale dell'eco-
nomia sociale. 
• Il secondo è il rischio di strumenta-
lizzazione dell'economia sociale. Po-
litiche attive si elaborano se esistono
questioni sociali ed economiche so-
stanziali. L’economia sociale è concepi-
ta come uno strumento di una politica
settoriale più ampia, in modo che cam-
biando la priorità e la concezione di que-
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Misure istituzionali  

Misure di tipo cognitivo 

Misure orientate
all'offerta, miranti a
migliorare la competitività
delle imprese
dell'economia sociale

Misure orientate 
alla domanda, miranti 
al livello di attività 
delle imprese
dell'economia sociale

• misure riguardanti la forma giuridica dei soggetti dell'economia sociale, riconoscendo loro lo
statuto di attori privati 

• misure volte a riconoscere la capacità delle imprese dell'economia sociale di operare in tutta la 
sfera dell'attività economica, eliminando qualsiasi potenziale ostacolo giuridico

• misure riguardanti il riconoscimento delle imprese dell'economia sociale in quanto attori politici,  
interlocutori nel processo di concezione/costruzione e attuazione delle politiche pubbliche

• enti pubblici per promuovere le imprese dell'economia sociale

• misure dirette a diffondere e aumentare la consapevolezza e la conoscenza dell'economia 
sociale da parte di tutta la società e/o dei gruppi di destinatari

• misure per promuovere la formazione nell'economia sociale
• misure per promuovere la ricerca sull'/nell'economia sociale

• misure incentrate sulle funzioni aziendali, quali finanza, servizi di consulenza, formazione, 
gestione dell'occupazione e delle risorse umane, cooperazione e reti, r&s e innovazione, 
qualità, nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spazio fisico ecc.

• queste misure sono distinte in base al ciclo di vita dell'impresa (creazione o fase di sviluppo 
dell'impresa)

• misure volte ad agevolare l'accesso ai mercati pubblici e ai mercati esteri (ad esempio, 
clausole sociali e appalti pubblici riservati) 

Fonte: CESE

Tipologia delle politiche in materia di economia sociale
poLitiChe non vinCoLanti. Politiche miranti a creare un ecosistema favorevole Per le imPrese

poLitiChe strategiChe.  Politiche economiche Per Promuovere le imPrese

ne europea, a livello nazionale, regiona-
le e locale, e, dall'altro, fornire metodo-
logie di valutazione e studi di impatto
al fine di aiutare i responsabili istitu-
zionali nella concezione delle politiche
che vogliono realizzare, applicando co-
sì la necessaria prospettiva istituziona-
le basata su dati concreti.  

i risChi neLLa ConCezione 
e neLL'attuazione deLLe poLitiChe 
in materia di eConomia soCiaLe
Il CESE evidenzia che se le politiche in
materia di economia sociale sono fina-
lizzate ad incentivare al massimo il
contributo alla soluzione dei problemi
di fondo delle società europee, a gene-



tra i 20 casi di successo delle politiche in materia di economia so-
ciale in europa ci sono anche alcune iniziative italiane. nello spe-
cifico, il cese ne ha citate quattro. 

il meccanismo di designazione fiscale per finanziare enti so-
ciali (il 5x1000) 

in italia, dal 2016, in base alla legge 266 del 23/12/2015,  i
singoli contribuenti possono destinare il cinque per mille (5x1000)
del proprio reddito a sostegno del volontariato e di altre orga-
nizzazioni di utilità sociale senza scopo di lucro, associazioni di
promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute.

i fondi mutualistici. fondosviluppo e Coopfond
l'italia ha attuato una originale misura pubblica di soste-

gno finanziario alle cooperative basata sul collegamento tra il ri-
spetto degli obblighi di legge in materia di assegnazione di fon-
di obbligatori e di "capital lock" e la creazione di fondi di svilup-
po cooperativo. si tratta dei “fondi di mutuo soccorso per la pro-
mozione e lo sviluppo delle cooperative”. l'articolo 11 della leg-
ge 31 gennaio 1992, n. 59, prevede l'obbligo per tutte le coope-
rative di destinare il 3% degli utili di esercizio e del patrimonio re-
siduo delle cooperative in liquidazione a specifici fondi comuni di
investimento per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
tali fondi sono costituiti dalle associazioni rappresentative rico-
nosciute delle cooperative. le cooperative che non aderiscono ad
alcuna associazione versano il 3 % direttamente al ministero del-
lo sviluppo economico. 
Questi fondi sono l'applicazione pratica del sesto principio di so-
lidarietà interoperativa e sostengono vari tipi di iniziative per lo
sviluppo del movimento (creazione di nuove cooperative, soste-
gno a progetti di sviluppo, formazione, ecc.). i fondi più signifi-
cativi sono fondosviluppo di confcooperative e federcasse, e co-
opfond di legacoop. 

i fondi per l'imprenditorialità
la “legge marcora” (legge 49 del 27/02/1985, successiva-

mente modificata dalla legge n. 59 del 5/03/2001) fu approvata
per sostenere le cooperative di lavoratori promosse da lavorato-
ri disoccupati in seguito alla chiusura delle imprese in cui erano
impiegati. 
il suo obiettivo era quello di agevolare i lavoratori delle imprese
in crisi, consentendo loro di costituire cooperative di lavoratori
in cui investire la loro indennità di licenziamento, consentendo
così il proseguimento dell'attività dell'impresa. 
la legge prevedeva, tra l'altro, il finanziamento pubblico delle coo-
perative di lavoratori attraverso il “fondo marcora”, che avrebbe

I casi di successo
dell'economia sociale
in Italia 

dovuto essere gestito tramite società finanziarie costituite dalle
cooperative di lavoratori. la più grande di queste società è coo-
perazione finanza impresa (cfi), istituita nel 1986 su iniziativa
delle tre principali associazioni cooperative per gestire il fondo
marcora. il cfi è intervenuto su 370 cooperative per salvaguardare
oltre 14.500 posti di lavoro.  la legge è stata in vigore fino al 1996,
quando è stata sospesa perché la comunità europea l'ha consi-
derata una forma di aiuto di stato incompatibile con la normati-
va europea. È stata riformata con la legge n. 59 del 5/03/2001,
che ha introdotto molti aspetti nuovi e ne ha ampliato l'ambito
di attività. ora, oltre alle nuove cooperative, ne beneficiano an-
che le cooperative di lavoro e le cooperative sociali esistenti. an-
che il fondo nazionale è scomparso: il ministero utilizza le risor-
se disponibili per sottoscrivere direttamente il capitale sociale del-
le società di finanziamento esistenti. 

La riforma del terzo settore 
tra le misure legislative che possono essere considerate un

paradigma della nuova generazione di politiche a sostegno del-
l'economia sociale, si annovera quella che è stata definita la “ri-
forma del terzo settore”. 
i decreti legislativi  114/2017 e  112/2017 sono la pietra ango-
lare della “riforma”. oltre a rafforzare istituzionalmente il par-
tenariato pubblico/terzo settore, questa normativa ha fatto com-
piere progressi in diversi campi: in primo luogo, contribuisce a
delimitare giuridicamente un'ampia parte dell'economia sociale:
il terzo settore e le imprese sociali.
in secondo luogo, gli enti riconosciuti come appartenenti al ter-
zo settore e come imprese sociali hanno accesso a diversi incen-
tivi fiscali, compresi quelli applicati direttamente all'ente stesso
e quelli indiretti, come le agevolazioni fiscali per le persone e gli
enti che effettuano donazioni. 
in terzo luogo, istituisce diversi strumenti finanziari per la pro-
mozione delle imprese sociali e del terzo settore, come la fon-
dazione italia sociale, un fondo rotativo di crediti specificamen-
te destinati al rafforzamento dell'economia sociale (del valore di
200 milioni di euro) e, tra le altre misure, la promozione dell'eco-
crowdfunding.
È stato istituito come organo consultivo permanente il consiglio
nazionale del terzo settore, con l’obiettivo di promuovere il ter-
zo settore, produrre istruzioni e linee guida sulle analisi costi-be-
nefici per le imprese social, e svolgere attività di monitoraggio e
controllo.
nel 2016 è stato approvato il codice degli appalti pubblici, che ha
recepito le direttive europee adottate nel 2014 in materia. Que-
sta nuova normativa crea un ambiente istituzionale favorevole per
ottimizzare la collaborazione tra la pubblica amministrazione e gli
enti del terzo settore.
Di particolare evidenza l'istituzionalizzazione del coinvolgimen-
to del terzo settore nella co-progettazione delle politiche pubbliche. 
inoltre, sono state introdotte clausole sociali negli appalti pub-
blici, insieme all'inserimento di meccanismi per dare la preferenza
alle imprese sociali di inserimento lavorativo e riservare loro ap-
palti pubblici. 

1

2

3
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trale del governo di riferimento ed es-
sere coerente con esso, includendo i pro-
grammi generali e quelli settoriali. In
secondo luogo, deve essere in grado di
mobilitare le organizzazioni, i servizi e
le amministrazioni appartenenti al set-
tore pubblico, generando un effetto le-
va amministrativo. In terzo luogo, de-
ve disporre di un organo nell'ambito del-
l'amministrazione, per esempio una
direzione generale ad hoc o un co-
mitato interministeriale spe-
cifico, cui è conferito il ruo-
lo di promozione politica
all'interno, vale a dire un or-
gano che assuma la guida
delle iniziative politiche
nell'ambito della pub-
blica amministrazio-
ne. Si tratta di un
ruolo che può svol-
gere solo un orga-
no pubblico. 
Partenariato. La

politica in materia di economia sociale
deve avvalersi dell'aiuto e della parteci-
pazione dell'economia sociale a tutti i li-
velli. Una politica concordata tra pub-
blico e privati, basata sul dialogo per-
manente, deve contenere tre elementi:
primo, un intermediario forte e indi-
pendente dell'economia sociale; secon-
do, sedi, formali e informali, per il dia-
logo/la consultazione; terzo, l’applica-

zione di tale attività consultiva sia
nello sviluppo e ideazione sia
nella realizzazione e gestione
delle politiche stesse. 
Strategia. Da ultimo, ma non
meno importante, la politica
in materia di economia sociale
non deve essere limitata a
uno strumento o a un mec-
canismo isolato. Come indi-
cato in precedenza, essa deve
coinvolgere diversi meccani-
smi in una più ampia strate-
gia pluriennale.  

Le politiche non vincolanti mirano a dar vita a un ambiente favorevole per la
creazione e lo sviluppo di imprese dell'economia sociale. possono essere sud-
divise in due gruppi: politiche istituzionali e politiche cognitive.  

Le politiche strategiche sono dirette a intervenire nel processo economico del-
le imprese dell'economia sociale con incentivi sia dal lato dell'offerta, per fa-
vorire la loro competitività economica nei diversi ruoli economici nella catena
del valore, che dal lato della domanda, migliorando così l'accesso delle imprese
sociali ai mercati pubblici e ai mercati internazionali. 

LA CLASSIFICAZIONE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI ECONOMIA SOCIALE

note bibliografiche:  

1. Parlamento europeo (2009), Relazione sull'economia sociale, a6/0015/2009, relatrice Pa-
trizia toia.  

2. ciriec/eesc (2017): Recent evolutions of the Social Economy in the European Union, eu-
ropean economic and social committee, Bruxelles. http://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/publications-other-work/publications/recent-evolutions-socialeconomy- study 3 

3. uttinG, P. (a cura di) (2015). Social and Solidarity Economy: Beyond the Fringe. london:
Zed Books.  

st'ultima, si altera anche l’apparato del-
la PES. Da questo punto di vista, il ruo-
lo multidimensionale dell'economia so-
ciale è spesso ignorato, contemplando
esclusivamente una delle sue funzioni. 
• Il terzo rischio deriva dalla sottova-
lutazione del potenziale della società
civile che è organizzata per guidare pro-
getti di sviluppo sociale ed economico,
sostenuti e catalizzati dalle istituzioni
pubbliche. La società civile organizza-
ta è, in ultima analisi, la portatrice dei
bisogni sociali da soddisfare, dei pro-
blemi a cui deve essere data una rispo-
sta e delle innovazioni che rivelano le sue
aspirazioni. È il motore sociale del-
l'economia sociale che le PES devono
accompagnare. Una tendenza eccessiva
a un approccio dall'alto verso il basso,
con una insufficiente integrazione del-
la società civile organizzata nella con-
cezione e nell'attuazione delle PES,
costituisce un grave errore concettuale,
anche per assicurarne continuità nel
tempo.

Lezioni per una nuova generazione
di poLitiChe gLobaLi in materia di
eConomia soCiaLe 
La ricerca presenta un elenco di casi di
buone pratiche nelle politiche in materia
di economia sociale esplicitamente di-
versificato per quanto riguarda il tipo di
misure, ma anche, nel complesso, con
l'obiettivo di farne un punto di riferi-
mento per una politica globale di so-
stegno. La prospettiva globale va al di
là della prospettiva integrata, essendo
quest'ultima la semplice somma delle
parti.  Se una politica in materia di eco-
nomia sociale nazionale, europea o re-
gionale ha un obiettivo di ampia por-
tata politica e cerca di ridurre i rischi,
deve essere concepita in maniera glo-
bale ed essere basata su tre assi: inte-
grazione, partenariato e strategia.  Nel-
lo specifico:
Integrazione. La politica in materia di
economia sociale, per essere efficace, de-
ve essere integrata nel programma cen-
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Uno sguardo approfondito ai temi dell’associazionismo, della cooperazione, della mu-
tualità, attento a tutte quelle forme di impresa che agiscono nella logica della respon-
sabilità sociale. Tra queste, l’esperienza unica delle BCC sul terreno della finanza sostenibile.
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Partnership  tra Federcasse e la te-
stata “Buone Notizie”, l’inserto
del martedì del Corriere della Se-

ra curato dalla giornalista Elisabetta So-
glio, dedicato al vasto mondo del “ter-
zo settore”, con uno sguardo particola-
re ed approfondito ai temi dell’associa-
zionismo, della cooperazione, della mu-
tualità. Più in generale, attento a tutte
quelle forme di impresa che agiscono
nella logica della responsabilità sociale.
Tra queste, l’esperienza unica delle
BCC sul terreno della finanza sosteni-
bile: sulle pagine di “Buone Notizie”
hanno difatti già trovato spazio, a par-
tire dallo scorso anno, argomenti come
i progetti Microfinanza Campesina o il
più recente programma di sviluppo in
Togo del Credito Cooperativo, ma an-
che l’azione delle BCC a sostegno del-
le popolazioni colpite dal terremoto in
Centro Italia, e tante altre storie “minute”
legate all’azione delle banche coopera-
tive e mutualistiche.
L’intesa - per tutto il 2019 - prevede, tra
l’altro - una attività di comunicazione
istituzionale ed un contributo (anche in

PARTNERSHIP TRA FEDERCASSE ED IL “CORRIERE DELLA SERA”
DEDICATO AI FATTI E ALLE STORIE 
CHE GENERANO VALORE ECONOMICO E SOCIALE

termini di contenuti) alla realizzazione
dell’iniziativa “Buone Notizie in Viag-
gio”, una serie di otto incontri in altret-
tante città italiane, un roadshow per ap-
profondire e far conoscere le tante real-
tà locali che lavorano nel terzo settore e
che hanno mille storie, spesso fuori
dalle cronache, da raccontare. Si è iniziato
in febbraio con Palermo, proseguendo
con Bologna il 19 marzo ed il 7 maggio

a Lamezia Terme; tappe successive Na-
poli (18 giugno); Bari (luglio); Milano
(settembre); Rovereto (ottobre); Geno-
va o Torino (novembre). In occasione del-
le otto tappe - talk show aperti al pub-
blico, con interviste e dialoghi con i te-
stimoni delle realtà locali -  “Buone No-
tizie” è interamente dedicato alla città
ospitante, dando voce alle principali
esperienze e buone pratiche. Il Credito
Cooperativo sarà ospite d’onore nelle
tappe di Napoli, Milano e Rovereto.
Da ultimo, va ricordata l’attenzione che
“Buone Notizie” ha riservato - in qua-
lità di media partner - al primo Festival
Nazionale dell’Economia Civile tenutosi
a Firenze alla fine di marzo. La giorna-
lista Elisabetta Soglio, in quella occasione,
ha coordinato due distinti “panel” di la-
voro dedicati rispettivamente alle imprese
sostenibili e - non a caso - al fenomeno
delle “fake news” che rischiano di oscu-
rare la realtà, soprattutto quella che
merita di essere conosciuta  perché in gra-
do, se capace di generare azioni positi-
ve,  di cambiare il mondo in cui viviamo

(Ma.Re).

in Tour. 
“Buone Notizie”

Con le BCC
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A Roma le assemblee dei Fondi di Garanzia 
e del Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo

L’Assemblea del Fondo di Garanziadegli Obbligazionisti si è aperta con
la relazione letta dal Presidente Augusto
dell’Erba. Una relazione che ha evidenziato
come, nel 2018, siano proseguite l’attività
del Fondo e la sua riorganizzazione fun-
zionale, nella prospettiva della piena ope-
ratività dei Gruppi Bancari Cooperativi
e del costituendo schema di protezione
istituzionale (IPS) al quale aderiranno le
Casse Raiffeisen non ancora aderenti ai
Gruppi, ai quali sono attribuite le funzioni
tipiche dello schema di garanzia. 
“Al 31 dicembre 2018 - si legge dalla
relazione - il montante complessivamente

garantito dal FGO è stato di circa 12,5
miliardi di euro. Sono state 217 le richieste
di garanzia inoltrate al Fondo nel corso
dell’esercizio. 
Le BCC aderenti al Fondo erano 184,

News

in diminuzione (-5,15%) rispetto a di-
cembre 2017 (194). La riduzione del
numero delle aderenti è avvenuta esclu-
sivamente a seguito dei processi di ag-
gregazione definiti nella fase di avvici-
namento all’operatività dei Gruppi Ban-
cari Cooperativi. 
L’importo complessivo garantito nel corso
del 2018 è stato di circa 1,8 miliardi di
euro, con un importo medio per emissione
pari a 8,3 milioni di euro, valore legger-
mente superiore rispetto all’anno pree-
dente. In termini di tipologia, il 36,8%
del totale garantito è rappresentato da
titoli a tasso fisso, il 62 % da titoli a
tasso variabile, mentre l’1,2% da titoli a
tasso zero coupon.  Circa il 60,6% del-
l’ammontare dei prestiti garantiti dal
Fondo al 31 dicembre 2018 giungerà a
scadenza entro i prossimi due anni. Entro
i prossimi 5 anni giungerà, invece, a sca-
denza circa il 97,3% delle obbligazioni
garantite”. 
Il presidente dell’Erba ha inoltre ricordato
che “nel mese di maggio 2018, l’assemblea
delle banche consorziate ha approvato
alcune proposte di modifica statutaria e
regolamentare, in previsione delle attività
che dovranno essere mantenute nel con-
tinuo e fino a scadenza delle obbligazioni
garantite e presenti attualmente sul mer-
cato”. “In base al disegno riorganizzativo
- ha poi aggiunto - si è previsto il tra-
sferimento in capo al Fondo di Garanzia

dei Depositanti (FGD) della funzione
di outsourcer delle attività operative re-
sidue”. Nella previsione della naturale
estinzione del Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti, il presidente dell’Erba,
in conclusione, ha voluto ricordare l’ori-
gine e la funzione innovativa di uno
strumento ideato dal Credito Cooperativo
nel 2004 (entrando in funzione l’anno
successivo) in un momento di crisi di fi-
ducia dei risparmiatori, a seguito del
crollo dei prodotti speculativi. “Il settore
bancario - ha concluso - doveva recupe-
rare fiducia, e mentre ABI lanciò l’ini-
ziativa Patti Chiari, Federcasse creò il
FGO, meccanismo di garanzia a tutela
della stabilità e della competitività delle
consorziate ed a salvaguardia dell’intera
categoria”. 

Da sinistra, il direttore dell’FGO Gatti, 
il presidente dell’Erba e il presidente 
del Collegio dei Revisori Mauri 

Filo conduttore dell’Assemblea del Fondo
di Garanzia dei Depositanti del Credito
Cooperativo (FGD) è stato il tema del
rafforzamento della protezione dei de-
positanti e della rete di sicurezza  di cui
il sistema finanziario europeo e inter-
nazionale ha inteso dotarsi, al fine di
prevenire l’insorgere di crisi finanziarie
e di gestirle in modo efficace e tempe-

FONDO DI GARANZIA DEGLI OBBLIGAZIONISTI 

Garantite 12,5 miliardi di obbligazioni

Concentrate in un’unica giornata, il 28 marzo, si sono tenute a Roma presso il Palazzo della Coo-
perazione, le assemblee del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti, del Fondo di Garanzia dei De-
positanti del Credito Cooperativo e del Fondo Temporaneo. Di seguito, una sintesi dei rispettivi lavori.

FONDO 
DI GARANZIA 
DEI DEPOSITANTI

Oltre 96 miliardi
garantiti
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Due invece i momenti assembleari
definiti per il Fondo Temporaneo,

costituito ai sensi della riforma del Credito
Cooperativo e legato, funzionalmente, alla
sua piena realizzazione. In sede di As-
semblea straordinaria è stata approvata la
modifica allo Statuto (art. 4 comma 2),
che riduce l’ammontare massimo delle ri-
sorse che le banche consorziate si impe-
gnano a mettere a disposizione del Fondo,

stivo. A riguardo il presidente dell’Erba,
nel corso del suo intervento, ha sottoli-
neato  che il Fondo, nel corso del 2018,
“ha proseguito l’attività di adeguamento
alle norme europee e agli standard rego-
lamentari”, e che “l’ispirazione della ri-
forma delle BCC comprendeva sin dalla
sua fase iniziale una forte motivazione di
rafforzamento dei meccanismi di preven-
zione e di gestione delle crisi”. 
Sulla base del nuovo quadro normativo
che regola l’attività dei Gruppi Bancari
Cooperativi e di quello che conformerà
l’IPS altoatesino, difatti, la funzione di
prevenzione delle crisi tende a intrecciarsi
fortemente con la gestione integrata dei

rischi bancari, con l’obiettivo ultimo “di
ridurre la probabilità di crisi di BCC e di
dover ricorrere a procedure liquidatorie
“senza rete” e al rimborso dei depositanti”.
“Misure peraltro - ha affermato il presi-
dente - mai adottate nel Credito Coope-
rativo anche in assenza degli strumenti
e delle azioni che le Capogruppo (e il
futuro IPS provinciale) potranno mettere
in campo”.  
Ad oggi i depositi e i conti correnti bancari
delle BCC, Casse Rurali e Casse Raiffeisen
garantiti dal Fondo ammontano a oltre
96 miliardi di euro. L’azione del Fondo,
negli anni, ha consentito inoltre di pre-
venire e risolvere sempre all’interno del

con un sostanziale beneficio in termini
di assorbimento patrimoniale.  Nel corso
della successiva Assemblea ordinaria il
presidente dell’Erba, pur rilevando il ri-
dimensionamento degli interventi soste-
nuti dal Fondo (per l’acquisizione diretta
di portafogli di crediti in sofferenza, per
la sottoscrizione di strumenti di patri-
monializzazione e per la copertura di di-
versi oneri connessi con le operazioni
aggregative) ha evidenziato come “sulla
base delle norme attualmente vigenti sia
oggi impossibile procedere, per mancanza
dei presupposti, allo scioglimento del
Fondo". Il presidente ha difatti ricordato
come il Fondo Temporaneo dovesse con-
cludere la sua operatività quando l’ultima
Banca di Credito Cooperativo e Cassa

Rurale avesse aderito al Gruppo Bancario
Cooperativo di riferimento. “Allo stato
attuale, ha spiegato dell’Erba, l’intenzione
di costituire un IPS in luogo del Gruppo
da parte delle Casse Raiffeisen rende di
fatto inapplicabile tale previsione”.  Su
tale aspetto, si legge nella relazione “si
sono svolti nel corso del 2018 diversi
confronti all’interno del Comitato di Ge-
stione circa le prospettive di uno sciogli-
mento “ordinato” dello stesso Fondo”. A
riguardo il presidente dell’Erba ha ricor-
dato l’impegno profuso da Federcasse
per inserire un emendamento alla norma
nella Legge di Bilancio 2019 e, in parti-
colare, ha sollecitato l’impegno delle Ca-
pogruppo, della Federazione Raiffeisen
e di Cassa Centrale Raiffeisen “ad assumere
quanto prima un orientamento al fine di
programmare efficacemente la fase con-
clusiva della sua attività e di rispettare le
previsioni statutarie”. In conclusione, l’as-
semblea ha provveduto alla nomina dei
membri del Comitato di Gestione e del
Collegio dei Sindaci che resteranno in
carica "sino allo scioglimento del Fondo”
e comunque “non oltre tre esercizi” (vedi
box a parte).

L’Assemblea del Fondo Temporaneo, in sede ordinaria,  ha rinnovato il Comitato di
Gestione del Fondo stesso. Ne fanno parte i consiglieri Augusto dell ’Erba, Cesare
Cordani (in sostituzione di Marco Corbellini), Sergio Gatti, Zenone Giacomuzzi,
Giuseppe Graff i Brunoro, Mauro Pastore, Leonardo Rubattu, Mario Sartori e Diego
Schelf i. Rinnovato anche il Collegio dei Sindaci: Marco Mauri (presidente), Laura
Baroni e Markus Fischer (in sostituzione di Robert Nicolussi). Augusto dell ’Erba è
stato confermato nella carica di Presidente nella prima riunione del Comitato Gestione
tenutosi il 10 aprile. Il direttore del Fondo è Roberto Di Salvo.

Credito Cooperativo situazioni di criticità
(in circa 20 anni di attività sono state
77 le BCC sulle quali il FGD è intervenuto),
senza alcun impatto negativo per la
clientela e per le comunità locali di ri-
ferimento.  
In ottica futura, il presidente ha assi-
curato che “il Fondo continuerà la sua
attività di presidio di tutela degli interessi
dei risparmiatori e depositanti in coor-
dinamento con le Autorità di vigilanza
nazionale ed europee, al fine di contri-
buire allo sviluppo di linee di policy co-
muni e nel rispetto di principi di effi-
cienza e di efficacia della safety net del
sistema finanziario europeo”. 

FONDO TEMPORANEO 
In attesa 
di una modifica 
normativa 
per lo scioglimento
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Il Gruppo Bancario Iccrea sarà main sponsor del giro ciclistico d’Italia femminile
per i prossimi tre anni. La sponsorship inizia già con l’edizione 2019 che prenderà
il via il prossimo 5 luglio da Cassano Spinola, in provincia di Alessandria,
concludendosi il 14 luglio a Udine. 
La corsa, che per l’occasione cambierà denominazione per assumere quella
ufficiale di Giro Rosa Iccrea, è inserita nell’UCI Women’s World Tour, la
competizione mondiale in prove multiple organizzata dall’Unione Ciclistica Inter-
nazionale, che ha sostituito la Coppa del Mondo. A cambiare sarà anche la storica
“Maglia Rosa”, che per tutte le dieci tappe porterà nelle quattro regioni
attraversate dal Giro il nome e il logo del Gruppo Bancario Cooperativo. In
primo piano anche le BCC coinvolte direttamente dal passaggio del Giro: Banca
d’Alba (Cn), Banca Alpi Marittime (Cn), BCC Carate Brianza (Mb), BCC Brianza
e Laghi (Co), BCC di Truggio e della Valle del Lambro (Mb), BCC Milano, CRA
Cantù (Co), Banca San Giorgio Quinto Valle Agno (Vi), Banca di Udine, CrediFriuli
(Ud), BCC Pordenonese (Pn) e Banca della Marca (Tv). 
Tra gli eventi di spicco è da segnalare “Pedala con il campione”, che offrirà ai
clienti e ai dipendenti delle BCC la possibilità di correre il Giro con Claudio
Chiappucci, testimonial d’eccezione.  

GBI main sponsor 
del giro ciclistico d’Italia femminile

News
GRUPPO BANCARIO ICCREA 

A Goito la XVII edizione del Torneo di calcio a cinque 
Dal 31 maggio al 2 giugno a Goito

(Mantova), ospite di Banca Cre-
masca e Mantovana, si terrà la XVII edi-
zione del Torneo di calcio a 5 del Credito
Cooperativo, organizzata come ogni anno
dal CRAL del Gruppo Bancario Iccrea
e con il patrocinio di Federcasse.
La scorsa edizione, disputata in Toscana
e vinta da Sinergia (per il torneo ma-
schile) e dalla BCC di Roma (per quello
femminile), come ormai da anni aveva
visto un’ottima risposta da parte delle
BCC. Ma l’edizione 2019 del torneo
sta registrando la più alta partecipazione
degli ultimi quattro anni: 72 squadre:
60 maschili e 12 femminili. Più di
1.000 tra giocatori e accompagnatori,
15 gironi per il torneo maschile e 3 per
il femminile, con oltre 250 partite in
programma. L’evento, vista la sua im-
portanza (e la sua “portanza”) è tra le
200 iniziative presenti nel tabellone di

BIT SPA
Insieme alle BCC 
toscane protagonisti
a Firenze Bio 2019
Bit Spa e le BCC aderenti alla Federazione
Toscana, sono stati protagonisti, dal 15
al 17 marzo, alla manifestazione Firenze
Bio 2019, la mostra mercato di prodotti
biologici e biodinamici organizzata presso
la Fortezza da Basso di Firenze. Per pre-
sentare le opportunità del settore e il
supporto che il Credito Cooperativo è in
grado di offrire, le BCC e BIT Spa hanno
organizzato, nell’ambito della mostra mer-
cato, l’evento “Diamo Credito al Bio” che
si è svolto sabato 16 marzo. Obiettivo è
stato quello di rafforzare gli scambi di
conoscenze ed esperienze tra le BCC e le
imprese bio del territorio toscano, al fine

Mantova 2019, nominata capitale eu-
ropea dello sport.
Saranno 16 i campi di gioco all’interno
della struttura comunale gestita dall’ASD

Sporting Goito, che si trasformeranno
anche in veri e propri luoghi d’incontro,
con un mini-torneo di scacchi dedicato
ai più giovani e momenti conviviali per
le famiglie. 
Come in ogni edizione è prevista la tra-
dizionale partita dei “Numeri 1”, nella
quale presidenti e direttori delle BCC
iscritte disputeranno, il 1° giugno, un
match di calcio a 5.  
Il giorno successivo ci sarà la conclusione
del torneo principale e di quello “del
Tortello”, dedicato alle squadre uscite
nella fase di eliminazione diretta. E sarà
anche il momento delle premiazioni, tra
cui quella per il “gol più veloce”, la “pan-
china d’oro”, il “fair-play”, il “miglior cal-
ciatore/la migliore calciatrice” e il “miglior
portiere”. 

(a cura di Vittoria Ialongo, presidente Cral
Gruppo Bancario Iccrea)
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L’ASSEMBLEA DI BCC ENERGIA

Un risparmio di 21 milioni a beneficio 
della sostenibilità ambientale

BCC Energia ha gestito nel 2018 unpaniere di approvvigionamento ener-
getico di oltre 115 GWh elettrici certificati
da fonte rinnovabile con garanzia di origine
(GO) ed oltre 3,5 milioni di metri cubi di
gas. Un’azione che, dall’inizio delle attività
del consorzio - costituito nel 2009 su ini-
ziativa di Federcasse con l’obiettivo di ap-
plicare la logica mutualistica anche nel
campo dell’energia, e che vede oggi l’ade-
sione di 123 tra BCC, Casse Rurali, enti e
società del Credito Cooperativo - ha per-
messo un risparmio - a favore dei consor-
ziati - di oltre 21 milioni di euro. Per il
2019 le previsioni di consumo arrivano a
circa 133 GWh di energia elettrica.
I dati sono stati diffusi a Roma nel corso
della Assemblea annuale di BCC Energia
lo scorso 27 febbraio. In particolare, nel
solo 2018 le BCC e le società del Credito

Cooperativo hanno consumato 103,1
GWh di energia certificata da fonte rin-
novabili, evitando l’immissione in atmosfera
di 32.800 tonnellate di CO2. In più BCC
Energia ha rinegoziato le forniture di
energia elettrica per 68 aziende clienti
BCC, per un consumo complessivo di
12,4 GWh, che hanno permesso di evitare
oltre 3.950 tCO2 di emissioni. Durante
l’Assemblea è stato eletto anche il nuovo
Consiglio di amministrazione, così com-
posto: Presidente, Augusto dell’Erba (Fe-
dercasse); vice presidente Sergio Gatti
(Federcasse); consiglieri: Andrea Benassi
(Iccrea Banca); Giuseppe Di Forti (pre-
sidente Banca Sicana); Paolo Marnoni
(BCC Solutions); Stefano Meroni (pre-
sidente BCC Barlassina); Massimo To-
nucci (presidente BCC di Pesaro).
“L’esperienza originale di BCC Energia

- ha detto il presidente dell’Erba al
termine dell’Assemblea - pone le Banche
di Credito Cooperativo all’avanguardia
anche sul terreno della tutela ambientale,
attualizzando la formula mutualistica che
si dimostra efficace per conseguire eco-
nomie di scala e risparmi significativi.
Per le banche di comunità questo significa
liberare risorse aggiuntive per sostenere
famiglie ed imprese”.
“Il nostro obiettivo - ha detto invece
volta Daniele Ziveri, direttore tecnico
del Consorzio - è riunire le BCC e le
Società del Gruppo in un’unica grande
forza di acquisto sul libero mercato otte-
nendo una leva negoziale importante, ma
soprattutto la possibilità di essere prota-
gonisti sui mercati, con forme contrattuali
evolute che modificano l’approccio verso
una gestione attiva del portafoglio di ap-
provvigionamento”.
“Il Consorzio - dice ancora Ziveri - af-
fianca le BCC per consentire loro di co-
gliere il potenziale di efficientamento
energetico con un apporto specialistico,
volto a declinare le soluzioni tecnologiche,
le opportunità normative, gli incentivi
ed in generale a definire un approccio
integrato alla gestione dell’energia, ridu-
cendo così l’impatto sull’ambiente e la
spesa energetica. Con questo intento sono
attivi i progetti dedicati all’efficienza ener-
getica ed al monitoraggio dei consumi”. 
In particolare, il nuovo progetto per il
monitoraggio dei consumi (vedi Credito
Cooperativo n.9/2018) mette a disposizione
di ogni consorziato una piattaforma che
raccoglie il dato mensile dei consumi
elettrici per ogni punto di prelievo. Lo
scopo di questo servizio è rendere dispo-
nibili questi dati per poi - tramite l’in-
stallazione di apparati specifici - arrivare
al controllo e monitoraggio in tempo
reale, ed alla possibilità di stabilire delle
regole di attuazione creando una gestione
intelligente della filiale bancaria, in modo
da ottimizzare i consumi energetici ed il
comfort per clienti e dipendenti.

Un momento del convegno 
“Diamo Credito al Bio” che si è tenuto 

il 16 marzo a Firenze. 

di un’azienda leader in Italia nella distri-
buzione degli alimenti biologici vegetariani.
L’evento si è concluso con l’intervento di
Elisa Bottoni, coordinatrice Relazioni in-
ternazionali e sustainable bankingGruppo
Bancario Iccrea, che ha ribadito la necessità
di politiche ed azioni a difesa dell’ambiente.

di costruire una collaborazione attiva e pro-
ficua per lo sviluppo del settore. Dopo i
saluti iniziali del presidente della Federazione
BCC Toscana, Matteo Spanò, il segretario di
AssoBio, Roberto Pinton ha presentato le
nuove tendenze che si sono ormai affermate
nel mercato agroalimentare e le sfide e le
opportunità del settore biologico. A seguire,
Mauro Conti, direttore di BIT Spa e ammini-
stratore delegato di FederBio Servizi, ha
spiegato quale supporto il Cre-
dito Cooperativo può offrire
alle aziende biologiche e bio-
dinamiche, mentre Angelo
Gentili, responsabile Agricol-
tura Legambiente, ha parlato
delle proposte dell’associa-
zione per il settore bio. È stato
poi Fernando Favilli, ammini-
stratore delegato di Probios
SpA, a raccontare l’esperienza
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FEDERAZIONE VENETA DELLE BCC
Con Libera nella Giornata della Memoria per le vittime di mafia
Una piazza stracolma a Padova per dire no alla criminalità organizzata e alla corruzione. 
Quest’anno Libera e Avviso Pubblico hanno scelto la città veneta per celebrare la XXIV Giornata della Memoria e dell’Impegno il 21
marzo per stare vicino a chi, nel Nordest, non si rassegna alla violenza mafiosa e alla corruzione. 
Tanti gli enti e le associazioni che hanno dato il proprio sostegno alla manifestazione, tra cui la Federazione Veneta delle Banche di
Credito Cooperativo. Un’iniziativa dal respiro nazionale che per la prima volta non ha coinvolto una sola regione, ma tre – Veneto,
Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige – in rete per i principali obiettivi della giornata: la vicinanza ai familiari di vittime della
violenza mafiosa e la traduzione della memoria viva in responsabilità e impegno. “Passaggio a Nord Est, orizzonti di giustizia
sociale” è stato il tema centrale della manifestazione, durante la quale – come ogni anno in questa speciale occasione  -  sono stati
letti i nomi delle oltre mille vittime innocenti delle mafie: semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze
dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali.  “Non si tratta di una celebrazione, ma
di memoria viva che si traduce in impegno e responsabilità concreta – ha detto il presidente e fondatore Don Luigi Ciotti - perchè
nel Nordest  la criminalità organizzata ha attecchito e prosperato con lo spaccio di droga, ma pure nel più recente traffico di rifiuti,
nelle finanze, nel riciclaggio di denaro sporco con l’acquisto di immobili, fino alle redditizie sale scommesse".

News
FONDAZIONE TERTIO MILLENNIO - ONLUS

Il Premio “Laboratorio Italia 2018” a Casa Scalabrini 634 

Cerimonia semplice, ma intensa, quella
della consegna del Premio “Labora-

torio Italia 2018” della Fondazione Tertio
Millennio (la Onlus del Credito Coope-
rativo) venerdì 22 marzo a Roma a favore
della Associazione “Casa Scalabrini 634”.
Il Premio, giunto quest’anno alla sua terza
edizione (consistente in una targa ricordo
e in un contributo di 3 mila euro), viene
ogni anno attribuito ad una cooperativa o
associazione sostenuta dalla Fondazione
Tertio Millennio nell’ambito del proprio
progetto “Laboratorio Italia” che si sia di-
stinta per innovatività, progettualità e/o

creazione di nuova occupazione. Il Premio
è stato consegnato dal presidente della
Fondazione Alessandro Azzi. Presenti an-
che il vice presidente Franco Ferrarini, il
Consigliere Francesco Carri ed il tutor
della Fondazione per “Casa Scalabrini
634” Marco Marcocci.  Per l’associazione
erano presenti il direttore Emanuele Selleri
ed il giovane Mbowe Mot. Nella foto, in
allegato, un momento della premiazione.
“Casa Scalabrini 634” è un programma
dell'Agenzia Scalabriniana per la Coope-
razione allo Sviluppo - ASCS”, che a
Roma, nel quartiere di Tor Pignattara, ac-

coglie rifugiati, giovani adulti e famiglie
promuovendo attività e corsi aperti a tutti:
migranti, rifugiati e comunità locale  per
fornire strumenti concreti volti al rag-
giungimento della piena autonomia eco-
nomica, oltre a quella abitativa e relazionale,
nonché all'inserimento lavorativo a favore
di giovani in situazioni di svantaggio. Il
programma ha come obiettivo la promo-
zione della cultura dell’incontro, dell’ac-
coglienza e dell’integrazione ed è nel
tempo diventata un punto di riferimento
per il territorio.  Tra i diversi progetti rea-
lizzati, la sartoria “Taglia e Cuci in tutte
le Lingue del Mondo” e il “Corso di Alfa-
betizzazione Finanziaria”, promossi in col-
laborazione con l’Associazione Migranti
e Banche. Questa la motivazione del pre-
mio: “Per l’originalità con la quale “Casa
Scalabrini 634” attiva processi di accoglienza
di rifugiati e migranti, al fine di un loro
attivo inserimento occupazionale e pro-
duttivo. Rendendo visibile, attraverso
attività che coinvolgono anche il quartiere
romano in cui è collocata la struttura, una
solidarietà attiva basata sulla conoscenza
reciproca”.

Un momento della consegna del Premio 
“Laboratorio Italia 2018” 
all’Associazione “Casa Scalabrini 634”
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Tutelare e rilanciare la specificità del
lavoro socialmente utile, in parti-

colare rispetto a quanto previsto dal de-
creto Dignità del Governo, che ponendo
dei limiti all’utilizzo del contratto a
tempo determinato,  di fatto rischia di
impedire il rinnovo di numerosi contratti. 
Questo in sintesi il contenuto dell’accordo
siglato, presso l’assessorato allo Sviluppo
Economico di Trento il 6 marzo  fra
Provincia e parti sociali – organizzazioni
sindacali Cgil-Cisl-Uil e Federazione
Trentina della Cooperazione - in materia
di lavori socialmente utili.
Il Protocollo prevede che la Provincia
autonoma si impegni in sede nazionale
al fine di ottenere – attraverso un emen-
damento al decreto Dignità – un rico-
noscimento della bontà del sistema tren-
tino dei lavori socialmente utili. L’intento
è puntare prioritariamente sulla crescita
del tessuto economico e sulla creazione
posti di lavoro sul mercato “ordinario”.
In particolare le parti si impegnano a
tener conto, nella destinazione delle
risorse provinciali, anche della fase del
ciclo economico e dell’andamento del
marcato del lavoro, così come di ribadire
importanza dei lavori socialmente utili
per l’attività che viene svolta, a servizio
anche delle comunità locali. La Giunta
provinciale si impegnerà a tutelare le
specificità del sistema trentino anche in
sede nazionale al fine di rendere più
flessibile l’utilizzo del contratto a tempo
determinato nell’ambito del comparto.
L’obiettivo non è creare precarietà, ma
incentivare il turnover e il reinserimento
nel mondo del lavoro dei soggetti coinvolti
e proseguire nell’utilizzo del metodo
concertativo come metodo preferenziale
per le relazioni sindacali all’interno del
comparto, anche in riferimento al rinnovo
del contratto di cui si inizierà a discutere
a breve.

Si chiama “Crowdfunding per associazioni”, la piattaforma per le donazioni
online della Cassa Raiffeisen di Brunico che si è aggiudicata il Premio all’Innovazione
Raiffeisen nell’ambito del Concorso promosso dalla Federazione locale. 
“Il progetto della Cassa Raiffeisen di Brunico – ha detto il presidente della Fede-
razione Raiffeisen, Herbert Von Leon - mostra quanto cooperative e clienti
operino a stretto contatto e quanto le idee innovative possano essere realizzate
congiuntamente con successo”.
L’iniziativa prende spunto dalla pratica del finanziamento collettivo o crowdfunding,
ormai diffusa e utilizzata soprattutto dalle startup, che cercano di raccogliere
contributi online. Del tutto nuovo e unico in Alto Adige è, invece, il target, che
prevede esclusivamente associazioni e cooperative sociali; attraverso quattro
campagne di raccolta fondi, sono stati ricavati 48.000 euro. La giuria ha motivato
la propria scelta con l’elevato grado di sviluppo e la facilità d’uso della piattaforma
per le donazioni, nonché per la possibilità, da parte della Cassa Raiffeisen, di
partecipare al finanziamento del progetto.
Il Consorzio Energetico Val Venosta Società Cooperativa (VEK) si è aggiudicato il
secondo premio, grazie a un’app che permette ai soci di monitorare in tempo
reale (appena 15 secondi) la produzione e il consumo di energia.  Al terzo posto,
la Cooperativa per la Formazione del Bauernbund (Unione Agricoltori Sudtirolesi),
con il portale di formazione “lernen sbb.it”. Nel portale, dal 2017, vengono
offerti corsi online su temi attinenti l’agricoltura, tra cui protezione delle piante,
vacanze in agriturismo, sicurezza sul lavoro, corsi d’aggiornamento per trattoristi
e molti altri ancora. 

FEDERAZIONE RAIFFEISEN

ALLA CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO 
IL PREMIO ALL’INNOVAZIONE 

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE

Accordo a tutela dei lavoratori socialmente utili

Un momento del tavolo
di confronto 

tra Provincia e parti sociali a Trento
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News
BANCA DELLA VALSASSINA

Un aiuto ai progetti promossi dal Terzo Settore

Dare sostegno di progetti sociali, cul-
turali e ambientali sul territorio.

Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa
sottoscritto a Barzio, il 13 marzo, dalla
Banca della Valsassina (Lc), l’Ambito di-
strettuale di Bellano e la Fondazione co-
munitaria del Lecchese. Presenti Giovanni
Combi, presidente della Banca della Val-
sassina, Mario Romano Negri, presidente
della Fondazione comunitaria del Lec-
chese, Fernando De Giambattista, presi-
dente della Gestione Associata di Bellano,
e Carlo Signorelli, presidente della Co-
munità Montana Valsassina Valvarrone
Val d'Esino e Riviera. 

“La Banca della Valsassina - ha detto
Giovanni Combi - è da sempre vicina al
territorio, puntando da sempre al bene
comune. Per questo motivo riteniamo
fondamentale intervenire a sostegno degli
enti del Terzo Settore impegnati a dare
sostegno alla nostra comunità”.
Riservato agli enti di Terzo Settore che
operano nei comuni dell’Ambito distret-
tuale di Bellano, il bando ha una dotazione
di 130 mila euro erogato attingendo al
Fondo “Banca della Valsassina e Ambito
distrettuale di Bellano” costituito per 50
mila euro dalla Banca della Valsassina,
per 30 mila euro dall’Ambito distrettuale

di Bellano e per 50 mila euro dalla Fon-
dazione comunitaria del Lecchese. I pro-
getti dovranno riguardare i settori del-
l’assistenza sociale, della tutela ambientale
e della valorizzazione del patrimonio sto-
rico e artistico. Dovranno inoltre avere
un valore compreso tra 5.000 euro e
40.000 euro. Il contributo massimo sarà
pari al 50% del valore progettuale, mentre
la restante parte dovrà essere sostenuta
dal territorio attraverso donazioni da ef-
fettuare alla Fondazione comunitaria del
Lecchese.  Il termine per la presentazione
delle domande è fissato a venerdì 31
maggio 2019.

Si è concluso il 25 marzo “Noi e il
territorio: il territorio siamo noi, sia-
mo noi a costruire il paesaggio”, il
progetto dell’associazione Sinergia
Outdoor di Baldissero d’Alba che si è
svolto nelle scuole dell’infanzia di
Cherasco e Bricco e nelle primarie di
Cherasco, Roreto e Bricco, in provincia
di Cuneo, sostenuto dalla Banca di
Cherasco (Cn). 
Sono stati coinvolti 426 alunni che
hanno scoperto il valore del territorio,
la storia, i prodotti e la cultura locale
attraverso il gioco.
L’obiettivo è stato quello di promuo-
vere nei bambini la consapevolezza
di essere artefici e custodi di ciò che
plasmano e gestiscono nella porzione
di territorio nel quale vivono e cre-
sceranno.

BANCA DI CHERASCO
NELLE SCUOLE 
PRIMARIE 
E MATERNE SI PARLA 
DI TERRITORIO 

BCC DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE 

Con la Run for Parkinson’s lo sport 
si fa testimonianza

Lo sport diventa testimonianza. Dome-
nica 31 marzo, a Legnano, si è svolta la
Run for Parkinson’s, manifestazione
non competitiva organizzata da Aspi
(Associazione Parkinson Insubria) Le-
gnano, con il patrocinio del Comune e
dell’Asst Nord Ovest e il sostegno, tra
gli altri, della BCC di Busto Garolfo e
Buguggiate (Mi). 
Per il presidente della BCC, Roberto
Scazzosi, l’importanza di questa ini-
ziativa risiede soprattutto nel suo im-
patto sociale, perchè in tal modo – ha
detto - “possiamo essere vicini ai malati
di Parkinson ed alle loro famiglie. Questo
il ruolo di una banca locale che si propone come sostegno al territorio in ogni
sua forma e che ha fatto della mutualità il proprio principio guida”.
La Run for Parkinson’s quest’anno ha previsto due percorsi: il primo da 10 km
dedicato ai runners e ai nordic walker, il secondo di circa 900 metri, riservato
proprio ai malati di Parkinson per sensibilizzare sulla importanza dell’esercizio
fisico, indispensabile per rallentare il procedere della malattia. 



La direttiva PSD2 sta entrando nel vivo e prevede 
una serie di azioni che le banche devono affrontare 
per mettersi in regola. Il mondo bancario ha compre-
so le opportunità di business dietro questo cambia-
mento: intraprendere il cammino di open innovation 
tracciato dalla PSD2, infatti, significa ottenere una 
leva competitiva molto forte offrendo, insieme alle 
Fintech, una serie di servizi innovativi.

Rimangono però alcuni punti aperti su cui gli istituti 
bancari esprimono dubbi in relazione al cambiamento 
dovuto alla digital transformation e all’open banking. 
Da una parte l’obbligo di rilasciare, a chiunque ne faccia 
richiesta, previa autorizzazione dell’intestatario, i dati 
sull’identità e sulle attività del correntista, impattando 
sul rischio di frode. Dall’altro le scadenze stringenti che 
le banche devono rispettare non solo per mantenere il 
vantaggio competitivo acquisito nei servizi di pagamen-
to ma anche per offrire ai clienti un’ampia libertà di 
scelta rispetto alle modalità di esecuzione delle transa-
zioni, a prescindere dal punto di contatto utilizzato. 

A questi due dubbi, Auriga risponde con il modulo 
WWS OPEN API. In particolare, in merito alla con-
divisione dei dati dei clienti (e al conseguente rischio 
di frode) Auriga propone una soluzione di Transac-
tion Risk Detection. Il software, utilizzando dati ban-
cari aggregati, analizza in tempo reale i comporta-
menti dell’utente e le transazioni effettuate al fine di 
individuare scenari di frode prima dell’autorizzazio-
ne finale della transazione e, se necessario, propone 
azioni atte a mitigare la frode. Ogni transazione ana-
lizzata viene catalogata e resa disponibile attraverso 
una console web in modo che il team preposto possa 
intraprendere le azioni correttive necessarie. 
Con l’obiettivo di offrire un’ampia gamma di scelta 
e garantire una maggiore soddisfazione dell’uten-

te finale, la soluzione WWS OPEN API di Auriga 
consente di utilizzare servizi preesistenti della ban-
ca integrandoli con nuovi per una user-experience 
più innovativa. Il tutto con una forte accelerazione 
nella fruibilità digitale dei servizi proposti. La ban-
ca, inoltre, potrà proporre servizi e prodotti di ter-
ze parti, in sinergia con i propri, e sviluppare nuovi 
punti di contatto e servizi a valore aggiunto con un 
minor costo.

Nella corsa all’attuazione della PSD2 c’è un altro im-
portante elemento che deve essere tenuto in conside-
razione: il ruolo che le Fintech possono avere nell’af-
fiancare le banche nell’offerta di servizi innovativi. Se 
da un lato l’open banking rappresenta un elemento 
strategico per le banche che intendono essere compe-
titive e ampliare l’offerta verso i propri clienti, dall’al-
tro la collaborazione con le Fintech risulta importante 
per elaborare nuovi modelli di business o per esplorare 
le opportunità offerte dalle tecnologie digitali. 

La collaborazione tra banche e startup Fintech può 
esprimersi in una moltitudine di occasioni per svilup-
pare approcci inediti al cliente attraverso l’apertura 
dei sistemi e la condivisione di piattaforme e dati. A 
seconda degli obiettivi di business della banca, le solu-
zioni sviluppate in tandem con gli altri player possono 
aiutare l’organizzazione a contenere i costi nell’ela-
borazione e nell’erogazione di servizi innovativi, ma 
anche a creare efficienza unificando la visione sulle 
attività e sulle esigenze dei clienti attuali e potenziali. 

Grazie alla fintegration, nata dalla sinergia fra open 
banking e fintech, le banche potranno così contrasta-
re l’avanzata dei grandi player digitali (i cosiddetti 
GAFAA) e accelerare il percorso di innovazione in-
trapreso.

La strada per l’attuazione della PSD2 
Come Auriga supporta le banche 
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News
VIVAL BANCA

La borsa di studio “Jorio Vivarelli” alla sua 11a edizione

Nuova edizione per la borsa di studio
“Jorio Vivarelli”. Frutto della colla-

borazione tra ViVal Banca (Pt) e la Fon-
dazione Pistoiese Jorio Vivarelli, il premio
è giunto alla sua 11esima edizione coin-
volgendo negli anni oltre 1.500 studenti,
per oltre 70 mila euro di contributi, segno
tangibile dello stretto rapporto tra ViVal
Banca e il suo territorio: in questo caso

attraverso il legame tra giovani e arte.
La Borsa di Studio “Jorio Vivarelli” è
difatti riservata alle Scuole Secondarie di
secondo grado: gli studenti quest’anno
saranno invitati a sviluppare, in forma
letteraria o artistica, suggestioni innescate
dal libro “Il barone rampante” di Italo
Calvino. L'importo complessivo deliberato
per le borse di studio è di 6 mila euro.

Una apposita commissione selezionerà i
quindici migliori elaborati.
“Ancora una volta - ha detto Alessandro
Belloni, presidente di ViVal Banca - si
rinnova una partnership importante per
la nostra Banca. Da quest’anno abbiamo
allargato a tutti i Comuni in cui è presente
una delle nostri filiali un'iniziativa che
consideriamo importante per la  comunità”. 

Parola d’ordine, riciclo. Grazie al
contributo fornito dalla BCC dei
Colli Albani (Rm), la mensa della Ca-
ritas di Genzano di Roma - La Tenda
di Abramo - elimina le stoviglie di pla-
stica e ricicla la frazione umida dei ri-
fiuti prodotti.
Il sostegno fornito dalla BCC ha con-
sentito l’acquisto di due apparecchia-
ture: una lavastoviglie industriale che
permetterà di utilizzare esclusivamente
piatti in ceramica ed una macchina
per lo smaltimento dei rifiuti organici
che vengono trasformati in concime,
prodotta e brevettata da un’azienda
del territorio.
In questo modo si realizza concreta-
mente il principio indicato da papa
Francesco nell’Enciclica Laudato Sì
adottando un modello circolare di
produzione che assicuri riserve per
tutti e per le generazioni future e
che richiede di limitare al massimo
l’uso di risorse non rinnovabili, mo-
derare il consumo, massimizzare l’ef-
ficienza dello sfruttamento, riutilizzare
e riciclare.

Da sinistra, il direttore e
il presidente della BCC, 
Fabrizio Di Marco e Vincenzo Pachioli
ricevono il premio Donato Menichella

BCC DEI COLLI 
ALBANI
Il modello circolare 
della Caritas 
di Genzano

BCC SANGRO TEATINA
Riceve il Premio Menichella per la “cultura
nella politica monetaria e creditizia”
“La capacità di resistere e sopravvivere con slancio alle forti crisi bancarie che
hanno colpito Abruzzo e Molise rimaste senza alcuna banca territoriale”. Questa
una delle motivazioni con cui la BCC Sangro Teatina (Ch) ha ricevuto il Premio
Donato Menichella per la sezione “cultura nella politica monetaria e creditizia”. La
consegna del riconoscimento alla memoria dello storico Governatore della Banca
d’Italia si è svolta il 12 aprile nella sala Koch di Palazzo Madama. Presenti il
presidente e il direttore della BCC, Vincenzo Pachioli e Fabrizio Di Marco. Il ricono-
scimento è stato consegnato anche al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte per
“gli studi socio-economici”, e all’impresa Armatore srl di Cetara (Salerno), per il
“mecenatismo imprenditoriale e culturale”. 
Si legge nella motivazione: “Per il raro virtuosismo di efficienza e produttività
gestionale a presidio della solidità patrimoniale, certezza e contenimento dei costi
intermediativi nei periodi più difficili della bancabilità territoriali, grazie
all’instancabile dedizione di tutta la compagine manageriale, gestionale ed
esecutiva, al servizio delle economie del basso Abruzzo e del Molise costiero”.
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