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Abstract 
 
L’obiettivo del saggio è quello di focalizzare l’attenzione sulla vitalità e la centralità 
del ruolo sociale che le organizzazioni nonprofit sono chiamate a svolgere nel 
processo di sviluppo di una società. In particolare, quello che si vuole mettere in 
luce è la capacità del terzo settore di qualificarsi come propulsore vitale di uno 
sviluppo in grado di riannodare il percorso economico alla sua radice sociale e 
civile. Due sono le argomentazioni utilizzate, corredate dall’approfondimento 
specifico dell’operato di una organizzazione non profit ritenuta particolarmente 
rilevante per la sua capacità di creare valore aggiunto sociale. La prima 
argomentazione riguarda il riconoscimento delle organizzazioni nonprofit come 
spazi sociali che, unitamente alla produzione di beni sociali e all’erogazione di 
servizi d’utilità collettiva, producono e processano risorse cooperative e reciprocanti, 
cioè capitale sociale. La seconda argomentazione riguarda la capacità delle 
organizzazioni nonprofit di assicurare uno sviluppo attento alla coesione sociale 
attraverso l’attuazione di logiche di sussidiarietà che offrano una solida sostenibilità 
sociale ai processi di crescita. L’approfondimento specifico riguarda l’operato della 
Fondazione per il Sud: modello di buona pratica nel sostanziare una rispondenza di 
livello – sociale ancor prima che economica – al tema dello sviluppo del 
Mezzogiorno. 
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Abstract 
 
The aim of this essay is to focus the attention on the vitality and the centrality of the 
social role that nonprofit organizations carry out in the process of development of a 
society. In particular, what we want to highlight is the ability of the third sector to be 
placed like a vital propeller for a development which is able to renew the economic 
course to his social and civil root. We use two main topic, accompanied by a specific 
study of a nonprofit organization considered particularly significant for its ability to 
create added social value. The first topic regards the recognition of nonprofit 
organizations like social spaces that, together with the production of social goods 
and the providing of community benefit services, produce and put on trial 
cooperative and reciprocal resources, namely social capital. The second topic 
regards the ability of nonprofit organizations to ensure a development which pay 
attention to social cohesion, through the implementation of logic of subsidiarity that 
offer a strong social sustainability to the process of growth. The specific analysis 
regards Fondazione per il Sud: a model of good practice for giving good quality 
responses in the process of development of southern Italy  
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Introduzione 
 
Obiettivo di questo saggio è quello di focalizzare l’attenzione sulla vitalità e la 

centralità del ruolo che il privato sociale è chiamato a svolgere nel processo di 
sviluppo di una società, sempre più eterogenea ed integrata, che sostanzia bisogni 
articolati e complessi - cui in una logica di welfare plurale - solo un’azione sinergica 
e condivisa può dar risposta.  

Lo studio del ruolo delle organizzazioni nonprofit – che in questa sede 
preferiamo definire organizzazioni della sussidiarietà per lo sviluppo – e del loro 
protagonismo nei processi di crescita, muove da una concezione di sviluppo in 
termini di processo; un processo, multidimensionale e poliedrico, in cui si affiancano 
una dimensione economica ed una dimensione sociale che, pur interconnettendosi 
secondo modalità variabili, si rivelano sempre e comunque fedeli a quello schema 
che rintraccia nelle relazioni interpersonali, nella fiducia e nella disposizione 
reciprocante verso l’altro, carica di solidarietà e responsabilità, elementi dal valore 
cruciale per la realizzazione di una crescita di livello. È, dunque, il capitale sociale - 
inteso come insieme delle reti di relazioni reciprocanti e fiduciarie di un individuo e 
dei valori che ne sono veicolati - a qualificarsi come infrastruttura indispensabile per 
l’implementazione di un processo di crescita che, anche grazie ad una logica di 
sussidiarietà, metta definitivamente al centro l’individuo come persona, ed il suo 
naturale orientamento al legame con l’altro.  

Uno sviluppo sociale, prim’ancora che economico, è uno sviluppo che si 
alimenta del capitale sociale, un ingrediente fondamentale per la crescita da 
corroborare in maniera continua con investimenti che ne assicurino la formazione, la 
diffusione, l’incremento in termini di disponibilità. Su questa linea, facendo 
riferimento alle organizzazioni della sussidiarietà per lo sviluppo, il presente lavoro 
si apre con lo studio delle capacità delle anime del mondo non profit di qualificarsi 
come produttrici di capitale sociale: spazi sociali in cui ravvisare processi di 
produzione e processazione di risorse cooperative e reciprocanti.  

Proseguendo poi nell’approfondimento della vitalità del privato sociale, la 
seconda parte del lavoro indaga la funzione che le organizzazioni della sussidiarietà 
per lo sviluppo, ed in particolare le fondazioni di erogazione, assolvono come 
infrastrutture del pluralismo istituzionale. Nello specifico è la sussidiarietà, di cui si 
offre una ricostruzione in termini di forme e dimensioni, ad esser considerato un 
paradigma d’azione, una linea guida, sulla cui base perseguire e rilanciare uno 
sviluppo attento alla coesione sociale.  

La parte finale di questo percorso d’indagine sulla vitalità del privato sociale si 
concentra più specificatamente sull’operato di una organizzazione della sussidiarietà 
per lo sviluppo: la Fondazione per il Sud. La scelta di dedicare un approfondimento 
a questa realtà è motivata dal fatto che il suo lavoro, finalizzato ad incentivare la 
produzione di capitale sociale e ad implementare in maniera concreta logiche di 
sussidiarietà, risulta emblematico per testimoniare la vivacità e la propositività del 
mondo nonprofit. Di questa nuova realtà, esperienza unica per il Mezzogiorno 
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poiché la sola a poggiare le basi su capitali esclusivamente privati, si studiano 
mission, struttura organizzativa e linee di attività istituzionali per poi interrogarsi 
sulla possibilità di qualificare il suo operato come una buona pratica dotata, cioè, di 
innovatività e di un buon livello di qualità.  

 
 
1. Le organizzazioni della sussidiarietà per lo sviluppo come produttrici 
di capitale sociale 
 

La letteratura strutturata sul settore nonprofit è una letteratura che, quantomeno 
in Italia, si afferma a partire dagli anni Novanta quando un buon numero di 
ricercatori comincia ad approcciarsi al privato sociale studiandolo in maniera 
organica, con l’intento di analizzarne connotati, dimensioni, meriti, potenzialità e 
problematiche. L’elaborazione di indagini strutturali e compatte, lontane dai progetti 
di ricerca episodici e frammentati tipici degli anni Ottanta, ha portato questo 
peculiare settore ad emergere “dalla fase di «clandestinità» e opacità che ne aveva 
connotato l’esistenza”1 e ad affermarsi come un mondo dalla pluralità di anime, le 
une diverse dalle altre, ma accomunate da finalità comuni, racchiuse nella 
produzione di beni sociali e servizi di utilità collettiva.  

È in particolare l’Istituto Nazionale di Statistica, col suo primo censimento sul 
nonprofit italiano2, ad offrire un contributo determinante nello studio delle 
dimensioni economiche, e del peso sociale, di un settore che ricopre un ruolo del 
tutto ragguardevole nella nostra economia. Il censimento pone alla sua base una 
definizione di organizzazione nonprofit che recepisce i criteri definitori contenuti nel 
Sistema dei Conti nazionali delle Nazioni Unite del 1993 (Sna) e nel Sistema 
Europeo dei conti economici del 1995 (Sec); una definizione compatibile, a livello 
contenutistico, con quella proposta dalla Johns Hopkins University di Baltimora, la 
prima università ad impostare un progetto di analisi internazionale del settore 
nonprofit3 in grado di coniugare aspetti definitori, contenutistici e statistici.  

In definitiva, sono considerate organizzazioni nonprofit quelle organizzazioni 
che:  

 sono costituite formalmente, appaiono cioè dotate di uno statuto o di 
norme che ne regolano i rapporti interni e/o di una sede per lo 
svolgimento delle attività; 

 hanno forma giuridica privata; 
 si autogovernano, non sono cioè soggette al controllo di enti pubblici 

o di enti privati a fine di lucro - controllo generalmente esercitato 
mediante la nomina della maggioranza degli amministratori; 

                                                 
1 Mancini A., 2003, «Prefazione» in Barbetta G.P, Cima S., Zamaro N., 2003, Le istituzioni 
nonprofit in Italia. Dimensioni organizzative,economiche e sociali, Il Mulino, Bologna, p. 8. 
2 ISTAT, 2001, Istituzioni nonprofit in Italia: i risultati della prima rilevazione censuaria – 
anno 1999, ISTAT, Roma. 
3 Per approfondimenti sul progetto si rimanda al sito web dell’Institute for Policy Studies 
dell’università di Baltimora: http://www.ips.jhu.edu 
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 sono soggette al vincolo di non distribuzione dei profitti che 
impedisce a chiunque di godere dei proventi realizzati 
dall’organizzazione nello svolgimento delle sue attività.  

 sono volontarie, sia nel senso che l’adesione non è obbligatoria, sia 
perché sono in grado di attrarre una certa quantità di lavoro gratuito. 

Come accennato in apertura, l’insieme delle organizzazioni costitutive del terzo 
settore italiano4 non può che esser tratteggiato come un insieme ampio e composito 
di organizzazioni, le quali, pur differenziandosi per dimensioni, struttura 
organizzativa, natura giuridica e attività svolte hanno aspetti comuni inconfutabili. 
Elemento comune estremamente rilevante - da considerare come declinazione di 
quella funzione sociale che le organizzazioni nonprofit sono chiamate a svolgere in 
società - è la capacità di produrre capitale sociale, ossia di qualificarsi come spazi 
sociali in cui ravvisare la produzione e la processazione di quelle risorse cooperative 
e reciprocanti costitutive di questa forma di capitale. 

Con la loro natura di spazi di azione ed esperienza sociale per gli individui, le 
organizzazioni della sussidiarietà per lo sviluppo si qualificano - al pari di realtà 
quali famiglia, scuola, comunità o associazioni religiose, imprese e servizi - come 
contenitori imprescindibili delle dinamiche di reciprocità e fiducia sottese al capitale 
sociale e, di conseguenza, come contesti in cui operano i processi per la sua 
costruzione. Emerge così, la funzione sociale che le organizzazioni per lo sviluppo 
sono chiamate ad assolvere in seno ai processi di crescita delle società: esse 
contribuiscono alla formazione di quella dotazione di capitale sociale che, se 
correttamente usata in rapporto con le istituzioni, la società civile ed una politica 
modernizzata, può rivelarsi infrastruttura insostituibile per la crescita, spesso 
considerata la chiave per conseguire l’obiettivo della «sostenibilità sociale dello 
sviluppo»5. 

1.1 La formazione del capitale sociale 
Risulta piuttosto semplice riconoscere che le organizzazioni della sussidiarietà 

per lo sviluppo - in quanto spazi di esperienza sociale - sono ambienti funzionali alla 
costruzione di reti: al loro interno gli individui costruiscono relazioni strutturate e 
durature che vanno al di là della contingenza delle semplici interazioni e che 
permettono ai partecipanti di percepirsi come gruppo. Prendere parte alla vita di una 
o più organizzazioni aiuta ad ampliare i contatti personali, a sviluppare relazioni 

                                                 
4 Il termine «terzo settore» ha acquisito rilievo a partire dagli anni novanta. E’ in questo 
periodo che si è affermata la tendenza ad unire le diverse anime del settore per renderlo un 
unico concettuale da differenziare dal resto dell’economia e della società. Nella sua accezione 
più vasta il termine «terzo settore» serve a distinguere le organizzazioni nonprofit sia dallo 
stato sia dal mercato, ma si è talvolta spinto fino a connotarsi per un’implicita valenza politica 
che rimanda alla ricerca di una sorta di terza via tra il capitalismo selvaggio legato al mercato e 
la pianificazione centralizzata legata allo stato. 
5 Flora A., 2008, Lo sviluppo economico. I fattori immateriali, nuove frontiere della ricerca, 
Franco Angeli, Milano, p. 132. 
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sociali eterogenee, aperte e dinamiche di cui l’individuo può sicuramente 
beneficiare6. 

Se la rete è elemento imprescindibile per parlare di capitale sociale, va 
riconosciuto che la sua sola presenza non è sufficiente a sostanziarlo: il capitale 
sociale si alimenta della rete complessiva di relazioni sociali, e ne permette la 
riproduzione, ma ad essa accompagna un processo che dà valore alle reti stesse, 
dotandole di una dimensione culturale ancorata ai valori e alle norme comuni in 
grado di influenzare le azioni dei soggetti7. In questo senso, per studiare il capitale 
sociale non è possibile concentrare l’attenzione solo sulla struttura della rete o sulla 
numerosità dei legami che caratterizzano l’interconnessione tra i soggetti; questo 
significa dimenticare che il capitale sociale abbisogna delle reti, ma non coincide 
con esse.  

È la peculiarità del legame, il tipo di relazione che coinvolge gli attori nodali, 
ad esser rilevante in un discorso che ha come fulcro il capitale sociale; questo, 
infatti, è una risorsa che si palesa come “la combinazione continuamente in fieri 
della dimensione strutturale dell’interazione [la rete] con quella cognitiva [valori, 
norme] e relazionale [relazione sociale di reciprocità veicolata da fiducia], e nella 
misura in cui ciò recupera e valorizza il ruolo creativo del soggetto agente, ne segue 
che i concetti di rete cui si deve fare riferimento per capire se un determinato spazio 
[…] sia o meno produttivo di capitale sociale saranno la rete delle persone 
significative e le reti di scambio. Le prime ci informeranno sulle persone intime che 
vengono considerate importanti dal soggetto, le seconde, sull’insieme di persone che 
sono in grado di fornire e ricevere supporto materiale ed emotivo dal nodo 
considerato”8. 

Emerge così, che per il capitale sociale non è ravvisabile uno spazio fisico di 
formazione, specificatamente inteso: la produzione di capitale sociale non è 
                                                 
6 Un’indagine realizzata in Gran Bretagna mostra che perfino gli attivisti a distanza, quelli che 
John Field definisce i fautori dell’«attivismo da libretto degli assegni», sviluppano una qualche 
forma di sentimento d’appartenenza che li porta a concepirsi come parte di un gruppo dai 
confini imprecisati sul piano quantitativo ma dai caratteri ben definiti a livello qualitativo data 
la condivisione delle medesime idee. Per approfondimenti si veda Maloney W., 1999, 
«Contracting Out the Participation Function: social capital and checkbook participation», in 
Van Deth J., Maraffi M., Newton K. e Whiteley P. (a cura di) Social Capital and European 
Democracy, Routledge, London, citato in Field J., Social Capital, Routledge, London, p.121.  
7 Su questo tema si veda Iannone R., 2006, Il Capitale sociale. Origine, significati e funzioni, 
Franco Angeli, Milano. Le parole dell’autrice risultano particolarmente utili in questa sede per 
precisare che “l’idea di capitale sociale alla quale ci riferiamo è data da relazioni sociali di 
reciprocità che si muovono tra rete e cultura, all’interno di una tensione continua tra questi due 
poli e di un’osmosi reciproca di causa ed effetto. […] E’ all’interno di questa tensione tra due 
poli, della rete da una parte e della cultura dall’altra, che si esprime e va riconosciuta la natura 
essenzialmente relazionale del capitale sociale, nonché il suo carattere processuale e diacronico 
per cui esso non è né semplicemente una trama di legami, né solamente un patrimonio di valori 
condivisi, bensì l’intreccio, continuamente in fieri e reticolare di relazioni sociali di reciprocità 
e fiducia. Relazioni, dunque, che creano rete e veicolano cultura”. (Ibi, p. 10-11). 
8 Iannone R., 2006, Il Capitale sociale. Origine, significati e funzioni, Franco Angeli, Milano, 
p. 115. 
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geograficamente localizzabile e non è possibile individuare alcun nesso tra 
disponibilità di capitale sociale e natura dello spazio fisico in cui esso è concentrato. 
Quello che rileva in questo processo di formazione è lo spazio sociale; uno spazio 
dall’elevato valore simbolico, che trova definizione nei comportamenti di chi lo 
occupa, nell’insieme dei modi d’uso e dei significati che una collettività gli 
attribuisce e che permette l’emersione di relazioni sociali stabili, dal carattere 
reciprocante e fiduciario. 

Tornando alle organizzazioni nonprofit, quello che rileva è la possibilità, per i 
membri di un’organizzazione, di intessere vere e proprie relazioni reciprocanti, di 
costruire una rete di contatti - che veicoli valori condivisi - in cui agire come 
moltiplicatori di legami sociali, nonché come promotori di una cultura della 
reciprocità sempre più comune e condivisa. La cultura della reciprocità si afferma e 
acquista crescente visibilità sia quando tra i membri delle organizzazioni affiorano 
sentimenti di appartenenza all’organizzazione stessa, sia quando si comincia a 
percepire il bisogno, assoluto e reale, dell’attività sociale di cui, tra l’altro, ci si 
scopre fautori. Per dirla con Heinze e Strünck9, le reti di relazioni che maturano in 
seno alle organizzazioni si rivelano “significative a livello identitario”, poiché 
favoriscono la partecipazione e la condivisione a partire da un’esperienza condivisa, 
più o meno problematica. Permettendo la partecipazione associativa sul piano 
dell’agire collettivo, le organizzazioni della sussidiarietà per lo sviluppo favoriscono 
la circolazione di forme di relazionalità reciprocante che vanno ben al di là della 
relazionalità individuale o di quella di solidarietà - dove l’uno compie un atto 
unilaterale verso l’altro. La relazionalità reciprocante trova un pilastro fondamentale 
nella natura delle relazioni sociali che, generalmente, legano i soci delle 
organizzazioni nonprofit; è l’orizzontalità dei rapporti, tipica di ambienti che fanno 
della democraticità e della partecipazione la loro bandiera, a favorire il 
coordinamento reciproco e la cooperazione fra gli attori. Una rete di legami 
connotata per relazioni sociali orizzontali, scarsamente affine a modelli burocratici e 
gerarchici, fa sì che il singolo attore si percepisca parte di una realtà che pone tutti i 
membri sullo stesso piano; questa percezione, unita alla consapevolezza di operare 
all’interno di una struttura flessibile, cooperativa, democratica e permeabile al 
cambiamento, fa sì che gli individui acquisiscano fiducia e si lascino coinvolgere in 
maniera profonda e duratura. Le relazioni sociali che ne conseguono cessano di 
essere funzionali a logiche di mera accettazione dei ruoli che gli attori ricoprono: in 
virtù delle dinamiche sopra descritte le organizzazioni della sussidiarietà per lo 
sviluppo divengono spazi sociali in cui è possibile innescare circuiti virtuosi di 
relazioni sociali che, coinvolgendo la persona nella sua interezza, producono 
capitale sociale. 

                                                 
9 Heinze R.G., Strünck C., 2000, «Die Verzinsung des socialen Kapitals. Freiwillinges 
Engagement im Strukturweel», in Beck U. (a cura di), Die Zukunft von Arbeit und Demokratie, 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt-am-Main, citato in Field J., 2003, Social Capital, Routledge, 
London, p. 96. 
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Anche seguendo la linea teorica di Pamela Paxton10 è possibile far emergere il 
ruolo delle organizzazioni della sussidiarietà per lo sviluppo come produttrici di 
capitale sociale. L’autrice suggerisce una definizione di capitale sociale basata sulla 
necessaria compresenza di due componenti che, pur essendo interconnesse, è 
possibile distinguere e rendere indipendenti: 

1. un elemento oggettivo, dato dall’effettiva interrelazione tra i soggetti; 
2. un elemento soggettivo, dato da legami che si contraddistinguono per 

essere: “…a particular type – reciprocal, trusting and involving positive 
emotion”11. 

Gli effetti delle suddette sono, agli occhi dell’autrice, disaggregabili in una 
tabella a doppia entrata (figura 3) che mostra in maniera piuttosto chiara ed intuitiva 
le condizioni dell’insorgenza di capitale sociale: 

Figura 3 - Gli effetti delle componenti del capitale sociale 

 
  

 
Interrelazione tra 

soggetti 
 

  Forte Debole 

 
Forte 

 
Capitale 
sociale 

 

  
Reciprocità, fiducia ed 

emozioni positive  
Debole 

 
  

Fonte: Paxton P., 1999, «Is Social Capital Declining in the United States? A Multiple Indicator 
Assessment» in American Journal of Sociology, 105, 1, p. 95. 

Richiamando il famoso esempio di Coleman sul commercio all’ingrosso dei 
diamanti, Paxton assume una posizione per cui è possibile parlare di capitale sociale 
solo quando sia la dimensione oggettiva, sia quella soggettiva raggiungono valori 
elevati. A conferma della sua tesi è illustrato il caso in cui i legami soggettivi sono 
forti, ma le strutture oggettive della rete deboli e quello in cui, all’opposto, i legami 
soggettivi sono deboli e le interrelazioni forti. Nella prima situazione è altamente 
probabile che, per superare le carenze dovute a reti di relazioni deboli, si rendano 
necessari intermediari e facilitatori della cooperazione che favoriscano la 
comunicazione e la circolazione delle informazioni. Viceversa, per quanto attiene 
alla seconda configurazione, emerge come la scarsa disponibilità di fiducia, 

                                                 
10 Paxton P., 1999, «Is Social Capital Declining in the United States? A Multiple Indicator 
Assessment» in American Journal of Sociology, 105, 1, pp. 88-127. 
11 Ibi, p. 93. 
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riconducibile alla debolezza dei legami soggettivi, renda probabile il ricorso a 
meccanismi altri da quelli offerti dal capitale sociale – ad esempio il contratto - per 
assicurare o rafforzare le transazioni: “with little trust, the diamond merchants would 
need to use the legal system when exchanging diamonds”12. Nonostante 
l’impostazione di Paxton sia, nel parere di chi scrive, eccessivamente impostata nella 
logica del “o tutto o niente” - e sia ad essa preferibile un’impostazione che guarda 
alle diverse situazioni seguendo una logica di maggior fluidità - appare comunque 
estremamente utile per sottolineare il ruolo delle organizzazioni della sussidiarietà 
per lo sviluppo. Tali organizzazioni, e lo abbiamo illustrato in precedenza, si 
rivelano spazi funzionali allo sviluppo di networks di relazioni sociali tra individui, 
fatti di legami forti che si caratterizzano per reciprocità, fiducia ed emozioni 
positive.  

Le parole di Paxton hanno un’utilità che va oltre la possibilità di rimarcare il 
ruolo delle organizzazioni della sussidiarietà per lo sviluppo come spazi sociali di 
produzione di capitale sociale; ulteriore pregio è quello di fornirci un nuovo spunto 
per la riflessione che stiamo portando avanti: “while social capital within a particular 
group may be expected to have positive effects for the members of that group, this 
need not spill over into positive gains in social capital for the community. […] We 
would expect to see decreased social capital or negative effects at the level of the 
community when there is low between-group trust and networks but high within-
group trust and networks. In this case, organized interest groups could effectively 
decrease trust within the entire community and possibly results in outcomes that do 
not benefit the community as a whole, or every member of the community. Positive, 
community-level social capital would be expected to occur when there are positive, 
trusting ties between individuals in different groups”13.  

Emerge, così, la natura situazionale e dinamica del capitale sociale che rende 
impossibile definire aprioristicamente i suoi effetti come positivi per lo sviluppo: 
nonostante potenzialità innegabili, gli esiti non sono necessariamente favorevoli dal 
punto di vista collettivo poiché quello che può esser positivo ad un livello, può non 
esserlo ad un altro. Il capitale sociale va analizzato in stretta relazione con il contesto 
istituzionale in cui è inserito perché: “…può generare fiducia e informazioni che 
aiutano lo sviluppo.[…] Ma in altre situazioni le modalità di funzionamento e le 
conseguenze delle reti possono essere differenti o addirittura opposte. Le reti sono 
anche uno strumento attraverso il quale informazioni e fiducia circolanti tra i 
soggetti coinvolti aumentano il loro potere rispetto ad altri attori esterni”14.  

È questo il “potenziale negativo” che più tipicamente può ricondursi all’azione 
delle organizzazioni della sussidiarietà per lo sviluppo: esse possono mettere a frutto 
la capacità di influenzare gli atteggiamenti e le convinzioni dei propri membri – 
agendo sulle capacità dell’individuo di mobilizzare e interconnettere la sua rete, 
mediante l’avvio di legami ponte, all’esterno dell’organizzazione stessa - in seno a 

                                                 
12 Ibi, p. 96. 
13 Ibi, p. 96-97. 
14 Trigilia C., 2001, «Capitale sociale e sviluppo locale» in Bagnasco A., Piselli F., Pizzorno 
A., Trigilia C., 2001, Capitale sociale. Istruzioni per l’uso, Il Mulino, Bologna, p. 119. 
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reti perverse che, pur producendo benefici per chi vi partecipa, sortiscono effetti 
negativi, intenzionali e non, per la collettività.  

In particolare, è stato scritto che le organizzazioni della sussidiarietà per lo 
sviluppo hanno la capacità di generare fiducia o sfiducia nelle istituzioni, a seconda 
che questo possa risultare funzionale alla possibilità di svolgere efficacemente le 
loro attività15. L’incentivo ad una partecipazione che permetta il mantenimento delle 
finalità statutarie e il perseguimento degli obiettivi dell’organizzazione può, infatti, 
rivelarsi uno stimolo per sentimenti di sfiducia nella collettività o, viceversa, 
promuovere fiducia in essa e nelle sue istituzioni. Nel primo caso i messaggi 
trasmessi assumono le vesti di missive che rammentano continuamente il ruolo 
esclusivo dell’organizzazione in un determinato settore di intervento; tali messaggi 
alimentano sentimenti di sfiducia nel sistema, nelle istituzioni pubbliche - spesso 
bersaglio di siffatte campagne pubblicitarie - e nelle altre organizzazioni. Viceversa, 
incentivi che enfatizzano il ruolo dell’organizzazione come parte di un sistema in cui 
ognuno da un contributo indispensabile alla realizzazione del tutto, possono 
stimolare la creazione di reti interorganizzative e favorire la circolazione di 
sentimenti di fiducia nelle istituzioni o nelle altre organizzazioni. In questo senso, 
verrebbero a realizzarsi quei meccanismi causali, definiti «effetti esterni del capitale 
sociale», che portano le organizzazioni ad aggregare e articolare tra loro gli interessi 
e maturare relazioni di carattere cooperativo e competitivo anche con altri attori del 
tessuto sociale. Solo così sarebbe possibile modificare le condizioni dell’ambiente in 
cui ci si trova ad operare e favorire l’accumulo di capitale sociale generalizzato. 

2. Le organizzazioni della sussidiarietà per lo sviluppo come propulsori 
di sussidiarietà 

Ulteriore declinazione della funzione sociale che le organizzazioni della 
sussidiarietà per lo sviluppo sono chiamate a svolgere è quella attinente l’attuazione 
della logica sussidiaria. La sussidiarietà, intesa come “principio ordinatore per i 
rapporti tra istituzioni, società e mercato e all’interno delle istituzioni”16, assume le 
vesti di paradigma d’azione che, integrandosi e saldandosi con la solidarietà e la 
responsabilità, rivela la capacità di assicurare, nel tempo, una solida sostenibilità 
sociale ai processi di crescita e sviluppo. La sussidiarietà, infatti, in particolare nelle 
sue dimensioni orizzontali, trova genesi nella società civile e nelle sue 
organizzazioni che, oltre a rappresentare un potente strumento di coesione sociale, si 
qualificano come infrastrutture insostituibili del “pluralismo delle istituzioni e delle 

                                                 
15 Vignati R., 2003, «Dal capitale sociale alla sinergia. Considerazioni sul rapporto tra capitale 
sociale e politica» in Inchiesta XXXIII, 139, pp. 152-159. 
16 Quadrio Curzio A., 2005, «Intervento» in Società e stato. Il principio di sussidiarietà, a cura 
di Fondazione San Giacomo e Fondazione per la sussidiarietà, Quaderni della Fondazione San 
Giacomo, 2004/2005, Varese, p. 26. 
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opinioni che costituisce un ottimo ricostituente per la […] democrazia”17 del nostro 
paese. 

2.1 La logica di sussidiarietà 
In letteratura la sussidiarietà è considerata una categoria complessa, un 

principio polivalente e multiforme che si può definire con quattro coordinate - 
verticale, orizzontale, positiva e negativa - “ruotanti intorno ad un nucleo centrale 
dato dalla libertà-autonomia-dignità-responsabilità della persona, che deve essere 
valorizzata dalle istituzioni e dalle organizzazioni”18.  

Tra gli esempi di antecedenti del principio di sussidiarietà, che hanno 
contribuito alla sua concettualizzazione astratta, la letteratura cita Althusius (1603), 
papa Pio XI e studiosi contemporanei del calibro di Delors19; ad essi va riconosciuto 
il merito dell’applicazione trasversale del concetto, in ambiti culturali diversi - che 
spaziano dalla dottrina sociale della chiesa al pensiero economico, passando per la 
teorizzazione istituzionale e politica e per l’ambito dell’organizzazione aziendale20 - 
senza alterare la coerenza del nucleo di fondo.  

La sussidiarietà compare, dunque, in domini eterogenei che ne enfatizzano, 
volta per volta, un aspetto diverso. Talune formulazioni, come ad esempio quella 
europea21, permettono di cogliere la valenza dell’autonomia nella gerarchia, propria 

                                                 
17 Barbetta G.P., Maggio F., 2002, Nonprofit. Il nuovo volto della società civile, Il Mulino, 
Bologna, p. 82. 
18 Quadrio Curzio A., 2003, «La città sussidiaria» in Quaderni Fondazione Fiera Milano, 
novembre, Milano, Libri Scheiweller, p. 105. 
19 Sugli antecedenti del concetto si vedano Quadrio Curzio A., 2007, «Riflessioni sul 
liberalismo comunitario per lo sviluppo italiano» in Quadrio Curzio A., Fortis M. (a cura di), 
2007, Valorizzare un’economia forte. L’Italia e il ruolo della sussidiarietà. Il Mulino, 
Bologna, pp. 361-387 e Quadrio Curzio A., Fortis M., 2003, «Sussidiarietà e sviluppo 
economico» in Confronti. Autonomia lombarda: le idee, i fatti, le esperienze, III, n. 1, 
gennaio/aprile 2004, pp. 37-44. 
20 Per approfondimenti sui diversi ambiti culturali in cui la sussidiarietà riveste un ruolo di 
primo piano si rimanda a Deaglio M., « Sussidiarietà, istituzioni economiche, imprese» in 
Quadrio Curzio A., Fortis M., (a cura di), 2007, Valorizzare un’economia forte. L’Italia e il 
ruolo della sussidiarietà, Il Mulino, Bologna, pp. 317-359. 
21 In quest’ ambito, a rilevare è il trattato di Maastricht, che nel Preambolo vede richiamata 
l’idea di una sussidiarietà orizzontale, esplicitata dall’affermazione in merito alla creazioni “di 
un’unione più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino 
possibile ai cittadini, conformemente al principio di sussidiarietà”; al Preambolo si affianca, 
poi, l’articolo 5 in base al quale “la Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono 
conferite e degli obiettivi che le sono assegnati nel presente trattato. Nei settori che non sono di 
esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto 
se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente 
realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti 
dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. L’azione della 
Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente 
trattato”. 
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della sussidiarietà verticale - l’articolazione di sovranità o di livelli di governo tra 
Unione europea, stato, regioni e municipalità22, a cui è sottesa una ratio secondo la 
quale le questioni di interesse pubblico devono essere gestite dall’autorità 
competente di livello più basso, e dunque più vicino al cittadino. Tal’altre 
enunciazioni, come quelle formulate da Papa Pio XI nell’enciclica Quadragesimo 
Anno del 15 maggio 193123, lasciano emergere, al fianco di una ripartizione dei 
compiti e delle responsabilità tra i diversi attori sociali e i differenti poteri, il 
riconoscimento di una sovranità ascrivibile alla società e ai suoi corpi intermedi che, 
pur evitando il conflitto con lo stato, non debbono delegare ad esso la gestione del 
loro potere24. Come rileva Quadrio Curzio: “senza una società forte non ci può 
essere una sussidiarietà e il centro della sussidiarietà è la società”25. È questa la 
ragione per cui le manifestazioni della sussidiarietà debbono mantenere salde libertà, 
responsabilità ed imprenditorialità a dare modelli applicativi calati nel contesto 
spazio-temporale.  

Emerge così, la valenza positiva della sussidiarietà che trova la sua matrice 
nell’idea di sussidio e nel «paradosso della libertà e dell’incapacità»26 dei soggetti 
che sono autosufficienti e capaci per le proprie attività ma incapaci di realizzare tutto 
quello di cui necessitano. In altre parole: “un’autorità maggiore deve intervenire 
(dovere) per far sì che le autorità minori e le persone esplichino con tali azioni 
sussidiarie le loro capacità-autonomie. […] L’interventismo sussidiario vuole 

                                                 
22 I rapporti tra i diversi livelli di governo, pur nella loro varietà, si ergono a partire da una 
piattaforma concettuale che vede le autorità centrali limitare il loro operato ad una funzione 
sussidiaria, con valenza negativa, nei confronti delle istituzioni di livello inferiore: nel rispetto 
della non-ingerenza esse debbono operare in funzione sostitutiva, ossia solo qualora le 
istituzioni poste ai gradini più bassi della scala gerarchica non sono in grado di portare a 
compimento il loro mandato. 
23 Pio XI, Quadragesimo anno, 15 maggio 1931, paragrafo 80. Con un richiamo alla filosofia 
sociale, il papa afferma che “siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono 
compiere con le forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere 
a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è 
questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché 
l’oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in materia 
suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle”. 
24 In questo senso si noti che per quanto concerne il rispetto della dignità e della responsabilità 
delle diverse anime della società, Quadrio Curzio e Merzoni osservano che sarebbe auspicabile 
che la società stessa non affidasse la sua sovranità ad un unico titolare, per quanto questo possa 
essere rappresentativo e responsabile. Cfr: Quadrio Curzio A., Merzoni G., 2002, 
«Introduzione» in Quadrio Curzio A., Merzoni G. (a cura di), 2002, Non profit e sussidiarietà: 
il terzo settore tra servizi alla comunità e alla persona, Franco Angeli, Milano. 
25 Quadrio Curzio A., 2005, «Intervento» in Società e stato. Il principio di sussidiarietà, a cura 
di Fondazione San Giacomo e Fondazione per la sussidiarietà, Quaderni della Fondazione San 
Giacomo, 2004/2005, Varese, p. 26. 
26 Millon- Del sol C., 1992, L’État subsidiaire. Ingerénce et non-ingerénce de l’ État: le 
principe de subsidiarieté aux fondements de l’histoire européenne, Parigi, cit. in Duret P., 
2000, «La sussidiarietà «orizzontale»: le radici e le suggestioni di un concetto» in Jus, gennaio-
aprile 2000, p. 106. 
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portare gli attori a sviluppare al massimo le loro capacità orientando i loro fini con le 
leggi”27. 

È la sussidiarietà orizzontale, posta a «fondamento della libertà», a chiamare in 
causa la valenza positiva del nostro principio, postulando la collaborazione ed il 
coinvolgimento di soggetti dotati di una propria autonomia e di un proprio ambito di 
intervento - e che per tanto paiono slegati da qualsiasi vincolo gerarchico - nella 
produzione di beni. Essa riguarda la ripartizione ed i rapporti tra stato, società e 
mercato che si concretizzano in “due filiere di soggetti della sussidiarietà 
orizzontale. Quelli che si collocano nella società (enti, fondazioni, associazioni tutte 
di natura non tesa al profitto), quelli che si collocano nel mercato (imprese di varia 
dimensione tipiche della realtà italiana) quelli che si collocano tra società e mercato 
(cooperative)”28. Ad essi è deputata la produzione di tipologie diverse di beni: 
pubblici, sociali ed economici. Nello specifico, se le istituzioni producono beni 
pubblici come la giustizia, la sicurezza, e la difesa, la società produce i beni sociali 
come la cultura, l’istruzione e la fiducia; il mercato, dal canto suo, si adopera per la 
produzione dei beni economici. Da questa logica di funzionamento del sistema, 
traspare una responsabilizzazione progressiva dei soggetti economici e di quelli 
sociali. Essi debbono esser coinvolti e valorizzati, per mano delle istituzioni, nella 
produzione di determinate tipologie di beni senza subire un’alterazione delle proprie 
autonomie e, soprattutto, senza essere sostituiti nelle proprie attività. È dalla capacità 
di coordinamento, consapevole ed intenzionale, dei diversi attori che emergono le 
possibilità di sviluppo; uno sviluppo che affiora dalle connessioni tra le produzioni 
di beni e servizi, la valorizzazione dei beni comuni ed il potenziamento dei beni 
sociali radicati nei territori, nel rispetto dei principi di armonia sociale e civile che 
supportano il buon funzionamento della società. 

I beni pubblici sono beni connotati da non escludibilità e non rivalità, le cui 
esternalità positive superano i benefici privati connessi alla loro produzione. Pur 
essendo socialmente desiderabili, questi beni non sono prodotti dal libero mercato 
perché alla loro fornitura non è associabile alcun profitto: è lo stato a farsene carico, 
producendoli direttamente o sussidiando l’attività di altri. I beni economici, invece, 
sono beni prodotti dalle imprese e scambiati sul mercato per soddisfare la domanda 
degli acquirenti. La loro produzione è subordinata al profitto, un buon indicatore di 
efficienza, che si determina in virtù dei prezzi di mercato e delle quantità di beni 
commerciate. 

I beni sociali, infine, non vengono scambiati sul mercato che, quindi, non è 
deputato alla loro produzione. Sono beni che, pur avendo un costo ed un valore, non 
hanno obbligatoriamente un prezzo di mercato e, qualora ne siano dotati, questo non 
riflette necessariamente i costi. In linea generale, la loro produzione è affidata ai 
soggetti sociali - associazioni, enti e fondazioni - ma non è da escludere che la loro 

                                                 
27 Quadrio Curzio A., 2002, Sussidiarietà e sviluppo. Paradigmi per l’Europa e per l’Italia, 
Vita e Pensiero, Milano, p. 112. 
28 Quadrio Curzio A., 2007, «Riflessioni sul liberalismo comunitario per lo sviluppo italiano» 
in Quadrio Curzio A., Fortis M. (a cura di), 2007, Valorizzare un’economia forte. L’Italia e il 
ruolo della sussidiarietà. Il Mulino, Bologna, p. 368. 
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fornitura sia imputabile a soggetti che si collocano sul confine tra società e stato, 
come le cooperative sociali. Non è nemmeno da escludere che siano le istituzioni a 
farsi carico della loro fornitura: in Italia sono frequenti i casi in cui lo Stato, le 
regioni o i Comuni producono beni di cui potrebbero occuparsi i soggetti sociali, 
basti pensare, a titolo esemplificativo, all’istruzione che trova nelle scuole 
pubbliche, come in quelle private dei soggetti di offerta. 

“Per comprendere la sussidiarietà uno dei grandi sforzi è quello di capire quali 
sono i soggetti sociali che debbono produrre beni sociali e quali sono i soggetti 
economici che debbono produrre beni economici. Più nello specifico uno dei grandi 
sforzi operativi che tutti noi dobbiamo fare in Italia è proprio quello di capire quali 
sono i beni sociali che debbono essere prodotti da soggetti sociali e non dal mercato 
o dalle istituzioni, affinché si realizzi quel paradigma di efficienza ma non di 
profitto, di valore ma non di prezzo, che caratterizza il funzionamento della 
società”29. Il criterio in base al quale definire quali soggetti sono deputati alla 
produzione di beni sociali è, dunque, quello dell’efficienza. A fronte di una possibile 
sovrapposizione nella produzione, cui si connettono sprechi che sarebbe bene 
evitare, la necessità è quella di individuare il processo produttivo che, a parità di 
efficacia espressa in termini di qualità, si rivela più efficiente. Così, anche in 
considerazione del peso dell’apparato istituzionale italiano, è bene precisare che 
“laddove l’efficienza di un soggetto sociale sia più forte di quella di un soggetto 
istituzionale bisognerà affidare al soggetto sociale l’esecuzione della produzione di 
un determinato bene.[…] Laddove i soggetti sociali producono beni sociali 
controllati, verificati, che ci fanno risparmiare risorse e servono allo stesso modo il 
bene comune, la soluzione è importante e da perseguire anche perché il soggetto 
sociale ha una vivacità che spesso il soggetto istituzionale non ha”30.  

In letteratura si evidenzia la proposta di affiancare alle tradizionali linee di 
espressione sussidiarie - verticali ed orizzontali - una sussidiarietà circolare connessa 
all’economia civile che “chiama in causa l’esperienza della socialità umana, della 
reciprocità e della fraternità all’interno di una normale vita economica”31. È una 
circolarità che, in questa sede, riconosciamo riconducibile a quella dimensione 
orizzontale della sussidiarietà che ben si esplica nell’operato delle organizzazioni 
della sussidiarietà per lo sviluppo che svolgono funzioni di sussidio e stimolo nei 
confronti di altre organizzazioni private, non votate al profitto; queste organizzazioni 
non sperimentano alcun legame di dipendenza reciproca e rappresentano quel 

                                                 
29 Quadrio Curzio A., Fortis M., 2003, «Sussidiarietà e sviluppo economico» in Confronti. 
Autonomia lombarda: le idee, i fatti, le esperienze, III, n. 1, gennaio/aprile 2004, p. 40.  
30 Quadrio Curzio A., 2007, «Riflessioni sul liberalismo comunitario per lo sviluppo italiano» 
in Quadrio Curzio A., Fortis M. (a cura di), 2007, Valorizzare un’economia forte. L’Italia e il 
ruolo della sussidiarietà. Il Mulino, Bologna, p. 372. 
31 Zamagni S., 2003, «Per un’economia civile nonostante Hobbes e Mandeville» in 
Oikomomia. Rivista di etica e scienze sociali, n. 3, ottobre, p. 11, cit. in Deaglio M., « 
Sussidiarietà, istituzioni economiche, imprese» in Quadrio Curzio A., Fortis M., (a cura di), 
2007, Valorizzare un’economia forte. L’Italia e il ruolo della sussidiarietà, Il Mulino, 
Bologna, p. 318. 
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privato sociale che si rivela “infrastruttura insostituibile del pluralismo istituzionale 
del nostro paese”32. 

Probabilmente, la tipologia di organizzazione nonprofit che acquisisce maggior 
rilevanza in quest’ambito d’attività è quella delle fondazioni di erogazione cui 
dedichiamo un approfondimento, prima di concentrarci sul particolare caso della 
Fondazione per il Sud. 

2.2 Le fondazioni di erogazione e la sussidiarietà orizzontale 
Le fondazioni di erogazione, o fondazioni grant-making, sono organizzazioni 

della sussidiarietà per lo sviluppo che incentrano le proprie attività sulla gestione e 
sull’amministrazione del patrimonio (mobiliare ed immobiliare) di cui sono dotate - 
un patrimonio vincolato a fini di utilità sociale - per poi distribuire a soggetti terzi, 
sotto forma di erogazioni a sostegno di attività e progetti, i rendimenti originati da 
questa gestione33. Tra le caratteristiche prime dell’attività di grant-making 
tradizionale, si annovera un orizzonte temporale di breve periodo, con azioni di 
finanziamento limitate a singoli progetti inseriti in un ampio portafoglio di 
investimenti (erogazioni di piccola entità ad un buon numero di enti). A questo 
carattere si aggiunge quello del limitato coinvolgimento della fondazione nella vita 
del beneficiario: essa esaurisce la propria mission nel finanziamento del progetto 
selezionato, senza sostanziare alcuna continuità di rapporti e, soprattutto, senza 
entrare nel merito degli aspetti organizzativi dell’ente e della gestione delle sue 
attività.  

Negli ultimi anni, però, si è assistito ad un progressivo ripensamento 
dell’attività filantropica, un ripensamento sostanziatosi in quelle esperienze di 
venture philanthropy che sono andate affiancandosi alle più tradizionali forme di 
erogazione. Incentrate su una gestione strategica dei capitali disponibili, le 
fondazioni che promuovono forme di venture philanthropy, hanno abbandonato la 
logica di finanziamento ad ampio portafoglio, per abbracciare quella 
dell’investimento mirato in pochi progetti strategici, perpetuato a mezzo di somme 
ingenti, elargite con continuità su un arco temporale di medio - lungo periodo. Il 
perdurare della relazione tra fondazione ed ente beneficiario delle erogazioni 
permette di stabilire una vera e propria partnership tra i soggetti; essi cooperano 
nella gestione e nell’amministrazione delle attività, scambiandosi vicendevolmente 
professionalità, competenze e conoscenze. 

Una cooperazione di livello, dunque, in grado di sostanziare un elevato ritorno 
sociale con impatti per la comunità di riferimento che, col tempo, potrà disporre di 
un ente autonomo dal suo benefattore, strutturato in maniera solida ed in grado di 
assicurare interventi efficaci, ma soprattutto efficienti, in virtù della sviluppata 

                                                 
32 Barbetta G.P., Maggio F., 2002, Nonprofit. Il nuovo volto della società civile, Il Mulino, 
Bologna, p. 82. 
33 La scelta delle organizzazioni cui elargire un finanziamento è, generalmente, subordinata alla 
presenza di una sostanziale corrispondenza tra gli obiettivi dei progetti posti in essere dalle 
organizzazioni e le finalità statutarie proprie della fondazione. 



 20

capacità di lettura della realtà in cui si trova ad operare. La fondazione diviene, in 
questo senso, un investitore disposto a rischiare parte del suo patrimonio in 
un’attività votata allo sviluppo locale e alla valorizzazione delle risorse disponibili 
sul territorio. 

In Italia, le fondazioni di erogazione hanno acquisito notorietà solo in anni 
recenti, e più precisamente a partire dal 1990 quando, a seguito della legge 218/1990 
altresì nota come Legge Amato, si è assistito alla costituzione di una particolare 
tipologia di fondazioni, le fondazioni di origine bancaria. Nate dal processo di 
privatizzazione e trasformazione di banche pubbliche che operavano con natura 
giuridica di fondazione o associazione34, esse si impongono per il ruolo cruciale che 
possono svolgere in campo economico e sociale.  

In considerazione della disponibilità di reddito e liquidità che le 
contraddistingue (il patrimonio complessivo delle 88 fondazioni attive in Italia al 31 
dicembre 2006 ammonta a 47,2 miliardi di euro35) è possibile sostenere “che 
l’attuazione operativa della sussidiarietà orizzontale in Italia passa oggi molto 
attraverso le Fondazioni di origine bancaria”36; questo perché suddette fondazioni 
paiono “dotate di patrimoni e di strutture di governo adatte a svolgere il ruolo del 
grant-maker […] ed a sostenere l’azione delle organizzazioni direttamente operative, 
spesso in difficoltà nel recuperare le risorse necessarie a finanziare le azioni 
innovative di cui sono portatrici”37. 

                                                 
34 Si fa qui riferimento a casse di risparmio e ad alcuni istituti di credito di diritto pubblico, le 
Banche del Monte, costituitesi nel corso dell’Ottocento con l’obiettivo primario di favorire e 
stimolare la propensione al risparmio dei lavoratori per permettere loro di tutelarsi da eventuali 
difficoltà economiche. La natura giuridica di queste organizzazioni, enti senza scopo di lucro, 
favorisce il loro operato e stimola l’attività filantropica, anche se, col passare del tempo questa 
si attesterà su livelli inferiori rispetto a quelli dell’attività creditizia. Sarà, infatti, questa 
tipologia di attività a prendere il sopravvento, ponendo per il legislatore la sfida di 
regolamentare lo status giuridico di soggetti pubblici che operano sul mercato come imprese, 
ma che allo stesso tempo sono obbligate a non distribuire gli utili e a lavorare come 
organizzazioni filantropiche. Alla luce di queste incongruenze, le casse di risparmio vengono 
invitate a scorporare l’attività bancaria da quella filantropica. La prima viene conferita a società 
per azioni di nuova costituzione, mentre la seconda viene lasciata nelle mani delle fondazioni e 
delle associazioni casse di risparmio che debbono, altresì, amministrare la loro partecipazione 
come azionisti nelle società bancarie di nuova costituzione. Con passi successivi, il legislatore 
arriva a stabilire in via definitiva la natura privata delle fondazioni, che paiono nettamente 
separate dalle banche; ad esse è concessa l’esclusiva possibilità di perseguire scopi di utilità 
sociale e di promozione dello sviluppo economico con erogazioni obbligatorie pari ad una 
quota minima del loro patrimonio che deve essere diversificato e salvaguardato nel suo valore. 
35 Cfr. ACRI, 2008, Dodicesimo Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria, ACRI, Roma 
(http:// www.acri.it/17_ann/17ann0041.asp, 24 luglio 2008). 
36 Quadrio Curzio A., 2006, «La sussidiarietà e le fondazioni. Alcune riflessioni economico-
sociali» in Atti dei convegni Lincei, Accademia Nazionale dei Lincei, n. 219, p. 42. 
37 Barbetta G.P., Maggio F., 2002, Nonprofit. Il nuovo volto della società civile, Il Mulino, 
Bologna, p. 101. 
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La loro collocazione tra i soggetti delle «libertà sociali»38 lascia trasparire 
l’azione peculiare che - come corpi intermedi della società - sono chiamate a 
svolgere. Esse devono attivare quel principio di sussidiarietà orizzontale in base al 
quale sostanziare una risposta plurale ai nuovi, e sempre più articolati, bisogni della 
società. Nella visione di Bonomi le fondazioni bancarie sono “ un bene competitivo 
territoriale, […] dei soggetti che fanno ed immettono in queste piattaforme 
territoriali, certamente, un po’ di ricerca e sviluppo, e comunque risorse destinate a 
innervare il tessuto locale”39. Esse paiono, quindi, in stretta connessione con il 
territorio in cui sono nate ed in cui si trovano ad operare; paiono, altresì, motori 
dello sviluppo locale in grado di determinare percorsi partecipativi che coinvolgano 
le persone e le comunità, favorendo la promozione di quella partecipazione che 
emerge come perno della sussidiarietà.  

L’attività delle fondazioni, come corpi intermedi di attuazione della 
sussidiarietà, si esplica, quindi, non solo nell’attività istituzionale di erogazione ma 
anche, e soprattutto, nella creazione di valore aggiunto sociale. Non è, dunque, 
difficile comprendere che “i criteri di valutazione delle proposte da finanziare non 
possono essere [solo] quelli della credibilità del proponente e della fattibilità 
economica del progetto. […] Ad essi occorre aggiungere criteri che valgano a 
misurare - beninteso, non a quantificare - quanto capitale sociale (reti di fiducia; 
beni relazionali; legami di reciprocità) i progetti che si vanno a finanziare 
producono”40. 

3. La Fondazione per il Sud 
La Fondazione per il Sud è una fondazione “giovane”, costituitasi ufficialmente 

nel novembre del 2006 come frutto di un protocollo di intesa, siglato nel corso del 
2005 da ACRI - Associazione delle Casse di Risparmio Italiane e delle Fondazioni 
di origine Bancaria - e dal Forum permanente del Terzo settore41.  

Queste due realtà, espressione di un privato sociale impegnato in attività 
concentrate in maniera prevalente al Nord42, desideravano rafforzare la propria 
                                                 
38 Così le definisce la Corte Costituzionale nella sentenza numero 300 del 2003. 
39 Bonomi A., 2005, «Intervento» in ACRI, 2005, Sussidiarietà, sviluppo e corpi intermedi 
della società, Atti della Tavola Rotonda, 4 maggio 2005, p. 20. 
40 Zamagni S., 2007, «Intervento» in ACRI, 2007, Fondazioni: una marcia in più per il paese, 
Atti della Tavola Rotonda, 16 maggio 2007, p. 37.  
41 Ad essi si aggiungono la Compagnia di San Paolo, la Consulta Nazionale Permanente del 
Volontariato, la Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e federazioni Nazionali di 
Volontariato, il CSV.net – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, 
e la Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione- Co.Ge. 
42 Con riferimento alla distribuzione geografica degli importi erogati dalle fondazioni, il 
Dodicesimo Rapporto ACRI sulle Fondazioni di origine bancaria informa del fatto che al Nord 
va il 61,9% delle somme erogate (Nord Est 31,4% e Nord Ovest 30,5%), al Centro il 29,9% 
degli importi e al Sud, che mantiene un pesante differenziale negativo rispetto alle altre 
ripartizioni, l'8,2%. Cfr: Associazione delle Casse di Risparmio Italiane e delle Fondazioni di 
Origine Bancaria (ACRI), 2008, Dodicesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria, 
ACRI, Roma. 
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presenza nel Sud del paese, in particolare, occupandosi delle problematiche attinenti 
la promozione dello sviluppo. Dotandosi di una struttura propria, fortemente 
autonoma e non condizionata dalla politica, questo privato sociale, così vitale e 
propositivo, ha voluto provare ad offrire una risposta alle problematiche riscontrate 
al Sud, sulla base delle esperienze maturate nel tempo.  

Obiettivo di questa singolare liason, la prima in Italia, è la realizzazione di un 
piano di infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno; un piano che, in una logica 
integrativa, permetta, al fianco della crescita del volontariato, il sostegno delle 
energie rinvenibili sul territorio, spesso mal utilizzate o non adeguatamente 
supportate. 

La Fondazione per il Sud sposa l’idea che affinché un intervento di sviluppo 
possa dispiegare al meglio il suo potenziale, è opportuno che risorse economiche e 
valori sociali siano messi a frutto secondo uno schema atto a promuovere uno 
sviluppo armonioso e convergente in tutte le sue dimensioni; uno sviluppo che 
assicuri il coinvolgimento, in una stretta e sinergica cooperazione, di tutti i suoi 
possibili protagonisti: istituzioni pubbliche, imprenditori privati, società civile ed 
attori locali. 

Con la volontà di sostenere attivamente la riduzione del divario tra aree di uno 
stesso paese, la Fondazione per il Sud aspira ad entrare nel novero di quegli attori 
che spingono e coadiuvano la crescita delle regioni meridionali.  

Una presenza importante, che assume un significato ancor più marcato in 
considerazione, da un lato, dell’entità patrimoniale di cui la Fondazione dispone43, e 
dall’altro, della particolarità della missione e della metodologia d’azione che vede 
nella “esperienza di una moderna filantropia propria delle fondazioni di origine 
bancaria e il radicamento territoriale delle organizzazioni del volontariato e della 
cooperazione sociale, quali luoghi di partecipazione attiva e di esercizio concreto 
della democrazia, […] gli elementi caratterizzan[ti] l’identità e l’azione”44.  

3.1 La Mission 
In linea con gli obiettivi del progetto Sviluppo Sud volto ad “operare per 

riequilibrare a livello nazionale la destinazione delle risorse” 45 secondo una logica 

                                                 
43 Il patrimonio costitutivo della Fondazione ammonta a 314.801.028 euro di cui 209.644.365 
euro provenienti dalle Fondazioni Fondatrici e 105.156.663 euro dalle destinazioni degli Enti 
di Volontariato Fondatori. I proventi derivanti dalla gestione patrimoniale finanziano l’attività 
istituzionale dell’ente che investe allo scopo di conservare il valore del patrimonio ed 
assicurare un idoneo rendimento, adeguato al finanziamento delle attività previste.  
44 Fondazione per il Sud, 2008, Bilancio 2007. Verso il bilancio di missione, Fondazione per il 
Sud, Roma, p. 10. 
45 Guzzetti G., Comunicato stampa del 28 giugno 2002, Sviluppo Sud: Il progetto delle 
fondazioni bancarie. Ripartire dai distretti culturali, ACRI, Roma. Sviluppo Sud è la più 
importante iniziativa con cui le fondazioni di origine bancaria hanno sancito il loro interesse 
per il Mezzogiorno d’Italia. Dal giugno 2002 il progetto ha fatto registrare finanziamenti (26 
milioni di euro) a favore di interventi sperimentali e ad alto valore qualitativo, proposti e 
realizzati da attori del territorio. Obiettivo era la valorizzazione di distretti culturali e la 
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di mobilitazione delle forze locali che consenta, anche ai territori meno dotati, di far 
leva sulle proprie capacità per raggiungere una propria autonomia, la Fondazione per 
il Sud pone al centro della sua mission la promozione ed il potenziamento delle 
strutture immateriali per lo sviluppo; uno sviluppo sociale, civile ed economico che 
parte dalle esigenze espresse dal territorio e dalle sue capacità di risposta, e che trova 
nella sussidiarietà e nella solidarietà i perni di un percorso di crescita pienamente 
partecipato dalla società civile ed orientato al bene comune. 

Prestare attenzione alla dimensione sociale dello sviluppo significa sostenere e 
valorizzare le risorse umane e sociali presenti sul territorio, mettendo a frutto 
l’attaccamento ai luoghi, il senso di appartenenza ed il senso civico rinvenibili nella 
popolazione locale a dare una “costruzione sociale [dello sviluppo] meno 
prevedibile e allo stesso tempo più tributario della peculiarità dei luoghi, meno 
scontato ed uniforme”46. 

Nell’esperienza della Fondazione, le risorse immateriali vengono combinate 
con risorse economiche adeguate, al fine di contribuire alla crescita di “quel valore 
cruciale fatto di relazioni, di fiducia, di senso di appartenenza, di solidarietà e 
responsabilità, sulla cui base è possibile immaginare di disegnare e realizzare una 
crescita economica e sociale concreta nel Sud Italia: in sintesi, del capitale 
sociale”47. 

La Fondazione per il Sud opera per la costruzione di occasioni di contatto e 
conoscenza tra soggetti diversi, ciascuno con la propria provenienza e la propria 
storia. Obiettivo di questa messa in rete è quello di favorire il dialogo e la 
cooperazione tra i diversi attori dello sviluppo, nella speranza che questi vengano, 
per mano degli stessi soggetti, finalizzati alla produzione del bene comune, in un 
progetto che parte dal territorio. In questo senso, si può meglio comprendere la 
scelta della Fondazione di non intervenire direttamente nel processo di sviluppo ma 
di incoraggiare la messa in opera di processi che si rivelino auto – sostenuti. 
Limitandosi a sostenere quelle iniziative e quei progetti che i soggetti locali 

                                                                                                        
promozione di una cultura del progetto che si faccia interprete di una “visione della filantropia 
quale sostegno a programmi capaci di coniugare la salvaguardia del patrimonio del passato con 
nuove possibilità di sviluppo per il futuro”. (Guzzetti G., 2002). Puntando alla messa in rete di 
una pluralità di attori per stimolare una cooperazione di livello che potesse contribuire, in ottica 
completamente avulsa da una dimensione assistenziale, alla promozione di sistemi integrati di 
offerta turistico-culturale dalle significative ricadute sullo sviluppo locale, «Sviluppo Sud» ha 
anticipato l’esperienza della Fondazione per il Sud, nella quale è poi confluito. Nonostante una 
trasformazione istituzionale, che ha fatto registrare il passaggio verso iniziative più strutturate, 
molto è rimasto del progetto iniziale; in particolare, permane una delle sfide più rilevanti poste 
da ACRI: quella di coadiuvare gli attori locali nello sviluppo di progetti dall’elevata 
sostenibilità economica; dunque, non un’azione esclusivamente erogativa, ma un impegno 
votato alla creazione di valore aggiunto nella società e allo sviluppo di partenariati innovativi. 
46 Cersosimo D., 2001, «Istituzioni, capitale sociale e sviluppo locale. Un’introduzione» in 
Cersosimo D. (a cura di), 2001, Istituzioni capitale sociale e sviluppo locale, Rubettino 
Editore, Catanzaro, p.13. 
47 Fondazione per il Sud, 2008, Bilancio 2007. Verso il bilancio di missione, Fondazione per il 
Sud, Roma, p. 5. 



 24

elaborano e propongono autonomamente, la Fondazione ritaglia per sé un ruolo di 
secondo livello: operando dietro le quinte a sostegno della diffusione di capitale 
sociale, essa favorisce la partecipazione dei diversi attori, i quali - grazie a forme di 
concertazione e partenariato - diventano protagonisti del loro sviluppo e, come tali, 
responsabili del loro impegno finalizzato al miglioramento delle comunità locali.  

Una vera logica di sussidiarietà, dunque, al cui interno la Fondazione si 
accredita non più come un tradizionale organo di erogazione ma come un soggetto 
innovativo che esplica il suo potenziale nel rinvigorimento del senso di appartenenza 
della collettività locale e nel supporto al processo di crescita economica e sociale; un 
supporto perseguito mediante il diretto coinvolgimento e la stretta collaborazione del 
mondo nonprofit attivo sul territorio. 

3.2 La struttura organizzativa 
Lo Statuto della Fondazione descrive una struttura che - con la particolarità di 

una governance duale cui partecipano in maniera assolutamente paritetica sia le 
Fondazioni Fondatrici sia gli Enti di Volontariato Fondatori - aspira al rispetto dei 
migliori principi organizzativi che possano assicurare un operato chiaro, leggibile e 
condivisibile da parte di tutti gli stakeholder48. 

Ai tradizionali criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella 
comunicazione si affiancano sia criteri che puntano all’acquisizione di 
un’organizzazione snella in termini di funzioni, livelli gerarchici e numero di 
operatori - anche attraverso l’esternalizzazione di tutte le competenze facilmente 
reperibili sul mercato, ad eccezione delle funzioni strategiche e valoriali49 - sia 
criteri che ricercano una struttura flessibile in base alla quale, fermo restando il 
rispetto delle responsabilità in capo ai singoli organi, operare secondo una logica di 
intercambiabilità delle posizioni; infine, nella convinzione che diversi profili, 
diverse esperienze e differenti capacità di gestione costituiscano una ricchezza 
fondamentale per interpretare in maniera efficiente la realtà, e rispondere 
efficacemente ai problemi, la Fondazione cerca di favorire l’impiego di 

                                                 
48 La Fondazione individua come suoi interlocutori privilegiati il Terzo Settore, il volontariato 
e le Fondazioni del territorio che non esita a definire «gli attori primari del processo di 
infrastrutturazione sociale»; al loro fianco pone la Scuola, l’Università, il mondo della Ricerca 
scientifica, le Istituzioni - cui è deputato un ruolo primario nello sviluppo armonico ed 
integrato del tessuto sociale - i cittadini e gli stessi suoi organi e dipendenti, cui riservare un 
trattamento ispirato ai valori della correttezza, della trasparenza, dell’equità e della fiducia 
reciproca. 
49 In particolare, i processi che vantano il maggior coinvolgimento di partner esterni sono quelli 
della gestione del patrimonio, e quelli di monitoraggio dei progetti e delle attività finanziate. 
Con riferimento alla gestione patrimoniale, la Fondazione si avvale della consulenza di un 
advisor esterno indipendente che offre supporto nell’asset allocation, nella selezione dei 
gestori e nel loro monitoraggio. Per quanto concerne l’istruttoria ed il monitoraggio dei progetti 
e delle attività finanziate la Fondazione si avvale di collaboratori esterni al fine di assicurare 
l’indipendenza del processo e, contestualmente, di preservare il suo carattere di organizzazione 
snella. 



 25

professionalità giovani, formatesi in ambienti multiculturali e con culture 
organizzative differenti. 

Gli organi statutari della Fondazione sono sei: 
 Collegio dei Fondatori; 
 Consiglio di Amministrazione; 
 Comitato Tecnico; 
 Presidente; 
 Direttore Generale; 
 Collegio Sindacale. 

In base alle disposizioni dell’articolo 8 dello Statuto, il Collegio dei Fondatori, 
composto dalle Fondazioni Fondatrici e dagli Enti di Volontariato Fondatori50, 
annovera tra le sue competenze: 

 la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, degli 
eventuali Vicepresidenti, dei membri del Collegio Sindacale - ivi 
compreso il Presidente - e del Revisore Contabile51; 

 l’approvazione del bilancio e delle eventuali modifiche allo statuto 
proposte dal Consiglio di Amministrazione;  

 la formulazione di pareri in merito a qualsivoglia questione sottoposta dal 
Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Tecnico.  

L’articolo 9, comma 5, precisa che “a ciascuna categoria di Fondatori viene 
attribuito un numero di voti elettorali pari al 50% (cinquanta percento) del totale dei 
voti spettanti complessivamente ai Fondatori (voto ponderato)” nel rispetto di quello 
schema di governance bicefala cui abbiamo fatto cenno. 

Il Consiglio di Amministrazione si compone di tredici membri di comprovata 
professionalità, esperienza e competenza: al fianco del Presidente della Fondazione 
operano sei consiglieri espressione delle Fondazioni Fondatrici e altrettanti ad 
espressione degli Enti di Volontariato Fondatori. Il loro mandato è triennale, ma è 
prevista la possibilità della rielezione per ulteriori due mandati consecutivi. 
L’articolo 12 stabilisce che il Consiglio di Amministrazione “sovraintende alla 
gestione della Fondazione e [che] ad esso sono attribuiti tutti i poteri per 
l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione stessa […]”. In questo 
senso, il Consiglio predispone il bilancio ed il documento programmatico annuale, 
delibera le proposte di modifica dello Statuto, nomina il Direttore Generale, 
determina gli investimenti della Fondazione e la sua attività erogativa, predispone i 
criteri per le verifiche in ordine ai programmi di intervento approvati, determina le 
modalità e le tempistiche di rendicontazione. 

Il Comitato Tecnico si compone di venti membri suddivisi in egual misura a 
rappresentanza delle Fondazioni Fondatrici (10 membri) e degli Enti di Volontariato 

                                                 
50 Per un elenco esaustivo dei membri del Collegio dei Fondatori si rimanda all’appendice 
posta a termine del presente capitolo. 
51 Il revisore contabile verifica la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e la 
corrispondenza del bilancio alle risultanze di chiusura dell’anno di esercizio; si preoccupa, 
inoltre, dell’aggiornamento alle normative recentemente pubblicate e del mantenimento della 
corrispondenza dei documenti contabili con gli accertamenti eseguiti in corso d’attività. 
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Fondatori (10 membri). Come per il Consiglio di Amministrazione, i membri del 
Comitato dispongono di un mandato triennale rinnovabile per ulteriori due mandati 
consecutivi e vedono la loro attività presieduta dal Presidente della Fondazione che, 
in ottica di totale imparzialità, non gode del diritto di voto. All’articolo 16 dello 
Statuto si legge che “il Comitato Tecnico definisce gli indirizzi generali e definisce i 
criteri e i piani di intervento della Fondazione nel rispetto degli scopi della 
medesima”. Secondo questa linea è possibile annoverare tra le sue competenze la 
stesura dei piani pluriennali di attività, l’approvazione del documento 
programmatico annuale, la definizione delle modalità e dei criteri che presiedono la 
gestione del patrimonio e lo svolgimento dell’attività istituzionale, con particolare 
attenzione alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti cui erogare un 
finanziamento, nell’ottica di assicurare il miglior utilizzo possibile delle risorse 
disponibili. 

Il Presidente della Fondazione, organo super partes, svolge le attività di 
impulso e coordinamento dell’ente e vigila sull’effettiva messa in opera di quanto 
deliberato dagli organi di governance. È il volto dell’organizzazione e suo primo 
rappresentante. 

Il Direttore generale, altro organo individuale, cura la gestione della Fondazione 
e collabora con gli organi di governance nella preparazione, nello sviluppo e 
nell’implementazione delle attività previste; egli, oltre che esercitare le mansioni di 
Segretario nelle riunioni degli organi collegiali, è responsabile della corretta 
esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e della gestione 
patrimoniale secondo gli indirizzi del Comitato Tecnico. 

Il Collegio Sindacale è l’organo preposto a vigilare sull’osservanza della legge 
e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla 
adeguatezza della struttura organizzativa e contabile. Si compone di cinque membri 
effettivi, incluso il Presidente, e di due supplenti; il loro mandato triennale prevede 
la possibilità di un’unica rielezione. 

Infine, per quanto concerne l’attività ordinaria della Fondazione è presente una 
struttura organizzativa che assume sei funzioni espletate da sette addetti. Essi 
svolgono le proprie mansioni in seno alla summenzionata Direzione generale - cui si 
collega la figura di supporto dell’Assistente del Presidente - alla Segreteria, 
all’ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo, all’ufficio per la Comunicazione e 
le Relazioni esterne, e a quello deputato alle Attività Istituzionali; quest’ultimo è 
responsabile dell’implementazione di tutte le azioni di intervento della Fondazione 
in ambito istituzionale, dell’elaborazione dei bandi da sottoporre agli organi di 
governance e della gestione delle relazioni coi soggetti beneficiari dei contributi, 
anche a mezzo di visite in loco. 

3.3 L’attività istituzionale 
Operativamente la Fondazione per il Sud dispone di due strumenti, distinti ma 

complementari, con cui perseguire la propria mission di infrastrutturazione sociale 
attraverso l’attivazione delle idee, delle energie e delle competenze presenti sul 
territorio, messe in rete tra loro per favorire il tessuto connettivo della società. Questi 
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strumenti, sul piano operativo, rappresentano gli assi portanti dell’intervento della 
Fondazione; essi si concretizzano, da un lato, nella promozione ed il supporto di 
Progetti Esemplari, in varie aree di intervento individuate anno per anno sulla base 
delle linee programmatiche definite, e dall’altro, nell’impulso ed il sostegno alla 
nascita di Fondazioni di Comunità. 

Al fianco di queste linee d’azione è possibile intravederne una terza - perseguita 
in maniera trasversale alle prime due - relativa alla promozione di iniziative di 
progettazione sociale volte alla promozione di partenariati per lo sviluppo. La 
Fondazione ritiene, infatti, che la promozione di partnership di almeno tre soggetti 
(tra volontariato, terzo settore, enti pubblici, università, operatori privati e parti 
sociali) sotto forma di collaborazioni per l’ideazione e la realizzazione di progetti 
comuni, possa significativamente contribuire al potenziamento 
dell’infrastrutturazione sociale poiché stimolo per la realizzazione di sinergie 
operative che, rivelandosi in grado di favorire la presa di responsabilità condivise e 
la diffusione di fiducia, dotano i progetti di un notevole valore aggiunto. Centrale è, 
in questo senso, il protagonismo dei soggetti locali, sempre più spesso riuniti in 
forme di concertazione e partenariato che assicurino un governo del territorio 
partecipato da una società locale che, «recuperata [l]’arte della governabilità»52, 
pianifica dal basso il suo sviluppo aggirando i rischi di politiche viziate da deficit di 
consenso e cooperazione; la programmazione dello sviluppo diviene una 
responsabilità collettiva e, come tale, coinvolge nelle scelte tutti gli attori in grado di 
influirvi, anche se questo significa complicare i processi di sintesi dei bisogni e delle 
priorità condivise. È così che in letteratura, la pianificazione diviene un modello di 
coinvolgimento e coordinamento multilaterale ed interattivo finalizzato a formare e 
mantenere il consenso di una pluralità di attori attorno ad una decisione condivisa. In 
particolare, stando al documento concernente le Linee di attività della Fondazione, il 
partenariato per la progettazione sociale dovrebbe “definire la strategia complessiva 
delle iniziative da promuovere sul territorio; concorrere all’individuazione dei 
bisogni in sede di programmazione locale degli interventi e di definizione della 
relativa pianificazione finanziaria; sostenere e curare, per quanto di competenza, le 
fasi attuative del programma, evitando situazioni di conflitto di interessi; prevedere 
l’integrazione dei fondi per la realizzazione di interventi stabili, rilevanti per il 
territorio”53. 

3.3.1 Progetti esemplari 
Le iniziative esemplari sono azioni “che per qualità, gestione delle risorse e 

impatto sul territorio possono divenire esempi di riferimento di un processo virtuoso 

                                                 
52 Amin A., 1998, «Una prospettiva neo-istituzionalista dello sviluppo locale» in Sviluppo 
Locale, V, n. 8, p. 87. 
53 Fondazione per il Sud, 2007, Linee di attività della Fondazione per il Sud, Fondazione per il 
Sud, Roma, p. 7 (http://www.fondazioneperilsud.it/aree-di-intervento/aree.php) 
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di sviluppo del capitale sociale”54. Esse si rivelano finalizzate ad incidere in maniera 
netta su problematiche cruciali che affliggono le regioni meridionali ed a 
promuovere uno sviluppo locale autonomo, come occasione di crescita economica e 
civile che valorizzi il contributo dell’associazionismo e la promozione 
dell’infrastrutturazione sociale.  

Sono iniziative visibili, dal carattere sperimentale e temporaneo, ritenute 
meritevoli e particolarmente valevoli, perché forti di un buon livello di innovazione 
organizzativa che assicura l’integrazione di competenze, risorse e ruoli per la 
risoluzione delle problematiche affrontate; in questo senso, la Fondazione dichiara la 
sua disponibilità al finanziamento dei soli interventi concepiti con particolare 
riguardo al coinvolgimento dei destinatari finali delle iniziative e dei poteri pubblici, 
poiché solo una progettazione condivisa - che assicura il coinvolgimento dei 
cittadini, delle famiglie e della società civile in generale - implica quell’adeguata 
comprensione del territorio che si rivela funzionale ad una più efficace articolazione 
delle azioni e alla loro disseminazione tra diverse comunità locali.  

Per il triennio 2007-2009, gli organi di governance della Fondazione hanno 
individuato sei ambiti di intervento da attivare in maniera graduale, concentrandosi 
di anno in anno su un tema principale da articolare in obiettivi peculiari. Nello 
specifico, gli ambiti definiti fanno riferimento ai seguenti settori: 

 educazione e la formazione dei giovani; 
 sviluppo di capitale umano di eccellenza; 
 cura e la valorizzazione dei “beni comuni”; 
 mediazione culturale e accoglienza/integrazione degli immigrati 
 sviluppo, qualificazione ed innovazione di servizi socio-sanitari, in una 

logica sussidiaria e non sostitutiva dell’intervento pubblico; 
 valorizzazione delle realtà del territorio. 

Per il 2007, primo anno di attività della Fondazione, il Consiglio di 
Amministrazione ed il Comitato Tecnico hanno deciso di dare priorità al tema 
dell’educazione dei giovani e a quello dello sviluppo del capitale umano di 
eccellenza, stanziando una copertura progettuale pari a 21 milioni di euro. 

Con riferimento all’educazione dei giovani, il bando 2007, pubblicato nel mese 
di luglio, individuava cinque percorsi formativi, intesi come strumenti finalizzati al 
contrasto e alla lotta all’esclusione sociale e alla dispersione scolastica e formativa: 

 Dalla strada alla scuola – Recupero della scolarità dei bambini più piccoli 
(scuola dell’infanzia e primaria); 

 Dalla strada alla scuola – Recupero della scolarità dei bambini più grandi 
(scuola secondaria di primo grado); 

 Dalla strada alla scuola – Contrasto alla dispersione e rinforzo degli 
apprendimenti (tra scuola secondaria di primo e secondo grado); 

 Dalla scuola al lavoro. Sviluppo di progetti a carattere professionalizzante 
(scuola secondaria di secondo grado); 

                                                 
54 Fondazione per il Sud, 2008, Bilancio 2007. Verso il bilancio di missione, Fondazione per il 
Sud, Roma, p. 14. 
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 Sviluppo della cultura scientifica, tecnologica e economica (tra scuola 
secondaria di secondo grado e università). 

Con la messa a disposizione di 15 milioni di euro per l’implementazione di 
progetti stilati secondo una logica di rispondenza alle esigenze del territorio - in 
particolare quelle concernenti la prevenzione dell’abbandono scolastico e, dove 
necessario, il reinserimento nei circuiti della scolarità obbligatoria – la Fondazione 
per il Sud ha registrato 1075 proposte di intervento, per la maggior parte non 
soltanto concentrate sulle attività formative scolastiche in senso stretto; particolare 
attenzione è stata, infatti, conferita alla formazione del personale educativo e alla 
valorizzazione del ruolo della famiglia, quale nucleo centrale dello sviluppo 
personale e sociale dei ragazzi, anche mediante un coinvolgimento attivo dei 
genitori in percorsi di senso civico, educazione alla legalità e ai media. Inoltre, 
declinando l’apprendimento in una dimensione esperienziale, molte proposte di 
intervento hanno fatto registrare la possibilità di intensificare le occasioni di 
formazione con attività di tipo laboratoriale e professionalizzante, in particolare 
nell’ambito del settore nonprofit. 

Con riferimento al tema dello sviluppo di capitale umano di eccellenza, invece, 
due sono gli ambiti e le tipologie di intervento individuati dal bando: 

 formazione di eccellenza nel terzo settore e nel volontariato, con 
l’obiettivo di formare quadri manageriali in grado di gestire in maniera 
competente le infrastrutture sociali; 

 formazione di eccellenza nel campo tecnologico/scientifico/economico 
(profit e nonprofit) con particolare attenzione alle tematiche connesse alla 
“qualità della vita”, inserite in prospettive di sviluppo economico già 
individuate e concordate coi soggetti e le istituzioni locali al fine di 
assicurarne l’impiego sul territorio. 

Con una disponibilità di finanziamento pari a 6 milioni di euro55, la Fondazione 
si proponeva per il sostegno di interventi il cui obiettivo principe fosse quello di 
trattenere il capitale umano di eccellenza, contrastando la fuga dei cervelli e 
favorendo il ritorno delle risorse giovali emigrate. Quello che il bando suggeriva, 
dunque, non era il finanziamento per la costituzione di nuovi poli formativi, ma il 
sostegno ai tanti già esistenti e, soprattutto, la promozione di interventi che, 
trattenendo le risorse umane formate, si rivelassero in grado di assicurare vere 
ricadute per lo sviluppo locale, soprattutto in termini di sostegno alla nascita di 
nuova imprenditoria sociale. In quest’ambito, come del resto anche in quello 
dell’Educazione dei Giovani, la rispondenza delle realtà locali può dirsi positiva: le 
proposte di progetto registrate ammontano a 336 di cui 264 relative alla formazione 
di eccellenza nel campo tecnologico/scientifico/tecnologico e 72 attinenti alla 
formazione concernente il terzo settore ed il volontariato.  

In sintesi, la ripartizione delle proposte di progetto pervenute per ambiti di 
intervento, per regione e per numerosità di partnership può dirsi la seguente: 

                                                 
55 Di cui 5,5 milioni di euro destinati allo sviluppo del capitale umano di eccellenza nel campo 
tecnologico/scientifico/economico (profit e nonprofit) e 0,5 milioni di euro a sostegno dei 
progetti di sviluppo del capitale umano di eccellenza nel terzo settore e nel volontariato. 
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Figura 8 - Ripartizione dei progetti per ambito di intervento 
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Fonte: Fondazione per il Sud, 2008, Bilancio 2007. Verso il bilancio di missione, 
Fondazione per il Sud, Roma, p. 29. 

 
Figura 9 - Ripartizione dei progetti per regione di riferimento 
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Fonte: Fondazione per il Sud, 2008, Bilancio 2007. Verso il bilancio di missione, 
Fondazione per il Sud, Roma, p. 30. 
 

Figura 10 - Ripartizione dei progetti per numerosità delle partnership 
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Fonte: Fondazione per il Sud, 2008, Bilancio 2007. Verso il bilancio di missione, 
Fondazione per il Sud, Roma, p. 30. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato quote di erogazioni pari a circa 
17 milioni di euro a valere su 68 progetti (59 rientranti nell’ambito dell’Educazione 
dei giovani, 10 in quello della formazione di Capitale umano di eccellenza); una 
scelta, questa, che attraverso la negazione della strategia dei finanziamenti a pioggia 
sembra voler confermare l’impegno a rifuggire da qualsiasi concezione di 
assistenzialismo e dal pericolo di un’eccessiva dispersione delle risorse. 

Per il 2008, il Comitato Tecnico ha proposto l’attivazione dell’ambito relativo 
alla Cura e valorizzazione dei beni comuni, da declinarsi in due linee di intervento 
specifiche inerenti la tutela e valorizzazione dei beni ambientali (parchi e aree 
protette) e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale in senso lato.  

La promozione della cura dei beni comuni risulta essere strumentale al 
perseguimento della finalità di infrastrutturazione sociale proprie della Fondazione: 
operando per favorire il rafforzamento del legame tra bene comune e identità 
territoriale è possibile incrementare il capitale sociale delle comunità a mezzo di reti 
di relazioni in grado di rinvigorire lo spirito di appartenenza ad una comunità nonché 
la condivisione fiduciaria delle responsabilità. 

La linea di intervento relativa alla tutela e valorizzazione dei beni ambientali 
(parchi e alle aree protette) prevede la realizzazione di collaborazioni con gli enti 
parco e le reti di terzo settore e volontariato, finalizzate alla tutela e alla 
valorizzazione dei beni ambientali in chiave di sviluppo locale. Gli obiettivi specifici 
degli interventi vertono su: 

 prevenzione del rischio di incendio anche mediante la formazione di 
competenze specifiche sul tema; 

 sensibilizzazione ed educazione ambientale indirizzata, in particolar modo, 
ai giovani dei comuni inclusi nei parchi e nelle aree protette, per 
accrescere la consapevolezza che i beni collettivi costituiscono un 
patrimonio che necessita di tutela e valorizzazione in una concezione 
matura di sviluppo locale; 

 sostegno alle attività associative che consentono una valorizzazione dei 
parchi come risorse per lo sviluppo. 

La particolarità di questa linea d’azione esemplare riguarda la sua realizzazione: 
essa non viene perseguita mediante la pubblicazione di bandi, ma attraverso la 
definizione, da parte della Fondazione, di una cornice generale di interventi - per cui 
è prevista una copertura massima di 6 milioni di euro - cui, mediante interlocuzioni 
dirette, vengono invitati a partecipare gli organismi di coordinamento dei Parchi, la 
Protezione Civile Nazionale, le strutture di rappresentanza del Volontariato ed il 
Corpo Forestale. La ratio sottesa a questa scelta operativa è semplicemente quella di 
una maggiore razionalizzazione degli interventi che vengono quindi organizzati area 
per area e meglio distribuiti sul territorio per assicurare che le proposte raggiungano 
la più ampia copertura possibile. 

L’intervento in ambito di valorizzazione del patrimonio storico-artistico e 
culturale in senso lato, invece, è orientato alla sollecitazione della formazione di reti 
locali che coinvolgano le istituzioni pubbliche, gli enti di sviluppo turistico, 
l’associazionismo e gli operatori privati per la promozione, la tutela e la messa a 
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frutto dei beni culturali come risorsa di sviluppo locale, economico e civile, e come 
punto di attrazione per un turismo di qualità e a più elevato valore aggiunto.  

Rilevando come il Mezzogiorno sia connotato per una significativa presenza di 
beni culturali troppo spesso scarsamente tutelati56, la Fondazione riconosce l’enorme 
potenziale connesso ad un’azione di infrastrutturazione sociale, ed investe in essa, 
promuovendo la formazione di reti votate ad una cooperazione efficace, integrata e 
duratura che assicuri un utilizzo adeguato del patrimonio culturale disponibile. Così, 
non è difficile immaginare una filiera integrata di interventi che assicuri ricadute di 
primissima importanza in termini economici e sociali: edilizia ed artigianato per il 
restauro, progettazione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, formazione 
specifica, promozione turistica, gestione diretta del patrimonio e via dicendo. 

Nello specifico, con un bando dalla previsione di spesa massima pari a 5 
milioni di euro, la Fondazione si dichiara disponibile al sostegno di “interventi 
selettivi, su ambiti territoriali definiti, caratterizzati dalla presenza di più beni 
complementari (un sito storico-archeologico, un’area legata a una particolare 
tradizione artistica e architettonica, o artigianale ecc.) da inserire in un disegno 
unitario di tutela e insieme di valorizzazione per lo sviluppo locale, anche come 
occasione di crescita di un associazionismo specializzato nell’offerta di servizi 
adeguati […] che promuova, in particolare, la formazione e la crescita di un 
associazionismo di produzione (tradizioni artigianali e artistiche, agro-alimentari) 
e/o di servizio (servizi alle imprese e associazioni, servizi al restauro e alla tutela e 
valorizzazione turistica di beni culturali)”57. Gli interventi dovranno riguardare beni 
complementari riconducibili ad una o ad entrambe le seguenti categorie: 

 beni architettonici, storici, artistici, quindi relativi al patrimonio culturale 
materiale di particolare pregio artistico, storico o archeologico; 

 tradizioni, arti e mestieri tipici locali che la comunità riconosce come parte 
integrante della propria identità, come elementi di coesione e sviluppo 
sociale. 

Accanto alle attività specificamente indirizzate alla tutela e valorizzazione dei 
beni comuni, la Fondazione intende sperimentare la formula di un bando aperto su 
proposte di sviluppo locale - con una copertura finanziaria di 4 milioni di euro 
destinata, in via sperimentale, a tre proposte esemplari - con cui sollecitare le diverse 
realtà associative a proporre interventi integrati finalizzati allo sviluppo locale e alla 
crescita dell’associazionismo. L’auspicio è che proposte di intervento provenienti 
dal basso, non vincolate a linee d’azione e requisiti imposti dagli organi di 
governance, si rivelino innovative e fortemente rispondenti alle necessità locali più 

                                                 
56 Tra le maggiori cause la Fondazione annovera le difficoltà nel perseguire progetti a forte 
interdipendenza tra settore pubblico e settore privato, la debolezza degli investimenti privati, 
spesso scoraggiati dalla mancanza di servizi di supporto alle imprese, la tendenza 
dell’operatore pubblico a prediligere le politiche distributive agli investimenti mirati alla 
promozione di beni collettivi. 
57 Fondazione per il Sud, 2007, Documento Programmatico pluriennale 2008/09, Fondazione 
per il Sud, Roma, p. 6, (http://www.fondazioneperilsud.it/aree-di-intervento/aree.php). 
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rilevanti, forti della conoscenza specifica del territorio, delle sue potenzialità e delle 
esperienze in esso disponibili. 

Sulla base delle iniziative programmate per il 2008, è possibile prevedere una 
allocazione delle risorse disponibili sulle azioni di intervento per progetti esemplari 
come quella riportata nella tabella proposta nella pagina seguente58. 

 
 

Tabella 7- Allocazione risorse disponibili 2008  
sulle azioni di intervento per progetti esemplari 

 
 Milioni di euro 

1 Tutela e valorizzazione dei beni ambientali (parchi e 
aree protette) 

6,0  

2 Valorizzazione del patrimonio storico-artistico e 
culturale 

5,0 

3 Bando aperto su proposte di sviluppo locale 4,0 
4 Educazione dei giovani e formazione del capitale 

umano di eccellenza 
4,0 

Totale 19,0 
Fonte: nostra rielaborazione da Fondazione per il Sud, 2008, Bilancio 2007. Verso il 
bilancio di missione, Fondazione per il Sud, Roma, p. 35. 

Infine, con riferimento agli ambiti di intervento da avviare nel 2009 la 
governance della Fondazione prevede l’attivazione congiunta degli ambiti relativi 
all’integrazione culturale e sostegno alla formazione scolastica e professionale dei 
giovani immigrati di seconda generazione e allo sviluppo, qualificazione e 
innovazione nei servizi socio-sanitari. 

L’intervento inerente il tema dell’immigrazione risulta particolarmente caro alla 
Fondazione poiché “dalla capacità di favorire l’accoglienza e l’integrazione, la 
partecipazione scolastica e l’orientamento e l’inserimento professionale dipenderà la 
possibilità che questi giovani costituiscano una risorsa per lo sviluppo locale, in 
termini di lavoro ma anche di imprenditorialità”59.  

Esso verterà su azioni declinate in tre ambiti: 
 accoglienza dei nuovi arrivati, insegnamento della lingua italiana, prima 

socializzazione all’ambiente istituzionale; 
 sostegno all’apprendimento, recupero scolastico e prevenzione di ritardi o 

abbandoni, orientamento professionale; 

                                                 
58 Complessivamente, per l’anno in corso è prevista una destinazione pari a 27 milioni di euro; 
alle voci riportate in tabella vanno aggiunti 6 milioni di euro destinati alle Fondazioni di 
Comunità ed ulteriori 2 milioni di euro destinati a progetti da elaborare in partnership tra la 
Fondazione e i soci Fondatori. 
59 Fondazione per il Sud, 2007, Documento Programmatico pluriennale 2008/09, Fondazione 
per il Sud, Roma, p. 8, (http://www.fondazioneperilsud.it/aree-di-intervento/aree.php). 
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 socializzazione e aggregazione extra-scolastica in contesti interetnici, 
specie nei quartieri popolari. 

L’intervento in ambito socio sanitario, invece, affronterà con particolare 
attenzione i temi della la cura e l’integrazione dei disabili (incluso il disagio 
psichico) e degli anziani non autosufficienti. 

Il tema della disabilità verrà declinato in due obiettivi specifici: 
 sostegno alla formazione di cooperative di soggetti, sia italiani che 

immigrati, volte ad offrire servizi per l’integrazione sociale dei disabili e, 
ove possibile, per l’inserimento lavorativo; 

 sostegno alla creazione di case-famiglia da parte di cooperative o di altre 
strutture associative per accogliere e prendersi cura di disabili per i quali 
siano venuti meno la presenza e l’aiuto dei famigliari. 

Per quel che riguarda gli anziani non autosufficienti la Fondazione concentrerà 
il suo impegno sul: 

 sostegno alla formazione di cooperative di soggetti, sia italiani che 
immigrati, volte a fornire assistenza domiciliare qualificata in forme 
regolari dal punto di vista fiscale e contributivo; 

 sostegno alla formazione di cooperative o altre strutture associative 
costruite da soggetti italiani e stranieri, e anche da anziani abili, per 
l’organizzazione e l’offerta di servizi volti a favorire attività di 
socializzazione degli anziani. 

3.3.2 Fondazioni di comunità 
Le Fondazioni di Comunità sono soggetti nonprofit, espressione della realtà 

locale, specializzati nell’attrarre, raccogliere ed impiegare donazioni, pubbliche o 
private che siano, per finalità di interesse collettivo (generalmente a carattere 
sociale) legate a singoli e ben definiti territori. Esse rivestono un ruolo strategico in 
seno ai processi di sviluppo locale di cui possono divenire principali artefici 
semplicemente mettendo a frutto la capacità di combinare, valorizzare e finalizzare, 
in maniera organica ed indipendente, gli apporti dei diversi attori dello sviluppo 
operativi in un determinato contesto territoriale. In particolare, la Fondazione per il 
Sud riconosce alle Fondazioni di Comunità una valenza strategica nel “diffondere 
capillarmente la cultura della solidarietà e della responsabilità riguardo alle necessità 
di un contesto locale, tramite un’azione orientata a obiettivi rilevanti per il territorio 
e, dunque, più facilmente coinvolgenti per la collettività nella partecipazione alla 
raccolta delle risorse e nel controllo sulle erogazioni”60. 

La scelta di promuovere la costituzione di Fondazioni di Comunità può esser 
rinvenuta nel fatto che queste particolari organizzazioni della sussidiarietà per lo 
sviluppo ricoprono un ruolo strategico nella promozione dell’infrastrutturazione 
sociale: queste istituzioni comunitarie partecipate, che fanno della concertazione e 

                                                 
60 Fondazione per il Sud, 2008, Bilancio 2007. Verso il bilancio di missione, Fondazione per il 
Sud, Roma, p. 14. 
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della messa in rete dei diversi attori territoriali il loro punto di forza, sono uno 
strumento di sussidiarietà di notevole efficacia, capace di esprimere bisogni e 
proposte condivise. La loro azione indipendente, votata ad obiettivi concreti e ben 
definiti, stimola la cooperazione permettendo di valorizzare quel patrimonio di 
risorse immateriali di cui le comunità locali sono spesso ampiamente dotate. 
Indubbia pare, quindi, la rilevanza strategica di questa linea di azione che vede la 
Fondazione per il Sud particolarmente impegnata nei suoi due primi interventi a 
Napoli e Salerno.  

Con un obiettivo di lungo periodo ambizioso, ovvero quello di “contribuire alla 
creazione, nell’arco dei prossimi 15 anni, di un certo numero di Fondazioni di 
Comunità nelle regioni meridionali dotate di un patrimonio di almeno 5 milioni di 
euro”, la Fondazione per il Sud offre il suo supporto sostenendo la costituzione 
patrimoniale delle Fondazioni mediante il meccanismo del grant matching, o 
raddoppio della raccolta, teso a stimolare l’autonoma raccolta fondi da parte delle 
neonate organizzazioni.  

L’impegno che la Fondazione per il Sud intende promuovere nei confronti di 
ogni neonata Fondazione di Comunità, è quello di corrispondere un ammontare pari 
al patrimonio iniziale di costituzione, a condizione che questo non sia inferiore a 
100.000,00 euro o superiore ad un massimale di 500.000,00 euro. Inoltre, la 
Fondazione per il Sud si adopera per costituire, presso di sé, un fondo patrimoniale 
di valore pari alle donazioni destinate a patrimonio raccolte dalla neonata 
Fondazione; suddetto fondo patrimoniale sarà trasferito alla Fondazione di Comunità 
nel momento in cui essa raggiungerà un patrimonio di 2.500.000,000 euro. Nel 
frattempo, l’impegno è quello di erogare annualmente un contributo mai superiore al 
4% della somma accumulata nel fondo, a patto che la Fondazione di Comunità 
rispetti gli obiettivi di raccolta concordati. La Fondazione per il Sud si impegna 
altresì nel mettere a disposizione della Fondazione di Comunità, per i primi 3 anni, 
fino a 100.000,00 euro all’anno per erogare contributi con finalità sociali, a 
condizione che anche la Fondazione raccolga, per le medesime finalità, una cifra 
della stessa entità. 

Infine, va ricordata la possibilità di ricevere un finanziamento, per i primi 3 
anni, per un ammontare massimo di 50.000,00 euro per la copertura dei costi di 
gestione di specifici progetti volti al sostegno delle attività di raccolta fondi; anche 
in questo caso il requisito principe è che la neonata Fondazione di Comunità si 
adoperi per raccoglierne altrettanti per la stessa finalità.  

Nel suo primo anno di attività, la Fondazione per il Sud si è impegnata in un 
percorso di verifica delle opportunità presenti sui territori, relazionandosi con i 
soggetti interessati alla possibilità di costituire una Fondazione di Comunità e 
stimolando la loro aggregazione in comitati promotori che stilino progetti da 
sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico. La 
Fondazione si è impegnata, poi, nell’identificare le soluzioni organizzative idonee ad 
accompagnare la costituzione delle Fondazioni, nel rispetto delle loro specificità e 
della loro autonomia, e nel mettere a disposizione degli operatori il suo supporto 
gestionale. 
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Nello specifico delle fasi operative, è possibile identificare, grazie al bando 
2007, una serie di passi fondamentali in base ai quali procedere: 

1. costituzione del comitato promotore dell’iniziativa; 
2. presentazione alla Fondazione per il Sud, da parte del comitato promotore, 

del progetto della nuova Fondazione di Comunità. Il progetto deve 
comprendere un piano strategico triennale inerente i) raccolta fondi; ii) 
ambiti di intervento; iii) modalità di erogazione e rapporti coi beneficiari 
iv) comunicazione; v) struttura e gestione. Al suo fianco, debbono esser 
presentati un bilancio preventivo triennale, uno statuto, la lista degli organi 
della Fondazione, i curriculum dei componenti, l’impegno a fornire una 
sede operativa adeguata, gli impegni di coloro che concorreranno a fornire 
il patrimonio iniziale e di coloro che si impegneranno a coprire i costi di 
gestione della Fondazione; 

3. valutazione delle iniziative pervenute da parte degli organi di governance 
della Fondazione per il Sud secondo criteri di valutazione ed ammissibilità 
tra cui, rileva, la ricerca di una base sociale ampia e diffusa appartenente 
alla comunità di riferimento e l’orientamento alla crescita del capitale 
sociale, dell’infrastrutturazione sociale, dello sviluppo e dell’occupazione. 

3.4. Fondazione per il Sud, modello di “buona pratica”? 
In seno al mondo nonprofit, è sempre più frequente che talune iniziative, e 

taluni progetti vengano qualificati come buone pratiche in virtù della loro efficienza, 
della loro innovatività e della loro qualità, nonché della capacità di migliorare e 
rafforzare l’efficacia dei sistemi in cui agiscono.  

Il tentativo sotteso a questa etichettatura è quello di esplicitarne il valore delle 
iniziative e di offrirne una garanzia di qualità in grado di arginare, in un settore così 
delicato e vicino alla persona, le difficoltà connesse ai fallimenti di mercato per 
asimmetria informativa. Alla scelta di utilizzare l’aggettivo «buono» per qualificare 
le iniziative che si promuovono è collegata, infatti, sul piano semantico, la volontà di 
semplificare la valutazione della qualità e di rendere più agile l’individuazione di 
quegli interventi che possono esser considerati auspicabili e positivi, per 
contrapporli a quelli che, invece, si rivelano riprovevoli, scarsamente innovativi e 
carenti nell’apportare un reale beneficio a chi ne usufruisce. 

In questa logica, però, particolare attenzione deve necessariamente esser 
accordata al pericolo di incorrere in una proliferazione eccessiva del concetto di 
buona pratica. Il rischio che si corre è quello di rendere le buone pratiche concetti 
ombrello privi di un quadro definitorio preciso e condivisibile. Va, infatti, 
riconosciuto che l’aggettivo «buono», per quanto ingenuo61 e positivamente 
connotato, non si rivela immune da una indeterminatezza cui si collegano ambiguità 
e disparità di significati. Come definire in maniera univoca cos’è buono e cos’è 

                                                 
61 Carrà E., 2007, «Buone pratiche e capitale sociale» in Politiche sociali e servizi, n. 2, 
Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Vita e Pensiero, Milano, p. 143. 
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cattivo? Come scongiurare la possibilità che uno stesso concetto assuma valenze 
diverse a seconda delle situazioni cui è applicato o a seconda del punto di vista di 
chi giudica?  

Nel tentativo di assicurare un quadro di riferimento preciso al tema delle buone 
pratiche, la letteratura62 si è preoccupata di enucleare i criteri empirici in base ai 
quali definire buoni degli interventi o delle attività.  

In primo luogo, è opportuno sgombrare il campo da quella confusione che vede 
le pratiche eccellenti coincidere con le buone pratiche: se le prime sono uniche e 
irripetibili, le seconde si connotano per riproducibilità in contesti differenti. È 
proprio in considerazione di questa riproducibilità che è possibile definire le buone 
pratiche “un insieme di azioni che, rispondendo in modo adeguato e flessibile ai 
bisogni delle comunità in continua evoluzione, possono venire replicate in contesti 
nuovi e differenti da quelli di origine ed essere oggetto di un processo di 
mainstreaming”63 tale da permettere il passaggio di applicazione da una dimensione 
circoscritta alla dimensione sistemica. Se è vero che affinché una pratica possa 
essere oggetto di mainstreaming sono necessari dei requisiti standardizzati 
riproducibili indipendentemente dal contesto, è altrettanto vero che una buona 
pratica è, prima di tutto, una pratica in linea con l’ambito in cui è attuata; è un 
servizio od un’attività calata nella realtà in cui si esplica, arricchita da caratteri non 
riproducibili e personalizzati che uniscono tra loro concretezza, professionalità, 
saper fare specifico, creatività e libera iniziativa. 

In letteratura si è soliti individuare i requisiti standardizzati necessari per 
definire buona una pratica nei criteri di: 

 innovatività, con riferimento alla qualità delle singole azioni e con 
particolare attenzione alle dimensioni di innovatività rispetto al processo - 
attinenti alla struttura organizzativa, al coinvolgimento degli attori, alla 
trasferibilità del processo - e di innovatività rispetto al prodotto; 

 efficacia, rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti; 
 efficienza, intesa come utilizzo adeguato e coerente delle risorse per il 

raggiungimento dell’obiettivo (adeguatezza mezzi-fini); 
 sostenibilità, ossia capacità di sostanziare benefici duraturi e non 

esclusivamente esigibili dalla comunità di riferimento; 
 riproducibilità degli interventi, valevole per contesti a caratterizzazione 

analoga al contesto madre; 
 trasferibilità degli interventi, valevole per l’applicazione degli stessi in 

contesti dissimili a quello originario; 
 rilevanza politica, intesa come capacità dei progetti di offrire un contributo 

all’implementazione di strategie finalizzate all’ottenimento degli obiettivi 

                                                 
62 Per approfondimenti si rimanda, ad esempio, al Catalogo nazionale delle Buone pratiche del 
Fondo Sociale Europeo e dei Programmi e Iniziative comunitarie realizzate in Italia nel 2000-
2006 al sito http://www.buonepratichefse.it/BP/presentazione/home_page.php.  
63 Carrà E., 2007, «Buone pratiche e capitale sociale» in Politiche sociali e servizi, n. 2, 
Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Vita e Pensiero, Milano, p. 147. 
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e delle priorità dettate politicamente a livello locale, regionale, nazionale 
ed europeo; 

 produzione di capitale sociale e incremento della relazionalità 
dell’intervento per i soggetti target. 

Le buone pratiche sono fenomeni che, per dirla con Donati, si caratterizzano per 
«qualità etica dei fini perseguiti»64 e per una connotazione relazionale che contempla 
una partecipazione paritaria, reciproca e sussidiaria dei diversi stakeholders nella 
progettazione e nella realizzazione dell’intervento, secondo una logica sussidiaria 
che ben si sposa con un modello di welfare plurale. L’orientamento etico dei fini e la 
logica di attuazione sussidiaria rendono rilevante - al pari del soddisfacimento 
dell’obiettivo in base al quale l’intervento viene progettato - la capacità di generare e 
rinvigorire le reti di relazioni dei fruitori del servizio nonché quella attinente la 
produzione dei beni relazionali. 

È a questo punto possibile rinvenire un rapporto di interconnessione col capitale 
sociale e, a partire da questo, spingersi per valutare positivamente l’attività della 
Fondazione per il Sud che in questa sede riconosciamo come esempio di buone 
pratiche. Per la verità, pare opportuno precisare che siffatte considerazioni non 
possono che essere provvisorie in virtù del fatto che la Fondazione è operativa 
soltanto da poco tempo e che, in ragione di questo, qualsivoglia valutazione di 
efficacia/efficienza risulta incompleta se non, addirittura prematura. La valutazione 
offerta in questa sede, quindi, sarà soltanto parziale perché priva di giudizi in merito 
alla rispondenza mezzi-fini e alla capacità di raggiungimento degli obiettivi di lungo 
periodo che potranno pervenire solo in seguito. Al di là di queste limitazioni, 
nell’opinione di chi scrive è comunque possibile riscontrare un’indubbia positività 
nel fatto che tutti i progetti muovono dal riconoscimento del valore delle relazioni 
interpersonali; queste, nell’alveo delle attività promosse, cessano di esser 
considerate semplici mezzi utili all’ottenimento di un qualsivoglia scopo e 
divengono causa e fine in sé stesse, obiettivo primo da raggiungere.  

Ulteriore elemento di positività che avvicina alla nozione di buona pratica è 
quello dell’innovatività con cui la Fondazione si approccia al tema dello sviluppo 
del Mezzogiorno; a questo, che è un tema di indubbia rilevanza politica, mai 
eliminato dalle agende che si occupano di sviluppo, la Fondazione cerca di offrire 
una rispondenza di livello partendo però, da un appiglio inusuale: la società civile e 
la messa in rete delle forze del privato sociale; il tutto perseguito grazie all’impiego 
di una metodologia originale e dinamica, mutuata dalle migliori esperienze di 
gestione italiane ed europee.  

In realtà, l’originalità e la capacità innovativa della Fondazione si rintracciano 
fin dal suo particolare assetto: un privato sociale, capace di imprenditorialità, che 
mette a frutto le proprie risorse per la realizzazione delle iniziative in cui crede, 
senza alcun appoggio pubblico; un privato sociale dalla governance duale che si 
pone oltre la filantropia ed oltre il mondo del volontariato e che cerca di mixare le 

                                                 
64 Donati P., 2006, «Un nuovo modo di analizzare, valutare e implementare le buone prassi nei 
servizi alla famiglia: il modello relazionale» in Donati P., Prandini R., (a cura di), 2006, Buone 
pratiche e servizi innovativi per la famiglia, Franco Angeli, Milano, pp. 546-567. 
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due culture che l’hanno generato mantenendo un profilo autonomo e sussidiario. Ed 
ancora, una buona dose di innovatività è rintracciabile altresì nella scelta di porsi a 
sostegno delle idee e delle forze di cui il Mezzogiorno è ricco, operando dietro le 
quinte ed offrendo stimoli e non soluzioni, per favorire uno sviluppo che sia 
partecipato, concertato, vissuto in primo luogo dai suoi attori. Così, prendendo ad 
esempio il tema del sostegno alla nascita di Fondazioni di Comunità, va sottolineata 
la particolarità dell’impegno della Fondazione per il Sud che ha scelto di andare 
oltre la logica filantropica, abbandonando la strada della semplice partecipazione 
economica - che si sarebbe potuta perseguire limitandosi a ricercare qualche robusto 
finanziatore. In quest’ambito, infatti, la Fondazione per il Sud ha scelto di 
intraprendere una strada più lunga e tortuosa, finalizzata al raggiungimento di 
obiettivi di lungo periodo, in primis quello dell’autosviluppo di fondazioni che 
maturino un contatto diretto col territorio, che ne conoscano i bisogni e che 
dispongano delle risorse in esso presenti per valorizzarle e metterle a frutto. Questa è 
una strada che può esser perseguita soltanto mediante l’impiego delle forze e delle 
volontà locali, forze che la Fondazione ha scelto di sostenere e supportare operando 
dietro le quinte, favorendone il dialogo e la messa in rete, stimolando progettualità 
autonome e creatività e, sul piano finanziario, operando come una leva dagli effetti 
moltiplicativi. 

A questo si lega un altro punto di forza della Fondazione, quello inerente 
l’impegno nel promuovere e favorire forme di progettazione che assicurino una 
marcata sostenibilità nel tempo; una sostenibilità che, a partire dalla dimensione 
finanziaria, si estende alla possibilità di mantenere nel tempo i risultati conseguiti ed 
i benefici ad essi connessi. In questo senso, il richiamo va alla strategia di raddoppio 
della raccolta promossa a favore delle Fondazioni di Comunità, o all’introduzione di 
forme di co-finanziamento per i Progetti Esemplari; entrambe queste scelte si 
rivelano compatibili con una logica che rifugge da qualsiasi concezione di 
assistenzialismo e che spinge le partnership promotrici di progetti alla ricerca di 
forme di sostentamento autonomo. Per dirla con Pezzotta, primo presidente della 
Fondazione, “questa non è una cassa, uno sportello al quale chiedere [anche perché] 
la mia opinione è che al Sud non servano soldi”65, ma uno strumento di promozione 
dell’infrastrutturazione sociale, con l’obiettivo della messa in rete delle attività e 
delle diverse esperienze perché al Sud “il problema prioritario è un problema 
sociale, di interazione tra l’essere umano e i suoi simili”66. 

                                                 
65 Esposito M., 2006, Intervista a Savino Pezzotta, Il Mattino, 27 dicembre 2006. 
66 Ferrari - Bravo P., Responsabile delle Attività istituzionali della Fondazione per il Sud, 
Intervista da me condotta l’11 luglio 2008. 
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Conclusioni 
 

Giunti al termine di questo saggio sulla vitalità e la centralità del ruolo che il 
privato sociale è chiamato a svolgere nel processo di sviluppo, presentiamo una serie di 
considerazioni circa la funzione sociale che le organizzazioni della sussidiarietà per lo 
sviluppo assolvono come infrastrutture del pluralismo istituzionale del nostro paese.  

In questa sede, parlare di funzione sociale delle organizzazioni nonprofit 
significa riferirsi alla capacità, propria del terzo settore, di qualificarsi come 
propulsore vitale di uno sviluppo in grado di riannodare il percorso economico alla 
sua radice sociale e civile, a mezzo di infrastrutture immateriali di crescita quali 
relazioni sociali, fiducia, disposizione reciprocante verso l’altro. Una capacità, 
intimamente connessa alla produzione di beni sociali e all’erogazione di servizi 
d’utilità collettiva, che coincide con la produzione di capitale sociale e la 
promozione di logiche di sussidiarietà, in prevalenza orizzontali. 

In merito alla produzione di capitale sociale è possibile qualificare le 
organizzazioni della sussidiarietà per lo sviluppo come spazi sociali in cui ravvisare 
la produzione e la processazione di risorse cooperative e reciprocanti che la 
letteratura definisce determinati del capitale sociale. Questo, inteso come l’insieme 
delle reti di relazioni sociali di reciprocità e fiducia di cui gli individui sono 
partecipi, e dei valori che la partecipazione alle suddette permette di condividere, si 
palesa come indispensabile infrastruttura di sviluppo sulla cui base costruire un 
ambiente sociale coeso. Così, grazie alla capacità di chiamare in causa l’esperienza 
della socialità umana e di offrire occasioni di relazionalità reciprocante, le 
organizzazioni della sussidiarietà per lo sviluppo assumono il ruolo di attori di 
primaria importanza nei processi di crescita; esse si dimostrano in grado di 
influenzare le occasioni di incontro tra persone, sia rendendole significative a livello 
identitario - nel senso che i membri di un’organizzazione si riconoscono nella 
mission e nei valori che essa veicola, maturando sentimenti di appartenenza 
all’organizzazione che portano alla percezione del rilievo dell’attività sociale di cui 
ci si scopre fautori - sia favorendo il coordinamento reciproco degli attori e la 
cooperazione votata al bene comune. 

È proprio da questa capacità di stimolo e sussidio alla cooperazione che emerge, 
per il privato sociale, la qualifica di propulsore di logiche di sussidiarietà: inducendo 
il singolo ad una considerazione di sé in relazione con gli altri, le organizzazioni 
nonprofit portano alla negoziazione dell’interesse personale e stimolano gli individui 
a ripensare la propria idea di benessere includendovi uno o più beni in comune per 
cui impegnarsi e collaborare.  

“Chiama[ndo] in causa l’esperienza della socialità umana, della reciprocità e 
della fraternità all’interno di una normale vita economica”67, e postulando la 

                                                 
67 Zamagni S., 2003, «Per un’economia civile nonostante Hobbes e Mandeville» in 
Oikomomia. Rivista di etica e scienze sociali, n. 3, ottobre, p. 11, cit. in Deaglio M., « 
Sussidiarietà, istituzioni economiche, imprese» in Quadrio Curzio A., Fortis M., (a cura di), 
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collaborazione ed il coinvolgimento di soggetti dotati di una propria autonomia e di 
un proprio ambito di intervento nella produzione di beni, le organizzazioni della 
sussidiarietà per lo sviluppo si rivelano ottimi strumenti di applicazione dei 
paradigmi d’azione sussidiari, in particolar modo quelli attinenti le coordinate di 
orizzontalità e positività. Il riferimento specifico a queste due dimensioni emerge 
dalla presa in considerazione della tendenza di molte realtà del mondo nonprofit di 
sussidiare e stimolare l’azione di altre organizzazioni private, anch’esse non votate 
al profitto. Siamo, in altre parole, dinanzi un privato sociale che non sfugge le 
responsabilità e si adopera per la messa in opera di azioni in grado di rispondere ai 
nuovi, e sempre più articolati, bisogni della società, in una logica di promozione del 
bene comune attenta a non scavalcare l’operatore pubblico, ma a porsi al suo fianco. 

Nello specifico della promozione dello sviluppo, inteso come processo sociale 
prima ancora che economico, a rilevare è l’operato della Fondazione per il Sud la quale 
punta alla realizzazione di un piano di infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno che 
permetta, al fianco della crescita del volontariato, il sostegno delle energie rinvenibili 
sul territorio, spesso mal utilizzate o non adeguatamente supportate. 

L’operato della Fondazione pare sostanziare una rispondenza di livello al tema 
dello sviluppo del Mezzogiorno e al riequilibrio delle risorse tra aree di uno stesso 
paese. Il suo più grande punto di forza - espressione di quella marcata originalità e di 
quell’innovatività che la contraddistinguono e che ci hanno portato a riconoscerla 
come esempio di buona pratica - è racchiuso, a nostro modo di vedere, nella volontà 
di approcciarsi al tema della crescita partendo da un appiglio inusuale: quello offerto 
dalla società civile e dalla messa in rete delle forze sociali.  

Da questa scelta di campo traspare l’idea che affinché un intervento di sviluppo 
possa dispiegare al meglio il suo potenziale, è opportuno che risorse immateriali e 
valori sociali, combinati con adeguate risorse economiche, siano messi a frutto 
secondo uno schema atto a promuovere uno sviluppo armonioso e convergente in 
tutte le sue dimensioni; uno sviluppo che partendo dalle esigenze espresse dal 
territorio, e dalle sue capacità di risposta, si riveli in grado di assicurare il 
coinvolgimento, in una stretta e sinergica cooperazione, di tutti i suoi possibili 
protagonisti, e di trovare nella sussidiarietà e nella solidarietà i perni di un percorso 
di crescita concreto ed orientato al bene comune. Di qui l’attenzione ed il 
riconoscimento del valore delle relazioni interpersonali le quali, nell’alveo delle 
attività promosse, cessano di esser considerate semplici mezzi utili all’ottenimento 
di un qualsivoglia scopo e divengono obiettivo primo da raggiungere.  

Se, in considerazione della giovane età della Fondazione, il giudizio formulato 
sulle sue attività rimane provvisorio ed incompleto (perché privo di qualsiasi 
valutazione delle dimensioni di efficacia ed efficienza degli interventi), la previsione 
è che, in un futuro quanto mai prossimo, la volontà di riavvicinare - non solo in 
teoria, ma soprattutto in pratica - la scienza economica alla sua radice sociale si 
rivelerà in tutta la sua necessaria efficacia che non potrà in alcun modo passare 
inosservata. 
                                                                                                        
2007, Valorizzare un’economia forte. L’Italia e il ruolo della sussidiarietà, Il Mulino, 
Bologna, p. 318. 
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