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Imprese sociali: 7mila
E il Sud supera il Nord

Terzo settore

Rapporto Iris Network

i
tripegnate nel recupero di
beni e terreni confiscati alla
mafia, In agricoltura, in at-

tività per detenuti, persone
con disabilità, Immigrati,
donne vittime di violenza: le

imprese sociali crescono e si
consolidano. La IV edizione
del Rapporto di Iris Network
- "L'impresa sociale in Italia.
Identità, ruoli e resilienza" -
conta circa malia coop in Ita-
lia con oltre 5 oorn ila addetti,
dl col ben 7mlla nel mezzo-
giorno (6.942 al Nord e le altre
ai Centro).
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CARLO RORGOMCO
Presidente delLa Fondazione

Con il sud
li soale produce svguppe.

Nel Meridione si è rovesciato lo

schema che ammetteva interventi
solo se la crescita ec °nemica lo

consentiva_ Basti pensa r e el prole...a-
h sul beni confiscati, al cui è asse-
grata dim enslone bmpreItrtaIes
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Nel Mezzogiorno un esercito
di settemila imprese sociali

No profit. Presenti in numerosi settori: dal turismo al welfare, dall'agricoltura all'assistenza
e anche nel manifatturiero; fanno leva sullo stretto rapporto con i territori e con le comunità

Donata Marrettfoo

C
ompetitive. inclusive,
Innovative, partecipate.
sostenibili Hanno resi-
stito perfino al Ci vid e
anzi. In molti caad, du-

ran te l'emergenza sanitaria k im-
prese sociali hanno avuto un ruolo
fondamentale, reagendo alla pan-
demia in muda creativo e dinami-
co, continuando a garantprestenizi.
indispensabili alle comunità.
Hanno riempito il \t'ORI di suda-
nti che la diffusione del virus ha
generato».spiegaCarlo Elorgurneo.
presidente di Foneia7ione con il
Sud, ente costituko 15 anni fa con
l'obiettivo di promuovere e poten-
ziare le strutture immateriali per lo
sviluppo sociale, civile ed econo-
mico dei Mezzogiorno.

Cooperative, fondazioni, orga-
ni,zzazioni e asaociazìoni con atti-
viti imprenditoriale sono attori
e€onomici sempre più significativi
perla loro capacità di valorizzare
spazi, luoghi e legami, di rimodu-
iarsi velocemente e di generare oc-
cupazione. Non solo,sonoandfe in
grado di raccordarsi ai nuovi mo-
delli delle economie "emergenti".
da quella collaborativa al welfare.
dalle Imprese arami co-
siddette economie coesive, forte-
mente radicate nei territori. E al
Sud, il Terzo aettoretdelia ari rifor-
ma si attende la completa applica-
zione) rappresenta un vero e pro-
pijo strumento di ,viluppo.

Impegnate nel recupero di beni e
terreni confiscati alla mafia- nella
produzione di beni unici e innovati-
vi (agricoltura e sostenlbllltá aln-
blentale, ad esempio), In airividipt=r
detenuti, persone con disabfkà,
immigrati, donne vittime di violen-
za, le imprese saziali crescono e al
consolidano. La IV edizione del
Rapportosull"impresa sodale di Iris
Network - "L'impresa scalale in
Italia. identità, ruolle resilienza'-
conta circa 171011a cooperative in
Italia con oltre 5oomlla addetti, di
cui 7mlla Mezzogiorno (6942 al
Nord e le altre al Centro), primi rare
prevalentemente ad artnirádl assi-
stenza sociale e proiezione civile, dl
sviluppo economico e coesione so-
ciale, cultura, spore e ricreazione.

sii sociale produce sviluppo - af-
fermail presidente Rorgomeo - Nel
Meridione si è ravescIatolostdea
che prima ammetteva lini menti
tolti se la crescita economica io con-

A Mappa.

Un pmtt,colare dies c&t*Cixrtbe d San
Gennaro nel Rione Sanità

~
L'esperienza delle
catacombe doli Sanità
a Napoli è diventata un
modello replicato in
altro città

sentiva Basti pensare ai progetti ivi
beni confiscati, ai quali vieneatae-
gtarta una dimensione i naprendito-
rlale. ErmosperazIone sociale e po-
litica rilevante.

Fondazione con ii Sud ne ha so-
stenute 107: In Una Villa a picco sul
mare, nei pressi idi Palermo, è nato
"Cambio rotta", centro culturale
polivalente diretto da Consorzio
Ulisse Nel quartiere Malaspina del-
la città è stata creata una sartoria
sr siate che promuove ilrici,cio tes-
sile insieme ad azioni di inclusione
sociale. In provincia di Crotone, a
San Leonardo di Cutro, invece dalle
ceneri dina bene confiscato ènato

un ostello che si dedica al "curiamo
dell'amicizia".
E fiale 12,00 iniziative finanziate

dalla Fbndazlone, perplùdlauml-
tioni, tanti progetti per l'edur anione
dei rawizzi alla legalitàe ß contrasto
alla dispersione scolastici;, l:a valo-
rizzazione dei giovani talenti e Tal -
trazione di -cervelli" al Sud-la tutela
e vplorizzazionedei beni o'tt'oni, la
qualificazione dei servizi socio-sa-
nitari, l'integrazione degli itnmi-
grari, li welfare di comunità. una
delle esperienze plùfordè rappre-
sentata dal recupero deIle'Cata-
combe di San Gennaro nel Rione
SankáaNapoll, doveiacooperativa
sociale La Paranza. cheharitlnitn i
ragazzi dei quartiere, ha preso in
gestione il sito.
Un esperimento st aordinarlo di

conversione territoriale tate ha tra-
sformato euna zona off limits, in
un'attrazione tutta napoletana, un
Erranti nato da una relazione senti-
mentale tra comunità e luoghi»,
Sottolinea Francesco ttzo,docente
di Strategie e management dell'in-
novazione, del dipartimento di
Economiade1Cuniversttà vanwlzel-
lidi Napoli, fra gli autori insieme a
Stefano Consiglio e Nicola Flora, di
una pubblicazione in tre volumi
"Ctelnita eSociale muovono il Sud.
11 modello Catacombe di Napoli".
Edizioni San Gennaro). Oggi la ri-
nascita del Rione Sanità e l'espe-
rienza delle Catacombe di San

Gennaro (160 mila visitatori che
valgono sul territorio 32 milioni di
curo) ispira i migliori progetti di ri-
generazione urbana dai basso. Co-
me perla Piscina Mira bilis di Baco-
Lo scorso anno, la cooperativa La

Pararmi ha vinto il 'Global Re-
tnarkable Venne Awards zolo", Il
premio che la piattaforma di pre-
notazioni online'llgetsassegna ai
musei e alle attrazioni che offrono
k migliori esperienze.

Nino Quaranta è !1 fondatore
della cooperativa "Della Terra -
Contadinanza Necessaria": l'ente
del Terzo settore gestisce alcuni
terreni in provincia di Reggio Cala-
bria, nei comuni di Laureane di
Bozzoli°, Rosami) e San Ferdinan-
do dote le condizioni dei braccianti
spesso rasentano laschlavhù, La
cooperativa promuove agricoltura
sociale e app oecttfogia, onelrispet-
to della natura, delle spetieviventi.
dei ritmi biologici -spiega Quaran-
ta. - Pratichiamo agricoltura etici e
politica per kt sviluppo sostenibile
del nostro territorio. Sosteniamo i
piccoli produttori e allo s tesso
tempo ci occupiamo di chiunque
dia il proprio contributo al lavoro
nei campi, a cominciare dagli im-
migrati che lavorano la nostra ter-
ra_ In questo nodo riusciamo a sot-
trarti anche alle logiche della gran-
de distribuzione che ci obbliga a
prezzi inaccettabiliw_
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