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L’Osservatorio del Terzo Settore di Reggio Emilia 

L ’ osservatorio Terzo Settore Reggio Emilia nasce nel 2010 dalla condivisione di un progetto che ha visto coinvolti Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio 
Emilia, Forum Terzo Settore di RE, Camera di Commercio RE, Fondazione Pietro Manodori e Centro Servizi per il Volontariato “ D ar Voce. 

 Il progetto nasce con l ’ intento di permettere una analisi aggiornata e possibilmente congiunturale del fenomeno del Terzo Settore.  

Per raggiungere questo obiettivo i soggetti promotori hanno concordato alcune azioni prioritarie tra cui: 

• l ’ utilizzo e la messa in rete dei dati raccolti all ’ interno di tutti gli strumenti istituzionali predisposti dai soggetti interessati; 
un maggior coordinamento con gli altri enti pubblici, di controllo, o privati che a diverso titolo siano interessati ad attività o analisi del fenomeno; 

• la definizione di politiche puntuali elaborate a seguito di analisi quantitative approfondite in grado di stabilire i livelli di cambiamento ed evoluzione del settore 
nel nostro territorio; 

•  l ’ istituzione di un sistema procedurale replicabile nella raccolta dei dati e nella loro analisi e osservazione. 
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Teresa Marzocchi - Regione Emilia Romagna 

 

 

L'Osservatorio del Terzo Settore di Reggio Emilia rappresenta una esperienza di riferimento per tutto il territorio regionale. Questa città, già protago-
nista di un welfare avanzato in molti ambiti di intervento a partire dall'infanzia, dalle pratiche di coinvolgimento della cittadinanza e dalle modalità con 
cui si affrontano le tematiche legate alla multiculturalità, con la promozione dell'Osservatorio si pone pienamente nel cuore della riflessione che, a 
ragione, tiene insieme economia e sociale. 

L'intuizione "profetica" dell'accordo di collaborazione siglato da tempo tra Forum del Terzo Settore ed Unioncamere qui trova piena realizzazione 
grazie alla legittimazione data dalle istituzioni locali e dal sostegno concreto della Fondazione Manodori, generando una esperienza concreta di wel-
fare di comunità. 

La capacità poi di leggere un partenariato così forte e differenziato con gli occhi dei numeri dell'economia permette di porre in evidenza la forza trai-
nante dell'economia della "città invisibile" qual'è la città delle relazioni. 

I dati presentati parlano da soli e dimostrano che, generando risposte ai bisogni sociali, oltre alla coesione sociale si genera anche risultato econo-
mico e questo consente di poter finalmente affermare che facendo bene welfare si fa anche economia sociale.  

Concludo riproponendo l'appropriata citazione di Adriano Olivetti che mi sembra dia forza al nostro lavoro, alla nostra speranza: 

“ B eh, ecco, se mi posso permettere, spesso il termine utopia è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capacità o corag-
gio di fare. Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia a lavorarci. E allora può diventare qualcosa di infinitamente più grande ” .  
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Leggendo i dati che oggi ci vengono presentati ci troviamo di fronte ad una rappresentazione di Reggio come di una realtà all’

interno di una fase di grandissima trasformazione. In realtà questa cosa viene già rilevata da anni ma ancora buona parte dei reggiani 

si comporta come se questa trasformazione non stesse avvenendo; prime fra tutte le rappresentanze e le leadership non hanno anco-

ra colto appieno questi segnali. Non sono ancora state messe in campo politiche pubbliche che dimostrino questa assunzione di con-

sapevolezza; si tende a difendere il modello esistente senza comprendere che questo modello è ad oggi fortemente in crisi.  

 

Certamente è un modello di grandissimo successo e valore che ha tenuto nel tempo e che ha permesso alla nostra città di svilupparsi 

e reggere dal dopoguerra in poi (si pensi all’istruzione e al modello delle nostre scuole dell’infanzia). Sarebbe importante imparare a 

ragionare in modo da preservare l’esistente – in termini di strutture, politiche pubbliche e istituzioni -  per il valore che ancora può 

rappresentare per la nostra comunità andando però a intervenire ove sia necessario e utile nel senso del cambiamento e dello svilup-

po. Da questo punto di vista gli osservatori divengono più che mai necessari e credo che il lavoro che in questo senso si sta svolgen-

do anche sul campo sociale sia assolutamente da divulgare e dai rendere pubblico.  

 

Il lavoro che dovremo fare leggendo questi dati è al tempo stesso assumere la consapevolezza che i dati che stiamo valutando sono 

per loro natura già legati al passato; mentre si legge quello che è accaduto la realtà si sta già trasformando. La vera difficoltà della 

politica è tenere il passo con questa velocità di cambiamento, cambiamento che spesso assume caratteri assolutamente non prevedi-

bili. Alla lettura dei dati i decisori devono aggiungere quella sensibilità politica e professionale che permettere di cogliere anche que-

ste tendenze e questi scenari che i dati faticano a inquadrare. Studiati e divulgati questi dati dobbiamo mantenere un confronto con-

tinuo su questi temi: i bisogni primari e secondari andranno commisurati rispetto all’effettività degli stessi e a quali si può e si deve 

far fronte. Non possiamo limitarci alla dinamica domanda/offerta. 

Rispetto allo sviluppo di nuove imprese possiamo notare dal nostro osservatorio sugli start-up di impresa che si fa sempre più strada 

la domanda di terziario anche se non sempre di terziario avanzato, spesso sono semplici servizi economico- commerciali. Il manifattu-

riero non si estinguerà e non dovrà farlo ma gli altri settori dovranno crescere in modo avanzatissimo: le tecnologie devono essere d’

avanguardia e deve permanere la sedimentazione culturale che ci identifica come comunità, che segna il nostro tratto distintivo. Pen-

sarsi come sistema e proporsi come sistema per promuovere talenti veri e creatività.  

 

Questi dati ci mostrano anche altro: il territorio provinciale non è tutto uguale. Esistono condizioni geografiche, territoriali e anche 

naturali che rendono più complicato e difficoltoso sviluppare buona parte delle attività: produttive e di servizi. In questo senso sono 

imprescindibili e fondamentali per la tenuta di TUTTO il territorio i ragionamenti su un’area più vasta rispetto a quella dei comuni. 

Questa intuizione che ha fatto nascere nel nostro territorio negli anni 60 i distretti e i consorzi ha permesso uno sviluppo meno iniquo 

e squilibrato rispetto a quanto sarebbe successo senza questo tipo di intervento. Se nell’eliminare le provincie non si costituiranno 

efficaci strumenti di governance che ragionino su queste dimensioni territoriali o su dimensioni assimilabili perderemo completamente 

il contatto e il controllo di vaste aree del paese poiché la dimensione regionale o nazionale non è in grado di assicurare quel livello di 

presidio e di coesione sociale che altri enti intermedi possono operare. 

Sonia  Masini 

 

Provincia  

di Reggio Emilia 
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Il Terzo settore costituisce da sempre una ricchezza e una peculiarità della nostra comunità.  

I primati che il territorio reggiano ha raggiunto dal dopoguerra in termini di sviluppo economico, sociale e civile sarebbero im-
pensabili senza il capitale sociale che i nostri cittadini hanno saputo creare mediante le realtà associative organizzate. 

Si tratta di una ricchezza che affonda le sue radici nella tradizione di mutualità proprie del mondo cooperativo e  negli ideali di 
solidarietà che muovono dal pensiero di Camillo Prampolini. 

Con la nascita della legislazione in materia di Terzo settore questa ricchezza si è tradotta in attività per la promozione del 
bene comune e nel sostegno alle categorie socialmente svantaggiate, creando un terzo importante pilastro in grado di affian-
care e il settore pubblico e il mercato. 

Il Comune di Reggio Emilia, grazie alla collaborazione con il Forum del Terzo settore, ha negli ultimi anni coinvolto le realtà 
del Terzo settore nella programmazione e implementazione delle proprie politiche pubbliche volte a promuovere il protagoni-
smo dei cittadini e la cittadinanza attiva tramite i progetti “ I Reggiani per Esempio ”  e Anche tu per Esempio ” .  

Si tratta di importanti esperienze innovative, oggetto di interesse a livello regionale, nazionale ed europeo, che costituiscono 
un ulteriore primato della nostra comunità. 

Ugo Ferrari 

 

Comune 

di Reggio Emilia 
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Voglio in primo luogo ringraziare tutti coloro che a vario titolo e per gli enti di appartenenza hanno collaborato allo sviluppo 
dell ’ Osservatorio Provinciale del Terzo Settore ed hanno permesso la realizzazione di questa analisi per il 2013. 
Quella di quest ’ anno è stata una ricerca di approfondimento che è culminata in una giornata di confronto in cui ci si è voluti 
interrogare su quello che è l ’ oggetto del lavoro dell ’ Osservatorio del Terzo Settore di Reggio Emilia e nello specifico sullo 
stato del rapporto tra domanda e offerta in questo preciso momento storico.  
Questo Osservatorio, nato nel 2011,  vede la partecipazione di Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, Fonda-
zione Pietro Manodori, Forum del Terzo Settore di Reggio Emilia,  Camera di Commercio Territoriale e il Centro di Servizi per 
il Volontariato Dar voce. Nasce due anni e mezzo fa dall ’ esigenza di cercare di avere momenti di analisi e approfondimento 
condivisi su quelle che sono le tematiche che riguardano il terzo settore dal punto di vista della partecipazione dei cittadini,  
delle sue forme di autorganizzazione, dei servizi erogati per il territorio, e dell’ a pporto del volontariato e dei suoi operatori 
nel senso più ampio del termine.  
 
Nei primi anni di lavoro l ’ Osservatorio ha sviluppato una serie di attività che si sono concretizzate nella creazione di questa 
banca dati che è consultabile anche sul sito http://osservatorioterzosettore.provincia.re.it e nella diffusione dei dati che sono 
stati presentati al pubblico su livello analitici generali ( numero, tipologia, attività, caratteristiche, utenti … ) . La scelta di 
quest ’ anno ( a  fronte di una maggiore capacità strumentale )  è stata quella di spingersi verso dei focus di analisi. Si è cer-
cato cosi di analizzare la distribuzione dei servizi offerti dal terzo settore a fronte di uno studio dei bisogni territoriali e della 
propria articolazione non solo nel suo complesso ma per distretti. Questo ci ha permesso di rilevare le differenze e le specifi-
cità delle varie aree della provincia sia per ciò che attiene la potenziale domanda che per quella che è l ’ offerta espressa. 
Guido caselli ci ha supportato in questa indagine anche attraverso l ’ ausilio del Centro Studi di Unioncamere e delle fonti a 
sua disposizione in modo da poter ancor più integrare il lavoro promosso dalla banca dati dell ’ Osservatorio.  
 
Questo impegno ha ottenuto anche un importante riconoscimento a livello regionale tanto da farne una possibile esperienza 
pilota di cui si auspica una replicazione sul territorio emiliano romagnolo. 
I soggetti che hanno partecipato ai lavori della giornata e a cui abbiamo chiesto di proporci una propria analisi dei dati ci sono 
sembrati gli stakeholder più significativi rispetto al tema in oggetto e rispetto a quelle che possono essere le elaborazioni di 
future politiche in tema di welfare territoriale. 

Riccardo Faietti 

 

Forum  

Terzo Settore  

 Reggio Emilia 
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Come Camera di Commercio vorremmo ringraziare  per questa sinergia e collaborazione  avviata con la nascita in seno alla 
Camera di Commercio dell ’ Osservatorio Economico per la Coesione Sociale e la Legalità  insieme, tra gli atri, anche alle 
associazioni sindacali. Il lavoro dell ’ Osservatorio Terzo Settore si connette ed è parte di questo studio più ampio e comples-
sivo. L ’ interesse della Camera di Commercio sui temi del sociale dell ’ economia nasce dalla consapevolezza che è dall ’
ascolto delle realtà vissute dai cittadini, dalle persone e dalle realtà del territorio che si può realmente capire come si sta 
muovendo l’ e conomia di un territorio. Le stesse dinamiche legate al tema del lavoro sono state erroneamente per troppo 
tempo relegate a studi settoriali fatti di tabelle e di statistiche. Si è deciso di ricalibrare lo sguardo sulle persone, sulle persone 
che animano l ’ economia di una società. Non si tratta solo di un problema di conoscenza. Senza lavorare con questo tipo di 
approccio non è neppure possibile “ fare economia” .  Terzo settore come produttore di reti e di servizi quindi con una sua 
articolazione che mostra una reale crescita. Occuparsi di questa evoluzione rispetto al ruolo che sta assumendo il Terzo Set-
tore significa accettare e guidare anche i cambiamenti, raccogliere i segnali. 
 
I dati lo identificano in maniera chiara: sostenere capacità e intraprendenza del Terzo Settore sviluppando l ’ aspetto di 
“ i mprenditorialità sociale”  che propone; mettersi nella condizione di far nascere quasi un nuovo “ d istretto produttivo ” . 
Dare spazio a capitali non speculativi che sostengano questo nascente ambito; accettare che questo settore sia titolare di un 
mercato sociale regolato e trasparente che cresca nelle relazioni fra i cittadini e i soggetti che lo abitano. Un percorso che 
deve essere intrapreso con l ’ ente pubblico da un lato e l ’ economia locale dal ’ altro; sarebbe un errore anche per il siste-
ma economico locale il mancare a questa fase di sviluppo e di mutamento. Non è scontato per l ’ ente pubblico il fatto di rico-
noscere al Terzo Settore il fatto di produrre e accrescere l ’ offerta di servizi come non è scontato per il sistema economico 
riconoscere che quello che fa il terzo settore sia “ economia ” , mercato sociale, che sia insomma uno dei soggetti economici 
del territorio. 
L ’ approccio culturale e terminologico ancora relega il terzo settore ad riferimenti esclusivamente sociali e culturali e non è in 

grado di definirlo correttamente nei suoi connotati economici. Solo i territori che sapranno evolvere in economia questa po-

tenzialità e questa risorsa sapranno “ u scire da Ottavia ”  e costruire città più solide accettando che lì esistono apporti fonda-

mentali per nuovi modelli di sostenibilità e di crescita. Questa è la provocazione: il terzo settore è anche mercato sociale, è 

anche economia, è produttore di un sistema dei servizi. In questo mi associo alla Presidente Masini : la città che non accetta 

le osservazioni che gli osservatori con voce unica ( t erzo settore, imprese, sindacati )  hanno da dire e dicono con costanza 

in maniera partecipata rischia non solo la mancanza di punti di osservazione ma manda in crisi un patto sociale che deve 

invece essere sempre più essere solido. 

Giovanni Teneggi 

 

Camera di  

Commercio 

di Reggio Emilia 
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La solidarietà è un ‘ capitale sociale ’  fortemente condiviso a Reggio Emilia. Sono molteplici, nel pubblico e nel privato, le 
esperienze di politiche sociali e servizi alla persona qualificati e, talvolta, originali. 
Una vocazione diffusa che ha permesso alle realtà del Terzo Settore di crescere e di integrarsi con le altre componenti della 
comunità locale e non solo. Reggio è un laboratorio di esperienze di rilievo che si trova oggi a dover coniugare capacità im-
prenditoriali e valori umani e sociali. Si avverte l ’ esigenza di cambiare i parametri e i punti di vista, definire le competenze, 
investire in formazione, amplificare i rapporti tra pubblico e privato.  
Il Terzo Settore è cresciuto e ‘ vuole crescere ’ . Per farlo, ha bisogno di organizzarsi, di ‘ fare rete ’ .  
L ’ Osservatorio diventa quindi uno strumento indispensabile e a forte valenza strategica per valorizzare il patrimonio di soli-
darietà che può esprimere il Terzo Settore di Reggio Emilia e un incentivo per progettare iniziative coerenti con i bisogni e-
spressi dal territorio. 
La Fondazione Manodori ha promosso la nascita dell’ O sservatorio e contribuito alla realizzazione della banca dati, interpre-
tandola non solo come una mappatura delle organizzazioni attive nella nostra provincia, ma anche come occasione per forni-
re stimoli e indicazioni concrete per dare risposte alle urgenze del welfare, per prevenire il disagio e favorire la coesione so-
ciale.  
                                                                                                                       
L ’ idea di costituire un Osservatorio per registrare –  analizzare il mondo del Terzo Settore è stata concepita da parte dei 
promotori come una scommessa da mettere in campo per  guardarci dentro-studiarci per analizzarne l ’ i mpatto economico/
sociale sul territorio. 
Una scommessa perché con esperienze consolidate diverse non era compito facile. Si è lavorato sugli obiettivi comuni 
( m ettersi in gioco per realizzare le necessarie connessioni nell ’ i nteresse della collettività) .  
Ci siamo in parte riusciti, il lavoro va proseguito e non possiamo fermarci alla presentazione numerica di ciò che siamo e co-
sa rappresentiamo. Il mondo del Volontariato tende a presentarsi come realtà diffusa sul territorio, legata a bisogni definiti, e 
a volte contingenti, ad interessi di gruppi famigliari o di realtà territoriale circoscritta e fatica ad individuare strumenti di coordi-
namento o di rappresentanza. 
Lo sforzo che il Volontariato deve produrre, se vuole avere un ruolo importante nella costruzione di rapporti con il mondo del 
Terzo Settore e valorizzare i rapporti con la pubblica amministrazione, riguarda il principio della trasparenza e della democra-
zia interna. 
L ’ associazione di volontariato, anche se piccola, deve avere un proprio bilancio, un libro soci, un rapporto con la base asso-
ciativa trasparente per essere in grado di partecipare a bandi, per utilizzare risorse pubbliche che vanno registrate, rendicon-
tate e sottoposte all ’ assemblea dei soci. L ’ osservatorio può essere uno strumento utile per farci fare passi in avanti nella 
direzione sopra indicata. 

Gianni Borghi 

 

Fondazione  

Pietro Manodori 

Umberto Bedogni  

 

Centro Servizio 

per il Volontariato 

Dar Voce 
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Matteo Sassi - Comune di Reggio Emilia 

 

La mia analisi parte da un dato di grande rilevanza politica e oggettiva: negli anni 
della crisi un settore cruciale per ciò che riguarda l ’ e rogazione di servizi pubbli-
ci come la cooperazione sociale registra una tenuta e in alcuni casi addirittura 
una crescita per ciò che riguarda fatturato e occupazione. Questo vuol dire –  
unitamente alla verifica del fatto che i tre quarti di questo fatturato provenga da 
erogazione pubblica –  che il soggetto pubblico non si  è affatto ritirato dai servizi 
socio sanitari e socio educativi; anzi si è mantenuto fermo il presidio su questi 
servizi come risposta alla crisi. 

Questo perché è necessario riconoscere il lavoro che in realtà viene fatto sia dal 
pubblico che dal privato sociale; si tratta di un punto identitario non scontato. 

Il mondo economico e finanziario in questo quadro rischia di rimanere una sfera 
autonoma e separata da questi ragionamenti. Sottolineo nello specifico tre feno-
meni che si stanno consolidando: 

Scarto crescente tra sviluppo economico e coesione sociale. Se fino ad oggi 
si è detto che non esiste sviluppo economico senza coesione sociale può 
essere che questo non sia più vero. Abbiamo realtà economiche che riporta-
no performance finanziare di grande rilievo a fronte di un quadro sociale 
( s ituazione occupazionale, grado di coesione sociale … )  in seria contra-
zione. Questa consapevolezza –  che ci possa essere sviluppo economico 
senza coesione sociale –  deve essere presente e maturata. 

La debolezza fiscale e finanziaria degli enti locali e delle AUSL che inevita-
bilmente si traduce in una debolezza del terzo settore. La prassi positiva di 
sussidiarietà che è stata messa in campo, che fa parte della governance 
pubblica, diventa, in una fase di contrazione della disponibilità finanziaria 
pubblica, motivo di crisi anche del sistema del terzo settore. Alcune misure 
di riduzione della spesa e di ottimizzazione dei servizi possono essere mes-
se in campo una volta sola, dopo di ciò l ’ unica  

 

       soluzione diventano i tagli ai servizi tout court. 

I fenomeni sociali e culturali che si vanno consolidando. Riduzione del tasso 
di scolarizzazione nella fascia 3/6 anni: 10 anni fa scolarizzavamo il 95% dei 
bambini, oggi siamo all ’ 8 5%. Esodo significativo non solo dai percorsi pe-
dagogici ma anche da quella straordinaria esperienza sociale e relazionale 
che sono le scuole dell ’ i nfanzia. Ticket sanitari: calo dei consumi e dell ’
accesso alla diagnostica e alla specialistica per ragioni puramente economi-
che. Questo è taglio selettivo e per certi versi “ classista ”  rispetto al diritto 
alla salute sancito dalla costituzione. Calo di domanda dei servizi domiciliari: 
la crisi ha liberato tempo in capo alle famiglie nel momento stesso in cui ha 
fatto crollare la loro capacità di reddito. 

Per uscire da questo scenario incerto anche per il nostro territorio possiamo co-
minciare a riconoscere e interpretare questi fenomeni che ci spaventano ma che 
devono aiutarci a riflettere su nuovi obiettivi, su una nuova agenda che investa 
su settori e ambiti di vera utilità per la comunità. 

 

9 



Marco Fantini-Provincia di Reggio Emilia  

Esprimo grande soddisfazione per il percorso fatto dal 2009 ad oggi. Abbia-
mo potuto, grazie al lavoro di tutti, arrivare ad oggi con dati che confermano 
quello che all’ i nizio era una percezione: il valore e la ricchezza rappresen-
tata dal terzo settore per il nostro territorio.  

Il lavoro dell’ O sservatorio, i dati, le analisi, ci danno molti strumenti utili 
non solo per avanzare scenari o ipotesi fini a se stessi ma per orientare le 
politiche ed elaborare soluzioni che ci vengono in maniera sempre più pres-
sante richieste in quanto decisori politici. Questa dimensione economica -  
che si colloca in una forte connessione con il sistema pubblico - vede però i 
suoi confini allargarsi oltre il territorio provinciale rispetto a molti ambiti ( es. 
la sanità, le aziende di servizi )  in questo senso spesso le istituzioni nella 
loro rigidità fanno più fatica rispetto al sistema privato più dinamico e libero.  
Lo stesso nodo infrastrutturale che ci avvicina a molti territori deve essere 
sfruttato come occasione per aprirci ad altri ed aprire e promuovere il nostro 
territorio. 

Questi sono confini superabili e per certi versi da superare; il fare rete e fare 
sistema implica anche il confronto e la conoscenza di altre realtà. 

Sandro Venturelli – Unione Comuni Val d’Enza 

Tutto ciò accade grazie innanzitutto al lavoro che già da anni svolge l ’
ufficio di piano che rende fattiva questa collaborazione/co-progettazione. 
Questa attività è maturata anche in progetti di “ d e-istituzionalizzazione ”  
che, uscendo dagli schemi classici ee.ll./privato cercano nuovi percorsi di 
gestione di alcuni servizi. Esempio di ciò è la gestione degli appartamenti 
per minori precedentemente inseriti in istituti; questa esperienza racconta 
come anche la concomitanza di più fragilità può mostrare aspetti di grande 
forza e in questo modo si è creata al tempo stesso una risposta efficace ed 
economicamente sostenibile per l ’ ente locale. Poiché  i territori spesso si 
muovono con tempi più celeri rispetto ai soggetti “ centrali ”  come ad esem-
pio la regione ci troviamo in situazioni nelle quali percorsi sperimentali che 
vorrebbero prendere avvio sui territori trovano ostacoli normativi contro cui 
l ’ innovazione va a scontrarsi. Questo indubbiamente diventa un limite forte 
proprio perché la sinergia con gli operatori che quotidianamente si trovano a 
dover dare risposte a problemi contingenti ha chiaramente segnalato questo 
limite nella pro-attività dei territori. Non si vuole ragionare in termini di dere-
golamentazione tout-court o di mancanza di trasparenza, si vorrebbe però 
poter dare risposte immediate; probabilmente sono difficoltà che anche le 
imprese o i privati si trovano a dover affrontare nel momento in cui intendono 
avviare certi interventi. Altro punto su cui mi vorrei soffermare è questo: è 
vero che come enti pubblici stiamo cercando di non ridurre il nostro contribu-
to sugli interventi sociali ma è anche paradossalmente vero che si è ridotto il 
numero di persone che vengono seguite dai servizi rispetto alla platea com-
plessiva dei potenziali destinatari. Eroghiamo quindi servizi e risorse a una 
platea ridotta rispetto alla reale necessità; il tema dell’ u niversalità dei servi-
zi si pone in maniera importante e richiede un intervento compensativo da 
parte del privato. Ecco quindi che l ’ ente pubblico si deve interrogare su 
come riuscire a rispondere con qualità a tutta la domanda in un contesto in 
cui le risorse vengono a mancare. Assistiamo ad esempio al fenomeno di 
liste di attesa solo per i posti convenzionati perché per quello che attiene l ’
offerta non convenzionata si richiedono impegni economici non sopportabili 
dalle famiglie. Anche quella che è la norma che si sta facendo strada sul 
riordino delle ASP non aiuta perché non entra nel merito delle modalità di 
erogazione di servizi di qualità a prezzi calmierati. Queste innovazioni mette-
ranno in crisi il mercato di questi servizi che rischia di diventare schizofreni-
co e poco coerente. 

Cosa fa l ’ U nione Territoriale della Val d ’ Enza con le realtà del Terzo Set-
tore? Lavoro per la disabilità: residenziale e centri diurni che danno una ri-
sposta molto efficace. In più sempre in collaborazione con le cooperative 
sociali sviluppiamo un lavoro nel settore educativo con le scuole di ogni ordi-
ne e grado, gestiamo il centro per le famiglie, lavoriamo sulla mediazione 
culturale e con gli operatori di strada. Questi sono i settori storici di collabo-
razione o meglio di co-progettazione perché non si tratta di una semplice 
erogazione di servizi.   
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Piero Giannatasio - Consorzio 45 

Il nostro settore è pronto da tempo a confrontarsi con le sfide che la crisi economica impone in termi-
ni di riprogettazione del Welfare. Va detto però che proprio a causa della crisi che incombe, le nostre 
cooperative subiscono una contrazione dei servizi gestiti proprio nel momento in cui la collettività ha 
maggior bisogno e i diritti sembrano essere optional troppo costosi. Le misure adottate dal governo 
sino ad oggi non sono state contrassegnate da equità e non sono adeguate a generare la ripresa 
dell'economia e dell'occupazione. Paradossalmente al pesante aumento delle tasse corrisponde una 
diminuzione dei servizi e della loro qualità. Il mercato del lavoro è in piena trasformazione, la crisi ha 
colpito pesantemente l'occupazione ( gli ultimi dati nazionali parlano del 38,4% di giovani disoccupa-
ti e di una % media dell ’ 11,5%) .  

I dati che emergono per quello che riguarda il solo territorio Reggiano sono disarmanti: per l’
esaurimento dei fondi sono a rischio cassa integrazione 2.500 lavoratori, tutte famiglie che potrebbe-
ro restare quindi senza alcun reddito.  

Ritengo fondamentale, al sostegno del sistema di welfare attuale che, visto il prolungarsi e aggravar-
si della crisi che rischia di non essere più sostenibile, si focalizzino gli sforzi in direzione di una cre-
scita che sia inclusiva e metta in evidenza l'importanza di investire sulle imprese sociali, che restano 
ad oggi, lo strumento più interessante ed efficace sia per creare occupazione e sviluppo, in particola-
re per l'inserimento lavorativo delle fasce più deboli. 

Resto convinto che finché non si attuerà un consistente e importante cambiamento nella ridefinizione 
del rapporto tra politiche sociali e politiche di sviluppo economico, ben poco si potrà progettare e 
costruire e difficilmente si potrà sperare nella ripresa.  La cooperazione sociale sta lì, tra l'incudine e 
il martello, tra la richiesta di diminuire i costi di gestione e quella di promuovere nuovi servizi e nuovi 
interventi, rallentata da politiche e regolamentazioni eccessivamente complicate e incomprensibili. 
Per ripartire basterebbe forse alleggerire la burocrazia delle amministrazioni locali, ad esempio, e 
avviare una politica del credito bancario capace di dare maggiore respiro alle nostre imprese, soste-
nendo e valorizzando la meritevolezza dei progetti e dei servizi svolti dalle nostre cooperative. 

La velocità del cambiamento e' la caratteristica meno prevedibile della crisi che ci sta attanagliando e 
per questo non dobbiamo assolutamente essere appesantiti da regolamentazioni che, invece di tute-
lare, rischiano di rallentare lo sviluppo delle nostre realtà ( coop soc. ) . La nostra prima preoccupa-
zione comunque resta Il cosiddetto “ welfare ”  che i comuni e altri enti pubblici, ora si trovano co-
stretti a tagliare, ridurre, ripensare per far fronte alle carenze di cassa.   

Restano comprensibili le difficoltà a mantenere i conti dei Comuni in equilibrio, a causa dei tagli dei 
trasferimenti. Però di fronte a questa prospettiva non possiamo non segnalare una forte preoccupa-
zione per le drammatiche conseguenze di ulteriori tagli, sopratutto per quello che riguarda i servizi 
socio-sanitari ed educativi. 

Dopo aver stigmatizzato e denunciato l ’ iniquità dei tagli lineari, occorre procedere in modo diverso, 
andando a proporre scelte precise, con l'evidente flessibilità a rivederle a seconda dei risultati ottenu-
ti, accompagnati da una forte volontà e capacità di cambiamento, rinnovamento e coraggio di speri-
mentare. 

Anche per quello che riguarda l'ambito dei servizi alla persona è il momento di sperimentare nuove 
formule con le quali tentare di dar risposta ai bisogni delle comunità locali, migliorando ed innovando 
il sistema di offerta. 

E' purtroppo significativa anche la grave situazione che si è creata dai mancati pagamenti dei crediti 
vantati dalle cooperative sociali sia dagli enti pubblici che da privati, senza escludere lo stesso mon-
do della cooperazione. Le cooperative sociali reggiane vantano crediti per 21 milioni di euro, già tutti 
scaduti. Il primo passo per superare la crisi è dunque quello di riscuotere i crediti dalla pubblica am-
ministrazione che per le piccole e medie cooperative sociali del nostro consorzio, resta una necessità 
fondamentale. Negli ultimi mesi lo stato pare abbia recepito la gravità della situazione e in questo 
senso si sta attivando, speriamo solo che non sia troppo tardi. Ne va, infatti, della sopravvivenza di 
molte cooperative sociali e non solo. 

Un dato significativa emerso anche dall'ultima assemblea del consorzio Quarantacinque è  l'evoluzio-
ne del numero degli occupati nelle cooperative associate e sopratutto nelle cooperative di inserimen-
to lavorativo dove le persone svantaggiate inserite sono state oltre 700 rispetto alle 600 dell'anno 
precedente, un dato importante che va evidenziato e in contro tendenza rispetto all'occupazione 
generale del momento. Senza cooperazione sociale di sicuro le criticità sociali e la disoccupazione 
aumenterebbero senza tralasciare la scopertura di molti servizi territoriali, psichiatrici, infanzia, minori 
e anziani svolti dalle cooperative. 

Le cooperative devono aiutare i cittadini ad " auto organizzarsi" come già accaduto negli anni pionie-
ristici della cooperazione sociale, anni che hanno dato propulsione alla nascita di tante realtà sociali 
che in questi anni compiono 20, 25, 30 anni di attività sociale per l'intera collettività. 

Nell'ottica di ridisegnare il welfare, dobbiamo considerare e promuovere proposte innovative come 
una grande mutua regionale o interregionale ( vedi Mutua Nuova Sanità )  e a quello che si può fare 
rispetto alla politica conciliativa casa lavoro e al tema del welfare aziendale. 

Temi quali le badanti o le tagesmutter oggi non vanno più trascurati. Sono fenomeni che vanno cata-
lizzati, hanno bisogno di coordinamento e di formazione e mostrano sempre più come il bisogno di 
soluzioni dei cittadini sia molto più all'avanguardia rispetto alla classica programmazione del pubbli-
co. Per riallineare domande e offerte in un'epoca di risorse calanti servono oggi più che mai le coo-
perative sociali.   

Anche il 2013 si presenta complicato e denso di problemi da affrontare. La crisi che in precedenza 
ha toccato così drammaticamente altri settori (  costruzioni e industriale )  ora si riverbera pesante-
mente sul mondo dei servizi in generale e su quelli alla persona in particolare, costringendoci spesso 
a navigare a vista.  Noi siamo pronti a fare la nostra parte, consapevoli dell ’ importanza della posta 
in gioco e dell ’ i nteresse reciproco.  

Per concludere vorrei ricordare un'affermazione di Henry Ford che mi pare calzi perfettamente al 
nostro caso:  “ Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso, ma lavorare insieme un 
successo ” .  
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Maria Lodovica Fratti  - Provincia di Reggio Emilia 

Non vi è dubbio che, oggi, approcciare analisi sui fenomeni sociali che ci toccano nella quotidianità 
lavorativa e non solo, significhi anche provare un certo senso d'inquietudine. 
L'orizzonte che ci viene descritto e nel quale siamo inseriti sembra assumere connotazioni preoccu-
panti e, nel contempo, richiederebbe di poter elaborare ipotesi costruite a più mani che possano 
consentire di prefigurare obiettivi e azioni con i quali poter affrontare ragionevolmente la complessità 
in cui siamo immersi. 
Questo significa tentare di costruire analisi e visioni che sono continuamente interrotte, aggirate da 
slogan, affermazioni più o meno prendibili e trattabili che complicano la nostra analisi, richiedono 
ripensamenti, ricostruzioni e riposizionamenti che ci riportano molto spesso sul piano della provviso-
rietà, dell'incertezza, impedendo a volte di far emergere contenuti e conoscenze, riflessioni conver-
genti o divergenti che pure sono alla base del lavoro dei professionisti e di tutti quelli che si occupano 
di sociale ed abbiamo visto, anche dai dati presentati, che non siamo in pochi. 
Tutto questo per dire quindi che non è facile procedere esaminando elementi di valutazione sulla 
congruenza tra problemi e offerta di servizi del terzo settore, peraltro spesso e per fortuna non disso-
ciato da partnership e coprogettazioni che sostanziano il nostro sistema sociale e sociosanitario. 
Valutare la congruenza tra domanda e servizi sarebbe il compito della programmazione in senso 
lato: esercizio che costituisce un continuum del lavoro di diversi soggetti qui e altrove. 
Allora ciò che possiamo prendere e rilanciare in termini di senso, raccogliendo gli interessanti contri-
buti di questo incontro, sono alcuni elementi sul panorama dei servizi, ampiamente inteso, dai diversi 
osservatori: per porre interrogativi, individuare avvicinamenti che scoprono opportunità, ma anche 
fatiche e disagi.  
Ciò che emerge dai dati presentati ed anche prendendo a riferimento il bilancio di missione 2011 
dell'AUSL  ci dice che: 
- la popolazione continua a crescere a Reggio anche se in misura inferiore agli anni precedenti.  
- le persone ultra 65 anni costituiscono quasi il 20% ( da notare che tra le persone di età superiore a 
74 anni, circa il 30% ha più di 84 anni ) , questo dato  in costante aumento, aumenterà in modo deci-
sivo nei prossimi anni; 
- sull'occupazione poi, i dati 2009/2010 sono negativi e il Reddito procapite e i consumi familiari sono 
tra i più bassi rispetto ad altre province; 
- sul  terzo settore emerge che numerose sono le organizzazioni, più di mille, che con la loro presen-
za e attività favoriscono la tenuta dei legami sociali e la coesione, abbiamo visto che l'attività preva-
lente si sviluppa nel sociale e nel sociosanitario, con un impiego di numerose risorse umane, con 
tante convenzioni attive e finanziamenti dal pubblico e dal privato; 
- nei Servizi per gli anziani oltre alle forme consolidate analizzate nella presentazione della ricerca, 
andrebbe anche messa in risalto, l'esigenza di nuove e più flessibili soluzioni d'appoggio al manteni-
mento a domicilio: posti di sollievo e altri servizi leggeri e flessibili, ricerca ed implementazione che 
potrebbe costituire una tensione comune dei diversi soggetti in campo, per l'innovazione di servizi 
sempre più congruenti alle esigenze emergenti delle famiglie.  
In sostanza viene rappresentata una società sempre più anziana e con sempre minori risorse a di-
sposizione non solo finanziarie, una situazione della famiglia caratterizzata da sempre maggiori fati-
che su diversi fronti e che entra ulteriormente in crisi quando la situazione si aggrava per motivi di 
salute o necessità d'assistenza; ed in ultima analisi, ma non meno significativo, l'annullamento di una 
intera generazione di giovani, diplomati, laureati, senza un futuro. 
Il sociale , il socio sanitario vanno ripensati, nulla può essere come prima. 

Quanto e come sono cambiati i nostri contesti d'intervento? La crisi o, per meglio dire, come sosten-
gono autorevoli economisti e sociologi, la transizione verso altro tipo di società, richiede a tutti di 
ripensare il proprio modo di lavorare, in particolare sembra diventare sempre più urgente riconoscere 
le problematiche vecchie e nuove, le loro connotazioni in termini evolutivi o involutivi e quindi mettere 
al centro le priorità. 
Allora spunti parziali spostano l'attenzione su alcuni versanti che sembrano imprescindibili: 
- reimmaginare e reintrerpretare le relazioni tra soggetti istituzionali e tra loro e il terzo settore, altri 
attori sociali e cittadini, focalizzando il cambiamento dei servizi in un'ottica di ricerca che privilegi l' 
attivazione di risorse sociali, andando così oltre i singoli interventi di esperti tecnici e volontari che 
erogano prestazioni e servizi; 
- servono confronti sulle rappresentazioni dell'attuale contesto sociale, ma anche sul futuro possibile, 
immaginando qualcosa di diverso, collegando fenomeni, fatti, ipotesi, dati, interessi, fatiche, disagi e 
dando cioè loro senso. Le visioni e le prospettive sul futuro dovrebbero poter contare su elementi 
non solo collegati alla fattibilità economica e richiedono la capacità di leggere e interpretare i proble-
mi nella loro complessità, senza indulgere a semplificazioni che non consentono di immaginare pro-
spettive di sviluppo. 
Sempre più si fatica a tenere compresenti l'insieme delle risorse, non solo finanziarie, ma umane, 
culturali, esperienziali, di modalità, strumenti e processi di lavoro per vederne chiaramente le poten-
zialità; 
- qualsiasi avvicinamento al cambiamento però, come tutti ben sappiamo, contiene in sé aspetti non 
facili e complicati. Proporre prospettive diverse nelle organizzazioni alimenta anche tensioni e conflit-
ti, siamo tutti consapevoli che il cambiamento crea interesse, ma mette in discussione i confini delle 
funzioni, i collegamenti e le differenze devono entrare in un dialogo non sempre facile. Le ipotesi per 
avviare processi di cambiamento devono poter coinvolgere gli operatori e tenere conto dei diversi 
investimenti per poter tornare a ragionare di obiettivi anzichè di strumenti. 
Quindi forse è richiesto a tutti di avviare, o continuare per chi ha già iniziato,  trasformazioni per coo-
perare al fine di realizzare interventi che incidano sui problemi, ma i problemi vanno ascoltati, ricono-
sciuti, avvicinati. 
Chi lo fa? Potrei fare un lungo elenco che attraversa le organizzazioni presenti e altri ancora, ma 
forse bisogna mettersi d'accordo perchè non vi sia frammentazione. 
Tutti concordano che serve un welfare più aperto e più dinamico, cioè: 
- flessibiltà dei servizi ampliamenti intesi del pubblico, del terzo settore, di altri..; 
- sostegno ai luoghi di riflessione sulle priorità; 
- attivazione di tutte le risorse, ( a d es.: abbiamo molte opportunità di accesso gestite da soggetti 
plurimi, e questo costituisce sicuramente grande ricchezza, ma siamo certi che non vi sia dispersio-
ne? Che la risposta sia congruente non solo al problema, ma alle potenzialità che si possono mettere 
in campo? ) .  
Serve ripensare l'approccio, il contatto con i problemi, perchè la comprensione dei problemi non 
passi solo attraverso le richieste. Non sempre chi è in difficoltà si rivolge ai servizi; 
- nel nostro territorio registriamo diversi progetti innovativi di servizi del terzo settore che sperimenta-
no, aprono nuove strade e a questo va sicuramente posta molta attenzione, ma forse vanno anche 
tenute meno separate le progettazioni e le programmazioni, per potere meglio vedere e disporre di 
tutte le risorse in campo, non solo finanziarie e riorientare i servizi ai problemi prioritari per servizi 
migliori e più equi. 
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Elisabetta Negri  - Azienda USL Reggio Emilia 

 

Come azienda confermo che il rapporto con il Terzo Settore è importante è 
significativo. Sia con la cooperazione di tipo A e B ma anche con APS e vo-
lontariato per tutto quello che attiene l ’ ambito di servizi alla persona e quindi 
sanitario e socio-sanitario. 

Dal 2000 con la cooperazione sociale stiamo proseguendo in un percorso di 
coprogettazione ancora molto attuale e in un qualche modo salvifico. Il costru-
ire insieme anche oltre al “ consueto” ;  è necessario esplorare spazi per il 
“ l avoro altro” .  Importantissimo quindi questo percorso di coprogettazione 
anche nella definizione di capitolati ed accordi contrattuali che tenessero con-
to del legame con il territorio e logiche che non siano strettamente di prassi 
nel classico affidamento dei servizi. Gli ostacoli ci sono stati. L’ a utorità di 
vigilanza ci ha riportato osservazioni che ci hanno costretto a modificare an-
che la rotta; si è comunque cercato di tener aperto il dialogo. Oggi l ’ azienda 
–  per commesse, affidamenti, gestione di strutture e servizi, accompagna-
mento al lavoro, accompagnamento in residenza e semiresidenza per pazienti 
psichiatrici, programmi riabilitativi per le dipendenze, fornitura di beni e servizi 
- ha rapporti economici con il terzo settore per circa 10 milioni di euro. Anche 
aps e odv lavorano con l’ a zienda tramite convenzione. Pur nella difficoltà 
economica attuale questo ammontare è rimasto pressoché invariato. C ’ è 
stato quindi un impegno nel mantenere sotto tutela questo rapporto. Abbiamo 
sicuramente necessità di mantenere una visione comune, un rapporto pariteti-
co, una interlocuzione volta anche alla sperimentazione di strade nuove. Il 
lavoro sulla de-istituzionalizzazione o meglio di alternative alla istituzionalizza-
zione ci sta facendo sperimentare con il mondo della cooperazione percorsi 
molto interessanti nel campo dei minori anche rispetto all ’ autismo o ad altri 
problemi sanitari importanti. Dobbiamo quindi conservare quanto conquistato 
e al tempo stesso cercare nuove risposte a nuove questioni che si pongono; 
ben vengano momenti di confronto e approfondimento che ci permettano di 
condividere una visione congiunta e di confrontare buone prassi. 

 

 

Dall ’ esperienza che mi porto come persona e come cooperatore sociale 
vorrei analizzare questi dati valutandone non solo la dimensione ma anche la 
lettura sociale che posso dare. Lo sforzo deve essere quello di capire cosa 
genera questi dati e le proiezioni in termini di ricaduta sulla comunità e sulla 
nostra programmazione che dobbiamo considerare. 

La cooperazione sociale ha numeri e presenze di grande valore anche in 
quello che è il rapporto con il pubblico se pur ancora molto è da fare in termini 
di autonomia, di ruolo nella co-progettazione. 

Come cooperazione stiamo sì  crescendo in termini di numeri e di risorse an-
che se sempre più lentamente e stiamo sicuramente crescendo nella nostra 
capacità di leggere il territorio, di affinare la proposta dei servizi. Non ci inte-
ressa più essere “ fornitori ” , vorremmo essere qualcosa di diverso. Una 
logica nuova che ci colloca in un ruolo rinnovato e che deve emanciparsi da 
una storia che ci ha visto principalmente in veste di meri fornitori: si deve apri-
re a nuovi processi per i quali credo si sia pronti e all ’ altezza. Anche rispetto 
all ’ oggetto è in corso una emancipazione: non è più solo strettamente il so-
cio-sanitario il nostro ambito; il lavoro ad esempio, la sanità in senso stretto 
non è più di per sé un tabù. 

Rimarchiamo comunque una differenza rispetto all ’ impresa e questo deve 
essere una caratteristica  che connota la nostra presenza in tutti i luoghi dove 
il nostro apporto può essere messo a frutto per il bene comune. 

Emma Davoli-Consorzio Oscar Romero 
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Gino Mazzoli - Fondazione Pietro Manodori 

I dati proposti da questo rapporto mostrano, se ancora ce ne fosse stato bisogno, la forza del nostro 
tessuto associativo: un capitale sociale che ha pochi eguali in Europa. La percentuale di persone 
iscritte ( la metà della  popolazione-considerando anche le persone  iscritte a più associazioni-è un 
numero  assolutamente impressionante. Il terzo settore garantisce dunque ( particolarmente nella 
nostra provincia e nella nostra regione )  un plafond su cui possono poggiare con fiducia  le politiche 
di welfare e la vita dei cittadini. 

Ciò detto, bisogna considerare anche i due grandi cambiamenti che negli ultimi 15 anni hanno  pro-
fondamente modificato la scena della vita sociale anche nella nostra  provincia. 

1. l ’ evaporazione dei legami sociali familiari e di vicinato che fa sì che anche l ’ attività  del 
terzo settore non poggino più su quel tessuto fortemente intrecciato di relazioni che faceva 
sì che quando  si parlava di Mario o di  Maria, tutti sapevano di chi si stava parlando. I diver-
si attori sociali ( servizi pubblici, terzo settore, sindacati, ecc )  hanno un intorno di soggetti 
che conoscono, ma anche una vasta zona in cui nessuno di questi attori tradizionali ha delle 
relazioni.  

2. La seconda rivoluzione tumultuosa e silente che ci attraversa dagli anni ’ 90 riguarda la  
vulnerabilità e fragilizzazione  di aree sociali ( segnatamente i ceti medi )  che non avevano  
mai conosciuto prima d ’ ora la difficoltà di “ arrivare a fine mese ” .  Il recente rapporto della 
Camera di Commercio di Reggio Emilia sulla coesione sociale, ha messo in luce elementi 
più significativi e inquietanti rispetto alla consistenza della vulnerabilità del tessuto sociale 
reggiano: +900% di pazienti psichiatrici nei servizi pubblici negli ultimi 20 anni; + 400% di 
esposizioni bancarie negli ultimi 5 anni;  57.000 lavoratori vulnerabili ( cassintegrati + disoc-
cupati )  nel 2012: quasi ¼ della forza lavoro, l ’ 11% della popolazione, verosimilmente ¼ 
delle famiglie reggiane; 1/3 dei reggiani sono pensionati    e la pensione media è ampiamen-
te sotto i 1000 €; - 5.500 € di reddito nelle famiglie reggiane negli ultimi 5 anni. 

A fronte di queste due grandi rivoluzioni -che stanno trasformando la nostra società nel suo comples-
so, non solo quella reggiana-, la lettura dei dati proposta da Caselli nell ’ introduzione potrebbe esse-
re integrata con la considerazione che la domanda potenziale è largamente invisibile: da un lato non 
è ancora giunta a un sufficiente livello di criticità per essere accolta, dall ’ altro lato molti degli abitanti 
di quest ’ area si vergognano a mostrare le loro difficoltà per timore di non essere all ’ altezza del 
mito performativo dominante. Poiché il tema di questo incontro fa riferimento al rapporto tra domanda 
potenziale di servizi e possibile integrazione da parte del terzo settore, va ricordato che il terzo setto-
re non è soltanto impresa sociale, ma è anche in larga parte volontariato. A ciò si aggiunge il fatto 
che pubblico e privato sociale sono un sistema: il terzo settore è tutt ’ uno col pubblico; 3/4   delle 
entrate di  associazioni e cooperative provengono dalla Pubblica amministrazione. 

Dunque: sbriciolamento dei legami sociali e la diffusione delle vulnerabilità; esigenza di accompa-
gnare la rigenerazione del legame sociale secondo una nuova assunzione del principio di sussidia-
rietà: non si tratta solo di riconoscere garantire ciò che ai livelli minori  la società è in grado di produr-
re a prescindere dallo Stato, ma anche di favorire la generazione di nuove solidarietà non  perimetra-
te, in grado di farsi soglia rispetto alle nuove vulnerabilità. È questa una funzione che può svolgere 
soltanto la casa di tutti: le istituzioni. Funzione particolarmente cruciale nella nostra provincia a fronte 

di una crisi economica che ha coinvolto persino un caposaldo economico, ma anche simbolico, come 
le cooperative edilizie. La crisi della cooperazione porta con sé la crisi del modello reggiano, che si è 
retto per decenni su un patto che prevedeva da un lato la garanzia occupazionale, dall ’ altro il con-
senso verso le istituzioni e la dedizione di un numero impressionante di persone all’ i nterno di  attivi-
tà volontarie. 

Alla luce di queste considerazioni 3 sembrano gli elementi su cui impegnare l'osservatorio del terzo 
settore e più in generale le organizzazioni  che afferiscono a quest’ a rea, oltre ovviamente alle istitu-
zioni. 

Censire il volontariato informale, ossi  tutte quelle forme associative che rifuggono dalla formalizza-
zione, vista come ostacolo allo svolgimento della loro opera. Assolutamente risibile è l ’
obiezione di alcuni che chiedono al volontariato di diventare “ adulto ”  definendo statuti e orga-
nigrammi, rifiutando sostegni e contributi a chi non si adegua queste regole. A fronte dello sbri-
ciolamento dei legami sociali è invece cruciale abbassare la soglia del riconoscimento delle 
forme, anche approssimative, con cui la solidarietà va ricreandosi nella nostra società. C ’ è 
dunque un fabbisogno informativo cui le istituzioni e i soggetti preposti alla cura del volontariato 
sono chiamati a far fronte: visualizzare il “ saldo ”   delle aperture e delle chiusure annuali delle 
organizzazioni del terzo settore significa visualizzare le variazioni di vitalità della società civile. 

Accompagnare la de-perimetrazione delle organizzazioni del terzo settore. Tutte quante sono chia-
mate a costruire sé un alone di cittadini tra iscritti e non iscritti, tra soci e non soci. In particolare 
per la cooperazione sociale avere intorno a sé un alone di cittadini attivi sembra essere garanzia 
decisiva per la propria sopravvivenza. Come per gli operatori dei  servizi sociali non basta più 
essere competenti nello svolgere la propria mansione secondo i canoni degli anni ’ 9 0; anche 
per la cooperazione sociale non è più sufficiente la competenza tecnica in senso stretto, ma 
diventa cruciale, a motivo delle due grandi rivoluzioni sociali prima descritte, sviluppare la com-
petenza di allestire legami sociali in grado di generare nuovo valore 

Infine nella valutazione dei progetti e, più in generale, delle performance del terzo settore, si tratta di 
inserire, sulla scia di quanto definito nel recente bando predisposto dalla Fondazione Mondadori 
a favore del terzo settore, dei criteri di valutazione che considerino le capacità generative di 
nuove risorse da parte degli assegnatari di finanziamenti, appalti, convezioni. Diventa cruciale 
valutare, a fronte delle risorse investite, qual è stata la capacità di generarne delle nuove 
( n uovi cittadini attivi oltre i soliti noti, nuovi collaboratori del servizio ) . Il lavoro dipende molto 
da dinamiche internazionali. Diventa allora cruciale  costruire un tessuto di relazioni fiduciarie in 
grado di generare quella fiducia che consente alle persone di reggere in condizioni di difficoltà, 
come avveniva negli anni ‘ 60 quando si poteva rimanere senza lavoro anche per 6-12 mesi, 
senza smarrirsi.  

Per vedere  il nuovo che nasce bisogna attrezzarsi. I segni dei tempi sono  nascosti. Bisogna racco-
gliere  dati informatizzati, ma anche impressioni delle persone. Serve  un sistema informativo viven-
te, dove soggetti pubblici e privati, diversi fra loro, appartenenti a differenti livelli gerarchici e tematici, 
possano scambiarsi impressioni su problemi e risorse che essi incontrano e sulle azioni avviate per 
farvi fronte.  
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Lucia Piacentini - CSV Dar Voce 

 
Parlando  di volontariato ci piacerebbe portare all ’ attenzione di questo tavolo alcuni 
elementi di riflessione. 

Oggi in questi mutamenti repentini ed epocali siamo chiamati a fare una scelta: come 
volontariato, come CSV, ma mi pare anche come associazionismo e cooperazione. 

Rimanere al sicuro nelle nostre isole codificate e perimetrate ( che per noi ad esempio 
significa occuparci do OdV della l.266 )  e continuare a fare quello che abbiamo sempre 
fatto, lasciando di fatto che nel mare in tempesta ci stiano le associazioni e i servizi. 

Oppure uscire in mare aperto AL FIANCO delle associazioni con meno certezze, meno 
codici di riferimento e una sola salvezza, quella di costruire insieme ad altri delle zatte-
re. 

DarVoce ha scelto la seconda via che però porta con se alcune tensioni e alcune que-
stioni da affrontare. 

Volontariato e cittadinanza attiva. Dalla nostra isola potevamo pensare di ritenere Vo-
lontariato con la V maiuscola, quello istituito come previsto dalla Legge 266. Uscendo in 
mare aperto, ci accorgiamo che c ’ è una spinta dei cittadini a tornarsi ad occupare del-
la loro comunità con cose pratiche da fare, senza, per il momento, porsi il problema di 
rappresentare, affrontare le cause che scatenano i problemi e promuovere diritti per 
tutti. 

Questo volontariato spontaneo e di “ cittadinanza ”  è un fenomeno che va letto, non 
può essere ignorato. Se lo ignoriamo, rischia di essere strumentalizzato quale semplice 
manodopera gratuita che fa risparmiare posti di lavoro e, più di tutto, rischia di svilire il 
concetto stesso di volontariato.  

La prima questione quindi è: oggi cosa vogliamo intendere con volontariato? Qual è la 
sua funzione primaria nelle nostre comunità?  

E come accompagnare la crescita della cittadinanza attiva senza svuotare e svilire il 
volontariato?  

Volontariato e servizi ai cittadini. Oggi è chiesto al volontariato da parte delle istituzioni, 
nelle condizioni in cui si trova, a spingersi un po ’  più in là e ad assumere anche tem 

poraneamente, delle funzioni di sostituzione e implementazione di servizi ai cittadini.  
Questo sposta l ’ asse organizzativo e valoriale delle associazioni di volontariato, da 
soggetto che promuove gratuità, relazione e prossimità a soggetto erogatore di servizi, 
che oltretutto devono garantire requisiti di qualità 

 Siamo siicuri che il ruolo del volontariato si configuri come erogatore di servizi? questa 
domanda non si può eludere ne trattare con superficialità. 

 Spingere il volontariato e il fenomeno della gratuità spontanea verso sistemi di istituzio-
nalizzazione e accreditamenti, svuota il volontariato dai volontari e rischia di tradire la 
sua funzione primaria quale promotore di volontariato e di volontari. 
Quindi la seconda questione, che si ricollega alla prima, è: che mestiere le istituzioni 
intendono far fare al volontariato? E che conseguenze queste scelte portano con sé 
anche in relazione agli altri soggetti del III settore? 

Volontariato e comunità. L ’ a ltra questione è più interna al mondo del volontariato. Le 
associazioni nel tempo si sono costruite e costituite si modelli sociosanitari, sui cosid-
detti “ ambiti di legge ”  che definivano in modo circoscritto l ’ azione del volontariato: 
sanitario –  socioassistenziale.. ambientale e così via. 

perché? È una domanda interessante, se è così spontaneamente o se è così perché la 
legislazione e le pratiche pubbliche lo hanno generato così.  
Il volontariato si è specializzato ed ha perso la dimensione comunitaria assumendo 
alcune derive che sono sotto gli occhi di tutti. 

 Oggi anche il volontariato ( come del resto le imprese )  devono recuperare la dimen-
sione territoriale per occuparsi, non solo del loro ambito specifico, ma della comunità 
nel suo insieme. Cioè anche le associazioni di volontariato devono trovare il coraggio, 
costruire reti di sostegno, per uscir nel mare aperto della comunità. 

 Posizionare il volontariato nella comunità e non più nei settori codificati, è un operazio-
ne che va fatta in primis da chi convoca il volontariato, da chi presiede i piani sociali di 
zona, da chi deve operare funzioni di regia . Ci vuole una certa creatività per chiamare 
al tavolo di zona sugli anziani anche Legambiente, ma forse oggi anche questo non 
basta più, forse è necessario anche nei piani sociali di zona uscire dagli schemi degli 
ambiti e dei settori. E ’  come se dovessimo inventare un modello a “ m atrice ”  dove 
permangono gli ambiti tematici ma sono attraversati dai progetti di comunità.  
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Roberto Meglioli - Legacoop Reggio Emilia 

I dati socio-demografici che leggiamo aprono tante e diverse riflessioni su quelli che saranno nei 
prossimi anni gli scenari in termini di dinamiche economiche e sociali riguardanti le varie fasce della 
popolazione provinciale ( si pensi all ’ invecchiamento della popolazione, all ’ atomizzazione delle 
famiglie, ai flussi migratori, all ’ allungamento dell’ a spettativa di vita.. )  Il  contesto economico vede 
una drastica diminuzione della produzione, un aumento del tasso di disoccupazione e precarizzazio-
ne e alta richiesta degli ammortizzatori sociali. 
Il numero di organizzazioni presenti è incredibile: oltre 1.091. Toqueville direbbe che sono fonte di 
Libertà e di Partecipazione alla vita della Comunità: noi riteniamo che ciò descriva la presenza di forti 
elementi produttori di coesione sociale.  
 
La Libertà viene descritta dal macrodato che emerge: metà dei servizi di sussidiarietà lo offrono le 
APS, il 25 % circa le ODV e il 25% Le Cooperative  e i Consorzi Sociali. 
La misura della Partecipazione si legge, tra le atre cose,  dalle risorse umane impegnate a sostenere 
il settore: ogni abitante della provincia è iscritto a più di una associazione, ogni abitante della città a 
più di due; più di 26.000 lavoratori che rappresentano oltre il 5% della popolazione tra cui 8407 retri-
buiti. Tra questi 1869 occupati nelle cooperative aderenti a Legacoop della provincia di Reggio Emi-
lia. 
 
Le tre macro aree dimostrano che si moltiplicano le occasioni di partecipazione attiva e che le istitu-
zioni e i cittadini possono trovare vicino a loro un sistema integrato che prevede una erogazione di 
servizi qualitativamente adeguati alle richieste. Un impegno qualificato anche a livello di volontariato 
sempre più istruito alle funzioni operative, differenziato  e altamente professionalizzato nel caso degli 
operatori di settore. 
Oltre il 90% del valore della produzione sviluppato dal sistema cooperativo inoltre le entrate ci dicono 
che Il valore produzione aumenta di anno in anno tra il 5 e il 7 %. 
A livello di politiche socio assistenziali si vede a  nostro pare l ’ or ientamento operativo diverso se-
gnalato  dal calo di 1/3 degli assegni di cura per gli anziani non autosufficienti e un lieve decremento 
-2,6 % dell ’ assistenza domiciliare coperta da un aumento della residenziale e semi residenziale + 
6,4% . Quindi si usa di più il patrimonio della famiglia si accentrano i servizi   nella grande età.  
Lo scenario delle categorie sensibili evidenzia che la percentuale di minori ( 6,5% )  è superiore 
rispetto agli over  65 ( 6,4% ) : questo apre un interrogativo rispetto alla necessità di attivare  nuove 
attività e servizi. Quindi vi è la  richiesta di incremento dei servizi attuali; nuovi  servizi per fasce più 
deboli a causa della crisi ( bambini e adolescenti)  e del disagio sociale vissuto dagli adulti che si 
muovono  una situazione di minor coesione sociale. Pensiamo si  debba prima di tutto riconoscere 
che il ruolo e la funzione pubblica può essere esercitata non esclusivamente dagli enti pubblici ma 
anche da soggetti economici come le cooperative sociali, organizzazioni che non possono suddivide-
re gli eventuali utili e che in questi anni hanno giustamente contratto  il loro margine operativo mante-
nendo servizi ed occupazione. In particolare la funzione pubblica  può essere esercitata  dalle orga-
nizzazioni basate su mutualità, solidarietà e democrazia interna che sentono alta la responsabilità di 
costruire coesione e sviluppo sociale sostenibile. 
 
La Sussidiarietà è regolata come ben sapete dall’ a rticolo 118 della costituzione essa richiede agli 
organi pubblici di creare le condizioni necessarie per permettere alla persona e alle aggregazioni 

sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro attività.  L'intervento delle entità istituzionali di 
livello superiore, qualora fosse necessario, deve essere temporaneo e teso a restituire l'autonomia 
d'azione all'entità di livello inferiore. 
La L 381 del 91, norma che disciplina le coop sociali, delinea i soggetti che agiscono e promuovono 
l ’ interesse generale della società tramite autogestione e partecipazione dei cittadini in un rapporto 
di sussidiariètà circolare. Noi parliamo di mutualità, di mutuo aiuto tra uguali, termine che evidenzia 
la mancanza di un rapporto sperequato tra socio lavoratore utente e che punta quindi all’
uguaglianza tra i soggetti coinvolti nello scambio economico mutualistico dove l ’ ago della bilancia 
tra mercato, redistribuzione reciprocità è spostato verso questi  ultimi due metodi di scambio. 
Quindi riteniamo che la nostra sussidiarietà verticale praticata deve per il macro  scenario demografi-
co, economico, sociale assumere giocoforza elementi di sussidiarietà orizzontale basata  sul coinvol-
gimento della cooperazione sociale. Noi includiamo, integriamo, sviluppiamo un etico inserimento 
lavorativo delle persone svantaggiate e deboli,  garantiamo servizi socio assistenziali ed educativi e 
chiediamo che venga normato a livello regionale un meccanismo appunto di sussidiarietà orizzontale 
che determini il coinvolgimento nella fase strategica del nostro settore. 
 
Nel Rapporto tra istituzione pubblica e soggetti del III settore oltre alla fase strategica si deve deter-
minare una fase oggettiva, operativa, tattica dove si riconosce la pari dignità in un rapporto tra uguali 
e senza rendite di posizione. Il rapporto deve essere basato sulla qualità e sulla innovazione dei 
servizi erogati e soprattutto in questo momento di forte crisi economica su di un prezzo equo econo-
micamente e socialmente sostenibile. 
Di certo  non tramite gare al massimo ribasso pericolosissime per l ’ accesso di concorrenza sleale 
da parte di trasgressori delle regole  ma tramite assegnazioni legate alla determinazione dell ’ offerta 
economicamente e socialmente vantaggiose. Una selezione basata sulla legalità riconosciuta della 
società  partecipante, sulle pratiche di sicurezza dei lavoratori e degli utenti e sulla determinante 
corretta fiscalità praticata. Di certo non tramite la dilazione dei pagamenti vi ricordo che in questa 
provincia il nostro settore aspetta al 31/12  42 ml di euro di cui 21 scaduti. Una maggiore integrazio-
ne dell ’ offerta è auspicabile. 
 
Pensiamo che questo sia uno dei tavoli validi a sviluppare, fermo restando la titolarità dell ’ ente 
pubblico e la sua relativa fase di controllo dei servizi erogati una partnership per definire una nuova 
offerta di welfare che si deve necessariamente costruire tramite la sinergia tra diverse rappresentan-
ze, diverse capacità e competenze differenti . 
Partendo dalla rimodulazione dell’ o fferta attuale tramite l ’ aggregazione di nuovi servizi territoriali 
legato ad un uso di risorse pubbliche private segnalo che non possiamo non rispondere alle esigen-
ze dei minori, non possiamo non occuparci dei disagi sociali emergenti, non possiamo non trasmette-
re cultura di civiltà, non possiamo arretrare rispetto ai servizi ai settori sensibili. 
Non possiamo considerare l ’ erogazione di un servizio universale quindi pubblico senza una parteci-
pazione individuale a seconda delle proprie disponibilità economiche, se attualmente il pubblico co-
pre il 74% delle entrate tenendo fermo la somma investita occorre rimodularla ottimizzando le risorse 
verso nuovi servizi con un incremento in % della partecipazione verso i soggetti più benestanti. 
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Riccardo Breveglieri- Forum Terzo Settore Emilia Romagna 

Questo percorso che da due anni si è sviluppato sul vostro territorio ha, a livello 
regionale, una valenza molto importante in termini di sperimentazione rispetto a 
questo tipo di attività : ad oggi è la prima e l ’ unica esistente. 

È aperto un ragionamento con Unioncamere ER e la Regione ER, nell ’ ottica di 
mettere in piedi un sistema di osservatori in tutte le provincie che assolvesse a 
questa funzione. L ’ idea sviluppata con la Regione va anche oltre; la prospettiva 
è che questo sistema di osservatori possa in un prossimo futuro andare a sosti-
tuire i vari registri esistenti anche per avere omogeneità dei dati. 

I valori che i modelli EAS hanno rilevato per l ’ Agenzia delle Entrate in Emilia 
Romagna parlano di 30.000 enti del terzo settore; un sistema di relazioni poten-
zialmente ricchissimo. Di questo sistema si riesce a censire bene la cooperazio-
ne sociale perché passa dal registro delle imprese delle Camere di Commercio 
mentre gli altri soggetti sono molto complessi da censire. 

Insieme alla regione e alla sua unità tecnica di valutazione abbiamo sviluppato 
un lavoro, chiamato “ Esperienze Generative ”  ,  che ha studiato ed analizzato 
circa 50 esperienze di gestione dei servizi in una relazione pubblico/privato. Il 
termine “ generative ”  nasce dal fatto che l ’ analisi ha mostrato come queste 
non solo si configurino come “ buone pratiche ”  ma esprimano la capacità di 
essere replicate ed eventualmente “ c ostruite ”  non solo contando su quel tes-
suto di relazioni sociali tra pubblico e privato sociale che caratterizzano il nostro 
territorio ma anche lavorando su processi formativi, meccanismi di messa in mo-
to. Da questa ricerca è uscito un dato rilevante: la nostra realtà è destinata a 
vedere una consistente costrizione dei servizi pubblici a fronte degli obblighi e 
degli tagli di bilancio ed economici degli ee.ll.; questa drastica riduzione degli 
investimenti in campo di welfare ci pone di fonte a un bivio: o una privatizzazione 
estrema che veda il privato entrare in tutti quegli ambiti nei quali il pubblico non 
riesce più a intervenire oppure un consistente lavoro di promozione del terzo 
settore come uno dei soggetti che può contribuire a offrire servizi e interventi con 
logiche più eque, con criteri di qualità e quantità di buon livello sempre in questi 
ambiti scoperti rispetto all’ i ntervento pubblico. 

La regione questa riflessione ancora non l ’ ha fatta, si continua a ragionare di 

riduzione di risorse ma non si sono prese scelte di campo rispetto a un ragiona-
mento più ampio su servizi che non si sostengono più.  È un graduale smantella-
mento di servizi che avviene in una via così disorganica  da non permettere 
nemmeno al terzo settore di riflettere su come organizzarci in termini di strutture, 
competenze,  personale, attività. Anche dove esiste una relazione di natura lavo-
rativa con l ’ ente pubblico spesso il ragionamento è più operativo che di pro-
spettiva o di sistema. 

Anche nel nostro mondo si vivono grossi mutamenti; cambiano i volontari che un 
tempo erano quelle persone che per condizioni economiche, familiari e lavorati-
ve potevano permettersi di dedicare il loro tempo  agli altri e alla comunità; ora è 
invece più realistico pensare a soggetti che si organizzano per aiutarsi in una 
dinamica orizzontale. 

Nel dibattito sul nuovo welfare esistono una serie di incongruenze che abbiamo 
sottolineato alla regione; partendo dal mantenimento di una modalità economica 
e finanziaria –  che ha avviato la crisi che stiamo vivendo –  che è rimasta inva-
riata sia nelle dinamiche economiche che nei meccanismi di percezione dei citta-
dini. Pur essendo stato ferocemente criticato il sistema finanziario tutta la raccol-
ta di risorse finanziarie ( f ondi pensione, assicurazioni integrative sul lavoro… )  
si appoggia su un  sistema finanziario verticale mentre esistono già contesti in 
altre regioni che ragionano su fondi pensione territoriali  e mutue assicurazioni 
che permettano una permanenza delle risorse sul territorio e investimenti diversi. 

Anche rispetto ai servizi e alla universalità degli stessi dobbiamo ricominciare a 
ragionare sulla realtà in cu viviamo. Prendendo ad esempio una categoria di ca-
regiver come quella degli anziani sopra i 65 anni i dati regionali ci mostrano co-
me il 43 % dei nostri anziani sono assistiti da una persona pagata, il 54 % assi-
stiti dalla famiglia e solo il  3% dal servizio pubblico. 

Nel ripensare quindi il nostro sistema di welfare sarà importante che la regione e 
i soggetti pubblici si impegnino a mettere sempre più attorno ad un tavolo saperi 
e competenze di diversa natura ( pubblica e privata)  anche utilizzando i nuovi 
strumenti legislativi come la legge sulla partecipazione e i dati di cui disponiamo 
per avanzare pensieri e progettazioni di prospettiva ampia. 
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Viaggio tra i numeri 

socio-economici di 

Reggio Emilia. 

Appunti di viaggio. 

OSSERVATORIO TERZOSETTORE 



«Se volete credermi, bene. Ora dirò 

come è fatta Ottavia, città ragnatela.  

 

C'è un precipizio in mezzo a due 

montagne scoscese: la città è sul 

vuoto, legata alle due creste con funi 

e catene e passerelle.  

 

Si cammina sulle traversine di legno, 

attenti a non mettere il piede negli 

intervalli, o ci si aggrappa alle maglie 

di canapa.  

 

Sotto non c'è niente per centinaia e 

centinaia di metri: qualche nuvola 

scorre; s'intravede più in basso il 

fondo del burrone». 

… 

Italo Calvino - Le città invisibili 
Immagine tratta da: 

sabrinaangiolini.blogspot.it 

Ottavia, città ragnatela 
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Valore aggiunto per abitante. 

Nel 2013 torniamo al valore del 1995 
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Spesa della famiglie. 

Nel 2013 torniamo al valore del 2002 

Tasso di disoccupazione. 

Nel 2013 torniamo al valore del ? 

I numeri della fragilità. Emilia-Romagna 



Dove nascono nuove imprese a Reggio Emilia 

Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro 

Attività di tatuaggio e piercing 

Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici 

Portali web 

Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari 

Prenotazioni e altre attività turistiche non svolte dalle agenzie di viaggio 

Studi medici specialistici e poliambulatori 

Assistenza sociale non residenziale  

Ser. acconciatori, manicure e trattamenti estetici  

Rispondere a nuove domande di 

servizi 

Trasformare le proprie competenze e 

hobby in autoimprenditorialità 

2 
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Nuove e vecchie filiere 

Agroalim.

Mezzi trasp.

Edilizia

ICT

Meccanica

Moda

TurismoWellness
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trovano in filiere dove la 

componente manifatturiera è 
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AUSL addetti Incidenza 
Castelnovo ne' Monti  254  3,4% 
Correggio  404  1,6% 
Guastalla  774  2,6% 
Montecchio  547  1,9% 
Reggio Emilia  5.098  5,5% 
Scandiano  617  2,0% 
Totale Provincia  7.694  3,7% 

Dal 2008 al 2011 l’occupazione 

complessiva è diminuita del -2,2%, quella 

della filiera welfare e cultura è aumentata 

del 7,6 per cento 

Addetti nel welfare e cultura 



APS ODV 
Coop.ve 
sociali 
SEDI 

Coop.ve 
sociali Unità 

locali 
TOTALE 

Org. ogni 
1.000 

abitanti 

Castelnovo Monti  45   18   10   25   88   2,60  

Correggio  46   31   10   24   101   1,84  

Guastalla  70   42   7   17   129   1,82  

Montecchio  64   33   10   23   120   1,95  

Reggio Emilia  267   125   60   139   531   2,45  

Scandiano  62   29   7   31   122   1,53  

TOTALE  554   278   104   259   1.091   2,11  

Il terzo settore. Numero di organizzazioni 

2,6 

1,8 1,8 
1,9 

2,4 

1,5 

Castelnovo Correggio Guastalla Montecchio Reggio E. Scandiano



APS ODV 
Coop.ve 
sociali 

TOTALE 
di cui 

retribuiti 

Incidenza 
su tot. 
dipend. 

Castelnovo Monti  188   499   78   765   407  4,6% 

Correggio  674   673   92   1.439   455  2,1% 

Guastalla  1.245   909   152   2.306   693  2,7% 

Montecchio  1.166   1.357   293   2.816   591  2,2% 

Reggio Emilia  7.982   4.903   4.174   17.059   5.532  6,0% 

Scandiano  887   894   212   1.993   729  2,9% 

TOTALE  12.142   9.235   5.001   26.378   8.407  4,4% 

Il terzo settore. Risorse umane 

Variazione 
dipendenti 

coop. sociali 
giugno 2012 su 

giugno 2009 
Totale 

provincia 
+12,3% 

9,5% 10,6%

-4,5%

29,4%

14,8%
16,2%

Castelnovo Correggio Guastalla Montecchio Reggio E. Scandiano



Il terzo settore. Numero soci 

APS ODV 
Coop.ve 
sociali 

TOTALE 
Soci su 
abitanti 

Soci coop. 
su 

1.000ab. 

Castelnovo Monti  3.071   2.475   208   5.754  17,0%  6,1  

Correggio  7.898   3.406   62   11.366  20,7%  1,1  

Guastalla  10.144   6.771   128   17.043  24,0%  1,8  

Montecchio  41.102   3.359   492   44.953  73,0%  8,0  

Reggio Emilia  182.111   37.018   4.133   223.262  102,9%  19,1  

Scandiano  10.963   3.937   719   15.619  19,6%  9,0  

TOTALE  255.289   56.966   5.742   317.997  61,4%  11,1  

6,1 

1,1 1,8 

8,0 

19,1 

9,0 

Castelnovo Correggio Guastalla Montecchio Reggio E. Scandiano



14,7%

11,7%

35,1%

2,5%

19,1%
16,8%

Educative Ricreativo 
Culturale

Sociale Socio-sanitaria Sport Altro

Il terzo settore. Attività prevalente 

Educative 
Ricreativo 
Culturale Sociale 

Socio-
sanitaria Sport Altro 

Castelnovo Monti 7,7% 10,3% 39,7% 3,8% 9,0% 29,5% 

Correggio 14,3% 8,6% 42,9% 1,4% 18,6% 14,3% 

Guastalla 28,2% 7,7% 34,6% 5,1% 12,8% 11,5% 

Montecchio 20,2% 16,7% 23,8% 3,6% 20,2% 15,5% 

Reggio Emilia 12,5% 11,2% 35,7% 2,0% 21,1% 17,5% 

Scandiano 16,2% 17,2% 33,3% 2,0% 21,2% 10,1% 

TOTALE 14,7% 11,7% 35,1% 2,5% 19,1% 16,8% 



Il terzo settore. Convenzioni e entrate con P.A. 
Organizzazioni che hanno convenzioni 
con Enti locali o Istituzioni Pubbliche 

Incidenza del Pubblico sulle entrate 
complessive 

APS ODV 
Coop.ve 
sociali APS ODV 

Coop.ve 
sociali 

Castelnovo Monti 33,3% 66,7% 75,0% 3,4% 61,8% 46,9% 

Correggio 38,5% 59,3% 50,0% 22,3% 29,3% 94,3% 

Guastalla 56,8% 62,5% 100,0% 9,8% 40,5% 42,0% 

Montecchio 63,6% 62,1% 85,7% 4,9% 44,9% 21,7% 

Reggio Emilia 42,4% 53,7% 72,7% 6,0% 50,3% 93,4% 

Scandiano 36,7% 48,1% 100,0% 5,5% 39,5% 84,5% 

TOTALE 45,5% 56,8% 76,8% 7,3% 48,6% 88,8% 

Incidenza del 
Pubblico sulle 

entrate 
complessive 

Totale 
provincia 
73,9% 

46,9%

54,7%

24,4%
18,1%

81,9%

58,7%

Castelnovo Correggio Guastalla Montecchio Reggio E. Scandiano



23,8%

1,2%

24,0%

5,1%

A A+B B C

Il terzo settore. Ricavi coop. sociale 

Ricavi Coop. 
sociali 2011 

Var. 2008-
2011 

Var. tot. 
coop.ve 

Var. tot. soc. 
capitale 

Castelnovo Monti  5.469.792  -4,2% 15,3% -6,9% 

Correggio  4.467.916  54,2% -18,3% -4,6% 

Guastalla  18.165.298  30,4% -9,4% -4,5% 

Montecchio  5.509.392  -14,6% 26,7% -19,5% 

Reggio Emilia  213.350.901  21,3% 8,8% -2,2% 

Scandiano  9.361.606  16,6% 22,5% -11,5% 

TOTALE  256.324.905  20,4% 11,5% -6,6% 



INDICE DI OFFERTA 
 0=minimo, 100=massimo 

 

Presenza sul 
territorio 

Relazioni con 
PA 

Dinamica 
Indice sintetico 

di offerta 

Castelnovo ne' Monti  80   32   32  61 

Correggio  29   39   63  36 

Guastalla  27   38   22  30 

Montecchio  14   40   66  27 

Reggio Emilia  74   70   55  71 

Scandiano  14   38   56  25 

TOTALE  48   62   50  52 

Il terzo settore. Indice di offerta socio-sanitaria 

61

36
30

27

71

25
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230,3 

117,3 

138,9 
130,2 129,4 

115,2 

Castelnovo Correggio Guastalla Montecchio Reggio E. Scandiano

X% = Pop. >80 anni 

6,2% 

6,5% 6,4% 6,4% 

5,5% 

8,5%

13,4%

14,6%

9,6%

13,3%

8,2%

Castelnovo Correggio Guastalla Montecchio Reggio E. Scandiano

Indice di vecchiaia 1 Pop. 

straniera 

2 

9,9% 

13,3%

10,7%
11,4%

10,6% 10,7%
9,8%

Castelnovo Correggio Guastalla Montecchio Reggio E. Scandiano

Percentuale di 

popolazione 

che dichiara 

meno di 10mila 

euro 

3 

La domanda potenziale. Popolazione a rischio 



INDICE POTENZIALE 
DI BISOGNO 
0=minimo, 

100=massimo STRUTTURA  RELAZIONI  
BISOGNO 

ECONOMICO  

DINAMICA 
(valori alti 

indicano minor 
dinamica) 

INDICE 
POTENZIALE 
DI BISOGNO  

Castelnovo Monti 67 63 100 86 79 

Correggio 40 26 27 23 31 

Guastalla 45 42 44 45 44 

Montecchio 31 19 33 30 29 

Reggio Emilia 40 58 21 39 37 

Scandiano 14 5 11 44 15 

Totale provincia 37 40  30   40  36 

Domanda potenziale. Indice sintetico 

79

31

44

29

37

15
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Numero assistiti 
var.2012-

2009 

Casi di attesa 
superiore al 30 

gg. 

Incidenza su 
1.000 abitanti 

con oltre 70 anni 

Castelnovo ne' Monti 244 -16,4% 2,5%  35,4  

Correggio 158 -20,6% 1,4%  20,8  

Guastalla 200 -11,5% 55,3%  19,0  

Montecchio 182 -40,3% 25,0%  20,6  

Reggio Emilia 420 -50,8% 97,6%  13,7  

Scandiano 294 -10,4% 33,3%  29,5  

TOTALE 1.498 -32,0% 49,7%  20,1  

Assegni di 

cura erogati 

sul territorio 

regionale nei 

confronti di 

persone non 

autosufficienti. 

ANZIANI 

35,4 

20,8 
19,0 

20,6 

13,7 

29,5 

Castelnovo Correggio Guastalla Montecchio Reggio E. Scandiano

Domanda effettiva. Assegni di cura 



Numero assistiti 
var.2012-

2009 

Incidenza 
(.000) su pop. 
di 80 anni e 

oltre 
Incidenza (.000) 
su pop TOTALE 

Castelnovo ne' Monti  1.059  -37,4% 191,4 31,3 

Correggio  1.060  8,2% 205,1 19,3 

Guastalla  1.844  0,3% 246,4 26,0 

Montecchio  1.779  12,0% 292,2 28,9 

Reggio Emilia  4.131  2,0% 180,6 19,0 

Scandiano  1.493  -0,3% 204,9 18,8 

TOTALE  11.366  -2,4% 209,5 22,0 

Assistenza 

domiciliare 

integrata. 

ANZIANI 

31,3

19,3

26,0

28,9

19,0 18,8

Castelnovo Correggio Guastalla Montecchio Reggio E. Scandiano

Domanda effettiva. Assistenza domiciliare 



Residenziale Semi TOTALE 
Var. (2012 su 

2011) 

Incidenza su 
1.000 

abitanti over 
70 

Castelnovo ne' Monti 398 30 428 2,1%  62,2  

Correggio 382 102 484 11,3%  63,7  

Guastalla 522 92 614 6,8%  58,2  

Montecchio 366 106 472 -5,2%  53,4  

Reggio Emilia 1.077 433 1.510 7,7%  49,3  

Scandiano 404 146 550 13,6%  55,2  

TOTALE 3.149 909 4.058 6,4%  54,5  

Assistenza 

residenziale e 

semiresiden-

ziale  

ANZIANI 

62,2 63,7 

58,2 
53,4 

49,3 

55,2 

Castelnovo Correggio Guastalla Montecchio Reggio E. Scandiano

Domanda effettiva. Assistenza residenziale e semiresidenziale 



Indice di domanda 
effettiva 

Dinamica  
(valori bassi indicano 
un calo più marcato 

della domanda) 

Castelnovo ne' Monti  87   12  

Correggio  27   92  

Guastalla  52   81  

Montecchio  42   82  

Reggio Emilia  21   70  

Scandiano  56   83  

TOTALE  38   70  

Domanda effettiva. Indice sintetico 

87 

27 

52 

42 

21 

56 

Castelnovo Correggio Guastalla Montecchio Reggio E. Scandiano



Castelnovo ne' Monti 

Correggio 

Guastalla 

Montecchio 

Reggio Emilia 

Scandiano 

TOTALE Domanda potenziale

Domanda effettiva 

Corrispondenza tra domanda effettiva e potenziale 

Domanda effettiva 

superiore a quella 

potenziale 

 La linea rossa indica dove la 

dom.effettiva=dom.potenziale 

Domanda 

potenziale superiore 

a quella effettiva 



Castelnovo ne' Monti 

Correggio 

Guastalla 

Montecchio 

Reggio Emilia 

Scandiano 

TOTALE

Offerta

DomandaOfferta bassa domanda alta 

Offerta alta domanda bassa 

Offerta alta, 

superiore alla 

domanda 

Offerta alta, domanda alta 

Offerta bassa domanda bassa 

Corrispondenza tra domanda e offerta 



234.135

517.316

745.362 

1861 1871 1881 1891 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

La dinamica demografica nei prossimi anni 

156

132
143

181

219

2002 2012 2025 2035 2051

4%

13%

22%

26%

2001 2011 2031 2051

Indice di vecchiaia 2 
Popolazione 

straniera 

3 

Popolazione 1861-2051 1 



Castelnovo ne' Monti 

Correggio 

Guastalla 

Montecchio 

Reggio Emilia 

Scandiano 

TOTALE

Offerta

Domanda

… così nel 2025? 

Offerta alta domanda bassa Offerta bassa domanda bassa 

Offerta bassa domanda alta Offerta alta, domanda alta 

Solo il comune 

capoluogo avrebbe 

un’offerta superiore 

alla domanda 



… 

 

Sospesa sull'abisso, la vita degli 

abitanti d'Ottavia è meno incerta che in 

altre città.  

 

Sanno che più di tanto la rete non 

regge. 

 

Italo Calvino - Le città invisibili 

Ottavia, città ragnatela 



“Beh, ecco, se mi posso permettere, 

spesso il termine utopia è la maniera più 

comoda per liquidare quello che non si ha 

voglia, capacità o coraggio di fare. 

  

Un sogno sembra un sogno fino a 

quando non si comincia a lavorarci. 

.  

E allora può diventare qualcosa di 

infinitamente più grande” 

  

Quanto dista Ottavia da Reggio Emilia? 

(Adriano Olivetti) 


