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RELAZIONE DI CO-PARTECIPAZIONE AL SUMMIT VIVAIO SUD VI EDIZIONE, PROMOSSO DA 
ASSOCIAZIONE MECENATE 90 E FORUM NAZIONALE TERZO SETTORE. 

 

 

 

 

Vivaio Sud VI Edizione: 

 

“Fiducia nell’ innovazione 
sociale e culturale. Fiducia 
nel Terzo settore.” 

 

 

 

 
Di Mirko Marangione 
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Introduzione 

 

 

"I margini riconquisteranno il diritto alla bellezza" 

Ledo Prato 

 

 

La felicità di un incontro culturale annuale sta nel suo meccanismo intrinseco e spontaneo di 

diventare forte stimolo di ricerca e di applicazione di quanto trattato di anno in anno. Assume un 

carattere formativo, sia pur non convenzionale, ma fortemente incisivo per i suoi partecipanti. Vivaio 

Sud,  per noi, come per molti co-partecipanti, è un appuntamento di elevata importanza in quanto 

abbiamo l’opportunità di diventare una sorta di multi-laboratorio ricco di esperienze e visioni 

differenti. Nello scambio di nozioni, opinioni e buone pratiche da soggetti di diversa professionalità e 

know how nasce la “contaminazione” (per citare il prof. Piero Fòrmica)  e dalla contaminazione nasce 

un giardino fiorente, un “vivaio di vivaisti” pronti a produrre i loro migliori frutti. 

Ma è un Vivaio molto speciale.  

E’ un vivaio pensato e progettato per essere aperto, inclusivo, e fornire agli operatori del Terzo 

settore spunti di studio ed elementi di sperimentazione perché gli sforzi siano rivolti al futuro. Ne "La 

memoria del futuro" di Paolo Marcesini il Prof. Prato parla di futuro come dimora delle giovani 

generazioni, il cui interrogativo ricopre molto più spazio rispetto all’interrogativo sulla 

insoddisfazione e sull’inquietudine. “I giovani – dice – cercano una prospettiva in un lavoro capace di 
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coniugare legittimo guadagno con interessi di natura sociale e culturale. Le nuove professioni culturali 

si diffonderanno sempre di più nelle città medie e piccole, e i “garage” saranno luoghi sottratti 

all’incuria e all’abbandono, diventando un potente fattore di rigenerazione delle periferie urbane che 

saranno frontiere e non più confini dei centri storici. I margini riconquisteranno il diritto alla bellezza 

e i quartieri torneranno ad essere luoghi comunitari grazie al paziente lavoro di volontari, operatori 

culturali, educatori. Dopo le comunità virtuali torneremo alle comunità che si prendono cura dei 

luoghi e delle persone che li abitano.” 

È leggendo e vivendo questa visione del futuro, delle generazioni, delle comunità, del terzo settore, 

dei territori che ci siamo fortemente emozionati. Queste parole suonano come tuoni e scaldano come 

i raggi del sole. Sono Tuoni nel Sole che ci spingono, anche in Vivaio Sud, a contribuire per un Terzo 

settore a cui venga riconosciuto il giusto merito, costituzionalmente garantito, che pian piano si sta 

conquistando sul campo, unitamente ad una fiducia popolare sempre più condivisa. 
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Fiducia nel Terzo settore 

 

 

«L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle 

forme e nei limiti della Costituzione.» 

Art.1 Cost. 

 

«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al 
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo 

questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, 
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 

un'attività o una funzione che concorra al progresso 

materiale o spirituale della società. » 

Art.4 Cost. 

 

La fiducia è un termine fondamentale del nostro ordinamento. Può trovarsi in ambito 

costituzionalistico a proposito della fiducia delle Camere nei confronti del Governo, può trovarsi in 

ambito civilista e laburista come «espressione dell’idoneità personale, e non solo professionale, di 

ognuna delle parti all’esecuzione della prestazione dedotta in contratto»1. La fiducia è, dunque, un 

elemento irrinunciabile che neanche i tecnicismi e meccanicismi contrattualistici sono riusciti a 

                                                           
1 L. RIVA SANSEVERINO, Il lavoro nell’impresa, cit., p. 62; in senso più restr. G. Giugni. 
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spegnere. Appare chiaro come il sistema civile delle democrazie moderne sia fondato sulla 

cooperazione, sulla collaborazione, sulla sussidiarietà, sul lavoro condiviso e, pertanto, sia costruttore 

di schemi fondati sulla fiducia e sulla solidarietà. Fiducia costruttiva che la comunità dovrebbe dare 

alla Amministrazione pubblica e che quest’ultima dovrebbe restituire alla comunità, senza riserve ma 

secondo equilibrati criteri di valutazione: tale interazione è la base per porre tasselli migliorativi per 

il territorio e per la situazione economica – sociale – culturale dell’insieme. 

La comunità è composta da diverse forze sociali, definite per convenzione Parti. Il Terzo settore è una 

di queste Parti ed opera in soccorso alle esigenze spontanee del luogo in cui operano. Coadiuvano gli 

organi preposti a tali esigenze, coprono spazi di bisogno di difficile programmazione e copertura data 

la loro particolarità che, spesso, interpreta condizioni di novità. Appare, dunque, chiaro l’importanza 

del Terzo settore e la necessità per esso di ricevere fiducia non solo dai destinatari dei loro servizi e 

delle loro azioni ma anche da parte dei soggetti preposti alla gestione dei processi pubblici, ovvero, 

le Pubbliche amministrazioni. 

Il sostegno del Terzo settore e il diritto dello stesso alla fiducia vengono dalla Costituzione e, nello 

specifico, dai principi fondamentali, irrinunciabili e costitutivi del nostro ordinamento. Il combinato 

disposto dell’art. 1 e dell’art.4 della nostra Costituzione, pongono il lavoro a proprio fondamento 

spiegandone il significato. L’art 4 spiega, infatti, che il lavoro è “un'attività o una funzione che 

concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Le organizzazioni non profit, a ben vedere, 

sono “progresso materiale o spirituale della società” quando si armano di pazienza e puliscono le 

spiagge, organizzano incontri culturali, stimolano musica, arte, letteratura, scienze, ricerca, 

soccorrono persone in difficoltà finanziaria, sanitaria, in difficoltà di integrazione sociale, difendono i 

diritti degli animali e dell’ambiente, si organizzano a livello internazionale per sostenere i diritti 
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umanitari dei popoli, per costruire cooperazione internazionale, per costruire democrazia. Il Terzo 

settore è vivo, è forte, è motivato, è spinto da sentimento, da forze intrinseche alla natura più positiva 

dell’uomo e merita di essere sostenuto, di ottenere fiducia, non solo per il fatto che trovi posto nel 

fondamento della nostra Costituzione, ma anche perché rappresenta il miglior lato del sentimento 

umano ed il principale punto di partenza per costruire innovazione sociale e civile. Baluardo 

rappresentante e difensore di queste peculiarità del Terzo settore italiano è senza dubbio il Forum 

Nazionale Terzo settore che monitora e rappresenta il nostro settore con le istituzioni.  

Ma già i nostri Padri costituenti avevano previsto la necessità del Terzo settore. Ed è per questo che 

hanno previsto la tutela forte ed irrinunciabile anche delle attività tipiche del non profit e la previsione 

di un ente rappresentativo delle varie forze civili che concorra alla vita riformatrice del Paese, il 

Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. All'interno del CNEL, infatti, si interfacciano e 

cooperano tutte le maggiori organizzazioni rappresentative della società civile racchiusa 

orgogliosamente nella parola "lavoro" dell'art. 1 e 4 della nostra Costituzione, ivi comprese le migliaia 

di volontarie e volontari del Terzo settore. Questa innovativa caratteristica del CNEL, non solo risulta 

efficiente al suo costituzionale impegno di supportare le istituzioni nei processi riformatori, ma lo 

porrebbe anche come chiave proattiva fra istituzioni e i bisogni della società civile in un supporto non 

meramente tecnico, ma civico, attuale, rappresentativo dei bisogni delle parti civili, e, dunque, anche 

con forte valore culturale e umano, come il Terzo settore. A livello europeo l’azione del CNEL si 

congiunge al CESE ( Comitato Economico e Sociale Europeo) completando il quadro d’azione. 

Secondo il Presidente Treu “Il CNEL è la casa della partecipazione. L’esistenza del CNEL quale luogo 

di confronto e azione della rappresentanza sociale è espressione del principio costituzionale su cui si 

fonda il modello italiano al pari degli altri paesi europei che prevede, oltre alla democrazia 
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rappresentativa, la partecipazione della società organizzata alla definizione dei grandi indirizzi sociali 

e economici." 

Fiducia al Terzo settore, ormai, è un fondamento non solo costituzionalmente rilevato ma anche 

fortemente sostenuto. 
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Fiducia nell’ innovazione sociale e culturale. 

 

«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» 

Adriano Olivetti 

 

Può il metodo della competizione spiegare i migliori percorsi dell’innovazione culturale e sociale? 

L'art. 97 della costituzione dice: "Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante 

concorso". La parola concorso deriva dal latino "concursus -us" che significa incontro, (e non scontro). 

Credo sia preferibile un concorso che unisca e non che divida e credo sia preferibile un percorso 

produttivo di solidarietà e cooperazione, e non di solitudine. Questo modo di vedere il concorrere 

alle attività sociali e civili, in ambito del terzo settore, è offerto dalla recente riforma del Codice del 

Terzo settore ed al suo articolo 55. 

L’articolo 55, infatti, prevede il coinvolgimento degli enti di Terzo settore nelle funzioni delle 

amministrazioni pubbliche di programmazione e organizzazione, a livello territoriale, degli interventi 

e dei servizi nei settori di cui all’art 5 del medesimo codice, in attuazione dei principi di sussidiarietà, 

cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, 

responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare.  
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Come si descrive negli appunti di “Traiettorie” (il tavolo di discussione sui finanziamenti alla cultura 

di cheFare) esiste un certo scollamento fra gli enti erogatori (di grandi dimensioni con missioni 

multisettoriali) e gli applicant (spesso di piccole dimensioni e nate prevalentemente per far fronte ad 

urgenze culturali specifiche). Da questa situazione appare chiara la necessità di percorsi di traduzione 

e mediazione al fine di ridurre il disallineamento tra la domanda e l’offerta. In ambito internazionale 

ed europeo posso certamente portare come esempio l’organizzazione ALDA – European Association 

for Local Democracy, per la sua eccellente realizzazione di una utopica integrazione europea nel 

tempo presente e nel suo sviluppo di un’alta mediazione fra gli applicant locali e nazionali di diversi 

Paesi coinvolti e la programmazione dell’ente europeo erogatore.  

Eppure, in linea generale, è da rilevare, come scrive il prof. Prato sul sito di cheFare, che si 

costruiscono bandi pubblici sempre più complessi con una serie interminabile di vincoli e criteri di 

selezione che premiano chi è già forte e collaudato. Il Professore porta ad esempio l’Asse II del PON 

Cultura (destinato al Terzo settore). La dotazione iniziale è di 114 milioni, le domande presentate 186. 

Sono state ammesse solo 34 applicant, ovvero, il 18% e dopo 3 anni le risorse ancora disponibili sono 

84 milioni. 

In un quadro appena presentato il percorso della coprogrammazione, come processo attraverso il 

quale la pubblica amministrazione individua, in partnership con il Terzo settore, i bisogni da 

soddisfare, gli interventi a tal fine necessari, le modalità di realizzazione degli stessi e le risorse 

disponibili, appare certamente più concreto ed efficiente della programmazione absoluta, ovvero, 

scollata dagli stakeholders. 
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Analogo discorso dicasi per la coprogettazione, definita dal comma 3 art.55 come il processo 

attraverso il quale la pubblica amministrazione definisce ed eventualmente realizza specifici progetti 

di servizio o di intervento, alla luce della precedente fase di coprogrammazione. 

 

Un modo possibile di superamento dei Bandi nel comparto non profit 

Una strada possibile, in merito al superamento dei bandi pubblici, è stata da noi presentata nella V 

edizione di Vivaio Sud e prevede un foraggiamento del Terzo settore dal basso e per effetto di sinergia 

fra mondo profit, non profit e istituzioni.  

Nello specifico l’idea prevede la deducibilità al 100% delle erogazioni liberali effettuate da soggetti 

profit verso soggetti non profit. Questo beneficio così previsto sarebbe, dunque, erogato 

indirettamente dalla pubblica amministrazione, per mezzo degli enti profit, verso gli enti non profit. 

In questo schema verrebbero applicati dei correttivi: i soggetti profit potrebbero finanziare progetti 

di qualsiasi estensione territoriale e di qualsiasi materia integrata nell’art. 5 del codice del Terzo 

settore ma, in relazione alla suddetta estensione, verrebbe individuato l’ente territoriale di 

competenza che, per legge, concorrerebbe alla coprogrammazione ed alla coprogettazione di ciò che 

si vorrebbe realizzare avendo, sotto il profilo amministrativistico, un ruolo fondamentale, ovvero, 

quello di controllo della procedura, dell’efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria 

e patrimoniale.  

Ritengo che la previsione di misure di controllo siano necessarie per evitare che si instaurino 

pratiche antigiuridiche ai danni dell’erario pubblico. 



PRESIDENZA 

11 
Associazione non profit Le cose che vanno International 
Via Ugo Ricci, 26 (C/o Studio Legale Ranucci & Partners) 

80126 Napoli 
C.F: 95267770634 

E-mail: lecosechevanno.org@gmail.com 
 

Esempio pratico: 

Il bar tizio, il ristorante caio, il negozietto terzo, decidono di sostenere e finanziare una associazione 

culturale del loro comune che vorrebbe aprire una biblioteca. Premetto che la biblioteca di un piccolo 

comune è una attività che difficilmente potrebbe realizzarsi sostenibile da sé ma, al contempo, 

assume una rilevanza sociale e culturale di primaria importanza per una comunità. 

Destinano dunque parte dei loro incassi destinati alle tasse al progetto e danno notizia alla 

associazione. L’associazione, responsabile del progetto, contatta l’amministrazione pubblica 

territoriale competente. In questo caso il Comune. Il comune, entro un termine ragionevole, 

organizza un incontro per definire i tempi e le modalità di lavoro per il tavolo di coprogettazione (o 

coprogrammazione se perviene un’idea generale nata dai bisogni della comunità). 

Da quel momento può aprirsi il fondo, può ampliarsi o ridursi in termini di cassa e soggetti 

partecipanti, ed inizia il tavolo di lavoro. 

Al termine dei lavori di coprogrammazione e coprogettazione resta l’esecuzione del progetto e, 

dunque, l’ente pubblico, si assicura che venga eseguito rispettando i documenti 

programmatici/progettuali. 

 

Ciriè, 18/09/2019                                                                                                Il Presidente 

                                                                                                                           Mirko Marangione 
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NOTA ALLA RELAZIONE: i caratteri utilizzati nei titoli della presente 

relazione sono caratteri che rimandano allo stile inconfondibile delle 

macchine da scrivere ideate e costruite da Adriano Olivetti. Sia questo 

un piccolo nostro tributo al grande uomo che è stato e che vive ancora 

oggi, attraverso le diverse persone che lo ricordano e i diversi enti 

che si impegnano, ogni giorno, a promuovere le sue innovazioni, il suo 

spazio culturale e filantropico, il suo spazio innovatore per una 

società proiettata al futuro.  

Ciriè, 18 settembre 2019                           Il Presidente 

                                                     Mirko Marangione                                                                                                                                                             


