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II mondo del non profit in Italia può contare
sull'impegno gratuito di 5,5 milioni di volontari.
Inoltre, nelle organizzazioni e associazioni del Terzo
settore lavorano come dipendenti circa un milione
e 140 mila persone.

8o
Dal punto di vista economico, l'insieme delle 350mila
realtà appartenenti al mondo del non profit, in base
all'ultimo censimento dell'Istat, vale 80 miliardi
dl curo e muove il 5 per cento del Prodotto interno
lordo del nostro Paese.

L'intervista

di ELISABETTA SOGLIO

inistro Nunzia Catalfo, le
filando la domanda che
da Buone Notizie del pri-

mo settembre vi ha posto Ferruc-
do de Bortoli: il futuro del Terzo
settore è tra le vostre priorità o lo
state prendendo in giro con false
promesse e pacche sulle spalle?
«Ho letto con attenzione quanto
scritto dal direttore de fiortoli. Alla
sua domanda rispondo che non solo
il futuro ma anche il presente del
Terzo settore è senza dubbio fra le
nostre priorità, come dimostra il co-
stante dialogo che viene portato
avanti con gli Enti e - ultimi in ordine
di tempo - gli interventi in loro so-
stegno messi in campo durante
l'emergenza Coronavirus. Ne ricor-
doalcuni: l'estensione della cassa in-

Nunzia Catalfo affronta i temi sollevati su Buone Notizie da Ferruccio de Sortoli
Dagli interventi di sostegno al sociale durante il Covid alle prospettive 

Un gruppo di lavoro coordinato dal governo per valorizzare l'impresa sociale
Sussidiarietà e coprogettazione parole chiave. Stop di Bolzano sul registro unico

Le garanzie del ministro
La Terza economia?

È una nostra priorità»

tegrazione in deroga anche per gli
Ets, l'incremento di ioo milioni di
euro del fondo ad essi destinato, l'al-
largamentoagl Enti stessi di misure
originariamente previste per le im-
prese come l'accesso ai contributi
per l'acquisto di dispositivi  di prote-
zione individuale, l'accesso ai finan-
ziamenti previsti dal Fondo di ga-
ranzia per le Pmi nonché l'accelera-
zione delle procedure di riparto del
cinque per mille relativo all'esercizio
finanziario 2019, per il quale sono
già stati effettuati i primi trasferi-
menti».
Ma dal punto di vista strategico?
«Anzitutto è necessario valorizzare

il prezioso lavoro svolto soprattutto
durante il periodo dell'emergenza
da tante volontarie e volontari, ai
quali rivolgo un grazie davvero sen-
tito. E poi considero strategico lo svi-
luppo dell'economia sociale. Pro-
prio per questo motivo, lo scorso 3o
luglio ho nominato un comitato di

Chi 
Nunzia Catalfo
(nella foto in alto)
è ministro
del Lavoro
e delle Politiche
sociali
dal settembre
2019 del governo
Conte IL Nata a
Catania nel 1967,
attivista del
Movimento 5
Stelle, entra in
Parlamento nel
2013. È stata la
prima firmataria
del disegno
di legge
per l'istituzione
del Reddito di
cittadinanza.
Nel 2018,
confermata
al Senato, presenta
come prima
firmataria
il disegno di legge
per l'istituzione
del salario minimo
orario.
È stata presidente
della l lesima
Commissione
permanente
Lavoro pubblico
e privato

io esperti con il compito di indivi-
duarepossibili interventi volti alla
valorizzazione e allo sviluppo del-
l'economia sociale e solidale. D co-
mitato sarà coordinato dal sottose-
gretario Stanialao Di Piazza, che ha
una delega specifica, e sarà prope-
deutico al percorso di costruzione di
una "terza economia" che sia di sup-
porto allo Stato e all'economia di
mercato. A tal proposito, Di Piazza
ha costituito un tavolo di dialogo tra
diverse associazioni di imprenditori
dell'economia sostenilbile che han-
no sottoscritto unpatto per una nuo-
va economia per l'Italia».
Intanto però la Riforma del Terzo
settore ha ancora parti Inattuate:
anche questa lentezza non crede
dimostri una scarsa considerazio-
ne di questi mondi?
«La riforma èun processo comples-
so che io sto portando avanti con de-
terminazione. La complessità deriva
dal numero dei provvedimenti at-
tuativi - oltre 3o di cui circa la metà
già fumati, 3 dame da quando sono
in carica - e dalla molteplicità delle
amministrazioni coinvolte. Se a pri-

ma vista l'attuazione appare lenta,
ad uno sguardo più approfondito è
evidente l'attenzione e l'ascolto che
il mio ministero rivolge agli attori
del Terzo settore e alle altre ammini-
strazioni, a partire da quelle regio-
nali. In tal senso, il decreto sul Regi-
stro unico è emblematico: la sua ela-
borazione è stata il frutto di un con-
fronto costante con Regioni e
rappresentanze del Terzo settore.
Sul testo, portato nell'ultima seduta
di agosto della Conferenza Stato-Re-
gioni, a fronte della posizione favo-
revole delle altre 20 Regioni la Pro-

vincia autonoma di Bolzano ha chie-
sto - in extremis - un rinvio dei prov-
vedimento. Il so settembre è in
calendario la nuova seduta: auspico
si arrivi ad un esito positivo. Al con-
tempo, stiamo portando avanti altri
provvedimenti ugualmente impor-
tanti che richiedono concerti o pare-
ri di altre istituzioni: decretosulle at-
tività diverse, regolamen to sul social
bonus, linee guida sulla raccolta
fondi».
Manca anche la richiesta di auto-
rizzazione alla Commissione eu-
ropea per le disposizioni fiscali.
«B tema delle autorizzazioni euro-
pee sulla disciplina fiscale dell'im-
presa sociale e degli altri Ets è attual-
mente oggetto di analisi congiunta
con le altre amministrazioni interes-
sate, Mef e Dipartimento politiche
europee della Presidenza del Consi-
glio: si tratta di un passaggio diretto
anch'esso a rafforzare ulteriormente
i contenuti della richiesta di autoriz-
zazione che verrà presentata entro
l'anno».
Crede che la sussidiarietà sia un
approccio corretto e condivisibile

La riforma è un processo complesso che sto
portando avanti con determinazione:
la complessità deriva dal numero dei provvedimenti
attuativi - oltre 3o di cui circa la metà già fumati, tre
da me da quando sono in carica - e dalla molteplicità
delle amministrazioni coinvolte
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per trovare soluzioni ai problemi
della collettività?
«Su questo tema sfonda una porta
aperta. Infatti, è noto come il mio
ministero abbia da subito assunto
una formale posizione di valorizza-
zione degli strumenti della sussidia-
rietà contenuti nel codice - copro-
grammazione, coprogettazione e
accreditamento - basati sul coinvol-
gimento degli Ets. Pertanto, non
posso che accogliere con piacere la
recente sentenza della Consulta
13//2020 che ha ravvisato, nell'arti-
colo 55 del codice del Terzo settore,
una delle più significative attuazioni
del principio costituzionale di sussi-
diarietà orizzontale: al persegui-
mento dell'interesse generale sono
chiamati a concorrere anche gli Ets,
secondo un rapporto collaborativo
con la Pubblica amministrazione in-
centrato sulla convergenza di obiet-
tivi e sull'aggregazione di risorse
pubbliche e private, superandola lo-
gica competitiva dell'appalto».
Come renderla operativa?
«Con questa sentenza ci siamo

messi alle spalle un periododi incer-
tezza applicativa, generato da posi-
zioni non sempre concordi espresse
da diverse istituzioni. Proprio per
fornire certezza agli operatori, al mi-
nistero è stato costituito un gruppo
di lavoro tecnico, del quale fanno
parte rappresentanti dei livelli di go-
vernance regionale e locale e del Fo-
rum nazionale del Terzo settore, che
sta ultimando l'elaborazione di un
documento contenente linee guida
sulle forme relazionali tra Pubbliche
amministrazioni ed Ets» .
Per quale motivo ha ritenuto di
non affidare l'intera delega del
Terzo settore a uno dei suoi sotto-
segretari?
«La riforma, come detto, è com-
plessa e richiede un'attenzione par-
ticolare affinché venga portata avan-
ti. Per questo motivo ho voluto tene-
re per me la delega, ovviamente non
escludendo i due sottosegretari tan-
t'è che anche loro, come visto, mi ac-

In Italia sono attive oltre lbmila cooperative sociali
che impiegano più di 441mila dipendenti: secondo
un'indagine svolta da Swg per Legacoop: a causa della
pandemia un terzo ha dovuto ridurre l'attività e più della
metà ha faticato a pagare gli stipendi.

ll dibattito
Buone Notizie
ha dedicato il
numero speciale
del primo
settembre
alle prospettive
di Terzo settore
ed economia
sociale dopo il
Covid.
Nell'editoriale 
«Chi (non) '
sostiene il Terzo
settore.,
Ferruccio de
Bortoli ha
denunciato
problemi lacune
e cnticita
«La pandemia -
scrive l'ex
direttore del
Corr,"ere - ha
aperto una ferita
profonda nella
societa, rivelato
i limiti
dell'assistenza
pubblica e
privata. mostrato
la fragilità fisica
esociale
delle persone
più anziane,
allargato rarea
della poverta
materiale ed
educativa.
Lo sforzo delle
istituzioni e stato
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Chi (non) sostiene il Terzo settore

compagnano in questo percorso».
Lei prima parlava di imprese so-
ciali. Avete un piano che le sosten-
ga e le renda a tutti gli effetti sog-
getti protagonisti dell'economia
del Paese?
«Il sostegno alle imprese sociali
passa attraverso due strumenti: uno
normativo e l'altro finanziario. Sotto
il primo aspetto, oggi le imprese so-
ciali possono contare su una disci-
plina organica, il decreto legislativo
u2/2os7, che favorisce l'espansione
di questa figura. Le misure di van-
taggio fiscale previste, sia sotto for-
ma di incentivi per chi investe nel ca-
pitale delle imprese sociali sia sotto

1,

Nelle fato dl
queste pagine
operatori
e volontari
del mondo del
Terzo settore
impegnati
nelle attività
utili alla
popolazione
durante e
dopo il Covid:
tra questi, la
consegna di
cibo a chi è
solo, il servizio
di mense
sociali,
l'assistenza
agli anziani e
l'aiuto fornito
al telefono

LO SPECIALE

rilevante (...I, Ma
senza l'aiuto del
Terzo settore e
del volontariato
le sofferenze
umane
sarebbero state
superiora.

La questioni
Il ruolo cruciale
dei Terzo settore,
ha denunciato
de Bórtoli, non
viene pero
riconosciuto da
Politica e
governo. In
questa pagine
abbiamo dato
la parola al
ministroNunzia
Catalfo, per
capire ovaie
strategia verra
messa In campo
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Nella foto
a sinistra,
la copertina
del numero di
Buone Notizie
del primo
settembre
scorso
interamente
dedicato
al mondo
del non profit
e dell'impresa
sociale
Sopra,
l'editoriale
di Ferruccio
de Bortoli

La uenertcenza aegs stasare curante r emergenza
sanitaria ha portato alla più grande operazione di
raccolta fondi di sempre: almeno 1,2 miliardi di euro in
denaro, beni e servizi sono stati donati da aziende, enti e
cittadini agli ospedali, ma anche a Enti del Terzo settore.

forma della non imponibilità degli
utili e degli avanzi di gestione rein-
vestiti nell'attività di interesse gene-
rale dell'impresa sociale, saranno
sottoposte al vaglio della Commis-
sione Ce. L'auspicato esito positivo
di tale passaggio permetterà un loro
notevole sviluppo. Per quanto ri-
guarda l'aspetto finanziario, ricordo
che presso il ministero dello Svilup-
po economico è istituito un fondo
perla diffusione ed il rafforzamento
dell'economia sociale, dotato di ol-
tre zoo milioni di euro, attraverso il
quale sono erogati finanziamenti a
tasso agevolato - ai quali può essere
aggiunto un contributo a fondo per-
duto - per sostenere programmi di
investimento di queste imprese. Re-
centemente, con decreto del Mise,
sono state apportate alcune modifi-
che a tale fondo al quale ora possono
accedere anche le imprese culturali
e creative. Ulteriori margini di mi-
glioramento saranno praticabili nei
successivi provvedimenti attuativi,
nella direzione della semplificazio-
ne della procedura di accesso al fi-
nanziamento».
De Bortoli ci ha ricordato che nel-

5

la commissione Von der Leyen c'è
un commissario con delega spe-
ciale all'economia sociale: non sa-
rebbe utile una scelta analoga an-
che nella nostra compagine gover-
nativa?
>dl già citato comitato di esperti co-
ordinato dal sottosegretario Di Piaz-
za viaggia proprio in questa direzio-
ne. In più, il fatto che l'Italia si sia do-
tata di una legislazione organica sul
Terzo settore rappresenta un ogget-
tivo punto di forza, che la contraddi-
stingue dagli altri Paesi Ce e costitui-
sce la precondizione- necessaria af-
finché esso possa crescere sia in ter-
mini organizzativi sia di capacità di
implementazione delle attività di in-
teresse generale. Le attività di inte-
resse generale poste in essere dagli
Las riguardano una pluralità di ma-
tede, alcune ricadenti nella compe-
tenza statale ed altre in quella regio-
nale. Di qui l'importanza della colla-
borazione istituzionale sia tra le dí-
verse amministrazioni statali, come
ad esempio il lavoro in raccordo con
il Mise sul fondo per l'economia so-
ciale di cui parlavo prima, sia tra lo
Stato e le Regioni: l'atto di indirizzo
annuale del ministero del Lavoro
sull'utilizzo delle risorse del fondo
per il finanziamento delle attività
degli Ets si colloca proprio in questa
prospettiva. R mio ministero non è
solo in questo impegno, dal mo-
mento che la Cabina di regia presso
la Presidenza del Consiglio costitui-
sce la sede "alta" del raccordo delle
politiche di governo sul tema».
Vista l'emergenza che si prospet-
ta per l'autunno, quando convo-
cherà il Consiglio nazionale del
Terzo settore?
«Lo convocherò entro ottobre. In
quella seduta, tra l'altro, saranno
esaminati gli schemi di alcuni prov-
vedimenti attuativi della riforma».

Ti RIPRODUZIONE R.seP.Vvly

Il fatto che l'Italia si sia dotata di una legislazione organica
sul Terzo settore rappresenta un oggettivo punto di forza,
che la contraddistingue dagli altri Paesi Ue e costituisce
la precondizione necessaria affinché esso possa crescere
sia in termini organizzativi sia di capacità di implementazione
delle attività di interesse generale
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