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IMPRESE SOCIALI
TORNARE AL CENTRO

«Ricomporre per innovare» è la strategia del futuro di Cgm:
significa affermare ruolo e competenze di queste realtà

Serve però migliorare le capacità di produzione salvando la qualità
La sfida occupazionale resta il principale fattore di crescita

di GIUSEPPE BRUNO*

A differenza del passato cresce il livello di frammentazione
sociale e, al tempo stesso, vengono messe in discussione
la reputazione e la legittimità del Terzo settore e dell’im-

presa sociale. È questo lo scenario da cui è partita la riflessione
che ha animato la XIV Convention di Cgm, momento nato con
l’idea di fare il punto rispetto alle iniziative e ai progetti sviluppati
dalla rete di cooperative, ma anche per comprendere meglio in
quale contesto sociale ed economico ci troviamo ad operare. Per-
seguire la propriamissione originaria rappresenta anche la prin-
cipale sfida sociale: significa porsi obiettivi meno legati alla ge-
stione dell’ordinario e sempre più caratterizzati da elementi in-
tenzionali di cambiamento. Un cambia-
mento che è profondamente radicato nei
luoghi e nelle comunità a cui ci rivolgiamo:
innovazione non è per noi sinonimo di in-
venzione ma di scoperta, ovvero la capacità
di leggere l’esistente conocchi diversi, cana-
lizzando in modo strategico il potenziale
presente, guidando i processi e trovando
nella pluralità proposte evolutive inedite. La
missione di «ricomporre per innovare» di-
venta quindi ilmarcatore dei prossimi anni.
La strategia del Gruppo è incentrata su di-
versi assi prioritari. Unodiquesti riguarda le
filiere legate ai principali settori di attività
dell’impresa sociale. Agricoltura, turismo,
abitare e soprattutto welfare declinati in
senso «sociale» presentano infatti, pur nel-
la loro diversità, una tendenza comune ov-
vero l’allungamento della filiera dell’offerta
che impone alle imprese sociali ulteriori investimenti permiglio-
rare la capacità di produzione senza compromettere la qualità.
Il welfare aziendale, ad esempio, da questo punto di vista, è em-
blematico: Cgm ha già infatti riprogettato oltre 700 servizi nati
nell’ambito delle politiche pubbliche perché possano essere vei-
colati attraverso nuove piattaforme popolate da molti altri forni-
tori. Un’opportunità quindi per allargare la propria offerta anche
attraverso accordimirati.Ma il vero salto sarà fatto quando la coo-
perazione sociale avrà scientemente affermato la sua funzione
propulsiva nel sistema economico locale, quando si uscirà dal-
l’immagine di «fornitore di servizi», assumendo con consapevo-
lezza la responsabilità imprenditiva per affermarsi come un atto-
re dello sviluppo socio-economico e della creazione di benessere
all’interno delle comunità. Tutto questo naturalmente richiede

un mix di risorse finanziarie caratterizzate da rendimenti legati
all’impatto sociale. Capitali da investire coinvolgendosia gli attori
istituzionali della finanza, sia i cittadini e le comunità locali che
possonoagire comeco-investitori. Il tuttograzie anchea servizi di
accompagnamento che svolgono una importante azione di capa-
city building rispetto alla propensione ad investire e alla qualità
della proposta. Il punto di caduta di questa strategia è il lavoro. Si
tratta infatti del principale asset dell’impresa sociale cooperativa
con 50mila posti di lavoronella sola rete Cgm. La sfida occupazio-
nale rappresenta, daquestopuntodi vista, anche il principale dri-
ver di crescita del settore. Il lavoro quindi come fattore di crescita,

ma anche come modalità per intercettare e
valorizzare le motivazioni di una nuova ge-
nerazione di imprenditori e operatori che
oggi è chiamata ad agire sempre più in veste
di comunità del cambiamentoper consenti-
re alle imprese sociali di fare meglio il loro
mestiere: l’interesse generale della comuni-
tà in un quadro però profondamente muta-
to.
Questa XIV Convention, si è decisamente
connotata per l’attenzione ai giovani, ma
con il piglio di chi si pone in ascolto del por-
tato valoriale, formativo e motivazionale di
quella che oggi chiamano «generazione
Greta». Non si tratta più di creare opportu-
nità lavorative per una categoria troppo
sbrigativamente considerata svantaggiata,
ma praticare un’apertura realmente capace
di introiettare emettere a sistema gli spunti

di innovazioneprovenienti dai giovani. Rendere accattivante e so-
stenibile l’impresa sociale significa coltivare il dialogo fruttuoso
tra il bagaglio esperienziale dei «perennials» e la futuribilità vor-
ticosa dei «millennials». È anche questo l’obiettivo a breve termi-
ne che declina la priorità posta durante la Convention di “Ricom-
porre per innovare”: la connessione con gli atenei, la qualificazio-
ne dell’offerta, gli investimenti in termini di formazione e specia-
lizzazione. È il tema della conoscenza e della valorizzazione dei
talenti, e bisogna farlo ora che l’emorragia migratoria dei nostri
giovani ci sta privando della principale energia generativa che il
nostro Paese ha a disposizione per progettare il futuro, nel segno
imprescindibile della condivisione.

*Presidente Cgm
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Appello agli Enti di Terzo settore
TECNOLOGIE 4.0, QUESTE SCONOSCIUTE

di DAVIDE IMENEO*

È un mese intenso, quello di
novembre, per la Federazione
italiana dei settimanali cattolici

(Fisc), chiamata a rinnovare il Consiglio
nazionale durante la prossima Assemblea
che si terrà a Roma da giovedì 21 a sabato
23. La Federazione, che raccoglie 183
testate distribuite da Sud a Nord, intravede
nel nuovo quadriennio che inizierà dopo
l’assemblea una concreta possibilità di
voltare pagina, nel tentativo di arrestare la
perdita di lettori – subita, comunque, in
maniera minore rispetto ai giornali
nazionali – e di convergere verso una
radicale innovazione del metodo
comunicativo che parta dai contenuti.
Nell’attuale contesto mediatico, infatti, non
è la «patente» di testata cattolica a
garantire le vendite, bisogna anche
risultare interessanti. La territorialità dei
settimanali diocesani garantisce pluralismo
informativo e offre un unicum
comunicativo che suscita interesse: la
prossimità. Chi sceglie la testata della
compagine ecclesiale cui appartiene sa di
aver scelto il giornale della sua città, della
sua comunità. Chi sfoglia un settimanale
diocesano ha tra le mani pagine che
veicolano interessi comuni orientati al Bene
comune. Ma, assieme ai contenuti, anche il
mezzo gioca un ruolo. Oggi un settimanale
diocesano non può prescindere dalle sfide
digitali. Dal sito all’e app, dalla newsletter a
TikTok, anche il mondo della rete è un luogo
da abitare. I Personal media offrono una
possibilità: creare una rete anche e
soprattutto coi più giovani; sta poi alla
sapienza del comunicatore riuscire a
convertire la rete digitale in comunità fatta
di volti. La forza della Fisc è la varietà del
prodotto editoriale - integrato dove
possibile con altri media – e un’unica
mission: essere giornali della gente e del
territorio. I settimanali diocesani, come tutti
i giornali, fanno i conti con un contesto
sociale in cui lo spessore culturale si
assottiglia sempre più. È facile sentire dire,
anche negli ambienti ecclesiastici, che un
giornale «è una spesa inutile». Ma vale la
pena ricordare a tutti gli editori ciò che
diceva Henry Ford ai commercianti: «Chi
smette di fare pubblicità per risparmiare
soldi è come se fermasse l’orologio per
risparmiare tempo». Chiudere un
settimanale diocesano per risparmiare
denaro comporta un prezzo carissimo da
pagare: quello dell’irrilevanza. Infatti
nessun giornale quanto il settimanale
diocesano, è portavoce delle istanze della
Chiesa locale, dei poveri, degli ultimi, dei
giovani. Anche per questo i nuovi
organismi direttivi della Fisc dovranno
spendersi per sostenere e sviluppare ogni
singola voce del Paese. La peculiarità della
Federazione dei settimanali cattolici è la
composizione multiforme. Vi trovano
spazio grandi realtà industriali e piccole
entità fondate sul volontariato. Per questo
molti auspicano una guida unitaria della
Fisc, che tenga insieme tutti i prodotti
editoriali, senza distinzioni e preferenze.
Dalle Alpi alle Isole c’è una sfida per i
giornali diocesani: riaccendere nei giovani
la passione per l’informazione sana e vera.

*Consigliere nazionale Fisc
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L’opinione

di CARLO GERI*

N el variegato mondo del volontariato, esiste un tema, con
conseguente relativa tematica, che richiede un’approfon-
dita discussione per far sì che nuovi processi, non tanto

di best quanto di normal practice, possano venir sviluppati ed
utilizzati nella attività di questo settore. E poi, partendo da que-
sta normal practice, concepire una nuova progettualità. Il tema è
il digitale, ovvero fare in modo che anche nel Terzo settore que-
sta nuova dimensione, sia di pensiero e sia di operatività, si in-
serisca ed espanda come sta avvenendo nella quotidianità non
solo di coloro che hanno il «digitale in tasca», ma anche di quel-
li che ne sono privi. Ovvero di tutti noi indistintamente. La tema-
tica invece riguarda il pensare/progettare iniziative basate sul
digitale e finalizzate a rendere più efficiente ed efficace l’attività
di tutte quelle numerose ed encomiabili Associazioni che opera-
no sul territorio a beneficio delle frange deboli. Associazioni
che, grazie alle nuove tecnologie, possano trarre, a loro volta,
beneficio per creare e sviluppare nuove idee ed attività nell’am-
bito della cosiddetta Digital Transformation. La nostra associa-
zione è da anni impegnata, a latere della sua attività di medicina
di strada, in un progetto basato sul digitale che mette a disposi-
zione degli operatori del Sistema di Soccorso, le informazioni
“salvavita” di chi necessita aiuto, anche quando quest’ultimo

non è in grado di collaborare con i soccorritori. Sarebbe allora
possibile superare in questo modo l’anonimato clinico ed ana-
grafico di chi viene soccorso, sin dalla telefonata al Numero Uni-
co d’Emergenza 112. Non possiamo certo dire che al momento
sia un’attività da «carbonari», ma che sia alquanto «carsica»,
questo sì. Nel senso che non suscita particolare interesse, quan-
do invece si ritiene che abbia un particolare valore socio-sanita-
rio, soprattutto per le frange deboli. Allora, che fare ? Diciamo
che questo inserto potrebbe invitare a contribuire sul tema, in
primis tutti quegli Ets desiderosi di apportare idee, know how,
skills, per approfondire, come detto, il tema del digitale. Poi,
una volta che è stata costituita una rete ad hoc, si può passare ad
affrontare le specifiche tematiche della associazioni desiderose
di inoltrarsi nella Digital Transformation. In altri termini, questo
inserto potrebbe farsi mallevadore di suddetta necessità che,
con l’andare del tempo, diviene sempre più stringente. E questo
alla luce della cosiddetta «Cittadinanza digitale», come pure in
ambito Smart City con la funzione/ruolo del «Cittadino Soccor-
ritore», nonché del «Manifesto della Repubblica digitale».

* Volontario
www.medicivolontaritaliani.org
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GIORNALI DIOCESANI
UN MANIFESTO
CHE PARLA
DI MODERNITÀ

Agricoltura, turismo, abitare e
soprattutto welfare declinati in
senso «sociale» presentano,
pur nella loro diversità, una
tendenza comune ovvero
l’allungamento della filiera
dell’offerta che impone alle
imprese sociali ulteriori

investimenti per migliorare la
capacità di produzione senza
compromettere la qualità
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