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Sussidiarietà e solidarietà per crescere in Europa: il ruolo dell’economia sociale. 
 
 

Carissimi amici, con questo intervento vorrei introdurre il percorso dell’Ottavo Ciclo della “Scuola 
di cittadinanza e partecipazione”, promossa dal Servizio per la Pastorale Sociale e del Lavoro, 
guidato da Don Franco Tassone e dal professor Emanuele Cusa, con il coinvolgimento di varie 
realtà ecclesiali e sociali, e dal “Laboratorio di Nazaret”, di cui è responsabile l’amico Giancarlo 
Albini. A loro rinnovo il mio ringraziamento per l’impegno e la dedizione che mettono nel costruire 
e nel realizzare l’itinerario degli incontri, anche dal punto di vista organizzativo. 
 
La “Scuola di cittadinanza e partecipazione” di quest’anno avrà come filo conduttore l’economia 
sociale, al fine di evidenziare la necessità di un coinvolgimento attivo di tutti (dal pubblico al 
privato, dal mondo imprenditoriale al Terzo settore) per uscire rinnovati dalla crisi che ci attanaglia. 
Più precisamente, durante il prossimo ciclo della SCP, si vuole approfondire come le imprese 
sociali in senso lato (eventualmente in sinergia con il mondo del volontariato) - sia in generale, sia 
con specifico riguardo al nostro territorio – possano intercettare i bisogni latenti nella società, 
inventando nuove risposte alle diverse sfide odierne (quali la disoccupazione, il lavoro precario, 
l’esclusione sociale, i bisogni sociosanitari crescenti soprattutto nella popolazione anziana, il 
cambiamento climatico, i flussi migratori e la carenza di coesione sociale). 
Siamo di fronte a un “cantiere aperto” comprendente molteplici attività e iniziative, che sorgono 
dalla capacità d’intrapresa e di risposta a bisogni delle società e delle persone: si tratta di una via 
che si pone in alternativa sia alla prospettiva statalista, che vede nello Stato il soggetto prevalente 
d’intervento e di risposta nel campo sociale ed economico e che ha avuto la sua massima 
espressione nelle varie forme di collettivismo comunista, sia alla prospettiva di un capitalismo 
liberista o addirittura senza regole, dove tutto è affidato all’iniziativa privata, con conseguenze 
evidenti di sperequazione dei redditi, di sfruttamento e di povertà, che oggi investono popolazioni 
intere o crescenti parti di una nazione. 
Si parla di “economia sociale” o anche di “economia civile”, o “economia del Terzo Settore”. Mi 
permetto di citare un tentativo di descrivere e definire questo modello economico con una citazione 
del prof. Stefano Zamagni, uno dei massimi esperti e promotori di questo modello: «L’economia 
civile non contrappone Stato e mercato o mercato e società civile, cioè non prevede codici differenti 
di azione, ma in linea con la Dottrina sociale della Chiesa punta a unirli. Inoltre teorizza che anche 
nella normale attività di impresa vi debba essere spazio per concetti come reciprocità, rispetto della 
persona, simpatia. Oggi invece si ritiene ancora che l’impresa possa operare nel mercato come 
meglio crede, o non rispettare in pieno la dignità dei lavoratori, e poi magari fare della filantropia 
oppure concedere in cambio il nido per i figli dei dipendenti. Ecco, non dovrebbe funzionare così. 
Un altro aspetto riguarda la società civile organizzata – cooperative sociali, associazioni di 
promozione sociale, fondazioni – che non viene confinata al ruolo di soggetto incaricato di 
ridistribuire il sovrappiù, come in altri sistemi economici, ma è valorizzata come soggetto 
economico vero e proprio, messa al lavoro» (Intervista di Massimo Calvi, Avvenire, 17/05/2013). 
 
Vorrei far notare i legami reali sussistenti tra questo tipo di economia sociale-civile e la dottrina 
sociale della Chiesa, che ha sempre indicato nei principi di sussidiarietà e di solidarietà il punto di 
riferimento per l’edificazione di una società attenta al bene di tutti e di ciascuno, capace di 
valorizzare la libertà delle persone e dei corpi intermedi, iniziando dalle famiglie, dell’associazioni 
e aggregazioni che si formano, spesso in risposta a esigenze che non possono essere risolte dalla 
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logica del mercato e del profitto, una società che promuova non solo il benessere in termini 
economici e di beni di consumo, ma in un senso più ampio e più corrispondete all’esperienza 
elementare degli uomini e delle donne. Noi tutti non viviamo solo di beni quantificabili o di 
sicurezze finanziare, viviamo di relazioni, di affetti, di conoscenza e cultura, di spiritualità e ricerca 
di un senso positivo del vivere. Un’economia sociale si rende attenta anche a queste dimensioni, 
senza disprezzare il mercato, il profitto, il servizio che può rendere l’attività finanziaria, e in certo 
modo può contribuire a raggiungere l’orizzonte segnato dalla recente enciclica di Papa Francesco 
Fratelli tutti, sulla fraternità e l’amicizia sociale. 
 
Non è mia intenzione ora fare una lezione per illustrare, in modo dettagliato, come nel magistero 
della Chiesa, si possa rintracciare una sorta di percorso che ha posto le premesse per lo sviluppo di 
questa economia sociale, promossa anche da rappresentanti del pensiero economico distanti dal 
mondo cattolico e praticata da soggetti di diverso sentire ideale. 
Tuttavia, vorrei, almeno, richiamare due documenti che contengono passaggi davvero illuminanti, 
anche con una visione che ha anticipato esperienze e prospettive che si stanno sviluppando e che 
racchiudono buone promesse per il futuro prossimo: mi riferisco all’enciclica Centesimus Annus di 
San Giovanni Paolo II (1°/05/1991) e alla Caritas in veritate di Benedetto XVI (29/06/2009). 
Nel primo testo, nel capitolo IV, «La proprietà privata e l’universale destinazione dei beni» (tema 
ripreso nella Fratelli tutti di Francesco: cfr. nn. 118-120), incontriamo delle riflessioni di grande 
interesse sui valori dell’economia d’impresa, che nasce dalle capacità d’iniziativa e 
d’imprenditorialità, proprie dell’uomo, sul ruolo legittimo del libero  mercato che ha i suoi limiti e 
non è in grado di rispondere a tutti i bisogni umani, sulla giusta funzione del profitto, che non può 
essere assolutizzato perché qualunque impresa è innanzitutto una comunità di uomini e come tale ha 
in sé fattori umani e morali da tutelare e promuovere (cfr. nn. 31-35). Per Giovanni Paolo II «ci 
sono bisogni collettivi e qualitativi che non possono essere soddisfatti mediante i suoi meccanismi; 
ci sono esigenze umane importanti che sfuggono alla sua logica; ci sono dei beni che, in base alla 
loro natura, non si possono e non si debbono vendere e comprare» (n. 40), e a questi non 
rispondono adeguatamente né il modello sociale del collettivismo comunista, come aveva 
dimostrato l’esperienza dei paesi del socialismo reale, né un capitalismo assoluto, dove la libertà in 
campo economico è lasciata a se stessa, senza riferimenti giuridici, politici e morali (cfr. nn. 41-42): 
la via indicata e propugnata dalla dottrina sociale della Chiesa è un “capitalismo sociale” o 
un’economia sociale di mercato, che cerchi di fare sintesi tra libertà dei singoli e promozione di un 
bene comune diffuso, tra sussidiarietà e solidarietà, tra ruolo della società e delle libere espressioni 
associative e compito regolatore e ordinatore dello Stato, che interviene per rispondere a esigenze 
primarie ed essenziali della vita pubblica (sanità, istruzione/formazione, lavoro, servizi pubblici, 
ecc.), in una positiva collaborazione anche con iniziative che nascono dal basso e dal territorio. 
 
L’altro documento, ancora più ricco per la nostra prospettiva è l’enciclica Caritas in veritate, 
pubblicata dopo la grave crisi finanziaria ed economica, che ha mostrato tutta la debolezza di un 
capitalismo senza più un rapporto corretto con la realtà, all’inseguimento del puro profitto: anche 
per Papa Benedetto XVI il mercato non è autosufficiente e nella promozione di un’economia sana, 
che sia davvero per l’uomo e per il suo autentico e pieno sviluppo, entrano in gioco fattori sovra-
economici, come la fiducia, le varie forme di solidarietà reciproca, energie morali e addirittura lo 
stesso principio di gratuità, fondamentale nelle relazioni umane e nell’affronto dei bisogni, e si 
devono rapportare tra loro il mercato, lo Stato e la società civile (cfr. nn 35-39). Qui si colloca lo 
spazio per imprese nuove, differenti dall’impresa privata orientata al profitto e dall’impresa 
pubblica: «Serve, pertanto, un mercato nel quale possano liberamente operare, in condizioni di pari 
opportunità, imprese che perseguono fini istituzionali diversi. Accanto all'impresa privata orientata 
al profitto, e ai vari tipi di impresa pubblica, devono potersi radicare ed esprimere quelle 
organizzazioni produttive che perseguono fini mutualistici e sociali. È dal loro reciproco confronto 
sul mercato che ci si può attendere una sorta di ibridazione dei comportamenti d'impresa e dunque 
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un'attenzione sensibile alla civilizzazione dell'economia. Carità nella verità, in questo caso, significa 
che bisogna dare forma e organizzazione a quelle iniziative economiche che, pur senza negare il 
profitto, intendono andare oltre la logica dello scambio degli equivalenti e del profitto fine a se 
stesso» (n. 38). 
Siamo proprio nell’orizzonte dell’economia sociale o civile, che comporta una nuova concezione 
dell’impresa e un’imprenditorialità plurivalente (cfr. nn. 40-41). Permettete un’ultima citazione: «In 
realtà, l’imprenditorialità va intesa in modo articolato. L'imprenditorialità, prima di avere un 
significato professionale, ne ha uno umano […]. Proprio per rispondere alle esigenze e alla dignità 
di chi lavora, e ai bisogni della società, esistono vari tipi di imprese, ben oltre la sola distinzione tra 
“privato” e “pubblico”. Ognuna richiede ed esprime una capacità imprenditoriale specifica. Al fine 
di realizzare un’economia che nel prossimo futuro sappia porsi al servizio del bene comune 
nazionale e mondiale, è opportuno tenere conto di questo significato esteso di imprenditorialità. 
Questa concezione più ampia favorisce lo scambio e la formazione reciproca tra le diverse tipologie 
di imprenditorialità, con travaso di competenze dal mondo non profit a quello profit e viceversa, da 
quello pubblico a quello proprio della società civile, da quello delle economie avanzate a quello dei 
Paesi in via di sviluppo» (n. 41). 
 
Credo che il momento complesso e delicato che stiamo attraversando in Italia, in Europa e nel 
mondo, anche a causa della pandemia in corso che ha messo in evidenza debolezze e ingiustizie 
gravi dell’attuale modello economico dominante, chieda a tutti, in modo particolare a chi ha 
responsabilità nell’ambito socio-economico, finanziario, politico, il coraggio di promuovere una 
nuova cultura del lavoro, sostenendo forme d’imprenditorialità più capaci di rispondere ai bisogni 
non monetizzabili, e nello stesso tempo occorre creare e promuovere un’alleanza positiva tra il 
soggetto pubblico e i soggetti privati o espressione della libera associazione delle persone. 
Sotto questo aspetto, l’Europa può giocare una bella partita, perché da quando ha iniziato il suo 
cammino, non facile, di unione, ha favorito lo sviluppo di un’economia più attenta alla dimensione 
sociale, alla giusta redistribuzione del reddito, alle fasce deboli della popolazione, dove un ruolo 
fondamentale è affidato e riconosciuto alla libertà d’impresa e d’iniziative delle persone e dei 
gruppi: in questa valorizzazione dell’economia sociale, rappresentata del “terzo settore” in crescita, 
c’è anche una strada per sostenere adeguatamente i servizi che come Stati e come comunità 
dobbiamo assicurare ai soggetti più fragili. 
 


