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Abstract 

 
In questo contributo si discutono i recenti approcci sul ruolo dei sistemi di protezione 

sociale all’interno delle politiche di sviluppo economico. Successivamente sono 
considerate le esperienze di rilievo, in particolare attuate nei paesi a medio e basso 
reddito, in cui sono stati sperimentati nuovi strumenti per accrescere l’efficacia delle 

politiche sociali/di sviluppo. Infine, vengono tratte alcune lezioni utili alla definizione di 
meccanismi che accrescano la qualità dei servizi offerti dalle imprese sociali nel 

contesto italiano.  
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1. Equità e crescita: verso un superamento del trade-off 

 
Nella ricerca economica emerge con sempre più forza la convinzione che lo sviluppo 

sia un fenomeno multidimensionale e che la crescita del Pil (Prodotto interno lordo) sia 
solo una delle lenti attraverso cui guardare il progresso economico e sociale di un 

paese.  
 
Il centro della discussione oggi è la qualità della vita delle persone, più che la crescita 

di una grandezza sintetica che approssimi la dimensione delle transazioni di mercato, 
come il Pil. Passano dunque in primo piano aspetti in genere trascurati dagli 

economisti, come la salute, l’istruzione, il tempo destinato al lavoro e alla cura, la 
partecipazione politica, le relazioni sociali e la sicurezza personale ed economica. A 
questi fattori immateriali è attribuita una valenza intrinseca ma ne viene anche 

sottolineata l’importanza ai fini dell’efficienza e della crescita economica.  
 

Tutto ciò segna il superamento del dibattito sul trade-off tra equità ed efficienza: c’è 
un consenso diffuso intorno all’idea che le politiche sociali e di contrasto alla povertà 
rispondano anche alle ragioni della crescita (Ravallion, 2007, 2009).  

 
La letteratura che analizza i legami tra crescita, diseguaglianza e povertà in realtà è 

sterminata, ma in sintesi si può qui accennare ad alcuni canali che attenuano il 
conflitto tra equità e crescita: 
 

 le fasce sociali vulnerabili affrontano un’elevata incertezza sul futuro e questo 
accorcia l’orizzonte temporale delle scelte. Un sistema di protezione sociale 

efficace riduce i rischi e accresce gli incentivi ad investire in capitale fisico ed 
umano, migliorando l’allocazione delle risorse; 

 la crescita è alimentata dal capitale sociale, dove il capitale sociale è inteso 

come fiducia o anche capacità di coordinamento dell’offerta dei fattori a 
carattere collettivo (la conoscenza, l’ambiente, le reti di comunicazione e di 

relazioni) (Scarlato, 2009, 2010). Il driver “capitale sociale” è prodotto da una 
società coesa. Tuttavia nel nuovo scenario internazionale gli equilibri sociali 
sono continuamente destabilizzati dalla redistribuzione dei vantaggi competitivi 

e dalla riallocazione della produzione su scala globale. L’incertezza e il rischio 
sono dominanti e la coesione va di volta in volta costruita anche attraverso un 

sistema di protezione sociale che assicuri un livello di equità accettabile; 
 un altro filone di studi evidenzia che, più in generale, la qualità della vita di un 

territorio è un fattore di crescita cruciale nel nuovo contesto economico 
integrato. Ad esempio, le città  diventano attrattori di risorse esterne, incubatori 
di innovazioni, se offrono fattori locali specifici (conoscenza, capitale umano, 

servizi) che agiscono come magneti per le imprese e i talenti (Rullani, 2009; 
Glaeser,  Gottlieb, 2008). L’offerta di servizi collettivi e di beni meritori, quindi, 

contribuisce direttamente a rafforzare la competitività di un territorio. 
 

 

2. Welfare e sviluppo nel dibattito internazionale 
 

Accostando i vari filoni di ricerca brevemente richiamati, emerge una visione 
multidimensionale dello sviluppo il cui perno poggia sulla qualità della vita, l’inclusione 
sociale, l’accesso ai servizi essenziali.  

 
Sintetizzo alcune questioni di particolare interesse che emergono dalla teoria e dalla 

prassi nel contesto internazionale che, seguendo questo approccio, hanno interpretato 
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il sistema di protezione sociale come uno strumento di accompagnamento delle 

politiche di sviluppo del territorio. In particolare, nei paesi emergenti e in via di 
sviluppo tali sistemi sono considerati parte integrante delle politiche di sviluppo 

economico e su questa esperienza mi soffermo nella discussione che segue. 
 

Va premesso che nella letteratura economica i sistemi di protezione sociale sono intesi 
in senso esteso, dai servizi di assistenza sociale all’offerta di beni pubblici come 
l’istruzione e la sanità fino alle politiche attive del lavoro. In breve, il concetto di 

“protezione sociale”, anche a causa della sua ampiezza, resta aperto ad approcci molto 
diversi, quindi si può considerare ancora in via di definizione (Gentilini, 2007). Inoltre, 

con l’emergere di nuovi bisogni e nuove povertà, i confini di questo campo di 
intervento si sono allargati: a partire dalle tradizionali motivazioni umanitarie si è 
giunti ad implicazioni più articolate, fino all’esame di come un sistema integrato di 

protezione sociale possa garantire i diritti di cittadinanza e l’empowerment dei 
cittadini. 

 
In sintesi, gli obiettivi possono essere classificati sotto quattro etichette (Devereux, 
Sabates-Wheeler, 2004): 

 
 proteggere dalla deprivazione (ad esempio, introducendo reti di salvataggio 

dalla povertà, servizi di assistenza sociale);  
 prevenire la povertà (ad esempio, fornendo strumenti di assicurazione dal 

rischio come i sussidi di disoccupazione, l’assicurazione sanitaria);  

 promuovere le opportunità/capacità (ad esempio, usando il microcredito, le 
politiche attive del lavoro);  

 trasformare i comportamenti e lo status dei soggetti vulnerabili (ad esempio, 
con programmi finalizzati all’empowerment, al rispetto dei diritti di cittadinanza, 
alla realizzazione di voce e accountability). 

 
Il passaggio da interventi puramente redistributivi a misure che mirano alla 

promozione delle capacità e degli incentivi individuali è un elemento di grande novità 
nel dibattito internazionale. Si sottolinea infatti che le politiche sociali hanno  effetti 
non transitori solo se agiscono alla radice delle “trappole della povertà”, cioè se sono 

in grado di modificare le aspettative degli agenti economici, producendo cambiamenti 
profondi nel comportamento e nelle decisioni di allocazione delle risorse (Barrett, 

Carter, Ikegami, 2008).  
 

Nel complesso, l’estensione degli obiettivi delle politiche sociali conduce 
all’individuazione di un sistema di welfare che possiamo definire “abilitante”, usando le 
parole di Stefano Zamagni (Zamagni, 2009), cioè un welfare che accresce la 

responsabilità individuale. In quest’ottica, le politiche sociali sono assimilabili alle 
politiche che favoriscono lo  sviluppo e la crescita. 

 
 
3. Le sfide 

 
La realizzazione di un efficace sistema di protezione sociale in concreto richiede di 

affrontare il problema della compatibilità con le scarse risorse finanziarie e 
amministrative. Un problema collegato è il discredito sull’efficacia degli aiuti e delle 
politiche sociali generato dagli sprechi associati all’intervento pubblico, al rischio di 

alimentare attività di rent-seeking, alla possibilità che il welfare sia usato come 
strumento di una politica assistenziale intesa a raccogliere il consenso elettorale. 

Questi ostacoli vanno riconosciuti e superati attraverso riforme basate su principi che 



 

 5 

diano credibilità alle politiche: l’accountability, il monitoraggio e l’enforcement delle 

norme a tutela dei cittadini. 
 

L’applicazione di questi principi richiede la comprensione delle debolezze istituzionali 
all’origine dei fallimenti. L’evidenza empirica riscontra alcune difficoltà ricorrenti nella 

gestione delle politiche di sviluppo così come delle politiche sociali: programmi 
frammentati, molteplicità dei soggetti responsabili, mancanza di coordinamento, forte 
attenzione agli input e poca agli outcome. Emerge poi in maniera sistematica 

un’incapacità da parte dei politici, degli amministratori e, in generale, degli attori 
coinvolti, di imparare dagli errori, dall’esperienza fatta. Ciò sia perché la raccolta dati, 

il monitoraggio e la valutazione sono attività costose, e quindi poco diffuse, sia perché 
i promotori dei progetti sono poco propensi a riconoscere gli errori compiuti durante il 
proprio mandato. Questi problemi sono del resto collegati e sovrapposti. Ad esempio, 

la scarsa accountability dipende anche dall’enfasi dei progetti sugli input, dalla 
mancanza di apprendimento locale, dalla frammentazione dei progetti. 

 
Per preservare la credibilità della gestione di risorse, pubbliche e private, destinate 
alla spesa sociale, così come la validità degli aiuti allo sviluppo, occorrono politiche in 

grado di generare progressi che siano misurabili e che possano essere resi trasparenti 
all’opinione pubblica. Questa consapevolezza è alla base del dibattito internazionale 

sugli aiuti allo sviluppo che ha promosso fortemente la ricerca e la sperimentazione di 
nuovi approcci basati sui risultati. L’idea di fondo è che una maggiore quantità di aiuti 
non basta, la riduzione della povertà e lo sviluppo richiedono un aiuto migliore. 

 
Il “manifesto” di questa tendenza è condensato nella Dichiarazione di Parigi1, siglata 

nel 2005 tra più di 100 paesi e organizzazioni multilaterali, che formalizza l’impegno 
ad introdurre ambiziosi principi di riforma per accrescere l’efficacia degli aiuti. Tra gli 
impegni assunti, ne cito due di particolare rilievo: 

 
 focalizzare le politiche di aiuto sui risultati e sugli outcome come misure di 

performance; 
 rendere i donatori e i beneficiari mutualmente accountable al fine di definire 

una piramide dell’aiuto efficace. 

 
Il processo avviato sta avendo un impatto molto forte sulla gestione degli aiuti allo 

sviluppo. Ad esempio, i principi della Dichiarazione di Parigi sono stati recepiti 
dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico): il DAC 

(Development Assistance Commettee), cioè l’organo che si occupa della cooperazione 
allo sviluppo, oggi utilizza la valutazione d’impatto come meccanismo di trasparenza e 
di accountability dei programmi di aiuto (OECD-DAC, 2009).  

 
Allo stesso tempo, la Dichiarazione di Parigi ha indirizzato la ricerca economica verso 

l’analisi di nuove soluzioni che portino ad accrescere l’efficacia delle politiche di aiuto e 
di contrasto alla povertà. Seguendo questa direzione, la teoria dello sviluppo è 
approdata ad un approccio pragmatico, che mira a promuovere misure di politica 

economica sulla base della capacità di fornire miglioramenti effettivi sulla vita dei 
beneficiari. Su questa scia, si sta affermando una nuova generazione di strumenti: gli 

esperimenti controllati, la valutazione svolta in itinere e seguita da successivi 
interventi correttivi, i trasferimenti condizionati, i contratti cash on delivery, ecc. 
 

                                                 
1 Paris Declaration On Aid Effectiveness: Ownership, Harmonisation, Alignment, Results And Mutual 

Accountability, 2 Marzo 2005, Parigi. 
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Le caratteristiche che accomunano le diverse sperimentazioni, in breve, sono (World 

Bank, 2008): 
 

 i sistemi di protezione sociale rappresentano il cuore delle politiche di sviluppo; 
 il welfare statale viene integrato con forme private e associative al fine di 

alleviare il vincolo finanziario e di accrescere la capacità di risposta ai nuovi 
rischi; 

 l’applicazione delle politiche sociali tiene conto in modo esplicito di un vincolo: il 

rischio di opportunismo e dunque di spreco delle risorse; 
 la scelta tra i diversi strumenti non è dogmatica, ma fondata sulle 

caratteristiche specifiche dei contesti economici e sociali in cui vengono 
introdotti e sugli obiettivi prioritari che vengono fissati; 

 la sperimentazione è il metodo suggerito per scoprire quali misure funzionano, 

quali innovazioni politiche e sociali introdurre. 
 

In sostanza, queste ricette indicano esplicitamente come attaccare i problemi legati 
all’implementazione e alla valutazione degli interventi, ai trade-off tra scarsità di 
risorse finanziarie e capacità amministrative, alla necessità di rafforzare gli incentivi 

che consentono di massimizzare l’impatto dei programmi e di minimizzarne gli sprechi 
(Gentilini, Omamo, 2009). 

 
 
4. La sperimentazione di nuova generazione di strumenti 

 
Le esperienze internazionali da cui imparare sono numerose, molte sono state avviate 

nei paesi in via di sviluppo e a medio reddito e, più di recente, hanno cominciato a 
diffondersi nei paesi avanzati, a cominciare dagli Stati Uniti. 
 

Le questioni che qui vorrei toccare, in sintesi, riguardano i progressi compiuti sul 
fronte degli indicatori, dei metodi di valutazione e degli strumenti di intervento. 

 
 
4.1. Flussi informativi e nuovi indicatori 

 
La prima questione è che occorre incardinare dentro le politiche di aiuto anche gli 

investimenti nella raccolta dati e nell’elaborazione di misure di capacità istituzionale, 
così come va considerata parte integrante delle politiche la costruzione di indicatori di 

impatto (centrati sui risultati e sulle variazioni nel benessere delle persone) oltre che 
l’uso di tradizionali indicatori di processo (che misurano gli input e le attività 
compiute) (Davies, 2009). 

 
In quest’ottica, sono di grande interesse i lavori prodotti dal Dfid (Department for 

International Development), l’agenzia del governo britannico che si occupa del 
monitoraggio degli aiuti allo sviluppo. Il Dfid, in particolare, ha concentrato 
l’attenzione sugli indicatori di Voice & Accountability (V&A) (Holland, Thirkell, 2009). 

Queste variabili sono infatti ritenute cruciali al fine della lotta alla povertà quindi il Dfid 
si propone di verificare in che misura le politiche condotte da Stato ed organismi non 

profit agiscono su questi fattori e come ciò incide sullo sviluppo. Lo schema utilizzato 
per la costruzione di indicatori di V&A è denominato CAR, Capability, Accountability, 
Responsiveness. In breve, per Capability s’intende la capacità dei governi di garantire 

l’attuazione e l’efficacia delle politiche; l’Accountability descrive l’abilità dei cittadini e 
della società civile di giudicare l’azione pubblica; infine, il termine Responsiveness 

indica il grado di risposta delle istituzioni pubbliche, statali e non, di rispondere alle 
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esigenze dei cittadini e la tutela dei diritti di cittadinanza, incluso l’accesso ai servizi 

essenziali. 
 

Altrettanto importanti sono poi gli studi condotti all’interno della Banca Mondiale per 
individuare indicatori di governance, sempre più collegati alla capacità dei governi di 

fornire in modo efficiente i servizi pubblici, migliorando l’accessibilità, gli outcome, e, 
nel complesso, la qualità della vita (Ivanyna, Shah, 2010). Sempre all’interno della 
Banca Mondiale è poi in corso un lavoro di ricerca che tenta di affinare gli indicatori 

soggettivi, quali, ad esempio, gli indicatori sul grado di soddisfazione dei cittadini 
verso i servizi essenziali, necessari per valutare le variazioni indotte dalle politiche 

(Dasgupta, Narayan, Skoufias, 2009).   
 
Al riguardo, questi studi sottolineano che gli indicatori che tentano di cogliere la 

percezione dei cittadini su servizi quali istruzione e sanità sono soggetti a numerose 
distorsioni. La soddisfazione infatti è influenzata da fattori diversi dalla qualità, inclusi 

i fattori demografici come l’età, il genere, il livello di istruzione, così come da fattori 
legati alle attitudini, all’esperienza passata e alle aspettative.  
 

Mentre gran parte dei fattori demografici possono essere osservati e controllati, altri 
(le aspettative, le esperienze) sono difficili da misurare. Ad esempio, nelle indagini 

metropolitane le aspettative sono molto diverse a seconda che si considerino quartieri 
ricchi o poveri, e questo crea distorsioni nel giudizio di cui si deve tener conto. Il 
problema è che manca uno standard, un benchmark universale rispetto al quale 

possono essere date le risposte. Di conseguenza, risulta arduo interpretare i risultati 
ed effettuare comparazioni  e viene meno una correlazione robusta tra misure 

oggettive di qualità e percezioni dei rispondenti.  
 
La conclusione è che gli indicatori basati sulla soddisfazione sono utili per avviare un 

dibattito sulla performance delle politiche e per accrescere l’accountability dei soggetti 
responsabili, ma non sono sufficienti a valutare l’effettiva qualità dei servizi pubblici. 

Tuttavia questi studi mostrano anche che introducendo nelle analisi un controllo 
statistico per le diverse aspettative dei cittadini, diventa possibile correggere alcune 
distorsioni e migliorare la capacità esplicativa dei dati raccolti attraverso le indagini 

sulla soddisfazione per i servizi di base. 
 

4.2. Metodi di valutazione: esperimenti e progetti-pilota  
 

Parallelamente alla costruzione di indicatori più raffinati, nei paesi in via di sviluppo ed 
emergenti si va affermando l’utilizzo di nuovi metodi di valutazione delle politiche 
(Ravallion, 2008). L’approccio teorico di riferimento si basa sulla convinzione che non 

solo sia necessario monitorare l’impatto degli aiuti sulle tradizionali variabili 
macroeconomiche (il Pil, la crescita), ma occorre anche adottare tecniche 

microeconomiche che consentano di entrare “dentro” i meccanismi delle politiche.  
 
In particolare, si va diffondendo il ricorso alla valutazione randomizzata e controllata 

(randomized controlled trials), per valutare gli effetti di programmi specifici che 
riguardano scuole, ospedali, infrastrutture, ecc. (Banerjee, 2008; Banerjee, Duflo, 

2008, Banerjee, He, 2008). Queste tecniche si basano sulla logica controfattuale: i 
possibili beneficiari sono assegnati a caso a diversi gruppi e poi si confrontano i 
risultati sulla popolazione “trattata” con uno specifico intervento di policy e i risultati 

ottenuti sui campioni della popolazione non soggetta al “trattamento” (gruppo di 
controllo). L’effetto dell’intervento è la differenza tra quanto si osserva in sua 

presenza e quanto si osserva in sua assenza.  
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In breve, gli esperimenti e i progetti-pilota consentono di verificare, un passo per 
volta, l’efficacia dei programmi finanziati con risorse pubbliche o con aiuti esterni e di 

misurare l’impatto degli interventi sul benessere della popolazione (Baird, McIntosh, 
Ozler, 2010). 

 
Questo approccio non è esente da limiti. I risultati sono specifici al contesto, non sono 
necessariamente esportabili e sono compatibili con differenti teorie economiche. 

Eppure forniscono una guida molto utile: questo tipo di test consente di isolare i 
singoli meccanismi in atto e quindi di individuare gli errori, di aggiustare in corso 

d’opera il tiro degli interventi compiuti localmente.  
 

4.3. Strumenti che impongono condizioni alle politiche di welfare 

 
In astratto, l’equità si associa ad una concezione di welfare universale e 

incondizionato. Ma in presenza di vincoli stringenti (finanziari, di capacità istituzionale, 
di verifica della prova dei mezzi) questa concezione teorica si traduce in un sistema 
che al tempo stesso è inefficace e fortemente sperequato. Questo spiega perché negli 

ultimi dieci anni nei paesi in via di sviluppo e a medio reddito si sono diffusi 
programmi che subordinano il trasferimento di sussidi a particolari condizioni. 

 
Tra questi strumenti, il più diffuso è il Conditional Cash Transfers (CCTs) che ha 
l’obiettivo di accrescere l’accesso all’istruzione e ai servizi sociali per i più poveri 

attraverso trasferimenti monetari condizionati (Skoufias, 2005; de Brauw, Hoddinott, 
2008; World Bank, 2009). Lo schema prevede trasferimenti monetari alle famiglie 

povere subordinati ad alcuni comportamenti ritenuti desiderabili: per ricevere i 
trasferimenti, le famiglie devono iscrivere i figli a scuola, garantire la frequenza 
scolastica, sostenere regolari visite mediche. L’obiettivo è dunque alleviare la povertà 

ma stimolare anche gli investimenti in capitale umano, in particolare nei bambini, per 
bloccare la trasmissione intergenerazionale della povertà.  

 
Oltre che all’istruzione e alla cura della salute, i trasferimenti condizionati possono 
essere collegati ai servizi sociali, alla ricerca di un lavoro, alla formazione, al 

microcredito. La chiave del successo dei CCTs è l’integrazione di diversi interventi sul 
fronte della salute, dell’istruzione e dello stato nutrizionale, sulla base dell’idea che le 

dimensioni del benessere sono interdipendenti. L’altro punto cruciale è che questo 
schema permette di ridurre gli sprechi e i rischi che i benefici affluiscano a persone 

che non rientrano nella popolazione target (cioè persone nella condizione di estrema 
povertà). Allo stesso modo, il programma minimizza l’intercettazione delle risorse da 
parte delle influenze politiche locali grazie ai controlli incrociati sui requisiti richiesti, 

controlli svolti dai diversi attori coinvolti (enti statali e organizzazioni non 
governative). 

 
Programmi di questo tipo sono attuati in Brasile dal 1993 (Bolsa famiglia sostiene 12 
milioni di famiglie) e in Messico dal 1997 (Progresa, poi denominato Oportunidades). 

Complessivamente, in America Latina i CCTs oggi sono introdotti in 15 paesi e coprono 
22 milioni di famiglie, il 16% della popolazione (Ferreira, Robalino, 2010). 

 
L’esperienza di Progresa, in particolare, è stata rivoluzionaria perché ha incardinato 
nel disegno dell’intervento un monitoraggio continuo e una valutazione 

(randomizzata) in itinere al fine di migliorare l’efficacia passo per passo. E’ 
interessante poi notare che, successivamente alla diffusione in America Latina, il 

programma Progresa è stato ripreso ed avviato non solo in altri paesi emergenti e in 
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via di sviluppo (in Africa e Asia), ma anche nei paesi avanzati. Il caso emblematico è 

l’applicazione del programma a New York, con il lancio di Opportunity New York City 
(Miller, Riccio, Smith, 2009). Anche nei paesi europei è in atto una discussione 

sull’opportunità di riforme che accrescano l’efficacia dei programmi e gli incentivi ai 
beneficiari affinché questi ultimi diventino parte attiva delle politiche (de Neubourg, 

Castonguay, Roelen, 2007). Ad esempio, il Regno Unito ha avviato nel 2008 una 
riforma del welfare sul lavoro  che fa leva sulla condizionalità e sulla valutazione degli 
effetti. 

 
Il secondo strumento oggetto di sperimentazioni internazionali è quello dei voucher 

sociali. Il voucher sociale è un titolo di acquisto che può essere speso solo per 
comprare i servizi essenziali previsti e solo presso i soggetti accreditati a questo fine 
(come imprese sociali e organizzazioni non governative). L’utilizzo di questo 

strumento produce alcuni effetti simili a quelli dei sussidi condizionati. I voucher 
sociali, infatti, facilitano l’auto-selezione dei gruppi di beneficiari, indirizzano la 

domanda e favoriscono comportamenti desiderabili, ed hanno una maggiore 
compatibilità con gli incentivi alla costruzione di asset, come il capitale umano, che 
migliorano la capacità di guadagnare un reddito. Anche in questo caso l’esperienza 

internazionale mostra che, in particolare in contesti fragili sotto il profilo istituzionale, 
l’utilizzo di voucher sociali presenta aspetti preferibili rispetto ai trasferimenti monetari 

così come al monopolio di  offerta dei servizi da parte dello Stato (Devereux,  
Sabates-Wheeler, 2004, 2006).  
 

Infine, di recente il Centre for Global Development ha proposto il programma Cash on 
Delivery Aid (COD) che, in modo diverso, affronta il problema degli incentivi e 

dell’accountability (Birdsall, Savedoff, Vyborny, 2008; Birdsall, Savedoff, 2010). La 
proposta, nata con riferimento ai rapporti tra ente donatore e governo beneficiario di 
aiuti allo sviluppo, è di stipulare un contratto di medio termine (di almeno 5 anni) che 

subordina gli esborsi alla verifica  dei progressi compiuti sul fronte di alcuni obiettivi 
mutualmente condivisi. Questi progressi devono essere verificati utilizzando indicatori 

di outcome che abbiano un’unità di misura continua (ad esempio, numero di bambini 
che si iscrivono a scuola, riduzione dei drop-out, ecc.)2 e devono essere resi 
trasparenti nei confronti dei cittadini. Non è previsto invece alcun monitoraggio su 

input e politiche usate, lasciando piena autonomia e responsabilità ai soggetti 
beneficiari. 

 
 

5. Le implicazioni per le imprese sociali 
 
Le innovazioni di cui ho parlato sono, a mio avviso, di estremo interesse per il 

dibattito in corso in Italia sulle prospettive che si aprono all’impresa sociale come 
motore dello sviluppo economico. 

 
Semplificando e schematizzando, da un lato, appare ormai raggiunto un diffuso 
consenso sulla valenza specifica delle imprese sociali nei processi di sviluppo locale 

per numerosi motivi e in particolare per la capacità di risolvere i problemi di 
coordinamento e di asimmetria informativa legati alle risorse collettive e per la 

produzione diretta di coesione sociale  (Borzaga, 2010). Più in generale, le imprese 
sociali possono svolgere un ruolo centrale all’interno della costruzione di una visione 
che vede lo sviluppo in senso multidimensionale e il welfare come un sistema 

                                                 
2 Più esattamente, è previsto il pagamento di una somma fissa per ciascuna “unità di progresso” che viene 

realizzata. 
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abilitante che va oltre l’idea di redistribuire ricchezza e reddito. Infatti le imprese 

sociali contribuiscono a fornire sicurezza sociale, ad accrescere lo spazio delle capacità 
dei cittadini vulnerabili e la partecipazione democratica (Scarlato, 2008). 

 
Allo stesso tempo però emergono nuovi problemi, ad esempio quelli legati ai temi 

degli incentivi e dell’accountability, problemi fisiologici quando le risorse impegnate 
sono in buona parte esterne, fonte di donazioni o di erogazioni pubbliche. Inoltre il 
controllo verso l’efficacia della spesa è diluito perché vi sono spesso molteplici fonti di 

finanziamento, il cui afflusso avviene con tempi a volte imprevedibili. E’ difficile quindi 
attribuire le responsabilità circa i risultati raggiunti e garantire la trasparenza. Altri 

problemi ricorrenti sono: 
 

 l’asimmetria informativa circa la qualità dei servizi offerti; 

 la difficoltà di definire standard e obiettivi target in relazione alle caratteristiche 
di beni quali la salute, l’istruzione, il benessere dei soggetti vulnerabili 

(bambini, anziani, invalidi) e la riduzione della povertà; 
 la presenza di una pluralità di obiettivi che a volte possono essere divergenti. 

Ad esempio, intervenendo sull’istruzione/diritto allo studio, è preferibile 

massimizzare il numero di iscrizione a corsi di sostegno o la qualità dei corsi?  
 

Di conseguenza,  nell’implementazione dell’offerta dei servizi tipicamente offerti dalle 
imprese sociali, il soggetto che fornisce fondi non ha modo di verificare come gli input 
sono combinati per ottenere un dato outcome. 

 
Certo esistono strumenti di accountability: l’accreditamento, che rappresenta una 

verifica ex ante, oppure la valutazione svolta da Comuni ed enti locali, oppure i 
sistemi contabili, dal bilancio sociale al codice etico. Tuttavia, come mostra l’ultimo 
Rapporto su sussidiarietà e amministrazioni pubbliche locali, è ancora poco diffusa la 

valutazione d’impatto in termini di efficacia degli interventi, di risposta ai bisogni dei 
cittadini, la valutazione della qualità dei servizi, la ricaduta in termini di indicatori non 

solo economici ma anche qualitativi, legati a voce, partecipazione, ecc. (Fondazione 
per la sussidiarietà, 2010).  
 

Altri recenti studi (e vicende di cronaca) denunciano la presenza di un “cono d’ombra”, 
cioè la persistenza di imprese sociali che sono solo scatole vuote, nate allo scopo di 

accaparrarsi fondi pubblici, o di imprese sociali che non rispettano la missione 
dichiarata (si veda ad esempio, Becchetti, Castriota, 2010), facendo venir meno il mix 

di incentivi, monetari ed extraeconomici, che rappresenta il punto di forza delle 
autentiche imprese sociali. Questi casi producono discredito su tutto il sistema della 
cooperazione sociale e delle imprese sociali in generale e vanno dunque severamente 

contrastati. Il modo è dare maggiore rilievo al vincolo costituito dal rischio di 
comportamenti opportunistici, presente specialmente laddove le istituzioni pubbliche 

sono fragili e i comportamenti basati sulla fiducia sono poco diffusi3.  
 
Sul piano economico, la questione è creare degli incentivi che generino un risultato 

mutualmente benefico. Il cuore del problema nel disegnare schemi compatibili con gli 
incentivi è definire in modo corretto chi sostiene il rischio del contratto.  

                                                 
3 Il rischio è particolarmente acuto nelle regioni del Mezzogiorno. Al riguardo, basta citare l’evoluzione 

seguita all’emanazione del Dlgs 155/2006 che disciplina l’impresa sociale: ad oggi la Campania risulta al primo 
posto in Italia per numero di imprese sociali registrate presso le Camere di Commercio (49,36% del totale), 
seguita da Lombardia (7,05%), Lazio (6,49%), Piemonte e Sardegna (6,33%) (Bronzetti e altri, 2010). Questi dati 
dovrebbero far riflettere sulla necessità di individuare nuovi incentivi che correggano il ricorso a forme 
d’impresa del settore non profit per motivi e obiettivi che deviano dai comportamenti tipici dell’impresa sociale.  
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Sistemi che forniscono clausole di favore alle imprese sociali spostano il rischio sulla 
pubblica amministrazione, e dunque esercitano deboli incentivi all’efficienza/efficacia 

nell’organizzazione delle imprese sociali. Sistemi che ricorrono all’assegnazione di 
appalti con gare pubbliche al massimo ribasso, spostano invece tutto il rischio 

sull’impresa sociale. Ciò rappresenta un peso eccessivo per l’impresa sociale, peso che 
finisce con l’impedire l’innalzamento della qualità dei servizi offerti, l’introduzione di 
“innovazioni sociali” intese come nuove soluzioni a problemi collettivi4. 

 
In entrambi i casi, il fallimento nei risultati raggiunti potrebbe essere giustificato da 

parte delle imprese sociali in termini di aiuto inadeguato, oppure da parte della 
pubblica amministrazione in termini di sforzo insufficiente dell’impresa sociale. In 
conclusione, quindi, questi schemi sono poco efficaci nel garantire i risultati.  

 
L’obiettivo è dunque accrescere la responsabilità sui due fronti, soggetto finanziatore e 

impresa sociale, aumentandone l’accountability verso i cittadini. In altre parole, 
occorre chiarire le responsabilità, fornire incentivi adeguati, misurare il progresso 
realizzato attraverso opportuni indicatori. Al riguardo, le esperienze di politiche sociali 

poste in essere nei paesi in via di sviluppo ed emergenti possono fornire alcune 
interessanti soluzioni.  

 
Un’innovazione potrebbe consistere nel ricorrere anche a forme contrattuali che 
garantiscono benefici solo se sono rispettati alcuni target. In questo modo si alimenta 

una concorrenza tra le imprese sociali giocata sugli outcome, sulla trasparenza. L’idea 
di fondo dello schema Cash on Delivery potrebbe servire a questo scopo. Infatti è un 

contratto che si può applicare a trasferimenti tra fondazioni e governi locali, tra 
governo centrale e governi locali. Ma potrebbe essere utilizzato anche per i 
trasferimenti effettuati dai governi locali e dalle fondazioni alle imprese sociali. Il 

vantaggio dei contratti COD è che lasciano piena autonomia ai soggetti beneficiari 
delle risorse, stimolando allo stesso tempo la responsabilità e la ricerca di innovazioni 

organizzative al fine di raggiungere gli obiettivi che discendono da un accordo 
condiviso. 
 

Ovviamente la verifica dei progressi nei target fissati deve essere svolta da una terza 
parte, indipendente dai contraenti, un’organizzazione che svolga un’attività di 

revisione sulla performance delle imprese sociali usando indicatori di efficacia, oltre 
che di efficienza. La raccolta progressiva di informazioni sui risultati raggiunti dalle 

imprese sociali finanziate è un ulteriore beneficio che si ricaverebbe dall’utilizzo di 
queste procedure.  
 

Anche gli strumenti dei voucher sociali (già presenti, ma ancora poco diffusi in Italia) 
e dei sussidi condizionati sono gestiti con il coinvolgimento delle imprese sociali. Si 

noti che in molti paesi a medio e basso reddito lo Stato o gli organismi internazionali 
utilizzano estensivamente organizzazioni non governative ed altri segmenti del non 
profit al fine di fornire servizi sociali e aiuti alla popolazione, così come al fine di 

realizzare controlli incrociati nell’implementazione di progetti - pilota innovativi. Nel 
caso di “travaso” di queste esperienze in Italia, le imprese sociali potrebbero 

rappresentare un attore cruciale nella gestione dei voucher e dei sussidi condizionati, 
svolgendo, accanto all’offerta dei servizi, anche due funzioni aggiuntive: il 
monitoraggio incrociato e la raccolta dei dati necessari per le attività di valutazione dei 

                                                 
4 Sulla definizione e i contenuti delle “innovazioni sociali”, si veda Borzaga (2009). 
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progetti. 

 
Il tema della valutazione ci porta infine alla questione della governance ovvero del 

coordinamento dei diversi interventi delle politiche sociali sul territorio. Ancora, nella 
letteratura internazionale sullo sviluppo un problema spesso analizzato è quello degli 

schemi da adottare per mettere insieme in modo efficace gli sforzi dispersi tra centro 
e periferia, tra le organizzazioni non governative locali, quelle internazionali, le 
agenzie delle Nazioni Unite, i governi. Tra le soluzioni suggerite, di particolare 

interesse è la costituzione di un’Agenzia tecnica, indipendente, che possa attuare una 
funzione di coordinamento nell’allocazione delle risorse; la gestione delle informazioni 

e un feedback di apprendimento; l’attività di valutazione (Bold, Collier, Zeitlin, 2009). 
 
Anche questo suggerimento è di estremo interesse per il caso italiano, dove è assente 

la pratica di una sistematica raccolta di dati sui risultati delle politiche sociali e 
mancano enti autonomi di valutazione delle politiche e della qualità dei servizi. 

Un’Agenzia tecnica di valutazione indipendente, costituita anche su base regionale, ma 
che adotti standard definiti dallo Stato, potrebbe invece migliorare notevolmente la 
distribuzione delle risorse pubbliche innescando tra le imprese sociali una concorrenza 

giocata sulla qualità. 
 

In conclusione, l’introduzione di innovazioni che possano ampliare le prospettive 
dell’economia sociale richiede di considerare attentamente le buone prassi applicate 
con successo. In genere, queste buone prassi provengono dai paesi avanzati. 

L’esperienza internazionale dimostra però che le innovazioni sociali dovrebbero essere 
“importate” anche e specialmente dai paesi in via di sviluppo ed emergenti. 

 
 



 

 13 

Riferimenti bibliografici 

 
Baird, S., McIntosh, C., Ozler, B. (2010), “Cash or Condition? Evidence From a 

Ramdomized Cash Transfer Program”, World Bank Policy Reserach Working 
Paper n.5259, March. 

Banerjee, A.V. (2008), “Big answers for big questions: the presemption of growth 
policy”, Brookings Conference What Works in Development? Thinking Big and 
Thinking Small, Brookings Institution, May 29, Washington D.C. 

Banerjee, A.V., Duflo, E. (2008), “The Experimental Approach to Development 
Economics”, MIT, Department of Economics, September, Cambridge Mass. 

Banerjee, A.V., He, R.  (2008), “Making Aid Work”, MIT, Department of Economics , 
May, Cambridge Mass. 

Barrett, C.B., Carter, M.R., Ikegami M. (2008), “Poverty Traps and Social Protection”, 

World Bank, Social Protection Discussion Paper n.804, February. 
Becchetti, L., Castriota, S. (2010), “Wage Differentials in Social Enterprises: Education 

Premium and the Role of PPP Geographical Disparities”, Working Paper AICCON 
n.68, Università di Bologna sede di Forlì. 

Birdsall, N., Savedoff, W.,Vyborny, K. (2008), “Cash on Delivery Aid for Education: 

Learning from a Hands-Off Approach”, Brookings Institution, May 30, Washington 
D.C. 

Birdsall, N., Savedoff, W. (2010), Cash on Delivery: A New Approach to Foreign Aid, 
Center for Global Development, Washington D.C. 

Bold, T., Collier, P., Zeitlin, A., (2009) “The provision of Social Services in Fragile 

States: Indipendent Service Authority as a New Modality”, Centre for the Study 
of African Economies, University of Oxford, May, Oxford. 

Borzaga, C. (2009), “Il ruolo delle Fondazioni nel sostegno e nella promozione 
dell’innovazione sociale come fattore di sviluppo”, Relazione al Convegno 
Fondazioni e banche: i sistemi economici locali, Fondazione Cassa di Risparmio di 

Cento, 18 settembre, Cento. 
Borzaga, C. (2010), “L’economia sociale come motore dello sviluppo locale”, Relazione 

al Convegno Politiche sociali e sviluppo locale, Università Cà Foscari, 18 gennaio, 
Venezia. 

Bronzetti, G., Mazzotta, R., Nardo, M.T. (2010), “La misurazione e rendicontazione 

delle performance sociali: l’esperienza italiana”,  IV Colloquio Scientifico Iris 
Network sull’impresa sociale, Università Roma Tre, 21-22 maggio, Roma. 

Dasgupta, B., Narayan. A., Skoufias E. (2009), “Measurign the Quality of Education 
and Health Service. The Use of Perceprion Data From Indonesia”, World Bank 

Policy Reserach Working Paper n.5033, August. 
Davies, M. (2009) “Dfid Social Transfers. Evaluation Summary Report”, Ids-Centre for 

Social protection, Institute of Development Studies, September, Brighton. 

de Brauw, A., Hoddinott J. (2008), “Must Conditional Cash Transfer Programs be 
conditioned to be effective? The impact of conditioning transfers on school 

enrollment in Mexico”, International Food Policy Research Institute, Working 
Paper n.757, March. 

de Neubourg, C., Castonguay J., Roelen, K. (2007), “Social Safety Nets and Targeted 

Social Assistance: Lessons from the European Experience”, World Bank, Social 
Protection Discussion Paper n.718, November. 

Devereux, S., Sabates-Wheeler R. (2004), “Transformative Social Protection”, Ids 
Working Paper n.232, Institute of Development Studies, Brighton. 

Devereux, S., Sabates-Wheeler R. (2006), “Transformative Social Protection”, Ids In 

Focus n.1, Institute of Development Studies, Brighton. 
Ferreira, F.H.G., Robalino D. (2010), “Social protection in Latin America: 

Achievements and Limitations”, World Bank Policy Reserach Working Paper 



 

 14 

n.5305, May. 

Fondazione per la sussidiarietà (2010), Rapporto sulla sussidiarietà 2009: 
Sussidiarietà e Pubblica Amministrazione Locale, Mondadori, Milano. 

Gentilini, U. (2007), “Cash and Food Transfers: A Primer”, World Food Programme, 
Occasional paper n.18, March. 

Gentilini, U. (2009), “Social Protection in the “Real World”: Issues, Models and 
Challenges”, Development Policy Review, vol.27, n.2. 

Gentilini, U., Were Omamo, S. (2009), “Unveiling Social Safety Nets”, World Food 

Programme, Occasional Paper n.20, November. 
Glaeser, E., Gottlieb, J. (2008), “The Economics of Place-Making Policies”, mimeo, 

Harvard University, Cambridge Mass. 
Harvey, P. (2009), “Social Protection in Fragile States: Lessons Learned”, Oecd (ed.), 

Promoting Pro-Poor Growth: Social Protection, Paris. 

Holland, J., Thirkell, A. (2009), “Measuring Change And Results In  Voice And 
Accountability  Work”, DFID, Department for International Development, Working 

Paper n.134, December . 
Ivanyna, M., Shah, A. (2010), “Citizen-centric Governance Indicators. Measuring and 

Monitoring Governance By Listening to the People and Not the Interest Groups”, 

World Bank Policy Reserach Working Paper n.5181, January. 
Miller C., Riccio, J., Smith, J. (2009), “A preliminary look at early educational results 

of the Opportunity NYC-Family Rewards Program: A Research Note for Funders”, 
MDRC, New York. 

OECD-DAC (2009), 2008 DAC Report on Multilateral Aid, OECD, Paris. 

Ravallion, M. (2007), “Economic Growth and Poverty Reduction: Do Poor Countries 
Need to Worry about Inequality?”, International Food Policy Research Institute, 

2020 Focus Brief on the World’s Poor and Hungry People, October, Washington 
D.C. 

Ravallion, M. (2008), “Evaluation in the practice of development”, World Bank, Policy 

Research Working Paper n.4547, March. 
Ravallion, M. (2009), “Why Don’t We See Poverty Convergence?”, World Bank, Policy 

Research Working Paper n.4974, November. 
Rullani, E. (2009), “Lo sviluppo del territorio: l’evoluzione dei distretti industriali e il 

nuovo ruolo delle città”, Economia Italiana, n.2. 

Scarlato, M. (2008), "L'impresa sociale: un ponte tra welfare e sviluppo", Studi 
economici, n.96. 

Scarlato, M. (2009), “Qualità della vita e beni relazionali: i nuovi traguardi della 
programmazione regionale nel Mezzogiorno”, Studi Economici, n.99. 

Scarlato, M. (2010), “Divari territoriali e driver della crescita nell’economia italiana: 
alcune ipotesi”, Studi Economici, (in corso di stampa). 

Skoufias, E. (2005), “PROGRESA and Its Impact on the Welfare of Rural Households in 

Mexico”, International Food Policy Research Institute, Research Report n.139, 
Washington D.C. 

World Bank, (2008), For Protection and Promotion. The Design and Implementation of 
Effective Safety Nets. Overview, The World Bank, Washington D.C. 

World Bank (2009), Conditional Cash Transfers. Reducing Present and Future Poverty, 

The World Bank, Washington D.C.  
Zamagni, S. (2009), “Vulnerabilità, democrazia e nuovo welfare”, IX edizione di Le 

giornate di Bertinoro per l’economia civile, 13-14 ottobre, Bertinoro. 
 

 


