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Il modello emergente della “sharing economy” si sta sviluppando in tutto l’Occidente come

fenomeno economico spontaneo in risposta alle sfide generate dalla crisi; una reazione

costruttiva alla crisi, nell’interpretazione di molti osservatori, quale possibile e nuovo

motore di sviluppo. 

La locuzione “sharing economy”, economia della condivisione, esprime sostanzialmente

l’emergere di forme di consumo e di una vera e propria cultura del consumo che

potremmo definire più consapevoli, in cui il “riuso” e l’accesso si sostituiscono all’acquisto

e alla proprietà, sfumando la linea di demarcazione fra pubblico e privato.

Oggetto di condivisione sono, nelle esperienze avviate, beni, strumenti, spazi, servizi,

competenze, idee, lavoro: dal co-working al car-sharing, dal co-housing al crowdfunding.

Volano di tale fenomeno è senz’altro il web quale strumento principe della comunicazione

contemporanea, supportato dallo straordinario sviluppo delle ICT. Incubatore della sharing

economy il “social web”, in particolare, ne rappresenta anche la matrice, trasponendo la

sharing economy sul piano economico la stessa cultura della condivisione in cui si radica

la dimensione “social” della Rete.

In quanto modello di produzione e consumo l’economia collaborativa, come è stata anche

definita, ha già un suo mercato, il cui trend si prefigura in sensibile crescita: secondo le

stime fornite dal Movimento globale “The people who share" (http://www.thepeoplewhoshare.com)

nel 2012 questo mercato era già negli USA e in UK pari all’ 1,3% del PIL , con proiezioni al

15% entro 5 anni. In Inghilterra, patria della sharing economy, sempre nei dati di

Thepeoplewhoshare, il 64% degli adulti dichiarava di prendere parte all'economia della

collaborazione in maniera attiva; in Francia il 50% dei cittadini (Observatoire de la

Confiance) e negli Stati Uniti il 52% (Sunrun 2012) dichiaravano di avere affittato o
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prestato i propri beni negli ultimi due anni, mentre l'83% si diceva disponibile in tal senso,

negli  States,  laddove  la  condivisione  fosse maggiormente accessibile.

Benchè in Italia i numeri siano decisamente più bassi rileva la percentuale della

popolazione che ha utilizzato almeno una volta servizi di condivisione: un 13% che porta

la sharing economy vicino a quella soglia limite del 15% in cui, secondo la teoria formulata

da Everett Rogers oltre 50 anni fa, nuove idee diventano fenomeno culturale (1), la

prossimità al “tipping point” sarebbe per altro confermata dal 10% di italiani che si sono

dichiarati interessati all’argomento e dal 59% che riconosce il “fenomeno” pur non avendo

mai vissuto un’esperienza di condivisione. 

I dati testè riportati emergono dalla ricerca Duepuntozero DOXA condotta sul percepito di

1500 persone rispetto al fenomeno della sharing economy e presentata nell’ambito della

prima edizione di Sharitaly, giornata dedicata a fare il punto sull’economia della

collaborazione nel nostro Paese, nel 2013. Tra i servizi più utilizzati ci sarebbero, stando

alla ricerca, quelli inerenti all’accoglienza e servizi riconducibili alla mobilità, come il car-

sharing recentemente entrato, insieme al “bike sharing”, nel paniere dell’Istat , a

dimostrazione evidentemente del valore economico che esso esprime. 

Sul fronte dell’offerta i numeri della Sharing Economy in Italia, presentati in occasione

della seconda edizione, 2014, dello Sharitaly e basati sull’ultimo censimento di

Collaboriamo.org, testimoniano di 138 piattaforme già attive per la condivisione di beni e

servizi, fra cui realtà ormai note del car-sharing, come Car2Go e BlaBlaCar, e servizi di

crowdfunding, con cui cittadini e aziende possono raccogliere somme di denaro

rivolgendosi a una comunità in rete; tali servizi rappresenterebbero attualmente il tipo di

attività più diffuso, con una start up su tre fra quelle avviate nell’orizzonte dello sharing (2) .

Significativa in rapporto all’impatto potenziale diretto del fenomeno sul “portafoglio” dei

cittadini è la stima fornita nel 2013 dal Forbes Magazine, secondo il quale “The revenue

flowing through the share economy directly into people’s wallets will surpass $3.5 billion

this year, with growth exceeding 25%” (http://www.forbes.com/sites/kathleenkusek/2014/07

/15/the-sharing-economy-goes-five-star ).

In linea con la posizione di Thepeoplewhoshare sull’impatto dirompente del fenomeno e

sul suo trend in crescita esponenziale il Time ha inserito il nuovo paradigma di scambio e

condivisione nell’elenco delle dieci idee che cambieranno il mondo

(http://content.time.com/time/specials/packages/0,28757,2059521,00.html), mentre il Guardian

ha riconosciuto nell’economia della condivisione una emergente alternativa al capitalismo
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basato sulla proprietà privata: “Since the middle of the twentieth century, economic

prosperity has been equated with a consumerist society with ownership at its core”-

leggiamo in un articolo comparso sul Giornale nel 2014. But in today’s hyper-connected

world, this view of the world is beginning to change. The abundance of assets along with

the relative affordability of almost anything, high-tech consumer platforms, the digitisation

of products, close-knit social media communities and the economic downturn of 2008

have all meant that collaborative consumption is flourishing. As children, many of us were

used to bartering, swapping or trading. But these networks are now wired up globally, so

this kind of networking and exchanging is second nature, even between strangers

and  across   myriad   commodities”  (http://www.theguardian.com/technology/2014/jan/03/

collaborative-consumption-experience-economy-startups)

Jeremie Rifkin ci fornisce forse l’analisi più autorevole e articolata del fenomeno in atto:

secondo Rifkin ciò a cui stiamo assistendo è la nascita di un vero e proprio paradigma

economico che prende forma dall’enorme riduzione dei costi marginali generata dalle

infrastrutture tecnologiche, una riduzione che sta investendo tutti i settori economici dai

servizi alla manifattura, dall’energia alla formazione e che prefigura l’emergenza di un

nuovo modello tendente a sostituire, come “modalità prevalente”, la condivisione alla

proprietà privata dei beni. Una nuova “economia partecipata”, quindi, resa possibile dalle

tecnologie digitali in seno alla quale, spiega Rifkin nel suo libro “The Zero Marginal Cost

Society”: “la libertà di accesso prevale sulla proprietà, la sostenibilità  soppianta il

consumismo, la cooperazione spodesta la concorrenza … . Un’economia dove si supera

la logica della delega e tutti gli attori interagiscono e liberano nuove risorse per individuare

e attuare risposte ai propri bisogni” (3). 

Vogliamo riportare qui di seguito alcuni paragrafi illuminanti sul fenomeno in atto tratti da

un articolo di Rifkin comparso nel 2014 sul New York Times, intitolato “The rise of

anticapitalism” (4): “We are beginning to witness a paradox at the heart of capitalism –

scrive Rifkin - one that has propelled it to greatness but is now threatening its future: The

inherent dynamism of competitive markets is bringing costs so far down that many goods

and services are becoming nearly free, abundant, and no longer subject to market forces.

While economists have always welcomed a reduction in marginal cost, they never

anticipated the possibility of a technological revolution that might bring those costs to near

zero. (…) 
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The unresolved question is, how will this economy of the future function when millions of

people can make and share goods and services nearly free? The answer lies in the civil

society, which consists of non-profit organizations that attend to the things in life we make

and share as a community. In dollar terms, the world of nonprofits is a powerful force.

Non-profit revenues grew at a robust rate of 41 percent — after adjusting for inflation —

from 2000 to 2010, more than doubling the growth of gross domestic product, which

increased by 16.4 percent during the same period. In 2012, the non-profit sector in the

United States accounted for 5.5 percent of G.D.P. 

What makes the social commons more relevant today is that we are constructing an

Internet of Things infrastructure that optimizes collaboration, universal access and

inclusion, all of which are critical to the creation of social capital and the ushering in of a

sharing economy. The Internet of Things is a game-changing platform that enables an

emerging collaborative commons to flourish alongside the capitalist market.

This collaborative rather than capitalistic approach is about shared access rather than

private ownership. For example, 1.7 million people globally are members of car-sharing

services. A recent survey found that the number of vehicles owned by car-sharing

participants decreased by half after joining the service, with members preferring access

over ownership. Millions of people are using social media sites, redistribution networks,

rentals and cooperatives to share not only cars but also homes, clothes, tools, toys and

other items at low or near zero marginal cost. The sharing economy had projected

revenues of $3.5 billion in 2013. (…) The new employment opportunities lie in the

collaborative commons in fields that tend to be non-profit and strengthen social

infrastructure — education, health care, aiding the poor, environmental restoration, child

care and care for the elderly, the promotion of the arts and recreation. In the United

States, the number of non-profit organizations grew by approximately 25 percent between

2001 and 2011, from 1.3 million to 1.6 million, compared with profit-making enterprises,

which grew by a mere one-half of 1 percent. In the United States, Canada and Britain,

employment in the non-profit sector currently exceeds 10 percent of the work force.

(…) We are, however, entering a world partly beyond markets, where we are learning how

to live together in an increasingly interdependent, collaborative, global commons”.

Quello che Rifkin ci rappresenta è dunque un cambiamento di paradigma che muove da

un ripensamento strutturale dei rapporti fra economia e società, che identifica nella

creazione  di legame sociale l’elemento fondativo dello scambio economico.
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Tutte le esperienze di condivisione che stanno prendendo forma e, rapidamente,

diffondendosi in Europa e Oltreoceano si incardinano su valori quali la fiducia, la volontà

di collaborazione e il coraggio di sperimentare nuovi percorsi. La condivisione di risorse

private favorita dal modello emergente della sharing economy, supportata dalle

infrastrutture tecnologiche, amplifica la scala degli scambi possibili nella misura in cui le

piattaforme di social networking sono in grado di connettere persone completamente

estranee, superando i confini spaziali. Molte delle forme di cooperazione che hanno visto

la luce, dalle cooperative di utenza in campo energetico al car-sharing, dall’ambito

culturale ai circuiti di credito reciproco commerciale, sembrano in effetti tendere verso un

recupero della dimensione sociale e del “senso di comunità”, locale o globale,

allontanandosi da logiche più propriamente di mercato. Da qui l’indubbio interesse

economico e sociologico del fenomeno e delle sue caratteristiche, delle opportunità e

delle  problematicità suscettibili di approfondimento .

Ciò su cui vorremmo, tuttavia, in questa sede soffermarci a riflettere sono quegli aspetti

della sharing economy che Rifkin identifica come “rafforzamento della struttura sociale” e

“progressiva crescita di ruolo e peso” del settore non-profit. 

Si pensi, con riferimento al tema del rafforzamento della struttura sociale ed in particolare

all’interno del contesto italiano, all’esperienza delle Social Street, nate proprio nel nostro

Paese, a Bologna, nel 2013: un modello di sharing economy allargata alle necessità di

quartiere, partecipata dai residenti impegnati a tessere una trama fitta di “relazioni di

vicinato” con il filo della condivisione, di beni, esperienze, competenze, progetti.

Coerentemente con quanto osservato in merito al rapporto fra sharing economy e nuove

tecnologie l’esperienza di Via Fondazza, la prima social street, nasce da un gruppo

Facebook (uno dei social più noti, connotato in senso intergenerazionale)

denominato “Residenti in via Fondazza”, per iniziativa di un residente, giornalista esperto

di comunicazione ma anche padre di famiglia, che ha voluto scommettere sulla possibilità

di una economia solidale fra vicini di casa. Catalizzatore di domanda e offerta di piccoli

servizi all’interno di un microcosmo sociale definito il Gruppo ha generato un “fenomeno”

che ha progressivamente intercettato l’interesse di antropologi, sociologi e, soprattutto, di

altri potenziali gruppi di vicinato, da cui la successiva creazione di un sito dedicato,

www.socialstreet.it, per mettere in rete le diverse esperienze in corso (5).

Analogamente gli Empori Sociali di Modena, Parma e di molte altre città emiliane, un

territorio la cui tradizione cooperativa ha reso particolarmente fertile all’emergenza di

modelli di economia condivisa, si sono posti come market gratuiti per famiglie disagiate e
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nel contempo come luoghi di condivisione e socializzazione, prefiguranti un nuovo

modello di Welfare. 

Si comprende bene dalla rilettura di queste esperienze l’impatto potenziale del fenomeno

sulla struttura sociale e sul ruolo del terzo settore: forma spontanea di cooperazione la

“sharing economy” sembra diffondersi rapidamente nella comunità locale proprio per la

sua peculiare capacità di intercettare bisogni diffusi, producendo risposte inedite che

modificano i comportamenti di persone e gruppi e, con ciò, lo stesso tessuto sociale da cui

generano. 

A fronte di un modello consolidato di welfare di natura prioritariamente prestazionale,

orientato a rispondere puntualmente alle singole esigenze, il modello di risposta al

bisogno e al disagio proposto dalla “sharing economy” tende a ricomporre la

frammentarietà, a creare una rete permanente di sostegno alle persone facendo leva sulla

riattivazione e sul rafforzamento dei legami sociali all’interno di una collettività. Si tratta di

un modello fortemente inclusivo, sia sotto il profilo della socializzazione dei bisogni

(domanda) che dell’integrazione delle risorse presenti nel contesto comunitario di

riferimento (offerta), orientato a disegnare una sorta di “community welfare” che vede

come protagoniste persone, famiglie, gruppi informali, gruppi organizzati e istituzioni. 

L’ipotesi sottesa alla riflessione sull’impatto possibile della sharing economy sul sistema

sociale dei servizi a valenza sociale e culturale è dunque che l’affermarsi del nuovo

paradigma economico, socio-economico e culturale possa configurare anche, nello

specifico, un nuovo paradigma di welfare, in cui la logica comunitaria si imponga sulla

logica prestazionale.

In questa prospettiva il modello della sharing economy è suscettibile di promuovere, nella

fattispecie, l’affermazione di un nuovo paradigma per i servizi di welfare in grado di

intercettare bisogni sociali che nel paradigma consolidato non trovano adeguata risposta

valorizzando nel contempo, nella prospettiva della condivisione, risorse non utilizzate o

sotto utilizzate all’interno del sistema attuale di progettazione, creazione ed erogazione

dei servizi. 

La diffusione, a macchia di leopardo, di iniziative di “welfare comunitario” si è esplicitata

negli ultimi anni nella nascita di nuovi attori economici e sociali che non avrebbero trovato

collocazione all’interno dello schema di erogazione dei servizi ma che nel paradigma
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emergente sono potenzialmente in grado di agire accanto e in sinergia con i soggetti

tradizionali, modificandone incisivamente ruolo e metodologie operative.   

Ai servizi standardizzati caratteristici di un sistema funzionante secondo una logica

prestazionale il paradigma che si sta diffondendo, fondato nella condivisione delle risorse

e nella collaborazione, tende a sostituire, si è detto, formule differenziate di risposta

all’interno di una rete di protezione il più possibile comunitaria e, pertanto, inclusiva; una

rete flessibile, in grado di adattarsi costantemente al nuovo emergere e mutare dei bisogni

dei membri della comunità. Il sistema di community welfare prefigurato si caratterizza,

pertanto, per il suo essere dinamico e vivo, come viva e dinamica è la comunità che lo

esprime. E’ la comunità stessa che intercetta, socializzandoli, i bisogni emergenti al

proprio interno e che produce soluzioni condivise in una prospettiva di massima apertura

e pluralismo, coinvolgendo soggetti diversi ed attivando le risorse esistenti. 

Il modello della sharing economy, che vive dell’interconnessione e dello scambio

orizzontale resi possibili dalle piattaforme tecnologiche, ha innescato quei meccanismi di

aggregazione e di socializzazione che hanno posto le basi per una nuova valorizzazione

dei legami sociali e di fiducia caratterizzanti una rete comunitaria in cui i cittadini non si

configurano più come fruitori passivi dei servizi, bensì come attori dell’intero processo di

intercettazione dei bisogni, del singolo o della comunità, e di creazione delle risposte,

dall’ideazione-progettazione alla produzione dei servizi, generando con ciò un portato

costante di innovazione. La progettazione diviene quindi co-progettazione e la produzione

co-produzione, all’interno di una cornice partenariale pubblica-privata e privato-sociale.

Di fronte a questo fenomeno spontaneo e bottom-up si prefigura anche la possibilità di un

nuovo modello di governance del sistema del welfare: una governance che, assumendo

la prospettiva della condivisione ed i valori ad essa sottesi, agisca coerentemente

secondo una logica di co-creazione e co-produzione dei servizi, in chiave integrativa e

innovativa dell’offerta, sia in rapporto alla differenziazione multi-livellare dei servizi, sia in

rapporto alla trasversalità delle risposte fornite.

La definizione di un nuovo paradigma di welfare come declinazione del paradigma socio-

economico e culturale della sharing economy rappresenta, altresì, un ambito specifico e

strategico della sfida lanciata, su scala globale, comunitaria, nazionale e locale, dalle

policy per i “territori intelligenti” e, in particolare, per le cd “smart city”, identificate come

modello multidimensionale di sviluppo urbano.
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La letteratura disponibile sul tema delle città intelligenti fornisce riferimenti, spunti e

riletture dell’evoluzione del concetto dagli anni 2000 ad oggi che testimoniano di un

progressivo allargamento dell’orizzonte semantico della locuzione “smart city”: da una

sostanziale sovrapposizione con la tradizionale accezione di “città digitale” all’apertura,

databile intorno alla metà degli anni 2000, verso la dimensione dell’inclusione sociale

(capitale sociale e umano, partecipazione), fino alla prefigurazione della necessità di

parametrare l’”intelligenza” (smartness) della metropoli all’incremento generale ed effettivo

del livello di qualità della vita dei cittadini. Coerentemente con questa interpretazione lo

studio di Ambrosetti “Smart Cities in Italia: un’opportunità nello spirito del Rinascimento

per una nuova qualità della vita” identifica nelle smart cities l’occasione per “reinventare”

il territorio, italiano nella fattispecie, recuperando un’idea forte di futuro che coniughi

competitività del sistema e benessere dei cittadini (6).

Il report assume l’esigenza di un ripensamento degli asset tradizionali della città, in

ragione del fatto che “sistemi urbani più intelligenti ed efficienti non sono un’opzione ma

diventano una necessità inderogabile” ed il percorso prefigurato verso la città intelligente

passa per processi innovativi di natura tecnologica e sociale attivati in risposta ai bisogni

sociali emergenti nella società globale post-consumistica (consapevolezza di sé e del

mondo, sostenibilità delle scelte, realizzazione di sé e crescita personale). 

E’ interessante rilevare come nella recente pubblicazione di Cittalia dedicata

all’opportunità rappresentata dalle smart cities questa “visione” della città rimandi

direttamente all’idea originaria di comunità che ispira il modello del “community welfare”,

con particolare  riferimento proprio ai temi dell’inclusione e della lotta al disagio sociale.

Gli autori sottolineano la necessità di evitare una lettura in chiave riduzionistica della smart

city, centrata sull’introduzione e l’utilizzo di sensori e infrastrutture digitali, insistendo

invece sull’importanza della collaborazione fra amministrazione e cittadini, nell’ambito di

un disegno organico. La smart strategy viene specificata in questo senso come elemento

motore di modelli di ingaggio pubblico-privato innovativi, tesi a favorire la partecipazione

civica, facilitata da strutture tecnologiche avanzate.

“I decisori locali – leggiamo nel testo - hanno oggi la grande occasione (e il dovere) di

ridefinire un’idea di città ‘originale’ e distintiva, che però si fonda su saperi secolari, su

comunità ancora relativamente poco disgregate e su un sistema di welfare locale che,

anche grazie al generoso contributo del volontariato sociale, ha limitato (almeno finora) le

situazioni di disagio estremo. Una città intelligente sa, prima di tutto, cosa vuole diventare
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‘da grande’ e sa bene che l’applicazione su larga scala dell’ICT non può essere usata per

nascondere l’assenza di politiche pubbliche efficaci” (7). 

La città smart si caratterizza pertanto proprio per la proposta di politiche di inclusione

passanti attraverso un reale coinvolgimento dei cittadini, fruitori e produttori di servizi,

nelle politiche urbane (cittadini che assumono così il ruolo di produttori oltre che di

consumatori). Da qui la centralità attribuita al tema della Governance: “È vero che la smart

city promette di essere il luogo dove faremo un uso evoluto dei social network per

conoscere e anticipare i bisogni dei cittadini e dove saranno ampiamente diffuse le App

che consentono ai cittadini di segnalare le carenze nei servizi e proporre delle migliorie.

Ma, ancora una volta, il problema non sembrano essere gli strumenti […]. La questione

vera, come dimostrano i movimenti Occupy attivi in tutto il mondo, mette in discussione i

fondamenti della nostra democrazia e riguarda la capacità che avranno le elite locali (o i

cittadini per loro)  di  definire  un  nuovo  sistema  di  regole  che,  dopo avere  garantito la

corretta rilevanza alle fasi di ascolto, porti all’implementazione delle decisioni, attraverso la

concreta cessione di potere dai pochi ai molti” (8).  

Interessanti su questo tema sono anche le riflessioni sul cd “secondo welfare”, termine

introdotto nel dibattito italiano per riferirsi all'insieme delle esperienze di welfare non-

pubblico sviluppatesi negli ultimi dieci anni, di cui si trovano ampi spunti, ad esempio, nel

working paper della collana 2WEL dal titolo "Social innovation beyond the State. Italy's

Secondo Welfare in a European perspective", pubblicato nel 2014 da “Percorsi di secondo

welfare” in collaborazione con il Centro Einaudi (9). Il working paper analizza i percorsi di

riforma dei modelli sociali sperimentati su scala europea negli ultimi due decenni e le

riforme introdotte a livello nazionale, prioritariamente concentrate sull'implementazione di

grandi programmi di protezione sociale apparentemente non in grado di affrontare le

molteplici trasformazioni in atto. In questo contesto, nel cercare di leggere e interpretare i

fenomeni emergenti di ridefinizione del welfare, lo studio focalizza l’attenzione oltre il

perimetro del settore pubblico, verso quello stesso spazio in cui abbiamo visto prendere

forma il nuovo paradigma di welfare community, nell’orizzonte più esteso della sharing

economy, ossia verso gli sviluppi che stanno interessando il mercato e la società civile con

inedite forme di intreccio, collaborazione e sinergia fra le due sfere estese, sebbene non

sistematicamente, anche al settore pubblico. 
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Rifkin, nell’articolo sopra richiamato, rileva il rapporto esistente fra il protagonismo dei

cittadini che caratterizza il sistema di welfare community prefigurato e la creazione di

nuove opportunità occupazionali e di professionalizzazione, soprattutto nel non profit,

dischiudendo il modo caratteristico di concepire il mercato proprio della sharing economy

percorsi imprenditoriali, impieghi e modi di lavorare inediti, ovvero già esistenti ma resi

economicamente appetibili dalla scala allargata di scambio di beni e servizi accessibile in

virtù dell’utilizzo delle infrastrutture tecnologiche. 

Come dimostrato dai dati del  “Censimento Istat sulle organizzazioni non profit" (10)

quest’ultimo rappresenta già allo stato attuale, in Italia, un settore decisamente rilevante,

tanto dal punto di vista del contributo all’incremento dei livelli di coesione sociale quanto

da quello della generazione di valore economico, con oltre 351mila organizzazioni

attive, 681mila dipendenti e 4.7 milioni di volontari, per un volume di entrate stimato in 183

miliardi di euro. 

In questo scenario, a testimoniare della consapevolezza diffusa rispetto alle potenzialità

insite nelle logiche di condivisione e partecipazione che informano il paradigma della

sharing economy, l’ultima edizione (2014) dell’evento annuale “Le Giornate di Bertinoro

per l’Economia Civile” (11) - evento partecipato dai maggiori rappresentanti del Terzo

Settore, dell'Università, delle Istituzioni e delle imprese - è stata dedicata proprio al tema

“Dal Dualismo alla Co-Produzione. Il ruolo dell’Economia Civile”, con una fotografia

(attenta anche al divario nord-sud in termini di dualismo civile) delle risorse e dei luoghi di

co-produzione generativi di innovazione sociale, del ruolo delle famiglie, delle comunità e

delle imprese nei modelli emergenti di produzione di welfare. 

E’ interessante altresì osservare, sempre in rapporto al potenziale di crescita economica

ed occupazionale attribuibile al nuovo paradigma, la composizione delle oltre 90

candidature all’iniziativa “Share in Action”, un concorso nazionale dedicato a progetti

d’impresa e start-up della sharing economy lanciato nel 2015 da Associazione Alumni

Accenture, b-ventures, Fondazione Eni Enrico Mattei e Fondazione Italiana Accenture: i

progetti presentati si sono concentrati, rispetto alle tre macro aree di intervento, per il 9%

sui servizi di accoglienza, per il 42% sui servizi di Welfare e Wellbeing e per il 49% sui

servizi per la cultura e il tempo libero. Analogamente significativo è il commento degli

organizzatori alla premiazione del progetto vincitore per la categoria non-profit: “Questo

progetto rappresenta perfettamente il fine del concorso Share In Action ed è stato in grado

di coniugare diversi ambiti ritenuti fondamentali dai membri della giuria: giovani e
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occupazione, valorizzazione del patrimonio culturale attraverso realtà museali territoriali.

Quindi giovani, lavoro, cultura e territorio, il tutto grazie alla sharing economy” (12).

A fronte di quanto si è scritto sin qui il valore aggiunto del paradigma emergente rispetto a

quello consolidato di welfare dei servizi a valenza sociale e culturale (13) si esprimerebbe,

pertanto, su molteplici dimensioni, di cui proviamo di seguito a richiamare le principali: 

• sociale, per il rafforzamento dei legami sociali fondati nella condivisione e fiducia

reciproca e per il consolidamento del senso di comunità che caratterizza logiche e valori

dell’economia collaborativa, da cui una maggiore capacità inclusiva e di protezione da

parte del sistema del welfare. In particolare, abbattendo la barriera fra operatore e

volontario, fra utente e professionista, in una logica di co-creazione e co-produzione dei

servizi, la sharing economy applicata al sistema dei servizi a valenza sociale e culturale si

propone come modello suscettibile di accrescere, sul piano collettivo, la sfera

dell'interesse comune; 

• innovazione sociale, che prende forma dal contributo che persone diverse per età,

genere, formazione, condizioni economiche, competenze, ruolo e professione, ma parte di

uno stesso contesto comunitario e caratterizzate da una sensibilità comune al tema dello

“stare bene”, apportano alla creazione e all'evoluzione di ambienti condivisi di vita,

declinando con ciò in modo nuovo il concetto di "welfare" e modificandone,

conseguentemente, schemi, ruoli, strategie, processi e  prassi operative;

• efficienza ed efficacia del sistema dei servizi a valenza sociale e culturale, in virtù: 

→ dell’aggregazione di domanda e offerta, che rende possibile la creazione di una

risposta differenziata e nel contempo  trasversale

→ della ridefinizione dei modelli di governance e delle strategie di posizionamento

degli operatori tradizionali del sistema dei servizi a valenza sociale e culturale

→ dell’ attivazione di reti partenariali pubblico-privato sociali, secondo la variante

territoriale e/o funzionale,  di co-creazione e co-produzione dei servizi 

→ della liberazione di capitale umano e di risorse attualmente non utilizzate, o non

adeguatamente valorizzate, riconducibile alla partecipazione e mobilitazione dei cittadini

→ del portato di innovazione costante (e quindi della capacità di adattamento)

caratteristico di un sistema, quello della welfare community, che si pone come

espressione diretta di una comunità “viva”, che intercetta, sviluppa e risponde ai bisogni

emergenti al suo interno;
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• economica

→ in rapporto alla sinergia pubblico-privato sottesa alla logica di co-creazione e co-

produzione dei servizi, che moltiplica le risorse in campo

→ in rapporto alla creazione di nuove opportunità occupazionali

→ in rapporto alla creazione di possibilità inedite di reperimento di risorse economiche

aggiuntive generate all’interno dell’orizzonte della sharing economy. Si pensi ad esempio

al crowdfunding: un fenomeno di raccolta fondi web-based dal basso di cui in numero

crescente di soggetti istituzionali, come comuni, enti provinciali, ecc, si stanno servendo

per finanziare prioritariamente, ad oggi, opere pubbliche e attività di restauro del tessuto

urbano, contribuendo con ciò a dare forma ad una concezione più aperta e sociale di

economia civile.

L’affermazione del paradigma dell’economia collaborativa declinato nel senso della

welfare community si scontra tuttavia, ad oggi, con limiti difficilmente superabili. Se da un

lato, in particolare, le condizioni normative e politico-programmatiche indirizzano il

passaggio dell’assetto dei servizi sociali da un welfare state (incompiuto) a un welfare

locale, dall’altro le modalità di attuazione evidenziano una serie di criticità: i Piani di Zona

sono scarsamente finanziati, la partecipazione del terzo settore è debole, la costruzione

delle politiche sociali è appannaggio degli Enti Locali, le esperienze di co-progettazione

restano marginali, i rapporti tra Enti Locali e soggetti non-profit sono spesso

“esternalizzazioni” ed i soggetti non-profit tendono a non sperimentare nuove modalità di

erogazione dei servizi.

In rapporto a quest’ultimo punto è interessante quanto osservato in un articolo comparso

lo scorso anno su “Il Sole 24 Ore” in merito alla scarsa sensibilità e prontezza del terzo

settore a cogliere il potenziale di innovazione generato dalla sharing economy: “Il terzo

settore dovrebbe essere il motore della sharing economy e invece nasce al di fuori del suo

contesto”. L’articolo menziona, a supporto della tesi, una ricerca effettuata da

Collaboriamo.org sulle piattaforme di sharing economy in Italia da cui emerge che soltanto

l'11% dei servizi collaborativi – servizi che mettono in contatto persone per scambiare e

condividere beni – sono registrati come associazioni o imprese sociali. Partendo da

queste considerazioni l’articolo costruisce un parallelo fra imprese sociali e servizi

collaborativi nel tentativo di dimostrare la sostanziale prossimità dei due mondi, che

dovrebbe fungere da elemento facilitatore di sinergia e contaminazione: “Le imprese

sociali, così come i servizi collaborativi, nascono come reazione all'incapacità degli
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interlocutori tradizionali di rispondere ai bisogni del contesto in cui operano”. In particolare

l’autore interpreta i servizi collaborativi come fenomenologia di una crisi profonda cosi

come dell’affermarsi di un prototipo di cittadino consapevole, che diventa fattore di

disintermediazione attivo nel sistema dei servizi sociali e culturali, generando un nuovo

modello di offerta che accorcia le distanze con la domanda, affiancandosi o superando

gli operatori e  i processi tradizionali di regolazione.

Soprattutto l’articolo rileva come sia le imprese del terzo settore che i servizi collaborativi

rappresentino movimenti dal basso e siano espressione di innovazione sociale.

Ulteriormente: “La finalità sociale è intrinseca nella definizione stessa delle imprese del

terzo settore, mentre i servizi collaborativi sebbene non la perseguano in maniera così

esplicita, dichiarano, spesso, la volontà di offrire modelli alternativi a quelli tradizionali e di

generare vantaggi per la società” (14). 

Nonostante ciò, come anticipato, il terzo settore sembra non avere ancora compreso

appieno la forza propulsiva che la sharing economy può esercitare su di esso e la

contaminazione e la sinergia fra i due universi rappresentano obiettivi non prossimi

all’essere conseguiti.

Le strutture di aggregazione dei soggetti che esprimono una domanda - da cui la

socializzazione dei bisogni - e dei fornitori di risposte - da cui la costruzione di un’offerta

non standardizzata e trasversale - in una logica di co-creazione dei servizi che non traccia

linee nette di demarcazione fra le due categorie, sono prodotto e al contempo alimentano

l’economia collaborativa, contrastando una frammentazione che ex post diventa molto

complesso ricomporre.

Sono già oggi disponibili risultati che testimoniano dell’efficacia della sinergia declinata

come collaborazione fra istituzioni e terzo settore. Richiamiamo ad esempio i dati ORES,

che mostrano come la fuoriuscita da una condizione di fragilità si sia verificata con

maggiore frequenza negli enti che collaborano costante e sistematico con i servizi

istituzionali, protagonisti di una rete allargata che si pone quindi come fattore facilitante

nella mobilità ascendente, nel caso specifico, di chi è incorso in situazioni di disagio,

offrendo essa maggiori possibilità che queste situazioni non approdino ad una condizione

di cronicità.

Sul fronte della contaminazione fra imprese di terzo settore e piattaforme di sharing

economy, per un nuovo design dei servizi che si ponga ponte fra mercato e società,  i casi
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sono ancora occasionali e scarsamente documentati i risultati. Possiamo tuttavia

richiamare alcune esperienze in corso, come Tabbid (15), piattaforma che mette in

contatto persone per eseguire piccoli lavoretti, ha promosso un accordo con una

cooperativa per includere i detenuti e le loro produzioni, all’interno della propria

piattaforma, o come Rete del Dono (16), piattaforma di crowdfunding per la raccolta di

donazioni online a favore di progetti d’utilità sociale ideati e gestiti da organizzazioni

non-profit, che permette di trovare nuove forme di sovvenzione (17),

Esiste tuttavia anche una forma di contaminazione che potremmo definire più sistemica,

che vede il mondo del volontariato raccogliere la sfida lanciata dalle piattaforme di

economia condivisa per ridefinire le proprie linee di servizio, orientandosi fortemente

verso la costruzione di reti parternariali pubblico-privato, valorizzando e inglobando gli

utenti nel processo di definizione dei loro bisogni e generando risposte in chiave il più

possibile trasversale.

Vogliamo in proposito richiamare un’esperienza di prassi co-creativa, a livello progettuale

e strategico,  in corso nel contesto lombardo.

Il progetto, denominato “la Comunità come strumento di welfare e prevenzione per

favorire la protezione e l’inclusione sociale”, è promosso da un network di realtà

primarie appartenenti sia al segmento della cd società civile/terzo settore (in

particolare Unitre Milano – Università delle Tre Età (18) che a quello degli enti locali e

delle politiche programmatiche di settore, con partecipazione allargata, altresì, ad un

centro di ricerca universitario in qualità di partner accademico “co-creativo”: il

CE.DI.S. – Centro Studi e Ricerche sulle politiche del diritto e sullo sviluppo del sistema

produttivo e dei servizi – Università Telematica e-Campus (sede principale

Novedrate/Como). All’origine dell’iniziativa si pone un’analisi valutativa di scenario

riferita al territorio lombardo, in cui sussiste una molteplicità di realtà pubbliche e

private che si occupano di educazione, assistenza, servizi socio-sanitari e sviluppo

delle relazioni sociali promuovendo e realizzando interventi che la mancanza di

coordinamento rende, sovente, frammentari e scarsamente in grado di raggiungere e

coinvolgere attivamente i target di riferimento. Da qui la prefigurazione di una

formula innovativa di erogazione dei servizi, costruita all’interno di un piano di
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politiche trasversali e abilitanti in grado di garantire a singoli, famiglie e gruppi

portatori di bisogni di tipo socio-assistenziale, psicologico e culturale una risposta

adeguata e facilmente accessibile. Ciò valorizzando e riportando all’interno delle

politiche di welfare pubblico locale – prioritariamente orientate verso l’erogazione di

servizi di tipo curativo e/o assistenziale – un asset proprio del terzo settore presente

sul territorio: l’offerta di un ambiente di condivisione, di rete sociale e di una

comunità che non eroghi solo un servizio come quello a domanda individuale, ma lo

completi creando opportunità di confronto e condivisione con il vissuto di altre

persone, nonché opportunità “ambientali”, per favorire la protezione sociale,

l’orientamento e il supporto psicologico, verso la configurazione di un autentico

welfare di comunità, dinamico, partecipato e focalizzato sull’inclusione sociale.

In questo senso rileva la presenza, all’interno di UNITRE, di unità organizzative

specificamente preposte ad occuparsi dei bisogni di cui sono portatori i soggetti

appartenenti ai target coinvolti dalle iniziative promosse, come il Centro Unitre di

Psicoterapia, Counseling e Orientamento Psicologico e la recentemente riconosciuta

dal MIUR Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del CRIFU (Centro Ricerche e

Formazione UNITRE).

Il progetto di Community Welfare fa leva, altresì, su un’altra caratteristica “strutturale”

dell’esperienza milanese di UNITRE: la vocazione, già sperimentata e consolidata

relativamente all’ambito didattico, di ricerca e di promozione turistica e culturale, ad

agire in regime partenariale, attivando sinergie, confronti, condivisioni, obiettivi e

linee di azione, configurandosi quale “nodo di rete” rispetto alla declinazione

attuativa di specifiche iniziative.

Gli obiettivi finali del progetto direttamente ascrivibili alla dimensione del “welfare di

Comunità” sono sintetizzabili come di seguito indicato:

1 adesione di uno o più ambiti sociali territoriali, quale elemento di

garanzia rispetto alla co-programmazione e all’integrazione pubblico/privato;
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2 incremento del tasso di copertura dei bisogni emergenti propri delle

popolazioni target di riferimento; 

3 efficacia, intesa come ottimizzazione delle risorse, evitando sprechi di

spesa e di tempo, attraverso l’impiego delle ICT ed attivando economie di scala

basate sull’aggregazione e la socializzazione dei bisogni;

4 sostenibilità, intesa come costruzione di relazioni e mobilitazione diffusa

di risorse pubbliche e private (economiche e non) funzionali al sostegno degli

interventi: valorizzazioni di beni, tempo e competenze di persone e di enti,

proventi da servizi con domanda pagante, forme innovative di raccolta di

patrimonio, iniziative di responsabilità sociale di impresa;

5 coinvolgimento  attivo di altri attori e risorse non convenzionali

nell’ambito di accordi territoriali, inclusi modelli di cooperazione con sistemi di

welfare aziendale;

6 creazione di servizi flessibili, personalizzati e ,multidimensionali, al di là

di logiche di settore e target, in grado di rafforzare i legami sociali, prevenire il

disagio e promuovere l’autonomia e l’inclusione sociale;

7 attivazione e coinvolgimento di cittadini nella programmazione e

produzione delle soluzioni, anche in un’ottica di responsabilizzazione e di

restituzione alla comunità dei benefici conseguiti;

8 coinvolgimento del volontariato e attrazione di forme diverse di

“donazione”, anche attraverso la valorizzazione dei giovani e degli anziani

“silver age”;

9 attenzione agli aspetti ambientali e culturali quali elementi che

producono senso di appartenenza e benessere per la collettività.

A livello strategico il progetto prevede la ridisegnazione prioritaria della mappa delle

risorse territoriali (effettive e potenziali), dando evidenza a soggetti spesso considerati

laterali o subalterni (privato sociale, volontariato, gruppi informali) e rivedendo la

centralità attribuita al tradizionale sistema dei servizi.
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A livello operativo i promotori si propongono, nel rispetto delle peculiarità di

ciascuno, l’obiettivo di consentire al pubblico di entrare in comunità già costituite di

condivisione.

L’area su cui si concenta l’intervento è quella della prevenzione e dell’inclusione

sociale, per ridimensionare fenomeni negativi che necessiterebbero successivamente

- se non adeguatamente affrontati in termini preliminari - di cospicua erogazione di

servizi assistenziali e curativi, andando a gravare sul sistema pubblico sanitario, socio-

sanitario e sociale. 

La rete di protezione sociale che si intende creare necessiterà del coordinamento tra

gli erogatori tradizionali dei servizi di welfare (il Comune e le articolazioni territoriali

del sistema dei servizi di tutela della salute) e gli Enti che possono mettere a

disposizione “fattori di comunità”, valorizzando l’opportunità offerta dall’applicazione

delle ICT nel settore sociale.  La creazione di una Community Lab prevede in

particolare lo sviluppo di una infrastruttura UNITRE Virtual Formativa Network su

Cloud, prioritariamente finalizzata a stimolare la partecipazione di diversi attori

sociali.

Le macro-attività previste dal progetto sono di seguito richiamate:

1 promozione dell’intergenerazionalità quale forma di coesione sociale,

anche interpretabile in chiave di sussidiarietà/mentoring/tutoring;

2 lotta all’esclusione sociale quale condizione favorente l’emergere di

difficoltà sul piano della gestione dei propri vissuti:

2.a supporto alle politiche di reinserimento/ottimizzazione dei contesti

lavorativi;

2.b sostegno alle iniziative di professionalizzazione del volontariato svolto da

soggetti in quiescenza lavorativa;

3     lotta al disagio relazionale e all’isolamento come fattori favorenti

l’emergere di patologie a caratterizzazione psicologica:

3.a lotta al bullismo in età giovanile;
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3.b problematiche familiari e/o di coppia;

3.c problematiche psicologiche dell’età senile.

4        lotta alle dipendenze come fenomeno diffuso nei diversi cicli di vita:

4.a prevenzione della dipendenza alcolica;

4.b prevenzione al tabagismo;

4.c prevenzione delle dipendenze non oggettuali.

5    lotta ai deficit di apprendimento quali fattori fuorvianti e favorenti

l’insorgere di disagio sociale e psicologico:

5.a inclusione scolastica dei giovani con Bisogni Educativi Speciali;

5.b educazione e formazione permanente quali processi di

ridimensionamento dei deficit culturali e di valorizzazione delle conoscenze e

competenze;

6         animazione culturale risignificante la condizione anziana;

7     promozione di stili di vita coerenti e funzionali all’ottimizzazione nella

gestione dei vissuti personali:

7.a educazione alla corretta alimentazione;

7.b sviluppo della creatività e dell’immaginazione;

7.c promozione del benessere psicofisico.

Parallelamente all’iniziativa promossa da Unitre Milano una seconda esperienza sta

attualmente, sempre in territorio lombardo, giungendo alla conclusione della fase di

co-creatività progettuale (dimensione iniziale della declinazione attuativa nel suo

insieme); si tratta dell’iniziativa denominata “Genius Loci”, i cui soggetti promotori si

identificano nella omonima fondazione e da una rete di realtà del territorio operanti

in ambito sociale e culturale, il Comune di Marcallo  con Casone ( provincia di Milano)

e la Regione Lombardia – Direzione Generale Presidenza preposta alla formalizzazione

degli Accordi di Programma (strumento giuridico attuativo del progetto), con la

medesima partnership accademica del CE.DI.S. – Centro Studi e Ricerche sulle

politiche del diritto e sullo sviluppo del sistema produttivo e dei servizi – Università
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Telematica e-Campus e con l'ulteriore parternariato progettuale ed attuativo della già

citata Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del CRIFU e del CERGES – Centro

Ricerche Giuridiche ed Economico-Sociali di Milano.

Ciò che rileva in entrambi i casi rappresentati è, in ultima analisi, l’innovazione

perseguita da enti di terzo settore che hanno colto il cambiamento in atto e le

opportunità insite nel fenomeno sociale emergente della sharing economy ed hanno

accettato, altresì, di mettersi in gioco: in termini di riposizionamento strategico all’interno

di un welfare che muta, in termini di ripensamento dell’offerta e delle stesse logiche di

creazione ed erogazione dei servizi, nonchè in termini di ridefinizione delle proprie

modalità organizzative e operative, rispondendo alla sfida lanciata dall’innovazione

tecnologica.

Da qui l’incisivo contributo che i progetti agìti sono in grado di apportare, in virtù del

carattere sistemico espresso dal partenariato pubblico-privato, alla creazione di un nuovo

ecosistema istituzionale, che privilegi la produzione di beni sociali e relazionali e di

processi improntati alla valorizzazione di legami di fiducia e reciprocità in seno alla

collettività. 

Tale ecosistema è suscettibile di fungere, in particolare, da substrato per una ridefinizione

del ruolo dello Stato nel sistema del welfare: da erogatore di servizi e prestazioni secondo

il modello novecentesco, caratterizzato dall’esistenza di una linea di demarcazione netta

fra Stato e mercato, dalla centralità dello Stato e dalla tendenziale marginalizzazione della

società civile, a “facilitatore” di forme innovative e dinamiche di socializzazione della

domanda e, in forza delle logiche di co-creazione e co-programmazione, dell’ offerta,

segnando così il passaggio dal welfare state alla welfare community prefigurata in queste

pagine.

Ulteriormente il terzo settore, assumendo un ruolo di protagonista nel processo di

cambiamento, potrebbe contribuire ad arginare le criticità di un modello ancora

scarsamente regolato, quale quello emergente della sharing economy, impegnandosi a

riportare al centro delle nuove forme economiche la realizzazione di obiettivi di carattere

generale, evitando fenomeni di appropriazione e sfruttamento del capitale umano e

sociale messo a disposizione nella logica collaborativa, facendosi garante della

dimensione più propriamente sociale dello “sharing” di fronte all’eventuale prevalere di

orientamenti di mercato da parte delle organizzazioni economiche nascenti. 
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Dalla capacità di cogliere la sfida e di porsi come protagonisti del cambiamento

deriverebbe, infine, per il terzo settore la possibilità di generare nuove opportunità

occupazionali, che rafforzerebbero in misura ancor maggiore la posizione già acquisita

dal non-profit, come testimoniano  i dati richiamati sopra, nel mercato del lavoro.

 

********************
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il 9% di spazi e competenze professionali.
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formazione più autorevole in Italia sui temi che vedono profit e non-profit contribuire
congiuntamente al processo di "umanizzazione" e "civilizzazione" dell'economia
(http://www.aicon.it/promozione_cultura_cooperazione_nonprofit.htm). 
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12) l progetto premiato è denominato Swap Museum e propone la prima piattaforma di scambio tra
piccoli musei e giovani dai 18 ai 25 anni attraverso il people raising: lo swapper mette a
disposizione del museo tempo e creatività in cambio di benefit. Obiettivo: riportare l'istituzione
museale al centro della vita sociale partendo dal web. Per ulteriori approfondimenti sull'iniziativa si
veda http:// it.startupbusiness.it/news/sharing-economy-i-vincitori-di-share-in-action/80338.

13) Per una bibliografia generale sulla social innovation community si rimanda a Brenner, N.
(2004). New State Spaces: Urban Governance and the Rescaling of Statehood. Oxford University
Press. Oxford. – Gaiger, L. I. (2000). Solidary popular economy in third-sector Horizon. Paper
presentato alla quarta ISTR International Conference. Dublin (IE). - Moulaert, F. (2010). “Social
innovation and community development. Concepts, theories and challenges”, in Moulaert F.,
Martinelli F., Swyngedouw E., González S. (a cura di), Can Neighbourhoods Save the City?
Community development and social innovation. Routledge. Londra (UK). – Farías. I., Bender T. (a
cura di) (2012). Urban assemblages: how actor-network theory changes urban studies. Routledge.
Londra (UK). - Jessop, B. (2002). “Liberalism, neoliberalism and urban governance: a state
theoretical perspective”. Antipode. n. 2. vol. 34. pp. 452–472. - Gerometta J., Haussermann H.,
Longo G. (2005). “Social innovation and civil society in urban governance: strategies for an
inclusive city”. Urban Studies. n. 11. vol. 42. pp. 2007-2021. - Himanen, P. (2010). The Hacker
Ethic and The Spirit of the Information Age. Secker & Warburg. Londra. - Murray, R. (2009).
-“Danger and Opportunity. Crisis and the New Social Economy”. NESTA Provocation 2009
(http://www.nesta.org.uk/library/documents/Danger_and_Opportunityv2.pdf retrieved 21/11/2012). -
Mulgan, J. (2006). Social innovation. What it is, why it matters, how it can be accelerate.
Basingsotke Press. Londra.

14)  Il Sole 24 Ore. (10-12-014). La sharing economy che rinnova il sociale. 

15)  https://www.tabbid.com 

16)  http://www.retedeldono.it 

17)  http://www.innovazionesostenibile.eu/2015/03/12/sharing-economy-e-terzo-settore-
motore-trainante-luno-dellaltro-una-speranza-che-per-ora-non-si-concretizza.

18)  Si tratta dell'evoluzione, sebbene non ancora consolidata, delle pregresse “Università della 
Terza Età”
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Università e-Campus

Daniela Bosetto - Prof. Straordinario – Università e-Campus - Cattedre “Psicologia del

lavoro” e “Analisi  e  trattamento  del  disagio  psicologico”
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