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Sostenibilità
come scelta di responsabilità condivisa

La sostenibilità è una caratteristica della vita di un organismo vivente, di un ambiente
biologico, di un ecosistema: non a caso quando non c’è sostenibilità la vita si spegne.

La vita è intrinsecamente legata al tempo. Un sasso, ad esempio, è eterno ma solo se
collocato in un ambiente in cui non c’è vita. Chi vive deve trasformarsi continuamente per 
adattarsi all’ambiente e contemporaneamente modificare l’ambiente in cui vive. 
Partendo da sostanze elementari, legami e relazioni l’ambiente biologico riesce a costruire 
organismi sempre più complessi dove le diversità sono un vantaggio strategico per la sua 
sopravvivenza. Ma la sua espressione più articolata è la società umana a cui è pertanto
affidata una responsabilità su tutto l’ecosistema. 
Le cinque organizzazioni del terzo settore che di seguito presentano alcune riflessioni sulla  
sostenibilità, sono uno spaccato sociale di un ambiente-territorio. C’è la consapevolezza 
che meglio si definiscono il proprio ruolo  e i propri limiti,  più aumenta la capacità di svol-
gere una funzione sociale e che questo si realizza promuovendo il lavoro come strumento di 
dignità della persona. Esse sono coscienti che la semplice gestione o prestazione di servizi 
non può generare migliore qualità di vita in assenza di corresponsabilità di tutti i soggetti 
che abitano la stessa casa-territorio. 
Il ruolo di una cittadinanza attiva e responsabile produce un territorio ricco di relazioni che
si rivela più capace di far fronte ai bisogni anche in caso di crisi.  
Un’attenzione alla sostenibilità della propria vita è fondamentale anche quando ci si
misura con la fragilità. 
Abbiamo provato a riflettere attorno a cosa significa sostenibilità per le organizza-
zioni del Terzo Settore che compongono la commissione sociale, il documento che 
segue è il frutto di questo confronto.
Abbiamo deciso di iniziare ad affrontare il complesso ragionamento sulla sostenibi-
lità provando a mettere a fuoco alcuni particolari contesti: quello economico, quello
territoriale e quello ecologico.
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Una economia sostenibile è lo scopo natura-
le di organizzazioni del Terzo Settore come le 
nostre che pur nella loro differente forma giu-
ridica hanno come mission la promozione di 
Beni Comuni. La sostenibilità rimanda imme-
diatamente al tema dell’equilibrio e dell’equi-
tà con cui la nostra attività si deve realizzare. 
Equità nella gestione del lavoro e dell’econo-
mia, equilibrio tra dimensione sociale e dimen-
sione imprenditoriale. Attenzione alla qualità 
del lavoro, all’efficacia dei servizi, all’efficienza 
nell’organizzazione. Questi aggettivi sono par-
te del nostro lavoro quotidiano e l’esperienza 
di questi anni ci sta dimostrando che tanto più 
siamo stati attenti ed efficienti nell’organizza-
zione del lavoro, tanto più è aumentata la no-
stra capacità di svolgere la funzione sociale;  
più siamo stati attenti alla prudente gestione 
economica più siamo riusciti a fare solidarietà, 
più siamo stati autenticamente cooperativa 
sociale, più sono migliorate le nostre presta-
zioni aziendali. Per noi la cultura della soste-
nibilità passa anche dalla valorizzazione della 
funzione del lavoro delle persone e del lavoro 
in sé, in quanto strumento di emancipazione e 
di formazione. 
Per troppi anni in questo paese, ma forse in 
buona parte del mondo occidentale, si è ali-
mentata una cultura dell’arricchimento senza 
lavoro. In troppi hanno trasmesso l’idea che si 
potesse avere successo, ci si potesse arricchire 
a prescindere dal lavoro, cioè che il denaro ge-
nerasse il denaro, che il lavoro non fosse im-
portante e che soprattutto il lavoro manuale 
fosse una cosa da aborrire, da eliminare. At-
traverso il lavoro possiamo aggredire anche la 
grandissima diseguaglianza che nel sistema 
economico continua a crescere e ad ampliare 
il divario tra i ricchi sempre più ricchi e una 
quantità crescente di poveri. 
Noi siamo convinti che l’economia sociale di 
tipo cooperativo e l’organizzazione del lavoro 
in cooperativa rappresentino il più forte anti-

doto contro la diseguaglianza. Lavoro e dena-
ro continuano ad essere distribuiti in maniera 
diseguale nel mondo e nel sistema economico 
italiano, così come in quello locale, la nostra 
funzione è anche quella di dimostrare che una 
maggiore equità porta necessariamente an-
che a maggiore sostenibilità. 
Il concetto di sostenibilità non si può separare 
da quello di responsabilità: promuovere co-
munità solidali non significa esclusivamente 
pensare a progettualità rivolte a fasce di bi-
sogno. Una capacità imprenditoriale insieme 
ad un’affidabilità economica è la strada che 
ci consente di promuovere un cambiamento 
nella modalità di agire nei territori, cercando 
di leggere in maniera attuale e attenta questo 
tempo storico che vede il mondo della coo-
perazione sempre più protagonista insieme 
con gli altri soggetti della comunità nel cam-
po della costruzione di welfare sociale. Non 
basta infatti, in un approccio che si pone il 
tema della sostenibilità della economia dentro 
organizzazioni del Terzo Settore, la mera ef-
ficienza nei fattori tradizionali di produzione 
(capitale e lavoro): occorre uno sforzo mag-
giore. L’ipotesi è che un territorio più ricco 
di relazioni è anche un territorio più capace 
di creare ricchezza in generale, con più idee 
e con maggiori capacità di far fronte ai pro-
pri bisogni e quindi più sostenibile.  Di gran-
de rilievo è il lavoro svolto dai volontari la cui 
messa a disposizione, senza alcun compenso, 
di conoscenze, competenze, pensieri, iniziative 
rende sostenibili una serie di attività e di pro-
getti diversamente non realizzabili ed apporta 
comunque un valore aggiunto nelle attività 
che si realizzano. In una logica di welfare mix 
il coinvolgimento dei donatori diviene fonda-
mentale  nell’ottica di un sostegno ai proget-
ti nel tempo, ma anche della reale possibilità 
di costruire forme sperimentali di risposta a
bisogni ed alle esigenze in costante evolu-
zione. 

www.ecosviluppo.it
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Infine ci sembra doverosa una riflessione sul-
la sostenibilità economica (ed anche etica) 
dell’approccio agli interventi di cooperazione 
internazionale. 

Un esempio: uno degli effetti spesso osserva-
ti è quello della constatazione che le opere e 
le attività avviate in paesi poveri, rimangono 
“in piedi” fino a quando “i cooperanti esterni” 
operano sul posto; quando questi ritengono il 
“progetto” concluso e se ne vanno, si nota il 
progressivo degrado e nel giro di pochi anni 
spesso non rimane più nulla. Mancanza di “ca-
pacità gestionale” dei “locali” o macroscopici 
errori di ordine semplicemente antropologico 
e strutturale di chi propone certe operazioni 
di “sviluppo”? Un altro esempio: in un paese 
molto povero, con gravissimi problemi sanita-
ri un organismo di cooperazione progetta un 
grande ospedale con standards occidentali, 
strutture moderne, apparecchiature mediche 
e di analisi, pannelli solari per l’approvvigio-
namento elettrico, programmi di formazione 
del personale locale… Il progetto, giustificato 
dalle necessità sanitarie della zona, richiede 
naturalmente un investimento economico in-
gente e un piano di dieci anni per l’avvio “assi-
stito” e poi progressivamente dovrebbe essere 
autonomo. Nella fase di esercizio “assistito” gli 
interventi e le medicine sono gratuite, il che 
costringe al fallimento le piccole farmacie lo-
cali dell’intera zona costituitesi con fatica. In 
realtà dopo soli pochi anni di gestione autono-
ma (i cooperanti se ne sono andati), comincia-
no i primi problemi, ad esempio, l’autonomia 
del fotovoltaico è messa in crisi dalla necessità 
di revisionare periodicamente gli accumulato-
ri; si ricorre sempre di più alle emergenze con 
gruppi elettrogeni (con alti costi di esercizio), 
le attrezzature mediche e i materiali di labo-
ratorio non vengono progressivamente sosti-
tuite e revisionate, si cominciano a far pagare 
(a costo reale) interventi e medicinali con la 

conseguenza che la gran parte della popola-
zione non è più in grado di ricorrervi, mentre 
le istituzioni statali locali non sono in grado 
di finanziare il funzionamento dell’ospedale 
con questi standard; in breve la struttura va 
in crisi e chiude lasciando ancor meno servizi 
sanitari rispetto a prima che sorgesse.  Alcune  
voci dissenzienti ritengono che con lo stesso 
investimento si sarebbero potute rafforzare e 
migliorare le centinaia di piccoli ambulatori 
medici e farmacie già esistenti nella regione, 
inseriti nel contesto economico e culturale già 
sperimentato, compatibili con l’economia lo-
cale e quindi più sostenibili nel lungo perio-
do senza sussidi esterni. Gli esempi sarebbe-
ro tanti, nel settore delle infrastrutture, della 
sanità, dell’aiuto alimentare, dell’acqua, delle 
risorse; in tutti questi casi il problema è quello 
della valutazione della compatibilità economi-
ca, culturale, tecnologica degli interventi che 
si fanno in contesti che devono essere cono-
sciuti ed attentamente analizzati, nei quali si 
rompe comunque un equilibrio; la domanda 
fondamentale è se il disequilibrio è minimo e 
propulsivo per lo sviluppo, se è riassorbibile e 
in quanto tempo, se con il concorso dei diretti 
interessati oppure crea ulteriore dipendenza, 
e così via. In questo contesto, riteniamo che 
la sostenibilità richieda approcci multiculturali 
e specifiche assunzioni di responsabilità etica. 

La convinzione che maturiamo da questo in-
sieme di riflessioni ci porta a concludere come 
sia possibile immaginare una economia soste-
nibile solo se la si osserva uscendo dal pen-
siero dominante del modello capitalista che 
immagina la società dominata unicamente dal 
principio della accumulazione progressiva del-
la ricchezza di tipo monetario.
Una società è tanto più ricca quanto più equa 
ed in grado di promuovere l’integrazione delle 
diverse risorse presenti nei territori e non la 
loro mera competizione.

www.coopimpronta.net
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Equità, giustizia sociale sono i reali fattori 
competitivi delle nostre società a noi tutti il 
compito di promuoverli e sostenerli nelle scel-
te operative, nel nostro agire di imprenditori, di 
cittadini, di lavoratori e di volontari.

Un territorio sostenibile

La consapevolezza attorno alla questione della 
gestione delle risorse naturali del nostro pia-
neta che sono generalmente non rinnovabili, 
alla nostra impronta ecologica all’impatto che 
le nostre azioni hanno, spesso in maniera in-
delebile, sull’ecosistema è cresciuta negli ultimi 
anni di pari passo con la messa in discussione 
del paradigma del modello dello sviluppo infi-
nito.
Lo sviluppo di una coscienza ecologica pre-
suppone la maturazione di una idea diversa di 
rapporto con l’ambiente: non un pozzo senza 
fondo da cui pescare ciò che ci serve, ma un 
delicato sistema da curare e sviluppare.
Un passaggio fondamentale in questo cambio 
di rotta passa per la necessità di sviluppare un 
approccio che vada oltre il concetto usa e getta.
Riteniamo infatti che promuovere la cultura 
del riciclo e riutilizzo dei beni sia di primaria 
importanza sia sotto il profilo ambientale che 
economico. Ne sono buona testimonianza le 
esperienze di “mercatini” promosse da alcune 
realtà della rete che, nate come esperienza in 
ambito di recupero ecologico e di inserimen-
to di persone disabili, si sono  gradualmente 
trasformate in pratiche di aiuto e sostenta-
mento di persone in difficoltà economiche, sia 
direttamente  (possibilità di reperire beni a co-
sti  molto modesti), sia attraverso il sostegno 
finanziario di progetti e iniziative sociali sul 
territorio e a livello internazionale. In questa 
accezione la sostenibilità ecologica, socia-

le ed economica rimanda al suo opposto: 
alla insostenibilità del nostro consumismo 
che ci porta spesso a considerare rifiuto ciò 
che (per altri) è ancora un bene utilizzabi-
le se non prezioso, al fatto che il prezzo dei 
prodotti sul “mercato normale” non sia soste-
nibile dai meno abbienti e sempre più spesso 
dalle persone di normale reddito. Altri esempi 
in questa direzione sono le attività di scambio 
di beni non più utili (ad esempio beni legati alla 
prima infanzia) oppure il recupero di cibo dal-
le mense scolastiche per sostenere persone in 
difficoltà accolte nei nostri servizi. In aggiunta 
allo sviluppo di attenzioni sul fronte ecologico 
il dibattito interno ci ha portato a riflettere at-
torno al territorio inteso come comunità nella 
quale operiamo.
Se, infatti, rendere la nostra azione deve es-
sere compatibile con le esigenze di rispetto 
dell’ambiente, nella stessa misura occorre por-
si la questione di quale è il nostro impatto nel-
la comunità nella quale viviamo.
Le nostre realtà scelgono di vivere in forte si-
nergia con il territorio e la comunità in cui abi-
tano come ben sintetizzato dalla mission che 
riportiamo di una delle nostre aderenti:“Abitare 
la nostra terra significa radicare nella giusti-
zia, nel protagonismo, nella cittadinanza, nella 
realizzazione, nella solidarietà, nella democra-
zia, nella libertà e centralità della persona la 
promozione di percorsi che permettano alla 
comunità locale, anche attraverso l’impresa 
sociale, di perseguire il miglioramento della 
qualità di vita delle  famiglie dei soggetti in età 
evolutiva e delle persone con disabilità pun-
tando su relazioni che promuovano autonomia 
ed integrazione”.
Crediamo infatti che solo la partecipazione 
possa generare quel circolo virtuoso di cor-
responsabilità tra tutti i soggetti che abita-
no la stessa casa e che costruendola insieme 
ne possono fare una solida base realmente 
sostenibile, perché  scelta,  voluta e parteci-

www.coopilpugnoaperto.it
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pata da tutti. Gli sviluppi e i cambiamenti che 
nel corso degli anni abbiamo registrato, hanno 
costantemente posto il problema di ridefini-
re e aggiornare il concetto di appartenenza. 
Infatti se, fino a non molto tempo fa, erano 
forse sufficienti alcuni elementi come la resi-
denza, la storia, le conoscenze o la memoria, 
oggi sembrano non bastare più. Per poter af-
fermare un’appartenenza territoriale servono 
anche altri elementi.

AppArtenere per noi significA
voler rAdicAre lA nostrA storiA  
nel territorio AttrAverso
il sAper pensAre e vivere
con il territorio, contribUire
A renderlo più Attento e vivibile
e Mettere A sUA disposizione 
le coMpetenze AcqUisite

Ciò ha significato dare inizio ad un processo 
che ci sta portando ad assumere un ruolo di-
verso dentro ai territori, che non ci vedono più 
come meri gestori di servizi, ma come sogget-
to che cresce “insieme” alle comunità, inve-
stendo in  uno sviluppo comune e condiviso in 
cui ciascun soggetto ha un ruolo attivo.
Sviluppare questo versante del nostro impe-
gno lavorativo comporta la necessità di impa-
rare a progettare il territorio, facendoselo rac-
contare per poi poterlo anche noi raccontare 
attraverso iniziative e progetti finalizzati alla 
costruzione di percorsi comunitari.
Si tratta di una competenza in continua 
fase di costruzione che fino ad oggi ci spin-
ge a stare insieme agli altri soggetti attivi nel
territorio, costruendo relazioni di fiducia e, 
quindi, reti fiduciarie finalizzate a realizzare 
risposte a esigenze e bisogni che il territorio 
esprime.

essere rete per essere sostenibili

La sostenibilità per noi è imprescindibilmente 
connessa con lo sviluppo di reti. Un organismo 
complesso è infatti maggiormente in grado 
di sviluppare un approccio sostenibile al suo 
ecosistema proprio grazie alle differenti parti 
che lo compongono. 
Questo assunto lo abbiamo tradotto in prima 
istanza nel riguardare la base sociale delle no-
stre realtà: abbiamo accentuato percorsi volti 
a far si che l’assetto di governance delle stesse 
fosse caratterizzato dalla presenza al suo in-
terno di portatori di interessi diversi.

Crediamo che l’approccio multistakeholders 
possa essere la nostra leva strategica di svi-
luppo sia perché porta nei luoghi dell’agire 
collettivo le istanze di diversi soggetti chia-
mati ad agire per rendere concreta la produ-
zione di Beni Comuni, sia perché dimostra un 
interesse, un prendersi in carico delle nostre 
istanze da parte di soggetti diversi.

Abbiamo poi progressivamente rafforzato la 
reciproca appartenenza favorendo l’ingresso 
incrociato nelle basi sociali dei soggetti che 
condividono l’esperienza della Commissione 
Sociale costruendo così un fitto intreccio di 
relazioni e co-interessi che abbiamo sostenuto 
sviluppando iniziative di reciproca conoscenza 
anche tra i nostri soci (come esempio succoso 
possiamo citare il corso di cucina e di cultura 
del cibo che si è realizzato negli scorsi mesi e 
che è stato occasione di socialità, scambio e 
conoscenza).

Ma non possiamo essere rete solo tra noi, anzi 
vogliamo essere parte di una rete che intrec-
cia fortemente il suo sviluppo con quello dei
territori nei quali abitiamo.
In questa direzione i risultati più importanti, 

www.maniamicheonlus.it
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conclUsioni

Viviamo un tempo in cui il benessere che abbiamo conosciuto solo in questa parte del mondo è 
messo in discussione. Si toccano con mano i limiti dell’ambiente, delle nostre conoscenze e stili di 
vita, limiti che sono stati negati e che qualcuno pensa di poter ignorare. Il benessere di una per-
sona nel nostro territorio non  si deve accompagnare esclusivamente alla soddisfazione di bisogni  
“primari” ma è dettato alla qualità di vita di relazione. 
L’illustrazione del bilancio sociale delle cinque organizzazioni evidenzia un cammino, un viaggio 
in cui sempre più si ha consapevolezza che per il successo del proprio progetto di vita ognuno è 
responsabile e interdipendente dagli altri.
Siamo sulla stessa barca, è l’unica che abbiamo, non c’è altro in giro e dunque le risorse sono date.
L’energia illimitata, la risorsa rinnovabile che trasforma ma non si consuma, che ci può permettere 
di continuare il viaggio, la possiamo trovare nell’ascolto attivo reciproco sollecitando fantasia, 
creatività, emozioni di empatia, bellezza, amore. Formidabili strumenti di identità positiva e di 
coesione sociale. La cultura di un territorio e il suo capitale sociale si arricchiscono con queste 
pratiche.

raggiunti fino ad oggi, riguardano quelle si-
tuazioni nelle quali è stato possibile co-pro-
gettare proprio con chi nel territorio abita, 
così come è avvenuto in parte con alcune as-
sociazioni del territorio, in alcuni oratori e con 
le famiglie. Si è andati nella direzione di inve-
stire sempre più in progettualità costruite con 
altri, in particolare con il  consorzio Solco Città 
Aperta. Anche nel rapporto con l’ente pubblico 
primario interlocutore per soggetti che si can-

didano ad essere coattori di politiche di wel-
fare sono stati sviluppati approcci progettuali 
che hanno portato negli ultimi anni ad indi-
viduare nello stile della co-progettazione un 
modo diverso per  mettere in rete risorse eco-
nomiche e competenze, permettendo quindi 
di costruire risposte  più adeguate ai bisogni 
del territorio pur nel rispetto delle norme di 
trasparenza e delle specifiche prerogative dei 
soggetti coinvolti.

www.distrofia.net
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Le tabelle che seguono, mostrano in sintesi, i valori di crescita (e/o decrescita) verificatisi nell’ultimo decennio 
(2002-2012) rispetto alle risorse umane, alle risorse economiche e allo sviluppo del lavoro di rete qui espresso 
dalla co-progettazione.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ecosviluppo 
2002               2012 

ilpugnoaperto 
2002                2012 

l’impronta 
2002              2012 

mani amiche 
2002       2012 

uildm 
2002         2012 

soci 39 39 32 52 74 59 18 26 413 411 
volontari - - 20 50 30 75 18 26 28 51 
dipendenti 85 131 42 90 115 139 - - 3 2 
servizio  
civile 

- 1   1 0 0 1 1 1 

fatturato  2.749.624 5.530.451 1.033.156 2.387.484 1.850.615 2.878.402 - - - - 
utile/perdita +129.091 +300.210 +422 +22.179 +199.202 +9.183   -1.448 + 1.413 
capitale  
sociale 

1.498 110.279 5.345 221.600 52.776 167.000   - - 

depositi  
sociali 

- - 145.183 167.159 315.932 443.770 - - - - 

patrimonio 
netto 304.552 2.602.771 11.189 465.310 652.814 758.296   81.512 63.000 

movimenti 
di bilancio - - - - - - 21.000 50.000 234.000 281.000 

 ecosviluppo 
2002  2012 

ilpugnoaperto 
2002    2012 

l’impronta 
2002    2012 

mani amiche 
2002     2012 

uildm 
2002              2012 

PROGETTI           
titolarità esclusiva - - 25 17 2 3 5 8 3 6 
titolarità condivisa 2 2 5 25 4 18 1 6 0 5 
con ente pubblico 1 1 25 22 23 29 - - - - 
con privati, fondazioni, 
associazioni - - 5 27 16 22 - - - - 

luogo attività Stezzano 
3 

ambiti 
2 

ambiti 
    4 ambiti 

Stezzano, Africa, 
Nicaragua 

68 comuni 
14 ambiti 

83 comuni 
14 ambiti 
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