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Inarrivo
idecreti
attuativi
È passato quasi un
anno da quando la
Camera dei
Deputati, il 25
maggio del 2016, ha
approvato in via
definitiva la legge
delega per la riforma
del Terzo settore,
che dà al governo la
delega «per la
riforma del Terzo
settore, dell'impresa
sociale e per la
disciplina del
Servizio civile
universale», per
mettere ordine
creando un registro
unico nazionale,
disboscando le tante
norme in materia
fiscale che negli anni
si sono sovrapposte,
facilitando l’impresa
sociale. La legge
traccia le linee guida,
che il governo deve
riempire di
contenuti emanando
entro l’anno i decreti
attuativi. Il primo di
questi, pubblicato il
3 aprile scorso in
Gazzetta Ufficiale,
ha istituito il
Servizio civile
universale. A
differenza
dell’attuale, sarà
aperto agli stranieri,
potrà essere svolto
anche all’estero e
avrà una durata
flessibile.
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Il Terzo settore conta 5.279 unità attive in provincia di Verona
(dati Istat 2011) facendone
quella con il più alto numero di
istituzioni non profit nell’ambito

Noveveronesi
sucentofanno
volontariato

del Veneto, con il 18,3% dei soggetti attivi in tutta la regione.
Considerando il numero dei volontari, Verona conta l’1,7% del
totale nazionale, e per numero

di addetti il 2,4%, collocandosi
al secondo posto dopo Treviso
in regione, e al dodicesimo posto a livello nazionale. Ogni 100
abitanti si contano 9,1 volontari

(la media nazionale è più bassa, dell’8%) e 1,8 addetti al
terzo settore, dato che posiziona la provincia scaligera al
14esimo posto in Italia.

LENUOVE SFIDE. Una risposta alleesigenze assicurative diuna realtà in crescita, chenel Veronese coinvolge un «esercito»di 100mila persone

CattolicainvestesulTerzosettore
LaCompagniaavviailcomitato
scientifico:unaguidaautorevole
Quid,lamoda perdarerisposteachiopera
delrecupero tralasolidarietàeilvolontariato
L’esempio

èopportunità

Emancipazione femminile, inserimento lavorativo
per persone in difficoltà,
unite alla moda e a un approccio ecologico. Sono le
spinte che hanno portato i
giovani veronesi Anna Fiscale e Ludovico Mantoan
ad avviare il progetto
Quid, nato nel 2012 come
associazione e dal 2013 vera e propria startup sociale: oggi è una cooperativa
di tipo B che ha chiuso il
bilancio 2016 con 60 dipendenti e un fatturato
che ha superato la soglia
del milione di euro. Nei laboratori tessili di Quid si
dà nuova vita a tessuti recuperati. Si chiama upcycling: creazioni sartoriali
originali che nascono dai
tagli di stoffa eliminati dalle aziende. I vestiti, le borse e gli accessori vengono
disegnati e cuciti in un laboratorio
ad
Avesa.
«L'obiettivo è dare opportunita a donne provenienti da situazioni di svantaggio», racconta la presidente di Quid, Anna Fiscale,
«e di ogni eta, dai 20 ai 60
anni. Alcune affrontano
problemi di invalidità, altre sono ragazze madri che
hanno bisogno di un reddito, o donne che affrontano
un percorso di liberazione
dalla tratta della prostituzione, e ancora in alcuni casi vittime di violenza». Di
recente, oltre alle donne si
è aggiunto anche qualche
uomo, soprattutto richiedenti asilo. Ma Quid non
si limita a produrre – in
modo solidale – e sta ampliando la propria rete di
distribuzione: al negozio
in via Mazzini si sono aggiunti altri Quid Store a
Vallese
(all’interno
dell’outlet di Calzedonia),
a Bassano del Grappa, a
Granarolo dell’Emilia, più
una rete di temporary store e negozi sparsi in Italia.
Il successo è agevolato da
una strategia che sa unire
solidarietà e marketing,
perché Quid ha attivato
progetti di produzione di
accessori, in affiancamento con importanti realtà come Calzedonia e Diesel.
Prima di tornare a Verona,
dove è nata, Anna Fiscale
ha girato il mondo: ha lavorato in India e ad Haiti per
organizzazioni non governative e a Bruxelles alla
Commissione Europea.
«Sono tornata nel 2012»,
racconta, «e avevo diverse
proposte di lavoro, da Milano e da Haiti. Ma insieme a Ludovico Mantoan
abbiamo cominciato a dar
forma all'idea di Quid, che
abbiamo potuto realizzare
grazie al supporto di Fondazione Cattolica e di Fondazione San Zeno».

Centomila: tante sono le persone che vanno a comporre il
pacifico esercito del Terzo settore a Verona e provincia. Un
arcipelago di impegno e di
ricchezza sociale al centro di
un nuovo «think tank» di
Cattolica Assicurazioni. I numeri sono quelli del censimento Istat 2011, che fotografava un settore in tumultuosa crescita rispetto al precedente «scatto» di dieci anni
prima. Numeri probabilmente destinati a crescere ulteriormente con l’entrata in vigore della nuova legge sul
Terzo settore, che amplia il
perimetro di riferimento.
Da una rilevazione all’altra
il numero di donne e uomini
impegnati nel volontariato,
nell’associazionismo, nelle
cooperative e nelle fondazioni che vanno a formare la galassia del Terzo settore è incrementato del 28,5%, con
una parallela crescita ancora
più significativa (più 36,5%)
del numero di organizzazioni: 5.279 quelle censite
dall’Istat. La quota principale delle risorse umane
(80,7%) è rappresentata dagli 81mila volontari, che si affiancano ai 16mila addetti
(15,9%) e agli oltre 3mila collaboratori esterni (il 3,4%).
Restringendo il campo alle
associazioni di volontariato,
che rappresentano una fetta
importante del mondo del
Non Profit, al Centro servizi
di volontariato di Verona fanno riferimento 435 organizzazioni, mentre al Registro regionale delle associazioni di
volontariato ne risultano
426 veronesi, facendone la seconda provincia più «impegnata» del Veneto, appena
dietro quella di Treviso.
Ora, su questo mondo ampio e sfaccettato, Cattolica accende un faro, per osservarne

in modo partecipe le evoluzioni, e apre una porta, un canale di scambio e confronto per
rendere ancora più intenso
un dialogo che è già forte, perché inscritto nel Dna della
compagnia assicurativa.
È stato inaugurato nei primi giorni di aprile il Comitato scientifico che si presenta
come una sorta di task force
per fornire risposte ai bisogni che il Terzo settore esprime in termini assicurativi.
Un’urgenza che nasce da una
presa di coscienza che non è
affatto
scontata:
lungi
dall’essere una vecchia e un
po’ consolatoria foto di famiglia, l’immagine del volontariato e dintorni, oggi, è una
fotografia mossa. Un quadro
in movimento, basti pensare
alla legge delega approvata
nel 2016 e i cui decreti attuativi, che il governo approverà
entro la metà di quest’anno, e
che rappresenta una piccola
rivoluzione normativa destinata a modificare per i prossimi decenni gli equilibri e le
linee di sviluppo del settore.
«Per questo è necessario
creare delle situazioni che offrano una visione, che abbiano l’ambizione di creare un
pensiero nuovo», afferma
Piero Fusco, responsabile della Business Unit Enti Religiosi e Non Profit di Cattolica Assicurazioni, una realtà unica
nel panorama assicurativo
italiano, che offre servizi di
consulenza, formazione e presenza agli eventi organizzati
dal mondo della Chiesa o del
volontariato. E che ha dato
l’impulso alla nascita di questo nuovo tavolo di confronto, di cui fanno parte personalità fra il mondo accademico
e quello della solidarietà.
Gli esponenti del comitato
scientifico sono Antonio Fici,
professore di Diritto privato

Il volontariato giovanile è la vera forza del Terzo settore, comparto in tumultuosa crescita

“

Lanostra
offertaguardaalle
esigenzerealied
èlapiùavanzata
delcomparto
PIEROFUSCO
BUSINESSUNITDICATTOLICA

all’Università del Molise ed
attuale consulente del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla riforma del
Terzo settore e del Parlamento europeo in tema di impresa sociale; Giovanni Giudetti, research fellow nel settore
data & migration policies e
cultore della materia di diritto internazionale ed europeo; Lorenzo Pilon, avvocato, consulente legale di alcune diocesi italiane, presidente e componente di diverse
cooperative e consorzi nazionali; Felice Scalvini, docente

di Gestione dell’impresa sociale e cooperativa all’Università di Trento, oltre che copresidente della Rete Europea
di Economia Sociale delle città e delle regioni.
Un pool di competenze ad
ampio raggio, che si mettono
assieme per aiutare Cattolica
ad accompagnare al meglio
chi progetta e realizza interventi nei campi della solidarietà, del volontariato, della
promozione sociale e culturale. E ha bisogno di strumenti
assicurativi agili e tarati su
esigenze che sono diverse da
quelle di una «classica» impresa. «È grazie allo studio delle esigenze reali di ogni ente
attivo nel Terzo settore», continua Fusco, «che l’offerta di
Cattolica si presenta come la
più avanzata nel nostro comparto, basti pensare all’esperienza ventennale della proposta assicurativa per il volontariato». •

Ilmarchio Valemour

Abiti,accessoriedesign
Seladisabilitàèrisorsa
Prodottibelli, diqualità e
dall’impattosociale. Sonoquelli
realizzatidaValemour,
marchioideato nel2010da
MarcoOttocento con «Valeun
Sogno»,cooperativanata aSan
GiovanniLupatotoper favorire
l’inserimentolavorativo di
personecon disabilità
intellettiva.L’attivitàdi«Vale
unSogno» iniziacon interventi
dialternanzascuolalavoro e
terminatala scuolaprosegue
conpercorsi diformazione al
lavorosvolti inparalleloal
sostegnoverso l’autonomia.
«ValeunSogno» forma nonsu
unamansione specificama
sull’esserelavoratore. Per
questosononati i prodottidi
abbigliamento,accessoristica
edesigna marchio Valemour.
Nel2014è iniziatauna
collaborazionecon Geox:

Valemoursi èspecializzata nel
colorarea manotessuti vari,Geox
conquestiharealizzato diverse
collezioni.Il progettoèimportante
peri ragazzicon disabilità perché
dàlorolapossibilità divedersi
adulti,sentirsipartedi unareteed
essereallapari deicoetanei,per
arrivarea unavita indipendente.
Tuttaviale difficoltà non
mancano.Non èpossibile lavorare
conle imprese inun’ottica
finalizzatasolo all’inserimento
lavorativo.Bisogna mapparei
bisognidell’azienda,conoscerne le
personeecapire le dinamiche
interne.«Valeun Sogno» hagià
realizzato27 hubformativi
specificiper le aziendee49 in
cooperativa,portando a 9
assunzioniin azienda,dicui
l’ultimaèquella diAlbertoin
BurgerKing a SanGiovanni
Lupatotoa inizioaprile.Il più

Unodeipuntivendita di Valemour,un esempio peril Terzosettore
recentetraguardo èarrivato il21
marzo,quando all’ipercoop
GrandemiliadiModena èstata
inauguratala prima«Casadei
valori»,unospazio dove
acquistare prodottiValemour edi
altreorganizzazioninonprofit
coinvolteda «ValeunSogno».
«Crediamonellacollaborazione
conCoop Alleanza3.0perchési
fondasul concettoche ogni

personaèportatricedi differenti
abilitàecheciascuna,
connettendosi,possa darvita a
unarealtà affascinante»afferma
MarcoOttocento.Fondazione
Cattolicasostieneil marchio
Valemournell’ambitodel
comitatoscientifico dedicato al
Terzosettore,per rispondere a
principidisolidarietà inlineacon il
proprioruolosociale.

Lasocietà

Unagrande
passione
perlepersone

Cattolicaperi giovani: lasede
Fruttinuovi daradiciantiche,
reseforti daunagrande
passioneper le persone.
L’attenzionediCattolica
Assicurazioniper ilmondo del
Terzosettore,del volontariato,
deimilionidiitaliani cheogni
giornomettonogratuitamente
adisposizioneun pezzodel
propriotempo,delleproprie
forze,dellapropriaintelligenza,
èquelladiungrande gruppo
chefindagliinizi hacome primo
obiettivoquello delservizio a
unacomunità.Ècosìfin daquel
27febbraiodell’anno 1896,
quandoCattolica ènataa
Verona– nellaforma
cooperativacheancoraoggi la
contraddistingue– per tutelare
ipiccoli proprietariterrieridai
danniprovocatidalla grandine
edagliincendi.Trai fondatori,
figuranoalcuni tra gli esponenti
piùimpegnati delmovimento
cattolicoitaliano. Findalle
origini,lasocietàsi assume una
rilevantefunzione economicae
sociale.Una funzione che
tuttoraoggi portaavanti, anche
conattivitàlaterali rispetto a
quellaassicurativa
tradizionalmenteintesa.
L’attenzionealTerzo settoree
lacreazione diunComitato
capacediporsi inascolto delle
esigenzepeculiari diquesto
mondovanno proprioinquesta
direzione.

