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Presentazione
CARITAS ITALIANA

Il Rapporto sui territori civili che Caritas Italiana presenta assieme a Legambiente esce in un mo-
mento delicato della storia del nostro Paese. In questo senso, le situazioni di emergenza sanitaria 
e sociale che attraversano la penisola - e anche il resto del mondo - appaiono in stretto collega-

mento con i temi sviluppati all’interno del volume: una delle lezioni che stiamo apprendendo in questo 
tempo di pandemia è che “tutto è interconnesso” e che non possiamo capire tutto ciò che ci circonda 
e i suoi effetti sull’uomo se non cerchiamo di analizzare il sistema di relazioni che legano l’emergenza 
sanitaria alle questioni ambientali, sociali, economiche e politiche.

Dietro alla pandemia vi sono dunque le condizioni del nostro pianeta e un sistema economico 
che si esprime attraverso meccanismi ben visibili attorno a noi, che violentano la natura, la uccidono 
e la invadono. Questo è accaduto ancor prima dello scoppio della pandemia, come ben dimostrano 
i dati presentati all’interno del Rapporto: le molte situazioni di degrado ambientale che caratteriz-
zano i nostri territori hanno radici antiche e mettono in luce e amplificano i punti deboli del nostro 
sistema economico, sociale e politico, esacerbando le diseguaglianze e l’esclusione sociale. In altre 
parole, all’interno di un sistema fortemente interconnesso, il degrado dell’ecosistema è allo stesso 
tempo degrado sociale. Tale legame è stato ben sottolineato da Papa Francesco, con parole che a 
cinque anni distanza dalla pubblicazione dell’Enciclica Laudato Sì appaiono perfettamente coerenti 
con l’approccio culturale e metodologico che abbiamo voluto dare sin dall’inizio a questa esperienza 
di ricerca comune: «Oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico 
diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente 
per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri» (Laudato Sì, n. 49).

Un secondo elemento estremamente attuale, messo in luce dall’emergenza sanitaria che stiamo 
vivendo, è che le situazioni di rischio ambientale, la riduzione della biodiversità, ma anche lo stesso 
cambiamento climatico ci mostrano un dato di fatto inoppugnabile: siamo tutti sulla stessa barca. 
Tutti possiamo essere colpiti. Tutti siamo in pericolo, essendo noi stessi causa e vittima di questo pe-
ricolo. Ma essere sulla stessa barca significa anche capacità di lavorare insieme per la “casa comune”: 
nessuno si salva da solo. L’esperienza di lavoro comune con Legambiente che presentiamo in questo 
volume vuole costituire un tassello nella prospettiva di una comunità in grado di spingersi oltre le 
differenze, ben prefigurata dal Santo Padre nella sua ultima enciclica, a cui ci riferiamo in queste pa-
role conclusive: «Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. 
Nessuno può affrontare la vita in modo isolato […]. C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che 
ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com’è importante sognare insieme! […] 
Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme». 
(Fratelli tutti, par. 8). 

Don Francesco Soddu
Direttore Caritas Italiana
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La collaborazione tra Legambiente e Caritas ha radice profonde. Sono quelle del volontariato, 
della cura dell’ambiente in cui viviamo, del valore attribuito alle relazioni umane e sociali, della 
costante ricerca e richiesta, insieme alla denuncia dei tanti problemi che ciascuna delle due 

organizzazioni affronta, con le proprie specificità, di risposte concrete ed efficaci. Il rapporto “Ter-
ritori Civili”, insomma, è il frutto di un lavoro già condiviso, dalla partecipazione al Forum Disugua-
glianze Diversità alle tante iniziative comuni nei territori in cui operano i circoli di Legambiente e le 
Caritas diocesane.

Insieme abbiamo avvertito, ancora prima della pandemia causata dal virus Sars-CoV-2 e delle 
sue drammatiche conseguenze, la necessità e l’urgenza di spingere più avanti l’impegno di fronte alla 
crisi, ambientale e sociale, che già caratterizzava la società in cui viviamo e il modello economico 
in cui siamo immersi. Una necessità, quella di collaborare ancora di più insieme, che ha trovato, 
nell’enciclica di Papa Francesco Laudato Sì, più volte giustamente citata in questo Rapporto, la sua 
cornice ideale: non può esserci, infatti, giustizia sociale senza quella ambientale e viceversa, come lo 
stesso papa ha ribadito nell’altra, straordinaria, enciclica Fratelli tutti. Anche perché i fattori di crisi, 
le fragilità, classificate in questo lavoro di ricerca, s’intrecciano fortemente. A vivere nelle condizioni 
ambientali più degradate, infatti, sono le fasce di popolazione più povere, così come a non valorizzare 
al meglio le tante risorse disponibili, a cominciare da quelle offerte dallo straordinario patrimonio 
naturale del nostro Paese, sono le regioni che più soffrono condizioni economiche di disagio.

Il titolo di questo lavoro, “Territori Civili”, evoca già una direzione possibile verso cui orientare 
il cambiamento che molti auspicano: un nuovo modello di società e di economia, finalmente civile 
perché capace di generare benefici ambientali e sociali, invece di distruggere risorse naturali, mol-
tiplicando povertà e disuguaglianze. Come dimostrano i risultati del lavoro di ricerca svolto nei 12 
territori in cui è stata approfondita l’analisi, da Torino a Palermo, di questi “territori civili” esistono già 
esempi concreti, frutto di progetti, attività, iniziative in cui la separatezza tra le risposte ai bisogni 
sociali e alle criticità ambientali viene superata. Non si tratta soltanto di buone pratiche da diffon-
dere, come quelle che vedono Legambiente impegnata nella costruzione dei Distretti dell’Economia 
civile e le Caritas coinvolte con le rispettive Diocesi nella promozione delle comunità "Laudato sì". Con 
“Territori Civili” abbiamo cercato, grazie al lavoro di chi ha curato questo Rapporto, di contribuire alla 
definizione di una visione del futuro da costruire insieme. Consapevoli dei nostri limiti, delle nostre 
inadeguatezze ma anche delle straordinarie potenzialità di quel patrimonio associativo, d’imprese 
responsabili e buone amministrazioni pubbliche che è una delle risorse principali del nostro Paese, 
anche grazie al lavoro quotidiano svolto da Caritas e Legambiente. 

Stefano Ciafani
Presidente Nazionale di Legambiente

Presentazione
LEGAMBIENTE
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Introduzione

Una data più di altre, fa da spartiacque nella consapevolezza delle forti relazioni che esistono 
tra povertà e questioni ambientali: è quella del 18 giugno 2015, quando viene pubblicata 
l’Enciclica Laudato si’, di cui quest’anno, segnato dalla pandemia da Covid-19, ricorre il quinto 

anniversario. Papa Francesco, accendendo i riflettori su questo tema, lo esprime con molta chiarezza: 
non esistono due crisi separate, sociale e ambientale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambien-
tale, per rispondere alla quale serve un approccio integrale, al fine di combattere la povertà e al tempo 
stesso prendersi cura della natura (n. 139). Le emergenze ambientali, di fatto lo sappiamo, non colpi-
scono in modo omogeneo i Paesi e le fasce sociali: ad esempio gli effetti della crisi climatica risultano 
molto più distruttivi nei contesti poveri e, spesso, le migrazioni rappresentano l’unica reazione pos-
sibile. Anche nell’Occidente più industrializzato, i poveri sono quelli più esposti all’inquinamento, alle 
mancate bonifiche, al degrado, alla convivenza con zone inquinanti o alla vicinanza ad aree più cri-
tiche dal punto di vista geologico. Secondo l’approccio “dell’ecologia integrale”, che percepisce come 
fortemente interconnessi società, economia e ambiente (condividendo in tal senso molti punti con 
l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite) l’analisi dei problemi ambientali è inseparabile dall’analisi dei contesti 
umani, familiari, lavorativi, urbani, e dalla relazione di ciascuna persona con sé stessa, che genera un 
determinato modo di relazionarsi con gli altri e con l’ambiente (n. 141). 

Proprio a partire da questi assunti teorici, prende forma lo studio “Territori Civili. Indicatori, mappe 
e buone pratiche verso l’ecologia integrale” realizzato grazie alla sinergia tra Caritas Italiana e Le-
gambiente; una ricerca che cerca di dare forma a quanto espresso dal Santo Padre, leggere cioè in 
modo integrato, la dimensione sociale e quella ambientale, mettendo in luce, al contempo, anche le 
esperienze innovative nate sul territorio in grado di rispondere e coniugare i due ambiti. 

Il volume si divide in due parti. La prima, di taglio quantitativo, approfondisce connessioni e 
sovrapposizioni tra la dimensione sociale e quella ambientale, analizzando per ciascuna, fragilità 
e risorse presenti in ogni regione italiana, grazie a 40 indicatori sociali e 30 parametri ambientali. 
Tra le variabili considerate, accanto agli indicatori della statistica pubblica (di fonte Istat, Eurostat, 
Ispra, Unioncamere o le banche dati ministeriali) vengono valorizzate le attività di studio svolte da 
Caritas Italiana e Legambiente, con l’analisi dei dati raccolti attraverso i Centri di Ascolto presenti in 
ogni Diocesi d’Italia e di quanto elaborato da Legambiente nel corso delle varie indagini. Sul fronte 
delle fragilità sociali, ad esempio, oltre alle variabili relative alla sfera occupazionale, educativa, della 
deprivazione materiale e abitativa, della salute fisica e psicologica o dei fenomeni di marginalità, 
sono stati inclusi gli indicatori di fonte Caritas, relativi alla cronicizzazione della povertà e alla “di-
saffiliazione” (la condizione di esclusione sociale di chi, secondo l’approccio del sociologo Robert 
Castells, risulta escluso dal mondo del lavoro e al contempo privo delle reti di supporto familiare e 
comunitarie). O ancora in termini ambientali, accanto ai parametri relativi alla produzione di rifiuti 
e al loro smaltimento, al consumo di suolo, all’uso di fitofarmaci in agricoltura o al rischio di frane e 
alluvioni, sono stati inclusi quelli elaborati da Legambiente nel suo annuale Rapporto Ecomafia, dai 
reati ambientali complessivi a quelli relativi al ciclo illegale del cemento, a quello dei rifiuti e ai reati 
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contro la fauna. La presenza di questi fenomeni criminali, infatti, oltre a minacciare la qualità delle 
risorse ambientali è anche un indicatore di fragilità economica, trattandosi quasi sempre di reati 
d’impresa, insieme alla presenza nei territori delle organizzazioni mafiose, vista la loro propensione i 
a “investire”, sempre di più, proprio su quelle attività, come la gestione illecita dei rifiuti, monitorate 
da Legambiente. 

Ma in quali regioni si intrecciano maggiormente condizioni di fragilità ambientale, di degrado e 
povertà? E quali sono quelle in cui emerge in modo più chiaro questa correlazione anche sul fronte 
delle risorse? La lettura integrata delle fragilità sociali e ambientali delle regioni italiane da un lato 
conferma alcune note criticità, che vedono il Mezzogiorno fortemente penalizzato nella misurazione 
di fenomeni di degrado e delle fragilità da superare. Non mancano tuttavia delle sorprese; tre regioni 
del Nord compaiono infatti nelle prime dieci posizioni della classifica relativa alle criticità, sommando 
quelle sociali e ambientali: Emilia Romagna, Liguria e Lombardia, rispettivamente all’ottavo, nono e 
decimo posto. Meno sorprese riserva invece l’analisi della lettura incrociata delle risorse sociali e 
ambientali che vede alle prime posizioni le regioni che costituiscono il “motore” economico del nostro 
Paese: Lombardia, Emilia Romagna, Trentino, Veneto e Piemonte.  

La lettura combinata delle fragilità e delle risorse ambientali e sociali restituisce, in sintesi, una 
fotografia di un’Italia spaccata in due con quasi tutte le regioni del Nord collocate nel saldo positivo, 
con le sole eccezioni di Liguria e Valle d’Aosta. Tutte le regioni del Mezzogiorno, invece, pur potendo 
contare su significative risorse, in particolare di carattere ambientale (da sostenere e valorizzare 
maggiormente), presentano un grave deficit complessivo, soprattutto a causa delle rilevanti fragilità 
sociali che incidono enormemente sulla qualità della vita della popolazione residente. Non mancano 
pesanti eredità dovute alla presenza di ampie aree da bonificare, a cominciare Sicilia, prima in Italia 
come superficie complessiva di siti contaminati. A pesare notevolmente è, infine, la forte incidenza 
negativa legata alla presenza diffusa delle organizzazioni mafiose, non estranee, peraltro, a gravi 
fenomeni di degrado ambientale, ai reati ambientali, legati al ciclo dei rifiuti e del cemento. 

L’analisi complessiva conferma come le connessioni tra i parametri sociali e ambientali siano, 
comunque, evidenti in quasi tutti i territori italiani: per nove regioni (Calabria, Campania, Sardegna, 
Puglia, Sicilia, Lazio, Liguria, Molise, Umbria) un posizionamento sul versante negativo in ambito so-
ciale corrisponde ad un’identica collocazione sul versante ambientale. Altre sei regioni d’Italia, al con-
trario (Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto) vengono collocate, 
grazie alla lettura integrata degli indicatori sociali e ambientali, sul versante positivo, con numeri che 
definiscono contesti nei quali il livello di benessere risulta più alto.

Nella seconda parte del volume, viene presentata un’indagine qualitativa realizzata su 12 comuni 
d’Italia: Cagliari, Campi Bisenzio (Firenze), Lecco, Lucca, Marcianise (Caserta), Padova, Palermo, Pon-
tecagnano (Salerno), Reggio Calabria, Taranto, Terni. Grandi metropoli, città capoluogo di provincia e 
Comuni di medio-piccole dimensioni, individuati congiuntamente da Caritas Italiana e Legambiente, 
tra le tante opzioni possibili, partendo da esperienze maturate o in corso, grazie all’impegno delle 
stesse Caritas diocesane e dei circoli di Legambiente, ma anche tenendo conto di loro alcune pecu-
liari fragilità (sociali e ambientali). L’indagine è stata condotta “sul campo”, attraverso la somministra-
zione di interviste semi-strutturate ad alcuni testimoni privilegiati, al fine di mettere in luce, partendo 
dalla lettura delle criticità e delle risorse dei vari contesti, la presenza di esperienze che avessero 
connotazioni di innovazione sociale e ambientale. In ogni territorio sono stati intervistati quattro 
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attori, operanti su ambiti diversi: un referente delle amministrazioni locali (assessori o funzionari dei 
Comuni con delega all’ambiente, al sociale, all’innovazione ove presente) e tre referenti del Terzo set-
tore: il direttore o un collaboratore dell’équipe della Caritas diocesana di competenza; il responsabile 
o un delegato del circolo provinciale o regionale di Legambiente; un referente regionale o provinciale 
del Centro Servizi Volontariato. 

Grazie alle interviste, sono stati messi a fuoco punti di forza e di debolezza socio-ambientali 
delle dodici città casi-studio e, al tempo stesso, messi in risalto i percorsi progettuali attivi o in via 
di definizione grazie ai quali raccontare il percorso di innovazione sociale e ambientale del territorio 
osservato. Più nello specifico, per descrivere le progettualità è stata elaborata una griglia composta 
di tre macro-aree (valoriale, generativo e organizzativo/gestionale) contenente 11 parametri sociali e 
11 parametri ambientali. Per il sociale è stato ad esempio considerato: il ruolo pedagogico, educativo 
e di animazione territoriale, l’azione di contrasto alle disuguaglianze, alle ingiustizie sociali e alla 
povertà, la promozione del capitale sociale, quindi l’attivazione della comunità e della partecipazione 
sociale e civica. Sul fronte ambientale, fattori come: la crescita della consapevolezza ecologica, la 
denuncia di fenomeni di degrado e inquinamento ambientale, la lotta ai cambiamenti climatici, la 
tutela delle risorse naturali, la promozione dello sviluppo sostenibile, gli interventi di riqualificazione 
e rigenerazione o la promozione di attività economiche green. Sono state definite come esperienze 
“innovative”, ad esempio, le progettualità che incrociano aspetti di valorizzazione ambientale (es. 
tutela dell’ambiente, processi produttivi a forte impatto ambientale) e sociale (es. inserimento la-
vorativo di soggetti svantaggiati, sostegno alle forme di vulnerabilità legate alla perdita del lavoro, 
all’integrazione, alle forme di solitudine, etc.) e che magari vedono il coinvolgimento sinergico di 
attori istituzionali, del Terzo settore, della società civile e del mondo aziendale, al fine di rispondere 
ai bisogni del territorio. 

Le esperienze messe in luce nel volume sono complessivamente 36 (valutate secondi i 22 para-
metri suddetti), che rappresentano solo alcune delle tante progettualità intercettate nei dodici ca-
si-studio. Un patrimonio importante, che racconta, in maniera significativa, la spinta culturale e la 
visione strategica che attraversa l’Italia da Nord a Sud. Tra le tante esperienze, che combinano l’am-
bito ambientale e quello sociale, si possono ad esempio ricordare “WOWNature” di Padova, i-Rexfo di 
Terni, “DACCAPO centro del riuso” di Lucca, “Impresa sociale Lavoro insieme s.r.l.” di Cagliari, “CRAMS” e 
l’Ostello “Parco Monte Barro” a Lecco, i progetti di reinserimento socio-lavorativo di Taranto, la “Green 
station” di Pontecagnano, i “Cantieri Culturali della Zisa” e il progetto “ECCO” – Economie Circolari di 
comunità a Palermo, il progetto “Con-tatto” della Caritas Diocesana di Caserta, le numerose iniziative 
nate nell’ambito del Distretto dell’Economia civile di Campi Bisenzio.

Proprio il progetto “ECCO", sviluppato da Legambiente e finanziato dal Ministero del Lavoro, 
consente di definire una cornice a diverse di queste sperimentazioni in corso. Durante le attività 
progettuali, infatti, sono state osservate e analizzate filiere economiche capaci di avvicinare l’in-
clusione sociale all’economia circolare. Un avvicinamento che è stato sintetizzato nella definizione 
di “inclusione circolare”, comune a grandi e piccole realtà presenti sul nostro territorio, a macchia 
di leopardo, con grandi potenzialità di crescita. Nell’ambito del progetto è stata sviluppata una spe-
cifica indagine sulle assunzioni programmate dalle aziende italiane, grazie alla banca dati Excelsior 
di Unioncamere: il 78,8% riguardava persone con competenze green, richieste per professioni come 
il cuoco (53%), il barista (44%) o il parrucchiere (44%), ma anche più tecniche, come i meccanici e 
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i riparatori di biciclette (39%). Le aziende richiedono queste competenze, non soltanto per i profili 
altamente specializzati ma anche in chi cerca occupazione dopo la scuola dell’obbligo. Si tratta di un 
elemento importante, perché è impensabile fare “inclusione circolare” senza la possibilità di avere 
posizioni lavorative disponibili con queste caratteristiche. Grazie alla mappatura dei territori indi-
viduati, secondo il metodo utilizzato anche in questo volume, del Design del potenziale, sono stati 
definiti i percorsi specifici che hanno portato alla nascita di 15 RiHub diffusi da Nord a Sud del Paese 
(Alpignano, Milano, Vicenza, San Stino di Livenza, Gemona, Bologna, Campi Bisenzio, Grottammare, 
Roma, Pescara, Potenza, Succivo, Maruggio e, come già accennato, Palermo). In questi territori e negli 
spazi fisici dedicati, i responsabili di progetto di Legambiente (i “rihubber”), insieme a realtà locali, 
imprese e pubblica amministrazione stanno coinvolgendo, sulle filiere specifiche individuate per ogni 
territorio, le comunità locali e le persone in condizione di marginalità, attraverso forum, incontri e 
attività di formazione. Proprio l’acquisizione di nuove competenze, anche di carattere manageriale, 
è un requisito fondamentale per rafforzare i percorsi che possano avvicinare, con risultati concreti, 
i bisogni e le risorse, ambientali e quelli sociali, insieme, ad esempio, a quelle modifiche normative 
necessarie per favorire le filiere del riuso, in cui sono impegnate molte delle esperienze, cooperative 
sociali e non solo, censite in “Territori civili”. E, in tal senso, numerose sono anche le iniziative delle 
Caritas diocesane in tema di recupero di beni materiali (anche alimentari) a favore di una cultura 
anti-spreco, di promozione di nuovi stili di vita e di tutela del creato, di inclusione sociale e lavorativa 
dei soggetti svantaggiati. 

È proprio da queste esperienze di inclusione, di superamento delle ingiustizie sociali e di contra-
sto alla povertà, che passano anche dalla denuncia di fenomeni di degrado e inquinamento e dalla 
promozione di uno “sviluppo sostenibile”, che nasce la speranza di un radicale e profondo cambia-
mento del nostro modo di abitare la Terra, di cui si avverte un crescente bisogno, soprattutto di 
fronte alle conseguenze drammatiche della pandemia causata dal virus Sars-CoV-2. Per farlo deve 
diffondersi ancora di più la consapevolezza, come scrive Papa Francesco nella sua enciclica Fratelli 
tutti che “prendersi cura del mondo che ci circonda e ci sostiene significa prendersi cura di noi stessi. 
Ma abbiamo bisogno di costituirci in un “noi” che abita la Casa comune” (n. 17). 
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CAPITOLO 1

L’approccio degli studi 
multidimensionali, nazionali 
e internazionali, “oltre il PIL”

L’indicatore del PIL, nato negli anni trenta, può ritenersi ancora un buon indicatore di misura 
del benessere di una società? O comunque, può dirsi il solo indicatore utile? Il tema della 
misurazione dello sviluppo e del benessere risulta oggi trasversale a molte discipline e trova 

ampi spazi nella riflessione di tutto il mondo. Vanta una lunga tradizione accademica e attualmente è 
affrontato dai decisori politici a vari livelli, dalla statistica ufficiale e da ampi settori della società ci-
vile1. L’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico) ha avuto un ruolo chiave in 
tale riflessione, anche grazie ai vari Forum Mondiali organizzati su questi temi: il primo è stato quello 
di Palermo del 2004 dal titolo “Statistiche, conoscenze e politiche”; il secondo, “Misurare e favorire il 
progresso della società”, del 2007 che ha condotto nello stesso anno alla firma della “Dichiarazione di 
Istanbul2”, con la quale si è raggiunto un primo consenso internazionale rispetto alla necessità di mi-
surare lo sviluppo della società, andando oltre le misure economiche convenzionali, come appunto il 
Pil pro-capite. I firmatari della “Dichiarazione di Istanbul” -Nazioni Unite, la Banca Mondiale, Commis-
sione europea, Organizzazione dei Paesi islamici e, chiaramente, Ocse- proprio nel 2007 convergono, 
così, sulla necessità di misurare e promuovere il progresso in tutte le sue dimensioni, andando oltre 
i meri aspetti economici. Al contempo si impegnano a sostenere iniziative nazionali finalizzate a tale 
scopo attraverso gli uffici di statistica, le organizzazioni pubbliche e private, gli esperti accademici, 
lavorando assieme ai rappresentanti della società civile per produrre informazioni di alta qualità utili 
anche alla cittadinanza3.    

Il 2009 aggiunge poi ulteriori tasselli alla riflessione teorica: viene pubblicata la comunicazione 
“Pil e oltre: misurare il progresso in un mondo in evoluzione” dalla Commissione Europea; l’OCSE divulga 
il suo framework sulla misura del progresso e lo stesso tema entra anche nella Dichiarazione finale 
del summit del G20 di Pittsburgh; si svolge poi a Busan in Corea il Terzo Forum mondiale dell’OCSE 

1 https://www.istat.it/it/files/2013/03/bes_2013.pdf
2 https://www.oecd.org/site/worldforum06/40306640.pdf 
3 E. Giovannini, Oltre il PIL: l’impatto delle misure di benessere, sviluppo e qualità della vita sulle politiche dei Governi, delle istituzioni, delle 

imprese-Forum PA.10 maggio 2011, cfr: https://cached.forges.forumpa.it/assets/Speeches/3116/pa_06_giovannini.pdf
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dal titolo “Pianificare il progresso, costruire scenari, migliorare la vita”4. Nello stesso anno, infine, viene 
pubblicato il “Rapporto Stiglitz”, un lavoro che prende il nome del presidente della “Commissione sulla 
Misurazione della Performance Economica e del Progresso Sociale”- conosciuta anche come “Com-
missione J. Stiglitz – A. Sen - J. P. Fitoussi”, istituita dal Presidente francese Nicolas Sarkozy – che 
sancisce in modo inequivocabile tutti i limiti del Pil come indicatore di performance economica e del-
lo sviluppo sociale. Tra i messaggi chiave del rapporto Stiglitz, risuonano i temi delle disuguaglianze e 
del benessere delle persone, quello dell’equità intergenerazionale e, infine, il tema della sostenibilità. 
A garanzia di quest’ultima, in particolare, viene sottolineata la necessità di preservare quattro diverse 
forme di capitale, quello economico, fisico e naturale, umano e sociale5. 

Molti degli assunti concettuali del rapporto Stiglitz, sono ripresi dall’indice sulla qualità della vita 
elaborato nel 2011 dall’Ocse, denominato "Better Life Index”, che rappresenta un po' il culmine del 
percorso iniziato dalla stessa organizzazione nel 2001. Per circa un decennio l’Ocse ha cercato, infatti, 
di identificare il modo migliore per misurare lo sviluppo delle società andando oltre la limitatezza 
informativa del Pil e identificando le dimensioni che producono un maggior impatto sulla vita delle 
persone. L’indice favorisce quindi una lettura sistemica e integrata di 11 aspetti della vita quotidiana: 
abitazione, reddito, occupazione, relazioni sociali, istruzione, ambiente, impegno civile, salute, soddi-
sfazione, sicurezza, equilibrio lavoro-vita6.

In Italia, per rispondere alla necessità di valutare lo sviluppo di una società non solo dal punto 
di vista economico, ma anche sociale e ambientale, viene lanciato dall’iniziativa congiunta di Istat e 
Cnel il progetto “Benessere equo e sostenibile”. È un percorso che sfocia nel 2013 nella pubblicazione 
del primo rapporto BES, un’analisi multidimensionale degli aspetti della vita quotidiana, attenta alla 
distribuzione delle determinanti del benessere tra soggetti sociali, e al benessere delle generazioni 
future, richiamando anche in questo caso il concetto della sostenibilità. Anche l’Istat quindi, insieme 
ai rappresentanti delle parti sociali e della società civile, in linea con il percorso OCSE e la commissio-
ne Stiglitz, sviluppa un approccio sistemico per misurare il Benessere equo e sostenibile, con l’obiet-
tivo di integrare le informazioni fornite dagli indicatori sulle attività economiche con le fondamentali 
dimensioni del benessere, corredate da misure relative alla diseguaglianza e alla sostenibilità. Sono 
stati individuati in tal senso 12 domini per misurare la qualità della vita, in modo analogo a quanto 
fatto da Ocse: salute, istruzione e formazione, lavoro conciliazione dei tempi, benessere economico, 
relazioni sociali, politica e istituzioni, sicurezza, benessere soggettivo, paesaggio e patrimonio cultu-
rale, ambiente, innovazione, ricerca e creatività, qualità dei servizi. Nel 2016 (con la Legge 163/2016) il 
BES è entrato per la prima volta nel processo di definizione delle politiche economiche e nel 2017 una 
prima selezione di indicatori è entrata a far parte del Documento di Economia e Finanza, mentre a 
 

4 M. Ciaschini, G.C. Romagnoli, L’economia italiana: metodi di analisi misurazioni e nodi strutturali, Milano, FrancoAngeli, 2011, pag.184; 
5 https://people.unica.it/marialetiziapruna/files/2019/11/Il-Rapporto-Stiglitz.pdf
6 Il “Better Life Index” è uno strumento web interattivo creato per coinvolgere le persone nel dibattito sul benessere e in questo modo 

potenziare le conoscenze nel campo. Il sito consente di misurare il benessere nelle singole nazioni e di confrontarlo con le altre nazioni 
OCSE. Lo strumento stimola a comparare il benessere tra le nazioni secondo l’importanza peculiare che può essere attribuita dal 
ricercatore alle undici dimensioni considerate. È cioè possibile personalizzare il peso delle singole dimensioni e generare nuove clas-
sificazioni delle nazioni secondo i pesi attribuiti alle singole dimensioni. La risposta deducibile dall’utilizzo di queste funzioni evidenzia 
che la soddisfazione per la vita, lo stato di salute e l’istruzione sono le dimensioni ritenute più profondamente importanti dalle persone. 
Cfr. http://www.oecdbetterlifeindex.org/it/.
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partire dal DEF 2018, è stata presa in considerazione la lista completa degli indicatori BES definita dal 
Comitato e approvata dalle Commissioni parlamentari competenti7. 

Un altro passo importante in questo percorso di revisione del concetto di progresso e di benes-
sere è quello legato alle Nazioni Unite: nel settembre 2015 la comunità degli Stati approva, infatti, 
l’Agenda 2030 di Sviluppo Sostenibile, in cui si definiscono 17 obiettivi essenziali, detti OSS/SDGS, 
Sustainable Development Goals (che danno seguito ai risultati degli Obiettivi di sviluppo del Millennio), 
che mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l'ineguaglianza e allo sviluppo sociale ed econo-
mico. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione sottoscritto nel settembre 
2015 da 193 Paesi membri dell’ONU. Le diciassette aree di azione corrispondono nello specifico a: 
sconfiggere la povertà e la fame, favorire salute e benessere, promuovere un’istruzione di qualità, 
la parità di genere, garantire acqua pulita e servizi igienico-sanitari, energia pulita, lavoro dignitoso 
e crescita economica, accrescere industria-innovazione e infrastrutture,  ridurre le disuguaglianze, 
promuovere città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili, lotta al cambiamento 
climatico, tutelare la vita sott’acqua, la vita sulla terra, la pace giustizia e istituzioni solide, favorire 
la partnership per gli obiettivi.  Sono obiettivi comuni- si legge sulla pagina delle Nazioni Unite- che 
riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso e nessuno deve essere lasciato indietro 
lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità8. 

Benché l’attività sul Bes e sugli SDGs si sia sviluppata in modo indipendente, i due filoni di ricerca 
condividono l’attenzione ai temi delle disuguaglianze e della sostenibilità. In particolare, alcuni degli 
indicatori sviluppati all’interno del Bes si ritrovano anche come indicatori nel framework SDGS, o 
perché identici agli indicatori stabiliti a livello internazionale, o perché ritenuti complementari, utili a 
descrivere meglio il fenomeno considerato9. 

Nello stesso anno in cui si definiscono gli Obiettivi del Millennio, esce l’enciclica  “Laudato sì” di 
Papa Francesco, pubblicata il 18 giugno 2015, prima della conferenza sul clima di Parigi (svolta a 
dicembre) e da alcuni interpretata come il contributo della Santa Sede all’impegno generale per rag-
giungere un accordo globale in occasione dei negoziati internazionali10. Anche l’enciclica e gli SDGS 
hanno molti elementi in comune. Innanzitutto, l’ambizione universale: lanciano infatti messaggi che 
riguardano tutti i Paesi del mondo. Inoltre, propongono entrambi una lettura integrata tra dimensione 
sociale, economica e ambientale; infatti, così come nell’Agenda 2030, i 17 obiettivi sono pensati come 
inscindibili e connessi uno con l’altro, nel testo della Laudato sì, si fa riferimento al concetto di “ecolo-
gia integrale” secondo la quale tutto è in relazione.

7 Cfr. https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes)/il-bes-nel-def
8 Cfr.  https://unric.org/it/agenda-2030/. Al fine di far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la con-

sapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per mobilitarli proprio allo scopo di realizzare gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile, nel febbraio 2016 nasce l’ASVIS, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile su iniziativa dell’Università di Tor 
Vergata e della Fondazione Unipols. L’Alleanza, che  riunisce attualmente 270 realtà, vede la propria missione nel favorire lo sviluppo di 
una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, orientando a tale scopo i modelli di produzione e di consumo; analizzare le implicazioni e le 
opportunità per l’Italia legate all’Agenda per lo sviluppo sostenibile; contribuire alla definizione di una strategia italiana per il consegui-
mento degli SDGs (anche utilizzando strumenti analitici e di previsione che aiutino la definizione di politiche per lo sviluppo sostenibile) 
e alla realizzazione di un sistema di monitoraggio dei progressi dell’Italia verso gli SDGs. Cfr. https://asvis.it/

9 Dal 2018 Istat pubblica anche il rapporto sugli SDGS. Cfr. https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-svilup-
po-sostenibile

10 https://www.aggiornamentisociali.it/articoli/laudato-si-e-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-una-convergenza-da-affinare/
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Un altro tema di ampia convergenza è poi quello delle disuguaglianze, affrontato anche in col-
legamento ai cambiamenti climatici. Le conseguenze di molte emergenze ambientali, è ormai noto, 
non colpiscono in modo omogeneo Paesi e fasce sociali: ad esempio gli effetti della crisi climatica 
risultano molto più distruttivi nei Paesi poveri e, spesso, le migrazioni rappresentano l’unica reazione 
e l’unica politica di adattamento in atto. Un quarto grande punto in comune infine è quello inerente 
i modelli di produzione e di consumo, da rivedere e far progredire. La dodicesima dimensione dell’A-
genda 2030 sprona tutti i Paesi a realizzare modelli di consumo e di produzione che siano sostenibili; 
il Pontefice ancor più esplicitamente denuncia la «cultura dello scarto», che domina le nostre società 
consumistiche dove i ricchi gettano quasi un terzo del cibo acquistato mentre la carestia imperversa 
in molti Paesi africani11.

Questi, dunque, i principali tasselli che possono annoverarsi all’interno del dibattito sul cosiddetto 
“superamento del Pil”. Tuttavia, nonostante gli importanti passi avanti registrati negli ultimi anni an-
cora lunga appare la strada da fare, così come evidenziato dal rapporto “Stiglitz due”, pubblicato nel 
2018 (a quasi dieci anni di distanza dal primo) dall’High-Level Expert Group, coordinato da Joseph Sti-
glitz, Jean-Paul Fitoussi e Martine Durand. Lo studio, che si compone di due volumi (“Beyond Gdp-Me-
asuring what counts for economic and social performance12” e “For good measure-advancing research 
on well being metrics beyond GdP13"), cerca di fare il punto sul percorso compiuto in un decennio. In 
particolare evidenzia come di fronte al fiorire dei tanti indicatori utili a fornire misure del benessere, 
di fatto non sia corrisposto sempre un adeguato utilizzo politico degli stessi. Il lavoro infatti, oltre 
ad aggiornare i temi del primo rapporto e affrontare una serie di problemi metodologici relativi alle 
misure del benessere e della sostenibilità, ripropone il problema dell’uso degli indicatori “oltre il pil” 
come determinanti dell’azione politica. Quello che appare decisivo, assieme alla definizione di nuovi 
indicatori in grado di misurare il progresso, è, infatti, il peso che i decisori politici attribuiscono alle 
diverse dimensioni del benessere stesso; a fronte di perfetti indicatori, di fatto, possono corrispon-
dere diverse scelte di politica economica e differenti interventi di policy, che sembrano non tenere 
conto di quanto emerge dall'analisi dei dati raccolti.

11 Ibidem.
12 https://www.oecd.org/corruption/beyond-gdp-9789264307292-en.htm
13 http://www.oecd.org/social/for-good-measure-9789264307278-en.htm 



— 18 —

CAPITOLO 2

L’indagine Caritas-Legambiente 
secondo il paradigma 
dell’ecologia integrale

14 http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 
15 https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2019/11/Periferie-e-giustizia-sociale_proposte.pdf
16 https://www.aggiornamentisociali.it/articoli/l-ecologia-integrale/

2.1 Il quadro teorico di riferimento 

In linea con gli studi OCSE, Istat, SDGS, promotori come visto di una lettura e di una concezione 
sistemica del benessere e dello sviluppo, proponiamo uno studio delle regioni italiane realizzato 
mediante un’analisi integrata di 40 parametri sociali e 30 indicatori ambientali, tesa ad evidenzia-

re in particolare nessi e correlazioni tra dimensione sociale e dimensione ambientale, sia in termini 
di fragilità che di risorse. Nello studio, accanto ai tradizionali indicatori pubblici di fonte istituzionale, 
sono valorizzate anche le esperienze della rete Caritas e di Legambiente, arricchendo così l’analisi con 
i dati dei centri di ascolto/servizi Caritas e con quanto elaborato da Legambiente, sia nelle proprie 
attività di ricerca, sia nelle collaborazioni con altre realtà accreditate in materia ambientale. Nostro 
punto di riferimento teorico, oltre agli studi nazionali ed internazionali già citati, è l’enciclica Laudato 
sì di Papa Francesco, che ha saputo accendere i riflettori, aumentandone la consapevolezza, sulle 
relazioni esistenti tra povertà e questioni ambientali. Il Pontefice lo esprime chiaramente nel testo: 
“non esistono due crisi separate, sociale e ambientale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambien-
tale, per rispondere alla quale serve un approccio integrale, al fine di combattere la povertà e al tempo 
stesso prendersi cura della natura (n. 139)14. Lo abbiamo già accennato, gli effetti dell’inquinamento e 
dei problemi ambientali impattano in modo più marcato nelle fasce della popolazione che sono più ai 
margini e questo avviene sia nei Paesi poveri che in quelli più sviluppati. Nei Paesi occidentali indu-
strializzati, i poveri sono infatti quelli più esposti all’inquinamento, alle mancate bonifiche, al degrado, 
alla mancanza di servizi, alla convivenza con zone inquinanti o alla vicinanza ad aree più critiche dal 
punto di vista geologico (a rischio frana o esondazione)15.

La prospettiva focale su cui si regge la Laudato sì, è quella dell’«ecologia integrale», espressione 
che dà il titolo al cap. IV e che ricorre diverse volte nel testo. Da un punto di vista concettuale, il ter-
mine “ecologia” non viene intesa nel significato generico di una preoccupazione “verde”, ma in quello 
ben più profondo di un approccio a tutti i sistemi complessi, la cui comprensione richiede di mettere 
in primo piano la relazione delle singole parti tra loro e con il tutto, richiamando il concetto di ecosi-
stema16. Secondo tale approccio dunque "l’analisi dei problemi ambientali è inseparabile dall’analisi dei 
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contesti umani, familiari, lavorativi, urbani, e dalla relazione di ciascuna persona con sé stessa, che ge-
nera un determinato modo di relazionarsi con gli altri e con l’ambiente" (141). Di contro, non si può parlare 
di sviluppo autentico se esso non produce un miglioramento integrale nella qualità della vita umana, e 
questo implica analizzare lo spazio in cui si svolge l’esistenza delle persone (147).

L’anno 2020, nel quale si celebra anche il quinto anniversario dell’enciclica Laudato sì, sarà ri-
cordato come l’anno della pandemia da Covid-19, un’emergenza autenticamente globale, che sta ul-
teriormente palesando ed esplicitando il concetto di ecologia integrale, rendendo ancor più visibili 
le connessioni tra dimensione ambientale, economica e sociale. La condizione che tutta l’umanità 
sta vivendo è fonte di terribili sofferenze; ad oggi si contano nel mondo 42,4 milioni di contagi, per 
oltre un milione di decessi17. Può dirsi una situazione imprevista anche se, al tempo stesso, non del 
tutto imprevedibile. Infatti, anche se non è facile dimostrare un nesso causale e diretto tra l’attività 
degli uomini e le nuove pandemie, numerosi studi scientifici evidenziano forti connessioni tra azione 
umana e natura. La consapevolezza del rischio di una epidemia su larga scala, causata da un pato-
geno non ancora noto, è da anni al centro di molti dibattiti scientifici, al punto che nel febbraio 2018 
la stessa Organizzazione mondiale della Sanità aveva lanciato un allarme in tal senso18. Le zoonosi 
(determinate dal salto della specie, o spillover, all’origine anche del Covid-19) sono fenomeni naturali 
con i quali la specie umana convive da millenni. Tuttavia, secondo la scienza, il mondo moderno oggi 
corre rischi più elevati rispetto al passato, a causa dell’espansione delle aree urbane e antropizzate 
e delle alterazioni degli ecosistemi. L’invasione da parte dell’uomo delle foreste tropicali e di altri 
habitat selvatici, i disboscamenti, producono una riduzione degli spazi occupati dalle specie selvati-
che da cui si originano i virus, continuamente invasi da attività umane; tutto ciò spesso costringe gli 
animali selvatici a una coabitazione ravvicinata e forzata con animali domestici e con l’uomo, da cui 
può generarsi il cosiddetto “salto di specie”. Anche i cambiamenti climatici e l’inquinamento atmosfe-
rico giocano poi un ruolo importante: a causa dei primi, infatti, si estendono gli ambienti favorevoli 
alla proliferazione di animali e insetti, che possono diventare veicoli degli agenti patogeni; a causa 
dell’inquinamento atmosferico, invece, le persone diventano mediamente più vulnerabili alle infezioni 
respiratorie nel caso di salti di specie che si propagano per via aerea19. 

Ma veniamo ora agli aspetti sociali. Anche se la pandemia ha assunto dimensioni globali, gli effetti 
sociali ed economici ad essa conseguenti non possono dirsi omogenei ed equi; anche in questo caso, 
infatti, ad essere maggiormente penalizzate sono state proprio le persone più fragili e più vulnerabi-
li20. In Italia ad esempio fattori quali la casa, le risorse economiche, le condizioni occupazionali e le 
eventuali forme di tutela ad esse connesse hanno fatto e continuano a fare la differenza. Pensiamo 
ad esempio come le parole “state a casa” durante la fase del lockdown di primavera possano essere 

17 Il dato è aggiornato al 24 ottobre 2020. Cfr: https://statistichecoronavirus.it/
18 Caritas Italiana, Sviluppo umano integrale ai tempi del coronavirus. Dossier con dati e testimonianze- Maggio 2020; p.5. Cfr. https://www.

caritas.it/materiali/Mondo/ddt56_sviluppoumano2020.pdf
19 Cfr. www.fondazioneveronesi.it. Proprio in riferimento agli effetti dell’inquinamento un recente studio di Harvard ha rivelato come 

l’esposizione dei pazienti al forte inquinamento atmosferico prima della pandemia abbia portato loro più probabilità di morte rispetto 
a quelli residenti in aree più pulite. Studi che si fondano su temi già noti che dimostrano come l’esposizione a un forte inquinamento 
atmosferico  rende le persone più sensibili al cancro al polmone, agli infarti e agli ictus. https://www.hsph.harvard.edu/biostatisti-
cs/2020/04/linking-air-pollution-to-higher-coronavirus-death-rates/

20 Caritas Italiana, Sviluppo umano integrale ai tempi del coronavirus. Dossier con dati e testimonianze- Maggio 2020; p.5. Cfr. https://www.
caritas.it/materiali/Mondo/ddt56_sviluppoumano2020.pdf
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risuonate nella quotidianità delle persone senza dimora, che si trovavano a vivere in strada a maggior 
rischio contagio. O ancora immaginiamo gli effetti della chiusura delle scuole in termini di disu-
guaglianze educative; i dati del nostro ultimo Rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale “Gli 
anticorpi della solidarietà” dimostrano forti disparità in tal senso, per le tante famiglie che non hanno 
potuto garantire autonomamente ai propri figli la strumentazione utile per l’accesso alla didattica a 
distanza (connessione wi-fi, pc, tablet)21. E per molti di loro, ci ricorda Save The Children, la prospettiva 
è quella di rimanere indietro, perdere non solo motivazione e competenze scolastiche, ma, in alcuni 
casi, essere spinti ad un isolamento che può portare all’abbandono scolastico.

Se si allarga poi lo sguardo ai Paesi del Sud del mondo le sperequazioni collegate al blocco im-
posto dalla pandemia risultano ancora più evidenti. I dati della Banca Mondiale evidenziano, in primo 
luogo, la crescita delle persone costrette a vivere con meno di 2 dollari al giorno (quindi in povertà 
estrema), che salgono da 60 milioni a una quota che oscilla tra gli 88 e 114 milioni. Pensiamo quindi 
alla condizione delle persone più povere nei Paesi ai margini, dove la sospensione delle attività si 
somma agli effetti di economie largamente informali, nelle quali la sopravvivenza di molte famiglie è 
legata a un’attività di sussistenza giornaliera e dove i sistemi di welfare e sanitari risultano più deboli. 

Spingendo la riflessione ancora più in là, ci si potrebbe domandare: quali potrebbero essere le 
conseguenze di una diffusione del virus nei grandi agglomerati umani delle città più povere dell’Africa, 
o nei grandi campi di rifugiati e profughi? 22 

Ecco, dunque, che proprio l’enciclica Laudato sì suggerisce spunti importanti per leggere i “segni 
dei tempi” e tentare di favorire un cambio di paradigma per un mondo più unito, fraterno e sosteni-
bile. A offrire ulteriori input in tal senso è anche il testo elaborato dal tavolo Interdicasteriale della 
Santa Sede sulla ecologia integrale, pubblicato proprio in occasione della celebrazione del quinto 
anniversario della Laudato sì, dal titolo “In cammino per la cura della casa comune. A cinque anni dalla 
Laudato sì23”. L’intento che tale lavoro si prefigge è proprio quello di rilanciare la ricchezza dei con-
tenuti di un’enciclica, che abbiamo visto essere ancora molto attuale, offrendo anche piste operative 
per dare maggiore concretezza al paradigma inedito dell’ecologia integrale24. Tra le proposte risuona-
no in particolare il tema dell’educazione e della conversione ecologica (si parla di una “cittadinanza” 
e di una “spiritualità” ecologica); quello dell’economia circolare, inclusiva e dell’energia rinnovabile; 
la questione del lavoro (si invoca un lavoro dignitoso e un giusto salario) e del diritto alla salute (la 
salute definita come una «questione di equità e di giustizia sociale»); di una finanza che miri al bene 
comune; il tema della centralità del clima25. Come dichiarato da S.E. Mons. Pail Richard Gallagher in 
occasione della presentazione del testo, l’ecologia integrale richiede una «visione integrale della vita 
per elaborare al meglio politiche, indicatori, processi di ricerca e di investimento, criteri di valuta-
zione, evitando concezioni fuorvianti di sviluppo e di crescita»; una «visione lungimirante, che deve 

21 http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/Rapporto_Caritas_2020/Report_CaritasITA_2020.pdf
22 ibidem
23 Il documento «In cammino per la cura della casa comune – A cinque anni dalla Laudato si’», elaborato dal Tavolo inter-dicasteriale della 

Santa Sede sull’ecologia integrale è stato consegnata a Papa Francesco, nel pomeriggio di mercoledì 17 giugno 2020 e presentato nella 
sala stampa Vaticana il 18 giugno 2020.

24 http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/06/18/0345/00782.html
25 https://www.osservatoreromano.va/it/news/2020-06/una-sana-relazione-con-il-creato.html; https://www.vaticannews.va/it/vatica-

no/news/2020-06/documento-interdicasteriale-su-ecologia-integrale.html
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concretizzarsi nei luoghi e negli spazi in cui si coltivano e si trasmettono l’educazione e la cultura, 
dove si crea consapevolezza, si forma alla responsabilità politica, scientifica ed economica e, in ge-
nerale, si procede ad azioni responsabili»26.

In Italia, proprio per favorire la promozione dei principi dell’ecologia integrale, nascono anche le 
Comunità internazionali Laudato sì su spinta della Chiesa diocesana di Rieti e della rete Slow Food 
di Carlo Petrini: associazioni libere e spontanee dei cittadini attraverso cui incarnare il messaggio 
dell’Enciclica con l’impegno di diffondere e accrescere la sensibilità e l’educazione nei confronti delle 
tematiche dell’ecologia integrale, della tutela dell’ambiente e della casa comune attraverso eventi, 
conferenze, laboratori, scambi e iniziative sui territori; se ne contano circa cinquanta sparse da Nord 
a Sud del Paese27.

2.2. Gli indicatori delle fragilità sociali e ambientali 

Accanto agli studi ufficiali ricordati precedentemente, sono diverse le ricerche con cui nel no-
stro Paese viene “fotografata” la qualità della vita delle persone, con particolare riferimento 
ai comuni capoluoghi di provincia, in cui si intrecciano diversi parametri di valutazione, dai 

servizi sociali al verde pubblico, dalla ricchezza pro-capite alla raccolta differenziata. Vale la pena ci-
tare, a titolo esemplificativo, l’indagine condotta da Il Sole 24 Ore sulla “Qualità della vita”28; il rapporto 
“Ecosistema urbano”, curato da Legambiente, insieme all’istituto di ricerche Ambiente Italia e il Sole 
24 Ore29; la ricerca sul “Ben-Vivere” dei territori, pubblicata dal quotidiano Avvenire e curata da Leo-
nardo Becchetti, docente di Economia all’Università di Tor Vergata, con un pool di esperti della Scuola 
di Economia civile30. Di particolare rilievo, infine, è l’attività svolta dall’Asvis, l’Alleanza per lo sviluppo 
sostenibile, in collaborazione con l’Istat per lo sviluppo dei criteri di monitoraggio degli indicatori 
previsti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite31. In questa cornice s’inserisce la prima parte quantita-
tiva della nostra indagine che si pone l’obiettivo di svelare connessioni e sovrapposizioni tra fragilità 
ambientali e vulnerabilità sociali, avendo come ambito territoriale di riferimento le regioni italiane.

Ci chiediamo, quanto e in quali aree emerge in modo più chiaro questa correlazione? Quali le 
regioni in cui ad esempio si intrecciano maggiormente condizioni di fragilità ambientale, di degrado 
e povertà? 

Per la dimensione sociale, abbiamo immaginato di scomporre il concetto di povertà e di vulnera-
bilità - realizzando quello che Lazarsfeld definiva “operativizzazione32” - in dieci dimensioni: occupa-
zione, istruzione, povertà e disuguaglianze, aspetti demografici, abitazione, salute, esclusione sociale, 
criminalità, dipendenze e istituzioni. Gran parte dei domini considerati si allineano alle dimensioni 

26 http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/06/18/0345/00782.html#gallagher
27 https://comunitalaudatosi.org/
28 https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/
29 https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/rapporto-ecosistema-urbano-2019.pdf 
30 https://benvivere.avvenire.it/ 
31 Cfr. nota 8. 
32 Paul F. Lazarsfeld, Metodologia e ricerca sociologica, Il Mulino, Bologna, 1967.
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scelte dall’Istat per misurare il Benessere Equo e Sostenibile (BES)33, ma anche da Ocse e Organizza-
zione delle Nazioni Unite nei loro specifici lavori di misurazione dello sviluppo e della qualità della vita, 
visti in precedenza. Per ciascuna dimensione considerata, immaginata come strettamente connessa 
alle altre, sono state individuate alcune variabili attraverso le quali valutare e misurare il livello di 
fragilità, sui i vari ambiti34. Accanto agli indicatori della statistica pubblica - tra i quali molti indicatori 
inclusi nel rapporto BES - e delle fonti ministeriali, sono stati considerati anche due indicatori di fonte 
Caritas Italiana: il dato sulla “disaffiliazione” e quello sulla “cronicità” della povertà, entrambi costruiti 
a partire dai dati dei centri di ascolto Caritas diffusi su tutto il territorio nazionale35. Nello specifico, il 
primo indicatore si ispira al concetto di insicurezza sociale, del sociologo Robert Castel, che identifica 
l’area della “disaffiliazione” con la condizione di chi non risulta integrato né sul piano occupazionale 
(quindi escluso dal mondo del lavoro), né su quello sociale (privo cioè delle reti di supporto familiare e 
comunitarie); nell’analisi abbiamo considerato il peso di chi sperimenta queste gravi forme di esclu-
sione tra gli assistiti del circuito Caritas. Per quanto riguarda la cronicità della povertà abbiamo, inve-
ce, analizzato l’incidenza delle persone accompagnate da 5 anni e più, anche in modo intermittente. 

Accanto agli indicatori afferenti la dimensione della povertà e dell’esclusione sociale, tante altre 
sono le dimensioni incluse per leggere le fragilità dei territori: la sfera occupazionale (disoccupazio-
ne, bassa intensità lavorativa) ed educativa (dispersione scolastica, Neet), la deprivazione abitativa, 
il tema della salute fisica e psicologica (mortalità per tumori, malattie croniche, consumo di farmaci 
antidepressivi) i fenomeni di marginalità connessi al consumo di droghe e alla criminalità, ma anche 
gli aspetti demografici (per valutare ad esempio lo spopolamento di un territorio) o quelli legati al 
funzionamento delle istituzioni. Nella tabella 1 che segue, riportiamo nel dettaglio tutti gli indicatori di 
fragilità sociale selezionati (con accanto la fonte e l’anno di riferimento), attraverso i quali poi leggere 
il tessuto delle regioni italiane.  

Tab. 1 Indicatori di fragilità sociale36

Dimensione Indicatore Fonte Anno di 
riferimento  

Lavoro 
1.Tasso di disoccupazione (15 anni e più) Istat 2019

2.Bassa intensità di lavoro Istat (Bes) 2018

33 Istat, Il benessere equo e sostenibile in Italia, BES 2019. Cfr. https://www.istat.it/it/files//2019/12/Bes_2019.pdf
34 La ricerca sociale impone sempre delle scelte a monte da parte del ricercatore; la selezione degli indicatori da considerare nell’analisi 

ne è un esempio evidente. Il processo di selezione degli indicatori e la stima della loro validità non costituiscono un esito automatico 
e impersonale; essi sono sempre “stipulativi” e convenzionali, anche se non arbitrari (A. Marradi, Metodologia delle scienze sociali, Il 
Mulino, Bologna, 2007). Nella scelta ci siamo mossi avvalendoci in modo particolare della letteratura a disposizione sullo stesso tema 
(Rapporti BES, Rapporti OCSE, SDGS), affidati a criteri di logica semantica, di attendibilità e validità, e valorizzando anche i dati di fonte 
Caritas-Legambiente a nostra disposizione.

35 I centri di ascolto, le cui prime esperienze risalgono addirittura alla fine degli anni Sessanta, rappresentano il cuore pulsante dell’attività 
delle Caritas diocesane in Italia. Sono infatti “i luoghi privilegiati in cui si tessono relazioni con i poveri”, spazi dove chi è in difficoltà può 
incontrare operatori e volontari ed essere sostenuto mediante un percorso di accompagnamento personalizzato. Il tutto si traduce in atti-
vità di ascolto, presa in carico integrata, orientamento, segretariato, supporto economico ed accompagnamento.  Dal 2005 Caritas Italiana 
pubblica con regolarità nei propri Rapporti povertà i dati raccolti presso i centri di ascolto Caritas presenti in Italia; cfr: www.caritas.it

36 Le definizioni di ciascun indicatore considerato nell’analisi sono riportate nell’appendice metodologica a pag. 73
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Istruzione/
Povertà 
educativa 

3. Giovani Neet (15-34 anni) Istat (Bes) 2019

4. Dispersione scolastica Eurostat (Bes) 2018 

Aspetti 
demografici 

5. Saldo migratorio totale Istat 2019

6. Indice di vecchiaia Istat 2019

Povertà e 
disuguaglianze

7. Grave deprivazione materiale Istat/Eusilc (Bes) 2018

8. Indice di disuguaglianza del reddito disponibile Istat/Eusilc (Bes) 2017

9. Incidenza pensioni sociali Nostra elaborazione
su dati Istat 2017

Esclusione 
sociale 

10. Cronicità della povertà Caritas Italiana 2018

11. Incidenza della “disaffiliazione” Caritas Italiana 2018

Abitazione 
12. Sfratti per morosità Ministero dell’Interno 2017

13. Grave deprivazione abitativa Istat/Eusilc (Bes) 2018

Criminalità 14. Quoziente criminalità Ministero della Giustizia 2017

Dipendenze 15. Consumo di droghe: tossicodipendenti in 
trattamento Ministero dell’Interno 2017

Salute 

16. Malattie croniche Istat 2018

17. Mortalità per tumori (20-64 anni) Istat (Bes) 2016 

18. Consumo di farmaci antidepressivi Osservasalute 2017

Istituzioni 
19. Durata procedimenti civili Istat (Bes) 2018

20. Affollamento istituti di pena Istat (Bes) 2018

Lo stesso approccio ha caratterizzato la scelta degli indicatori ambientali. L’estrema varietà dei 
dati disponibili e la necessità di analizzare quelli aggregati su base regionale hanno portato alla scelta 
di sette ambiti di rilevazione: rifiuti, consumo suolo, reati ambientali, inquinamento, acque, siti da 
bonificare, rischio idrogeologico. A partire da questi ambiti abbiamo selezionato quindici indicatori, 
che, anche in questo caso, non si limitano solo a quelli di natura istituzionale. Le fonti pubbliche, in-
fatti, sono diverse: accanto ai dati più recenti pubblicati dall’Ispra (Istituto superiore per la protezione 
e la ricerca ambientale) e dall’Istat, sono stati scelti quattro indicatori frutto dell’attività di ricerca e 
analisi svolta dal 1994 da Legambiente in tema di criminalità ambientale. Si tratta dei dati forniti ogni 
anno dalle forze dell’ordine e dalla Capitaneria di porto ed elaborati dall’associazione secondo quattro 
tipologie diverse: i reati ambientali complessivi, quelli relativi al ciclo del cemento (dalle cave abusive 
alle costruzioni illegali), i reati accertati nel ciclo dei rifiuti (dai traffici allo smaltimento illecito) e i 
reati contro la fauna (dal bracconaggio al commercio illegale di specie protette). 

La scelta delle aree di rilevazione e il riferimento a fonti diverse, senza avere la pretesa dell’in-
dagine statistica, rappresenta il tentativo di approfondire, quanto più possibile, la lettura dei fattori 
che contribuiscono a determinare l’effettiva fragilità ambientale dei territori di ogni regione, non 
solo dal punto di vista squisitamente ambientale. La presenza di fenomeni d’illegalità, infatti, oltre 
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a minacciare la qualità delle risorse ambientali è un indicatore di fragilità economica, trattandosi 
quasi sempre di reati d’impresa e del rischio d’infiltrazione mafiosa, vista la propensione delle orga-
nizzazioni criminali a “investire”, sempre di più, proprio su quelle attività, come la gestione illecita dei 
rifiuti, monitorate da Legambiente. Tra le fragilità ambientali non sono stati presi in considerazione i 
parametri relativi all'inquinamento dell'aria, come ad esempio le emissioni di PM10, perchè disponibili 
solo in alcune città e non in maniera omogenea in tutte le regioni.

Nella tabella 2 riportiamo il dettaglio degli indicatori selezionati, la fonte e l’anno di riferimento.

Tab. 2 Indicatori di fragilità ambientale

Dimensione Indicatore Fonte Anno

Rifiuti

1. Produzione rifiuti urbani pro-capite 
2. Produzione rifiuti speciali e pericolosi

Catasto dei rifiuti (Ispra)
Rapporto Ispra sui rifiuti speciali

2018
2018

3. Rifiuti urbani smaltiti in discarica e in impianti di 
incenerimento 
4. Rifiuti speciali smaltiti in discarica e in impianti di 
incenerimento 

Annuario Ispra
Rapporto Ispra sui rifiuti speciali

2018
2018

Consumo 
suolo 5. Consumo di suolo Ispra 2019

Reati 
ambientali

6. Reati ambientali
7. Reati ciclo cemento
8. Reati ciclo rifiuti
9. Reati contro la fauna

Legambiente 2018

Inquinamento 10. Impiego prodotti fitosanitari in agricoltura Ispra 2018

Acque 11. Percentuale acqua depurata 
12. Dispersione rete idrica

Ispra
Istat (Bes)

2016
2015

Siti da 
bonificare

13. Superfice siti contaminati da bonificare 
(d’interesse nazionale e regionali) Ispra 2018

Rischio 
idrogeologico

14. Aree e popolazione esposta a rischio alluvioni Ispra (Bes) 2018

15. Aree e Popolazione esposta a rischio frane Ispra (Bes) 2018

2.3 Gli indicatori delle risorse sociali e ambientali37 

Accanto alle variabili che denotano condizioni di fragilità e di povertà dei territori, abbiamo 
voluto includere nell’analisi anche gli indicatori che esprimono, al contrario, risorse e poten-
zialità (in riferimento agli stessi ambiti, sociale e ambientale) e che potrebbero intervenire 

anche in risposta e/o a supporto delle condizioni di bisogno, andandone a ridimensionare in qualche 
modo entità e gravità. In tal senso, sul fronte sociale, sono state considerate anche le misure di wel-

37 Le definizioni di ciascun indicatore considerato nell’analisi sono riportate nell’appendice metodologica, a pag. 73
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fare, in termini di contrasto alla povertà, dell’assistenza agli anziani, dell’offerta sanitaria e dell’offerta 
educativa pubblica per l’infanzia. Ad esempio, in un territorio con un’alta presenza di anziani, poter 
disporre di un qualificato servizio di trattamento di assistenza domiciliare integrata, rappresenta si-
curamente una risorsa, che incide sulla loro stessa qualità della vita. O ancora, in un contesto di forte 
disagio economico e sociale, una buona risposta dei servizi sociali comunali di contrasto alla povertà, 
realizzati anche mediante il Fondo Povertà istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
può sicuramente fare la differenza. Anche un elevato numero di centri di ascolto Caritas può rappre-
sentare, a nostro avviso, un elemento di ricchezza dei territori, sia in termini di risposta al bisogno 
sociale ma anche in termini animativi e di promozione del volontariato. E, in tal senso, tra le “risorse 
sociali” abbiamo voluto considerare anche il capitale sociale, espresso con le attività di volontariato 
ma anche con la propensione dei territori alla progettazione sociale nell’ambito del Servizio Civile 
Nazionale. Rispetto al tema lavoro, crediamo che i livelli di innovazione del sistema produttivo, il nu-
mero di startup e l’alta incidenza di giovani laureati possano costituire elementi di forte potenzialità e 
sviluppo; così come, in termini demografici, un alto tasso di natalità e l’alta incidenza di giovani può, 
di certo, essere annoverato tra i virtuosismi di un territorio. 

Complessivamente le aree o dimensioni sociali che abbiamo considerato sono nove, per alcuni 
versi sovrapponibili a quelle considerate per le fragilità, leggendo però il fenomeno in maniera spe-
culare: lavoro e innovazione, istruzione, aspetti demografici, contrasto alla povertà, cultura e capitale 
sociale, accesso ai servizi, giustizia, servizi educativi. Per ciascuno ambito, riportiamo in tabella 3 
il dettaglio degli indicatori utilizzati per la misurazione delle potenzialità sociali dei territori (con la 
specifica della fonte e dell’anno di riferimento). 

Tab. 3 Indicatori di risorse sociali

Dimensione Indicatore Fonte Anno di 
riferimento

Lavoro e 
innovazione

21. Trasformazione da lavori instabili a lavori stabili Istat (Bes) 2017-2018

22. Numero di startup Infocamere 2019

23. Innovazione del sistema produttivo Istat (Bes) 2016

Istruzione 24. Incidenza laureati o altri titoli terziari tra i giovani 
adulti (fascia 30-34 anni) Istat (Bes) 2018

Aspetti 
demografici 

25. Tasso di natalità Istat 2019

26. Incidenza degli under 35 su totale popolazione Demoistat  2019

Reddito/
contrasto alla 
povertà 

27. Reddito medio disponibile pro-capite Istat (Bes) 2017

28. Ripartizione regionale Fondo povertà Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 2020

29. Progettazione PON inclusione
Alleanza contro la povertà- 
Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali

2017 

30. Incidenza percettori RDC su gravemente deprivati Nostre elaborazioni su dati 
Inps e Istat-Eurostat 2018-2019
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Capitale 
sociale 

31. Progettazione regionale Servizio civile Dipartimento del Servizio 
Civile 2017

32. Incidenza volontari nelle istituzioni no profit sulla 
popolazione (%) 

Nostre elaborazioni 
su dati Istat 2015

33. Rete di supporto Caritas: centri di ascolto ogni 
10mila abitanti Caritas Italiana 2020

Cultura 34. Partecipazione culturale Istat (Bes) 2018

Servizi 

35. Anziani trattati in assistenza domiciliare integrata Istat (Bes) 2018

36. Posti letto nei presidi residenziali socio-
assistenziali e socio-sanitari Istat (Bes) 2016

37. Soddisfazione servizi di mobilità Istat (Bes) 2018

Giustizia 38. Incidenza adulti in area penale esterna Ministero della Giustizia 2020

Infanzia/
scuola 

39. Bambini (0-2 anni) che hanno usufruito di servizi 
comunali per l’infanzia Istat (Bes) 2016-2017

40. Incidenza scuole accessibili (barriere fisiche) Istat 2017-2018

Sul fronte delle risorse ambientali, la ricerca degli indicatori da utilizzare ha reso necessario un 
lavoro ancora più ampio di ricognizione delle fonti esistenti. Gli ambiti di rilevazione scelti sono stati 
otto: rifiuti, energia, agricoltura, rischio idrogeologico, aree protette, imprese e lavoro, certificazione 
ambientale e mobilità. Anche in questo caso, accanto a quelle di natura istituzionale, come la già 
citata Ispra e il Sinab (Sistema d’informazione nazionale sull’agricoltura biologica), si è fatto ricorso 
ai dati elaborati da Legambiente, Fondazione Symbola38 e Unioncamere. Attraverso questo set di indi-
catori abbiamo voluto analizzare molti aspetti che vengono spesso considerati in maniera marginale, 
quando si tratta di valutare le potenzialità di un territorio, proponendo una lettura capace di offrire 
una visione complessiva degli aspetti positivi. Per quanto riguarda i rifiuti, ad esempio, è stato preso 
in considerazione il parametro relativo ai Comuni in cui la raccolta differenziata è talmente efficace 
da determinare una produzione del cosiddetto “secco residuo” inferiore ai 75 kg per abitante (la pro-
duzione media in Italia nel 2019 è stata di circa 500 kg). In materia di energia è stata valorizzata la 
presenza di Comuni 100% elettrici, vale a dire la distribuzione regionale dei comuni che producono 
da fonti rinnovabili oltre il 100% dell'energia consumata. Abbiamo preso in considerazione il rapporto 
annuale del Sinab per misurare la superficie della coltivazione biologica delle regioni, il valore degli 
investimenti complessivi per la riduzione del rischio idrogeologico, l’incidenza percentuale della su-
perficie di aree protette. I numeri estrapolati dal Rapporto GreenItaly39, realizzato dalla Fondazione 
Symbola e da Unioncamere, sulla diffusione delle imprese green rappresentano la chiave di lettura di 
una potenzialità decisiva per il Paese in termini di sviluppo e occasioni di lavoro, così come le certi-
ficazioni ambientali. Conclude la lista dei parametri il cosiddetto PIB (Prodotto Interno Bici), ovvero 
il valore economico generato dalla mobilità su bici, stimato nel secondo rapporto sull’economia della 

38 https://www.symbola.net/
39 https://www.symbola.net/approfondimento/tutti-i-dati-del-decimo-rapporto-greenitaly/ 
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bici in Italia, realizzato da Legambiente in collaborazione con Velolove e Grab40. Nella tabella 4 vengo-
no riportati per ogni indicatore scelto le caratteristiche, la fonte e l’anno di rilevazione.

Tab. 4 Indicatori di risorse ambientali

Dimensione Indicatore Fonte Anno 

Rifiuti

16. Percentuale raccolta differenziata 
17. Comuni ricicloni (rifiuto secco residuo pro-
capite inferiore a 75kg)

Catasto dei rifiuti Ispra (Bes)
Legambiente

2018
2018

18. Rifiuti organici avviati al compostaggio Ispra 2018

19. Rifiuti speciali recuperati Ispra 2018

Energia

20. Distribuzione regionale di impianti da fonti 
rinnovabili (potenza installata)
21. Distribuzione regionale dei Comuni 100% 
elettrici

Legambiente
Legambiente

2019
2019

Agricoltura 22. Superficie agricoltura biologica Sinab 2018

Rischio 
idrogeologico

23. Interventi finanziati per la riduzione del rischio 
idrogeologico Ispra 2018

Aree protette 24. Superficie aree protette Ispra 2018

Imprese e 
lavoro 

25. Imprese green economy Symbola-Unioncamere 2018

26. Green jobs Symbola-Unioncamere 2019

Certificazione 
ambientale

27. Servizi e prodotti con licenza Ecolabel
28. Organizzazioni/imprese registrate EMAS 

Ispra
Ispra

2019
2019

29. Siti aziendali/produttivi con certificazioni 
UNI-EN-ISO 14001 Ispra 2019

Mobilità 30. PIB (prodotto interno Bici): valore economico 
della mobilità su bici Legambiente 2018

40 https://velolove.it/grab/ 
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CAPITOLO 3

Le regioni italiane tra fragilità, 
risorse e potenzialità inespresse

A partire dai 40 indicatori sociali e dai 30 parametri ambientali selezionati, presenteremo una 
lettura delle venti regioni italiane mettendo a fuoco quindi fragilità e potenzialità di ciascu-
na. L’analisi proposta non ha la pretesa di fornire una lettura esaustiva dei territori regionali, 

che sono di fatto realtà complesse, ciascuna con le proprie specificità e non sintetizzabili con l’analisi 
di soli 70 indicatori statistici. L’intento che ci prefiguriamo è, invece, quello di fornire tracce utili per 
contribuire alla costruzione di possibili risposte nel solco dell’ecologia integrale, con la messa a fuoco 
delle risorse e del potenziale di ciascun territorio, nella consapevolezza di alcune evidenti vulnerabi-
lità. Dalle analisi regionali, come si avrà modo di approfondire, accanto alla conferma di valutazioni 
ampiamente condivise, emergono anche diverse sorprese, soprattutto per quanto riguarda i possibili 
intrecci virtuosi tra risorse ambientali e sociali, da coltivare e sviluppare sicuramente più di quanto 
non sia stato fatto finora.

3.1 Abruzzo
Superficie: 10.763 km² - Popolazione: 1.305.770 residenti
Una regione segnata da gravi fragilità sociali ma ricca di risorse ambientali, con un potenziale 

ancora da esprimere completamente. È questa, in estrema sintesi, la fotografia dell’Abruzzo restituita 
dagli indicatori scelti da Legambiente e Caritas in questa ricerca.  Da segnalare, per quanto riguarda le 
fragilità sociali, la deprivazione abitativa (prima regione in Italia per incidenza degli sfratti per morosità 
per famiglie e seconda per le persone che vivono in abitazioni sovraffollate o con problemi strutturali 
importanti), insieme al dato relativo alla “disaffiliazione”, che la vede al terzo posto per incidenza di 
persone assistite dalla Caritas al contempo escluse sul fronte sociale e occupazionale. Le principali ri-
sorse ambientali, invece, riguardano la percentuale di aree protette (prima regione d’Italia, con il 28,1%) 
e la diffusa presenza di Comuni 100% elettrici, grazie alla produzione di energia da fonti rinnovabili, 
rilevata da Legambiente, che la colloca al settimo posto della classifica nazionale. Restando in tema 
di risorse, vale la pena osservare, dal punto di vista sociale, come l’Abruzzo figuri tra le regioni con la 
minore incidenza di abbandono scolastico (8,8%, contro una media nazionale del 14,5%) e al terzo po-
sto come numero di anziani che beneficiano dei servizi di assistenza domiciliare integrata. Il primo dei 
due indicatori segnala, in particolare, una buona tenuta della famiglia come luogo di cura e di crescita 
sana dei figli. La saldatura tra questi valori e la custodia dei luoghi naturali, insieme all’innovazione tec-
nologica offerta dalla produzione di energia da fonti rinnovabili, potrebbero offrire, se adeguatamente 
sostenute e valorizzate, interessanti opportunità di sviluppo. 
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Fragilità sociali 
 + Aspetti demografici: saldo migratorio negativo pari a -0,8 (il dato nazionale è +1,6); il tasso di 

natalità regionale è al di sotto dei valori medi (6,6), al di sopra del livello nazionale invece l’indice 
di vecchiaia, che si attesta al 191,8.

 + Reddito e povertà: il reddito medio pro-capite è pari a 16.284 euro (ben al di sotto della media 
italiana pari a 18. 505 euro); la regione si colloca al sesto posto per incidenza della grave depriva-
zione materiale (11,3%).

 + Deprivazione abitativa: è seconda in Italia per percentuale di persone che vivono in abitazioni 
sovraffollate e che presentano problemi strutturali (soffitti, infissi, ecc.) o che non hanno bagno/
doccia con acqua corrente o che hanno problemi di luminosità; la prima regione nel rapporto 
sfratti per morosità e famiglie: viene emesso infatti uno sfratto per morosità ogni 258 famiglie, a 
fronte di una media nazionale di uno sfratto ogni 484 famiglie.

 + Istruzione: contenuta l’incidenza dei titoli terziari nella fascia 30-34 anni, pari 23,6% (il dato na-
zionale è 27,8%).

 + Servizi sanitari: si colloca al quint’ultimo posto, a livello nazionale, per numero di posti letto nei 
presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari (4,9 per 1000 abitanti).

 + Disaffiliazione e povertà: la regione si colloca al terzo posto per incidenza di persone assistite 
dalla Caritas al contempo escluse dal mondo del lavoro e deboli sul fronte delle relazioni familiari 
e sociali (pesano per il 22,3% del totale). 

Risorse sociali
 + Istruzione: si colloca al penultimo posto per incidenza della dispersione scolastica (8,8% contro 

un dato nazionale del 14, 5%).
 + Disuguaglianze sociali: il rapporto fra il reddito del 20% della popolazione più ricca e il 20% di 

quella più povera è più basso della media nazionale (4,6 contro 6,1).
 + Cronicità della povertà: sotto la media l’incidenza dei poveri assistiti dalla Caritas da cinque anni 

e più (pesano per il 15,5% contro il 25,2% del livello nazionale).
 + Istituzioni: la durata dei procedimenti civili è inferiore alla media del Paese (327 giorni contro 429).
 + Servizi domiciliari e di mobilità: al terzo posto per incidenza di anziani trattati in assistenza domi-

ciliare integrata sul totale della popolazione over 65 (3,5%); più alta della media la soddisfazione 
degli utenti dei servizi di mobilità (esprime un giudizio positivo il 19,5% a fronte del 17,8% a livello 
nazionale).

Fragilità ambientali
 + Dispersione idrica: la maggiore fragilità ambientale è rappresentata dalla dispersione idrica con 

una percentuale pari al 47,9% di volumi immessi in rete, quinto posto.
 + Reati ciclo dei rifiuti: con 270 infrazioni si classifica in decima posizione.
 + Reati contro la fauna: si posiziona al nono posto con 353 infrazioni accertate.
 + Aree esposte a rischio frane: il 23,1% del territorio è esposto a rischio alluvioni, collocandosi al 

settimo posto.
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Risorse ambientali
 + Superficie aree protette: con il 28,1%  si classifica al primo posto, rappresentando la regione con 

la percentuale più alta di aree protette in relazione alla superficie territoriale.  
 + Distribuzione regionale dei Comuni 100% elettrici: con 140 comuni si colloca al settimo posto, ov-

vero per numero di comuni che producono da fonti rinnovabili oltre il 100% dell'energia consumata.
 + Comuni ricicloni: con un totale di 15 comuni con rifiuto secco residuo pro-capite inferiore a 75kg 

si posiziona al nono posto.

3.2 Basilicata
Superficie: 9.995 km² - Popolazione: 556.934 residenti
La piena ed effettiva valorizzazione delle sue risorse, ambientali e sociali, può consentire alla 

Basilicata di superare le fragilità specifiche che deve affrontare: dal saldo migratorio negativo, con il 
conseguente spopolamento dei territori, all’elevata presenza di Neet (giovani non occupati e non in-
seriti in percorso di formazione e istruzione); dalla dispersione idrica alla percentuale di aree esposte 
a fenomeni di dissesto idrogeologico.

A sorprendere, infatti, sono proprio i dati relativi alle risorse: la Basilicata è al sesto posto In Italia 
come numero di start up innovative ogni 100mila abitanti (20,1 contro una media di 16,6); conserva 
un’elevata presenza di under 35, sul totale della popolazione (sesto posto in Italia, con il 34,1%); ha 
un’alta incidenza di volontari nelle istituzioni no profit (10,2% della popolazione); registra una presen-
za significativa di aree destinate ad agricoltura biologica (oltre 100mila ettari) ed è al quarto posto in 
Italia come incidenza di aree protette (19,2% del territorio regionale).

Si tratta di numeri che indicano, ovviamente in linea generale, altrettante potenzialità ancora ine-
spresse, legate in particolare alla diffusione di nuove attività economiche green, che abbiano come 
protagoniste le giovani generazioni, sia per quanto riguarda le vocazioni locali sia per i necessari 
interventi di risanamento e riqualificazione di aree, reti e servizi. 

Fragilità sociali
 + Occupazione e giovani Neet: la regione si colloca al quarto posto per percentuale di persone che 

sperimentano una condizione di bassa intensità lavorativa (17,3%); il tasso di disoccupazione è al 
di sopra della media del Paese (10,8%); la quota di giovani, tra i 15-34 anni, non occupati, né inse-
riti in un percorso di istruzione o di formazione è pari al 28,9% (il dato nazionale è pari a 23,8%).

 + Aspetti demografici: al secondo posto in Italia per saldo migratorio negativo, pari a -4,5. 
 + Povertà, reddito e disuguaglianze: il reddito medio pro-capite regionale risulta molto più basso 

della media nazionale, pari a 13.483 euro; alta la percentuale di persone che vivono in uno stato di 
grave deprivazione materiale (12,2%); elevato anche l’indice di disuguaglianza dei redditi, pari a 6,4.

 + Salute: al quarto posto per percentuale di persone con una o più malattie croniche (43,3%).
 + Istituzioni: al secondo posto in Italia per durata dei procedimenti civili (765 giorni, contro una 

media nazionale di 429 giorni).
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Risorse sociali
 + Salute e benessere: penultima regione per consumo di farmaci antidepressivi ogni mille abitanti 

(31,5 in DDD/1000 ab die). 
 + Innovazione: al sesto posto per numero di startup ogni 100mila abitanti (20,1 contro una media 

nazionale di 16, 6).
 + Contrasto alla povertà: prima regione in Italia per euro disponibili per abitante del PON inclusione 

(28,8 euro a fronte di un valore medio di 9,5).
 + Capitale sociale: alta incidenza del numero dei volontari nelle istituzioni no profit sul totale della 

popolazione (10,2%).
 + Servizi: la regione si colloca al quarto posto per incidenza di anziani trattati in assistenza domici-

liare sul totale della popolazione over 65 (3,5%). 
 + Aspetti demografici: alta l’incidenza di giovani under 35 sul totale della popolazione (34,1%).

Fragilità ambientali 
 + Reati ciclo del cemento: dodicesimo posto con 189 infrazioni accertate.
 + Dispersione idrica: con il 56,3% di volumi immessi in rete è la regione che registra la percentuale 

più alta di dispersione idrica, questa rappresenta la più importante fragilità ambientale, tra i 
parametri presi in considerazione, della regione, vedendola al primo posto.

 + Rischio frane: il 19,4% del territorio è esposto al rischio frane, nono posto.

Risorse ambientali 
 + Superficie agricoltura biologica: con 100.993 ettari si posiziona all’ottavo posto.
 + Interventi finanziati per la riduzione del rischio idrogeologico: si posiziona al settimo posto con 

298 interventi.
 + Aree protette: si colloca al quarto posto, maggiore risorsa ambientale per la regione, per percen-

tuale di aree protette rispetto alla superficie totale del territorio con il 19,2% di aree protette.

3.3 Calabria
Superficie: 15.222 km² - Popolazione: 1.924.701 residenti
I dati che emergono dagli indicatori della fragilità sociali e ambientali confermano, laddove ce 

ne fosse stato bisogno, le condizioni estremamente difficili in cui si trova questa regione. La lettura 
incrociata, semmai, offre lo spunto per riflettere sulle correlazioni fortissime tra fenomeni di degrado 
sociale e aggressione criminale all’ambiente, con uno specifico e comprovato ruolo della ‘ndrangheta. 
La Calabria è, allo stesso tempo, la prima regione d’Italia come tasso di disoccupazione (21%), come 
numero di persone arrestate, denunciate o fermate dalle Forze di Polizia ogni mille abitanti, la prima 
per durata media dei procedimenti civili (806 giorni); è seconda, dietro la Campania, sia come numero 
di reati ambientali complessivi, che per gli illeciti relativi al ciclo del cemento (dalla cave illegali alle 
case abusive) e nel ciclo dei rifiuti (dai traffici alle discariche fuorilegge). È l’ultima regione come 
reddito medio pro-capite, numero di bambini che hanno usufruito di servizi comunali per l’infan-
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zia e sempre l’ultima per incidenza di persone che negli ultimi dodici mesi hanno svolto una o più 
attività culturali (cinema, teatro, ecc). Come reagire? I parametri relativi alle risorse offrono alcune 
indicazioni: in questa regione, nonostante i massicci fenomeni di emigrazione, è ancora presente 
una percentuale di under 35 importante; le risorse destinate alla lotta alla povertà attraverso il PON 
Inclusione sono rilevanti (27,2 euro per abitante a fronte di una media nazionale di 9,5 euro), così come 
i beneficiari del Reddito di Cittadinanza e i progetti finanziati nell’ambito del Servizio Civile Nazionale 
(quinta regione in Italia per numero complessivo). Significativi, dal punto di vista ambientale, sia i dati 
relativi all’agricoltura biologica (terza regione d’Italia, con oltre 200mila ettari) sia quelli dell’incidenza 
di aree protette, pari al 16,7% del territorio. Investire sui giovani, finalizzare con maggiore efficacia 
le risorse pubbliche disponibili per gli interventi sociali, indirizzare, con attività di formazione e avvio 
al lavoro, le persone che percepiscono Reddito di Cittadinanza e i giovani che partecipano ai progetti 
di Servizio civile, puntando sulle risorse agro-ecologiche e ambientali della Regione, possono rappre-
sentare altrettanti stimoli per affrontare, anche dal basso, con un nuovo slancio una situazione che 
resta molto difficile.

Fragilità sociali
 + Occupazione: il tasso di disoccupazione è il più alto d’Italia, pari al 21%; è al quinto posto rispetto 

all’indicatore della bassa intensità lavorativa che si attesta al 14,2%. 
 + Giovani e istruzione: l’incidenza del numero dei Neet è molto elevata, la terza più alta d’Italia 

(37,8%); è inoltre l’ultima regione per incidenza dei titoli terziari tra i giovani adulti (il 20,3% delle 
persone tra i 30-34 anni possiede una laurea o altri titoli terziari). 

 + Attrattività: la Calabria registra il saldo migratorio totale più basso d’Italia (-4,9).
 + Povertà, deprivazione materiale e disuguaglianza: il reddito medio pro-capite è il più basso d’Ita-

lia, pari a 12.656 euro; alta l’incidenza delle persone che vivono in uno stato di grave deprivazione 
materiale (15,3%); terza regione per numero di over 67 con pensione sociale (10,9%); al secondo 
posto per livelli di disuguaglianza dei redditi (il rapporto tra il reddito del 20% più ricco della 
popolazione e il 20% più povero è pari a 7,6. 

 + Criminalità: prima posizione per numero di persone arrestate o denunciate o fermate dalle Forze 
di Polizia ogni mille abitanti (20,69). 

 + Istituzioni: prima regione per durata dei procedimenti civili (806 giorni contro una media italiana di 429).
 + Servizi: ultima in classifica per numero di bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per 

l’infanzia (0-2 anni) (2,2%); penultima per numero di posti letto nei presidi residenziali socio-as-
sistenziali e socio-sanitari (3,7%).

 + Partecipazione culturale: ultima regione per incidenza di persone che negli ultimi 12 mesi hanno 
fruito di attività culturali (teatro, cinema, musei, mostre, siti archeologici, concerti, ecc.) (14,2%). 

Risorse sociali
 + Aspetti demografici: quarta regione per incidenza dei giovani under 35 sul totale della popolazio-

ne (36,3%) e per tasso di natalità (7,6%); l’indice di vecchiaia è inferiore al valore medio nazionale, 
pari a 163,3.

 + Contrasto alla povertà: è la seconda regione d’Italia per euro disponibili per abitante del PON inclu-
sione (27,2 euro a fronte di una media nazionale di 9,5 euro); l’incidenza dei percettori del Reddito 
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di Cittadinanza, sul totale delle persone gravemente deprivate, è molto elevata pari al 64% (la 
media nazionale si attesta al 54,4%).

 + Progettazione sociale e capitale sociale: quinta regione d'Italia per numero di progetti di Servizio 
Civile Nazionale (SCN) presentati nell’anno 2017 (9,3%). 

Fragilità ambientali 
 + Reati ambientali: la maggiore fragilità ambientale della regione è rappresentata dai reati am-

bientali, con 3.240 infrazioni accertate si posiziona al secondo posto, immediatamente dietro la 
Campania con 622 infrazioni in meno.

 + Reati ciclo cemento: i reati accertati al ciclo del cemento sono in totale 789, anche in questa 
classifica si posiziona al secondo posto, ancora dietro la Campania, con 380 infrazioni in meno.

 + Reati ciclo rifiuti: rispetto a questa tipologia di reati si posiziona al terzo posto con 657 reati 
accertati.

 + Reati contro la fauna: per completare le fragilità ambientali relative ai reati ambientali si mette in 
evidenza anche il sesto posto nella classifica dei reati contro la fauna con 452 infrazioni registrate.

 + Acque depurate: la troviamo anche in questo caso al sesto posto con l’87,7% di acque depurate.

Risorse ambientali 
 + Superficie agricoltura biologica: l’agricoltura biologica rappresenta la più importante risorsa am-

bientale della regione, con 200.904 ettari, si posiziona al terzo posto, il 10,2% del totale di ettari 
coltivati. 

 + Interventi finanziati per la riduzione del rischio idrogeologico: si registrano 454 interventi, la 
regione si posiziona al quinto posto evidenziando una propensione alla prevenzione in questo 
specifico settore.

 + Superficie aree protette: la regione con il 16,7% del territorio protetto si classifica al quinto posto.

3.4. Campania
Superficie: 13.590 km² - Popolazione: 5.785.861 residenti
Le principali fragilità sociali sono rappresentate dall’alta incidenza di persone gravemente depri-

vate, dai bassi livelli di reddito, dalle forti disuguaglianze ma anche dall’alto tasso di disoccupazione 
soprattutto giovanile (seconda regione d’Italia come incidenza di Neet nella fascia di età tra i 15 e i 34 
anni, con il 37,9%) e dall’emergenza legata alla povertà educativa.  Non vanno dimenticati, sempre da 
questo punto di vista, altri due parametri negativi: il primo, relativo alla salute, colloca la Campania al 
primo posto in Italia per l’incidenza della mortalità per tumore nella fascia di età tra i 20 e i 64 anni; 
il secondo, che riguarda invece la partecipazione civica, vede la Campania all’ultimo posto in Italia 
come percentuale sulla popolazione di persone attive nel mondo del no profit: 4,1%, contro una media 
nazionale del 9,1%. 

Dal punto di vista delle criticità ambientali, la Campania è, dal primo anno di rilevazione dei dati 
nel Rapporto Ecomafia di Legambiente, al primo posto in Italia per numero di reati ambientali accer-
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tati dalle forze dell’ordine ed è, in diverse aree, a cominciare dalla cosiddetta Terra dei fuochi tra le 
province di Napoli e Caserta, fortemente esposta a fenomeni d’inquinamento dell’aria. Preoccupano 
anche i dati, da leggere in stretta connessione tra loro, del consumo di suolo (terza regione d’Italia, 
con il 10,3%) e delle aree interessate dal rischio di frane (ben il 60,2%, seconda regione d’Italia dopo 
la Valle d’Aosta).

Anche per questa regione, una lettura incrociata delle risorse sociali e ambientali può offrire 
alcune tracce di lavoro da approfondire. La Campania, infatti, è la regione con la più alta incidenza di 
under 35 in Italia, con la più alta percentuale di risorse assegnate dal Fondo di povertà del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il maggior numero di progetti di Servizio Civile presentati 
(dato 2017), insieme alla Sicilia. Ancora più interessanti i dati relativi alle principali risorse ambientali: 
buona presenza di superficie di aree protette, performance significative da parte di imprese che 
investono in green, numero di contratti attivati nei Green Jobs. Tutti elementi positivi, che se messi 
a fattore comune possono aiutare a ridurre la principale fragilità sociale, legata al disagio giovanile. 

Fragilità sociali
 + Reddito e disuguaglianze: il reddito medio pro-capite è pari a 13.153 euro (a fronte di una media 

nazionale di 18.505); alto l’indice di disuguaglianza dei redditi che misura il rapporto tra il reddito 
della popolazione più ricca e quello della popolazione più povera (è tra i più elevati d’Italia, pari a 7,5).

 + Povertà: seconda in Italia per quota di abitanti gravemente deprivati (20,2%), prima (insieme alla 
Sicilia) per incidenza di persone anziane che vivono con i soli assegni sociali (13,79%); ultima re-
gione per numero di Centri di ascolto ogni 10mila abitanti; alta la quota degli sfratti per morosità: 
se ne registra uno ogni 384 famiglie (a fronte di una media nazionale di uno ogni 484 nuclei).

 + Lavoro: elevata l’incidenza dei disoccupati (20,0%) e delle persone a bassa intensità lavorativa (20,9%).
 + Disagio giovanile: seconda regione in Italia per incidenza di Neet nella fascia di età 15-34 anni 

(37,9%); al penultimo posto per percentuale di giovani-adulti laureati (20,4%) e al quarto posto 
per abbandono precoce degli studi (18,5%).

 + Saldo migratorio totale: il rapporto tra gli iscritti e i cancellati ai registri anagrafici per trasferi-
mento di residenza interno, con l’estero o per altri motivi è tra i più bassi d’Italia, pari a -4 (è quindi 
un territorio poco attrattivo).

 + Salute: è la regione con la più alta incidenza di mortalità per tumore nell’età tra i 20 e i 64 anni 
(10,3 per 10mila residenti).

 + Istituzioni e giustizia: quarta regione per durata dei procedimenti civili (pari a 582 giorni, contro 
una media nazionale di 429); all’ultimo posto per incidenza di adulti in area penale esterna sul 
totale adulti in esecuzione penale. 

 + Capitale sociale: ultima regione per incidenza di volontari nelle istituzioni no–profit sul totale della 
popolazione (4,1% contro una media nazionale del 9,1%). 

Risorse sociali
 + Aspetti demografici: è la regione con la più alta incidenza di under 35 sul totale della popola-

zione (pari a 38,8%); al secondo posto per tasso di natalità (8,1%); all’ultimo posto per indice di 
vecchiaia, che si attesta a 129,8 (contro una media nazionale del 173,1). 
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 + Contrasto alla povertà: alta incidenza dei percettori del Reddito di Cittadinanza sul totale delle 
persone gravemente deprivate (45,3%); è la regione a cui è assegnata la quota percentuale più 
cospicua del Fondo Povertà previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (16,13%); 
si colloca al quarto posto rispetto alla disponibilità dei fondi PON inclusione, con 17,3 euro per 
abitante (la media nazionale è di 9,5 euro). 

 + Salute e benessere psicologico: è la regione con la più bassa incidenza di consumo di farmaci 
antidepressivi ogni 1000 abitanti (30,9 in DDD/1000 ab die); al terzultimo posto come incidenza di 
persone con malattie croniche. 

 + Progettazione sociale: prima regione (assieme alla Sicilia) per numero di progetti di Servizio Civile 
presentati nel 2017 (10,4%).

Fragilità ambientali 
 + Consumo suolo: si posiziona al terzo posto con il 10,3% di consumo di suolo, con un 1,8% di dif-

ferenza con la Lombardia prima regione in questa classifica.
 + Reati ambientali: è la prima regione in Italia nelle tre classifiche dedicate ai reati ambientali. Al 

primo posto per numero di reati accertati 3.862, mentre sono 1.169 le infrazioni accertate relative 
al ciclo del cemento, sono 1.589 le infrazioni accertate dei reati ciclo dei rifiuti, nella classifica dei 
reati contro la fauna si colloca al quinto posto con 579 infrazioni accertate.

 + Rischio idrogeologico: su 8.231,4 km2 considerati, il 60,2% risulta essere a rischio frane, secondo 
dato peggiore in Italia dopo la Valle d’Aosta.

 + Depurazione acque: è la quarta regione con la percentuale più bassa di acque depurate (80,9%).

Risorse ambientali 
 + Aree protette: si posiziona al secondo posto per percentuale di aree protetta in relazione alla 

superficie territoriale pari al 25,7%, in valori assoluti è la regione con il più alto numero di ettari 
di aree protette (350.204).

 + Comuni ricicloni: sono 22 i comuni con rifiuto secco residuo pro-capite inferiore ai 75 kg, al quinto 
posto in questa classifica.

 + Imprese green: sono presenti 36.063 imprese che hanno effettuato eco-investimenti nel triennio 
2015-2018, con questo dato la regione si posiziona al quarto posto nella classifica nazionale.

 + Green jobs: in questa classifica si colloca al sesto posto, con un valore assoluto di 38.037 contratti 
attivati in lavori verdi.

3.5 Emilia-Romagna
Superficie: 22.453 km² - Popolazione: 4.467.118 residenti
Benessere economico e capacità d’innovazione. Ma anche fragilità sociali significative e forti 

criticità ambientali. L’Emilia-Romagna  può essere considerata, dal punto di vista dell’analisi quanti-
tativa, un vero e proprio “laboratorio” in cui misurare le contraddizioni dell’attuale modello di sviluppo, 
la sua incidenza sulla qualità della vita, sulla salvaguardia degli habitat e sulla corretta gestione delle 
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risorse naturali. Guardando agli impatti sociali, sono sicuramente da segnalare almeno due dati: l’alta 
incidenza delle persone “disaffiliate” assistite dalla Caritas (escluse sia dal mondo del lavoro che sul 
piano sociale in termini di relazioni familiari), che collocano questa regione al secondo posto in Italia 
dopo il Piemonte; il primo posto nella graduatoria del numero di tossicodipendenti trattati dal servizio 
sanitario ogni 1.000 abitanti. Due fragilità che fanno riflettere, se confrontate con altri due indicatori 
sociali, questa volta positivi: il penultimo posto come tasso di disoccupazione (5,5%) e il secondo 
posto per reddito pro-capite.

Si tratta, in sintesi, di un “benessere” che può creare anche sacche di esclusione. E che non sem-
bra neppure in grado, spostando l’analisi sugli indicatori ambientali, di trovare un giusto equilibrio 
tra l’innovazione verso la sostenibilità dei processi produttivi (confermata dalle buone performance 
registrate per i Green jobs, i servizi e in prodotti con il marchio europeo dell’Ecolabel, i siti produttivi e 
le imprese con certificazioni di qualità Iso 14001 ed Emas) e l’impatto ambientale. L’Emilia-Romagna, 
infatti, è la prima regione d’Italia come produzione di rifiuti urbani pro-capite e solo quinta nella 
raccolta differenziata; seconda in Italia come impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura e quarta 
come consumo di suolo. A questi dati si aggiunge anche una fragilità strutturale, legata alle caratteri-
stiche del territorio, che la vedono al primo posto come percentuale di aree interessate dal rischio di 
alluvioni. La sfida che emerge dalla lettura di questi parametri, insomma, sembra essere quella di un 
sistema economico, sociale e ambientale da “riequilibrare”.

Fragilità sociali 
 + Aspetti demografici: la regione registra un indice di vecchiaia superiore alla media nazionale (182,7).
 + Esclusione sociale: alta l’incidenza delle persone assistite dalla Caritas (26,0%) al contempo 

escluse dal mondo del lavoro e deboli sul fronte delle relazioni familiari, “disaffiliate” (si colloca al 
secondo posto in Italia). 

 + Consumo di droghe e criminalità: prima regione per numero di tossicodipendenti in trattamento 
ogni 1.000 abitanti (0,561); quarta regione per quoziente di criminalità (15,68 le persone arrestate 
e denunciate o fermate dalle Forze di Polizia ogni 1000 abitanti). 

 + Salute e benessere psicologico: la percentuale di persone con una o più malattie croniche si 
attesta sopra il valore nazionale (42, 0% a fronte di un dato medio di 39,9%); alto il consumo di 
antidepressivi (49,9 in DDD/1000 ab die). 

Risorse sociali
 + Demografia: è la regione che registra il saldo migratorio totale più alto d’Italia, pari a + 7 (contro 

una media nazionale del +1,6).
 + Occupazione e innovazione: si colloca al penultimo posto per tasso di disoccupazione (pari a 

5,5%); è la seconda regione d’Italia per numero di imprese che hanno introdotto innovazioni tec-
nologiche (di prodotto e di processo), organizzative e di marketing, sul totale di imprese con più 
di 10 dipendenti (54,7%).

 + Povertà e reddito: al secondo posto, in Italia, per reddito medio disponibile pro-capite, pari a 
22.463 euro; penultima regione per incidenza della grave deprivazione materiale (2,9% a fronte di 
un dato medio nazionale di 8,5%).
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 + Istruzione giovanile: la regione si colloca al primo posto per incidenza dei giovani (30-34 anni) con 
titoli terziari (34,4%). 

 + Servizi e barriere architettoniche: l’Emilia-Romagna  registra la più alta percentuale di bambini 
che hanno usufruito dei servizi comunali per l'infanzia (25,3%); è quinta per numero di anziani 
trattati in assistenza domiciliare integrata e quarta per incidenza scuole accessibili in termini di 
barriere fisiche sul totale delle scuole (39,3%).

 + Partecipazione culturale: al secondo posto per percentuale di persone che hanno fruito di attivi-
tà culturali nell'ultimo anno (teatro, cinema, musei, mostre, siti archeologici, concerti, lettura di 
quotidiani o libri, ecc) (35,6%).

Fragilità ambientali 
 + Produzione rifiuti urbani pro-capite: la produzione pro-capite di rifiuti urbani pari 673 kg per 

abitante posiziona la regione al primo posto nella classifica (Dati rapporto Apaee 2019 sulla pro-
duzione di rifiuti urbani e assimilati), circa 60 kg pro-capite in più della Toscana (seconda).

 + Produzione rifiuti speciali: la produzione di rifiuti speciali è pari a 14.487.569 tonnellate, la regione 
si classifica in terza posizione, dietro a Lombardia e Veneto. Nonostante la grande produzione di 
rifiuti speciali si segnala che la regione registra un dato che è al di sotto della metà della produ-
zione della Lombardia.

 + Rifiuti urbani smaltiti in discarica e in impianti di incenerimento discarica: sono 316 t*1000 i rifiuti 
urbani smaltiti in discarica, 992 t*1000 quelli smaltiti in impianti di inserimento per un totale di 
1308, ponendosi al terzo posto. C’è da registrare una differenza di 841 t*1000 in meno rispetto alla 
Lombardia (prima).

 + Rifiuti speciali e pericolosi smaltiti in discarica e in impianti di incenerimento: in questa classifica 
troviamo la regione al sesto posto: i rifiuti speciali smaltiti in discarica sono 77.690 tonnellate, 
quelli smaltiti in impianti sono 574.538 tonnellate, per un totale di 652.228 tonnellate.

 + Consumo suolo: al quarto posto con 199.869 ettari erosi, pari all’8,9% del territorio. 
 + Impiego prodotti fitosanitari in agricoltura: l’utilizzo dei prodotti fitosanitari rappresenta una fra-

gilità importante per l’Emilia-Romagna, sono 17.282.528 i chilogrammi impiegati in agricoltura. Si 
colloca al secondo posto dietro il Veneto.

 + Aree e popolazione esposta a rischio alluvioni: questa rappresenta una delle principali fragilità 
ambientali della regione che con il 45,7% del territorio esposto a rischio alluvioni si posiziona 
al primo posto. Questo dato assume un valore ancora più preoccupante se si considera che la 
percentuale dell’Emilia-Romagna è di circa quattro volte maggiore rispetto a quella della Toscana, 
al secondo posto, che registra una percentuale di esposizione pari al 12,1%. 

Risorse ambientali 
 + Raccolta differenziata: il tasso di raccolta differenziata è pari al 68% (Dati Report ARPAE 2019 "La 

gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna"), posizionandosi al quinto posto.
 + Rifiuti speciali e pericolosi recuperati: questo dato può essere messo in relazione con la fragilità 

ambientale relativa alla produzione di rifiuti speciali. I rifiuti speciali e pericolosi recuperati sono 
26.729 tonnellate, posizionandosi in quinta posizione.
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 + Green jobs: vista la tradizionale vocazione produttiva della regione il dato relativo all’attivazione 
di contratti verdi evidenzia una capacità di adattamento alle innovazioni. Sono 61.469 i lavoratori 
della green economy in Emilia-Romagna che con questo dato si posiziona al secondo posto dietro 
la Lombardia.

 + Servizi e prodotti con licenza Ecolabel: la capacità di innovazione si evidenzia anche nel campo 
delle certificazioni ambientali. Si colloca al terzo posto in questa classifica con 26 servizi e pro-
dotti certificati.

 + Siti aziendali/produttivi con certificazioni  UNI-EN-ISO 14001: anche qui si colloca al terzo posto 
con  2048 siti aziendali o produttivi certificati.

 + Organizzazioni/imprese registrate EMAS: con 143 organizzazioni o imprese registrate si colloca al 
secondo posto.

 + PIB (prodotto interno Bici): il valore economico della mobilità su bici è pari a 887.176.800 euro, 
seconda dietro la Lombardia.

3.6 Friuli-Venezia Giulia
Superficie: 7.924 km² - Popolazione: 1.211.357 residenti
Investire sui giovani e puntare, con più decisione, sulla Green Economy, a partire dalle filiere 

dell’economia circolare e dal turismo sostenibile. L’analisi dei parametri relativi alle risorse e alle 
fragilità, ambientali e sociali, di questa regione traccia, in maniera abbastanza evidente, una possibile 
“strada” da percorrere verso l’economia civile. La prima leva, quella sociale delle giovani generazioni, 
emerge dalla lettura incrociata delle principali fragilità e risorse sociali: il Friuli è, allo stesso tempo, 
la penultima regione per incidenza di giovani under 35 e la prima, insieme all’Emilia-Romagna, per 
titoli d’istruzione terziari tra i giovani adulti. La seconda leva, quella della transizione ecologica dell’e-
conomia, poggia su tre “pilastri”: la buona presenza di Comuni Ricicloni registrata da Legambiente 
(quarto posto in Italia), insieme a una raccolta differenziata di rifiuti urbani, pari al 66%; il buon 
impatto economico della mobilità sostenibile (circa 140 milioni di euro stimati per quella su bici) e la 
positiva valutazione del sistema dei trasporti su base regionale; l’alto tasso generale di innovazione 
tecnologica nelle imprese con più di 10 dipendenti.

Orientare le scelte verso la sostenibilità può consentire di affrontare con maggiore efficacia 
anche alcune criticità sociali (come l’invecchiamento della popolazione e la cronicizzazione della 
povertà registrata dalla rete di Caritas) e gap strutturali nel corretto uso delle risorse ambientali, in 
particolare per quanto riguarda il ciclo dell’acqua (dalla dispersione della rete idrica alla depurazione).

Fragilità sociali
 + Aspetti demografici: la regione registra un alto indice di vecchiaia, pari a 217,2, a fronte di una me-

dia nazionale di 173,1; penultima in Italia per incidenza degli under 34 sul totale della popolazione 
(30,48%); basso il tasso di natalità (6,2). 

 + Cronicizzazione della povertà: quarta regione per quota di assistiti nei centri di ascolto che sono 
in carico al circuito Caritas da 5 anni e più, anche in modo intermittente (29,5% del totale). 

 + Istituzioni: quinta regione per affollamento negli istituti di pena (il rapporto tra detenuti presenti in isti-
tuti di detenzione sul totale dei posti disponibili definiti dalla capienza regolamentare è pari a 133,5%).
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 + Precarietà lavorativa: solo il 13,2% dei lavoratori precari è stato stabilizzato da un anno all’altro, 
(la media nazionale è del 15,5%).

Risorse sociali
 + Giovani e istruzione: prima regione, a parità con l’Emilia-Romagna, per incidenza dei titoli terziari 

tra i giovani adulti (34,4%); terz’ultima per livelli di dispersione scolastica (8,9%) e numero di Neet 
tra i 15 e i 34 anni (14,8%). 

 + Reddito, deprivazione materiale e disuguaglianza: alti livelli di reddito medio disponibile pro-ca-
pite (pari a 20.563 euro); bassa incidenza della grave deprivazione materiale (3,6% a fronte di un 
valore nazionale dell’8,5%); all’ultimo posto per livelli di disuguaglianza dei redditi (il rapporto tra 
i redditi più elevati e quelli più bassi è di 3,8). 

 + Occupazione: livelli di disoccupazione contenuti (pari a 6,0% a fronte di un dato nazionale del 10,0%); 
bassa la percentuale di lavoratori che sperimentano una bassa intensità lavorativa (pari al 5,7%).

 + Innovazione del sistema produttivo: è la quarta regione d’Italia per incidenza di imprese che han-
no introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e di processo), organizzative e di marketing 
sul totale imprese con più di 10 dipendenti (52,0% del totale).

 + Partecipazione culturale: terza regione per incidenza di persone che hanno usufruito nel corso 
dell’ultimo anno di teatro, cinema, musei, mostre, siti archeologici, concerti, lettura di quotidiani 
o libri, ecc. (32,6% delle persone di 6 anni e più).

 + Servizi di mobilità: elevata soddisfazione sperimentata per tutti i mezzi di trasporto utilizzati 
abitualmente (risulta soddisfatto il 36,7% degli utenti). 

 + Giustizia: prima regione d’Italia per numero di detenuti in area penale esterna (83,5%).
 + Capitale sociale: alta l’incidenza del numero dei volontari nelle istituzioni no profit sul totale della 

popolazione (13, 8%). 

Fragilità ambientali 
 + Percentuale acqua depurata: la principale fragilità della regione, in base ai parametri presi in 

considerazione è rappresentata dalla scarsa percentuale di depurazione delle acque pari al 79%. 
Questo dato la posiziona al terzo posto.

 + Dispersione rete idrica: la questione relativa alle acque si intensifica in quanto insieme al proble-
ma della depurazione si registra un’importante dispersione della rete idrica, in quanto con una 
percentuale dei volumi immessi in rete pari al 47,8% la regione si classifica al sesto posto.

 + Aree e popolazione esposta a rischio alluvioni: anche in questa classifica si posiziona al sesto 
posto con il 7,8% di aree esposte a rischio alluvioni.

Risorse ambientali 
 + Raccolta differenziata: si posiziona al settimo posto con una percentuale pari al 66%, oltre la 

media nazionale.
 + Comuni ricicloni: il numero di comuni che registrano una produzione di rifiuto indifferenziato 

sotto i 75 kg sono 48. Questa rappresenta la principale risorsa ambientale della regione, posizio-
nandola in quarta posizione.
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 + PIB (prodotto interno Bici): il valore economico della mobilità su bici è pari a 139.648.200 euro, 
settimo posto.

3.7 Lazio
Superficie: 17.232 km² - Popolazione: 5.865.544 residenti
Una regione contraddittoria, con molti punti di forza (dall’innovazione tecnologica e ambientale 

nei processi produttivi alla rete di servizi sociali, dai centri di ascolto nella lotta alla povertà ai servizi 
comunali per l’infanzia, passando per l’elevato numero di progetti di Servizio Civile) ma, allo stesso 
tempo, con forti criticità: dalla deprivazione abitativa (terzo posto in Italia per persone che vivono 
in case sovraffollate o con seri problemi strutturali e seconda come provvedimenti di sfratto per 
morosità) alla forte incidenza di reati ambientali (quinto posto in Italia, dopo le regioni a tradizionale 
presenza mafiosa, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia). 

È questa, in sintesi, la fotografia che emerge dalla lettura d’insieme dei principali indicatori, 
sociali e ambientali, del Lazio. A rendere ancora più complessa la situazione è il tema, più genera-
le, della povertà e delle disuguaglianze, che vedono questa regione al quarto posto in Italia come 
persone “disaffiliate” (fuori dal mercato del lavoro e prive delle reti familiari di supporto) tra gli as-
sistiti della Caritas. Tornando al tema delle risorse ambientali e sociali, da intrecciare e valorizzare 
meglio, sono significativi i dati relativi sia alle imprese della Green Economy che, di conseguenza, 
dei Green jobs: il Lazio è, in entrambi i casi, al terzo posto della graduatoria nazionale. Da non 
sottovalutare anche la presenza di aziende attive nell’agricoltura biologica (quinto posto in Italia 
come superficie coltivata). Tra le risorse sociali, invece, è da segnalare l’indice della partecipazione 
culturale, con il 32,1% di persone che hanno usufruito nel corso dell’ultimo anno di teatro, cinema, 
musei, mostre, siti archeologici, concerti, lettura di quotidiani o libri, a fronte di una media nazio-
nale del 27,9%.

Fragilità sociali 
 + Demografia: la regione registra un tasso di natalità e un saldo migratorio totale inferiore alla 

media nazionale (pari rispettivamente a 6,6 e a 0,4). 
 + Deprivazione abitativa: al terzo posto per incidenza di persone che vivono in abitazioni sovraffol-

late e che presentano problemi strutturali, problemi di luminosità o che non hanno servizi igienici; 
al secondo posto per provvedimenti di sfratto per morosità emessi: se ne registra uno ogni 355 
famiglie (la media nazionale è di uno sfratto ogni 484 nuclei).

 + Offerta sanitaria: basso il numero di posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali e so-
cio-sanitari ogni 1000 abitanti (4,3 a fronte di un dato nazionale di 6,8). 

 + Assistenza domiciliare: percentuale di anziani trattati in assistenza domiciliare integrata ben al di 
sotto della media (1,9% contro il 2,7%). 

 + Povertà e disuguaglianza: quinta regione per livelli di disuguaglianza dei redditi (6,4); alta l’inci-
denza dei “disaffiliati” tra gli assistiti del circuito Caritas (19,3%); più alta della media la quota di 
persone over 67 con la sola pensione sociale (pari all’8,5%). 

 + Consumo di droga e mortalità per tumori: quarta regione in Italia per quota di tossicodipendenti 
in trattamento ogni mille abitanti e per tasso di mortalità per tumori nella fascia di età 20-64 anni.  
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 + Servizi di mobilità: è la penultima regione d’Italia per livelli di soddisfazione rispetto ai servizi di 
mobilità (un giudizio positito è espresso solo dal 6,9% degli utenti dei mezzi pubblici).

 + Giustizia: terz’ultima regione per incidenza di adulti in area penale esterna sul totale adulti in 
esecuzione penale (52,0% a fronte di una media nazionale di 65,8).

Risorse sociali 
 + Innovazione: alta incidenza del numero di start up ogni 100mila abitanti (18,9 contro una media 

nazionale del 16,6).
 + Istruzione giovanile: quinta regione per incidenza dei titoli terziari sui giovani adulti (pari a 31,1%).  
 + Reddito: il livello di reddito medio pro-capite, pari a 19.366 euro, è superiore al valore nazionale 

(18. 505 euro).
 + Contrasto alla povertà: è la prima regione d’Italia per numero di centri di ascolto ogni 10mila abi-

tanti (1,11); si colloca al quarto posto per quota percentuale di riparto del Fondo Povertà previsto 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (9,05%).

 + Progettazione sociale: alta incidenza percentuale dei progetti di Servizio Civile Nazionale presen-
tati nel 2017 (pari al 10,4% del totale nazionale). 

 + Servizi: alta percentuale di bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l’infanzia offerti 
dai comuni (16,9% contro una media nazionale di 13,0%).

 + Occupazione: sotto la media nazionale l’incidenza della disoccupazione e della bassa intensità 
lavorativa, pari rispettivamente a 9,9% e 10,9%. 

 + Salute: bassa l’incidenza delle malattie croniche (la quota di popolazione con una o più malattie 
croniche si attesta al 22,4%). 

Fragilità ambientali 
 + Consumo di suolo: con 157.159 ettari, pari all’8,1% della superficie territoriale, si classifica al quinto posto.
 + Reati ambientali: si colloca nelle prime cinque posizioni nella classifica dedicata ai reati ambien-

tali. Sono 2.062 le infrazioni accertate, quinto posto.
 + Reati ciclo cemento: i reati ambientali rappresentano la principale criticità della regione. Con 514 

infrazioni legate al ciclo del cemento si posiziona in quarta posizione.
 + Reati contro la fauna: le performance negative in termini di reati ambientali si completa con le 780 in-

frazioni contro la fauna, che la posizionano al terzo posto, il peggior risultato conseguito dalla regione.
 + Dispersione rete idrica: un’ulteriore fragilità è rappresentata dalla dispersione della rete idrica, 

con una percentuale dei volumi immessi in rete pari al 52,9% si posiziona al terzo posto.

Risorse ambientali 
 + Superficie agricoltura biologica: con 140.556 ettari coltivati si posiziona al quinto posto.
 + Imprese green economy: registra una buona performance nella classifica relativa agli eco-investi-

menti effettuati dalle imprese nel periodo 2015-2018 con 40.410 imprese si posiziona al terzo posto.
 + Green jobs: coerentemente con il dato sulle imprese green si registra l’attivazione di 51.261 Green 

jobs, anche in questa classifica la troviamo al terzo posto.
 + Organizzazioni/imprese registrate EMAS: sono 79 organizzazioni e imprese registrate, quarto posto.
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3.8 Liguria
Superficie: 5.416 km² - Popolazione: 1.543.127 residenti
Questa regione è caratterizzata, tra le altre, da due principali fragilità, sociali e ambientali: una 

popolazione che invecchia e un territorio particolarmente fragile. La Liguria, infatti, è prima in Italia 
come indice di vecchiaia, ultima per incidenza degli under 35 sul totale della popolazione e penultima 
per tasso di natalità. Dal punto di vista ambientale, invece, deve fare i conti su una superficie del ter-
ritorio esposta al rischio di frane pari al 58,1%: un dato che la colloca, per questo parametro, al terzo 
posto in Italia. Alle criticità che potremmo definire strutturali si aggiungono, da un lato, quelle legate 
alla qualità della vita e delle relazioni sociali e dall’altro le carenze in materia di politiche pubbliche 
per l’ambiente. La Liguria è seconda in Italia, dopo la Calabria, come numero di persone arrestate, 
denunciate o fermate dalle Forze di Polizia ogni 1000 abitanti (17,2) e per consumo di farmaci antide-
pressivi. Sul versante ambientale, ha un’elevata produzione di rifiuti urbani pro-capite (quarto posto) 
e, ancora, una bassa percentuale di raccolta differenziata (appena il 49,7%, tredicesimo posto nella 
classifica nazionale).

Dall’analisi degli indicatori relativi alle risorse ambientali e sociali usati in questa ricerca emer-
gono alcune tracce di lavoro, sicuramente da approfondire, sulla base delle quali sviluppare possibili 
risposte. Per quanto riguarda l’economia circolare, ad esempio, va evidenziata, a differenza di quanto 
accade con la raccolta differenziata, una buona presenza di imprese che hanno fatto eco-investimen-
ti, secondo l’analisi condotta dalla Fondazione Symbola, in collaborazione con Unioncamere (11.836), 
accompagnata dalla creazione di nuovi posti di lavoro green, che vedono la Liguria all’undicesimo 
posto come valore assoluto in Italia. Dal punto di vista delle risorse sociali, invece, sono sicuramente 
positivi i parametri relativi al reddito pro-capite disponibile (quarto posto), alla stabilizzazione dei 
lavori precari (quinto posto in Italia), al tasso di istruzione terziaria tra i giovani e a quello relativo alla 
partecipazione ad attività di volontariato, entrambi sopra la media nazionale.

Fragilità sociali
 + Aspetti demografici: prima regione per indice di vecchiaia (255,8); ultima regione per incidenza 

degli under 35 sul totale della popolazione (che pesano per il 28,97%) e penultima per tasso di 
natalità (5,7).

 + Cronicizzazione della povertà: alta la percentuale di persone assistite dalla Caritas in carico al 
circuito ecclesiale da 5 anni o più, anche in modo discontinuo (27,1% a fronte di una media na-
zionale di 25, 2%).

 + Quoziente di criminalità: seconda regione d’Italia (dopo la Calabria) per numero di persone arre-
state, denunciate o fermate dalle Forze di Polizia ogni 1000 abitanti (17,2).

 + Salute e benessere psicologico: prima regione in Italia per incidenza della popolazione con alme-
no una malattia cronica (45,1%), seconda per consumo di farmaci antidepressivi per 1000 abitanti 
(54,2 in DDD/1000 ab die).

 + Trasporti: al terz’ultimo posto per quota di persone che esprimono un giudizio positivo per 
i mezzi di trasporto utilizzati abitualmente (i soddisfatti sono il 12,1%, a livello nazionale il 
17,8%).
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Risorse sociali
 + Reddito e condizioni di vita: la Liguria si colloca al quarto posto per livelli di reddito medio pro-ca-

pite disponibile, pari a 21.639 euro; bassa la grave deprivazione materiale che si attesta al 4,4%. 
 + Contrasto alla povertà: quarta regione per numero di centri di ascolto ogni 10mila abitanti; alta in-

cidenza del numero di percettori del Reddito di Cittadinanza sul totale delle persone gravemente 
deprivate (69,0% a fronte di una media nazionale del 54,4%). 

 + Istituzioni: durata dei procedimenti civili ben al di sotto della media nazionale (237 giorni a fronte 
dei 429 giorni).

 + Stabilizzazione lavori precari: quinta regione d’Italia, dopo Veneto, Lombardia, Piemonte e Sarde-
gna, per quota di occupati stabilizzati a distanza di un anno (15,9%). 

 + Innovazione: al sesto posto per percentuale di imprese che hanno introdotto innovazioni tecnolo-
giche (di prodotto e di processo), organizzative e di marketing (47,8%). 

 + Offerta sanitaria: è la terza regione italiana per numero di posti letto nei servizi residenziali so-
cio-assistenziali e socio-sanitari ogni 1000 abitanti (11,5).

 + Giustizia: alta la percentuale di detenuti che scontano la pena in area penale esterna 76,3% (al 
terzo posto, subito dopo il Friuli-Venezia-Giulia e il Trentino-Alto Adige).

 + Istruzione giovanile: l’incidenza dei giovani adulti con titoli terziari è più elevata della media na-
zionale (29,6%).

 + Volontariato: l’11,9% della popolazione svolge attività di volontariato nelle istituzioni no profit (in 
Italia il dato si attesta al 9,1%). 

Fragilità ambientali 
 + Consumo di suolo: con 157.159 ettari, pari all’8,1% della superficie territoriale, si classifica al quinto 

posto.
 + Reati ambientali: si colloca nelle prime cinque posizioni nella classifica dedicata ai reati ambien-

tali. Sono 2.062 le infrazioni accertate, quinto posto;
 + Reati ciclo cemento: i reati ambientali rappresentano la principale criticità della regione. Con 514 

infrazioni legate al ciclo del cemento si posiziona in quarta posizione;
 + Reati contro la fauna: le performance negative in termini di reati ambientali si completa con le 

780 infrazioni contro la fauna, che la posizionano al terzo posto, il peggior risultato conseguito 
dalla regione;

 + Dispersione rete idrica: un’ulteriore fragilità è rappresentata dalla dispersione della rete idrica, 
con una percentuale dei volumi immessi in rete pari al 52,9% si posiziona al terzo posto;

Risorse ambientali 
 + Superficie agricoltura biologica: con 140.556 ettari coltivati si posiziona al quinto posto.
 + Imprese green economy: registra una buona performance nella classifica relativa agli eco-investi-

menti effettuati dalle imprese nel periodo 2015-2018 con 40.410 imprese si posiziona al terzo posto.
 + Green jobs: coerentemente con il dato sulle imprese green si registra l’attivazione di 51.261 Green 

jobs, anche in questa classifica la troviamo al terzo posto.
 + Organizzazioni/imprese registrate EMAS: sono 79 organizzazioni e imprese registrate, quarto posto.
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3.9 Lombardia
Superficie:  23.844 km² - Popolazione: 10.103.969 residenti 
La “locomotiva” economica del Paese è anche al primo posto in quasi tutti gli indicatori “green”, al-

cuni prevedibili, altri forse meno. La Lombardia, infatti, guida la classifica come numero di imprese che 
hanno fatto eco-investimenti e quella dei posti di lavoro creati grazie ai Green jobs, elaborate entrambe 
dalla Fondazione Symbola e da Unioncamere; è prima per i prodotti con il marchio Ecolabel e per i siti 
produttivi che hanno ottenuto la certificazione Emas; ancora prima come potenza installata di impianti 
di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico compreso) e come numero di Comuni 100% 
elettrici, stilata da Legambiente; sempre in questa regione, infine, meno dell'1% del rifiuto secco è 
smaltito in discarica e viene avviato al compostaggio il maggiore quantitativo di rifiuti organici prodotti.

Anche le risorse sociali non mancano, forse con qualche parametro meno scontato di altri: prima 
regione come numero di star up ogni 100mila abitanti e di nuovo prima come imprese che hanno inve-
stito in innovazione, alla Lombardia viene assegnato l’11,04% delle quote di riparto del Fondo Povertà 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, una percentuale che la colloca al terzo posto in Italia.

Questo dato, che fa sicuramente riflettere, deve essere letto in correlazione con i dati che vedono 
questa regione al quarto posto per incidenza di persone in povertà cronica assistite dalla Caritas e 
al quinto posto per quelle escluse dal mondo del lavoro e con fragili relazioni familiari, i cosiddetti 
“disaffiliati” (sempre tra gli assistiti Caritas). 

Sul fronte ambientale il dato relativo al consumo di suolo, assieme a quello relativo alla qualità 
dell’aria (non valutata in questa ricerca per la difficoltà di analizzare dati omogenei sul territorio 
nazionale), rappresenta una delle maggiori criticità ambientali da risolvere: la Lombardia, infatti, è al 
primo posto, con 287.740 ettari di territorio cementificati o asfaltati.

Il diffuso e importante sistema produttivo genera anche altre due criticità ambientali di rilievo: l’e-
levata quantità di rifiuti speciali e pericolosi prodotti, in buona parte smaltiti in discarica o in impianti 
di incenerimento ma, soprattutto, l’eredità avvelenata dei siti da bonificare, pari ad oltre 2,3 milioni 
di mq. In entrambi i casi (trattamento dei rifiuti e bonifica di territori contaminati) i passi avanti da 
compiere verso un’effettiva sostenibilità ambientale sono ancora molto significativi.

Fragilità sociali 
 + Povertà, cronicità e “disaffiliazione”: la regione si colloca al quarto posto per incidenza delle per-

sone sostenute dalla rete Caritas da cinque anni e più (anche in modo non continuativo) (pesano 
per il 27,3% sul totale degli assistiti) e al quinto posto per peso di coloro che risultano al contempo 
esclusi dal mondo del lavoro e deboli sul fronte delle relazioni familiari (i “disaffiliati” rappresen-
tano il 18,4% degli assistiti).

 + Giustizia: terza regione per affollamento negli istituti di pena subito dopo Puglia e Molise. 
 + Consumo di droghe: settima regione d’Italia tossicodipendenti in trattamento ogni 1.000 abitanti (0,26) 

Risorse sociali
 + Innovazione e occupazione: si registra il numero più alto di startup ogni 100mila abitanti (25,2); è 

anche la prima regione per percentuale di imprese che hanno introdotto innovazioni tecnologiche 
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(di prodotto o di processo), organizzative e di marketing sul totale delle imprese (54,9%); è la se-
conda regione per stabilizzazione dei lavori precari (18,1%); basso il tasso di disoccupazione (pari 
al 5,6% a fronte di un dato nazionale del 10,0%). 

 + Reddito e condizioni di vita: alto il livello di reddito medio pro-capite pari a 22.419 (il terzo più alto 
d’Italia); contenuta la percentuale di persone in grave deprivazione materiale (3,1%)

 + Aspetti demografici: è al secondo posto, dopo l’Emilia-Romagna, per saldo migratorio totale po-
sitivo (6,0). 

 + Contrasto alla povertà: alla Lombardia è assegnato l’11,04% delle quote di riparto del Fondo Po-
vertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (è la terza regione per consistenza di fondi)

 + Istruzione giovanile: è la terza regione d’Italia per incidenza dei titoli terziari tra i giovani adulti 
nella fascia 30-34 anni (33,0%); registra una bassa incidenza del numero dei Neet pari al 14,9% (a 
fronte di un dato nazionale del 23,8%). 

 + Giustizia: la durata media dei procedimenti civili è di 284 giorni (la media nel Paese è di 429 giorni). 
 + Barriere fisiche: è la terza regione d’Italia per incidenza di scuole prive di barriere fisiche sul 

totale delle scuole.

Fragilità ambientali 
 + Produzione rifiuti speciali: è la regione con il più alto numero di  rifiuti speciali prodotti pari a 

32.255.263 tonnellate.
 + Rifiuti urbani smaltiti in discarica e in impianti di incenerimento: al primo posto anche in questa 

classifica, sono 205 t*1000 i rifiuti smaltiti in discarica, 1944 t*1000 i rifiuti avviati in impianti di 
incenerimento per un totale di 2149 t*1000.

 + Rifiuti speciali e pericolosi smaltiti in discarica e in impianti di incenerimento: anche qui si colloca 
al primo posto con 182.341 tonnellate smaltite in discarica, 3.170.935 tonnellate in impianti di ince-
nerimento per un totale di 3.353.276. Il totale è pari a più del doppio del totale del Veneto (secondo).

 + Siti contaminati: sono 2.386.365,14 i mq di territorio da bonificare, al quarto posto.
 + Consumo suolo: prima regione d’Italia, con un totale di 287.740 ha, pari al 12,9% del territorio 

regionale.
 + Esposizione al rischio alluvioni: il 10,1% del territorio regionale è esposto a rischio alluvioni (terza 

dietro a Emilia-Romagna e Toscana).

Risorse ambientali 
 + Percentuale raccolta differenziata: al terzo posto con un percentuale pari al 70,7%, dietro a Vene-

to (-3%) e Trentino Alto-Adige (-1,7%).
 + Comuni ricicloni: si posiziona al secondo posto, dopo il Veneto, con 82 comuni ricicloni.
 + Rifiuti organici avviati al compostaggio: con 1.004.723 di tonnellate per anno guida la classifica 

delle regioni.
 + Rifiuti speciali e pericolosi recuperati: al primo posto con 108.699 tonnellate recuperate.
 + Distribuzione regionale di impianti da fonti rinnovabili (potenza installata): al primo posto anche 

in questa classifica con 8.386,70 Mw installati.
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 + Distribuzione regionale dei Comuni 100% elettrici, ovvero la distribuzione regionale dei comuni 
che producono da fonti rinnovabili oltre il 100% dell'energia consumata, con una produzione di 
energia elettrica grazie a una o più fonti rinnovabili – idroelettrica, eolica, fotovoltaica, da biomasse 
o geotermica – superiore a quella consumata dalle famiglie residenti: primo posto con 592 comuni.

 + Interventi finanziati per la riduzione del rischio idrogeologico: sono 498 gli interventi finanziati, al 
secondo posto, dietro la Toscana, con una differenza di 44 interventi in meno.

 + Imprese green economy: sono 77.691 le imprese che hanno effettuato eco-investimenti nel perio-
do 2015-2018, al primo posto anche in questa classifica.

 + Green jobs: guida la classifica dei contratti attivati relativi ai lavori verdi con 137.097 posizioni 
attivate, 75.628 in più dell’Emilia-Romagna seconda, il 26,2% del totale di contratti attivati.

 + Certificazioni ambientali: sono 36 i servizi attivi e i prodotti con licenza Ecolabel, 214 le imprese/
organizzazioni con certificazione ambientale Emas, 4009 i siti aziendali/produttivi con certifica-
zioni UNI-EN-ISO 14001, al primo posto in tutte le classifiche relative alle certificazioni ambientali.

 + PIB (prodotto interno Bici): il valore economico della mobilità su bici è pari a 977.537.400 euro.

3.10 Marche
Superficie: 9401 km² - Popolazione: 1.518.400 residenti
A sorprendere, nella lettura dei dati quantitativi forniti dai diversi indicatori utilizzati per questa 

ricerca, sono soprattutto le fragilità sociali che si riscontrano in questa regione: dal consumo di 
droghe (terza regione d’Italia come numero di tossicodipendenti in trattamenti per 1.000 abitanti) ai 
livelli di “disaffiliazione” (persone escluse dal mondo del lavoro e con deboli relazioni familiari) tra gli 
assistiti Caritas (al di sopra della media nazionale). Destano preoccupazione anche gli aspetto demo-
grafici, in particolare la bassa natalità, la bassa incidenza degli under 35 e l’alto indice di vecchiaia. 

A differenza di quanto accade con le fragilità ambientali (la produzione abbastanza elevata di 
rifiuti urbani pro-capite è in parte compensata dalla buona percentuale di raccolta differenziata, 
pari al 68,5%, quarto posto nella classifica nazionale), le risorse sociali, che pure sono presenti (terza 
regione come numero di start up; dispersione scolastica, incidenza di Neet, disuguaglianze di redditi 
tutte inferiori alla media nazionale) non sembrano in grado di generare quelle risposte in grado di 
risolvere, o quantomeno ridurre, criticità importanti, come quelle segnalate.

La generatività del tessuto economico, che pure ha caratterizzato anche dal punto di vista del 
“capitale sociale” la storia delle Marche, pare essersi indebolita e può forse ritrovare proprio nella 
spinta verso la Green economy una nuova linfa, anche dal punto di vista della diffusione del benessere 
sociale, inteso nel suo senso più ampio.

Fragilità sociali
 + Aspetti demografici: la regione registra un tasso di natalità (6,4), un saldo migratorio totale (1,0) e 

un’incidenza degli under 35 (32,2%) al di sotto della media nazionale; l’indice di vecchiaia invece 
si attesta ben al di sopra del valore nazionale (196,2).

 + Consumo di droghe: è la terza regione per numero di tossicodipendenti in trattamento per 1000 
abitanti (0,447). 
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 + Livelli di “disaffiliazione”: al di sopra della media nazionale il peso degli assistiti Caritas, che risul-
tano esclusi dal mondo del lavoro e al contempo deboli sul fronte delle relazioni familiari (definiti 
“disaffiliati” secondo la definizione del sociologo Manuel Castells) (pari al 17,6%).

Risorse sociali
 + Giovani e istruzione: la regione registra livelli di dispersione scolastica inferiori alla media na-

zionale (10,0%); al di sotto del dato nazionale anche l’incidenza dei Neet nella fascia 15-34 anni 
(15,9%).

 + Deprivazione materiale e disuguaglianze: contenuta l’incidenza della popolazione in uno stato di 
grave deprivazione materiale (4,8%); la regione è al quart’ultimo posto per livelli di disuguaglianza 
dei redditi (il rapporto tra il reddito delle persone più ricche e quello delle persone più povere è di 
4,4 a fronte di una media nazionale di 6,1).

 + Innovazione: è la terza regione d’Italia per numero di start up ogni 100mila abitanti (23,4).
 + Capitale sociale e contrasto alla povertà: più alta della media l’incidenza dei volontari nelle istitu-

zioni no profit (11,5% contro il 9,1%); è la seconda regione d’Italia per numero di centri di ascolto 
ogni 10mila abitanti.

 + Offerta sanitaria: si colloca al sesto posto per numero di posti letto nei presidi residenziali so-
cio-assistenziali e sanitari (9,0). 

 + Servizi di mobilità: alta la percentuale di persone di 14 anni e più che si dimostrano soddisfatte 
per tutti i mezzi di trasporto utilizzati abitualmente (al quarto posto con il 31,1%).

 + Giustizia: in regione la percentuale di adulti che scontano la pena in area penale esterna è tra la 
più alte d’Italia (74%). 

 + Servizi e barriere architettoniche: alta percentuale di bambini che hanno usufruito dei servizi co-
munali prima infanzia (16% a fronte di una media nazionale del 13%); più alta del valore nazionale 
anche l’incidenza delle scuole accessibili (barriere fisiche). 

Fragilità ambientali 
 + Produzione rifiuti urbani pro-capite: la fragilità ambientale più importante è quella relativa alla 

produzione di rifiuti urbani, sono 531,13 i chilogrammi pro-capite prodotti da ogni abitante, si 
posiziona al quinto posto.

 + Consumo di suolo: sono 64.669 ettari di suolo consumati, pari al 6,9%, nono posto.
 + Percentuale acqua depurata: stesso risultato conseguito, nono posto, con una percentuale di 

acqua depurata pari al 93,1%.

Risorse ambientali 
 + Percentuale raccolta differenziata: è la principale risorsa della regione, con un tasso pari al 68,5% 

si posiziona al quarto posto.
 + Distribuzione regionale dei Comuni 100% elettrici: sono 157 i comuni 100% elettrici presenti nella 

regione, che si classifica al sesto posto.
 + PIB (prodotto interno Bici): risultato positivo da segnalare rispetto al valore economico della mo-

bilità su bici, pari a 110.897.100 euro.
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3.11 Molise
Superficie: 4.461 km² - Popolazione: 302.265 residenti
Le dimensioni territoriali ridotte e la scarsa popolazione, per di più con una forte propensione 

all’invecchiamento (seconda regione in Italia come indice di vecchiaia dopo la Liguria), rappresentano 
due fattori strutturali di cui tenere conto quando si approfondisce la lettura degli indicatori scelti per 
questa ricerca. Questi gap non giustificano, comunque, gli scarsi risultati che si registrano per quanto 
riguarda diverse fragilità emerse, sociali e ambientali: la bassa quota di volontari nelle istituzioni no 
profit, la scarsissima incidenza di persone che hanno partecipato ad attività culturali, il penultimo 
posto in classifica per scuole accessibili alle persone con disabilità, la bassissima percentuale di 
raccolta differenziata (penultima regione d’Italia, con appena il 30,7%).

Di contro è possibile rilevare un buon livello di anziani in assistenza domiciliare (prima regione 
d’Italia) e la bassa incidenza di persone in condizioni di povertà cronica seguite dalla Caritas (13,6%, a 
fronte di una percentuale nazionale del 25,2%). Segnali di vitalità arrivano anche dal mondo produtti-
vo: il Molise è la quarta regione come numero di start up ogni 100mila abitanti e può contare, secondo 
le rilevazioni fatte dalla Fondazione Symbola e da Unioncamere, su una rete di 1.731 imprese della 
Green Economy. Interessanti, dal punto di vista delle potenzialità da valorizzare, i dati sull’agricoltura 
biologica, con oltre 11mila ettari coltivati, e i 9 Comuni Ricicloni censiti da Legambiente, a dimostra-
zione che le buone pratiche esistono e si possono replicare.

Fragilità sociali
 + Seconda regione per indice di vecchiaia (dopo la Liguria).
 + Saldo migratorio tra i più bassi d’Italia: -4,4 (contro l’1,6 a livello nazionale).
 + Reddito medio pro-capite pari a 14.417 euro (a fronte di una media nazionale di 18.505).
 + Capitale sociale: quint’ultima regione per incidenza di volontari nelle istituzioni no profit (pari all’8,1%).
 + Partecipazione culturale: penultima regione per incidenza di persone che hanno svolto attività culturali
 + Barriere architettoniche: penultima regione per incidenza scuole accessibili (barriere fisiche).

Risorse sociali
 + Cronicizzazione della povertà: bassa incidenza delle persone seguite dal circuito Caritas da 5 anni 

e più (13,6 contro il 25,2 del livello nazionale).
 + Assistenza: prima regione d’Italia per anziani trattati in assistenza domiciliare (4,9% a fronte del 

2,7 a livello nazionale).
 + Innovazione sociale: quarta regione per numero di startup ogni 100mila abitanti (23,0). 
 + Contrasto alla povertà: l’incidenza dei percettori del Reddito di Cittadinanza è pari alla quota di 

persone che vivono in grave deprivazione materiale. 
 + Capitale sociale: terza regione per numero di centri di ascolto ogni 10mila abitanti. 

Fragilità ambientali 
 + Percentuale acqua depurata: si registra una criticità relativa alla percentuale di acqua depurata, 

con il 91,6% si colloca all’ottavo posto.
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 + Dispersione rete idrica: sono il 47,4% i volumi immessi in rete, si posiziona al settimo posto.
 + Aree e Popolazione esposta a rischio frane: la principale fragilità si registra nell’esposizione al 

rischio frane con un territorio esposto al 30,5% si classifica al sesto posto.

Risorse ambientali 
 + Comuni ricicloni (rifiuto indifferenziato sotto i 75 kg): l’unica risorsa da segnalare è rappresentata 

dai 9 comuni ricicloni, in questa classifica si posiziona al tredicesimo posto.

3.12 Piemonte
Superficie: 25.387 km² - Popolazione: 4.341.375 residenti 
Sembrano giocarsi tutte sul filo della “riconversione green” le potenzialità di questa regione, tra-

dizionalmente caratterizzata da importanti insediamenti produttivi. La conferma arriva dalla lettura 
incrociata dei dati relativi alle fragilità e alle risorse ambientali: il Piemonte, infatti, è allo stesso 
tempo la seconda regione d’Italia come superficie complessiva di siti inquinati da bonificare (oltre 2,5 
milioni di mq) e sempre al secondo posto sia per la presenza di impianti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili, che come numero di Comuni 100% elettrici, censiti da Legambiente. Il trend positivo 
verso l’innovazione viene confermato anche dal 50,6% con almeno 10 dipendenti di imprese che 
hanno investito in questa direzione.

Le bonifiche ambientali e la green economy possono contribuire, certo non da sole, ad affrontare 
due fragilità sociali: la più alta incidenza di persone "disaffiliate", escluse dal lavoro e con fragilità 
nelle relazioni familiari, registrata dalla Caritas e l’alta incidenza della mortalità per tumore nella 
fascia 20-64 anni.

A favorire questo processo di “risanamento” concorrono alte risorse, ambientali e sociali, che 
emergono dalla lettura dei dati: da un lato, l’alta incidenza dei titoli d’istruzione terziaria nella fascia 
30-34 anni, una contenuta incidenza di Neet, i livelli elevati, rispetto alla media nazionale, di stabiliz-
zazione dei lavori a termine; dall’altro i buoni risultati, che possono sicuramente crescere, in termini 
di prodotti con marchio Ecolabel e i siti produttivi certificati Emas (in entrambi i casi la regione si 
colloca al quinto posto in Italia).

Fragilità sociali
 + Aspetti demografici: l’indice di vecchiaia si attesta a 205,9 (a fronte di un valore nazionale di 

173,1); il tasso di natalità è al di sotto della media (6,4); bassa l’incidenza dei giovani under 35 pari 
al 31,35%. 

 + Disaffiliazione e povertà: tra gli assistiti della Caritas si registra un’alta incidenza di persone 
escluse dal mondo del lavoro e con bassi capitali relazionali familiari (la più alta d’Italia).

 + Salute: alta incidenza della mortalità per tumore nella fascia 20-64 anni (8,8 ogni 10mila residenti), 
alta incidenza del consumo di antidepressivi ogni 1000 abitanti (46 in DDD/1000 ab die).
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Risorse sociali
 + Occupazione e formazione: la regione registra livelli di disoccupazione al di sotto della media nazio-

nale (7,6%), una contenuta incidenza di Neet (17,0%) e di persone a bassa intensità lavorativa (8,9%); 
alti i livelli di stabilizzazione dei lavori a termine (17,0% a fronte di una media nazionale del 15,5%).

 + Istituzioni: la durata media dei procedimenti civili si attesta a 204 giorni (la durata media nazio-
nale è di 429 giorni). 

 + Innovazione del sistema produttivo: 50,6% di imprese hanno introdotto innovazioni tecnologiche, 
organizzative e di marketing sul totale delle imprese con almeno 10 addetti.

 + Istruzione: alta incidenza dei titoli terziari nella fascia 30-34 anni (30,4%); i livelli di dispersione 
scolastica sono più bassi della media (13,6% a fronte del 14,5%).

 + Il reddito medio pro-capite si attesta su livelli superiori al dato nazionale: 20.727 euro. 
 + Contrasto alla povertà: l’incidenza dei percettori del Reddito di Cittadinanza sulle persone grave-

mente deprivate è del 72,1%.
 + Servizi sanitari: seconda regione per posti letto nei presidi socio-assistenziali e socio-sanitari.

Fragilità ambientali 
 + Produzione rifiuti speciali: si colloca al quarto posto con 11.108.107 tonnellate di rifiuti speciali prodotti.
 + Rifiuti urbani smaltiti in discarica e in impianti di incenerimento: consegue un risultato negativo, 

quinto posto, nel parametro relativo allo smaltimento dei rifiuti, sono pari a 323 t*1.000 i rifiuti 
urbani smaltiti in discarica, 527 t*1.000 quelli inceneriti, per un totale di 850 t*1.000.

 + Impiego prodotti fitosanitari in agricoltura: stessa posizione, quinto posto, nella classifica relativa 
all’utilizzo di prodotti fitosanitari in agricoltura con 9.507.016 kg impiegati.

 + Siti contaminati da bonificare: la principale fragilità ambientale è quella relativa alle aree da 
bonificare pari a 2.538.707,91 mq, si posiziona al secondo posto dietro la Sicilia.

 + Aree e popolazione esposta a rischio alluvioni: l’esposizione a rischio alluvioni è pari all’8,1%, si 
classifica in quinta posizione.

Risorse ambientali 
 + Distribuzione regionale di impianti da fonti rinnovabili: la potenza installata proveniente da fonti 

rinnovabili è pari a 4.742,10 MW, si posiziona al secondo posto.
 + Distribuzione regionale dei Comuni 100% elettrici (con una produzione di energia elettrica grazie 

a una o più fonti rinnovabili – idroelettrica, eolica, fotovoltaica, da biomasse o geotermica – su-
periore a quella consumata dalle famiglie residenti): sono 552 i comuni 100% elettrici, al secondo 
posto dietro la Lombardia.

 + Green jobs: una discreta performance, quinta posizione, si registra nella classifica relativa ai 
Green jobs, con 39.260 contratti attivati.

 + Servizi e prodotti con licenza Ecolabel: con 19 licenze si classifica in quinta posizione.
 + Siti aziendali/produttivi con certificazioni UNI-EN-ISO 14001: è pari a 1.755 il numero di siti azien-

dali o produttivi certificati, quinta posizione.
 + PIB (prodotto interno Bici): quinto posto anche in questa circostanza con un valore economico 

della mobilità su bici pari a 225.901.500 euro.
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3.13 Puglia
Superficie: 19.541 km² - Popolazione: 4.008.296 residenti
Una regione anagraficamente giovane ma con un saldo migratorio negativo, con un basso reddito 

medio pro-capite e un’alta incidenza sia della grave deprivazione materiale, sia degli over 67 anni che 
vivono solo grazie alla pensione sociale. È su un fragile crinale di equilibrio tra risorse e fragilità che 
si colloca questa regione. Ricca di potenzialità, a partire proprio dall’alta incidenza di under 35 e, sul 
versante ambientale, dalla diffusa presenza dell’agricoltura biologica (seconda regione d’Italia, dopo 
la Sicilia, come superfici coltivate), per citare due parametri che si incrociano anche nelle esperien-
ze concrete (un contributo importante, in questa direzione, può arrivare anche dalla significativa 
presenza di aree protette). Ma penalizzata da gravi fragilità. Oltre a quelle sociali già accennate, vale 
la pena segnalare quelle relative alle diverse forme di illegalità ambientale, dal ciclo del cemento a 
quello dei rifiuti, che vedono la Puglia oscillare tra il secondo e il terzo posto delle classifiche nazio-
nali. E per tornare all’agricoltura, l’elevato impiego di fitofarmaci (oltre 11 milioni di tonnellate, terza 
regione d’Italia)

Quella dei giovani è, in sintesi, la principale sfida da vincere, sotto diversi punti di vista: in questa 
regione è elevata la presenza di Neet (33%) e così pure quella di ragazzi e ragazze, tra i 18 e i 24 anni, 
che hanno conseguito soltanto la licenza di scuola media inferiore. Le potenzialità da sviluppare 
riguardano, dunque, gli aspetti formativi e di avvio la lavoro ma anche una più efficace finalizzazione 
verso questa priorità, che emerge dalla lettura dei dati, delle risorse pubbliche disponibili, come i 
fondi Pon Inclusione che vedono una quota per abitante ben superiore alla media nazionale (15,4 
euro, a fronte di un valore di 9,5 euro). Sempre in tema di priorità nell’utilizzo di risorse pubbliche è da 
segnalare l’incidenza di acque non depurate (secondo posto in Italia).

Fragilità sociali
 + Occupazione e istruzione: la regione registra un alto tasso di disoccupazione (14,9%), un’alta in-

cidenza di persone che lavorano meno del 20% del loro tempo disponibile (che sono dunque 
sottoccupate) (13,4%); elevata anche la quota di giovani Neet (33, 0%) e di ragazzi tra i 18 e i 24 
anni con appena la licenza di scuola media inferiore (17,5%). 

 + Aspetti demografici: il saldo migratorio totale (il rapporto tra iscritti e cancellati all’anagrafe) è di 
segno negativo: -2,8%.

 + Reddito e condizioni di vita: basso il reddito medio pro-capite, pari a 13.932 euro (a fronte di un 
valore nazionale di 18.505); alta incidenza della grave deprivazione materiale (12,8%) e della quota 
di over 67 anni che percepiscono la sola pensione sociale (10,2%). 

 + Istituzioni: la durata media dei procedimenti civili è molto lunga, si attesta a 625 giorni (a fronte 
di una media nazionale di 429 giorni).

 + Giustizia: è la prima regione per affollamento negli istituti di pena.
 + Servizi sanitari: basso il rapporto tra posti letto nei presidi socio-assistenziali e socio-sanitari e 

numero di abitanti (uno dei più bassi d’Italia, pari a 3,7).
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Risorse sociali
 + Contrasto alla povertà: alta la quota di riparto del Fondo povertà del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali (8,26% del totale); quinta regione d’Italia per Fondi disponibili PON inclusione 
(15,4 euro per abitante, a fronte di un valore nazionale di 9,5 euro). 

 + Aspetti demografici: si registra un’incidenza di giovani under 35 più alta della media nazionale 
(35,3% contro 33,8%).

 + Salute: bassi i consumi di antidepressivi ogni 1000 abitanti (31,7 in DDD/1000 ab die).

Fragilità ambientali 
 + Rifiuti speciali e pericolosi smaltiti in discarica e in impianti di incenerimento: si posiziona al 

terzo posto con 6.556 tonnellate in impianti di incenerimento, 1.263.868 smaltiti in discarica, per 
un totale di 1.270.424 tonnellate, 248.798 tonnellate in meno del Veneto (secondo).

 + Reati ambientali: i reati rappresentano un’importante fragilità della regione, sono 2.854 le infra-
zioni accertate, che valgono il terzo posto, con 1008 infrazioni in meno della Campania (prima).

 + Reati ciclo cemento: le infrazioni accertate relative al ciclo del cemento sono 730, anche qui al terzo posto.
 + Reati ciclo rifiuti: prendendo in considerazione i reati collegati al ciclo dei rifiuti possiamo notare 

che la regione si colloca al secondo posto, dietro la Campania, con 947 infrazioni accertati.
 + Reati contro la fauna: rispetto a questa tipologia di reato si colloca al secondo posto, con 816 

attività illecite.
 + Impiego prodotti fitosanitari in agricoltura: l’agricoltura rappresenta un’importante attività pro-

duttiva della regione, l’impiego di prodotti fitosanitari è pari a 11.854.485 di tonnellate, che la 
colloca in terza posizione.

 + Percentuale acqua depurata: una importante fragilità ambientale è rappresentata dalla scarsa 
depurazione dell’acqua, pari al 73,8%, si posiziona al secondo posto dietro la Val d’Aosta.

Risorse ambientali 
 + Rifiuti organici avviati al compostaggio: registra un’ottima performance relativa ai rifiuti avviati 

a compostaggio sono 414.654 tonnellate per anno, dato che la posiziona al secondo posto dietro 
la Lombardia.

 + Superficie agricoltura biologica: nonostante l’intensivo utilizzo di prodotti fitosanitari in agricol-
tura, raggiunge un ottimo risultato rispetto alla superficie coltivata a biologico con 263.653 ettari 
che la posizionano al secondo posto dietro la Sicilia.

 + Superficie aree protette: le aree protette, in relazione alla superficie, rappresentano il 13,7% del 
territorio, collocandola al sesto posto. 

3.14 Sardegna
Superficie: 24.090 Km² - Popolazione: 1.630.474 residenti
In questa regione a preoccupare sono soprattutto le fragilità sociali, che costituiscono una vera e 

propria ipoteca sulle possibilità di garantire uno sviluppo equo e sostenibile. Non si tratta solo dell’in-
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cidenza della disoccupazione e delle persone a bassa intensità lavorativa, in entrambi i casi elevata. 
Guardando alle nuove e future generazioni, la Sardegna ha la quota più alta in Italia di abbandoni 
scolastici ed è l’ultima regione in Italia come tasso di natalità. Significativi anche i dati relativi alla 
salute (seconda regione d’Italia come incidenza di malattie croniche e mortalità per tumore nella fa-
scia 24-64 anni), quelli legati alle condizioni abitative (qui si concentra la quota più elevata di persone 
che vivono in abitazioni sovraffollate o strutturalmente carenti) e alla povertà, con una percentuale 
elevata di persone anziane che hanno come unica fonte di reddito la pensione sociale.

Tra le criticità ambientali da risolvere spiccano, in particolare, la dispersione di acqua lungo la 
rete idrica (seconda regione ‘Italia per incidenza) e l’elevata presenza di siti inquinati da bonificare, 
frutto di scelte industriali, poco felici, fatte nei decenni trascorsi ma anche della presenza di siti 
militari contaminati (oltre 2,4 milioni di mq, terzo posto in classifica).

Su quali risorse poter contare per invertire rotta? Dai parametri utilizzati in questa ricerca quan-
titativa emergono alcuni indicatori interessanti: un tessuto sociale caratterizzato da una bassa inci-
denza di criminalità e un’elevata propensione al volontariato; la presenza ancora oggi significativa di 
under 35, sopra la media nazionale; una buona incidenza dei percettori del Reddito di Cittadinanza 
sulle persone gravemente deprivate. Dal punto di vista ambientale, invece, sono da sottolineare i buo-
ni risultati raggiunti nella raccolta differenziata (67%) e i circa 120mila ettari destinati all’agricoltura 
biologica. Lavorare lungo le filiere dell’economia circolare e delle produzioni agroalimentari di qualità, 
insomma, potrebbe rappresentare una traccia interessante da seguire verso lo sviluppo sostenibile 
della regione.

Fragilità sociali
 + Lavoro: alta incidenza di disoccupati (14,7%) e di persone a bassa intensità lavorativa (19,3%).
 + Istruzione: tra i ragazzi 18-24 anni si registra la quota più alta d’Italia di abbandoni scolastici 

(23%); bassa la percentuale di titoli terziari tra i 30-34enni (21,5%).
 + Salute: seconda regione per incidenza di persone con malattie croniche (44,2%) e seconda regio-

ne per mortalità per tumore nella fascia 20-64 anni (10,0 ogni 10mila abitanti).
 + Aspetti demografici: alto l’indice di vecchiaia pari a 212,0 (il valore nazionale è 173,1): ultima regio-

ne per tasso di natalità (5,5 per 1000 abitanti).
 + Condizione abitativa: la regione registra la quota più elevata di persone che vivono in abitazioni 

sovraffollate e che presentano problemi strutturali, di luminosità o sono privi di bagno/doccia con 
acqua corrente (9,2%).

 + Povertà: alta la percentuale di anziani con la sola pensione sociale 9,4%(la media nazionale è pari 
al 6,5%).

Risorse sociali
 + Criminalità: basso il numero di persone arrestate e denunciate o fermate dalle Forze di Polizia 

durante l’anno pari a 12,44 ogni 1000 abitanti.
 + Contrasto alla povertà: al di sopra della media nazionale la quota di euro disponibili per abitante 

relativa ai Fondi PON inclusione (10,5 a fronte di un valore nazionale di 9,5 euro); alta l’incidenza 
dei percettori del Reddito di Cittadinanza sul totale delle persone gravemente deprivate (58,8%). 
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 + Aspetti demografici: si registra un’incidenza di giovani under 35 più alta della media nazionale 
(35,3% contro 33,8%).

 + Salute: bassi i consumi di antidepressivi ogni 1000 abitanti (31,7 in DDD/1000 ab die)
 + Mobilità sociale: il 30,9% degli utenti dei servizi esprime un giudizio positivo per tutti i  mezzi di 

trasporto che utilizzano abitualmente (a livello nazionale la quota di soddisfatti è del 17,8%). 
 + Capitale sociale: l’11,6 della popolazione svolge attività di volontariato nelle istituzioni no profit (in 

Italia lo fa il 9,1%). 

Fragilità ambientali 
 + Rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica e in impianti di incenerimento: si posiziona al quar-

to posto con 5.448 tonnellate inceneriti, 950.719 tonnellate di rifiuti smaltiti in discarica, per un 
totale di 956.167 tonnellate.

 + Reati ambientali: si posiziona al quarto posto nella classifica che concerne i reati contro la fauna 
con 598 infrazioni accertate, registra performance negative anche rispetto ai reati ambientali 
in generale con 1.251 infrazioni accertate mentre sono 287 le infrazioni riguardanti il ciclo del 
cemento (ottavo posto).

 + Dispersione rete idrica: la dispersione idrica rappresenta un’importante fragilità ambientale, si 
posiziona al secondo posto con il 55,6% di volumi immessi nella rete, lo 0,7% in meno della 
Basilicata prima.

 + Siti da bonificare: sono 2.410.002,09 i mq di territorio da bonificare, terzo posto.
 + Aree e popolazione esposta a rischio frane: anche qui si posiziona all’ottavo posto con il 22,5% di 

aree esposte a rischio frane.

Risorse ambientali 
 + Rifiuti speciali e pericolosi recuperati: sono 242.000 le tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi 

recuperati.
 + Raccolta differenziata: registra una buona performance nel dato riguardante la percentuale di 

raccolta differenziata pari al 67% (sesto posto).
 + Superficie agricoltura biologica: è pari a 119.852 ettari, si posiziona al settimo posto.

3.15 Sicilia
Superficie: 25.711 Km² - Popolazione: 4.968.410 residenti
Sono due le principali fragilità sociali e ambientali, con cui questa regione deve fare i conti: la man-

canza di lavoro, con percentuali elevate di disoccupazione; persone a bassa intensità lavorativa e scar-
sissima stabilizzazione di contratti a termine (ultimo posto in Italia); la significativa presenza di siti da 
bonificare, pari a oltre 2,5 milioni di mq, che la collocano, per questo indicatore, al primo posto in Italia.

Il dato relativo alle aree inquinate è anche il segno, concreto, di processi di industrializzazione 
che hanno avuto, nel corso degli anni, esiti purtroppo fallimentari, lasciando sul territorio una diffusa 
“eredità avvelenata”. A queste fragilità si sommano l’elevata incidenza della criminalità, dovuta in 
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particolare alla presenza, ancora diffusa nel territorio, delle organizzazioni mafiose; un alto indice di 
disuguaglianza, che vede la Sicilia in testa alla classifica nazionale; l’alta dispersione scolastica e la 
bassa percentuale di titoli d’istruzione terziari nella fascia tra i 30 e i 34 anni; la scarsa presenza di 
start up innovative (ultima regione per incidenza ogni 100mila abitanti).

Una condizione, insomma, complessivamente molto difficile, che sul versante delle risorse offre, 
comunque, alcune priorità su cui lavorare: l’alta incidenza di giovani under 35 sul totale della popo-
lazione (36,9%) e un alto tasso di natalità; le risorse destinate alla lotta alla povertà, sia per quanto 
riguarda il Pon inclusione (27,7 euro per abitante, contro una media nazionale di 9,5), che per il Fondo 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; una potenziale propensione verso l’economia cir-
colare, nonostante la bassissima raccolta differenziata, in particolare per quanto riguarda la filiera 
del compostaggio; la superficie molto estesa destinata all’agricoltura biologica, che la vede al primo 
posto in Italia con oltre 385.000 ettari. Investire sulla formazione e promuovere la nascita di start up 
innovative, orientando queste attività verso la sostenibilità ambientale e sociale, potrebbe contribuire 
a far crescere, concretamente, la speranza di un cambiamento, soprattutto nelle nuove generazioni.

 
Fragilità sociali

 + Dimensione occupazionale: il tasso di disoccupazione è tra i più alti d’Italia (20,0%, doppio ri-
spetto al valore nazionale) così come l’incidenza di persone a bassa intensità lavorativa (25,8%); 
la regione, inoltre, si attesta all’ultimo posto in Italia in termini di stabilizzazione dei contratti a 
termine da un anno all’altro (9,2% a fronte del valore nazionale 15,5%). 

 + Giovani e istruzione: i giovani Neet (15 -34 anni) rappresentano il 40,8%; alta la dispersione sco-
lastica che si attesta al 22,1% (14,5% a livello nazionale); bassa l’incidenza dei titoli terziari tra i 
giovani adulti 30-34 anni (20,8%). 

 + Povertà e disuguaglianza: la percentuale di gravemente deprivati si attesta al 20,9; l’indice di 
disuguaglianza dei redditi è il più alto d’Italia (8,6); alta l’incidenza delle pensioni sociali tra gli 
over 67 (13,8%); il reddito medio familiare è pari a 13.286 euro (18.505 euro in Italia). 

 + Criminalità: alto il quoziente di criminalità (16,96 ogni 1000 abitanti).
 + Innovazione: ultima regione d’Italia per numero di startup (9,5 ogni 100mila abitanti). 

Risorse sociali
 + Aspetti demografici: l’indice di vecchiaia è tra i più bassi d’Italia (153,7); alto il tasso di natalità (7,8) 

e l’incidenza degli under 35 sul totale della popolazione (36,9%).
 + Contrasto alla povertà: 22,7 euro disponibili per abitante progettazione PON inclusione (contro 

una media nazionale del 9,5 euro); seconda regione per ripartizione di quote Fondo Povertà del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (15,2% del totale).

 + Progettazione sociale: prima regione insieme alla Campania per numero di progetti di Servizio 
Civile Nazionale presentati nel 2017 (10,5% del totale). 

 + Servizi sanitari: la percentuale di anziani trattati in assistenza domiciliare integrata è pari al 3,9 
(la media nazionale è del 2,7%).

 + Abitazione: la regione registra un numero contenuto di sfratti per morosità in relazione alle fami-
glie: 1 ogni 1.042 nuclei (a fronte di 1 sfratto ogni 484 a livello nazionale).

 + Salute: bassi i consumi di antidepressivi ogni 1000 abitanti (32 in DDD/1000 ab die).
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Fragilità ambientali 
 + Rifiuti urbani smaltiti in discarica e in impianti di incenerimento: si nota una performance nega-

tiva rispetto a questo parametro, i rifiuti urbani smaltiti in discarica sono in totale 1582 t*1000, 
questi rifiuti sono smaltiti esclusivamente in discarica in quanto non sono presenti impianti di 
incenerimento, si posiziona al secondo posto.

 + Reati ambientali: con 2.641 infrazioni accertate si posiziona al quarto posto.
 + Reati contro la fauna: è la regione nella quale si registra il maggior numero di illeciti contro la 

fauna, 1.132, primo posto.
 + Impiego prodotti fitosanitari in agricoltura: con 10.920.947 kg impiegati si posiziona al quarto 

posto.
 + Dispersione rete idrica: pari al 50% dei volumi immessi in rete, si posiziona al quarto posto.
 + Siti contaminati da bonificare (d’interesse nazionale e regionali): con 2.583.238,79 mq da bonifi-

care si colloca in prima posizione.

Risorse ambientali 
 + Rifiuti organici avviati al compostaggio: si posiziona al terzo posto con 364.099 tonnellate per 

anno avviate a compostaggio.
 + Rifiuti speciali e pericolosi recuperati: il recupero di rifiuti speciali e pericolosi rappresenta una 

risorsa importante per la regione che con 39.860 tonnellate recuperate si colloca al terzo posto.
 + Superficie agricoltura biologica: nonostante la performance negativa registrata nell’impiego di 

prodotti fitosanitari la regione si colloca al primo posto, principale risorsa ambientale, per super-
ficie di coltivazione biologica con 385.356 ettari.

 + Interventi finanziati per la riduzione del rischio idrogeologico: si nota un’importante attenzione 
alla prevenzione del rischio idrogeologico con 481 interventi finanziati.

3.16 Toscana
Superficie:  22.985 Km² - Popolazione: 3.722.729 residenti
La Toscana si caratterizza per un alto tasso di occupazione (è al sesto posto in Italia), un’inciden-

za di giovani laureati superiore alla media e un basso tasso di abbandono scolastico; anche i livelli 
di reddito pro-capite appaiono superiori al dato nazionale. In termini di fragilità sociali si riscontra 
una debolezza in termini di ricambio generazionale (alto indice di vecchiaia, scarsa incidenza della 
popolazione giovanile under 35) ma anche vulnerabilità sul fronte della salute e della disabilità. In 
questa regione è particolarmente alta anche la cronicizzazione della povertà, con una forte incidenza 
di persone accompagnate dalla Caritas da 5 anni e più, pari al 43,6% contro una media nazionale del 
25,2%. Si registra, inoltre, uno dei quozienti di criminalità più alti d’Italia.  

La Toscana presenta valori significativi in numerosi indicatori relativi alle fragilità ambientali.  
Tre quelli principali: la fragilità del territorio, come percentuale di superficie esposta al rischio di 
alluvioni e frane; l’elevata produzione di rifiuti pro-capite, che la vede al secondo posto in Italia dopo 
l’Emilia-Romagna, anche se, a differenza di altre regioni, il dato comprende pure i rifiuti speciali 
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assimilabili agli urbani; il numero di reati ambientali accertati dalle forze dell’ordine, che la vedono 
al sesto posto della classifica nazionale, dopo Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e Lazio. La regione 
recupera posizioni, dal punto di vista del saldo tra fragilità e risorse ambientali, grazie sia agli inter-
venti pubblici finanziati per la riduzione del rischio idrogeologico sia al numero di imprese che hanno 
scelto la certificazione ambientale Emas (terzo posto In Italia) e quello di servizi e prodotti con licenza 
Ecolabel (secondo posto in Italia dopo il Trentino-Alto Adige).

Fragilità sociali
 + Cronicizzazione della povertà: alta incidenza delle persone accompagnate dalla Caritas da 5 anni 

e più, anche in modo intermittente (43,6% a fronte di un valore nazionale di 25,2%).
 + Aspetti demografici: elevato l’indice di vecchiaia (204,6).
 + Dimensione psicologica: prima regione d’Italia per consumo di farmaci antidepressivi (61,5 

DDD/1000 ab die).
 + Innovazione sociale: basso il numero di start up ogni 100mila abitanti (11,5 a fronte di un valore 

nazionale di 16,6).
 + Criminalità: sopra la media del Paese la quota di persone arrestate e denunciate o fermate dalla 

Polizia per 1000 abitanti (15,53).
 + Servizi di mobilità: al di sotto della media la percentuale di utenti che hanno espresso giudizio 

positivo per tutti i mezzi di trasporto che utilizzano abitualmente (15,2%).

Risorse sociali
 + Reddito e povertà: alto il reddito medio pro-capite, pari a 20.265 euro (il valore nazionale pari a 

18.505 euro); bassa la percentuale di persone che vivono in condizione di grave deprivazione ma-
teriale (5,3%); contenuta anche la quota di persone che vivono in uno stato di grave deprivazione 
abitativa (2,8%). 

 + Lavoro e istruzione: al di sotto della media il tasso di disoccupazione (6,7%) e la quota di persone 
che vivono a bassa intensità lavorativa (6,0%); contenuta l’incidenza della dispersione scolastica 
(10,6%).

 + Capitale sociale e contrasto alla povertà: il 12,5% della popolazione svolge attività di volontariato 
nelle istituzioni no profit (il 9,1% a livello nazionale); la regione si colloca al quinto posto per nu-
mero di centri di ascolto Caritas in rapporto alla popolazione.

 + Servizi per l’infanzia: seconda regione d’Italia per incidenza di bambini che hanno usufruito dei 
servizi comunali per l'infanzia (23,3% a fronte del 13,0% registrato in Italia).

 + Partecipazione culturale: il 33,4% della popolazione regionale usufruisce di attività culturali (ci-
nema, teatro, ecc.).

Fragilità ambientali 
 + Rifiuti: si posiziona al secondo posto - dietro l’Emilia-Romagna - per la produzione pro-capite di 

rifiuti urbani, con un totale di 612,43per abitante. In questo dato, però, va compresa una quota 
parte di rifiuti speciali inserita nel ciclo di raccolta e riciclo di quelli urbani, che penalizza questa 
regione rispetto alla media nazionale.
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 + Rifiuti urbani smaltiti in discarica e in impianti di incenerimento: si classifica al quarto posto 
con 743 tonnellate per mille di rifiuti urbani in discarica e con 228 tonnellate per mille di rifiuti in 
impianti di incenerimento per un totale di 971 t*1000.

 + Reati ciclo dei rifiuti: sono 634 le infrazioni accertate, quarto posto.
 + Aree esposte a rischio alluvioni: il 12,1% delle aree è esposta a rischio alluvioni, seconda solo 

all’Emilia-Romagna.
 + Aree esposte a rischio frane: il 47,2% del territorio è a rischio frane, si posiziona al quarto posto.

Risorse ambientali
 + Rifiuti organici avviati al compostaggio: si colloca in quinta posizione con 322.666 tonnellate di 

rifiuti organici avviati al compostaggio.
 + Interventi finanziati per la riduzione del rischio idrogeologico: con 542 interventi finanziati per 

la riduzione del rischio idrogeologico, si posiziona al primo posto, evidenziando una propensione 
alla prevenzione.

 + Servizi e prodotti con licenza Ecolabel: al secondo posto, immediatamente dietro la Lombardia, 
per numero di servizi e prodotti con licenza Ecolabel, 31.

 + Organizzazioni/imprese registrate EMAS: sono 111 le imprese e organizzazioni con certificazione 
ambientale Emas (terzo posto dietro a Lombardia ed Emilia-Romagna).

 + Siti aziendali/produttivi con certificazioni  UNI-EN-ISO 14001: si posiziona al quarto posto con 1760 
siti certificati.

 + PIB (prodotto interno Bici): il valore economico della mobilità su bici è pari a 328.584.000 euro, al 
quarto posto.

3.17 Trentino-Alto Adige
Superficie:  13.606 Km² - Popolazione: 1.074.819 residenti 
Stabilmente in testa alle diverse classifiche sul benessere e la qualità della vita, il Trentino-Alto 

Adige presenta, anche in questa ricerca, un lungo elenco di risorse, sia sociali che ambientali, insie-
me a poche fragilità, su cui conviene concentrare l’attenzione. Colpiscono, in particolare, quelle più 
significative di carattere sociale. Nonostante il reddito pro-capite più alto d’Italia e la quota molto 
bassa di persone che sperimentano una grave deprivazione materiale (appena il 2,2% a fronte di 
una media nazionale dell’8,5%), questa regione registra un’alta incidenza di persone sostenute dalla 
Caritas da più di cinque anni (che sperimentano dunque una povertà cronica), con un +7 punti per-
centuali rispetto alla media nazionale. Sempre superiore al resto del Paese è il consumo di droga 
e, guardando al benessere psicologico, sorprende il quinto posto nella classifica come consumo di 
farmaci antidepressivi. Sembra di leggere, insomma, tracce di un malessere sociale da approfondire 
nelle sue cause. Dal punto di vista ambientale, invece, sono tre le fragilità a cui prestare attenzione: 
l'alta incidenza per ettaro coltivato dei prodotti fitosanitari (prima regione d'Italia), l’elevata produzio-
ne di rifiuti pro-capite (ottavo posto, con 505,62 kg per abitante) e il quinto posto come aree esposte 
al rischio di frane, pari al 41,1% del territorio.
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Fragilità sociali
 + Cronicizzazione della povertà: alta l’incidenza delle persone sostenute dal circuito Caritas da cin-

que anni e più (anche in modo intermittente) (32,2% a fronte di una media nazionale di 25,2%).
 + Consumo di droga: superiore alla media nazionale il numero di tossicodipendenti in trattamento 

per 1000 abitanti (0,358).
 + Benessere psicologico: quinta regione d’Italia per consumo di farmaci antidepressivi (46,6 

DDD/1000 ab die).

Risorse sociali
 + Reddito e condizioni di vita: il reddito medio procapite è il più alto del Paese (23.193 euro); la quota 

di persone che sperimentano una grave deprivazione materiale è pari al 2,2%; molto contenuta 
l’incidenza delle pensioni sociali tra gli over 67 (2,5%).

 + Innovazione sociale: seconda regione d’Italia per numero di startup ogni 100mila abitanti (23,6).
 + Istituzioni e giustizia: contenuta la durata dei procedimenti civili (una media di 183 giorni a fronte 

dei 429 a livello nazionale); ultima regione per affollamento negli istituti di pena (la percentuale 
di detenuti presenti in istituti di detenzione sul totale dei posti disponibili definiti dalla capienza 
regolamentare è pari a 79,1%); il 77% dei soggetti in esecuzione penale è in area penale esterna. 

 + Capitale sociale: prima regione d’Italia per numero di volontari nelle istituzioni no profit sul totale 
della popolazione (26,0%).

 + Servizi sanitari: prima regione per numero di posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali 
e socio-sanitari (13,7 per 1.000 abitanti).

 + Servizi di mobilità: alta la soddisfazione della cittadinanza per i servizi di mobilità (48,9% degli 
utenti esprime un giudizio positivo).

 + Occupazione e istruzione: si registra il tasso di disoccupazione più basso d’Italia 3,9%; contenuta 
anche la quota di persone a bassa intensità lavorativa (5,3%); al di sotto della media la dispersio-
ne scolastica (8,9%); elevata la percentuale di giovani adulti 30-34 anni con laurea o titoli terziari 
(32,8%). 

 + Malattie croniche: contenuta la quota di persone con una o più malattie croniche (31,7%).

Fragilità ambientali 
 + Produzione rifiuti pro-capite: si colloca all’ottavo posto con 505,72 kg/abitante prodotti.
 + Aree e Popolazione esposta a rischio frane: con il 41,1% di aree esposte si colloca al quinto posto.
 + Impiego prodotti fitosanitari in agricoltura: secondo i dati qui presi in considerazione, nella re-

gione risultano utilizzati 3.657.754 kg di prodotti fitosanitari in agricoltura, classificandosi in undi-
cesima posizione; prendendo in considerazione l'utilizzo per ettaro coltivato,invece, la regione si 
posizione di gran lunga al primo posto (fonte: Ispra).

Risorse ambientali 
 + Rifiuti organici avviati al compostaggio: si posiziona al secondo posto con una percentuale di 

raccolta differenziata pari al 72,4%.



— 60 —

 + Comuni ricicloni: sono 73 i comuni ricicloni ovvero con rifiuto indifferenziato sotto i 75 kg, che 
vale il terzo posto in classifica.

 + Distribuzione regionale di impianti da fonti rinnovabili: con 3.900,70 MW di potenza installata si 
posiziona al quarto posto.

 + Distribuzione regionale dei Comuni 100% elettrici: con 195 comuni 100% elettrici si colloca in 
quarta posizione.

 + Superficie aree protette: una risorsa ambientale principale per la regione è rappresentata dalla 
percentuale di aree protette pari al 20,7%, terza posizione.

3.18 Umbria
Superficie: 8.456 Km² - Popolazione: 880.285 residenti 
L’Umbria, cuore verde d’Italia, si posiziona all’undicesimo posto in Italia per superficie di aree pro-

tette e all’ottavo posto sul fronte della raccolta differenziata (63,3%); al contempo registra delle fragilità 
proprio sulla produzione di rifiuti, sia quelli ordinari pro-capite che quelli speciali e pericolosi smaltiti 
in discarica e in impianti di incenerimento. Sul fronte sociale, oltre alle vulnerabilità demografiche (una 
bassa natalità, la bassa incidenza di giovani under 35 e l’alto indice di vecchiaia) destano preoccupa-
zione alcuni indicatori relativi al tessuto sociale, come ad esempio l’alto consumo di droghe (l’Umbria è 
la seconda regione per numero di tossicodipendenti in trattamento) e di farmaci antidepressivi (terza 
regione d’Italia). In termini di potenzialità e di risorse, la regione si connota per un’alta incidenza di 
volontari nelle istituzioni no profit, una bassa quota di ragazzi che abbandonano prematuramente la 
scuola e un buon livello di innovazione sociale (è al quinto posto in Italia per numero di startup). 

Fragilità sociali
 + Aspetti demografici: l’indice di vecchiaia è molto al di sopra della media nazionale (204,2 a fronte 

di 173,1); contenuto il tasso di natalità che si attesta a 6,3; l’ incidenza dei giovani under 35 è pari 
a 31,6%, al di sotto del dato nazionale (33,8%).

 + Consumo di droghe: è la seconda regione d’Italia per numero di tossicodipendenti in trattamento 
ogni mille abitanti.

 + Salute e benessere psicologico: alta l’incidenza di persone con una o più malattie croniche 
(43,5%); terza regione d’Italia per consumo di farmaci antidepressivi (52,5 DDD/1000 ab die).

 + Istituzioni e giustizia: bassa la quota di persone in esecuzione penale in area penale esterna (51,1%). 
 + Reddito: il reddito medio pro-capite (18.038 euro) è leggermente inferiore alla media nazionale.

Risorse sociali
 + Istruzione: è la regione con i livelli di dispersione scolastica più bassi d'Italia (8,4%). 
 + Innovazione sociale: quinta regione per numero di startup ogni 100mila abitanti (22,4).
 + Povertà e grave deprivazione: la quota di individui gravemente deprivati è molto contenuta rispet-

to alla media nazionale (4,2 a fronte dell’8,5%); si registra un basso indice di disuguaglianza dei 
redditi (pari al 4,4).
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 + Contrasto alla povertà: il rapporto percentuale tra percettori del Reddito di Cittadinanza e persone 
gravemente deprivate è pari al 69,3%.

 + Capitale sociale: terza regione d’Italia per incidenza dei volontari sul totale della popolazione (14,9%). 
 + Servizi di mobilità: alta la soddisfazione della cittadinanza per i servizi di mobilità (il 30,1% degli 

utenti esprime un giudizio positivo a fronte di una media nazionale del 17,8%).

Fragilità ambientali 
 + Produzione rifiuti pro-capite: si colloca al sesto posto con 521,97 kg/abitante prodotti.
 + Rifiuti speciali e pericolosi smaltiti in discarica e in impianti di incenerimento: seppur non esistono 

impianti per lo smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi, registra una performance negativa con 
una quantità di rifiuti smaltiti in discarica pari a 480.496, tonnellate che le valgono il nono posto.

Risorse ambientali 
 + Raccolta differenziata: si posiziona all’ottavo posto con 63,3% di raccolta differenziata.
 + Superficie aree protette: undicesimo posto, con il 7,2% di territorio protetto.

3.19 Valle d’Aosta
Superficie: 3.261 Km² - Popolazione: 125.501 residenti
Con i suoi 3.200 Km quadrati di superficie, la Valle d’Aosta è la regione più piccola d’Italia che si 

colloca al primo posto per esposizione a rischio frane (il 94% della regione di fatto lo sperimenta); una 
performance altrettanto negativa è quella relativa alla depurazione delle acque (con una percentuale 
pari al 63,7%). Il territorio può contare tuttavia su una buona quota di aree protette (il 13,27% del suo 
territorio). Sul fronte sociale numerose sono le risorse da annoverare: dall’alto reddito pro-capite ai 
bassi livelli di disuguaglianza, dall’elevata incidenza del volontariato alla bassa criminalità. La Valle 
d’Aosta risulta inoltre il territorio più virtuoso rispetto alla durata dei procedimenti civili (pari in media 
a 164 giorni) e dove si registra una buona performance dei servizi (socio-assistenziali, della prima 
infanzia e dei servizi di mobilità). Preoccupa l’alto indice di vecchiaia che si associa anche ad una 
bassa incidenza dell’assistenza domiciliare integrata, e l’alta mortalità per tumore registrata nella 
fascia 20-64 anni.

Fragilità sociali
 + Aspetti demografici: indice di vecchiaia superiore alla media nazionale (181,6 a fronte di 173,1); 

tasso di natalità pari a 6,7%.
 + Istruzione: più alti della media nazionale i livelli di dispersione scolastica (15,2%).
 + Mortalità: terza regione d’Italia per tasso di mortalità per tumori (causa iniziale) standardizzati 

(nella fascia 20-64 anni) pari a 9,6 ogni 10.000 residenti.
 + Innovazione sociale: ultima regione per percentuale di imprese che hanno introdotto innovazioni 

tecnologiche (di prodotto e processo), organizzative e di marketing nel triennio di riferimento, sul 
totale delle imprese con almeno 10 addetti (28,3%).
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 + Assistenza domiciliare: irrisoria la quota di anziani trattati in assistenza domiciliare integrata sul 
totale della popolazione anziana (0,2%).

 + Istituzioni e giustizia: la quota di persone in esecuzione penale in area penale esterna è tra le più 
basse del Paese (46,8%).

Risorse sociali
 + Redditi e povertà: quinta regione per reddito medio pro-capite, pari a 20.901 euro; l’indice di disu-

guaglianza dei redditi disponibili è tra i più bassi d’Italia (4,2); la percentuale di persone che speri-
mentano una grave deprivazione materiale è molto al di sotto della media italiana, pari al 3,2%; gli 
over 67 che percepiscono la sola pensione sociale sono il 3,07%. 

 + Occupazione: contenuto il tasso di disoccupazione (6,5%) e la quota di persone a bassa intensità 
lavorativa (5,6%). 

 + Istituzioni: la durata media dei procedimenti civili è la più bassa d'Italia, pari a 164 giorni (a fronte 
di una media nazionale di 429 giorni). 

 + Capitale sociale: è la seconda regione per numero di volontari sul totale della popolazione (20,4%). 
 + Criminalità: bassa incidenza di persone arrestate e denunciate o fermate dalle Forze di Polizia 

per 1000 abitanti (12,69). 
 + Servizi di mobilità: seconda regione d’Italia per quota di utenti che esprime soddisfazione per i 

servizi di mobilità (il 40,3%).
 + Barriere architettoniche: prima regione per incidenza delle scuole accessibili rispetto alle barrie-

re fisiche (66,2%).
 + Servizi per l’infanzia: il 22,6% dei bambini da 0-2 anni ha usufruito dei servizi comunali per la 

prima infanzia (la media del Paese è del 13%).
 + Salute e sanità: penultima regione per incidenza di persone con una o più malattie croniche 

(36,9%); 10,7 posti letto ogni 1000 abitanti nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sa-
nitari (a fronte di 6,8 a livello nazionale).

Fragilità ambientali 
 + Produzione rifiuti pro-capite: si colloca al terzo posto con una produzione di 597,26 kg pro-capite 

per abitante. 
 + Percentuale acqua depurata: registra una performance negativa legata alla depurazione delle 

acque, con una percentuale pari al 63,7% si posiziona al primo posto.
 + Aree e Popolazione esposta a rischio frane: possiamo affermare che l’esposizione al rischio frane 

rappresenta la principale fragilità della regione, con il 94,9% del territorio esposto si colloca al 
primo posto.

Risorse ambientali 
 + Raccolta differenziata: si posiziona al nono posto con il 62,2% di raccolta differenziata.
 + Superficie aree protette: con il 13,27 di territorio protetto si colloca in settima posizione.
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3.20 Veneto
Superficie: 18.345 Km² - Popolazione:  4.907.704 residenti
Il Veneto che incide per oltre il 9% sul Pil dell’intero Paese, è una regione che si contraddistingue 

per gli elevati livelli di occupazione, la più alta incidenza di occupati stabilizzati in un anno e per le 
tante imprese innovative. Alta anche la percentuale delle imprese Green che hanno effettuato eco-in-
vestimenti (si colloca al secondo posto dietro la Lombardia); ottima posizione della regione anche per 
i Green job: sono quasi 46mila le posizioni aperte, che equivalgono al quarto posto in classifica. Ben 
al di sopra della media nazionale il livello di reddito pro capite. Rispetto alla dimensione ambientale 
rappresentano un'importante risorsa del territorio l’alta percentuale di raccolta differenziata (il vene-
to si colloca al primo posto) e l’alto numero di Comuni con rifiuto indifferenziato sotto i 75 Kg. Non 
mancano tuttavia le fragilità soprattutto in questo stesso ambito. Il Veneto si colloca al primo posto 
per utilizzo di prodotti fitosanitari in agricoltura; al secondo posto per produzione di rifiuti speciali, 
per rifiuti speciali e pericolosi smaltiti in discarica e in impianti di incenerimento, ma anche per con-
sumo di suolo. In termini sociali, risulta sotto la media nazionale il tasso di natalità e l’incidenza degli 
under35; limitata anche l’accessibilità ai servizi della prima infanzia (0-2 anni). 

Fragilità sociali
 + Aspetti demografici: bassi il tasso di natalità (6,8%) e l’incidenza degli under 35 sul totale della 

popolazione (33, 1%). 
 + Contrasto alla povertà: l’incidenza dei percettori del Reddito di Cittadinanza sul totale delle perso-

ne gravemente deprivate si attesta al 37,8% (a fronte di una media nazionale del 54,4%). 
 + Servizi per l’infanzia: sotto la media nazionale la percentuale di bambini che, tra 0-2 anni, hanno 

usufruito dei servizi comunali per la prima infanzia (10,5%). 

Risorse sociali
 + Occupazione e istruzione: prima regione d’Italia per quota di occupati stabilizzati da un anno 

all’altro (23,4% a fronte di una media nazionale del 15,5%); ultima regione del Paese per incidenza 
di persone a bassa intensità lavorativa (4,8%); contenuto il tasso di disoccupazione pari a 5,6%; 
alta incidenza dei titoli terziari tra i giovani adulti nella fascia 30-34 anni (32%).

 + Innovazione sistema produttivo: alta la percentuale di imprese che hanno introdotto innovazioni 
tecnologiche, organizzative e di marketing sul totale delle imprese con almeno 10 addetti (52,5%).

 + Reddito e condizioni di vita: il reddito medio pro-capite si attesta a 20.350 euro; le persone in con-
dizione di grave deprivazione materiale sono il 3,6% a fronte di una media nazionale dell’8,5%; 
bassa l’incidenza di anziani con la sola pensione sociale, 3,2%; penultima regione d’Italia per 
incidenza di persone in grave deprivazione abitativa (2,8%).

 + Criminalità: ultima regione per incidenza di persone arrestate e denunciate o fermate dalle Forze 
di Polizia per 1000 abitanti (11,77).

 + Assistenza domiciliare: sesto posto in Italia per incidenza di anziani trattati in assistenza domi-
ciliare (3,5%).

 + Giustizia: alta l’incidenza di adulti in area penale esterna, sul totale degli adulti in esecuzione 
penale (75,3%). 
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 + Partecipazione culturale: il 30,2% delle persone di 6 anni e più hanno fruito di attività culturali 
(cinema, teatro, musei, mostre, ecc.) a fronte di una media nazionale del 27,1%. 

Fragilità ambientali 
 + Produzione rifiuti speciali: risultato negativo, secondo posto dietro la Lombardia, con un totale di 

15.886.539 tonnellate di rifiuti speciali prodotti. 
 + Rifiuti speciali e pericolosi smaltiti in discarica e in impianti di incenerimento: anche in questa 

classifica si posiziona al secondo posto, 1.476.823 tonnellate smaltite in discarica, 42.399 tonnel-
late incenerite per un totale di 1.519.222 tonnellate.

 + Consumo di suolo: si registra un’importante fragilità con 217.619 ettari di suolo esposti a consumo, 
pari all’ 11,9% del territorio, anche in questa classifica si posiziona al secondo posto.

 + Impiego prodotti fitosanitari in agricoltura: con 19.328.052 kg utilizzati è la regione che ricorre 
maggiormente all’impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura, primo posto.

 + Aree e popolazione esposta a rischio alluvioni: il 9,3% del territorio è esposto al rischio alluvioni, 
quarto posto.

Risorse ambientali 
 + Raccolta differenziata: una delle principali risorse ambientali è rappresentata dall’alta percentua-

le di raccolta differenziata, con il 73,7% si colloca al primo posto.
 + Comuni ricicloni: sono 163 i comuni ricicloni, ovvero i comuni con rifiuto indifferenziato sotto i 75 

kg, un’importante risorsa, che convalida le buone performance relative al parametro precedente, 
si posiziona al primo posto.

 + Rifiuti organici avviati al compostaggio: occupa una buona posizione, quarto posto, nella classifi-
ca relativa ai rifiuti organici avviati al compostaggio con 347.775 tonnellate per anno.

 + Rifiuti speciali e pericolosi recuperati: consegue un buon risultato anche in questa classifica, 
quarto posto, con 36.822 tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi recuperati.

 + Distribuzione regionale dei Comuni 100% elettrici: sono 293 i comuni 100% elettrici, si posiziona 
al terzo posto.

 + Imprese green economy: con 42.963 imprese che hanno effettuato eco-investimenti nell’ultimo 
triennio si posiziona al secondo posto, dietro la Lombardia. 

 + Green jobs: sono 45.990 le posizioni aperte, che equivalgono al quarto posto in classifica.
 + Siti aziendali/produttivi con certificazioni  UNI-EN-ISO 1400: si colloca al secondo posto con 2.402 

i siti aziendali e produttivi certificati, dietro solo alla Lombardia.
 + PIB (prodotto interno Bici): il valore economico della mobilità su bici pari a €883.069.500 valgono 

il terzo posto.
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CAPITOLO 4

Società e ambiente: 
una lettura d’insieme dei territori 

41 Nell'appendice metodologica è possibile visualizzare in modo analitico tutti i punteggi ottenuti dalle singole regioni per ciascun indica-
tore sociale e ambientale. Cfr. Nota metodologica, pag. 73

Dopo la presentazione analitica delle singole regioni 
italiane, nell’ultima parte di questa sezione "quan-
titativa", cercheremo di favorire un confronto tra i 

territori regionali a partire dai posizionamenti ottenuti da 
ciascuno rispetto ai settanta indicatori utilizzati nell’analisi 
complessiva. In base alla “performance” registrata da ogni 
regione per ciascuna variabile, è stato assegnato un pun-
teggio che va da 1 a 20 per le risorse (dove il valore 1 corri-
sponde al peggior posizionamento, il 20 al migliore) e da -1 a 
-20 per le fragilità (anche in questo caso il valore più basso 
identifica la posizione di maggior svantaggio nella classifica 
nazionale). Sommando poi tutti i punteggi ottenuti, combi-
nando insieme la dimensione sociale e quella ambienta-
le e/o l’ambito delle fragilità e quello delle risorse, è stato 
possibile ottenere delle classifiche regionali che permettono 
di avere un quadro d’insieme del nostro Paese41.

4.1 Le fragilità delle regioni 
italiane

La lettura combinata delle fragilità sociali e ambien-
tali delle regioni italiane, realizzata grazie ai 35 pa-
rametri presi in esame in questa ricerca, consente 

di avere uno sguardo sicuramente meno “scontato” rispetto 
alla tradizionale suddivisione del nostro Paese per macro 
aree geografiche, che vede quasi sempre il Sud fortemente 
penalizzato nella misurazione dei fenomeni di degrado e 
delle criticità da superare (Tab. 1). Se è vero, infatti, che la 
prima regione, come somma di fragilità socio-ambientali, 

Tab. 1 Classifica delle regioni 
italiane sul fronte delle fragilità 
sociali e ambientali (le Regioni 
classificate ai primi posti sono 
quelle con la più alta incidenza 
delle fragilità sociali e ambientali 
combinate insieme)  

Posizione
Campania 1
Puglia 2
Lazio 3
Sicilia 4
Sardegna 5
Toscana 6
Calabria 7
Emilia-Romagna 8
Liguria 9
Lombardia 10
Piemonte 11
Abruzzo 12
Basilicata 13
Umbria 14
Marche 15
Veneto 16
Molise 17
Friuli-Venezia Giulia 18
Valle d’Aosta 19
Trentino-Alto-Adige 20
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è la Campania, fortemente penalizzata sia dal punto di vista sociale che ambientale, seguita, per 
ragioni simili, dalla Puglia, al terzo posto si colloca il Lazio, mentre la Toscana (sesta) deve fare i conti 
con un insieme di fragilità superiore a quello della Calabria. Ben tre regioni del Nord, infine, figurano 
nelle prime 10 posizioni di questa “classifica delle criticità”: Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia, 
rispettivamente all’ottavo, nono e decimo posto. 

Si tratta ovviamente di indicazioni di carattere generale, che non attribuiscono alcuna “pagella” e 
richiedono un approfondimento dell’analisi, ma alcuni esempi concreti possono aiutare a comprende-
re meglio gli indicatori utilizzati e i risultati raggiunti nei casi meno prevedibili. Il Lazio, infatti, soffre 
dal punto di vista sociale, a causa della deprivazione abitativa (secondo posto per provvedimenti di 
sfratto per morosità emessi e terzo posto in Italia per incidenza di persone che vivono in abitazioni 
sovraffollate o con altri seri problemi strutturali), per i livelli di disuguaglianza dei redditi, per l’inci-
denza di persone “disaffiliate” (fuori dal mercato del lavoro e prive delle reti familiari di supporto) tra 
gli assistiti della Caritas, per consumo di droga (quarta regione d’Italia per quota di tossicodipendenti 
trattati ogni mille abitanti) e anche per incidenza della mortalità per tumore nella fascia 20-64 anni 
(anche in questo caso quarta in Italia). La Toscana, sempre per esemplificare indicatori che sono stati 
sviluppati nel dettaglio nel capitolo precedente, deve fare i conti, dal punto di vista delle fragilità am-
bientali, con una rilevante produzione pro-capite di rifiuti urbani (formalmente al secondo posto dopo 
l’Emilia-Romagna, anche se il dato comprende la produzione di quelli speciali assimilabili); un numero 
di illeciti nel ciclo di gestione dei rifiuti, censito da Legambiente sulla base dei dati forniti dalle forze 
dell’ordine, che la colloca nel Rapporto Ecomafia 2019 al quarto posto in Italia; la presenza di aree 
esposte al rischio di alluvioni pari al 12,1% del territorio (secondo posto dietro l’Emilia-Romagna) e un 
47,2% di territorio esposto al rischio di frane (quarta posizione in questo specifico parametro preso 
in esame nella ricerca). 

Dalla lettura d’insieme di queste fragilità, insomma, possono emergere spunti di riflessione che con-
sentono di valutare meglio qual è, complessivamente, lo stato dei fattori sociali e ambientali che deter-
minano, nel loro insieme, la qualità della vita delle persone e delle comunità che abitano questi territori, 
per individuare meglio le effettive priorità e orientare, in maniera più consapevole, risorse, progettualità 
e politiche, nel senso più ampio del termine.

4.2 Le risorse delle regioni italiane

Il quadro di sintesi che emerge dalla graduatoria relativa alle risorse ambientali e sociali riserva, 
invece, meno sorprese (tab. 2). Le prime posizioni sono occupate da regioni che rappresentano dal 
punto di vista economico il “motore” del nostro Paese, con il significativo inserimento al terzo po-

sto del Trentino-Alto Adige, collocato stabilmente, anche con i suoi due capoluoghi di provincia (Trento 
e Bolzano) in testa alle diverse classifiche con cui si misura, nel nostro Paese il grado di benessere 
raggiunto42. Al primo e secondo posto ci sono invece Lombardia e Emilia-Romagna.

42 Cfr. Indagine condotta da Il Sole 24 Ore sulla “Qualità della vita”; rapporto “Ecosistema urbano”, curato da Legambiente, insieme all’isti-
tuto di ricerche Ambiente Italia e il Sole 24 Ore; ricerca “Ben-Vivere” dei territori, pubblicata dal quotidiano Avvenire e curata dal prof. 
Leonardo Becchetti. 
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Dal punto di vista ambientale a incidere sono, in quasi 
tutte queste regioni, i dati relativi alle buone percentuali di 
raccolta differenziata e alla presenza di Comuni Ricicloni re-
gistrate da Legambiente; alla diffusione di imprese green e 
“lavori verdi”, secondo le analisi sviluppate dalla Fondazione 
Symbola e da Union Camere; al moltiplicarsi di Comuni 100% 
elettrici, grazie alla diffusione di energie rinnovabili, anche 
questa monitorata da Legambiente. Insomma, le buone per-
formance del processo di “riconversione ecologica” del si-
stema produttivo riescono in un certo senso a “compensare”, 
pur non risolvendole, le criticità ambientali che restano co-
munque rilevanti, soprattutto in Pianura Padana: dalla pro-
duzione di rifiuti, in particolare quelli di origine industriale, 
al consumo di suolo fino all’inquinamento dell’aria.

Sul fronte sociale possiamo leggere dei profili di eccel-
lenza un po' differenziati, a parità comunque di un livello 
di reddito e di benessere economico molto elevati. Per la 
Lombardia pesa, in modo particolare, tutto quello che affe-
risce l’ambito economico-produttivo: in particolare l’alta in-
cidenza di imprese innovative, di startup, e di aziende che 
stabilizzano i lavoratori precari. L’Emilia-Romagna, accanto 
all’alto livello di innovazione sociale, all’alta incidenza dei 
giovani con laurea e all’ampia propensione della popolazio-
ne a fruire delle attività culturali, si connota anche per le 
buone prestazioni di welfare, ad esempio quelle relative ai 
servizi comunali per la prima infanzia. Il Trentino-Alto Adige 
si caratterizza anche per profili virtuosi in termini demo-
grafici (alto tasso di natalità, elevata incidenza di giovani 
under 35), per l’alta incidenza del volontariato e per quello 
che attiene l’ambito dei servizi (alto il punteggio rispetto ai 

servizi socio-assistenziali e socio-sanitari ma anche rispetto ai servizi di mobilità). 
L’unica regione del Sud che si affaccia nelle prime dieci posizioni è la Sicilia, che dal punto di vista 

ambientale può contare sull’ampia diffusione dell’agricoltura biologica (prima regione d’Italia, con 
oltre 385mila ettari) e, guardando all’economia circolare, su una buona posizione per quanto riguarda 
i rifiuti organici avviati al compostaggio (terzo posto in Italia): come registrato da Legambiente Sicilia 
nel dossier “Impianti rifiuti in Sicilia, dall’emergenza all’autosufficienza per la rivoluzione circolare”, 
del maggio 2019 la Regione può contare su una presenza di impianti per il trattamento con “una capa-
cità eccedente rispetto alla produzione di frazione organica su scala regionale (…). Anche quando, in 
previsione del raggiungimento dell’obiettivo del 65% di raccolta differenziata, la produzione regionale 
di FORSU (la frazione organica, ndr) raggiungerà una quantità dell’ordine delle 600.000 t/a – scrive 
sempre Legambiente - con l’avvio degli impianti in previsione la capacità impiantistica sarebbe più 
che triplicata, attestandosi su una capacità di trattamento di circa 1.900.000 tonnellate/anno”.

Tab. 2 Classifica delle regioni 
italiane sul fronte delle risorse 
sociali e ambientali (le regioni 
classificate ai primi posti sono 
quelle con la più alta incidenza 
delle risorse sociali e ambientali 
combinate insieme)

Posizione
Lombardia 1
Emilia-Romagna  2
Trentino –Alto Adige 3
Veneto 4
Piemonte  5
Toscana 6
Lazio 7
Marche 8
Friuli-Venezia Giulia 9
Sicilia 10
Puglia 11
Campania 12
Sardegna 13
Abruzzo 14
Liguria 15
Umbria 16
Basilicata 17
Calabria 18
Valle d’Aosta 19
Molise 20
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In termini sociali la Sicilia ha sicuramente delle grandi potenzialità demografiche (alti tassi di na-
talità e alta incidenza di giovani under 35) e sul fronte del contrasto alla povertà: può infatti disporre 
di una quota importante del Fondo Povertà istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
(pari al 15,2% del totale dei fondi nazionali) e dei Fondi PON Inclusione, co-finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo (pari a 22,7 euro per abitante); la Sicilia è, poi, una regione molto attiva sul fronte della pro-
gettazione sociale legata al Servizio Civile Nazionale. 

4.3 Uno zoom sulla dimensione sociale 

La lettura della dimensione sociale, data dalla combinazione di risorse e fragilità, identifica 
un’Italia dove sul versante negativo vanno a collocarsi tutte le regioni del Mezzogiorno, oltre a 
Lazio, Liguria e Umbria (Graf. 1).

Non stupisce troppo la posizione delle regioni di Sud e Isole maggiormente penalizzate - come vi-
sto - sul fronte occupazionale, reddituale, della deprivazione materiale e abitativa e, al tempo stesso, 
più deboli in termini di innovazione sociale e della prestazione dei servizi (socio-sanitari e socio-as-
sistenziali e della prima infanzia). È bene sottolineare poi il dato relativo alla durata dei procedimenti 
civili, che sembra dividere il Paese in due: si passa da una media di 183 giorni del Trentino Alto Adige 
a una media di 806 giorni della Calabria.

Graf. 1 Differenza punteggi risorse sociali - fragilità sociali (le regioni collocate sul versante 
negativo sono quelle per le quali le fragilità, identificate con valori negativi, pesano maggiormente 
delle risorse, identificate con valori positivi). 
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Ad incidere sulla posizione del Lazio, oltre alle fragilità già analizzate, sono poi anche i bassi pun-
teggi nelle performance legate all’assistenza domiciliare, al basso numero di posti letto nei presidi 
socio-assistenziali e sanitari e ai servizi di mobilità; per questa ultima dimensione è la regione, subito 
dopo la Campania, dove si registra il più basso grado di soddisfazione per i servizi di mobilità. Il tutto 
inevitabilmente incide sul benessere e sulla qualità della vita. 

Sorprende anche la Liguria che si colloca tra le regioni più penalizzate. In questo caso, oltre ai 
dati demografici (alto indice di vecchiaia e bassa natalità), si possono sottolineare le fragilità legate 
al fronte della salute fisica e psichica, espresso con l’alta incidenza di persone con malattie croniche 
e con l’elevato consumo di farmaci anti-depressivi.

Sul versante positivo ci sono, in particolare, le regioni del Nord-Est che ottengono posizioni di 
vantaggio non solo sul piano occupazionale, reddituale ed economico ma anche sul fronte dei servizi, 
anche in termini di superamento delle barriere architettoniche. Sono anche le regioni che registrano 
la maggior incidenza di adulti in area penale esterna, sul totale delle persone in esecuzione penale. 
Tante e differenziate, dunque, le dimensioni sulle quali si registrano delle performance positive.

4.4 Uno zoom sulla dimensione ambientale

Il saldo, se possiamo definirlo così, tra risorse e fragilità ambientali disegna un’Italia in cui non 
mancano le sorprese, positive e negative. Mentre era per certi aspetti scontata la posizione di 
primato del Trentino-Alto Adige (che supera la soglia complessiva degli 80 punti) sono significativi 

i risultati relativi alle Marche (al sesto posto) e all’Abruzzo (settima posizione) (Graf.2).

Graf. 2 Differenza punteggi risorse ambientali - fragilità ambientali (le regioni collocate 
sul versante negativo sono quelle per le quali le fragilità, identificate con valori negativi, pesano 
maggiormente delle risorse, identificate con valori positivi).
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Nelle Marche la fragilità relativa alla produzione di rifiuti pro-capite abbastanza elevata (513,13 kg/
ab) è ampiamente compensata dalla buona performance della raccolta differenziata (quarto posto nella 
classifica relativa a questo parametro, con il 68,5%), ma pesano positivamente anche la buona presenza 
di Comuni 100% elettrici e i valori del cosiddetto PIB, Prodotto interno bici, entrambi frutto di elaborazio-
ni svolte da Legambiente. L’Abruzzo, invece, ha sicuramente nella percentuale di territorio tutelata grazie 
alla presenza di aree protette (28,1%, prima Regione d’Italia), la sua maggiore risorsa. 

Tra i bilanci negativi meritano un approfondimento quelli relativi alla Liguria (ultima in questo con-
fronto, con un saldo negativo tra risorse e fragilità ambientali di oltre 40 punti) e alla Valle d’Aosta, non 
molto distante nel punteggio complessivo. La Liguria è fortemente penalizzata dall’elevata produzione 
di rifiuti pro-capite, l’eccesivo consumo di suolo, la forte esposizione del territorio al rischio di frane, 
l’elevato numero di reati contro la fauna. Produzione di rifiuti in eccesso e territorio ampiamente esposto 
al rischio di frane sono due indicatori che tornano anche nel bilancio ambientale negativo della Valla 
d’Aosta, insieme a quello, ancora più penalizzante, della depurazione delle acque, pari ad appena il 63,7%.

4.5 Indicatori sociali e ambientali: quali connessioni?

L’ultima lettura che proponiamo è, infine, quella che associa per ciascuna regione d’Italia la 
dimensione ambientale e quella sociale, mediante la contemporanea analisi delle fragilità e 
delle risorse. 

Nel grafico 3 vengono riassunti i risultati complessivi dell'intera ricerca quantitativa svolta. Il qua-
dro d’insieme restituisce la fotografia di un’Italia spaccata in due, con quasi tutte le regioni del Nord 
collocate nell’area del “saldo positivo”, tra risorse e fragilità ambientali e sociali, con due eccezioni: la 
Liguria (dove a prevalere sono in assoluto gli indicatori delle fragilità) e il risultato negativo della Valle 
d’Aosta, che dovrebbe far interrogare sulle diverse criticità con cui deve misurarsi questa regione 
(dall’estrema fragilità del territorio per l’esposizione al rischio di frane alla rilevante produzione di 
rifiuti pro-capite, sicuramente determinata dalle presenze turistiche).

In una sorta di “limbo” si collocano invece la Toscana (appena sopra la soglia del saldo positivo per 
quanto riguarda il confronto tra risorse e fragilità sociali e, invece, in “territorio negativo” per i risultati 
dei parametri ambientali, in ragioni dei dati già illustrati nelle pagine precedenti) e l’Umbria, in cui i 
punteggi relativi alle risorse sociali (in totale 208) e alle fragilità (-210) si azzerano. Sul fronte delle vulne-
rabilità, pesano in particolare il consumo di droghe (è la seconda regione d’Italia per tossicodipendenti 
in trattamento ogni mille abitanti), l'incidenza delle malattie croniche e la mortalità per tumore (per en-
trambe le variabili la regione si posiziona al terzo posto). Tra le risorse del territorio regionale è da sot-
tolineare in Umbria l’alta incidenza di startup e la spinta alla partecipazione sociale della popolazione: 
è la terza regione, infatti, per quota di volontari rispetto alla popolazione. Dal punto di vista ambientale 
pesano in questo territorio, tra gli altri, i dati negativi relativi alla produzione di rifiuti pro-capite (sesto 
posto in Italia) e allo smaltimento in discarica di rifiuti industriali, speciali e pericolosi (nono posto).

Abruzzo e Basilicata, che presentano forti squilibri negativi da punto di vista sociale, registrano, 
invece, valori positivi per quanto riguarda il confronto tra fragilità e risorse ambientali. A “premiare” 
l’Abruzzo è, come già accennato, l’ampia percentuale di territorio tutelato grazie alla presenza di aree 
protette (parchi e riserve), che la colloca al primo posto in Italia, ma anche la buona posizione nella 
classifica dei Comuni 100% elettrici, stilata da Legambiente per valutare la diffusione delle energie 
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rinnovabili (settimo posto) e quella nella classifica relativa alla presenza di Comuni ricicloni (nono po-
sto). La percentuale di aree protette è particolarmente significativa anche in Basilicata (quarto posto) 
ma incide positivamente anche la superficie destinata ad agricoltura biologica (ottava posizione, con 
oltre 100mila ettari).

Graf. 3 Grafico di confronto dimensione sociale (risorse-fragilità) - dimensione ambientale 
(risorse-fragilità) – Punteggi regionali
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Tutte le regioni del Mezzogiorno, invece, a partire dalla Campania, pur potendo contare, come 
illustrato nei paragrafi precedenti, su significative risorse, in particolare di carattere ambientale, da 
sostenere e sviluppare, presentano un grave deficit complessivo, soprattutto a causa delle rilevanti 
fragilità sociali, che pesano come una zavorra sulla qualità della vita delle popolazioni residenti. Fanno 
riflettere, sempre dal punto di vista sociale, le forti fragilità della Sardegna dove pesano in particolare: 
la dispersione scolastica (la più alta d’Italia), la bassa intensità lavorativa (dunque la sottoccupazione), 
gli aspetti demografici segnati in particolare dall’alto indice di vecchiaia, la deprivazione abitativa e il 
tema salute; per quest’ultimo aspetto ricordiamo che la Sardegna è seconda per incidenza di persone 
con malattie croniche e per tasso di mortalità per tumore. Nel caso di Campania, Puglia, Calabria e 
Sicilia, invece, non si può non tenere conto della forte incidenza negativa legata alla presenza diffusa 
delle organizzazioni mafiose, non estranee, peraltro, a gravi fenomeni di degrado ambientale, come 
emerge dalla lettura dei dati, utilizzati in questa ricerca, che Legambiente pubblica ogni anno nel 
Rapporto Ecomafia.

Un ultimo aspetto da sottolineare è, infine, il tema delle connessioni e delle relazioni esistenti tra 
i due ambiti (sociale e ambientale) che rappresenta un po' il nostro punto di partenza teorico, in linea 
con i principi dell’ecologia integrale. Come ben evidenziato dal grafico 3, le relazioni tra parametri 
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sociali e ambientali sono evidenti in quasi tutti i territori regionali italiani; per nove regioni, un posi-
zionamento sul versante negativo in ambito sociale corrisponde ad uno stesso posizionamento sul 
fronte ambientale; l’allineamento dei trend sociale-ambientale si verifica anche per quei territori “vir-
tuosi” che si collocano sul versante positivo (sei in totale). Siamo consapevoli di non poter parlare di 
una correlazione statistica, tuttavia i dati dimostrano un’evidente associazione tra le due dimensioni, 
in linea con le nostre ipotesi iniziali che hanno guidato l’intero percorso di ricerca e che, in certo qual 
modo, abbiamo voluto corroborare mediante l’analisi quantitativa. 

Come prospettiva futura la pista da percorrere forse è proprio quella delineata da Papa Francesco 
nel capitolo 4 della Enciclica Laudato sì, dedicato al tema dell’ecologia integrale: “È fondamentale 
cercare soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi 
sociali. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa 
crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere 
la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura43”.

43 http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 



APPENDICE METODOLOGICA
Capitolo 2

1. Dettagli degli indicatori di fragilità sociale: 
1. Tasso di disoccupazione: è il rapporto percentuale fra la popolazione di 15 anni e più in cerca di 

occupazione e le forze di lavoro totali. Fonte: Istat, Rilevazione sulle Forze lavoro 2020.
2. Bassa intensità di lavoro: percentuale di persone che vivono in famiglie per le quali il rapporto fra 

il numero totale di mesi lavorati dai componenti della famiglia durante l’anno di riferimento dei 
redditi (quello precedente all’anno di rilevazione) e il numero totale di mesi teoricamente disponi-
bili per attività lavorative è inferiore a 0,20. Fonte: Istat 2019. 

3. Neet: percentuale di persone di 15-34 anni né occupate né inserite in un percorso di istruzione 
o formazione sul totale delle persone di 15-34 anni. Fonte: Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro 
2020.

4. Dispersione scolastica: percentuale di persone di 18-24 anni con al più il diploma di scuola se-
condaria di primo grado (licenza media), che non sono in possesso di qualifiche professionali 
regionali ottenute in corsi con durata di almeno 2 anni e non inserite in un percorso di istruzione 
o formazione sul totale delle persone di 18-24 anni. Fonte: Eurostat 2019. 

5. Saldo migratorio totale: differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai re-
gistri anagrafici per trasferimento di residenza interno, con l’estero o per altri motivi. Fonte:Istat 
2019.

6. Indice di vecchiaia: rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di 
età 0-14 anni. Fonte: Istat 2019.

7. Grave deprivazione materiale: percentuale di persone che vivono in famiglie con almeno 4 di 9 
problemi considerati sul totale delle persone residenti. I problemi considerati sono: i) non poter 
sostenere spese impreviste di 800 euro; ii) non potersi permettere una settimana di ferie all’anno 
lontano da casa; iii) avere arretrati per il mutuo, l’affitto, le bollette o per altri debiti come per es. 
gli acquisti a rate; iv) non potersi permettere un pasto adeguato ogni due giorni, cioè con pro-
teine della carne o del pesce (o equivalente vegetariano); v) non poter riscaldare adeguatamente 
l’abitazione; non potersi permettere: vi) una lavatrice; vii) un televisore a colori; viii) un telefono; 
ix) un’automobile. Fonte: Istat, Indagine Eu-Silc 2018.

8. Indice di disuguaglianza del reddito disponibile: rapporto fra il reddito equivalente totale ricevuto 
dal 20% della popolazione con il più alto reddito e quello ricevuto dal 20% della popolazione con 
il più basso reddito. Fonte: Istat, Indagine Eu-Silc 2018.

9. Incidenza delle pensioni sociali: numero di persone con pensione sociale su totale persone over 
67 anni. Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 2017.

10. Cronicità della povertà: incidenza delle persone seguite dalla rete Caritas da 5 anni e più (anche 
in modo intermittente). Fonte: Caritas Italiana. 2019

11. Disaffiliazione: incidenza delle persone seguite dalla Caritas con un basso capitale relazionale e 
al contempo escluso dal mondo del lavoro (disoccupati, inoccupati). Fonte: Caritas Italiana 2019.

12. Sfratti per morosità: 1 provvedimento di sfratto emesso per morosità/ famiglie residenti. Fonte: 
Ministero dell’Interno 2018. 
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13. Grave deprivazione abitativa: percentuale di persone che vivono in abitazioni sovraffollate e che 
presentano almeno uno tra i seguenti tre problemi: a) problemi strutturali dell’abitazione (soffitti, 
infissi, ecc.), b) non avere bagno/doccia con acqua corrente; c) problemi di luminosità. Fonte: 
Istat, Indagine Eu-Silc 2019.

14. Quoziente criminalità: incidenza numero di persone arrestate e denunciate o fermate dalle Forze 
di Polizia per 1000 abitanti. Fonte: Ministero della Giustizia 2018.

15. Consumo di droghe: tossicodipendenti in trattamento per 1000 abitanti. Fonte: Ministero dell’In-
terno 2018. 

16. Malattie croniche: incidenza della popolazione con almeno una malattia cronica per 100 persone 
stesse caratteristiche. Fonte: Istat 2018. 

17. Mortalità per tumori: tassi di mortalità per tumori (causa iniziale) standardizzati all’interno della 
fascia di età 20-64 anni, per 10.000 residenti. Fonte: Istat (per i decessi: Istat, Indagine sui decessi 
e sulle cause di morte; per la popolazione: Istat, Rilevazione sulla Popolazione residente comunale 
per sesso, anno di nascita e stato civile) 2019.

18. Disagio psicologico: consumo di farmaci antidepressivi per 1000 abitanti. Fonte: Osservasalute 
2018. 

19. Procedimenti civili: durata media effettiva in giorni dei procedimenti definiti presso i tribunali 
ordinari (Settore Civile - Area Sicid al netto dell’attività del Giudice tutelare, dell’Accertamento Tec-
nico Preventivo in materia di previdenza e dal 2017 della Verbalizzazione di dichiarazione giurata). 
Fonte: Ministero della giustizia, Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei 
servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa 2019.

20. Affollamento istituti di pena: percentuale di detenuti presenti in istituti di detenzione sul totale dei 
posti disponibili definiti dalla capienza regolamentare. Fonte: Istat, Elaborazione su dati Ministero 
della Giustizia, Dipartimento amministrazione penitenziaria 2019.

2.Dettagli degli indicatori di risorsa sociale:
21. Stabilizzazione dei lavori precari: percentuale di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipen-

denti a termine + collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a 
tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavori instabili al tempo t0. Fonte: Istat, Rileva-
zione sulle Forze di lavoro 2019. 

22. Start up: numero di start up innovative per 100mila abitanti. Fonte: Infocamere 2020.
23. Innovazione del sistema produttivo: percentuale di imprese che hanno introdotto innovazioni tec-

nologiche (di prodotto e processo), organizzative e di marketing nel triennio di riferimento sul 
totale delle imprese con almeno 10 addetti. Fonte: Istat, Cis (Community Innovation Survey) 2019. 

24. Incidenza laureati o altri titoli terziari: percentuale di persone di 30-34 anni che hanno conseguito 
un titolo di livello terziario (Isced 5, 6, 7 o 8) sul totale delle persone di 30-34 anni. Fonte: Istat, 
Rilevazione sulle Forze di lavoro 2018. 

25. Tasso di natalità: rapporto tra il numero dei nati vivi dell’anno e l’ammontare medio della popola-
zione residente, moltiplicato per 1.000. Fonte: Istat 2020. 

26. Incidenza dei giovani under 35: rapporto percentuale tra la popolazione di età under 35 e la popo-
lazione totale. Fonte: DemoIstat 2019. 
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27. Reddito medio disponibile pro capite: rapporto tra il reddito disponibile delle famiglie e il numero 
totale di persone residenti (in euro). Fonte: Istat, Conti nazionali 2019.

28. Quote riparto Fondo povertà (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) calcolato a partire dalla 
popolazione regionale e dalla quota regionale di percettori REI/RDC. Fonte: Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 2020.

29. Euro disponibili per abitante progettazione PON inclusione. Fonte: Alleanza contro la povertà-Min-
istero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2017.

30. Efficacia delle misure di contrasto alla povertà: incidenza dei percettori del Reddito di Cittadinan-
za sul totale delle persone gravemente deprivate. Fonte: nostre elaborazioni su dati Inps e dati 
Istat-Eurostat 2018-2019.  

31. Progetti in Servizio Civile: incidenza dei progetti regionali presentati sul totale nazionale. Fonte: 
Dipartimento del Servizio Civile 2017.

32. Volontariato: incidenza percentuale dei volontari nelle istituzioni no profit sul totale della popola-
zione. Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat 2015. 

33. Rete di supporto Caritas: incidenza numero centri di ascolto Caritas (diocesani e parrocchiali) 
ogni 10mila abitanti. Fonte: Caritas Italiana 2020. 

34. Partecipazione culturale: percentuale di persone di 6 anni e più che nei 12 mesi precedenti l'intervi-
sta hanno svolto tre o più attività sul totale delle persone 6 anni e più. Le attività considerate sono: si 
sono recate almeno 4 volte al cinema; almeno una volta rispettivamente a teatro, musei e/o mostre, 
siti archeologici, monumenti, concerti di musica classica, opera, concerti di altra musica.; hanno 
letto il quotidiano almeno tre volte a settimana; hanno letto almeno quattro libri. Fonte: Istat 2018. 

35. Assistenza domiciliare: anziani trattati in assistenza domiciliare integrata: Percentuale di anziani 
trattati in Assistenza domiciliare integrata sul totale della popolazione anziana (65 anni e oltre). 
Fonte: Istat, Elaborazione su dati Ministero della Salute, Sistema Informativo Sanitario (SIS) 2019.

36. Offerta sanitaria: posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari: posti letto 
nelle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie per 1.000 abitanti. Fonte: Istat, 
Indagine sui presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari 2019. 

37. Soddisfazione per i servizi di mobilità: percentuale di utenti di 14 anni e più che hanno espresso 
un voto uguale o superiore a 8 per tutti i mezzi di trasporto che utilizzano abitualmente (più volte 
a settimana) sul totale degli utenti assidui di 14 anni e più. Fonte: Istat, 2019.

38. Adulti in area penale esterna: percentuale di adulti in area penale esterna sul totale adulti in 
esecuzione penale. Fonte: Ministero della Giustizia 2020 (agosto). 

39. Bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l’infanzia: percentuale di bambini di 0-2 
anni che hanno usufruito dei servizi per l’infanzia offerti dai Comuni (asili nido, micronidi, o servizi 
integrativi e innovativi) sul totale dei bambini di 0-2 anni. Fonte: Istat, Indagine censuaria sugli 
interventi e servizi sociali offerti dai Comuni singoli o associati 2019.

40. Barriere scolastiche: incidenza scuole accessibili (barriere fisiche) - Anno scolastico 2017-2018. 
Valori per 100 scuole della stessa regione. Fonte: Istat 2019.

3. Dettagli degli indicatori di fragilità ambientale 
1. Produzione rifiuti urbani pro-capite: indica la produzione annuale pro-capite per abitante di rifiuti 

solidi urbani, espressi in kg per abitante. Fonte: Catasto dei rifiuti, ISPRA 2018.
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2. Produzione rifiuti speciali e pericolosi: indica la produzione annuale di rifiuti speciali e pericolosi, 
espresso in tonnellate. Fonte: Rapporto Rifiuti speciali, ISPRA edizione 2020.

3. Rifiuti urbani smaltiti in discarica e in impianti di incenerimento: è il risultato della somma della 
quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica e quelli avviati all’incenerimento, espressi in tonnel-
late per mille abitanti (t*1000). Fonte: Annuario dei Dati Ambientali ISPRA, 2018.

4. Rifiuti speciali smaltiti in discarica e in impianti di incenerimento: è il risultato della somma 
della quantità di rifiuti speciali smaltiti in discarica e quelli avviati all’incenerimento, espressi in 
tonnellate. Fonte: Annuario dei Dati Ambientali ISPRA, 2018.

5. Consumo di suolo: il concetto di consumo di suolo è, quindi, definito come una variazione da 
una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo 
consumato), ISPRA; espresso in percentuale Fonte: Rapporto Sistema Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente (SNPA) “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici, 2020.

6. Reati ambientali: numero di infrazioni accertate contro l’ambiente, in valore assoluto. Fonte: Rap-
porto Ecomafie 2019, Legambiente.

7. Reati ciclo cemento: numero di infrazioni accertate relative al ciclo del cemento, in valore asso-
luto. Fonte: Rapporto Ecomafie 2019, Legambiente.

8. Reati ciclo rifiuti: numero di infrazioni accertate relative al ciclo del cemento, in valore assoluto. 
Fonte: Rapporto Ecomafie 2019, Legambiente.

9. Reati contro la fauna: numero di infrazioni accertate contro la fauna, in valore assoluto. Fonte: 
Rapporto Ecomafie 2019, Legambiente.

10. Impiego prodotti fitosanitari in agricoltura: utilizzo di prodotti fitosanitari in agricoltura, espresso 
in kg. Fonte: Annuario dei Dati Ambientali ISPRA, 2018.

11. Percentuale acqua depurata: percentuale di acque depurate. Fonte: ISPRA, 2016.
12. Dispersione rete idrica: percentuale dei volumi immessi in rete, Fonte: dati Istat 2015, Rapporto 

BES 2019.
13. Superficie siti contaminati da bonificare (d’interesse nazionale e regionali): superficie in mq da 

bonificare. Fonte: ISPRA, 2018.
14. Aree e popolazione esposta a rischio alluvioni: percentuale di aree e popolazioni esposte al rischio 

alluvioni. Fonte: ISPRA, 2018.
15. Aree e Popolazione esposta a rischio frane: percentuale di aree e popolazioni esposte al rischio 

frane. Fonte: ISPRA, 2018.

4. Dettagli degli Indicatori di risorsa ambientale 
16. Percentuale raccolta differenziata: regioni con percentuali di raccolta differenziata superiore alla 

media nazionale (58,1%). Fonte: Catasto dei rifiuti ISPRA, 2018.
17. Comuni ricicloni: si intendono i Comuni, rifiuti free, premiati da Legambiente, che hanno raggiun-

to il 65% di raccolta differenziata sui quali viene calcolato il secco residuo pro-capite inferiore a 
75 kg. Fonte: Legambiente, “Comuni ricicloni” 2019.

18. Rifiuti organici avviati al compostaggio: rifiuti organici avviati a compostaggio, tonnellate per 
anno (t*1000). Fonte: Annuario dei Dati Ambientali ISPRA, 2018.

19. Rifiuti speciali recuperati: rifiuti speciali recuperati, espresso in tonnellate. Fonte: Annuario dei 
Dati Ambientali ISPRA, 2018.
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20. Distribuzione regionale di impianti da fonti rinnovabili: potenza istallata in MW, totale della produ-
zione energetica da diverse fonti (Idroelettrico, Eolico, Fotovoltaico, Geotermia, Bioenergie). Fonte: 
Legambiente, Rapporto Comunità Rinnovabili 2020 (dato relativo al 2019). Elaborazione Legam-
biente su dati GSE e Comunità Rinnovabili.

21. Distribuzione regionale dei Comuni 100% elettrici: distribuzione regionale dei comuni che produ-
cono da fonti rinnovabili oltre il 100% dell'energia consumata, numero di comuni, valore assoluto. 
Fonte: Comunità Rinnovabili 2020 di Legambiente (dato relativo al 2019).

22. Superficie agricoltura biologica: superficie di coltivazione biologica, espresso in ettari. Fonte: 
SINAB, 2018.

23. Interventi finanziati per la riduzione del rischio idrogeologico: numero di interventi finanziati. 
Fonte: Annuario dei Dati Ambientali ISPRA, 2018.

24. Superficie aree protette: percentuale di aree protette in relazione alla superficie totale del terri-
torio regionale. Fonte: elaborazione su Annuario dei Dati Ambientali ISPRA, 2018.

25. Imprese green economy: numero di imprese che hanno effettuato eco-investimenti nel periodo 
2015-2018. Fonte: Rapporto GreenItaly, Symbola e Unioncamere 2019.

26. Green jobs: numero di contratti verdi attivati. Fonte: Rapporto GreenItaly, Symbola e Unioncamere 
2019.

27. Servizi e prodotti con licenza Ecolabel. Fonte: numero di servizi e prodotti, Annuario dei Dati Am-
bientali ISPRA, 2018 - Regolamento europeo ad attuazione volontaria Ecolabel UE (Regolamento CE 
66/2010).

28. Organizzazioni/imprese registrate EMAS: numero di organizzazioni e imprese. Regolamento eu-
ropeo ad attuazione volontaria EMAS (Regolamento CE 1221/2009), sistema comunitario di ecoge-
stione e audit. Fonte: Annuario dei Dati Ambientali ISPRA, 2018.

29. Siti aziendali/produttivi con certificazioni UNI-EN-ISO 14001: numero di siti aziendali e produttivi. 
norma internazionale ad adesione volontaria, applicabile a qualsiasi tipologia di Organizzazione 
pubblica o privata, che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale. Fonte: Annuario 
dei Dati Ambientali ISPRA, 2018.

30. PIB (Prodotto Interno Bici): valore economico della mobilità su bici, in euro. Fonte: Rapporto sull'e-
conomia della bicicletta in Italia 2018 "l'A Bi Ci”, Legambiente, in collaborazione con Velove e Grab+, 
2018.
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Capitolo 4

1. Punteggi delle fragilità sociali
Si riportano i punteggi attribuiti alle venti regioni italiane per ciascun indicatore di fragilità conside-
rato e la somma totale degli stessi. I punteggi assegnati sono compresi da -1 a -20, dove il -1 indica 
il livello di fragilità più contenuto rispetto alla media nazionale, mentre il valore -20 indica il livello di 
fragilità più alto.

 Indicatori di fragilità sociale

Regioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tot.

Abruzzo -14 -13 -13 -2 -14 -11 -15 -7 -13 -5 -17 -20 -18 -6 -4 -14 -6 -12 -8 -9 -221

Basilicata -13 -17 -16 -10 -19 -12 -16 -17 -14 -7 -12 -1 -9 -15 -9 -17 -1 -2 -19 -17 -243

Calabria -20 -16 -18 -18 -20 -5 -18 -19 -18 -1 -4 -2 -15 -20 -7 -16 -13 -8 -20 -4 -262

Campania -19 -19 -19 -17 -17 -1 -19 -18 -20 -3 -8 -18 -16 -14 -3 -3 -20 -1 -17 -12 -264

Emilia-
Romagna -2 -8 -5 -9 -1 -10 -2 -5 -3 -13 -18 -13 -7 -17 -20 -15 -12 -17 -6 -14 -197

Friuli-
Venezia 
Giulia

-5 -4 -3 -4 -7 -18 -6 -1 -6 -17 -2 -7 -5 -9 -2 -7 -9 -6 -3 -16 -137

Lazio -12 -14 -12 -11 -12 -4 -13 -16 -15 -11 -16 -19 -17 -12 -17 -4 -17 -7 -12 -11 -252

Liguria -11 -9 -11 -12 -6 -20 -9 -14 -10 -15 -9 -14 -4 -19 -10 -20 -14 -19 -5 -15 -246

Lombardia -4 -7 -4 -13 -2 -6 -3 -11 -7 -16 -15 -12 -8 -5 -14 -9 -11 -9 -7 -18 -181

Marche -10 -5 -6 -5 -11 -13 -11 -4 -9 -10 -13 -11 -10 -7 -18 -13 -4 -13 -11 -5 -189

Molise -15 -12 -15 -8 -18 -19 -10 -12 -12 -2 -11 -6 -1 -10 -5 -11 -10 -5 -13 -19 -214

Piemonte -8 -11 -10 -14 -9 -16 -8 -9 -5 -8 -19 -15 -6 -8 -8 -12 -15 -15 -4 -8 -208

Puglia -17 -15 -17 -16 -15 -7 -17 -13 -17 -9 -6 -16 -13 -11 -6 -6 -8 -3 -18 -20 -250

Sardegna -16 -18 -14 -20 -13 -17 -14 -15 -16 -6 -14 -4 -19 -2 -15 -19 -19 -14 -15 -2 -272

Sicilia -18 -20 -20 -19 -16 -3 -20 -20 -19 -4 -5 -3 -11 -18 -1 -5 -16 -4 -16 -3 -241

Toscana -7 -6 -9 -6 -3 -15 -12 -10 -8 -19 -7 -17 -3 -16 -11 -10 -7 -20 -10 -7 -203

Trentino-
Alto Adige -1 -2 -1 -3 -4 -2 -1 -8 -1 -18 -1 -5 -14 -4 -16 -1 -5 -16 -2 -1 -106

Umbria -9 -10 -8 -1 -10 -14 -7 -3 -11 -14 -10 -10 -12 -13 -19 -18 -3 -18 -14 -6 -210

Valle 
d'Aosta -6 -3 -7 -15 -8 -9 -4 -2 -2 -7* -7* -9 -7* -3 -13 -2 -18 -10 -1 -10 -143**

Veneto -3 -1 -2 -7 -5 -8 -5 -6 -4 -12 -3 -8 -2 -1 -12 -8 -2 -11 -9 -13 -122

* indicatore non disponibile per la regione: il punteggio riportato in tabella corrisponde al punteggio medio ottenuto per le altre variabili.
** per il calcolo del totale in caso di valore mancante sono stati considerati i punteggi medi.
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2. Punteggi delle risorse sociali
Si riportano i punteggi attribuiti alle venti regioni italiane per ciascun indicatore di risorsa considera-
to e la somma totale degli stessi. I punteggi assegnati sono compresi da 1 a 20, dove 1 indica il livello 
di risorsa più contenuto rispetto alla media nazionale, mentre il valore 20 indica il livello più alto.

 Indicatori di risorse sociali

Regioni 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Tot.

Abruzzo 10 9 10 6 9 11 8 8 8 2 11 7 6 6 16 5 9 9 6 9 165

Basilicata 9 15 7 8 11 15 4 3 20 1 8 10 4 7 15 10 10 7 5 4 173

Calabria 2 6 2 1 17 17 1 13 19 15 16 3 3 1 2 3 4 5 1 3 134

Campania 3 8 6 2 19 20 2 19 17 12 20 1 1 4 6 1 1 1 2 1 146

Emilia-
Romagna 8 14 19 20 15 8 19 12 3 14 13 12 15 19 14 12 11 15 20 17 280

Friuli-
Venezia 
Giulia

7 12 17 19 3 2 14 5 10 8 6 17 12 18 12 17 18 20 17 16 250

Lazio 13 13 9 15 10 13 11 16 4 7 18 6 20 15 4 4 2 3 15 6 204

Liguria 16 7 15 13 2 1 17 7 5 17 5 15 17 11 11 18 3 18 11 7 216

Lombardia 19 20 20 18 16 14 18 17 1 16 15 9 7 16 7 13 13 14 12 18 283

Marche 14 18 13 10 8 7 10 6 9 6 7 13 19 9 9 15 17 16 14 12 232

Molise 5 17 5 7 6 10 6 2 13 20 1 5 18 2 18 8 14 6 9 2 174

Piemonte 18 5 16 14 7 5 15 14 7 19 17 8 5 12 8 19 5 10 10 14 228

Puglia 4 2 8 5 14 16 5 15 16 9 14 4 14 5 3 2 8 8 4 8 164

Sardegna 17 3 4 4 1 3 7 9 15 13 12 14 11 8 9* 7 16 11 8 11 183**

Sicilia 1 1 3 3 18 18 3 18 18 10 19 2 9 3 17 6 7 12 3 5 176

Toscana 15 4 11 12 5 4 12 10 6 5 9 16 16 17 10 9 6 13 19 13 212

Trentino-
Alto Adige 11 19 12 17 20 19 20 15* 11 4 4 20 2 20 15* 20 20 19 16 19 303**

Umbria 12 16 14 11 4 6 9 4 12 18 3 18 10 10 5 11 15 2 13 15 208

Valle 
d'Aosta 6 10 1 9 12 9 16 1 14 11 2 19 8 14 1 16 19 4 18 20 210

Veneto 20 11 18 16 13 12 13 11 2 3 10 11 13 13 13 14 12 17 7 10 239

* indicatore non disponibile per la regione: il punteggio riportato in tabella corrisponde al punteggio medio ottenuto per le altre variabili.
** per il calcolo del totale in caso di valore mancante sono stati considerati i punteggi medi. 
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3. Punteggi delle fragilità ambientali 
Si riportano i punteggi attribuiti alle venti regioni italiane per ciascun indicatore di fragilità conside-
rato e la somma totale degli stessi. I punteggi assegnati sono compresi da -1 a -20, dove il -1 indica 
il livello di fragilità più contenuto rispetto alla media nazionale, mentre il valore -20 indica il livello di 
fragilità più alto.

 Indicatori di fragilità ambientale

Regioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot.

Abruzzo -7 -7 -7 -3 -7 -9 -8 -11 -12 -9 -9 -16 -9 -3 -14 -131

Basilicata -1 -4 -2 -6 -3 -6 -9 -6 -2 -5 -6 -20 -8 -5 -12 -95

Calabria -3 -3 -11 -7 -6 -19 -19 -18 -15 -8 -15 -9 -11 -10 -5 -159

Campania -4 -13 -15 -1 -18 -20 -20 -20 -16 -15 -17 -12 -10 -13 -19 -213

Emilia-
Romagna -20 -18 -18 -15 -17 -8 -5 -8 -11 -19 -5 -4 -15 -20 -11 -194

Friuli-Venezia 
Giulia -11 -10 -3 -8 -14 -4 -2 -4 -7 -11 -18 -15 -5 -15 -2 -129

Lazio -14 -15 -13 -14 -16 -16 -17 -15 -18 -13 -10 -18 -12 -8 -9 -208

Liguria -17 -5 -8 -10 -13 -12 -11 -10 -14 -3 -4 -5 -3 -6 -18 -139

Lombardia -9 -20 -20 -20 -20 -14 -12 -14 -10 -14 -8 -2 -17 -18 -6 -204

Marche -16 -9 -10 -9 -12 -7 -7 -7 -9 -7 -12 -6 -7 -4 -10 -132

Molise -2 -2 -6 -2 -5 -3 -3 -3 -4 -2 -13 -14 -1 -7 -15 -82

Piemonte -12 -17 -16 -13 -11 -10 -10 -13 -6 -16 -2 -7 -19 -16 -3 -171

Puglia -8 -14 -14 -18 -15 -18 -18 -19 -19 -18 -19 -11 -14 -12 -7 -224

Sardegna -5 -6 -9 -17 -4 -13 -13 -12 -17 -4 -1 -19 -18 -9 -13 -160

Sicilia -6 -12 -19 -11 -10 -17 -16 -16 -20 -17 -16 -17 -20 -2 -4 -203

Toscana -19 -16 -17 -16 -9 -15 -15 -17 -13 -12 -11 -10 -16 -19 -17 -222

Trentino-Alto 
Adige/Südtirol -13 -11 -4 -4 -2 -2 -6 -2 -3 -10 -3 -3 -4 -1 -16 -84

Umbria -15 -8 -5 -12 -8 -5 -4 -5 -5 -6 -7 -13 -6 -11 -8 -118

Valle d'Aosta/
Vallée d'Aoste -18 -1 -1 -5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -20 -1 -2 -14 -20 -88

Veneto -10 -19 -12 -19 -19 -11 -14 -9 -8 -20 -14 -8 -13 -17 -1 -194
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4. Punteggi delle risorse ambientali 
Si riportano i punteggi attribuiti alle venti regioni italiane per ciascun indicatore di risorsa considera-
to e la somma totale degli stessi. I punteggi assegnati sono compresi da 1 a 20, dove 1 indica il livello 
di risorsa più contenuto rispetto alla media nazionale, mentre il valore 20 indica il livello più alto.

 Indicatori di risorse ambientali

Regioni 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tot.

Abruzzo 10 12 11 9 8 13 7 7 20 7 7 9 11 9 9 149

Basilicata 5 11 1 4 7 5 13 14 17 3 3 6 3 3 4 99

Calabria 3 6 9 12 12 7 18 16 16 11 5 3 1 5 3 127

Campania 8 16 8 11 13 11 11 13 19 17 15 11 14 14 11 192

Emilia-
Romagna 16 14 15 16 14 16 17 15 4 16 19 18 19 18 19 236

Friuli-Venezia 
Giulia 14 17 7 7 5 12 4 3 8 5 11 2 9 8 14 126

Lazio 6 7 12 15 9 6 16 12 13 18 18 8 17 15 10 182

Liguria 7 5 4 6 1 2 2 5 5 10 10 13 6 11 7 94

Lombardia 18 19 20 20 20 20 10 19 7 20 20 20 20 20 20 273

Marche 17 9 10 8 6 15 12 10 11 9 8 5 10 10 13 153

Molise 2 8 3 2 2 4 3 9 2 2 2 1 4 2 1 47

Piemonte 11 15 14 14 18 19 9 17 9 14 16 16 15 16 16 219

Puglia 4 4 19 10 19 14 19 11 15 13 13 10 12 13 12 188

Sardegna 15 10 13 19 11 9 14 6 3 8 6 12 8 4 5 143

Sicilia 1 3 18 18 16 8 20 18 12 12 12 15 7 12 8 180

Toscana 9 13 16 13 10 10 15 20 1 15 14 19 18 17 17 207

Trentino-Alto 
Adige/Südtirol 19 18 6 3 17 17 5 2 18 6 9 14 16 7 15 172

Umbria 13 2 5 5 4 1 8 4 10 4 4 7 5 6 6 84

Valle d'Aosta/
Vallée d'Aoste 12 1 2 1 3 3 1 1 14 1 1 4 2 1 2 49

Veneto 20 20 17 17 15 18 6 8 6 19 17 17 13 19 18 230





PARTE SECONDA

Dalle fragilità territoriali 
alle buone pratiche
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CAPITOLO 1

Dai dati al contesto: 
una lettura dei territori a partire 

dalle buone pratiche

1 Negli ultimi anni e ancora di più in questo ultimo periodo, pre e post pandemia, si sente spesso parlare di nuovo umanesimo, come 
nuova corrente di pensiero e indirizzo finalizzato a tornare alle origini rinascimentali in cui per la prima volta si mise al centro dell’atten-
zione l’uomo e la natura, in opposizione alle storture medievali prima e della postmodernità oggi, tra cui il concetto di transumanesimo, 
corrente di pensiero e di studi applicati sull’uso della tecnologia e la biotecnologia che si sta affermando in America, California, con la 
Scuola della Singolarità dello scienziato Raymond Kurzweil. Per un approfondimento critico di tali aspetti si può fare riferimento agli 
studi del filosofo e pedagogista Edgar Morin (2014) e dell’economista Stefano Zamagni (2017, 2019, 2020).

2 Il concetto di capacitazione si ricollega al pensiero dell’economista indiano Amartya Sen il quale parte dal presupposto che lo sviluppo 
economico si basa su un “processo di espansione delle libertà reali godute dagli esseri umani” (Sen 2000, p. 9). Il modello che ne deriva, 
detto “approccio delle capacità”, si concentra sulle possibilità effettive che ha un individuo di perseguire e raggiungere i propri obiettivi 
a partire da requisiti di base a cui si associano delle condizioni esterne che dovrebbero essere garantite, come la libertà di espressione 
e pensiero, l’accesso allo studio, la possibilità di nutrirsi etc. Queste condizioni sono dette “funzionamenti” e rappresentano i diversi 
aspetti delle condizioni di vita. La capacitazione è dunque una sorta di libertà: la libertà sostanziale di realizzare più combinazioni 
alternative di funzionamenti” (Ivi, p. 79). Nella teoria di Sen è dunque fondamentale il ruolo attivo della persona in rapporto alla propria 
autorealizzazione all’interno del contesto sociale capace di soddisfare i propri bisogni e di generarne di nuovi sulla base della coscienza 
critica che consenta il costituirsi di un adeguato complesso di aspettative, di valori, di mete, di ambizioni.

L’analisi quantitativa sviluppata nel capitolo e nei paragrafi precedenti ha evidenziato le forti 
correlazioni esistenti nel nostro Paese tra fragilità sociali e fragilità ambientali, in una sorta 
di intreccio reciproco di cause ed effetti, spesso immediatamente misurabili: basti pensare, 

per fare un esempio, all’indicatore della criminalità ambientale che vede, non a caso, ai primi posti 
della classifica Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, gravate sia dalla tradizionale presenza mafiosa 
che da fenomeni diffusi di povertà e disagio sociale. Fenomeni, si può dire, storicizzati, di fronte ai 
quali, però, partendo da una diversa lettura e, quindi, valorizzazione delle risorse sociali e ambientali 
che caratterizzano i territori (anche queste oggetto di analisi), si assiste ad una crescente risposta 
collettiva degli enti e delle organizzazioni del terzo settore, delle istituzioni, delle aziende e soprat-
tutto della società civile al fine di individuare quelle che si possono definire come “soluzioni integrali” 
alla crisi ambientale e sociale. Una visione, appunto, di ecologia integrale, per citare l’enciclica Lau-
dato sì di Papa Francesco, influenzata dalla partecipazione dal basso, che da alcuni è stata definita 
“neoumanesimo1”,in cui si riscoprono la multidisciplinarietà e l’interdipendenza tra problematiche e 
soluzioni nel contesto dei nostri luoghi. Questa rinnovata consapevolezza è attivatrice di un processo 
finalizzato allo sviluppo di un approccio collaborativo tra sistemi e persone, capace di generare una 
nuova comunità contraddistinta da una forte resilienza e dal perseguimento dello sviluppo secondo 
principi di giustizia sociale e ambientale, attraverso la gestione condivisa delle risorse a disposizione. 

Le comunità sono, dunque, chiamate a rivalutare i propri territori e a potenziare le risorse da 
investire nelle risposte alle diverse necessità locali. Tale approccio è stato definito “capacitazione2”, 
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ossia la possibilità di essere e di fare: capacità e agibilità delle persone, alla cui base c’è un percorso 
di crescita e di presa di coscienza del “luogo” e delle sue potenzialità da parte della comunità civile3. 
Un percorso, in nessun modo scontato, che riguarda sia i singoli cittadini che gli amministratori, il 
mondo dell’associazionismo ma anche quello delle imprese che convivono e agiscono in uno stesso 
territorio e che insieme, soprattutto in questo momento storico, iniziano a dialogare ed a confrontarsi 
su come porre in essere soluzioni comuni. 

Queste soluzioni, trasversali rispetto all’intero percorso e al nostro Paese, rispondono ai bisogni 
concreti della società con vere e proprie progettualità complesse, che non solo hanno lo scopo di alle-
viare nell’immediato le esigenze prioritarie, ma che guardano anche allo sviluppo di pratiche sosteni-
bili nel lungo periodo. Sono esperienze concrete, reali, pensate per agire localmente; esperienze che 
nell’intento di abbracciare entrambi gli ambiti – sociale ed ambientale – devono essere innanzitutto 
sostenibili, come sta avvenendo, ad esempio con la diffusione delle “Comunità Laudato Si” 4, ispirate 
ai valori e alle indicazioni dell’Enciclica di Papa Francesco. 

A partire da questa premessa, è stata realizzata la seconda parte dell’indagine, seguendo un per-
corso di dodici tappe che mette in luce le potenzialità espresse o inespresse in termini di innovazione 
sociale e ambientale dei territori visitati: Torino, Lecco, Padova, Lucca, Campi Bisenzio (Firenze), Ter-
ni, Marcianise (Caserta), Pontecagnano (Salerno), Taranto, Reggio Calabria, Cagliari e Palermo. Grandi 
metropoli, città capoluogo di provincia e comuni di medio-piccole dimensioni individuati congiun-
tamente da Caritas Italiana e Legambiente, tra le tante opzioni possibili, partendo da esperienze 
maturate o in corso, grazie all’impegno di Caritas diocesane, circoli di Legambiente, amministrazioni 
comunali, e che contribuiscono alla definizione del paradigma dei “Territori civili”, intesi come “ecosi-
stemi dove le comunità locali, i soggetti del terzo settore, le imprese e le istituzioni adottano nuovi in-
terventi strutturali ad alto impatto relazionale e territoriale e sono capaci di migliorare la qualità della 
vita delle persone e delle comunità, realizzando un nuovo sistema di wellbeing che produce iniziative 
innovative efficaci contro l’impoverimento economico, sociale, culturale e di risorse ambientali”5.

I territori civili sono dunque contraddistinti da due peculiarità: sono innovativi e prevedono per-
corsi sostenibili. Per innovativo facciamo riferimento alla definizione proposta dalla Commissione 
Europea, ossia: “nuove idee che rispondono ai bisogni sociali, creano relazioni sociali e nuove forme 
di collaborazione. Queste innovazioni possono riguardare prodotti, servizi o modelli di azione che 
rispondono in modo efficace ai bisogni sociali emergenti”6.

Sul concetto di sostenibilità, invece, parafrasando il professor Stefano Zamagni, uno dei padri del 
nuovo corso dell’Economia civile in Italia, facciamo riferimento a quattro dimensioni: l’ecologia e la 
questione ambientale, l’economia circolare che si oppone a quella lineare, l’elemento sociale ricondu-
cibile all’equità e alla giustizia, e infine, la dimensione antropologica, che in questo caso non implica 
solo la presenza attiva delle persone ma ancora di più la compartecipazione di soggetti diversi, chia-

3 C. Andorlini, “Generare comunità. Innovazione e sviluppo del volontariato in una organizzazione a forte vocazione comunitaria”, Pacini 
editore, Pisa, 2016, in T. Ciampolini (a cura di), Comunità che innovano. Prospettive ed esperienze per territori inclusivi, Franco Angeli, 
Milano, 2019, pag. 219.

4 https://comunitalaudatosi.org/ 
5 C. Andorlini, L. Barucca, A. Di Addezio, E. Fontana, I distretti dell’economia civile. Come sviluppare la sostenibilità ambientale, sociale ed 

economica dei territori, Pacini editore, Pisa, 2018.
6 M. Moralli, Innovazione sociale. Pratiche e processi per ripensare le comunità, Franco Angeli, Milano, 2019, pag. 25.
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mati in causa dalla prospettiva dello sviluppo integrale: organizzazioni del terzo settore, la pubblica 
amministrazione, le imprese e la società civile largamente intesa. Tutti attori di una “sostenibilità 
partecipata”, come forma di cambiamento permanente attraverso l’azione collettiva e di quel neo 
umanesimo che può portare alla rivalutazione del vivere civile. 

1.1 Quadro metodologico: analisi dei territori e delle 
esperienze innovative

L’indagine è stata condotta direttamente sul territorio attraverso la somministrazione di inter-
viste semi-strutturate al fine di mettere in luce, partendo dalla lettura delle fragilità e delle ri-
sorse sociali e ambientali, la presenza di esperienze che avessero connotazioni di innovazione 

sociale e ambientale. In ogni territorio sono state intervistate quattro tipologie di attori: uno istitu-
zionale e tre del Terzo settore. In particolare: un attore delle istituzioni pubbliche (assessore o funzio-
nario del comune con delega all’ambiente, al sociale, all’innovazione ove presente), un attore del Terzo 
settore (un referente regionale o provinciale del Centro di Servizio al Volontariato), un attore dell’am-
bito sociale (il direttore o un collaboratore dell’équipe della Caritas diocesana) e un attore dell’ambito 
ambientale (il responsabile o un delegato del circolo provinciale o regionale di Legambiente). 

Le interviste, della durata di circa 60 minuti ciascuna, hanno evidenziato i punti di forza e di debo-
lezza del territorio, intese come fragilità, risorse socio-ambientali, sentire comune ed effettiva cono-
scenza dei fenomeni presenti, e messo in risalto i percorsi progettuali attivi o in via di definizione in 
rapporto agli strumenti e alle opportunità già presenti al fine di valorizzare processi di tutela sociale 
e di salvaguardia dell’ambiente. Inoltre, si è cercato di valorizzare le percezioni su alcuni temi, quali 
ad esempio “il punto di vista dei cittadini” rispetto alla presenza di iniziative innovative di carattere 
ambientale e sociale, anche sulla base di strategie e strumenti di comunicazione o del coinvolgimento 
diretto dei cittadini come singoli o associati. 

Le domande sono state individuate sulla base della mappa concettuale di seguito raffigurata 
(Figura 1). A partire dalle dimensioni di analisi sono state fissate le variabili di innovazione che hanno 
portato alla selezione dei parametri sociali e ambientali.

L’oggetto dell’osservazione condotta non è stato, dunque, il territorio in sé, ma le potenzialità più 
o meno espresse di progettualità in atto o in via di definizione, grazie alle quali raccontare il percorso 
di innovazione sociale e ambientale del territorio osservato. In tal senso, si assume una definizione 
omnicomprensiva del concetto di innovazione che guarda all’attuazione di processi di cambiamento 
in risposta a uno o più bisogni correlati in modo evidente dal punto di vista sociale e ambientale, con 
il coinvolgimento di tutti gli attori: amministrazione, enti del terzo settore, aziende e singoli cittadini. 
L’innovazione in questo senso risiede nel processo di messa in rete e nell’immaginare risposte a 
bisogni collettivi. 
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Fig. 1 Mappa concettuale per l’analisi dei territori: dimensioni e variabili
AREA PROBLEMATICA  Innovazione “civica” sociale e ambientale

FRAGILITÀ & RISORSE

ATTORI

PERCEZIONE DEL FENOMENO

DIMENSIONE

STRUMENTI
DI CONTRASTO

STRUMENTI
PER VALORIZZARE LE RISORSE

PRESENZA/TIPOLOGIA

PERCEPITO/NON PERCEPITO

ESPERIENZE
CARATTERISTICHE

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

VARIABILE

PIANIFICAZIONE

1.2 Strumenti dell’indagine

La seconda parte della ricerca sui Territori Civili è stata organizzata prevalentemente attraverso 
interviste semi-strutturate e l’osservazione sul campo, a cui è stata aggiunta l’analisi desk per 
la definizione dei dati di sfondo di ciascun territorio. 

A partire dall’individuazione dell’area problematica e delle dimensioni concettuali, è stato possibi-
le identificare gli items della ricerca che hanno poi composto la traccia di intervista somministrata a 
tutti i partecipanti nei dodici territori, riportata nella pagina successiva. 

L’oggetto della nostra indagine è stato circoscritto all’interno della definizione di “innovazione civi-
ca” intesa come l’insieme di innovazione sociale e ambientale, ossia lo sviluppo e l’attuazione di nuove 
idee (prodotti, servizi e modelli), che vadano incontro ai bisogni sociali e creino nuove relazioni o collabo-
razioni sociali e che guardino alla tutela dell’ambiente in generale e delle buone pratiche aziendali (ossia 
praticando il rispetto dei diritti dei lavoratori, delle norme ambientali, della tutela dei consumatori e del 
chilometro zero)7. In questo contesto, il livello di “innovazione civica” in quanto “potenzialità inespressa 
o espressa” è dato dall’incrocio della fragilità sociale con la fragilità ambientale, all’interno di un ambito 
territoriale dove intervengono degli attori che attivano esperienze potenzialmente innovative.

7 http://www.felicitapubblica.it/wp-content/uploads/2016/01/Libro_bianco_innovazione_sociale.pdf
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La potenzialità inespressa è dunque intesa come derivazione di un percorso in potenza, un’e-
spressione peculiare del territorio che c’è ma non si realizza ancora. La differenza con la potenzialità 
espressa sta nell’attivazione degli attori e nella loro capacità collaborativa nel generare una nuova 
esperienza in risposta ai bisogni.

Come vedremo, è soprattutto il contesto socio-culturale ed economico di riferimento in cui si 
realizza il percorso di innovazione a determinare il tipo di risposta (espressa o in potenza), la capacità 
effettiva dell’intervento innovativo e la possibilità di realizzarlo. 

Sono in questa sede definite esperienze “innovative” i processi progettuali compiuti o in fase di 
realizzazione che incrociano aspetti di valorizzazione ambientale (es. tutela dell’ambiente, processi 
produttivi a forte impatto ambientale) e sociale (es. inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, 
sostegno alle forme di vulnerabilità legate alla perdita del lavoro, all’integrazione, alle forme di solitu-
dine, etc.) che vedono il coinvolgimento contemporaneamente di attori istituzionali, del terzo settore, 
della società civile e del mondo aziendale, al fine di rispondere ai bisogni del territorio.

L’intervista è stata strutturata proponendo un percorso di lettura del territorio a partire dal pro-
prio punto di vista ed in rappresentanza dell’organizzazione o dell’ente di appartenenza. È stato chie-
sto all’intervistato di riflettere sul concetto e sulla presenza di innovazione civica a partire dall’iden-
tificazione delle fragilità e delle risorse (sociali e ambientali) per poi delineare la logica di risposta 
del territorio attraverso gli strumenti messi in campo per contrastare le fragilità ed identificare la 
presenza di esperienze innovative, menzionandone la logica di intervento, gli attori coinvolti e la 
capacità di impatto (sperato o ottenuto).

Traccia di intervista utilizzata

Dimensione Variabile Items - Traccia dell’intervista

FRAGILITÀ STRUMENTI PER CONTRASTARE 
LE FRAGILITÀ

Quali sono le fragilità socio-ambientali del territorio? (alcuni esempi) 
Quali sono gli strumenti messi in campo per contrastare i fenomeni 
di fragilità sociale e ambientale? 

RISORSE STRUMENTI PER VALORIZZARE 
LE RISORSE Quali sono le risorse socio-ambientali del territorio? (alcuni esempi) 

ESPERIENZE

DEFINIZIONE DI ESPERIENZA 
INNOVATIVA

Come l’Ente pensa l’innovazione ecologica e sociale?
Quali sono le esperienze che possono essere definite innovative? 
Quali sono le caratteristiche?

PIANIFICAZIONE DI ATTIVITÀ 
INNOVATIVA

Come vengono pianificati gli interventi a favore di esperienze 
progettuali innovative?

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 
DELLE AZIONI/PROGETTUALITÀ 
MESSE IN CAMPO

Come si misura l’impatto dell’intervento? Come viene percepita 
l’esperienza di innovazione in atto? (è visibile/invisibile sul territorio, 
ossia è nota ed è rilevante?) 

ATTORI
TIPOLOGIA

Quali sono gli attori che emergono/intervengono sul tema 
dell’innovazione sociale/ambientale (civica) del territorio? (ci sono 
aziende interessate alla responsabilità sociale di impresa, oltre ad 
eventuali associazioni, organizzazioni ed enti?)

PARTECIPAZIONE Che tipo di supporto si offre? (per favorire la collaborazione)

PERCEZIONE 
DEL FENOMENO

PERCEZIONE DEL FENOMENO A 
LIVELLO TERRITORIALE

Si conoscono “altre” esperienze di innovazione sociale sul territorio? 
Come vengono percepite le esperienze di innovazione in atto? (sono 
visibili/invisibili sul territorio) 
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Le risposte sono state approfondite poi attraverso un’ulteriore analisi desk, mentre le esperien-
ze raccolte, per lo più frutto di risposte ai bisogni concreti del territorio, sono state sottoposte ad 
una valutazione tramite un apposito modello. Alla base del modello troviamo un continuum di analisi 
che pone alle due estremità l’elemento sociale e ambientale, e che include esperienze che vedono 
muovere attori privati (cittadini, enti o aziende), che partendo dal sociale, attivano processi di natura 
ambientale (e viceversa); o situazioni nelle quali un attore istituzionale, all’interno di questi due poli, 
mobilitano soggetti del Terzo settore, organizzazioni, aziende o cittadini.  Le esperienze selezionate nei 
dodici territori, oltre a muoversi all’interno dello spazio di attivazione processuale socio-ambientale, 
hanno la caratteristica di essere evidenti, ricorrenti e documentabili.

Per la loro valutazione, è stata messa a punto una griglia, scomposta in tre macro-aree (ambi-
to valoriale, generativo e organizzativo/gestionale), contenente 11 parametri sociali e 11 parametri 
ambientali, scelti in base ai criteri di “chiarezza-univocità del significato” e della “misurabilità” e di 
seguito riportati in dettaglio.

I parametri sociali e ambientali considerati per misurare l’innovazione delle esperienze nei 
territori:

Parametri sociali Parametri ambientali

VALORIALE

1. Ruolo pedagogico/educativo/animativo e 
promozione stili di vita sostenibili

1. Crescita della consapevolezza ecologica/diffusione 
di competenze/adozione di scelte coerenti

2. Contrasto delle disuguaglianze sociali/ 
ingiustizie sociali / povertà (materiale e non)

2. Denuncia di fenomeni di degrado e inquinamento 
ambientale/lotta ai cambiamenti climatici

3. Promozione del capitale sociale (attivazione 
del volontariato della comunità locale/
partecipazione sociale e civica)

3. Tutela delle risorse naturali/promozione dello 
sviluppo sostenibile

GENERATIVO

4. Inserimento socio-lavorativo di persone 
svantaggiate

4. Interventi di riqualificazione e rigenerazione/
promozione di attività economiche green

5. Occupabilità: capacità di inserire 
lavorativamente i disoccupati/inoccupati

5. Sviluppo di competenze green e incremento di 
green jobs

6. Capacità di lavorare in rete (integrazione 
di diversi attori sociali): enti, istituzioni e 
aziende in ambito sociale 

6. Capacità di lavorare in rete (integrazione di 
diversi attori): enti, istituzioni e aziende in ambito 
ambientale

7. Attivazione/sollecitazione delle 
responsabilità private/aziendali e pubbliche

7. Promozione/sollecitazione di iniziative che 
generano economia circolare

8. Attivazione rispetto ad un bisogno reale: 
progettazione dell’attività a partire da 
un’attenta osservazione/studio del territorio 

8. Progettazione dell’attività a partire da un’attenta 
osservazione/studio del territorio

ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE

9. Capacità di programmare/ valutare/
verificare quanto realizzato (studio di 
fattibilità, pianificazione strategica, modelli 
di misurazione e valutazione dell’impatto 
sociale) 

9. Capacità di programmare/valutare/ verificare 
quanto realizzato (studio di fattibilità, 
pianificazione strategica, modelli di misurazione e 
valutazione dell’impatto ambientale)

10. Capacità di attingere a fondi/risorse 
esterne, attraverso bandi con fondi europei 
o di fondazioni sociali

10. Capacità di attingere a fondi/risorse esterne, 
attraverso bandi con fondi europei o di fondazioni 
ambientali

11. Capacità di comunicare/informare/divulgare 
quanto realizzato

11. Progetti/interventi di educazione e comunicazione 
ambientale



— 90 —

Ogni esperienza è stata dunque “letta” attraverso i 22 parametri individuati, applicando per cia-
scuno una valutazione e misurazione, mediante la tecnica della scala Likert, costruita con valori 
da 0 a 4 (0= parametro non corrisposto/riscontrato; 1=Poco corrisposto/riscontrato; 2=Abbastan-
za corrisposto/riscontrato; 3=Molto corrisposto/riscontrato; 4=Moltissimo corrisposto/riscontrato). 
Attraverso tale metodologia è stato possibile attribuire un valore numerico di sintesi per ciascuna 
progettualità, identificando un valore medio del percorso in termini sociali e ambientali. La valuta-
zione complessiva di ogni esperienza, data dalla media dei punteggi (da 0 a 4) rispetto ai parametri 
individuati, ha permesso poi di giungere a un punteggio medio dei valori totali per ciascuno dei 
Comuni analizzati. Tali valutazioni non sono state messe in correlazione tra loro all’interno di una clas-
sifica complessiva, in quanto ogni territorio ha la propria storia e un proprio percorso di innovazione, 
espressa o in potenza. 
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CAPITOLO 2

Uno zoom su dodici territori

L’indagine qualitativa è stata costruita, come già accennato, a partire dall’affondo su dodici 
territori scelti in base alla presenza di esperienze innovative e, al tempo stesso, tenendo conto 
di alcune loro peculiari fragilità sociali e ambientali. L’elemento di innovazione in questo caso 

verteva sulla capacità di dare una risposta nuova a problematiche preesistenti e su base partecipa-
ta, ossia favorendo l’interazione di più attori e rispondendo ai parametri sociali e ambientali sopra 
descritti (Box.2). In tutti i Comuni oggetto dell’indagine diversi sono stati gli stimoli e le risposte in-
contrate, così come le sensibilità degli attori intervistati. Un elemento comune ai più è certamente 
l’attenzione alle problematiche in una visuale unica e non più scissa in base alla propria competenza 
o ruolo, ma anche la necessità sempre più viva di far convivere attori e idee un tempo lontani negli 
stessi tavoli di lavoro e di coordinamento, coinvolgendo in modo sempre più massiccio la comunità 
locale, costituita da singoli cittadini, da associazioni o da comitati di quartiere. 

Da Nord a Sud e viceversa, diverse sono anche le interpretazioni delle potenzialità da esprimere 
o già in essere. Questa considerazione e, anzi, la coscienza dei luoghi e delle opportunità, come delle 
risorse a disposizione, ha fatto sì che la lettura, sebbene omogenea nel suo insieme, abbia rilevato non 
poche sfaccettature e orizzonti interpretativi. Se nei territori del Nord Italia l’innovazione civica, fatta di 
progettualità al passo con le esigenze della società (anche se non ancora in grado di superare l’aspetto 
emergenziale rispetto ai bisogni del territorio) è un dato di fatto, che si declina già nelle politiche sociali 
e ambientali a livello amministrativo e incontra sul piano progettuale sempre più le organizzazioni del 
territorio e il singolo cittadino, al Sud la situazione assume contorni differenti. Alla vivacità del territorio 
e delle organizzazioni che provano a collaborare in rete superando la dimensione autoreferenziale, 
spesso auto-organizzandosi in assenza di fondi e sussidi specifici per i servizi che svolgono, si contrap-
pone la mancanza di un vero e proprio coordinamento locale con gli enti pubblici.

Accade quindi che spesso, laddove ci sono le difficoltà più grandi, la cittadinanza attiva e orga-
nizzata in forme associative o in gruppi informali, funge da collante tra la popolazione e il territorio, 
fornendo risposte inedite a bisogni inascoltati. Un esempio sono le esperienze incontrate a Reggio 
Calabria che hanno messo in luce le tante contraddizioni del nostro Mezzogiorno, come ad esempio 
il lavoro portato avanti dal Consorzio Macramé o i progetti di sviluppo territoriale legati all’economia 
locale e al turismo come il Parco ludico tecnologico Ecolandia o il progetto I Borghi Solidali. Terre 
ricche di opportunità, troppo spesso intrappolate in logiche clientelari o soffocate dalle varie forme 
di criminalità, che per bellezza, storia e tipicità potrebbero altresì promuovere una nuova economia 
improntata su stili di vita sostenibili e forme di integrazione di culture diverse.

Oppure a Cagliari, territorio con grandi potenzialità dove non mancano le fragilità, soprattutto 
nel mondo giovanile. In questo contesto, come in altri, l’innovazione non è assente e cerca di venire 
incontro alle specificità locali, sia per il recupero dell’economia passata sia per promuovere nuove 
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forme di sviluppo, possibilmente sostenibile. L’innovazione significa “promozione delle persone, senso 
civico, dove il cambiamento lo si realizza nella misura in cui i soggetti non sono solo destinatari ma 
anche protagonisti e artefici del cambiamento stesso, dello sviluppo e della loro emancipazione” dice 
don Marco Lai, direttore di Caritas Cagliari.

Gli fa eco Rosalba Demartis, funzionaria del Comune di Cagliari: “Non esiste il contrasto della 
povertà senza società civile. [..] L’innovazione si concretizza guardando ai problemi, che si possono 
presentare anche in forme consolidate, cercando prodotti nuovi in risposta ai bisogni. L’innovazione 
non può giocarsi solamente nei servizi, ma ha bisogno dell’apporto creativo delle realtà, per questo è 
importante fondare programmi e progetti su una partecipazione vera delle persone. L’innovazione ha 
maggiori possibilità di realizzarsi se i destinatari sono coinvolti già nella fase di ideazione. Non solo nelle 
fasi successive”. E conclude: “L’innovazione non dà risposte macro, ma si gioca su esperienze micro. Per 
questo non può giocarsi su grossi numeri”. 

Le esperienze riportate sono solo alcune delle tante progettualità in atto o in potenza nei dodici 
territori incontrati. Complessivamente, grazie al lavoro di ricerca svolto e sicuramente da approfon-
dire, ne sono state individuate 36.

Un patrimonio importante, che già racconta, in maniera crediamo significativa, questa nuova 
spinta culturale e visione strategica che attraversa l’Italia, illustrandone nel dettaglio le modalità di 
azione in risposta ai parametri dell’indagine. 

Nell’innovazione, soprattutto di carattere sociale, le organizzazioni e gli enti che intervengono lo 
fanno in un’ottica generativa e donativa. In tal senso, appare prezioso l’apporto del capitale sociale, 
inteso come una forma di relazione8 che valorizza beni o servizi attraverso scambi che non sono né 
monetari, né politici, né clientelari, né di ‘puro’ dono, ma piuttosto scambi sociali di reciprocità. In 
questi anni, però, tale capacità generativa ha iniziato ad abbracciare anche nuovi campi, come ad 
esempio quello ambientale, per cui ci si è accorti sempre più che tutto è interconnesso e che tutti, su 
questo Pianeta, condividiamo lo stesso destino. 

“Facciamo sempre cose piccole piccole e molto aderenti ai contesti capillari” ci dice Donatella Turri, 
direttore della Caritas Lucca. Ed ancora: “si lavora sul simbolico: non abbiamo l’ambizione che quel che 
facciamo risolva le fragilità sociali o ambientali del nostro territorio. Quello che noi facciamo lo facciamo 
con l’intento simbolico, per dire da che parte sta la Chiesa oggi, dove è che noi troviamo Vangelo e cosa è 
che può muovere Vangelo, può generare Vangelo. Per cui facciamo opere segno molto curate nel dettaglio”.

In tal senso, la reciprocità intesa come scambio simbolico e non un dare per avere (do ut des), nel-
la visione del dono diventa “un motore della relazione sociale in un circuito di prestazioni reciproche”9. 
Questa visione non è solo della Caritas, ma trapela anche nelle altre interviste che hanno descritto 
in modo succinto un percorso di innovazione sociale e ambientale fatto di diverse progettualità e 
tante potenzialità, alcune non ancora espresse. Tra le esperienze più significative sul tema sociale 
e ambientale incontrate nelle diverse tappe e che saranno descritte nei singoli territori possiamo 
citare “S-nodi” di Torino, “WOWNature” di Padova, “DACCAPO centro del riuso” di Lucca, “Impresa so-
ciale Lavoro insieme s.r.l.” di Cagliari, “CRAMS” e l’Ostello “Parco Monte Barro” a Lecco, i progetti di 

8 Pierpaolo Donati, Volontariato e Capitale sociale, articolo pag. 10 https://www.researchgate.net/publication/242737038_Volontaria-
to_e_capitale_sociale

9 Ibidem pag. 10
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reinserimento socio-lavorativo di Taranto, la “Green station” di Pontecagnano, i “Cantieri Culturali 
della Zisa” e il progetto “ECCO” – Economie Circolari di comunità a Palermo, il progetto “Con-tatto” 
della Caritas Diocesana di Caserta, le numerose iniziative nate nell’ambito del Distretto dell’Economia 
civile di Campi Bisenzio.

2.1 Cagliari

Per il focus di Cagliari, capoluogo della 
regione Sardegna, sono stati intervista-
ti l’assessore con delega all’ambiente, il 

direttore del Centro Servizi Volontariato (CSV), il 
direttore della Caritas diocesana di Cagliari e il 
gruppo del Circolo locale di Legambiente.

Il territorio in sintesi
La città di Cagliari ha una popolazione re-

sidente di 154.267 abitanti di cui 72.093 maschi 
e 82.174 femmine. Gli over 65 (27,4%) e under 
35 (27,7%) di fatto si equivalgono. La popola-
zione straniera residente nel comune conta 
9.432 individui10 (6,1%) mentre nell’area metro-
politana è composta da 17.218 abitanti, di cui 
9.040 maschi e 8.178 femmine. La comunità 
straniera più numerosa è quella proveniente 

dalle Filippine che pesa per il 17,2% del totale, seguita dall’Ucraina (10,4%) e dalla Romania (8,4%)11. 
Cagliari è il comune della provincia con il maggior numero di stranieri residenti e il secondo comune 
per densità abitativa, dopo Monserrato.

Il territorio ha un’alta incidenza di adulti con diploma o laurea (65,9%) molto superiore al livello 
regionale (46,5%) e a quello nazionale (55,1%), e l’occupazione, con il 41,7%, è di poco superiore a 
quella regionale (40,6%), ma inferiore a quella nazionale (45%). Anche tra i giovani (nella fascia 30-34 
anni) l’incidenza dei laureati, pari a 36,5%, è più alta del dato regionale e nazionale (rispettivamente 
del 20,2% e del 23,2%)12. Al contempo però la Sardegna e la città di Cagliari indossano la maglia nera 
delle regioni in riferimento al tasso di abbandono scolastico in Italia. Alto anche il tasso di disoccu-
pazione giovanile (49,3%), superiore sia al dal dato regionale (45%) che a quello nazionale (29,2%); 
la disoccupazione complessiva riguarda invece il 15,8% della popolazione, anche in questo caso la 
quota è più elevata di quella regionale (14,7%) e nazionale (10%). Infine, l’indice di vulnerabilità sociale 
e materiale13 è in linea con quello nazionale (99.3) mentre è leggermente superiore a quello regionale 

10 https://www.comune.cagliari.it/portale/protected/19581/0/def/ref/DOC19580/
11 https://www.tuttitalia.it/sardegna/89-cagliari/statistiche/cittadini-stranieri-2019/
12 http://ottomilacensus.istat.it/sottotema/092/092009/10/
13 L’indice è costruito attraverso la combinazione di sette indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni “materiali” e 

DATI RIEPILOGATIVI
Indicatori demografici v.a.
Popolazione 154.267 

Over 65 42.205 

Under 35 42.800 

Residenti extracomunitari 9.432 

Indicatori sociali
Indice di vulnerabilità sociale e materiale 99,3

Tasso di disoccupazione (complessivo) 15,8%

Tasso di disoccupazione giovanile (15-24) 49,3%

Incidenza adulti con diploma/laurea 65,9%

Indicatori ambientali
Raccolta differenziata 36,48%

Applicazione Gpp (Sì/No) Sì
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(99). Tale indice si attesta su un valore medio-basso rispetto ad un valore massimo di 130 e misura 
l’esposizione di alcune fasce di popolazione a situazioni di rischio sociale ed economico. 

Cagliari è il comune con il reddito pro capite più alto della Sardegna (pari a € 16.729, a fronte di un 
valore medio regionale di € 11.091). Allo stesso tempo, secondo il rapporto Ecosistema Urbano 2019 di 
Legambiente, risulta tra le metropoli dove si manifesta più compiutamente il divario tra ricchezza e 
povertà, con forti disuguaglianze sociali ed ambientali. 

Infatti, secondo il citato rapporto, il 44,8% della popolazione si troverebbe a vivere in quartieri 
degradati e ad alto potenziale di disagio economico e sociale, mentre il 35% dei bambini vive in zone 
periferiche caratterizzate da forti disagi sociali e ambientali.

Per quanto riguarda i dati ambientali, Cagliari ha una bassa percentuale di raccolta differenziata, 
che si attesta al 36,5%, comunque cresciuta rispetto al 2017 (28,87%). Il verde urbano a disposizione è 
di 8.461.051 mq (pari al 10% del suo territorio): la maggioranza è verde incolto (26,5%), ma sono presenti 
anche grandi parchi urbani (12%), aree di arredo urbano (15,7%) e verde attrezzato (6%). In minor parte, 
si tratta di aree sportive verdi (3,6%)14. Andando nello specifico, Cagliari offre una media di verde fruibile 
in area urbana pari a 54,9 mq/abitante e 17 alberi/100 abitanti in aree di proprietà pubblica15. 

Dal 2007 la Regione Sardegna si è mossa in favore dello sviluppo di una politica di acquisti verdi 
che ha coinvolto gradualmente gli enti locali, tra cui la Provincia di Cagliari. Tale percorso si è tradotto 
nello sviluppo del piano strategico 2007-2013, poi rinnovato nel piano 2014-2020. Per la Regione Sar-
degna e gli enti collegati si è tradotto in un piano operativo sviluppato attraverso 3 obiettivi centrali: 
la riduzione della produzione dei rifiuti, l’aumento di efficienza con risparmio nell’uso delle risorse 
a disposizione, la riduzione dell’uso di sostanze pericolose16. In generale, secondo il “Rapporto 2020 
sugli Appalti verdi” realizzato da Legambiente e Fondazione Ecosistemi Cagliari figura tra i comuni 
dove i Criteri ambientali minimi (CAM) sono maggiormente applicati17.

Fragilità sociali e ambientali
Diverse sono le fragilità sociali e ambientali della città di Cagliari, comuni tra l’altro anche agli altri 

territori oggetto di studio. Per quanto riguarda le fragilità sociali, vengono menzionate nelle interviste: 
l’invecchiamento della popolazione, a seguito della quale si è svuotato un po’ alla volta il centro storico 
dalle famiglie, spingendole verso le periferie; il problema dell’emigrazione, sia in entrata che in uscita, 
con giovani sardi che vanno via in cerca di lavoro e persone straniere extracomunitarie che arrivano in 

“sociali” della vulnerabilità. Questi sono: incidenza percentuale della popolazione di età compresa fra 25 e 64 anni analfabeta e alfabeta 
senza titolo di studio; incidenza percentuale delle famiglie con sei e più componenti; incidenza percentuale delle famiglie monoge-
nitoriali giovani (età del genitore inferiore ai 35 anni) o adulte (età del genitore compresa fra 35 e 64 anni) sul totale delle famiglie; 
incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale, ad indicare la quota di famiglie composte solo da anziani (65 
anni e oltre) con almeno un componente ultraottantenne; incidenza percentuale della popolazione in condizione di affollamento grave, 
data dal rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni con superficie inferiore a 40 mq e più di quattro occupanti o in 
40-59 mq e più di cinque occupanti o in 60-79 mq e più di sei occupanti, e il totale della popolazione residente in abitazioni occupate; 
incidenza percentuale di giovani (15-29 anni) fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione scolastica; incidenza percentuale delle 
famiglie con potenziale disagio economico, ad indicare la quota di famiglie giovani o adulte con figli nei quali nessuno è occupato o è 
ritirato da lavoro”. http://ottomilacensus.istat.it/fileadmin/download/Indice_di_vulnerabilit%C3%A0_sociale_e_materiale.pdf 

14 https://www.istat.it/it/files//2019/02/Istat-Audizione-consumo-di-suolo-2019_ALLEGATO-STATISTICO.pdf
15 Rapporto Ecosistema Urbano, 2019
16 https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_434_20160222112003.pdf
17 https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/10/I-numeridel-Green-Public-Procurement-in-Italia_rapporto2020.pdf 
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cerca di un futuro; i nuovi quartieri per le famiglie degli operai sorti nel periodo del boom industriale si 
sono trasformati in quartieri definiti da un forte stigma sociale anche per l’alta incidenza di persone 
immigrate residenti. Ed ancora, a corredo di quanto già citato, sono state evidenziate le difficoltà di tro-
vare una occupazione e le problematiche economiche delle famiglie, l’abbandono scolastico e la povertà 
diffusa, non solo economica ma anche relazionale e culturale delle nuove generazioni.

A tutto questo si sommano le problematiche ambientali, dalla gestione ordinaria dei rifiuti all’ab-
bandono indiscriminato degli stessi sul suolo pubblico, all’assenza di politiche strutturate per il recu-
pero di alcune zone da sempre fondamentali per la sopravvivenza della città o l’attuazione di politiche 
di valorizzazione ambientale dei luoghi al fine di incentivare il turismo o la creazione di nuovi sbocchi 
lavorativi, legati ad esempio alla pesca.

Tabella 1 Le fragilità sociali e ambientali percepite dagli intervistati

Fragilità sociali Fragilità ambientali
 + Assenza di lavoro e incapacità di crearne
 + Povertà diffusa e impoverimento
 + Abbandono scolastico
 + Invecchiamento della popolazione
 + Stigma da quartiere
 + Emigrazione / immigrazione

 + Reati ambientali come l’abbandono indiscriminato di 
rifiuti sul suolo pubblico

 + Inquinamento delle zone umide, in particolare la 
laguna Santa Gilla

 + Industrializzazione che ha deturpato il territorio
 + Assenza di sfruttamento delle risorse locali secondo 

l’economia antica

Per quanto riguarda le fragilità sociali, accompagna l’evidenza di quanto sopra riportato il Dos-
sier 2019 della Caritas diocesana di Cagliari. Le motivazioni che spingono le persone a rivolgersi alla 
Caritas sono diverse e poliedriche. Sono sempre sintomatiche di disagi più profondi e complessi e 
molto spesso non si esauriscono nel bene materiale, ma necessitano di essere accolte e guidate in un 
percorso strutturato. In questo è fondamentale il ruolo dell’operatore del centro di accoglienza Caritas 
che effettua una vera e propria anamnesi dell’assistito per individuare i reali bisogni e le priorità a 
prescindere dalla sua richiesta materiale18. Nel 2019 l’utenza globale dei servizi Caritas è stata pari a 
3.232 unità, 1.526 femmine (47,2%) e 1.706 maschi (52,8%)19. Rispetto agli anni precedenti è cresciuto 
il numero delle persone che si sono rivolte al circuito Caritas, aumentando la presenza femminile e 
diminuendo quella maschile.

I bisogni degli utenti, a conferma delle fragilità sopra menzionate, sono prevalentemente di na-
tura economica (30,7%) e di natura occupazionale (24,1%). Vi sono poi quelli legati alle tematiche di 
migrazione/immigrazione (13%) e alle problematiche abitative (12%). Questo sottolinea a monte uno 
stato di povertà generale degli utenti che si rivolgono alla Caritas, che non riguarda solo la presenza 
straniera, bensì anche quella di cittadinanza italiana. A differenza di altri territori, infatti, dove prevale 
la presenza straniera, a Cagliari il 71,5% delle richieste di assistenza proviene da cittadini italiani. 

18 Arcidiocesi di Cagliari-Caritas diocesana, Dossier 2019. Tutela del creato e della pace. Tra l’urgenza dell’educare e del lavoro, 2019, Pag. 47
19 I dati elaborati dal Dossier 2019. Tutela del creato e della pace. Tra l’urgenza dell’educare e del lavoro sono stati estratti dal software 

OSPOWeb e integrati con quelli relativi al Centro Diocesano di Assistenza. Hanno partecipato all’indagine principalmente il Centro Kepos 
(35% dell’utenza), il Centro Diocesano di Cagliari (40% dell’utenza) e il Centro di Ascolto Madonna di Bonaria (10% dell’utenza). Gli altri 
sono rappresentati da quote marginali.
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Per quanto riguarda la tipologia delle richieste, esse hanno riguardato prevalentemente esigenze di 
ascolto (32,7%), necessità di beni e servizi materiali (26%), mancanza di lavoro (11,6%) e problemati-
che legate all’alloggio (12,4%). 

Ad acuire la situazione di fragilità sociale è la fascia d’età prevalente che si rivolge ai centri di 
ascolto Caritas, in quanto il 90% è composta da persone in età lavorativa (15-64 anni) e solo il 9% 
da over 6520. Delle persone nella fascia di età centrale oltre il 70% risulta disoccupato. Leggendo i 
dati relativi all’istruzione si nota poi che tra le persone assistite oltre l’80% possiede al massimo la 
licenza di scuole media inferiore (nello specifico: il 49,4% ha la licenza media inferiore, il 22% la 
licenza elementare, il 6,5% non ha alcun titolo ed il 2,7% è analfabeta). Questi dati, nel loro insieme, 
non solo raccontano uno spaccato di povertà materiale, ma anche culturale ed educativa che sono 
spesso, insieme alle condizioni economiche e al degrado urbano di provenienza, fattori che incidono 
fortemente anche sulla capacità di resilienza degli utenti, motivo per cui l’intervento non può essere 
solo di tipo assistenziale, ma deve prevedere dei veri e propri percorsi di accompagnamento, riqua-
lificazione, rinascita e prevenzione di questi fenomeni, soprattutto a partire dai più giovani. Anche il 
direttore del Centro Servizi Volontariato (CSV) Sardegna, Giampiero Farru, sottolinea che le fragilità 
principali, oltre al lavoro, sono la povertà diffusa e l’abbandono scolastico. Queste due fragilità vanno 
infatti di pari passo e chiamano fortemente in causa il ruolo delle famiglie e delle istituzioni. La po-
vertà educativa che investe i giovani non è solo questione di reddito, ma si lega al contesto sociale, 
culturale, relazionale che ogni persona sperimenta fin dai primi anni di vita e poi si sviluppa mentre 
cresce in famiglia, a scuola, con i coetanei, nei contesti sociali21. 

Secondo una recente indagine condotta da Openpolis, la Sardegna è la regione con il più alto 
tasso di abbandono scolastico in Italia, con il 21,2% di ragazzi che abbandonano prematuramente gli 
studi, contro una media nazionale del 14%22. Il dato non è però uniforme a livello provinciale, essendo 
compensato, come visto in precedenza, dalla significativa incidenza di giovani laureati, ma giustifica 
comunque le agevolazioni regionali destinate a sostenere le famiglie a basso reddito per le spese 
scolastiche. Al sud della Sardegna – Nuoro e Sassari – il valore tocca il 20%, a Cagliari è al 19,1%. In 
controtendenza il Nord, con la provincia di Oristano che ha una quota di abbandoni inferiore al 10%.

Per quanto riguarda le fragilità ambientali, molto comune e citato durante le interviste, è l’abban-
dono indiscriminato dei rifiuti, un fenomeno che è trasversale all’intera città ma certamente più pre-
sente nelle zone periferiche. A questo si somma, come già accennato, la percentuale ancora modesta 
di raccolta differenziata che nel resto della regione, soprattutto nei piccoli comuni, ha raggiunto 
invece dei buoni risultati. Un altro fenomeno legato alla fase di industrializzazione è l’inquinamento 
della laguna di Santa Gilla, che nel tempo ha provocato non solo dei danni ambientali ma anche eco-
nomici soprattutto ai pescatori della zona. In modo particolare, viene sottolineata l’importanza del 
recupero delle zone umide, da sempre fondamentali per la sopravvivenza del popolo cagliaritano e il 
sostentamento economico di chi lavora nel settore ittico. Peraltro, l’inquinamento non è solo quello 
delle acque. Analizzando i dati del rapporto “Mal’Aria di città 2020” di Legambiente, seppur con valori 

20 Nel dettaglio vediamo che secondo i dati raccolti dal dossier, il 23,1% è composta da 35-44 anni, il 24,3% dalla classe 45-54 anni e dal 
18,9% dalla fascia 55-64 anni. Ibidem, pag. 33. 

21 Fondazione Zancan, CSV Sardegna Solidale, Poveri di futuro? I ragazzi ci parlano. La povertà educativa in Sardegna, Cagliari, 2017.
22 https://www.openpolis.it/labbandono-scolastico-e-un-problema-serio-al-sud-e-non-solo/
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più bassi rispetto ad altre città di Italia, anche a Cagliari si registrano sforamenti da PM10 negli ultimi 
anni23, 4 volte nel decennio 2010-2019, con una media di valori di 22,7 μg/mc nel 201824.

Risorse sociali e ambientali
Secondo una recente classifica stilata dal Sole 24 Ore per il 2019, Cagliari risulta tra le prime 20 

città d’Italia per la qualità della vita e la prima del Centro-Sud25, ma come abbiamo visto non mancano 
le fragilità sociali e nemmeno quelle ambientali, che capovolte si presentano come potenzialità su 
cui investire. Dal punto di vista delle risorse sociali, vediamo che la principale è proprio la capacità di 
mettere al centro le persone e in particolare i giovani.  

Secondo il censimento Istat sulle non profit, a Cagliari sono attive 716 associazioni riconosciute 
che impiegano circa 13.223 volontari. A queste si aggiungono 187 cooperative sociali con 119 volontari 
e 23 fondazioni26. Tra gli enti ricordiamo la “Fondazione bancaria di Sardegna” che sostiene le diverse 
iniziative del territorio e la Fondazione “Carlo Enrico Giulini”.

Un’altra risorsa davvero importante è la capacità di enti ed organizzazioni di progettare insieme, 
di creare una rete di organizzazioni che si muovono assieme per realizzare obiettivi comuni, condivisi 
e non più solo monotematici. Per quanto riguarda Caritas, come afferma il direttore don Marco Lai, 
si tratta di progettualità di emancipazione, che non rispondono a criteri di assistenzialismo ma ad 
azioni concrete per superare il problema, promuovendo e mettendo al centro la persona nella sua 
complessità. Non si tratta solo di progettare, bensì anche di valorizzare la risorsa umana.

Vengono indicati, come ulteriori risorse, il sistema di welfare regionale che, attraverso i piani per-
sonalizzati, risponde alle necessità delle persone, garantendo alle famiglie una forma di autonomia 
nonostante le fragilità che hanno al loro interno e la filiera degli interventi programmati dal Comune, 
che investe in modo particolare nel settore socio-assistenziale. Secondo le percezioni degli intervistati, 
un’altra risorsa importante che ha ancora margini di miglioramento, è il servizio di trasporto pubblico 
cittadino. Infatti, a differenza di quello extraurbano, è particolarmente apprezzato per la puntualità, la 
praticità e la pulizia. Di fatto, secondo il dossier Ecosistema Urbano 2019, Cagliari risulta essere nelle 
prime posizioni tra le città di media grandezza per l’offerta di trasporto pubblico con 53 km vettura/ab. 

Tabella 2 Le risorse sociali e ambientali percepite dagli intervistati

Risorse sociali Risorse ambientali

 + Comunità e forme di attivazione civile
 + Associazionismo e reti
 + Capacità di co-progettare tra enti diversi
 + Sistema di welfare regionale e comunale

 + Bellezza paesaggistica e monumenti
 + Parchi cittadini e zone verdi protette (es. Parco Naturale 

Regionale Molentargius, Spiaggia cittadina del Poetto)
 + Orto Botanico
 + Servizio di trasporto pubblico metropolitano

23 Dossier Mal’Aria di città 2020, Legambiente https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/01/Malaria-di-citta-2020.pdf
24 Rapporto Ecosistema Urbano, Legambiente, 2019. 
25 https://www.cittametropolitanacagliari.it/web/cmdca/-/qualita-della-vita-2019-cagliari-conquista-il-20-posto-su-107#:~:text=Caglia-

ri%20nell’Olimpo%20delle%20province,24%20Ore%20per%20il%202019.
26 Il dato non tiene presente la Riforma sul Terzo Settore e quindi eventuali modifiche statutarie, nascite o perdite di organizzazioni (OTS). 
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Anche le risorse ambientali sono ingenti. Innanzitutto la bellezza del territorio: “Il territorio è ca-
ratterizzato da rilevanti risorse ambientali da valorizzare al fine di creare i presupposti per un generale 
miglioramento delle condizioni economico-sociali della popolazione. A titolo di esempio vanno citate la 
Laguna del Molentargius e lo stagno di Santa Gilla che sono riconosciute a livello europeo come zone 
umide protette. Altri esempi di risorse ambientali sono i numerosi parchi cittadini (i più estesi dei quali 
sono quelli di San Michele, Monte Claro e Monte Urpinu) e la spiaggia cittadina del Poetto”27. 

Evidente anche la ricchezza dei monumenti, che rendono Cagliari un museo naturale a cielo aper-
to con i quattro quartieri storici tra cui quello del Castello che, fortificato nel corso del tempo in 
particolare dai Pisani, dagli Aragonesi e dagli Spagnoli, è stato nei secoli il quartier generale delle 
autorità militari, religiose e civili. La città offre, inoltre, un sistema diffuso di beni culturali con ele-
menti di rilevanza, motivo per cui è stata anche proposta come capitale italiana della cultura nel 2015 
e candidata per il medesimo titolo a livello europeo. Un’altra risorsa ambientale e socio-culturale è 
l’orto botanico, vasto circa 5 ettari, che a fine Ottocento inizio Novecento vantava grande fama. Il 
primo tentativo di istituirlo risale al 1761-1763, presso la località “Su Campu de su Re” (il campo del 
Re) e successivamente, dopo diverse vicende, il progetto fu ripreso dall’Università di Cagliari nel 1858 
presso la valle di Palabanda28.

Alcune risposte del territorio
A partire dalla lettura delle istituzioni fino all’attivazione della rete associativa delle principali 

organizzazioni del territorio o alla partecipazione dei cittadini, è possibile individuare una serie di 
iniziative regionali e locali. Ad esempio, il Fondo per la non autosufficienza, che mediante risorse 
nazionali e regionali finanzia diverse linee di attività, tutte orientate a sostenere la vita a domicilio 
delle persone con grave disabilità29; inoltre, da diversi anni, è stato attivato un altro programma di 
sostegno regionale per il contrasto delle povertà estreme chiamato “Né di fame né di freddo”, pensato 
per sostenere le persone e le famiglie in difficoltà duratura o transitoria, con progetti personalizzati 
di aiuto e monitoraggio delle azioni poste in essere attraverso la collaborazione con i Comuni. Queste 
linee di intervento sono generalmente coordinate e gestite attraverso il Piano Locale Unitario dei 
Servizi (PLUS) che nel caso specifico coinvolge Comune di Cagliari ed ATS Sardegna – ASSL Cagliari30. 
Vi è poi l’esperienza dell’ITI (Investimento Territoriale Integrato) Is Mirrionis31, quale strumento a di-
sposizione della Regione Sardegna per la realizzazione di interventi integrati. Nella città di Cagliari, 
l’ITI si concentra appunto nel quartiere di Is Mirrionis con lo specifico intento di agire in contrasto 
alle situazioni di disagio sociale e abitativo attraverso differenti interventi di riqualificazione urbana, 
sostegno all’inclusione sociale ed accrescimento della qualità del capitale sociale.

27 Intervista con il gruppo di Legambiente Cagliari 
28 http://www.ortobotanicoitalia.it/sardegna/cagliari/
29 https://servizi.comune.cagliari.it/portale/page/it/fondo_per_la_non_autosufficienza?contentId=SRV13380
30 Il PLUS è lo strumento organizzativo, tecnico ed amministrativo attraverso cui sono programmate, gestite, monitorate e valutate le 

azioni e gli interventi associati. Fa capo all’Ufficio per la programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona (o Ufficio di 
Piano, UdP) con una durata triennale con un aggiornamento economico-finanziario annuale. http://plus.comune.cagliari.it/il-plus-citta-
di-cagliari/

31 Per approfondire https://old.comune.cagliari.it/portale/page/it/iti o  anche https://www.comune.cagliari.it/portale/protected/13605/0/
def/ref/DOC13602/
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Tra le altre iniziative promosse dall’amministrazione troviamo la possibilità di gestire degli spazi 
verdi, come gli orti urbani, le aiuole e le fioriere pubbliche, ossia di adottare un’area verde di pro-
prietà del Comune provvedendo alla sua manutenzione, in un caso mediante la coltivazione e nell’al-
tro svolgendo attività di giardinaggio32. Un’attività simile e ricca di significato, sia dal punto di vista 
sociale che ambientale, sono gli orti urbani in carcere; il progetto è nato nel 2018 - con 36 piccoli 
orti affidati a 70 detenuti – su iniziativa dei Rotary Club Cagliari Sud e Nord, in collaborazione con 
l’amministrazione carceraria, il tribunale di Cagliari e le associazioni di assistenza carceraria, tra le 
quali la Caritas. Come ci spiega don Marco Lai, “si tratta di un lavoro di pubblica utilità non retribuito e 
a valore riparativo. «Io lavoro gratis la terra, produco e offro il mio prodotto a chi fuori dal carcere è in 
estrema povertà». Dietro c’è un percorso di approfondimento sulla giustizia riparativa e sulla riappaci-
ficazione delle parti, detenuto, vittime e famiglie delle vittime”. Questo progetto ha permesso un forte 
sviluppo del volontariato. Sempre in questo settore si sviluppa il servizio di gestione “Affidati a misure 
alternative33” destinato ai detenuti che possono usufruire delle misure alternative alla detenzione. Il 
progetto si concretizza nello svolgimento di attività non retribuite nel campo dell’assistenza sociale 
e dei servizi di pubblica utilità, con l’obiettivo di favorire il reinserimento nella comunità civile di per-
sone (la cui storia penale non desta particolare allarme sociale) che manifestano concreta volontà di 
reinserimento sociale, consentendo loro di porre in essere azioni di carattere risarcitorio, tramite un 
programma di trattamento elaborato dall’ufficio di Esecuzione Penale Esterna col consenso dell’in-
teressato. In questo contesto si cerca di favorire lo svolgimento di mansioni legate alle competenze 
pregresse del detenuto per valorizzarne ulteriormente l’impegno.

Proponiamo di seguito alcune esperienze che consideriamo significative a livello di innovazione 
sociale e ambientale.

Tabella 3 Iniziative di innovazione civica sociale e ambientale intercettate

INIZIATIVA Progettualità Fragilità Attori
Progetto 
Consorzio 
Alimentis

Recupero alimenti 
e vettovaglie 
della grande 
distribuzione 
organizzata per la 
ridistribuzione alle 
persone in stato 
di bisogno

SOCIALE
Valorizzazione della rete di associazioni, 
imprese ed enti; attivazione di canali per il 
sostegno delle famiglie e delle persone in 
stato di bisogno e contrasto della povertà
AMBIENTALE
Promozione di percorsi di economia 
circolare e di stili di vita sostenibili

Fondazione di Sardegna; San Saturnino 
Onlus / Caritas Sardegna; Gruppi 
di Volontariato Vincenziano e Casa 
della Fraterna Solidarietà; Regione 
Autonoma della Sardegna, Assessorato 
del lavoro, formazione professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale; 
CONAD; Gruppo Centro Cash.

32 Le attività sono gestite attraverso appositi regolamenti e si può fare richiesta seguendo le indicazioni sul sito del Comune nella sezione 
Servizi/Ambiente. 

33 Per approfondire http://www.caritascagliari.it/servizi/
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Lavoro 
Insieme srl

Impresa sociale SOCIALE
Promozione del capitale sociale e 
inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati, contrasto alle disuguaglianze
AMBIENTALE
Promozione di competenze green; 
promozione di una rete di soggetti profit, 
no profit ed istituzionali che lavorano in 
ambito ambientale

Fondazione Carlo Enrico Giulini, Caritas 
Cagliari, Caritas parrocchiali, Agris 
Sardegna

RigenerAzione 
Urbana

Progettualità 
partecipate volte 
alla rigenerazione 
urbana

SOCIALE
partecipazione sociale e civica, 
attivazione della società dal basso, 
attivazione percorsi di occupabilità e di 
primo inserimento di soggetti svantaggiati
AMBIENTALE
Promozione di competenze green, 
attivazione di percorsi di economia 
circolare, valorizzazione di stili di vita 
sostenibili

Fondazione Con il Sud; Fondazione 
Carlo Enrico Giulini; Associazione 
Cipm Sardegna – Associazione per 
la gestione pacifica dei conflitti e 
la giustizia riparativa associazione 
Eutropian; Cooperativa Sant’Elia 
2003; Cooperativa Sociale Teatro di 
Sardegna; Iknoform; Università degli 
Studi di Cagliari

Progetto Consorzio Alimentis34

Il progetto ha la finalità di rafforzare l’efficacia delle azioni di reperimento, distribuzione dei pro-
dotti ed erogazione di pasti alle persone in difficoltà attraverso il Consorzio “Alimentis” che si occupa 
di reperire le risorse economiche e costruire le soluzioni organizzative e gestionali utili ad avviare 
e sviluppare l’attività. L’idea progettuale nasce dalla consapevolezza che le donazioni da parte della 
grande distribuzione organizzata dei prodotti alimentari in scadenza o con packaging deteriorato 
(ma comunque assolutamente consumabili) non siano sufficienti a garantire una risposta adeguata 
all’aumentata crescita delle povertà sociali. Infatti, negli anni si è riscontrata una diminuzione dei 
prodotti raccolti dalla grande distribuzione organizzata, costringendo le associazioni di volontariato 
all’acquisto oneroso di prodotti e di materiale di vettovagliamento. L’obiettivo, pertanto, è quello di 
affiancare alla consueta attività di intercettazione dello spreco alimentare anche la possibilità di 
acquisto dei prodotti di vettovagliamento e di prima necessità a prezzi solidali.

Il “progetto Alimentis” è stato ideato dalla Fondazione di Sardegna, che ha riunito l’esperienza e le 
energie di San Saturnino Onlus-Caritas Sardegna, Gruppi di Volontariato Vincenziano e Casa della “Fra-
terna Solidarietà” e ha incontrato la concreta disponibilità della Regione Sardegna - Assessorato del la-
voro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, di “CONAD” e del “Gruppo Centro Cash”.

Il progetto, che nasce dalla criticità di dare continuità al servizio della distribuzione pasti alle per-
sone più bisognose, propone un aspetto innovativo nella capacità di attivare un processo di problem 
solving a sostegno dei più fragili puntando su una rete composta da aziende, istituzioni e volontari. 
Tale processo mette in moto e rafforza anche un percorso di sviluppo sostenibile e di economia cir-
colare, valorizzando le competenze green per il recupero dei prodotti attraverso un nuovo packaging 
sostenibile e equosolidale.

34 https://www.fondazionedisardegna.it/news/fondazione/499/il-progetto-alimentis
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Lavoro Insieme srl35

“Lavoro Insieme” è una impresa sociale di servizi che nasce nel luglio del 2018 con lo scopo 
di sostenere la creazione di opportunità di lavoro e la promozione dello sviluppo socioecono-
mico dei territori, con particolare attenzione a quelli più fragili e periferici. Nel corso del primo 
anno ha avviato un’azione denominata «Progetto Gerrei», stipulando un protocollo d’intesa con 
la Fondazione “Carlo Enrico Giulini” e in collaborazione con la Caritas diocesana di Cagliari, le 
parrocchie locali e le Municipalità. Il progetto è finalizzato alla valorizzazione di un territorio 
contraddistinto da una drammatica marginalità socio economica, attraverso la creazione di una 
filiera corta, nata dall’individuazione e selezione dei produttori locali che rispettano la conserva-
zione dei valori, delle tradizioni, della cultura locale e dell’ambiente, anche favorendo il riutilizzo 
di terre abbandonate.

Un secondo progetto dell’impresa sociale Lavoro Insieme è il sostegno ad una filiera solidale del 
grano duro realizzato attraverso il Protocollo d’Intesa tra “Agris Sardegna” e “Lavoro Insieme”. L’obiet-
tivo era dar vita ad un intervento strutturato al fine di recuperare terreni abbandonati in aree vocate 
e non vocate, favorendo l’occupazione di fasce deboli e remunerando in maniera equa il lavoro di tutte 
le componenti della filiera.

La mission di “Lavoro Insieme” è perseguire l’interesse generale della comunità attraverso la pro-
mozione umana, l’integrazione sociale dei cittadini e la prevenzione del disagio psico-fisico, favo-
rendo la collaborazione tra soggetti civici diversi, con l’obiettivo di generare occupazione partendo 
dall’economia locale, valorizzando nei progetti la filiera corta e ad attivare processi di economia cir-
colare. Oltre all’aspetto sociale e solidale, anche dal punto di vista ambientale Lavoro Insieme è par-
ticolarmente significativa attraverso il recupero delle terre e la formazione di giovani e meno giovani 
valorizzandone le competenze green.

RigenerAzione Urbana36

Il progetto consiste nella creazione di un incubatore di progettualità partecipate finalizzate allo 
sviluppo di due imprese sociali ed al rafforzamento di un’impresa preesistente, alla promozione del 
welfare di comunità ed al coinvolgimento degli abitanti nella riqualificazione di alcune aree cittadine.

Co-finanziato da “Fondazione con il Sud” e “Fondazione Carlo Enrico Giulini,” ha come partner 
l’Associazione “Cipm Sardegna” – Associazione per la gestione pacifica dei conflitti e la giustizia ri-
parativa, l’Associazione “Eutropian”, la Cooperativa “Sant’Elia 2003”, la Cooperativa Sociale “Teatro di 
Sardegna”, “Iknoforme” e l’Università degli Studi di Cagliari. 

Il progetto si inserisce in un vasto programma di rigenerazione urbana avviato dal Comune, che 
prevede anche la realizzazione del nuovo stadio del Cagliari Calcio nel quartiere Sant’Elia, caratteriz-
zato da marginalità sociale, degrado e disoccupazione.

Dopo una fase di orientamento e accompagnamento, verranno selezionati e supportati progetti 
imprenditoriali ad alto impatto sociale, ad esempio nei settori della ristorazione (streetfood e agrifo-
od), del manifatturiero (sartoria popolare), dell’ambiente (cultura del verde, orto comunitario), dei ser-

35 https://www.laterratrema.org/vignaioli-e-agricoltori/sardegna/lavoro-insieme/ 
https://www.fondazioneceg.org/liniziativa-per-il-gerrei/

36 https://www.fondazioneconilsud.it/progetto-sostenuto/rigenerazione-urbana/ 
https://www.fondazioneceg.org/rigenerazione-urbana/
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vizi alla persona (asilo comunitario, attività per bambini) o dell’economia circolare (negozi dell’usato, 
baratto, officina di riparazione, servizio di recupero di alimenti, ciclofficina).

Il progetto prevede anche azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità locale, in 
particolare di giovani Neet tra i 16 ed i 22 anni di età, inclusa l’organizzazione di laboratori professio-
nalizzanti per ideare e gestire processi culturali e artistici e l’organizzazione di scambi con realtà si-
mili a livello nazionale ed internazionale. Complessivamente, si prevede l’inserimento lavorativo di 20 
persone, il miglioramento delle condizioni di occupabilità per 50 soggetti in condizione di marginalità 
ed il coinvolgimento di 200 cittadini nella gestione partecipata dei progetti.

Dal punto di vista valoriale, il progetto mira a stimolare la partecipazione sociale e civica, parten-
do dal basso e promuovendo percorsi di occupabilità che guardano anche allo sviluppo di competenze 
green. In tal senso, lo scopo ultimo è sviluppare percorsi di economia sostenibile, valorizzando il 
territorio e la tradizione. Importante è la rete a sostegno del progetto e soprattutto dei giovani che ne 
sono i principali beneficiari, soprattutto per circoscrivere il fenomeno dei Neet attraverso percorsi di 
formazione e di sviluppo di idee imprenditoriali.

Valutazione delle iniziative secondo i parametri sociali e ambientali
Le iniziative raccolte e brevemente descritte raccontano tutte un’esperienza a metà strada tra 

il sociale e l’ambientale, con una forte focalizzazione sull’inserimento lavorativo ed il recupero della 
tradizione, soprattutto per alcune esperienze collegate alla terra. Rispetto ai parametri individuati, 
l’aspetto comunicativo è in apparenza il più carente o meno sviluppato, mentre è forte il coinvolgi-
mento della popolazione dal basso, con contrasto delle disuguaglianze da un lato e promozione di stili 
di vita sostenibili dell’altro.

Tabella 4 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri sociali

PARAMETRI SOCIALI Valore 
medio

Media 
dimensioni

VALORIALE

ruolo pedagogico/educativo/animativo e promozione di stili di vita 
sostenibili 4

4contrasto delle disuguaglianze sociali/ ingiustizie sociali / povertà 
(materiale e non) 4

promozione del capitale sociale (attivazione del volontariato della 
comunità locale/partecipazione sociale e civica) 4

GENERATIVO

inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate 3,6

3,6

occupabilità: capacità di inserire lavorativamente i disoccupati/ 
inoccupati 3,6

capacità di lavorare in rete (integrazione di diversi attori sociali): 
enti, istituzioni e aziende in ambito sociale 3,6

attivazione/sollecitazione delle responsabilità private/aziendali e 
pubbliche 3,3

attivazione rispetto ad un bisogno reale: progettazione dell’attività a 
partire da un’attenta osservazione/ studio del territorio 4
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ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE

capacità di programmare/ valutare/verificare quanto realizzato 
(studio di fattibilità, pianificazione strategica, modelli di misurazione 
e valutazione dell’impatto sociale) 

3

3capacità di attingere a fondi/ risorse esterne, attraverso bandi con 
fondi europei o di fondazioni sociali 3,3

capacità di comunicare/ informare/ divulgare quanto realizzato 2,6

Media totale 3,5

Tabella 5 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri ambientali

PARAMETRI AMBIENTALI Valore 
medio

Media 
dimensioni

VALORIALE

crescita della consapevolezza ecologica/ diffusione di competenze/ 
adozione di scelte coerenti 3,6

3denuncia di fenomeni di degrado e inquinamento ambientale/ lotta 
ai cambiamenti climatici 2,3

tutela delle risorse naturali/ promozione dello sviluppo sostenibile 3,3

GENERATIVO

interventi di riqualificazione e rigenerazione/ promozione di attività 
economiche green 3,3

3,2

sviluppo di competenze green e incremento di green jobs 3,3

capacità di lavorare in rete (integrazione di diversi attori): enti, 
istituzioni e aziende in ambito ambientale 2,6

promozione/ sollecitazione di iniziative che generano economia 
circolare 3,3

progettazione dell’attività a partire da un’attenta osservazione/ 
studio del territorio 3,3

ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE

capacità di programmare/ valutare/verificare quanto realizzato 
(studio di fattibilità, pianificazione strategica, modelli di misurazione 
e valutazione dell’impatto ambientale)

3,3

2,9capacità di attingere a fondi/ risorse esterne, attraverso bandi con 
fondi europei o di fondazioni ambientali 3,3

progetti/ interventi di educazione e comunicazione ambientale 2

Media totale 3
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2.2 Campi Bisenzio (Fi)

Campi Bisenzio è uno dei comuni della 
cosiddetta Piana Fiorentina, che com-
prende anche i territori di Firenze, 

Prato, Sesto Fiorentino, Calenzano, Poggio a 
Caiano, Carmignano e Signa. La città si trova al 
centro di numerose ricerche e indagini cono-
scitive che hanno avuto come obiettivo l’analisi 
del potenziale inespresso e la capacità di re-
alizzare progetti di innovazione sociale e am-
bientale. Il focus dedicato a questo territorio 
vede tre interviste somministrate al Comune 
di Campi Bisenzio, alla Caritas parrocchiale di 
Campi Bisenzio e a Legambiente Toscana. Dalle 
interviste emerge la consapevolezza delle fra-
gilità e delle risorse socio-ambientali presenti, 
ma anche la forte connessione esistente tra 
gli attori intervistati, che da diversi anni sono 
impegnati a promuovere processi di sviluppo 
locale sostenibili.

Il territorio in sintesi
La popolazione di Campi Bisenzio è composta da 47.141 abitanti, di cui il 30% è rappresentato 

da giovani under 29 anni (14.104) e il 20,5% da over 65 (11.186). Gli under 35 sono 16.835 pari al 35,7% 
della popolazione; la città si colloca al terzo posto in Toscana per numero di giovani residenti di età 
inferiore a 35 anni e al primo posto se consideriamo i comuni di media dimensione. Campi Bisenzio 
registra una grande presenza di comunità straniere, con 9.791 residenti che rappresentano il 20,8% 
della popolazione. Il 57,1% di questi proviene dalla Repubblica Popolare Cinese, seguiti dai residenti 
provenienti dall’Albania (11,3%) e dalla Romania (11%). In totale sono presenti 97 nazionalità diverse. Il 
tasso di disoccupazione provinciale si attesta al 6,2%. Sono presenti 3.592 imprese, di cui 315 giova-
nili e 770 femminili, mentre sono 2.190 le imprese individuali. Il tasso di disoccupazione dei giovani 
14-25 anni, sempre a livello provinciale, è del 19,1%.

L’indice di vulnerabilità sociale e materiale è pari a 99,6, in linea con il dato regionale (99,0) e na-
zionale (99,3). L’Incidenza di adulti con diploma/laurea è pari a 45,2%, nettamente inferiore rispetto 
al dato della Toscana, che è di 56,4%, e alla media nazionale, che si attesta al 55,1%. L’incidenza di 
giovani con istruzione universitaria è pari al 17%, anche in questo caso si registra una forte diffe-
renza, rispetto al dato regionale (24%) e a quello nazionale (23,2%). Nonostante questi dati tratti 
dalla sezione Istat “Ottomila Census” (riferiti al 2011), recenti ricerche e la più aggiornata indagine 
sul Benessere Equo e Sostenibile, mettono in luce che Campi Bisenzio è la seconda città della Piana 
Fiorentina per numero di laureati, pari a 2.155.  

Dal punto di vista ambientale si registra una fragilità legata alla raccolta differenziata, pari al 
44,6%, inferiore di 13,5 punti rispetto alla media nazionale (58,1%). Questo dato ufficiale riferito al 

DATI RIEPILOGATIVI
Indicatori demografici v.a.
Popolazione 47.141

Over 65 11.186

Under 35 14.104

Residenti stranieri 9.791

Indicatori sociali 
Indice di vulnerabilità sociale e materiale 99,6

Tasso di disoccupazione (complessivo) 6,2%

Tasso di disoccupazione giovanile 19,1%

Incidenza adulti con diploma/laurea 45,2%

Indicatori ambientali 
% raccolta differenziata 60%

Applicazione Green public procurement NO*
*desunto dalla mancata risposta al questionario dell’Osservatorio 
Appalti verdi
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2018 è in aggiornamento, in quanto, con l’introduzione del sistema di raccolta “porta a porta” l’ammi-
nistrazione comunale dichiara di aver raggiunto, alla metà del 2020, il 60% di differenziata. 

Secondo gli intervistati il consumo di suolo rappresenta una fragilità ambientale importante, 
come confermato anche dai dati (31,6% di consumo, secondo le statistiche Ispra del 2018). Questo 
elemento è strettamente collegato al rischio idrogeologico a cui è esposta la città, che è situata in 
prossimità del fiume Arno. Come già segnalato nelle pagine dedicate all’analisi regionale, la Toscana 
si colloca al secondo posto in Italia con il 12,1% di aree e popolazione a rischio alluvioni, e al quarto 
posto, con il 47,2% di aree e popolazione a rischio frane. Inoltre, si segnalano 49 siti da bonificare. 
Accanto a questi fattori critici troviamo il dato positivo sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, 
con la presenza di 200 impianti fotovoltaici e una produzione annua di 11.595 kW (dato GSE 2020).

Fragilità sociali e ambientali
Dalle interviste emergono diverse fragilità socio-ambientali. Come accennato nel paragrafo pre-

cedente, il consumo del suolo rappresenta una delle principali criticità ambientali, fortemente legata a 
importanti questioni sociali relative al diritto all’abitare. Il consumo di suolo, infatti, è spiegato da un forte 
processo di urbanizzazione vissuto negli anni passati dalla città, in quanto equidistante da due centri 
importanti come Firenze e Prato. Un elemento evidenziato con forza da Fausto Ferruzza, presidente di 
Legambiente Toscana: “Il processo di espulsione da questi due centri ha generato una grande presenza 
nella città di Campi Bisenzio generando come conseguenza un elevato consumo di suolo a Campi Bisenzio 
dovuto alla crescente necessità di abitazione che ha portato a una vera e propria edificazione”. Questa 
particolare tipologia di urbanizzazione ha prodotto una forte polarizzazione di Campi Bisenzio, che si è 
tradotta in una grande presenza e diversità nelle diverse frazioni che la compongono, ognuna delle quali 
con la propria identità, che caratterizzano il territorio in chiave positiva e negativa.

L’altro elemento di fragilità socio-ambientale è rappresentato dal rischio idrogeologico. Come già 
accennato, Campi Bisenzio è un territorio con un alto tasso di rischio idraulico che produce effetti 
critici sia in termini ambientali sia in termini sociali. “Il rapporto che si sviluppa tra i cittadini e i fiumi – 
afferma l’assessore alle Politiche Giovanili, Innovazione, Partecipazione e Distretto dell’Economia Civile, 
Giorgia Salvatori - si muove sull’asse odio e amore, odio per i rischi collegati, amore per le opportunità 
culturali e sociali connesse ai fiumi che in molti casi rappresentano dei veri e propri luoghi attorno ai 
quali costruire comunità e partecipazione civica. L’amministrazione comunale ha messo in cantiere un 
Contratto di fiume37 al fine di valorizzare il lavoro ambientale e sociale che si sta facendo attorno al fiume.  
Questo perché dal punto di vista strutturale sono state intraprese diverse azioni di contenimento mentre 
dal punto di vista sociale l’obiettivo è far diventare un punto di riferimento per il territorio e per i cittadini”.

Il sistema produttivo del territorio è caratterizzato da una grande presenza di attività legate al 
tessile e alla moda, settori in cui si evidenzia con forza l’incrocio delle fragilità socio-ambientali le-
gate in particolare alle condizioni dei lavoratori e allo smaltimento dei rifiuti industriali. L’apparato 
produttivo si distingue per l’applicazione specifica del metodo del “Pronto Moda”, una modalità pro-
duttiva utilizzata prevalentemente nel settore industriale di abiti confezionati, caratterizzata da tem-

37 Il Contratto di Fiume è un accordo tra soggetti che hanno responsabilità nella gestione e nell’uso delle acque, nella pianificazione del 
territorio e nella tutela dell’ambiente.  Si tratta di uno “strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che persegue la 
tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, 
contribuendo allo sviluppo locale”. Cfr: http://www.contrattidifiume.it
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pistiche produttive ridotte, con uscite di prodotto ininterrotte e repentini riassortimenti. Questo par-
ticolare metodo ha forti ricadute sociali, perché richiede tempi stretti e poco controllo della filiera 
produttiva con la conseguenza di intensificare il lavoro, ma anche importanti impatti ambientali poi-
ché l’assenza di controllo della filiera genera scarti che non vengono smaltiti correttamente. Inoltre, 
vista l’intensità di sfruttamento del lavoro, l’intero processo produttivo si esaurisce in un unico luogo, 
con la moltiplicazione di veri e propri spazi promiscui nei quali i tempi di vita e i tempi di lavoro coin-
cidono. Questo tipo di produzione, fatte salve le eccezioni positive, che pure esistono, rappresenta 
una particolarità tipica del territorio oggetto della ricerca, con l’intensificazione dello sfruttamento 
di manodopera a basso costo; il coinvolgimento di lavoratori sia stranieri che autoctoni; il ruolo dei 
proprietari delle strutture che avallano questa tipologia di produzione al fine di salvaguardare i lauti 
guadagni legati all’affitto dei capannoni industriali.

Tabella 1 Le fragilità sociali e ambientali percepite dagli intervistati

Fragilità sociali Fragilità ambientali
 + Problema “casa” 
 + Fragilità occupazionali 
 + Solitudine 
 + Produzione Pronto moda (ricadute sociali)

 + Consumo del suolo
 + Rischio idrogeologico
 + Produzione Pronto moda (ricadute ambientali) 

Risorse sociali e ambientali
Le numerose attività di studio e ricerca nel territorio hanno contribuito a far crescere la consape-

volezza rispetto alle potenzialità inespresse e alle risorse sottoutilizzate o inutilizzate. Campi Bisenzio 
presenta due peculiarità in termini demografici: la forte presenza di giovani e l’elevato numero di stra-
nieri residenti. Stiamo parlando, insomma, di un territorio dinamico che, attraverso un grande lavoro di 
inclusione, scambio e incontro, ha saputo trasformare un potenziale rischio, quello legato al fenomeno 
migratorio, in un’opportunità, nella quale la diversità diventa un elemento decisivo per l’identità di chi lo 
abita. La prima risorsa sociale è rappresentata, in questo senso, dal dinamismo della popolazione, dall’e-
levato processo di contaminazione e dai conseguenti scambi culturali, che costituiscono un elemento 
vitale rendendo il territorio aperto e potenzialmente inclusivo. Secondo gli intervistati una potenzialità 
ambientale è rappresentata dal progetto del Comune di Campi Bisenzio, in collaborazione con i comuni 
limitrofi, che prevede la creazione del Parco Agricolo della Piana (7.000 ettari, in cui risiedono circa 
850.000 abitanti): l’obiettivo è quello di creare un consorzio o una rete tra i piccoli produttori, recupe-
rando le tradizioni agricole e le vocazioni dei territori, realizzando un vero e proprio marchio di qualità.

Tra le risorse ambientali va segnalata anche l’Oasi di Focognano, un’area naturale protetta di 
interesse locale attorno alla quale insiste una grande attenzione da parte dei cittadini, come ha sot-
tolineato nell’intervista don Marco Fagotti, di Caritas Campi Bisenzio: “Le azioni di riqualificazione e 
rigenerazione rappresentano un’importante risorsa ambientale con ricadute indirette sulla questione 
sociale, come accaduto con l’Oasi e con la rivalutazione della Villa comunale che è stata trasformata 
in un vero e proprio parco per il benessere psico-fisico”. Ciò è ancora più vero se prendiamo in con-
siderazione il dato ISTAT sul verde urbano: Campi Bisenzio con i suoi 48,67 m² per abitante ha una 
quantità di verde nettamente superiore alla media nazionale che si ferma a 31,1 m². Sulla stessa scia 
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dell’Oasi di Focognano, alcune risorse ambientali assumono una valenza sociale grazie allo sviluppo 
di processi che vedono come protagonisti i cittadini e alla conseguente capacità di costruire nuove 
relazioni attorno a questi luoghi. 

Per quanto riguarda le risorse sociali presenti nel territorio si segnala una grande vivacità del 
mondo associativo e un importante lavoro relativo all’innovazione dei processi e dei servizi sociali. 
In questo senso sono stati introdotti e rafforzati numerosi strumenti socio-sanitari con il supporto e 
l’azione della Società per la Salute (Distretto socio-sanitario locale) in collaborazione con il Comune: 
Segretariato sociale, servizi dedicati ai minori, edilizia pubblica residenziale, attività di prevenzione 
al consumo di droghe e alcool, cura di patologie legate al gioco d’azzardo. Tutti servizi indispensabili 
in quanto rappresentano una risposta concreta ai bisogni espressi del territorio e alle fragilità sociali 
percepite: alla presenza di un alto numero di minori non accompagnati, all’elevata percentuale di 
dipendenze, alle cospicue situazioni patologiche legate al gioco d’azzardo. Accanto a questi strumenti 
istituzionali sono state sviluppate iniziative di innovazione sociale che si fondano sul coinvolgimento 
della comunità. Allo stato attuale il Comune, in collaborazione con Oxfam, è impegnato in un progetto 
di formazione che prevede l’attivazione di una nuova figura professionale nell’ambito dei servizi socia-
li, le “facilitatrici di comunità”. Tali operatrici assumono un ruolo intermedio tra la fase assistenziale e 
il lavoro di comunità, orientando le persone con fragilità verso i servizi socio-assistenziali e creando 
connessioni con i progetti innovativi e di comunità presenti nel territorio (in particolare con quelli che 
hanno impatti ambientali significativi).

In termini di risorse socio-ambientali è importante segnalare l’esperienza della “Casa dell’acqua” 
un ex casello idraulico, adibita a casa delle associazioni, presso la quale si offrono servizi di ascolto 
e assistenza in risposta alle solitudini.

Tabella 2 Le risorse sociali e ambientali percepite dagli intervistati

Risorse sociali Risorse ambientali
 + 20% di cittadini stranieri 
 + 97 etnie diverse
 + Terzo Comune della Toscana per presenza di giovani (20%)
 + Forte rete associativa 
 + Funzionamento dei servizi sociali territoriali 

 + Parco Agricolo della Piana
 + Territorio verde: 250 mq di verde urbano 
 + Oasi di Focognano
 + Casa dell’acqua
 + Progetti di manutenzione dei fiumi
 + Riqualificazione aree verdi 

Alcune risposte del territorio
Campi Bisenzio è stato, nel 2016, il primo comune d’Italia ad approvare la delibera per l’istituzione 

del Distretto dell’Economia civile. Dentro questa cornice generale, dal carattere fortemente genera-
tivo, sono nate diverse sperimentazioni in termini di partecipazione civica, innovazione ambientale 
e sociale, attraverso i laboratori di co-progettazione promossi nell’ambito del Festival dell’Economia 
civile38. In questa direzione procedono diverse innovazioni, anche istituzionali, che sono state speri-
mentate per la prima volta in questa città, a partire dalla creazione di un ufficio comunale dedicato al 
tema dell’Economia civile e una delega specifica attribuita ad un Assessore. 

38 https://www.festivaleconomiacivile.it/ 
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Il Comune di Campi Bisenzio promuove diverse azioni che vedono come protagonisti i cittadini, 
quali il Bilancio partecipato, il Regolamento dei beni comuni, il tavolo tecnico in collaborazione con Anci 
Toscana sul tema degli appalti verdi e della sostenibilità ambientale, l’elaborazione di un piano strut-
turale a volumi zero come risposta al consumo di suolo. In questo contesto, fortemente caratterizzato 
dalla partecipazione civica, si innestano diverse ipotesi progettuali di rigenerazione urbana e sociale 
promosse da Enti del Terzo settore e comitati civici, che spingono l’Amministrazione a investire nella 
riqualificazione di alcune aree della città e nell’ampliamento della superficie di verde urbano. Inoltre, si 
evidenzia l’attivazione dello Sportello amianto che, nel corso del tempo, è diventato il fulcro per l’elabo-
razione di progetti volti a riqualificare e riconvertire gli impianti produttivi e le abitazioni private che 
affrontano questo problema. Inoltre, tra le numerose iniziative nate nell’ambito del Distretto dell’Econo-
mia civile appare interessante segnalare il progetto “Emporio solidale Fai da noi”, promosso dal Comune 
di Campi Bisenzio con Leroy Merlin e l’associazione Diaconìa Valdese fiorentina, che ha sede in un bene 
confiscato alla criminalità organizzata e riutilizzato per scopi sociali. Il progetto si basa sul prestito 
gratuito di piccoli utensili per la manutenzione della casa in cambio di attività di volontariato civico o 
impegno sociale attraverso la stesura di un vero e proprio patto di cittadinanza attiva.

In merito alle risposte che arrivano dal territorio, evidenziamo di seguito alcune esperienze ca-
ratterizzanti in termini di innovazione socio-ambientale: la cooperativa sociale Macramè, il progetto 
“Troppo buono”, la rigenerazione della “Casa dell’acqua bene comune”.

Tabella 3 Iniziative di innovazione civica sociale e ambientale intercettate

Ente/esperienza Progettualità Fragilità Attori

Cooperativa 
Sociale 
Macramè

Progettazione sociale che verte 
sull’educazione e l’inclusione sociale di 
minori e adolescenti
Hub del progetto ECCO - Economie 
Circolari di Comunità per la rigenerazione 
ambientale, sociale e culturale

Minori, adolescenti e 
famiglie 
Soggetti svantaggiati

Rete locale di Enti 
del Terzo settore che 
collaborano con la 
cooperativa

Progetto 
“Troppo Buono”

Progetto di economia circolare, lotta allo 
spreco alimentare, valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari locali

Persone con disagio 
economico

Imprese pubbliche e 
profit, associazioni 
locali, Parrocchie, mense 
scolastiche

Casa dell’Acqua 
Bene Comune

Rigenerazione dell’ex Casello Idraulico 
della città per renderlo uno spazio a 
disposizione della comunità

Luogo per la rigenerazione 
delle relazioni sociali, 
incontro tra le persone e 
le organizzazioni locali

cooperativa Sociolab, 
Comune, Regione 
Toscana, associazioni 
locali

Cooperativa Sociale Macramè39

Macramè è una cooperativa sociale attiva nel territorio campigiano dal 1999, che lavora su adole-
scenti in situazioni di disagio attraverso strumenti comunitari, di scrittura e di partecipazione attiva 
alla realtà territoriale. Come si legge nella descrizione, tratta dal sito della cooperativa: “Si caratterizza 

39 https://www.facebook.com/cooperativa.macrame/ 
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per tre elementi distintivi, tre intenzioni specifiche nell’agire: scelta di mantenere una piccola dimensio-
ne e di operare in uno specifico territorio, scelta di operare prevalentemente nella prevenzione al disagio 
di adolescenti e giovani, scelta di operare mettendo al centro la relazione, sia come metodo educativo, 
sia come strumento per costruire un’esperienza integrata di servizi rivolti alla comunità, con la comunità”.

Macramè, nel corso degli anni, attraverso il lavoro sociale e di comunità svolto nel territorio, ha sa-
puto introdurre elementi di innovazione sociale producendo un effetto significativo sui servizi sociali 
territoriali tradizionali. La principale azione è rivolta ai minori e agli adolescenti, con un lavoro speci-
fico che vede progetti di inclusione tesi a promuovere la coesione territoriale attraverso lo scambio 
tra le culture diverse che vivono nel territorio, in particolare con la comunità cinese, fortemente 
presente e radicata nel contesto cittadino. Molte attività della cooperativa Macramè sono riferibili 
a quattro principali aree di intervento: la prevenzione, il sostegno scolastico, educazione e scuola, 
cultura e territorio. Macramè gestisce un centro semiresidenziale diurno per minori, promuove pro-
getti di orientamento scolastico e al lavoro rivolti ai giovani, percorsi di contrasto alla dispersione e 
all’evasione scolastica, sportelli di ascolto e accoglienza rivolti agli adolescenti e alle loro famiglie. 
L’obiettivo generale della cooperativa è quello della promozione dell’autonomia dei giovani, attraverso 
percorsi condivisi di presa in carico, individuali e collettivi.

La cooperativa partecipa come partner al progetto ECCO – Economie Circolari di Comunità, pro-
mosso da Legambiente e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il progetto pre-
vede l’apertura di 13 Ri-hub in altrettante città del Paese, luoghi in cui promuovere l’inclusione sociale 
di soggetti svantaggiati attraverso la creazione di filiere di economia circolare. Dopo un’attività di ri-
cerca-azione partecipata, la cooperativa e Legambiente hanno individuato nella ristorazione e nell’a-
gricoltura le due filiere di economia circolare. La diffusione di competenze verdi diventa, in questo 
modo, la chiave decisiva per favorire l’autonomia dei giovani seguiti dalla cooperativa. La ristorazione 
e l’agricoltura sono due settori sempre più orientati a sviluppare processi di sostenibilità ambientale 
attraverso la valorizzazione dei prodotti locali, la creazione di filiere corte, la diffusione di processi 
tesi a contrastare lo spreco alimentare. Infatti, come si evince dall’“Indagine sui green jobs nell’ambito 
dell’economia circolare” promossa da Legambiente e Green Factory, sempre nell’ambito del progetto 
ECCO, si registra “l’alto tasso di competenza green che è richiesto per professioni come il cuoco, pari 
al 55%”. Il Ri-Hub di Campi Bisenzio rappresenta, da questo punto di vista, un’importante sperimen-
tazione, dal forte contenuto generativo in termini di economia del territorio, welfare di comunità e 
inclusione socio-lavorativa dei giovani. 

Progetto “Troppo Buono”40

Il progetto “Troppo buono” vede la partecipazione di diversi attori locali che, attraverso un mec-
canismo reticolare, sono riusciti a dare vita a un circuito in cui tenere insieme la lotta allo spreco 
alimentare, il sostegno alle famiglie e singoli in situazioni di disagio economico e la valorizzazione dei 
prodotti locali con un forte protagonismo dei piccoli produttori e delle imprese pubbliche. Il progetto, 
che vede come capofila il Comune di Campi Bisenzio, l’azienda pubblica di ristorazione collettiva 
“Qualità e Servizi”, la “Società della Salute” e la Caritas diocesana, ha inizialmente previsto l’acquisto 
di due abbattitori alimentari, consegnati a due scuole cittadine, che permettono di conservare il cibo 

40 https://www.festivaleconomiacivile.it/wp-content/uploads/2019/03/Delibera-iltroppobuono.pdf 
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avanzato dalle mense per essere poi distribuito a chi ne ha bisogno. A partire da questo si è inne-
scato un meccanismo che i diversi attori in campo hanno definito come “catena della solidarietà”. Il 
progetto parte dall’educazione alimentare e ai nuovi stili di vita, rivolta alle bambine e i bambini delle 
scuole cittadine, allo scopo di creare maggiore consapevolezza nelle famiglie e nella cittadinanza, ma 
prevede anche uno sbocco di taglio organizzativo nell’ambito del lavoro svolto dalla società “Qualità 
e Servizi”, che gestisce le mense scolastiche. Con il coinvolgimento di una rete di piccoli produttori 
locali, è stata infatti ampliata l’offerta e garantita una maggiore qualità dei pasti, anche riscoprendo le 
colture tipiche del territorio campigiano. Nel corso del tempo il progetto ha assunto contorni sempre 
più importanti attraverso il coinvolgimento di altre associazioni e alla creazione di una rete di risto-
ratori che mettono a disposizione gli avanzi alimentari della giornata.

Gli attori coinvolti nel progetto si sono posti l’obiettivo di creare un emporio sociale per potenziare 
il progetto “Troppo buono”, così da rafforzare questo intervento che incrocia il sociale e l’ambientale, 
con l’obiettivo di aprire un Market sociale.

Casa dell’Acqua Bene Comune
La “Casa dell’acqua bene comune” è il frutto di un processo di rigenerazione urbana e sociale che 

ha avuto come oggetto l’ex Casello Idraulico della città che, trasformato in uno spazio a disposizione 
dei singoli e delle associazioni locali, è diventato un luogo per la rivitalizzazione delle relazioni sociali, 
di incontro tra le persone e le organizzazioni locali. Il bene è gestito dalla cooperativa Sociolab, con il 
supporto del Comune di Campi Bisenzio e della Regione Toscana. 

La cooperativa Sociolab è un’impresa sociale che si occupa di partecipazione, ricerca sociale 
e soluzioni collaborative. Il percorso promosso a Campi Bisenzio ha avuto come oggetto quello di 
facilitare la gestione condivisa di un bene comune. La struttura comprende un centro di accoglienza 
gestito dalla Caritas, dove abitano 16 richiedenti asilo, e appartamenti di proprietà del Comune, di cui 
solo uno è al momento abitato. Il Comune di Campi Bisenzio, con la collaborazione della cooperativa 
Sociolab, ha promosso un processo di co-progettazione attraverso una call pubblica indirizzata alle 
realtà associative del territorio, con l’obiettivo di rigenerare il locale al piano terra e il giardino interno. 
Da qui è nato il progetto di riutilizzo di questo spazio che rappresenta oggi un luogo di scambio e con-
divisione che unisce l’intervento ambientale di riqualificazione e rigenerazione con quello sociale: da 
una parte l’accoglienza di persone in difficoltà presso l’appartamento gestito dalla Caritas, e dall’altra 
le attività socio-ambientali dei cittadini di riutilizzo dello spazio a pian terreno. 

Valutazione delle iniziative secondo i parametri sociali e ambientali
Nel paragrafo precedente abbiamo presentato le esperienze innovative incontrate nel corso della 

ricerca sul campo, di seguito presentiamo una valutazione dei parametri sociali e ambientali. Questo 
tipo di analisi intende evidenziare il potenziale che queste esperienze esprimono in base alla defini-
zione di innovazione civica sociale e ambientale che abbiamo assunto nell’ambito di questa indagine. 
Nella tabella si esprime un alto grado di innovazione sociale e ambientale, con punteggi elevati che te-
stimoniano la stretta connessione tra le due dimensioni. Pertanto, è possibile constatare che le risposte 
del territorio tendono a costruire soluzioni più adatta sia in ambito sociale che in quello ambientale.
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Tabella 4 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri sociali

  PARAMETRI SOCIALI Valore 
medio

Media 
dimensioni

VALORIALE

ruolo pedagogico/educativo/animativo e promozione stili di vita sostenibili 4

4
contrasto delle disuguaglianze sociali/ ingiustizie sociali / povertà 
(materiale e non) 4

promozione del capitale sociale (attivazione del volontariato della comunità 
locale/partecipazione sociale e civica) 4

GENERATIVO

inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate 4

4

occupabilità: capacità di inserire lavorativamente i disoccupati/inoccupati 4

capacità di lavorare in rete (integrazione di diversi attori sociali): enti e 
istituzioni e aziende in ambito sociale 4

attivazione/sollecitazione delle responsabilità private/aziendali e pubbliche 4

(attivazione rispetto ad un bisogno reale): progettazione dell’attività a 
partire da un’attenta osservazione/studio del territorio 4

ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE

capacità di programmare/ valutare/verificare quanto realizzato (studio di 
fattibilità, pianificazione strategica, modelli di misurazione e valutazione 
dell’impatto sociale) 

4

4capacità di attingere a fondi/risorse esterne, attraverso bandi con fondi 
europei o di fondazioni sociali 4

capacità di comunicare/informare/divulgare quanto realizzato 4

Media totale 4

Tabella 5 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri ambientali

  PARAMETRI AMBIENTALI Valore 
medio

Media 
dimensioni

VALORIALE

crescita della consapevolezza ecologica/diffusione di competenze/
adozione di scelte coerenti 4

4denuncia di fenomeni di degrado e inquinamento ambientale/lotta ai 
cambiamenti climatici 4

tutela delle risorse naturali/promozione dello sviluppo sostenibile 4

GENERATIVO

Interventi di riqualificazione e rigenerazione/promozione di attività 
economiche green 4

4

sviluppo di competenze green e incremento di green jobs 4

capacità di lavorare in rete (integrazione di diversi attori): enti e istituzioni 
e aziende in ambito ambientale 4

attivazione/sollecitazione delle responsabilità private/aziendali e pubbliche 4

progettazione dell’attività a partire da un’attenta osservazione/studio del 
territorio 4
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ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE

capacità di programmare/ valutare/verificare quanto realizzato (studio di 
fattibilità, pianificazione strategica, modelli di misurazione e valutazione 
dell’impatto ambientale)

4

4capacità di attingere a fondi/risorse esterne, attraverso bandi con fondi 
europei o di fondazioni ambientali 4

progetti/interventi di educazione e comunicazione ambientale 4

Media totale 4

2.3 Lecco

Il questionario di indagine è stato sommini-
strato a quattro soggetti: Comune di Lecco, 
Caritas, Circolo di Legambiente e Centro 

di Ricerca Arte Musica e Spettacolo (CRAMS). 
Le interviste hanno fatto emergere le perce-
zioni degli intervistati sui temi ambientali e 
sociali, con un focus specifico sui processi 
di innovazione in atto nella città. Le risposte 
hanno evidenziato una forte capacità di atti-
vazione degli attori locali. Il territorio presenta 
numerose potenzialità socio-ambientali che 
rappresentano, nella pratica, una risposta alle 
fragilità descritte dagli intervistati, lascian-
do aperte le possibilità di lavoro sulle risorse 
socio-ambientali. Appare interessante sottoli-
neare come, nell’ambito dell’attività di ricerca, 
siano emerse diverse connessioni e prospetti-

ve di collaborazione che, dal nostro punto di vista, restano ancora troppo poco codificate e devono 
essere rafforzate. In questo senso, i processi di collaborazione e scambio tra gli attori intervistati 
rappresentano una prima potenzialità inespressa.

Il territorio in sintesi 
Lecco ha una popolazione di 48.333 persone, di cui 23.284 maschi e 25.049 femmine.  Il 25,7% 

degli abitanti è over 65 mentre il 22,7% è under 35. Il tasso di disoccupazione generale, a livello 
provinciale, si attesta attorno al 5,3% (2019), leggermente al di sotto del valore regionale (5,6%) e 
nettamente inferiore al dato nazionale (10,0%). Il tasso di disoccupazione dei giovani di età compre-
sa tra i 15 e i 24 anni (sempre su base provinciale, 2019) è pari a 19,4%, leggermente superiore alla 
media regionale della Lombardia del 18,3% ma di gran lunga inferiore, anche in questo caso, al dato 
nazionale (29,2%). Nonostante i tassi di disoccupazione siano inferiori a quelli regionali e nazionali, 
come vedremo in seguito, quello del lavoro rimane un problema fortemente sentito dagli intervistati. 

La popolazione straniera residente è composta da 5.311 persone, pari al 10,9% della popolazione 
totale; la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania, seguita dall’Albania e 

DATI RIEPILOGATIVI
Indicatori demografici v.a.
Popolazione 48.333

Over 65 12.453

Under 35 10.978

Residenti stranieri 5.311

Indicatori sociali 
Indice di vulnerabilità sociale e materiale 98,7

Tasso di disoccupazione (complessivo) 6,3%

Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 24,8%

Incidenza adulti con diploma/laurea 64,1%

Indicatori ambientali 
% raccolta differenziata 65,6

Applicazione Green public procurement Sì*
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dal Marocco. L’incidenza di stranieri residenti è pari a 77,8 residenti ogni mille abitati, dato sensibil-
mente inferiore a quello regionale (97,6) e di dieci punti superiore alla media nazionale (67,8). L’indice 
di vulnerabilità sociale e materiale, ossia l’esposizione di alcune fasce di popolazione a situazioni di 
rischio, inteso come incertezza della propria condizione sociale ed economica materiale, è pari a 98,7 
punti, sostanzialmente in linea con il dato della Lombardia (97,9) e leggermente inferiore alla media 
nazionale (99,3). 

Una risorsa del territorio è rappresentata dall’alta incidenza di adulti con diploma o laurea che è 
pari al 64,1%, superiore di 7,7 punti alla media regionale che si attesta a 56,4%, e di 9 punti rispetto 
a quella nazionale, pari al 55,1%. Questo dato si completa prendendo in considerazione l’incidenza 
di giovani con istruzione universitaria, ossia il rapporto percentuale tra la popolazione residente di 
30-34 anni in possesso di titolo universitario e la popolazione residente di 30-34 anni, che è pari a 
32,5%, anche in questo caso con medie sensibilmente più alte rispetto a quella regionale (24,4%) e 
nazionale (23,2%). 

Dal punto di vista ambientale, si registra un tasso di raccolta differenziata pari al 65,6%, di 7,5 
punti superiore alla media nazionale (58,1%) e inferiore del 5,1 punti rispetto alla media della Lombar-
dia, che è del 70,7%. La densità delle aree naturali protette (incidenza percentuale sulla superficie co-
munale) è pari al 20,7%; la disponibilità di verde urbano (metri quadrati per abitante) è pari a 14,3 m2 
per abitante, ben al di sotto del dato relativo alle città capoluogo che si attesta a 32,2 m2 per abitante41. 
Si registra una buona presenza di aree protette, con quattro parchi regionali in tutta la provincia. 
Prendendo in considerazione l’ultima rilevazione ISTAT sull’inquinamento acustico, risultano netta-
mente in calo le campagne di monitoraggio del rumore42 rispetto a centomila abitanti: nel 2012 sono 
state 69,9, in calo rispetto all’anno precedente quando ne risultavano 85; nel 94,1% dei monitoraggi 
effettuati sono stati superati i limiti, un dato nettamente superiore rispetto alla media nazionale, 
in cui i limiti vengono superati con una percentuale pari al 55,6% sul totale dei monitoraggi. Nello 
stesso anno di riferimento si registra anche una diminuzione delle autovetture ogni 1.000 abitanti: 
566,5 rispetto alle 573,7 dell’anno precedente.Il Comune di Lecco, secondo l’ultimo Rapporto sul Green 
public procurement in Italia, realizzato dall’Osservatorio Appalti Verdi di Legambiente e Fondazione 
Ecosistemi, ha applicato sempre, nelle gare d’appalto del 2019, 11 dei 17 Criteri Ambientali minimi (CAM), 
resi obbligatori dall’art. 34 del Codice degli Appalti.

Fragilità sociali e ambientali 
Le principali fragilità del territorio possono essere sintetizzate e ricondotte a due gruppi: il primo, 

di carattere più generale, riguarda il graduale passaggio da un sistema economico caratterizzato 
dalla produzione industriale a un’economia più centrata sui servizi e il turismo, con ricadute in termini 
occupazionali (impatto sociale) e urbanistici (impatto ambientale); il secondo, più specifico, e solo 
in parte collegato al primo, riguarda l’organizzazione della città con implicazioni di tipo ambientale, 
come il consumo di suolo e la forte urbanizzazione, che si intrecciano con le fragilità sociali più evi-
denti, relative alla dimensione dell’abitare e alla disoccupazione (quest’ultima, anche se in termini re-
lativi non supera i parametri regionali e nazionali, emerge come questione fortemente percepita dagli 

41 ISTAT 2013 http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_AMBURB 
42 http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_MONINQACS 
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attori intervistati e dalla cittadinanza). Questi elementi fanno affiorare diverse fratture ambientali e 
sociali, con forti conseguenze sul contesto territoriale, come la presenza di numerosi spazi abban-
donati (vissuti come fragilità) e la disoccupazione, reale e percepita, che ha prodotto un progressivo 
indebitamento privato.

Tabella 1 Le fragilità sociali e ambientali percepite dagli intervistati

Fragilità sociali Fragilità ambientali
 + Disoccupazione
 + Casa
 + Indebitamento privato 
 + Emigrazione giovanile
 + Spreco alimentare
 + Gestione del processo di passaggio da città 

industriale a città turistica
 + Persone senza dimora

 + Consumo di suolo e forte urbanizzazione
 + Alto tasso di mobilità privata
 + Numerosi spazi abbandonati a causa dei processi 

di deindustrializzazione (presenza di amianto da 
smaltire)

Prendendo in considerazione le rivelazioni dell’Istat è possibile notare che, nel periodo 2001-2011, 
la disoccupazione generale aumenta di due punti percentuali, passando dal 4,3% al 6,3%, mentre 
cresce ancora di più quella giovanile (+9,9%). L’aumento della disoccupazione, seppur in maniera 
sostenuta, rappresenta, per gli intervistati, una forte preoccupazione in termini di fragilità sociale; in 
particolare dalle interviste emerge la percezione di un forte collegamento tra la crescente disoccu-
pazione e l’emergere del fenomeno dell’emigrazione, soprattutto degli under 35. Tuttavia, se si prende 
in considerazione la mappa prodotta dall’Istat, nel 2016, relativa all’emigrazione della fascia di popo-
lazione tra i 18 e 39 anni, è possibile notare che solo 40,5 persone ogni diecimila abitanti lasciano la 
città, per stabilirsi all’estero, un numero nettamente inferiore rispetto a Bolzano, che si classifica al 
primo posto con 77 persone ogni diecimila abitanti. Questa differenza tra la percezione e le rilevazioni 
statistiche ci restituisce una fotografia di una città che si interroga, al di là dei numeri, in diversi 
ambiti della vita sociale al fine di trovare nuove strade e vocazioni. 

Come già accennato, la questione maggiormente percepita da parte degli intervistati è ricon-
ducibile al processo di deindustrializzazione della città che ha prodotto impatti sia in termini sociali 
che in termini ambientali. Per quanto riguarda i fenomeni di impoverimento, i dati del Rapporto sulla 
povertà nella diocesi Ambrosiana (prodotto dalla Caritas diocesana di Milano) testimoniano per Lecco 
un incremento del numero di poveri accompagnati dal 2017 al 2018: si è passati da 1.392 persone a 
1.570, per un incremento del numero di persone in povertà del 12,3%.

Rispetto alle fragilità ambientali, emerge in maniera ricorrente da parte di tutti gli intervistati 
la segnalazione di numerosi spazi abbandonati, precedentemente adibiti ad attività produttive, con 
la conseguente criticità legata allo smaltimento dell’amianto. Questi beni inutilizzati, ad oggi, non 
sono percepiti come risorse da mettere a disposizione della collettività in un’ottica di riconversione 
ambientale e produttiva. Gli intervistati legano a questo processo anche la forte urbanizzazione e 
l’aumento a livello provinciale del consumo di suolo, rilevato dall’Ispra. Inoltre, gli intervistati perce-
piscono maggiormente come problema la questione della mobilità privata, seppure il numero di auto 
sia in diminuzione come sottolineato dai dati Istat precedentemente descritti. 
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Risorse sociali e ambientali
Lecco è certamente un territorio ricco di risorse socio-ambientali. Alcune di queste emergono 

in modo significativo dalle interviste, altre, invece, si presentano come potenzialità inespresse. In 
questo senso, come descritto anche precedentemente, appare significativo riflettere sulla capacità 
di collaborare, al fine di valorizzare le risorse presenti, che hanno i diversi attori territoriali. 

Tabella 2 Le risorse sociali e ambientali percepite dagli intervistati

Risorse sociali Risorse ambientali
 + Forte rete associativa che risponde ai bisogni sociali
 + Processo di restituzione alla collettività di beni 

confiscati alla criminalità organizzata
 + Tante esperienze di recupero dell’usato (seconda vita 

dell’oggetto). Festival del riuso 
 + Progetto di riuso dell’Ostello Parco Barro
 + Progetti di inclusione sociale attraverso la cura del 

territorio

 + Risorse naturali: laghi e montagne
 + Gestione del processo di passaggio da città 

industriale a città turistica 
 + Centinaia di chilometri di sentieri
 + Grande impegno del tessuto associativo nella cura 

del territorio
 + Beni paesaggistici che possono rappresentare un 

importante volano di sviluppo sostenibile: montagne, 
fiumi e laghi

La principale risorsa sociale è rappresentata dalla presenza di una forte rete associativa che 
risponde ai bisogni sociali emergenti. Questo dato, ricorrente nelle risposte fornite dagli intervistati, 
è confermato dai numeri forniti dal censimento permanente dell’Istat delle istituzioni non profit, che 
conta la presenza di 481 enti e 5.067 operatori impiegati in Enti del Terzo settore43. Dalle interviste 
emerge anche la presenza di progetti di riutilizzo sociale di beni confiscati alla criminalità organiz-
zata; allo stato attuale risultano presenti in città 10 beni confiscati ancora in gestione dell’ “Agenzia 
nazionale beni sequestrati e confiscati”44, su un totale di 38 beni presenti nel territorio provinciale 
(26,3% del totale); mentre sono 5 i beni confiscati già destinati al patrimonio indisponibile del Comu-
ne e riutilizzati per scopi sociali da Enti del Terzo settore.

Queste esperienze si concentrano su processi di reinserimento socio-lavorativo di soggetti svan-
taggiati e iniziative dedicate agli anziani. Appare opportuno segnalarle, non solo perché sono avver-
tite come una risorsa dagli intervistati, ma anche per far notare la vivacità dell’impegno territoriale. 

Dal punto di vista delle risorse socio-ambientali è opportuno segnalare la presenza di numerose 
attività associative impegnate nel recupero dell’usato, per dare seconda vita agli oggetti: una rete 
che si concretizza attraverso il “Festival del riuso” dedicato alle esperienze di consumo consapevole.

Il sistema di laghi presenti nel territorio, il Lario, l’Olginate e il Garlate, rappresentano, insieme al 
fiume Adda e i suoi torrenti principali, Gerenzone, Caldone e Bione, la più importante risorsa naturale 
di Lecco. Un’altra risorsa naturale è rappresentata dalla montagna, tra cui il Monte Barro, al punto 
che il patrimonio paesaggistico è considerato e percepito come principale mezzo per lo sviluppo 
economico, sociale, ambientale e culturale della città. Dal punto di vista delle risorse ambientali, gli 
intervistati segnalano come principale potenzialità la bellezza paesaggistica, che può rappresentare 
un importante volano di sviluppo sostenibile. 

43 Censimento permanente ISTAT2011,215
44 http://openregio.anbsc.it/ Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati, maggio 2020
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Un elemento di potenzialità inespressa è proprio quello del passaggio dalla gestione del processo 
di trasformazione da città industriale a città turistica, un percorso che, se improntato su un ragiona-
mento di sostenibilità ambientale e sociale, può rappresentare una vera e propria risorsa collettiva. 
Collegata a queste due risorse, è da sottolineare la presenza di diversi chilometri di sentieri montuosi, 
uno degli snodi principali per la valorizzazione della montagna, la promozione di percorsi turistici e 
la diffusione di percorsi con cui sostenere la cosiddetta mobilità dolce. L’attenzione per la montagna 
e per il lago ha portato alla nascita di diversi chilometri di sentieri e favorito la nascita di organiz-
zazioni promosse da cittadini impegnate in attività di disinquinamento delle acque, evidenziando il 
grande impegno del tessuto associativo nella cura del territorio; attività che molto spesso si incrocia-
no con le risorse ambientali appena descritte e con progetti di inclusione sociale. Una delle risorse 
socio-ambientali principali è rappresentata dall’Ostello del Parco Monte Barro, gestito dal Circolo di 
Legambiente Lecco. L’ostello ha sede nel Parco naturale del Monte Barro, un’area protetta naturale di 
circa 665 ettari, incastonata tra il lago di Como, il lago di Garlate e il lago di Annone, nella quale sono 
presenti 1.000 specie di piante come esempio di biodiversità naturale. 

Per quanto riguarda i dati relativi al patrimonio civile, nella Comune di Lecco risultano presenti 
447 associazioni e 10 fondazioni (Censimento permanente sulle istituzioni non profit dell’Istat). Come 
parametri per definire la dimensione dell’Economia civile sono stati utilizzati il numero di cooperative 
sociali e il numero di Fondazioni di comunità. Per quanto riguarda il primo paramento, si contano 16 
cooperative sociali. Il dato relativo all’unica Fondazione di comunità esistente non va letto in meri 
termini numerici, bensì in termini di presenza/assenza in quanto questa tipologia di Fondazione rap-
presenta una particolarità fortemente caratterizzata dal territorio. Nella maggior parte dei casi par-
liamo di esperienze sperimentali, esigue nei numeri, ma di grande valore in termini di partecipazione 
e azioni filantropiche.

Alcune risposte del territorio
Dalle interviste emerge una forte capacità di rispondere ai bisogni sociali attraverso processi di 

valorizzazione delle risorse ambientali. Molti attori territoriali sono impegnati in progetti che mettono 
al centro la cura del territorio, altri, come vedremo, in processi di reinserimento sociale e lavorativo di 
persone svantaggiate attraverso attività di manutenzione e gestione del verde urbano e dei sentieri. 

Nell’attività di indagine emergono diverse esperienze interessanti in termini di innovazione so-
ciale o ambientale come nel caso dei progetti di micro-mobilità sharing (dimensione ambientale) 
oppure quelli dedicati alle persone senza dimora (dimensione sociale), le numerose attività relative 
alla riduzione dello spreco alimentare che appaiono efficaci nella realizzazione degli intenti, ma an-
cora troppo frammentate o legate alla dimensione di iniziative collegate all’Expo di Milano, per essere 
ricondotte e valutate come esperienze di innovazione capaci di tenere insieme la dimensione sociale 
e ambientale. 

Il “Regolamento di cittadinanza attiva” introdotto dal Comune di Lecco con una delibera del 201645, 
rappresenta una risposta concreta da parte della Pubblica amministrazione in termini di innovazione 
civica: sono previsti, in particolare, meccanismi di collaborazione tra cittadini e Pubblica amministra-

45 http://www.comune.lecco.it/index.php/area-documentale/atti-amministrativi/regolamenti/regolamenti-servizi-partecipazio-
ne-1/6511-regolamento-definitivo-collaborazione-fra-cittadini-attivi-e-amministrazione-cc2016-05-21/file 
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zione, in particolare  per la cura dei beni comuni urbani (mobili e/o immobili, materiali o immateriali 
e digitali), la gestione condivisa di questi beni, gli interventi di rigenerazione urbana e il baratto am-
ministrativo,  ovvero il dispositivo che consente ai cittadini bisognosi di pagare tasse e in generale 
debiti con il fisco attraverso il proprio lavoro fino alla compensazione di quanto dovuto. Il Comune di 
Lecco, attraverso un bando pubblico, ha recuperato e assegnato ai cittadini degli orti comunali, con 
l’obiettivo di “sviluppare rapporti di socializzazione, che si esprimono attraverso le forme che gli stes-
si concessionari degli orti riterranno più opportune: collaborazione reciproca, scambio di conoscenze, 
scambio di prodotti, dono dei medesimi a parenti e amici ecc. Creare le condizioni affinché tutto ciò si 
realizzi, ha quindi lo scopo di conseguire una maggiore coesione sociale”.

Il fermento del territorio lecchese è testimoniato dalla presenza di diversi progetti di innovazio-
ne che vale la pena citare. In primo luogo, segnaliamo l’esperienza del CRAMS (Centro Ricerca Arte 
Musica Spettacolo), una Cooperativa sociale impegnata in processi di inclusione sociale attraverso 
la promozione di percorsi dedicati al cibo, alla musica e all’arte più in generale, e alla relazione tra 
le persone. La sua identità si sviluppa con la valorizzazione della cultura di base e attraverso l’in-
tervento socioculturale. Come emerge dall’intervista somministrata ad Angelo Riva, Presidente della 
cooperativa CRAMS, questo elemento viene considerato come una risorsa importante per innescare 
processi innovativi e per contrastare le disuguaglianze: “Da un lato c’è la questione sociale legata alle 
disuguaglianze dall’altra gli sprechi eccessivi. In questo senso lavoriamo su progettualità – afferma 
Riva - che puntano allo spreco zero, utilizzando prodotti a km zero del territorio. Gli esuberi di cibo 
finiscono in percorsi di accoglienza e di accompagnamento delle persone più fragili”. In secondo 
luogo si segnalano numerosi progetti sperimentali che incidono in maniera significativa sugli impatti 
sociali e ambientali; si tratta di iniziative di piccole dimensioni, che incrociano i percorsi di inclusione 
sociale e la manutenzione del territorio come nel caso delle molteplici realtà associative e coopera-
tive che si occupano della costruzione di sentieri di montagna, al fine di rendere fruibile le bellezze 
paesaggistiche, o in attività di valorizzazione e pulizia del lago per rispondere al crescente problema 
della presenza di microplastiche. In ultimo, evidenziamo l’esperienza di “Fiore cucina in libertà”, un 
ristorante sociale nato presso un bene confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla collet-
tività attraverso un progetto di riutilizzo promosso dall’Associazione temporanea di scopo composta 
dalla Cooperativa Olinda, Auser Lecco e Arci provinciale. Il progetto ha preso vita nel 2017, trasforman-
do un locale sottratto alla ‘ndrangheta, in ristorante e pizzeria. Il percorso ha visto la partecipazione 
di diversi attori a livello territoriale e nazionale: Comune di Lecco, Regione Lombardia, Prefettura, Aler, 
Libera, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Fondazione Cariplo e Unicredit Foundation, nell’ottica 
della creazione di impatti sociali, attraverso il reinserimento socio-lavorativo, e ambientali con la 
valorizzazione dei prodotti locali e la lotta allo spreco alimentare. 

Tra le numerose e articolate iniziative presenti nel territorio abbiamo analizzato le esperienze di 
innovazione sociale e ambientale: il Fondo di solidarietà al Lavoro promosso da Caritas, il Distretto 
dell’Economia civile promosso dal Comune e da una rete ampia di soggetti del mondo profit e non 
profit, la rigenerazione dell’Ostello Parco del Monte Barro promosso da Legambiente.



— 118 —

Tabella 3 Iniziative di innovazione civica sociale e ambientale intercettate

Ente/esperienza Progettualità Fragilità Attori
Distretto Economia Civile Promozione e diffusione 

di processi di sviluppo 
sostenibile attraverso 
l’utilizzo di potenzialità 
ambientali e sociali 
inespresse

Rispondere ai bisogni 
sociali e alle fragilità 
ambientali inespresse o 
emergenti

Attori dell’Economia civile: 
pubblica amministrazione, 
enti del terzo settore, 
imprese, agenzie formative, 
cittadini

Ostello Parco Monte Barro Centro per il turismo 
responsabile, attività di 
accoglienza, educazione 
ambientale, valorizzazione 
del Parco naturale

SOCIALE
Percorsi di accessibilità 
e fruizione del Parco e 
dell’Ostello dedicato alle 
persone con disabilità
AMBIENTALE
Promuovere le bellezze 
paesaggistiche del 
territorio

Legambiente Lecco, 
collaborazione con la 
cooperativa sociale Eliante, 
Parco Monte Barro

Fondo di Solidarietà al 
Lavoro

Sostegno e promozione 
di attività lavorative tese 
al reinserimento sociale 
di persone svantaggiate 
e di disoccupati senza 
protezione sociale. I 
progetti sostenuti si 
incrociano con azioni di 
cura e tutela ambientale

SOCIALE
Inclusione di soggetti 
svantaggiati
AMBIENTALE
Valorizzazione del territorio

Caritas diocesana di Milano, 
Consorzio cooperative 
sociali Consolida

Distretto Economia Civile46 
Per attivare il processo di istituzione del Distretto dell’Economia civile, il Comune di Lecco ha scel-

to un metodo partecipato, che prevede la creazione di un comitato promotore composto dal Comune 
e da altri 28 soggetti, tra cui organizzazioni sociali, ambientaliste, associazioni di categoria, enti pub-
blici, università, imprese. Il Distretto si organizza attraverso un tavolo di coordinamento che coinvolge 
gli attori dell’Economia civile (pubblica amministrazione, Enti del Terzo Settore, imprese, agenzie for-
mative e cittadini), e per aderire al percorso è necessario compilare un documento di impegno che ha 
caratteri valoriali e operativi. Il “Festival dell’ambiente e della sostenibilità”, promosso nell’ambito del 
Distretto, rappresenta il luogo privilegiato dove gli attori coinvolti attivano meccanismi di co-proget-
tazione, nel quale emergono idee e pratiche di sviluppo sociale, ambientale ed economico. 

Al centro dell’implementazione del Distretto troviamo l’obiettivo generale di attivare meccanismi di 
sostenibilità ambientale e sociale, intesi come elementi imprescindibili per lo sviluppo economico del 
territorio, capace di valorizzare le risorse ambientali e sociali – in particolare del patrimonio paesag-
gistico e della rete sociale diffusa – in una prospettiva di crescita del benessere collettivo. Dal docu-
mento di istituzione del Distretto si evincono i principali obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica: declinazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC 2030. Dimen-

46 http://www.comune.lecco.it/index.php/ambiente-e-demanio/distretto-economia-civile/13936-proposta-territoriale-per-la-costituzio-
ne-di-un-distretto-di-economia-civile-nel-comune-di-lecco/file 
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sione ambientale) e dell’Agenda 2030 dell’Onu (dimensione socio-ambientale), creazione di strumenti di 
co-progettazione sui temi della sostenibilità socio-ambientale, valorizzazione delle competenze degli 
attori sociali anche attraverso l’attivazione di processi di rigenerazione urbana (dimensione socio-am-
bientale). Nella stessa direzione si può leggere la promozione e la diffusione di progetti relativi al wel-
fare di comunità a partire dal potenziamento di numerosi processi di reinserimento socio-lavorativo 
di persone svantaggiate impegnate in percorsi di recupero e manutenzione dei sentieri di montagna.

È possibile, dunque, affermare che l’attore pubblico emerge come soggetto capace di tenere in-
sieme la dimensione ambientale e quella sociale, in un’ottica di sviluppo progettuale teso a valorizzare 
le risorse e superare le fragilità attraverso percorsi di ascolto e incontro con gli Enti del Terzo settore. 
In questo senso è possibile evidenziare un primo elemento di innovazione e in questa direzione pro-
cedono il regolamento sulla cittadinanza attiva adottato dal Comune.

Ostello Parco Monte Barro47

L’esperienza dell’“Ostello Parco Monte Barro” nasce da un progetto di rigenerazione dell’Eremo 
presente nell’area protetta Parco Monte Barro. Nel 2013 l’Ente Parco regionale ha pubblicato un bando 
per l’assegnazione e la gestione di questo spazio nel quale è risultato vincitore il circolo di Legam-
biente Lecco. L’Ostello è composto da 21 camere, con un numero complessivo di 50 posti letto, ospita 
circa 4000 persone ogni anno a cui si aggiungono le fruizioni giornaliere delle sale e spazi adibiti 
per l’accoglienza di famiglie, singoli e gruppi organizzati. La maggior parte delle camere dell’ostello è 
dotata di balcone che permette di usufruire della vista sulle bellezze paesaggistiche del Parco. Sono 
anche presenti sale comuni con Wi-Fi gratuito, adatte per ospitare singoli e realtà organizzate. 

Dall’assegnazione del bene sono stati introdotti diversi processi di collaborazione tra il circolo di 
Legambiente, cooperative sociali e associazioni con l’obiettivo di promuovere e rafforzare percorsi 
di sostenibilità economica, sociale e ambientale, in particolare sono state attivate collaborazioni con 
imprese profit, come nel caso del “Ristorante Eremo”, situato nella stessa struttura, e con imprese 
no-profit come nel caso della cooperativa sociale Eliante. L’ospitalità si coniuga ai percorsi di sensi-
bilizzazione sulla sostenibilità ambientale, con la promozione dei prodotti locali e percorsi di valoriz-
zazione del Parco attraverso visite guidate. 

Dal punto di vista sociale questa esperienza vede la presenza di una progettazione specifica che 
punta alla piena accessibilità dell’Ostello con camere dedicate alle persone con disabilità. Il tema 
dell’accessibilità non è confinato all’organizzazione dell’Ostello ma assume un valore di più ampio re-
spiro attraverso la collaborazione con il Parco regionale del Monte Barro, insieme al quale il Circolo sta 
elaborando una proposta di turismo responsabile sul tema delle disabilità, che prevede la creazione 
di percorsi e sentieri che consentono la piena fruizione degli scavi archeologici presenti nell’area. La 
dimensione sociale dell’esperienza si rafforza grazie alla collaborazione con la cooperativa socia-
le Eliante, impegnata in percorsi di inserimento socio-lavorativo attraverso progetti di educazione 
ambientale. Inoltre, il Circolo di Legambiente è impegnato in attività di messa alla prova e di misure 
alternative al carcere per i minorenni attraverso lavori di pubblica utilità che prevedono la manuten-
zione dell’Ostello e della sentieristica del Parco. 

47 http://www.ostelloparcobarro.it/
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Fondo di Solidarietà al Lavoro48 
La principale esperienza da segnalare in questo senso è quella promossa dalla Caritas diocesana 

di Milano e il Consorzio cooperative sociali “Consolida” che hanno istituito il “Fondo di solidarietà al 
lavoro”, in collaborazione con le parrocchie del territorio. Il Fondo interviene in favore di persone che 
perdono il lavoro, con specifiche condizioni familiari di difficoltà, senza più protezioni sociali (am-
mortizzatori sociali).  Il fondo, inizialmente istituito attraverso un progetto sostenuto da Fondazione 
Cariplo, è attualmente finanziato da diversi soggetti: Caritas, Consorzio Consolida, parrocchie, Fonda-
zione, singoli e lavora in stretto contatto con i servizi sociali del Comune con l’obiettivo di rispondere 
al meglio ai bisogni emergenti.

L’elemento innovativo di questo meccanismo è da rintracciare nella capacità di creare occasioni di 
lavoro in una dinamica di autonomia dei soggetti coinvolti e nella sostenibilità economica, sociale e am-
bientale dell’azione introdotta. Il fondo accompagna le cooperative sociali attraverso un sostegno per le 
assunzioni in un arco temporale di un anno, con contratti a tempo determinato che coprono il 50% del 
costo del lavoro. Una delle caratteristiche principali è quella di sviluppare competenze green, nell’ottica 
di sostenere percorsi di riqualificazione dei lavoratori che restano a lungo disoccupati. In questo senso 
l’impatto degli interventi può essere valutato attraverso due principali parametri ambientali: lo sviluppo 
di competenze green e la capacità di dare vita a interventi di riqualificazione, rigenerazione e promo-
zione di attività economiche. Dal 2011 a oggi si contano 120 interventi, di cui 95 (79,1%) legati all’intreccio 
tra sociale e ambientale, ovvero di persone che hanno acquisito competenze verdi e lavorano presso 
imprese cooperative impegnate in attività di manutenzione del verde pubblico e urbano. 

Valutazione delle iniziative secondo i parametri sociali e ambientali
Di seguito proponiamo la griglia di valutazione delle sperimentazioni esaminate nel paragrafo 

precedente. Le esperienze raccolte mostrato un elevato grado di innovazione socio-ambientale e 
una grande capacità di rispondere in maniera complessa ai bisogni del territorio nei diversi ambiti di 
intervento. Le buone performance qui evidenziate rappresentano un elemento importante per prose-
guire l’azione nel campo dell’innovazione ambientale e sociale. Ciò è ancora più vero se questa valu-
tazione viene rapportate alla volontà espressa nelle interviste somministrate ai diversi attori coinvolti 
i quali intendono rafforzare le connessioni e la capacità di fare rete.

Tabella 4 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri sociali

  PARAMETRI SOCIALI Valore 
medio

Media 
dimensioni

VALORIALE

ruolo pedagogico/educativo/animativo e promozione stili di vita 
sostenibili 4

4contrasto delle disuguaglianze sociali/ ingiustizie sociali / povertà 
(materiale e non) 4

promozione del capitale sociale (attivazione del volontariato della 
comunità locale/partecipazione sociale e civica) 4

48 https://www.consorzioconsolida.it/progetti/fondo-solidarieta-al-lavoro  
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GENERATIVO

inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate 4

4

occupabilità: capacità di inserire lavorativamente i disoccupati/
inoccupati 4

capacità di lavorare in rete (integrazione di diversi attori sociali): 
enti,istituzioni e aziende in ambito sociale 4

attivazione/sollecitazione delle responsabilità private/aziendali e 
pubbliche 4

(attivazione rispetto ad un bisogno reale): progettazione 
dell’attività a partire da un’attenta osservazione/studio del 
territorio 

3,9

ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE

capacità di programmare/ valutare/verificare quanto realizzato 
(studio di fattibilità, pianificazione strategica, modelli di 
misurazione e valutazione dell’impatto sociale) 

4

3,9capacità di attingere a fondi/risorse esterne, attraverso bandi con 
fondi europei o di fondazioni sociali 4

capacità di comunicare/informare/divulgare quanto realizzato 3,8
Media totale 3,9

Tabella 5 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri ambientali

  PARAMETRI AMBIENTALI Valore 
medio

Media 
dimensioni

VALORIALE

crescita della consapevolezza ecologica/diffusione di 
competenze/adozione di scelte coerenti 4

4denuncia di fenomeni di degrado e inquinamento ambientale/
lotta ai cambiamenti climatici 4

tutela delle risorse naturali/promozione dello sviluppo sostenibile 4

GENERATIVO

Interventi di riqualificazione e rigenerazione/promozione di 
attività economiche green 4  

sviluppo di competenze green e incremento di green jobs 4  

capacità di lavorare in rete (integrazione di diversi attori): 
enti,istituzioni e aziende in ambito ambientale 4 4

promozione/sollecitazione di iniziative che generano economia 
circolare 4  

progettazione dell’attività a partire da un’attenta osservazione/
studio del territorio 4  

ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE

capacità di programmare/ valutare/verificare quanto realizzato 
(studio di fattibilità, pianificazione strategica, modelli di 
misurazione e valutazione dell’impatto ambientale)

4

4capacità di attingere a fondi/risorse esterne, attraverso bandi con 
fondi europei o di fondazioni ambientali 4

progetti/interventi di educazione e comunicazione ambientale 4

Media totale 4
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2.4 Lucca 

Nel territorio di Lucca sono stati in-
tervistati l’Assessore con delega al 
sociale, l’assessore con delega all’am-

biente, un operatore del Centro Servizi Volon-
tariato (CSV) di Lucca, la direttrice della Caritas 
diocesana e il responsabile del Circolo locale di 
Legambiente. 

Il territorio in sintesi 
Il territorio di Lucca ha una popolazione to-

tale di 88.824 persone residenti di cui il 47,9% è 
costituito dalla popolazione maschile e il 52,1% 
da quella femminile (dati Istat 2019). La popo-
lazione anziana (over 65) è pari al 25,5% del 
totale. Il dato è simile a quello regionale, che 
si attesta sul 25,4% ma leggermente superiore 
a quello nazionale (22,8%). La popolazione gio-

vanile (under 35) rappresenta il 30,6%, e anche in questo caso il dato è leggermente inferiore a quello 
regionale (31,2%) e nazionale (33,8%). La popolazione straniera è composta da 9.361 persone, pari al 
10,5% della popolazione totale, di cui 4.377 uomini e 4.984 donne. La presenza è inferiore a quella 
indicata dal dato regionale (11,2%), ma di quasi 2 punti superiore al dato nazionale (8,7%). La comunità 
straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania (che rappresentano il 25,2% degli stranieri 
presenti),  seguita dallo Sri Lanka (14,1%) e dall’Albania (13,5%)49. Rispetto al dato nazionale, dunque, 
Lucca è un territorio più anziano della media nazionale, con una maggiore presenza straniera (anche 
se più contenuta rispetto al dato regionale in cui è la quinta provincia toscana per presenza straniera 
dopo Arezzo, Pisa, Prato e Firenze)50. 

Il territorio di Lucca, rispetto alla media nazionale, può vantare un livello medio alto di scolarizza-
zione ed anche di occupazione; infatti, l’incidenza di persone con diploma di scuola superiore o laurea 
si attesta al 64,5%, molto al di sopra della media regionale (56,4%) e nazionale (55,1%); l’occupazione è 
pari al 48,5%, un dato leggermente superiore a quello della Toscana (48,2%) ed a quello italiano (45%).51

Lucca è anche il secondo comune nell’omonima provincia in quanto a reddito annuo medio pro 
capite52 (€ 17.086), un dato leggermente superiore alla media regionale (€ 15.275). 

Nonostante ciò, si riscontra un difficile accesso al mondo del lavoro da parte dei più giovani 
a causa dello scarso ricambio generazionale. Questo, insieme ad altri cambiamenti soprattutto del 

49 https://www.tuttitalia.it/toscana/53-lucca/statistiche/cittadini-stranieri-2019/
50 https://www.tuttitalia.it/toscana/statistiche/cittadini-stranieri-2019/
51 Dati Istat 8milacensus del 2011. http://ottomilacensus.istat.it/comune/046/046017/
52 È il reddito personale al netto delle imposte e dei contributi. Viene calcolato in base alle dichiarazioni IRPEF, ossia le dichiarazioni dei 

redditi delle persone fisiche.

DATI RIEPILOGATIVI
Indicatori demografici v.a.
Popolazione 88.824

Over 65 22.653

Under 35 27.189

Residenti extracomunitari 9.361

Indicatori sociali
Indice di vulnerabilità sociale e materiale 98.5

Tasso di disoccupazione (complessivo) 7,9 %

Tasso di disoccupazione giovanile) 30,3 %

Incidenza adulti con diploma/laurea 64,5 %

Indicatori ambientali
Raccolta differenziata 80,7 %

Applicazione Gpp (Sì/No) Sì
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mercato del lavoro, favorisce un forte pendolarismo quotidiano verso città più grandi per lavoro o per 
studio (il dato riguarda il 67,4% delle persone, con un aumento rilevante rispetto a dieci anni prima, 
quando il dato si attestava intorno al 64%). La mobilità giornaliera è superiore sia al dato regionale 
(66,1%) che ha quello nazionale (61,4%). 

Per contro, l’indice di vulnerabilità sociale e materiale, ossia l’esposizione di alcune fasce di popo-
lazione a situazioni di rischio, inteso come incertezza della propria condizione sociale ed economica, 
è 98,5 (su un valore massimo di 130). Il dato potrebbe sembrare elevato, invece indica un rischio 
medio-basso e deve essere letto in rapporto al valore medio regionale (99,05) e nazionale (99,30)53. 

Analizzando i dati ambientali, vediamo che Lucca ha una buona percentuale di raccolta differen-
ziata. Nel 2018 è stato raggiunto l’obiettivo di raccolta dell’80,7%, con un aumento del 2,29% rispetto 
al 201754. Questo trend è in costante crescita rispetto agli anni precedenti, sia per quanto riguarda la 
provincia, che si attesta al primo posto in tutta la regione, sia in generale per la regione Toscana che 
rispetto alla scala nazionale è sensibilmente cresciuta. La strategia di raccolta differenziata di Lucca 
è anche premiata come eccellenza nella classifica del Centro ricerche Rifiuti Zero, istituito presso 
il vicino comune di Capannori, dove si svolgono interessanti attività di promozione ed educazione 
all’ambiente e al contempo iniziative di riciclo55.

A Lucca non manca il verde urbano, un esempio sono le mura della città su cui si sviluppa un 
intero parco aperto al pubblico, la presenza di orti urbani e di altre aree verdi. La densità del verde 
urbano, secondo i dati del 2009, è del 2,2% su una superficie complessiva della città che ammonta 
a 18.538,84 ettari suddivisa in 83 frazioni racchiuse, a loro volta, in 9 circoscrizioni56. La gestione del 
verde urbano è affidata all’amministrazione, che ha istituito un tavolo partecipato di confronto al 
quale possono portare il loro contributo associazioni, organizzazioni di categoria, università, comitati 
e professionisti. Infine, secondo il “Rapporto 2020 sugli Appalti verdi” realizzato da Legambiente e 
Fondazione Ecosistemi, Lucca figura tra i comuni dove i Criteri ambientali minimi (CAM) sono mag-
giormente applicati57.

Fragilità sociali e ambientali
Senza dubbio, il territorio di Lucca è ricco sia di risorse che di opportunità, ma certamente pesa-

no le fragilità sociali e ambientali, maggiormente evidenti soprattutto nella periferia. In particolare, 
come è stato evidenziato dai nostri intervistati, possiamo sottolineare che le principali fragilità sociali 
percepite sono di tipo relazionale ed economico, oltre all’invecchiamento della popolazione. Mentre 
quelle ambientali sono l’inquinamento e lo sfruttamento delle risorse idriche. 

53 “Più è alto il valore, maggiore è il rischio di disagio e vulnerabilità. Se inferiore a 97 il territorio ha un basso indice di vulnerabilità, tra 97 
e 98 il rischio è medio-basso, tra 98 e 99 rischio medio, tra 99 e 103 rischio medio-alto, sopra 103 rischio alto”. https://www.openpolis.
it/parole/che-cose-la-vulnerabilita-sociale/

54 https://www.catastorifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=detComune&aa=2016&regidb=09&nomereg=Toscana&providb=046&nome-
prov=Lucca&regid=09046017&nomecom=Lucca&cerca=cerca&&p=1

55 http://www.rifiutizerocapannori.it/rifiutizero/mappa-numeri-successi-criticita-dei-comuni-italiani-rifiuti-zero-a-cura-del-comita-
to-di-garanzia-nazionale-e-di-zero-waste-italy/

56 http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2347
57 https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/10/I-numeridel-Green-Public-Procurement-in-Italia_rapporto2020.pdf 
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Tabella 1 Le fragilità sociali e ambientali percepite dagli intervistati

Fragilità sociali Fragilità ambientali
 + Anzianità
 + Solitudine
 + Nuove forme di povertà (educativa, relazionale-identitaria)
 + Impoverimento economico della famiglia italiana e 

straniera
 + Povertà economica/affettiva (genitori separati)

 + Consumo di acqua, suolo, e mobilità
 + Inquinamento atmosferico e del sottosuolo
 + Edificazione selvaggia e assenza di un piano di 

urbanizzazione

Partendo dalle fragilità sociali, in riferimento anche ai dati demografici sopra descritti, vediamo 
che la popolazione anziana rappresenta un’ampia fetta della popolazione residente. A questa, secon-
do gli intervistati, si correla la solitudine58, considerata una vera e propria fragilità percepita. Non 
mancano altre fragilità quali le nuove forme di povertà, tra cui quella economica-abitativa ed affet-
tiva. Secondo il dossier 2019 sulle povertà nella Diocesi di Lucca59, attraverso la lettura dei dati 2018 
dei centri di ascolto si evidenzia che il fenomeno delle nuove forme di povertà e dell’impoverimento 
delle famiglie non riguarda solo gli stranieri, bensì anche gli italiani. In questi anni si è assottigliata 
la forbice tra l’utenza straniera e italiana che si affaccia ai centri di ascolto. Nel 2018, le persone 
ascoltate, portatrici spesso delle istanze dell’intero familiare, sono state 1653, leggermente inferiori 
rispetto al 2017 (-68 persone). I nuovi ascolti rappresentano il 23,3% del totale60. Attingendo ancora 
dai dati Caritas, si nota che la maggior parte degli utenti risultano essere giovani o adulti in età attiva. 
Il 41,1% di essi ha meno di 44 anni e il 67,7% ha meno di 54 anni. I cittadini con più di 65 anni, non in 
età da lavoro, costituiscono l’11,6% e quasi sempre sono di nazionalità italiana.

Dal punto di vista dell’impoverimento delle famiglie italiane e straniere, c’è una leggera differenza 
tra le richieste del primo e del secondo gruppo. Infatti, gli italiani che si rivolgono ai centri di ascolto 
sono per lo più persone anziane e un sottogruppo di uomini intorno ai 50 anni, con limitate competen-
ze lavorative, che chiede aiuto prevalentemente per difficoltà economiche nella gestione delle spese 
straordinarie e per uscite monetarie legate a esigenze di natura sanitaria. Mentre tra gli stranieri la 
maggioranza delle richieste di aiuto vengono fatte da coppie di adulti in età lavorativa con figli piccoli 
oppure famiglie monogenitoriali. La crisi economica del 2008 ha inoltre colpito diversi nuclei familiari 
vulnerabili, incidendo, infine, sul percorso di integrazione delle famiglie immigrate presenti da oltre 
dieci anni nel territorio. Oltre all’impoverimento economico dei nuclei familiari italiani e stranieri, altre 
forme di povertà sono quelle relazionali - identitarie ed educativa.

Il legame tra povertà educativa e condizioni di svantaggio socio-economico nel nostro Paese con-
tinua a essere molto forte. È possibile affermare che esiste un circolo vizioso tra povertà economica 
individuale, povertà del contesto istituzionale e povertà educativa.

58 La fragilità della solitudine, come percezione, è emersa in due interviste: in quella dell’assessore all’ambiente Gabriele Bove e della 
direttrice di Caritas Lucca Donatella Turri.

59 Invisibili evidenze, Rapporto sulle povertà e risorse nella Diocesi di Lucca, 2019 http://www.diocesilucca.it/wp-content/uplo-
ads/2019/05/Dossier_Caritas_2019-b.pdf. Il Rapporto sulle povertà e le risorse si occupa annualmente di fare una fotografia della realtà 
socio-economica territoriale attraverso la raccolta di dati presso i centri di ascolto della diocesi. I dati relativi al paragrafo sulle fragilità 
sociali sono stati presi dal suddetto dossier.

60 Gli utenti incontrati di fatto sono sempre portatori di esigenze di nuclei familiari. Pertanto la cifra stimata di persone ascoltate è 
nettamente superiore e si aggira intorno alle 6.612 persone. 
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Questo si traduce molto spesso nella ricerca di un impiego stabile e con una retribuzione dignito-
sa, che diventa una vera e propria chimera per chi non ha i requisiti necessari per accedere al mondo 
del lavoro. Se gli italiani, in grave stato di bisogno, solitamente presentano un titolo di studio più basso 
(scuola media inferiore), gli stranieri, nella maggior parte dei casi, sono in possesso di un titolo di 
studio di scuola secondaria di secondo grado che, però, spesso non risulta valido nel nostro sistema 
nazionale. In generale il 64,73% delle persone che si sono rivolte ai centri di ascolto figurano come 
disoccupati, pur essendo in età lavorativa. Anche per i dati dell’osservatorio di Lucca, quindi, al titolo 
di studio basso corrisponde spesso una situazione economica instabile, a rischio povertà. La povertà 
grave interessa quasi l’80% delle persone senza titoli di studio. Un’altra forma di nuova povertà è 
quella connessa alla separazione dei coniugi. Questo fenomeno riguarda nella maggior parte dei casi 
le famiglie italiane. Le rotture familiari, come le separazioni e i lutti, sembrano avere un ruolo im-
portante nella definizione delle risorse familiari a disposizione. Questo appare vero soprattutto per il 
genere femminile. Tra gli assistiti Caritas, le donne separate o divorziate sono il 22,7% contro il 12,6% 
dei maschi. Secondo i dati Istat, nel 2018 i divorziati residenti a Lucca erano 3.651, il 4% della popo-
lazione residente, mentre nel 2019 sono 3.965 persone, ossia il 4,4%61. Tra i 1.653 utenti che si sono 
rivolti ai centri di ascolto nel 2018, vediamo che l’incidenza di divorziati risulta più alta, pari al 6,3%.

I contesti sociali in cui si concentrano le maggiori vulnerabilità sono spesso zone difficili, perife-
riche, in cui si riscontra anche il disagio abitativo e ambientale.

Analizzando le fragilità ambientali, quelle maggiormente percepite nelle interviste riguardano il 
consumo e la salvaguardia delle falde acquifere e del suolo, ma non mancano problematiche legate 
all’inquinamento dell’aria, che – come ricorda Legambiente - è la seconda minaccia ambientale più 
grande dopo il cambiamento climatico. La Piana di Lucca è da sempre un territorio particolarmente 
interessante per le sue risorse ambientali e la ricchezza paesaggistica. Dal punto di vista ambientale, 
però, si conferma maglia nera per la qualità dell’aria62.

Se si guarda allo spreco di acqua potabile, secondo il Rapporto Ecosistema Urbano del 201963, 
Lucca ha una percentuale di dispersione della rete idrica del 33,6%, dato superiore a quello relativo 
al capoluogo di regione, Firenze, che si attesta sul 31%. La dispersione di acqua potabile, dalla fonte 
al rubinetto, è del resto una problematica che investe tutta la penisola, soprattutto per via di infra-
strutture ormai datate. Inoltre, avendo l’Italia mediamente una bassa tariffazione comunale rispetto al 
resto d’Europa, ha anche un basso grado di investimenti per sostenere i costi di servizio ed un minor 
ritorno in termini di efficienza e qualità ambientale. 

Per quanto riguarda il consumo del suolo – ossia l’incremento della copertura artificiale di terreno 
legato alle dinamiche insediative - vediamo che secondo i dati Ispra del 2019, Lucca ha un consumo 
del suolo del 15,2% (2.819 ettari), con un incremento di 5 ettari rispetto al 2018. Il consumo di suolo 
pro-capite è cresciuto di 0,61 metri quadrati per abitante, in linea con l’incremento regionale, che è 
stato di 0,62 metri quadrati/abitante. Questi dati ci dicono che la crescita del consumo del suolo a 

61 Demo Istat, 2019
62 Dossier Mal’aria 2019 https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/Malaria2019_dossier.pdf 

https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2020/01/29/qualita-dellaria-lucca-ancora-maglia-nera-in-toscana/161850/
63 Rapporto Ecosistema Urbano, rapporto sulle performance ambientali delle città, 2019, Legambiente. I dati relativi al paragrafo sulle 

fragilità ambientali sono stati presi dal suddetto dossier.
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Lucca è nella media, ma la percezione del fenomeno nelle nostre interviste gli attribuisce un valore 
nettamente più negativo. Ciò è dovuto probabilmente anche al fatto che nell’ultimo periodo è cre-
sciuto il fenomeno dell’urbanizzazione dei piccoli e medi comuni adiacenti alle principali città. Infine, 
sempre secondo il rapporto, in una scala da 0 a 10 utilizzata per misurare l’uso efficiente del suolo in 
base al trend consumo suolo/residente ed al livello di urbanizzazione/residenti, Lucca raggiunge il 
valore medio di 5, esattamente la metà.

Risorse sociali e ambientali
Nel territorio di Lucca non mancano le risorse, sia sociali che ambientali, che in generale identifi-

cano mezzi o capacità per rispondere a determinate criticità. Le risorse sono state individuate dagli 
intervistati sulla base delle fragilità da loro evidenziate e riportate nel box successivo. 

Tabella 2 Le risorse sociali e ambientali percepite dagli intervistati

Risorse sociali Risorse ambientali
 + Forte rete associativa che risponde ai bisogni sociali
 + Animazione di comunità
 + Patti civici: attivazione dal basso
 + Progettualità a sostegno dei bisogni 
 + Esperienze di recupero dell’usato e degli spazi urbani

 + Risorse idriche
 + Parco fluviale
 + Bellezza paesaggistica e storica
 + Il territorio pianeggiante offre la possibilità di creare 

strade ciclabili e unire più velocemente la periferia 
con il centro

 + Recupero di luoghi periferici abbandonati (ex 
capannoni industriali o spazi comunali)

Entrando nel dettaglio, vediamo che a Lucca c’è una forte presenza di associazioni, molte delle 
quali iscritte al Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscana). Questa presenza storica dell’associazio-
nismo è certamente una ricchezza del territorio e genera una forte vitalità, sebbene l’età media abba-
stanza elevata dei volontari e dei direttivi. Secondo il Report sul Terzo settore realizzato da Cesvot64, in 
Toscana vi sono oltre 26.000 istituzioni no-profit; dopo Firenze (2.358 enti, pari al 29,5% del totale)65, 
Lucca con 911 enti, è la seconda provincia con il maggior numero di organizzazioni.

Un altro elemento significativo del patrimonio civile è composto dalle Fondazioni: la Fondazione 
“Cassa di Risparmio di Lucca” e la “Fondazione Banca del Monte di Lucca”, sono fondamentali per il 
sostegno di progettualità rivolte a rispondere ai bisogni del territorio. Non mancano, infine, le coope-
rative sociali, che secondo i dati del censimento permanente Istat del 2011 sul Terzo settore sono 6266.

La presenza del Terzo settore a Lucca, e in generale in Toscana, è molto sentita, sebbene stia 
vivendo un periodo molto delicato in cui emerge la necessità di un nuovo dialogo con le istituzioni e 
della riscoperta di tale ambito anche da parte dei più giovani. Secondo i dati Cesvot, risultano iscritte 
al registro regionale 3.417 associazioni di volontariato, delle quali 486 a Lucca67.

64 https://www.cesvot.it/chi-siamo/i-dati-del-terzo-settore-toscana
65 Ibidem 
66 http://dati-censimentipermanenti.istat.it/?lang=it
67 https://www.cesvot.it/chi-siamo/i-dati-del-terzo-settore-toscana
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Altra presenza storica per il Terzo settore è il Centro Nazionale del Volontariato (CNV), che ha 
contribuito enormemente negli anni allo sviluppo del volontariato nazionale e locale, oltre che a pro-
muovere le prime esperienze di servizio civile68. 

Dal punto di vista delle risorse ambientali, invece, le risorse idriche sono allo stesso tempo una 
grande ricchezza del territorio, insieme alla morfologia paesaggistica che permette la creazione di 
percorsi pedonali e ciclabili. Secondo il rapporto Ecosistema Urbano 2019, Lucca è una città con una 
elevata media di estensione di isole pedonali, ossia ha una camminabilità pari al 6,82% mq/abitante. 
Pur essendo presenti diversi corsi ciclabili, invece, non presenta ancora un piano omogeneo di svi-
luppo di ciclabili sia interno alla città che esterno, nella provincia. 

Una risorsa particolarmente significativa è il Parco Fluviale del Serchio che oltre ad essere un 
luogo di grande valore sociale e ricreativo, ha un indubbio valore naturalistico, sia dal punto di vista 
floristico e vegetazionale che faunistico.

Da questo breve quadro generale, possiamo concludere che, incrociando i dati sociali con quelli 
ambientali, emerge una situazione del territorio in cui non manca uno sguardo alle politiche di tutela 
sociale e ambientale che, come vedremo, si traduce in percorsi di risposta ai bisogni del territorio, 
spesso condivisi, anche in ottica di innovazione civica.

Alcune risposte del territorio
La partecipazione sociale è un requisito sentito nel territorio anche dai singoli cittadini. Non man-

cano iniziative per il coinvolgimento dal basso, ad esempio attraverso gli Orti urbani e il Regolamento 
dei beni comuni. In particolare, il regolamento dei beni comuni, istituito dal 2015, è visto come uno 
strumento di forte coinvolgimento della cittadinanza e molto innovativo in quanto permette di creare 
ed alimentare un nuovo paradigma per avvicinare il cittadino all’amministrazione. 

La regolamentazione riguarda una serie di patti di collaborazione tra il Comune ed i cittadini, 
singoli o associati, che consistono in impegni finalizzati ad interventi su beni comuni percepiti come 
funzionali al benessere individuale e collettivo. In particolare, gli interventi riguardano attività di cura, 
di gestione e di rigenerazione dei beni comuni che complessivamente incidono sul miglioramento 
della qualità della vita nella città69.

Un’altra esperienza di collaborazione tra cittadini e amministrazione che permette azioni di riqua-
lificazione delle aree verdi pubbliche lasciate al degrado, oltre a generare un modello di aggregazione, 
di scambio sociale ed intergenerazionale di didattica ambientale e di crescita culturale, riguarda gli 
orti urbani. Oltre all’esperienza cittadina, c’è anche quella scolastica con “Orti in condotta”, che consi-
ste nel dare vita a piccole coltivazioni utilizzando gli spazi esterni alle scuole, come un piccolo cortile 
o un giardino dove piantare un piccolo orto.70.

Vi sono poi altre esperienze dal basso molto interessanti. Brevemente accenniamo alla Piana 
del Cibo ed a Grossomodo71. La prima, Circularifood72, è un percorso di progettazione partecipata dai 

68 http://www.centrovolontariato.net/
69 http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19351 
70 http://www.comune.lucca.it/Orti_in_condotta
71 https://www.economiacircolare.com/pfitemfinder/grossomodo/
72 https://pianadelcibo.it/
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Comuni della Piana culminato nella redazione del Piano Intercomunale del Cibo, un insieme di azioni 
per migliorare la produzione, la distribuzione e il consumo di alimenti che garantiscano il diritto 
all’alimentazione per tutta la popolazione. Il fine è favorire il benessere dei cittadini e lo sviluppo 
sostenibile del territorio attraverso il raggiungimento di tre obiettivi: sviluppare le filiere locali; ridur-
re lo spreco favorendo l’accesso al cibo delle fasce deboli; diffondere stili di vita e comportamenti 
alimentari corretti. La seconda, invece, è un’officina di materiali promossa dal Comune con alcune 
associazioni per promuovere verso i giovani delle scuole le tematiche del riuso a partire dal confronto 
con i materiali73.

Ma cosa si intende per progettualità innovative nel campo sociale e ambientale? Secondo i nostri 
intervistati “l’innovazione è soprattutto di processo. Provare a dare delle soluzioni collettive di territorio, 
che creassero dei tavoli di discussione che fino ad ora non esistevano”74, oppure “mettere al centro 
l’individuo. Quindi un cambio di passo nei rapporti e nei legami che ci sono all’interno di una comunità. 
Diventa strategico incentivare i legami e le relazioni all’interno della comunità”75. Riportiamo in sintesi 
le esperienze valutate. 

Tabella 3 Iniziative di innovazione civica sociale e ambientale intercettate

INIZIATIVA Progettualità Fragilità Attori
Daccapo Centro del riuso SOCIALE: aiuto alle 

persone in gravi difficoltà, 
formazione al lavoro
AMBIENTALE: riuso solidale, 
recupero materiali

Caritas Lucca, Associazione 
Ascolta la mia voce onlus, 
Comuni di Lucca e di Capannori, 
Sistema Ambiente e ASCIT, 
Quindi APS

Quartieri Social PIU LUCCA: Progetti di 
Innovazione Urbana

SOCIALE: riqualificazione 
sociale delle zone disagiate
AMBIENTALE: recupero 
edilizio e delle zone di 
degrado

Comune di Lucca

Fondazione Casa Lucca Housing sociale, 
abitare collaborativo, 
alloggi transitori

SOCIALE: anziani, solitudine, 
impoverimento (questione 
abitativa)
AMBIENTALE: 
riqualificazione urbana, 
risparmio energetico

Fondazione di partecipazione 
fondata dalla Provincia di Lucca 
a cui aderiscono alcuni comuni 
e associazioni del territorio, 
la diocesi di Lucca ed alcuni 
sindacati.

Daccapo – Centro del riuso76

“DACCAPO” è un’iniziativa della Caritas diocesana di Lucca e dell’Associazione “Ascolta La Mia Voce 
Onlus” realizzata in collaborazione con il Comune di Lucca, il Comune di Capannori, Sistema Ambiente 
Spa e Ascit Spa. Si tratta di un centro di riuso solidale nel quale è possibile donare gli oggetti che non 
servono più, farli riparare, trasformare e ricollocare nel mercato solidale, attraverso la vendita o la 

73 http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17975
74 Intervista Direttore Caritas Lucca, Donatella Turri
75 Intervista Assessore Gabriele Bove, delega all’ambiente Comune di Lucca
76 http://www.daccaporiuso.it/    https://www.sistemaambientelucca.it/it/attivita/centro-di-riuso/daccapo/
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donazione a soggetti certificati economicamente fragili dai servizi sociali o dai servizi Caritas. Il pro-
getto ha diverse finalità atte a rispondere ai bisogni del territorio, come la salvaguardia dell’ambiente, 
l’aiuto alle persone in gravi condizioni economiche e sociali e la formazione per il mondo del lavoro. 
La compartecipazione di diversi soggetti è garanzia di un percorso ragionato in risposta ai bisogni del 
territorio, che nasce dall’evidenza delle risorse a disposizione da mettere a beneficio della collettività. 

DACCAPO si avvale di alcuni centri di raccolta di materiali e vestiario, con relativa distribuzione dei 
beni messi in ricircolo presso i centri ecologici di Ascit Spa e Sistema Ambiente Spa tra i comuni di 
Capannori e Lucca. L’innovazione del progetto sta certamente nell’aver costruito una filiera di recupe-
ro del materiale a beneficio della salvaguardia dell’ambiente, ma anche a tutela delle fasce più deboli 
attraverso l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà. La formazione al lavoro, inoltre, prevede 
l’acquisizione di competenze green, aumentando in questo modo il valore del percorso lavorativo. 

Dal punto di vista valoriale, si è costruito un percorso attento al coinvolgimento di tutti: i citta-
dini, primi promotori del percorso del riuso attraverso una corretta gestione del bene che non viene 
abbandonato ma trasferito correttamente al centro di raccolta e smistato come bene di recupero; gli 
addetti ai lavori, che collaborano attivamente allo smistamento dei beni; gli operatori del centro di 
riuso, che recuperano i prodotti e danno loro una seconda vita.

Dal punto di vista generativo, la collaborazione di soggetti pubblici e privati, ha innescato un 
sistema positivo di collaborazione e la creazione di una cooperativa – che oggi si chiama “Nanina” 
– nata dall’evoluzione del progetto con lo scopo di specializzarsi maggiormente nella lavorazione del 
tessile. Dal punto di vista organizzativo/gestionale, come molti dei progetti del territorio, anche que-
sto è nato da un’esigenza del territorio intercettata e condivisa. Per quanto riguarda la comunicazione 
e la promozione delle iniziative, invece, spesso ogni progetto ha un proprio spazio online (tra sito web 
e social) e materiale cartaceo, ma questo non basta ad essere davvero o totalmente visibili.

Piu Lucca Quartieri Social77 
Il progetto “PIU LUCCA Quartieri Social” è evoluto all’interno della cornice PIU: Progetti di Inno-

vazione Urbana (PIU) che sono lo strumento di attuazione dell’asse urbano del POR FESR 2014-2020 
(asse 6). I “PIU” sono costituiti da un insieme di interventi integrati, intersettoriali e plurifunzionali, di 
miglioramento dei servizi sociali ed educativi, della fruizione dei luoghi della cultura, dell’efficienza 
energetica del patrimonio edilizio pubblico e della mobilità urbana. Secondo l’assessore Gabriele Bove, 
“hanno l’ambizione di andare a recuperare e ricucire un pezzo di tessuto sociale in ambiente più compli-
cato. Nell’ottica di abbellire e recuperare l’edilizia popolare”.

L’Amministrazione comunale ha individuato nei quartieri periferici di Sant’Anna, San Concordio e 
San Vito, tra i più popolosi del comune, una serie di problematiche di degrado sociale, economico e 
ambientale, che necessitano di interventi di riequilibrio delle criticità, rispetto al resto della città. Na-
sceranno su queste zone tre progettualità diverse e risponderanno ai bisogni degli specifici quartieri. 

Per quanto riguarda il POR CreO FESR 2014-2020, i finanziamenti già ottenuti riguardano il PIU 
Quartieri Social Sant’Anna (Asse 6). Nel quartiere Sant’Anna, il progetto prevede la riqualificazione di 
zone verdi e degli spazi sportivi esistenti, prevedendone di nuovi per ampliare le attività sportive e 

77 http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15265 
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18348
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gli spazi di aggregazione e socializzazione. Anche nei quartieri San Concordio e San Vito, insieme ai 
progetti di riqualificazione urbana, sono previsti dei luoghi di aggregazione sociale. 

L’obiettivo – ci spiega l’assessore alle politiche sociali Lucia Del Chiaro78 - “è creare luoghi di aggre-
gazione nei quartieri. Perché in effetti in questo momento l’unico luogo di aggregazione è il centro storico. 
Quindi se uno vive fuori dal centro o viene in centro o non ha niente che gli può essere offerto vicino casa”. 

Questo tipo di progettualità è innovativa dal punto di vista generativo, in quanto nasce ancora una 
volta dalla collaborazione di forze differenti: i cittadini, sollecitati da soggetti del terzo settore che 
intercettano i bisogni della popolazione e cercano di dare una risposta e l’amministrazione, che ne 
diventa la cornice di sviluppo, in un’ottica di sviluppo sociale e salvaguardia dell’ambiente, cercando i 
fondi per realizzarli. Inoltre, come emerge durante le interviste con l’amministrazione, nelle persone 
di Del Chiaro e Bove, e con la Caritas diocesana, dal punto di vista valoriale è forte il ruolo dell’anima-
zione della comunità e anche della compartecipazione della comunità locale, che ha potuto fare delle 
proposte che sono state accettate in fase progettuale. Ma lo scopo è anche prevenire forme di disagio 
e di degrado, valorizzando il bello. Infine, dal punto di vista organizzativo/gestionale, non è secondario 
lo sforzo nel realizzare questi processi mettendo insieme risorse, idee e progettualità e coinvolgendo 
associazioni e cittadini insieme al lavoro dell’amministrazione.

Fondazione Casa Lucca79

Nasce nel 2007, con approvazione unanime del Consiglio provinciale di Lucca, il riconoscimento 
della Regione Toscana e l’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private. 

Come leggiamo nella sua descrizione, la Fondazione si caratterizza per la presenza di diverse ca-
tegorie di soci partecipanti e per la costituzione di un patrimonio a struttura aperta che può crescere 
nel tempo80. Inoltre, può contare su una vasta rete composta da enti pubblici e soggetti del terzo set-
tore che insieme costruiscono risposte innovative, nel breve e lungo periodo, ai molteplici e differenti 
bisogni abitativi. In particolare, la rete è composta da: Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Comune 
di Capannori, Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Comune di Barga, Comune di Borgo a Mozzano, 
Comune di Massarosa, Comune di Porcari, Arcidiocesi di Lucca – Ufficio Pastorale Caritas, Ce.I.S., CISL, 
UIL, CGIL, Gruppo volontari Carcere di Lucca, Istituto Nazionale Bioarchitettura, Misericordia di Lido 
di Camaiore, Misericordia di Lucca, Misericordia di Capannori, Misericordia di Corsagna, Arci di Lucca, 
So&Co, GVAI, SUNIA, Martini Associati SRL, Altri Valori, Donne in Campo, CNA, Croce Verde di Lucca81. 

Dal punto di vista delle caratteristiche innovative che prendiamo in esame secondo i nostri para-
metri, sono di particolare interesse le forme di progettualità di housing e co-housing sociale, l’abitare 
collaborativo e l’impiego di alloggi transitori in quanto esperienze in cui si intrecciano competenze 
diverse: amministrative, di accompagnamento e di prossimità, di riqualificazione edilizia e urbana, 
di promozione di stili di vita sostenibili e inclusivi. Questo insieme di progettualità, che vanno sotto il 
nome di Fondazione Casa, ha dunque una forte valenza valoriale ma anche generativa, e presuppone - 

78 L’assessore Lucia Del Chiaro è stato in carica fino a settembre 2019. L’intervista è stata realizzata nel mese di luglio, quando ancora era 
in carica. 

79 https://www.fondazionecasalucca.it/
80 https://www.fondazionecasalucca.it/chi-siamo/
81 https://www.fondazionecasalucca.it/partner/
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soprattutto all’inizio, quando è nata in via meramente sperimentale – una complessa gestione ed orga-
nizzazione. Come ci racconta Donatella Turri, direttore di Caritas Lucca: “Fondazione Casa è una risposta 
che tentammo, ormai da quasi 15 anni, al disagio abitativo nelle nuove forme che si stavano manifestando, 
che erano quelle del disagio che colpivano in maniera violenta i soggetti che però formalmente non erano 
assegnatari né risultavano potenziali assegnatari del patrimonio edilizio pubblico nelle case popolari, e 
per i quali le amministrazioni pubbliche non avevano alcun tipo di risposta”. In breve, si può dire che con 
Fondazione Casa sono state date “delle risposte nuove per aprire il tema del social housing, a cui oggi si 
interessano in molti, ma 15 anni fa nessuno”. Il fenomeno del disagio abitativo, è una fragilità molto sen-
tita e molte sono le esperienze di persone, anche nella provincia di Lucca, che non ce la fanno da sole. 

Dal punto di vista gestionale, organizzativo e valoriale, con Fondazione Casa “abbiamo costruito 
dei servizi di mediazione all’abitare nei quartieri popolari, nelle case popolari, riscoprendo il vicinato di 
prossimità, e abbiamo costituito un patrimonio che è stato riqualificato, trovando insieme dei fondi e 
facendo delle esperienze di social housing innovative: appartamenti a canone calmierato, condomini 
solidali, co-housing per anziani”.

L’esperienza, a diversi anni dalla nascita, è considerata molto positiva. Tra tutti l’elemento innova-
tivo è stato la valorizzazione della rete dei soggetti che adesso sono delle vere e proprie alleanze sul 
territorio, capaci di sedersi ai tavoli comuni e ragionare insieme, sebbene provengano da esperienze 
diverse e con anime diverse. Questa è un po’ anche la scommessa di Caritas Lucca, quella di uscire fuori 
dal consueto immaginario di ente emergenziale e proporsi come un ente capace di progettare inter-
venti finalizzati al sostegno a lungo periodo e di accompagnamento dello sviluppo del benessere co-
mune e comunitario. Afferma Donatella Turri: “noi vogliamo fare, cioè togliere la Caritas dall’angolo della 
beneficenza, della benevolenza, per andare in un altro angolo che è quello della significanza del territorio”. 

Valutazione delle iniziative secondo i parametri sociali e ambientali
Nel paragrafo precedente abbiamo presentato le esperienze innovative attraverso una breve de-

scrizione. In questo, invece, ci soffermeremo brevemente sulla valutazione dei loro parametri sociali 
e ambientali. 

Come anticipato in precedenza, le esperienze sono state individuate sulla base di alcune carat-
teristiche comuni e valutate in base a tre macro aree (ambito valoriale, generativo e organizzativo/
gestionale) utili a determinare un valore medio in base all’attribuzione di un punteggio sulla base dei 
parametri sociali e ambientali.

L’attribuzione del punteggio non ha lo scopo di premiare o meno una determinata pratica, ma solo 
di metterla in evidenza per le caratteristiche che si avvicinano maggiormente alla nostra definizione di 
esperienza di innovazione civica sociale e ambientale. In tal senso, si intendono valorizzare quelle che 
forniscono una risposta al territorio che le ospita sia in termini sociali (contrasto delle disuguaglianze, 
inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, lavoro in rete, etc.) che ambientali (promozione di stili 
di vista eco-sostenibili, sviluppo di competenze green, tutela delle risorse ambientali, etc.).
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Tabella 4 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri sociali

PARAMETRI SOCIALI Valore 
medio

Media 
dimensioni

VALORIALE

ruolo pedagogico/educativo/animativo e promozione di stili di vita 
sostenibili 3,3

3,4contrasto delle disuguaglianze sociali/ ingiustizie sociali / povertà 
(materiale e non) 3,6

promozione del capitale sociale (attivazione del volontariato della comunità 
locale/partecipazione sociale e civica) 3,3

GENERATIVO

inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate 2

2,7

occupabilità: capacità di inserire lavorativamente i disoccupati/inoccupati 2

capacità di lavorare in rete (integrazione di diversi attori sociali): enti, 
istituzioni e aziende in ambito sociale 3

attivazione/sollecitazione delle responsabilità private/aziendali e pubbliche 3,3

attivazione rispetto ad un bisogno reale: progettazione dell’attività a partire 
da un’attenta osservazione/studio del territorio 3,3

ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE

capacità di programmare/ valutare/verificare quanto realizzato (studio di 
fattibilità, pianificazione strategica, modelli di misurazione e valutazione 
dell’impatto sociale) 

3,3

3,1capacità di attingere a fondi/risorse esterne, attraverso bandi con fondi 
europei o di fondazioni sociali 3,3

capacità di comunicare/informare/divulgare quanto realizzato 2,6

Media totale 3,1

Tabella 5 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri ambientali

PARAMETRI AMBIENTALI Valore 
medio

Media 
dimensioni

VALORIALE

crescita della consapevolezza ecologica/diffusione di competenze/
adozione di scelte coerenti 3

3,2denuncia di fenomeni di degrado e inquinamento ambientale/lotta ai 
cambiamenti climatici 3,3

tutela delle risorse naturali/promozione dello sviluppo sostenibile 3,3
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GENERATIVO

Interventi di riqualificazione e rigenerazione/promozione di attività 
economiche green 3

2,9

sviluppo di competenze green e incremento di green jobs 2,3

capacità di lavorare in rete (integrazione di diversi attori): enti, istituzioni 
e aziende in ambito ambientale 3

promozione/sollecitazione di iniziative che generano economia circolare 3

progettazione dell’attività a partire da un’attenta osservazione/studio del 
territorio 3,3

ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE

capacità di programmare/ valutare/verificare quanto realizzato (studio di 
fattibilità, pianificazione strategica, modelli di misurazione e valutazione 
dell’impatto ambientale)

3

3,4capacità di attingere a fondi/risorse esterne, attraverso bandi con fondi 
europei o di fondazioni ambientali 4

progetti/interventi di educazione e comunicazione ambientale 3,3

Media totale 3,2

2.5 Marcianise (Ce) 

Marcianise, in provincia di Caserta, è 
un territorio che negli ultimi anni ha 
intrapreso percorsi di innovazione 

sociale e ambientale ancora, di fatto, embrio-
nali. Ci troviamo di fronte a un’esperienza che 
è agli inizi per quanto riguarda i percorsi par-
tecipativi e l’impegno civico. In questo senso 
diventa interessante leggere attentamente al-
cune fasi del processo che sta portando all’at-
tivazione degli attori territoriali. In altre parole, 
in questo contesto, diventa più interessante 
analizzare il percorso propedeutico all’avvio di 
processi di innovazione sociale e ambientale 
piuttosto che i risultati già raggiunti. In questo 
senso,  le informazioni raccolte e le interviste 
realizzate (con il Presidente del Circolo “Geo-
filis” di Succivo che opera anche sul territorio 
di Marcianise, con l’Assessore comunale alle 
Politiche sociali, con il Vicedirettore della Ca-

ritas Diocesana di Caserta), ci permettono di isolare ed esaminare diversi elementi significativi e di 
tendenza di questo particolare territorio. 

DATI RIEPILOGATIVI
Indicatori demografici v.a.
Popolazione 39.423

Over 65 6.344

Under 35 10.840

Residenti stranieri 1.268

Indicatori sociali 
Indice di vulnerabilità sociale e materiale 100,9

Tasso di disoccupazione (complessivo) 18,4%

Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 46,6%

Incidenza adulti con diploma/laurea 15,2%

Indicatori ambientali 
% raccolta differenziata 79,7%

Applicazione Green public procurement NO*
*desunto dalla mancata risposta al questionario dell’Osservatorio 
Appalti verdi
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Il territorio in sintesi 
Marcianise ha una popolazione di 39.423 abitanti, di cui 20.145 donne (51,1%) e 19.278 uomini 

(48,9%).  Gli over 65 sono 6.344, pari al 16% della popolazione. Gli under 35 sono 10.840 pari a quasi 
un terzo della popolazione, per la precisione il 27,4%, perfettamente diviso in maschi e femmine. L’età 
media della popolazione è di 40 anni, inferiore al dato regionale di 42,2 anni e nettamente più bassa 
rispetto alla media nazionale che si attesta a 45,7 anni. Il tasso di disoccupazione generale, a livello 
provinciale, è pari al 18,4% (2019), inferiore di due punti rispetto a quello regionale (20,4%). Il tasso 
di disoccupazione dei giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni (su base provinciale, 2019) è pari a 
46,6%, leggermente superiore alla media regionale della Campania, che è del 46,1%, a fronte di un 
dato nazionale del 29,2%. La percezione del fenomeno della disoccupazione è molto alta, al punto da 
rappresentare la principale fragilità sociale identificata dagli intervistati. La popolazione straniera è 
composta da 1.268 persone (pari al 3,2% del totale dei residenti) e rappresenta appena il 2,5%, del 
totale dei cittadini stranieri presenti a livello provinciale (49.950 persone); la comunità straniera più 
numerosa è quella proveniente dal Marocco (24,4%), seguita da Romania (17,1%) e Albania (15,2%).

L’indice di vulnerabilità sociale e materiale, ossia l’esposizione di alcune fasce di popolazione a 
situazioni di rischio, inteso come incertezza della propria condizione sociale ed economica materiale, 
è pari a 100,9 punti, inferiore rispetto al dato della Campania (102,4), superiore rispetto alla media 
nazionale (99,3). L’incidenza di adulti con diploma o laurea, un dato su cui registra una performance 
negativa, è pari al 44,7%, di 4,4 punti inferiore alla media regionale (49,1%) e di 10,4 punti rispetto a 
quella nazionale (55,1%). Prendendo in considerazione l’incidenza di giovani con istruzione universita-
ria, è possibile notare che è pari a 15,2%, inferiore sia al dato regionale (19,49%) sia a quello nazionale 
(23,2%). A partire da questi indicatori possiamo evidenziare una fragilità legata alla cospicua presenza 
di giovani nel territorio, che potrebbero rappresentare una straordinaria risorsa per il territorio, ma 
con un grado di istruzione sotto le medie regionali e nazionali. Questa considerazione apre ampie pro-
spettive di ragionamento sulle risposte da costruire rispetto ai bisogni sociali e ambientali della città.

Dal punto di vista ambientale, al contrario di quanto percepito da alcuni degli intervistati, si re-
gistra un alto tasso di raccolta differenziata, pari al 79,7%, con una performance superiore al dato 
regionale che si attesta al 52,7% (+27 punti) e di 21,6 punti superiore alla media nazionale (58,1%). La 
produzione pro-capite di rifiuti urbani è pari a 431,5 kg per abitante/anno, inferiore di 68,25 kg per 
abitante/anno rispetto alla media nazionale (599,75 kg per abitante/anno), e di 17,1 kg per abitante/
anno alla media regionale (448,62 kg). 

Fragilità sociali e ambientali
Dalle interviste realizzate per questa ricerca emerge una sostanziale difficoltà a leggere in ma-

niera complessiva e articolata le fragilità sociali e ambientali del territorio. Ci troviamo di fronte, del 
resto, a molteplici criticità che coinvolgono entrambe le dimensioni. Nonostante le difficoltà riscon-
trate è possibile notare che, sul piano sociale, quanto emerge dalle interviste coincide con i dati stati-
stici esaminati nel paragrafo precedente. Sul piano ambientale, invece, si registra una già accennata 
incongruenza relativa alla gestione dei rifiuti,: in una delle interviste realizzate viene denunciata una 
cattiva gestione dei rifiuti urbani e una scarsa capacità di differenziare i rifiuti attribuendo questa 
difficoltà a una scarsa consapevolezza di carattere culturale. Percezione che non corrisponde ai dati 
già esposti, sia sulla raccolta differenziata che sulla produzione pro-capite di rifiuti. 
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Le principali fragilità sociali individuate sono quelle che riguardano i minori, in particolare la di-
spersione scolastica, coerentemente a quanto fotografato dall’indagine Ottomila Census dell’Istat che 
mette in luce prestazioni negative in materia di istruzione di base e di alta formazione.  Gli intervistati 
si dicono preoccupati per l’alto tasso di disoccupazione che colpisce l’area, nello specifico quella 
giovanile, come confermato anche dai dati statistici. Tra le fragilità sociali sono percepite in maniera 
particolare le questioni legate alla disabilità. Il tema del lavoro, che in questo caso specifico si intrec-
cia in maniera decisiva con le questioni ambientali, è fortemente sentito: il territorio di Marcianise, 
infatti, ha vissuto negli anni Settanta e Ottanta del Novecento una rapida transizione dalla produzione 
agricola a quella industriale, con la conseguenza di importanti impatti ambientali. Se da un lato l’agri-
coltura rappresenta ancora una risorsa, la forte industrializzazione ha prodotto effetti sociali e am-
bientali che si configurano come una criticità importante. Il repentino processo di industrializzazione 
ha prodotto, negli ultimi anni, un altrettanto veloce percorso di deindustrializzazione che ha creato 
effetti sociali significativi come la disoccupazione, e ambientali sul piano dell’inquinamento e dello 
smaltimento dei rifiuti industriali. 

Nell’area industriale sono presenti alcune grandi imprese, di carattere internazionale, che hanno 
mantenuto la loro produzione nel territorio e assorbono la maggior parte dell’occupazione locale.

La presenza di insediamenti industriali ad alto impatto ambientale, d’altro canto, produce un forte 
inquinamento atmosferico, acuito anche dal fenomeno dei roghi di rifiuti abbandonati nel territorio. 
La questione della forte presenza delle ecomafie rappresenta una fragilità socio-ambientale for-
temente percepita dagli intervistati: la provincia di Caserta, secondo il Rapporto Ecomafia 2019 di 
Legambiente, è al quinto posto in Italia della classifica provinciale per numero di infrazioni accertate 
nel ciclo illegale dei rifiuti, con 142 reati82. Proprio in questo senso è possibile affermare che le azioni 
introdotte dal mondo associativo e dalla società civile, a tutela del territorio, negli ultimi anni, rappre-
sentano un vero e proprio motore per l’attivazione di percorsi innovativi che intendo superare queste 
fragilità. Sono numerose, infatti, le proposte e i piani di intervento che coinvolgono diversi attori 
sociali, ambientali e istituzionali per rispondere alle tante criticità del territorio.

Tabella 1 Le fragilità sociali e ambientali percepite dagli intervistati
Fragilità sociali Fragilità ambientali

 + Disoccupazione generale
 + Disoccupazione giovanile 
 + Povertà minorile
 + Dispersione scolastica
 + Disabilità 
 + Livelli di istruzione 

 + Emergenze ambientali e roghi tossici
 + Presenza di insediamenti industriali ad alto impatto 

ambientale
 + Inquinamento atmosferico
 + Inquinamento Regi lagni
 + Ecomafie

Risorse sociali e ambientali
Le difficoltà riscontrate nell’individuare le fragilità socio-ambientali sono le stesse che abbiamo ri-

trovato nella percezione da parte degli intervistati delle risorse e delle potenzialità del territorio. Secondo 
gli intervistati una questione particolarmente preoccupante relativa alla città di Marcianise, è rappresen-

82 https://www.noecomafia.it/2019/italia/rifiuti/numeri/il-ciclo-illegale-dei-rifiuti-i-numeri-del-2018/ 
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tata dall’urgenza di gestire continuamente emergenze sociali e ambientali, che rende difficile una lettura 
e un’azione articolata, da parte degli attori, delle risorse presenti, in quanto impegnati quotidianamente 
a rispondere ai bisogni più immediati. Sempre secondo gli intervistati, la percezione, da parte della 
popolazione, delle risorse e delle potenzialità socio-ambientali del territorio è minima.

Come dichiarato da Don Antimo Vigliotta, vicedirettore della Caritas diocesana di Caserta “la per-
cezione è minima o quasi nulla. I servizi sociali rinviano alla Caritas che riesce solo a tamponare vista 
la grande richiesta. Quindi si fa fatica a rintracciare le risorse. Una delle risorse è rappresentata da un 
lavoro della Caritas diocesana che ha messo in rete vari enti del Terzo settore creando una carta dei 
servizi offerti gratuitamente dagli enti stessi al fine di dare supporto e risposta a diversi bisogni sociali. 
Contestualmente sono stati attivati percorsi di educazione ambientale e ai nuovi stili di vita”.

Dal punto di vista sociale si registra un forte impegno di Caritas che, attraverso la rete delle 
parrocchie, ha attivato diversi servizi rivolti alle persone in difficoltà, talvolta in chiave sussidiaria 
rispetto ai servizi già esistenti, e in altri casi attraverso attività innovative. La rete costruita da 
Caritas ha portato, così, alla realizzazione di una vera e propria carta dei servizi, su vari ambiti di 
disagio e di intervento sociale, tradotta anche in più lingue al fine di meglio intercettare la popola-
zione straniera. Come evidenziato nei paragrafi precedenti in provincia di Caserta risiedono circa 
cinquantamila cittadini stranieri, ma il numero cresce sensibilmente se prendiamo in considerazio-
ne la presenza di insediamenti informali di stranieri, sfruttati in maniera particolare nelle attività 
agricola. Al riguardo, si registra una grande attivazione delle reti associative e delle organizzazioni 
sindacali, al fine di aiutare le persone che vivono condizioni di forte disagio, facendo emergere le 
situazioni di lavoro sottopagato e senza diritti. Alle tradizionali attività di Caritas vengono affiancate 
iniziative significative tese a dare vita a progetti mirati o a rispondere a determinati bisogni come 
supporto alla genitorialità (progetto Contatto), o l’attivazione di servizi di base, attraverso profes-
sionisti, come il sostegno medico, sociale, professionale (avvocati, commercialisti etc.). Accanto al 
lavoro delle parrocchie emerge un forte impegno nella costruzione di reti associative, impegnate a 
rispondere ai bisogni sociali delle persone.

Dal punto di vista ambientale emergono due risorse principali: nonostante la presenza di numero-
se industrie, la prima risorsa è rappresentata da un patrimonio agricolo di notevole importanza, che 
resta una delle attività economiche principali; la seconda risorsa, sottolineata nelle interviste, è la 
presenza di numerosi spazi pubblici inutilizzati, compresi edifici di “archeologia industriale”, che rap-
presentano un patrimonio importante al fine di attivare progetti di innovazione. In questa direzione, 
a partire dalla cospicua presenza di giovani under 35, gli intervistati auspicano la nascita di iniziative 
e attività di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile, di innovazione sociale e ambientale, capaci 
di creare nuovi servizi e prodotti, anche al fine di incrociare le risorse e le potenzialità rappresentate 
dai tanti giovani presenti sul territorio. 

Tabella 2 Le risorse sociali e ambientali percepite dagli intervistati
Risorse sociali Risorse ambientali

 + Nuovi servizi alla persona attivati dalla rete Caritas
 + Creazione di reti associative
 + Alto tasso di popolazione giovanile (quindi età 

media molto bassa)

 + Patrimonio agricolo di notevole importanza 
 + Numerosi spazi pubblici
 + Spazi da rigenerare 
 + Percorsi di consapevolezza e di educazione ambientale
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Alcune risposte del territorio
Come descritto nei paragrafi precedenti, Marcianise è una città che presenta diverse fragilità so-

cio-ambientali. Le risposte del territorio, allo stato attuale, come evidenziato anche dagli intervistati, 
si presentano in uno stato embrionale ma è possibile affermare, in virtù del quadro appena descritto, 
che gli spazi di innovazione sociale e ambientale sono ampi e di prospettiva. Nella ricerca abbiamo 
analizzato due risposte in particolare: una relativa alla sfera sociale che emerge dall’azione di Caritas 
rispetto alla creazione di servizi e alla presa in carico delle situazioni di fragilità; l’altra, più marca-
tamente ambientale, che riguarda le attività che Legambiente ha concentrato nel territorio. Queste 
azioni possono essere classificate come iniziative che hanno lo scopo di diffondere la cultura della 
partecipazione civica e l’attivazione da parte della comunità. 

Come già descritto nei paragrafi precedenti, l’impegno di Caritas rappresenta un valore impor-
tante in chiave di sussidiarietà orizzontale, concretizzandosi come una vera e propria risposta all’as-
senza di servizi pubblici e privati, attraverso un vero e proprio percorso di accoglienza del disagio, 
che tende a innescare processi di attivazione e autonomia da parte delle persone beneficiarie. La 
fitta rete di parrocchie presenti in città, infatti, ha attivato numerosi servizi capaci di rispondere alle 
richieste dei cittadini, in particolare a quelli delle fasce più deboli. È nata così una vera e propria Carta 
dei servizi, un catalogo di iniziative che vanno dal sostegno ai senza dimora alle consulenze fiscali e 
legali, tradotta in più lingue al fine di intercettare la popolazione straniera. 

Le attività di Legambiente, invece, si sviluppano soprattutto grazie all’impegno del circolo Geofilos 
di Succivo, comune limitrofo a Marcianise, con l’obiettivo di costruire un percorso partecipato teso a 
dare vita a un Circolo locale. L’azione si concentra principalmente su attività di educazione ambien-
tale nelle scuole, denuncia di fenomeni d’illegalità ambientale, in particolare del fenomeno dei roghi 
di rifiuti, attività di volontariato rivolte ai cittadini nell’ambito di campagne nazionali e regionali di 
Legambiente, come “Puliamo il mondo”.

Dentro questa prospettiva le iniziative prese in considerazione promuovono un nuovo senso civico, 
capace di modificare radicalmente il territorio. In questo milieu culturale si inserisce il processo di co-
stituzione del “Distretto dell’Economia civile”, istituito formalmente con delibera comunale nel febbraio 
2019. Il Distretto, in questo caso in maniera più determinante, si configura come un’infrastruttura sociale 
e ambientale capace di accelerare i processi di innovazione e sviluppo locale in un’ottica di sostenibilità. 

Tabella 3 Iniziative di innovazione civica sociale e ambientale intercettate

Ente/
esperienza

Progettualità Fragilità Attori

Distretto 
Dell’economia 
Civile

Promozione della sostenibilità 
ambientale e sociale delle 
imprese del territorio, 
valorizzazione dell’agricoltura, 
Responsabilità Sociale d’Impresa

SOCIALE: percorsi di Responsabilità sociale 
d’Impresa. Sviluppo delle imprese coesive
AMBIENTALE: riconversione ecologica delle 
industrie, contrasto alle ecomafie, sviluppo di 
progetti di economia circolare

Legambiente, 
Comune di 
Marcianise

Progetto 
“Con-Tatto” – 
Caritas

Promozione di azioni tese 
all’autonomia delle persone

SOCIALE: attivazione di servizi alla persona, 
attività di consulenza gratuita a fasce di 
popolazione in difficoltà economiche 
AMBIENTALE: promozione della cultura della 
“Salvaguardia del creato”

Caritas 
diocesana di 
Caserta
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Educazione 
Ambientale - 
Legambiente

Denuncia delle illegalità 
ambientali, educazione 
ambientale, promozione della 
partecipazione civica

SOCIALE: attivazione di processi partecipati, 
azioni tese a salvaguardare il lavoro in un’ottica 
di sostenibilità ambientale
AMBIENTALE: denuncia delle illegalità ambientali, 
azioni di rigenerazione socio-urbana, creazione 
di reti d’impresa per la sostenibilità ambientale

Legambiente

Distretto Economia Civile83 
Il Distretto dell’Economia civile di Marcianise, istituito con Delibera di giunta nel febbraio del 2019, 

rappresenta un’esperienza interessante in quanto è il primo che viene costituito in una città che 
ha una forte vocazione industriale, nella quale operano imprese nazionali e internazionali. Il cuore 
pulsante del Distretto è delineato proprio da questa peculiarità che caratterizza l’intervento pubblico 
e degli attori dell’economia civile su due assi portanti: da un lato le iniziative tese a diffondere e a 
sviluppare processi di sostenibilità ambientale e sociale delle imprese che operano nel territorio, 
dall’altro l’impegno a costruire una nuova dimensione sociale nelle stesse imprese, a nell’ottica della 
crescita del numero di imprese benefit e coesive, nella creazione di percorsi di volontariato aziendale 
e di iniziative in sostegno degli Enti del Terzo settore. 

Sul primo punto l’amministrazione comunale, in collaborazione con Legambiente, ha intrapreso 
un percorso volto alla sensibilizzazione e l’informazione con l’obiettivo di introdurre una progettualità 
condivisa, tesa alla riconversione ecologica e all’efficientamento energetico delle imprese coinvolte. 
A partire da ciò il Distretto intende costruire una rete di imprese sostenibili capaci di superare le 
fragilità legate al forte inquinamento atmosferico e di promuovere azioni compatibili con il territorio. 
Il lavoro sulle imprese assume un carattere di forte radicamento territoriale con un attento sguardo 
alla dimensione sociale.  In questo senso, nelle intenzioni dei promotori del Distretto, c’è la volontà 
di rafforzare il legame tra imprese e territorio attraverso un’azione coordinata e concreta che passa 
dalla Responsabilità Sociale d’Impresa e dalle cosiddette “imprese coesive”. 

La responsabilità sociale d’impresa si declina attraverso la creazione di una rete di imprese che 
intendono promuovere percorsi di sostenibilità ambientale e sociale. Per “imprese coesive”, invece, 
si fa riferimento alla definizione proposta dalla Fondazione Symbola84. In questa prospettiva va letta 
la specifica inserita nella Delibera di adozione del Distretto: “Attivazione della pianificazione particola-
reggiata dell’APEA – Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata di Marcianise iniziando con la realizza-
zione di un workshop per l’amministrazione comunale ed i funzionari interessati; Individuazione di pro-
gettualità per il recupero di spazi per l’avviamento di filiere economiche legate all’Economia Circolare”.

83 http://www.comunedimarcianise.it/zf/index.php/attiamministrativi/delibere/dettaglio/atto/GT0RBN1EBPT0-F 
84 “Si tratta di imprese la cui attività principale non è di natura sociale, ma che, a fronte della necessità di incrementare la propria capacità 

imprenditoriale e di innovazione, hanno messo in campo strategie e strumenti volti a potenziare le relazioni con i propri lavoratori nonché 
con i soggetti che fanno parte del loro ecosistema (altre imprese e consumatori, organizzazioni non profit, istituti di credito, scuola, 
Università e Istituzioni). Sono imprese legate alle comunità di appartenenza e al territorio in cui operano, che investono nel benessere 
economico e sociale, nelle competenze e nella cura dei propri lavoratori, nella sostenibilità, nella qualità e bellezza, e sono radicate nella 
filiera territoriale.” Rapporto Imprese Coesive, Symbola-Aiccon 2018
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Progetto “Con-Tatto” – Caritas
Il “progetto Con-tatto” rappresenta un’iniziativa innovativa per il territorio casertano in una du-

plice dimensione: la prima relativa all’organizzazione delle attività di Caritas in un territorio sempre 
più complesso, in cui stanno emergendo bisogni nuovi; la seconda, più strettamente connessa con le 
fragilità sociali dell’area d’intervento che soffre, come già accennato, per l’assenza di servizi dedicati 
alle persone. Il progetto punta a “offrire un’occasione di benessere psicologico, personale e sociale, 
morale e spirituale a persone e famiglie fragili”. “Con-tatto”, che nasce in collaborazione con il Comune 
di Caserta per poi estendersi in tutto il territorio provinciale, prevede sportelli d’ascolto e servizi di 
assistenza sociale, legale, psicologica e mediazione familiare, workshop formativi, al fine di creare 
una migliore interazione con le nuove generazioni e accompagnare le persone in processi di em-
powerment individuale e collettivo. Questo percorso sta coinvolgendo anche la città di Marcianise 
in un’ottica di diffusione dell’intervento. “La risposta più forte – afferma nell’intervista don Antimo 
Vigliotta - è quella dei centri d’ascolto per accogliere i bisogni attraverso un’attivazione bilaterale al fine 
di non creare meccanismi assistenziali. Diversi percorsi introdotti. Gli operatori Caritas intervengono 
anche con visite domiciliari per creare una connessione con la famiglia per progettare un cammino di 
autonomia delle famiglie stesse, diffondendo al tempo stesso la cultura della Salvaguardia del creato”.

Educazione Ambientale - Legambiente
L’attività di promozione della tutela dell’ambiente nel territorio di Marcianise, in particolare negli 

ultimi tre anni, è stata molto intensa. Legambiente, grazie anche a una buona collaborazione con la 
pubblica amministrazione, ha attivato numerose iniziative: “Puliamo il Mondo”, la “Festa dell’Albero”, “Fe-
sta dell’Ambiente”, il “Winter Green Village” (mercatini di Natale). Interessante il dato numerico fornito 
da Legambiente sul coinvolgimento della cittadinanza: in totale i partecipanti censiti sono circa 7.500. 
Un numero importante che apre la strada a due tipologie di intervento: da un lato, un maggior insedia-
mento territoriale di Legambiente come soggetto attivo che promuove processi di innovazione sociale 
e ambientale, attraverso la diffusione di una nuova cultura ecologica e la partecipazione civica; dall’al-
tro, come dichiarato da Francesco Pascale di Legambiente, la creazione di strumenti con cui misurare 
l’impatto sociale e ambientale delle iniziative: “Nelle prossime iniziative intendiamo attivarli attraverso il 
monitoraggio continuo con un set di indicatori quantitativi e qualitativi creati appositamente nell’ottica 
della diffusione di pratiche di innovazione ambientale e sociale. Attraverso la misurazione di impatto e la 
lettura del territorio intendiamo costruire e realizzare progetti di sviluppo locale sostenibile”. Legambiente, 
in sintesi, sta assumendo un ruolo di facilitatrice di percorsi territoriali condivisi, nel solco dell’innova-
zione ambientale e sociale, anche grazie alle numerose collaborazioni con altre associazioni locali, come 
“Marcianise in Bici” per la promozione della mobilità dolce, “Marcianise VIVA” con gli sportelli antiviolenza 
e antidiscriminazione e con la Pro-loco di Marcianise per la promozione e la valorizzazione del territorio.

Valutazione delle iniziative secondo i parametri sociali e ambientali
La griglia di valutazione delle esperienze che intervengono sulle fragilità e potenzialità socio-ambien-

tali ci restituisce la dimensione di un territorio che ha avviato un percorso capace di innescare processi 
di innovazione sociale e ambientale. Queste sperimentazioni rappresentano un esempio importante per 
gli attori territoriali che intendono intraprendere questa strada. Molte potenzialità socio-ambientali re-
stano inespresse ma le esperienze esaminate rappresentano un elemento importante per rendere ge-
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nerative altre iniziative di innovazione in un territorio che vive una polarizzazione tra forti elementi di 
fragilità socio-ambientale e sperimentazioni innovative capaci di dare vita a un riscatto collettivo.

Tabella 4 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri sociali

  PARAMETRI SOCIALI Valore 
medio

Media 
dimensioni

VALORIALE

ruolo pedagogico/educativo/animativo e promozione stili di vita sostenibili 4

3,4contrasto delle disuguaglianze sociali/ ingiustizie sociali / povertà (materiale e non) 3,4
promozione del capitale sociale (attivazione del volontariato della comunità 
locale/partecipazione sociale e civica) 3

GENERATIVO

inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate 3

3,6

occupabilità: capacità di inserire lavorativamente i disoccupati/inoccupati 3,8
capacità di lavorare in rete (integrazione di diversi attori sociali): enti, 
istituzioni e aziende in ambito sociale 4

attivazione/sollecitazione delle responsabilità private/aziendali e pubbliche 3,5
(attivazione rispetto ad un bisogno reale): progettazione dell’attività a partire 
da un’attenta osservazione/studio del territorio 3,9

ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE

capacità di programmare/ valutare/verificare quanto realizzato (studio di 
fattibilità, pianificazione strategica, modelli di misurazione e valutazione 
dell’impatto sociale) 

3,8

3,5capacità di attingere a fondi/risorse esterne, attraverso bandi con fondi 
europei o di fondazioni sociali 3,2

capacità di comunicare/informare/divulgare quanto realizzato 4
Media totale 3,5

Tabella 5 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri ambientali

  PARAMETRI AMBIENTALI Valore 
medio

Media 
dimensioni

VALORIALE

crescita della consapevolezza ecologica/diffusione di competenze/adozione di 
scelte coerenti 4

3,8denuncia di fenomeni di degrado e inquinamento ambientale/lotta ai 
cambiamenti climatici 4

tutela delle risorse naturali/promozione dello sviluppo sostenibile 3,5

GENERATIVO

Interventi di riqualificazione e rigenerazione/promozione di attività 
economiche green 3

3,5

sviluppo di competenze green e incremento di green jobs 3
capacità di lavorare in rete (integrazione di diversi attori): enti,istituzioni e 
aziende in ambito ambientale 4

promozione/sollecitazione di iniziative che generano economia circolare 3,5
progettazione dell’attività a partire da un’attenta osservazione/studio del 
territorio 4
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ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE

capacità di programmare/ valutare/verificare quanto realizzato (studio di 
fattibilità, pianificazione strategica, modelli di misurazione e valutazione 
dell’impatto ambientale)

4

3,8capacità di attingere a fondi/risorse esterne, attraverso bandi con fondi 
europei o di fondazioni ambientali 3,5

progetti/interventi di educazione e comunicazione ambientale 4
Media totale 3,7

2.6 Padova 

A Padova sono stati intervistati l’assessore 
con delega al sociale, l’assessore con de-
lega all’ambiente, il direttore del Centro 

Servizi Volontariato (CSV), il direttore della Caritas 
diocesana di Padova, la direttrice dell’Ufficio Pa-
storale del Lavoro della Diocesi e un referente del 
Circolo locale di Legambiente, accompagnato da 
una collaboratrice della cooperativa sociale “La 
bottega dei ragazzi”. 

Il territorio in sintesi 
La città di Padova ha 210.912 abitanti resi-

denti di cui 99.747 maschi e 111.165 femmine85. 
Si conferma una città abbastanza giovanile con 
una popolazione under 35 pari al 31,7% del to-
tale (33% in regione), mentre gli over 65 sono il 
25,7% (22,7% in regione). Per quanto riguarda 

la presenza straniera vediamo che si attesta a 34.619 unità, ossia rappresenta il 16,4% della popola-
zione residente, con una maggiore presenza della comunità rumena, moldava e cinese86. 

Padova è il terzo comune più abitato del Veneto dopo Verona e Venezia, ma il primo per densità 
di popolazione87. Ha un’alta incidenza di adulti in possesso di attestato di diploma o laurea, con una 
percentuale del 72,8%, dato molto elevato rispetto a quelli regionale (54,8%) e nazionale (55,1%). Lo 
stesso è confermato per i giovani con istruzione universitaria, con una percentuale del 44% pari a 
circa il doppio del livello regionale (22%) e del livello nazionale (23,2%). In generale, il tasso di occu-
pazione a Padova (48,8%) è leggermente inferiore a quello regionale (51,2%), ma superiore alla media 
nazionale (45%). 

85 http://ottomilacensus.istat.it/comune/028/028060/
86 https://www.tuttitalia.it/veneto/64-padova/statistiche/cittadini-stranieri-2019/
87 https://www.tuttitalia.it/veneto/38-province/

DATI RIEPILOGATIVI
Indicatori demografici v.a.
Popolazione 210.912

Over 65 54.243

Under 35 66.967

Residenti extracomunitari 34.619

Indicatori sociali
Indice di vulnerabilità sociale e materiale 98.3

Tasso di disoccupazione (complessivo) 5,7%

Tasso di disoccupazione giovanile (15-24) 23,2%

Incidenza adulti con diploma/laurea 72,8%

Indicatori ambientali
Raccolta differenziata 55,20%

Applicazione Gpp (Sì/No) Sì
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Padova è anche il comune della omonima provincia con il reddito pro capite più alto (€ 19.659)88, 
dato superiore anche a quello regionale (€ 15.708)89. La città, come in generale la provincia, è stata va-
lutata recentemente in modo positivo per qualità della vita90. Questo dato è parzialmente confermato 
anche dall’indice di vulnerabilità sociale e materiale medio-basso (98,3); il medesimo indice è pari al 
97,7 a livello regionale ed al 99,3 a livello nazionale91.

Il dato è positivo anche nel confronto con il tasso di disoccupazione che si attesta a livello provin-
ciale al 5,7%92, in linea con il livello regionale al 5,6% e di molto inferiore a quello nazionale che è al 
10%. La disoccupazione giovanile a livello provinciale si attesta al 23,2%, un dato superiore a quello 
regionale (18,2%) ma inferiore a quello nazionale (29,2%).

Per quanto riguarda i dati ambientali vi è qualche criticità. Ad esempio, per quanto riguarda la 
percentuale di raccolta differenziata notiamo che corrisponde al 55,20%, dato in leggerissima cre-
scita se paragonato al 2017 (+0,08) ma stabile rispetto al 2016 (-0,01)93. Il dato negativo della raccolta 
differenziata penalizza certamente la città, posizionandola al 23° posto della classifica stilata da 
Legambiente nel Rapporto Ecosistema Urbano, sulla base di 18 indicatori che coprono sei principali 
aree tematiche: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia94. Inoltre, leggiamo sempre 
sul Rapporto, il territorio municipale risulta occupato per il 49,2% da superficie urbanizzata e 0,85 
mq/abitante sono dedicati ad isole pedonali.

Per quanto riguarda il verde urbano, ossia gli spazi verdi fruibili in città, Padova dispone di 40,4 
mq/abitante e di 22 alberi ogni 100 abitanti in aree di proprietà pubblica95. Sebbene sia una città con 
storici problemi di inquinamento atmosferico, diversi sono gli interventi a sostegno della promozione 
di un ambiente non solo più pulito ma anche più verde. Come troviamo dettagliatamente documenta-
to sul sito del Comune, il verde orizzontale viene gestito secondo diverse modalità: appalti con ditte 
esterne, convenzioni con associazioni e società sportive, adozione di aree verdi, sponsorizzazioni96. 
L’amministrazione ha adottato Il Green public procurement a partire dal 2005 con il progetto “Padova 
acquista verde” come realizzazione dell’azione A95 del Piano d’azione locale di PadovA21 “Incentivare 
gli acquisti verdi in tutte le strutture comunali e pubbliche”. A partire dall’ottobre 2015 è stato appro-
vato il piano triennale degli acquisti verdi 2015-2017 che ha permesso di mettere a sistema le attività 
(anche in risposta alla revisione 2013 del PAN GPP) analizzando le esigenze di forniture dell’ente e 
stabilendo obiettivi di miglioramento sugli acquisti verdi effettuati. Nel 2019 è stato invece approvato 
il “Piano di Azione per gli Acquisti Verdi del Comune di Padova 2019-2022” in conformità all’attuale 

88 http://www.comuni-italiani.it/028/060/statistiche/
89 http://www.comuni-italiani.it/05/statistiche/
90 https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/classifiche-complete.php
91 “Più è alto il valore, maggiore è il rischio di disagio e vulnerabilità. Se inferiore a 97 il territorio ha un basso indice di vulnerabilità, tra 97 

e 98 il rischio è medio-basso, tra 98 e 99 rischio medio, tra 99 e 103 rischio medio-alto, sopra 103 rischio alto”. https://www.openpolis.
it/parole/che-cose-la-vulnerabilita-sociale/

92 http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=20745 
93 https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=detComune&aa=2016&regidb=05&nomereg=Veneto&providb=028&nome-

prov=Padova&regid=05028060&nomecom=Padova&cerca=cerca&&p=1
94 Rapporto Ecosistema Urbano, Legambiente 2019
95 Ibidem, pag. 171, 172, 173
96 https://www.padovanet.it/informazione/la-gestione-del-verde-pubblico-citt%C3%A0
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contesto normativo e in continuità con il precedente piano97. In generale, secondo il “Rapporto 2020 
sugli Appalti verdi” realizzato da Legambiente e Fondazione Ecosistemi, Padova figura tra i comuni 
dove i Criteri ambientali minimi (CAM) sono maggiormente applicati.98.

Fragilità sociali e ambientali
Dalle interviste emerge che il territorio padovano in generale, pur apparentemente ricco, non è 

privo di fragilità e spesso l’intreccio di quelle sociali con quelle ambientali crea degli spaccati che non 
possono essere più ignorati o letti separatamente, ma che anzi devono richiamare l’attenzione sia 
delle istituzioni che dei cittadini, come singoli o come organizzazioni. 

Dal punto di vista delle fragilità sociali, si riscontra in modo particolare l’invecchiamento della 
popolazione, soprattutto nella città di Padova, che “sì, è abitata dai giovani” – Padova è conosciuta 
per la sua università - ma che secondo Suor Francesca Fiorese, direttrice della Pastorale del Lavoro 
della diocesi - di fatto “ospita il più grande ospizio a cielo aperto”. Ma anche povertà relazionale ed 
educativa, spesso associate ad un clima di intolleranza ed esclusione sociale soprattutto collegate 
alla presenza di immigrati, come sottolineano rispettivamente don Luca Facco, direttore della Caritas 
diocesana, e Niccolò Gennaro direttore del Centro Servizi Volontariato di Padova.

Queste tre fragilità, a ben vedere, si intrecciano e costituiscono le nuove forme di povertà della 
nostra società, spesso riconducibili a forme di deprivazione materiale, esclusione sociale e disagio 
lavorativo. Sono le povertà delle periferie che però si spingono, come quella degli anziani soli, fino al 
centro delle nostre città. 

Tabella 1 Le fragilità sociali e ambientali percepite dagli intervistati

Fragilità sociali Fragilità ambientali

 + Problemi economici e disoccupazione
 + Povertà educativa
 + Povertà relazionale
 + Invecchiamento della popolazione
 + Clima di intolleranza ed esclusione sociale

 + Inquinamento della falda acquifera
 + Inquinamento dell’aria
 + Consumo del suolo
 + Inquinamento da PFAS e industriale

Come leggiamo nel rapporto povertà annuale dell’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse della 
diocesi di Padova99, a queste forme di povertà, per certi aspetti nuove, che stanno diventando struttu-
rali del tessuto societario padovano, veneto e nazionale, si intende dare una lettura a 360° partendo 
dalla persona e non dai numeri che, nel caso di Padova, sembrano addirittura in diminuzione rispetto 
ai dati del 2017 (-8,5% di cui la maggior parte donne) se ci si attiene agli accessi ai Centri di Ascol-
to diocesani, che vedono altresì una crescente presenza italiana, principalmente per problematiche 
connesse al mercato del lavoro e al reddito. Secondo il rapporto, il 60% di chi si avvicina ai Centri 
di Ascolto lo fa per motivi di insufficienza di reddito o di totale assenza di esso, come nel caso dei 

97 https://www.padovanet.it/informazione/gli-acquisti-verdi-del-comune-di-padova
98 https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/10/I-numeridel-Green-Public-Procurement-in-Italia_rapporto2020.pdf 
99 Osservatorio delle Povertà e delle Risorse Caritas diocesana di Padova, Report 2018, Persone non numeri, Anno 2018, n.6 http://www.

caritas.diocesipadova.it/wp-content/uploads/2019/04/Report-2018.pdf
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soggetti disoccupati. Inoltre, rispetto al totale (si contano 2.239 interviste singole) il 41% di coloro che 
chiedono aiuto lo fanno in qualità di coppia con figli e l’80% si trova in un contesto di disagio con-
diviso con altri familiari o conoscenti con cui si divide l’abitazione, per cui i numeri dell’ascolto sono 
necessariamente maggiori se si guarda al nucleo di riferimento delle persone accolte100.

In generale, i Centri di Ascolto non accolgono solo richieste di beni materiali, ma anche richieste 
di beni relazionali, che sollecitano innanzitutto i volontari e la comunità tutta ad una riflessione più 
attenta sul proprio ruolo di promozione umana e sulla capacità di leggere il disagio in modo non su-
perficiale. Infatti, tra le richieste di aiuto avanzate, dopo le prime due voci di natura economica (borsa 
spesa e pagamento bollette/tasse), l’ascolto è la terza in ordine di importanza. 

Come sottolinea Niccolò Gennaro, direttore del CSV di Padova, le forme di fragilità presenti sul 
territorio in maniera più evidente (come la disabilità, la fragilità psichica, la povertà economica ed 
educativa, il vagabondaggio) sono in qualche modo intercettate. L’integrazione (ed in contrapposizio-
ne il clima di intolleranza e di esclusione sociale) è invece una fragilità particolarmente sentita, anche 
se di non facile lettura e di risposta, soprattutto in questa fase storica. 

Accanto alle fragilità sociali troviamo anche quelle ambientali, che spesso si intrecciano sul tema 
del lavoro. “Cosa va prima? Il problema del lavoro o dell’inquinamento e quindi della salute?” - si doman-
dano alcuni intervistati nell’esporre queste fragilità. Il territorio padovano, infatti, è ricco di industrie 
e in particolare nella Bassa Padovana si sono verificati diversi casi di inquinamento delle falde ac-
quifere. È il caso dell’inquinamento diffuso di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS), a concentrazione 
variabile, in alcune aree delle province di Padova e Verona, causate da un’industria nel vicentino e 
venuto alla luce nel 2013101. Sempre nella Bassa Padovana è possibile citare il caso del cementificio 
nel territorio di Monselice che, come spiegano suor Francesca e don Luca, ha mosso l’intera comunità 
civile e posto vari interrogativi riguardo sulle scelte di sviluppo del territorio.

Ma Padova è tristemente nota anche per l’inquinamento atmosferico ed il superamento dei limiti 
giornalieri e annuali di PM10 e ozono. Come segnalato nel report “Mal’Aria di città 2019” di Legambiente, 
il Comune, con 130 giorni in totale in un anno, è all’ottavo posto della classifica delle città che hanno 
superato sia il limite di PM10 che per l’ozono102. Un’altra criticità ambientale che riguarda da Nord a 
Sud l’intero Paese è il consumo del suolo103: a Padova, secondo i dati Ispra, sono stati cementificati 
altri 4.593 ettari nel 2019 (+49,4% ha). Considerando anche Vicenza (+32,3 ha), Venezia (+17,3 ha) e la 
provincia di Verona (+252 ha), il Veneto (+785 ha) risulta essere la regione con maggiore incremento di 
consumo del suolo in Italia. L’incremento del livello di artificializzazione e impermeabilizzazione del 
territorio causa non solo la perdita di aree verdi e agricole, ma produce il surriscaldamento delle città 
ed è un fattore che incide sul loro livello di inquinamento104. 

100 Il rapporto è organizzato in base alla configurazione della Diocesi, suddivisa attualmente in 459 parrocchie distribuite in 32 vicariati. 
101 L’intervento di ARPA VENETO nel caso dei PFAS https://www.arpa.veneto.it/arpav/pagine-generiche/sostanze-perfluoro-alchili-

che-pfas#sostanze
102 Legambiente, Dossier Mal’Aria di città 2019; https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/Malaria2019_dossier.pdf 
103 Consumo del suolo: si intende l’incremento della copertura artificiale del suolo, elaborata su base annuale, mentre con suolo consumato 

si intende la quantità complessiva di suolo con copertura artificiale esistente nell’anno considerato. Cfr. Rapporto annuale ISPRA Con-
sumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici (ed. 2020).

104 https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2020/07/Estratto_Rapporto_consumo_di_suolo_2020-1.pdf
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Risorse sociali e ambientali
Rispetto alle fragilità sociali e ambientali individuate, non manca una risposta sia da parte 

dell’amministrazione che delle organizzazioni del terzo settore. Come ci spiega Niccolò Gennaro, si 
tratta di “una risposta articolata multilivello”. Ad esempio, per i senza dimora o per coloro che sono 
a rischio fragilità o in attuale esclusione sociale, esistono una serie di servizi (pubblici, privati e del 
privato sociale) che danno risposta ai bisogni di prima necessità, dalle mense popolari a piccoli punti 
dove recuperare cibo, acqua, coperte, e tutto quanto può essere considerato bene di prima neces-
sità. Lo conferma anche l’assessora Marta Nalin, che cita tra le diverse risorse del territorio la “forte 
propensione al volontariato, il numero elevato di associazioni e di enti del Terzo settore, la presenza di 
giovani del mondo universitario” senza dimenticare alcune realtà del mondo finanziario che investono 
sul territorio (ad esempio, Banca Etica e la Fondazione Cariparo).

Secondo il report annuale del CSV 2019105, che misura lo stato di salute del volontariato del territo-
rio, nella sola Padova sono 2.135 le associazioni di terzo settore riconosciute (un numero cresciuto di 
33 unità rispetto al 2018). L’incremento si è avuto nonostante l’entrata in vigore del nuovo regolamento 
del Terzo settore, che ha portato ad una profonda revisione delle mission e vision organizzative, oltre 
alla revisione degli statuti, soprattutto delle associazioni storiche di media e piccola entità; quest’ul-
time, di fatto, prevalgono sia a livello comunale che provinciale. La natura e gli scopi sono diversi; ed 
in particolare prevalgono associazioni che si occupano di cultura, ambiente, sport ed attività sociali 
e socio-sanitarie. Sono, inoltre, presenti nel comune di Padova 117 cooperative sociali. Il numero to-
tale di organizzazioni del terzo settore è passato da 6.374 unità del 2018 a 6.466 nel 2019, con una 
incidenza del numero di organizzazioni sul totale di circa 0,7 associazioni ogni 100 abitanti (era 0,6 
nel 2018)106.

Un’altra presenza importante per il sostegno del territorio è quella delle fondazioni. Le principali 
sono la fondazione Cariparo di origine bancaria e le fondazioni di impresa Finanza Etica e Antonvene-
ta. Risultano invece assenti nel comune le fondazioni di comunità.

Tabella 2 Le risorse sociali e ambientali percepite dagli intervistati

Risorse sociali Risorse ambientali

 + Comunità e forme di attivazione civile
 + Associazionismo
 + Realtà del mondo finanziario che investono sul 

territorio (Banca Etica, Fondazione Cariparo)

 + Bellezza paesaggistica e storica
 + Opere d’arte e architettoniche tali da richiedere 

all’UNESCO il riconoscimento di patrimonio dell’umanità 
 + Orto Botanico

Ma più di tutto, come viene sottolineato nelle diverse interviste, le risorse sono principalmente le 
persone che insieme realizzano attività a sostegno della comunità. Sempre nel report del CSV 2019 
leggiamo come cambia il profilo del volontario e come sia diluita nelle forme l’attenzione del singolo 
nei confronti della propria comunità, soprattutto da parte dei giovani che tendono a legarsi di meno 
ma ad impegnarsi fattivamente di più. Bisogna ricordare che Padova è stata nominata capitale eu-

105 Azioni, Volti e Sogni del Volontariato Padovano. Rapporto annuale 2019, CSV Padova. 
106 Presentazione Azioni, Volti e Sogni del Volontariato Padovano. Rapporto annuale 2019, CSV Padova: https://csvpadova.org/azioni-vol-

ti-e-sogni-del-volontariato-padovano-rapporto-annuale-2019/
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ropea del volontariato, e sarà impegnata per il triennio 2019-2021 nella promozione della cultura del 
volontariato e nella realizzazione di iniziative specifiche107. 

Padova può inoltre contare su molte risorse ambientali e paesaggistiche storico-culturali. Un esem-
pio sono le mura rinascimentali della città, ancora poco conosciute, e le tantissime opere presenti, come 
la Cappella degli Scrovegni, il palazzo della Regione, la basilica di Sant’Antonio, il battistero del Duomo, 
l’oratorio di San Michele e l’oratorio di San Giorgio, tutte opere che custodiscono bellissimi affreschi, can-
didabili a patrimonio mondiale dell’Unesco. Un’altra risorsa culturale e scientifica legata al mondo della 
natura è l’Orto Botanico di Padova, già iscritto al patrimonio dell’Unesco nel 1997108: istituito nel 1545 per 
la coltivazione di piante medicinali destinata alla produzione dei “semplici”, le medicazioni provenienti 
dalla natura, divenne ben presto centrale negli scambi internazionali sul tema della ricerca, esercitando 
un ruolo di grande influenza nello scambio di idee e conoscenze, piante e materiale scientifico.  

Altra necessità è quella di combattere l’inquinamento dell’aria, attraverso progetti legati al verde 
urbano con la creazione di parchi e boschi urbani o aumentando l’offerta della mobilità pubblica 
diurna o notturna. 

Alcune risposte del territorio
Come abbiamo visto, diverse sono le risposte del territorio alle fragilità. Dalle consulte di quartiere 

alla partecipazione ai bandi con l’obiettivo di integrare le proposte tra i diversi soggetti del territorio, 
alle convenzioni tra l’amministrazione e le organizzazioni del terzo settore per sviluppare azioni di 
innovazione e di riqualificazione urbana, fino alla realizzazione di servizi straordinari in base a deter-
minati bisogni della persona. 

Per quanto riguarda le convenzioni, ad esempio, pur mancando un regolamento dei beni comuni 
o dei patti civici, sebbene vi sia in corso una riflessione da parte dell’amministrazione, a Padova tro-
viamo una particolare esperienza di Orti urbani e nell’adozione di aree verdi finalizzate ad incentivare 
la partecipazione dei cittadini alla cura e alla manutenzione degli spazi pubblici.

Per la gestione degli Orti urbani, affidata al settore Verde, Parchi e Agricoltura del Comune, sono 
state introdotte nuove tipologie di orti per sviluppare e sostenere progetti di creazione di comunità e 
condivisione, di integrazione sociale ed inclusione delle fasce deboli della popolazione, di formazione, 
didattica, ricerca ed educazione ambientale. Si tratta in particolare di orti e giardini condivisi, orti didat-
tici, orti terapeutici e orti innovativi, che vengono assegnati ad associazioni, istituti scolastici, enti e co-
mitati operanti nel territorio comunale, e degli orti sociali, rivolti a pensionati over 60 a basso reddito109. 

Guardando invece più al lato dell’assistenza alla persona, vi sono delle risposte messe in campo 
direttamente dalla Caritas diocesana di Padova, dall’assessorato al sociale o da altri organismi su 
scala nazionale o internazionale. Il primo è il caso delle opere segno, come lo “Sportello delle Senti-
nelle della fragilità”, i centri di distribuzione alimentare, i centri di ascolto vicariali o altre attività che 
guardano all’accoglienza e alla condivisione, come i pranzi di solidarietà o i progetti per le persone 
senza dimora ed altre iniziative solidali110. Promosso dall’assessorato al sociale del Comune di Padova, 

107 https://www.padovaevcapital.it/
108 http://www.ortobotanicopd.it/it/la-nascita
109 https://www.padovanet.it/informazione/orti-urbani
110 http://www.caritas.diocesipadova.it/opere-diocesane/
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invece, il “progetto Ambra” rivolto alle madri sole con figli minori residenti nel Comune in situazione di 
fragilità sociale o difficoltà lavorative. 

Altro intervento su scala internazionale e che trova applicazione anche a Padova riguarda l’hou-
sing sociale. È il progetto “DOM Veneto. Modello Housing first Regione Veneto” che si occupa del con-
trasto della grave emarginazione adulta e della condizione di persone senza dimora nell’ambito del 
Programma operativo nazionale inclusione (Pon Inclusione) e del Programma operativo per la forni-
tura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (Pon I FEAD). Le attività realizzate hanno la 
finalità di promuovere l’inclusione sociale e contrastare la marginalità estrema delle persone che si 
trovano in situazione di senza dimora111.

Un importante progetto sostenuto per circa 10 anni dalla Fondazione Cariparo, e che ha visto la 
sua conclusione il 31 luglio 2019, è il Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro. Il progetto, sebbe-
ne meritevole di essere valutato come iniziativa di innovazione civica sociale e ambientale, viene qui 
solo brevemente descritto in quanto scaduto ed in fase di ripensamento. 

All’interno della cornice del Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro, è stato possibile so-
stenere un altro interessante progetto di accoglienza e inserimento lavorativo per gli immigrati in 
possesso di permesso di soggiorno: il progetto integrazione lavorativa migranti112. L’assunzione delle 
persone selezionate in base ai requisiti ha avuto la durata di 6 mesi, per un minimo di 22 ore settima-
nali di lavoro, con il rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Per ciascun lavora-
tore è stata messa a disposizione una “dote lavoro” pari 3.000 euro. Infine, riteniamo utile menzionare 
il “Parco della Fenice” e l’avveniristico progetto “Next Future Transportation”. 

Il Parco della Fenice113 nasce da una stretta collaborazione tra pubblico e privato,  con il desiderio 
di recuperare l’area degradata dell’Isola di Terranegra a Padova. L’obiettivo del parco, oltre che didat-
tico, è di proporsi come modello di smart park delle smart city. 

“Next Future Transportation114” (NFT) propone di sviluppare un trasporto modulare. Si tratta di vei-
coli di 2,30 metri di lunghezza realizzati in un particolare tipo di alluminio molto leggero e resistente 
con una capienza di 10 passeggeri, alimentati con energia elettrica, che possono viaggiare singolar-
mente o congiungersi tra di loro, compattandosi quando sono in movimento, per mezzo di un braccio 
meccanico e di un sistema di allineamento ottico. L’idea nata da un giovane padovano nel 2012 è stata 
sviluppata dapprima negli USA, trovando poi un primo spazio di interesse a Dubai, ma su cui ha deciso 
di investire anche l’amministrazione comunale, favorendo una partnership tra Comune, “Next Future 
Transportation” e “Paradigma Exponential Hub”, il centro di innovazione con sede in viale dell’Industria 
a Padova, con lo scopo di realizzare i primi moduli per la fine del 2019. La capacità innovativa dei mo-
duli componibili della NFT è indirizzata a cambiare gli stili di vita e l’accesso alla tecnologia, ma anche 
ad abbattere l’inquinamento con i primi prototipi di bus componibili o taxi collettivi.

Ma a Padova ci sono diverse progettualità di innovazione civile che abbracciano sia l’ambito so-

111 https://www.padovanet.it/informazione/progetto-dom-veneto-modello-housing-first-regione-veneto-promuovere-linclusione-sociale
112 http://www.caritas.diocesipadova.it/wp-content/uploads/2019/11/CS-Fondo-Solidariet%C3%A0_-Prog.-integrazione-lavorativa-Mi-

granti.pdf
113 https://www.fondazionefenice.it/; https://it.wikipedia.org/wiki/Fenice_Green_Energy_Park
114 Per approfondire: https://www.next-future-mobility.com/; https://www.venetoeconomia.it/2019/02/padova-next-future-transporta-

tion/; https://www.corriere.it/tecnologia/automotive//notizie/next-future-transportation-l-autobus-componibile-autonomo-inventa-
to-un-padovano-ff40f2da-457d-11e7-a851-a338795668a8.shtml
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ciale che ambientale; come le precedenti già menzionate, fanno parte di questa narrazione le proget-
tualità incontrate durante le interviste, che approfondiremo di seguito. 

Tabella 3 Iniziative di innovazione civica sociale e ambientale intercettate

INIZIATIVA Progettualità Fragilità Attori

Progetto 
Lavoro di 
comunità 

Progetto per 
sostenere la 
famiglia

SOCIALE
Animazione di comunità e promozione delle risorse sociali 
del territorio e sostegno alle famiglie in base ai bisogni
AMBIENTALE
Educazione al riutilizzo degli ambienti e valorizzazione 
degli spazi e dei luoghi. Lotta al degrado urbano attraverso 
lo sviluppo del legame con il territorio 

Assessorato alle politiche 
sociali, Assessorato alla 
scuola, ATI formata dalle 
cooperative “La bottega 
dei ragazzi”, “Progetto 
Now” e “Centro Train 
de Vie”

RIA – 
reddito di 
inclusione 
attivo

Progetto di 
welfare attivo

SOCIALE
Presa in carico delle persone a livello comunitario e 
attivazione della rete organizzazioni di terzo settore e 
istituzioni
AMBIENTALE
Sviluppo di competenze e conoscenze lavorative, anche 
ambientali, da spendere nel territorio

Regione Veneto, CSV 
Padova, Comune 
di Padova, comuni 
capoluogo veneti 

WOWNature Progetto di 
riforestazione 
urbana 
“Padova O2”

SOCIALE
Coinvolgimento dei cittadini, delle organizzazioni del terzo 
settore, delle aziende e degli enti pubblici al sostegno 
diretto tramite adozione degli alberi da piantumare. 
Promozione di stili di vita sostenibili e valorizzazione 
urbana
AMBIENTALE
Promozione di un percorso di educazione all’ambiente e 
recupero di aree urbane; valorizzazione del verde urbano; 
salvaguardia dell’ambiente

Comune di Padova, 
Legambiente Padova, 
associazioni e cittadini; 
Università di Padova

Progetto Lavoro di comunità115 
Il progetto “Lavoro di comunità” si propone l’obiettivo di costituire una rete solidale ed integrata 

tra cittadini, singoli o in forma associata, enti e istituzioni del territorio per contribuire, con l’apporto 
e le competenze di tutti, a superare le condizioni di disagio sociale che vi sono presenti. È una forte 
risposta che parte dall’Amministrazione locale e che guarda ai diversi quartieri della città di Padova, 
mappando i bisogni e fornendo risposte specifiche, a partire dalla costruzione di relazioni tra le parti. 
Il lavoro sul territorio è affidato a 3 cooperative riunite in una associazione temporanea tra imprese 
(ATI) formata dalle cooperative “La Bottega dei Ragazzi”, “Progetto Now” e “Centro Train de Vie”. L’ATI 
mira a realizzare un complesso sistema di azioni e progettualità orientate alla promozione delle risor-
se territoriali e al benessere della collettività ed a creare le condizioni generative con cui le persone 
possono contribuire al benessere proprio e altrui. La gestione del servizio per lo sviluppo di comunità 
è realizzata attraverso l’utilizzo di alcuni dispositivi specifici, tra i quali troviamo i centri di anima-

115 https://www.padovanet.it/informazione/progetto-lavoro-di-comunit%C3%A0 
http://www.bottegadeiragazzi.it/; https://www.coopnow.it/ ;  http://www.traindevie.it/
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zione territoriale, i centri delle famiglie, i tavoli di coordinamento territoriali e il progetto “Tutti per 
uno – uno per tutti”. Il lavoro di comunità riguarda in particolare 8 quartieri: Arcella, Mortise, Stanga, 
Guizza, Palestro, Brusegana, Chiesanuova e Montà. 

L’attività si è sviluppata in via sperimentale nel 2003 alla Stanga, nel 2006 ad Arcella e ancora nel 
2017 è stata estesa ad altri quartieri (Chiesanuova e Montà), per mappare le associazioni del territorio 
e i bisogni dei cittadini ed avviare una serie di incontri conoscitivi per sviluppare la rete locale. I centri 
di animazione territoriali sono luoghi fisici di accoglienza e riflessione dove si incontrano cittadini in 
forma singola o associata insieme alle associazioni del territorio e ai professionisti dedicati allo svi-
luppo del progetto. I tavoli di coordinamento sono dei tavoli operativi in cui si coordinano e orientano 
le risorse del territorio e si sviluppano progettualità in favore degli abitanti del quartiere a partire 
dai loro bisogni. Il progetto “Tutti per uno - uno per tutti” si propone di individuare e raggiungere, 
attraverso la scuola secondaria di primo grado, i ragazzi che presentano prime forme di difficoltà 
nell’ambito dell’adattamento alle regole sociali, dell’integrazione e dell’impegno scolastico. L’obiettivo 
è aiutare i giovani e le loro famiglie a sperimentare nuove opportunità di integrazione sociale nei 
territori di appartenenza e quindi migliorare la relazione con sé stessi e con gli altri attraverso attività 
extra scolastiche ludiche, educative e ricreative. 

Il progetto “Lavoro di comunità” è un vero e proprio progetto di attivazione dal basso di processi 
di sviluppo di comunità sia in termini sociali che ambientali. Rigenerare il territorio non significa 
solo riqualificarlo dal punto di vista delle strutture e delle strade, ma anche e soprattutto animarlo. 
Partire dalle persone per renderle consapevoli che quel quartiere, quelle strade, quelle aiuole o quegli 
edifici appartengono a loro e che devono rispettarli e impegnarsi per il loro mantenimento. Questo 
accanto ad un processo di integrazione nel territorio che chiama in causa l’incontro di generazioni 
diverse come di etnie differenti. Storie, percorsi di vita e superamento delle barriere culturali e della 
diffidenza. E poi condivisione e incontro, progettazione comune e attivazione di iniziative o progetti 
per il superamento delle difficoltà comuni. Il progetto risponde dunque a questo tipo di percorso 
soprattutto dal punto di vista sociale anche se non prevede attività di inserimento al lavoro, ma 
una serie di servizi alla persona, soprattutto straniera e spesso in assenza di una rete familiare (dal 
babysitting ai corsi di lingua e sul benessere, ai centri famiglia), per integrarsi più facilmente e quindi 
attivarsi anche nel mondo del lavoro.  

RIA: reddito di inclusione attiva116

Una risorsa del territorio particolarmente utile per attivare o riattivare soggetti in stato di disagio 
socio-economico o difficilmente collocabili nel mondo del lavoro per diverse cause (patologie, scarsa 
formazione, età avanzata, tempi famiglia lavoro, ecc.) è il RIA (reddito di inclusione attiva) finanziato 
dalla Regione Veneto a cui hanno aderito diversi Comuni capoluoghi di provincia come attuatori. 

All’interno del Comune di Padova il Centro Servizi Volontariato è l’ente incaricato di gestire l’acco-
glienza, l’ascolto e la profilazione delle persone che vengono indicate dai servizi sociali del territorio, 
nonché la creazione di un match tra persona e ente, associazione o cooperativa, dove il soggetto 
interessato andrà a fare del volontariato per 6 mesi, ricevendo in cambio il reddito di inclusione attiva. 

116 https://csvpadova.org/dal-volontariato-al-lavoro-con-il-reddito-di-inclusione-attiva/ 
https://www.padovaoggi.it/cronaca/reddito-inclusione-attiva-volontariato-lavoro-20-febbraio-2019.html
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Nel 2017 il CSV di Padova ha accompagnato 201 persone, trovando supporto nella disponibilità 
delle 70 associazioni padovane che hanno offerto il loro sostegno.

Il RIA prevede due tipi di percorsi, che possono entrambi sfociare in una nuova opportunità di 
lavoro e soprattutto di inserimento sociale: il RIA di sostegno, indirizzato a chi è in condizioni di 
fragilità personale e non è immediatamente collocabile nel mondo del lavoro, ed il RIA di inserimento, 
rivolto a chi ha già delle competenze pregresse e necessita di ricollocarsi attraverso un tirocinio di 
inserimento lavorativo o azioni formative. Nel primo caso la riattivazione consiste in un primo percor-
so di inserimento di durata semestrale, con lo scopo di restituire socialmente il beneficio economico 
ricevuto (300 euro mensili). Nel secondo caso, dopo il periodo di tirocinio la persona trova un impiego 
professionale nella rete delle associazioni e cooperative collegate al progetto e in generale al terzo 
settore padovano e veneto. 

Il progetto non va letto in modo isolato ma nell’insieme delle iniziative a sostegno della famiglia 
e delle persone fragili. In tal senso risponde sia ai parametri ambientali che sociali, in quanto l’atti-
vazione di un percorso ad hoc per una persona che può accedere al RIA significa avere l’occasione di 
recuperare vecchie competenze e acquisirne delle nuove trovando un ruolo e uno scopo all’interno 
di una organizzazione/azienda/cooperativa che ospita il percorso. Per questo motivo, non è scontato 
il lavoro di rete e l’impegno dei singoli soggetti in termini gestionali e operativi per far funzionare 
questo meccanismo che può raccontare una serie di storie a lieto fine.

WowNature - Progetto di riforestazione urbana “Padova O2”117

Il Progetto di riforestazione urbana “Padova O2” è un progetto di rialberatura con l’obiettivo di 
piantare quasi 10.000 alberi e piccoli arbusti. Promosso dal Comune di Padova - settore Verde, Parchi 
e Agricoltura Urbana, ha lo scopo di ricreare un nuovo polmone verde nella città, di salvaguardare la 
biodiversità degli alberi e degli arbusti e la salute dell’uomo. 

Il progetto si compone di tre fasi: la prima (maggio 2018 – novembre 2018) di individuazione delle 
aree dove intervenire piantando gli alberi; in questa fase sono state scelte 8 aree di intervento di pro-
prietà del Comune; la seconda (8 ottobre – dicembre 2019) di attivazione dei cittadini e delle imprese 
che hanno avuto la possibilità di sostenere la creazione dei nuovi boschi urbani, scegliendo gli alberi 
da un elenco di specie indicate da professionisti e le aree della città nelle quali metterli a dimora (la 
scelta è avvenuta con la funzionalità “Adotta un albero” presente nel sito web dedicato www.wowna-
ture.eu, commissionato dal Comune di Padova e gestito da “Etifor Srl”, spin-off dell’Università di Pado-
va); la terza, a partire da novembre 2019, è dedicata all’individuazione di nuove aree, con l’obiettivo di 
coinvolgere maggiormente i cittadini privati e gli altri enti pubblici del territorio. 

Dal punto di vista valoriale il progetto è molto interessante per l’aspetto ambientale e per la sua 
capacità di attivare le persone intorno ad un progetto di bene comune ambientale e di promozione 
della cultura della sostenibilità, mentre è leggermente carente dal punto di vista sociale. Sebbene non 
insista direttamente sulla capacità di inserire lavorativamente persone svantaggiate, può innescare nei 
più giovani la curiosità di approfondire i temi ambientali e avviare un percorso formativo per l’accresci-
mento delle competenze green. Dal punto di vista organizzativo-gestionale, infine, è netta la separazio-
ne tra l’intervento amministrativo e della società che sviluppa la piattaforma informatica e l’intervento 

117 https://www.wownature.eu/padova-o2/ 
https://www.padovanet.it/informazione/progetto-di-riforestazione-urbana-padova-o2
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delle associazioni chiamate a promuovere il progetto. I compiti sono ben definiti ma i risultati sono 
da misurare nel tempo, soprattutto per capire se Padova O2 resterà un’iniziativa estemporanea o se 
gli effetti benefici della piantumazione e della realizzazione dei boschi urbani sia tale da incoraggiare 
maggiori utenti ad avvicinarsi all’adozione di un albero e quindi a dare un seguito all’intero progetto. 

Valutazione delle iniziative secondo i parametri sociali e ambientali
Le esperienze raccolte sono state esaminate e valutate da un punto di vista sociale e ambientale. 

Di fatto sono tutte in qualche modo innovative e soprattutto raccontano esperienze che spaziano 
dall’uno all’altro ambito, con ricadute sociali e ambientali fortemente interconnesse, sebbene non 
immediatamente esplicitate negli scopi iniziali. Questo perché ambiente e società vanno ormai di pari 
passo e le logiche di processo organizzativo e delle risposte che collettivamente si trovano ai diversi 
bisogni guardano ad entrambe le direzioni e mirano ad entrambe le risposte.

Tabella 4 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri sociali

PARAMETRI SOCIALI Valore 
medio

Media 
dimensioni

VALORIALE

ruolo pedagogico/educativo/animativo e promozione stili di vita sostenibili 4

3,2contrasto delle disuguaglianze sociali/ ingiustizie sociali / povertà (materiale e non) 2,3
promozione del capitale sociale (attivazione del volontariato della comunità locale/
partecipazione sociale e civica) 3,3

GENERATIVO

inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate 4

3,5

occupabilità: capacità di inserire lavorativamente i disoccupati/inoccupati 4
capacità di lavorare in rete (integrazione di diversi attori sociali): enti,istituzioni e 
aziende in ambito sociale 3

attivazione/sollecitazione delle responsabilità private/aziendali e pubbliche 3
attivazione rispetto ad un bisogno reale: progettazione dell’attività a partire da 
un’attenta osservazione/studio del territorio 3,3

ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE

capacità di programmare/ valutare/verificare quanto realizzato (studio di fattibilità, 
pianificazione strategica, modelli di misurazione e valutazione dell’impatto sociale) 2,6

2,6capacità di attingere a fondi/risorse esterne, attraverso bandi con fondi europei o 
di fondazioni sociali 2,3

capacità di comunicare/informare/divulgare quanto realizzato 3
Media totale 3,1

Tabella 5 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri ambientali

PARAMETRI AMBIENTALI Valore 
medio

Media 
dimensioni

VALORIALE

crescita della consapevolezza ecologica/diffusione di competenze/adozione di 
scelte coerenti 2,6

2,3denuncia di fenomeni di degrado e inquinamento ambientale/lotta ai cambiamenti 
climatici 1,6

tutela delle risorse naturali/promozione dello sviluppo sostenibile 2,6
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GENERATIVO

Interventi di riqualificazione e rigenerazione/promozione di attività economiche green 3

2,8

sviluppo di competenze green e incremento di green jobs 2,6
capacità di lavorare in rete (integrazione di diversi attori): enti,istituzioni e aziende 
in ambito ambientale 3

promozione/sollecitazione di iniziative che generano economia circolare 2,3
progettazione dell’attività a partire da un’attenta osservazione/studio del territorio 3,3

ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE

capacità di programmare/ valutare/verificare quanto realizzato (studio di 
fattibilità, pianificazione strategica, modelli di misurazione e valutazione 
dell’impatto ambientale)

3

2,2capacità di attingere a fondi/risorse esterne, attraverso bandi con fondi europei o 
di fondazioni ambientali 2

progetti/interventi di educazione e comunicazione ambientale 1,6
Media totale 2,4

2.7 Palermo

Palermo, nonostante le sue numerose 
fragilità, rappresenta una città aperta 
e dinamica con una molteplicità di ele-

menti di potenzialità socio-ambientali. Il grande 
impegno profuso per affrontare le fragilità so-
cio-ambientali si trasforma, infatti, in una forza 
generativa capace di innescare diversi proces-
si di innovazione sociale e ambientale, con una 
particolare attenzione rivolta alle condizioni di 
vita dei migranti, come emerge dalle interviste 
realizzate a Legambiente, alla Caritas, al consi-
gliere comunale delegato dall’Assessore alle Po-
litiche sociali e a un attivista di “Spazio Franco”, 
luogo di innovazione culturale che ha sede nei 
Cantieri Culturali della Zisa. La rigenerazione 
urbana e sociale è una delle chiavi decisive per 
lo sviluppo di comunità e l’inclusione sociale, 

anche grazie a un tessuto associativo dinamico e vivace. Accanto a questo “sistema di solidarietà” 
emerge un progressivo impegno della società civile, anche in forma autorganizzata, grazie al quale 
sono in atto diverse sperimentazioni significative capaci di superare le segmentazioni e dare vita a 
progetti dall’alto potenziale di impatto sociale e ambientale. È da sottolineare, infine, la presenza di 
numerosi progetti di organizzazioni non governative internazionali.

Il territorio in sintesi
Palermo, secondo i dati DemoIstat, conta 663.401 abitanti; di questi 159.847 sono gli under 35 (pari 

al 24%), mentre gli over 65 sono 137.072 (20,6%). L’età media della popolazione è di 43,1 anni. I resi-

DATI RIEPILOGATIVI
Indicatori demografici v.a.
Popolazione 663.401
Over 65 137.072
Under 35 159.847
Residenti sociali 37.092
Indicatori sociali 
Indice di vulnerabilità sociale e materiale 102 
Tasso di disoccupazione (complessivo) 51,2%
Tasso di disoccupazione giovanile 50,6%
Incidenza adulti con diploma/laurea 51,2
Indicatori ambientali 
% raccolta differenziata 10,8%
Applicazione Green public procurement NO*

*desunto dalla mancata risposta al questionario dell’Osservatorio 
Appalti verdi
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denti stranieri sono 37.092 (2,9% degli abitanti), di 127 nazionalità diverse: la maggioranza proviene 
dall’Asia, in particolare dal Bangladesh (21,1%) e (13,5%), mentre al terzo posto troviamo i cittadini pro-
venienti dalla Romania (12,6%). Il tasso di disoccupazione generale a livello provinciale è pari a 19,1%, 
mentre quella dei giovani 15-24 anni, sempre a livello provinciale, è del 50,6%: una percentuale che 
colloca Palermo come seconda città metropolitana con più giovani senza lavoro, preceduta soltanto 
da Napoli. Il numero di giovani che non lavorano e non seguono percorsi di formazione (Neet) è pari al 
41,8%, un numero particolarmente alto se paragonato al dato nazionale, che è del 24,8%. 

L’indice di vulnerabilità sociale e materiale è di 102 punti, superiore di 0,8 punti rispetto al dato 
regionale (101,2 punti) e di 2,7 rispetto al dato nazionale (99,3 punti). L’incidenza di adulti con diploma/
laurea è pari al 51,2%, superiore di 3 punti percentuali rispetto al dato della Sicilia (48,2%) e inferiore 
rispetto alla media nazionale che si attesta al 55,1%. L’incidenza di giovani con istruzione universita-
ria è pari al 20,6% più alta di quella regionale (18,3%) e inferiore rispetto alla media nazionale (23,2%).

Dal punto di vista ambientale si registra una forte fragilità relativa alla raccolta differenziata: 
secondo i dati del Catasto dei rifiuti dell’ISPRA, la percentuale di raccolta differenziata nel 2018 è 
stata pari al 10,4%, a fronte di una media regionale del 29,5%, entrambe molto distanti da quella 
nazionale (58,1%)118.Nei primi 4 mesi del 2019, secondo i dati raccolti dal Dipartimento Acqua e rifiuti 
della Regione Sicilia, la percentuale sarebbe salita al 19%, ancora molto lontana dalla media regionale, 
che nello stesso periodo si sarebbe attestata al 39,5%. 

Per quanto riguarda l’inquinamento dell’aria, i dati relativi alle polveri sottili (Pm10) non registrano 
superamenti del valore limite per la media annua (40 μg/m3) passando da un picco di 39 μg/m3 nel 
2017 a 36 μg/m3 nel 2018. Palermo, però, si colloca insieme a Roma, Torino, Milano e Como tra le città 
con i peggiori risultati relativi alla qualità dell’aria analizzati da Legambiente nel periodo che va dal 
2014 al 2018, oltre che per il Pm10, anche per il Pm2,5 (polveri ultrasottili) e il biossido di azoto. Pa-
lermo, secondo i dati dell’Ispra, è la città con il maggior consumo di suolo della Sicilia (6.314 ettari), 11 
in più rispetto al 2018, pari a 95,18 metri quadrati per abitante. La dispersione di acqua lungo la rete 
idrica, secondo i dati di Ecosistema Urbano 2019 di Legambiente è stata del 34,6%.

Fragilità sociali e ambientali
Le interviste realizzate evidenziano numerose fragilità socio-ambientali. In primo luogo, sul versan-

te ambientale, emergono sia la questione legata alla qualità delle acque e dello scarso funzionamento 
degli impianti di depurazione, sia l’inquinamento dell’aria, che viene percepito come una questione diri-
mente in virtù del traffico marittimo, legato in modo particolare al transito e all’ancoraggio delle grandi 
navi. Accanto a queste “emergenze” troviamo la questione della gestione dei rifiuti, dalle criticità legate 
alla discarica di “Bellolampo” alla scarsa capacità di differenziare correttamente i rifiuti. Infine, viene 
messo in luce come potenziale criticità ambientale il forte afflusso di turisti, la cosiddetta “turistifica-
zione” del territorio, anche se di fatto il settore rappresenta una grande risorsa sul fronte economico. 

Sul versante sociale, le fragilità descritte dagli intervistati riguardano in modo particolare il tema 
del lavoro: come dimostrato anche dai dati statistici, c’è una forte disoccupazione generale, un alto 
tasso di giovani che non studiano e non lavorano e un alto numero di percettori del reddito di cittadi-

118 https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=regione 
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nanza, con 72.173 domande accolte. Come nella maggioranza delle città del Mezzogiorno si percepisce 
in maniera drammatica la questione dell’emigrazione giovanile (secondo i dati Svimez del 2019, sono 
2 milioni le persone emigrate dal Sud negli ultimi 15 anni e il 51,4% di questi è under 34). Sempre 
legato alla questione minorile e giovanile viene segnalato con preoccupazione il dato relativo alla 
dispersione scolastica, pari al 37%.  Gli intervistati dimostrano una certa apprensione relativa alla 
percezione dell’aumento del consumo di droghe: impressione suffragata anche da alcuni dati presenti 
nella “Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia”119 del 2019 (dati 
2018), i quali mettono in luce una situazione critica, segnalando, in particolare, il ruolo centrale del 
porto di Palermo nell’importazione di hashish, con sequestri per 20.140 kg solo nel 2018.

In questo contesto, non può essere trascurata la forte presenza delle mafie, che producono un 
duplice impatto: in termini sociali, con l’aumento del disagio sociale e la diminuzione delle possibilità 
di sviluppo locale, e in termini ambientali nel settore delle costruzioni e nella gestione dei rifiuti. La 
cartina tornasole della presenza delle mafie è rappresentata dall’elevato numero di beni confiscati 
alla criminalità organizzata presenti nel comune di Palermo. Secondo i dati forniti dall’Agenzia Na-
zionale Beni Sequestrai e Confiscati (ANBSC) nel mese di agosto 2020, si contano 1.154 beni immobili 
sequestrati o confiscati, ancora in gestione dell’Agenzia; 1.991 beni immobili trasferiti al patrimonio 
indisponibile del Comune, per un totale di 3.145 immobili confiscati; 207 imprese sequestrate o confi-
scate in gestione dell’Agenzia e 181 imprese uscite dall’amministrazione controllata, ovvero destinate 
alla vendita o alla liquidazione. La presenza di questi particolari beni, configura uno scenario di for-
te presenza criminale che si traduce in fragilità sociali, in quanto questi beni vengono accumulati 
illecitamente dalle mafie attraverso il metodo della violenza, e fragilità ambientali: beni acquistati 
attraverso illeciti legati ai cicli dei rifiuti o del cemento; abusi edilizi; rischio di deperimento se non 
riutilizzati immediatamente, etc. Al tempo stesso, però, se riutilizzati per scopi sociali, questi stessi 
beni possono diventare una straordinaria risorsa per il territorio in termini di attivazione di nuovi 
servizi di welfare di sussidiarietà e di occasioni di lavoro attente ai temi ambientali.

Tabella 1 Le fragilità sociali e ambientali percepite dagli intervistati

Fragilità sociali Fragilità ambientali
 + Alta incidenza della povertà
 + Dispersione scolastica 
 + 2.500 abitanti/anno che emigrano
 + Questione “casa”
 + Disoccupazione
 + Aumento consumo di droghe
 + Presenza delle mafie

 + Impianti di depurazione, in particolare nella fascia costiera. Inadeguati 
anche in base all’aumento della popolazione in particolare nel periodo 
estivo (legato al turismo)

 + Tema dell’inquinamento dell’aria (Questione navi: grandi emissioni di Co2)
 + Gestione dei rifiuti
 + Discarica Bellolampo
 + Differenziata al di sotto della media nazionale
 + Turistificazione

Risorse sociali e ambientali
A differenza di altre interviste condotte per la presente indagine, quelle relative a Palermo fanno 

emergere la particolare capacità da parte degli intervistati di mettere in evidenza le risorse sociali e 

119 http://www.politicheantidroga.gov.it/media/2596/rap_2019-dati-2018.pdf 
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ambientali. Sul versante delle risorse sociali la prima potenzialità riconosciuta è rappresentata dalla 
capacità del territorio di accogliere i migranti, sottolineando il forte processo di inclusione e scambio 
interculturale. Emerge una buona rete territoriale, composta da Enti del Terzo settore che riescono 
a intervenire – spesso anche in maniera coordinata – nel territorio; accanto al lavoro territoriale si 
registra la presenza di grandi organizzazioni internazionali che nel corso del tempo hanno scelto di 
intervenire in maniera cospicua nella città di Palermo. Dentro questo attivismo si registra un forte 
impatto delle imprese sociali che stanno gemmando in diverse aree di intervento per rispondere al 
disagio sociale e dare opportunità ai giovani del territorio insieme alla propensione e allo sviluppo di 
progetti collaborativi, che ha visto la nascita di diversi coworking e FabLab120. Inoltre, sono presenti 
numerosi progetti di riutilizzo sociale di beni confiscati alla criminalità organizzata con una certa 
propensione nella produzione di risposte anche in termini ambientali, per un numero complessivo di 
circa 131 Enti del Terzo settore impegnati in progetti di riutilizzo sociale.

Sul versante ambientale la principale risorsa ambientale è riconosciuta nello straordinario patri-
monio artistico e culturale della città, seppur gli intervistati sottolineano la necessità di valorizzare 
il patrimonio attraverso iniziative sistemiche e un maggior coordinamento delle iniziative di promo-
zione e accoglienza turistica. Il mare e la Riserva del Monte Pellegrino rappresentano due importanti 
risorse ambientali, anche grazie alla presenza di un vivace tessuto associativo impegnato in progetti 
di valorizzazione e promozione. Gli intervistati descrivono le attività legate ai mercati come un poten-
ziale inespresso in quanto non esiste un coordinamento tra i diversi contesti; si stanno invece svilup-
pando, anche in maniera informale, alcuni processi legati al riuso di materiali di seconda generazione. 
In termini di risorse socio-ambientali si registrano due importanti progetti: il primo è il progetto ECCO 
di Legambiente che promuove processi di inclusione sociale attraverso la creazione di filiere di eco-
nomia circolare, il secondo è il processo di rigenerazione urbana e sociale che ha avuto come oggetto 
i Cantieri della Zita riconvertiti in area di produzione e fruizione culturale.  

Tabella 2 Le risorse sociali e ambientali percepite dagli intervistati
Risorse sociali Risorse ambientali

 + Forza intercultura da valorizzare 
 + Grande presenza di reti associative e di enti del terzo 

settore
 + Progetto ECCO (socio-ambientale)
 + Presenza di progetti internazionali
 + Forte impatto delle imprese sociali
 + Presenza di progetti legati al lavoro collaborativo 

(coworking, FabLab)
 + Progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla 

criminalità organizzata
 + Presenza di progetti legati al turismo responsabile e 

solidale
 + Riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità 

organizzata

 + Patrimonio artistico e culturale non messo a sistema 
in quanto non esiste una programmazione culturale 
puntuale (mancanza di investimenti pubblici e privati 
in grado di aprire la strada a diverse opportunità di 
lavoro)

 + Risorse naturali: mare, montagna, riserva Monte 
Pellegrino 

 + Vivace tessuto associativo
 + Centro comunale di raccolta rifiuti per circoscrizione 
 + Nuovo regolamento sui rifiuti 
 + Biodiversità: riserve naturali, aree verdi, centralità 

dell’orto Botanico secondo in Europa per varietà delle 
specie di piante

120 Il Fab lab, dall’inglese fabrication laboratory, è una piccola officina che offre servizi personalizzati di fabbricazione digitale. Un Fab lab è 
generalmente dotato di una serie di strumenti computerizzati in grado di realizzare, in maniera flessibile e semi-automatica, un’ampia 
gamma di oggetti.
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Alcune risposte del territorio
Come descritto nelle pagine precedenti la città di Palermo sta vivendo un momento di grande 

vivacità del tessuto associativo, di protagonismo civico e di attivazione di processi di innovazione 
sociale e ambientale. Nella zona dell’Albergheria grande mercato del baratto, raccolta di materiali 
di scarto, piccole riparazioni e rivendita. In tutti i luoghi mercatali sono nate diverse associazioni 
che puntano al riuso di piccoli materiali, provando a rispondere, attraverso l’incessante richiesta di 
legalizzazione e regolamentazione, all’assenza di occasioni lavorative. Nell’ambito sociale si segnalano 
numerosi e importanti progetti per il diritto all’abitare, in particolare rivolti a persone senza dimora; 
in tal senso si segnala il cospicuo numero di beni confiscati alla criminalità organizzata destinati a 
persone con disagi economici e sociali, utilizzati per rispondere all’emergenza abitativa. Sotto questo 
aspetto si segnala che il Comune di Palermo è l’unica amministrazione che, anche al fine di rispon-
dere all’emergenza abitativa,si è dotata di un apposito regolamento per l’assegnazione a persone con 
disagi economici e sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata.  

Nelle interviste si segnalano alcuni interventi della Caritas diocesana attraverso il “PON Città Metro-
politane” e “PON Inclusione”, tesi a promuovere inclusione e autonomia. Palermo, viste le sue peculiarità, 
da diversi anni rappresenta un avamposto di sperimentazioni in termini di inclusione sociale di migranti 
e richiedenti asilo politico, attraverso la messa in atto di progetti che puntano sull’accoglienza, introdotti 
con il coinvolgimento delle comunità con l’obiettivo di realizzare uno scambio culturale proficuo e du-
raturo. La vivacità di Palermo in termini di risposte socio-ambientali mette in luce numerosi progetti di 
rigenerazione urbana e sociale nei quartieri, di valorizzazione dei mercati rionali (con grande attenzione 
ai temi ambientali, in particolare del riuso), di accoglienza dei migranti, di attivazione dei giovani per la 
valorizzazione delle risorse ambientali, progetti di riuso di beni immobili abbandonati o confiscati alla cri-
minalità organizzata. Dalle interviste emerge l’attenzione di diverse agenzie internazionali che promuo-
vono interventi di inclusione sociale nella città di Palermo, con progetti dedicati all’infanzia e ai minori. 

Gli intervistati hanno segnalato alcune risposte significative in termini socio-ambientali: l’espe-
rienza del mercato solidale promosso da “Emmaus Palermo”, associazione che aderisce alla rete del 
movimento internazionale “Emmaus”, impegnati in progetti di volontaria legati all’economia circolare 
e alla promozione sociale (percorsi di reinserimento socio-lavorativo); un’altra esperienza emersa dal-
le intervista riguarda la lotta allo spreco alimentare e alla nascita di “Ecofood prime”, una applicazione 
che mette in collegamento singoli, supermercati, ristoranti per effettuare scambi su cibo in esubero 
da destinare a persone con disagio economico e sociale finanziato dalla Regione Siciliana, condiviso 
da enti e associazioni di categoria quali Confcommercio Palermo, Legacoop Sicilia Occidentale, Slow 
Food Sicilia, Idimed (Istituto della Dieta Mediterranea) e diverse realtà associative tra cui anche la Ca-
ritas. Un’altra esperienza significativa è rappresentata dall’Emporio promosso da Caritas nel quartiere 
Bagheria che promuove azioni significative come la spesa sospesa e il progetto di promozione del 
diritto all’abitare in collaborazione con il Comune di Palermo.

Qui esaminiamo tre esperienze di innovazione nelle quali si incrociano le dimensioni sociali e am-
bientali: i Cantieri culturali della Zisa, il progetto ECCO – Economie Circolari di Comunità e i numerosi 
progetti promossi dalla Caritas diocesana, dall’Emporio della solidarietà di Bagheria a “Terradamare” 
per lo sviluppo del turismo sostenibile, fino alla diffusione dei Circoli “Laudato sì”, ispirati all’enciclica 
di Papa Francesco, ai principi e alle pratiche dell’ecologia integrale.
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Tabella 3 Iniziative di innovazione civica sociale e ambientale intercettate

Ente/esperienza Progettualità Fragilità Attori
Cantieri Culturali 
della Zisa

Innovazione sociale, 
ambientale e culturale. 
Rigenerazione sociale 
e ambientale di un’ex 
fabbrica 

Risposta all’assenza di spazi culturali e 
di aggregazione 
Inclusione sociale di persone con disagi 
economici e sociali
Valorizzazione e rigenerazione di un 
luogo abbandonato

Diversi attori locali e 
nazionali che gestiscono 
le aree dei quartieri 
in forma singola o in 
sinergia con altre realtà 
locali, 39 enti pubblici e 
privati del terzo settore

Progetto Ecco Nel processo di 
valorizzazione dei Cantieri 
Culturali della Zisa troviamo 
Green Lab, un padiglione 
di 500mq che si propone 
di essere un centro 
polivalente sulle tematiche 
della sostenibilità 
ambientale gestito da 
Legambiente Sicilia

Green Lab è il luogo nel quale, 
attraverso il progetto ECCO – Economie 
Circolari di Comunità si darà vita a un 
ri-hub, un centro di economia circolare 
e di inclusione socio-lavorativa di 
soggetti svantaggiati, con l’apertura 
di uno spazio dedicato al recupero 
di abbigliamento con interventi di 
sartoria e la riparazione di piccole 
apparecchiature elettroniche 

Legambiente

Progetti Caritas Iniziative di accoglienza, in 
particolare di migranti, di 
ascolto e di inclusione

Azioni tese allo sviluppo di comunità, 
l’inclusione sociale e l’autonomia dei 
soggetti coinvolti con uno sguardo 
particolare a percorsi legati ai temi 
ambientali

Caritas

Cantieri Culturali della Zisa121

I Cantieri culturali della Zisa rappresentano una delle innovazioni più visibili della città di Palermo. 
Un progetto che ha messo insieme un processo di rigenerazione urbana e sociale promosso dagli 
attori del privato sociale (cooperative, associazioni e Fondazioni) e uno di riqualificazione urbana 
attivato dal Comune grazie all’utilizzo di fondi europei. Stiamo parlando di un’area che nei primi anni 
del 900, e fino alla seconda metà, è stata la sede delle officine Ducrot, il più importante mobilificio 
europeo, i cui modelli disegnati da Ernesto Basile hanno arredato le più prestigiose ville e sedi istitu-
zionali europee (come Palazzo Madama). Negli anni Novanta, dopo l’inesorabile declino delle attività 
produttive erogate dai capannoni industriali, l’area è stata riconvertita a luogo di produzione e frui-
zione culturale. Oggi nei Cantieri operano circa 39 enti pubblici e privati del terzo settore con l’obiet-
tivo di promuovere la cultura attraverso diversi canali e attività. Insiste una grande attenzione della 
filantropia, in particolare si evidenzia un ruolo importante delle Fondazioni, ed è stato messo a punto 
un modello di governance capace di coinvolgere e rendere protagonisti tutti gli attori attraverso un 
comitato di gestione che si occupa delle questioni ordinarie e nel quale vengono condivise le attività 
di ogni singolo soggetto che opera nei Cantieri. 

All’interno dell’area troviamo diversi istituti culturali nazionali e internazionali, il padiglione dedi-
cato alle arti contemporanee, botteghe artigiane, cinema, teatri di diversa dimensione, aree adibite 
ad attività ludiche e di ristorazione. In questo senso, possiamo definire i Cantieri come un vero e 

121 https://www.cantiericulturalizisa.it/ 
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proprio hub dell’innovazione culturale capace di rispondere ai nuovi bisogni sociali e ambientali. In 
questo senso si evidenzia l’importanza della cultura come strumento di emancipazione sociale e la 
centralità della questione ambientale con la sperimentazione di strutture sostenibili. Un vero e pro-
prio esempio di trasformazione della cosiddetta archeologia industriale in luogo della condivisione e 
della creazione di legami sociali orizzontali per creare percorsi di autonomia delle persone. Il mix tra 
intervento pubblico e ruolo delle organizzazioni del Terzo settore assume una valenza paradigmatica 
che ritroviamo in diverse esperienze di innovazione praticate nella città di Palermo. Negli ultimi anni 
il ruolo del pubblico – come testimoniato dal riuso dell’ex officine Ducrot –si è definito in una chiave di 
accompagnamento, riconoscimento e abilitazione dei processi di innovazione sociale e ambientale, 
al fine di innescare nuovi progetti e di superare il rischio di dirigismo, all’interno di una cornice di 
partecipazione civica molto forte.

Progetto Ecco122

All’interno dei Cantieri troviamo la sede regionale di Legambiente Sicilia. Qui Legambiente ha as-
sunto un ruolo di facilitatore rispetto ai temi ambientali, caratterizzando il suo ruolo attraverso azioni 
mirate a migliorare la qualità ambientale dell’intera area. Alle azioni tradizionali come l’educazione e la 
sensibilizzazione sui temi ambientali, l’associazione, ha saputo affiancare azioni incisive e innovative 
per intervenire nel contesto generale dei Cantieri Culturali della Zisa e nel quartiere in cui questo è 
immerso. Lo spazio gestito da Legambiente, oltre ad ospitare la sede regionale, vede la presenza di 
un padiglione di 500 m2 che si propone come centro polivalente sulle tematiche della sostenibilità 
ambientale. Il “Green Lab”, questo è il nome del padiglione, è anche il luogo nel quale sta prendendo 
vita la filiera di economia circolare, caratterizzata dall’intervento sociale e ambientale, nell’ambito del 
progetto ECCO – Economie Circolari di Comunità (finanziato dal Ministero del Lavoro) attraverso l’aper-
tura di un ri-hub, un polo territoriale di economia circolare. L’analisi del contesto, condotta attraverso 
lo strumento del “Design potenziale dei contesti territoriali”123 ha fatto messo in luce diverse fragilità 
socio-ambientali sulle quali il progetto intende intervenire: l’alto tasso di disoccupazione giovanile: 
percepito come un fattore urgente per fermare l’emigrazione; l’elevata presenza di giovani che non 
studiano e non lavorano (Neet); la necessità di rafforzare i processi di inclusione sociale dei migranti.

A partire da questo approccio, nell’ambito del progetto, Legambiente sta preparando e organiz-
zando, attraverso azioni territoriali e percorsi di formazione professionale, una filiera di economia 
circolare su due linee produttive: una dedicata al recupero e alla nuova vita di prodotti tessili; l’altra 
dedicata al recupero piccoli RAEE124. Per attivare la filiera sono stati creati specifici interventi for-
mativi al fine di sviluppare competenze verdi e nuove professionalità come il sarto ecologico e il 
riparatore. In questo senso, emerge una grande attenzione nei confronti dei migranti, come testimo-
niato dall‘intervista somministrata a Legambiente: “Dall’interlocuzione con gli attori territoriali emer-

122 https://economiecircolari.eu/ 
123 Metodo di ricerca sociale utilizzato da Legambiente, in particolare per l’attivazione dei Distretti dell’Economia civile. Si tratta di un 

processo di ricerca-azione che parte dalla mappatura di un territorio nelle sue dimensioni demografiche, economiche, ambientali, 
sociali, di innovazione civica, di economia civile (e in generale di patrimonio civile); analizza e approfondisce le dimensioni legate alla 
percezione e ai saperi locali della comunità; produce una nuova lettura del contesto grazie alla sovrammissione di mappe per sviluppa-
re in forma partecipata percorsi di innovazione di comunità.

124 Acronimo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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ge come alcuni azioni del progetto potrebbero favorire l’inserimento socio-lavorativo dei migranti 
ospitati nei CAS (percorso che permetterebbe di continuare ad usufruire del servizio). Dentro questa 
esperienza, grazie al metodo del Design potenziale dei contesti territoriali e alla mappatura degli 
stakeholder abbiamo scoperto e conosciuto realtà territoriali che non conoscevamo con le quali è 
possibile intraprendere percorsi comuni perché ci sono delle affinità”. In questo senso esplode il vero 
e proprio potenziale di innovazione sociale e ambientale del progetto ECCO, che assume una valenza 
ancora più forte e incisiva nel contesto palermitano in quanto immerso in un’area di innovazione 
culturale come quella dei Cantieri della Zisa e in un ambiente favorevole alle innovazioni come quello 
della città in senso più ampio. In virtù di ciò Legambiente, attraverso questo progetto, ha adottato 
la formula dell’”Inclusione circolare” ovvero un processo di inclusione sociale basato sulla filosofia 
dell’economia circolare, che salda in modo concreto e irreversibile la dimensione sociale con quella 
ambientale. 

Progetti Caritas
La Caritas diocesana di Palermo svolge un ruolo importante nei processi di innovazione in atto 

nella città, grazie alla diffusione in maniera capillare in tutto il territorio cittadino delle Caritas parroc-
chiali, con un particolare protagonismo nelle aree più disagiate. A Bagheria ad esempio è in funzione 
l’Emporio della solidarietà più grande della città; nello stesso quartiere insistono poi attività di recu-
pero di materiali di scarto, percorsi di supporto a progetti di housing sociale, attività di accoglienza 
e ascolto. La grande attenzione alla questione degli scarti alimentari, del commercio e delle piccole 
botteghe artigiane ha spinto a valutare modalità innovative d’intervento, influenzate anche dai nume-
rosi mercati dell’usato di piccola e media dimensione, presenti nella città. 

La Caritas diocesana è impegnata anche nella costruzione di solide alleanze con associazioni lo-
cali al fine di diffondere nuovi stili di vita. In questa cornice assume un valore particolare la creazione 
di una rete diocesana per la “Custodia del creato e la diffusione dei nuovi stili di vita”, con l’obiettivo di 
offrire risposte articolate alle fragilità sociali, anche attraverso percorsi di sensibilizzazione e azione 
per risolvere le questioni ambientali. 

In termini di innovazione sociale si evidenziano alcune attività di progettazione e monitoraggio, 
come nel caso dei Programmi operativi nazionali (PON), in particolare con il “PON delle Città Metropo-
litane” e il “PON inclusione”, attraverso i quali sono stati attivati processi di inclusione e autonomia dei 
soggetti coinvolti, per superare la mera assistenza delle fasce più fragili di popolazione. 

Le attività di educazione e formazione accompagnano, su due piani diversi, questo sforzo: quelle 
educative sono rivolte verso l’esterno, a partire dalle scuole, per diffondere nuovi stili di vita; le attività 
formative, invece, coinvolgono le parrocchie territoriali con l’obiettivo di sviluppare progetti concreti 
attraverso i quali provare a rispondere ai bisogni dei soggetti coinvolti. È il caso del progetto “Educa-
tiva-mente”, promosso in collaborazione con il Dipartimento di salute mentale di Palermo che prevede 
l’inserimento sociale di persone con disagio psichico, in qualità di volontari, al fine di renderli parte-
cipi della vita della comunità e sviluppare percorsi di inserimento lavorativo mediante l’attivazione di 
tirocini formativi e piccole collaborazioni. 

È in cantiere, invece, l’idea di costruire, attraverso la Rete custodia del creato, i “Circoli Laudato 
Sì”, per affiancare e moltiplicare diverse iniziative, anche di piccola dimensione, che promuovono un 
nuovo rapporto con l’ambiente: dalla raccolta di tappi in plastica, per inserirli in un circuito di riciclo 
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che porta alla produzione di trasformarli cassette di frutta e verdura, a quella dei cellulari, con la 
Fondazione Don Orione, al fine di gestirli correttamente quando diventano rifiuti (Raee) e sostenere, 
in questo modo, altri progetti promossi dalla Fondazione stessa. In ultimo si segnala il progetto “Ter-
radamare”, nato nell’ambito del progetto Policoro, che prevede attività di turismo responsabile con 
l’obiettivo della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale più nascosto.

Valutazione delle iniziative secondo i parametri sociali e ambientali
Le esperienze analizzate sono solo alcune delle risposte del territorio emerse nell’ambito dell’atti-

vità di ricerca in una città che esprime un elevato grado di innovazione sociale e ambientale. Palermo, 
da questo punto di vista, si presenta come luogo di sperimentazioni e di grande dinamicità. La ca-
pacità di ricercare risposte complessa, di fare rete e di valorizzare il patrimonio di luoghi inutilizzati 
rappresentano una straordinaria risorsa per il territorio che, soprattutto negli ultimi anni, ha avuto 
la capacità di promuovere progetti capaci di intrecciare le risorse sociali e ambientali producendo 
importanti risposte.

Tabella 4 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri sociali

  PARAMETRI SOCIALI Valore 
medio

Media 
dimensioni

VALORIALE

ruolo pedagogico/educativo/animativo e promozione stili di vita sostenibili 4

3,8
contrasto delle disuguaglianze sociali/ ingiustizie sociali / povertà (materiale 
e non) 3,5

promozione del capitale sociale (attivazione del volontariato della comunità 
locale/partecipazione sociale e civica) 4

GENERATIVO

inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate 3,8

3,9

occupabilità: capacità di inserire lavorativamente i disoccupati/inoccupati 3,8
capacità di lavorare in rete (integrazione di diversi attori sociali): 
enti,istituzioni e aziende in ambito sociale 4

attivazione/sollecitazione delle responsabilità private/aziendali e pubbliche 3,9
(attivazione rispetto ad un bisogno reale): progettazione dell’attività a partire 
da un’attenta osservazione/studio del territorio 4

ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE

capacità di programmare/ valutare/verificare quanto realizzato (studio di 
fattibilità, pianificazione strategica, modelli di misurazione e valutazione 
dell’impatto sociale) 

4

3,6capacità di attingere a fondi/risorse esterne, attraverso bandi con fondi 
europei o di fondazioni sociali 3

capacità di comunicare/informare/divulgare quanto realizzato 4
Media totale 3,7
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Tabella 5 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri ambientali

  PARAMETRI AMBIENTALI Valore 
medio

Media 
dimensioni

VALORIALE

crescita della consapevolezza ecologica/diffusione di competenze/adozione di 
scelte coerenti 4

3,9denuncia di fenomeni di degrado e inquinamento ambientale/lotta ai cambiamenti 
climatici 4

tutela delle risorse naturali/promozione dello sviluppo sostenibile 3,8

GENERATIVO

Interventi di riqualificazione e rigenerazione/promozione di attività economiche green 4

3,9

sviluppo di competenze green e incremento di green jobs 4
capacità di lavorare in rete (integrazione di diversi attori): enti,istituzioni e aziende 
in ambito ambientale 4

attivazione/sollecitazione delle responsabilità private/aziendali e pubbliche 3,7
progettazione dell’attività a partire da un’attenta osservazione/studio del territorio 3,8

ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE

capacità di programmare/ valutare/verificare quanto realizzato (studio di fattibilità, 
pianificazione strategica, modelli di misurazione e valutazione dell’impatto ambientale) 4

4capacità di attingere a fondi/risorse esterne, attraverso bandi con fondi europei o 
di fondazioni ambientali 4

progetti/interventi di educazione e comunicazione ambientale 4
Media totale 3,9

2.8 Pontecagnano (Sa)

Pontecagnano è un Comune in cui si 
stanno concentrando numerose indagi-
ni conoscitive promosse da Legambien-

te, dall’Università degli Studi di Salerno e da 
altri enti di ricerca. L’amministrazione comuna-
le, la Caritas diocesana di Salerno e il Circolo 
Occhi Verdi di Legambiente sono gli attori coin-
volti per questa ricerca, tutti, come vedremo, 
protagonisti di diversi processi di innovazione 
ambientale e sociale. Le interviste mettono in 
evidenza alcuni tratti ricorrenti: se da un lato 
in molti casi gli intervistati, per varie ragioni, 
hanno espresso difficoltà a far emergere la 
percezione delle fragilità e delle risorse sociali, 
dall’altra appare evidente la capacità di legge-
re in una chiave trasformativa alcune fragilità 
socio-ambientali, che possono tramutarsi in ri-
sorse, se concepite e gestite in maniera diver-

DATI RIEPILOGATIVI
Indicatori demografici v.a.
Popolazione 26.242

Over 65 4.874

Under 35 5.701

Residenti extracomunitari 2.131

Indicatori sociali 
Indice di vulnerabilità sociale e materiale 100,7

Tasso di disoccupazione (complessivo) 35,7%

Tasso di disoccupazione giovanile 17,2%

Incidenza adulti con diploma/laurea 52,6%

Indicatori ambientali 
% raccolta differenziata 52,2%

Applicazione Green public procurement NO*
*desunto dalla mancata risposta al questionario dell’Osservatorio 
Appalti verdi
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sa. Le innovazioni presenti sono riconducibili all’azione promossa dal locale circolo di Legambiente, 
che riesce a mescolare un’azione di volontariato storica – il circolo è nato nell’ottobre del 1985 – con 
una marcata capacità di innovazione ambientale e sociale. Il territorio presenta diverse fragilità (in 
maniera particolare quelle di carattere ambientale) e numerose potenzialità, che possiamo definire 
inespresse. Le risposte degli intervistati restituiscono un quadro caratterizzato da un intreccio molto 
forte tra la dimensione sociale e quella ambientale e mettono in risalto, in particolare, il degrado am-
bientale di alcune aree della città, con tutte le conseguenze connesse, anche dal punto di vista della 
qualità della vita e delle relazioni sociali.

Il territorio in sintesi 
Pontecagnano ha una popolazione di 26.242 abitanti, di cui 12.911 maschi (49,2) e 13.360 femmine 

(50,8%).  Il 18,5% della popolazione è composto da over 65 mentre il 21,7% da under 35. Il tasso di 
disoccupazione provinciale si attesta al 17,2% (2019); quella giovanile (nella fascia compresa tra i 15 e 
i 24 anni) è invece pari al 35,7%. La popolazione straniera è composta da 2.131 persone e rappresenta 
l’8,1% dei residenti; la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania, seguita 
da Ucraina e dal Marocco. Sono presenti 53 nazionalità diverse; il numero di under 35 stranieri è pari 
a 650,  il 30,5% del totale della popolazione straniera residente, mentre il numero di over 65 stranieri 
è pari allo 0,2% del totale. 

L’indice di vulnerabilità sociale e materiale si attesta a 100,7, inferiore di 1,7 punti rispetto all’indice 
regionale (102,4) e superiore di un punto rispetto alla media nazionale (99,3). L’Incidenza di adulti con 
diploma/laurea è pari al 52,6%, superiore al dato regionale (49,1%), ma inferiore a quello nazionale, 
che si attesta al 55,1%. Anche rispetto all’incidenza di giovani con istruzione universitaria, si registra 
una leggera differenza, in senso migliorativo, rispetto al dato regionale: 19,9% a Pontecagnano, con-
tro il 19,4% della Campania; mentre si registra una performance negativa se paragonata alla media 
nazionale, con una differenza di -3,3 punti percentuali (23,2% Italia).

Dal punto di vista ambientale si registra un tasso di raccolta differenziata pari al 52,2%, legger-
mente inferiore alla media regionale, che è del 52,7%, a fronte di una media nazionale  del 58,1%. Non 
sono presenti dati sulla qualità dell’aria, monitorata invece nel Comune di Salerno. L’amministrazione 
comunale ha dichiarato di avere in corso una collaborazione con CREA (Istituto Sperimentale per 
L’Orticultura) e Università degli studi di Salerno per avviare in autonomia le attività di monitoraggio 
dell’aria, delle acque superficiali e dell’utilizzo di prodotti fitosanitari. Il territorio è colpito da fenome-
ni di sversamenti incontrollati che creano micro-discariche di rifiuti, condizione che non può essere 
monitorata e sulla quale non esistono dati statistici. Inoltre, la presenza di aree industriali dismesse, 
in particolare nel centro cittadino, ha generato forti preoccupazioni sul tema dell’amianto, percepito 
dalla cittadinanza come un fattore di fragilità ambientale. In questo senso, come dichiarato dall’Am-
ministrazione, oltre alle azioni di riqualificazione già messe in atto, sono in fase di monitoraggio e 
valutazione diversi progetti volti a bonificare sette siti ex industriali e a mettere in sicurezza due 
industrie ad alto rischio presenti sul territorio. 

Un altro elemento di preoccupazione in termini ambientali è rappresentato dal fenomeno del con-
sumo del suolo: Pontecagnano, come evidenziato da una recente indagine condotta da Legambiente, 
si classifica agli ultimi posti tra i comuni della Campania per percentuale di territorio disponibile. Il 
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consumo di suolo, pari al 22,3%, è collegato ai fenomeni di urbanizzazione che hanno coinvolto la 
città a partire dagli anni Ottanta e che proseguono ancora oggi. Secondo i dati ufficiali sulle acque di 
balneazione relativa all’anno 2020, si registra un forte inquinamento del mare, con due punti classificati 
come ‘non balneabili’. Il monitoraggio dei fiumi, condotto da Legambiente Campania nel 2019, mette in 
luce la situazione relativa al fiume Picentino: “Su cinque punti campionati, tra il comune di Giffoni Sei 
Casali (SA), il comune di Giffoni Valle Piana (SA) e il comune di Salerno (SA), ha mostrato uno stato di qualità 
trofico “Elevato” per l’indice LIMEco. (16.7%). Un solo punto, dei sei campionati, prelevato in prossimità della 
sua foce, situata nel comune di Pontecagnano Faiano (SA), ha mostrato uno stato di qualità “Scarso”.125

Fragilità sociali e ambientali
Le interviste hanno fatto emergere in maniera chiara le fragilità ambientali, sottolineandone spes-

so le conseguenze sociali. Il collegamento, da quanto affermano gli intervistati, ha una localizzazione 
precisa nella fascia costiera della città, anche a causa della conformazione della città, che appare 
divisa in due dalla linea ferroviaria. Questa divisione, sancita dalla presenza di numerosi passaggi a 
livello, superata in termini infrastrutturali solo da alcuni anni, ha prodotto un sostanziale isolamento 
della fascia del litorale, percepita dagli abitati come un’area di abbandono e di scarso intervento da 
parte delle istituzioni. Al degrado ambientale si aggiungono grandi questioni sociali irrisolte, come 
la presenza di insediamenti informali di migranti, costretti a vivere in situazioni di incuria e in case 
fatiscenti, spesso vittime di caporalato. 

Il sostanziale abbandono della Litoranea ha portato al consolidamento della prostituzione che 
prende vita, in una condizione generale di sfruttamento dei migranti, da Pontecagnano fino ad esten-
dersi in tutta l’area sud della fascia costiera di Salerno, coinvolgendo anche altri quattro comuni 
limitrofi. Come affermato da Francesca Ferro, direttrice di Legambiente Campania, le situazioni di 
degrado ambientale e di deprivazione sociale si intrecciano in modo indissolubile, “esiste una vera e 
propria questione socio-ambientale che investe la fascia costiera di Pontecagnano. Quest’area perife-
rica della città è diventata un luogo di concentrazione delle fragilità ambientali e sociali. I problemi che 
investono la litoranea partono dalla dimensione ambientale e arrivano a quella sociale e viceversa: in-
sistono insediamenti di case abusive, abitazioni informali e baracche che ospitano situazioni di disagio 
economico, siamo spesso difronte a situazioni di sfruttamento della manodopera di migranti. Il degrado 
ambientale si intreccia con il disagio sociale, economico e culturale che investe l’area”. Gli abitanti della 
fascia costiera denunciano una scarsa manutenzione della pista ciclabile, che con i suoi sette chilo-
metri collega Salerno e Battipaglia. Come sottolineato anche dal circolo di Legambiente “Occhi verdi” 
e dai comitati civici che organizzano la “Ciclamina” (una passeggiata in bicicletta diventata ormai 
tradizionale): “la pista ciclabile della fascia costiera di Pontecagnano versa in una situazione di degrado, 
di scarsa pulizia e di abbandono. Senza manutenzione, senza un progetto di collegamento con il centro 
cittadino e alla luce dell’assenza di aree adibite all’interscambio si rischia di perdere una straordinaria 
occasione di ripensare la mobilità e gli spostamenti senza auto in un’ottica sostenibile”. 

Gli intervistati sostengono che una delle principali risorse socio-ambientali, che genera esterna-
lità positive per il territorio in termini di occasioni di lavoro e di pratiche di sostenibilità economica, 

125 Legambiente, “Buone & Cattive Acque Storie di falde, fiumi e laghi inquinati, ma anche di acque salvate” 2019; cfr: https://www.legambien-
te.it/wp-content/uploads/dossier-buone-e-cattive-acque-2019.pdf
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sociale e ambientale, è rappresentata dall’agricoltura. Emerge, però, una preoccupazione legata ad 
alcune produzioni agricole che utilizzano prodotti fitosanitari non compatibili con l’ambiente e ad 
alcune aziende che sfruttano la manodopera, nello specifico quella straniera, creando problemi di 
grande impatto sociale. Legato al tema dell’agricoltura sta lentamente affiorando anche un altro fe-
nomeno, al momento ancora non suffragato da dati statistici, relativo all’abbandono e al disimpegno 
di diverse aree agricole. 

Tabella 1 Le fragilità sociali e ambientali percepite dagli intervistati

Fragilità sociali Fragilità ambientali

 + Incrocio tra povertà educativa, presenza informale di 
migranti e degrado ambientale nella fascia costiera

 + Connessione tra degrado ambientale e disagio 
sociale, in particolare nella fascia costiera della città 

 + Fenomeno del caporalato che si intreccia con 
l’abbandono della litoranea e il degrado ambientale

 + Cementificazione e abusivismo (questione abitativa)

 + Amianto 
 + Litoranea
 + Scarsa manutenzione pista ciclabile fascia costiera
 + Balneabilità mare
 + Rifiuti 
 + Inquinamento acque (mare)
 + Problema dell’agricoltura, risorsa e fragilità al tempo 

stesso (forte presenza di serre)

La definizione delle specifiche fragilità sociali ha richiesto, da parte di tutti gli intervistati, un im-
pegno concettuale particolare, proprio in ragione delle forti connessioni esistenti con quelle di carat-
tere ambientale. Nella dimensione delle fragilità sociali emerge sempre lo stato della fascia costiera 
della città, nella quale si evidenziano disagi legati alla povertà educativa, alla presenza informale di 
migranti costretti a vivere in situazioni di incuria e abbandono. Gli intervistati sottolineano in modo 
chiaro le connessioni tra queste fragilità e il degrado ambientale. In tema di contrasto ai fenomeni 
d’illegalità, l’assessore all’Ambiente del Comune di Pontecagnano, Carmine Spina, nell’intervista, ha 
segnalato “l’importante azione antiabusivismo che il Comune ha introdotto grazie alla collaborazione di 
diversi enti istituzionali. Questi interventi coinvolgono la fascia costiera e il centro cittadino. Abbiamo 
messo insieme strumenti di controllo e monitoraggio, avviando contemporaneamente gli abbattimenti 
e iniziative a sostegno del diritto all’abitare come il bando casa, che ha previsto sostegni per gli affitti e 
nuovi alloggi edilizia residenziale pubblica”.

In questo paragrafo possiamo, inoltre, prendere in considerazione i dati relativi al patrimonio 
civile126 allo scopo di evidenziare la scarsa risposta alle numerose questioni sociali presenti. Le criti-
cità sociali, infatti, sono numerose: il reddito medio basso, pari a 9.427 euro pro-capite (Istat, 2016); 
un numero relativamente alto di domande per il Reddito di Inclusione (REI), con 600 domande e 200 
beneficiari, a cui si possono sommare le richieste per il Reddito di Cittadinanza (RdC), pari a 1.016, 
delle quali 713 accolte; un’alta incidenza del gioco d’azzardo, con una spesa pari a 671 euro pro-capite 
(le giocate complessive ammontano a 17,5 milioni di euro).

A fronte di queste fragilità sociali, il tessuto associativo si presenta con una struttura e un profilo 
purtroppo debole. Alcuni intervistati mettono in luce una scarsa presenza di Enti del Terzo settore, una 

126  Per patrimonio civile intendiamo l’insieme di associazioni, comitati, fondazioni, agenzie formative, beni culturali e beni confiscati alle 
mafie.
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notevole frammentazione degli attori e una marcata propensione ad atteggiamenti autoreferenziali, 
aspetti quest’ultimi che impediscono di costruire relazioni collaborative e reti concrete. Questa perce-
zione diventa concreta consultando l’Albo regionale nel quale risultano presenti solo due cooperative 
sociali nel territorio, un numero molto basso, che non permette di rispondere ai numerosi bisogni so-
ciali espressi ed emergenti, e viene ulteriormente confermata dal dato relativo alla scarsa presenza di 
cooperative, in totale 18 su tutto il territorio (tra cui 4 di abitazione). Il tessuto associativo risulta, a sua 
volta, sfilacciato, e questo nonostante i numeri confortanti del Censimento permanente delle Istituzioni 
no-profit dell’Istat, che conta una presenza complessiva di 79 enti, tra cui 10 associazioni riconosciute, 
59 associazioni non riconosciute, 2 Pro Loco, 3 Enti ecclesiastici e 3 Fondazioni. A queste difficoltà 
del tessuto associativo locale fanno da contraltare le numerose esperienze sportive: a Pontecagna-
no, infatti, sono presenti 6 società di calcio dilettantistico (Associazioni Sportive Dilettantistiche), una 
squadra di pallavolo che milita nella divisione semi-professionistica e 3 scuole calcio.

Risorse sociali e ambientali
Pontecagnano si presenta come un comune ricco di risorse socio-ambientali. Dalle interviste, 

infatti, emerge il potenziale inespresso di un territorio che appare essere alla ricerca di una propria 
identità, e uscire così dalla dimensione di “luogo di transizione” tra i due grandi centri di Napoli e 
Salerno. I dati demografici mettono in luce una grande presenza di under 35, con una popolazione 
giovanile che conta 5.701 ragazze e ragazzi, pari al 21,7% (dato superiore di circa tre punti percentuali 
rispetto alla media nazionale), mentre l’età media della popolazione è di 43,2 anni. Un vero e proprio 
patrimonio demografico che si riflette anche nella vivacità del tessuto imprenditoriale, che conta una 
forte presenza di imprese giovanili, con un numero totale di 299 imprese, pari al 9,9% del totale delle 
imprese attive (3.002)127. Un’altra risorsa relativa all’economia del territorio, con importanti ricadute 
sociali in termini occupazionali, è rappresentata dalla presenza di 546 imprese femminili, pari al 
18,1% del totale. Complessivamente, dunque, circa un terzo del totale delle attività economiche pre-
senti nel territorio è rappresentato da imprese giovanili e imprese femminili, un’importante tendenza 
che potrebbe rappresentare una chiave di sviluppo locale di rilievo, anche per quanto riguarda la 
creazione di filiere di economia circolare.

Oltre a queste caratteristiche emerge un ulteriore dato positivo, relativo alla vitalità di alcuni 
settori economici: in particolare, i dati Istat evidenziano la presenza di 29 imprese attive nel settore 
dell’istruzione e 24 aziende impegnate in attività di sanità e di assistenza sociale. In totale si tratta di 
53 soggetti economici attivi, che occupano complessivamente 362 addetti, un numero significativo 
per il territorio comunale che, se valorizzato, potrebbe rappresentare una potenzialità sociale impor-
tante in termini di risposta ai bisogni sociali emergenti.

Le principali risorse ambientali segnalate dagli intervistati sono rappresentate dallo sviluppo 
dell’agricoltura, in particolare dalle produzioni biologiche e da quelle relative ai prodotti di “quarta 
gamma”128. Si tratta di verdure e prodotti ortofrutticoli freschi, lavorati e imballati con particolare 
attenzione alla qualità e alla facilità di consumo, con un ricorso diffuso alle coltivazioni in serra, che 

127 Dati Camera di Commercio di Salerno, aggiornati al 2019.
128 Sono prodotti di IV gamma le verdure e gli ortofrutticoli freschi che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima 

entità finalizzati a garantirne la sicurezza igienica e la valorizzazione, seguendo le buone pratiche di lavorazione.
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rappresentano il perno fondamentale dell’economia del territorio, grazie soprattutto alle esportazioni, 
ma che hanno come contraltare dei notevoli impatti ambientali, sia nelle modalità di produzione, si 
pensi ai consumi idrici correlati, che nei quantitativi di packaging in plastica generati. 

Secondo gli intervistati il fiume Picentino rappresenta un’importante risorsa ambientale, bisogno-
sa, però, di interventi di salvaguardia. Il fiume è al centro di diversi progetti di riqualificazione che 
hanno tra i loro obiettivi la nascita di un nuovo rapporto tra i cittadini e il fiume stesso, anche in un’ot-
tica di sviluppo socio-ambientale: una potenzialità che, secondo quanto emerso dalle interviste, non 
è ancora percepita in maniera diffusa dai cittadini di Pontecagnano. Si evidenzia, inoltre, in maniera 
forte la potenzialità inespressa rappresentata dalla presenza di numerosi beni in disuso, composti 
principalmente da capannoni e aree industriali oggi dismessi e abbandonati, nonché da numerosi 
beni non utilizzati, nei quali potrebbero nascere progetti e interventi di riuso sociale. 

Tabella 2 Le risorse sociali e ambientali percepite dagli intervistati

Risorse sociali Risorse ambientali

 + Forte presenza di giovani
 + Buona presenza di imprese giovanili 
 + Grande presenza di imprese femminili
 + Agricoltura biologica e produzione ad alto valore aggiunto
 + Presenza di diversi luoghi di aggregazione
 + Buona presenza di oratori
 + Importante presenza di associazioni sportive 
 + Presenza di luoghi di aggregazione intesi come risorse 

socio-ambientali (Museo, Parco e Green Station)
 + Presenza capillare (da migliorare) dei servizi sociali 

territoriali

 + Parco Eco-Archeologico
 + Museo Nazionale “Etruschi di frontiera”
 + Green station
 + Tutti gli operatori economici della fascia costiera 

ha firmato un protocollo  “plastic free“
 + Agricoltura
 + Fiume Picentino attraverso progetti di 

riqualificazione. Questo però non è percepito.
 + Tra le potenzialità inespresse troviamo diversi 

beni in disuso sia di archeologia industriale sia 
altri beni nei quali vanno progettati interventi e 
processi di riuso sociale.

Nel territorio sono presenti alcuni luoghi che possono essere definiti come veri e propri hub rela-
zionali e culturali, nei quali si sovrappongono le dimensioni sociali e ambientali. Tutti gli intervistati 
individuano nello specifico tre luoghi: il Museo archeologico nazionale “Etruschi di Frontiera”, il Parco 
Eco-Archeologico e la Green station. In altre parole, le esperienze di innovazione sociale, ambientale 
e culturale del territorio – che esamineremo successivamente – sono percepite in maniera concreta 
come vere e proprie risorse da salvaguardare e sviluppare. In questo senso, i luoghi a cui facciamo 
riferimento svolgono una funzione di aggregazione sociale, di scambio e di incontro, in particolare per 
le principali fasce della popolazione cittadina rappresentata dai giovani under 35 e dagli anziani over 65 
(che in termini di presenza percentuale si equivalgono), dentro una dimensione ambientale fortemente 
marcata caratterizzata dagli interventi di rigenerazione socio-urbana e di educazione ambientale. 

Alcune risposte del territorio
Per rispondere alle fragilità socio-ambientali e per trasformare le potenzialità inespresse del ter-

ritorio in occasioni di sviluppo locale, economico e sociale, possiamo prendere in analisi tre esperien-
ze innovative che hanno cambiato il volto della città, creando opportunità di incontro e di scambio. 
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In primo luogo, troviamo quelle innescate dal circolo “Occhi verdi” di Legambiente, un insediamento 
storico per l’associazione a livello regionale, che ha dato vita a due progetti di rigenerazione urbana 
e sociale, di riutilizzo e di valorizzazione ambientale di spazi abbandonati presenti nella città: un’area 
verde di 12 ettari nei quali sono presenti scavi archeologici trasformata in un “Parco Eco-Archeolo-
gico”; il piano superiore della stazione ferroviaria, adibito in origine ad abitazione per il personale 
ferroviario, abbandonato da anni e utilizzato oggi come centro di educazione ambientale e di sviluppo 
per il turismo sostenibile, che rappresenta la prima “Green station” della Campania.  La terza speri-
mentazione innovativa che prendiamo in considerazione è il Distretto dell’Economia civile, il primo 
istituito in Campania, che ha preso vita a febbraio del 2019. Il Distretto di Pontecagnano è fortemente 
caratterizzato sui temi dell’economia circolare e del welfare attraverso un marcato protagonismo 
giovanile, con due elementi che fungono da collante dell’intera azione trasformativa, la cultura e il 
riuso dei beni in disuso. 

Come vedremo nel dettaglio, in tutte le esperienze innovative che stiamo prendendo in conside-
razione è coinvolto il circolo “Occhi verdi” di Legambiente. Questo può essere spiegato con il fatto 
che l’associazione gode di un’ottima reputazione e ha un radicamento territoriale storico, mentre la 
dimensione regionale e nazionale permettono di promuovere attivamente azioni concrete locali in un 
territorio di piccola e media dimensione come quello di Pontecagnano.

Tabella 3 Iniziative di innovazione civica sociale e ambientale intercettate

Ente/
esperienza

Progettualità Fragilità Attori

Parco Eco-
Archeologico

Area di 12 ettari nella quale si 
sviluppano azioni ambientali 
e sociali. Nel parco insistono 
un’area archeologica, 120 
orti sociali che coinvolgono 
gli anziani, un’area giochi 
per bambini, un’area eventi, 
una biblioteca per bambini e 
ragazzi

Sociali: luogo di aggregazione, 
attività di presa in carico di minori 
in area penale per la messa alla 
prova, attività di presa in carico di 
adulti, orti sociali che coinvolgono 
gli anziani, orti dedicati a percorsi di 
inclusione sociale dedicati a minori 
provenienti da situazioni di disagio 
sociale 
Ambientale: valorizzazione 
del patrimonio archeologico, 
potenziamento della fruizione di 
aree verdi, centro di educazione 
ambientale 

Circolo “Occhi 
verdi” Legambiente. 
Collaborazione con diverse 
realtà associative locali, 
provinciali, regionali e 
nazionali

Green Station Recupero di un appartamento 
della Stazione ferroviaria 
di Pontecagnano. Centro 
di educazione ambientale 
e sociale, per l’innovazione 
sociale e per il turismo 
responsabile

Rigenerazione urbana e sociale di un 
luogo in disuso: risponde a fragilità 
socio-ambientali del territorio 
attraverso la creazione di processi di 
innovazione

Circolo “Occhi verdi” 
Legambiente
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Distretto 
dell’Economia 
Civile

Quattro ambiti: Economia 
circolare, Giovani e lavoro, 
Rigenerazione urbana, 
Economia e welfare di 
comunità

Sociali: Protagonismo giovanile, 
rigenerazione urbana, rafforzamento 
della rete dei servizi sociali 
territoriali
Ambientali: riqualificazione delle 
aree, recupero fabbriche dismesse, 
questione amianto

Comune di Pontecagnano 
e Circolo “Occhi verdi” 
Legambiente (promotori) 
Attori dell’Economia civile: 
pubblica amministrazione, 
imprese, enti del terzo 
settore, agenzie formative 
e cittadini

Distretto Economia Civile129

Il Comune di Pontecagnano, su proposta di Legambiente, ha formalmente istituito il Distretto 
dell’Economia civile nel febbraio del 2019. Il Distretto di Pontecagnano ha preso vita a partire da 
un’attività di ricerca-azione condotta da Legambiente attraverso il metodo del “Design sul potenziale 
dei contesti territoriali”130, che ha messo in luce fragilità e risorse socio-ambientali del territorio. Sul-
la scorta di questa analisi sono stati individuati quattro livelli di miglioramento che rappresentano 
altrettante dimensioni di sviluppo economico, sociale e ambientale: Economia circolare, Giovani e 
lavoro, Rigenerazione urbana, Economia e welfare di comunità. A questi livelli d’intervento si aggiun-
gono le attività culturalie e il riutilizzo di beni abbandonati, che possono rappresentare una sorta di 
file rouge delle azioni previste.

Ogni ambito è stato individuato a partire dalla lettura delle fragilità e delle risorse socio-ambien-
tali presenti nel territorio, circoscrivendo i bisogni emergenti ed evidenziando gli elementi di poten-
zialità inespressa. Negli ultimi anni “Festambiente Pontecagnano”, il festival di ecologia e solidarietà 
organizzato da Legambiente, in connessione con altre esperienze simili sviluppate in tutta Italia, ha 
rappresentato il luogo privilegiato di discussione sull’Economia civile. 

A partire dai quattro ambiti di intervento individuati, il Comune sta coinvolgendo gli attori del 
territorio al fine di costruire quattro filoni progettuali per stimolare lo sviluppo locale: sul tema dell’e-
conomia circolare sono state coinvolte le imprese locali che stanno promuovendo azioni di sosteni-
bilità ambientale con l’obiettivo di creare una rete tra questi attori, mentre contestualmente si stanno 
costruendo alcuni percorsi sul tema della lotta allo spreco alimentare; sull’argomento giovani e lavoro 
sono in fase organizzativa i laboratori di progettazione partecipata per coinvolgere i giovani del ter-
ritorio nella scrittura collettiva di una delibera dedicata a loro e al lavoro, che il Comune di Ponteca-
gnano si impegna ad approvare; sul tema della rigenerazione urbana, sul quale insistono esperienze 
significative, sono in fase di elaborazione piccoli progetti diretti in aree della città particolarmente 
colpite dal disagio sociale e dal degrado ambientale, con interventi che coinvolgono in maniera par-
ticolare la fascia costiera; per quanto riguarda l’ambito denominato Economia e welfare di comunità, 
il Distretto intende elaborare progetti di innovazione sociale e ambientale con l’obiettivo di costruire 
reti associative e cooperative capaci di rispondere ai bisogni emergenti e a quelli inespressi.

Il Comune di Pontecagnano nell’ultimo anno ha promosso un percorso di partecipazione e ascolto 
della cittadinanza sui principali temi ambientali e sociali. Questa iniziativa, nata nell’ambito del Di-

129 https://www.ilmattino.it/salerno/pontecagnano_nasce_distretto_economia_civile_terzo_d_italia-4346103.html 
130 Il design sul potenziale dei contesti territoriali è un metodo di ricerca-azione finalizzato a contribuire a generare nuove risposte a 

bisogni socio-ambientali. Grazie alla lettura e al confronto tra indicatori demografici, economici, ambientali, sociali e delle potenzialità 
civili si disegnano nuove mappe di bisogni e di potenzialità
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stretto, denominata “Partecipa!” è stata sperimentata, con risultati molto positivi, con focus tematici 
molto specifici. Alla luce dell’esperienza positiva il Comune ha scelto di trasformare questa iniziativa 
in un “Festival dell’Economia civile”, con l’obiettivo di dare vita a tavoli di progettazione partecipata 
nei quattro ambiti di intervento individuati per la valorizzazione delle potenzialità inespresse del 
territorio. Carmine Spina, Assessore all’ambiente del Comune di Pontecagnano, con la responsabilità 
del Distretto dell’Economia civile, durante l’intervista ha dichiarato: “Il percorso di ascolto fortemente 
voluto dall’amministrazione rappresenta uno dei processi innovativi nati nell’ambito del Distretto dell’E-
conomia civile. Attraverso questi processi intendiamo rispondere alle fragilità socio-ambientali del ter-
ritorio. Inoltre, grazie alla pratica dell’Economia civile vogliamo introdurre percorsi di sviluppo sociale, 
economico e ambientale che partano dall’accrescimento del patrimonio civico e culturale della nostra 
città”. Un ulteriore elemento innovativo in termini di cooperazione istituzionale, tra gli obiettivi pre-
visti dalla delibera che ha istituito il Distretto di Economia civile, è quello di istituire un tavolo di 
coordinamento con i comuni dell’area dei Picentini, con l’intento di ampliare il raggio d’azione del 
Distretto dell’Economia civile. 

Parco Eco-Archeologico 
Il Parco Eco-Archeologico di Pontecagnano è un bene del patrimonio della Soprintendenza Arche-

ologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino gestito dal circolo “Occhi Verdi” di Legambiente e 
rappresenta una delle principali esperienze di innovazione sociale e ambientale presenti nella rete 
di Legambiente in Campania. Un luogo completamente trasformato da un processo di rigenerazione 
socio-urbana, composto da un’area verde di 12 ettari che ospita un frutteto, un giardino dei cinque 
sensi, una serra, un’area di compostaggio e una di sgambamento cani, una zona attrezzata per pic-
nic, la biblioteca “La tana di Sofia” – dedicata ai bambini da 0 a 12 anni – e un’area gioco dedicata ai più 
piccoli, uno spazio adibito a Centro di Educazione Ambientale. Nel Parco si trova un’area archeologica 
visitabile, estesa per 5 ettari, che rappresenta una parte dell’antica città di Amina, che accompagna i 
visitatori in un meraviglioso viaggio dalla fine del II sec. a.C. al V sec. d.C. 

I principali ambiti di intervento sono quelli dell’educazione ambientale, della valorizzazione dei 
beni pubblici e dell’agricoltura, attraverso gli orti urbani, denominati “Orti di città”, sperimentati per 
la prima volta in Campania proprio in questo territorio. Si tratta di novanta appezzamenti, ognuno 
di cento metri quadrati, coltivati per l’autoconsumo principalmente da pensionati, nell’ambito di una 
filiera collettiva che crea connessioni, relazioni e scambi. La coltivazione di quest’area genera una 
nuova relazione con la natura, un meccanismo di condivisione e mutuo aiuto che attiva un vero e 
proprio percorso di “invecchiamento attivo”. 

In termini di processi sociali e ambientali innovativi è da segnalare il progetto “Il Parco InVita131” finan-
ziato attraverso l’avviso pubblico, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale, “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici”. Sono stati realizzati interventi infrastrutturali 
per garantire la fruibilità e l’accessibilità del Parco, in particolare alle persone con disabilità; percorsi 
di formazione sulle tematiche relative all’archeologia, agricoltura e ambiente con l’obiettivo di creare 
competenze professionali in ambito sociale e ambientale; iniziative tese a creare occasioni di nascita di 
imprese sociali green; azioni per la valorizzazione del bene in chiave architettonica e naturalistica. 

131 http://www.legambienteocchiverdi.org/ilparcoinvita/
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Green Station132

Sulla scorta dell’esperienza maturata nella gestione dell’area verde e archeologica, dopo un lungo 
percorso di confronto e co-progettazione con la Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), sviluppati nell’ambito 
di un protocollo nazionale esistente tra Rfi e Legambiente, è nato il progetto “In Stazione. Innovazione, 
INtercultura, Informazione” che ha portato alla nascita della Green station, la prima stazione ecososte-
nibile della Campania, composta da un locale di 90 mq interni e 90 mq esterni, non più abitato, e che 
in passato fungeva da abitazione del capostazione. L’appartamento, collocato al piano superiore della 
stazione ferroviaria cittadina è composto da una cucina, da uno spazio di lavoro e due stanze adibite 
a foresteria nelle quali è possibile ospitare fino a dodici persone. È interessante notare, dal punto di 
vista delle sinergie possibili tra profit e non profit, come ai lavori di ristrutturazione abbiano contri-
buito con varie donazioni anche alcune imprese, come il Gruppo Sada Spac, che produce prodotti 
e servizi di packaging in maniera sostenibile, e Meral Spa che produce serramenti in alluminio con 
una spiccata sensibilità per l’efficientamento energetico. La Green station è un centro di educazione 
ambientale, per l’innovazione sociale e per la promozione del turismo responsabile, in cui convergono 
anche azioni di volontariato nazionale ed internazionale, finalizzate a diffondere nel territorio la cul-
tura e le buone pratiche dello sviluppo ecosostenibile. La stazione intesa non più come luogo di par-
tenza ed arrivo ma come centro di servizi per i viaggiatori e come punto di incontro di culture diverse.

Valutazione delle iniziative secondo i parametri sociali e ambientali
L’insieme di queste considerazioni sono confluite nelle tabelle 4 e 5, dove è possibile leggere i 

risultati della valutazione delle iniziative territoriali da noi effettuata secondo i parametri sociali e 
ambientali utilizzati nella ricerca. In base a questi parametri si evidenzia una differenza sostan-
ziale tra le risposte sociali e quelle ambientali: le esperienze analizzate hanno una dimensione più 
marcatamente ambientale. In questo senso, seppur si emergono connessioni importanti tra le due 
dimensioni, appare evidente che il territorio necessita di risposte sociali più complesse. Dalla valuta-
zione si evidenzia la necessità di promuovere progetti e iniziative legate in particolare alla macroa-
rea dedicata alla generatività in ambito sociale, nello specifico negli interventi rivolti all’inserimento 
socio-lavorativo di persone svantaggiate e alla occupabilità: capacità di inserire lavorativamente i 
disoccupati/inoccupati.

Tabella 4 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri sociali

  PARAMETRI SOCIALI Valore 
medio

Media 
dimensioni

VALORIALE

ruolo pedagogico/educativo/animativo e promozione stili di vita 
sostenibili 4

3,5contrasto delle disuguaglianze sociali/ ingiustizie sociali / povertà 
(materiale e non) 3

promozione del capitale sociale (attivazione del volontariato della 
comunità locale/partecipazione sociale e civica) 3,5

132 http://www.legambienteocchiverdi.org/a-pontecagnano-nasce-la-prima-green-station-della-campania/ 
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GENERATIVO

inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate 3,1

3,4

occupabilità: capacità di inserire lavorativamente i disoccupati/
inoccupati 3,5

capacità di lavorare in rete (integrazione di diversi attori sociali): 
enti,istituzioni e aziende in ambito sociale 3,8

attivazione/sollecitazione delle responsabilità private/aziendali e 
pubbliche 3

(attivazione rispetto ad un bisogno reale): progettazione dell’attività a 
partire da un’attenta osservazione/studio del territorio 3,8

ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE

capacità di programmare/ valutare/verificare quanto realizzato 
(studio di fattibilità, pianificazione strategica, modelli di misurazione e 
valutazione dell’impatto sociale) 

3,8

3,5
capacità di attingere a fondi/risorse esterne, attraverso bandi con fondi 
europei o di fondazioni sociali 3

capacità di comunicare/informare/divulgare quanto realizzato 3,8

Media totale 3,4

Tabella 5 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri ambientali

  PARAMETRI AMBIENTALI Valore 
medio

Media 
dimensioni

VALORIALE

crescita della consapevolezza ecologica/diffusione di competenze/
adozione di scelte coerenti 4

4denuncia di fenomeni di degrado e inquinamento ambientale/lotta ai 
cambiamenti climatici 4

tutela delle risorse naturali/promozione dello sviluppo sostenibile 4

GENERATIVO

Interventi di riqualificazione e rigenerazione/promozione di attività 
economiche green 4

3,8

sviluppo di competenze green e incremento di green jobs 3,5

capacità di lavorare in rete (integrazione di diversi attori): enti,istituzioni 
e aziende in ambito ambientale 4

promozione/sollecitazione di iniziative che generano economia circolare 3,5

progettazione dell’attività a partire da un’attenta osservazione/studio del 
territorio 4

ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE

capacità di programmare/ valutare/verificare quanto realizzato 
(studio di fattibilità, pianificazione strategica, modelli di misurazione e 
valutazione dell’impatto ambientale)

4

3,9
capacità di attingere a fondi/risorse esterne, attraverso bandi con fondi 
europei o di fondazioni ambientali 3,8

progetti/interventi di educazione e comunicazione ambientale 4
Media totale 3,9
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2.9 Reggio Calabria

Per il focus di Reggio Calabria, capoluogo 
della regione Calabria, sono stati inter-
vistati l’assessore con delega al sociale, 

l’assessore con delega all’ambiente e carica di 
Vicesindaco, il direttore ed il presidente del 
Centro Servizi Volontariato dei Due Mari, il diret-
tore della Caritas diocesana di Reggio Calabria 
e la Presidente ed il coordinatore del Circolo 
locale di Legambiente. 

Il territorio in sintesi 
Reggio Calabria è il comune più grande 

della regione con una popolazione di 180.369 
abitanti di cui 86.430 maschi e 93.939 donne. 
I residenti extracomunitari sono il 6,9% della 
popolazione locale. La comunità straniera più 
numerosa è quella proveniente dalla Romania 

(24,2%) seguita dal Marocco (18,7%) e dalle Filippine (11,7%)133.
La popolazione under 35 rappresenta il 35,3% del totale, mentre gli over 65 sono circa il 22%. 

Ha un reddito pro capite (€ 13.896) inferiore alla media nazionale, ma superiore ai comuni della sua 
provincia (€ 11.060). Il tasso complessivo di disoccupazione a livello provinciale è del 18,9%. Tale dato, 
seppure elevato rispetto alla media nazionale (9,8%), risulta leggermente in calo rispetto agli ultimi 
due anni (19,8% nel 2018 e 22,2% nel 2017). La disoccupazione giovanile, nella fascia 15-24 anni, a 
livello provinciale tocca il 36,8%134; il dato è calato del 15,2% in un solo anno e si è quasi dimezzato 
negli ultimi due, dopo aver toccato nel 2017 il 60,1% della popolazione giovanile135 (è comunque al di 
sopra della media nazionale pari 25,7%)136.

Lo stato di fragilità sociale è sottolineato anche dall’alto indice di vulnerabilità sociale e mate-
riale (100.3), ben al di sopra della stessa media nazionale (93,6)137. Questo dato, letto insieme ai dati 
della disoccupazione e del reddito medio disponibile, mette in evidenza un quadro socio-economico 
notoriamente critico che affligge in modo particolare il Sud Italia. Dal confronto con gli intervistati, 
emerge che “un aspetto emblematico di questo disagio è rappresentato dalla quota di disoccupazione 
di lunga durata, più alta (55,5%) non solo rispetto all’Italia (47,4 %), ma anche rispetto al Mezzogiorno 
(54,8%). Ma la regione non si è ancora dotata di un sistema di servizi sociali adeguato ed in grado di 

133 https://www.tuttitalia.it/calabria/provincia-di-reggio-calabria/statistiche/cittadini-stranieri-2019/
134 http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=20745#
135 Secondo l’Istat la disoccupazione giovanile (fascia età 15-24) a livello provinciale toccava il 50,0 % nel 2018 e il 60,1% nel 2017. 
136 https://www.agi.it/fact-checking/tasso_disoccupazione_lavoro_giovani_italia-6769043/news/2019-12-20/
137 http://ottomilacensus.istat.it/comune/080/080063/

DATI RIEPILOGATIVI
Indicatori demografici v.a.
Popolazione 180.369

Over 65 39.643

Under 35 63.608

Residenti extracomunitari 12.361

Indicatori sociali
Indice di vulnerabilità sociale e materiale 100.3

Tasso di disoccupazione (complessivo) 18,9%

Tasso di disoccupazione giovanile (15-24) 36,8%

Incidenza adulti con diploma/laurea 296,2%

Indicatori ambientali
Raccolta differenziata 40,95% 

Applicazione Gpp (Sì/No) Sì
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affrontare la gravità delle condizioni sociali del territorio”138. Il suo sistema d’impresa è estremamente 
labile e concentrato su specializzazioni produttive dal ridotto potere espansivo139, soprattutto nel 
settore terziario (50% nel commercio e servizi) ed in particolare in provincia di Reggio Calabria dove 
nel settore del commercio si concentra il 36% circa del tessuto imprenditoriale.

Per quanto riguarda i dati ambientali, vediamo che la raccolta differenziata risulta essere un pro-
blema annoso che affligge la città metropolitana. La percentuale è ancora al 40,95%, molto bassa ri-
spetto alla media italiana (58,18%) e inferiore di qualche punto rispetto alla media regionale (45,24%) 
che è quasi in linea con quella relativa alle regioni del Sud (46,14%). 

La città di Reggio Calabria, inoltre, è agli ultimi posti nella classifica delle città italiane di media di-
mensione sia per il verde urbano fruibile che per le aree verdi totali. Secondo il Rapporto Ecosistema 
Urbano 2019140, i cittadini hanno a disposizione 104,4 mq di verde fruibile in città, ma appena 6 alberi 
ogni 100 abitanti, lo 0,01 mq/abitante di superficie pedonalizzata e 5,8 km di piste ciclabili. Reggio 
Calabria è tra le città dove si spreca maggiormente acqua potabile, con oltre il 35% di dispersione 
idrica. Per quanto riguarda l’impiego del Green Public Procurament, secondo il “Rapporto 2020 sugli 
Appalti verdi” realizzato da Legambiente e Fondazione Ecosistemi, Reggio Calabria figura tra quelli 
dove i Criteri ambientali minimi sono meno applicati141. 

Fragilità sociali e ambientali
Nelle interviste sono emerse diverse fragilità sociali, tutte interconnesse con la situazione eco-

nomico-sociale o collegate alla presenza di forme di criminalità, tra cui la più nota, la ‘ndrangheta. 
Secondo la percezione degli intervistati, a questa si deve aggiungere una sostanziale debolezza isti-
tuzionale dello Stato e l’assenza di una reale programmazione. 

Le fragilità sottolineate nelle interviste spaziano inoltre dall’invecchiamento della popolazione 
all’assenza di lavoro che impoverisce il territorio, al fenomeno dell’abbandono scolastico. Anche il 
ruolo del Terzo settore in questo contesto è da un certo punto di vista marginale, sebbene le orga-
nizzazioni siano chiamate a rispondere ai tanti bisogni della città. A tale proposito afferma Giuseppe 
Pericone, direttore del CSV dei Due Mari  , “mancano i tavoli istituzionali permanenti. Solo in caso di 
“denuncia” allora ci si siede intorno ad un tavolo, ma anche questo è sporadico”.

Legambiente sottolinea invece il fenomeno dell’abbandono scolastico e della disaffezione per i 
luoghi di cultura. Save the Children denuncia che in Calabria il 17% dei ragazzi abbandona prema-
turamente gli studi fermandosi alla licenza media e come sia presente una “scarsa e inadeguata” 
offerta educativa e formativa per bambini e adolescenti. Sono pochissimi gli asili nido e le scuole 
dove funziona il tempo pieno. Meno del 30% dei minori fa sport142. Mentre, sempre secondo i dati 
forniti da Legambiente, solo il 12% dei ragazzi calabresi ha visitato un luogo d’arte nell’ultimo anno. 
La povertà educativa che colpisce i bambini del Sud Italia in modo inaccettabile si inserisce in un 
contesto economico e sociale che si va facendo allarmante. Secondo il “Rapporto sulla condizione e il 

138 Intervista a Nuccio Barillà, Legambiente Reggio Calabria
139 http://www.astrid-online.it/static/upload/doss/dossier-citta-metropolitana-di-reggio-calabria.pdf
140 Rapporto Ecosistema Urbano, Legambiente 2019
141 https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/10/I-numeridel-Green-Public-Procurement-in-Italia_rapporto2020.pdf 
142 https://www.secondowelfare.it/edt/file/33_povert%C3%A0_minorile_SRM.pdf
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benessere dei bambini e degli adolescenti in Calabria” del 2012, “il 12,8% dei ragazzi calabresi abban-
dona la scuola nel primo anno scolastico, e solo il 77,9% raggiunge il diploma. E il malessere vissuto dai 
ragazzi sfocia nel 65% dei casi nella litigiosità e nel conflitto, nel 57% in condotte avventate, nel 55% 
nell’abitudine a mentire, nel 40% nella violazione della legge, nel 30% nell’uso di stupefacenti secondo il 
rapporto della Fondazione Exodus sul disagio sociale”143. 

Tabella 1 Le fragilità sociali e ambientali percepite dagli intervistati

Fragilità sociali Fragilità ambientali

 + Crisi economica, lavorativa e disoccupazione
 + Abbandono scolastico
 + Crimine organizzato (‘ndrangheta)
 + Invecchiamento della popolazione
 + Comune in difficoltà economica: pochi investimenti 

su politiche socio-assistenziali

 + Degrado urbano
 + Abusivismo
 + Erosione costiera
 + Scarsa valorizzazione del territorio, dal punto di vista 

paesaggistico e architettonico-culturale
 + Percezione della gestione rifiuti urbani

Per quanto riguarda le fragilità ambientali, Nuccio Barillà di Legambiente sottolinea: “Nella nostra cit-
tà degrado ambientale e arretratezza dell’organizzazione urbana sono facce della stessa medaglia. Il degra-
do urbano, infatti, produce un disagio sociale diffuso che esprime, spesso, una ricerca d’identità perduta.”

Oltre alle fragilità già citate, Legambiente denuncia quelle della qualità delle acque di balneazione 
e dell’erosione costiera. Per quanto riguarda la prima, segnala Legambiente, la Provincia di Reggio Ca-
labria è in testa nella classifica regionale stilata in base al numero dei tratti e dei comuni interessati dai 
divieti di balneazione e nella classifica dei comuni il primato spetta a Reggio Calabria, con circa 9,4 Km 
di divieti. Ma “anche il problema dell’erosione costiera ha assunto proporzioni allarmanti, interessando 
oltre il 65% del litorale”144. Reggio Calabria, inoltre, “convive perennemente con il rischio idrogeologico a 
causa della pratica di sottrarre spazio alle fiumare e di costringerle in letti di cemento” 145. 

Risorse sociali e ambientali
Nonostante le evidenti difficoltà del territorio, Reggio Calabria ha molte potenzialità che, come 

abbiamo visto, sono spesso oscurate o si trovano sottotraccia. Per quanto riguarda le risorse sociali, 
più di tutto emerge il ruolo del Terzo settore che, sebbene non sempre in una logica di rete e con 
l’ausilio dell’amministrazione locale, cerca di fare fronte alle tante emergenze locali. Il Terzo settore 
è una risorsa importante sia a livello regionale che provinciale e comunale. A livello provinciale, le 
istituzioni no profit attive sono 2.376 con circa 3.000 addetti e quasi 26.000 volontari. I settori di 

143 https://www.minori.gov.it/sites/default/files/report_minori_calabria.pdf
144 Secondo Barillà, l’urbanizzazione selvaggia degli ultimi trenta anni ha comportato una serie di profondi sconvolgimenti sui fattori di 

controllo dell’equilibrio costiero: l’occupazione degli alvei ed aree di pertinenza fluviale con conseguente diminuzione degli apporti solidi 
verso costa; prelievo di sedimenti dagli alvei e direttamente dagli arenili; l’occupazione della fascia di spiaggia “viva” con manufatti di 
vario genere, con conseguente sottrazione di spazi interessati dall’attività straordinaria del mare che ha così aumentato la sua capacità 
erosiva; le opere di bonifica montana, costruzione di briglie e argini lungo i corsi d’acqua che ancora una volta sono origine della dimi-
nuzione del carico solido in transito verso costa, l’estrazione di inerti dagli alvei fluviali.

145 Il territorio comunale, infatti, è attraversato da una ventina fra torrenti e fiumare, per lo più invasi o coperti dal cemento e da rifiuti 
d’ogni genere. Il “sacco” delle fiumare è iniziato negli anni ‘70. Si è costruito di tutto nelle aree di esondazione, cominciando dalle grandi 
infrastrutture e dagli edifici pubblici e le discariche che hanno servito la città nel corso degli anni, senza badare alla sicurezza. 
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attività prevalenti sono quelli delle attività sportive (27,9%), culturali ed artistiche (17,4%), ricreative 
e di socializzazione (15,4%). Crescono le organizzazioni impegnate nell’assistenza sociale e nella pro-
tezione civile (8,5%) nonché nella istruzione e ricerca (8,1%)146. A differenza del livello nazionale, nella 
provincia reggina si fa fatica a rendere remunerativa la collaborazione con gli enti del Terzo settore 
ed a creare posti di lavoro. 

Infatti, il sistema si regge ancora prevalentemente sul volontariato. Allo stesso tempo, un altro 
elemento cruciale per lo sviluppo del settore (e per renderlo remunerativo) è la propensione all’innova-
zione, che significa non solo innovazione di processo, organizzativo o di prodotto, ma anche capacità 
di intrecciare ambiti progettuali diversi, favorendo progettualità intersettoriali capaci di generare 
valore economico, sociale e occupazionale. Una vera e propria sfida in cui il Terzo settore reggino 
inizia a credere e ad investire. 

Un ruolo di rilievo è quello dell’industria del turismo e della cultura, in leggera crescita insieme al 
reddito pro capite, così come l’università può nel tempo offrire importanti prospettive. 

Tabella 2 Le risorse sociali e ambientali percepite dagli intervistati

Risorse socialiRisorse sociali Risorse ambientaliRisorse ambientali

 + Il ruolo delle associazioni
 + Progettazione partecipata
 + Presenza dell’industria del turismo e della cultura 

 + Bellezza paesaggistica e storica
 + Costiera 
 + Biodiversità e agricoltura biologica

Ma il ruolo del Terzo settore è fondamentale anche per la gestione delle risorse ambientali. Lo 
sottolinea ancora una volta Legambiente, a partire dallo studio sul campo dei fenomeni che ven-
gono monitorati per essere condivisi con la cittadinanza attraverso azioni concrete (come in alcuni 
quartieri pilota, ad esempio quello di Arghillà) o sviluppando determinati temi, come l’inquinamento 
marino da plastiche e l’educazione ambientale, portati avanti attraverso campagne mirate, incontri 
nelle scuole o esperienze di volontariato. 

La maggior parte delle risorse presenti sono ancora inespresse, sono potenzialità da recuperare o 
valorizzare. Ad esempio, il patrimonio abitativo, il sistema di aree protette e biodiversità che percorre tut-
to il territorio, un patrimonio forestale importante, produzioni agricole di qualità con aziende biologiche, 
750 km di costa da risanare, un territorio da consolidare in tutte le sue componenti geomorfologiche. 

Alcune risposte del territorio
Se da un lato mancano reali strumenti per contrastare i fenomeni di fragilità sociale e ambientale, 

dall’altro si sottolinea il ruolo delle associazioni che si impegnano nel proprio ambito, sebbene ancora 
molto soggette ad una logica individualista. 

Nonostante ciò, di risposte del territorio anche in termini innovativi ce ne sono. Ad esempio, come 
negli altri territori, sono presenti il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione 
per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, approvato nel 2015 e il “Regolamento per la 
concessione ed uso degli Orti urbani”, approvato nel 2016. Il Regolamento dei beni comuni urbani 

146 Sintesi Rapporto Il Terzo Settore in provincia di Reggio Calabria, Camera di Commercio, 2014
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riguarda anche i beni confiscati e la loro gestione arbitrata da un tavolo tecnico proposto in parti-
colare dall’associazione Libera dalla Mafie ed istituito dal Tribunale di Reggio Calabria d’intesa con 
l’Agenzia dei beni confiscati, con il Comune di Reggio e la Provincia di Reggio. La presenza di questo 
regolamento è molto importante per una città come Reggio Calabria, infatti, “riportare nelle mani 
della cittadinanza le ingenti ricchezze acquisite in maniera illegale, assume prima di tutto il profondo 
significato di rafforzare l’immagine dello Stato, soprattutto in territori dove il degrado ha creato vuoto 
normativo e sfiducia nei confronti delle istituzioni147”. Inoltre, i beni confiscati rientrano a tutti gli ef-
fetti nella definizione di “bene comune” e diventano, grazie al lavoro di associazioni e cooperative, “il 
fulcro di una nuova vita cittadina, restituiscono spazi sottratti illegalmente, rappresentano un segno 
tangibile della rivincita di un’intera comunità148”. 

Esistono inoltre esperienze particolarmente innovative che partono dal basso. Ad esempio, il 
“Parco della Mondialità149”, un luogo senza tempo, dove le persone possono ritrovarlo facendo delle 
esperienze comuni di spiritualità, confronto, scoperta, ma anche di inserimento lavorativo. Il Parco 
della Mondialità, nato negli anni ‘70 a seguito dell’esperienza missionaria del sacerdote Padre Aurelio 
Cannizzaro, missionario saveriano in Cina e nelle isole Mentawai-Indonesia, è stato affidato nel 2019 
al Centro Reggino di Solidarietà (CeReSo)150, che si occupa di promozione del territorio a diversi livelli 
e di servizio residenziale/comunità terapeutica per il reinserimento sociale dei giovani dipendenti 
da sostanze d’abuso. Analoga l’esperienza del geosito di Pentedattilo, il paese fantasma, borgo sug-
gestivo della costa jonica calabrese, un pezzo di storia dell’area grecanica reggina. Il piccolo borgo 
incastonato tra le montagne aspromontane fu abbandonato dai suoi abitanti, costretti ad emigrare 
anche a causa delle continue minacce naturali (terremoti e alluvioni). Da alcuni decenni, con alterne 
vicende, grazie ad una rete di associazioni (“l’Associazione Pro Pentedattilo”, il “consorzio Macramè”, 
l’Agesci, l’Arci, Libera, Legambiente ed altre) e tramite l’utilizzo di fondi europei, il borgo è stato ripor-
tato in vita. Le casette in pietra restaurate, con un sistema di comodato d’uso, sono diventati alloggi 
per l’ospitalità diffusa. Artigiani e artisti hanno aperto alcune botteghe. Infine, nei mesi estivi si ten-
gono numerosi eventi legati alla musica, al teatro, alla fotografia, tra cui il Pentedattilo Film Festival, 
festival internazionale di cortometraggi, e il festival itinerante Paleariza.

Nel territorio reggino vi sono diverse esperienze di cooperative sociali o di coordinamenti che 
raccontano l’impegno dei cittadini nei confronti della propria città sui temi dell’integrazione, della 
tolleranza e dello sviluppo dell’economia locale e del lavoro. Ad esempio, l’esperienza della cooperativa 
sociale “Cinque Talenti”, della “Collina del Sole” e del coordinamento di quartiere Arghillà.

La cooperativa sociale “Cinque Talenti”151 nasce nel 2016 a seguito del progetto “Bene 2.0” pro-
mosso dall’Istituto Diocesano del Sostentamento del Clero della Diocesi di Reggio – Bova. Il fine del 
progetto è quello di sviluppare nuove realtà imprenditoriali ridando dignità al lavoro, anche nell’ottica 
dell’Enciclica Laudato Si’. Infatti, la cooperativa, interamente composta da giovani provenienti da altre 
esperienze lavorative e che hanno abbracciato l’esperienza agricola, punta a coltivare sia la terra che 
le relazioni umane, nel rispetto degli equilibri naturali e sociali. 

147 Quaderni della Fondazione Tertio Millennio, Dal bene confiscato al bene comune, Ecra, Roma, 2012; cfr: http://static.publisher.iccrea.bcc.
it/archivio/322/84386.PDF

148 Ibidem, pag. 9
149 http://www.cereso.it/parco-della-mondialita/
150 http://www.cereso.it/il-gruppo-ce-re-so/
151 https://www.facebook.com/5talenti/



— 177 —

Questa iniziativa è stata anche ripresa e valorizzata dal progetto “Cercatori di LavOro”152 e presen-
tata come buona pratica all’interno della cornice delle Settimane Sociali di Cagliari (2017). 

La “Cooperativa sociale del Sole”153 nasce nel 2011 grazie al contributo dell’azione pastorale parroc-
chiale e diocesana e di giovani che hanno scelto come propri datori di lavoro la natura e l’arte. La sede 
è ad Arghillà, nota periferia a nord di Reggio Calabria sinonimo di estrema fragilità sociale. La mission 
della cooperativa si basa sull’attività artigianale con la realizzazione di manufatti in legno, ceramica 
e vetro, sull’attività agricola con la coltivazione di prodotti a km 0 su 2 ettari di terreno donato in 
parte della diocesi e in parte dall’Area Terra del Parco Ludico Tecnologico Ecolandia e sui laboratori 
didattici dedicati ai bambini e ai giovani attraverso percorsi realizzati con altri enti e con le scuole154. 
Il Parco ludico Tecnologico Ecolandia è un’altra esperienza virtuosa del territorio che nasce sempre 
a ridosso del quartiere Arghillà. La sua costruzione ha visto il restauro del Forte Gullì, una batteria 
militare ottocentesca intorno alla quale si è sviluppato il parco, il recupero di spazi verdi attrezzati e 
la costruzione di un anfiteatro con circa 800 posti. Questa esperienza racconta un esempio virtuoso 
di collaborazione tra profit e no profit che sposa iniziative ludiche, di intrattenimento e allo stesso 
tempo di promozione del territorio come bellezza paesaggistica e storica da preservare anche dal 
punto di vista ambientale. Il Consorzio Ecolandia è inoltre composto da enti profit e no profit della 
città di Reggio Calabria, costituito in virtù del bando del Comune per la gestione del parco ludico.

Nello stesso territorio di Arghillà troviamo il coordinamento di quartiere, nato dalla capacità di 
resilienza di alcuni cittadini locali per la difesa dei diritti, dell’ambiente e per il miglioramento delle 
condizioni economiche e sociali del quartiere stesso; rappresenta un importante punto di riferimento 
per le tante famiglie in condizioni di assoluto bisogno e povertà materiale e educativa. 

Lo scopo del coordinamento è quello di incentivare la cittadinanza ad una partecipazione diretta 
ed attiva alla gestione e manutenzione del bene pubblico e dell’ambiente al fine di renderla più atten-
ta, responsabile e consapevole. Allo stesso tempo si pone come unico punto di riferimento per tante 
famiglie in condizioni di assoluto bisogno e povertà materiale e educativa. 

Oltre a quelle già citate, presentiamo di seguito alcune iniziative innovative tra le più rilevanti del 
territorio reggino sia dal punto di vista sociale che ambientale.

Tabella 3 Iniziative di innovazione civica sociale e ambientale intercettate
INIZIATIVA Progettualità Fragilità Attori
I Borghi Solidali I luoghi 

dell´accoglienza 
solidale nei 
borghi dell´Area 
Grecanica con 
“Fondazione 
con il Sud”

SOCIALE
Lotta allo spopolamento 
dei borghi e perdita radici 
storico-culturali. Inserimento 
lavorativo e riscoperta dei 
mestieri e delle tradizioni
AMBIENTALE
Promozione e valorizzazione 
del territorio, riscoperta di 
siti culturali e promozione di 
percorsi sostenibili

Associazione Pro-Pentedattilo Onlus; Argàzo 
Ismìa Cooperativa Sociale; Associazione 
Comunità Emmanuel Onlus; Associazione Pame 
Ambro; Ass. Piccola Opera Papa Giovanni Onlus; 
Centro Giovanile Don Italo Calabrò Cooperativa 
Sociale; Cisme Società Cooperativa Arl; 
Comuneria Coop. Sociale; Fondazione 
Emanuela Zancan Onlus Centro Studi e Ricerca 
Sociale; Marta Cooperativa Sociale; Rinascita 
Cooperativa Sociale

152 È possibile visionare la videointervista sul canale CEI Ufficio nazionale problemi sociali e lavoro -  https://www.youtube.com/watch?v=Q-TPb0mr4Xk
153 https://www.facebook.com/coopcollinadelsole
154 http://www.findglocal.com/IT/Reggio-di-Calabria/204987116274700/Cooperativa-Sociale-Collina-del-sole
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Macramè Terre 
Solidali 

Consorzio di 
organizzazioni 
del terzo 
settore

SOCIALE
promozione umana, assistenza 
socio- sanitaria, inserimento 
sociale e lavorativo di persone 
fragili e svantaggiate
AMBIENTALE
Valorizzazione della 
produzione agricola km 0; 
promozione di stile di vita 
sostenibile; promozione 
educazione e salvaguardia 
dell’ambiente  

Cooperativa sociale 134, Centro Comunitario 
Agape; Agorà Kroton Coop Sociale, Coop. 
Sociale Alba, Soc. Cop. Sociale Cepros, Cisme 
s.c.r.l.; CeResS; Coop Sociale Città del Sole; 
Coop Soc Don Italo Calabrò; Ass. Don Milani; 
Coop. Sociale Futura; Girasole Coop Soc; Coop 
Soc Guardo Oltre; iChora Coop Sociale, ISAS; 
La Casa di Miryam; Kyosei Coop Sociale; La 
Nostra Valle Coop. Sociale; La Comuneria 
Coop Sociale; La Nostra Terra Coop. Agricola 
Sociale; La Sentinella Coop Soc; Fondazione 
La Provvidenza; Rose Blu Società Coop onlus; 
Liberamente Società Coop Soc; Rom1995 Coop 
Soc; Terre Grecaniche Soc. Coop Agricola; 
Soleinsieme Sartoria sociale; WAY Coop. 
Sociale; Demetra Coop Soc.

Cooperativa 
ROM1995 

Percorso di 
integrazione 
e inserimento 
lavorativo

SOCIALE
Sostegno all’integrazione della 
comunità Rom, percorso di 
inserimento lavorativo 
AMBIENTALE
Educazione all’ambiente, 
lotta al degrado urbano 
e laboratorio di riciclo; 
promozione di stile di vita 
sostenibile

Libera: uno schieramento per la legalità; 
l’Opera Nomadi; Caritas Diocesana; Movimento 
di Volontariato Italiano; Centro Comunitario 
Agape; Associazione Arkesis; Azione Cattolica; 
Legambiente; Comunità di Vita Cristiana.

I Borghi Solidali155

È un’esperienza complessa di co-organizzazione e co-progettazione tra enti, istituzioni e diverse 
professionalità, con l’intento di contrastare i fenomeni di spopolamento dei borghi e delle aree interne 
della provincia di Reggio Calabria e al contempo contribuire al miglioramento delle condizioni sociali, 
economiche e culturali di tutta la zona. I Borghi Solidali sono un progetto realizzato con la collabora-
zione della “Fondazione con il Sud” che sostiene il progetto “I luoghi dell´Accoglienza solidale nei bor-
ghi dell´Area Grecanica” con un contributo di 1.600.000 euro e vede impegnata oltre all’organizzazione 
capofila Associazione Pro-Pentedattilo Onlus, altre dieci realtà locali come partner. 

La sostenibilità dell’esperienza sta proprio nel realizzare un modello di occupazione integrando 
l’approccio etico tipico del volontariato e del Terzo settore con quello delle competenze professionali, 
partendo dalla vocazione del territorio ed a sostegno dei bisogni emergenti. Tale percorso si rivolge, 
quindi, a destinatari differenti appartenenti anche a categorie svantaggiate. Le principali attività 
prevedono la costituzione di una “agenzia per l’accoglienza nei borghi solidali” ed interventi di ospi-
talità diffusa, la creazione di villaggi delle botteghe solidali, presso cui realizzare attività formative, 
fiere ed eventi e campi di volontariato per la rivitalizzazione dei borghi stessi; inoltre, l’attivazione di 
percorsi di valorizzazione del patrimonio immateriale e sensibilizzazione alla legalità, solidarietà e 
multiculturalità. 

155 http://www.cn24tv.it/news/87249/i-borghi-solidali-l-agenzia-che-fa-la-cosa-giusta.html 
https://www.fondazioneconilsud.it/progetto-sostenuto/i-luoghi-dellaccoglienza-solidale-nei-borghi-dellarea-grecanica/
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In questa esperienza è rilevante l’aspetto valoriale come il ruolo animativo e promozionale di stili 
di vita sostenibili, ma anche la promozione del capitale sociale quale forma di attivazione della popo-
lazione locale in termini di cittadinanza attiva. Allo stesso tempo, ha un importante valore generativo 
in termini occupazionali e di attivazione delle responsabilità private, aziendali e pubbliche per la sal-
vaguardia e promozione del territorio dal punto sociale e ambientale. Infine, è molto interessante il 
percorso che queste organizzazioni stanno svolgendo insieme, con la costituzione dell’agenzia per 
l’accoglienza nei borghi solidali, per incrementare il turismo e facilitare la realizzazione di eventi e ini-
ziative locali, restituendo un volto pulito al territorio e tenendo lontano le forme di malavita organizzata.

Macramè Terre Solidali156

“Macramè Terre Solidali” è un consorzio molto attivo che racchiude 30 organizzazioni del terzo 
settore tra cooperative sociali, associazioni e fondazioni non solo reggine ma dell’intera Calabria. 

Nato nel 2006, il consorzio è da sempre impegnato nella promozione umana, nell’assistenza e 
nell’inserimento sociale e lavorativo di persone fragili e svantaggiate. Per la sua composizione si pro-
pone come una realtà sociale a rete particolarmente radicata nel territorio in grado di produrre valore 
per chi ne fa parte e per la comunità circostante. Infatti, tutte le realtà partecipanti promuovono lo 
sviluppo sociale ed economico, mettendo la persona al centro del loro impegno quotidiano al fine di 
generare un processo di cambiamento del territorio.

Il consorzio è attivo nei servizi alla persona (socio-sanitari, riabilitativi, educativi ed assistenziali 
per famiglie, bambini e adulti disabili) e nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate presso 
contesti lavorativi protetti.

Il modello gestionale del consorzio si fonda sullo scambio mutualistico tra le cooperative aderenti 
per lo svolgimento delle proprie attività, le quali a loro volta mettono a disposizione il loro patrimonio 
di esperienze e risorse umane composto da oltre 900 risorse impegnate che assistono comples-
sivamente circa 1600 utenti. Un’altra attività che coinvolge tutte le organizzazioni consorziate è le 
“Botteghe delle terre sole”. La prima bottega sociale nasce nel 2016 come punto vendita di prodotti 
agroalimentari provenienti dai terreni confiscati alle mafie e dai circuiti del mercato equo e solidale. 
È inoltre possibile trovare l’artigianato solidale e prodotti locali a km 0. 

Il consorzio Macramè è tra i più attivi del territorio e la sua forza è data proprio dalla capacità 
di unire le forze per lavorare insieme. Proprio per questo e per le tante iniziative che sostiene (as-
sistenza domiciliare socio-sanitaria, progetti di riqualificazione e green economy utilizzando i beni 
confiscati, educazione e promozione sociale con i più giovani, botteghe di prodotti con marchio “Le 
botteghe delle terre sole”), il consorzio risulta essere particolarmente innovativo dal punto di vista 
sociale e ambientale, secondo i parametri da noi individuati.

Cooperativa ROM 1995157 
La cooperativa nasce nel 1995 con il progetto “Lacio Gave” (in lingua romanes “La buona città”), 

come percorso di formazione qualificante e di inserimento lavorativo, con lo scopo di intraprendere 

156 http://www.consorziomacrame.it/
157 http://www.rom1995.it/chisiamo.htm
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un percorso di integrazione con la comunità Rom locale, allontanandola allo stesso tempo da una 
realtà di devianza ed emarginazione. Il progetto punta a creare percorsi di inserimento lavorativo a 
partire dai settori più vicini alle attitudini della comunità Rom e alla loro cultura, al fine di coinvolgerli 
attivamente in un percorso di crescita permanente.

La cooperativa ha sviluppato nel tempo uno spiccato know-how nella raccolta di rifiuti ingom-
branti, la gestione dell’isola ecologica, le attività di tipo educativo, la pulizia di cantine e solai, la 
manutenzione di verde e servizi igienici.

Nell’ambito del programma di ristrutturazione dei beni confiscati, promosso dalla Commissione 
Antimafia della Regione Calabria, è stato attivato un progetto di recupero e vendita dei prodotti in-
gombranti. Questo progetto, oltre a recuperare i beni e reinserirli nel mercato, ha permesso l’impiego 
di molti giovani rom nello smontaggio e restauro dei beni stessi, con importanti ricadute in termini 
sociali per il territorio, in termini di inserimento lavorativo, di integrazione, di promozione della cultu-
ra del recupero e della salvaguardia dell’ambiente. 

La Cooperativa Rom 1995 non lavora da sola, ma in rete; può contare infatti su diverse associazioni 
partner quali Libera, Opera Nomadi, Caritas Diocesana, Movimento di Volontariato Italiano, Centro 
Comunitario Agape, Associazione Arkesis, Azione Cattolica, Legambiente, Comunità di Vita Cristiana.

La cooperativa opera su tre aspetti molto importanti: l’educazione all’integrazione, sia della co-
munità Rom che dei cittadini reggini, la valorizzazione delle competenze pregresse dei lavoratori e 
l’acquisizione di nuove competenze green con il recupero di beni ingombranti da restaurare e rimet-
tere nel mercato. Il tutto mettendo al centro della propria organizzazione valori quali la solidarietà, la 
giustizia sociale e partecipazione dal basso.

Valutazione delle iniziative secondo i parametri sociali e ambientali
Dalle esperienze raccontate emerge in particolare la capacità di fare rete e di sostenere i biso-

gni del territorio che sono innanzitutto connessi alla ricerca del lavoro, come fonte economica e di 
espressione di dignità dell’essere umano, e di integrazione in un modello pacifico di convivenza dei 
popoli delle comunità etniche che la Calabria ospita in sé da sempre. 

Quelle presentate sono solo alcune delle tante esperienze e iniziative locali che attendono di essere 
scoperte e condivise, soprattutto per dare fiducia ad una popolazione locale per certi versi scoraggiata 
dalle difficoltà che incontra per costruire una strada coerente con lo sviluppo sociale e ambientale. 

Di seguito si presentano i valori medi e la media totale delle esperienze in un’ottica di innovazione 
sociale e ambientale. 

Tabella 4 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri sociali

PARAMETRI SOCIALI Valore 
medio

Media 
dimensioni

VALORIALE

ruolo pedagogico/educativo/animativo e promozione stili di vita 
sostenibili 4

3,8contrasto delle disuguaglianze sociali/ ingiustizie sociali/ povertà 
(materiale e non) 3,3

promozione del capitale sociale (attivazione del volontariato della 
comunità locale/partecipazione sociale e civica) 4
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GENERATIVO

inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate 3,3

3,5

occupabilità: capacità di inserire lavorativamente i disoccupati/
inoccupati 3,3

capacità di lavorare in rete (integrazione di diversi attori sociali): enti, 
istituzioni e aziende in ambito sociale 4

attivazione/sollecitazione delle responsabilità private/aziendali e 
pubbliche 3

attivazione rispetto ad un bisogno reale: progettazione dell’attività a 
partire da un’attenta osservazione/studio del territorio 4

ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE

capacità di programmare/ valutare/verificare quanto realizzato 
(studio di fattibilità, pianificazione strategica, modelli di misurazione e 
valutazione dell’impatto sociale) 

3,6

3,3capacità di attingere a fondi/risorse esterne, attraverso bandi con fondi 
europei o di fondazioni sociali 3,3

capacità di comunicare/ informare/divulgare quanto realizzato 3
Media totale 3,5

Tabella 5 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri ambientali

PARAMETRI AMBIENTALI Valore 
medio

Media 
dimensioni

VALORIALE

crescita della consapevolezza ecologica/ diffusione di competenze/ 
adozione di scelte coerenti 3,6

3,5denuncia di fenomeni di degrado e inquinamento ambientale/ lotta ai 
cambiamenti climatici 3

tutela delle risorse naturali/ promozione dello sviluppo sostenibile 4

GENERATIVO

Interventi di riqualificazione e rigenerazione/promozione di attività 
economiche green 4

3,9

sviluppo di competenze green e incremento di green jobs 4
capacità di lavorare in rete (integrazione di diversi attori): enti, 
istituzioni e aziende in ambito ambientale 4

promozione/sollecitazione di iniziative che generano economia circolare 3,6
progettazione dell’attività a partire da un’attenta osservazione/studio del 
territorio 4

ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE

capacità di programmare/ valutare/verificare quanto realizzato 
(studio di fattibilità, pianificazione strategica, modelli di misurazione e 
valutazione dell’impatto ambientale)

3,6

4,6capacità di attingere a fondi/risorse esterne, attraverso bandi con fondi 
europei o di fondazioni ambientali 3,3

progetti/ interventi di educazione e comunicazione ambientale 3
Media totale 4
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2.10 Taranto

Taranto è una città che presenta nu-
merose contraddizioni in termini so-
cio-ambientali. La questione dell’ex ILVA 

ha occupato, negli anni, una posizione centrale 
nel dibattito politico, sociale e ambientale del 
Paese, nascondendo le altre fragilità e poten-
zialità di un territorio che comunque si pre-
senta, in prospettiva, come luogo di possibili 
innovazioni. Pur non sottovalutando l’impatto 
ambientale di uno stabilimento siderurgico ad 
alta intensità di inquinamento e in attesa di 
vedere concretizzati i progetti di una sua pos-
sibile riconversione verso il cosiddetto “acciaio 
green”, la ricerca è stata finalizzata a rintrac-
ciare, innanzitutto, le potenzialità inespresse 
del territorio, anche grazie attraverso le intervi-
ste realizzate con la presidente del circolo loca-
le di Legambiente, l’assessora ai Servizi sociali 

del Comune di Taranto Gabriella Ficocelli e il direttore della Caritas don Gaetano Borsci.  

Il territorio in sintesi
Taranto conta 195.227 abitanti, di questi il 22,8% è rappresentato da under 35, in termini assoluti 

44.573 giovani;  gli over 65 sono 47.769, pari al 24,4% dei residenti. L’età media della popolazione è 
di 45,3 anni, leggermente inferiore rispetto a quella nazionale che si attesta a 45,7 anni. I cittadini 
stranieri, con 107 nazionalità presenti, sono 4.302 pari al 2,2% della popolazione residente, la maggio-
ranza di questi proviene dalla Romania (24,7%), seguita nell’ordine da Sri Lanka (8%) e Nigeria (6,9%). 
Il tasso di disoccupazione generale a livello provinciale è pari a 15,4%, mentre quello dei giovani 15-24 
anni, sempre a livello provinciale, è del 46,2%.

L’indice di vulnerabilità sociale e materiale è pari a 101 punti, superiore di 1 punto rispetto al dato 
regionale (100 punti) e di 0,7 rispetto al dato nazionale (99,3 punti). L’Incidenza di adulti con diploma/
laurea è pari al 47,1%, inferiore di 5,5 punti rispetto al dato della Puglia, che si attesta al 52,6%, e in-
feriore anche di 8 punti alla media nazionale. L’incidenza di giovani con istruzione universitaria è pari 
a 20,7%, leggermente più alta di quella regionale (20,1%) ma inferiore di 2,5 punti rispetto alla media 
nazionale (23,2%). Dal punto di vista ambientale si registra una forte fragilità relativa alla raccolta 
differenziata: secondo i dati del Catasto dei rifiuti dell’ISPRA, la percentuale di raccolta differenziata, 
nel 2018, è stata pari al 17,8%, contro una media regionale del 45,4% e una media nazionale del 58,1%. 

Fragilità sociali e ambientali
La principale fragilità ambientale è rappresentata dalla presenza della più grande acciaieria del 

Paese, ovvero l’ex Ilva. Questa fragilità ambientale, ormai divenuta questione di carattere nazionale ed 

DATI RIEPILOGATIVI
Indicatori demografici v.a.
Popolazione 195.227

Over 65 47.769

Under 35 44.573

Residenti stranieri 4.302
Indicatori sociali 
Indice di vulnerabilità sociale e materiale 
Tasso di disoccupazione (complessivo) 15,4%

Tasso di disoccupazione giovanile 46,2%

Incidenza adulti con diploma/laurea
Indicatori ambientali 
% raccolta differenziata 17,8%
Applicazione Green public procurement NO*

*desunto dalla mancata risposta al questionario dell’Osservatorio Ap-
palti verdi
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europeo, è talmente ampia da configurarsi anche come questione sociale attraverso l’eterno dibattito 
che contrappone la salute e il lavoro, tema che, ovviamente, non riusciremo a risolvere in queste pagi-
ne. Quello che è certo è che la promessa di occupazione e opportunità lavorativa permanente è fallita, 
lasciando aperto i problemi legati agli impatti ambientali negativi dovuti alle attività produttive e alla 
loro pessima gestione, oggetto anche di importanti inchieste giudiziarie, con diversi esiti, all’obsole-
scenza degli impianti, all’incapacità di introdurre tecnologie volte a limitare le emissioni.  Un esito non 
scontato secondo Lunetta Franco, presidente del Circolo di Legambiente Taranto, che nell’intervista 
ha affermato come sia possibile “produrre l’acciaio in maniera sostenibile, portare la produzione a un 
livello da rendere l’impianto compatibile con la città. Oltre alle soluzioni variegate tutti sono consapevoli 
di queste fragilità”. 

La riflessione sulle fragilità socio-ambientali apre la strada a un più ampio ragionamento sul 
sistema produttivo della città: la capacità di rispondere ai bisogni sociali e ambientali del territorio, 
infatti, potrebbe portare alla nascita di nuove imprese sostenibili dal punto di vista economico, socia-
le e ambientale dal momento che, come confermano gli intervistati “tutti si pongono degli interrogativi 
sul sistema produttivo ed economico più in generale”. Proseguendo l’analisi delle fragilità ambientali 
possiamo osservare come emerga, in stretta connessione con la presenza dello stabilimento siderur-
gico, l’alto tasso di inquinamento atmosferico. Significativa, come confermato dai dati, è la criticità 
legata ai rifiuti: Taranto registra un basso tasso di raccolta differenziata, che si ferma al 17,8%, in-
feriore rispetto al dato regionale che si attesta al 45,4% e un alto tasso di produzione pro-capite di 
rifiuti urbani, pari a 547,69 kg abitante/anno, contro i 433,22 della Puglia e i 516,77 a livello nazionale. 

Dal punto di vista sociale gli intervistati fanno emergere una crescente preoccupazione rispetto 
ai tassi di disoccupazione, in particolare quella giovanile, collegata a un progressivo ridimensiona-
mento dal punto di vista occupazionale da parte dell’attuale proprietà dello stabilimento siderurgico, 
il gruppo ArcelorMIttal, nonché al più generale processo di deindustrializzazione. In questo senso si 
esprime come fragilità sociale l’incapacità di valorizzare le risorse sociali e ambientali del territorio 
e di creare nuove prospettive di sviluppo in altri settori come, ad esempio, il turismo. Insistono nel 
territorio, secondo gli intervistati, “sacche di povertà e disagio sociale molto diffuso”, in particolare 
in alcuni quartieri della città. Un’ulteriore fragilità sociale evidenziata è rappresentata da un “livello 
culturale e di scolarizzazione mediamente molto basso in alcuni quartieri” come confermato dalle per-
formance negative analizzate nei paragrafi precedenti.

Tabella 1 Le fragilità sociali e ambientali percepite dagli intervistati

Fragilità sociali Fragilità ambientali
 + Livello culturale e di scolarizzazione mediamente molto basso in 

alcuni quartieri
 + Processo di deindustrializzazione: forte precarietà e disoccupazione 

(acuita anche dalla crisi economica-finanziaria del 2008)
 + Sacche di povertà e disagio sociale molto diffuse

 + Acciaierie 
 + Inquinamento atmosferico 
 + Raccolta differenziata
 + Produzione pro-capite rifiuti urbani 

Risorse sociali e ambientali
Dalle interviste, dagli incontri e dalle ricerche svolte sono emerse numerose risorse socio-am-

bientali, che hanno messo particolarmente in luce la possibilità di trasformare alcune fragilità in 
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occasioni di sviluppo sostenibile e in progetti di innovazione sociale e ambientale. A conferma di 
quanto affermato riportiamo le parole di Lunetta Franco secondo la quale è possibile “operare una 
trasformazione delle fragilità ambientali in opportunità sociali con la creazione di occasioni di lavoro di 
qualità sul tema della valorizzazione del territorio: progetti di ricerca ambientale, di bonifica e di riqua-
lificazione del territorio” al fine di puntare al potenziamento del turismo sostenibile. Vanno in questa 
direzione alcune azioni relative alle attività di bonifica e riqualificazione; in particolare emerge una 
sperimentazione in un terreno demaniale con l’obiettivo di costruire percorsi di inclusione sociale con 
una cittadella della formazione professionale. Questo percorso, però, è ancora agli albori, pertanto 
non è possibile analizzare l’esperienza in questa indagine. In termini di risorse socio-ambientali, viene 
fatto riferimento in maniera particolare ad alcuni percorsi di valorizzazione del territorio, iniziative 
ancora sporadiche che puntano a creare massa critica e a dare vita a progetti più articolati nell’ambi-
to del turismo responsabile. Queste iniziative mettono in luce il patrimonio artistico e culturale della 
città, come la Cattedrale di San Cataldo, le passeggiate nel centro storico, il tour dei monumenti e di 
Taranto vecchia. Un patrimonio da valorizzare in chiave ambientale e sociale. Dall’intervista all’Asses-
sore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli, emerge, infine, come principale risorsa sociale un “Sistema 
di welfare perfettamente integrato con i servizi di giustizia minorile, con l’azienda Sanitaria Locale, con 
le autorità, oltreché con le cooperative e le associazioni operanti sul territorio”.

Tabella 2 Le risorse sociali e ambientali percepite dagli intervistati
Risorse sociali Risorse ambientali

 + Trasformazione delle fragilità ambientali in opportunità sociali 
(creazione di occupazione di qualità) attraverso progetti di 
ricerca, bonifica e riqualificazione del territorio

 + Sperimentazione su un terreno demaniale da disinquinare con 
l’obiettivo di costruire percorsi di inclusione sociale con una 
cittadella della formazione professionale

 + Sistema di welfare perfettamente integrato con i servizi di 
giustizia minorile, con l’azienda Sanitaria Locale, con le autorità 
oltreché con le cooperative e le associazioni operanti sul territorio

 + Risorsa potenziale inespressa: beni 
paesaggistici, artistici e culturali, come 
opportunità di sviluppo del turismo

 + Iniziative di riduzione dello spreco 
alimentare

 + Percorsi di valorizzazione del territorio: 
escursioni nel centro storico, tour dei 
monumenti, città vecchia di Taranto, 
Cattedrale

Alcune risposte del territorio
Nel paragrafo precedente abbiamo potuto osservare come siano considerate risorse socio-am-

bientali alcune risposte del territorio che si presentano in una forma ancora troppo embrionale da 
poter essere contemplati come veri e propri progetti di innovazione. Hanno queste caratteristiche 
alcune iniziative di carattere pubblico intraprese dal Comune di Taranto, come il progetto BISSO, un 
partenariato pubblico-privato in ambito sociale, in risposta all’avviso pubblico sul Fondo per l’innova-
zione sociale disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2018. 
Il progetto, ancora in fase di valutazione “si propone come modello e spunto di innovazione sociale 
all’interno di un quadro più complesso sociale, economico ed artistico-culturale del contesto della Città 
Vecchia di Taranto. Taranto è infatti recentemente salita alla ribalta delle cronache per una serie di 
problemi legati alla crisi del suo tessuto economico ed imprenditoriale dell’industria pesante che ha 
generato negli anni problematiche non soltanto di natura ambientale e sanitaria, ma anche di natura 
sociale, lavorativa ed economica. Con l’acuirsi della crisi, Taranto è divenuto un caso nazionale (ed in-
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ternazionale) per cui anche a livello centrale sono stati stanziati fondi ad hoc e si è insediato un tavolo 
di lavoro interistituzionale finalizzato alla pianificazione coordinata di interventi di recupero della Città 
Vecchia”. Questo progetto è inserito in un programma di interventi più ampio che prende il nome di 
“Ecosistema Taranto” definito come una “strategia di transizione economica, ecologica ed energetica 
del Comune di Taranto, un nuovo modello di governance sostenibile dello sviluppo della città”. Sul sito 
istituzionale del Comune di Taranto è possibile leggere la presentazione del programma: “Attraverso 
quattro assi di intervento  (Culture dell’Abitare, Accessibilità e Connessione, Innovazione di Processo e 
Spazio alla Comunità), il programma Ecosistema Taranto è volto alla creazione di una forma di go-
vernance della rigenerazione urbana e territoriale in cui il partenariato pubblico-privato ha un ruolo 
attivo, entrando in diretto contatto con la pubblica amministrazione e concorrendo alla elaborazione di 
politiche pubbliche più adeguate a intervenire nella realtà complessa della città di Taranto, agevolando 
l’impiego di risorse,  materiali e immateriali, sottoutilizzate  per il superamento dell’emergenza territo-
riale e della monocultura con la creazione di una economia circolare alternativa conforme al paradigma 
della sostenibilità dell’Agenda 2030”. 

Tra le risposte del territorio sono da segnalare quelle curate dalla Caritas attraverso i “Servizi 
Segno”. Si tratta, in particolare, di attività antiracket e antiusura promosse in collaborazione con la 
Fondazione S. Nicola e SS. Medici di Bari per sostenere le famiglie in situazioni di indebitamento o 
che sono a rischio di usura, la promozione della cultura della legalità mediante l’uso responsabile 
del denaro, il centro di accoglienza notturno, i centri d’ascolto, gli sportelli immigrazione, i numerosi 
sportelli giuridico-amministrativi. 

L’importante attività di denuncia e di educazione ambientale di Legambiente, invece, si declina in 
diverse iniziative di volontariato (dai monitoraggio della qualità del mare alla pulizia delle spiagge) e 
lo sviluppo di numerose proposte che hanno come obiettivo la promozione dello sviluppo sostenibile, 
come quelle raccolte nel Dossier Taranto, elaborato insieme a Legambiente nazionale nel maggio del 
2019 per contribuire al dibattito su temi cruciali per la città, come la Valutazione preventiva d’impatto 
ambientale e sanitario dello stabilimento siderurgico, la bonifica dei siti contaminati, i risarcimenti 
dovuti ai cittadini. Tra le proposte emerse durante il lavoro di ricerca è particolarmente significativa 
la proposta avanzata da Legambiente Taranto, facendo seguito all’appello della Comunità Laudato si’, 
di piantumare duecentomila nuovi alberi entro il 2025, con l’obiettivo di disegnare una città verde e 
rispondere, in maniera concreta, all’elevato tasso di inquinamento atmosferico. 

Sono tre, invece, le esperienze prese in esame per le loro caratteristiche di innovazione sociale e 
ambientale, in senso lato: Ammostro, un’esperienza promossa da giovani donne, che lavora a soluzioni 
innovative e creative attraverso l’artigianato; Articolo 21, un ristorante sociale multietnico; i progetti di 
reinserimento sociale e lavorativo di detenuti, realizzati dal Centro educativo Murialdo.

Tabella 3 Iniziative di innovazione civica sociale e ambientale intercettate
Ente/esperienza Progettualità Fragilità Attori
Ammostro Collettivo femminile che promuove 

azioni di rigenerazione urbana e 
sociale a partire dalla creatività 
attraverso l’utilizzo di strumenti 
sostenibili

SOCIALE: Migliorare le condizioni delle 
persone che vivono nei quartieri disagiati
AMBIENTALE: processi di rigenerazione 
urbana e sociale, recupero materiali di 
scarto, valorizzazione del territorio

Ammostro
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Articolo 21 Ristorante sociale multietnico SOCIALE: inclusione sociale dei migranti, 
valorizzazione delle diversità
AMBIENTALE: Promozione dei prodotti locali, 
cultura multietnica del cibo

Associazione 
di volontariato 
Noi e Voi
Cooperativa 
sociale Noi 
e Voi

Progetti di 
Reinserimento 
Socio-
Lavorativo

Percorsi di reinserimento sociale e 
lavorativo di soggetti svantaggiati, 
in particolare detenuti, attraverso 
progetti di sostenibilità ambientale

SOCIALE: reinserimento sociale e lavorativo
AMBIENTALE: rigenerazione dei luoghi, 
attività di disinquinamento e sostenibilità 
ambientale

Centro 
educativo 
Murialdo

Ammostro
“Ammostro” è un progetto al femminile nato dal programma PIN promosso dalla Regione Puglia, per 

accompagnare startup giovanili. L’esperienza, che si definisce come “contenitore di idee, esperienze e 
condivisione”, opera nei quartieri più degradati della città, con l’obiettivo di diffondere bellezza attra-
verso percorsi creativi e laboratori di artigianato. Sartoria, designer del cuoio e dei tessuti, grafica e 
illustrazione, serigrafia, rilegatura e lavoro dei metalli sono le principali attività promosse dal gruppo, 
a partire dalle competenze specifiche e dalle passioni delle animatrici del progetto. L’azione si sta am-
pliando attraverso la trasformazione del laboratorio in un co-working di professionisti: artigiani, video 
maker, designer e guide turistiche che condividono una visione trasformativa e generativa della società. 
Particolare attenzione è riservata, attraverso il lavoro con i professionisti, alla sensibilizzazione all’uso 
di materie prime sostenibili, o la rigenerazione urbana e sociale delle aree abbandonate e disagiate 
attraverso l’arte e la cultura. Come descritto nel loro progetto, Ammostro è “soprattutto è uno sguardo col-
lettivo che si proietta in avanti, e che contribuisce al cambiamento necessario osservando ciò che accade 
e immaginando continue alternative”. La chiave di sviluppo progettuale è quella di diffondere la cono-
scenza della memoria storica della città mediante l’arte e l’artigianato, laboratori, workshop, incontri ed 
esperienze di stampa con colori naturali. Una sfida che vede nella memoria, attraverso l’arte e la creati-
vità, uno strumento di cambiamento radicale. In altre parole, si tratta di un progetto che mette insieme 
la sostenibilità sociale e ambientale, a partire dalla “sperimentazione di materiali e inchiostri vegetali 
per la serigrafia, partendo dall’estrazione dei pigmenti fino alla confezione del manufatto in fibre naturali”.

Articolo 21 – Ristorante Sociale
Articolo 21 è un progetto di reinserimento socio-lavorativo di migranti attraverso un ristorante 

sociale. Prende vita su iniziativa dell’associazione di volontariato “Noi e voi”, da cui è nata una coo-
perativa omonima che si occupa della gestione del ristorante. L’esperienza nasce su iniziativa di don 
Francesco Mitidieri, il cappellano del penitenziario tarantino. Il progetto, che intende valorizzare i 
prodotti del territorio promuovendo integrazione e valorizzazione delle diversità, si inserisce in un’a-
zione di rigenerazione urbana e sociale del quartiere Tamburi al civico 2, partito grazie al contributo 
della fondazione Megamark, impegnata nella promozione di iniziative rivolte a persone con disagio.

Progetti di reinserimento socio-lavorativo
Nell’ambito dell’indagine condotta abbiamo incontrato alcune esperienze capaci di coniugare 

processi di reinserimento socio-lavorativo e azioni di sostenibilità ambientale, attraverso percorsi 
di inclusione che coinvolgono i detenuti. Si tratta della sperimentazione promossa dal Cem, il Centro 
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educativo Murialdo di Taranto, assieme alla Caritas diocesana, con la collaborazione del Consiglio na-
zionale delle ricerche e dell’Università di Taranto, in un’area abbandonata di competenza della Marina 
Militare, con sette edifici e quattro ettari di terreno. Dalle analisi è emersa la presenza, in una zona 
estesa per circa 5.000 metri quadrati, di contaminazioni da Pcb (policlorobifenili) e metalli pesanti, 
con livelli 4 o 5 volte superiori ai limiti. È stata necessaria, quindi, un’impegnativa attività di bonifica, 
anche per la presenza di cumuli di rifiuti smaltiti illegalmente, grazie alla quale nell’area, ripulita e 
irrigata, sono state impiantate 680 talee di pioppi, di una varietà capace di trattenere nelle radici i 
metalli e scomporre le molecole di Pcb. Oggi a quei pioppi, alti 13 metri, ne sono stati aggiunti altri 
680. Tutti i lavori sono stati eseguiti da detenuti, grazie a un protocollo tra il Cem e il tribunale, che 
prevede il ricorso a lavori di pubblica utilità per scontare le pene. 

Un’altra esperienza da segnalare è quella del “Cantiere sostenibile”, che nasce in una parrocchia 
della Città Vecchia, grazie alla collaborazione di diversi soggetti: Ploteus Impresa Sociale, Formedil 
Bari, Formedil Cpt Taranto, Fondazione Giovanni Paolo II Onlus, cooperativa “Marcovaldo”. Il progetto è 
stato presentato per rispondere all’avviso pubblico n. 1/2017, dedicato a “iniziative sperimentali di in-
clusione sociale per persone in esecuzione penale” (POR Puglia FESR – FSE 2014-2020. Fondo Sociale 
Europeo). È stato avviato, così, un percorso formativo sul tema della sostenibilità ambientale e dell’in-
clusione lavorativa, rivolto a dieci persone che al termine delle attività formative hanno ristrutturato 
l’Oratorio della Chiesa di San Giuseppe di Taranto. Un programma di reinserimento sociale, insomma, 
teso a sviluppare competenze green. I detenuti coinvolti nelle attività formative hanno beneficiato, 
per un anno, di un tirocinio retribuito presso aziende del settore edile aderenti all’Ance (Associazione 
nazionale costruttori edili) di Taranto.

Valutazione delle iniziative secondo i parametri sociali e ambientali
Nelle due tabelle seguenti sono illustrati i valori rilevati per i progetti avviati e le esperienze innova-

tive analizzate nell’ambito di questa ricerca che ci restituiscono la fotografia di un territorio che, nono-
stante le forti criticità, si presenta come luogo capace di promuovere innovazione sociale e ambientale. 
Le esperienze analizzate mettono in luce questa capacità troppo spesso sottovalutate in quanto il 
racconto di Taranto che si esaurisce nelle grandi questioni irrisolte emerse nei parametri precedenti.

Tabella 4 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri sociali

  PARAMETRI SOCIALI Valore 
medio

Media 
dimensioni

VALORIALE

ruolo pedagogico/educativo/animativo e promozione stili di vita 
sostenibili 4

3,9contrasto delle disuguaglianze sociali/ ingiustizie sociali / povertà 
(materiale e non) 3,9

promozione del capitale sociale (attivazione del volontariato della 
comunità locale/partecipazione sociale e civica) 3,8
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GENERATIVO

inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate 4

3,8

occupabilità: capacità di inserire lavorativamente i disoccupati/
inoccupati 4

capacità di lavorare in rete (integrazione di diversi attori sociali): 
enti,istituzioni e aziende in ambito sociale 3,9

attivazione/sollecitazione delle responsabilità private/aziendali e 
pubbliche 3,5

(attivazione rispetto ad un bisogno reale): progettazione dell’attività a 
partire da un’attenta osservazione/studio del territorio 3,8

ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE

capacità di programmare/ valutare/verificare quanto realizzato 
(studio di fattibilità, pianificazione strategica, modelli di misurazione e 
valutazione dell’impatto sociale) 

3,5

3,8capacità di attingere a fondi/risorse esterne, attraverso bandi con fondi 
europei o di fondazioni sociali 4

capacità di comunicare/informare/divulgare quanto realizzato 3,9

Media totale 3,8

Tabella 5 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri ambientali

  PARAMETRI AMBIENTALI Valore 
medio

Media 
dimensioni

VALORIALE

crescita della consapevolezza ecologica/diffusione di competenze/
adozione di scelte coerenti 3,7

3,7denuncia di fenomeni di degrado e inquinamento ambientale/lotta ai 
cambiamenti climatici 3,9

tutela delle risorse naturali/promozione dello sviluppo sostenibile 3,5

GENERATIVO

Interventi di riqualificazione e rigenerazione/promozione di attività 
economiche green 4

3,8

sviluppo di competenze green e incremento di green jobs 4
capacità di lavorare in rete (integrazione di diversi attori): enti,istituzioni 
e aziende in ambito ambientale 3,8

attivazione/sollecitazione delle responsabilità private/aziendali e 
pubbliche 3,8

progettazione dell’attività a partire da un’attenta osservazione/studio del 
territorio 3,5

ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE
 
 

capacità di programmare/ valutare/verificare quanto realizzato 
(studio di fattibilità, pianificazione strategica, modelli di misurazione e 
valutazione dell’impatto ambientale)

3,8

3,9capacità di attingere a fondi/risorse esterne, attraverso bandi con fondi 
europei o di fondazioni ambientali 4

progetti/interventi di educazione e comunicazione ambientale 3,9
Media totale 3,8
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2.11 Terni

Nel territorio di Terni sono stati intervi-
stati l’assessore con delega al sociale, 
l’assessore con delega all’ambiente, la 

direttrice del Centro Servizi Volontariato di Ter-
ni che con la riforma è diventato CSV Umbria, il 
direttore della Caritas diocesana con un’opera-
trice dell’equipe diocesana e il coordinatore del 
Circolo locale di Legambiente. 

Il territorio in sintesi 
Il comune di Terni, dopo Perugia, è il se-

condo più grande della regione Umbria, con un 
totale di 110.749 residenti, di cui 52.255 maschi 
e 58.494 femmine. Il 26,7% della popolazione è 
over 65, dato leggermente superiore a quello 

regionale (25,4%), mentre il 30,2% è under 35, di poco inferiore al dato regionale (31,6%). I residenti 
extracomunitari sono il 12,2%, poco al di sopra del livello regionale (11,1%). La comunità straniera più 
numerosa è quella proveniente dalla Romania (35,2%), seguita dall’Albania (11,1%) e dall’Ucraina (7,5%).

I dati socio-economici descrivono una realtà a due velocità. A livello provinciale, Terni è il secondo 
comune per reddito medio pro capite, con 14.219 euro, dopo Orvieto. L’indice di vulnerabilità sociale, 
ossia l’esposizione al rischio sociale ed economico, è medio-basso (98,9 su un valore massimo di 130) 
ed esattamente in linea con il dato regionale (98.93), che è leggermente inferiore a quello nazionale 
(99.30)158. Però, se da un lato riscontriamo un’elevata incidenza del numero di adulti con diploma o 
laurea (67,9%) rispetto alla media regionale (63,2%) e in generale a quella nazionale (55,1%), dall’altro 
– come è stato anche rilevato nelle interviste - notiamo anche un alto tasso di disoccupazione comples-
sivo (10,4%) e giovanile (40,7%). Il dato è ancora più preoccupante se confrontato con quello regionale, 
pari rispettivamente a 8,5% e 26,6%, o con quello nazionale (rispettivamente 10,0% e 29,2%)159.

Il comune di Terni è per estensione il secondo della sua provincia, dopo Orvieto. Secondo i dati 
2018 del Rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente e Sistema Ambiente, raggiunge i 150.405 mq 
di verde urbano pro capite, posizionandosi per questo dato al 5° posto tra le 20 città italiane più 
virtuose160. Questo grazie anche alle vaste aree boschive che circondano il comune. Infatti, circa il 
27,7% della superficie comunale, è caratterizzato prevalentemente da boschi e da aree attrezzate, 
aree sportive all’aperto e parchi storici.

158 http://ottomilacensus.istat.it/comune/055/055032/ 
http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=20745 
http://ottomilacensus.istat.it/comune/055/055032/ 
http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=20745 
http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=20745

159 http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=20745#
160 Rapporto Ecosistema Urbano, 2019.

DATI RIEPILOGATIVI
Indicatori demografici v.a.
Popolazione 110.749
Over 65 29.499
Under 35 33.484
Residenti extracomunitari 13.523
Indicatori sociali
Indice di vulnerabilità sociale e materiale 98.9
Tasso di disoccupazione (complessivo) 10,4 %
Tasso di disoccupazione giovanile (15-24) 40,7 %
Incidenza adulti con diploma/laurea 67,9 %
Indicatori ambientali
Raccolta differenziata 74,3 %
Applicazione Gpp (Sì/No) Sì
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Per quanto riguarda la raccolta differenziata, invece, secondo i dati Ispra 2018, la percentuale di 
raccolta è pari al 74,3%161. Il dato segna un forte incremento soprattutto negli ultimi due anni, passan-
do dal 48,4% del 2016 al 71,8% del 2017. 

Un elemento di criticità noto nel territorio e che approfondiremo più avanti è la qualità dell’aria. 
Secondo il dossier Mal’Aria di città di Legambiente, nelle principali città umbre - Terni, Città di Castello, 
Foligno, Perugia - ci sono allarmanti dati sull’inquinamento atmosferico, in particolare da polveri fini e 
ozono. A contribuire al fenomeno dell’inquinamento c’è senz’altro un basso sviluppo di forme di mobili-
tà sostenibili alternative, come il car sharing e lo sviluppo di piste ciclabili, oltre al mancato impiego di 
una adeguata rete di mezzi pubblici a supporto degli spostamenti dei residenti162. Ma l’inquinamento a 
Terni è dovuto in gran parte anche alla presenza centenaria di un grande polo industriale siderurgico, 
dal 2001 acquistato dalla tedesca Thyssen Krupp ed alla discarica di Villa Valle, a pochi chilometri 
di distanza dalle acciaierie, dove vengono portate le scorie e gli scarti di lavorazione. Terni, come 
vedremo più avanti, risulta dal 2001 tra i 39 siti contaminati di interesse nazionale (S.I.N.) a causa 
dell’inquinamento da amianto, policlorobifenili (PCB) e polveri che riguarda i principali comparti: suo-
lo, acqua di falda e aria163.

Fragilità sociali e ambientali
Diverse sono le fragilità sociali e ambientali messe in luce dagli intervistati. Iniziando dalle fragi-

lità sociali, l’assessore Ceccotti afferma che si concentrano su quattro elementi chiave: fragilità de-
mografica (una bassa natalità e invecchiamento della popolazione); fragilità economica delle famiglie 
(la crisi della grande industria alla quale è legata l’intera economia della città e il crescente tasso di 
disoccupazione); fragilità amministrativa-istituzionale (un Comune in dissesto economico “che si sta 
cercando di far ripartire”); fragilità socio-assistenziale (assenza di fondi da investire nelle politiche 
sociali a favore delle fasce svantaggiate, tra cui la disabilità). 

Per  quanto riguarda la bassa natalità e l’alto indice di invecchiamento, vediamo che nel 2018 
l’indice di natalità164 è stato di 6,0 mentre quello di vecchiaia pari a 231,8. Nella provincia di Terni tale 
dato rivela una sostanziale stabilità nel corso dell’ultimo anno (+0,02%), con 237,6 anziani ogni 100 
giovani nel 2019165.

Sul fronte economico, vediamo invece che a Terni, la disoccupazione nel 2019 (10,4%) risulta 
più bassa del passato, inferiore di 1,3 punti percentuali rispetto a quanto registrato nel 2017 (11,7%). 
Tuttavia però, come evidenziato dal rapporto comunale “Conoscere Terni”, la lettura del dato può far 
ipotizzare che il calo dei disoccupati derivi dalla crescita del numero degli inattivi, ossia di coloro che 

161 https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=detComune&aa=2018&regidb=10&nomereg=Umbria&providb=055&nome-
prov=Terni&regid=10055032&nomecom=Terni&cerca=cerca&&p=1

162 Secondo il Rapporto Ecosistema Urbano, 2019, Terni può contare su una percorrenza media del trasporto pubblico di 25 km-vettura 
per abitante in un anno. Mentre l’impiego massiccio dei mezzi trasporto privato è deducibile dal basso numero di viaggi sul trasporto 
pubblico degli abitanti ternani, appena una media di 39 l’anno. Infine, sempre secondo il rapporto non si conoscono proposte di car o 
bike sharing. 

163 https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier_legambiente_-_le_bonifiche_in_italia_2014_0.pdf
164 L’indice di natalità indica la media di nascite in un anno ogni mille abitanti. Nel caso della provincia di Terni, nel 2018, la media è di 6,0 

ogni 1000. https://www.tuttitalia.it/umbria/provincia-di-terni/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
165 Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultra65enni ed il numero dei 

giovani fino ai 14 anni. https://www.tuttitalia.it/umbria/provincia-di-terni/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
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sono usciti dal mercato del lavoro perché hanno smesso di cercare una occupazione, considerato che 
il numero di occupati si è mantenuto stabile rispetto all’anno precedente. Infatti, tra la popolazione in 
età 15-64 la quota di inattivi è pari al 33,7%166 mentre nel 2017 la quota era 32,4%167. Ci ricorda invece 
Silvia Camillucci, di Cesvol Umbria, che nel 2016 la zona industriale di “Terni-Narni” è stata ricono-
sciuta area di crisi industriale complessa per le problematiche legate alla crisi dei comparti chimico, 
metallurgico e agroalimentare168. Il polo industriale, altamente inquinante, ancora oggi regge le sorti 
economiche del territorio.

Tabella 1 Le fragilità sociali e ambientali percepite dagli intervistati

Fragilità sociali Fragilità ambientali
 + Crisi economica, lavorativa e disoccupazione
 + Bassa natalità 
 + Invecchiamento della popolazione
 + Comune in dissesto economico: pochi 

investimenti su politiche socio-assistenziali

 + Inquinamento dell’aria, del suolo e del sottosuolo
 + Presenza di poli industriali inquinanti
 + Scarsa valorizzazione del territorio, dal punto di vista 

paesaggistico e architettonico-culturale
 + Assenza di investimenti in politiche mirate per la salvaguardia 

ambientale e la promozione di stili di vita sostenibili

Come l’aspetto sociale, anche quello ambientale è certamente legato allo sviluppo del territorio. 
Secondo l’assessore all’ambiente Salvati “non si parla di fragilità, ma di vere e proprie criticità”169. In una 
città in cui è storicamente presente un polo siderurgico, sussistono problematiche rilevanti in tutte 
le matrici ambientali: dalla qualità dell’aria all’inquinamento del suolo, dal sottosuolo alla falda ac-
quifera. A queste, in alcuni casi, va ad aggiungersi anche una scarsa educazione alle buone pratiche 
ambientali, con fenomeni di abbandono della spazzatura per strada, sia nel centro storico che nelle 
zone più periferiche. 

Per quanto riguarda l’inquinamento dell’aria, secondo i dati del dossier Mal’Aria di città 2019, Terni 
risulta essere tra le città in cui è stata superata la soglia minima consentita di PM10 (μg/mc) e ozono, 
sia durante il 2017 (per 33 giorni) che nel 2018, per 86 giorni complessivi (PM10 per 49 giorni e ozono 
per 37 giorni)170. Il trend negativo è confermato anche nei primi mesi del 2020, con il superamento 
del limite delle polveri per 17 volte su 20 giorni già nel mese di gennaio171. Ma la fonte principale di 
inquinamento è data dalla presenza storica del polo siderurgico oggi conosciuto con il nome di Acciai 
Speciali Terni S.p.A. (AST SpA)172. Sebbene la società abbia promosso un ampio lavoro di riqualifica-
zione ambientale del territorio e di eco-innovazione, insieme ad un percorso di economia circolare 

166 https://www.comune.terni.it/news/tutti-i-numeri-di-conoscere-terni-2019
167 https://www.comune.terni.it/system/files/comunicato_forze_di_lavoro_2018_1.pdf
168 La zona di Terni – Narni è stata riconosciuta area di crisi industriale complessa ai sensi della disciplina in materia riordinata dal decre-

to-legge n. 83/2012 (art. 27) https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/interventi-settoriali-ambientali-e-in-aree-di-crisi/
terni-e-narni-area-di-crisi-industriale

169 Intervista all’assessore all’ambiente Benedetta Salvati, Comune di Terni
170 https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/Malaria2019_dossier.pdf
171 https://www.legambienteumbria.it/la-malaria-umbra-ogni-anno-dinverno-laria-diventa-irrespirabile-sappiamo-perche-e-sappia-

mo-come-migliorare-la-situazione-eppure-non-facciamo-nulla/
172 AST è una Società per azioni, il cui capitale sociale è detenuto al 100% da Thyssenkrupp Nederland Holding B.V., la quale a sua volta è 

detenuta al 100% dalla capogruppo Thyssenkrupp AG.
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e di tutela ambientale173, la situazione del sito siderurgico resta una pesante piaga per la questione 
ambientale e della salute dei cittadini. Come leggiamo dal dossier bonifiche di Legambiente, “il Sito di 
Interesse Nazionale Terni Papigno è stato istituito nel 2001 con il decreto ministeriale n°468 […] ha 
una superficie di 655 ettari sulla quale sono presenti impianti a carattere industriale (siderurgici) e 
di scarico. I tre comparti principali - suolo, acque di falda e aria - sono contaminati essenzialmente 
da inquinanti quali: amianto, policlorobifenili (PCB) e polveri. L’area interessata comprende il tratto 
iniziale della media Valnerina e la Cascata delle Marmore, con i nuclei industriali ormai totalmente 
inglobati nel tessuto cittadino e urbano”. Inoltre ad aggravare la situazione generale vi sono diversi 
studi scientifici in cui si evidenzia una correlazione tra l’aumento dei tumori anche in età pediatrica 
con l’inquinamento del territorio174. 

Da un punto di vista paesaggistico e storico, invece, una fragilità sia socio-economica che am-
bientale è la scarsa valorizzazione dei siti naturalistici e storici presenti nella città. Questo ricade 
negativamente sul mercato del turismo, sebbene la zona sia particolarmente verde e ricca di aree 
boschive e bellezze naturali. Per quanto riguarda l’impiego del Green Public Procurament, invece, se-
condo il “Rapporto 2020 sugli Appalti verdi” realizzato da Legambiente e Fondazione Ecosistemi, Terni 
figura tra i territori dove i Criteri ambientali minimi sono meno applicati175

Risorse sociali e ambientali
Come spesso accade e come stiamo apprendendo dai vari territori, molte volte le fragilità sono 

anche potenziali risorse. Questo è valido anche nel caso di Terni, per cui se da un lato la forza della 
rete associativa è compromessa dalla frammentarietà, dall’altro risulta comunque una importante 
risorsa per un certo tipo di progettualità e una ricchezza per la comunità. 

Tabella 2 Le risorse sociali e ambientali percepite dagli intervistati

Risorse sociali Risorse ambientali
 + Forte rete associativa 
 + Progettazione partecipata
 + Presenza delle industrie che resistono alla crisi 

economica

 + Bellezza paesaggistica e storica
 + Cascata delle Marmore
 + Lago di Piediluco (famoso sito sportivo per le gare/

campionati nazionali e internazionali di canottaggio)
 + Gestione dei beni comuni

Secondo i dati Istat (2011), la città di Terni può contare su 463 associazioni riconosciute, 48 coope-
rative sociali e 20 fondazioni impegnate in diversi settori, dallo sport alle attività ricreative e culturali, 
ai servizi assistenziali, alle attività prettamente filantropiche e di erogazione di contributi monetari o 
in natura. Le associazioni impegnano 8.473 volontari, oltre a favorire un livello di impiego per addetti 
interni, esterni e lavoratori temporanei. L’impegno maggiore è quello di creare un dialogo comune tra 
le varie associazioni e di iniziare a sviluppare una vera e propria rete dove mettere insieme idee e 
progettualità, intervenendo su bisogni comuni. 

173 https://www.acciaiterni.it/wp-content/uploads/2019/07/Bilancio-Sostenibilita%CC%80-AST-2019_web-1.pdf
174 https://www.comune.terni.it/system/files/studio_sentieri_completo.pdf
175 https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/10/I-numeridel-Green-Public-Procurement-in-Italia_rapporto2020.pdf 
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Dal punto di vista dell’ambiente, Terni è una città ricca di paesaggi naturali e di testimonianze 
storiche che rappresentano fattori di potenziale benessere per la collettività ma, come è stato eviden-
ziato tra le fragilità, rispetto al resto della regione e del territorio nazionale ha una modesta presenza 
di musei e siti archeologici e di conseguenza un modesto numero di visitatori. Infatti, rispetto al dato 
medio nazionale (407,5 visitatori per 10.000 abitanti), la città ne conta soltanto 44,7176.  Un’altra poten-
ziale risorsa ambientale, connessa alla morfologia della città, è lo sviluppo di piste ciclabili e di zone 
pedonali. Attualmente vi sono circa 17,3 km di piste ciclabili e isole pedonali pari a 0,87 mq/abitante177.

Tra i siti storici e paesaggistici di particolare rilevanza ricordiamo il lago di Piediluco, con il suo 
borgo antico, noto per le gare di canottaggio di livello nazionale e internazionale ed il suggestivo 
parco archeologico di Carsulae, un tempo antica città che sorge nella fertile pianura vicino le fonti di 
acqua minerale note con il nome di San Gemini, i cui primi insediamenti risalgono al IX secolo a.C.178. 
Nell’area archeologica è anche allestito un centro di documentazione che espone materiale archeolo-
gico inedito, frutto di un’attività di ricerca realizzata a partire dal 1951. 

Una risorsa che è stata molto valorizzata negli ultimi anni è invece quella delle vicine Cascate 
delle Marmore. A pochi chilometri da Terni, infatti, è possibile usufruire di una incantevole attrazione 
naturale dove poter realizzare visite guidate, itinerari speleologici, ma anche dove rilassarsi e fare 
sport (tra cui rafting, speleologia e canyoning che attirano molti appassionati di diverse età)179. 

Alcune risposte del territorio
Nel comune di Terni sono presenti diversi livelli di progettualità a sostegno delle fragilità del 

territorio, in particolare sociale e ambientale. Due strumenti di partecipazione dal basso e di ammini-
strazione condivisa sono il Regolamento dei Beni comuni e gli Orti urbani. 

Il regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione 
dei beni comuni urbani180 è stato approvato nel 2015 ed ha la finalità di instaurare un rapporto di 
fattiva collaborazione tra le parti e rafforzare la responsabilità sociale dei cittadini. I patti di colla-
borazione riguardano diverse aree (piazze, viali, parchi, giardini) e regolano gli obiettivi, la durata, le 
modalità di azione e l’impegno tra singoli o gruppi di cittadini organizzati181.

Gli Orti comuni, invece, sono stati approvati nel 2017 con l’obiettivo da parte dell’Amministrazione 
di Terni di promuovere azioni volte a favorire la partecipazione, la socializzazione e l’auto organizza-
zione. L’accesso è regolato da alcuni requisiti di base tra cui la maggiore età e la presentazione della 
documentazione ISEE182. 

Oltre a queste, vi sono altre forme di progettualità e iniziative che raccontano l’impegno non solo 
della società civile ma anche delle organizzazioni del Terzo settore e delle istituzioni. L’impegno è, ad 
esempio, quello della Caritas diocesana di Terni – Narni – Amelia con il progetto dell’emporio solidale. 

176 https://www.istat.it/storage/urbes2015/terni.pdf
177 Rapporto Ecosistema Urbano, 2019. Legambiente. 
178 http://carsulae.site 
179 https://www.cascatadellemarmore.info/
180 https://www.comune.terni.it/system/files/regolamento-beni-comuni.pdf
181 Patti collaborativi attivi nel Comune di Terni: https://www.comune.terni.it/patti-di-collaborazione-attivi#
182 https://www.comune.terni.it/system/files/avviso_pubblico_orti_urbani.pdf
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Un’iniziativa sviluppata a livello nazionale, come opera segno, che ha trovato un’ampia adesione an-
che sul territorio ternano. L’emporio solidale è nato con i fondi dell’8xMille della Chiesa Cattolica nel 
2015 ed è stato rifinanziato nel 2016 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni, e consiste nella 
distribuzione gratuita di beni di prima necessità alle famiglie in difficoltà economica. All’emporio, 
organizzato come un vero e proprio minimarket, si accede con una tessera spesa che viene concessa 
ai clienti-beneficiari in base alla propria situazione familiare. La media per la spesa è di due volte al 
mese, concordando un appuntamento con gli operatori della Caritas locale. 

Altre due esperienze interessanti che raccontano un approccio calato sulle esigenze del territorio 
sono l’attività dei tirocini formativi e delle borse di studio “Formati e avviati al lavoro” e la casa di 
accoglienza per persone senza dimora e richiedenti asilo. 

Il progetto “Formati e avviati al lavoro”, coordinato dalla Caritas diocesana e dall’Associazione di 
volontariato San Martino, è realizzato con il sostegno dei fondi dell’8xMille della Chiesa Cattolica e di 
quelli della diocesi di Terni – Narni – Amelia. Il progetto prevede 17 tirocini formativi di inoccupati e 
disoccupati (7 per il 2019 e 10 per il 2020). Dopo la selezione dei candidati, che sarà realizzata dalla 
Caritas e da “GiGroup”, verrà svolta un’attività di orientamento e tutoring per la ricerca attiva del lavoro 
e per facilitare l’inserimento o il re-inserimento lavorativo di persone inoccupate, disoccupate, con 
particolare attenzione ai giovani183. 

La casa di accoglienza, invece, è una recente “opera segno” che aiuta le persone che manifestano 
un grave disagio abitativo ed economico. La formula dell’autogestione rispecchia lo stile pedagogico 
di Caritas come modo per educare gli ospiti e renderli soggetti attivi rispetto all’accoglienza che ri-
cevono, aiutandoli e spronandoli nella ricerca del lavoro per superare il momento di difficoltà. Queste 
esperienze sono molto calate sulle fragilità sociali, ma non mancano iniziative nell’ambito ambien-
tale, come ad esempio “l’adozione di un albero del territorio” all’interno del Progetto Strategico “Terni 
Verde 2018-2023”. Il progetto Terni Verde ha l’obiettivo di stimolare un processo di trasformazione 
politico-culturale intorno all’idea che la spesa per creare e mantenere il verde della città è sempre un 
investimento, la cui utilità si riversa in modo diretto e positivo su tutti i cittadini 184.

L’impegno per valorizzare il territorio non è quindi solo a carico dell’Amministrazione o delle or-
ganizzazioni del Terzo settore, ma anche dei singoli cittadini che liberamente scelgono di sostenere 
una causa per la propria città. Un esempio è quello del gruppo “Mi Rifiuto”185, nato dalla crescente 
consapevolezza che anche i singoli cittadini possono dare un grande contributo al territorio che 
abitano. Non mancano infine esperienze di educazione e formazione al bene comune e all’economia 
circolare. È il caso del percorso formativo “Insieme per una economia civile” 186 promosso dal Cesvol e 
dal Dipartimento di Economia dell’Università di Perugia con sede a Terni, con l’obiettivo di sviluppare 
un percorso di ricerca e laboratoriale dove far incontrare il settore imprenditoriale con il mondo del 
no profit, riflettendo da un lato sul tema della responsabilità verso la società e dall’altro sul ruolo del 
Terzo settore come cura del territorio.

183 https://www.diocesi.terni.it/progetto-tirocini-formativi-e-borse-lavoro-formati-e-avviati-al-lavoro/ 
184 https://terniverde.comune.terni.it/il-progetto#
185 https://www.facebook.com/pg/MiRifiutoTerni/about/?ref=page_internal 
186 https://www.cesvolumbria.org/progetti/insieme-per-una-economia-civile/
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Le iniziative innovative più rilevanti, sia dal punto di vista sociale che ambientale, selezionate per 
questo studio, sono invece quelle riportate nella tabella 3. 

Tabella 3 Iniziative di innovazione civica sociale e ambientale intercettate

INIZIATIVA Progettualità Fragilità Attori
INNOVATER Reti comunitarie 

per l’innovazione e 
l’inclusione sociale 
a Terni

SOCIALE
Centro polifunzionale dei servizi integrati del 
centro di ascolto; condominio di comunità; 
laboratorio produzione video
AMBIENTALE
Promozione stile di vita sostenibile

Caritas Terni - Narni - Amelia; 
Associazione San Martino; 
Associazione IDEA; Regione 
Umbria

OpenFarms Sviluppo di un 
modello innovativo 
di intervento con 
le persone con 
disturbo dello 
spettro autistico in 
agricoltura sociale

SOCIALE
Sostegno alla disabilità; formazione finalizzata 
all’inserimento al lavoro e all’interno della 
società
AMBIENTALE
Economia circolare; agricoltura sociale; 
salvaguardia del territorio

Cooperativa sociale agricola 
“Terre Umbre”; Angsa Umbria; 
Legambiente Umbria

i-Rexfo Reti comunitarie 
per l’INNOVAzione 
e l’inclusione 
sociale a TERni

SOCIALE
Coinvolgimento di diversi attori profit, non profit 
e istituzionali, al fine di educare i consumatori 
e la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) alla 
valorizzazione del cibo come bene comune
AMBIENTALE
Sviluppo di business che combina la riduzione 
degli sprechi alimentari e la valorizzazione 
energetica dei rifiuti

Università degli Studi 
di Perugia; A+; Biogas; 
Associazione Ungherese dei 
Banchi Alimentari; Fondazione 
di Carità San Lorenzo; Noesis 
snc; Primetime; Soc. Ag. Iraci 
Borgia s.s.; EcoPartner; Caritas 
Diocesana Terni – Narni - 
Amelia; Regione Umbria

INNOVATER - Reti comunitarie per l’INNOVAzione e l’inclusione sociale a TERni187

“INNOVATER” è un recente progetto avviato tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 finanziato dalla 
Regione Umbria attraverso i fondi PORFSE e PORFESR nell’ambito dei progetti sperimentali del Terzo 
settore. Ha lo scopo di potenziare i luoghi di ascolto, supporto e aggregazione sociale e di realizzare 
azioni sperimentali quali l’abitare sociale, favorendo inoltre forme di inclusione socio-lavorativa. Gli 
attori principali, oltre all’impresa sociale “San Valentino” ed alla Regione Umbria, sono le associazioni 
di volontariato “San Martino” e il “Laboratorio I.D.E.A.”.

Il progetto si fonda su 4 azioni cardine: 
 + la prima consiste nel potenziamento del centro polifunzionale dei servizi integrati del Centro di 

Ascolto Caritas Terni - Narni – Amelia, dotandolo di un ambulatorio di supporto psicologico e di 
un laboratorio di produzione e post-produzione video con lo scopo di realizzare un laboratorio 
urbano e di innovazione sociale a disposizione della comunità territoriale; 

 + la seconda azione riguarda la sperimentazione del condominio di comunità “Casa Cardeto”, una 
struttura di 313 mq dotata di 5 stanze con bagno pronta ad ospitare diverse categorie fragili come 

187 https://www.laboratorioidea.org/progetto-innovater.html 
http://www.associazionesanmartino.eu/primo_piano/innovater# 
https://www.facebook.com/innovaterterni/ 
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gli anziani autosufficienti, i padri separati, le madri sole con figli, persone con lievi disabilità in 
stato di bisogno economico. Gli ospiti, una volta selezionati, devono aderire ad un patto di colla-
borazione per l’attivazione di un servizio di supporto e aiuto reciproco;

 + la terza mira al rafforzamento delle capacità strategiche, operative e organizzative dell’impresa 
sociale “San Valentino”, al fine di creare un incubatore di start-up e una piattaforma digitale col-
laborativa per promuovere l’inclusione sociale; 

 + la quarta azione ha l’obiettivo di creare un laboratorio di recupero e riciclo creativo di beni non 
utilizzati o trasformabili donati principalmente alla Caritas diocesana. Questa azione, da un lato 
promuove percorsi di inserimento lavorativo e di sviluppo di competenze green per persone in 
stato di disagio lavorativo, dall’altro l’attivazione di un circuito di economia solidale e sostenibile 
attraverso la vendita dei prodotti rigenerati.
Il progetto è stato avviato in parte nella seconda metà del 2019, ma soprattutto nei primi mesi 

del 2020, attraverso il numero verde dedicato. Sono state prese in carico oltre 100 persone a cui è 
stato offerto ascolto ed aiuto dando un nome a coloro che erano invisibili. Inoltre, è stata avviata la 
prima edizione del Contest video 2020 “Gli invisibili”. Il contest è rivolto a tutti i film-maker e autori 
del territorio e propone lo sviluppo in forma video di una delle due tematiche del bando. La prima, per 
una durata massima di 10 minuti, riguarda il tema dell’innovazione sociale come azione di sviluppo 
del territorio, in particolare attraverso l’economia circolare applicata alla narrativa e al sociale e la 
co-progettazione di comunità per co-creare idee e progetti vincenti per il territorio. In questo contest, 
dal tema molto ampio, si vogliono mettere in risalto e ricostruire le memorie degli invisibili, uomini e 
donne, e dare una diversa prospettiva alla relazione tra il sociale, il fare comunità e lo sviluppo locale, 
valorizzando la solidarietà, l’accoglienza, la vicinanza, la carità ma anche la salvaguardia dell’ambiente 
e il riciclo. La seconda, per un massimo di 5 minuti, si concentra sull’esperienza della quarantena e su 
come il lockdown ci ha permesso di conoscere l’altro e gli altri.

INNOVATER è un progetto particolarmente innovativo per il territorio ternano e va a rispondere a 
diverse fragilità sociali e ambientali sopra menzionate. Sia dal punto di vista valoriale che generativo 
mette in circolo diverse forze locali e promuove l’autonomia dei beneficiari dei progetti oltre a raf-
forzare una serie di servizi già esistenti. Dal punto di vista organizzativo/gestionale, invece, presenta 
una certa complessità e la sua efficacia dovrà essere verificata nel tempo.

OPENFARMS - Per un modello innovativo di intervento con le persone con disturbo dello spettro 
autistico in Agricoltura Sociale188 

Il progetto - avviato nel 2019 con durata biennale – nasce grazie alla collaborazione tra la Coope-
rativa sociale agricola “Terre Umbre”, “Angsa Umbria” e Legambiente Umbria, unite in una associazione 
temporanea di scopo e con il contributo della Regione Umbria attraverso il bando Progetti Sperimentali 
del Terzo settore - Azioni innovative di welfare territoriale, in attuazione dei POR FSE e POR FESR 2014-
2020. L’obiettivo è quello di sviluppare percorsi abilitativi propedeutici all’integrazione sociale e lavo-
rativa per giovani con disturbo dello spettro autistico, attraverso la realizzazione di un laboratorio di 

188 http://coopterreumbre.altervista.org/openfarms-venerdi-31-maggio-la-presentazione-del-progetto/ 
http://www.ternitoday.it/attualita/nuove-frontiere-per-l-autismo-parte-il-progetto-openfarms.html 
http://www.angsaumbria.org/blog/2019/01/26/open-farms-giornata-studi-sui-disturbi-dello-spettro-autistico/
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trasformazione dei prodotti agricoli a Torreorsina e la coltivazione di terreni e orti della Cooperativa so-
ciale agricola “Terre Umbre”. Il progetto si disloca anche a Spello, presso l’associazione “Angsa Umbria”.

Oltre allo sviluppo di attività produttive di agricoltura sociale (coltivazione, laboratorio di trasfor-
mazione prodotti agricoli, commercializzazione), per i giovani inseriti sono previsti percorsi “on the 
job” che integrano i piani terapeutici con finalità di abilitazione lavorativa. Infine, la sperimentazione 
di questa pratica di intervento vorrebbe portare alla definizione di un modello specifico di intervento 
per l’inclusione lavorativa e sociale e per la presa in carico globale di giovani con disturbo dello spet-
tro autistico, coerente con i loro piani terapeutici. 

OPENFARMS è un progetto che rientra nelle attività di agricoltura sociale. In tal senso, non propone 
una idea innovativa dal punto di vista organizzativo/gestionale e generativo. Certamente risponde alla 
fragilità delle varie forme di disabilità, puntando sull’attivazione di più forze per valorizzare i percorsi 
educativi e l’inserimento lavorativo. L’aspetto innovativo risiede nella collaborazione di organizzazioni 
diverse per raggiungere un unico risultato e nel forte valore di salvaguardia ambientale, economia 
circolare e sviluppo di competenze green, molto utili in questo periodo, soprattutto per coloro che 
partono di per sé svantaggiati.

i-REXFO189

“i-Rexfo” è un progetto nato dalla collaborazione di diversi attori nazionali e internazionali con lo 
scopo di ridurre, recuperare e riutilizzare il cibo in eccedenza attraverso un’attiva opera di sensibiliz-
zazione dei consumatori e degli operatori della Grande Distribuzione Organizzata (GDO). Finanziato il 
26 maggio 2017, ha visto l’avvio delle prime attività già dal successivo mese di settembre. Il modello 
integrato i-Rexfo contribuisce a sensibilizzare i consumatori e tutti gli altri soggetti responsabili del 
ciclo alimentare a incentivare la vendita e l’utilizzo di cibo in via di scadenza o esteticamente non 
appetibile, ad aumentare le donazioni delle eccedenze di cibo agli enti caritatevoli e ai banchi alimen-
tari, ma anche a dimostrare la fattibilità, la sostenibilità e la replicabilità di un modello di sviluppo e 
di business innovativo che combina la riduzione degli sprechi alimentari con la valorizzazione ener-
getica dei rifiuti che si producono. 

Il progetto si focalizza sugli scarti alimentari prodotti dall’industria alimentare e dalle aziende agricole, 
dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO), dal settore della ristorazione (hotels, ristoranti e bar) e dagli 
stessi consumatori. Lo scopo finale è prevenire e ridurre il conferimento in discarica degli scarti alimen-
tari, ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GHG) e creare nuove opportunità di utilizzo dei cibi scaduti. 

i-Rexfo è un progetto particolarmente innovativo con molti partner anche internazionali. Dal 
punto di vista valoriale impegna soggetti diversi (cittadini, aziende, organizzazioni del terzo settore, 
istituzioni). Gli scopi rispondono sia a parametri sociali che ambientali. Dal punto di vista generativo 
non è un progetto nato per dare una risposta alla problematica del lavoro, anche se indirettamente 
permette di sviluppare competenze green per chi vi entra in contatto. Invece, risulta particolarmente 
complesso dal punto di vista organizzativo e gestionale e con obiettivi a medio-lungo termine che 
partono innanzitutto dalla sperimentazione sul territorio. 

189 https://www.irexfo.eu/caritas-tr.html 
https://www.irexfo.eu/ 
https://www.minambiente.it/pagina/progetti-call-2016
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Valutazione delle iniziative secondo i parametri sociali e ambientali
Presentate le esperienze innovative, andiamo a verificare la griglia dei parametri sociali e am-

bientali che generano un valore medio. Come evidenziato nel precedente paragrafo, a Terni non man-
cano piccole iniziative dal basso o di maggiore entità (anche su scala internazionale) nel campo 
dell’innovazione sociale e ambientale. Rispetto ad altri territori però, manca talvolta la capacità di fare 
sintesi tra le iniziative presenti e di comunicarle in modo chiaro sia al territorio che al resto del Paese. 

Tabella 4 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri sociali

PARAMETRI SOCIALI Valore 
medio

Media 
dimensioni

VALORIALE

ruolo pedagogico/educativo/animativo e promozione stili di vita 
sostenibili 3,3

3,2contrasto delle disuguaglianze sociali/ ingiustizie sociali / povertà 
(materiale e non) 3,3

promozione del capitale sociale (attivazione del volontariato della 
comunità locale/partecipazione sociale e civica) 3

GENERATIVO

inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate 2,6

3,2

occupabilità: capacità di inserire lavorativamente i disoccupati/
inoccupati 2,3

capacità di lavorare in rete (integrazione di diversi attori sociali): enti, 
istituzioni e aziende in ambito sociale 3,3

attivazione/sollecitazione delle responsabilità private/aziendali e 
pubbliche 3,6

attivazione rispetto ad un bisogno reale: progettazione dell’attività a 
partire da un’attenta osservazione/studio del territorio 4

ORGANIZZATIVO/ 
GESTIONALE

capacità di programmare/ valutare/verificare quanto realizzato 
(studio di fattibilità, pianificazione strategica, modelli di misurazione 
e valutazione dell’impatto sociale) 

4

3,5capacità di attingere a fondi/risorse esterne attraverso bandi con 
fondi europei o fondazioni 4

capacità di comunicare/informare/divulgare quanto realizzato 2,6
Media totale 3,3

Tabella 5 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri ambientali

PARAMETRI AMBIENTALI Valore 
medio

Media 
dimensioni

VALORIALE

crescita della consapevolezza ecologica/diffusione di competenze/
adozione di scelte coerenti 3,3

3,3denuncia di fenomeni di degrado e inquinamento ambientale/lotta 
ai cambiamenti climatici 3

tutela delle risorse naturali/promozione dello sviluppo sostenibile 3,6
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GENERATIVO

interventi di riqualificazione e rigenerazione/promozione di attività 
economiche green 3,3

3,4

sviluppo di competenze green e incremento di green jobs 3
capacità di lavorare in rete (integrazione di diversi attori): enti, 
istituzioni e aziende in ambito ambientale 3,3

Promozione/sollecitazione di iniziative che generano economia 
circolare 3,3

progettazione dell’attività a partire da un’attenta osservazione/
studio del territorio 4

ORGANIZZATIVO/ 
GESTIONALE

capacità di programmare/valutare/verificare quanto realizzato 
(studio di fattibilità, pianificazione strategica, modelli di 
misurazione e valutazione dell’impatto ambientale)

4

3,5capacità di attingere a fondi/risorse esterne, attraverso bandi con 
fondi europei o fondazioni 3,6

progetti/interventi di educazione e comunicazione ambientale 3
Media totale 3,4

2.12 Torino 

Nel territorio di Torino sono stati in-
tervistati l’assessore con delega alle 
Politiche Giovanili, Politiche per le 

Famiglie, Decentramento e periferie, Beni Co-
muni, il presidente Vol.To – Centro Servizi per 
il Volontariato Torino, una ricercatrice esperta 
di analisi e sviluppo in contesti fragili e di inno-
vazione collaboratrice della Caritas diocesana 
di Torino e di Caritas Europa e il presidente di 
Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta. 

Il territorio in sintesi 
La città metropolitana di Torino comprende 

312 comuni, suddivisi in 11 zone omogenee per 
un totale di 2.252.379 residenti. Il solo comune 

di Torino ha una popolazione totale di 875.698 abitanti, di cui 417.763 maschi e 457.935 femmine (dati 
Istat 2019) con una età media di 46,7 anni. 

La popolazione anziana (over 65) è pari al 25,8% del totale, composta in maggioranza da donne 
(131.690 donne a fronte di 93.930 uomini). La popolazione giovanile (under 35) è il 31,5% (142.058 uo-
mini e 133.677 donne).

La popolazione straniera presente nel Comune è composta da 132.800 abitanti che rappresentano 
il 15,2% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla 
Romania (37,4%), seguita dal Marocco (12,7%) e dalla Repubblica Popolare Cinese (5,7%).

DATI RIEPILOGATIVI
Indicatori demografici v.a.
Popolazione 875.698
Over 65 225.620
Under 35 275.735
Residenti extracomunitari 132.800
Indicatori sociali
Indice di vulnerabilità sociale e materiale 99,4
Tasso di disoccupazione (complessivo) 8,3%
Tasso di disoccupazione giovanile (15-24) 28,8%
Incidenza adulti con diploma/laurea 61,6%
Indicatori ambientali
Raccolta differenziata 46,58 %
Applicazione Gpp (Sì/No) Sì
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Torino è il Comune più densamente popolato del Piemonte con 6.812,9 abitanti/kmq e ha un red-
dito pro capite pari a €17.494, leggermente superiore al dato regionale €15.912. 

L’incidenza di adulti con diploma o laurea è pari a 61,6%, di molto superiore al dato regionale 
(54,3%) che è invece in linea con quello nazionale (55,1%). Più elevata anche la quota di giovani con 
istruzione universitaria, pari a 30,7% rispetto al dato regionale (22,5%) e nazionale (23,2%). Nono-
stante ciò, a livello provinciale, registra un tasso di disoccupazione complessiva pari all’8,3%, dato 
superiore a quello regionale (8,1%) ma inferiore a quello nazionale (11,4%); mentre il tasso di disoccu-
pazione provinciale giovanile è pari al 28,8%, di poco superiore a quello regionale 27,6% ma di molto 
inferiore a quello nazionale (34,7%). Invece, l’indice di vulnerabilità sociale e materiale è in linea con 
quello nazionale (99.4) e leggermente superiore a quello regionale (98.5).

Torino è il terzo comune per estensione del territorio comunale (130,17 kmq) nella provincia, 
dopo Locana e Bardonecchia. Secondo i dati Ispra 2018, il livello di raccolta differenziata si attesta 
al 46,58%, un livello insufficiente rispetto alle reali potenzialità, sebbene in leggera crescita rispetto 
al 2017 (+1,91%)190. Secondo il rapporto Ecosistema Urbano 2019, il territorio ha il 22,2% di verde ur-
bano. Il Comune possiede un vasto patrimonio ambientale: oltre 18.000.000 di mq di aree verdi, più di 
60.000 alberi lungo 300 km di strade alberate, ed altri 100.000 esemplari in boschi collinari; parchi e 
giardini urbani, fluviali, collinari; 300.000 fiori in aiuole, fioriere e sui ponti191. 

Per quanto riguarda le politiche ambientali, l’amministrazione si contraddistingue per l’impiego 
del Green public procurement, ossia la gestione ecologica degli acquisti pubblici, detti A.P.E192. Dal 
2003 il GPP è stato introdotto dalla Provincia di Torino (ora Città Metropolitana) e dall’Arpa Piemonte 
coinvolgendo in un protocollo d’intesa diversi enti. Oggi sono 45 tra cui 19 comuni (compreso Torino), 
Enti parco, la Camera di commercio di Torino, Istituti scolastici, consorzi ed aziende di gestione dei 
rifiuti tra cui AMIAT e ATO rifiuti, il Politecnico di Torino, la Fondazione Torino SMART CITY, Environment 
Park, il Museo AcomeAmbiente (MACA), l’Associazione Torino Internazionale, CinemAmbiente, l’Univer-
sità e SCR Piemonte.

La città metropolitana di Torino si è inoltre impegnata a promuovere un protocollo d’Intesa per il 
GPP nell’ambito di SPP REGIONS - Progetto Europeo Horizon sul tema degli acquisti pubblici ecologici, 
coinvolgendo le altre città metropolitane, tra cui Cagliari e Reggio Calabria. In generale, secondo il 
“Rapporto 2020 sugli Appalti verdi” realizzato da Legambiente e Fondazione Ecosistemi, Torino figura 
tra i comuni dove i Criteri ambientali minimi (CAM) sono maggiormente applicati193. 

190 https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=detComune&aa=2016&regidb=01&nomereg=Piemonte&providb=001&no-
meprov=Torino&regid=01001272&nomecom=Torino&cerca=cerca&&p=1&width=1440&height=900

191 http://www.comune.torino.it/verdepubblico/patrimonioverde/verdeto/
192 Gli acquisti pubblici ecologici (A.P.E.) sono le procedure per l’acquisto di beni e servizi che tengono conto degli impatti ambientali che 

questi possono generare nel corso del ciclo di vita oltre al costo economico. Le caratteristiche degli APE sono l’integrazione di criteri 
ambientali nelle procedure d’acquisto di beni e servizi, l’utilizzo di clausole di esecuzione dell’appalto improntate alla salvaguardia 
dell’ambiente, la formazione del personale addetto agli acquisti, la promozione di buone prassi sul territorio http://www.comune.torino.
it/ambiente/ape/index.shtml

193 https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2020/10/I-numeridel-Green-Public-Procurement-in Italia_rapporto2020.pdf
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Fragilità sociali e ambientali
Guardando al comune di Torino, diverse sono le fragilità sociali e ambientali che si possono incon-

trare e che vengono sottolineate dagli intervistati. Una difficoltà crescente, soprattutto negli ultimi 
venti anni, è la disgregazione sociale, con un divario sempre più ampio tra ricchi e poveri e una forbi-
ce della povertà che si allarga soprattutto per l’assenza di lavoro: “Le fragilità a livello territoriale sono 
dovute alla difficoltà lavorativa, soprattutto per i giovani” afferma l’assessore Marco Giusta194.

Ma è presente anche il fenomeno della segregazione territoriale, con lo sviluppo delle periferie e 
la separazione dei gruppi sociali in base a diverse composizioni etnico-razziali-culturali e anche, al 
tempo stesso, economiche-sociali-identitarie. Questa percezione è confermata in parte dal “Rapporto 
Rota 2019” in cui si attesta che negli anni è cresciuta la suburbanizzazione e la diffusione urbana, 
dovuta all’espansione edilizia e al trasferimento di nuclei familiari dal capoluogo verso le cinture195.

Tabella 4 Le fragilità sociali e ambientali percepite dagli intervistati

Fragilità sociali Fragilità ambientali
 + Disoccupazione, in modo particolare giovanile
 + Impoverimento economico e generale delle condizioni 

di vita
 + Disgregazione sociale e segregazione territoriale
 + Denatalità e invecchiamento della popolazione

 + Inquinamento atmosferico
 + Raccolta differenziata
 + Consumo del suolo
 + Riscaldamento anomalo della città

Altro fenomeno che ben rappresenta la situazione attuale della provincia di Torino – ci segnala 
Gerardo Gatto, Presidente di Vol.To - è il tasso di impoverimento della popolazione: “analizzando la di-
stribuzione per fasce economiche, è aumentata la consistenza sia delle fasce benestanti (chi guadagna 
da 30.000 a 50.000 euro annui), sia di chi vive in povertà. In particolare, la quota di coloro che dispongo-
no di meno di 10.000 euro annui è cresciuta di quasi il 10% nell’ultimo decennio. Se si considera anche 
il numero di cittadini che non compilano più la dichiarazione dei redditi (perché hanno perso il lavoro o 
hanno redditi talmente bassi da non dover presentare la dichiarazione), la quota sale a circa 1/5 dei re-
sidenti maggiorenni. Anche nel contesto torinese, risulta ben evidente la presenza dei lavoratori poveri. 
I dipendenti e gli autonomi con un reddito inferiore alla soglia di 1.000 euro mensili sono pari a circa il 
22%. La condizione di working poor – ossia di chi, pur lavorando, vive in povertà – colpisce soprattutto 
le fasce precarie del mercato del lavoro, chi alterna periodi di disoccupazione e lavoretti di breve durata, 
e caratterizza oggi molti stranieri e molti giovani”. 

Una fragilità comune ad altre città metropolitane è la denatalità accompagnata dall’invecchia-
mento dalla popolazione. Come sottolineato dal già citato Rapporto Rota, nel periodo 2001-2018, la 
popolazione è invecchiata del +31%196 mentre le nascite sono gradualmente in calo (si è passati da 

194 Intervista all’Assessore Marco Giusta, con delega su Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Piani dei tempi e orari della Città, Coordinamen-
to Politiche per la multiculturalità e per l’integrazione dei nuovi cittadini, Politiche per la famiglia, Politiche a sostegno di Torino Città 
Universitaria.

195 https://www.rapporto-rota.it/images/news/Economia_2019.pdf 
196 Ibidem
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8.449 nati nel 2009 a 6.099 nati nel 2019)197. Il calo, sempre secondo il rapporto, è dovuto sia alla 
riduzione di donne in età feconda, sia alla diminuzione del numero di figli per madre. La denatalità 
riguarda anche le donne straniere che negli anni hanno iniziato ad adeguarsi al contesto italiano. Tra 
le metropoli italiane, Torino è oggi al 7° posto per tasso di fecondità delle donne straniere, all’8° nel 
caso delle donne italiane198. 

Per quanto riguarda i fenomeni di vulnerabilità delle famiglie, leggiamo dal Rapporto Ecosistema 
Urbano 2019 che il 39,4% della popolazione di Torino risiede in quartieri con alto potenziale di disagio 
sociale ed economico. Inoltre, sempre da questo studio, vediamo che il forte divario in termini di se-
gregazione urbana influenza l’aspettativa di vita. Ad esempio, tra un quartiere centrale e benestante 
(con reddito medio-alto, buon livello di istruzione, alto livello di occupazione e basso di disoccupazio-
ne, in abitazioni di proprietà abitati da piccoli nuclei familiari) l’aspettativa di vita è circa 81,2 anni di 
vita; mentre in un quartiere periferico popolare arriva a 77,8 anni199. 

Le fragilità ambientali riguardano in modo particolare l’inquinamento e la raccolta differenziata. 
Sottolinea Giorgio Prino di Legambiente: “L’inquinamento atmosferico è ormai un problema cronico per 
Torino, che in 10 anni è stata prima in classifica 7 volte su 10, con un totale di 1.086 giorni di inquinamento 
di PM10”. Inoltre, circa la problematica della gestione dei rifiuti, segnala ancora che “nell’area metro-
politana la raccolta differenziata è ancora ben lontana dagli obiettivi di legge del 65% di RD; nel 2018 è 
stata raggiunto solo il 46,0%”200. 

Connessa all’inquinamento atmosferico e alla vivibilità della città, è la presenza del Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile che nel caso di Torino città metropolitana è ancora in fase di redazione201. 

Altra criticità da menzionare è il consumo del suolo nella città: il 65,7% del suolo risulta urbanizzato. 
Questo incide sul peggioramento dell’aria in generale e soprattutto sul riscaldamento sempre più anoma-
lo della città, con le note conseguenze di nubifragi improvvisi e allagamenti delle zone più urbanizzate.

Risorse sociali e ambientali
Quando si parla di risorse, sia per quanto riguarda il sociale che l’ambientale gli intervistati sono 

concordi nel citare come prima risorsa l’impegno delle associazioni e delle reti. Ma anche la capacità 
dell’Amministrazione di essere un soggetto aperto alle collaborazioni, innanzitutto con i cittadini. In tal 
senso l’assessore Giusta fa riferimento al volontariato civico-urbano promosso dagli stessi cittadini 
che come singoli offrono il proprio sostegno alla comunità, organizzandosi in forme associative più o 
meno riconosciute o comitati di quartiere, e afferma: “Il protagonismo civico lo possiamo raccontare, 
ad esempio, con la capacità di costruire momenti di cura da parte della propria città attraverso delle 
progettualità che possono andare dal volontariato civico-urbano, come ad esempio progetti come Torino 
spazio pubblico, Senior civici, Giovani per Torino ed altri, oppure con l’utilizzo del regolamento dei beni 
comuni come modalità per dare la possibilità ai cittadini, togliendo una serie di limiti, per prendersi cura 

197 http://www.comune.torino.it/statistica/dati/fammatrinatmo.htm
198 https://www.rapporto-rota.it/images/rapporti/docs/2019/XX_Rapporto_Rota_Cap_1.pdf
199 https://www.legambiente.it/ecosistema-urbano-2019/ 
200 Intervista a Giorgio Prino, Presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta.
201 Torino infatti ha un’incidenza di motorizzazione pari a 65,8 auto/100 abitanti e un totale di vetture circolanti pari a 576.571 in maggio-

ranza euro 6 (31,3%) e euro 4 (24,5%) per lo più a benzina (48%) e a gasolio (39,20%). https://www.osservatoriopums.it/torino
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del proprio territorio, sia dal punto di vista dello spazio verde sia dal punto di vista di progettualità di 
innovazione sociale che sono estremamente importanti”202.

Dal punto di vista delle risorse sociali, vediamo che Torino presenta già delle esperienze e dei 
modelli di gestione particolarmente innovativi che mirano al coinvolgimento dal basso. 

Prezioso è il lavoro delle associazioni e delle reti in risposta ai tanti e talvolta sommersi bisogni 
della fascia di popolazione più fragile, composta da famiglie di operai e immigrati. Come sottolinea 
Giorgio Prino di Legambiente: “Torino è città di industria e immigrazione, ha da sempre bisogno di ri-
sposte ai bisogni sociali; anche in epoca post‐industriale, con l’emersione delle nuove “povertà grigie”: 
persone in cassa integrazione per lunghi periodi; famiglie numerose; nuclei che devono occuparsi di una 
persona in difficoltà, malata o con disabilità; famiglie monoparentali; anziani con la pensione minima; 
giovani in cerca di occupazione”. Per questo motivo il 58,7% delle associazioni piemontesi coprono le 
aree socio‐assistenziale (33%) e sanitaria (25,7%)203. Ma i numeri del Terzo settore torinese e in gene-
rale piemontese sono più grandi. Secondo l’Istat, a Torino sono attive 2.971 associazioni riconosciute a 
vario titolo con circa 58.470 volontari, mentre ci sono 246 cooperative sociali e 247 fondazioni, tra cui 
le principali sono la Fondazione di “Comunità Mirafiori onlus”, le fondazioni bancarie Fondazione “Cassa 
di Risparmio di Torino” e la “Compagnia di San Paolo”, le fondazioni di impresa e di famiglia “Fondazione 
Agnelli”, “Fondazione Einaudi”, “Fondazione La Stampa”, Fondazione “Centro Studi Pietro Gilardi”.

Tabella 5 Le risorse sociali e ambientali percepite dagli intervistati

Risorse sociali Risorse ambientali
 + Associazionismo e reti
 + Volontariato civico-urbano
 + Capacità di co-progettare tra enti diversi
 + Innovazione civica e sociale

 + Verde urbano
 + Promozione di pratiche di sostenibilità ambientale
 + Mobilità dolce
 + Innovazione civica e ambientale in campo progettuale

Dal punto di vista ambientale, una delle prime risorse a disposizione della città è il verde urbano. 
La città è ricca di parchi e aree alberate204 e di notevole importanza naturalistica vi sono il parco na-
turale di Superga, di quasi 750 ettari, e il parco del Meisino, in cui vive la più grande colonia europea 
di aironi cenerini. La città risulta finalista con altre 3 città europee del titolo Capitale Verde Europea 
per l’anno 2022. 

In attesa del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città Metropolitana – in fase 
di scrittura dal 2019 e che è invece presente per il Comune dal 2011 - non mancano soluzioni alter-
native all’utilizzo dell’automobile, come ad esempio lo sviluppo della mobilità dolce con il progetto 
della Biciplan, la ciclabile urbana. Avviato nel 2013, il progetto prevedeva la realizzazione di 310 km 
tra piste, corsie ciclabili, zone 30 e aree pedonali. Di queste sono attualmente attive 207 km di piste 
ciclabili con diversi servizi di bike sharing. La mobilità in città vede inoltre il supporto di un servizio di 

202 Intervista all’assessore Marco Giusta, Comune di Torino. 
203 Intervista a Giorgio Prino, Presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta. 
204 Troviamo infatti giardini storici (Giardini Reali, Parco del Valentino, ecc.), parchi collinari (Parco della Maddalena, Parco Europa, Parco 

Leopardi, Parco del Nobile), le alberate secolari, le due aree protette regionali interne al territorio comunale, entrambe raggiungibili a 
piedi dal centro cittadino: il parco naturale di Superga e il parco del Meisino. 



— 204 —

informazione e aggiornamento costante tramite il portale web “Muoversi a Torino”205. Torino, inoltre, 
nell’ambito di quanto definito dalla Strategia Europa 2020206 e del programma “Horizon 2020”207, si è 
candidata a diventare una città intelligente, capace garantire ai cittadini un’elevata qualità di vita 
attraverso i suoi servizi nel rispetto dell’ambiente. Torino Smart City punta quindi a realizzare un nuovo 
modello di sviluppo sociale ed economico credibile, fatto di interventi che siano in grado di incidere 
sulla qualità della vita nella città per quanto riguarda l’energia, l’ambiente, la mobilità, l’accessibilità, 
l’inclusione e la coesione sociale, gli stili di vita208.

Alcune risposte del territorio
Guardando alle risposte del territorio, tra quelle comuni ad altre città, c’è la realizzazione degli Orti 

urbani e il Regolamento dei beni comuni. Torino ha messo a disposizione dei cittadini 2.000.000 mq 
tra orti e aree agricole ed elaborato un dettagliato regolamento209 per l’assegnazione e la gestione de-
gli Orti urbani. Collegata agli Orti urbani c’è l’esperienza di “Or.Me”, Rete Metropolitana degli Orti Urbani: 
nata nel 2017, è una rete di orti, cascine, associazioni del terzo settore, cooperative e cittadini che 
sostengono l’orticoltura e l’agricoltura urbana a Torino e nella sua area metropolitana, con l’obiettivo di 
aumentare la visibilità delle singole realtà, favorire il confronto e la condivisione di saperi e progetti, 
oltre che fornire un supporto attraverso servizi e attività informative210. 

Per quanto riguarda il Regolamento dei beni comuni, l’attuale è entrato in vigore nel 2020, ap-
pena 4 anni dopo il primo, con l’obiettivo di snellire le procedure e di rafforzare l’efficacia dell’azione 
pubblica. Il nuovo Regolamento è stato anche il frutto del progetto Co-City avviato nel 2017 e da poco 
concluso, che prevedeva la riqualificazione di beni immobili e spazi pubblici in condizioni di degrado 
o parzialmente utilizzati attraverso la stipula di patti di collaborazione tra l’Amministrazione e i citta-
dini. Il progetto è stato uno strumento di promozione della cittadinanza attiva e per il contrasto alla 
povertà e al degrado nelle aree più fragili della città, con l’obiettivo dello sviluppo di idee di impresa di 
comunità e del nuovo welfare urbano, anche attraverso progetti di innovazione sociale già in corso211. 
Accanto a questo, Torino è stata premiata con la vittoria di un altro bando “Urban Innovative Actions” 
(UIA) da 5 milioni di euro per sviluppare “ToNite”212, un progetto triennale che prevede azioni di ricerca, 
analisi, valutazione e attività di animazione e co-design finalizzate a definire interventi sugli spazi 
pubblici e a supportare, attraverso un sostegno tecnico e finanziario, l’attivazione di nuovi servizi di 
prossimità, principalmente nelle ore notturne. 

205 https://www.muoversiatorino.it
206 La Strategia Europa2020, proposta dalla Commissione Europea nel 2010, si basa su una visione di crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva. Da un lato affronta le debolezze strutturali dell’economia dell’UE e le questioni economiche e sociali, e dall’altro le sfide a più 
lungo termine quali la globalizzazione, la guerra delle risorse e l’invecchiamento.      
http://publications.europa.eu/resource/cellar/8d8026dc-d7d7-4d04-8896-e13ef636ae6b.0010.02/DOC_5

207 Horizon2020 è il programma creato e finanziato dall’UE per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, soprattutto in campo 
ambientale. https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

208 http://www.comune.torino.it/ambiente/smart_city/index.shtml#:~:text=La%20Citt%C3%A0%20di%20Torino%2C%20raccoglien-
do,consumi%20energetici%20degli%20edifici%2C%20promuovere

209 Regolamento orti urbani comune di Torino http://www.comune.torino.it/regolamenti/363/363.htm 
210 Or.Me Torinesi https://ormetorinesi.net/ 
211 Regolamento Beni Comuni di Torino: http://www.comune.torino.it/benicomuni/co-city/index.shtml 
212 ToNite: https://www.torinowireless.it/portfolio-articoli/tonite/#toggle-id-3; https://www.torinosocialimpact.it/news/uia-con-il-pro-

getto-to-nite-a-torino-5me-per-progetti-di-innovazione-sociale-per-la-sicurezza-urbana/ 
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Altre risposte provengono dal mondo dell’associazionismo. Ad esempio il progetto “TO LINK ‐ Il 
volontariato nel nuovo welfare”, risorsa per le persone e per la comunità213 per avvicinare le persone 
in stato di fragilità a percorsi di volontariato attraverso cui ripartire e “We.To. Welfare Torino”214, che si 
occupa di realizzare uno sportello sociale informativo. Importante è anche il ruolo della rete Case del 
Quartiere, veri e propri hub sociali per attività di integrazione e di scambio relazionale, di riqualifica-
zione urbana e promozione culturale215. 

Altro progetto di particolare interesse per la sostenibilità sociale è “Odontoiatria sociale in rete” 
che consiste nell’offrire cure odontoiatriche ai bambini in famiglie in stato di povertà e alle persone 
che si trovano in particolare difficoltà economica216. 

Di risposte innovative, che abbracciano il sociale e l’ambientale, Torino ne ha tante da offrire 
grazie alla rete di imprese sensibili, alle tante e radicate organizzazioni del Terzo settore e all’Ammi-
nistrazione. Abbiamo deciso di raccontare quelle riportate nella tabella 6.

Tabella 6 Iniziative di innovazione civica sociale e ambientale intercettate

INIZIATIVA Progettualità Fragilità Attori
S-nodi Programmi di 

ricerca-azione, 
progettualità 
innovative e 
sostenibili

SOCIALE
Partecipazione civica, 
attivazione delle comunità, 
inclusione lavorativa e sociale, 
sviluppo della rete locale per 
co-progettazioni innovative.
AMBIENTALE
Promozione di stili di vista 
sostenibile, recupero e riciclo 
dei materiali, promozione 
della cultura di salvaguardia 
dell’ambiente, attivazione 
dell’economia circolare.

Caritas Italiana, Caritas Torino, 
Fondazione di Comunità 
Messina, SEC, Archivio della 
Generatività, Campagna 
Amica, Caritas Europa, Città 
Metropolitana di Torino, 
Coldiretti, Compagnia di San 
Paolo, Consorzio Communitas, 
Creare Foundation, Economy 
of Francesco, Forum 
Diseguaglianze, Gruppo 
Pragma, Impacton, Intesa 
San Paolo, Legambiente, 
Quinto Ampliamento, Scuola 
di economia civile, Smart 
Commons Lab, STC Centro 
Teatro Sociale dell’Università di 
Torino, Torino Social Impact.

213 To LINK: progetto di cui VOL.TO in qualità di capofila si occupa costruzione di percorsi di orientamento e di accompagnamento di 
persone in stato di fragilità allo svolgimento di attività di volontariato https://www.volontariatotorino.it/raccogli-la-sfida-entra-in-age-
voli-call-to-action-per-le-associazioni-torinesi/ 

214 We.To. L’obiettivo del progetto è mettere a disposizione di tutti i cittadini, singoli e famiglie un portale web informativo che faciliti l’ac-
cesso ai servizi di welfare del territorio: servizi pubblici, servizi privati e possibili contributi delle associazioni di volontariato. Il progetto, 
svolto in collaborazione con la Consulta per le Persone in Difficoltà, è inserito in WE.CA.RE. (Welfare Cantiere Regionale) della Regione 
Piemonte https://www.welfaretorino.it/chi-siamo/ 

215 http://www.retecasedelquartiere.org/cos-e-la-rete-delle-case/ 
216 Odontoiatria sociale in rete, nato nel 2015 e sostenuto in modo particolare dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, ha realizzato 

complessivamente 12.000 prestazioni odontoiatriche, ortodontiche e di protesica a più di 3.000 pazienti  . 
https://www.odontoiatriainrete.it/mission/ 
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Ri-Generation Impresa di recupero e 
riparazione RAEE

SOCIALE
Inclusione sociale e lavorativa, 
attivazione dal basso e sviluppo 
della rete profit-non profit. 
AMBIENTALE
Tutela dell’ambiente, sviluppo di 
competenze green, promozione 
di stili di vita sostenibili, 
attivazione dell’economia 
circolare.

Astelav, SERMING

Cooperativa 
Arcobaleno

Servizi ambientali SOCIALE
Sviluppo della rete profit–non 
profit, inserimento lavorativo, 
attivazione dal basso a 
sostegno dell’inclusione sociale 
ed economica delle persone in 
stato di fragilità. 
AMBIENTALE
Sviluppo di competenze green, 
promozione di stili di vita 
sostenibili e della cultura di 
salvaguardia dell’ambiente, 
attivazione dell’economia 
circolare.

Gruppo Abele

S-nodi217

Nasce nel 2013 sotto impulso del programma Azioni di Sistema218 di Caritas Italiana. Si compone 
di un comitato promotore composto da Caritas Italiana, Caritas Torino, Fondazione di Comunità di 
Messina e con la partecipazione dell’economista Luigino Bruni, presidente della Scuola di Economia 
Civile (SEC). 

Attraverso S-Nodi si sviluppano programmi di ricerca-azione, facilitazione e formazione attraver-
so una rete di connessioni nazionali e internazionali con l’obiettivo di attivare nuove forme di eco-
nomia civile, sociale e circolare, sperimentare nuovi servizi di comunità, accompagnare la nascita di 
nuovi processi di partecipazione civica e può contare su una fitta rete di partner con cui si sviluppano 
progettualità innovative e sostenibili, accompagnando i processi di cambiamento sociale e culturale 
con l’obiettivo di facilitare l’attivazione delle persone e delle comunità219. 

L’azione di S-nodi si sviluppa attraverso la realizzazione di progetti e co-progettazioni a livello 
locale, nazionale e internazionale e lo sviluppo di attività educative attraverso la S-nodi Education, 
che offre al mondo delle istituzioni, delle organizzazioni e della scuola un percorso di apprendimento 
su misura, con una offerta formativa flessibile e fruibile in diverse modalità.

217 https://www.s-nodi.org/  
http://www.retecasedelquartiere.org/il-progetto-fa-bene/ 

218 https://azionidisistema.it/wp-content/uploads/2016/11/FaBene-2.pdf
219 La rete è composta nel dettaglio da Archivio della Generatività, Campagna Amica, Caritas Europa, Città Metropolitana di Torino, Coldiret-

ti, Compagnia di San Paolo, Consorzio Communitas, Creare Foundation, Economy of Francesco, Forum Diseguaglianze, Gruppo Pragma, 
Impacton, Intesa San Paolo, Legambiente, Quinto Ampliamento, Scuola di economia civile, Smart Commons Lab, STC Centro Teatro 
Sociale dell’Università di Torino, Torino Social Impact. 



— 207 —

Rispetto alle esperienze di S-Nodi, si sottolineano in particolare il progetto “Golden Links” e “Fa 
Bene”, scelti per tipologia di intervento e riscontro sul territorio. 

Il primo progetto, sviluppato con Intesa San Paolo, ha l’obiettivo di sostenere da un lato le famiglie in 
stato di povertà donando loro capi di abbigliamento intimo (e non solo) di qualità, messi a disposizione 
da Goldenpoint e da altre aziende produttrici di tessuti e dall’altro di creare occupazione affidando la 
realizzazione di circa 9.000 kit, a donne straniere che dovranno allestirli presso le sedi messe a dispo-
sizione dall’ “Opera Barolo” di Torino o presso altre organizzazioni della rete a livello nazionale. 

La Caritas svolge un ruolo di “attivatore territoriale” nel proprio contesto, con il supporto di partner 
finanziatori e “link actor” di livello nazionale. Le organizzazioni della rete locale individuano i destina-
tari dei kit tra i propri beneficiari, e ne curano la distribuzione attraverso eventi comunitari e festivi 
che permettono di attivare o rinforzare relazioni con le persone e le famiglie riceventi, allo stesso 
tempo sensibilizzando la comunità locale. 

La rete “Fa Bene”, invece, nasce nel 2013 e si sviluppa come associazione di secondo livello, 
componendosi di alcuni partner, quali “l’Associazione di Promozione Sociale Fa bene Community”, la 
“Fondazione di Comunità di Agrigento”, la “Benefit Company S-nodi Food for Community”, Coldiretti 
Piemonte, “Exeat Impresa Sociale”, l’Associazione di volontariato “Volo 2006”, la Cooperativa Sociale 
“Mirafiori”, l’Associazione “Camminare Insieme”. La prima formula, traducibile nella “spesa sospesa” 
(da un’idea dell’Associazione Plug e della Cooperativa Liberi Tutti), viene sperimentata nel mercato 
rionale di Piazza Foroni, nel quartiere Barriera di Milano a Torino, come risposta alla forte crisi eco-
nomico-finanziaria dell’epoca. Insieme a S-nodi, si è aperta ad una sperimentazione allargata ad 
istituzioni, associazioni, scuole, cooperative e cittadini, che contribuiscono con il loro impegno a co-
struire una comunità di pratiche “fa bene”. Da un lato il progetto prevede la raccolta delle eccedenze 
alimentari donate dai cittadini e dai commercianti presso le case del quartiere, poi ridistribuite due 
volte a settimana alle famiglie in difficoltà, in cambio di 20 ore del loro tempo e delle loro competenze, 
per svolgere volontariato nel quartiere. Dall’altro, il progetto ha assunto un ruolo di catalizzatore di 
esperienze virtuose e di economia circolare, da raccogliere e moltiplicare in altri contesti e città. 

Queste sono solo due delle esperienze di S-nodi con forte impatto sul territorio locale e nazionale, 
in termini di innovazione sociale e ambientale. Ma in generale tutte le esperienze che nascono da 
S-nodi abbracciano un approccio innovativo, puntando contemporaneamente a sviluppare percorsi 
di sostenibilità sociale ed ambientale, con forte impatto sul territorio. 

Ri-Generation - elettrodomestici che fanno bene220

Ri-Generation, progetto imprenditoriale di Astelav che in collaborazione con SERMIG, servizio mis-
sionario giovani, rigenera e ricondiziona i RAEE (lavatrici, lavastoviglie, elettrodomestici), creando 
nuovi posti di lavoro per chi è in difficoltà, e realizzando in questo modo un processo di economia 
circolare in cui tutti, compreso l’ambiente, possono beneficiare dei risultati. 

Il progetto dell’impresa a responsabilità sociale punta, quindi, a ridurre l’impatto ambientale attra-
verso il recupero dei RAEE dismessi per rivenderli a condizioni vantaggiose ai meno abbienti, ai nuclei 
familiari ricostituiti a seguito di una separazione o per chi ne farà un utilizzo secondario in quanto 
studente o lavoratore fuori sede o utilizzatore di seconda casa.

220 https://www.ri-generation.com/it/ 
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Cooperativa Arcobaleno221

Cooperativa Arcobaleno nasce nel 1992 da una realtà di accoglienza dell’Associazione “Gruppo 
Abele” con l’obiettivo di offrire opportunità di lavoro nel campo dei servizi ambientali (raccolta di 
carta, riparazione di elettrodomestici) a persone in stato di fragilità sociale, come ex tossicodipen-
denti, ex detenuti e altri soggetti svantaggiati in generale. Collegate alla cooperativa, vi sono altre tre 
società che si occupano di processi estrattivi biologici (“Abel nutraceuticals srl”), cucina biologica 
(“Cucina – To srl”), logistica e trattamento dei RAEE (“Transistor srl”). 

Valutazione delle iniziative secondo i parametri sociali e ambientali
Le esperienze raccontate sono tutte imperniate sullo sviluppo di processi innovativi dal punto 

di vista sociale e ambientale, generativi di percorsi di inserimento di lavoro e di nuovi modelli di 
economia circolare. Ripercorrendo le varie esperienze, appare evidente come Torino, in termini di 
innovazione civica e sociale, possa offrire molto. C’è la consapevolezza che la città sia extra-ordinaria: 
“è una città che in media ha molti più strumenti di qualunque altra città anche solo a partire dal fatto che 
ha due Fondazioni Bancarie, [..], quindi ha degli strumenti economico-finanziari molto ampi”222.

In altre parole, secondo l’assessore Marco Giusta: “si cerca di ‘fare sistema’, in realtà, credo che il 
termine corretto sia uno scambio fluido di competenze e di conoscenze per decidere e co-decidere, 
prendersi la responsabilità congiunta delle azioni che si vogliono mettere in campo”.

Tabella 7 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri sociali

PARAMETRI SOCIALI Valore 
medio

Media 
dimensioni

VALORIALE

ruolo pedagogico/educativo/animativo e promozione stili di vita 
sostenibili 3,6

3,9contrasto delle disuguaglianze sociali/ ingiustizie sociali / povertà 
(materiale e non) 4

promozione del capitale sociale (attivazione del volontariato della 
comunità locale/partecipazione sociale e civica) 4

GENERATIVO

inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate 4

4

occupabilità: capacità di inserire lavorativamente i disoccupati/
inoccupati 4

capacità di lavorare in rete (integrazione di diversi attori sociali): enti, 
istituzioni e aziende in ambito sociale 4

attivazione/sollecitazione delle responsabilità private/aziendali e 
pubbliche 4

attivazione rispetto ad un bisogno reale: progettazione dell’attività a 
partire da un’attenta osservazione/studio del territorio 4

221 https://www.cooparcobaleno.net/ 
222 Intervista con Tiziana Ciampolini, ricercatrice ed esperta di analisi e sviluppo di contesti fragili, collabora con la Caritas diocesana 

di Torino, si occupa di implementazione di innovazione sociale in Italia e all’estero. Dirige S-nodi, agenzia di sviluppo torinese per 
l’innovazione contro la povertà nell’ambito del programma Azioni di Sistema di Caritas Italiana. Membro italiano della Task Force Social 
Innovation and Social Economy di Caritas Europa. 
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ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE

capacità di programmare/ valutare/verificare quanto realizzato 
(studio di fattibilità, pianificazione strategica, modelli di misurazione e 
valutazione dell’impatto sociale) 

4

3,5capacità di attingere a fondi/risorse esterne, attraverso bandi con fondi 
europei o di fondazioni sociali 3,3

capacità di comunicare/informare/divulgare quanto realizzato 3,3
Media totale 3,8

Tabella 8 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri ambientali

PARAMETRI AMBIENTALI Valore 
medio

Media 
dimensioni

VALORIALE

crescita della consapevolezza ecologica/diffusione di competenze/
adozione di scelte coerenti 4

3,5denuncia di fenomeni di degrado e inquinamento ambientale/lotta ai 
cambiamenti climatici 3

tutela delle risorse naturali/promozione dello sviluppo sostenibile 3,6

GENERATIVO

Interventi di riqualificazione e rigenerazione/promozione di attività 
economiche green 4

4

sviluppo di competenze green e incremento di green jobs 4
capacità di lavorare in rete (integrazione di diversi attori): enti, 
istituzioni e aziende in ambito ambientale 4

promozione/sollecitazione di iniziative che generano economia circolare 4
progettazione dell’attività a partire da un’attenta osservazione/studio del 
territorio 4

ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE

capacità di programmare/ valutare/verificare quanto realizzato 
(studio di fattibilità, pianificazione strategica, modelli di misurazione e 
valutazione dell’impatto ambientale)

4

3,4capacità di attingere a fondi/risorse esterne, attraverso bandi con fondi 
europei o di fondazioni ambientali 3,3

progetti/interventi di educazione e comunicazione ambientale 3
Media totale 3,6
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CAPITOLO 3

L’impatto del Coronavirus 
sul tessuto sociale ed economico 

dei territori casi-studio 

223  Le ultime interviste sui dodici territori si sono concluse, infatti, a gennaio 2020. 
224  Questa seconda fase di rilevazione è stata realizzata nel periodo giugno-luglio 2020. 

La rilevazione 

L’indagine sui 12 territori condotta da Caritas e Legambiente presentata in questa seconda 
parte si è sviluppata lunga una finestra temporale precedente all’esplosione della pandemia 
da Covid-19223. Di conseguenza alcune delle attività e delle situazioni territoriali descritte nel 

testo potrebbero aver subito dei cambiamenti, di varia entità. In effetti, le misure di restrizione alla 
mobilità che il Paese ha vissuto dal 9 marzo al 18 maggio 2020, due date che ritroveremo nei libri di 
storia come quelle del “lockdown italiano”, hanno esercitato un notevole impatto in tutte le dimensioni 
della vita sociale, compresa quella dell’associazionismo e del volontariato organizzato. Per capire e 
descrivere meglio questo tipo di mutamento, è stato inviato ai referenti Caritas e Legambiente dei 
dodici territori caso-studio una breve traccia di intervista aperta224, destinata ad aggiornare la situa-
zione e misurare l’impatto del Covid su tre diverse dimensioni: 
1. il tessuto associativo e il mondo del volontariato;
2. la povertà economica; 
3. la dimensione ambientale.

All’interno di ciascuna delle tre dimensioni sopraindicate, le risposte fornite dagli intervistati eviden-
ziano tipologie di impatto che non sono unicamente di matrice negativa. In effetti, l’anomala situazione 
di emergenza sanitaria non ha determinato in modo automatico la cessazione della vitalità sociale dei 
territori; al contrario, accanto ad oggettive difficoltà e vari aspetti problematici, si è potuta rilevare un po’ 
ovunque la forte capacità di risposta e di resilienza dell’azione sociale organizzata, che ha dato vita ad 
esperienze inaspettate di impegno, offrendo una vasta gamma di risposte a favore della cittadinanza nel 
suo complesso. In alcuni casi, l’azione del volontariato e della società civile ha superato, per tempestività 
e capacità di adattamento, la risposta fornita dalle stesse istituzioni pubbliche. 

Non si tratta di un fenomeno di nuova individuazione: varie correnti di ricerca di stampo sociolo-
gico enfatizzano da tempo il ruolo terapeutico della crisi come catalizzatrice di solidarietà, coesione 
sociale e senso di appartenenza fra gli appartenenti di una comunità territoriale. Di fronte ad alcune 
situazioni di emergenza e di disastro, si attiva quella che viene definita dagli studiosi nei termini di 
“Community Resilience”, una forma di resilienza che è più ampia della somma di capacità di risposta 
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e di adattamento a disposizione dei singoli individui. Una fra le definizioni più sintetiche e condivise 
di resilienza di comunità è quella fornita dallo psicologo sociale Fran Norris, secondo cui essa è un 
processo che mette in relazione una rete di capacità adattive di una comunità locale (risorse caratte-
rizzate da attributi dinamici quali robustezza, ridondanza e rapidità) con la capacità di adattamento 
in seguito ad un evento collettivo definito come perturbante.225 Rispetto a tale definizione, nel  caso 
dell’Italia messa in quarantena dall’emergenza Covid, sono ampiamente rilevabili segnali di tale forma 
di resilienza, anche se le dimensioni e la portata di tale processo dipendono, come evidenziato nella 
definizione teorica, dalle capacità adattive preesistenti nel territorio. 

In altre parole, gli ecosistemi sociali già caratterizzati da legami robusti, disponibili in misura abbon-
dante e capaci di attivare una risposta in tempi veloci, hanno saputo rispondere bene alla situazione di 
emergenza, mentre altri tipi di territori, sprovvisti o carenti in partenza di tali capacità, non sono stati in 
grado di offrire una risposta adeguata e trasformativa. Va anche detto che in alcuni casi, meno frequenti, 
la situazione di inedita criticità vissuta da alcuni territori ha costituito l’occasione per attivare risorse 
e interventi mai attivati in precedenza, ma che, con ogni probabilità, potevano contare in nuce su di un 
tessuto umano e relazionale caratterizzato da disponibilità e propensione all’impegno altruistico. 

Rispetto ai fattori positivi che è possibile evidenziare, e di cui riportiamo testimonianza nel testo, 
è importante capire in che misura tali effetti saranno duraturi nel tempo. In effetti, vari studi anche 
di natura empirica sull’impatto sociale dei disastri hanno evidenziato che l’effetto “terapeutico” delle 
mobilitazioni ai disastri è spesso di breve durata226 e confinabile comunque in una fase precisa della 
reazione di una comunità ad eventi critici, la cosiddetta fase della “luna di miele”227. Superata tale 
fase di “riscaldamento emotivo”, di riscoperta di intenti e valori condivisi, quelle comunità prive degli 
strumenti di consolidamento del rafforzamento di comunità vissuto durante la fase emergenziale, 
ritornano ai livelli di debolezza e frammentarietà precedenti al disastro. In alcuni casi, questo tipo 
di regressione negativa può essere anche di maggiore entità, in quanto amplificata dalle esperienze 
negative e rivendicative vissute nel corso della crisi o del post-disastro. 

3.1 L’impatto del Covid-19 sul tessuto associativo e il 
mondo del volontariato (nel periodo marzo-maggio 
2020)

Gli aspetti positivi

Esaminando le risposte che descrivono fenomeni di natura positiva, emergono almeno sette 
differenti forme di impatto, di seguito riassunte nella tabella 1. Si tratta di una serie di interes-
santi aspetti organizzativi e operativi, da cui traspaiono inaspettate capacità di trasformazio-

ne delle prassi consolidate di lavoro.

225  F. H. Norris, S.P. Stevens, B. Pfefferbaum, K.F. Wyche, R.L. Pfefferbaum,“Community resilience as a metaphor, theory, set of capaci-
ties,and strategy for disaster readiness”, in: American Journal of Community Psychology, 2008, 41, pp. 127-150.

226  G.A.Tobim, L.M.Whiteford, “Community resilience and volcano hazard: the eruption of Tungurahua and evacuation of the Faldas in 
Equador”, Disaster, 2002, 26 (1), 28-48.

227  G.Lavanco, C.Novara, “Disastri, catastrofi ed emergenze: analisi dei maggiori contributi”, in G.Lavanco (ed.) Psicologia dei disastri. 
Comunità e globalizzazione della paura, Milano: Franco Angeli, 2003, pp. 27-63.
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Tab. 1 Forme positive di impatto del Covid-19/lockdown sul tessuto associativo e il mondo 
del volontariato

Tipologie di impatto
1 Disponibilità e persistenza

2 Creatività

3 Velocità 

4 Lavoro in rete

5 Formazione

6 Coinvolgimento dei giovani

7 Attenzione agli ultimi

Disponibilità e persistenza, ovvero l’attivazione delle energie silenti
Un primo aspetto si riferisce all’ampia disponibilità di aiuto che è giunta da numerose realtà di 

solidarietà organizzata e che si è mantenuta ad alti livelli anche nei momenti più critici, legati al 
progressivo rafforzamento delle misure di isolamento sociale. Nonostante le difficoltà dovute alla 
paura del contagio e ai limiti d’età che vietavano il coinvolgimento di persone con più di 60 anni, c’è 
stata in generale un’ottima risposta d’aiuto, soprattutto da parte dei giovani, che si sono resi disponi-
bili ad operare in prima persona, ma anche da parte di chi, pur non potendo esserci fisicamente, ha 
offerto una qualche forma di sostegno economico a distanza. Non tutto si è fermato, molte attività 
sono proseguite, e in alcuni casi sono addirittura aumentate rispetto alla normalità pre-Covid. La di-
sponibilità è giunta in forme diverse, non sempre riconducibili ai circuiti e alle filiere del volontariato 
organizzato. Interessante, ad esempio, la disponibilità manifestata da parte di negozi e supermercati, 
sotto diverse forme, dalla donazione di merce all’emissione di buoni spesa, dall’ospitalità dei volontari 
all’offerta di carrelli solidali, ecc.

Già nelle prime fasi del lockdown molte associazioni si sono attivate sul terri-
torio per contrastare le conseguenze che la chiusura avrebbe comportato. Sia 
le associazioni che le Istituzioni hanno contattato Caritas per tessere reti di 
collaborazione. Massiccia la risposta alla richiesta (anche via social) che Caritas 
ha fatto di volontari. Circa 200 persone hanno inviato mail in Caritas diocesana 
per dichiararsi disponibili. Molti sono stati impiegati nella raccolta, come nella 
distribuzione dei generi alimentari o di buoni spesa porta a porta o, appena è 
stato possibile, direttamente presso le parrocchie o le sedi associative (nel com-
plesso, gli scout e i volontari hanno raggiunto circa 1300 famiglie, direttamente 
nelle loro abitazioni). 
Caritas Padova

L’emergenza ha attivato diversi nodi associativi della città, nonostante la scarsa 
presenza di realtà associative forti e la cultura del volontariato debole. Come Le-
gambiente abbiamo partecipato a diverse iniziative relative, in particolare, alla 
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raccolta e alla consegna di beni di prima necessità. Abbiamo promosso diverse 
iniziative a distanza rivolte a bambini, giovani e adulti per rompere la solitudine 
attraverso momenti di condivisione a distanza. Abbiamo messo a disposizione 
la Green Station – spazio che abbiamo rigenerato e riutilizziamo all’interno della 
stazione ferroviaria – come hub logistico dei beni di prima necessità. Inoltre, 
si è registrata una buona attivazione da parte dei cittadini, in forma sparsa e 
autonoma.
Legambiente, Pontecagnano

Creatività, ovvero, la necessità è la madre delle abilità
Il mondo associativo in generale, compreso quello del volontariato, ha evidenziato una forte ca-

pacità di avviare risposte innovative e creative. Infatti se da un lato, soprattutto nella fase iniziale, 
il divieto di assembramento di persone, sia al chiuso che all’aperto, ha impedito molte attività che 
necessitavano di incontri in presenza da parte dei soci/volontari, dall’altro si è avuta la possibilità 
di utilizzare nuovi strumenti, anche informatici, adeguati alle nuove esigenze, che hanno consentito 
di predisporre nuove modalità operative e di scambio informativo. Ma la creatività non si è esaurita 
nella sola dimensione informatica e digitale: è stata vivace la prossimità solidale di varie realtà di 
volontariato, nella piccola dimensione di quartiere, mediante l’attivazione di varie iniziative, quali la 
“spesa sospesa” o il potenziamento di servizi domiciliari rivolti a persone in situazione di solitudine; la 
frequente attivazione di numeri verdi a cui era possibile chiamare per richiedere aiuto o compagnia; 
la rimodulazione di spazi tradizionali (cortili, oratori, stazioni ferroviarie, ecc.) allo scopo di attivare 
servizi di accoglienza altrimenti non più gestibili. Anche nella dimensione produttiva sono rilevabili 
segnali di creatività e capacità inedite di riconversione: il blocco di molte filiere distributive ha inco-
raggiato piccole aziende ad organizzarsi nel confezionamento e nella consegna a domicilio tramite 
ordinazioni online.

Il circolo di Legambiente è stato coinvolto fin dall’inizio in attività di spesa a 
domicilio e poi con il progetto ColtivAzioni, nato per dare una mano ad aziende 
agricole in difficoltà: ha permesso la distribuzione da parte di volontari di oltre 
16.000 piante da fiori o da orto che altrimenti sarebbero finite al macero, e la 
raccolta di offerte che sono andate al coordinamento cittadino “Per Padova noi 
ci Siamo”. 
Legambiente Padova

Altre associazioni si sono reinventate: hanno attivato nuovi servizi in risposta 
alle necessità emergenti (distribuzione di beni di prima necessità); hanno so-
stituito l’incontro fisico con colloqui telefonici per non lasciare sole le persone 
e poterle “ascoltare”, anche se a distanza; hanno provveduto alla consegna a 
domicilio di pasti, alimenti, generi di prima necessità collaborando con la Pro-
tezione Civile o con altre realtà che dispongono di mezzi adeguati (ad es. Le 
Misericordie).
Caritas diocesana Salerno-Campagna-Acerno
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Velocità, ovvero rispondere subito, al primo segnale 
Rispetto alle situazioni di normalità nelle quali l’intervento di taglio socio-assistenziale è solita-

mente preceduto da una lunga fase di diagnosi e programmazione, nella situazione del Covid tutto 
si è rovesciato: prima è avvenuto l’intervento, e solo in un secondo tempo si è proceduto ad opera 
di razionalizzazione e sistemazione concettuale. Sotto la spinta dell’emergenza, i tradizionali schemi 
di implementazione dell’azione sociale sono stati posti in secondo piano, all’interno di territori non 
sempre abituati ad interagire con la forza di una insopprimibile e non rinviabile contingenza. Dobbia-
mo riconoscere che la possibilità di attivare risposte di emergenza è stata comunque resa possibile 
dal fatto che non “si partiva da zero”: è solo grazie al bagaglio di esperienza comunque maturato nel 
corso degli anni che si riesce a intervenire velocemente, anche con pochi mezzi. È solo quando si 
è in qualche modo “padroni della situazione” che le energie e le competenze accumulate nel tempo 
possono essere valorizzate e attivate in forma rapida e tempestiva.

Il tessuto associativo a livello locale ha saputo dare una risposta molto rapida 
in termini di volontari disponibili nel mettersi a servizio della comunità (servizio 
spesa e consegna a domicilio, medicinali) in una logica di rete trasversale alle 
diverse associazioni.
Legambiente Lecco

La Caritas diocesana di Reggio Calabria-Bova già da sabato 7 marzo ha avver-
tito la necessità di contattare gli operatori di tutte le Caritas parrocchiali, con 
l’obiettivo di far sentire la propria vicinanza, sapere se c’erano bisogni particolari 
e sensibilizzare gli operatori a forme di attenzione verso le persone delle co-
munità che si trovavano in stato di bisogno.  Da subito si è riattivata la rete dei 
diversi operatori, anche attraverso veloci comunicazioni e gruppi di WhatsApp. 
Caritas diocesana Reggio Calabria

Lavoro in rete, ovvero non ne usciamo da soli  
Uno dei minimi comuni denominatori che emergono dalle testimonianze raccolte risiede nella 

forte sinergia che ha caratterizzato gli interventi nel territorio. La risposta del tessuto associativo a 
livello locale, anche se attuata in forma molto rapida, è stata quasi sempre messa in atto mediante 
una logica di rete trasversale alle diverse associazioni. È interessante notare come l’abbattimento 
delle distanze fra i vari stakeholders è stato favorito da vari fattori, tra cui l’utilizzo delle piattaforme 
digitali: attraverso le riunioni online si sono potute programmare e organizzare in modo coordinato 
attività formative e nuove iniziative assistenziali che, in tempi normali, avrebbero richiesto un volume 
ingente di riunioni e incontri preparatori, spesso difficili da organizzare o con scarsa partecipazione 
numerica. All’interno di questo quadro di collaborazioni, appare importante il ruolo delle amministra-
zioni pubbliche, che non hanno sempre svolto un ruolo di coordinamento di stampo direttivo, ma 
si sono spesso affiancate in modo paritario ai vari attori del territorio. In altri casi, il ruolo di regia 
dell’intervento socio-assistenziale è stato garantito in modo collettivo da una serie di enti, pubblici e 
privati, che per loro natura e statuto svolgono questo tipo di funzione, ma che avevano nel corso degli 
anni ridotto questo tipo di servizio (si pensi ai centri di servizio per il volontariato).
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Così attraverso le riunioni on line si è potuto programmare e organizzare attività 
formative, nuove iniziative, si è potuto inoltre abbattere le distanze fra territori 
e in qualche modo dare nuova spinta al dialogo fra le diverse associazioni regio-
nali ed il coordinamento nazionale. Inoltre il mondo delle associazioni e in gene-
rale quello del volontariato si è in qualche modo fatto carico di rispondere alle 
necessità che emergevano mano a mano che la pandemia avanzava, assumendo 
quasi un ruolo salvifico, attraverso una partecipazione corale, raccogliendo le 
emergenze e le criticità che diventavano sempre più manifeste da parte dei 
territori, della cittadinanza e delle categorie più deboli.
Legambiente Cagliari

Abbiamo collaborato attivamente ed ancora siamo collegati con l'assessorato Wel-
fare del Comune di Terni, ma in ottimi rapporti collaborativi anche con i Comuni di 
Narni ed Amelia. Con i servizi sociali di Terni attualmente collaboriamo per i casi 
più gravi e grazie ad una iniziativa dell'Assessore, da marzo facciamo parte di un 
gruppo Whatsapp a cui partecipano tutte le associazioni di volontariato ecclesiali e 
laiche del territorio. Siamo anche stati interpellati ed abbiamo agito coordinandoci 
con la Protezione Civile operante a Giove, dove si sviluppò a suo tempo un focolaio.
Caritas diocesana Terni

Formazione, ovvero, fermarsi per imparare
Lo stop forzato a molte attività operative e il confinamento domiciliare del periodo di lockdown vis-

suto in primavera, hanno favorito l’attivazione di processi comunicativi on-line, che sono sfociati a volte 
in veri e propri percorsi di formazione e aggiornamento all’interno delle organizzazioni. Mentre in alcuni 
casi la comunicazione online si è sviluppata su piani essenzialmente operativi, allo scopo di coordinare 
a distanza interventi e programmi di azione, in altri casi abbiamo assistito ad un fiorire di iniziative di 
formazione, gestite su piattaforme digitali, e che hanno visto un livello di adesione e partecipazione 
molto consistente, in misura certamente maggiore rispetto a quanto rilevato nella normalità delle azioni 
pre-Covid. Ha certamente favorito tale processo la forte espansione tra le famiglie italiane delle varie 
piattaforme di comunicazione online, utilizzate prevalentemente a scopi didattici e lavorativi, in rife-
rimento alle quali gli italiani hanno saputo accumulare in breve tempo una notevole dose di expertise.

Si è osservato parallelamente un fermento di rete interno alle organizzazioni, 
come avvenuto con Legambiente Sicilia, che si è dedicata lungamente a percor-
si di formazione interna.
Legambiente Palermo

Così, attraverso le riunioni online, si sono potute programmare e organizzare 
attività formative, nuove iniziative, si sono potute inoltre abbattere le distanze 
fra territori e in qualche modo dare nuova spinta al dialogo fra le diverse asso-
ciazioni regionali ed il coordinamento nazionale.
Legambiente Lecco
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Coinvolgimento dei giovani, ovvero, gli Angeli del Covid
Il monitoraggio condotto da Caritas Italiana durante e immediatamente dopo le fasi più dure del 

lockdown di marzo-maggio (i cui risultati sono presentati nella loro interezza nel rapporto “Gli anticor-
pi della solidarietà”228), ha potuto accertare la presenza di un numero crescente di giovani che si sono 
affacciati ai servizi Caritas rendendosi disponibili ad aiutare nell’erogazione delle attività socio-as-
sistenziali. Dal punto di vista numerico, si tratta di una quota pari all’8,5% del totale dei volontari 
Caritas attivi nel periodo marzo-maggio 2020 (esattamente 5.339 giovani sotto i 34 anni). L’aspetto 
più importante è che si trattava di nuovi volontari, che si affacciavano per la prima volta all’universo 
dei servizi Caritas, e che potrebbero costituire in futuro una preziosa riserva di energie, laddove il 
profilo medio del volontario in ambito Caritas risente di una età media piuttosto avanzata. A livello 
generale, la possibilità di poter contare su giovani risorse di volontariato ha consentito di compensare 
la perdita di volontari anziani che, in quanto a potenziale rischio di contagio, erano stati costretti a 
rimanere isolati nel proprio domicilio. Il fenomeno ha confermato ancora una volta la presenza di una 
base di disponibilità solidaristica e altruistica tra i giovani, propensione spesso messa in discussione 
attraverso l’applicazione di facili stereotipi, molto diffusi anche in passato. Ricordiamo come nel 1966, 
in occasione dell’alluvione di Firenze, un piccolo esercito di giovani, poi denominato “gli Angeli del fan-
go”, si mise a disposizione della collettività e si impegnò per giorni e giorni ripulendo le abitazioni e le 
dimore storiche fiorentine dai detriti depositati in seguito all’alluvione. Anche in quel caso, fu possibile 
spingersi oltre il pregiudizio diffuso, che disegnava le nuove generazioni dell’epoca in termini negativi, 
descrivendole di volta in volta come “disimpegnate “superficiali”, “contestatrici”, ecc.

È stata l’occasione per dare corpo al gruppo giovani di Legambiente Lombardia e ini-
ziare un lavoro operativo sull’educazione ambientale con coordinamento regionale.
Legambiente Lombardia

Diversi giovani si sono avvicinati al volontariato, garantendo quel necessario 
turnover con le persone di terza età che, abitualmente, costituiscono la maggior 
parte dei volontari attivi, ma impossibilitati ad offrire il proprio contributo ope-
rativo durante la pandemia.
Caritas diocesana Salerno-Campagna-Acerno

Attenzione ai più deboli, ovvero, prima gli ultimi della fila
L’attenzione alle persone più svantaggiate ha rappresentato uno degli aspetti distintivi dell’azione 

del volontariato e dell’associazionismo locale nel corso della pandemia.  In effetti, nel corso delle fasi 
più severe dell’isolamento, coloro che più hanno sofferto della situazione sono stati quelli che, per 
vari motivi, non potevano contare su beni di riserva, in grado di compensare la perdita del reddito 
disponibile. Sono state egualmente penalizzate le persone che, sul piano relazionale, non potevano 
godere di una rete di relazioni umane significative, in grado di offrire un apporto alle esigenze della 
vita quotidiana. In altre parole, le disuguaglianze preesistenti si sono ulteriormente accentuate, de-
terminando un peggioramento del gap esistente tra i privilegiati e gli “ultimi della fila”. 

228  http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali/Rapporto_Caritas_2020/Report_CaritasITA_2020.pdf 
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In particolare, si sono occupate di aiutare le famiglie meno abbienti e quelle 
normalmente precarie, le quali hanno visto venir meno, improvvisamente, anche 
le flebili modalità con cui sbarcano il lunario: spesso attività di lavoro a nero e 
ai margini della legalità.
Legambiente, Marcianise

Durante l’emergenza Covid, per essere attenti a chi è più vulnerabile e invisibile, 
Caritas Ambrosiana ha deciso di aprire l’Ostello della Solidarietà: una struttura di 
accoglienza per 25 persone senza fissa dimora che permettesse a chi una casa 
non ce l’ha di rispondere all’appello di “restare a casa”. 
Caritas Ambrosiana

Gli aspetti negativi
È interessante notare come di fronte ad un quesito aperto, che chiedeva di indicare in che modo 

la pandemia del Covid avesse impattato sul tessuto associativo e il mondo del volontariato, la grande 
maggioranza delle risposte ha sottolineato aspetti di valenza positiva, tralasciando di soffermarsi sui 
contraccolpi negativi. È possibile comunque evidenziare alcuni effetti collaterali e indesiderati della 
fase di isolamento vissuta nel periodo marzo-maggio:

 + le associazioni hanno vissuto tutte un primo momento di disorientamento, che si è andato gra-
dualmente ridimensionando in funzione delle capacità di riorganizzazione e di tenuta alle avver-
sità da parte delle varie associazioni;

 + sempre nel corso di questa prima fase, si è assistito ad un congelamento dell’azione territoriale, 
il cui prolungamento ha avuto durata variabile, in funzione di diverse variabili, tra cui soprattutto 
la carenza di strumenti/spazi rispettosi delle misure governative e l’età a rischio contagio dei 
volontari più anziani; 

 + la chiusura forzata delle sedi associative e di tutti gli spazi di aggregazione ha causato l’annul-
lamento sine die di molte iniziative e campagne, spesso programmate da tempo, difficilmente 
recuperabili in futuro;

 + alcune di tali iniziative avevano anche scopi di raccolta fondi, ragion per cui molti enti hanno 
registrato una perdita economica rilevante, difficilmente recuperabile nel breve periodo;

 + il prolungamento per quasi due mesi dell’isolamento e la correlata difficoltà a coprire tutte le 
esigenze assistenziali di un territorio in crescente difficoltà, hanno provocato tra gli operatori vari 
segni di stress, in parte compensati dal grande fermento che ha attraversato il mondo associativo 
nella dimensione digitale;

 + l’assenza di una rilevazione scientifica a tappeto sul grado di tenuta del Terzo settore e delle 
organizzazioni della società civile, impedisce di produrre valutazioni definitive sul futuro assetto 
di tale universo. Anche in questo caso, spiccano interpretazioni contrapposte: secondo alcuni, 
il Terzo settore rischia di uscire devastato da questa “ennesima gelata”, in quanto molte realtà, 
soprattutto quelle più piccole, hanno riaperto i battenti solo dopo l’8 giugno, e non sono in grado 
di  prevedere con sufficiente certezza la capacità di continuare ad offrire nel tempo un servizio 
adeguato ai nuovi bisogni. Altre interpretazioni propendono invece per una sorta di potenzia-
mento immunitario: dalla situazione di crisi usciranno più rafforzate le realtà organizzative più 
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propense al mutamento, mentre verrebbero a mancare nel tempo quelle segnate da immobilità 
socio-culturale;

 + il prolungamento nel tempo della situazione di rischio sanitario sta producendo un fenomeno di 
stagnazione nella proposta di nuove attività. Tra l’altro, pur contando su risorse umane e finan-
ziarie in grado di attivare nuove progettualità, il rischio delle “seconde ondate” di contagi rischia 
di intaccare i processi di istituzionalizzazione e il livello di effettiva partecipazione pubblica alle 
nuove attività proposte. 

3.2 L’impatto del Covid-19 sulla povertà economica 
del territorio (nel periodo marzo-maggio 2020) 

Le risposte relative alle conseguenze della pandemia sulla situazione di povertà del territorio si 
possono suddividere in due sostanziali categorie: quelle che si riferiscono al fenomeno della 
povertà nelle sue varie dimensioni e quelle che invece fanno riferimento alla dimensione delle 

politiche sociali e delle risposte attivate per far fronte a tale fenomeno. 
Va sottolineato che in molti casi le due dimensioni appaiono strettamente intrecciate: il peggio-

ramento di molte situazioni di vulnerabilità economica deriva sovente dall’insufficienza delle rispo-
ste e dei servizi disponibili; tale aspetto si è ulteriormente accentuato nel corso delle settimane di 
lockdown, in quanto durante tale periodo sia nell’ambito pubblico che in quello privato, non è stato 
possibile mantenere lo standard consueto di presa in carico delle situazioni di povertà: molti servizi 
o attività assistenziali sono stati interrotti o hanno dovuto conoscere una brusca riorganizzazione nei 
tempi e nelle modalità di erogazione. 

Anche in questo caso, come nella domanda precedente, dobbiamo sottolineare come alcune si-
tuazioni di povertà che si sono venute a creare nel corso delle settimane di isolamento, potrebbero 
essersi in parte ridimensionate nei tempi successivi, e questo soprattutto nei casi in cui le condizioni 
alla base della difficoltà economica si siano a loro volta ridotte (reintegro nel posto di lavoro, riavvio 
di attività commerciali, nuovi contratti di lavoro, possibilità di ricevere benefit e misure economiche 
all’epoca congelate, ecc.). Esistono invece situazioni nelle quali la povertà economica emersa nel 
corso della pandemia ha radici antiche e non ha fatto altro che manifestarsi in modo più evidente 
durante tale periodo. In questi casi, non è realistico pensare che le settimane successive al lockdown 
abbiano portato ad un miglioramento della situazione; al contrario, in alcuni casi, potrebbe essersi 
verificato un ulteriore peggioramento, sia a causa di una congiuntura economica decisamente sfavo-
revole, che per il venir meno di molte attività di reinserimento sociale che hanno invece dovuto ridurre 
la loro capacità di intervento. 

A tale riguardo, dobbiamo sottolineare che nei prossimi mesi, i dati forniti dalla statistica pubblica 
sulla situazione di povertà dei territori dovranno essere letti con estrema attenzione, in quanto le 
serie storiche disponibili risentiranno dei dati anomali relativi alla finestra temporale della primavera 
2020. Sarà quindi necessario trovare nuovi indicatori e nuove modalità di osservazione, che andreb-
bero integrate ed eventualmente corrette con le informazioni qualitative disponibili dal territorio, 
come è il caso delle testimonianze raccolte nel presente capitolo.
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L’anamnesi della condizione di povertà
In base alle risposte pervenute, emergono alcune tendenze dei fenomeni di povertà, nelle loro 

conformazioni qualitative e quantitative:
 + le richiesta di aiuto, in particolare nei primi tempi del lockdown (marzo-maggio), sono provenute 

da un profilo di persone che appartengono ad una fascia di “appena povertà”, difficilmente rag-
giunta dai servizi tradizionali;

 + il disagio economico ha interessato soprattutto le fasce più deboli, caratterizzate da lavori ir-
regolari e precari. Un comparto quantitativamente significativo di persone che ha chiesto aiuto 
lavora in nero (si pensi a tutto il settore del lavoro domestico). Altre situazioni emergenti sono 
state quelle dei giovani single con lavori precari (es. nel settore della ristorazione), non residenti 
stabilmente nel territorio, impossibilitati a raggiungere la famiglia di origine fuori regione, e che si 
sono rivolti ai servizi per varie esigenze e bisogni primari, tra cui soprattutto la difficoltà a pagare 
l’affitto. Migliaia di persone attive nel settore commerciale, turistico e della ristorazione hanno 
visto precipitare la loro situazione, già ai limiti della sostenibilità;

 + le famiglie in situazione di svantaggio economico hanno accusato maggiormente le difficoltà 
relative alla didattica a distanza (anche se non tutte le famiglie, in senso più generale, avevano a 
disposizione un numero sufficiente di dispositivi);

 + con la chiusura delle scuole è venuto meno la disponibilità della scuola come luogo di aggrega-
zione positiva delle famiglie e delle nuove generazioni, e anche come luogo in grado di fornire 
aiuti materiali (si pensi alla possibilità per molti bambini e ragazzi in difficoltà economica di poter 
fruire dell’unico pasto completo della giornata, quello della mensa scolastica);

 + le maggiori difficoltà si sono create per le persone in situazione di povertà estrema, soprattutto 
senza dimora e immigrati privi di permesso di soggiorno: si tratta di persone che sono spesso 
prive di residenza e che già in tempi normali non avevano i requisiti amministrativi per poter 
percepire il reddito di cittadinanza o altre misure locali/nazionali di contrasto alla povertà. Anche 
l’elemosina, che per molte persone in povertà estrema era l’unica via di autofinanziamento, è 
risultata di fatto impercorribile a causa del numero ridotto di persone circolanti per strada;

 + anche nel settore della cooperazione sociale, classificato di norma come soggetto erogatore di 
aiuto, si sono registrate sofferenze e conseguenti riduzioni del personale. In molti casi il disagio 
era dovuto al blocco dei procedimenti di gara e assegnazione bandi, che ha congelato la vita di 
molte cooperative dipendenti dal finanziamento pubblico in una situazione di limbo economico;

 + le richieste pervenute dalle famiglie in difficoltà si sono collocate quasi tutte nell’area dei bisogni 
primari: alimenti, prodotti per l’igiene personale, prodotti per bambini, pagamento di utenze e affitti.

Nel primo semestre del 2020 i dati raccolti presso i CdA della Diocesi di Lucca 
mostrano un aumento considerevole del numero di persone che hanno richiesto 
aiuto. Alla fine di maggio le persone incontrate erano 979, circa il 30% in più 
rispetto a quelle registrate nello stesso semestre dell’anno precedente. È im-
portante ricordare che si tratta di un dato da considerare come sottostimato. A 
questo primo dato, si aggiunge quello che mostra un aumento anche superiore 
al 100% nei servizi più facilmente monitorabili come quelli di risposta alla mar-
ginalità estrema e ai bisogni primari, che sono, del resto, gli unici servizi rimasti 
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aperti in maniera continuativa durante il periodo del lockdown (mense, centri 
distribuzione alimentare, ecc.). È prevedibile che almeno una parte di queste 
persone continueranno a rivolgersi ai centri di ascolto e ai servizi Caritas anche 
nel secondo semestre del 2020.
Caritas diocesana Lucca

Come Caritas in questo tempo abbiamo segnalato formalmente agli enti prepo-
sti (Prefettura, Comune, Città Metropolitana, Azienda Sanitaria Provinciale) la ne-
cessità di un luogo per accogliere le persone senza dimora e di un luogo per fare 
la doccia.  Siamo rimasti quotidianamente in contatto telefonico con il sindaco 
e gli assessori del Comune di Reggio Calabria per segnalare/ricevere urgenze e 
proporre soluzioni a bisogni emergenti. Abbiamo sollecitato l’Azienda Sanitaria 
per avere un monitoraggio dello stato di salute delle persone in strada. 
Caritas diocesana Reggio Calabria

Il mondo del lavoro è stato travolto da una crisi con un effetto domino in tutti i 
settori. Ne hanno risentito tutti, soprattutto commercianti e lavoratori precari, 
occasionali, stagionali, ma più di tutti le persone che poggiano il proprio so-
stentamento sugli introiti da lavoro “nero” (rispetto a tutti gli altri, questi ultimi 
si sono trovati senza alcuna tutela). Coloro che hanno beneficiato di tutele e 
misure emergenziali messe in campo dal Governo, non hanno avuto spesso un 
immediato riscontro: ad esempio, i lavoratori in cassa integrazione non hanno 
avuto pagamenti in tempo reale. Le famiglie sono andate in affanno perché, a 
fronte di redditi ridotti o inesistenti, hanno dovuto far fronte alle esigenze quo-
tidiane ed anche a nuove necessità: ad esempio, la didattica a distanza o la ge-
stione della disabilità senza il supporto dei servizi ad essa dedicati. Le persone 
anziane o con disagio psichico sono spesso peggiorate sia per l’indisponibilità 
dei farmaci (un costo gravoso per le famiglie in un momento di crisi) sia per la 
sospensione dei servizi di assistenza. In un clima di miseria e amplificazione dei 
bisogni, hanno avuto campo libero gli usurai e la criminalità organizzata, pronti 
a vendere la possibilità di sopravvivenza, ma a caro prezzo.
Caritas diocesana Salerno-Campagna-Acerno

Credo che ancora non abbiamo conosciuto l'ampiezza dei danni socio-econo-
mici che il Covid-19 sta producendo nel Territorio. Di certo molte attività com-
merciali medio-piccole si stanno ora rendendo solo ora conto delle difficoltà. Di 
questi, alcuni non sono riusciti ad aprire ed altri ci stanno chiedendo pagamenti 
di bollette; di altri sappiamo che pensano ad una riduzione del personale e ci 
attendiamo quindi licenziamenti a partire dall’autunno, forse anche prima. Le 
grandi aziende hanno annunciato crisi produttive e la maggiore di queste, la 
Thyssen Krupp- AST, vuole vendere.
Caritas diocesana Terni
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La cura della povertà
Per dare sostegno a tutti coloro che hanno evidenziato richieste di aiuto sono stati attivati nume-

rosi interventi pubblici, di cui non è possibile in questa sede dare esaustiva contezza. Èinvece nostro 
obiettivo quello di evidenziare alcuni aspetti critici che riguardano l’incompleta copertura di tutte le 
situazioni di povertà da parte delle misure messe in campo dal governo centrale.

Un primo aspetto riguarda il fatto che i nostri intervistati non hanno espresso specifiche valuta-
zioni sulle misure ad hoc contro la povertà messe in atto o rafforzate durante il periodo della pande-
mia (reddito di emergenza, vari bonus, ampliamento del reddito di cittadinanza, ecc.). Sono state inve-
ce espresse una serie di valutazioni critiche sulla capacità di take up dei tradizionali ammortizzatori 
sociali, rivolti a coloro che avevano perso il lavoro. Secondo gli intervistati, una delle motivazioni che 
hanno spinto tante famiglie in difficoltà a rivolgersi alla Caritas per chiedere un aiuto, risiede proprio 
nella mancata riscossione della cassa integrazione. Tale fenomeno negativo sarebbe dovuto anche 
alle particolari tipologie di attività economiche presenti su alcuni dei territori oggetto di caso studio 
che, come ricordiamo, non sono tutti di grandi dimensioni demografiche. Nello specifico, secondo 
alcuni degli operatori intervistati, le conseguenze economiche della pandemia producono effetti più 
forti nei territori di piccola e media grandezza piuttosto che nei territori di maggiori dimensioni. Nelle 
piccole realtà territoriali, sono poche le imprese in grado di attivare meccanismi di cassa integrazio-
ne; di conseguenza, la maggior parte degli ammortizzatori sociali - tarati su realtà socio-economiche 
differenti - ha coperto una frazione minima della classe lavorativa. 

Altri settori (turismo, sociale, cultura, agricoltura, commercio, professioni liberali, servizi, edilizia), 
hanno invece interrotto del tutto le proprie attività e i propri flussi di cassa, a fronte di costi (fiscali, 
contributivi, affitto di locali, utenze, mutui, forniture) che hanno continuato a sussistere. A tale riguar-
do, le disposizioni governative sul blocco dei licenziamenti stanno soltanto posticipando nel tempo 
il problema della disoccupazione, rinviandolo ad un futuro prossimo, di non facile definizione. Gli 
incentivi all’economia e alle imprese non significano infatti automatica creazione di posti di lavoro, 
neppure nel lungo periodo. Numerose attività hanno subito perdite tali da compromettere in modo 
definitivo la capacità di ripresa. Non tutti riapriranno e tra chi ha già riaperto si segnalano comunque 
enormi difficoltà ad andare avanti. 

Un’ulteriore difficoltà nell’accesso alle misure socio-assistenziali è dovuta alla posizione profes-
sionale irregolare o precaria di molti lavoratori. A tale riguardo, non sembra che sia stata colta l’occa-
sione per mettere in atto un’opera di emersione del lavoro nero da parte delle istituzioni competenti, 
che hanno invece optato per una più agevole e fattibile azione di “riduzione del danno”. 

Alcune delle testimonianze raccolte si spingono verso il futuro, delineando una sostanziale incer-
tezza per quello che riguarda la capacità di presa in carico delle situazioni di povertà del territorio. 
Uno degli aspetti critici si riferisce ai processi di ripartenza economica che, in molte situazioni, si 
stanno rivelando connotati da forte debolezza e da conflitto, contrassegnati da inedite o rinnovate 
contrapposizioni tra le parti sociali.

La pandemia ha ulteriormente evidenziato situazioni di povertà delle famiglie, 
estendendo i casi, sino ad accentuare, in maniera evidente, le difficoltà del 
tessuto economico locale. Sono aumentate le chiusure di locali commerciali 
e abbiamo registrato tensioni sulle riaperture delle attività industriali, anche 
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con scontri e con posizioni aspre tra sindacati e aziende (anche con scioperi). 
Battaglie che hanno portato per adesso ad un miglioramento delle modalità or-
ganizzative, dei livelli di sicurezza per gli occupati, delle tempistiche di riaper-
tura, arrivando alla garanzia delle necessarie spese per tutti gli approntamenti 
necessari per la messa in sicurezza degli ambienti (che in una prima fase non 
erano stati realizzati). 
Legambiente Terni

L’impatto sulla dimensione ambientale
La pandemia e le misure di contenimento alla mobilità territoriale introdotte a partire dal mese di 

marzo, hanno prodotto (e continuano a farlo) delle conseguenze su tutti i livelli della vita sociale, com-
presa la dimensione ambientale. È interessante notare come quest’ultimo aspetto sia stato chiamato 
in causa da diversi intervistati, non solamente appartenenti al circuito di Legambiente:  anche gli 
intervistati delle Caritas diocesane, solitamente più familiari con la dimensione socio-assistenziale, 
hanno sottolineato in modi diversi le modalità con le quali la situazione di emergenza si è posta in 
correlazione con l’ambiente, evidenziando aspetti di taglio critico ma anche inaspettate conseguenze 
positive, riscontrabili in modo trasversale su più territori. Rispetto a tale volume di risposte, abbiamo 
classificato i vari contributi all’interno di quattro macro-dimensioni concettuali:

 + inquinamento e qualità dell’ambiente;
 + la gestione dei rifiuti e la manutenzione del verde pubblico;
 + la riscoperta della dimensione ecologica e ambientale;
 + la ripartenza in chiave eco-sostenibile.

Inquinamento e qualità dell’ambiente
In modo trasversale rispetto alla variabile geografica, tutti gli intervistati hanno sottolineato la 

diminuzione dei livelli di inquinamento e il miglioramento della qualità complessiva dell’ambiente 
(aria, acqua, silenzio, ripopolamento animale, zone verdi urbane e suburbane, ecc.). Tale fenomeno è 
apparso più pronunciato nella prima fase dell’isolamento (11 marzo-5 maggio), mentre dal momento in 
cui è stato possibile il ritorno alle attività produttive, il ricorso massiccio al mezzo di trasporto privato 
e la ripresa di alcune produzioni industriali hanno determinato un brusco peggioramento di tutti gli 
indicatori di qualità ambientale. In alcuni casi, l’utilizzo del mezzo privato si è reso necessario a causa 
della riduzione di offerta nel servizio pubblico di trasporto; in altre situazioni, la scelta di utilizzare 
l’automobile o un altro mezzo di trasporto privato è stata invece motivata dalla volontà di evitare 
luoghi potenzialmente affollati e quindi a rischio di contagio. 

L’emergenza Covid e il lockdown hanno sicuramente favorito alcune pratiche quotidiane positive, 
come l’utilizzo alternativo di mezzi non inquinanti, ma anche incrementato nel suo complesso la co-
scienza collettiva sulle problematiche ambientali.  È emerso in modo evidente quanto sia invasiva la 
presenza antropica soprattutto nei nuclei urbani e non solo. I fenomeni di inquinamento atmosferico, 
rumore, traffico, sottrazione di suolo, sempre più impattanti, sono emersi in tutta la loro criticità, 
suscitando anche riflessioni e dibattiti su quanto i fenomeni di inquinamento antropico siano poten-
zialmente correlati alla diffusione e all’incidenza del virus.
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È tuttavia da stabilire in quale misura il risveglio di coscienza sulla dimensione ecologico-am-
bientale costituirà un elemento fuggevole e transitorio, dettato dall’emotività, o si manterrà nel tempo 
come una forma di acquisita consapevolezza sul tema.

C'è stata una spinta sul tema “utilizzo della bici”, come occasione di nuova mo-
bilità cittadina, col coinvolgimento di associazioni e gruppi organizzati. In riferi-
mento ai livelli di inquinamento c'è stata una drastica riduzione delle emissioni, 
in particolar modo quelle derivanti dal traffico carrabile (vedi biossido di azoto 
-70%), che tra marzo e aprile ha avuto una battuta di arresto. In particolar modo 
le zone più a ridosso del centro città hanno avuto livelli molto contenuti di emis-
sioni climalteranti. Anche i dati degli inquinanti legati alle attività produttive, con 
il blocco di una serie di lavorazioni tra marzo e aprile, hanno avuto una conside-
revole diminuzione (vedi i metalli, nella Conca Ternana, relativi alle acciaierie). 
Legambiente Terni 

Dal punto di vista ambientale il Covid-19 ha avuto un impatto notevole. Da un lato, 
per la chiusura di fabbriche e per le poche auto in circolazione, è diminuito l’in-
quinamento atmosferico e, lungo il litorale salernitano, il mare era particolarmen-
te pulito e limpido nel periodo del lockdown, come non accadeva da tempo. Molti 
hanno detto “la natura si è riappropriata dei suoi spazi”: a conferma di ciò è stata 
avvistata fauna selvatica (soprattutto uccelli) in centri abitati, cosa che non accade 
“normalmente” in un contesto urbanizzato e con attività antropica sovrabbondante. 
Caritas diocesana Salerno-Campagna-Acerno

La gestione dei rifiuti e la manutenzione del verde pubblico
Se da un lato la riduzione del traffico veicolare, pubblico e privato, e la quasi assoluta cessazio-

ne della mobilità antropica sul territorio, hanno determinato un miglioramento di molti parametri 
ambientali, allo stesso tempo sono emersi alcuni aspetti critici, dovuti soprattutto a due elementi: 
l’incremento dei rifiuti derivati dai dispositivi di protezione individuale e l’abbandono di molte aree di 
verde pubblico, la cui manutenzione è stata totalmente sospesa o comunque tralasciata.

Contemporaneamente, si sono osservati alcuni comportamenti contraddittori, che dal punto di 
vista ambientale hanno prodotto diversi tipi di impatto: in primo luogo, la massiccia presenza di 
mascherine e di rifiuti in plastica conseguenti alle norme igieniche e di prevenzione Covid-19, da cui 
il problema di come gestire l’abbandono e la raccolta di questo tipo di rifiuti. In secondo luogo, l’effet-
tuazione di spese settimanali o comunque diradate nel tempo ha prodotto una consistente riduzione 
degli sprechi alimentari e anche, nel complesso, una diminuzione nel volume di rifiuti depositati nelle 
aree esterne di raccolta (questo anche a causa del mancato impatto su tali aree dei rifiuti provenienti 
dal settore commerciale). Inoltre, allo stesso tempo, è stato osservato un aumento dell’utilizzo e della 
produzione di prodotti usa e getta non riciclabili, determinato anche dal diffuso “rilassamento” delle 
amministrazioni nelle prassi di raccolta differenziata. Tale meccanismo di disaffezione ha indotto 
alcune amministrazioni comunali, in tempi successivi al lockdown, ad attivare nuove campagne di 
ri-sensibilizzazione a tal proposito.
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Nel contempo, l’emergenza ha segnato significativi ritardi negli interventi di ma-
nutenzione urbana e del territorio e nel settore dei rifiuti nuovamente in emer-
genza in Calabria, e in particolare a Reggio, nonostante il calo nella produzione 
dovuta al calo dei consumi. Ma l’emergenza riguarda anche le potature degli alberi 
rimandate fino ad impattare sul periodo di riproduzione dell’avifauna selvatica 
con stragi di nidi e di pulcini, o gli oltre 300.000 cinghiali che hanno invaso i campi 
coltivati e i paesi alla ricerca di cibo, in assenza di un piano di contenimento. 
Legambiente Reggio Calabria

Dall’altro lato, invece, l’uso obbligatorio di mascherine e guanti, che non sem-
pre vengono smaltiti correttamente, ed anche il ritorno all’uso - quasi esclu-
sivo - di plastiche monouso ha portato l’ambiente a far, di nuovo, i conti con 
un grave problema. Fino a qualche mese fa si parlava di bandire la plastica 
monouso, di adottare uno stile plastic free, ora tutto questo sembra essere 
solo un lontano ricordo.
Caritas diocesana Salerno-Campagna-Acerno

La riscoperta della dimensione ecologica
Tornando indietro nel passato recente del nostro paese, i 55 giorni di lockdown vissuti dalle fami-

glie italiane da marzo a maggio, sono in parte confrontabili, in termini di memoria e identità collettiva, 
con quanto avvenne a cavallo tra il 1973 e il 1974, allorquando la crisi petrolifera impose una serie di 
dure misure di austerity, che culminarono con le famose “domeniche ecologiche”. Proibita ogni forma 
di traffico veicolare privato a motore, gli italiani riscopersero biciclette e altre bizzarri mezzi di tra-
sporto (tandem, monopattini, risciò, carrozzelle a cavallo, ecc.), che percorrevano le deserte vie delle 
nostre città, grandi e piccole, a Nord come al Sud. 

Anche in occasione della pandemia c’è una riscoperta del mezzo ecologico, pur con una 
sostanziale differenza: mentre negli anni Settanta le domeniche ecologiche erano avvolte da 
una sostanziale atmosfera goliardica, più che da una reale necessità di spostamento, nel 2020 
la scelta obbligata di un mezzo ecologico è stata avvolta da elementi ansiogeni, essendo in gran 
parte determinata dall’esigenza di evitare il sovraffollamento nei mezzi di trasporto pubblico e 
ridurre così il rischio di contagio. Inoltre, mentre in passato la possibilità di passeggiare per la 
città in bicicletta o a piedi era di fatto aperta a tutta la popolazione, attualmente l’accesso al 
mezzo ecologico appare riservato ad una nicchia di soggetti, in grado di sostenere le relative 
spese di acquisto. Va anche detto che nel periodo più buio dell’isolamento, era comunque dif-
fusamente rilevabile la forte e diffusa esigenza di uscire all’aperto, anche in misura superiore 
rispetto a quanto rilevato in epoca pre-covid. A causa di tale esigenza, molte persone hanno 
riscoperto l’importanza del decoro urbano e la possibilità di poter usufruire di aree verdi di 
qualità: come hanno sottolineato alcuni degli intervistati, non era raro imbattersi in persone 
confinate a casa che curavano con grande dedizione le condizioni esterne dell’abitazione, dei 
balconi, dei terrazzi, dei giardini e anche degli spazi condivisi condominiali. Aspetti non sempre 
presenti in passato, solitamente trascurati nella dimensione urbana, e riscoperti nel coso di una 
fase tutta particolare e inaspettata della nostra vita.
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Ripartenza in chiave eco-sostenibile
Un ultimo aspetto si proietta verso il futuro: la rinnovata presa di coscienza sulla qualità ecolo-

gica della vita sociale, si manterrà nel tempo o siamo di fronte ad un fuoco di paglia, che tenderà ad 
estinguersi con la progressiva riduzione del rischio di contagio? 

Come è stato osservato dagli intervistati, vi sono vari rischi: la  messa in secondo piano delle pri-
orità ambientali rispetto a quelle della ripartenza produttiva ed economica; il mantenimento delle mi-
sure di distanziamento sociale che rischiano di produrre un brusco innalzamento del ricorso al mezzo 
di trasporto privato; l’inaspettata riscoperta del commercio di prossimità e delle filiere a chilometro 
zero potrebbe progressivamente venire meno, in funzione delle capacità aggressive di concorrenza 
della grande distribuzione. Anche in questo caso, come nel paragrafo riguardante la povertà econo-
mica, gli indicatori predittivi a disposizione non sono in grado di definire con esattezza il quadro del 
prossimo futuro. Certamente, appare necessario attivarsi in tempi molto rapidi, cogliendo l’opportuni-
tà offerta da alcune misure e agevolazioni introdotte in tempi recenti, allo scopo di promuovere nuovi 
stili di vita e accompagnare i cittadini nelle loro scelte di comportamento e di consumo, facendo leva 
sui rinnovati sentimenti di attenzione all’ambiente oramai diffusi in vari strati della popolazione.

Il timore è sulla ripartenza in situazioni di distanziamento che incidono ad 
esempio su capienza dei trasporti pubblici, porti con sé un ritorno a situazioni di 
inquinamento addirittura peggiori del periodo pre-covid. Necessari interventi ed 
investimenti sulla mobilità dolce e sui trasporti pubblici, così come sulla tutela e 
valorizzazione della rete ecologica cittadina. 
Legambiente Padova 

Insieme al ritorno all’acquisto nei piccoli negozi di prossimità piuttosto che nei 
supermercati, la vendita di prodotti biologici è molto aumentata, e avendo la 
Calabria, insieme alla Sicilia, il maggior numero di produttori biologici d’Italia, si 
spera per la ripresa in un massiccio investimento in questo comparto. 
Legambiente Reggio Calabria

Per un breve periodo, gli indici di inquinamento ambientale sono scesi in picchiata. 
I social, per esempio, hanno ribaltato immagini quasi “miracolose” di aree marine 
che normalmente rappresentano invece il criminale degrado in cui è precipitato, 
da alcuni decenni a questa parte, il territorio campano, casertano in particola-
re. La chiusura di impianti industriali non controllati e l’azzeramento del traffico 
veicolare privato ci hanno dato l’illusione di una trasformazione nell’approccio 
alle politiche ambientali. In questa fase, temiamo che si acceleri nella direzione 
opposta. La necessità di riavviare circuiti economici potrebbe legittimare atteg-
giamenti indulgenti verso i soggetti inquinatori, proseguendo nell’insufficienza di 
controlli e di procedure giudiziarie efficaci e tempestive. In realtà, come dimostra 
l’assetto eco-socio-economico precedente alla pandemia da Covid19, la tolleranza 
dello scempio ambientale non produce affatto sviluppo, né economico né sociale. 
Legambiente Marcianise
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Mappe regionali



1. Tasso di disoccupazione (15 anni e più) - Anno 2019 (posizione
 nella classifica nazionale e valori %)

3. Giovani neet (15-34 anni) - Anno 2019 (posizione nella classifica
 nazionale e valori %)

2. Bassa intensità di lavoro - Anno 2018 (posizione nella classifica
 nazionale e valori %)

4. Dispersione scolastica - Anno 2018 (posizione nella classifica
 nazionale e valori %)

FRAGILITÀ SOCIALI



5. Saldo migratorio totale - Anno 2019 (posizione nella classifica
 nazionale e valori per 1000 abitanti)

7. Grave deprivazione materiale - Anno 2018 (posizione nella classifica
 nazionale e valori %)

6. Indice di vecchiaia - Anno 2019 (posizione nella classifica nazionale
 e valori %)

8. Indice di disuguaglianza del reddito disponibile - Anno 2017
 (posizione nella classifica nazionale e valori in rapporto di quote
 di reddito)

FRAGILITÀ SOCIALI



9. Incidenza pensioni sociali - Anno 2017 (posizione nella classifica
 nazionale e valori %)

11. Disaffiliazione: incidenza delle persone seguite dalla rete Caritas
 escluse dal mondo del lavoro e con un basso capitale relazionale
 familiare - Anno 2018 (posizione nella classifica nazionale e valori %)

10. Cronicità della povertà: incidenza delle persone seguite
 dalla rete Caritas da 5 anni e più (anche in modo intermittente)
 - Anno 2018 (posizione nella classifica nazionale e valori %)

12.  Sfratti per morosità - Anno 2017 (posizione nella classifica nazionale
 e valori 1 sfratto/ famiglie)

FRAGILITÀ SOCIALI



13. Grave deprivazione abitativa - Anno 2018 (posizione nella classifica
 nazionale e valori %)

15. Consumo di droghe: tossicodipendenti in trattamento - Anno 2017
 (posizione nella classifica nazionale e valori per 1000 abitanti)

14. Quoziente criminalità - Anno 2017 (posizione nella classifica nazionale
 e valori per 1000 abitanti)

16. Malattie croniche: incidenza della popolazione con almeno
 una malattia cronica - Anno 2018 (posizione nella classifica nazionale
 e valori per 100 persone con le stesse caratteristiche)

FRAGILITÀ SOCIALI



17. Mortalità per tumori (20-64 anni) - Anno 2016 (posizione nella
 classifica nazionale e valori per 10.000 residenti)

19. Durata procedimenti civili - Anno 2018 (posizione nella classifica
 nazionale e durata media effettiva in giorni)

18. Consumo di farmaci antidepressivi - Anno 2017 (posizione nella
 classifica nazionale e valori in DDD/1.000 ab die)

20. Affollamento istituti di pena - Anno 2018 (posizione nella classifica
 nazionale e valori % di detenuti presenti in istituti di detenzione sul
 totale dei posti disponibili, definiti dalla capienza regolamentare)

FRAGILITÀ SOCIALI



21. Trasformazione da lavori instabili a lavori stabili - Anno 2017/2018
 (posizione nella classifica nazionale e valori %)

23. Innovazione del sistema produttivo - Anno 2016 (posizione
 nella classifica nazionale e valori % di imprese che hanno introdotto
 innovazioni tecnologiche, organizzative e di marketing sul totale
 delle imprese con almeno 10 addetti)

22. Numero di start-up - Anno 2019 (posizione nella classifica nazionale
 e valori per 100.000 abitanti)

24. Incidenza laureati o altri titoli terziari tra i giovani adulti
 (fascia 30-34 anni) - Anno 2018 (posizione nella classifica nazionale
 e valori %)

RISORSE SOCIALI



25. Tasso di natalità - Anno 2019 (posizione nella classifica nazionale
 e valori per 1.000 abitanti)

27. Reddito medio disponibile pro-capite - Anno 2017 (posizione nella
 classifica nazionale e valori in Euro)

26. Incidenza degli under 35 su totale popolazione - Anno 2019
 (posizione nella classifica nazionale e valori %)

28. Quote regionali riparto Fondo povertà del Ministero del Lavoro
 e delle Politiche Sociali - Anno 2020 (posizione nella classifica
 nazionale e valori %)

RISORSE SOCIALI



29. Progettazione PON inclusione - Anno 2017 (posizione nella classifica
 nazionale e valori in euro disponibili per abitante)

31. Progetti di Servizio Civile Nazionale: incidenza dei progetti
 regionali presentati sul totale nazionale - Anno 2017
 (posizione nella classifica nazionale e valori %)

30.  Incidenza percentuale del numero percettori del Reddito
 di Cittadinanza sul numero di persone gravemente deprivate -
 Anno 2018-2019 (posizione nella classifica nazionale e valori %)

32. Volontariato: incidenza volontari nelle istituzioni no-profit
 sul totale della popolazione - Anno 2015 (posizione nella classifica
 nazionale e valori %)

RISORSE SOCIALI



33. Rete di supporto Caritas - Anno 2020 (posizione nella classifica
 nazionale e numero di centri di ascolto ogni 10mila abitanti)

35. Anziani trattati in assistenza domiciliare integrata sul totale
 della popolazione - Anno 2018 (posizione nella classifica nazionale
 e valori %)

34. Partecipazione culturale:percentuale di persone di 6 anni
 e più che hanno svolto tre o più attività culturali sul totale
 delle persone di 6 anni e più - Anno 2018 (posizione nella classifica
 nazionale e valori %)

36. Posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali
 e socio-sanitari - Anno 2016 (posizione nella classifica nazionale
 e valori per 1.000 abitanti)

RISORSE SOCIALI



37. Soddisfazione servizi di mobilità: percentuale utenti che hanno
 espresso giudizio positivo per tutti i mezzi di trasporto
 che utilizzano abitualmente sul totale utenti - Anno 2018
 (posizione nella classifica nazionale e valori %)

39. Bambini (0-2 anni) che hanno usufruito di servizi comunali
 per l’infanzia - Anno 2016/2017 (posizione nella classifica nazionale
 e valori % sul totale dei bambini 0-2 anni)

38. Adulti in area penale esterna sul totale adulti in esecuzione
 penale - Anno 2020 (posizione nella classifica nazionale e valori %)

40. Incidenza scuole accessibili (barriere fisiche). Anno scolastico
 2017-2018 - Anno 2017/2018 (posizione nella classifica nazionale
 e valori % per 100 scuole della stessa regione)

RISORSE SOCIALI



1. Produzione rifiuti urbani pro-capite - Anno 2018 (posizione nella
 classifica nazionale e valori in Kg/ab. per anno)

3. Rifiuti urbani smaltiti in discarica e in impianti
 di incenerimento - Anno 2018 (posizione nella classifica nazionale
 e valori in tonnellate per 1.000 ab.)

2. Produzione rifiuti speciali - Anno 2018 (posizione nella classifica
 nazionale e valori in tonnellate)

4. Rifiuti speciali e pericolosi smaltiti in discarica
 e in impianti di incenerimento - Anno 2018 (posizione nella classifica
 nazionale e valori in tonnellate)

FRAGILITÀ AMBIENTALI



5. Consumo di suolo- Anno 2019 (posizione nella classifica nazionale
 e valori %)

7. Reati ciclo cemento - Anno 2018 (posizione nella classifica nazionale
 e numero infrazioni)

6. Reati ambientali - Anno 2018 (posizione nella classifica nazionale
 e numero infrazioni)

8. Reati ciclo rifiuti - Anno 2018 (posizione nella classifica nazionale
 e numero infrazioni)

FRAGILITÀ AMBIENTALI



9. Reati contro la fauna - Anno 2018 (posizione nella classifica nazionale
 e numero infrazioni)

11. Percentuale acqua depurata - Anno 2016 (posizione nella classifica
 nazionale e valori %)

10. Impiego prodotti fitosanitari in agricoltura - Anno 2018 (posizione
 nella classifica nazionale e valori in Kg)

12. Dispersione rete idrica - Anno 2015 (posizione nella classifica nazionale
 e valori % dei volumi immessi in rete)

FRAGILITÀ AMBIENTALI



13. Siti contaminati da bonificare (d’interesse nazionale
 e regionali) - Anno 2018 (posizione nella classifica nazionale
 e valori in mq)

15. Aree e Popolazione esposta a rischio frane - Anno 2018
 (posizione nella classifica nazionale e valori %)

14. Aree e popolazione esposta a rischio alluvioni - Anno 2018
 (posizione nella classifica nazionale e valori %)

FRAGILITÀ AMBIENTALI



16. Percentuale raccolta differenziata rifiuti urbani - Anno 2018
 (posizione nella classifica nazionale e valori %)

18. Rifiuti organici avviati al compostaggio - Anno 2018 (posizione
 nella classifica nazionale e valori in tonnellate)

17. Comuni ricicloni (rifiuto indifferenziato sotto i 75 kg) - Anno 2019
 (posizione nella classifica nazionale e numero comuni)

19. Rifiuti speciali - Anno 2018 (posizione nella classifica nazionale e valori
 in tonnellate)

RISORSE AMBIENTALI



20. Distribuzione regionale di impianti da fonti rinnovabili
 (potenza installata) - Anno 2019 (posizione nella classifica nazionale
 e valori in MW)

22. Superficie agricoltura biologica - Anno 2018 (posizione nella classifica
 nazionale e valori in Ha)

21. Distribuzione regionale dei Comuni 100% elettrici - Anno 2019
 (posizione nella classifica nazionale e numero comuni)

23. Interventi finanziati per la riduzione del rischio idrogeologico -
 Anno 2018 (posizione nella classifica nazionale e numero di interventi)

RISORSE AMBIENTALI



24. Superficie aree protette - Anno 2018 (posizione nella classifica
 nazionale e valori %)

26. Green jobs - Anno 2019 (posizione nella classifica nazionale
 e valori assoluti)

25. Imprese green economy - Anno 2015/2018 (posizione nella classifica
 nazionale e numero imprese)

27. Servizi e prodotti con licenza Ecolabel - Anno 2019 (posizione nella
 classifica nazionale e numero licenze)

RISORSE AMBIENTALI



28. Organizzazioni/imprese registrate EMAS - Anno 2018 (posizione nella
 classifica nazionale e valori assoluti)

30. PIB (prodotto interno Bici): valore economico della mobilità
 su bici - Anno 2019 (posizione nella classifica nazionale e valori in euro)

29. Siti aziendali/produttivi con certificazioni  UNI-EN-ISO 14001 -
 Anno 2019 (posizione nella classifica nazionale e numero siti)

RISORSE AMBIENTALI
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