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ABSTRACT  

La rete di relazioni entro cui si muovono le organizzazioni non profit non è prescindibile dalla loro 

stessa esistenza, essendone contesto e componente stessa. 

Abbiamo cercato di  mostrare l’impatto economico e finanziario delle scelte di relazione e le 

motivazioni che ne stanno alla base attraverso il caso studio di Vita società editoriale S.p.A. e la 

sua posizione nel terzo settore.  La raccolta dati è stata effettuate sulla base di interviste in 

profondità  ai manager e ai responsabili tecnici che si occupano della gestione economica e 

finanziaria del gruppo, analisi di documenti ufficiali e di bibliografia esistente. L’analisi del 

materiale a disposizione ci ha consentito di evidenziare come  il Gruppo sia riuscito a sviluppare 

rapporti interorganizzativi variegati e proficui nel tempo.  

Tra i risultati attesi c’è anche di dimostrare come il ricorso da parte di quest’ultime di strumenti 

economici, finanziari e operativi tradizionali del settore for profit non abbia inficiato sull’integrità 

della mission del Gruppo volto alla soluzione di bisogni e all’eliminazione di sostanziali asimmetrie 

societarie. L’analisi del materiale a disposizione ci ha consentito di evidenziare  come  il Gruppo sia 

riuscito a sviluppare rapporti interorganizzativi variegati e proficui nel tempo. 

Infine, per gli attori del terzo settore, in termini d’indipendenza dal settore pubblico, la creazione 

di un sistema di rapporti aperto all’ambiente esterno appare una delle forme d’innovazione 

economica più redditizia. 
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INTRODUZIONE 

Una delle principali conseguenze generate dall’attuale contesto  economico di continuo 

mutamento e di recessione produttiva è rappresentata da una minore disponibilità di  risorse 

finanziarie pubbliche per le  organizzazioni senza fini di lucro. L’autosostenibilità economica e il 

buon rendimento nel libero mercato stanno divenendo, quindi, gli unici elementi utili per garantire 

la sopravvivenza di questo tipo di organizzazioni. Tra i nuovi strumenti di autofinanziamento può il 

networking consapevole rivelarsi elemento di finanziamento centrale per il terzo settore e le sue 

articolazioni? 

La volontà di indagare sulla rete del terzo settore pone un iniziale interrogativo:  

“chi è il terzo settore? chi sono gli attori?  si conoscono tra loro?” 

Parte delle risposte ai nostri interrogativi le abbiamo trovate nel Gruppo Vita S.p.A. che 

attraverso il magazine e il sito Vita.it, diffonde informazioni interessanti per il settore e riporta le 

esperienza (positive e non) di diverse organizzazioni (non profit e non). 

Il Gruppo ha nella sua mission la creazione di un network e la sua alimentazione, al fine di 

produrre e diffondere buone prassi. Come da sito web l’intenzione è quella di “disseminare idee, 

saperi e intuizioni attraverso la creazione di nessi tra associazioni, imprese e persone (…) 

sviluppando la rete dei costruttori di bene comune, realizzando strumenti tecnologici di 

condivisione e diffusione dei contenuti”. 

 

TEORIA DEL NETWORK 

Teoria delle reti 

L’uso frequente e l’attenzione posta alla parola "rete”, rivolta dalla conoscenza generale e dai 

media di settore, evidenzia l’importanza del creare una struttura di relazioni in grado di realizzare 

legami utili alla comprensione e rappresentazione del reale.  

L’origine del concetto di rete è legato alla tradizione scientifica e allo studio degli organismi 

viventi. In ambito economico lo sviluppo di tale concetto può essere  attribuito al lavoro di Burt, 

(1982), docente presso l’Università di Harvard. Nei suoi studi il concetto di rete è stato ricondotto 
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dalle scienze naturali all’economia, il mercato economico è stato così analizzato sottoforma di 

rete.  

L’utilizzo economico del termine “networking” deve  però la maggior parte della sua importanza 

allo psicologo sociale  Moreno J. L. , che nel 1980 gettò le basi per lo sviluppo di modelli di 

sociogramma e della futura Social Network Analysis (qui SNA). L’uso dei sociogrammi, infatti, ha 

permesso la raffigurazione e razionalizzazione di legami tra individui e tra gruppi distinti (cluster) 

attraverso analisi matematico statistiche (sociometriche1).  

Moreno, al fine di rappresentare le reti, ha previsto l’individuazione di “nodi” e di legami 

dichiarati. Questi ultimi vengono rappresentati tramite “grafi direzionali” detti anche “archi”, 

elementi fondamentali nella riproduzione dei collegamenti tra gli attori. In particolare, viene 

identificato un agente bridger che assume una posizione centrale per il collegamento dei cluster 

(le community oppure communities).  

In particolare, il sociologo Wellman B. (1988) identifica i principi e metodi fondamentali per 

l’analisi dei grafi ponendo le basi per la nascita della Network Analysis (con la perdita del Social).  

Negli anni ‘60 l’utilizzo di tale criterio è riscontrabile anche in analisi di  mercato, in particolare di 

tipo macro organizzativo.  

Lo sviluppo degli studi con N.A. mostrano come i legami informali e i conseguenti flussi informativi 

sono identificabili come dispositivo per l’aumento della qualità tra imprese/agenti correlate 

(Baker, 1990) e la creazione di un tessuto fiduciario tra gli attori che, senza il ricorso ad azioni 

normative formali, consente la generazione di una capacità di controllo reciproco (Lan-Pei Chia, 

1999).   

Recentemente termini quali vertici, nodi, community e network sono di uso quotidiano grazie 

allo espansione del web e delle piattaforme social. 

                                                             
1
 Sociometria come l’insieme delle tecniche statistiche che permettono di comprovare o falsificare una teoria 

sociologica. 
Le principali tecniche utilizzate per questo tipo di analisi sono: 

 analisi delle componenti principali 
 factor analysis 
 path analysis 
 structural equation modeling 

 



Giulia Indorato                    COLLOQUIO SCIENTIFICO SULL’IMPRESA SOCIALE 

Gian Domenico Savio                            VII EDIZIONE 

4 
 

Svariate piattaforme, tra utilizzo di like e tweed (facendo riferimento a FB e Twitter), forniscono 

informazioni preziose per rappresentare e razionalizzare grandi moli di informazioni utili. Grazie 

alla loro elaborazione e analisi è possibile identificare opinion leader, comunità di interessi (anche 

in relazione agli ambiti territoriali) e tematiche influenti. 

 

Social Network: nuove forme di rete, nuove potenzialità 

Nei social network, come in ambito economico, è possibile esporre i legami che si instaurano tra 

parti o cluster permettendo così lo sviluppando di regole, strumenti comuni e possibili bridger. Tali 

informazioni necessitano di una rappresentazione accessibile e user friendly. 

Le “reti” sono però formate da parti, per tracciare qualsiasi connessione è necessario individuare 

nodi e agenti.  Sarebbe però un errore presupporre che ogni attore ha maturato la consapevolezza 

della non totale indipendenza d’azione, che la presenza in network (anche di tipo Social) possa 

dare risultati positivi. 

Secondo la ricerca survey “La comunicazione digitale nel nonprofit: usi, rischi, opportunità”2 su un 

campione di 289 organizzazioni (40.8% associazioni, 21.20% cooperative sociali, 17.20% ONG, 

11.50 fondazioni e 9,30 organizzazioni di 2° e 3° livello): il terzo settore ha dimestichezza nell’uso 

dei social network. I dati raccolti evidenziano che solo il 19.5% del campione non usa questi 

strumenti, e chi li utilizza cerca soprattutto visibilità e sensibilizzazione.  

Tra gli aspetti emersi spiccano due problematicità: 

- La  gestione: il 45.9% delle organizzazioni ha rilevato criticità relative al tempo e alle risorse 

umane da dedicare allo strumento social. Tale problema, non sembra variare con il variare 

delle dimensioni delle organizzazioni 

- La concezione legata allo strumento stesso: il social network non è stato citato come spazio 

per l’ottenimento di donazioni o fondi. Leggiamo sulla ricerca che “solo il 15,6% delle 

organizzazioni rispondenti ha dichiarato di utilizzare questi mezzi per ottenere fondi o 

donazioni a sostegno delle proprie attività, ma non sempre ne ha avuto concreto beneficio 

(10,3%)”. 

                                                             
2
 “La comunicazione digitale nel nonprofit: usi, rischi e opportunità” presentata nell’ambito dell’evento “La sfida 

digitale. come conciliare nonprofit, new media e risorse”, Sodalitas e Donare con Fiducia, marzo 2013  
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La ricerca pare evidenziare che sarebbe sicuramente necessaria la creazione di una piattaforma ad 

hoc per il settore e le sue necessità, in termini di velocità e uso prerogativo delle ONP. 

L'utilizzo dei social per aspetti "economici" (attraverso la presenza su piattaforme generiche) 

non viene ancora considerata valida per le pratiche di fundraising e lo sviluppo di nuove 

partnership. Oltre  a uno strumento con le caratteristiche necessarie, pare anche mancare la 

mentalità e la consapevolezza delle potenzialità del sistema di rete, tra cui  l’opportunità di 

attrarre investitori for profit o la creazione di partnership virtuose tra attori del terzo settore. 

L’idea che una maggiore visibilità e la diffusione di informazioni, anche altrui, possano generare 

crescita (non solo economica) non affiora in nessun aspetto della ricerca. 

Deducendo da quanto emerso, non basta il “fare rete” ma è necessaria anche l’acquisizione di una 

“visione di rete”.  

 

SCELTA DI UN CASO 

La volontà di indagare sulle principali connessioni tra gli attori del terzo settore pone un 

interrogativo:  

“chi è il terzo settore? chi sono gli attori?  si conoscono tra loro?” 

La possibilità di avere una panoramica precisa delle ONP presenti nel settore è  fondamentale sia 

per “i curiosi” (noi gruppo di ricerca) e sia per le organizzazioni stesse. Prendere consapevolezza 

della realtà a cui si appartiene, degli attori presenti, delle loro scelte, permette (come in ogni 

settore) la maturazione di un senso del “noi” e crea uno strumento rappresentativo di fronte alle 

Istituzioni. 

L’operatore di ONP che accede a una “piattaforme di settore” trae sicuramente vantaggio dalla 

raccolta d’informazione, dalla diffusione delle buone prassi altrui (come dei fallimenti), ma matura 

anche la consapevolezza che numerose istanze sono condivise da molti attori. Sono i portatori di 

grandi numeri ad essere ascoltati e questa coscienza conduce all’azione concreta.  La conquista di 

una visione di gruppo crea la possibilità di lobby. 
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Parte delle risposte ai nostri interrogativi le abbiamo trovate nel Gruppo Vita S.p.A. che 

attraverso il magazine e il sito Vita.it, diffonde informazioni interessanti per il settore e riporta le 

esperienza (positive e non) di diverse organizzazioni (non profit e non). 

Scorrendo le pagine del magazine (on line come del magazine mensile) si riescono ad 

individuare gli attori del terzo settore e le loro mission. Grazie alla lettura delle scelte d’azione 

delle organizzazioni, si ha la costruzione più o meno volontaria del panorama generale. Il tutto è 

facilitato dall’uso di un linguaggio accessibile e slegato da eccessivi tecnicismi. 

Perché Vita ? 

Sul web è facile trovare piattaforme e siti dedicati al terzo settore e alle sue mille storie.  Meno 

facile è individuare tra le numerose quelle con  il solo obiettivo di diffusione dell’informazione e 

creazione di legami tra attori. 

Un breve viaggio nel web ci permette di categorizzare le piattaforme presenti in quattro macro 

gruppi: 

- Crowdfunding (come su Shinynote.com, Nonprofitnetwork, Starteed e Crowdfunding-italia) 

- Raccolta di buone prassi (come sul social Zoes o su Buonenotizie.it) 

- Piattaforme tra attori con legami consolidati, al fine strumentale di attivare una 

Progettazione Partecipata (come quella tra Federazione Trentina delle Cooperative e 

Con.Solida, consorzio cooperative sociali trentine) 

- Piattaforme legate a necessità strettamente territoriali (come Arets, promossa dalla 

Regione Lazio per ridurre la burocratizzazione e l’iscrizione delle ONG agli albi) 

Nei siti presentati l’utente accede con uno specifico interesse, difficilmente riesce ad essere 

attratto anche da altro.  

Vita S.p.A. non è collocabile in nessuna delle categorie presentate, poiché possiede una 

caratteristica centrale: la volontà di creare una rete consapevole. 

Il Gruppo Vita S.p.A. 

Il Gruppo ha nella sua mission la creazione di un network e la sua alimentazione, al fine di 

produrre e diffondere buone prassi. Come da sito web l’intenzione è quella di “disseminare idee, 

saperi e intuizioni attraverso la creazione di nessi tra associazioni, imprese e persone (…) 
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sviluppando la rete dei costruttori di bene comune, realizzando strumenti tecnologici di 

condivisione e diffusione dei contenuti” 

Per raggiungere l’obiettivo sono stati creati quattro filoni d’azione: 

 VITA SOCIETA’ EDITORIALE S.p.A. (Capogruppo); specializzata nei temi del non profit, della 

sostenibilità e dei comportamenti responsabili.  

 VITA CONSULTING S.r.l., società di consulenza strategica di marketing e comunicazione 

integrata, 

 VITAWEB S.r.l., società attiva principalmente nella gestione del sito web Vita.it 

 SISIFO ITALIA S.r.l., agenzia di comunicazione “caratterizzata dalla particolare attenzione 

all’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, che offre alla clientela servizi di 

pianificazione su media sociali e concessionaria pubblicitaria, organizzazione di eventi 

eticamente orientati, ideazione di promozionale ecologico, social media marketing” (come 

da sito). 

Nella Investor Relation,  scaricabile dal portale web del Gruppo, è possibile datare il suo ingresso 

del su AIM Italia (sistema multilaterale di negoziazione di Borsa Italiana): dal 20 ottobre 2010 Vita 

S.p.a. è quotata in Borsa. 

Pur non essendo una ONP, Vita S.p.A. rappresenta “il primo caso di società quotata il cui statuto 

preveda la non distribuibilità dei dividendi”. Gli utili saranno principalmente destinati al supporto 

del Piano Strategico e del piano di investimenti. “Coerentemente con la mission del Gruppo Vita” 

leggiamo sulla Investor Relation, “ la generazione di ricchezza mediante la produzione di un 

risultato economico positivo si ritiene debba essere strumentale e convergente agli obiettivi di 

generazione di valore sociale”. 

Entrando nel portale per leggere un articolo specifico, con facile e gratuito accesso, si 

incontrano storie e articoli di una così disparata similitudine da non poter resistere alla tentazione 

di un altro clic. Si trovano articoli dedicati a svariati ambiti: dalla cooperazione alla green economy, 

dall’innovazione sociale a quella tecnologica, dalla sanità ai metodi di fundraising. La mission della 

divulgazione e azione per la “creazione di nessi” è evidente anche nell’ambito di Vita Lavoro, 

dedicata all’incontro di domanda e offerta di occupazione nel terzo settore. 
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Il Gruppo da vicino: intervista 

Tra le scelte più innovative del Gruppo la quotazione in Borsa appare la più originale per 

comprendere le dinamiche organizzative che hanno indotto a tale opzione, il gruppo di ricerca ha 

deciso di realizzare un'intervista al Presidente Riccardo Bonacina (RB), al'Amministratore Delegato 

Paolo Migliavacca (PM) e al Consigliere di Amministrazione Giuseppe Lanzi (GL) della Società Sisifo 

controllata al 51% dal Gruppo Vita Spa, in data 23/02/2013 presso la sede milanese del Gruppo in 

via Marco d'Agrate, 43. 

Alla domanda sulle origini e la prima forma di finanziamento utilizzata, il Presidente ricorda che 

Vita è nata da una forma di finanziamento che sboccia da un patto diretto. Nel 1994 quattro 

giornalisti Rai, che per la prima volta avevano affrontato il tema del sociale in televisione, fondano 

una Spa ad organizzazione orizzontale che ancora perdura. 

Lo sviluppo del progetto dal '94 ai nostri giorni viene descritto come travagliato. L’iniziale 

finanziamento è legato alla raccolta fondi tra amici e Associazioni che avevano aiutato a far 

conoscere al grande pubblico durante le trasmissioni in Rai, raccontano RB e l’Amministratore 

Delegato. Il 2000 fu il primo anno in cui è stato raggiunto il pareggio tra copie vendute, pubblicità 

e altri metodi di ricerca fondi del non profit e dei giornali. Grazie al buon risultato ottenuto, nel 

2001 è stato richiesto un aumento del capitale alle associazioni di volontariato socie del gruppo e 

la chiamata ha dato ottimi risultati perché su 25 associazioni di volontariato coinvolte ne hanno 

risposto 18, con quote di circa 10.000,00 € a testa.  

Il Presidente e l’Amministratore sottolineano che l'idea di coinvolgere finanziariamente i soci 

nasce dal fatto che si vuole creare un giornale con il terzo settore e non solo per il terzo settore. 

L’interesse per la rappresentatività e la costruzione partecipata pare essere riscontrabile anche 

nella scelta di far accedere al capitale sociale i soci, attraverso i bond. Questi bond di scopo sono 

dei prestiti a condizioni agevolate realizzate da Banca Intesa. Si registra una crescita aziendale 

talmente interessante che anche personaggi di spicco dell'editoria italiana entrano a far parte 

della quota capitale di Vita. 

La consapevolezza del Gruppo di essere non un semplice portale ma un portatore di istanze, 

emerge anche dalle parole del Consigliere di Amministrazione e del Presidente, poiché entrambi 

definiscono Vita una realtà mediatica molto importante e da un certo punto di vista lobbisitica.  
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Secondo entrambi il terzo settore, infatti, vede nel Gruppo uno dei principali modi di “parlare” con 

le massime istituzioni. L'intero settore, nonostante valga economicamente tre volte lo sport, non 

avrebbe una “voce” unitaria e organizzata senza Vita. 

 

Vita SpA: rete e nodo di rete 

 Una rete  tra le reti 

Vita SpA può essere un esempio utile per delineare un modello organizzativo ed economico 

ideale, allo scopo di stimolare la partecipazione e l’identificazione del terzo settore. Il Gruppo, 

infatti, è descrivibile come una piattaforma che riconosce gli attori del terzo settore, li lega, li 

rende partecipanti attivi e soci, li rappresenta.  

La presenza web del Gruppo, la scelta di un’organizzazione orizzontale e la possibilità di 

divenirne socio, appare una delle possibili soluzioni strutturali per la costruzione di un network del 

terzo settore.  

Il  nostro “caso studio”, non è solo rilevante poiché generatore di un network e strumento di 

lobby. Nella storia del Gruppo e nella sua analisi, abbiamo trovato una risposta alla domanda di 

ricerca iniziale (“chi è il terzo settore? chi sono gli attori?si conoscono tra loro?”), ma si può 

azzardare e porre una consequenziale problematica: 

“quanto il riconoscimento di network e il networking possono essere economicamente salvifici?” 

La risposta potrebbe essere individuata nella descrizione dell'impatto economico generato dal 

networking di Vita. Dopo un’analisi semplice e veloce dei dati presenti sui documenti di bilancio, 

emerge che se il Gruppo fosse un semplice giornale con la sola rete giornalistica, avrebbe 

probabilmente chiuso a causa del -20% tra il 2012 e il 2011 delle entrate pubblicitarie. 

Nel Bilancio 2012, approvato nel marzo 2013, si legge  che causa il quadro recessivo nazionale 

“il Gruppo Vita, come l’intero settore editoriale, ha gravemente risentito del pessimo andamento 

del mercato della pubblicità, che ha chiuso il suo peggiore anno degli ultimi 20 con una 

performance  negativa del 14,3% rispetto al 2011” (p. 8, Bilancio 2012). Per far fronte a tale calo il 

Gruppo Vita ha attuato una modifica dell’offerta: nel corso del 2012 il magazine Vita ha modificato 

la propria periodicità da settimanale a mensile, ampliando gli spazi dedicati ad approfondimenti e 
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informazioni di servizi. Non è stata però sacrificata l’informazione giornaliera, grazie al correlato 

potenziamento del digitale “prevedendo una puntuale informazione quotidiana, degli 

approfondimenti settimanali, la generazione in Pdf e per tablet di Guide di settore sul sito 

www.vita.it” (Ibidem).  

Diverso andamento è presente sul mercato della consulenza “i primi dati 2012 mostrano una 

crescita del settore (5%)”, si legge sul Bilancio, “con un impiego di 32.400 persone e con un 

mercato in prevalenza dominato dalle società big di consulenza che pesano sul fatturato 

dell’intero settore per oltre il 44%”.  Il comparto Sisifo è quindi attivo in un settore in crescita e di 

buon andamento. 

Rete sì, ma differenziata  

Il pregio di aver intessuto una rete è evidentemente quello di riuscire a diversificare le proprie 

entrare, garantendo flussi  economici da diverse parti. 

Questo aspetto è emerso anche durante l’intervista al Presidente e all’Amministratore Delegato, il 

23 febbraio scorso. E’ stato così sottolineato che in Italia, e in particolar modo nel terzo settore, 

Vita ha  sviluppato una notevole attività di networking. Centrale aspetto da indagare, di 

conseguenza, riguarda le modalità di scelta dei partner (dal citato Sisifo a Yalla, come principali 

esempi). 

Entrambi gli intervistati hanno confermato che l’interesse principale è rendere protagonista 

qualcuno che rappresenti una forma aggregativa già di per se stessa.  

Questo è il caso di Yalla Italia, una piattaforma “per giovani che nessuno ha trovato il modo di 

definire: seconde generazioni, nuovi italiani, generazioni 1.5, figli di immigrati, bla bla bla… 

Espressioni lente, lentissime, che non colgono la dinamicità e la rapidità con cui la società italiana 

sta cambiando” (come dal Chi Siamo sul sito www.yallaitalia.it). E’ un network con grandi 

potenzialità, ma che secondo i due rappresentanti, va ancora seguito e monitorato 

costantemente.  

Per quanto riguarda Sisifo, invece, la scelta è stata più strategica e di business. Questa seconda 

parternship, infatti, rappresenta uno strumento importante per allargare i propri servizi. Non si 

limita all’informazione o all’’estensione della stessa verso un pubblico più vasto, ma al fornire 

servizi di consulenza a 360° strettamente e legati alle necessità di mercato delle imprese sociali. 



Giulia Indorato                    COLLOQUIO SCIENTIFICO SULL’IMPRESA SOCIALE 

Gian Domenico Savio                            VII EDIZIONE 

11 
 

Le scelte delle organizzazioni con cui instaurare relazioni pare dunque determinata dal loro 

potenziale produttivo, alla luce delle esigenze del mercato. Altro esempio lampante ne è la scelta, 

del 2012, di creare il co-branding Vita-Feltrinelli con il titolo “Del cooperare. Manifesto per una 

nuova economia”. L’obiettivo principale del progetto è quello di andare incontro alle nuove 

esigenze del pubblico di  lettori, intercettandoli anche con un consistente programma di eventi e 

con una sempre maggiore presenza sui social media.  

La selezione dei partner è quindi legata a una logica propria del “for profit”. Pare dominare 

l’idea che l’importanza della rete che ogni organizzazione sceglie di creare, si misura anche, e 

soprattutto, dai risultati che può generare nel breve e medio periodo. La rete funge da paracadute 

e da via d’uscita alle cadute di fette di mercato. Lo stesso Amministratire Migliavacca conferma 

tale visione, definendo la rete Vita SpA un’organizzazione rilevante a ragione  della scelta 

strategica del network. 

Partendo da tale visione può essere letta la risposta del Presidente, a cui abbiamo chiesto di 

posizionare il Gruppo in modo identitario: il non profit di Vita sta nel non dividere gli utili, nel non 

voler mettere il profitto al centro delle scelte d’azione. Pare evidente che la scelta di un 

management consapevole e innovativo,  rappresenta una delle possibili strade per la maggiore 

competitività sul libero  mercato per le organizzazioni non profit.  

Il ricorso da parte di quest’ultime di strumenti economici, finanziari e operativi tradizionali del 

settore for profit non ha inficiato sull’integrità della mission del Gruppo. Per le ONP la strada verso 

l’autonomia economica dal settore pubblico e lo sviluppo sul mercato, sembra passare sotto forma 

d’Impresa Sociale: essere non profit con strumenti profit. 
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CONCLUSIONI PER LAVORI IN CORSO 

Questo lavoro si è proposto di  comprendere se e come il networking consapevole può rivelarsi 

elemento di autofinanziamento per il terzo settore e le sue articolazioni. 

Abbiamo cercato di  mostrare l’impatto economico e finanziario delle scelte di relazione e le 

motivazioni che ne stanno alla base attraverso il caso di Vita S.p.A. e la sua posizione nel terzo 

settore.   

Da una prima analisi è emerso che pare mancare una piattaforma web comune al terzo settore, 

manca una mappa nazionale che evidenzi gli attori, i ruoli e gli ambiti d’azione scelti. L’assenza 

formale, conduce alla necessità una mappatura informale, tramite un magazine (on line e non) 

come Vita S.p.A. Prima di parlare delle potenzialità di una rete non profit (e non solo), è necessario 

che le ONP prendano coscienza della stessa, del fatto che altre organizzazioni si muovono nel 

mercato con mission e visioni simili e dissimili tra loro.  

La ricerca di Solidalitas citata, riferita al ridotto uso dei social network delle ONP per la raccolta 

fondi e ricerca di partner, mostra come nel nostro paese è più ardua la presa di coscienza 

dell’altrui presenza. Ad oggi, una piattaforma informativa come quella di Vita (per cui 

l’informazione e la creazione di legami è presente nella mission), è stata presentata come modello 

ideale per generare consapevolezza di settore.  

Il Gruppo studiato è stato contemporaneamente utilizzato come buon esempio di networking 

consapevole e vantaggioso, principale paracadute in un mercato (come quello editoriale) 

fortemente in crisi. La creazione di agenzia di consulenza specifiche per il terzo settore, la presa in 

carico di piattaforme appena nate (vedi YallaItalia) ma con concrete potenzialità di crescita, sono 

alcuni tra gli esempi citati. Strumenti e consulenti del for profit hanno contribuito alla creazione di 

una struttura solida e variegata, sono partecipi alla creazione di una società per azioni quotata in 

Borsa ma caratterizzata dalla non divisibilità degli utili. 

Molto è ancora da fare, sarebbe interessante approfondire argomenti accennati e cercare di 

rispondere alla domanda successiva a quella postaci: strumenti tipici del for profit potrebbero 

essere utili e quindi adottati con atteggiamento meno restio dal terzo settore? Sarebbe interessare 

individuare dei casi di imprese sociali che utilizzano tali strumenti (dalla semplice collaborazione 
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interna di professionisti del profit, a studi di mercato, tecniche di marketing spinte, ect) per creare 

una mappatura nazionale. 

Ispirandosi al lavoro di mappatura di Ivana Pais e Daniela Castrataro sulle piattaforme di 

crowdfunding attive, potrebbe essere avviata un’indagine esplorativa sulle imprese sociali con le 

caratteristiche citate. Dove sono? Qual è la loro mission? Che strumenti profit utilizzano? Con che 

risultati? 

Certamente anche questo ulteriore passo porterebbe a un successivo interrogativo, ma se ciò non 

accadesse che ricerca sarebbe? (ecco il successivo interrogativo). 

“Codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo” (Eugenio Montale) 
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