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1a1:10 .. Dal censimento dell'Istat sulle attività economiche emerge 
il molo sempre più decisivo del Terzo settore nello sviluppo del Paese 

Risorsa non profit 
Resiste, cresce e fa bene aDa società e a/l/occupazione 

• In 10 anni +28% 
gli enti e +40% 
gli addetti. Una 
forza di 6 milioni 
di persone 
tra volontari 
e lavoratori 

• Sanitàe 
istruzione: 
lo Stato si «ritira», 
aumenta l'offerta 
del privato 
sociale 

• I.;imprenditore 
~lji l fili) IYlei~ FmTiT:1 
(lmml!lum) 
propone di creare 
un fondo per 
l'occupazione 
nelle imprese 
sociali grazie a 
un'imposta 
sulla ricchezza 
finanziaria 
privata: 
«Possibile un 
milione di posti» 

PINI E RICCARDI A PAGINA 

«Un'imposta sulla ricchezza 
per creare lavoro nel sociale» 
DI FRANCESCO RICCARDI 

reiamo un fondo pub
blico autonomo, con u
na dotazione significa

tiva, per stimolare la nascita di nuo
ve opportunità di lavoro nelle im
prese sociali in settori strategici per 
il Paese. Un fondo finanziato con 
un'imposta patrimoniale sulla sola 
ricchezza finanziaria privata». La 
proposta, più di una semplice pro
vocazione, arriva non da un politico 
di sinistra, ma da un imprenditore
finanziere e imprenditore sociale al
lo stesso tempo come Vincenzo Ma
nes. Presidente della Intek group -
che a sua volta controlla la Kme, le a
der mondiale delle lavorazioni inra
me, 13 stabilimenti tra Italia, Euro
pa e Cina, con 6mila dipendenti- e, 
contemporaneamente, presidente 
della Fondazione !!J!I!I!II!eiHIIIII!J, il 
primo campo di terapiaricreativain 
Italia, che offre vacanze gratuite a 
bambini con gravi patologie. 
La riflessione di Manes parte dalla 
previsione «realistica» che la ripresa, 
anche quando finalmente si affac-

l Si parla di Vincenzo Manes 

cerà in Italia, non porterà benefici 
significativi in termini occupazio
nali: «La perdita di lavoro che ab
biamo subìto è strutturale. E, pur
troppo, il futuro del nostro Paese non 
è quello della crescita nell'industria 
manifatturiera. I settori dai quali sia
m o usciti sono persi per sempre. Ne
gli altri, a parte alcune eccellenze, 
sarà già positivo mantenere le posi
zioni attuali». La crescita reale, la 
nuova occupazione, unritrovato be
nessere, insomma, possono emer
gere solo da altri segmenti, «quelli 
nei quali abbiamo asset irriprodu
cibili altrove: penso al turismo, al no
stro patrimonio artistico, ai beni am
bientali e più in genere le attività ad 
alto rilievo sociale». Le manovre di 
stimolo che il governo sta (faticosa
mente) mettendo in campo rischia
no di essere solo pannicelli caldi, in 
assenza di ingenti iniezioni di li qui
dità, come avvenuto negli Usa, in 
Giappone. «Tutt'al più si riuscirà a 
fermare la decrescita, ma questo non 
basta a riprendersi davvero - ag
giunge Manes -.Dobbiamo farcela 
da soli. Per questo propongo un'im-

posta straordinaria sulla ricchezza 
finanziaria privata, in grado di ri
lanciare l'occupazione e l'innova
zione nel nostro Paese. Potremmo 
chiamarlo "Progetto Italia"». Manes, 
seduto al tavolo in vetro nella sede 
della Intek, di fronte al Piccolo Tea
tro di Milano, fa due conti rapidi: «In 
Italia il patrimonio finanziario dei 
privati è di oltre 3.000 miliardi di eu
ro. Se applicassimo un'imposta 
dell'l% saremmo in grado di racco
gliere una massa di 30 miliardi da in
vestire. Cifra da far confluire in un 
fondo, autonomo rispetto al calde-
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rone del bilancio dello Stato, guida
to da una struttura leggera, in grado 
di selezionare i progetti migliori da 
sostenere. Se pensiamo a un salario 
medio per addetto di 15-20mila eu
ro l'anno si potrebbe favorire la crea
zione di l o addirittura 1,5 milioni 
di posti di lavoro, dopo aver coper
to le spese per la creazione delle im
prese sociali». 
Perché non si tratta di creare nuovi 
carrozzoni di Stato, ma di far leva 
sulla motivazione, sulla partecipa
zione dei lavoratori- giovani ma non 
solo- alle attività con spiccata va
lenza sociale. Cooperative, associa
zioni non profit, onlus, le forme per 
operare possono essere varie, ma de
ve essere chiara la capacità di "stare 
sul mercato". «Da tempo si è dimo
strata l'efficacia dell'impresa so eia
le anche come modello di business 
e i dati dell'Istat lo confermano, co
sì come le esperienze all'estero: dal
la Big society inglese alle Rescue 
company create da ex-dipendenti, 
fino alle imprese profit che destina
no però tutto l'utile a fini sociali», 
spiega ancora il presidente della 
Fondazione Dynamo camp. 
La difficoltà, piuttosto, resta quella 
di "far digerire" una nuova tassa, 
"straordinaria" sì, ma fino a quando? 
«Si tratta di comprendere che sa
rebbe una imposta non sulla ric
chezza, ma per la ricchezza, oltre che 
per il lavoro e lo sviluppo- rispon
de Manes -.Diciamolo francamen
te: la situazione attuale di recessio
ne e così alta disoccupazione non è 
sopportabile a lungo dalPaese.E an
che chi possiede dei patrimoni, in 
realtà, subisce la loro erosione ben 
oltre quell'l% ipotizzato come im
posta, sia in termini quantitativi sia 
qualitativi. Al contrario, un investi
mento così significativo è in grado di 
rimettere in circolo ricchezza e va
lore aggiunto per tutti. Potrebbero 
bastare 5 anni di imposta, poi attra
verso l'utilizzo di fondi europei, del
le Fondazioni bancarie, e il ritorno 
da parte delle singole realtà, il siste
ma potrebbe autoalimentarsi». Pa
rola di imprenditore. E imprendito
re sociale. 

l Si parla di Vincenzo Manes 

~imprenditore Manes 
(Intek e Dynamo camp) 
lancia l'idea di «Progetto 
Italia». Oltre un milione 
di posti in imprese non 
profit nel turismo, beni 
culturali e ambientali 
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