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Dalla società e dall'economia reale indicazioni concrete al governo

SOSTENIBILITA INTEGRALE E «IMPACT»:
IL BINOMIO PER LA VERA RIPARTENZA

aro diret-
tore,
se ce ne

fosse ancora bisogno, la pan-
demia da Covid 19 chiarisce
un orizzonte: il mondo glo-
balizzato è indissolubilmen-
te interconnesso e il suo mo-
dello di sviluppo, portato al-
le estreme conseguenze, sta
mettendo a rischio la soprav-
vivenza stessa della specie. Il
rapporto tra diffusione del vi-
rus, inquinamento e cambia-
menti climatici non è l'unico
punto. Quando la crisi sani-
taria si è trasformata in crisi
sociale ed economica, la ra-
pida diffusione di "disugua-
glianze da Covid" e nuove po-
vertà ha rimesso al centro la
grande questione della giu-
stizia sociale (nel nostro Pae-
se almeno un milione di nuo-
vi poveri da pandemia) come
stella polare di ogni demo-
crazia sostanziale.
La pandemia ha smaschera-
to le nostre contraddizioni.
Ha colpito per primi i lavora-
tori poveri, precari, alla peri-
feria del sistema delle tutele.
Ha ulteriormente bloccato
l'autonomia delle giovani ge-
nerazioni e messo alla prova
i sistemi familiari, soprattut-
to le donne. Ha aumentato la
fragilità sociale degli anziani.

GIOVANNA MELANDRI

Ha moltiplicato le povertà e-
ducative. Ci ha costretti a fer-
mare il treno in corsa, energi-
voro e socialmente ingiusto,
per ripensare una nuova eco-
nomia e una nuova finanza,
integrando alle dimensioni
classiche di rischio e rendi-
mento la terza dimensione
dell'impatto. Senza stabilità—
climatica, sociale, politica e
geopolitica—i sistemi econo-
mici saltano per aria. Con
conseguenze drammatiche
da stagnazione economica:
tassi di disoccupazione più
alti, maggiore "mortalità im-
prenditoriale", blocco della
mobilità sociale.
Fortunatamente la campa-
gna vaccinale e la politica del
governo Draghi sul Green
pass stanno consentendo al
Paese di traguardare una pri-
ma vera ripartenza. Ma non
possiamo ripartire senza
cambiare davvero modello,
combinando sistematica-
mente utile e utilità sociale e
ambientale. Per questo anche
nel nostro Paese, da anni, con
l'esperienza di «Social Impact
Agenda per l'Italia», provia-
mo a costruire insieme a im-
prese, banche, fondazioni
bancarie, imprese sociali e
cooperative, fondi innovati-
vi, attori del settore previ-

denza e assicurazioni e con il
supporto di Cassa depositi e
prestiti, un network di attori
interessati a sviluppare pro-
gettualità e innovazione so-
ciale. Attraverso la diffusione
e la progettazione di stru-
menti come gli Outcome
Funds e i SociallmpactBonds
— sempre più diffusi nel resto
del mondo — disegnati attor-
no a obiettivi di innovazione
sociale e ambientale.
E possibile oggi costruire una
triangolazione virtuosa tra
pubblico-privato e privato so-
ciale. I terreni sperimentali
sono molti: inclusione socio-
lavorativa, contrasto alla di-
soccupazione femminile e
giovanile e alle povertà edu-
cative, integrazione dei rifu-
giati etc. La finanza a impat-
to ha il grande merito di met-
tere a sistema uno schema
collaborativo tra pubblico,
privato e privato sociale che
potrebbe anche essere alla
base delle politiche legate al
Pnrr e, più in generale, al Next
Generation Eu. Sul Pnrr, so-
no queste le settimane in cui
il governo deve prendere le
decisioni cruciali. E proprio
per questo, insieme alla rete
di Social Impact Agenda, ab-
biamo presentato al premier
Draghi dieci raccomandazio-
ni affinché, anche in Italia, si
diffonda l' impact investing.

Tra queste, chiediamo una
cosa semplice e concretissi-
ma, in linea con gli indirizzi
europei: sottopone tutti i pro-
getti del Pnrr a valutazione
d'impatto sociale e ambien-
tale e ingegnerizzare con la
leva delle risorse pubbliche
virtuose convergenze.
Ci avviciniamo anche al sum-
mit finale del G20, dopo me-
si di presidenza italiana. E
quella del 30 e del 31 ottobre
è un'occasione decisiva per-
ché l'Italia si qualifichi come
Paese-leader nella sfida della
impact economy. Sul tema
specifico del rapporto tra fi-
nanza impact e infrastruttu-
re, in particolare, abbiamo la-
vorato fattivamente insieme
a Emma Marcegaglia e Con-
findustria nel gruppo del B20,
il "forum business" del G20.
La direzione per un cambio
di rotta è stata tracciata e sin-
tetizzata in un documento fi-
nale che individua nella fi-
nanza a impatto uno stru-
mento chiave di innovazione
e una strada irrinunciabile
per avviare una vera rico-
struzione basata su quella
che nell'ultima edizione del-
le bellissime Giornate di Ber-
tinoro è stata definita «soste-
nibilità integrale».
Sta ora al governo non lascia-
re queste raccomandazioni e
questi documenti nel casset-
to, e renderli, piuttosto, stru-
mento di precisione per dise-
gnare anche in Italia una sta-
gione realmente trasformati-
va e innovativa.

Presidente Social Impact
Agenda per l'Italia
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