
Il progresso civile parte dalle buone idee… ..e da un buon

metodo

i) Studiare

anatomia

società

ii) Studiare

patologie

società

iii) Elaborare

visione e cure



La rivoluzione industriale ha prodotti progressi spettacolari in termini di 

crescita economica aspettativa di vita e aumento esponenziale della 

popolazione mondiale 







● Quest’accelerazione 
rende necessario 
integrare il tema della 
sostenibilità ambientale e 
dei limiti naturali nei 
modelli economici 

● Facciamo gran fatica a 
capire che l’economia 
non è esterna ma è 
incorporata 
nell’ecosistema e nella 
biosfera… 



● E che esistono 

strette 

correlazioni e 

flussi di scambio 

tra capitale 

fisico, capitale 

economico e 

capitale 

naturale….



● L’attuale modello di 

sviluppo non 

sostenibile mette in 

contrasto crescita 

del capitale 

economico e 

capitale naturale 

che si sta 

dissipando







● 1. The labour market turns from local to global

● 2. The product market turns from local to global
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Superstars

High skilled workers

Low skilled workers (three 
groups)

Globalisation raises 
wage skill differentials 
between those on the 
top and those on the 
bottom of the ladder 
due to effects 1 and 2 
above

Effects of globalisation on the labour market



















● Abbiamo bisogno di progetti capaci di fare strike 

● + valore economico sostenibile 

● + lavoro 

● - rischio ambientale 

● - rischio sanitario 

● + ricchezza di senso del vivere

…abbiamo bisogno di progetti “popolari” capaci di cambiare i comportamenti di milioni di 

famiglie e imprese



«ogni persona ha

un’obbligazione naturale e 

insita di studiarsi a 

procacciare la propria 

felicità»

Antonio 

Genovesi

Felicità, Benessere e Bene Comune



Il “mercato della domanda e offerta di significato”

Uomo cercatore di senso

Domanda chiave: chi siamo? Da dove 

veniamo? Dove andiamo

Cultura

Relazioni (cura, riconoscimento, 

accoglienza)

Bellezza

La domanda di significato

L’offerta di significato

La soddisfazione e ricchezza di senso di vita degli umani sta

non solo nel trovare significato ma nell’offrire ricchezza di 

significati agli altri esseri umani (ovvero nella generatività)



Cosa intendiamo per senso/significato…

● Quella lettura degli

eventi che unisce i 

puntini dei fatti

della vita 

offrendone

un’interpretazione



World Happiness Report

● Reddito

● Salute

● Istruzione

● Libertà di iniziativa

● Assenza di corruzione

● Qualità vita relazioni

● Gratuità

7 fattori spiegano 75% delle differenze di felicità:



● Fatigate per il vostro interesse, niuno uomo potrebbe operare 

altrimenti, che per la sua felicità sarebbe un uomo meno 

uomo: ma non vogliate fare l’altrui miseria, e se potete e 

quando potete studiatevi di far gli altri felici. Quanto più si 

opera per interesse, tanto più, purchè non si sia pazzi, si 

debb’esser virtuosi. È legge dell'universo che non si può far la 

nostra felicità senza  far quella degli altri”” (Genovesi, 

Autobiografia e lettere, p. 449)

● Sono felici solamente quelli che si pongono obiettivi diversi 

dalla loro felicità personale: cioè la felicità degli altri, il 

progresso dell’umanità, perfino qualche arte, o occupazione 

perseguiti non come mezzi, ma come fini ideali in se stessi. 

Aspirando in tal modo a qualche altra cosa, trovano la felicità 

lungo la strada.” (John Stuart Mill).



La risposta finale alla ricerca di  senso è la generatività

(desiderare, far nascere, accompagnare, lasciar andare)

Generatività Biologica: mettere al mondo figli

Generatività parentale: partecipazione a crescita ed educazione figli

Generatività sociale: lavorare per costruire capitale sociale e il tessuto 

della società civile

Generatività politica: lavorare per costruire soluzioni per il paese

Generatività nell’economia civile: favorire una creazione di valore 

economico socialmente ed economicamente sostenibile

Generatività culturale: lavorare per produrre idee guida che possano 

favorire la generatività

Generatività spirituale: aiutare le persone nella ricerca di senso, nel 

percorso di fede e nella connessione con la dimensione dell’Assoluto



Unire i generativi è felicità al quadrato ! 

(Una parte della) squadra della 

Scuola di Economia Civile

(Una parte della) squadra di 

NeXt Nuova Economia per Tutti



Vecchio paradigma Paradigma economia 

civile 

Individui Massimizzatori di utilità Cercatori di senso

Miopemente

autointeressati, idioti 

sociali, incapaci di 

risolvere dilemmi sociali 

generando 

superadditività

Abbinano preferenze 

sociali ad autointeresse, 

capaci di risolvere 

dilemmi sociali 

generando 

superadditività

Imprese Massimizzatrici di profitto Creatrici di valore 

aggiunto per gli 

stakeholders

Povere nella produzione 

di senso e di impatto 

sociale

Ricche nella produzione 

di senso e di impatto 

sociale

Valore PIl BES o stock beni 

spirituali, relazionali, 

economici, ambientali di 

cui una comunità può 

godere su un territorio



Costruendo ed irrobustendo l’infrastruttura invisibile

del capitale sociale…



L’uomo incapace di relazioni di qualità è socialmente 

dannoso
● « Il tuo grano è maturo, oggi, il mio lo sarà domani. Sarebbe utile per 

entrambi se oggi io... lavorassi per te e tu domani dessi una mano a me. Ma 

io non provo nessun particolare sentimento di benevolenza nei tuoi confronti 

e so che neppure tu lo provi per me. Perciò io oggi non lavorerò per te perché 

non ho alcuna garanzia che domani tu mostrerai gratitudine nei miei confronti. 

Così ti lascio lavorare da solo oggi e tu ti comporterai allo stesso modo 

domani. Ma il maltempo sopravviene e così entrambi finiamo per perdere i 

nostri raccolti per mancanza di fiducia reciproca e di una garanzia.» (Hume 

Trattato sulla natura umana, 1740, libro III).

Alternativa dell’economia civile (al binomio homo homini lupus/leviatano): dono che stimola reciprocità, crea relazioni 

che aumentano il costo opportunità di tradire la fiducia e dunque favoriscono soluzioni cooperative che generano 

superadditività



Il circolo virtuoso del buon governo….





Vecchio paradigma Paradigma economia civile 

Dinamica della politica economica A due mani: mercato e stato 

risolvono i divari tra risultato 

sociale migliore possibile e 

risultato senza intervento

A quattro mani: cittadini attivi e 

imprese responsabili coadiuvano 

stato e mercato nel colmare i divari 

tra risultato sociale migliore 

possibile e risultato senza 

intervento

Fine della politica economica Colmare divari su variabili 

oggettive (PIL, occupazione)

Colmare gap di generatività e 

povertà di senso (tra risultato 

sociale migliore possibile e 

risultato senza intervento) creando 

le condizioni migliori per il 

raggiungimento dell'ottimo 

(concetto che coincide con quello 

di bene comune)

Generatività della politica 

economica

Scarsa xchè tutto demandato a 

pianificatori benevolenti. Cittadini e 

imprese non partecipano e dunque 

non hanno occasioni di 

generatività

Piena xchè offre occasioni di 

ricchezza di senso e di generatività

a cittadini e imprese



Bene comune (quante somiglianze con art.3 

Costituzione)
● "Il bene comune consiste nell’insieme di quelle condizioni sociali che consentono e 

favoriscono negli esseri umani lo sviluppo integrale della loro persona" (Giovanni XXIII, Mater 

et magistra, n. 51, anno 1960). 

● Il bene comune è … “l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono, sia alle 

collettività sia ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più 

celermente” (Concilio Vaticano II, Costituzione “Gaudium et spes”, n. 26, anno 1965) 

● Art. 3 Costituzione “E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese ”. È esattamente il concetto di bene comune



Costruendo indicatori di benessere che ci fanno fare 

progressi maggiori nel cammino…





Alcuni attributi individuali 

della generatività dagli 

studi empirici

Espressività personale 

orientata ad un fine

Coinvolgimento che 

implica uno sforzo

Indicatori locali di generatività:

Start up, brevetti, nuove imprese, 

organizzazioni terzo settore, numero 

volontari, fertilità, longevità attiva, 

riduzione dei NEET

«Puoi avere reddito, salute, 

istruzione ma se passi 

giornata sdraiato sul divano 

non sei felice. Felicità non 

ha a che fare con le 

dotazioni ma con la 

capacità di mettersi in 

gioco»



Progresso civile è trasformare ciò che già abbiamo

raggiunto in qualcosa di migliore

● In che modo ?

● Facciamoci aiutare da un’artista (Rob Gonsalves)



Non dimenticando la profondità delle radici della

nostra cultura…



● Promuovendo

l’innovazione



● Favorendo la creatività e 

l ’inserimento sociale

delle giovani generazioni

che costruiscono il nuovo

sull’eredità del passato



Il voto politico non basta; ad esempio nel contesto americano 

il 40% dei finanziamenti elettorali viene dal 5% della 

popolazione

Il voto col portafoglio: I cittadini possono votare per le politiche 

delle aziende, scegliendo di comprare e premiando prodotti e 

servizi di imprese socialmente e ambientalmente responsabili

Il boicottaggio inverso: premiare le imprese sensibili e aperte 

al confronto significa elevare a sistema le buone pratiche per 

contaminare i soggetti meno sensibili

Il voto col portafoglio



THERE IS ONLY ONE BOSS. THE CUSTOMER.

AND HE CAN FIRE EVERYBODY IN THE COMPANY FROM THE

CHAIRMAN ON DOWN, SIMPLY BY SPENDING HIS MONEY

SOMEWHERE ELSE.

SAMUEL MOORE WALTON 



La forza del 
coordinamento

Il mercato 

siamo noi

2 principi di riferimento del Voto col Portafoglio





I Sustainable Development Goals sono già nel «mondo a 4 mani»



Ostacoli al voto col portafoglio

● Consapevolezza

● Informazione

● Coordinamento scelte

● Prezzo



2. Pionieri

47

● Da 18 anni nel mercato 

SRI

● Pionieri nell’attività di 

azionariato attivo  da 

sempre, partecipiamo 

fisicamente alle assemblee 

italiane

● Antesignani sul tema 

ciò che oggi tutti dicono, 

noi lo diciamo da anni

*Dati Assogestioni al 30/06/2018



Leveraging investors power to catalyze social change



I rischi ESG diventano sempre più rilevanti

49Fonte: WEF, The Global Risks Report 2016

Molti dei rischi emergenti e 

considerati rilevanti dalla 

comunità economica 

internazionale sono legati al 

tema della sostenibilità 

ambientale



Larry Fink «A sense of purpose»..

Lettera del CEO di BlackRock alle maggiori multinazionali 

del mondo ● Without a sense of purpose, no company, either public or private, can 

achieve its full potential. It will ultimately lose the license to operate from 

key stakeholders. 

● It will succumb to short-term pressures to distribute earnings, and, in the 

process, sacrifice investments in employee development, innovation, and 

capital expenditures that are necessary for long-term growth. 

● It will remain exposed to activist campaigns that articulate a clearer goal, 

even if that goal serves only the shortest and narrowest of objectives. 

● And ultimately, that company will provide subpar returns to the investors 

who depend on it to finance their retirement, home purchases, or higher 

education.



Una «mappa multistakeholder» per connettere e valorizzare



L’indice multistakeholder community di NeXt

NeXt ha costruito un indice di «Nuova Economia» a partire 

dai sistemi di valutazione partecipata, tramite il Questionario 

di Autovalutazione Partecipata® NeXt per:

• Avere un unico sistema di indicatori riconosciuti da più 

di 40 soggett nazionali

• Connettere gli indicatori con i Domini del BES dell’Istat 

e gli SDGs dell’Agenda 2030 (e alleanza con l’Istat per 

aggiornare i dati nei domini dedicati alle imprese)

• Premiare le esperienze amministrative più responsabili 

dal punto di vista sociale e ambientale

about:blank
about:blank




Next Social Commerce Srl - società benefit

PI/CF - 15352981003

via Giuseppe Marcora 18/20 - 00153 Roma

www.nexteconomia.org/gioosto-lo-shopping-sostenibile/

Per informazioni:

info@gioosto.com

produttori@gioosto.com

Gioosto è uno spin-off di:  

Il progetto è sostenuto da:

www.gioosto.com* VISITA LA PAGINA 

www.nexteconomia.org/gioosto-lo-shopping-sostenibile/

http://www.nexteconomia.org/gioosto-lo-shopping-sostenibile/
mailto:info@gioosto.com
mailto:produttori@gioosto.com
http://www.nexteconomia.org/gioosto-lo-shopping-sostenibile/


● Next: network 
gathering 45 leading 
organisations and 
working on the vote 
with the wallet

● Community based 
ESG evaluation 
mechanism (more 
than 500 companies)-
Eye on Buy

● Gioosto: the online 
marketplace of 
sustainable business

● Cash mobs 



Presentazione NeXt e Gioosto

www.nexteconomia.org www.gioosto.com



Una Rete multistakeholder

NeXt Nuova Economia per Tutti nel 2010 ha messo insieme più 

di 40 associazioni nazionali del Terzo Settore, dell’impresa, di 

consumatori e della società civile per:

• Condividere un indice (NeXt Index) con un set di 

indicatori sulla sostenibilità e la Nuova Economia, 

condivisi con reti e organizzazioni, attraverso una metodologia 

di Autovalutazione Partecipata;

• Mappare le «buone pratiche» presenti sul territorio 

nazionale e favorire la nascita di nuove imprese sostenibili;

• Co-progettare per lo sviluppo sostenibile dei territori, 

attraverso la creazione di reti multistakeholder locali. 

La Rete di NeXt

NeXt ha, inoltre, messo insieme diversi esperti del mondo accademico e imprenditoriali 

per costituire il Comitato Tecnico Scientifico che ha realizzato i percorsi sugli indicatori di 

sostenibilità https://www.nexteconomia.org/wp-content/uploads/2020/06/Comitato-

Tecnico-Scientifico-al-21-novembre-2019-2-4.pdf

https://www.nexteconomia.org/wp-content/uploads/2020/06/Comitato-Tecnico-Scientifico-al-21-novembre-2019-2-4.pdf


Obiettivo: 

Mappare le «buone pratiche» del 
territorio, attraverso il modello 

dell’autovalutazione partecipata per 
valorizzare l’impegno sulla 

sostenibilità e supportare un 
percorso di miglioramento

Destinatari: Aziende, Banche, ETS, 
università, scuole, Comuni, Startup

Attività: - Sensibilizzazione e 
formazione

- Accompagnamento e consulenza

Risultati conseguiti:

+ 500 buone pratiche mappate

+ 100 buone pratiche formate

Obiettivo:

Percorso di accompagnamento 
per la crescita in sostenibilità 

integrale

Destinatari: Aziende, ETS, 
università, scuole, Comuni, Startup

Attività: - Sensibilizzazione, 
formazione e accompagnamento

- Progettazione e valutazione 
impatto

Risultati conseguiti:

+ 14 Reti multistakeholder

+ 25 progetti creati

Obiettivo:

Formare giovani, liceali e 
universitari sulla Nuova 

Economia e 
autoimprenditorialità sostenibile

Destinatari: Scuole, Università, 
Startup e giovani

Attività: - Laboratori e hackathon di 
sviluppo sostenibile

Risultati conseguiti:

+ 8.000 studenti/giovani formati

+ 15 atenei coinvolti e 80
scuole

Obiettivo:

Supportare la creazione di 
startup sostenibili e l’attivazione 

di comunità di innovatori

Destinatari: Startupper, innovatori 
aziende e Comuni

Attività: - Laboratori e hackathon di 
sviluppo sostenibile

- Accompagnamento e supporto 
alla pre-incubazione delle startup

Risultati conseguiti:

+ 8 startup create

+ 30 startup formate

+3 Ecosistemi di innovatori con 32 
soggetti attivi sul territorio 

nazionale

Obiettivo

Creare/rafforzare Reti per 
uno sviluppo locale 

sostenibile

Destinatari: Aziende, ETS, 
Comuni, Università e Scuole

Attività: - Incontri e tavoli 
multistakeholder

- co-progettazione

Risultati conseguiti:

+10 Reti create

+15 progetti elaborati

5 PERCORSI DI NEXT

ELABORAZIONE CULTURALE SULLA NUOVA ECONOMIA

Mappatura buone pratiche NeXt Impact ® Prepararsi al Futuro ® Next Hub ® MOBilitarsi

X una Nuova Economia ®



- GIOOSTO.COM - Piattaforma di e-
commerce benefit con 40 produttori sostenibili, 

1 magazzino centralizzato per la creazione di 
filiere integrate e connesse nel campo 
dell’agroalimentare, tessile, cosmesi e 

artigianato

- Questionario di Autovalutazione Partecipata®
per Imprese, ETS, Comuni, Scuole/Università e 
Banche collegato ed aggiornato secondo indicatori 

BES e SDGs

- Canvas di Nuova Economia® per startup, 
elaborato secondo la metodologia «Lean» collegato 

con gli SDGs dell’Agenda 2030

- Griglia NeXt Impact, per connettere i bisogni dei 
territori, agli input/output/outcome/impatto delle 
organizzazioni e della sua rete di stakeholders

-

Obiettivo: Premiare le «buone pratiche» impegnate 
sulla Nuova Economia, attraverso iniziative di 

consumo responsabile collettive

Destinatari: Aziende e cittadini

Attività: - Incontri e MOBilitazioni

- Campagne di comunicazione

Risultati conseguiti:

+ 120 MOBilitazioni

+ 180 buone pratiche premiate

+ 10.000 cittadini MOBilitati

GLI STRUMENTI DI NEXT

STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA ECONOMIA

NEXT SOCIAL COMMERCE - GIOOSTO GRIGLIE PER LA SOSTENIBILITA’ CASH MOB ETICO ®



Una «mappa multistakeholder» per connettere e valorizzare



L’indice «community based» di NeXt

NeXt, a seguito del lavoro di analisi e confronto con 

gli associati, ha costruito un indice di livello di 

sostenibilità che fa emergere le realtà di Nuova 

Economia attraverso un Questionario di 

Autovalutazione Partecipata:

• Connettendo gli indicatori con i Domini del BES 

dell’Istat e gli SDGs dell’Agenda 2030;

• Dialogando con gli stakeholder del territorio;

• Premiando e diffondendo le Buone Pratiche.

La percentuale di impegno sui domini BES e SDGs è 

calcolata nel seguente modo: rapporto percentuale 

fra la somma dei punteggi ottenuti negli indicatori 

collegati a ciascun dominio BES/SDGs e il punteggio 

massimo ottenibile negli stessi indicatori, tenendo in 

considerazione la dinamica degli «interlinkages».



Gli step dell’Autovalutazione Partecipata

1. Ogni azienda compila l’autovalutazione e 

passa il controllo del Comitato Etico di NeXt

2. Confronto ed eventuali modifiche su 

documenti e link reputati non coerenti con il 

risultato indicato. Dopo, approvazione e 

pubblicazione del profilo.

3. Confronto con gli stakeholder e costruzione 

di una co-progettualità tra la Buona Pratiche 

e le organizzazioni presenti nella Rete di 

NeXt (sia a livello locale che nazionale)

4. Attività da realizzare e replicare in altri 

territori

5. Aggiornamento dell’Autovalutazione 1 volta 

l’anno



La Mappa delle Buone Pratiche – Parte 2
Logo «NeXt Index» che si 

condivide solo a con chi fa 

l’Autovalutazione 2.0 e che 

verrà modificato 

graficamente con NeXt Index



Il voto politico non basta; ad esempio nel contesto americano 

il 40% dei finanziamenti elettorali viene dal 5% della 

popolazione

Il voto col portafoglio: I cittadini possono votare per le politiche 

delle aziende, scegliendo di comprare e premiando prodotti e 

servizi di imprese socialmente e ambientalmente responsabili

Il boicottaggio inverso: premiare le imprese sensibili e aperte 

al confronto significa elevare a sistema le buone pratiche per 

contaminare i soggetti meno sensibili

Il voto col portafoglio



La forza del 
coordinamento

Il mercato 

siamo noi

2 principi di riferimento del Voto col Portafoglio





● Ridurre le emissioni di anidride carboniaca non è comunque l’arma più efficace di cui disponiate

come consumatori. Potete anche mandare un segnale al mercato mostrando che la gente vuole

alternative a zero emissioni ed è disposta a pagare per averle. Quando pagate un extra per un’auto

elettrica, una pompa di calore o un hamburger vegetale state dicendo “C’è mercato per queste cose. 

Le compreremo”. In base alla mia esperienza se un numero sufficiente di prsone manda lo stesso

segnale è lecito aspettarsi una reazione piuttosto rapida delle aziende. Investiranno più tempo e 

fondi nella realizzazione di prodotti a basse emissioni e questo porterà ad una riduzione dei prezzi

favorendone la diffusione in grandi quantità.Tutto ciò renderà gli investitori più fiduciosi quando si

tratta di finanziare le nuove società che stanno lavorando alle invenzioni in grado di aiutarci ad 

azzerare le emission. Senza questo segnale proveniente da versante della domanda, le innovazioni

in cui governi e le aziende investono resteranno inutilizzate.  O non verranno neppure sviluppate

non essendoci un incentivo economico a realizzarle

● Bill Gates Clima come evitare un disastro. Le soluzioni di oggi e le sfide di domani



THERE IS ONLY ONE BOSS. THE CUSTOMER.

AND HE CAN FIRE EVERYBODY IN THE COMPANY FROM THE

CHAIRMAN ON DOWN, SIMPLY BY SPENDING HIS MONEY

SOMEWHERE ELSE.

SAMUEL MOORE WALTON 



Per i produttori: 

Aumentare le risorse e il know how per gestire un 

e-commerce sostenibile e connettere le buone 

pratiche cooperative del territorio per fare Rete 

Per i consumatori: 

Rendere accessibili i prodotti di aziende sostenibili 

e le loro informazioni, fornendo un unico portale di 

riferimento per risparmiare tempo e risorse  

69
UN PORTALE DI RETE SOSTENIBILE

LE OPPORTUNITA’ DI UNA PIATTAFORMA CONDIVISA

Premiare le buone 

pratiche anche online



La piattaforma online interamente 

dedicata alle aziende sostenibili



PICCOLO E’ BELLO… 

SE IN RETE

UN PORTALE DI RETE SOSTENIBILE

Il portale di e-commerce Gioosto.com si rivolge solo 

ad imprese sostenibili dal punto di vista economico, 

sociale e ambientale. Le aziende/cooperative che 

entrano a far parte della community di Gioosto, 

utilizzano gli indicatori di sostenibilità di NeXt, con la 

collaborazione del Consorzio Sale della Terra e 

grazie al contributo della Fondazione Con il Sud 

insieme a Compagnia San Paolo e di Fondazione 

Cariplo.



Su Gioosto hanno in vendita 

i loro prodotti, solo aziende che...

Valorizzano le persone grazie 

al lavoro  e all’inclusione 

Recuperano materiali prima 

che diventino rifiuti

Creano Reti, territoriali e virtuali, 

sempre orientate al bene comune
Rispettano l’ambiente



Oltre alla possibilità di singoli acquisti, per 

ovviare ai piccoli stock di prodotto e proporre la 

conoscenza di più aziende/cooperative, verranno 

creati dei pacchetti multi-azienda (per favorire 

marchi di qualità del territorio) 

IL CARRELLO GIOOSTO

Pre-order per prodotti in edizione 

limitata e per startup sociali con 

stock di prodotti limitati

Prodotti in vendita

Aggregazione 

dei prodotti

Acquisto diretto



Gioosto mette a disposizione

magazzino 

centralizzato e progetti 

di inclusione lavorativa

acquisti convenienti per i 

clienti: tanti prodotti e 

aziende sostenibili e una 

sola spedizione

spedizioni in 48 ore in 

tutta Italia con DHL e 

attenzione all’impatto 

ambientale

azioni di marketing congiunte, sia 

per il mercato italiano che per 

quello europeo, verso qualità dei 

prodotti e dei processi produttivi 

(focus sostegno a startup)



Re-Azioni post-Covid-19 e Logistica Green

Filiera del reso sociale Distretto Diffuso per 

mascherine sostenibili
Inclusione lavorativo e 

supporto alle fasce più fragili

Regali solidali per 

aziende, organizzazioni 

e cittadini



Magazzino Gioosto: Inclusione lavorativa

• Il primo elemento è la centralità del progetto individuale. Il 

riferimento prevalente, ad oggi, risulta ancora essere l’art. 14 della 

Legge 328/2000, che espressamente indica la modalità del budget 

personalizzato come modo per ottimizzare le risorse a 

disposizione, comprese quelle messe in campo dalla Legge sul 

“dopo di noi”, non a caso indicate come risorse aggiuntive, e non 

sostitutive, oltre a quelle della comunità sociale nella quale la 

persona vive;

• Il secondo e il terzo elemento, fortemente connessi al primo, sono, 

rispettivamente: la necessità che il sistema di welfare impari a 

redigere progetti individuali promuovendo la massima 

partecipazione possibile della persona con disabilità e che 

quanto la persona esprime in termini di aspettative e desideri 

possa, se coerente e possibile, essere seriamente preso in 

considerazione per definire le mete e gli obiettivi dell’inclusione



Filiera del reso «sociale»

Sia la filiera del reso che le questioni legate alle

scadenze dei prodotti in Gioosto è gestito

attraverso la realizzazione di «filiere di

Economia Circolare» basate sul dono e il

supporto alle persone più svantaggiate.

In particolare Gioosto ha avviato una

collaborazione con Caritas Benevento, insieme

ad altri Enti del Terzo Settore, presenti su tutto il

territorio nazionale, per la realizzazione di un

circuito solidale dell’invenduto e dei resi,

abbattendo del 100% l’invenduto e l’eventuale

macero dei prodotti

https://www.facebook.com/NeXtEconomia/videos/1

087298544975542/?v=1087298544975542

https://www.facebook.com/NeXtEconomia/videos/1087298544975542/?v=1087298544975542


Logistica sostenibile

1. DHL è stato scelto per la loro 

attenzione alla sostenibilità 

ambientale e per il loro 

programma «go green» in 

favore dell’ambiente.

2. In futuro DHL potrebbe essere 

un partner strategico con il 

quale realizzare un percorso di 

accompagnamento verso la 

sostenibilità sociale e 

ambientale e sviluppare progetti 

di Economia Civile



E se i tuoi doni 

fossero diversi?
Se potessi contribuire concretamente allo 

sviluppo di imprese che in questo momento 

di difficoltà continuano ad investire in 

processi e prodotti sostenibili?





Regali solidali

Per supportare le buone pratiche riunite in 

Gioosto abbiamo pensato a diverse 

soluzioni da attivare a Natale (e non solo):

– Pacchi personalizzati per fasce 

di prezzo, da 15€ 

www.gioosto.com/collections/regali-

solidali

– Ampia scelta di prodotti, alimentari 

e non da inserire nelle confezioni

– Messaggi personalizzati con logo 

aziendale all’interno di ogni pacco

– Indicazione delle realtà e dei progetti 

sociali che sostieni con il tuo acquisto

http://www.gioosto.com/collections/regali-solidali


Pagine 

personalizzate

La creazione di una pagina dedicata, 

all’interno del sito Gioosto.com, in cui 

raggruppare i prodotti delle aziende 

presenti nella rete di Fondazione Con il 

Sud (collegato al punto 4.1);

-. Aggiungere una categoria di ricerca 

dedicata, da concordare con la 

Fondazione Con il Sud, per facilitare il 

riconoscimento e la scelta dei prodotti 

della rete;

- Co-promozione dei brand della rete

Network 

«xx»

Network

Network



Voucher per un

welfare coesivo

Per chi non fosse interessato ai pacchi 

possiamo pensare ad un nuovo sistema 

premiale civile e generativo:

– Erogazione di buoni acquisto di tutti i 

tagli, a partire da 10€

– Possibilità di acquisto di tutti i prodotti 

presenti nello store

– Grafica personalizzata, con inserimento 

di messaggi della tua azienda

– Indicazione delle realtà e dei progetti 

sociali che sostieni con il tuo acquisto



Grandi forniture,

anche per eventi

Il voto col portafoglio non è un gesto 

episodico ma si applica per qualsiasi 

scelta o fornitura attivata durante tutto 

l’anno, come eventi e assemblee:

– Forniture di grandi quantitativi di 

prodotti sostenibili

– Stoviglie compostabili per eventi

– Indicazione delle realtà e dei progetti 

sociali che sostieni con il tuo acquisto



Aderire a Gioosto per...

ampliare la propria rete di vendita online 

senza investimenti in tecnologia

aumentare le possibilità di marketing e di 

visibilità connesse ai principi di sostenibilità

entrare nella Rete delle Buone Pratiche

NeXt validata dagli oltre 40 associati 
www.nexteconomia.org

SPESA 

SOSPESA

Inoltre, La collaborazione con la Caritas e con altri ETS ha portato anche alla realizzazione del primo pacco di 

Economia Civile «sospeso» a supporto delle persone che versano in condizione di povertà relativa e che hanno 

bisogno beni di prima necessità e che fanno bene alla salute.



Distretto Diffuso delle Mascherine Sostenibili

L’obiettivo, durante la crisi sanitaria, è stato quello di mettere in rete risorse ed opportunità, 

favorendo la distribuzione del lavoro e la riconversione di aziende e cooperative in 

chiave sostenibile, secondo le diverse capacità produttive e l’inclusione lavorativa delle 

categorie più fragili. Da qui è nato il primo Distretto Diffuso di mascherine IIR sostenibili e 

lavabili d’Italia



Distretto Diffuso delle Mascherine Sostenibili

www.vita.it/it/story/2021/02/12/social-mask-le-mascherine-del-distretto-diffuso/387/

http://www.vita.it/it/story/2021/02/12/social-mask-le-mascherine-del-distretto-diffuso/387/


Luca Raffaele – CEO e Co-founder

luca.raffaele@nexteconomia.org

www.gioosto.com
Next Social Commerce Srl - Società for benefit  

Via Giuseppe Marcora 18/20 - 00153 Roma 

PI/CF - 15352981003

Grazie!

http://www.gioosto.com/


Alcune proposte di integrazione

1. Per il 110% obbligatorio cambiare vecchie caldaie con riscaldamento a pompa

di calore in Pianura Padana

2. Legge o agevolazioni per imprese che introducono indicatori sociali e 

ambientali nella premialità e bonus manager (libro bianco MATTM)

3. Fondi di garanzia per investimenti in comunità energetiche

4. Adozione delle tecnolgie “Incendi zero” in tutta Italia

5. Più spazio ad agevolazioni green investment “Economia circolare” 

(sperimentazione MATTM)

6. Formazione per stazioni appaltanti su green public procurement





La soglia limite consigliata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità è di 10 µg/m3 di PM2.5…tutte le zone marroni leggermente 

più scure sono sopra. Media italiana nella prima ondata nonostante lockdown 14 µg/m3 (media Lombardia 18.98 µg/m3)

In Italia 218 morti al giorno per polveri sottili prima del 
COVID-19



Dove lavorare x ridurre esposizione a rischio 
ambientale e salute dell’area più produttiva ma più 
fragile del paese







Caso di aumento produttività..la torta cresce
 

 

 

 

 

Fetta Profitti anno T

Fetta profitti anno T+1

Crescono i profitti ma 

anche il valore creato per 

altri stakeholders…

Managers intascano il 

bonus



Caso di produttività stagnante..la torta del valore 

creato dall’azienda non cresce

 

 

 

 

Fetta Profitti anno T+1

Fetta profitti anno T

I manager fanno crescere 

la fetta dei profitti a torta 

di dimensione invariata 

estraendo valore dagli 

altri stakeholders

(riducendo le fette degli 

altri portatori d’interesse)

Managers percepiscono il 

bonus



Oltre 70 aderenti tra Società civile, Enti ecclesiali, 

Fondazioni, l’Economia civile italiana, Università, Terzo 

Settore 

 Ci siamo uniti per una nuova narrazione del welfare, che metta al 
centro la persona e le comunità



Budget di salute 

Budget educativi (e comunità educanti)

Health Angels (progetti di inserimento lavoro per percettori di 
reddito di cittadinanza)

Comunicazione
Gabriella Debora Giorgione
+39 | 393 | 888 35 49
presidente@consorziosaledellaterra.it
comunicazione@consorziosaledellaterra.it
www.perunnuovowelfare.it

Le persone in condizioni di disagio non sono delle rette….

Con interventi personalizzati è possibile risparmiare risorse pubbliche ed investire nei veri “fattori produttivi” del welfare: 

relazioni interpersonali, cura, riconoscimento



Variazioni assolute tra i valori dei compositi nel 2019 e 

quelli nel 2010 del Lazio e dell’Italia



● Quattro punti da 

migliorare:

● Povertà, 

diseguaglianze

(aumentate col 

COVID), 

istruzione, 

efficienza idrica



Progetti/azioni sulle aree da migliorare (1)



Progetti/azioni sulle aree da migliorare (2)



Le 17 linee d’intervento

● Sviluppo economia circolare 

● Bonus e incentivi imprese con KPI sociali e ambientali

● Potenziamento della rendicontazione non finanziaria ed estensione 

dell’obbligatorietà sotto i 500 addetti

● Incentivi mobilità sostenibile e micromobilità urbana (bici, borsellino 

verde con MEF, furgoncini eurozero)

● Riforma SAD a saldo zero (quindi anche politicamente sostenibile)

● Decarbonizzazione del settore energetico (dal fossile al rinnovabile)

● Comunità energetiche, smart grid e autoconsumo (cambiamenti 

comportamentali)

● Efficentamento energetico edifici (aspetti infrastrutturali)

● Appalti green (CAS e CAD)



● Made green in Italy e standard e certificazioni di sostenibilità
● Tassonomia investimenti green
● Green government bonds
● Promuovere la bioeconomia circolare - per abbattere le emissioni di CO2, per 

migliorare l’apporto del carbonio organico al suolo, per ridurre plastiche e 
microplastiche fossili (in collaborazione con il Tavolo sulla Strategia per la 
Bioeconomia attivo presso la PdCM)

● Tutela e valorizzazione del capitale naturale (aree verdi e aree blu)
● Sviluppo del verde urbano
● Sviluppo delle green tech valley (ZES verdi)
● Dottorato in partnership con aziende green (da avviare in collaborazione con MUR 

e RUS)



Politiche locali

● Tariffa “pay-as-you-throw”

● Transizione verso 100% elettrico vetture trasporto pubblico

● Soluzioni nature based per le città

● Tutto a 15 minuti

● Sistemi ventilazione forzata scuole

● Progetti pilota di Economia circolare (es. Londra Trattamento acque nere)

● Smart work hub contro diseguaglianze accesso allo smart work



Affrontando la sfida climatica



● Realizzando la 

transizione

ecologica



Favorendo la qualità della vita di relazioni…



Ricordando che siamo cercatori di senso e di  

infinito…


