IL WIKIPEDIA DEL NON PROFIT? MOLTO DI PIU’…

15 giugno 2011 - Cos’è un fondo etico? E un’Associazione di Promozione Sociale? Come sapere di
più sul sostegno a distanza? Questa mattina a Milano, presso Palazzo Isimbardi, è stato presentato
uno strumento utile a rispondere a queste e a tante altre domande: un vero e proprio dizionario
ragionato del Non Profit composto da 120 parole chiave (con esempi concreti e citazioni illustri), da
richiami alla norma vigente e arricchito da approfondimenti sull’evoluzione storica e sulle
prospettive future. In chiusura 21 biografie di personaggi che hanno segnato il percorso del Terzo
Settore lasciando alla società un’eredità permanente e continuamente vivificata.
Il volume, intitolato “Il Terzo Settore dalla A alla Z - Parole e volti del Non Profit”, è stato illustrato
dal Prof. Stefano Zamagni, Presidente dell’Agenzia per il Terzo Settore (che ne ha curato la
realizzazione), dal Prof. Lorenzo Ornaghi (Rettore dell’Università Cattolica), da Elio Silva
(giornalista del Sole 24 ore) e dal Sen. Sergio Travaglia (Consigliere dell’Agenzia per il terzo
settore) a cui va il merito di aver intuito la necessità di un libro che rendesse più vicino a tutti il
plurale e variegato mondo Non Profit. Il dibattito è stato moderato da Riccardo Bonacina “Direttore
Editoriale di Vita”.
Tutti i relatori hanno convenuto sull’utilità di questa pubblicazione che consente la divulgazione di
una realtà complessa ed ancora debolmente recepita e che, come ricordato, si considera
erroneamente “terza” anche si dovrebbe considerare “prima”.
Il Prof. Ornaghi ha sottolineato il rischio di un iperlegislazione mentre l’Assessore Boscagli ha
messo in guardia dall’avvento di un neostatalismo che potrebbe nuocere al non profit. Elio Silva ha
provocatoriamente descritto come non esista una grande differenza tra una piccola impresa Profit ed
un’impresa sociale. Il prof. Zamagni ha voluto distinguere tra non profit produttivo e redistributivo
(Cfr. Intervista nel box a lato) citando il Card. Biffi: “E’ vero che il denaro è lo sterco del diavolo
ma è uno sterco che concima molto bene”.
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