
Sussidiarietà:
un seme  
per lo sviluppo



La Fondazione  
per la Sussidiarietà



Missione
La Fondazione per la Sussidiarietà è un think tank nato nel 2002 con lo scopo 
di fare della cultura sussidiaria un valore condiviso e un fermento di iniziative 
sociali, economiche e istituzionali.

Viene fondata da Giorgio Vittadini, che la presiede ed è professore ordinario  
di Statistica all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, insieme  
ad altri esponenti del mondo culturale e imprenditoriale, italiani e stranieri.

Alla base della sua missione c’è la convinzione che non vi possa essere sviluppo 
equo e duraturo che non nasca dalla persona e dalle formazioni sociali. 

Le istituzioni devono allora favorire questa dinamica in una logica  
di valorizzazione e corresponsabilità, mentre le attività culturali e formative 
diventano, in questa prospettiva, uno strumento decisivo per accrescere  
la consapevolezza e la capacità delle persone.



Obiettivi
Per realizzare la sua missione, la Fondazione persegue quattro principali 
obiettivi: 

l’approfondimento culturale e scientifico di vari temi connessi  
allo sviluppo, quali: educazione, scuola e capitale umano; economia, impresa 
e lavoro; welfare e mondo non profit; riforme istituzionali e pubblica 
amministrazione; giustizia;

la produzione e l’offerta di percorsi formativi di eccellenza, di orientamento  
e professionali dedicati al mondo dell’impresa profit e non profit, della PA,  
della scuola e a tutti coloro che sono impegnati a diverso titolo in ambiti  
di vita pubblica;

la realizzazione di progetti di sviluppo a supporto di soggetti radicati  
nel territorio;

la promozione del dialogo con tutte le realtà che rispettino il pluralismo  
e desiderino impegnarsi per il bene comune, nella convinzione che un vero 
pluralismo è condizione per la crescita di ogni identità.



Come opera 
Si avvale della collaborazione di accademici e di esperti organizzati in 
Dipartimenti.

I professori provengono da numerose università, tra le quali:  
LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, 
Politecnico di Bari, Politecnico di Milano, Universidad de Alcalá, Madrid, 
Università Carlo Cattaneo – LIUC, Università Cattolica del Sacro Cuore,  
Università Commerciale Luigi Bocconi, Università degli Studi “Roma Tre”, 
Università degli Studi del Piemonte Orientale, Università degli Studi del Salento, 
Università degli Studi dell’Insubria Varese-Como, Università degli Studi di Bari, 
Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Bologna, Università 
degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi 
di Catania, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Macerata, 
Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli Studi di Padova, 
Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università  
degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Trento, Università della Calabria,  
Università della Valle d’Aosta, Università Politecnica delle Marche,  
Université du Québec, Montréal.

Collabora anche con istituzioni pubbliche e private, tra cui:  
ministeri, enti locali, camere di commercio, centri studi e di ricerca, associazioni  
e fondazioni culturali, istituti scolastici, organizzazioni non profit, associazioni 
imprenditoriali e di categoria, ordini.



Attività
Ricerca
L’attività di studio e ricerca è uno dei compiti fondamentali della Fondazione  
che svolge attraverso indagini ed elaborazioni statistiche spesso innovative. 

La Fondazione realizza tale attività avvalendosi dei suoi Dipartimenti  
e della collaborazione con istituzioni, pubbliche e private.

Offre inoltre le proprie competenze in questo ambito anche a soggetti terzi.

La principale attività di ricerca della Fondazione è il Rapporto sulla sussidiarietà 
(pubblicato nella collana Sussidiarietà e...), indagine annuale su un aspetto  
della vita sociale, economica o istituzionale del Paese secondo la particolare 
ottica della sussidiarietà. 

Il suo obiettivo è comprendere se e come le iniziative che nascono  
dalle persone e dai corpi intermedi possano fornire soluzioni ai problemi  
e opportunità di costruzione del bene comune. 

Viene presentato in una prestigiosa sede istituzionale e a seguire in circa  
30 città su tutto il territorio nazionale.





Formazione
Le attività formative della Fondazione sono rivolte in particolare a giovani 
studiosi, a operatori socio-economici e a tutti coloro che sono interessati ad 
approfondire le linee culturali, sociali ed economiche alla base delle dinamiche 
del nostro tempo.

Viene realizzata in collaborazione con prestigiosi atenei e si avvale della docenza 
di esperti di settore.

In particolare segnaliamo: 
 
 

Scuola di formazione politica rivolta  
a coloro che sono impegnati a diverso titolo  
nella vita sociale e politica del Paese o sono  
interessati a farlo. È nata da un’idea condivisa  
con l’Associazione Italiadecide con l’obiettivo  
di offrire contenuti, criteri e ambiti di discussione  
utili a rigenerare la vita democratica.

È realizzata  
in collaborazione con  
Società Umanitaria.

 
Scuola di argomentazione rivolta a insegnanti  
delle scuole di ogni ordine e grado  
interessati a riappropriarsi criticamente  
delle discipline che insegnano  
attraverso la pratica argomentativa.

Conoscere per decidere

ASSOCIAZIONE CULTURALE

Accademia



Giornate residenziali di alta formazione  
riservate a giovani studiosi, operatori economici  
e amministratori pubblici. 

Realizzate per Fondazione CEUR. 
 

 
Supporto scientifico 2019
In particolare, nel primo semestre del 2019 è stato assicurato supporto 
scientifico, tra gli altri, a:

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)

Fondazione Banco Alimentare

Fondazione Ceur

Impresa sociale “Con i bambini”

Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà

Meeting per l’amicizia fra i popoli 
 

Conversazioni



 
Divulgazione
La Fondazione beneficia di una rete di relazioni nel tessuto sociale, economico  
e istituzionale, in particolare con il mondo della piccola e media impresa,  
profit e non profit; della scuola e dell’istruzione e formazione professionale;  
della pubblica amministrazione.

Dispone di una forte capacità di diffusione dei risultati dei progetti, attraverso 
l’organizzazione di seminari e convegni, il quotidiano online ilsussidiario.net  
e il periodico online Atlantide.

atlantide.ilsussidiario.net 

www.ilsussidiario.net 





Percorso culturale
Il primo settore a cui la Fondazione si è dedicata è stato quello delle realtà  
non profit operanti nel welfare, storicamente la principale espressione 
dell’iniziativa nata “dal basso”, dal tessuto sociale come risposta ai bisogni  
di salute, assistenza, istruzione.

Il lavoro culturale e divulgativo realizzato ha contribuito a ottenere  
un importante risultato: l’introduzione del principio di sussidiarietà  
nella Costituzione e la possibilità di vederlo affermato in vari ambiti della vita 
civile del Paese.

In tema di welfare, si è poi promosso un dibattito volto a riconoscere le realtà 
non profit come imprese sociali – dotate di patrimonio e reddito da reinvestire 
nello sviluppo dell’attività – e non come elemento residuale collocato tra  
Stato e mercato. L’ultima riforma del Terzo Settore ha recepito tale istanza.

Anche l’ottica con cui è stato in seguito affrontato il tema delle imprese profit  
è quella della centralità della persona, della sua iniziativa e della sua dignità.

La riflessione sulle condizioni di lavoro e sulle politiche del suo mercato  
è per questo rimasta sempre al centro dell’interesse della Fondazione.  
In questo orizzonte si è indagato anche l’ambito delle pubbliche utilità, strette  
tra statalismo inefficiente e liberalizzazioni che vanno contro l’interesse 
pubblico.



Riguardo alla discussione sulle risorse finanziarie, sono stati forniti strumenti 
alla battaglia per l’autonomia delle fondazioni di origine bancaria, soggetti 
fondamentali per il finanziamento del mondo non profit. Analogamente, oggi 
la Fondazione si occupa del futuro di banche popolari, casse rurali, ex casse 
di risparmio, come realtà imprescindibili per lo sviluppo della piccola e media 
impresa e di tutto il Sistema-Italia.

Ampio spazio è stato sempre dedicato alla tematica dell’educazione, della scuola 
e della formazione professionale, con l’obiettivo di creare ambiti di riflessione 
sull’esperienza educativo-didattica. I temi affrontati concernono, ad esempio, 
l’importanza dei character skills e dell’uso corretto delle pratiche argomentative. 
Continuo è anche l’impegno di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul 
problema della libertà di educazione, quasi completamente disattesa nel nostro 
Paese.

L’attività della Fondazione in questo settore ha avuto grande ricaduta  
sui processi di riforma in corso.

Infine, in merito al particolare momento di crisi che sta attraversando il mondo 
economico, si mettono in luce temi quali: la centralità dell’investimento  
in capitale umano e del “fattore umano” nel suo complesso, prima chiave 
d’accesso per lo sviluppo sostenibile e per l’innovazione di ogni attività 
economica; l’importanza di costruire reti d’impresa e dotarsi di strumenti 
utili a confrontarsi con i nuovi scenari di un mercato globalizzato; la grande 
opportunità geo-strategica che l’Italia deve ancora imparare a riconoscere  
e a cavalcare: il suo Sud come centro del Mediterraneo.

Sempre in ambito economico, il lavoro della Fondazione è teso, inoltre,  
a valorizzare il contributo metodologico di progetti di cooperazione 
internazionale e di interventi per lo sviluppo nel Terzo Mondo.



Focus 2019/2020
Non c’è sostenibilità senza sussidiarietà 
Collaborazione con ASviS  
(Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) 

I corpi intermedi nell’era digitale  
e della disintermediazione 
Ricerca in collaborazione con Fondazione Astrid  
(Fondazione per l’Analisi, gli Studi e le Ricerche  
sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche  
e sulla innovazione nelle amministrazioni pubbliche) 

Osservatorio sull’eccedenza alimentare,  
sulla povertà alimentare e sul suo contrasto  
In collaborazione con Fondazione Banco Alimentare Onlus 

I Giorni del Sud 
Evento di incontro e confronto con a tema lo sviluppo;  
in collaborazione con Unione Industriali Caserta,  
Unione Industriali Napoli





Fondazione per la Sussidiarietà
Via Legnone 4, 20158 Milano
T +39 02.38236508
F +39 02.38237493
www.sussidiarieta.net


