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# SOLIDARIETA’ 



 Secondo «l’accezione comune» è un 

rapporto di reciproco sostegno che 

collega i singoli componenti di una 

collettività sulla base del sentimento di 

comune appartenenza ad essa e di 

condivisione di un’identità collettiva, e in 

funzione della coscienza di comuni 

interessi e finalità da perseguire. 
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#solidarietà e Economia Solidale 

ECONOMIA SOLIDALE 
 E’ un modello economico che mette al centro del 

proprio operare le persone, la qualità della vita, le 

relazioni e l’ambiente. Il sistema su cui si basano 

queste realtà è quello formato da soggetti che agiscono 

all’interno di una rete di relazioni sociali per favorire lo 

sviluppo sociale attraverso la diffusione di legami basati 

sulla solidarietà. In Italia l’Economia Solidale 

comprende iniziative come gruppi di acquisto solidali, 

commercio equo e solidale, finanza etica, turismo 

responsabile, agricoltura biologica, cooperative sociali, 

etc. 



  

#solidarietà e Economia Solidale 



  

#solidarietà….e numeri 

I NUMERI DEL TERZO SETTORE IN 

ITALIA 

 
Oltre 300mila realtà  

 Fatturato di quasi 70 miliardi di euro 

 poco meno di un milione di lavoratori. 



  

#solidarietà….e numeri 



  

#solidarietà….e numeri (2) 
ALCUNI NUMERI DEL CONSORZIO LA RADA 

 

o Appartiene al Gruppo Cooperativo CGM, la più 

grande rete di cooperative sociali in Italia che conta 

65 consorzi territoriali, distribuiti in tutte le regioni, che 

coordinano l’attività di 766 cooperative. 

o Nasce nel 2000 

 

o Associa 29 cooperative sociali 

 

o Il solo Consorzio ha un organigramma composto 

(nell’anno 2016) da 196 lavoratori e lavoratrici 
 

 



  

#solidarietà….e numeri (3) 

L’operato del Consorzio si articola in 10 macro aree di 

attività: 

• PRIMA INFANZIA 

• MINORI 

• DONNE 

• GIOVANI 

• DISABILITÀ 

• SALUTE MENTALE 

• ANZIANI 

• IMMIGRATI 

• LAVORO 

• AGRI FOOD 



  

#solidarietà….e numeri (4) 

Valore della produzione triennio 2014/2016 del Consorzio La Rada 



  

Alcuni numeri del Consorzio La Rada (5) 
Fatturato 2016 suddiviso per aree tematiche 



  

#solidarietà, economia sociale e solidale              

e rigenerazione 
Nel nostro operare quotidiano il concetto di 

#SOLIDARIETA’ passa attraverso quello di 

RIGENERAZIONE. 

 

Il modello di intervento adottato dal Consorzio in 

provincia di Salerno ed in particolare in Cilento si 

fonda proprio sui principi/concetti citati, che, nel 

concreto, si traducono in interventi che mirano ad 

avere un impatto forte sui territori in termini 

rigenerazione a 360°, finalizzata allo sviluppo 

territoriale 

 

 



  

#solidarietà, economia sociale e solidale              

e rigenerazione 

 

 



  

#solidarietà e rigenerazione 

I nostri progetti/attività mirano alla rigenerazione 

di: 

 

o Relazioni 

o Strutture fisiche 

o Servizi  

o Tessuto economico-produttivo 

o Ambiente 
 

 



  

#solidarietà e le parole chiave                  

del nostro agire quotidiano 

o No agli interventi «usa e getta» ma azioni 

finalizzate e integrate che mirano alla rigenerazione 

e allo sviluppo dei territori 

o Le parole chiave: 

• Promozione delle relazioni  

• Condivisione  

• Circolarità 

• Occupazione  

• Partecipazione 

 

 

 



  

#solidarietà e le parole chiave                  

del nostro agire quotidiano 

 

 

 



  

#solidarietà, rigenerazione e sostenibilità 
Perché la rigenerazione «produce» sostenibilità 

• La promozione delle relazioni tra cittadini, tra 

pubblico e privato, tra soggetti del terzo settore, 

etc, genera: visioni condivise, obiettivi e progetti 

comuni per dare sostenibilità ad iniziative mirate 

• La condivisione, intesa sì come sharing economy 

ma anche come strumento fondante delle relazioni 

nei singoli territori per  favorire la sostenibilità di 

azioni singole e/o complesse finalizzate allo 

sviluppo 

 



  

#solidarietà, rigenerazione e sostenibilità 



  

#solidarietà, rigenerazione e sostenibilità 

 

• La circolarità intesa come flusso continuo sia in 

termini strettamente economici che in 

riferimento alle relazioni tra i soggetti di un 

territorio 

• Favorire l’occupazione nei territori dove si 

opera contrasta lo spopolamento  

• La partecipazione delle diverse istanze presenti 

nei territori dove si lavora produce sostenibilità 
 

 

 



 

 

Fine! 

 

 

    Grazie per l’attenzione 


