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Quale intervento pubblico dopo la
pandemia:
il ruolo dei volontari e del terzo settore
CSV Lazio In dialogo con

Marco Musella, Università di Napoli Federico II
Giulio Marcon, Sbilanciamoci
La pandemia ha innescato una crisi economica che non ha confronti dal secondo dopoguerra.
L'Unione Europea ha permesso e varato politiche di intervento pubblico che erano state
progressivamente smantellate negli ultimi tren'anni, sotterrando per ora quelle politiche di
austerità che insieme alle privatizzazioni non solo avevano ridotto al lumicino l'intervento
pubblico nell'economia, ma anche ridotto servizi essenziali come la sanità, l'istruzione, la
ricerca.
Ritorna l'intervento pubblico, per quanto? Come? Sarà ancora l'intervento tecnocratico
dall'alto che caratterizzò ad es. la Cassa del Mezzogiorno e interventi nell'industria di base
come la siderurgia e l'energia fossile? Come a Taranto?
Il governo e il legislatore si sono accorti che in questi stessi trent'anni è andato crescendo un
ampio mondo della cittadinanza attiva e dell'economia solidale, che persegue le stesse
finalità delle Istituzioni pubbliche? Attraverso un'ampia partecipazione saremo in grado di
attuare un rinnovato intervento pubblico partecipato? Non clientelare e incentrato sui beni
comuni? Il fallimento, evidenziato dalla pandemia e dal suo sviluppo, di un modello

economico non sostenibile e che non mette al primo posto il benessere delle popolazioni,
richiede che ci sia non solo una ripresa, ma un cambiamento profondo senza il quale non si
uscirà da questa situazione.

Giulio Marcon
Nato a Roma nel 1959 è presto impegnato nel sociale: Segretario generale del Servizio Civile
Internazionale negli anni '80, poi portavoce dell'Associazione italiana per la pace e in seguito
Presidente del Consorzio italiano di solidarietà negli anni dell'impegno pacifista nella guerra
civile iugoslava. Fondatore di Lunaria (1992) è portavoce della campagna Sbilanciamoci! dal
1999, escluso il periodo 2013/2018 nel quale è stato eletto nel Parlamento italiano. Ha scritto
e pubblicato spesso sui temi di cui si è occupato.

Marco Musella
Nato a Napoli nel 1960 è Professore ordinario di Economia Politica presso il Dipartimento di
Scienze politiche dell’Università “Federico II” di Napoli, è stato a lungo preside della Facoltà di
Scienze Politiche e successivamente direttore del medesimo Dipartimento. Studioso del
volontariato e della cooperazione sociale, numerose sono le pubblicazioni che ha curato, è
ora Presidente di Iris Network, il network italiano degli istituti di ricerca sull’impresa sociale e
direttore scientifico con Carlo Borzaga della Rivista Impresa sociale.
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