
“Nella nostra storia e nella nostra visione, 
la parola unità si sposa con altre: pluralità, 
diversità, solidarietà, sussidiarietà”. Nel suo 
discorso di fronte alle Camere, in occasione 
nella festa per i 150 anni della Repubblica, 
il presidente Giorgio Napolitano ha fatto 
esplicito e preciso riferimento al principio di 
sussidiarietà espresso nell’articolo 118 della 
Costituzione. Questo principio però, a dieci 
anni dalla sua entrata in vigore, sembra co-
nosciuto solo nella sua accezione verticale 
relativa all’attribuzione di competenze tra 
istituzioni, piuttosto che in quella orizzon-
tale che riguarda i cittadini e le loro aggre-
gazioni. Ne abbiamo parlato con Gregorio 
Arena, professore di diritto amministrativo 
all’università di Trento e curatore insieme a 
Giuseppe Coturri del libro “Il valore aggiun-
to. Come la sussidiarietà può salvare l’Italia”, 
presentato a Trento da poco in un seminario 
organizzato da SPS insieme, tra gli altri, al 
consorzio Consolida.

Cos’è la sussidiarietà orizzontale?
La nostra Carta fondamentale – caso unico 
in Europa – all’articolo 118 stabilisce che le 
istituzioni debbano favorire l’autonoma ini-
ziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale. 
In sostanza questa norma smonta lo schema 
ottocentesco per cui l’interesse pubblico era 
interesse dello Stato e non della comunità e 
i privati cittadini potevano dedicarsi esclu-
sivamente alla cura dei loro interessi indivi-
duali. Questo modello, che ha funzionato 
finché le società erano semplici, non regge 
più nel nuovo millennio. Oggi non è più 
possibile che i cittadini stiano a braccia con-

serte ad aspettare che le istituzioni risolvano 
i problemi di tutti. E non è una questione 
ideologica; è anche una questione di risorse. 

Questo significa allora che i cittadini debbo-
no sopperire alle inefficienze dell’ammini-
strazione? 
In alcune regioni - ad esempio in Lombardia 
- gli enti pubblici, a fronte di cittadini che 
si mobilitano per il bene comune, si ritrag-
gono, limitandosi tutt’al più a finanziarli. 
E’ un’idea legittima della sussidiarietà che 
però non condivido perché concretamente 
significa smantellare tutta una serie di inter-
venti dello Stato Sociale che sono invece un 
fatto di civiltà propria del modello europeo. 
Non si dovrebbe perciò parlare di supplen-
za, bensì di alleanza tra cittadini e istituzioni 
nell’interesse generale.

Ma cos’è precisamente questo interesse gene-
rale di cui parla la Costituzione e che si ritro-
va anche nella legge del 1991 che riconosce la 
cooperazione sociale e in quella più recente 
che disciplina l’impresa sociale?
E’ un’espressione entrata nel testo costitu-
zionale solo 10 anni fa con l’articolo 118, 
ma il principio in realtà era implicitamente 
già presente, ad esempio nell’articolo 2 che 
“richiede l’adempimento dei doveri indero-
gabili di solidarietà”. L’espressione “interesse 
generale” rimanda alla cura dei beni comuni 
e che riguarda le istituzioni quanto i cittadi-
ni. Credo che il legislatore costituente abbia 
usato il termine interesse generale e non 
“pubblico” per ampliarne il significato. Per 
gli italiani, infatti, “pubblico” è questione 
esclusiva dell’amministrazione. Questo pe-

Gregorio Arena è professore ordinario di 
Diritto amministrativo all’Università di Trento 
e presidente di Labsus, il laboratorio per la 
sussidiarietà. Dal 2004 al 2007 è stato presidente 
dell’associazione Cittadinanzattiva e oggi è 
presidente del comitato scientifico del Centro di 
documentazione del volontariato.

arena,
l’alleanza	tRa	cittadini	e	istituzioni	ci	salveRà
di Silvia De Vogli

C O O P E R A Z I O N E  T R E N T I N A   N °  0 4  -  A P R I L E  2 0 1 1

34

CULTURA COOPERATIVA



raltro spiega perché in molti luoghi 
il pubblico è percepito come terra 
di nessuno da predare.

Si parla continuamente di indivi-
dualismo e di frammentazioni dei 
legami. Quali sono le reali possibi-
lità che si realizzi il principio di sus-
sidiarietà come cittadinanza attiva 
per la cura del bene comune?
Io credo ci sia già. C’è infatti una 
Italia che non si vede, non va in te-
levisione e non fa notizia, una Ita-
lia ricca di persone disponibili, di 
cittadini attivi, di capacità impren-
ditoriali in senso ampio. Se si va ol-
tre la superficie si scopre la solida-
rietà anche nei luoghi più devastati 
dal consumismo. E non si tratta di 
buonismo; queste persone si atti-
vano per stare meglio loro stesse, 
sono animate da un sano spirito 
egoistico che però - ed è questa la 
cosa fondamentale - coincide con 
l’interesse generale.

Quali sono le condizioni per favori-
re la sussidiarietà?
E’ essenzialmente un problema di 
conoscenza e di informazione. In 
questo senso la responsabilità delle 
istituzioni è molto forte: servireb-
bero campagne di comunicazione 
sociale. Informare sulla sussidia-
rietà è, quasi paradossalmente, una 
questione di interesse generale su 
cui si potrebbero mobilitare i citta-
dini. Conoscere il principio, vedere 

concrete esperienze di sussidiarietà 
stimola la partecipazione e genera 
fiducia.

La spinta e le motivazioni di una 
cittadinanza attiva che rappresen-
tano il corollario imprescindibile 
del principio di sussidiarietà, non 
sono analoghe a quelle che hanno 
generato il fenomeno della coope-
razione?
La chiave della sussidiarietà è pro-
prio cooperare, allearsi. Il principio 
costituzionale però fa riferimento 
all’alleanza fra cittadini e ammini-
strazione, mentre la cooperazione 
è tra soggetti privati per interessi 
individuali che messi insieme di-
ventano collettivi.

Nella cooperazione non c’è però 
solo il principio mutualistico, c’è 
anche quello solidaristico e l’impe-
gno per il bene della comunità.
E’ vero. Nel movimento cooperati-
vo, nato molti anni prima della Co-
stituzione, è evidente l’embrione 
di quello che poi sarà legittimato 
nell’articolo 118. È una dimostra-
zione che nella società italiana c’e-
ra da tempo la percezione, anche 
se in un certo senso inconsapevole, 
- direi la cultura - che la comunità 
stessa potesse e dovesse farsi carico 
dell’interesse generale. 

Una task force mai vista (più di 70 associazioni coinvolte) 
ha lavorato il 2 aprile per ‘la giornata del volontariato’ che 
ha coinvolto alcuni sobborghi di Trento, tra cui Martignano 
e Cognola. “All’interno delle nostre comunità – spiega Ar-
mando Stefani, presidente della Circoscrizione Argentario 
che ha coordinato la manifestazione – sentiamo una nuova 
e diffusa consapevolezza che occuparsi del bene comune 
è assolutamente necessario, pena il degrado culturale, so-
ciale e ambientale dei paesi in cui viviamo”. Non solo una 
questione di scarsità crescente delle risorse pubbliche, 
insomma, ma una vera spinta alla responsabilizzazione 
sociale e alla cittadinanza attiva. Le decine di persone coin-
volte hanno ritinteggiato pareti pubbliche imbrattate, puli-
to e sistemato aiuole e parchi, rifatto bacheche, sistemato 
muretti. Di più: infermiere si sono messe a disposizione per 
insegnare a misurare la pressione o fare iniezioni, bancari 
hanno spiegato come si legge l’estratto conto, avvocati han-
no fornito consulenza legale su pratiche diffuse. 
Un momento di festa e di aggregazione che è servito sì per 
rendere più accoglienti i luoghi del vivere insieme, ma an-
che per creare sentinelle responsabili delle cose pubbliche. 
“Abbiamo bisogno di buone azioni collettive – conclude Ste-
fani – attraverso le quali recuperare la fiducia verso il futuro, 
per mandare un messaggio a chi ha perso la speranza e 
crede che l’indifferenza abbia vinto la sua partita”. 

L’ESPERIENZA TRENTINA
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