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Quale percorso lavorativa l’ha portata ad occuparsi delle cooperative sociali?
Perché da economista ha scelto di intraprendere un percorso lavorativo all’interno del terzo settore?
Qual è il motivo che l’ha spinta a lavorare nel ts e poi a ritornare nel profit.
Perché una manager dovrebbe occuparsi di terzo settore?
Dopo essere entrata nel mondo del sociale ha cambiato idea in riferimento agli studi economici
realizzati in precedenza?
Di cosa tratta concretamente lo sviluppo per la cooperazione sociale?
Quali sono i principali problemi che ha riscontrato nella coops sociale e come ha fatto a rilanciare una
cooperativa?
Quali sono le leve necessarie per tenere in vita una cooperativa o rilanciarla? Da un punto di vista
economico e non solo?
Ha notato differenze sostanziali tra le tipologie di beni (relazionali e posizionali) prodotti all’interno
dei vari settori per cui ha lavorato?
Con chi coopera in generale all’interno del suo lavoro?
Che relazioni ha potuto sperimentare all’interno del terzo settore?
Quali sono le principali differenze in ambito lavorativo che ha potuto riscontrare tra il terzo settore e
l’artigianato, in riferimento sia al significato del capitale nei due ambiti che alla promozione e
sviluppo.
È possibile parlare di bene relazionale in Confartigianato?

Terzo settore – definizioni e questioni aperte
Scenario attuale
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Crede che il terzo settore sia in crisi o può rappresentare una soluzione per la crisi economica
nazionale?
Cosa pensa della qualità delle relazioni tra i vari attori del sistema economico (stato, mercato e
terzo settore)?
Pensandosi come economista che definizione darebbe di terzo settore? Tale definizione
cambierebbe pensando alla sua identità di lavoratrice con esperienza nel terzo settore?
Quali punti in comune è possibile trovare tra il mondo dell’ economia e il mondo del sociale?
Quali sono i principali punti di forza presenti nel terzo settore?
Quali sono i principali limiti del terzo settore? E come li migliorerebbe?

Scenario attuale
Considerando l’economia italiana di oggi, nei prossimi anni il terzo settore è destinato a
migliorare o no?
 Cosa ne pensa della crisi attuale in riferimento alle cause e soluzioni.
 Come vede il futuro del terzo settore in Italia e in Europa
 Cosa ne pensa delle recenti manovre, leggi che hanno coinvolto il terzo settore?


