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Prefazione

L’esperienza della cooperazione sociale si sta affermando come uno
delle espressioni più interessanti e originali dell’interpretazione italiana
del cosiddetto terzo settore. Con tutti i problemi di ricerca di una com
piuta definizione, all’interno di un quadro normativo ancora recente, le
cooperative sociali stanno sperimentando una significativa crescita ge
neralizzata in tutto il Paese, seppure con dinamiche diverse da area ad
area. Che si tratti di cooperative produttrici di servizi alla persona o fi
nalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, le coopera
tive crescono: in numero, in fatturato, in addetti e cercano soluzioni più
avanzate di efficienza tramite il ricorso a modelli organizzativi comples
si, di tipo consociativo e consortile.
Pur tra luci e ombre, il modello della cooperativa sociale sembra fun
zionare; questo Secondo rapporto sulla cooperazione sociale in Italia for
nisce gli elementi per argomentare e qualificare un tale giudizio. I molti
contributi, taluni di taglio storico, altri analitico, altri ancora istituziona
le, tracciano un profilo a tutto tondo di una realtà che, spesso evocata,
non è altrettanto spesso conosciuta nei suoi termini effettivi al di fuori
della cerchia degli addetti ai lavori.
Senza dissimulare la giustificata soddisfazione dei risultati raggiunti,
gli autori non nascondono le sfide che oggi attendono la cooperazione
sociale: il nuovo rapporto con gli enti pubblici, la complessa transizione
verso un mercato del welfare, l’obiettivo della qualità, la formazione de
gli operatori e, soprattutto, il raggiungimento di un’autentica e originale
capacità imprenditoriale coniugata con una rafforzata vocazione sociale.
Pubblicando questo Secondo rapporto, non a caso intitolato Imprenditori
sociali, la Fondazione Giovanni Agnelli ha inteso contribuire alla costruzio
ne di una riflessione culturale e istituzionale al livello di queste prospettive.

Introduzione
Carlo Borzaga

In un paese tradizionalmente povero di informazioni statistiche suffi
cientemente attendibili da permettere agli studiosi di comprendere a fon
do le caratteristiche e le tendenze evolutive di importanti fenomeni eco
nomici e sociali, la cooperazione sociale si è distinta, fin dai primi anni
del suo sviluppo, per l’abbondanza di informazioni, ricerche ed analisi.
Lo conferma questo Secondo rapporto, che appare a tre anni dalla pub
blicazione del primo, ricco di nuovi dati, in minima parte derivati dalle
fonti ufficiali e in prevalenza frutto di indagini ed elaborazioni autono
me; ma anche più ricco, rispetto al primo, di informazioni di contesto, di
riflessioni sul significato e sulle specificità della cooperazione sociale, sul
ruolo e sui limiti delle politiche pubbliche, sulle prospettive. Un secon
do rapporto un poco «appesantito» che forse non consentirà più di dire
che «erano sufficienti due ore per conoscere tutto quello che serviva del
la cooperazione sociale», ma con il pregio della completezza. E che può
comunque essere letto, grazie alla suddivisione in capitoli adottata, pri
vilegiando quelli di carattere più generale.
Proprio per evitare che quest’introduzione aggiunga pagine superflue
cercherò di limitarmi ad alcune osservazioni essenziali.
Il presente rapporto conferma innanzitutto che la cooperazione so
ciale ha continuato in questi anni a crescere per numero di cooperative,
per fatturato e quindi per volume di servizi prodotti, per numero di la
voratori impiegati, soprattutto di lavoratori remunerati, per numero di
lavoratori svantaggiati inseriti. Confermando l’idea originale dei suoi pro
motori, la formula si è quindi dimostrata valida, ben al di là delle aspet
tative di molti. A sostegno di questa crescita quantitativa ha certamente
giocato un ruolo di primo piano la pubblica amministrazione, soprattut
to locale, con le sue politiche di esternalizzazione della produzione dei
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servizi sociali, soprattutto di quelli di nuova costituzione. Ma è altrettan
to vero che questa politica non sarebbe stata possibile se nel contempo
la cooperazione sociale non si fosse consolidata e se la formula organiz
zativa che la caratterizza non avesse conquistato sufficiente reputazione.
I dati di tipo quantitativo, peraltro, non rappresentano la parte più si
gnificativa del rapporto, specie se ci si propone di comprendere il feno
meno e le sue potenzialità. Queste possono essere meglio comprese se,
attraverso una lettura trasversale dei dati, si analizza l’evoluzione quali
tativa del fenomeno. Da tale lettura emergono in effetti luci e ombre.
Tra gli aspetti positivi di particolare interesse i due principali appaio
no essere la conquista da parte della cooperazione sociale di un ruolo di
partner affidabile della pubblica amministrazione nella produzione di ser
vizi sociali e l’ampliamento progressivo dei suoi ambiti di intervento. Al
primo aspetto ho già accennato e vorrei solo aggiungere che esso è ulte
riormente confermato dall’intensa produzione legislativa delle regioni in
materia di cooperazione sociale. Mi soffermerò invece brevemente sul se
condo.
Già qualche anno fa, dopo aver letto e commentato il Primo rapporto
(Centro studi CGM, 1994b), scrivevo che la formula organizzativa della
cooperativa sociale, la quale permette di coniugare interesse pubblico con
possibilità di lavoro e reddito (pertanto di interesse pubblico e privato)
e di dare vita a organizzazioni produttive basate su relazioni fiduciarie
più forti di quelle che caratterizzano sia le normali imprese sia le unità di
produzione pubbliche, si prestava non solo a organizzare la produzione
di servizi socio-assistenziali, come era avvenuto nei primi anni, ma più in
generale servizi sociali e di interesse collettivo. Ciò non solo per la pub
blica amministrazione, ma anche direttamente per i consumatori privati.
Questo nuovo rapporto conferma che il processo di ampliamento del rag
gio d’azione della cooperazione sociale è ormai in corso sia nel settore dei
servizi sociali sia in quello dell’inserimento lavorativo.
Le cooperative di servizi sociali hanno esteso il loro intervento a ser
vizi nuovi, quali gli asili nido e i servizi di sostegno scolastico, e hanno
spesso investito e ristrutturato la propria organizzazione al fine di poter
intrattenere rapporti diretti con i cittadini consumatori. Anche se la gran
parte delle entrate delle cooperative sociali è ancora garantita dai finan
ziamenti provenienti dalla pubblica amministrazione, la quota prove
niente dalla vendita diretta ai consumatori risulta in crescita. Si tratta di
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un’evoluzione particolarmente importante perchè, da una parte, fa delle
cooperative sociali uno strumento per modificare un modello di consu
mo che privilegia ancora troppo i beni a scapito dei servizi e, dall’altra,
permette alla pubblica amministrazione di prendere in considerazione la
possibilità di passare dal finanziamento diretto dei servizi a un sistema
basato sull’utilizzo di buoni di acquisto messi a disposizione dei consu
matori.
Ma gli sviluppi più ampi della forma organizzativa si registrano so
prattutto per le cooperative di inserimento lavorativo. Fino a tre anni fa
esse rappresentavano una parte molto piccola del fenomeno e il loro am
bito operativo era circoscritto aU’inserimento lavorativo di limitati grup
pi di persone svantaggiate, in larga prevalenza portatori di handicap fisi
ci o psichici. Da questo Secondo rapporto emerge invece una cooperazio
ne sociale di inserimento lavorativo che ha esteso il proprio ambito di
attività in almeno due direzioni:
a) ai destinatari tradizionali, identificati dalla legge 381/91 in base a
un’ottica prevalentemente assistenziale, le cooperative hanno progressi
vamente aggiunto altri soggetti caratterizzati esclusivamente da difficoltà
occupazionali, quali i disoccupati di lungo periodo, i giovani in cerca di
prima occupazione, gli adulti con qualificazioni obsolete;
b) all’attività di inserimento nel lavoro le cooperative hanno affianca
to altri strumenti volti a favorire l’inserimento lavorativo, quali la promo
zione e la gestione di lavori socialmente utili, l’accompagnamento al lavo
ro, i tirocini, la formazione e alcune prime esperienze di servizi per il col
locamento.
Introduzione

Un’importante conseguenza di questa evoluzione è la propensione
sempre più diffusa a utilizzare la cooperativa di inserimento lavorativo
non come soluzione occupazionale definitiva, ma come strumento di for
mazione al lavoro e professionale volto a favorire il successivo inserimento
nel normale mercato del lavoro. Per comprendere il valore e le potenzia
lità di tale evoluzione vale la pena ricordare che essa è avvenuta in un con
testo legislativo sfavorevole, sia per i ristretti margini di intervento dei
privati previsti dalla legislazione in vigore sia per l’instabilità delle nuove
norme. Una revisione della normativa sul collocamento che tenga mag
gior conto dell’esperienza e delle potenzialità della cooperazione sociale
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di inserimento lavorativo potrà dare un significativo impulso a queste tra
sformazioni: si pensi ad esempio a come l’attività di formazione sul lavo
ro, con l’obiettivo di un successivo inserimento nel normale mercato del
lavoro, potrebbe risultare potenziata da una normativa che permettesse
alle cooperative e ai loro consorzi di organizzare direttamente servizi di
collocamento e di lavoro interinale a favore dei lavoratori svantaggiati in
uscita dalla cooperativa.
Quest’evoluzione delle cooperative sociali può essere letta anche da
un altro punto di vista, quello del contributo alla crescita dell’occupa
zione, come risulta evidente per le cooperative di inserimento lavorativo.
Ma anche le cooperative sociali che producono servizi possono contri
buire alla crescita dell’occupazione, dal momento che favoriscono un
orientamento della domanda, sia pubblica che privata, verso l’acquisto
di servizi a elevato contenuto di lavoro.
Tra le ombre che emergono dal presente rapporto, mi sembra che
quella più rilevante sia costituita dalle incertezze che caratterizzano la for
ma organizzativa e che sono all’origine di alcune tendenze evolutive tali
da destare più di una perplessità. Nonostante la cooperazione sociale sia
nata con una forte componente di volontariato e che le principali diffi
coltà incontrate in sede di elaborazione della legge nazionale 381/91 ab
biano riguardato soprattutto l’ammissibilità dei volontari in qualità di so
ci, il rapporto evidenzia una riduzione di questa componente: circa la
metà delle cooperative sociali non ha soci volontari e comunque la pre
senza di questi nelle cooperative si è talmente ridotta che essi rappresen
tano ormai una minoranza della base sociale. Al contempo tuttavia non
sembra essere cresciuta l’altra componente che potrebbe sostituire la ca
pacità dei volontari di influenzare la qualità dei servizi e la reputazione
dell’organizzazione: quella dei soci consumatori. Sembra quindi sia cre
sciuta nella cooperazione sociale soprattutto la componente dei soci la
voratori e che un numero crescente di cooperative sociali stia di fatto as
sumendo la forma della cooperativa di lavoro. Ciò è ammesso dalla leg
ge 381/91, ma contrasta sia con l’esperienza, sia con le specificità della
forma organizzativa. Infatti, nonostante spesso il movimento cooperati
vo insista sulla funzione «sociale» della cooperazione, è necessario che la
concreta forma assunta dañe diverse tipologie di cooperativa garantisca
nei fatti questa finalità sociale, attraverso la composizione della base so
ciale e degli organi di gestione e l’assunzione di precise caratteristiche e
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dei relativi vincoli. Se, come è ormai riconosciuto dai più, la cooperativa
sociale ha potuto svilupparsi grazie alla sua capacità di creare relazioni fi
duciarie con i consumatori e di aggregare al contempo domanda e offer
ta di servizi volti a soddisfare bisogni che per il consumatore non è faci
le trasformare in domanda, è difficile che una cooperativa sociale com
posta e gestita da soli lavoratori sia in grado, se non casualmente, di creare
e soprattutto di mantenere simili relazioni fiduciarie nel lungo periodo.
Si pone quindi evidentemente il problema di individuare quale sia la
formula organizzativa più adeguata, indipendentemente dalla legge
381/91. La riflessione su questo aspetto è peraltro ancora all’inizio e quin
di è insufficiente e poco diffusa tra gli stessi cooperatori sociali. La que
stione è tuttavia cruciale, perché se non si giunge in tempi relativamente
brevi a individuare gli elementi essenziali della forma organizzativa si cor
re il pericolo di perdere un’importante innovazione istituzionale e con es
sa le ragioni stesse dell’intensa dinamica registrata in questi anni.
Il rapporto segnala tuttavia come sia in atto, da parte di un’area piut
tosto significativa della cooperazione sociale, uno sforzo diretto a svi
luppare una formula imprenditoriale in grado di affrontare il problema;
il rapporto conferma infatti che, alle sollecitazioni provenienti da una do
manda crescente, la cooperazione sociale ha risposto non già accrescen
do la dimensione delle singole unità, bensì moltiplicando le iniziative. Al
contempo tuttavia essa ha realizzato la messa in rete delle diverse coope
rative attraverso la creazione di una fitta trama di consorzi territoriali e
l’integrazione di tali connessioni a livello nazionale ed europeo. Ciò si
curamente permetterà alle cooperative di coniugare almeno l’esigenza di
mantenere dimensioni d’impresa compatibili con il sistema di relazioni
fiduciarie tra gli agenti e la necessità di sfruttare alcune economie di sca
la, tra cui non ultime quelle che derivano dalla visibilità sociale e politica
del fenomeno nel suo insieme.
Un secondo elemento di perplessità deriva dalla confusione che an
cora permane circa le modalità e le tecniche di gestione della delega del
la produzione di servizi sociali da parte della pubblica amministrazione
al terzo settore in generale e alle cooperative sociali in particolare. In que
sti anni si è diffusa la pratica delle gare d’appalto al massimo ribasso, nel
tentativo, condotto spesso in modo ingenuo, di aumentare l’efficienza;
da ciò peraltro sono scaturiti risultati negativi, spesso pesantemente ne
gativi, riguardo alla qualità dei servizi, alla soddisfazione dei lavoratori
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che operano nelle cooperative e alla continuità delle iniziative. Non solo;
nella loro ricerca di minimizzazione dei costi, le pubbliche amministra
zioni hanno favorito l’ingresso nel settore di pseudocooperative o di coo
perative che poco o nulla hanno di sociale. Risulta quindi urgente non
tanto una revisione della normativa sugli appalti, quanto la predisposi
zione di una nuova normativa specifica per la delega di servizi sociali e al
tri servizi di interesse collettivo, volta a garantire sia 1 efficienza che la
qualità.
, i,.
In conclusione, nonostante 1intenso sviluppo e 1 ampliamento degli
ambiti di intervento, la cooperazione sociale rimane ancora un modello
organizzativo che ha bisogno di essere definito e rafforzato in diversi pun
ti. In questa direzione devono operare certamente le cooperative sociali
ma anche, per le proprie responsabilità, la pubblica amministrazione, ai
vari livelli, e l’intero movimento cooperativo.

Le imprese sociali oggi in Italia
Stefano Lepri

Premessa
Il presente capitolo illustra in forma sintetica i principali avvenimen
ti che recentemente hanno riguardato le imprese sociali e le ragioni che
spiegano la loro crescita qualitativa e quantitativa; vengono poi esposti i
termini del dibattito sui criteri definitori e i rischi cui queste forme orga
nizzative vanno incontro. Di seguito vengono riferiti gli elementi di re
golamentazione pubblica e di autoregolamentazione delle imprese sociali,
nonché le politiche per il loro sviluppo.
Il secondo capitolo descriverà le dimensioni generali del fenomeno:
quante sono le cooperative sociali, quando sono nate, dove operano,
quante persone impiegano, quali servizi offrono e a chi.
I capitoli «La cooperazione sociale di servizi alla persona» e «La coo
perazione sociale di inserimento lavorativo» tratteranno rispettivamente
di cooperative sociali che offrono servizi socio-sanitari ed educativi e di
quelle che svolgono attività di inserimento lavorativo: aree e modalità di
intervento, prospettive di diversificazione, analisi della clientela.
Le risorse umane (composizione della base sociale e della forza lavoro)
e quelle economiche e patrimoniali (analisi dei bilanci consolidati, indici di
bilancio, valore della produzione, valore aggiunto) saranno oggetto dei suc
cessivi capitoli «Le risorse umane» e «Aspetti economici e patrimoniali».
Le strategie di sviluppo e di integrazione consortile realizzate in que
sti anni dalle cooperative sociali e il ruolo degli organismi di rappresen
tanza politico-sindacali sono descritte nel capitolo «Sviluppi e integra
zione delle cooperative sociali».
I due capitoli successivi, «Cooperazione sociale e terzo settore» e «Coo
perazione sociale ed enti pubblici» descrivono l’evoluzione, le questioni at
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tuali e le prospettive legate al rapporto della cooperazione sociale con due
dei suoi maggiori interlocutori: i soggetti di terzo settore e gli enti pubblici.
Nel capitolo «La legislazione regionale sulla cooperazione sociale» vie
ne condotta un’analisi comparata della legislazione regionale, a partire
dalla legge nazionale 381/91 che disciplina le cooperative sociali.
L’ultimo capitolo, «L’impresa sociale in Europa» è dedicato alla de
scrizione dei diversi modelli di impresa sociale presenti nei paesi dell’U
nione europea e all’analisi dei possibili tratti comuni.
1. Le imprese sociali crescono
Ancora un paio di anni fa era assai esiguo il numero di coloro - tra stu
diosi, opinionisti, operatori sociali, pubblici amministratori - che ritene
vano suggeribile e praticabile lo sviluppo di imprese a finalità sociale nei
servizi sociali alla persona e nei servizi alla collettività. Oggi, invece, mol
ti ne parlano e - almeno negli intendimenti - sembrano pronti a sostene
re quelle già esistenti e ad avviarne di nuove, prevedendo per esse un si
curo avvenire.
Se fino a poco tempo fa il termine «impresa sociale» era usato da po
chi e guardato da molti con indifferenza o indulgenza, se non con so
spetto, oggi è invece diventato di utilizzo comune, magari per definire an
che organizzazioni non profit che invece non sono strutturate come im
prese. Così, se fino a pochi anni fa si parlava di «volontariato» anche per
definire ciò che volontariato non era, oggi si rischia di parlare impro
priamente ed esageratamente di impresa sociale.
L’idea di realizzare imprese a finalità sociale - così come andata con
cretamente configurandosi nel corso degli ultimi anni, al di là delle di
verse definizioni possibili - non è dunque più considerata una definizio
ne affascinante, ma una formula realizzabile. Di più: è ormai una tra le
soluzioni più frequentemente auspicate per contribuire a risolvere due
fra i maggiori problemi che affliggono le società occidentali e specialmente l’Italia: la riforma dello stato sociale e la lotta alla disoccupazione.
Di questa forte crescita di attenzione sono causa e testimonianza nume
rosi eventi, succedutisi nel corso di questi ultimi due-tre anni.
Anzitutto si è registrato un significativo rafforzamento - misurabile in
termini di fatturato consolidato, di nuovi addetti e di nuove unità di of
ferta - delle cooperative sociali, ovvero della formula giuridica attraver
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so cui in buona parte, seppur in modo non esclusivo, si realizzano oggi
in Italia iniziative di imprenditorialità sociale. Il presente Rapporto, nel
la sezione centrale (dal capitolo «Le dimensioni generali del fenomeno»
al capitolo «Aspetti economici e patrimoniali»), fornisce molti dati, che
descrivono un fenomeno ormai di tutto rispetto e in rapida espansione:
almeno tremila cooperative sociali operanti in tutt’Italia, con circa duemilacinquecento miliardi di fatturato consolidato che genera valore ag
giunto destinato a retribuire circa settantacinquemila lavoratori1.
Si è poi verificato un crescente susseguirsi di manifestazioni di inte
resse nei confronti delle imprese sociali. Tra gli altri, senza pretesa di esau
stività, ricordiamo:
- convegni quali quelli del RITS (Coordinamento italiano dei ricer
catori sul terzo settore, nell’ottobre rispettivamente del 1995 e del 1996,
e della Fondazione Cariplo nel settembre 1995 hanno rimarcato, da di
versi punti di vista e con varia intensità, l’aspetto produttivo di molte ini
ziative del terzo settore. L’Associazione Italiana degli Aziendalisti ha de
dicato il suo seminario annuale di studi nel settembre 1995 al non profit
e alla dimensione aziendale di tale settore;
- molte tra le più importanti organizzazioni di coordinamento del vo
lontariato (Caritas, CNCA, Fondazione Zancan, MoVI e altre) hanno av
viato, proprio considerando la novità e l’attrattiva della formula dell’im
presa sociale, momenti di riflessione interni, campi scuola, giornate for
mative e incontri pubblici sulle tendenze in atto;
- significativi segnali di attenzione sono giunti anche da società e am
ministrazioni pubbliche. La CISPEL (Confederazione Italiana Servizi
Pubblici Enti Locali) ha organizzato un convegno nell’ottobre 1995 e si
glato un accordo nazionale con le organizzazioni di rappresentanza del
la cooperazione sociale, al fine di favorire la stipula di convenzioni in tut
te le sedi aziendali con le cooperative sociali di inserimento lavorativo.
Anche società a controllo pubblico, finalizzate al sostegno di nuove atti
vità produttive e alla conduzione di lavori socialmente utili (quali Im
prenditorialità Giovanile e GEPI) hanno aperto collaborazioni con con
sorzi di imprese sociali;
- esplicito sostegno è giunto dal terzo Convegno ecclesiale della Confe
renza Episcopale Italiana nel novembre 1995. Tra le proposte approvate,
c’è quella di «dare impulso a tutte quelle iniziative nelle quali, in maniera
più diretta ed esplicita, si esprime il Vangelo della carità: settore non profit,
Le imprese sociali oggi in Italia
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aziende di “economia di comunione” e di “economia relazionale”, iniziati
ve finanziarie a sostegno di nuova imprenditorialità, della solidarietà»;
- le pagine dei maggiori quotidiani, specie quelle economiche e che si
occupano di lavoro, hanno dedicato in questi ultimi due anni una costante
attenzione al fenomeno, in ciò spinte anche dal dibattito sul disegno di
legge delega relativo alle cosiddette Organizzazioni Non Lucrative di Uti
lità Sociale (Onlus) approvato dal parlamento;
- l’Unione europea ha moltiplicato i programmi di conoscenza e soste
gno delle «Iniziative locali di sviluppo e occupazione» e, in specifico, del
le imprese sociali impegnate nella lotta contro l’esclusione sociale, fino a
prevedere la costituzione di un apposito fondo dedicato al loro sviluppo;
- diversi economisti, in Italia e in tutto il mondo, hanno pubblicato stu
di in cui si sostiene l’importanza decisiva del terzo settore nel rispondere ai
molti bisogni insoddisfatti, creando al tempo stesso nuova occupazione;
- la manifestazione nazionale di Napoli dell’ottobre 1996, organizzata
dal Forum permanente del terzo settore, ha sottolineato con forza l’impor
tanza delle imprese sociali nel contribuire al miglioramento delle condizio
ni di vita e alla creazione di occasioni di lavoro nel Mezzogiorno d’Italia;
- lo stesso Forum ha presentato nel settembre 1996 al ministro del La
voro una serie di proposte per un intervento organico di valorizzazione
delle potenzialità occupazionali del terzo settore, che ha suscitato vasta
eco e aperto nuove prospettive d’azione, specie nel favorire la domanda
privata di servizi sociali alla persona;
- è cresciuto il numero di nuove iniziative nel campo della finanza eti
ca e ha preso progressivamente forma il progetto della Banca Etica;
- un recente convegno internazionale di studi organizzato dal Con
sorzio «Gino Mattarelli» (CGM) (gennaio 1997) ha fatto il punto, at
traverso una lettura multidisciplinare, su caratteri e assetti delle impre
se sociali.2
2. La legge che disciplina la cooperazione sociale
Negli ultimi anni si è verificata anche una progressiva attuazione del
la legge nazionale 381/91, che disciplina le cooperative sociali: quasi tut
te le regioni hanno emanato specifiche leggi (si veda il capitolo «La legi
slazione regionale sulla cooperazione sociale», dedicato alla loro analisi
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comparata) e sono state emanate varie circolari attuative da parte dei di
versi uffici competenti (Ministero del Lavoro, INPS e altri)2. Parallelamente, è andata progressivamente crescendo la consapevolezza delle no
vità che la legge 381/91 ha introdotto3.
Fornendo il senso di tutta la legge, è soprattutto l’articolo 1 («Le coo
perative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadi
ni») a orientare il concreto operare delle cooperative sociali. Con tale af
fermazione, infatti, è stata riconosciuta la possibilità che un’impresa as
suma come proprio obiettivo non quello di massimizzare il vantaggio
economico dei proprietari, bensì quello di produrre i più ampi benefici
a favore della comunità locale e dei suoi cittadini, specie se svantaggia
ti. È stata cioè prevista la facoltà di operare imprenditorialmenteper fi
ni solidaristici.
Con la legge 381 è stata riconosciuta una nuova fattispecie d’impresa
- definibile appunto come impresa sociale - che presenta una sorta di in
versione speculare tra i fini e i vincoli/opportunità rispetto all’impresa or
dinaria. Per quest’ultima il fine è quello di un accettabile livello di reddi
tività, mentre la soddisfazione dei diversi interlocutori sociali (lavoratori,
comunità locale, tutela ambientale) rappresenta una condizione e un mo
do per rendere possibile nel tempo la realizzazione dello scopo naturale.
Per l’impresa sociale, il fine primario è invece quello di perseguire nel
medio-lungo periodo l’interesse generale della comunità di appartenen
za, mentre l’equilibrio economico rappresenta una condizione e un mo
do per realizzare nel tempo il proprio scopo principale. La buona ge
stione economica, che per l’impresa ordinaria rappresenta un fine, per
l’impresa sociale è invece una modalità necessaria per realizzare il fine di
«massimizzare la propria utilità sociale», ossia di produrre direttamen
te, sotto varie forme, benefici a favore della collettività, come rileva Scal
vimi (1995d).
3. La dimensione produttiva del terzo settore
Ma che cosa è successo e che cosa è cambiato, negli ultimi anni, per
determinare questo coro di attenzioni e un ampio spettro di realizzazio
ni? Sintetizzando, si può dire che è aumentata la consapevolezza del
l’importanza della «dimensione produttiva» del non profit.
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Grazie a recenti studi quantitativi e qualitativi sul fenomeno (per i ri
ferimenti sulle più significative pubblicazioni edite in questi ultimi anni
sul tema deH’imprenditoria sociale si rimanda ai «Riferimenti bibliogra
fici») ci si è resi conto che, attraverso l’impiego di imprese a forte im
pronta comunitaria e orientate verso obiettivi di interesse collettivo, è
possibile creare nuova occupazione in risposta a bisogni insoddisfatti e
perseguire contemporaneamente risultati sul fronte delle politiche di welfare e dell’occupazione (si vedano rispettivamente i capitoli «La coope
razione sociale di servizi alla persona» e «La cooperazione sociale di in
serimento lavorativo»).
Ma, al di là degli esiti delle ricerche, sono soprattutto le questioni le
gate alla ridefinizione del welfare e alla crescita della disoccupazione ad
aver richiamato l’attenzione nei confronti dell’imprenditoria sociale. Og
gi - in Italia e nei paesi dell’Unione europea - assistiamo infatti a un evi
dente paradosso: da una parte si registra una disoccupazione crescente,
distribuita territorialmente in modo disuguale ma che presenta comun
que forti tratti di omogeneità, riguardando soprattutto i giovani al primo
impiego, le donne, le persone a bassa scolarizzazione e/o in situazione di
svantaggio sociale e/o escluse per lungo tempo dal circuito produttivo;
dall’altra, assistiamo al degrado di periferie e centri storici di città e me
tropoli, al dissesto idrogeologico delle campagne e delle montagne, a gio
vani drop out che non sono sostenuti nel loro percorso scolastico e nel
l’integrazione lavorativa, a famiglie lasciate sole nella cura di parenti an
ziani non autosufficienti e all’aggravarsi di numerosi altri casi di malessere
pubblico e privato.
Il problema, dunque, non sta nel combattere genericamente la disoc
cupazione, ma nel fare in modo che nuovi posti di lavoro siano creati in
settori - quali quelli sopra indicati come esempio - in cui sono evidenti
bisogni insoddisfatti. La qual cosa non è automatica, in quanto si tratta
di bisogni a cui le imprese tradizionali, anche con sostegni o incentivi pub
blici, trovano non conveniente rispondere e a cui le pubbliche ammini
strazioni sovente non sanno far fronte, a causa della crisi fiscale o per in
trinseci limiti organizzativi.
Di fronte a questo scenario le soluzioni oggi più di frequente auspi
cate sono quelle definibili, schematicamente, come liberista e socialde
mocratica.
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Secondo la soluzione liberista si tratterebbe di favorire la più ampia
flessibilità del mercato del lavoro di modo che, attraverso la riduzione
delle remunerazioni e la modulazione dei tempi del lavoro, si riesca a pro
durre servizi a prezzi che ne permettano l’acquisto da parte dei privati.
Tuttavia questa ricetta può essere applicata con un certo successo nel cam
po della produzione di beni e servizi privati, relativamente standardizza
bili e vendibili convenientemente a cittadini, famiglie o imprese in grado
di acquistarli. Nel campo dei beni e servizi pubblici di interesse colletti
vo e ad alta «intensità relazionale», invece, tale ricetta, per i noti «falli
menti del mercato», da sola non funziona. Con una soluzione liberista
pura, dunque, la disoccupazione può anche calare, ma a spese dei salari
e lasciando comunque bisogni insoddisfatti tra cui soprattutto quelli di
welfare, specie in assenza di chiari orientamenti ridistributivi e universa
listici nell’attuazione delle politiche pubbliche.
La soluzione socialdemocratica per la creazione di nuova occupazio
ne si articola invece essenzialmente attraverso una triplice strategia. An
zitutto, si dice, occorre rilanciare una politica di grandi investimenti pub
blici, in grado di creare opere pubbliche e nuove infrastrutture. Secon
dariamente, si osserva, di fronte al costante incremento di produttività
nell’industria è inevitabile ricercare una progressiva riduzione dell’ora
rio di lavoro. In terzo luogo si propone il sostegno a «lavori socialmente
utili», capaci di migliorare la qualità di vita delle città e delle campagne e
di consentire nuove occasioni di occupazione.
Anche tali strategie scontano alcuni limiti e difficoltà di applicazione.
Quanto alla politica di riduzione generalizzata dell’orario di lavoro, si os
serva che essa, per non provocare scompensi sul fronte della competi
zione internazionale, dovrebbe essere praticata su scala mondiale, il che
appare assai improbabile. Inoltre tale politica può avviare una redistri
buzione del lavoro tra persone con normali opportunità, ma difficilmen
te potrebbe intaccare la disoccupazione delle forze deboli svantaggiate.
Infine, anche nei casi di una positiva soluzione su base aziendale, resta
comunque evidente che tale soluzione considera la ridistribuzione del la
voro per continuare a produrre certi beni e servizi, ma non per rispon
dere ai molti bisogni ancora insoddisfatti sopra esemplificati.
La politica di grandi investimenti pubblici richiede una mole consi
stente di risorse economiche che non è facile reperire, specie in paesi co
me l’Italia con un forte deficit pubblico. Inoltre, tale politica può essere
attuata più facilmente in alcuni settori (ad esempio nella creazione di nuo
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ve infrastrutture, nel risanamento ambientale) e meno in altri (quali i ser
vizi alla città e alle famiglie) che richiedono una forte componente di «per
sonalizzazione». Oltre a ciò, l’occupazione creata in questi casi riguarda
solo alcune fasce del mercato del lavoro.
Rispetto infine ai lavori socialmente utili, essi scontano spesso il limi
te di essere difficili da gestire e da controllare. Non basta che il lavoro sia
«socialmente utile» ma occorre anche che sia «ben fatto» e organizzato,
il che può avvenire solo se a una gestione burocratica si sostituisce una
conduzione imprenditoriale.
Per varie ragioni, qui succintamente riassunte, oggi non appare dun
que realisticamente possibile, in Italia e nei paesi della Comunità europea,
contare solo sulle politiche liberiste e socialdemocratiche, in vario modo
miscelate, per far fronte contemporaneamente alla crescita della disoccu
pazione e dei bisogni insoddisfatti. Occorre quindi - è stato fatto notare
da più voci nel corso degli ultimi anni - perseguire contemporaneamente
anche una diversa soluzione, di terzo settore e comunitaria, specie attra
verso l’impiego di imprese sociali, così come definite anche nel cosiddet
to Libro bianco di Jacques Delors (Commissione europea 1993).
La soluzione comunitaria, in sintesi, può articolarsi attraverso alme
no su due meccanismi:
- riduzione dei tempi di lavoro e incentivi pubblici possono favorire
una ripresa in carico, da parte delle famiglie e/o delle «solidarietà corte»
operanti su base donativa o di reciprocità, di un’ampia gamma di bisogni
di welfare, specie di tipo relazionale. In questo caso vi dovrebbe essere
una ridistribuzione del lavoro nell’economia istituzionale, che consenti
rebbe di avere più tempo per le risposte di community care che ritorne
rebbero nell’area dell’economia informale;
- lo sviluppo di imprese sociali a forte impronta comunitaria, a base
democratica e gestite con criteri di trasparenza amministrativa e non profit possono permettere contemporaneamente di a) creare nuova occupa
zione di operatori sociali e di persone che scontano una situazione di svan
taggio sul mercato del lavoro; b) rispondere a bisogni di welfare e forni
re molti di quei servizi di cui oggi si sente la mancanza.
Questa seconda ipotesi, all’interno della soluzione comunitaria, ap
pare più praticabile (anche se non alternativa) rispetto alla prima. No
nostante un diffuso scetticismo iniziale, le imprese sociali si sono ormai
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ampiamente diffuse in diverse attività, quali la cura degli anziani a domi
cilio, la riabilitazione dei tossicodipendenti e l’inserimento lavorativo dei
soggetti svantaggiati. Ora si stanno sviluppando anche in quelle altre «aree
di iniziativa locale» (ad esempio custodia dei bambini, miglioramento de
gli alloggi, rivalutazione degli spazi pubblici urbani) individuate da una
recente inchiesta della Commissione europea (1995 a) come futuri «gia
cimenti occupazionali».
Che le iniziative imprenditoriali su base comunitaria abbiano oggi, in
Europa, le maggiori possibilità di creare nuove occasioni di lavoro al mi
nor costo di investimento lo sostiene la stessa inchiesta, che ha stimato la
loro azione «cinque volte più efficace del semplice aumento dell’organi
co nel settore pubblico e dieci volte più efficace di un rilancio keynesiano attuato mediante grandi lavori di infrastruttura».
Lo stesso «Libro Bianco» di Delors, a questo proposito, aveva richia
mato le potenzialità occupazionali dell’«impresa sociale», stimando che
nei servizi sociali e di comunità potessero essere creati tre dei quindici
milioni di nuovi posti di lavoro previsti per i prossimi anni (si veda in pro
posito il capitolo «L’impresa sociale in Europa»).
4. Iniziative locali di sviluppo e occupazione
La Commissione europea (1995a) ha individuato diciassette «bacini
occupazionali» entro cui risulta esservi spazio per creare nuove imprese
su base territoriale, soddisfare la domanda latente, creare nuove oppor
tunità di lavoro, migliorare la qualità della vita di chi fruisce del servizio
e di chi, attraverso esso, trova un’occupazione. Tale risultato sembra par
ticolarmente interessante anche perché, secondo quanto da più parti evi
denziato, si tratta di servizi:
- difficilmente soggetti a concorrenza internazionale (e, per molti ver
si, anche nazionale), per i quali quindi si può prevedere una maggiore sta
bilità nel lungo periodo;
- in cui sono rilevanti gli elementi immateriali e relazionali e dov’è
quindi minore la possibilità di sostituire il lavoro con le macchine;
- che possono creare occupazione aggiuntiva, in quanto non andreb
bero se non marginalmente a sovrapporsi alle attività produttive già esi
stenti;
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- in grado di occupare in parte significativa donne, giovani e persone
in difficoltà, ovvero le fasce deboli del mercato del lavoro più soggette al
rischio di disoccupazione di lungo periodo;
- labour intensive e che richiedono spesso un basso investimento in
immobilizzazioni materiali, il che permette di avviare iniziative impren
ditoriali anche in assenza di capitali;
- generalmente offerti da piccole e medie imprese (e tra queste le «pic
cole e medie imprese sociali»), che pertanto ben possono radicarsi in una
struttura produttiva quale quella italiana.
Un ulteriore motivo di interesse verso la prospettiva delineata dall’in
chiesta della Commissione europea risiede nella dimensione locale delle
iniziative che possono essere create. Quei «bacini occupazionali» posso
no svilupparsi con maggiore facilità e con migliori risultati, si sostiene, al
l’interno di un rapporto peculiare con le comunità locali che fruiscono
dei servizi prodotti. Ciò almeno in quanto si tratterebbe di servizi che:
- si basano spesso (specie nel caso di servizi socio-sanitari ed educa
tivi) su relazioni fiduciarie, tali per cui il prestatore di servizio deve esse
re conosciuto, stimato, ritenuto affidabile. Questo tipo di accreditamen
to avviene sovente attraverso rapporti informali, certamente favoriti dal
la prossimità territoriale;
- vanno realizzati in modo decentrato, a differenza delle grandi pro
duzioni industriali;
- richiedono una grande flessibilità, per cogliere le sfumature di una
domanda personalizzata e in forte mutamento.
*

5. Quando serve un’impresa sociale
Per quali motivi sono nate e nascono, in Italia e all’estero, nuove im
prese sociali? L’esigenza di approntare iniziative con una forte e organiz
zata presenza di forza lavoro trova motivo anzitutto nella necessità di of
frire continuità nella risposta a determinati bisogni sociali. Si pensi, ad
esempio, a comunità di recupero per persone tossicodipendenti, alla ge
stione di strutture residenziali a favore di anziani non autosufficienti, ad
attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. In questi e in al-
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tri casi c’è ragione di credere che un’organizzazione priva di un congruo
numero di persone impegnate in modo stabile e duraturo non sia adatta
a fornire risposte soddisfacenti.
In secondo luogo, il grado di professionalità dei lavoratori (remune
rati o volontari) appare almeno in parte legato alla continuità o meno del
le prestazioni svolte. Pur se risulta possibile che anche un’organizzazio
ne composta prevalentemente da volontari manifesti un alto livello di pro
fessionalità (specie se composta in tutto o in parte da persone che vantano
abilità e conoscenze specialistiche) è peraltro probabile che una presta
zione lavorativa continuativa a fronte di un corrispettivo consenta di ma
turare anche on thè job crescenti capacità. C’è quindi motivo di ritenere
che un impegno stabile di forza lavoro favorisca maggiormente l’acquisi
zione di professionalità.
Inoltre, la disponibilità da parte di clienti pubblici e privati a pagare
prestazioni sociali appare sovente subordinata alla capacità di organiz
zare iniziative solidaristiche in modo continuativo e professionale. Detto
altrimenti, la possibilità di impiegare operatori remunerati in maniera sta
bile appare legata alla capacità di ottenere risorse economiche derivanti
dalla vendita (a enti pubblici, famiglie e imprese) di servizi sociali e quin
di di remunerare il fattore lavoro. Se l’ente locale «governa per contrat
to» e quindi opera come terzo pagante; se i cittadini (anche in conside
razione della crisi del modello pubblico di sicurezza sociale) sono dispo
sti a spendere pur di godere di prestazioni sociali efficaci e personalizzati;
se le imprese richiedono servizi sociali per i loro dipendenti o finanziano
iniziative filantropiche, allora risulta opportuno costituirsi in impresa.
In sintesi, c’è motivo di ritenere che l’assunzione di forme di impren
ditorialità sociale trovi ragione nell’esigenza di una maggiore struttura
zione organizzativa, legata alla possibilità di ottenere risorse economiche
a fronte di prestazioni offerte in modo continuativo e professionale.
6. Le imprese sociali per un welfare più «leggero»
Altre ragioni che spiegano la crescente presenza di imprese sociali e il
forte interesse manifestato da più parti nei loro confronti vanno cercate
nell’evoluzione delle politiche di welfare che, in Italia come all’estero, non
hanno certo risposto pienamente alle attese. Gli interventi di welfare han
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no talvolta finito per favorire le classi medie, meglio attrezzate a cono
scere i vantaggi e le opportunità offerte. Nel voler garantire prestazioni a
tutti i cittadini, si è sovente finito per fornire servizi troppo standardiz
zati. Inoltre la facoltà di poter fruire gratuitamente o quasi di prestazio
ni sociali ha talvolta spinto i cittadini e le famiglie ad abusarne.
Questi e altri limiti, riscontrati con evidenza in quasi tutte le esperienze
dei paesi occidentali, portano a credere che l’idea di un welfare «totale»,
riprendendo la diffusa espressione di Beveridge, sia ormai passata «dal
la culla alla bara». Così, progressivamente, i governi nazionali (e la stes
sa Unione europea, attraverso varie risoluzioni) stanno ricalibrando l’of
ferta di protezione sociale verso modalità di intervento più limitate, ma
in grado comunque di garantire forme minime di sicurezza a tutti i citta
dini, almeno a copertura dei grandi rischi.
Tutti gli interventi correttivi degli ultimi anni si caratterizzano dun
que per il fatto di voler alleggerire il peso e ridurre l’ampiezza della co
pertura generalizzata per tutti i cittadini, senza con ciò arrivare a forme
di welfare residuale rivolte esclusivamente alle fasce deboli della popola
zione. Si profila così una nuova miscela fra standardizzazione e diversifi
cazione, fra copertura obbligatoria e copertura volontaria.
Il secondo grande processo di revisione della visione tradizionale del
welfare consiste nel progressivo abbandono di un approccio «statocen
trico». Ormai quasi tutti sostengono la necessità che lo stato agisca sem
pre più da garante e da regolatore e sempre meno da gestore diretto di
servizi e assicurazioni sociali. Le difficoltà denunciate in questi decenni
da un modello «tuttopubblico», l’accresciuta capacità e legittimazione
degli organismi non profit a operare con criteri di economicità, l’interes
se crescente delle imprese tradizionali verso i bisogni sociali stanno dun
que portando a un lento ma inevitabile processo di depubblicizzazione
dei sistemi di sicurezza sociale.
Così, seppur non senza ostacoli e lentezze, i sistemi di welfare europei
stanno procedendo verso un assetto più leggero: sia nel senso che essi sa
ranno chiamati a «governare di più e gestire di meno», sia nel senso che
dovranno necessariamente ridefinire, limitandoli, i rischi sociali merite
voli di protezione.
In tale prospettiva le imprese sociali possono svolgere un ruolo deci
sivo, nel senso di contribuire a un processo di depubblicizzazione che
consenta un diverso bilanciamento tra universalismo e selettività, tra ge
stione diretta e gestione delegata.

Le imprese sociali oggi in Italia

19

Un terzo orientamento strategico, non meno decisivo, sta nella capa
cità di «rendere produttiva la spesa sociale», cioè di valutare sempre me
glio la produttività degli interventi di welfare, sostenendo soprattutto
quelli che non riproducono le cause del bisogno, ma ne promuovono (lad
dove possibile) la progressiva risoluzione. Si tratta di abbandonare una
concezione paternalistica e autoritaria dell’intervento sociale che spesso,
ancora oggi, relega gli utenti dei servizi e delle previdenze sociali in un
rapporto di dipendenza materiale e psicologica. Il criterio guida delle po
litiche sociali dovrà, insomma, essere sempre più quello di mettere i frui
tori in grado di cavarsela autonomamente, facendo se possibile venire me
no le ragioni dell’intervento.
Alcune «storiche conquiste» di ieri rischiano di trasformarsi in «trap
pole della povertà» di oggi; ad esempio, garantire un reddito minimo o
un assegno di disoccupazione senza un impegno in lavori socialmente uti
li può portare all’indolenza.
Le imprese sociali - seppur anch’esse non esenti dai rischi dell’autoreferenza - stanno certamente contribuendo a riorganizzare un sistema
di welfare in chiave promozionale: quando impegnano in attività pro
duttive persone svantaggiate, diversamente destinate a pesare sulla col
lettività; quando favoriscono l’integrazione sociale di adolescenti «diffi
cili», evitando che finiscano per delinquere e quindi per accrescere i co
sti di polizia e di detenzione; quando sensibilizzano e coinvolgono
famiglie e comunità locali nel prendersi carico dei più diversi bisogni so
ciali; quando permettono a giovani e a donne considerati come fasce de
boli del mercato del lavoro di trovare occasioni di lavoro, acquisire com
petenze, assumere il rischio d’impresa.
7.1 diversi «mercati sociali» dell’impresa sociale
Le politiche pubbliche di welfare sono solo una parte dello scenario,
entro cui si collocano oggi le imprese sociali, caratterizzato da una cre
scente competitività. Ciò non solo in quanto gli enti locali, nel momento
in cui governano «per contratto», introducono sempre più stringenti for
me di concorrenza regolata, ma anche perché cresce la domanda di beni
e servizi proveniente da imprese, cittadini e famiglie.
Ormai per ogni gara pubblica sono molti i potenziali fornitori (profit
e non) che si disputano l’appalto (si veda il capitolo «Cooperazione so
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ciale ed enti pubblici»). Gli anni recenti hanno anche registrato, qua e là,
i primi segnali di malumore nei confronti delle imprese sociali, accusate
da alcuni imprenditori privati di fruire di particolari agevolazioni e dai
sindacati di contribuire ad abbattere le tutele sindacali e di indebolire il
pubblico impiego.
L’intensificazione dell’offerta, peraltro, si accompagna a un progres
sivo allargamento della domanda: non solo di quella tradizionalmente
espressa dai pubblici poteri, ma soprattutto di quella espressa da parte
di cittadini, famiglie e imprese.
Siamo dunque ormai di fronte a una pluralità di «arene competitive»
entro cui la singola impresa sociale può trovarsi a operare: quella che ve
de l’ente pubblico come «terzo pagante», ma anche quelle che vedono il
privato (persone e imprese) acquistare beni e servizi di welfare, oppure
offrire donazioni (di denaro o di lavoro volontario) alle organizzazioni e
alle imprese non profit. Pertanto:
- cresce e si diversifica la domanda di beni e servizi che possono tro
vare risposte da parte delle imprese sociali;
- si deve ormai parlare di una pluralità di (e non di un solo) welfare
market, ciascuno caratterizzato da una specifica identità;
- si verifica una significativa diversificazione dei clienti e dei mercati,
e quindi la possibilità (se tali occasioni vengono colte) di delineare pro
spettive di maggiore autonomia e prosperità economica per le imprese
sociali.
8. Che cos’è un’impresa sociale: il dibattito in corso
L’insieme delle brevi considerazioni finora svolte può forse portare a
ritenere che la definizione dell’impresa sociale in Italia sia ormai acquisi
ta, ma così non è. Anche se l’esperienza maturata negli anni dalle inizia
tive più evolute condotte attraverso la forma cooperativa porta a crede
re che in Italia si sia ormai messo a punto un modello di impresa sociale
«eccellente», molto deve ancora essere fatto, anzitutto sul piano di una
più chiara definizione del fenomeno. Nel corso di questi anni, il dibatti
to sui criteri definitori dell’impresa sociale si è soffermato su varie carat
teristiche che la distinguono dall’impresa privata tradizionale4.
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La teoria economica tradizionale propone alcuni elementi di «van
taggio comparato» delle imprese non profit sulle imprese private nella
fornitura di servizi in cui siano rilevanti gli aspetti qualitativi e dove l’asimmetria informativa possa determinare differenze notevoli tra qualità
pattuita e qualità effettiva del prodotto, a svantaggio del consumatore o
del donatore. Questi ultimi risulterebbero più tutelati se l’impresa, non
potendo redistribuire utili, non avesse interesse a massimizzare il profit
to a scapito della qualità5.
Un secondo filone di studi porta a considerare l’importanza di raffor
zare le relazioni fiduciarie fra tutti gli agenti interessati. Come Borzaga e
Mittone (1997) sottolineano, la peculiarità delle organizzazioni di terzo
settore europee6 risiederebbe appunto nell’accogliere, all’interno della
base sociale, portatori di interessi diversi: non solo lavoratori, che sono
naturalmente portati a massimizzare la remunerazione del fattore lavoro;
non solo volontari e fruitori, che potrebbero sottovalutare le esigenze im
prenditoriali, bensì una compresenza di soggetti portatori di interessi di
versi disposti a cogestire in via fiduciaria un’impresa sociale.
Altri approcci evidenziano come gli imprenditori sociali siano perso
ne disponibili a rinunciare a parte degli eventuali utili (in termini di mi
nori dividendi sul capitale sottoscritto e/o di minore remunerazione
«shumpeteriana» derivante dal rischio d’impresa) a patto che ciò serva
per organizzare in modo efficiente azioni di solidarietà sociale7. Se a ciò
si aggiunge un orientamento strategico teso a introdurre limiti allo svi
luppo dimensionale (si veda oltre, in particolare il paragrafo «Politiche
pubbliche di sostegno»), si può ritenere che l’impresa sociale sia caratte
rizzata da un sistema di vincoli-opportunità peculiare, che la definisce co
me soggetto istituzionale in grado di affermarsi in determinati mercati
(Lepri 1997).
Volendo, alla luce di questo dibattito, tentare una provvisoria sintesi,
si può affermare che le imprese sociali sono organizzazioni private che
professionalmente producono e vendono beni e servizi di interesse col
lettivo (soprattutto servizi sociali alla persona e servizi alla collettività) as
sumendo specifiche caratteristiche istituzionali, relativamente alla remu
nerazione dei fattori produttivi e ai meccanismi volti a creare e rafforza
re le relazioni fiduciarie fra tutti gli agenti interessati.
Le imprese sociali oggi in Italia
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9.1 rischi dell’impresa sociale
Oltre che sul piano definitorio, molto lavoro c’è ancora da fare per
combattere quelli che possono essere considerati come «rischi» che cor
rono le imprese sociali. Tra gli altri ricordiamo:
1) ritenere che la formula dell’impresa sociale sia una soluzione au
spicabile, e per certi versi inevitabile, per tutte le organizzazioni non profit. L’utilizzo della formula della cooperativa sociale o di altre formule di
imprenditoria sociale non risulta in effetti sempre idonea e suggeribile. E
solo laddove si riscontri l’esigenza di una stabile e articolata struttura
zione organizzativa, legata alla possibilità di ottenere corrispettivi a fron
te di prestazioni offerte in modo continuativo e professionale, che si ri
vela opportuno sostenere l’azione di imprese sociali. In molti altri casi,
invece, appare preferibile l’impiego di organizzazioni di volontariato, di
associazioni pro-sociali o di fondazioni. In particolare, il volontariato or
ganizzato appare più adatto nello svolgimento di servizi so/t, a prevalen
te intensità relazionale e non vendibili, in azioni pionieristiche e di tute
la degli utenti. L’auspicabile affermazione delle imprese sociali in Italia
non contrasta dunque con le rispettive naturali vocazioni degli altri sog
getti non profit i quali, dalla diffusione e dal rafforzamento delle coope
rative sociali, possono anzi perseguire nuove occasioni di impegno e di
sviluppo;
2) depotenziare, magari inconsapevolmente, nel momento in cui ven
gono organizzati servizi vendibili, continuativi e professionali, le energie
delle «solidarietà corte». Al contrario, le imprese sociali debbono opera
re in funzione vicaria e sussidiaria delle famiglie, delle reti di parentela e
di vicinato, delle forme varie di mutuo aiuto di comunità, per quanto pos
sibile incentivandole e rendendole capaci di padroneggiare le risposte ai
loro bisogni sociali. Anche in questo caso l’antidoto è probabilmente un
forte radicamento territoriale, accompagnato da una matura cultura dei
servizi di welfare, così da evitare tendenze autoreferenti;
3) dimenticare le idealità, appiattendosi sulla gestione e operando per
procurare vantaggi a favore dei soli lavoratori, in tal modo finendo per
annullare le differenze specifiche rispetto alle imprese tradizionali, salvo
eventualmente per un’organizzazione più partecipata. Si tratta invece, nel
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prestare massima attenzione alla gestione ottimale e innovativa delle ri
sorse umane e materiali (anche se poche e marginali), di introdurre an
che meccanismi di governo e di autocontrollo (si veda il paragrafo suc
cessivo), tali da garantire l’effettivo perseguimento dell’interesse genera
le delle comunità locali;
4) infine, ma non meno importante, evitare la dipendenza esclusiva
per molte imprese sociali, da una o poche commesse pubbliche (si veda
no in proposito i capitoli «La cooperazione sociale di servizi alla perso
na» e «Cooperazione sociale ed enti pubblici»), E ben vero che chi se le
aggiudica, in presenza di corrette forme di competizione regolata predi
sposte dai pubblici poteri, può a buon titolo e a tutti gli effetti conside
rarsi impresa. Tuttavia, resta il limite di un’eccessiva esposizione: perso
quell’unico o quei pochi committenti (ciò che non è infrequente, vista
l’ormai forte competizione nel campo dei servizi di welfare), le imprese
sociali rischiano di non sopravvivere.
10. La regolazione pubblica dell’impresa sociale
Per limitare questi e altri rischi, occorrono politiche di regolazione e,
al contempo, di promozione. Se la specificità dell’impresa sociale è il «per
seguimento dell’interesse generale della comunità», come efficacemente
sintetizzato nel primo comma dell’articolo 1 della legge 381/91 che di
sciplina le cooperative sociali, c’è motivo di sostenere l’opportunità che
divenga legge quell’insieme di requisiti particolari prima ricordati (rego
lamentazione relativa alle remunerazioni dei fattori produttivi, gestione
democratica a governo misto lavoratori-volontari-clienti ed eventuali al
tri) - che oggi le imprese sociali possono volontariamente adottare - tali
da far assumere alle imprese sociali un’identità precisa e diversa rispetto
all’imprenditoria privata.
Molte (probabilmente eccessive) aspettative sono attualmente riposte
nei confronti della legge delega sulle cosiddette Organizzazioni Non Lu
crative di Utilità Sociale (Onlus), che impegna il governo a procedere at
traverso decreto legislativo entro il mese di settembre 1997. Pur limitan
dosi a delineare i caratteri essenziali della nuova disciplina, la legge dele
ga definisce alcuni requisiti minimi che le Onlus dovranno rispettare per
poter fruire dei benefici previsti: vi è l’obbligo di presentazione di bilan
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ciò o di rendiconto annuale, il divieto di distribuire utili diretti o indiret
ti e l’impegno all’applicazione del principio di democraticità.
Pur avendo una valenza esclusivamente fiscale, il decreto legislativo
assumerà un valore maggiore, anzitutto nel senso di contribuire a dare
un’identità unitaria a un terzo settore ancora poco percepito come «fa
miglia» di soggetti diversi ma aventi un comune orientamento solidaristi
co; in secondo luogo, potrà probabilmente aprire la strada verso una più
completa azione di riconoscimento dell’imprenditoria a finalità sociale.
Vi è comunque motivo di credere che, anche qualora venisse appro
vata una norma ispirata in tal senso, la formula della cooperativa sociale
continuerebbe a essere quella maggiormente adottata: la legge 381/91 in
fatti ha segnato un «punto di non ritorno» nella definizione del quadro
normativo relativo all’imprenditoria sociale. Peraltro essa denota alcuni
limiti: ad esempio, non sono fissati tetti ai compensi degli amministrato
ri e non sono previsti obblighi di rappresentanza dei clienti e dei volon
tari entro i consigli di amministrazione e i collegi sindacali. Per colmarli,
non basta sollecitare modifiche all’impianto legislativo: esse infatti solita
mente richiedono tempi lunghi. Occorre anche, in parallelo, promuove
re un impegno diffuso di autoregolazione in sede pattizia, cioè attraverso
il recepimento negli statuti delle cooperative di codici e formule più strin
genti in ordine al perseguimento dell’interesse generale delle comunità.
11. Il autoregolazione delle imprese sociali
Le azioni di reciproca regolazione - ci si riferisce almeno all’esperienza
delle cooperative sociali aderenti alle principali centrali cooperative - so
no destinate a crescere e a svilupparsi nel corso dei prossimi anni. È la
crescente complessità del fenomeno, la lentezza dei processi normativi e
comunque l’esigenza di identificare una base comune di comportamen
ti a spingere in questa direzione, anche per evitare che possano prolife
rare comportamenti scorretti e autoreferenti.
In proposito, sono emblematiche le indicazioni di quello che è stato
definito Codice della qualità cooperativa, dei comportamenti imprendito
riali e della vita associativa (Federsolidarietà-Confcooperative 1997), ap
provato da cooperative sociali aderenti a Federsolidarietà-Confcooperative e di seguito sintetizzato per alcune sue parti; in specie:
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- gestione e controllo democratico: i soci, che hanno eguale diritto di
voto, partecipano attivamente alla definizione delle politiche e all’assun
zione delle decisioni, contribuiscono equamente al capitale sociale e de
stinano il surplus a nuovi investimenti per lo sviluppo della cooperativa;
- porta aperta e integrazione societaria di lavoratori retribuiti, volonta
ri efruitori-, le cooperative sociali sono aperte, compatibilmente con la lo
ro situazione economica, a tutte le persone (retribuiti, fruitori, volonta
ri) che ne accettano le responsabilità derivanti dall’adesione, senza di
scriminazioni;
- territorialità e comunità-, il radicamento nel territorio è la base delle
regole da assumere per orientare la vita e lo sviluppo delle cooperative.
Una cooperativa sociale si contraddistingue dalle imprese private grazie
alla territorialità e ai rapporti che essa costruisce con la locale comunità;
- specializzazione produttiva-, l’esperienza dimostra vincente un orien
tamento teso a soddisfare specifiche area di bisogno (ad esempio solo a
favore delle persone anziane, o solo a favore di minori) e a diversificare
le modalità di intervento loro rivolte. Si deve pertanto evitare di svolge
re una mera prestazione di manodopera a favore delle amministrazioni
pubbliche;
- sviluppo e solidarietà tra cooperative sociali-, esse non possono avere
la crescita dimensionale come valore preminente, ma devono perseguire
la crescita quantitativa e qualitativa delle opportunità di promozione uma
na e di integrazione sociale dei cittadini; devono garantire la presenza di
relazioni significative al loro interno. Perciò va mantenuta una dimen
sione limitata e perseguita l’integrazione consortile.
Altri elementi di autoregolazione dovrebbero probabilmente essere
oggetto, nel corso dei prossimi anni, di discussione e di generalizzata as
sunzione. Ci si riferisce soprattutto alla necessità di:
- garantire trasparenza gestionale e favorire azioni di controllo, spe
cie da parte dei clienti e delle loro organizzazioni di tutela, conseguenti a
una rigorosa gestione amministrativa;
- evitare che le grandi organizzazioni di coordinamento e rappresen
tanza operino in modo verticistico rispetto alle realtà periferiche;
- prevedere una rappresentanza dei soci volontari e dei soci fruitori
nei consigli di amministrazione e negli organi di controllo (collegio sin
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dacale). Un’azione che porti al recepimento di queste o simili proposte
potrebbe procedere attraverso la loro acquisizione diretta negli statuti o
nei regolamenti di elezione degli organi sociali, da parte delle singole coo
perative sociali.
- ricercare una forte autonomia sia rispetto alle imprese tradizionali
sia soprattutto rispetto al sistema pubblico e in particolare rispetto alle
formazioni politiche.
Per realizzare questo disegno sempre più si rivela essenziale la fun
zione svolta dalle organizzazioni di rappresentanza politico-sindacale del
le cooperative e, in generale, dalle organizzazioni di integrazione del ter
zo settore, quali i Forum permanenti del terzo settore a livello nazionale
e locale (si veda in proposito il capitolo «Cooperazione sociale e terzo set
tore»), Senza di esse non è possibile dare identità e costruire un organi
co sviluppo per una realtà che, pur sottolinendo come valore irrinuncia
bile l’autonomia e l’indipendenza di ogni singola componente, non può
sottrarsi al dovere di darsi una forma di stabile e matura integrazione.
12. Politiche pubbliche di sostegno
La definizione di un nitido e coerente sistema di regolazione pubbli
ca e di autoregolazione è condizione per poter legittimare incentivi fina
lizzati allo sviluppo delle imprese sociali. Politiche promozionali pubbli
che possono essere collocate all’interno dei «mercati sociali» che si stan
no configurando.
Il welfare market da domanda delle pubbliche amministrazioni va re
golato evitando di procedere attraverso forme di competizione basate,
come unica discriminante, sul prezzo offerto dai diversi concorrenti. Una
politica di promozione autentica delle imprese sociali, considerata la na
tura specifica delle prestazioni socio-sanitarie ed educative, deve favori
re l’assegnazione dei servizi secondo il criterio dell’offerta economica
mente più vantaggiosa, valutabile secondo elementi diversi quali il prez
zo, la qualità del progetto, l’efficacia ai fini del raggiungimento degli
obiettivi e altri criteri individuati in relazione al particolare servizio da af
fidarsi (in merito si veda anche il capitolo «Cooperazione sociale ed enti
pubblici»).
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Il welfare market da domanda di cittadini e famiglie potrà essere real
mente attivato se saranno approvate anche in Italia almeno due fondamentali misure - già realizzate con buon successo in altri paesi occiden
tali - tese a superare il problema della scarsa solvibilità della domanda
privata di servizi alla persona: l’assegno-servizio (voucher) e la deducibilità fiscale dei costi sostenuti per prestazioni socio-assistenziali.
Quest’ultima forma di intervento potrebbe mettere in condizione mol
te famiglie di rivolgersi a imprese sociali, anziché ricorrere al «lavoro ne
ro» o rinunciare al servizio. Il tutto senza oneri per la finanza pubblica:
recenti stime hanno calcolato che potrebbero essere creati circa ventimi
la nuovi posti di lavoro; cioè determinerebbe una riduzione di gettito del
le deduzioni ampiamente compensata dalle maggiori entrate per i versa
menti Inps e Irpef relativi ai nuovi occupati.
Per i servizi a fruizione individuale la Commissione europea, nel suo
studio Iniziative locali di sviluppo e occupazione (1995a), individua negli
assegni-servizio uno strumento prezioso, che «permetterebbe di modu
lare il prezzo del servizio per i privati, secondo la loro capacità contribu
tiva, uscendo dall’alternativa tra gratuità (servizio pubblico) e costo proi
bitivo (servizio privato non assistito). Gli assegni-servizio dovrebbero gra
dualmente sostituire una parte delle prestazioni sociali in denaro destinate
alle famiglie».
Pur non esente da rischi di asimmetria informativa, specie nel caso di
utenti «deboli» non in grado di discernere correttamente tra più offerte,
la soluzione offerta dal voucher può rivelarsi idonea soprattutto:
- a integrazione della spesa sostenuta dalle famiglie;
- in sostituzione parziale di trasferimenti in denaro e se accompagna
ta da altri provvedimenti quali la costituzione di albi fornitori certificati,
con ciò riducendo il rischio di utilizzo distorto del sussidio in denaro.
Malgrado già esistano, in Italia, non poche esperienze significative,
l’impressione è che l’era del privato sia comunque ancora piuttosto lon
tana; ciò perché gli strumenti sopra ricordati, in grado di consentire un’of
ferta sul mercato privato che non sia spazzata via dalla diffusione delle
prestazioni «in nero» (si pensi all’assistenza ad anziani e malati o al baby
sittering), non sembrano ancora avere ottenuto una forte legittimazione
tra gli operatori e gli studiosi, prima ancora che tra i policymakers e i le
gislatori.
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Il welfare market da donazioni va. incentivato riconoscendo la deducibilità fiscale delle donazioni a organizzazioni di terzo settore da parte di
cittadini e imprese: si tratta di una misura contenuta nella legge delega
sulle Onlus e già riconosciuta dalla legge 266/91 a favore delle sole orga
nizzazioni di volontariato, ma finora rimasta inapplicata.
Altra potenziale fonte di sostegno economico risultano essere le fon
dazioni bancarie, che finora hanno distribuito pochi fondi e senza un pre
ciso orientamento. Se però saranno approvate le proposte di modifica,
tese a farle evolvere verso un modello internazionale di fondazione di
pubblica utilità che eroga fondi per finanziare organizzazioni non profit
{grant-making foundations), allora esse potranno convogliare risorse an
che sostanziose a sostegno dei migliori progetti di imprenditoria sociale.
Vi sono poi ulteriori misure di sostegno delle «nuove forme di coo
perazione» e delle imprese sociali, che potrebbero fortemente contri
buire, specie in fase iniziale, ad abbattere i costi di avviamento e di ge
stione e a consentire un più veloce «decollo» delle iniziative. Le politiche
di sostegno dell’offerta sono in sostanza provvedimenti orientati a mi
gliorare le prestazioni su tutte le tre «arene competitive» prima ricorda
te, nel senso che permetterebbero di fruire di maggiore flessibilità, di ri
durre il costo del lavoro, di limitare i costi di investimento e le spese ge
nerali, di accedere al credito più facilmente e con minori oneri passivi. Si
ricordano, tra gli altri8:
- l’assegnazione di una «dote» da garantire alle nuove imprese socia
li sotto forma di credito Iva e Inps;
- l’esenzione dalle imposte sul reddito d’impresa, prevista dalla legge
delega sulle Onlus e già di fatto consentita alle cooperative, nel caso di
assunzione dei requisiti mutualistici e di completa devoluzione dell’utile
a riserva indivisibile;
- l’abbattimento o la riduzione delle imposte locali (prevista anch’essa nella legge delega sulle Onlus);
- la concessione di agevolazioni per quanti sottoscrivono quote di ca
pitale sociale delle imprese del terzo settore;
- la riforma dello status giuslavoristico del socio lavoratore in coope
rativa e la revisione sostanziale del regime del lavoro autonomo;
- la definizione di un regime previdenziale per il lavoro di cura (svol
to non solo dalle imprese sociali) caratterizzato da aliquote ragionevol
mente inferiori rispetto a quelle odierne;
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- l’ammissione del part-time e l’eliminazione delle limitazioni all’utilizzo dei contratti di formazione lavoro per i soci lavoratori di cooperative;
- interventi a sostegno del risparmio etico e costituzione di uno spe
cifico fondo di garanzia;
- la possibilità di usufruire a basso costo di parte del patrimonio im
mobiliare dello stato e degli enti locali.
Un discorso a parte meritano infine le politiche di incentivo a soste
gno dell’autonoma capacità dell’imprenditoria sociale di rafforzarsi reci
procamente e di svilupparsi. In questi anni, le cooperative sociali orien
tate in senso public benefit hanno dimostrato il loro naturale obiettivo so
ciale anche impegnandosi nel sostegno e nella promozione di nuove
iniziative. Tale orientamento, che poggia le sue ragioni sul convincimen
to dei vantaggi derivanti da una scelta di specializzazione, territorialità e
dimensione contenuta, porta a favorire la nascita di nuove esperienze coo
perative, ovvero a privilegiare soluzioni di suddivisione di una coopera
tiva in più cooperative (spin off), nel caso di unità che abbiano raggiunto
dimensioni ragguardevoli.
Tale propensione allo sviluppo endogeno va dunque incentivata, so
stenendo la capacità di autopromozione di nuove imprese sociali dimo
strata negli ultimi anni, specie da parte dei consorzi territoriali tra coo
perative sociali. Oltre al supporto diretto dei programmi sviluppati da ta
li «incubatoti di solidarietà organizzata», potranno essere sostenuti in
modo particolare i programmi di scambio di esperienze, informazioni e
gemellaggio tra imprese sociali, sul modello dei programmi a finanzia
mento europeo.
13. Politiche di autopropulsione allo sviluppo
Pur confidando nelle politiche pubbliche sopra ricordate, le imprese
sociali debbono continuare a trovare proprie risorse da investire nello svi
luppo e ad assumere un’autonoma capacità di propulsione. Recentemente
hanno dimostrato ampie capacità di autopromozione, pur disponendo di
risorse limitate e operando in un contesto culturale e istituzionale indif
ferente, se non ostile (si veda per approfondimenti il capitolo «Sviluppo
e integrazione delle cooperative sociali»). Ci sono dunque motivi per ere-
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dere che l’azione di sviluppo possa continuare anche nel prossimo futu
ro, visto che oggi esiste un consenso assai maggiore di un tempo.
Le imprese sociali hanno la necessità di continuare a incentivare la
propensione «a creare imprese sociali a mezzo di imprese sociali» e di fa
vorire la collaborazione tra «cooperative cooperanti». Si tratta insomma
di perseguire quella strategia di «sviluppo per moltiplicazione» per cui le
nuove iniziative vengono accompagnate e sostenute, nella fase iniziale,
dalle cooperative e dai consorzi che hanno già maturato esperienza e pro
fessionalità riconosciute e apprezzate.
Questo disegno di «sviluppo per emulazione» - utilizzabile non solo
al fine di favorire la crescita di neonate iniziative ma anche per consenti
re un miglioramento qualitativo di esperienze già avviate, attraverso scam
bi di esperienze, visite reciproche e «gemellaggi» - richiede non solo una
propensione alla collaborazione diretta tra piti cooperative sociali, ma an
che un forte e autorevole disegno di più ampia integrazione imprendito
riale, su base sia territoriale sia nazionale, da attuare attraverso lo stru
mento consortile.
Una strategia tesa a favorire la nascita di nuove cooperative, la loro in
tegrazione e riproduzione autopropulsiva, già sperimentata con succes
so negli anni novanta in diverse provincie dell’Italia settentrionale, dovrà
prevedere un particolare sforzo di implementazione nelle regioni meri
dionali e insulari, dove sono ancora pochi i consorzi territoriali e dove
spesso è più difficile applicare una strategia di moltiplicazione per emu
lazione, in carenza di una diffusa cultura imprenditoriale.
In generale, c’è bisogno di azioni che rafforzino il radicamento nelle
comunità locali, per «guadagnare credito» nella fornitura di servizi che
prevedono la preferenza non di una commissione aggiudicatrice, ma di
un cittadino pagante. Le imprese sociali dovranno dunque investire in fi
ducia da parte dei clienti, contatto con il territorio, reputazione.

1 Considerando la dimensione occupazionale del settore non profit in Italia (Barbetta 1996a),
stimata in oltre quattrocentomila unità, si ricava come la cooperazione sociale sia solo una tra le pos
sibili forme organizzative (enti morali, associazioni con attività commerciale, fondazioni e altri isti
tuti) utilizzate nella produzione continuativa e professionale di beni e servizi di interesse collettivo.
Peraltro il suo repentino sviluppo - le prime cooperative sociali nascono solo quindici anni fa - por
ta a ritenere che si tratti della formula giuridica attualmente più strutturata e attraente per la con
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duzione di attività di impresa a finalità sociale. In proposito, si veda quanto illustrato nei primi due
capitoli di Centro studi CGM 1994b.
..............................
2 Per un quadro completo degli aspetti normativi, fiscali, societari e giuridici, della cooperazione sociale si rimanda a Martinelli e Lepri (1997).
. . _
. ,. r n -Ki,
J II presente paragrafo riprende quanto esposto nel secondo capitolo di Centro studi CGM
(1994b).
.....................
• ji
4 II dibattito su Cos’è l'impresa sociale ha registrato un momento significativo in occasione del
Convegno di Milano del 31 gennaio 1997, i cui atti sono riportati nei numeri della rivista Impresa so
ciale pubblicati nel 1997.
. . .
,.
5 In questa direzione muove la letteratura classica sulle organizzazioni non profit, specie di ori
gine statunitense.
,
.
.
, ; 1 1 1 ___
6Così distinguendo la tradizione europea da quella statunitense, incentrata sul vincolo alla non
distribuzione degli utili.
.
W1QQ-,,
7 Un’interpretazione sociologica di questo approccio e fornito da Marocchi (199/).
8 Queste e altre proposte sono contenute nel documento curato dal Forum del Terzo settore
(1996), avanzate nell’incontro con il ministro del Lavoro del 3 settembre 1996.

Le dimensioni generali del fenomeno
Vlaviano Zandonai

Premessa
Il capitolo si propone di descrivere le caratteristiche generali delle coo
perative sociali in Italia: numero, collocazione territoriale, suddivisione
per tipologia di attività, base sociale, lavoratori e utenti dei servizi. Tali
informazioni consentono di delineare i tratti salienti della cooperazione
sociale e di sottolinearne alcuni caratteri evolutivi.
Le fonti utilizzate per la stesura del capitolo possono essere raccolte
aH’interno di due gruppi principali. Nel primo sono inserite fonti da cui
acquisire informazioni sull’universo delle cooperative sociali, oppure su
consistenti settori di esso. In questo gruppo si collocano:
a) le Statistiche della cooperazione relative alle cooperative sociali dif
fuse periodicamente dal Ministero del Lavoro (Direzione generale della
cooperazione, Divisione IV);
b) gli elenchi delle cooperative sociali aderenti alle principali centrali
cooperative;
c) i dati degli albi istituiti dalle normative regionali di attuazione del
la legge in materia di cooperazione sociale (legge n. 381/91).
Il secondo gruppo si compone di dati raccolti nel corso delle rileva
zioni e delle indagini empiriche effettuate per la compilazione del pre
sente rapporto. Il primo campione («campione revisioni») deriva dalla
consultazione dei verbali di revisione delle cooperative aderenti a Federsolidarietà-Confcooperative e ANCST-Lega Coop (1.338 schede di
rilevazione valide); il secondo («campione CGM») è il frutto di un in
dagine empirica condotta sulle cooperative aderenti alla rete del Con-
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sorzio «Gino Mattarelli» (CGM) (441 questionari postali validi); il terzo
campione («serie storica») consiste nell’estrapolazione dal campione del
le revisioni di quelle imprese cooperative (in totale 426) che nel 1993 ave
vano già compilato il questionario postale i cui dati sono stati presentati
nel Primo Rapporto sulla cooperazione sociale (Centro studi CGM, 1994b).
Rispetto al complesso delle informazioni potenzialmente disponibili
vanno, peraltro, segnalati alcuni problemi incontrati durante la raccolta
e 1 elaborazione dei dati. Tali inconvenienti consistono nell’assenza, a li
vello nazionale, di una banca dati presso la quale possano essere ricava
te informazioni certe e rigorose riguardanti il fenomeno della coopera
zione sociale. Per tale ragione si farà riferimento a una pluralità di fonti,
nessuna delle quali può essere considerata esaustiva, sia per le metodo
logie di rilevazione dei dati, sia perché le informazioni contenute in al
cune banche dati sono classificate secondo modalità che non prevedono
un riferimento diretto al settore della cooperazione sociale. Si ha dunque
a che fare con dati di natura campionaria, con dati raccolti per finalità in
parte diverse da quelle del presente capitolo e con rilevazioni che neces
sitano di essere corrette e integrate - per quanto possibile - con indagi
ni condotte a livello locale1.
Il metodo adottato per cercare di ricostruire il numero complessivo
di cooperative sociali presenti in Italia consiste nell’integrare fra loro al
meno tre diverse fonti di dati: le statistiche del Ministero del Lavoro, i da
ti sulle imprese aderenti alle centrali cooperative, le imprese iscritte agli
albi regionali della cooperazione sociale.
Le statistiche ministeriali forniscono, ormai da qualche anno, il dato
ufficiale sulla cooperazione sociale in Italia. In realtà, esse possono esse
re utilizzate come indicazioni di tendenza piuttosto che come valori sta
tisticamente precisi a causa della presenza, soprattutto nelle prime rile
vazioni, di alcune disomogeneità nella fase di raccolta dei dati2. A con
ferma di questa interpretazione generale dei dati ministeriali può essere
osservato come la tendenza alla crescita della cooperazione sociale rag
giunga, da un anno all’altro, dimensioni non del tutto spiegabili ipotiz
zando semplicemente la nascita di nuove imprese, ma piuttosto in forza
di un concomitante, progressivo miglioramento delle metodologie di ri
levazione. Le statistiche ministeriali non sembrano quindi in grado di for
nire informazioni precise per ricostruire l’evoluzione in termini numeri
ci della cooperazione sociale né per stabilire con certezza il numero di im-
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prese sociali oggi esistenti in Italia, a meno che non vengano confronta
te ad altre fonti.
,
Le statistiche sulle adesioni alle centrali cooperative consentono in
vece di conoscere con certezza l’entità di un consistente numero di coo
perative sociali —quelle appunto associate alle maggiori centrali - rispet
to alle quali è possibile ottenere informazioni più precise, prima tra tut
te la conferma del fatto che si tratti di cooperative attive, mentre per le
statistiche ministeriali non esiste un riscontro certo a proposito.
Gli albi regionali della cooperazione sociale sono istituiti dalle leg
gi regionali di recepimento della normativa nazionale in tema di coo
perazione sociale (legge n. 381/91). Si tratta di strumenti potenzial
mente in grado di fornire informazioni utili per comprendere la realtà
della cooperazione sociale a livello locale. In realtà il lento processo di
adeguamento alla legge 3811*3, e dunque la mancata attivazione di tutti
quegli istituti previsti per l’implementazione delle norme nazionali, im
pedisce attualmente di raccogliere, attraverso gli albi, informazioni uti
li e soprattutto aggiornate circa il numero di imprese cooperative so
ciali operanti nei diversi contesti regionali. Anche attraverso questa
fonte non è pertanto possibile procedere ad analisi precise riguardan
ti il numero di cooperative sociali, in quanto l’iscrizione all’albo è vin
colata a una molteplicità di fattori, quali l’istituzione più o meno re
cente dell’albo, oppure la scelta della singola cooperativa di iscriversi
o meno.
1. Le cooperative sociali in Italia: quante sono, che cosafanno, dove operano
Tenendo conto delle fonti fin qui considerate è possibile stimare il nu
mero di cooperative sociali oggi presenti in Italia e il loro percorso evo
lutivo negli anni intercorsi dalla pubblicazione del Primo rapporto4.
Secondo i dati provenienti dal Ministero del Lavoro rilevati al 31 di
cembre 1996 operano attualmente in Italia 3.857 cooperative sociali.
Il raffronto con il numero complessivo di cooperative, non solo so
ciali, presenti in Italia risulta difficoltoso, vista la natura non aggiornata
e incompleta dei dati riguardanti l’intero movimento cooperativo italia
no. Facendo riferimento alle stime di fonte CERVED e Ministero delle
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Figura 1. La cooperazione sociale in Italia, 1993-96 (valori assoluti).

Fonte: Ministero del Lavoro (anni indicati al 31 dicembre 1996); Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati
raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni indicati; Centrali cooperative, dati sulle cooperative as
sociate.

Finanze, riferite all’anno 1996, che fissano in ottantamila circa le coope
rative attive in Italia, la percentuale delle cooperative sociali dovrebbe
orientativamente fissarsi intorno al 4,8 per cento, confermando in linea
di massima quanto riportato nel Primo rapporto.
Riguardo agli ambiti d’intervento, la legge 381/91 stabilisce due set
tori di attività ai quali corrispondono altrettante tipologie di impresa so
ciale. Alla cooperazione sociale è dunque riconosciuta la possibilità di
condurre tanto servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative sociali di
tipo A) quanto attività produttive finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate (cooperative sociali di tipo B).
Tabella 1. Cooperative sociali per tipologia, 1996 (valori assoluti e in percentuale).
Cooperative tipo A
Cooperative tipo B
Cooperative miste
e consorzi
Totale

Ministero del Lavoro (1996) Centrali cooperative (1996) Campione revisioni (1994)
v. a.
v. a.
%
%
v. a.
%

2.298
1.326

59,6
34,4

1.670
570

72,0
24,6

803
400

60,8
30,3

223
3.857

6,0
100,0

80
2.320

3,4
100,0

118
1.321

8,9
100,0

* Rispetto al numero di cooperative sociali di inserimento lavorativo sono anche disponibili i dati dell’Inps,
secondo cui opererebbero in Italia 754 cooperative di tipo B.
Fonte: Ministero del Lavoro (dati disponibili al 31 dicembre 1996); Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati rac
colti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni indicati; Centrali cooperative, dati sulle cooperative associate.
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Dall’analisi delle statistiche ministeriali delle imprese aderenti alle due
principali centrali cooperative e dei dati contenuti nei verbali di revisione
risultano prevalenti le cooperative sociali di tipo A; sono progressivamente
scomparse le cooperative sociali a oggetto misto anche se, in controten
denza rispetto alle indicazioni sino ad ora emanate, una recente circolare
del Ministero del Lavoro ha sostenuto la possibilità per le cooperative so
ciali di gestire, a determinate condizioni, sia servizi socio-sanitari sia atti
vità finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati5.
Le diverse fonti prese in considerazione indicano che la cooperazione
sociale è un fenomeno diffuso sull’intero territorio nazionale, anche se la
sua distribuzione non appare omogenea nelle diverse aree territoriali. I da
ti evidenziano una maggiore diffusione di cooperative sociali in Italia set
tentrionale, confermando così quanto osservato nel Primo rapporto.
Tabella 2. Le cooperative socialiper area territoriale, 1996 (valori assolati e in percentuale).
Nord
Centro
Sud e isole
Totale

Ministero del Lavoro (1996)
o/
v. a.
/o

1.985 51,5
742 19,2
1.130 29,3
3.857 100,0

Centrali cooperative (1996)
o/
v. a.
/o

1.300
395
625
2.320

56,0
17,0
27,0
100,0

Campione revisioni (1994)
v. a.
%

825
233
276
1.334

61,8
17,5
20,7
100,0

Fonte: Ministero del Lavoro (dati disponibili al 31 dicembre 1996); Centrali cooperative, Verbali di revisione, da
ti raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni indicati; Centrali cooperative, dati sulle cooperative
associate.

Un ulteriore elemento di riscontro sulla diffusione della cooperazio
ne sociale in Italia è il numero di cooperative sociali per abitante. Consi
derando quanto riportato nelle statistiche ministeriali, a livello naziona
le il rapporto è di circa una cooperativa sociale ogni ventimila abitanti6.
Nelle regioni del Nord e Centro Italia tale rapporto scende a una ogni diciassette-diciottomila abitanti. Considerando contesti più ristretti, come
regioni e singole province è possibile osservare la presenza di realtà ter
ritoriali ove la cooperazione sociale si è sviluppata in maniera consisten
te; è il caso, ad esempio, di regioni come il Molise (una cooperativa so
ciale ogni undicimila abitanti) e, soprattutto di province come quella di
Brescia e Trento dove il rapporto scende sotto i diecimila abitanti per coo
perativa sociale.
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La suddivisione delle aderenti alle due principali centrali cooperative
consente di ottenere la distribuzione su base regionale di un consistente
campione di imprese sociali e inoltre di verificare l’andamento del feno
meno associativo nel corso del quadriennio 1993-96.

Tabella 3. Le cooperative sociali per regione, 1993 e 1996 (valori assoluti e in percentuale,
quote di incremento in percentuale).
Regioni

1993
v .a .

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzi
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totale

172
13
382
43
112
46
38
191
75
34
38
120
43
20
31
66
44
20
231
107
1826

1996
o/
/o

9,4
0,7
20,9
2,3
6,1
2,5
2,1
10,4
4,1
1,8
2,0
6,6
2,3
1,1
1,7
3,6
2,4
1,1
12,6
5,8
100,0

v .a .

192
14
475
69
151
61
76
262
126
56
58
155
45
30
38
60
35
50
198
169
2320

0/
/o

8,3
0,6
20,4
3,0
6,5
2,6
3,3
11,2
5,4
2,4
2,5
6,7
1,9
1,3
1,6
2,6
1,5
2,1
8,5
7,3
100,0

%
11,6
7,6
+ 24,3
60,4
34,8
+ 32,6
+ 100,0
37,2
68,0
64,7
52,6
29,2
4,6
50,0
22,5
9,1
2,0
+ 150,0
14,3
+ 57,9
27,0
d iff.

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

-

-

+

Fonte: Ministero del Lavoro (dati disponibili al 31 dicembre 1996); Centrali cooperative, dati sulle cooperative as
sociate, anni indicati.

Gli incrementi verificatisi tra il 1993 e il 1996 sono frutto sia dell’in
cremento del numero di cooperative sociali, sia della maggiore propen
sione delle cooperative ad associarsi a una centrale cooperativa.
La classificazione delle cooperative per oggetto sociale e area territo
riale introduce nuovi elementi conoscitivi.
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Nelle regioni settentrionali opera la maggior parte delle cooperative
sociali di inserimento lavorativo, mentre nelle regioni meridionali pre
valgono nettamente le imprese sociali che erogano servizi socio-assisten
ziali ed educativi.
Nel Mezzogiorno sono anche relativamente più numerose le coope
rative sociali a oggetto misto.
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2. Quando sono state costituite le cooperative sociali
L’evoluzione della cooperazione sociale in Italia può essere analizza
ta anche attraverso l’anno di costituzione delle cooperative. I dati pre
sentati nella figura 2 probabilmente sottostimano il numero di coopera
tive costituitesi dopo il 1990; infatti è ragionevole ipotizzare che tra ef
fettiva costituzione, associazione a una centrale ed effettuazione della
prima revisione possa trascorrere un certo periodo. Non risulta quindi
censita una parte delle cooperative costituitesi dal 1993-94 in avanti.
Figura 2. Le cooperative sociali per anno di costituzione (valori in percentuale).

prima del
1975

dal 1976
al 1980

dal 1981
al 1985

dal 1986
al 1990

dopo il
1990

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni in
dicati.

Questi dati mettono in evidenza come i due terzi delle cooperative ri
spetto alle quali sono disponibili informazioni relative all’anno di costi
tuzione siano state costituite nel corso degli anni ottanta.
Un utile approfondimento dei dati sull’anno di costituzione consi-
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ste nel verificare se nel corso degli anni siano avvenuti cambiamenti nel
la tipologia prevalente delle cooperative sociali e nella loro distribu
zione territoriale.
La suddivisione per area territoriale presenta, per ognuna delle tre zo
ne considerate, andamenti almeno in parte differenti. La percentuale di
cooperative costituite al Nord tende con il passare del tempo a rafforza
re la propria prevalenza rispetto alle altre zone: se nella seconda metà de
gli anni settanta su 100 cooperative sociali 57 venivano costituite in Ita
lia settentrionale, negli anni novanta tale rapporto cresce fino a quasi 70
su 100. Il «peso» delle regioni centrali appare, all’opposto, in costante di
minuzione: dal 26,6 per cento nell’arco temporale 1976-80, all’ll,4 per
cento degli anni novanta. Al Sud si presenta una situazione altalenante:
durante la seconda metà degli anni settanta la percentuale di cooperati
ve sociali è pari al 16,5 per cento del totale; il valore cresce durante gli an
ni ottanta fino al 24,4 per cento per poi calare a quota 18,5 per cento nel
le rilevazioni più recenti7.
Il particolare andamento del numero di cooperative sociali nelle re
gioni meridionali può essere spiegato facendo riferimento a una molte
plicità di fattori legati alla specificità di quel contesto territoriale. A que
sto proposito, alcune indagini hanno sottolineato gli effetti di provvedi
menti legislativi di sostegno alla cooperazione e all’occupazione giovanile
adottati da alcune regioni meridionali. Tali leggi hanno talvolta causato
la nascita, ma spesso anche la repentina scomparsa, di cooperative la cui
esistenza era completamente determinata dalla possibilità di accedere a
contributi e incentivi economici.
3. Quanti lavorano e si associano in cooperativa sociale
La composizione della base sociale e la consistenza della forza lavoro
sono due indicatori di grande importanza per definire la specificità del
la cooperazione sociale. Questa forma d’impresa, infatti, presenta rispetto
alle cooperative tradizionali una gamma potenzialmente variegata e com
plessa di modalità di partecipazione alla compagine sociale. I dati sulla
base sociale e la forza lavoro contribuiscono, inoltre, a stabilire il dimen
sionamento tipico dell’impresa sociale.
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Tabella 4. Base sociale e forza lavoro delle cooperative sociali, 1994 e 1996 (valori aggrega
ti e valori medi).
Ministero del Lavoro (1996)
v.a.

118.472
Totale soci
di cui soci volontari
10.857
Lavoratori remunerati soci e non
di cui lavoratori svantaggiati
15.746
-

media

30,7
2,8
-

11,8*

Campione revisioni (1994)
v.a.

66.363
3.542
33.410
3.005

media

49,6
2,9
26,0
10,8

n. casi

1.337
1.225
1.282
278

* Il valore medio delle persone svantaggiate è stato calcolato sull’ammontare di cooperative di tipo B (1.326
secondo le statistiche ministeriali).
Fonti: Ministero del Lavoro (dati disponibili al 31 dicembre 1996); Centrali cooperative, Verbali di revisione, da
ti raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni indicati.

I dati ministeriali contenuti nella tabella 4 forniscono indicazioni re
lative al numero complessivo dei soci, circa centoventimila persone, dei
soci volontari, oltre diecimila, e dei lavoratori svantaggiati, oltre quin
dicimila.
La determinazione del numero dei lavoratori remunerati soci e non
soci delle cooperative sociali presenta alcune difficoltà, in primo luogo
perché mancano rilevazioni ministeriali a proposito e, in secondo luo
go, per le modalità di conteggio dei lavoratori remunerati presenti nel
le cooperative sociali. Nel verbale di revisione, infatti, i lavoratori parttime vengano calcolati in equivalenti di posti fissi, per cui due tempi
parziali corrispondono a un tempo pieno8.
Tenuto conto di quest’ultima informazione è possibile anche in que
sto caso stimare in via prudenziale dai dati del campione revisioni un am
montare di settantacinquemila lavoratori remunerati presenti nelle coo
perative sociali sparse sul territorio nazionale. Di questi, più di quindicimila sono lavoratori svantaggiati che seguono un percorso di inserimento
lavorativo all’interno di una cooperativa sociale di tipo Bq.
Concentrando l’attenzione sui dati del campione revisioni è possibile
compiere alcune osservazioni incrociate fra dimensione delle base socia
le e della forza lavoro con variabili quali la tipologia e la collocazione geo
grafica delle cooperative sociali, da cui risulta come:
- le cooperative di tipo A hanno mediamente una dimensione mag
giore delle cooperative sociali di tipo B sia per numero di soci (in media
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52 soci contro 43) che per unità di forza lavoro (29 lavoratori remunera
ti contro 20);
- le cooperative di inserimento lavorativo prevalgono per numero di
soci volontari (in media 3,6 contro 2,5);
- le imprese sociali del Nord Italia prevalgono per numero medio di
soci (56) e di soci volontari (3,7), mentre al Sud i soci volontari non rag
giungono mediamente l’unità per cooperativa.
4. La dimensione economica della cooperazione sociale
Il dato sulla composizione e l’ammontare del valore della produzione
delle cooperative sociali rappresenta un indicatore che, integrato con le
altre informazioni raccolte in questo capitolo, consente di tratteggiare un
primo profilo dell’impresa cooperativa sociale.
I valori medi delle entrate contribuiscono a posizionare la cooperati
va sociale nel settore delle piccole imprese: i ricavi da vendita di beni e
servizi non raggiungono infatti i novecento milioni per impresa, mentre
i contributi rappresentano solo una minima parte delle entrate. Di note
vole interesse anche il dato sul movimento economico generato dal com
parto della cooperazione sociale: aggiornando i dati campionari rispetto
al totale delle cooperative sociali emerge come questa particolare forma
di impresa sia in grado di generare un giro di affari complessivo stimabi
le in oltre duemilacinquecento miliardi di lire. Rispetto alla spesa per la
protezione sociale in Italia al netto delle prestazioni pensionistiche
(8,36% del PIL nel 1996, secondo la Commissione per l’analisi delle com
patibilità macroeconomiche della spesa sociale 1997) la cooperazione so
ciale costituisce solo parte assai esigua, ma la crescita e l’affermazione del
l’impresa sociale negli ultimi anni induce a prevedere la crescita di forni
tori privati nell’ambito del sistema di welfare.
Tabella 5. Valore della produzione delle cooperazioni sociali, 1994 (valori medi).
Ricavi da vendite
Contributi

valore medio

883
20

Fonti: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni in
dicati.
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Distinguendo in ordine alla tipologia di servizio l’ammontare dei ri
cavi, prevalgono le cooperative di tipo A, le quali realizzano dalla vendi
ta di servizi in media 953 milioni l’anno contro i 625 delle cooperative di
tipo B. Per quanto riguarda, invece, la distribuzione territoriale, le en
trate maggiori sono delle imprese sociali del Nord (in media 1.034 mi
lioni) seguite da quelle del Centro (899 milioni); notevolmente minori ri
sultano le entrate medie delle cooperative sociali del Sud (423 milioni).
5. Quanti sono i clienti delle cooperative sociali
Il numero di clienti è una misura utile per comprendere la rilevanza
della cooperazione sociale rispetto al settore di servizi in cui questa for
ma di impresa si trova in prevalenza a operare.
La designazione di cliente, nel caso delle cooperative sociali, assume
il significato generale di fruitore dei servizi, che comprende quindi sia i
clienti paganti, sia coloro che beneficiano delle prestazione di cooperati
ve che hanno un rapporto contrattuale con una pubblica amministrazio
ne; questo secondo caso è in Italia il più frequente.
In tale accezione sono da considerarsi clienti della cooperative che ero
gano servizi socio-assistenziali (tipo A) le persone che usufruiscono di
rettamente di tali servizi, mentre per le cooperative di tipo B si conside
rano come utenti le persone svantaggiate, associate e no, che seguono un
percorso di inserimento lavorativo10.
La determinazione del numero degli utenti dei servizi forniti dalle coo
perative sociali è stata compiuta attraverso una stima dedotta dal cam
pione delle cooperative sociali aderenti alla rete dei consorzi CGM. Sul
la base dei dati disponibili per questo gruppo di imprese - 39.782 uten
ti distribuiti in 214 cooperative sociali - il numero di persone che
usufruiscono dei servizi forniti dal totale delle cooperative sociali italia
ne è prudenzialmente stimabile in oltre quattrocentomila unità.
6. La cooperazione sociale in sintesi
I dati presentati sin qui hanno permesso di evidenziare i diversi aspet
ti che caratterizzano il fenomeno della cooperazione sociale. Nei punti
seguenti si cercherà di sintetizzare le principali acquisizioni del settore:
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- l’evoluzione della cooperazione sociale non sembra avere ancora
esaurito la fase di crescita che ha coinciso con la sua emersione e affer
mazione nel corso degli anni ottanta. Pur non disponendo di statistiche
definitive è possibile osservare un continuo incremento del numero di
cooperative sociali sull’intero territorio nazionale. Secondo il Ministero,
più di tremilaottocento cooperative sociali operano in tutte le regioni ita
liane, anche se la loro presenza appare maggiore in Italia settentrionale;
- le attività svolte da queste imprese consistono soprattutto nella for
nitura di servizi socio-sanitari ed educativi. Sono comunque in crescita
anche le imprese sociali che organizzano percorsi di inserimento lavora
tivo per persone svantaggiate;
- le cooperative sociali sono mediamente imprese di piccole dimen
sioni;
-le cooperative sociali dimostrano una forte propensione ad associarsi
in organizzazioni di rappresentanza e tutela (prevalentemente Confcooperative e Lega Coop);
- infine, nelle cooperative sociali esistono diverse forme di partecipa
zione alle attività lavorative e alla gestione. Inoltre, pur costituendo una
dimensione importante, il lavoro non esaurisce le modalità di member
ship possibili nell’impresa sociale. A questo proposito va ricordato che
quasi la metà dei soci delle cooperative sociali non è inquadrato come so
cio lavoratore retribuito e che una quota di lavoro viene prestata gratui
tamente da parte di soci volontari.
7. Tipologie di impresa sociale
Lo sguardo generale sul fenomeno della cooperazione sociale ha con
sentito di far emergere le peculiarità organizzative di questa formula im
prenditoriale. Il tentativo di sintetizzare l’insieme dati fin qui acquisiti
può essere effettuato attraverso l’individuazione e la classificazione di al
cuni modelli di impresa sociale.
Nel corso del Primo rapporto è stata introdotta una tipologia di carat
tere generale articolata intorno a due modelli di cooperativa sociale: quel
lo solidaristico e quello autogestionario, l’uno più attento a rimarcare la
vocazione delle cooperative sociali a beneficiare individui diversi dai
membri della cooperativa stessa, l’altro a enfatizzare la capacità di un
gruppo di soci lavoratori di affrontare e risolvere autonomamente la ge-
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stione dell’impresa. La centrale cooperativa di appartenenza (Federsolidarietà-Confcooperative o ANCST-Lega Coop) è stata individuata come
la variabile indipendente rispetto a cui verificare l’efficacia di una serie
di indicatori di struttura quali il numero di soci, di lavoratori remunera
ti, di soci volontari e l’entità delle entrate da vendite di beni e servizi. Dun
que, l’associazione alluna o all’altra centrale va intesa come l’opzione per
una matrice politico-culturale che si riflette a livello di organizzazione
delle singole imprese e di strategia complessiva per l’intero settore della
cooperazione sociale. Pur trattandosi di una tipologia di ordine genera
le e astratto essa è risultata comunque efficace, in quanto ha introdotto
alcune importanti chiavi di lettura del fenomeno della cooperazione so
ciale, sia per descriverne l’attualità sia per interpretarne gli sviluppi.
Allo scopo di osservare la permanenza delle condizioni che sostene
vano la tipologia appena descritta è stato ricavato un campione delle coo
perative sociali coinvolte nelle rilevazioni del 1993 e del 1996 in occasio
ne della pubblicazione del Primo e del Secondo Rapporto sulla coopera
zione sociale.
Alcuni caratteri distributivi del campione possono essere così sinte
tizzati:
—presenza preponderante di cooperative aderenti Confcooperative
(82,4%) rispetto a Lega Coop (17,6%);
—tendenza, con il passare del tempo, alla diminuzione del numero di
cooperative a oggetto misto (-60,4%), che si traduce in gran parte in un
aumento del numero di cooperative di tipo B; infatti l’incidenza di que
ste ultime sul totale del campione passa dal 16,1 per cento del 1993 al
26,5 per cento del 1996;
—distribuzione territoriale che privilegia le regioni settentrionali
(66,9%) rispetto a Centro (14,6%) e Sud (18,5%).
La possibilità di osservare l’evoluzione nel tempo delle imprese sociali
comprese nella serie storica consente di allargare il campo di osservazio
ne e con esso le possibilità di analisi dei dati. Per tale ragione, oltre alla
centrale cooperativa di appartenenza sono stati considerati altri due pa
rametri quali la tipologia di cooperativa sociale (tipo A e tipo B) e la di
stribuzione nelle tre aree territoriali (Nord, Centro, Sud e isole). Gli in
dicatori prescelti per valutare l’influenza dei parametri sono gli stessi uti
lizzati nel Primo rapporto.
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Tabella 6. Base sociale delle cooperative sociali, 1992 e 1994 (valori aggregati, valori medi,
numero di casi in valore assoluto).
1992

Confcooperative
Lega Coop
Cooperative tipo A
Cooperative tipo B
Nord
Centro
Sud e isole

v.a.

17.913
4.366
12.354
2.422
15.716
3.571
2.992

media

51
59
51
37
55
57
37

casi

350
74
238
65
283
62
79

v.a.

17.752
5.378
13.735
2.311
16.870
3.531
2.729

1994
media

50
71
57
35
59
56
34

casi

351
75
239
65
285
62
79

Fonti: Centro studi CGM 1994b; Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro
studi CGM nel 1996, anni indicati.

Tabella 7. Addetti delle cooperative sociali, 1992 e 1994 (valori aggregati, valore medio, nu
mero dei casi in valore assoluto).
1992

Confcooperative
Lega Coop
Cooperative tipo A
Cooperative tipo B
Nord
Centro
Sud e isole

v.a.

9.555
3.120
7.952
1.103
8.635
2.588
1.452

media

27
41
33
16
30
41
18

1994
casi

350
75
238
65
284
62
79

v.a.

8.838
4.564
8.642
1.020
9.690
2.350
1.362

media

25
62
36
15
34
37
17

casi

349
63
236
65
283
62
77

Fonti: Centro studi CGM 1994b; Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro
studi CGM nel 1996, anni indicati.

I due modelli, che affondano le loro radici nelle diverse tradizioni cul
turali della cooperazione italiana11, hanno comunque manifestato negli
ultimi anni segnali di avvicinamento. I dati rivelano la presenza di ele
menti di convergenza tra i due modelli delineati nel Primo rapporto, pur
permanendo alcune differenze; in sintesi:
- le cooperative sociali appartenenti a Lega Coop realizzano un con
siderevole aumento del numero dei soci e soprattutto dei lavoratori re
tribuiti, sia soci che non soci. Confrontando i valori medi gli aumenti so
no pari rispettivamente al 20,3 per cento e 51,2 per cento;
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- la crescita delle basi sociali e del numero di lavoratori (consideran
do anche le persone svantaggiate) non presenta scostamenti particolar
mente evidenti considerando le due tipologie. Nelle cooperative sociali
del Nord Italia si assiste, invece, a un aumento più evidente del numero
medio di lavoratori, mentre nelle imprese sociali del Centro tale compo
nente appare in calo;
- i lavoratori svantaggiati inseriti nelle cooperative di tipo B presenta
no un andamento sostanzialmente stabile: in media passano da sette a sei
unità per impresa. L’incidenza percentuale degli svantaggiati sul totale dei
lavoratori si situa, secondo i dati campionari, intorno a una quota del 40
per cento (42% nella prima rilevazione e 39% nella seconda), una quota
ben superiore al valore minimo del 30 per cento fissato dalla legge n. 381/91;
Tabella 8. Soci volontari delle cooperative sociali, 1992 e 1994 (valori aggregati, valorimedi, numero casi in valore assoluto).
1992
v.a.

Confcooperative
Lega Coop
Cooperative tipo A
Cooperative tipo B
Nord
Centro
Sud e isole

2.481
114
1.114
479
2.272
178
145

media

7,0
1,5
4,6
7,3
8
2,8
1,8

casi

350
75
238
65
284
62
79

v.a.

1.100
108
526
169
1.001
161
45

1994
media

3,2
1,5
2,2
2,6
3,5
2,7
0,6

casi

343
70
232
65
284
59
70

Fonti: Centro studi CGM 1994b; Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro
studi CGM nel 1996, anni indicati.

- la tendenza alla crescita generale che caratterizza, seppur con diversi
gradi di intensità, l’intero campione di cooperative sociali analizzate, vie
ne invertita guardando ai dati relativi al numero di soci volontari. Si assi
ste, infatti, a un dimezzamento nel numero medio che, nel caso delle coo
perative aderenti a Confcooperative, appare ancora più accentuato;
- la tendenza alla diminuzione dei volontari appare con maggiore evi
denza nelle cooperative di tipo B (dove la loro presenza risulta comun
que più diffusa). Il calo del volontariato nelle cooperative sociali è parti
colarmente vistoso nelle imprese sociali del Nord, che nel 1993 rappre
sentavano il serbatoio più consistente di lavoro gratuito;
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Tabella 9. Ricavi delle cooperative sociali, 1992 e 1994 (valori aggregati, valori medi, nu
mero casi in valore assoluto).
Confcooperative
Lega Coop
Cooperative tipo A
Cooperative tipo B
Nord
Centro
Sud e isole

v.a.

1992
media

casi

247.317 756 327
90.211 1.346 67
213.488 974 219
28.829 488 59
248.585 910 273
60.808 1.147 53
28.135 413 68

v.a.

237.746
136.398
254.387
23.756
274.894
63.577
35.672

1994
media

897
1.818
1.390
478
1.184
1.199
648

casi

265
75
183
50
232
53
55

Fonti: Centro studi CGM 1994b; Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro stu
di CGM nel 1996, anni indicati.

- il fatturato complessivo, riferito agli anni di bilancio 1992 e 1994,
segna un aumento del 28,3 per cento (calcolato su valori medi). In parti
colare, l’incremento per le cooperative aderenti a Lega Coop è pari al 35,1
per cento;
- si assiste a una crescita del fatturato maggiore per le cooperative di
tipo A (+42,7%). Prevalgono, inoltre, per consistenza dei fatturati le re
gioni del Centro e del Nord, anche se il maggiore incremento viene dal
le regioni meridionali (+56,9% sul valore medio).
La lettura generale dei dati, alla luce della classificazione proposta,
presenta indicazioni in grado di suggerire un’osmosi fra i due modelli di
cooperativa sociale, mentre altri indici sottolineano quei caratteri distin
tivi già osservati nella precedente indagine.
I caratteri distintivi che permangono, e che anzi appaiono ancor più evi
denti con il passare del tempo, si riferiscono soprattutto alla crescita di
mensionale. Tale tendenza appare con maggiore evidenza nelle cooperati
ve di tipo A, nelle aderenti a Lega Coop e nelle imprese sociali operanti nel
le zone del Centro Nord. In altri casi lo sviluppo della cooperazione sociale
avviene attraverso la nascita di nuove imprese a opera delle cooperative esi
stenti, in altri casi ancora sono assenti entrambi i modelli di sviluppo.
La principale indicazione di convergenza è rappresentata, invece, dal
la progressiva diminuzione del lavoro volontario all’interno delle coope
rative sociali.
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In conclusione, le scelte di orientamento strategico che determinano
l’evoluzione delle imprese sociali non sembrano determinate unicamen
te dall’adesione alla matrice ideologico-culturale rappresentata dalla cen
trale cooperativa, ma sono dovute ad altri fattori come, ad esempio, il ti
po di attività effettuata e la collocazione geografica.
1Per una elencazione analitica delle fonti prese in considerazione nel corso del presente rap
porto si rinvia all’«Appendice», ove verranno illustrati i punti di forza e di debolezza dei diversi
data set.
2 La raccolta dei dati sulla cooperazione sociale a cura dei competenti uffici ministeriali av
viene contattando i diversi uffici provinciali del lavoro e massima occupazione presenti sul terri
torio nazionale, presso i quali sono depositati i verbali di revisione delle cooperative sociali. In
realtà, tale sistema di raccolta risulta fortemente influenzato dalle modalità adottate dai singoli uf
fici provinciali nel raccogliere e fornire al Ministero le informazioni richieste.
3 Nonostante la legge n. 381/91 abbia fissato in un anno il tempo per emanare le norme di at
tuazione molte regioni hanno provveduto con notevole ritardo e, a distanza di quasi sei anni dalla
data di approvazione della legge nazionale, alcune non hanno ancora emanato alcuna norma in ma
teria (si veda il capitolo «La legislazione regionale sulla cooperazione sociale»).
4 Fonti: dati ministeriali, aderenti a Federsolidarietà-Confcooperative e ANCST-Lega Coop, ri
levazioni McKinsey & Co., stime Centro studi CGM.
5 Ministero del Lavoro, Direzione Generale della Cooperazione, Divisione II, circolare 8 no
vembre 1996, n. 153/96.
6 Si vedano i dati ISTAT sulla popolazione presentati nell 'Annuario statistico del 1996 (su dati
aggiornati al 31 dicembre 1995).
7 Anche i dati relativi alle adesioni a Federsolidarietà nel corso degli ultimi due anni conferma
no sostanzialmente le tendenze illustrate nei punti precedenti, ovvero la prevalenza, come area ter
ritoriale del Nord e come tipologia delle cooperative sociali di tipo A.
8Recenti ricerche hanno mostrato come i contratti di lavoro a tempo parziale risultino partico
larmente diffusi nelle organizzazioni non profit e in particolare nelle cooperative sociali. In via pru
denziale, la quota di incidenza del part-time nelle cooperative sociali può essere fissata intorno a una
percentuale del 35 per cento. Sulla diffusione del lavoro parziale nella cooperazione sociale, si veda
il contributo di Soraruf (1996).
9 II problema di determinare l’esatto numero degli svantaggiati oggi presenti nelle cooperative
sociali rimane in parte irrisolto. Le due fonti ufficiali più autorevoli, Ministero del Lavoro e Inps,
presentano differenze significative, anche ipotizzando che non tutti gli svantaggiati censiti dal Mi
nistero del Lavoro godano della fiscalizzazione degli oneri sociali registrata dall Inps (si veda oltre
la nota 5 del capitolo «La cooperazione sociale di inserimento lavorativo»). Anche se dunque non è
possibile giungere ad una valutazione conclusiva di questo dato, una stima attendibile basata sul nu
mero di cooperative di tipo B presenti in Italia e sulla loro dimensione media, porta a ritenere che
queste occupino almeno diecimila persone svantaggiate.
10Utilizzando invece un’accezione di cliente come compratore, clienti delle cooperative di tipo
B sono i soggetti pubblici e privati che acquistano i beni e i servizi da esse prodotti.
11 II capitolo «Sviluppo e integrazione delle cooperative sociali» ripercorre la storia dello svi
luppo della cooperazione sociale italiana, sottolineando il ruolo delle diverse tradizioni culturali.

f

>Pi trm

•

La cooperazione sociale di servizi alla persona
Gianfranco Marocchi
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I campi di attività tipici della cooperazione sociale previsti dalla leg
ge 381/91 sono costituiti dai servizi alla persona e dalle attività finalizza
te all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. In questo capi
tolo ci si occuperà di studiare le caratteristiche delle cooperative dedite
al primo tipo di attività, identificate comunemente come cooperative so
ciali cosiddette di tipo A, in quanto, in accordo con l’articolo 1 della leg
ge 381/91, perseguono le finalità di promozione umana e integrazione so
ciale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.
II tipo di attività ricomprese in questa definizione è molto ampio, co
sì come lo sono i possibili destinatari: dall’assistenza domiciliare agli an
ziani alle comunità alloggio per minori, dai centri diurni per portatori di
handicap agli interventi a favore dei tossicodipendenti, solo per citare al
cuni degli esempi più comuni; in realtà, comunque, le attività effettiva
mente svolte dalle cooperative sociali sono oggi solo una piccola parte di
quelle possibili all’interno della definizione data dalla legge 381/91. Que
sto aspetto sarà ripreso anche in questa sede, con particolare riferimen
to alla prevalenza dei servizi di tipo socio-assistenziali rispetto a quelli sa
nitari e a quelli educativi.
Si evidenzierà come il tipo di attività svolte abbia implicato lo svilup
po di uno stretto legame con la pubblica amministrazione, che ancora og
gi costituisce il primo interlocutore delle cooperative sociali di servizi al
la persona. Si noterà tuttavia come, tanto dal punto di vista economico e
delle strategie di mercato quanto da quello culturale, esistano elementi
che fanno prevedere un possibile riequilibrio verso uno scenario in cui il
peso degli effettivi fruitori dei servizi sia superiore rispetto alla situazio-
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ne attuale e in cui si creino i presupposti affinché la pubblica ammini
strazione possa ridefinire il proprio ruolo in termini diversi da quelli di
«terzo pagante».
1. Le attività svolte
Le cooperative sociali di tipo A nella grande maggioranza producono
servizi rivolti ad anziani, minori e portatori di handicap; in misura mino
re a tossicodipendenti e pazienti psichiatrici e infine ad alcolisti, senza fis
sa dimora ed extracomunitari. Le diverse attività sono classificabili se
condo la tipologia del servizio erogato come:
- residenziali-, servizi forniti per l’intera giornata presso una struttu
ra dove gli utenti risiedono; si tratta di comunità alloggio, per minori,
portatori di handicap o persone con disagio mentale, di residenze per
anziani;
- domiciliari4,servizi prestati presso il domicilio degli utenti; tipico il
caso dell’assistenza domiciliare per anziani, in assoluto il servizio svolto
dal maggior numero di cooperative, ma servizi a domicilio, di tipo edu
cativo e assistenziale, sono svolti anche nei confronti di portatori di han
dicap e di minori;
- territoriali', servizi che vengono prestati in luoghi diversi frequenta
ti abitualmente dagli utenti; tipico il caso del lavoro educativo nei con
fronti di minori a rischio, che si svolge sulla strada o in altri luoghi che
fanno parte della quotidianità degli utenti;
- diurne-, servizi prestati durante il giorno presso una struttura dove
gli utenti si recano, che non corrisponde al loro domicilio; questi servizi
sono rivolti in particolare a minori e portatori di handicap, accolti in «cen
tri diurni», «centri di aggregazione», dove si svolgono regolarmente atti
vità di tipo educativo, associativo, formativo o ricreativo.
Nella tabella 1 è riportata la percentuale di cooperative che produce
un certo tipo di servizio sul totale delle cooperative presenti nella base
dati proveniente dai verbali di revisione; nel corso della ricerca si è prov
veduto a riclassificare le attività svolte secondo le voci presentate nella ta
bella stessa.
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Tabella 1. Utenza e tipologia di intervento delle cooperative di tipo A, 1994 (valori in per
centuale).
Tutti i tipi Residenziale Domiciliare Territoriale
di servizi

Anziani
Quota sul totale
Minori
Quota sul totale
Portatori di handicap
Quota sul totale
Tossicodipendenti
Quota sul totale
Pazienti psichiatrici
Quota sul totale
Altre tipologie
Quota sul totale
Totale casi

47,1
44,1
39,8
9,9
9,6
14,7
726

53,2
25,1
65,6
28,9
52.2
20,8
77,8
7,7
81,4
7,9
64,5
9,5
57,7

78,1
36,8
42,5
18,7
49,1
19,6
25
2,5
45,7
4,4
45,8
6,7
45,5

24
11,3
42,2
18,6
30,1
12
38,9
3,9
15,7
1,5
39,3
5,8
29,1

Diurno

30,7
14,5
51,6
22,7
57,4
22,9
36,1
3,6
47,1
4,5
34,6
5,1
39,9

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni in
dicati.

Innanzitutto la tabella 1 mostra come le tipologie di utenza di gran
lunga prevalenti siano costituite da anziani, minori e portatori di handi
cap; questi dati sono confermati anche dall’analisi della base-dati del Con
sorzio «Gino Mattarelli» (CGM) (si veda anche la tab. 4 del capitolo «Svi
luppo e integrazione delle cooperative sociali»), dove peraltro compare
una più pronunciata presenza di interventi rivolti a minori. Tutte le cate
gorie oggetto di intervento sono costituite da fasce di popolazione con
notata da particolari situazioni di svantaggio sociale; fa eccezione la ca
tegoria «altro» in cui, soprattutto per gli interventi non residenziali, è pos
sibile immaginare siano ricompresi anche servizi rivolti a fasce di
popolazione senza particolari svantaggi.
La forma di intervento prevalente è quella residenziale, in assoluto la
più diffusa e in particolare la più utilizzata per minori, tossicodipenden
ti e pazienti psichiatrici, seguita dall’intervento domiciliare, rivolto so
prattutto a persone anziane.
L’importanza delle cooperazione sociale nella gestione di servizi di as
sistenza domiciliare per anziani è confermata anche da altre fonti; fra que
ste, in una pubblicazione del Ministero dell’Interno (1996), si afferma che
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su duemilacinquecento unità di offerta di tale servizio censite, presumi
bilmente la quasi totalità di quelle presenti in Italia, il 29 per cento è a ge
stione pubblica diretta mentre il 64 per cento è a gestione convenziona
ta con altri soggetti, mentre altre soluzioni sono del tutto minoritarie; l’89
per cento delle unità di offerta convenzionate è costituito da cooperati
ve sociali, che assicurano così, secondo questa fonte, circa il 57 per cen
to dell’offerta di assistenza domiciliare in Italia.
2. La complessità organizzativa
Le dimensioni prima proposte - tipologia di servizio, tipologia di uten
za - possono essere utilizzate per studiare la complessità organizzativa
delle cooperative sociali di servizi alla persona. E possibile individuare
quattro possibilità:
- cooperative con un solo tipo di utenza e un solo tipo di intervento;
si tratta delle cooperative più semplici, che possono vivere di un’unica
commessa di lavoro o, al limite, di più commesse analoghe, con uno o più
clienti (possono ad esempio gestire più comunità alloggio per minori);
- cooperative con un solo tipo di utenza, ma con più tipologie di in
terventi: sono cooperative che si sono specializzate in interventi entro una
fascia particolare di bisogno e che tendono ad articolare più risposte in
tegrate tra loro;
- cooperative con più tipologie di utenza cui viene offerto un solo tipo
di intervento; può trattarsi di una soluzione ibrida o può derivare dalla ri
proposizione di un modello organizzativo per più tipologie di bisogni;
- cooperative con più tipologie di utenza e più tipologie di interven
to: sono le cooperative con maggiore complessità e, presumibilmente, con
maggiori dimensioni.
Nella tabella 2 si può constatare come la situazione di maggiore sem
plicità, così come quella di maggiore complessità, interessi un terzo del
le cooperative studiate; i risultati forniti dalla base-dati proveniente dai
verbali di revisione e quelli della base-dati CGM1sono quasi analoghi,
con una piccola prevalenza, all’interno delle cooperative CGM, di situa
zioni di maggiore complessità.
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Tabella 2. Complessità organizzativa delle cooperative sociali, 1994 e 1996 (valori tn per
centuale).
Complessità

Un intervento, una tipologia di utenza
Più interventi, una tipologia di utenza
Un tipo di intervento, più tipologie di utenza
Più tipi di intervento, più tipi di utenza
Totale casi

Campione revisioni (1994) Campione CGM ( 1996)

35,8
19,4
10,9
33,9
739

32,3
19,6
12,3
35,8
260

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni in
dicati; Consorzio CGM, campione di cooperative associate, questionari 1996 su dati 1996.

Si tratta ora di esaminare singolarmente le diverse tipologie di coope
rative. In primo luogo si analizzerà la tipologia di intervento e di utenza
a seconda del grado di complessità delle cooperative. Nella tabella 3 è
presentata la situazione delle cooperative con struttura più semplice, con
un solo tipo di utenza e un solo tipo di intervento. Per ciascuna tipologia
di utenza sono presentati i risultati relativi sia alla base-dati CGM sia al
la base-dati dei verbali di revisione. Le percentuali sono calcolate per ri
ga, quindi, essendo solo una la tipologia di intervento attivata da queste
cooperative, il totale di ciascuna riga è pari a 100. Ad esempio, dalla pri
ma riga della tabella si può desumere che tra le cooperative della base
dati del CGM che si occupano di anziani, il 22,2 per cento offre un ser
vizio residenziale, il 72,2 per cento un servizio domiciliare e il 5,6 per cen
to un servizio diurno; le cooperative che hanno come unica fascia di
utenza gli anziani sono il 21,4 per cento delle cooperative monoutenza.
Nelle cooperative mono-utenza e mono-intervento che si occupano di
anziani si amplifica la presenza degli interventi di assistenza domiciliare,
delineando una tipologia specifica di cooperative sociali, abbastanza nu
merosa in entrambi i campioni considerati, che si occupa unicamente di
assistenza domiciliare ad anziani; rispetto alle cooperative che si occupa
no di minori, mentre nel campione dei verbali di revisione è assai diffu
sa la cooperativa che si identifica in una comunità alloggio, nel campio
ne del CGM è maggiore la presenza di cooperative che gestiscono centri
diurni e centri di aggregazione. Le cooperative che assistono portatori di
handicap tendono più delle altre ad avere un’unica tipologia di utenza,
mentre si conferma, al pari delle altre cooperative, la prevalenza di inter
venti di centro diurno.
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Tabella 3. Cooperative sodali con un unico tipo di intervento e di utenza, 1994 e 1996 (valo
ri in percentuale).
Residenziale Domiciliare Territoriale

Anziani
Verbali di revisione
CGM
Minori
Verbali di revisione
CGM
Portatori di handicap
Verbali di revisione
CGM
Tossicodipendenti
Verbali di revisione
CGM
Pazienti psichiatrici
Verbali di revisione
CGM
Altro
Verbali di revisione
CGM
Totale
Verbali di revisione
CGM

Diurno

Totale

32,9
22,2

62,4
72,2

2,4
0

2,4
5,6

32,7
21,4

66,7
9,1

3
0

18,2
36,4

12,1
54,5

25,4
13,1

32,8
16,2

4,7
0

12,5
10,8

50
73

24,6
44

75
85,7

0
0

0
14,3

25
0

6,2
8,3

92,9
57,1

0
0

0
0

7,1
42,9

5,4
8,3

20
25

13,3
0

46,7
50

20
25

5,8
4,8

46,5
26,2

23,1
15,5

11,2
13,1

19,2 (260 casi)
45,2 (84 casi)

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni in
dicati; Consorzio CGM, campione di cooperative associate, questionari 1996 su dati 1996.

Nella tabella 4 si passa a esaminare le cooperative che offrono a un
unico tipo di utenza più interventi diversi; le modalità di costruzione del
la tabella sono le stesse di quella precedente.
Rispetto agli anziani l’intervento domiciliare, comunque il più diffu
so, è accompagnato dalla gestione di strutture residenziali; per i minori
si assiste a diversi tipologie di combinazioni, mentre per i portatori di han
dicap alla gestione di centri diurni, quasi sempre presente, si associano
ora interventi domiciliari, ora comunità alloggio. Per le altre tipologie di
disagio i numeri sono più limitati, ma pare comunque di poter afferma
re che la complessificazione dei servizi resi prevede l’accostamento di una
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struttura residenziale, quasi sempre presente, con altri servizi svolti sul
territorio o presso il domicilio degli assistiti.
È opportuno segnalare che le cooperative che si specializzano su un’u
nica tipologia di utenza e predispongono per essa interventi diversi cor
rispondono a una delle linee di specializzazione auspicate all’interno del
movimento della cooperazione sociale. Come si approfondirà nel capi
tolo settimo, fino dalla prima metà degli anni ottanta la specializzazione
ha costituito una delle linee guida per le cooperative sociali di servizi al
la persona; ciò ha portato alla scelta di limitare l’ambito territoriale delle
proprie attività oppure a quella di una specifica tipologia di utenza.
Tabella 4. Cooperative sociali con un unico tipo di utenza e più tipi di intervento, 1994 e
1996 (valori in percentuale).
Residenziale Domiciliare Territoriale

Anziani
Verbali di revisione
CGM
Minori
Verbali di revisione
CGM
Portatori di handicap
Verbali di revisione
CGM
Tossicodipendenti
Verbali di revisione
CGM
Pazienti psichiatrici
Verbali di revisione
CGM
Altro
Verbali di revisione
CGM
Totale
Verbali di revisione
CGM

Diurno

Totale

73,5
68,8

91,2
87,5

14,7
12,5

26,5
43,8

24,1
31,4

56,9
35,7

17,6
42,9

76,5
78,6

76,5
85,7

36,2
27,5

55,2
66,7

51,7
58,3

31
33,3

79,3
100

20,6
23,5

100
100

8,3
0

75
50

25
100

8,5
3,9

100
100

.66,7
25

0
25

66,7
100

4,3
7,8

77,8
66,7

33,3
0

55,6
100

33,3
100

6,4
5,9

67,4
62,7

44,7
54,9

47,5
43,1

57,4 (141 casi)
78,4 (51 casi)

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni in
dicati; Consorzio CGM, campione di cooperative associate, questionari 1996 su dati 1996.
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Caso diverso è costituito dalle cooperative con un medesimo tipo di in
tervento - residenziale, domiciliare, territoriale o diurno - offerto a di
verse tipologie di utenza, rappresentato nella tabella 5. Questo caso è
probabilmente di minore interesse teorico, a meno che non si voglia ipo
tizzare una specializzazione sulla base della tipologia di intervento; si
tratta comunque della combinazione meno numerosa. Nella tabella 5,
diversamente dalle altre, le percentuali sono espresse per colonna, così
da vedere, dato un certo tipo di intervento, come sono ripartite le cate
gorie fruitrici.
Tabella 5. Cooperative sociali con più tipi di utenza e un solo tipo di intervento, 1994 e 1996
(valori in percentuale).
Residenziale

Anziani
Minori
Portatori
di handicap
Tossicodipendenti
Pazienti
psichiatrici
Altro
Totale
Totale casi

Domiciliare

Territoriale

Diurno

Totale

Verbali CGM, Verbali CGM Verbali CGM Verbali CGM»
Verhali CGM revisione
revisione
revisione
revisione
revisione

30,3 33,3 92,3 80
48,5 50 19,2 20

84,6 25
0
7,7 57
61,5 87,5 71,4 23,1 43

51,5 33,3 76,9 80
33,3 33,3 11,5 0

76,9 12,5 57,1 69,2 64,6 50
23,1 25
0 23,1 21,5 21,9

30,3 66,7 7,7 0
0 25
39,4 33,3 23,1 20 23,1 50
41,8 18,8 32,9 15,6 16,5 25

28,1
43,8

28,6 38,5 17,7 34,4
57,1 38,5 32,9 37,5
8,9 40,6
79 32

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni in
dicati; Consorzio CGM, campione di cooperative associate, questionari 1996 su dati 1996.

La tabella 6 rappresenta invece la situazione di maggiore complessità,
costituita da cooperative che offrono interventi diversi a più fasce di uten
za. Circa tre quarti di queste cooperative offrono servizi ad anziani e mi
nori e due terzi li offrono a portatori di handicap.
Si tratta evidentemente di cooperative con dimensione mediamente
maggiore, che nel corso del tempo hanno sviluppato una varietà di pro
dotti e talvolta li hanno proposti su aree territoriali diverse. Si tratta del
le cooperative rispetto alle quali trova maggiore applicazione l’interro
gativo circa l’adeguatezza del modello di specializzazione, piccola di
mensione e radicamento sul territorio.
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Altre ricerche (Centro studi CGM 1966b) hanno evidenziato come
negli ultimi anni si siano affermati modelli di sviluppo che da una parte
si distanziano dal tipo ideale di piccola cooperativa di territorio, dall al
tra si differenziano nettamente dagli infelici esempi di «cooperative pi
rata», tristemente note per dimensioni assai elevate conseguite attraver
so l’aggiudicazione di commesse in province o addirittura regioni diver
se, al di fuori dunque di qualsiasi ottica di radicamento sul territorio e di
promozione delle risposte autonome prodotte dalle comunità locali. Seb
bene questa sia una grave deviazione dai valori del movimento coopera
tivo, sanzionata peraltro da recenti documenti di autoregolamentazione
(Federsolidarietà-Confcooperative 1997), sarebbe errato ritenere che l’u
nica opzione coerente consista nel non ampliare i servizi originariamen
te offerti.
Secondo le ricerche prima citate, i casi di maggiore successo - econo
mico e sociale - sono quelli in cui le cooperative di servizi estendono pro
gressivamente la propria area di attività (nonché la tipologia di servizi of
ferti) non in modo improvvisato ma avendo cura di sviluppare adeguate
relazioni con le comunità locali. Vi sono casi - soprattutto tra le più soli
de cooperative operanti nel settore sociale —in cui allo sviluppo iniziale
all’interno di un’area territoriale ristretta è seguita la riproposizione dei
medesimi servizi in aree territoriali contigue; anche quando l’espansione
ha carattere occasionale (vincita di una gara di appalto) a essa segue l’in
staurazione di relazioni significative con il territorio, il reclutamento di
volontari locali, la presa di contatto con il tessuto associazionistico.
Dalla tabella 6 è possibile intuire la presenza di numerose combina
zioni possibili rispetto alle tipologie di utenza assistite, ma non è possi
bile derivare tipologie sulla base di questo dato.
A tale fine si è invece utilizzato un procedimento di cluster analysis,
che ha riguardato le 325 cooperative della base-dati dei verbali di revi
sione appartenenti al terzo e al quarto gruppo qui considerato, quelle cioè
che, indipendentemente dal numero di interventi, si occupano di più di
una tipologia di utenti; si è cioè avviato un procedimento statistico in gra
do di raggruppare le cooperative che presentano somiglianze rispetto al
le combinazioni di tipologia di utenza assistita2.
Nell’esposizione dei risultati è possibile sia identificare un numero mol
to alto di gruppi, all’interno dei quali sono comprese cooperative tra loro
molto simili, sia, al contrario, un numero limitato di gruppi, all’interno dei
La cooperazione sociale di servizi alla persona
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Tabella 6. Cooperative con più tipi di intervento e più tipi di utenza, 1994 e 1996 (valori in
percentuale)
Anziani
Verbali di revisione
CGM
Minori
Verbali di revisione
CGM
Portatori di handicap
Verbali di revisione
CGM
Tossicodipendenti
Verbali di revisione
CGM
Pazienti psichiatrici
Verbali di revisione
CGM
Altro
Verbali di revisione
CGM
Totale
Verbali di revisione
CGM

Residenziale Domiciliare Territoriale

Diurno

Totale

66,9
80

89,3
89,2

36
66,2

52,8
73,8

72,4
69,9

71,6
73,1

71
71,6

45
77,6

66,9
82,1

68,7
72

66,9
70

71,7
85

41,4
78,3

73,8
81,7

58,9
64,5

77,8
81,3

51,9
62,5

59,3
81,3

70,4
81,3

11
17,2

77,8
85,7

72,2
80

30,6
65,7

72,2
74,3

14,6
37,6

80,7
86,7

66,7
66,7

47,4
83,3

47,4
70

23,2
32,3

69,1
73,1

73,6
75,3

41,5
71

61,8 246 casi
76,3 93 casi

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni in
dicati; Consorzio CGM, campione di cooperative associate, questionari 1996 su dati 1996.

quali si riscontra però una minore omogeneità; nella figura 1 sono evi
denziati tre passaggi di questo processo di successive aggregazioni.
Già dal primo passaggio appare chiaro come, da un punto di vista nu
merico, le compresenze più diffuse siano quelle costituite dalla combi
nazione delle tre categorie di maggior peso, anziani, minori e portatori di
handicap; vi è poi una certa presenza della combinazione tra portatori di
handicap e pazienti psichiatrici.
Nel secondo passaggio si evidenzia come le tre combinazioni princi
pali, seppure «contaminate» dalla presenza di tipologie di utenza diver
se, raccolgano da sole l’83,7 per cento delle cooperative studiate.

Figura 1. Tipologie di cooperative sociali di servizi alla persona (valori in percentuale).
Gruppo A (16,6)
• anziani
• portatori di handicap
Gruppo B (16,0)
• minori
• portatori di handicap
Gruppo C (33,5)
• anziani
• minori
• in circa la metà dei casi, an
che portatori di handicap
Gruppo D (7,1)
• altre categorie, in due terzi
dei casi insieme ad anziani, in
un terzo insieme a tossicodi
pendenti________________
Gruppo E (6,2)
• minori, cui si aggiungono an
ziani nella metà dei casi o al
tre categorie___________
Gruppo F (0,6)
• anziani
• extracomunitari
Gruppo G (4,0)
• portatori di handicap
• categorie diverse
• nella metà dei casi, anziani
Gruppo H (3,1)
• tossicodipendenti
• minorii
Gruppo I (2,2)
• tossicodipendenti
• portatori di handicap
Gruppo L (1,5)
• minori
• extracomunitari
Gruppo M (2,2)
• minori
• pazienti psichiatrici
• anziani
Gruppo N (0,3)
• anziani
• tossicodipendenti

Gruppo A (23,4)
• portatori di handicap
• anziani, pazienti psichiatrici
o entrambe le tipologie

Gruppo B (25,8)
• minori
• nei due terzi dei casi portato
ri di handicap, in un terzo an
ziani, eventualmente insieme
ad altre categorie

Gruppo C (34,4)
• minori e anziani
• in un terzo dei casi, anche
portatori di handicap______

Gruppo A (34,5)
• anziani
• minori
• nella metà dei casi, portatori
di handicap______________

Gruppo B (25,8)
• minori
• nei due terzi dei casi portato
ri di handicap, in un terzo an
ziani
• variamente presenti le altre
categorie ______________

Gruppo D (7,1)
• tipologie diverse
• in un terzo dei casi, tossicodipendenti, in due terzi dei
casi anziani
Gruppo E (6,2)
• portatori di handicap
• almeno due delle tre catego
rie degli anziani, dei tossicodipendenti o delle altre cate
gorie

Gruppo C (39,7)
• prevalente compresenza di
anziani e portatori di handi
cap
• varie combinazioni con tossi
codipendenti e pazienti psi
chiatrici, presenti in un quin
to dei casi

Gruppo F (3,1)
• tossicodipendenti
Gruppo O (6,8)
• minori
• portatori di handicap
• pazienti psichiatrici
• in un terzo dei casi, anziani
Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996.
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L’ultimo passaggio individua un primo gruppo molto netto, compo
sto da un terzo delle cooperative analizzate, in cui sono sempre presenti
servizi sia agli anziani sia ai minori, ed in cui, in circa la metà dei casi, so
no presenti anche portatori di handicap; un secondo gruppo in cui, ac
canto ai servizi per minori, sempre presenti, si trovano in prevalenza ser
vizi rivolti a portatori di handicap o, in misura minore di anziani o di al
tre categorie. Il terzo gruppo ha confini meno chiari, nessuna categoria è
sempre presente, anche se la combinazione più frequente è quella tra an
ziani e portatori di handicap; in queste cooperative non sono presenti ser
vizi rivolti a minori, ma sono presenti servizi a tossicodipendenti e pa
zienti psichiatrici.
Probabilmente le «combinazioni» qui presentate segnano una fase in
termedia dello sviluppo della cooperazione sociale di servizi alla perso
na; se si eccettua un numero assai limitato di casi di grandi cooperative
che hanno probabilmente perduto ogni caratterizzazione sociale, le di
mensioni delle cooperative studiate sono abbastanza modeste.
Considerando tutte le cooperative (si veda la tab. 7), l’80 per cento
ha fino a quaranta lavoratori, il 90 non supera i sessantasette lavorato
ri e solo il 5 ha più di centonove lavoratori. Dimensioni abbastanza li
mitate si mantengono anche nella categoria di cooperative con più ti
pologie di utenza e di intervento per una percentuale consistente del
campione.
Tabella 7. Numero di lavoratori delle cooperative sociali in percentili, 1994 (valori assoluti).
Una sola tipologia di utenza e di intervento
Una sola tipologia di utenza più tipologie di intervento
Più tipologie di utenza e una tipologia di intervento
Più tipologie di utenza e di intervento
Tutte le cooperative

80%

22
42
38
65
40

85%

29
47
47
77
52

90%

36
60
63
119
67

95%

62
82
82
153
109

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni in
dicati.

In alcuni casi, seguire il mercato aggiungendo alle tipologie di utenze
e di intervento originarie altre iniziative può derivare dalla volontà di in
tegrare servizi diversi, mentre in molte occasioni dipende dalla necessità
di acquisire spazi di mercato sufficienti alla prosecuzione dell’attività.
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3. Gli interlocutori
L’attività quasi esclusiva delle cooperative sociali di servizi alla perso
na consiste dunque nel fornire servizi sociali a persone che si trovano in
condizione di disagio; questa scelta è stata, negli ultimi anni, oggetto di
discussione all’interno del movimento della cooperazione sociale. Da una
parte infatti, ciò sembra coerente con lo spirito originano della coopera
zione sociale, che affonda le proprie radici nel volontariato; 1 attenzione
verso il disagio e la sofferenza costituirebbero 1 elemento caratterizzan
te, la specifica missione della cooperazione sociale. Anche se la centra ita
dei servizi prestati a chi si trova in situazioni di disagio non è messa in di
scussione, si è avviata di recente una riflessione sulla possibile estensione
del ruolo delle cooperative sociali all’intera comunità; i servizi all infan
zia o anche - almeno in parte - i servizi alla terza età, possono essere in
dirizzati all’intera cittadinanza e possono interessare aspetti della vita che
non sono necessariamente connessi a situazioni di sofferenza eclatante.
Ciò che si delinea, in questa seconda ottica, è una (»operazione so
ciale che individua uno spazio di mercato definito, più che dal disagio,
da bisogni - non necessariamente primari - nel campo dei servizi - non
solo sociali - rivolti alle persone; mutano quindi gli elementi che vengo
no sottolineati con maggiore enfasi e mutano gli interlocutori di ri enmento:
- dalle situazioni estreme alle situazioni di normalità; ciò significa an
che, in termini economici, rivolgersi non solo più a destinatari incapaci
di sostenere il costo delle prestazioni ricevute, ma anche a famiglie in gra
do di partecipare alla spesa o di sostenerla completamente,^
- dall’accentuazione degli aspetti di altruismo e gratuità, agli aspetti
di tutela dei diritti dei fruitori dei servizi prodotti; a fianco dei lavoratori, prima ancora degli stakeholder volontari (che mobilitano il proprio a
truismo quasi esclusivamente a favore di situazioni di bisogno eclatanti)
si sottolinea il possibile ruolo dei fruitori dei servizi che, in qualità di so
ci e/o di amministratori della cooperativa potrebbero tutelare 1effettiva
qualità del servizio offerto.
È evidente che le due ottiche sopra esposte in forma idealtipica non
sono tra loro alternative: la stessa organizzazione può sviluppare politi
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che differenziate di offerta di servizi a seconda delle condizioni econo
miche e sociali dei destinatari, e attivare di conseguenza risorse diverse.
Queste riflessioni si pongono, ad oggi, in gran parte come riflessioni
teoriche, anche se un certo numero di cooperative di servizi alla persona
sta iniziando a guardare con interesse al mercato privato.
Collegato a questo tema vi è quello della tipologia di servizi offerti. La
dizione dell articolo 1 della legge 381/91, «servizi socio-sanitari ed edu
cativi», può essere intesa in senso più o meno restrittivo; di fatto la gran
de maggioranza di cooperative offre servizi di tipo socio-sanitario, in
tendendo con il termine prestazioni assistenziali quali, come si è visto, as
sistenza domiciliare agli anziani, comunità alloggio per minori, portatori
di handicap e pazienti psichiatrici e altre ancora. Vi sono poi servizi che
affiancano aspetti assistenziali e aspetti educativi, consistenti soprattutto
nell’opera di socializzazione o risocializzazione di individui portatori di
disagio, come i servizi di «educativa territoriale» rivolti a minori o porta
tori di handicap. Assai più rara è la presenza di cooperative sociali sul ter
reno strettamente educativo (istruzione primaria o secondaria) o nella ge
stione di presidi sanitari.
Non sarebbe corretto ritenere la limitazione dell’oggetto sociale del
le cooperative un effetto della definizione restrittiva della legge 381/91,
né si ha notizia di autorità che abbiano scoraggiato o represso cooperati
ve intenzionate a inserirsi nel settore educativo scolastico o in quello sa
nitario; già il Primo Rapporto sulla cooperazione sociale aveva messo in lu
ce come peraltro questi campi di attività, sebbene infrequenti, non fos
sero del tutto assenti tra le cooperative sociali.
Altre ricerche, come la già citata II contributo delle nuoveforme di coo
perazione allo sviluppo dell’economia italiana, hanno messo in luce come
sia ragionevole ipotizzare uno sviluppo della cooperazione sociale non
solo nell’ambito dei servizi alla persona, ma anche in quello dei servizi al
la collettività, in particolare dei servizi che sono ritenuti fondamentali per
elevare il livello della qualità della vita (servizi ecologici, culturali). Più in
generale la cooperazione sociale di servizi è individuata tra i soggetti mag
giormente in grado di inserirsi nei «giacimenti occupazionali» citati dai
documenti dell’Unione europea (si veda il capitolo «L’impresa sociale in
Europa»),
In sintesi, quindi, la cooperazione sociale di tipo A sembra avanzare
tra grandi attese di crescita e difficoltà quotidiane, soprattutto nel trova
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re spazi di mercato in grado di garantire la sopravvivenza anche al di fuo
ri dei grandi contratti con i settori socio-assistenziali delle pubbliche am
ministrazioni.
I dati raccolti in occasione della presente ricerca forniscono una foto
grafia della situazione attuale. Nella tabella 8 si può constatare come nel
campione CGM l’86 per cento delle cooperative di servizi alla persona
abbia in un ente pubblico il cliente principale; né, in un mercato in cui
non esiste alcuna forma di sostegno alla spesa privata per acquisto di ser
vizi, è ragionevole pensare che possa essere diversamente: non possono
essere che le pubbliche amministrazioni le maggiori acquirenti di servizi
sociali alla persona.
Tabella 8. Il cliente principale delle cooperative sociali di tipo A, 1996 (valori della distri
buzione di frequenza in p e r c e n t u a l e ) . ________________________________
Tipo A

cittadini
terzo settore
imprese
enti pubblici
Totale casi

4,7
5,9
3,1
86,3
256

Totale

4,2
6,7
12,1
77,0
404

Fonte: Consorzio CGM, campione di cooperative associate, questionari 1996 su dati 1996.

Questa dipendenza dalle commesse della pubblica amministrazione
ha una certa relazione con la tipologia di utenza; suddividendo le coope
rative del campione CGM, per le quali è disponibile la scomposizione del
fatturato, con un procedimento di cluster analogo a quello utilizzato in
precedenza (si veda la tab. 9), emerge come la percentuale di cooperati
ve che hanno come cliente principale una pubblica amministrazione è mi
nima nel gruppo che ha come utenza esclusiva gli anziani, mentre è mas
sima per il gruppo che si occupa di portatori di handicap e di pazienti psi
chiatrici; è leggermente inferiore nel gruppo caratterizzato dalla costante
presenza di servizi a minori, anche se in queste cooperative ai minori si
affianca almeno un’altra tipologia di utenza.
Per tutte le tipologie di utenza, quindi, le commesse pubbliche sono
prevalenti per la maggior parte delle cooperative, anche se in alcuni set
tori, come quello dei servizi agli anziani, vi è più di un quarto delle coo
perative intervistate per le quali il cliente pubblico non è più prevalente.
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Tabella 9. Le cooperative socialiper tipologia di utenza prevalenti e predominanza difattu
rato pubblico, 1996 [valori in percentuale).
Quota
campione

Tipologia di utenza che caratterizza il gruppo

Minori sempre presenti
insieme a un’altra categoria,
prevalentemente handicap, seguita da an
ziani e, a distanza, pazienti psichiatrici
34,7
Portatori di handicap, nella maggior parte dei
casi come unica utenza, talvolta accompagnati
da psichiatrici o minori
27,3
Solo anziani
13,1
Pazienti psichiatrici, nella maggior parte dei
casi come unica utenza
6,9
Tossicodipendenti, nella maggior parte dei
casi come unica utenza
4,2
Utenza diversa e mista
13,8
Totale casi
295

Cliente principale
pubblica amministrazione

87,2
95,3
73,5
94,1
90,9
79,1

Fonte: Consorzio CGM, campione di cooperative associate, questionari 1996 su dati 1996.

Nella tabella 10 e 11 è illustrata la ripartizione del valore della produzio
ne per i diversi gruppi di cooperative.
Le cooperative che si occupano di anziani hanno la percentuale mag
giore di fatturato privato (quasi il 30%, in media), seguite dalle coopera
tive che si occupano di tossicodipendenti; per queste ultime la quota di
Tabella 10. Scomposizione del valore della produzione delle cooperative sociali per tipolo
gie di utenza prevalenti, 1996 (valori in percentuale).
Contributi
Terzo
Cittadini
Imprese Enti
settore
pubblici

Minori con altra categoria
2,1
Portatori di handicap, da soli 2,9
Solo anziani
7,3
Pazienti psichiatrici,
spesso come unica utenza 1,3
Tossicodipendenti,
spesso come unica utenza 1,0
Utenza diversa e mista
0,7
Totale casi
295

0,4 0,3 11,5
0,9 0,1 6,6
0,0 0,0 13,8

Vendita
Cittadini Terzo Imprese Enti
settore
pubblici

8,0
4,1
11,4

7,9 3,1 66,7
4,7 8,2 72,6
6,9 3,6 57,1

7,8

7,3

3,3

4,7 7,9 19,8
3,2 0,3 14,4

3,3
7,1

4,2 3,5 55,6
8,2 4,9 61,2

6,3 0,4

Fonte: Consorzio CGM, campione di cooperative associate, questionari 1996 su dati 1996.

4,2 69,4
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valore della produzione derivante dalla vendita a enti pubblici è ancora
minore rispetto a quelle delle cooperative che si occupano di anziani, ma
vi è un’alta percentuale di contributi da enti pubblici, che sfiora il 20 per
cento. Vi è la conferma della maggiore percentuale di fatturato pubblico
da parte delle cooperative che si occupano di handicap o minori, anche
se i dati qui esposti manifestano in tutti i casi la presenza non irrilevante
di fonti private, costituite nella quota maggiore da commesse affidate da
altre organizzazioni di terzo settore. È inoltre da notare come 1 ambito
dei minori e quello dei portatori di handicap siano quelli in cui più alta è
la percentuale di ricavi da vendita di servizi e più basse sono invece le fon
ti costituite da contributi. In sintesi, le diverse tipologie di utenza si ca
ratterizzano come segue:
- minori, handicap e psichiatria: alta percentuale di proventi pubblici,
bassa percentuale di contributi;
- anziani: minore percentuale di proventi pubblici, media quota di
contributi;
- tossicodipendenti, minore quota di ricavi da vendita al pubblico, mol
ti contributi pubblici, e quota significativa di contributi privati (specie da
imprese).
Tabella 11. Valore della produzione delle cooperative sociali per tipologie di utenza preva
lenti, 1996 (valori in percentuale).
Fonte pubblica

78,2
Minori con altra categoria
Portatori di handicap, da soli
79,1
o con psichiatrici o anziani
70,9
Solo anziani
Pazienti psichiatrici, nella maggior parte
77,3
dei casi come unica utenza
Tossicodipendenti, nella maggior parte
75,4
dei casi come unica utenza
75,6
Utenza diversa e mista
295
Totale casi

Fonte privata Vendita

Contributo

21,8

85,7

14,3

20,9
29,1

89,6
78,9

10,4
21,1

22,8

84,3

13,8

24,6
24,4

66,6
81,4

33,4

Fonte: Consorzio CGM , cam pione di cooperative associate, questionari 1996 su dati 1996.

18,6
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4. Cooperazione sociale e pubblica amministrazione
Il tema dei rapporti tra cooperazione sociale e pubblica amministra
zione sarà oggetto specifico del capitolo «Cooperazione sociale ed enti
pubblici», in cui si esamineranno diversi aspetti della relazione così co
me si è ad oggi configurata; in questo paragrafo, invece, ci si dedicherà
ad alcuni approfondimenti di carattere storico e culturale, che consenta
no di interpretare compiutamente le cifre presentate.
Tra cooperative sociali e pubblica amministrazione vi è, sotto molti
aspetti, un rapporto ambivalente: gli enti pubblici sono i maggiori clienti,
eppure la maggior parte delle cooperative dichiara di volersi orientare mag
giormente verso un mercato privato; vi sono aspirazioni a un rapporto di
partnership e disillusioni rispetto all’approccio burocratico degli uffici pub
blici; episodi di collaborazione e convinzione che la pubblica ammini
strazione scelga le cooperative solo perché consentono un abbattimento
dei costi. Vi è dunque al tempo stesso attrazione e repulsione verso un sog
getto, come quello pubblico, che ha determinato in modo assai rilevante
l’orientamento della cooperazione di servizi. Nelle pagine seguenti si ten
terà di mettere a fuoco alcuni aspetti di tale ambivalenza, utilizzando gli
ormai numerosi studi di caso in cui si sono ricostruite le fasi di sviluppo
delle cooperative sociali.
In primo luogo è necessaria una constatazione: i contratti con le pub
bliche amministrazioni sono stati decisivi nel consolidare la cooperazio
ne sociale; sono assai poche le cooperative che abbiano raggiunto di
mensioni considerevoli senza contratti con la pubblica amministrazione.
Spesso vi è stata una fase iniziale, più o meno lunga, in cui la cooperativa
aveva vita molto stentata, un numero basso di persone a libro paga, bi
lanci che difficilmente arrivavano al pareggio, persone inquadrate in mo
do precario. Lo sviluppo avviene in seguito, grazie alla stipula di contratti
con la pubblica amministrazione che consentono alla cooperativa di rag
giungere dimensioni tali (dieci, quindici, venti persone) da poter inizia
re a retribuire una sovrastruttura: un presidente che amministri, un con
tabile, una figura che si occupi di promozione della cooperativa; gli stes
si contratti permettono (anzi, esigono) che gli operatori siano inquadrati
regolarmente a libro paga, e ciò permette un ulteriore allontanamento
dalla fase di precarietà iniziale, in cui alcune cooperative sembrano an-
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cora poco distinte dal gruppo di volontariato che le ha generate. In que
sto modo le cooperative iniziano anche a conseguire qualche piccolo uti
le che parsimoniosamente girano a riserva; non che ciò in assoluto non
accadesse nella fase precedente, ma con l’inizio dei contratti con le pub
bliche amministrazioni il risultato non dipende più esclusivamente dal
l’assenza di retribuzione, ma consente di conciliare la remunerazione del
fattore lavoro (consolidamento delle risorse umane) con il rafforzamen
to della cooperativa (consolidamento economico e patrimoniale).
Se il contratto con la pubblica amministrazione consente il salto di
qualità, ciò che accade in seguito varia a seconda delle situazioni. Nella
maggior parte dei casi al primo contratto ne seguono altri per servizi di
versi, la cooperativa si ingrandisce, talvolta deve sopportare nel corso del
suo sviluppo la perdita di alcuni contratti, però bilanciata, dall’acquisi
zione di altri; se infatti per molte cooperative il cliente rimane quasi esclu
sivamente l’ente pubblico, la percentuale con la quale la commessa mag
giore incide sul totale del fatturato diminuisce, mentre il fatturato au
menta. Dalla prima commessa se ne sviluppa quindi un certo numero di
altre, sempre pubbliche anche se talvolta con enti diversi (comuni, unità
sanitarie, province) e su servizi o su fasce di utenza diverse. Vi è poi un
numero più piccolo di cooperative che non riescono a sfruttare il poten
ziale volano rappresentato dai primi contratti ed anzi si appiattiscono su
di essi. In questo caso l’impressione è che, soprattutto negli ultimi anni,
in cui le procedure di aggiudicazione sono più allargate, queste coopera
tive possano ritornare da un momento all’altro in una situazione di estre
ma precarietà.
Nelle cooperative che hanno affrontato con successo il percorso di svi
luppo, i contratti con la pubblica amministrazione hanno consentito di
accumulare esperienze in settori diversi, di remunerare funzioni promo
zionali e di coordinamento, di patrimonializzare la cooperativa; quasi tut
te queste cooperative individuano ora come obiettivo la penetrazione nel
mercato privato. In molti casi questa è tuttora un’aspirazione, ma vi so
no alcune cooperative che nell’ultima fase hanno iniziato a conquistare
alcune piccole quote di mercato privato, ad esempio nel campo dell’as
sistenza degli anziani e della custodia dei minori.
La cooperazione sociale di servizi alla persona
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4.1. Un decennio di contracting out

La storia delle cooperative sociali di servizi alla persona è profonda
mente legata al rapporto con le pubbliche amministrazioni. Nel capitolo
«Aspetti economici e patrimoniali» si evidenzierà come la maggior parte
del fatturato delle cooperative sociali di tipo A derivi da rapporti con
trattuali con la pubblica amministrazione.
Questo tipo di rapporto ha generato un atteggiamento ambivalente:
da una parte le cooperative di servizi alla persona si sono sviluppate gra
zie al rapporto con la pubblica amministrazione, dall’altra sono spesso
entrate in conflitto con questa, accusata di voler relegare le cooperative
in un ruolo subalterno di braccio operativo.
In questo paragrafo si tenterà di ripercorrere l’evoluzione dei rapporti
tra cooperative ed enti pubblici negli ultimi dieci-quindici anni, identifi
cando alcune fasi di questa relazione sia sulla base degli interscambi eco
nomici, sia della riflessione teorica che li ha accompagnati*.
È interessante partire dagli anni della fondazione della maggior parte
dehe cooperative, che risale agli anni ottanta o in alcuni casi all’inizio de
gli anni novanta. In quella prima fase molti servizi sono stati fortemente
promossi dalle cooperative, che allora in alcuni casi avevano ancora una
forma semi-volontaristica. I primi finanziamenti spesso non avevano for
ma di contratto, ma consistevano in contributi riconosciuti alla coopera
tiva a parziale rimborso dell’attività svolta. In questi anni quindi le coo
perative non si limitano a rispondere a un bando di gara da parte dell’ente
pubblico, ma sperimentano, propongono, esercitano pressioni per se
gnalare situazioni di bisogno. La strada seguita è quindi quella di mo
strare al soggetto pubblico l’esistenza di un certo bisogno insoddisfatto
e di sperimentare l’azione della cooperativa come una valida risposta ad
esso. La domanda da parte dehe pubbliche amministrazioni non era pree
sistente, è stata creata da un’azione innovativa da parte delle cooperati
ve; vi sono esempi di questa azione innovativa in campi diversi, dai ser
vizi per portatori di handicap all’accompagnamento al lavoro dei disoc
cupati, dalle attività di animazione rivolte alla terza età alla custodia dei
bambini.
Vi è una seconda fase che segna un decisivo passo in avanti nel recepimento istituzionale delle istanze sollevate dalla cooperazione sociale; è
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l’epoca delle convenzioni, che dura dalla fine degli anni ottanta alla prima
metà degli anni novanta. Il passaggio dal contributo alla convenzione è
culturalmente importante: mentre il contributo implica un generico ri
conoscimento della valenza sociale di un attività svolta, la convenzione
riconosce che un certo servizio è a tutti gli effetti parte di una politica
pubblica. Nel primo caso l’amministrazione sostiene esternamente un
gruppo di cittadini che hanno autonomamente scelto di occuparsi di un
certo problema sociale, nel secondo afferma che è imprescindibile inte
resse pubblico che un certo servizio venga erogato. Da questo punto di
vista l’età delle convenzioni segna un grande successo delle cooperative
sociali: successo politico, in quanto progetti sperimentali e di frontiera
diventano parte di una sensibilità più allargata; successo economico, per
ché il passaggio dai contributi alle convenzioni porta con sé un aumento
degli importi corrisposti.
L’era delle convenzioni ha anche altre due caratteristiche. La prima è
che l’amministrazione pubblica contraente inizia a richiedere, anche se
all’inizio in forma molto blanda, il rispetto di alcuni requisiti, in primo
luogo relativamente alla professionalità degli operatori (anche se quasi
sempre i titoli di studio specifici sono sostituibili dalla molto più diffusa
«esperienza di volontariato in servizi analoghi») e poi sulla gestione del
la cooperativa (ad esempio rispetto dei contratti). La seconda caratteri
stica è data dal fatto che la «convenzione» implica una procedura di in
dividuazione del contraente tendenzialmente molto ristretta, se non un
affidamento diretto. In questa fase era ancora molto vicino il momento
in cui un preciso soggetto privato (e non altri) su un determinato territo
rio aveva proposto e realizzato un servizio che a quel momento si pre
sentava come assolutamente innovativo e pertanto prestabile unicamen
te da quel soggetto; appariva dunque naturale - laddove fosse ricono
sciuta la validità delle proposte della cooperativa - affidare il servizio alla
cooperativa stessa, senza la presenza di competizioni allargate. Allo stes
so modo il tipo di rapporto che si andava instaurando derivava dal rico
noscimento del carattere innovativo del servizio e del ruolo imprescindi
bile del soggetto privato che lo aveva ideato, sperimentato e realizzato: il
tipo di rapporto era dunque una convenzione, che implica il riconosci
mento delle uguale dignità di due contraenti i quali «convengono» —ap
punto - sugli atti che ciascuno deve compiere per perseguire un fine co
mune. La situazione qui descritta non è ovviamente riferibile a tutte le
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cooperative sociali, ma, oltre al suo valore idealtipico, rispecchia co
munque una situazione diffusa nel periodo considerato.
Va d’altra parte ricordato un elemento di contesto, presente già in
questa fase e che caratterizzerà anche la fase successiva. Le pubbliche
amministrazioni, se da una parte hanno scelto la cooperazione sociale
per la sua carica innovativa, dall’altra sono state costrette a farlo sulla
base di vincoli giuridici e di bilancio che rendono impossibile operare
nuove assunzioni, mentre le diminuite possibilità finanziarie obbligano
a realizzare risparmi in tutte le voci di spesa, compresi i capitoli socio
assistenziali. Questa necessità si fa più pressante negli ultimi anni e con
tribuisce a spingere molte amministrazioni verso la ricerca del rispar
mio attraverso procedure concorsuali aperte, che caratterizzeranno la
terza fase.
La terza fase è iniziata in anni diversi a seconda dei contesti regio
nali, ma si è generalizzata a partire dagli anni 1993-1994, salvo alcuni
casi isolati in cui permane una situazione assimilabile a quella prece
dente. Questa fase, che a tutt’oggi non può dirsi conclusa, è definibile
come l’era degli appalti. Lo scenario è diverso da quello precedente, e van
no ricordati in proposito almeno tre elementi. La maggior parte dei ser
vizi - educativa di strada, centri diurni, comunità alloggio, centri socio
educativi e così via - non costituisce più un’innovazione. Ciò non signi
fica ovviamente che non esistano esperienze eccellenti, elementi di
innovazione o di specificità; ma al tempo stesso tutti questi servizi han
no, nella maggior parte dei contesti locali, figure professionali ricono
sciute che vi lavorano, uno status ben definito, modalità organizzative
consolidate, rapporti operatore-utenti ricorrenti, e altri aspetti prestabi
liti; non è quindi più così facile affermare che un certo tipo di servizio sia
peculiare di uno specifico soggetto privato.
Il primo elemento è quindi costituito dal fatto che più soggetti, su un
territorio ristretto, svolgono da anni gli stessi servizi e che possono ra
gionevolmente proporsi per effettuarli.
Il secondo elemento, connesso al primo, è costituito dalla maggiore
possibilità e volontà da parte delle pubbliche amministrazioni di detene
re la titolarità dei servizi. Mentre nelle prime due fasi il soggetto privato
si faceva portatore di proposte che superavano la strumentazione tipica
dei servizi offerti della pubblica amministrazione, in questa fase è la pub
blica amministrazione a richiedere di propria iniziativa che un determi
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nato servizio, che è stato implementato con successo in un certo quar
tiere o paese, venga realizzato anche nel territorio vicino (o nel territo
rio stesso, ma a prezzo inferiore). Il punto di partenza in un numero mag
giore di casi non è più costituito quindi dalla proposta innovativa delle
cooperative, ma da una decisione della pubblica amministrazione, che
nel contempo assume un maggiore controllo sul tipo di prodotto ri
chiesto.
Il terzo elemento è costituito dalla maggiore propensione delle pub
bliche amministrazioni a ricorrere a procedure concorsuali aperte e a cri
teri di valutazione che non offrano il fianco ad accuse di parzialità o ar
bitrarietà: in altre parole appalti in cui il prezzo assume un peso deter
minante.
Da parte del movimento della cooperazione sociale le valutazioni
su queste procedure sono solitamente di segno negativo a causa della
sopravvalutazione del prezzo come criterio di scelta del contraente. In
questa sede però, più che valutare l’operato delle pubbliche ammini
strazioni, è importante evidenziare come, nella maggior parte dei casi,
allo sviluppo quantitativo della cooperazione di servizi alla persona si
sia accompagnato il ridimensionamento del processo di innovazione e
di sviluppo. Gli enti locali esternalizzano servizi alla persona per cifre
nell’ordine di alcuni miliardi annui (o, nei comuni maggiori, nell ordi
ne di decine di miliardi) che vengono destinati nella maggior parte dei
casi a cooperative sociali, ma diminuisce fortemente —con alcune ec
cezioni - il numero di servizi innovativi attivati su impulso di queste
ultime.
Per la gran parte delle cooperative l’era degli appalti ha significato la
messa a repentaglio delle posizioni di radicamento consolidatesi nell era
dei contributi e nell’era delle convenzioni: frequenti sono le lamentele
per gli appalti in cui conta solo il prezzo e per le «cooperative pirata»,
provenienti da altre regioni, che pongono fine ad esperienze radicate. In
una gara d’appalto una commissione non avveduta, un errore formale,
un concorrente sleale, criteri mal disegnati possono in un momento solo
azzerare anni di lavoro sul territorio e consegnare un servizio ideato, pro
posto, realizzato e gestito per anni da una cooperativa espressione della
comunità locale a un concorrente arrivato per frode, per caso o per mio
pia dei decisori, come è avvenuto frequentemente in questi anni. D altro
canto, come già si era avuto modo di notare nel capitolo precedente, si
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sviluppa una diversa accezione del «radicamento sul territorio»: non
più inteso in senso forte, come espressione del volontariato diffuso che
si fa impresa, ma in senso più elastico come modo di operare - magari
in un territorio nuovo, in cui non erano presenti attività storiche della
cooperativa - che mira a instaurare relazioni profonde con le comunità
locali.
Il giudizio quindi sull’era degli appalti, dal punto di vista della coo
perazione deve tenere conto di diversi elementi. Ha sancito la decisiva
affermazione, economica e culturale, della cooperazione sociale; le coo
perative - quantomeno quelle che hanno superato la prova - sono cre
sciute di dimensioni, si sono rafforzate e diversificate. In generale la
cooperazione si è accreditata dimostrando come fosse possibile intro
durre nella gestione del welfare razionalizzazione della spesa, risparmio
per le pubbliche amministrazioni, aumento della flessibilità dei servizi,
maggiore attenzione agli aspetti relazionali e altri fattori di migliora
mento; ancora, gli appalti hanno stimolato le cooperative a consolidar
si dal punto di vista aziendale per rispondere ai requisiti delle gare che
hanno determinato richieste più alte sulla professionalità degli opera
tori e maggiore capacità di confrontarsi con l’aspetto burocratico e for
male. L’era degli appalti ha però determinato in molti casi la perdita del
la fantasia innovativa nel rispondere ai bisogni del territorio che aveva
caratterizzato le fasi precedenti, sostituita dalla ricerca di uniformarsi
alle richieste, ai criteri, alle priorità e ai formalismi della pubblica am
ministrazione.
Come si è già affermato, tuttora si è all’interno dell’era degli appalti,
anche se emerge in modo evidente la volontà delle cooperative più lun
gimiranti di cercare soluzioni alternative. La direzione è essenzialmente
quella di impostare un più diretto rapporto con il cliente privato. Que
sto proposito nasce da constatazioni diverse: i problemi di burocraticità,
i ritardi di pagamento, i bassi prezzi, l’esposizione al rischio delle gare, la
convinzione, forse errata, che in futuro diminuisca la spesa pubblica sul
settore socio assistenziale. Malgrado esistano alcune esperienze signifi
cative sia nell’assistenza agli anziani nella custodia dei bambini, l’im
pressione è che l’era del privato debba ancora venire; e ciò non solo per
il peso che in media il fatturato privato ha nelle cooperative di servizi al
la persona - ancora modesto o comunque inferiore a quello pubblico ma perché non sono ancora diffusi gli strumenti che consentirebbero di
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riprodurre su larga scala le esperienze di offerta diretta a clienti privati,
assegni-servizio, salario medio convenzionale, deducibilità della spesa so
ciale, cioè gli elementi in grado di consentire un offerta sul mercato pri
vato che non sia spazzata via dalla diffusione delle prestazioni «in nero»
(si pensi all’assistenza ad anziani e malati o al baby sittenng). Vi sono però
le premesse affinché, risolti questi problemi giuridici, si possa aprire una
nuova fase in cui l’impresa sociale riacquisti, insieme al peso economico,
anche un carattere di effettiva innovatività; è possibile comunque ipotiz
zare alcuni elementi di uno scenario in cui aumenti il peso del rapporto
diretto tra produttore e fruitore del servizio.
Il primo è la nuova ricerca di un radicamento nelle comunità locali,
per guadagnare, su servizi assai delicati e che prevedono un rapporto di
alta fiducia, la preferenza non di una commissione aggiudicatrice, ma di
un cittadino pagante; quando si tratta di affidare a terzi un proprio con
giunto —bambino, anziano o malato —il concorrente non è costituito sol
tanto dal lavoro nero, ma dalla comprensibile scelta delle famiglie di af
fidarsi a persone accreditate da conoscenti o amici, attraverso la rete infor
male che ne determina la reputazione. Le cooperative potranno forse
investire meno tempo e danaro nell’indovinare gli orientamenti delle com
missioni aggiudicatrici e il loro linguaggio ormai ovunque abusato —pre
venzione, progettualità, lavoro di rete, sistema - e dovranno invece inve
stire in fiducia da parte dei clienti, contatto con il territorio, reputazione.
Il secondo elemento che potrà riproiettare le cooperative nelle comu
nità locali è la necessità stabilire un rapporto organico con i volontari, per
accompagnare le prestazioni di servizio con caratteristiche più profes
sionali e continuative (svolte da personale fisso e retribuito) con servizi a
più alto contenuto relazionale svolte da volontari. Si può quindi ipotiz
zare che il rapporto con il volontariato diffuso nel territorio, che sicura
mente si è allentato nell’era degli appalti, torni ad essere strategico se si
espanderà il mercato privato.
Il terzo elemento è costituito dalla rilevanza che sarà assunta dalle ve
rifiche di qualità e dal ruolo che in esse potrà giocare l’associazionismo
degli utenti; il consumatore, che potrà acquistare direttamente i servizi,
sarà infatti incentivato, soprattutto in campi così delicati, a sollecitare adozione di livelli di qualità, che chiederanno alle cooperative un salto cul
turale rispetto alle verifiche - prevalentemente formali - che sono effet
tuate dagli enti pubblici appaltanti.
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4.2. La filosofia del servizio: dall’anticipazione del pubblico all’autono
mia dell’impresa sociale
Parallelamente all’evoluzione dei rapporti tra pubbliche amministra
zioni e cooperative sociali si assiste all’evoluzione del modo in cui i coo
peratori sociali percepiscono il proprio intervento. Nel paragrafo prece
dente si è visto come nel corso degli anni ottanta le cooperative sociali ab
biano mirato a vedere riconosciuti da parte dell’ente pubblico i servizi
svolti. Questo corrispondeva sia alla necessità di ottenere adeguate risorse
economiche sia alle finalità politiche di vedere riconosciuta - attraverso
l’assunzione del relativo costo - l’esistenza di bisogni insoddisfatti. Lo sti
molo alla pubblica amministrazione affinché prendesse in carico un cer
to bisogno segna il riconoscimento della necessità che questo sia social
mente tutelato. Di per sé questo atteggiamento può far parte di scelte po
litiche diverse: da quella ispirata alla convinzione che la pubblica
amministrazione debba, nel più breve tempo possibile, farsi carico di
rettamente della gestione del servizio in oggetto, alla scelta di presume
re, in base al principio di sussidiarietà, che l’ente pubblico debba rico
noscere e sostenere, laddove ve ne sia bisogno, gli sforzi che la società ci
vile opera per affrontare i propri problemi. La prima posizione era
probabilmente prevalente nel corso degli anni ottanta, in cui molte ini
ziative private non a fini di lucro erano considerate come anticipatrici di
un auspicato intervento pubblico, come supplenza temporanea in attesa
di un pieno accoglimento del nuovo bisogno evidenziato da parte del ser
vizio pubblico. Questa posizione, sia pure con accenti sfumati, si ritrova
ancora oggi in alcune cooperative che, pur nella consapevolezza dell’im
possibilità che l’ente pubblico gestisca direttamente i servizi, interpreta
no il proprio ruolo come quello di sostituzione del legittimo titolare del
servizio, dal momento che questi non può per motivi giuridici - il bloc
co delle assunzioni - provvedere da sé aho svolgimento del lavoro.
Successivamente, in corrispondenza con l’era degli appalti, si afferma
la convinzione che sia necessario dividere i momenti della decisione po
litica di attivare un servizio e della definizione delle sue linee di indirizzo
(di competenza dell’ente pubblico) dal momento della sua effettuazione
(da svolgersi da parte del soggetto, pubblico o privato, in grado di svol
gere il servizio in modo più efficiente ed efficace) e da quello della sua ve
rifica (di nuovo prerogativa dell’ente pubblico). Tale orientamento, seb
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bene sia stato accolto —soprattutto da alcuni enti pubblici —come uno
strappo rivoluzionario rispetto a quello precedente, altro non è che uno
sviluppo di buon senso della dottrina che vede i servizi alla persona co
me prerogativa dell’ente pubblico. Da una parte il fatto che un servizio
sia direttamente gestito da parte del soggetto pubblico non è più la scel
ta comunque preferita, da cui derogare solo per cause contingenti (im
possibilità di effettuare assunzioni nella pubblica amministrazione); chi
sia il gestore lo decidono le capacità effettive di proporre un servizio va
lido, senza preferenze né preclusioni apriori per soggetti pubblici o pri
vati4; la cooperativa gestrice non è più supplente temporanea, ma sog
getto che in piena legittimità svòlge un servizio di pubblica utilità. Ma,
appunto, questa filosofia non implica alcuna rottura; si può ritenere che
anche i più strenui difensori del servizio pubblico, quando sia assicurata
all’amministrazione la facoltà di indirizzo, di scelta e di controllo, assai
difficilmente potrebbero contestare l’opportunità di delegare lo svolgi
mento del servizio a un’organizzazione che, a parità di risorse spese, of
fre un migliore servizio ai cittadini. Questa sembra essere oggi la tendenza
più diffusa tra le cooperative sociali e di fatto anche la maggior parte del
le pubbliche amministrazioni, se si eccettua qualche nostalgico della ge
stione pubblica, sembra accogliere questa suddivisione dei ruoli.
È invece non ancora molto diffusa una concezione che si accordi con
la svolta verso il privato, peraltro auspicata da molte cooperative. La scel
ta di orientarsi al mercato privato è spesso messa in relazione con la dif
ferenziazione delle commesse, l’attesa di una diminuzione della spesa
pubblica, la fuoriuscita dalla lotteria degli appalti, i tempi di pagamento
troppo lunghi degli enti pubblici, le lentezze burocratiche e altre diffi
coltà: da criteri cioè, del tutto legittimi, ma che riguardano in ultima ana
lisi le strategie di mercato. Non si è ancora sviluppata una filosofia del
servizio adeguata a sostenere una svolta verso il privato come opzione cul
turale: ritenere cioè che, almeno per alcune fasce di servizi, il cliente da
soddisfare e cui rendere conto sia il cittadino, ritenuto in quanto tale in
grado di richiedere consapevolmente le prestazioni di servizio; ritenere
che la soddisfazione di questa domanda costituisca la missione dell im
presa sociale e che l’operatore pubblico possa avere solo una funzione di
tutela in ultima istanza di quei cittadini che né in prima persona né at
traverso familiari sono in grado di esprimere la domanda di servizi .
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Lo sviluppo di una cultura di questo tipo all’interno delle imprese so
ciali si pone probabilmente come precondizione - qualora le condizioni
giuridiche e di contesto lo rendessero possibile - per una decisa svolta
verso l’orientamento al mercato privato dei servizi, rappresentando un
elemento di rottura con la percezione del proprio ruolo che ha caratte
rizzato questo decennio di imprenditoria sociale.
Conclusioni
In questo capitolo si sono analizzate più da vicino le cooperative so
ciali che, secondo la lettera A dell’articolo 1 della legge 381/91 perse
guono «l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed al
l’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio
sanitari ed educativi». Nella prima parte del capitolo si sono analizzate le
attività svolte dalle cooperative sociali di servizi alla persona e si sono in
dividuate alcune tipologie a seconda del tipo di utenza cui vengono of
ferti i servizi; a questo proposito si è constatata la prevalenza dei servizi
rivolti ad anziani, minori e portatori di handicap.
Ci si è quindi interrogati su chi siano i soggetti con i quali le coopera
tive sociali hanno rapporti contrattuali e da ciò è venuta una conferma
del ruolo centrale della pubblica amministrazione come «terzo pagante».
Nel corso dell’analisi sono emersi altresì elementi di ordine diverso che
inducono a ipotizzare un parziale mutamento della situazione nei pros
simi anni:
- elementi economici, da momento che, pur essendo la pubblica am
ministrazione il cliente prevalente, una parte non irrilevante del valore
della produzione proviene da fonti private; in particolare emerge come
per alcune fasce di utenza, principalmente quella degli anziani, vi sia, an
che in assenza di auspicabili sostegni alla spesa privata, una quota signi
ficativa di domanda che proviene direttamente dai cittadini;
- elementi di strategia imprenditoriale, se le ipotesi di estensione del
l’area di attività delle cooperative sociali di tipo A anche al di fuori del
l’ambito socio-assistenziale o più in generale dei servizi nei confronti del
le situazioni di più forte disagio, fossero abbracciate da un numero cre
scente di cooperative come ipotesi imprenditoriale. Gli asili e i servizi per
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anziani, il settore sanitario e quello educativo costituiscono esempi di co
me sia possibile pensare a un ampliamento delle attività in mercati in cui
esiste una domanda solvibile o almeno parzialmente solvibile, e che si
pongono comunque in stretta continuità con la storia e la tradizione del
le cooperative sociali di servizi alla persona;
—elementi culturali, dal momento che appaiono superate le concezio
ni, un tempo presenti ali interno della stessa cooperazione sociale, che
vedevano il terzo settore solo in termini di anticipazione o temporanea
sostituzione di un diretto intervento pubblico, auspicato come la rispo
sta ai problemi sociali; si afferma invece, nella cultura del terzo settore e
anche di parte della pubblica amministrazione, la convinzione che le ri
sposte frutto dell’organizzazione autonoma della società civile siano pre
feribili e che il ruolo dello stato possa ridefinirsi come garanzia in ultima
istanza dei bisogni sottoposti a tutela sociale e come agente di regolazio
ne delle politiche sociali.
La fotografia che questo Secondo rapporto può eseguire riprende quin
di una situazione in profonda trasformazione. Come evidenziato nel ca
pitolo secondo, vi è stata una forte crescita quantitativa della coopera
zione sociale, tanto di inserimento lavorativo quanto di servizi alla per
sona; il posizionamento acquisito spinge la cooperazione a «osare di più»,
a tentare quindi non solo di riscuotere il lavoro fatto in questi anni in ter
mini di entità del fatturato, ma di ridisegnare lo spazio politico e di mer
cato aH’interno del quale opera.

1Rispetto alla base dati CGM è doveroso segnalare che per le categorie con un minore numero
di casi (tossicodipendenti, pazienti psichiatrici e altre tipologie) le percentuali sono calcolate su un
numero di casi assai limitato e vanno quindi interpretate con cautela.
2 Per misurare la similarità si è utilizzato l’indice di Russell e Rao, che misura ì casi di compre
senza di una stessa caratteristica sui casi totali; il procedimento di clustering utilizzato e stato quello
del «legame completo». La strategia con cui si è proceduto è stata quella di definire gruppi m cui al
meno una categoria fosse sempre presente, e a cui si accompagnassero altre categorie.
3 II dibattito su questi temi è assi complesso; il recente volume di Borzaga, Fiorentini e Matacena (1996) offre un primo panorama del dibattito in corso. Per un discorso esaustivo sarebbe neces
sario introdurre altre variabili, come il grado di standardizzazione del servizio e il grado di cogenza
del bisogno che viene soddisfatto. In questa sede tuttavia ci si propone un compito piu limitato, che
consiste nello studiare come sia evoluta la filosofia del rapporto con il pubblico da parte delle coo
perative sociali.
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4Rispetto ai soggetti privati vi è chi sostiene la necessità di limitare la scelta a soggetti non a fini
di lucro, sulla base dell’argomentazione, di origine anglosassone, che questi non avrebbero propen
sione a sfruttare a proprio vantaggio le asimmetrie informative, data l’impossibilità di ridistribuire
il frutto di comportamenti opportunistici. Senza aver modo di sapere quanto ciò sia effettivamente
dovuto all’accoglimento di tali teorie, di fatto alcuni enti pubblici hanno limitato la possibilità di
concorrere alle gare su servizio socio-assistenziali a cooperative sociali (anche se non mancano casi
in cui sia stata ammessa la partecipazione di ditte diverse, come le cooperative di pulizie o di fac
chinaggio). E rimasta invece fino ad ora inascoltato il parere di chi (Centro studi CGM, 1992a;
1995b), evidenziando come il terzo settore europeo si caratterizzi per l’adozione di forme organiz
zative che consentono la partecipazione (e quindi il controllo) da parte di esponenti della società ci
vile, ha proposto che le pubbliche amministrazioni valutassero la presenza di volontari e fruitori nel
le basi sociali.
5 Quanto qui affermato non tocca altri due temi, connessi a questo, relativi alla solvibilità delle
famiglie ed alla redditività di un servizio venduto alle famiglie in zone a bassa densità di popolazio
ne. Òvviamente, qualsiasi ridefinizione dello stato sociale dovrà tenere conto di queste situazioni e
prevedere un opportuno intervento pubblico correttivo.

La cooperazione sociale di inserimento lavorativo
Marco Maiello

Premessa
(M

Scopo del presente capitolo è esaminare ruolo, caratteristiche ed en
tità della cooperazione sociale di inserimento lavorativo nel quadro più
generale delle politiche del lavoro. Nel primo paragrafo ci si soffermerà
pertanto, in modo estremamente sintetico, sull’insieme degli interventi
che hanno rilevanza per il mercato del lavoro, in termini di regolazione,
di assetti istituzionali e di politiche, nonché sulle linee di evoluzione del
l’intervento pubblico. La scelta è quella di concentrarsi su temi di gran
de portata: la riforma degli interventi di garanzia, la fine del monopolio
pubblico del collocamento, i processi di decentramento, lo sviluppo dei
servizi all’impiego.
Il secondo paragrafo discute l’inserimento lavorativo promosso dalla
cooperazione sociale come politica attiva del lavoro, analizzando le dif
ferenze con il modello classico dell’inserimento maggiormente legato al
l’area dell’intervento socio-assistenziale. Vengono anche messi in luce di
versi approcci adottati dalle cooperative sociali, nonché la possibilità di
estendere il modello di inserimento lavorativo in cooperativa sociale a set
tori più ampi di mercato del lavoro.
I dati relativi alla cooperazione sociale di tipo B in Italia sono presen
tati e discussi nel terzo paragrafo. Numero di cooperative, addetti, base
sociale, tipologia di utenza, distribuzione territoriale, anno di costituzio
ne, genere di attività e informazioni relative a bilanci e mercati sono gli
aspetti trattati.
Infine è sembrato utile individuare gli spazi che si vanno aprendo per
la cooperazione sociale in quanto sviluppatrice di capitale umano e in
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quanto cerniera tra politiche sociali e politiche del lavoro. Per questo l’ul
timo paragrafo fornisce una serie di indicazioni di carattere operativo per
la cooperazione sociale.
1. Quadro ed evoluzione delle politiche per il lavoro
1.1. Una definizione delle politiche del lavoro
In generale nelle politiche che hanno un impatto diretto nei confron
ti del lavoro possono essere ricompresi gli interventi che mirano alla pro
mozione e al riequilibrio dell’occupazione, allo sviluppo del mercato del
lavoro e del capitale umano, ma anche alla garanzia del reddito nei casi
di interruzione dell’attività lavorativa, al sostegno dei lavoratori più svan
taggiati e degli anziani senza lavoro. Una più sintetica classificazione può
essere articolata in tre parti:
- interventi di garanzia;
- politiche selettive;
- politiche attive.
Gli interventi di garanzia sono misure di sostegno durante l’interru
zione dell’attività lavorativa per le quali è possibile individuare un mec
canismo implicito di tipo assicurativo che ne caratterizza il funziona
mento. Appare quindi evidente una sovrapposizione tra politiche del la
voro e politiche sociali. In Italia, infatti, il maggior attore degli interventi
di garanzia è attualmente l’Inps nei cui bilanci viene inscritta la gran par
te delle risorse assegnate alle politiche del lavoro. Oltre alle gestioni pre
videnziali l’Inps amministra i prepensionamenti, la cassa integrazione or
dinaria e straordinaria, le varie forme di indennità di disoccupazione, l’in
dennità di maternità e di malattia, il fondo di garanzia per il trattamento
di fine rapporto. Gli interventi di garanzia, in particolare prepensiona
menti, cassa integrazione e liste di mobilità, sono stati prevalentemente
utilizzati come ammortizzatori sociali nell’ambito delle ristrutturazioni
industriali.
Le politiche selettive - che in Italia hanno assunto generalmente la for
ma della fiscalizzazione degli oneri sociali (diminuzione degli oneri di si
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curezza sociale a carico delle imprese) - hanno come obiettivo il riequi
librio occupazionale, territoriale o settoriale; esse si fondano sul ricono
scimento che alcune categorie di persone sono in una situazione svan
taggiata rispetto alle altre persone che cercano lavoro e la discriminazio
ne può essere evitata offrendo incentivi agli imprenditori per la loro
assunzione, riconoscendo cioè un compenso per le perdite che potreb
bero subire per un più lungo periodo di assimilazione o inferiore rendi
mento nei primi tempi di lavoro. Anche la fiscalizzazione degli oneri so
ciali, che da sola rappresenta oltre il 60 per cento della spesa complessi
va per le politiche del lavoro, è gestita dall’Inps.
Le politiche attive del lavoro - vale a dire formazione; orientamento
e consulenza; sostegno all’incontro domanda e offerta; sostegno alla crea
zione di impresa, progetti locali rivolti a specifici gruppi di lavoratori sono state relegate, con la significativa eccezione della formazione pro
fessionale, in un ruolo subalterno dal peso assunto dagli interventi che
rientrano nei due gruppi precedenti. A questo risultato ha contribuito in
maniera significativa anche il modello di regolazione del mercato del la
voro e la sua evoluzione. Affidato per la maggior parte a istituzioni aven
ti natura tipicamente burocratica e con una normativa che tuttora risen
te della rigidità di regole fissate nel passato, questo modello ha finito qua
si inevitabilmente per privilegiare le funzioni di stampo garantista,
incentrate sulle prestazioni della sicurezza sociale, che offrono una tute
la molto maggiore a chi è già in possesso di un lavoro, rispetto ai disoc
cupati e a coloro che il posto di lavoro lo stanno cercando, oppure si è af
fidato allo strumento dell’incentivazione alle assunzioni. Come è noto,
infatti, la regolazione in via legislativa del sistema d incontro fra doman
da e offerta di lavoro ha avuto sin dall’inizio un modo di operare codifi
cato e governato dal centro. Le caratteristiche di omogeneità della do
manda e dell’offerta di lavoro giustificavano una scelta di questo tipo. Co
sì lo scopo fondamentale del sistema di collocamento era quello di
disciplinare in modo equo la distribuzione delle opportunità di lavoro at
traverso l’imposizione di vincoli alle imprese per quanto riguarda le as
sunzioni.
Nel corso dell’ultimo decennio il sistema è andato gradualmente mu
tando verso una progressiva liberalizzazione delle assunzioni. Tale libe
ralizzazione non è stata raggiunta con una riforma organica del sistema
di collocamento, ma appunto con interventi successivi di flessibilizza-
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zione. Alla nuova flessibilità non si è accompagnata in alcun modo una
progettazione di servizi atti a favorire il collocamento delle persone in
cerca di occupazione, né di quelle con normali opportunità, né, tanto
meno delle fasce deboli o svantaggiate. Il problema di un fattivo soste
gno all’incontro tra una domanda e un’offerta di lavoro dalle caratteri
stiche profondamente mutate non è quindi ancora stato compiutamente
affrontato. La nuova situazione ha ingenerato una profonda crisi di iden
tità del sistema di collocamento la cui missione è passata in breve tempo
da quella di assoluto regolatore dell’incontro tra la domanda e l’offerta
di lavoro a quella di semplice registrazione delle posizioni nel mercato
del lavoro.
Ecco allora che i servizi all’impiego nel nostro paese si sono sviluppa
ti soprattutto nell’ambito di sperimentazioni locali: si è assistito nel cor
so degli anni ottanta e soprattutto nel corso degli anni novanta a un fio
rire di esperienze locali che, attraverso sperimentazioni innovative e una
ricerca spesso faticosa, hanno cercato di colmare il vuoto generato dai
processi di flessibilizzazione del mercato del lavoro.
1.2. La riforma degli interventi di garanzia
Il sistema di protezione sociale nelle fasi di interruzione della vita la
vorativa vigente in Italia necessita di una profonda revisione. L’esigenza
non deriva solo da considerazioni legate all’eccesso di spesa pubblica1né
solo da considerazioni riguardanti la struttura del costo del lavoro. La ra
zionalizzazione si impone soprattutto per motivi che hanno a che fare con
l’equità e l’efficacia del sistema.
Sotto il profilo dell’equità il sistema italiano continua a essere carat
terizzato da una fortissima disparità di trattamenti in termini di copertu
ra e in termini di prestazioni. L’indennità disoccupazione ordinaria, cioè
il trattamento universalistico che spetta a ogni disoccupato, ha una con
sistenza assolutamente insufficiente (30% della retribuzione) e durata
troppo breve (non più di 180 giorni). Nel sistema nazionale, infatti, gli
interventi di garanzia comparabili per entità e durata con l’indennità di
disoccupazione degli altri paesi europei sono la cassa integrazione gua
dagni e l’indennità di mobilità. Tale disparità risulta ancora più evidente
se si considerano le modalità attraverso le quali viene concesso il benefi
cio: in alcuni casi si tratta del godimento automatico di un diritto, in al
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tri si è in presenza di un provvedimento discrezionale concesso median
te un provvedimento amministrativo o anche attraverso appositi inter
venti legislativi. Il problema di fondo è che tale varietà di trattamenti non
riflette in alcun modo la varietà dei bisogni delle persone, bensì il diffe
rente potere contrattuale che i vari gruppi riescono a far valere sotto for
ma di pressione su chi deve prendere le decisioni2. Ne risulta, in termini
di equità, che la diversa distribuzione del potere contrattuale penalizza
proprio coloro i quali avrebbero più bisogno di sostegni al reddito nelle
fasi di disoccupazione.
Sotto il profilo di un efficace funzionamento del mercato del lavoro il
sistema di ammortizzazioni attualmente operante presenta limiti altret
tanto evidenti; esso opera esclusivamente in funzione della compensa
zione monetaria degli svantaggi che derivano ai dipendenti dal cattivo an
damento delle imprese e non è assolutamente attrezzato per favorire per
corsi di ricollocazione dei lavoratori. Più in generale si può parlare di un
ruolo di «ingessamento» che gli ammortizzatori sociali spesso svolgono
nei processi di mobilità.
La discussione in atto sembra andare verso un superamento dei limi
ti appena descritti, come hanno indicato i lavori della commissione Onofri sulla riforma della stato sociale. Si dovrebbe puntare, innanzitutto, al
la ricostruzione di un quadro certo per tutte le persone che si muovono
nel mercato del lavoro, al riparo dalle pressioni dei singoli gruppi. Tale
quadro dovrebbe prevedere una protezione per tutti coloro che perdo
no il posto di lavoro, chiaramente delimitata nel tempo, in modo da co
stituire un sostegno alla ricerca di lavoro e non un incentivo a permane
re in disoccupazione, fondata su meccanismi sostanzialmente assicurati
vi. Il sistema recupererebbe così un carattere universalistico, che supera
la separazione tra indennità di disoccupazione e indennità di mobilità; in
questo senso verrebbero abolite la cassa integrazione straordinaria e 1istituto della mobilità e conservata soltanto la cassa integrazione ordinaria.
Il sistema, rinnovato nel modo detto, dovrebbe responsabilizzare espli
citamente le aziende di medio-grandi dimensioni nella ricollocazione dei
lavoratori eccedenti, offrendo loro contestualmente sponde adeguate in
termini di servizi.
Tra le caratteristiche fondamentali del sistema dovrebbe essere anno
verato il collegamento stretto tra erogazioni monetarie e politiche di ge
stione attiva del mercato del lavoro, non tanto in termini punitivi (se ri
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fiuti il servizio perdi il diritto all’indennità), quanto considerando le pre
stazione monetarie strumento da utilizzare congiuntamente ad altri per
la ricollocazione dei lavoratori. Infine il sistema dovrebbe prevedere una
protezione finanziata dalla fiscalità generale per tutti coloro che si trovi
no in effettivo stato di bisogno causato dalla mancanza di lavoro e non
siano coperti dai trattamenti previdenziali.
Un discorso a parte merita l’istituto dei lavori socialmente utili, cioè
tutta quella serie di attività che, pur rappresentando, in qualche modo,
un beneficio per la collettività, non vengono promosse, per motivi di
organico, di bilancio o di funzioni, da strutture pubbliche, né vengono
offerti dal mercato, perché non garantiscono redditività. Queste atti
vità sono reputate capaci di offrire una risposta occupazionale alle fa
sce deboli e marginali del mercato del lavoro, nonché di consentire un
utilizzo produttivo di persone che godono di sostegni al reddito nelle
fasi d’interruzione della vita lavorativa non dovute a vecchiaia, malat
tia o infortunio. I lavori socialmente utili in Italia sono rivolti princi
palmente ai giovani in cerca di prima occupazione e più recentemente
ai lavoratori in cassa integrazione e in mobilità e ai disoccupati di lun
go periodo.
Il termine «lavori socialmente utili» ha un contenuto ambivalente, poi
ché ad esso fanno riferimento diverse interpretazioni: misura di politica
attiva del lavoro volta a favorire la ricollocazione di persone in difficoltà
occupazionale; strumento volto ad evitare comportamenti opportunisti
ci dei percettori di sostegni al reddito provenienti dallo stato; mezzo per
soddisfare bisogni sociali. La vera natura dei lavori socialmente utili è in
realtà quella di ammortizzatore sociale di transizione. L’uso massiccio, ri
proposto anche in tempi recenti, di tale risorsa rafforza questa interpre
tazione. Dal momento che nella nostra esperienza i lavori socialmente uti
li hanno avuto come esito principale il rafforzamento della dipendenza
dall’assistenza e la pressione per assunzioni nella pubblica amministra
zione, la progettazione di nuove iniziative dovrà essere molto più atten
ta che in passato. In tal senso la possibilità, recentemente introdotta, di
attivazione di lavori socialmente utili da parte di cooperative sociali, te
nute ad assicurare il reperimento di un lavoro per almeno la metà dei di
soccupati impiegati, pare indicare l’evoluzione di tale strumento in dire
zione di una politica attiva del lavoro volta alla ricollocazione. Il proget
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to «Idea Lavoro», promosso dal Consorzio CGM e rivolto a circa sette
cento disoccupati su tutto il territorio nazionale, costituisce un esempio del
nuovo tipo di applicazione dello strumento dei lavori socialmente utili.
13. La fine del monopolio pubblico del sistema di collocamento
In Italia l’attività di collocamento è stata fino a questo momento stret
tamente di competenza pubblica. Nel resto dell’Europa comunitaria la
situazione di monopolio pubblico non sussiste da tempo, oppure è stata
recentemente superata. Se si confronta la situazione italiana con quella
francese, che rappresenta un assetto istituzionale intermedio, e con quel
la del Regno Unito, che rappresenta per certi versi l’estremo opposto ri
spetto al modello italiano, si può schematicamente riscontrare la seguente
situazione:
Italia: monopolio assoluto dell’attività di collocamento, agenzie pri
vate proibite;
Francia: servizi di collocamento riconosciuti di interesse nazionale e
quindi realizzati dall’ente pubblico in collaborazione con enti privati (con
dizioni per stipula di convenzione: gratuità, moralità, continuità del ser
vizio, possesso di risorse adeguate, attività non concorrenti con quelle de
gli uffici pubblici);
Regno Unito: mercato del lavoro sostanzialmente libero e coesistenza
di agenzie pubbliche e private di collocamento operanti su licenza.
L’attenuazione o l’assenza del monopolio pubblico del collocamento
dovrebbe coincidere in linea generale con un maggiore sviluppo dei ser
vizi all’impiego; tuttavia il problema dell abbandono del monopolio pub
blico va attentamente considerato dal momento che sono implicati im
portanti aspetti di tutela. Uno degli argomenti a sostegno della necessità
di un monopolio pubblico dell’attività di collocamento è impedire che
agenzie private possano approfittare del bisogno delle persone di trova
re un lavoro; in altri termini la possibilità di trovare un lavoro sarebbe,
senza monopolio pubblico, subordinata alla disponibilità delle risorse ne
cessarie per pagare le agenzie private. Una seconda argomentazione con
tro la liberalizzazione del collocamento riguarda il rischio che essa au
menti il grado di segmentazione del mercato del lavoro; si ritiene, proba
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bilmente con ragione, che le agenzie private si concentreranno sulla fa
scia di lavoratori che ha maggiore possibilità di trovare un’occupazione.
Il punto di partenza per analizzare queste due obiezioni, che conten
gono fondate preoccupazioni, è l’efficacia del servizio pubblico di collo
camento. Attualmente il sistema pubblico di collocamento in Italia non
ha alcun effetto positivo sulla disoccupazione per l’assenza di qualsiasi
servizio di supporto. La prima delle due obiezioni, infatti, presume che
ci sia un qualche valore nel servizio che il disoccupato attualmente rice
ve dal sistema di collocamento. La discriminazione dei disoccupati su ba
se economica può invece essere evitata se si verificano tre condizioni:
1) se rimane possibile, nel nostro caso se diventa possibile, per chi cer
ca lavoro servirsi di efficaci strutture pubbliche;
2) se si sviluppa una offerta di questi servizi da parte di organizzazio
ni con una finalità sociale;
3) se si esercita un controllo efficace dell’attività delle agenzie priva
te, ad esempio attraverso un sistema di licenze o proibendo il pagamen
to del servizio da parte del disoccupato come avviene in Gran Bretagna.
È importante, inoltre, non considerare l’area dei servizi all’impiego
come un mercato predeterminato: l’operare di agenzie private e di pri
vato sociale può allargare il mercato, oppure la quota di mercato allar
garsi a spese di altre forme di ricerca di lavoro. Rimane comunque cen
trale il problema della qualità del servizio.
Queste considerazioni valgono a maggior ragione per l’obiezione ri
guardante l’aumento della segmentazione del mercato del lavoro. Si può
senz’altro ritenere che l’operare delle agenzie private possa lasciare sco
perti i gruppi più deboli, quelli con scarse probabilità di essere collo
cati. Ma questa segmentazione è già in atto: le fasce a elevata qualifica
zione e comunque con minori difficoltà di inserimento non si rivolgo
no affatto al collocamento, ma utilizzano altri canali; per queste fasce il
collocamento ha il mero compito di certificazione dell’awenuto avvia
mento al lavoro. La concorrenza delle agenzie private può invece rap
presentare uno stimolo per una maggiore efficienza del servizio pub
blico.
Al contrario le fasce deboli e svantaggiate hanno nel sistema attuale
un sostegno davvero esiguo:
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- incentivi alle assunzioni per alcune di esse;
- i lavori socialmente utili;
- il collocamento obbligatorio per lo svantaggio certificato, peraltro
largamente evaso e basato, per certi versi, su una definizione anacroni
stica di questo svantaggio.
È verosimile che l’operare di agenzie private lasci al servizio pubblico
maggiore spazio, energie e risorse per affrontare i problemi dei segmen
ti deboli dell’offerta di lavoro. Inoltre per le fasce deboli e svantaggiate
del mercato del lavoro si potranno mettere a frutto e sviluppare le abilità
maturate dal terzo settore.
Le linee sulle quali il governo si sta muovendo per superare il mono
polio pubblico sono sostanzialmente due:
a) liberalizzazione regolata dei servizi per 1impiego con conseguente
apertura nei confronti di strutture private volte a favorire 1incontro tra
la domanda e l’offerta di lavoro, e valorizzazione del ruolo degli organi
smi espressione delle parti sociali;
b) introduzione del lavoro interinale. Questo istituto, nuovo per 1or
dinamento italiano, è contenuto nella legge n. 196 del 24 giugno 1997, la
cosiddetta legge Treu, denominata «Norme in materia di promozione del
l’occupazione»3.
Va segnalato infine che questa trasformazione dell’intervento pubbli
co dovrebbe essere inserita in un chiaro processo di decentramento.
1.4. Processi di decentramento
Alla vigilia di importanti trasformazioni riguardanti la regolazione e
le politiche di intervento, l’assetto istituzionale del mercato del lavoro ita
liano presenta una forte commistione di competenze statali e localmente
decentrate, in prevalenza regionali, ma con interventi anche da parte del
le province e dei comuni. Questa divisione di competenze risale molto
indietro nella storia, ma la tappa forse più rilevante del dopoguerra è se
gnata dal DPR 24 luglio 1977 n. 616. In tale decreto infatti le attività di
orientamento e la formazione professionale sono state dichiarate di com
petenza regionale, mentre il collocamento, le forme d integrazione del
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reddito (cioè la cassa integrazione e l’indennità di disoccupazione) e gli
incentivi per agevolare le assunzioni di soggetti deboli sono stati lasciati
alle competenze statali.
Con questi provvedimenti si è segnata una divisione fra due blocchi
di competenze che non trova riscontro nei paesi europei più importanti:
essa è particolarmente grave in quanto ha separato la formazione profes
sionale da altri strumenti di politica attiva, indebolendone così alla radi
ce il ruolo di valorizzazione delle risorse umane da collocare sul mercato
del lavoro. In teoria molti effetti negativi della separazione avrebbero po
tuto essere neutralizzati se si fosse istituzionalizzata una prassi di forte
collaborazione fra istituzioni statali preposte al governo del mercato del
lavoro e organismi regionali competenti per la formazione, ma ciò non è
avvenuto. Gli effetti di sovrapposizione si sono aggravati in quanto la ripartizione di competenze appena descritta ignorava l’esistenza di un’a
rea più vasta di politica attiva del lavoro, non perché tale compiti non fos
sero già allora ritenuti essenziali nei paesi più avanzati, ma perché essi non
rientravano nella concezione diffusa dell’amministrazione del lavoro, tra
dizionale, di tipo burocratico, certificatorio e assistenziale. L’area delle
politiche attive del lavoro, non essendo stata integralmente affidata ad al
cun soggetto istituzionale, è divenuta col tempo oggetto di interventi diversificati, sia centrali che decentrati; pertanto, misure che avrebbero ri
chiesto una forte integrazione sono risultate, invece, disperse su più sog
getti istituzionali, con l’effetto di produrre una situazione di ingovernabilità
e di sperpero delle risorse.
La situazione appena descritta appare in rapida evoluzione. Il punto
di riferimento istituzionale del processo di decentramento è la legge n. 59
del 15 marzo 1997, la cosiddetta legge Bassanini. Questa legge delega il
governo ad approvare decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli
enti locali «tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura
degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità,
nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei ri
spettivi territori».
I problemi legati alla realizzazione di politiche attive del lavoro non si
esauriscono tuttavia nella contrapposizione tra politiche centrali e poli
tiche regionali: entrambe tendono infatti a sottovalutare il ruolo fondamentale svolto dalla dimensione territoriale. Le politiche attive per esse
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re realmente efficaci devono essere necessariamente locali, devono cioè
avere come riferimento uno specifico bacino occupazionale e una speci
fica popolazione di individui in cerca di lavoro.
In generale comunque la legge Bassanini ha avviato il processo di
regionalizzazione del sistema di collocamento attraverso il trasferi
mento di quasi tutte le funzioni ministeriali, con l’eccezione delle fun
zioni ispettive, alle regioni riconoscendo a loro piena autonomia nel
l’organizzazione delle politiche del lavoro, considerate nella loro glo
balità, salvo mantenere allo stato funzioni di macroprogrammazione e
di indirizzo, di garanzia del rispetto di un quadro normativo unitario,
di vigilanza e controllo, di sostituzione e di intervento diretto nel caso
in cui le regioni non intervenissero o intervenissero al di sotto di certe
soglie minime quantitative e qualitative per cui i cittadini di uno stes
so paese verrebbero posti in condizione di evidente e forte disparità di
trattamento.
Da questo punto di vista c’è una certa tendenza, già sperimentata pur
troppo più volte nel passato, a interpretare il cambiamento di funzioni
come mero cambiamento nominale. Il decentramento non può consiste
re nella sommatoria di strutture statali e di strutture regionali e locali,
cambiando soltanto formalmente o attribuendo funzioni nuove a strut
ture inadeguate, in particolare a personale che ha alle spalle una cultura
completamente diversa, una preparazione tecnica e professionale non
corrispondente alle funzioni da svolgere. Quelle architetture istituziona
li che non considerino in modo approfondito 1articolazione delle fun
zioni da svolgere nell’ambito delle politiche del lavoro e che non defini
scano su questa base le caratteristiche tecnico-professionali e attitudina
li del personale sono destinate a fallimento certo.
15. Lo sviluppo dei servizi all’impiego
In generale le politiche attive del lavoro possono essere così sintetiz
zate:
a) Azioni volte a far incontrare le persone con il lavoro:
1) Azioni informative;
2) Counselling,
3) Sostegno all’incontro della domanda e dell offerta di lavoro.
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b) Azioni volte a preservare e migliorare la dotazione di capitale umano:
1) Espandere e migliorare l’educazione;
2) Formazione e riqualificazione.
c) Misure di creazione diretta di impiego:
1) Creazione di nuove imprese e promozione dell’auto-impiego;
2) Imprenditoria sociale.
Mentre gli interventi contenuti nei punti b) e c) sono già piuttosto no
ti nell’esperienza italiana le azioni contenute nel punto a), come già det
to, hanno visto attuazioni solo in sede locale. È quindi opportuno forni
re qualche chiarificazione.
I servizi all’impiego da realizzare in modo organico in Italia dovreb
bero comprendere in primo luogo attività di orientamento e consulenza
rivolte alle persone in cerca di occupazione. Questi servizi si dovrebbe
ro strutturare in maniera articolata fornendo adeguate informazioni e una
guida all’utilizzo delle informazioni stesse, criteri di orientamento sulle
scelte possibili e la predisposizione di percorsi personalizzati di inseri
mento o reinserimento nel mercato del lavoro.
È importante sottolineare che nei confronti dell’offerta di lavoro l’at
tività di orientamento e consulenza può svolgere anche una importante
funzione di screening allo scopo di individuare le effettive necessità del
le persone in cerca di lavoro e di progettare interventi specifici per quel
le che sperimentano maggiori difficoltà occupazionali.
L’elemento progettuale, riferito a specifiche aree territoriali e a popo
lazioni di disoccupati precisamente individuate, rappresenta l’elemento
cruciale di una nuova politica attiva del lavoro.
Per il tipo di funzioni che i servizi all’impiego dovranno svolgere, le
risorse umane chiamate concretamente a gestirli rappresentano invece
l’elemento critico. I servizi dovranno essere erogati infatti da strutture
agili e non burocratiche, caratterizzate dall’elevata professionalità delle
persone chiamate a gestirle: tutte le attività che prevedono un rapporto
diretto con l’utenza, ad esempio, richiedono una preparazione specifica.
Si tratta in generale di professionalità riguardanti le politiche del lavoro,
ma con una precisa attenzione all’integrazione tra gli strumenti. Dopo
quindici o vent’anni di politiche attive del lavoro in Italia e in Europa, i
singoli strumenti d’intervento hanno un elevato grado di specializzazio
ne; un effettivo incremento di efficacia si ottiene principalmente attra
verso il loro uso combinato su base progettuale.
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L’efficacia dell’intervento nei mercati locali del lavoro si fonda anche,
se non soprattutto, sulla legittimazione conquistata dagli operatori: il suc
cesso del servizio di incontro fra domanda e offerta di lavoro non risiede
nella gestione di un base dati molto sofisticata, pure strumento indi
spensabile, ma nella capacità delle persone che lo gestiscono di acquisi
re credibilità nei confronti delle imprese e delle persone.
La disponibilità di risorse umane con le caratteristiche sopra ricorda
te non è elevata. Questo può essere considerato un bacino occupaziona
le di grande rilevanza.
2. ILinserimento lavorativo delle persone svantaggiate
2.1. Modello classico e modello della cooperazione sociale
La discussione condotta sopra ha evidenziato sia i limiti storici del
l’intervento nel mercato del lavoro, sia alcune opportunità che si stanno
aprendo per riforme e innovazioni. Uno degli snodi cruciali dell evolu
zione in corso è costituito dalle politiche di inserimento lavorativo delle
fasce deboli e svantaggiate: esse infatti, allo stesso tempo, inducono e do
mandano cambiamenti nelle politiche del lavoro.
La filosofia dell’inserimento lavorativo implica la rottura della rigida
dicotomia fra soggetti svantaggiati e soggetti con normali opportunità,
dal momento che lo svantaggio non è un dato del problema, ma una si
tuazione complessa che riguarda una molteplicità di variabili su cui è pos
sibile operare. La conseguenza è una revisione sostanziale della conce
zione stessa della produttività. Essa viene normalmente rappresentata in
modo binario (assenza-presenza): se 1individuo ha una produtdvità pa
ri a quella che il mercato richiede può lavorare, se la sua produttività è in
feriore non ha i requisiti per un lavoro in senso proprio. La produttività
di mercato viene in questo senso considerata come una soglia rigida, uno
spartiacque che divide coloro che necessitano di un lavoro. La produtti
vità al contrario non è un dato, ma il risultato di un insieme di determi
nanti relative non solo alle caratteristiche dell individuo, ma anche alle
caratteristiche e l’organizzazione dell’ambiente di lavoro. Questo è na
turalmente vero per qualsiasi lavoratore, ma si è arrivati con fatica a esten
dere questo concetto alle persone svantaggiate.
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Quello che Scalvini (1995 a) ha chiamato modello classico di inseri
mento lavorativo cerca di superare la dicotomia lavoratore svantaggiatolavoratore ordinario, attraverso azioni di sostegno che si concretizzano in
interventi di formazione e addestramento, nonché in forme di accompa
gnamento svolte da operatori sociali. Il quadro è quello dell’affermazio
ne del diritto al lavoro e dell’imposizione di vincoli alle assunzioni per le
imprese, l’ambito è quello socio-assistenziale.
Il modello di inserimento lavorativo promosso dalla cooperazione so
ciale e sancito dalla legge 381/91 presenta una sostanziale discontinuità
con il modello classico, spostando l’inserimento lavorativo dalle politi
che vincolistiche e socio-assistenziali alle politiche attive del lavoro e in
particolare di sviluppo imprenditoriale. La cooperativa sociale ha lo sco
po di espandere la domanda di lavoro creando una domanda specificamente rivolta alle risorse svantaggiate, alle quali offre opportunità di en
trata nel mercato del lavoro attraverso l’immissione in un’organizzazio
ne che coniuga capacità produttiva, capacità di valorizzazione della forza
lavoro debole e azioni di supporto alle persone inserite.
La tabella 1 sintetizza le differenze strutturali tra modello classico e
modello della cooperazione sociale.
Tabella 1. Caratteristiche dei modelli di inserimento lavorativo delle cooperative sociali.
Modello classico

Sistema relazionale
Status della persona
Strumento retributivo
Orientamento delle spese
Generazione delle risorse
Fonte: Scalvini, 1995a.

Modello cooperative sociali

Sviluppo della domanda
Impresa sociale
Complessità professionale
con capacità diffuse nelle
imprese
Rapporto assistente/assistito Condivisione anche
economica
Tirocinante
Lavoratore
Borsa lavoro
Salario ordinario
e di ingresso
All’impresa:
Alle persone:
- svantaggiate
- investimenti
- operatori sociali
- costo addestramento
Bilancio pubblico
Bilancio pubblico
esclusivamente
integrativo del valore
prodotto dall’impresa

Tipo di politica
Sostegno all’offerta
Soggetto operativo principale Servizio pubblico
Professionalità
Operatori sociali specifici
(esperti della mediazione)
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I due modelli affrontano quindi in modo sostanzialmente diverso lo
spartiacque segnato dalla produttività di mercato: il modello classico agi
sce solo sull’offerta di lavoro, il modello della cooperazione sociale con
giuntamente e contemporaneamente sull’offerta e sulla domanda. Grafi
camente la differenza si può rappresentare nel seguente modo.
Figura 1. Caratteristiche dei modelli di inserimento lavorativo delle cooperative sociali..
Inserim ento tradizionale
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lavoratore svantaggiato
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Fonte: Scalvini, 1995a.

Nel modello classico la produttività di mercato è una soglia K che rap
presenta il livello minimo d’ingresso nelle imprese ordinarie e gli inter
venti degli operatori tendono ad avvicinare il lavoratore svantaggiato a
questa soglia. Questo tipo di intervento raramente riesce a conseguire un
obiettivo determinato da compatibilità difficilmente conciliabili con e
caratteristiche della risorsa svantaggiata.
La cooperazione sociale invece, puntando su una politica di espan
sione della domanda e su organizzazioni innovative di impresa, abbassa
sensibilmente la soglia minima di accesso al mercato del lavoro per i la
voratori svantaggiati.
2.2. Cooperazione sociale e inserimento lavorativo
Il processo che ha condotto alla definizione di un modello di inseri
mento lavorativo proprio della cooperazione sociale è sicuramente arti
colato e non lineare. Nell’ambito della stessa cooperatone sociale e in
fatti tuttora possibile rintracciare differenze anche sostanziali. Alcune di
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queste differenze sono in via di superamento, altre sono invece lo spec
chio della complessità dei problemi legati all’inserimento lavorativo e so
no, per questo motivo, destinate a permanere. È infatti possibile, con una
decisa semplificazione, rintracciare tre distinti approcci all’inserimento
lavorativo tuttora presenti nel mondo della cooperazione sociale.
Un primo approccio mantiene diverse somiglianze con il modello clas
sico di inserimento lavorativo, in quanto risulta prevalente una vocazio
ne alla formazione delle risorse umane svantaggiate in ragione della qua
le i promotori della cooperative e coloro che vi operano si percepiscono
essenzialmente come educatori. La forma cooperativa impone comun
que che si presti attenzione allo sviluppo di impresa e più in generale agli
aspetti imprenditoriali, ma sussiste la tendenza a considerare la propria
attività come un servizio pubblico che deve essere riconosciuto, e quin
di sostenuto, in quanto tale. Uno dei rischi impliciti in questo approccio
potrebbe riguardare una minore attenzione alla creazione di opportunità
di lavoro stabili e qualificate rispetto ai percorsi formativi.
Un secondo approccio si pone come obiettivo principale dell’inter
vento l’integrazione in cooperativa delle persone svantaggiate: la coope
rativa sociale costituisce, in questo senso, la risposta permanente alle ne
cessità lavorative di queste ultime. Nell’ambito di tale approccio le coo
perative raggiungono a un certo punto un stato stazionario dove le
possibilità di incremento del numero di persone svantaggiate cui offrire
opportunità lavorative sono affidate principalmente alla nascita di nuo
ve attività. Questo approccio è distante dal modello classico d’interven
to in quanto deve occuparsi attivamente degli aspetti imprenditoriali e in
quanto contempla un intervento profondo sulla struttura e sulla orga
nizzazione d’impresa per predisporla ad accogliere e integrare risorse uma
ne svantaggiate; mantiene però con il modello classico alcuni punti di con
tatto dal momento che i promotori di questo approccio tendono a dare un
peso rilevante alla funzione di operatori sociali. Naturalmente un ap
proccio di questo genere è insostituibile per alcune forme di svantaggio:
infatti nei casi in cui, pur sussistendo in qualche misura capacità lavorati
ve, la persona svantaggiata non potrà mai essere inserita in un’impresa or
dinaria, l’integrazione in cooperativa rappresenta l’intervento ottimale.
Il terzo approccio si caratterizza per lo sforzo di ricollocazione delle
persone svantaggiate nel mercato del lavoro ordinario a conclusione di
un percorso lavorativo e di crescita personale in cooperativa sociale. In
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questo caso, anche se la cooperativa rimane stabile nel tempo dal punto
di vista dimensionale, è in grado comunque di occuparsi di un numero
crescente di persone altrimenti destinate al deterioramento sociale. La
funzione imprenditoriale svolge in questo approccio una funzione de
terminante e l’attività formativa, comunque presente è legata strettamente
alla costruzione di abilità lavorative trasferibili all esterno.
In generale comunque, quale che sia l’approccio all inserimento la
vorativo adottato4, le cooperative sociali hanno sviluppato, in un primo
momento implicitamente e poi in maniera sempre più consapevole, mo
dalità originali nel trattare le risorse umane in tutte o in alcune delle fasi
in cui può essere articolato il rapporto tra i lavoratori e 1impresa, ingres
so, permanenza, uscita. Per ognuna di queste fasi 1 impresa sociale si è
trovata a dover sviluppare funzioni interne da cui dipendono sia il per
seguimento della mission sia la sopravvivenza dell impresa. La figura 2
seguente mette in relazione, in modo elementare, le tre fasi con le relati
ve funzioni.
Figura 2. Fasi aziendali dell’impresa s o c ia le .____________________________ _____
Fasi del rapporto con l’impresa
ingresso permanenza uscita
Funzioni aziendali corrispondenti
selezione sviluppo
ricollocazione
Fonte: elaborazioni dell’autore.

È importante sottolineare che le imprese sociali stanno percorrendo,
di necessità, strade che per la maggioranza delle imprese ordinarie ri
mangono letteratura sull’organizzazione anziché pratica quotidiana.^ Le
imprese sociali hanno ancora molto da imparare per quanto attiene 1or
ganizzazione del lavoro, ma molto da insegnare per quanto riguarda il
modo di trattare la risorsa umana.
La fase di ingresso costituisce un primo esempio in questo senso. Nes
suno oggi negherebbe che la selezione del personale sia un attività di
grande rilevanza, tanto che le aziende di una certa dimensione hanno
provveduto a svilupparla internamente o si servono di agenzie specializ
zate. Questo è molto meno vero per la piccola dimensione la quale non
solo si affida, in generale, a pratiche di selezione estremamente rudi
mentali, ma è anche estremamente approssimativa nell analisi dei propri
fabbisogni occupazionali. Per la cooperativa sociale, invece, la fase di se
lezione rappresenta contemporaneamente obiettivo d’impresa e sfida im
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prenditoriale: la frontiera della cooperativa sociale consiste infatti, una
volta individuate le tipologie di svantaggio di cui intende occuparsi, nel
selezionare il massimo svantaggio compatibile con il proprio assetto or
ganizzativo e con il proprio equilibrio economico. Quindi, se da un lato
non può caricarsi di uno svantaggio che, quantitativamente e qualitati
vamente, non è in grado di reggere, dall’altro può operare per spostare
in avanti la frontiera dello svantaggio sostenibile. Ecco allora che le coo
perative sociali hanno dovuto sviluppare abilità di selezione sconosciute
alle altre imprese di dimensione comparabile. Naturalmente queste abi
lità non vengono solo rivolte alla selezione delle persone svantaggiate, ma
anche di quelle con normali opportunità: il vecchio adagio «siamo tutti
operatori dell’inserimento lavorativo», illustra efficacemente la necessità
di selezionare persone motivate con abilità professionali e abilità sociali
almeno potenziali.
Per quanto concerne lo sviluppo delle risorse umane negli ultimi
vent’anni si sono accumulati innumerevoli testi concernenti modalità
organizzative di tipo innovativo. Molte sperimentazioni hanno avuto
luogo, ma le imprese, specie quelle di maggiori dimensioni, continua
no generalmente a considerare le persone che occupano principalmen
te come fonti di costo e sembrano comunque maggiormente interessa
te al controllo della forza lavoro piuttosto che allo sviluppo delle risor
se umane. Il discorso è molto lungo e complesso e non si può correre il
rischio di banalizzare; sembra però evidente che la strada da percorre
re per le imprese ordinarie sia ancora molto lunga e incerta. L’impresa
sociale si è invece specializzata nello sviluppo di risorse umane deboli
e debolissime fino al punto di farne il proprio prodotto specifico svi
luppando metodologie e strumentazioni originali sia per quanto ri
guarda il processo di sviluppo in se stesso, sia per quanto riguarda la
sua valutazione.
Lo sviluppo delle risorse umane sta anche alla base delle funzioni di
ricollocazione. L’impresa sociale si occupa del recupero e della valoriz
zazione di persone che per una serie di motivi il mercato del lavoro ha
messo ai margini. E merito dell’impresa sociale rendere nuovamente di
sponibili queste risorse e adoperarsi attivamente per il loro reinseri
mento in forma stabile e qualificata nel mercato del lavoro. Numero
si contributi di ricerca (Centro studi CGM 1994c; 1997) hanno dimo
strato questa capacità delle cooperative sociali di favorire la crescita delle
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persone svantaggiate. Ciò rende auspicabile, a sostegno dei processi di
ricollocazione a valle dell’azione delle cooperative di tipo B, l’utilizzo dei
normali strumenti di politica attiva del lavoro (si veda sopra il paragrafo
«Lo sviluppo dei servizi all’impiego») opportunamente adattati. E que
sta la funzione nella quale maggiore sembra essere la distanza tra coo
perative sociali e imprese ordinarie.
2.3. Una nuova frontiera per l’inserimento lavorativo
Le profonde trasformazioni che interessano da almeno vent’anni i si
stemi produttivi dei paesi europei ci stanno costringendo a ridefinire, pur
troppo allargandola, la definizione di svantaggio. E emersa con forza, in
fatti, la figura del disoccupato di lungo periodo, la cui situazione è tipi
camente rappresentabile con un circolo vizioso: tanto più lunga è la
disoccupazione, tanto maggiore è la difficoltà di reinserimento nel mer
cato del lavoro (per una più ampia trattazione si veda Maiello 1992). I
motivi di questo fenomeno sono molteplici, ma possono essere sintetiz
zati nei seguenti punti:
—perdita di motivazioni e incentivi. Tale processo è connesso agli
aspetti psicologici legati alla ricerca di un posto di lavoro; infatti è im
mediatamente rintracciabile una relazione stretta tra la durata del perio
do di disoccupazione e lo scoraggiamento nella possibilità di trovarlo, la
perdita di fiducia in se stessi, problemi di benessere mentale e di salute
fisica; agli aspetti più tipicamente psicologici va aggiunto che la ricerca
di un posto di lavoro ha un costo materiale e che, quindi, chi è disoccu
pato da più tempo ha sempre meno risorse da dedicarvi;
- atteggiamenti di sfiducia e di diffidenza da parte degli imprendito
ri nei confronti di coloro che sono rimasti senza lavoro per un lungo pe
riodo di tempo. Gli imprenditori tendono a ritenere infatti che il rifiuto
a occupare un lavoratore a lungo disoccupato sia motivato dalle sue per
sonali caratteristiche;
—reale atrofizzazione e invecchiamento delle capacità professionali
del lavoratore, la cui riqualificazione è spesso percepita come un costo
eccessivo dalle imprese;
- problemi di informazione legati a meccanismi di socializzazione se
greganti tra occupati e disoccupati. L’attività lavorativa è una forma pri
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maria di socializzazione che prevede meccanismi di comunicazione del
le informazioni, diversi da quelli a cui i disoccupati possono accedere.

L’azione combinata di questi fattori da un lato fa sì che la domanda di
lavoro per i disoccupati di lungo periodo non esista o sia molto debole,
dall’altro espone gli individui a processi di degrado estremamente gravi.
In questi casi la reintegrazione nel mercato del lavoro può richiedere un
percorso di inserimento lavorativo e di recupero di risorse umane del tut
to simile a quello necessario per lo svantaggio «certificato». Inoltre sem
bra emergere una situazione in cui è sempre meno facile individuare a
priori quali siano le categorie a rischio o, più specificamente, è più diffi
cile dire a priori quali siano le probabilità di un individuo di diventare di
soccupato di lungo periodo. Tutto questo non significa che le caratteri
stiche specifiche degli individui che si concretizzano in uno svantaggio
«oggettivo», non siano importanti e che quindi non si debba fare politi
ca del lavoro anche a partire da esse. Va invece superata una concezione
che conduce da un lato a incapsulare e cristallizzare lo svantaggio, dal
l’altro a impedire, in molti casi, che gli interventi di politica del lavoro as
sumano le caratteristiche di globalità che devono essere proprie del so
stegno ai soggetti svantaggiati.
Questa sembra essere una sfida estremamente significativa, che è già
stata raccolta in alcuni casi: rendere disponibile per una platea molto più
ampia di destinatari il modello di inserimento lavorativo elaborato dalla
cooperazione sociale; l’impegno di numerose cooperative sociali nella
promozione e nell’attuazione di lavori socialmente utili volti all’inseri
mento di disoccupati di lungo periodo ne è uno dei maggiori esempi.
3. Le caratteristiche della cooperazione sociale di inserimento lavorativo
Per le cooperative sociali di inserimento lavorativo è possibile ricor
rere a un’ulteriore fonte, rispetto a quelle presentate nel capitolo terzo:
si tratta dellTnps a cui le cooperative sociali devono comunicare l’assun
zione di lavoratori svantaggiati per ottenere i benefici della legge 381/91.
I dati Inps consentono una significativa approssimazione dell’universo
delle cooperative sociali di tipo B5 e consentono di analizzarne la strut
tura dimensionale sia per quanto riguarda gli addetti in generale sia i la
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voratori svantaggiati. Nelle pagine seguenti verranno condotti ulteriori
approfondimenti tramite i dati provenienti dai verbali di revisione delle
centrali cooperative e dall’indagine condotta dal CGM sulle cooperative
aderenti. Per la descrizione di queste due ultime fonti e per l’analisi dei
dati provenienti dalle altre fonti statistiche si rimanda al capitolo «Le di
mensioni generali del fenomeno».
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3.1. Cooperative, base sociale, addetti, lavoratori svantaggiati
Secondo i dati INPS, alla fine del 1996 erano attive 754 cooperative
sociali di inserimento lavorativo, con 11.165 lavoratori occupati di cui
5.414 (48,5%) svantaggiati ai sensi della legge 381 (si veda Centro studi
CGM 1994b). Come mostra la tabella 2, la crescita delle cooperative di
tipo B fra il 1993 e il 1996 è molto significativa, anche se l’incremento re
gistrato fra il 1993 e il 1994 deve essere attribuito, oltre che alla nascita
di nuove cooperative, anche alla regolarizzazione di cooperative già esi
stenti ai sensi della legge 381.
Tabella 2. Dati generali sulle cooperative sociali di tipo B, 1993-96 (valori assoluti tranne do
ve indicato).
Cooperative
tasso di crescita (valori in percentuale)
Occupazione totale
tasso di crescita (valori in percentuale)
Lavoratori svantaggiati
tasso di crescita (valori in percentuale)
Occupati per cooperativa (valori medi)
Svantaggiati per cooperativa (valori medi)
Svantaggiati sul totale (valori in percentuale)

1993

287
-

4.501
1.675
-

15,7
5,8
37,2

1994

518
80,5
7.115
58,1
3.204
91,3
13,7
6,2
45,0

1995

705
36,1
9.837
38,3
4.686
46,2
13,9
6,6
47,6

1996*

754
6,9
11.165
13,5
5.414
15,5
14,8
7,2
48,5

* Dati del periodo gennaio-ottobre.
Fonte: Inps, dati raccolti dall’Università degli Studi di Trento.

Significativo è anche l’incremento dell’occupazione totale, che con
l’eccezione del 1994 cresce in linea con il numero di cooperative, mentre
l’incremento dei lavoratori svantaggiati appare invece più sostenuto. Ne
risulta che la media dei lavoratori svantaggiati per cooperativa e la quota
sul totale crescono costantemente nel periodo considerato.
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La dimensione media delle cooperative di tipo B è piuttosto conte
nuta: nel periodo considerato oscilla tra i tredici e i sedici occupati per
cooperativa. La quota di lavoratori svantaggiati risulta sempre al di sopra
del minimo stabilito dalla legge 381, ma al di sotto del 50 per cento. La
variabile dimensionale risulta di particolare rilievo per le cooperative so
ciali, anche alla luce dell’identificazione di diversi modelli organizzativi.
Per questo sono state costruite due tabelle di approfondimento. La ta
bella 3 mostra la distribuzione per classi dimensionali delle cooperative
sia per quanto riguarda il numero degli occupati totali sia per i lavorato
ri svantaggiati da cui risulta che il 65 per cento delle cooperative di tipo
B ha meno di cinquanta addetti ma anche che una quota significativa
(11,4%) ne ha più di cento. E vero, quindi, che la cooperazione di inse
rimento lavorativo è fortemente orientata verso la piccola dimensione,
ma si evidenzia anche un peso non trascurabile di strutture di dimensio
ne medio-grande. Per gli inserimenti il discorso è simile: il 67 per cento
presenta meno di trenta inserimenti, ma il 4,4 per cento del totale anno
vera oltre cento svantaggiati.
Tabella 3. Distribuzione del numero di lavoratori e svantaggiati nelle cooperative sociali,
1996 (valori in percentuale).
Classi dimensionali

nessuno
fino a 5
6-15
16-30
31-50
51-100
più di 100

Quota cooperative per i
lavoratori totali
-

17,8
20,7
14,4
12,1
23,8
11,2
100,0

Quota cooperative per
lavoratori svantaggiati

4,1
29,1
23,1
10,9
20,7
7,7
4,4
100,0

Fonte: Inps, dati raccolti dall’Università degli Studi di Trento.

L’analisi può essere meglio condotta con l’ausilio della tabella 4, che
mostra la distribuzione percentuale delle cooperative in ragione della quo
ta di svantaggiati sul totale confrontando i dati del 1993 e del 1996. In
primo luogo è interessante notare l’effetto prodotto dalla legge 381 : in tre
anni le cooperative che hanno meno del 30 per cento di lavoratori svan
taggiati passano dal 35,9 all’8,9 per cento. Nel 1996 il 63,7 per cento del
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le cooperative si colloca nella fascia tra il 31 e il 60 per cento di lavorato
ri svantaggiati. Anche in questo caso va sottolineata una presenza signi
ficativa seppur largamente minoritaria di cooperative con un bassissimo
rapporto fra addetti e svantaggiati: la quota di cooperative di tipo B con
più del 70 per cento di inserimenti passa dal 11,7 per cento al 16,4 per
cento. Da notare in particolare che l’8,6 per cento delle cooperative (65
unità) ha, nel 1996, il 100 per cento di svantaggiati sul totale. In genera
le le cooperative che presentano i valori più elevati (in assoluto e in per
centuale) di lavoratori svantaggiati sono quelle costituite in seguito alla
chiusura degli ospedali psichiatrici.
Tabella 4. Quota di lavoratori svantaggiati nelle cooperative sociali, 1993 e 1996 (valori in
percentuale).
1993

1996

35,9
20,9
18,8
5,2
6,9
3,9

8,5
27,3

Classi di lavoratori svantaggiati
%

fino al 30
31-40%
41-50%
51-60%
61-70%
71-80%
81-90%
100
Totale casi

2 ,8

5,6
287

22,8

13,8
11,2
3,8
4,0
8,6

754

Fonte: Inps, dati raccolti dall’Università degli Studi di Trento.

I verbali di revisione redatti dalle centrali cooperative e i risultati del
l’inchiesta CGM consentono ulteriori riflessioni sui dati occupazionali e
sulla base sociale delle cooperative di inserimento lavorativo. Per quan
to concerne i dati provenienti dalle revisioni effettuate dalle centrali coo
perative il totale ammonta a 400 unità di cui 109 appartenenti alla Lega
Coop (27,3%) e 291 a Confcooperative (72,7%). Le cooperative aderenti
a CGM su cui è stata condotta l’indagine sono invece 138. La tabella 5 ri
porta la composizione dell’articolata base sociale delle cooperative di ti
po B che emerge dalle due rilevazioni.
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Tabella 5. Addetti e base sociale delle cooperative sociali, 1994 e 1996 (valori aggregati e
valori medi).
Soci totali
Volontari
Lavoratori
Sovventori
Lavoratori totali
Svantaggiati
Lavoratori non soci

Campioni revisione (1994)

media

Campione CGM (1996)

media

1 7 .4 6 0
1.3 9 8
6 .7 5 0
75
7 .9 3 4
3 .0 3 5
1.18 4

4 3 ,6
3 ,6
17,3
0,2
2 0 ,4
8,1
3 ,0

3.8 5 3
726
1.5 7 0

2 4 ,7
4 ,6
11,4

3 .2 6 4
1.16 6
94 2

2 0 ,9
9,3
6 ,0

-

-

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni in
dicati; Consorzio CGM, campione di cooperative associate, questionari 1996 su dati 1996.

La tabella 6 mostra le tipologie di svantaggio di cui si occupano le coo
perative aderenti al CGM. Dal momento che le cooperative di tipo B so
no normalmente multi-target, la prima colonna, che rappresenta l’area di
impegno complessiva del movimento, riporta tutte le risposte al questio
nario, mentre la seconda colonna identifica il settore prevalente dell’inse
rimento lavorativo. Come si può notare, le cooperative di tipo B di CGM,
pur selezionando come impegno prioritario tipologie classiche di svan
taggio quali handicap fisico, tossicodipendenza e disagio psichico, tendo
no ad allargare molto il proprio raggio d’azione. La quota di cooperative
che si occupano anche di adulti svantaggiati ed extracomunitari è signifi
cativa di questo fenomeno. Notevole è l’impegno delle cooperative CGM
per quanto riguarda i detenuti. Il 7,3 per cento se ne occupa in via princi
pale e un altro 5 per cento li annovera fra i propri obiettivi d’intervento.
Tabella 6. Tipologie di svantaggiati occupati, 1996 (valori in percentuale).
Handicap fisico
Disagio psichico
Minori a rischio
Detenuti
Tossicodipendenti
Extracomunitari
Adulti svantaggiati e altri
Totale casi

tutte le tipologie
5 3 ,6
5 0 ,4
11,4
3 3 ,3
5 0 ,4
17,1
5 3 ,6
123

tipologia prevalente
3 3 ,4
2 4 ,4
2 ,4
7,3
2 6 ,8
0
5 ,7
123

Fonte: C onsorzio C G M , cam pione di cooperative associate, questionari 1996 su dati 1996.
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È possibile, infine, operare un raffronto temporale, identificando tra
le cooperative oggetto di revisione nel 1996, le sessantaquattro che ave
vano già risposto al questionario CGM nel 1993. L’esito è una sostanzia
le stabilità dimensionale con una lieve tendenza alla diminuzione, per
quanto riguarda i soci, gli occupati e gli svantaggiati. Questi dati vanno
interpretati alla luce di due considerazioni: in primo luogo va sottolinea
to il fatto che le cooperative di inserimento lavorativo tendono a molti
plicarsi, come dimostra la tabella 2, piuttosto che a crescere di dimen
sioni; in secondo luogo, dal momento che lo scopo di molte cooperative
è l’inserimento delle persone svantaggiate nel normale mercato del lavo
ro, il numero di lavoratori svantaggiati interessati dall’attività delle coo
perative è crescente nonostante la dimensione rimanga costante.
Tabella 7. Le cooperative sociali di tipo B per occupazione e base sociale, 1992 e 1994 (va
lori aggregati e valori medi).
1992

Soci totali
Lavoratori totali
Occupati per cooperativa
Lavoratori svantaggiati
Lavoratori svantaggiati per cooperativa
Quota lavoratori svantaggiati sugli occupati totali
Totale casi

2341
1.074
16,8
469
7,3.
43,6
64

1994

2250
1.008
15,8
404
6,3
40,1
64

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni in
dicati; Centro studi CGM 1994b.

3.2. Distribuzione territoriale e anno di costituzione
La tabella 8 mostra la distribuzione per macroregioni delle imprese
cooperative di tipo B. Come è già stato ricordato in altra parte del pre
sente volume, la distribuzione territoriale della cooperazione sociale non
è omogenea; ciò è ancor più vero per le cooperative di inserimento lavo
rativo. Tuttavia le differenze territoriali si stanno attenuando. Il Nord,
pur ospitando la larghissima maggioranza delle cooperative di tipo B, pas
sa dall’84,8 per cento del 1992 al 73,6 del 1994.
I dati provenienti dalle revisioni e dal CGM, contenuti nella tabella 9,
consentono una disaggregazione per regioni che conferma, anzi accen
tua, la disomogeneità territoriale: per entrambe le fonti il Nord copre
l’81,5 per cento delle cooperative di tipo B.
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Tabella 8. Le cooperative sociali di tipo B per macroregioni, 1992 e 1994 (valori in percen
tuale).
Nord-Ovest
Nord-Est
Centro
Sud e Isole

1993

1996

54,9
29,9
12,3
2,9

44,4
29,2
19,0
7,4

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni in
dicati; Centro studi CGM 1994b.

Tabella 9. Le cooperative sociali di tipo B per regioni, 1994 e 1996 (valori in percentuale).
Verbali di revisione (1994)
Regioni

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino Alto-Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzi
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totale

v.a.

52
5
111
14
33
35
14
61
23
6
7
22
1
1
1
1
3
2
3
4
399

%
13,0
1,3
27,8
3,5
8,3
8,8
3,5
15,3
5,8
1,5
1,8
5,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,8
0,5
0,8
1,0
100,0

Campione CGM (1996)
v.a.

O/o/

5
4
75
7
14
1
0
21
2
0
0
16
0
0
0
1
4
0
4
2
156

3,2
2,6
48,1
4,5
9,0
0,6
0
13,5
1,3
0
0
10,3
0
0
0
0,6
2,6
0
2,6
1,3
100,0

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da C entro studi C G M nel 1996, anni in 
dicati; C onsorzio C G M , cam pione di cooperative associate, questionario 1996 su dati 1996..
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Un’altra variabile rilevante riguarda l’anno di costituzione delle coo
perative. Sulla base dei dati delle revisioni, la tabella 10 mostra che la coo
perazione di inserimento lavorativo si è sviluppata a partire dagli anni ot
tanta. L’espansione è continuata in anni recenti, come mostrato in prece
denza. Il calo per le cooperative nate dopo il 1990 è dovuto principalmente
al tempo che intercorre tra costituzione, adesione alle centrali cooperati
ve ed effettuazione delle revisioni. È quindi possibile che la quota di coo
perative effettivamente costituita nel periodo più recente sia superiore a
quella mostrata dalla tabella 10.
Tabella 10. Distribuzione delle cooperative sociali di tipo B per anno di costituzione, 1994
(valori assoluti e in percentuale).
o//o

V. a.

a n n o d i co stitu zio n e

il
48
123
149
69
400

Dal 1971 al 1975
Dal 1976 al 1980
Dal 1980 al 1985
Dal 1986 al 1990
Dopo il 1990
Totale casi

2,8
12,0
30,8
37,2
17,2
100,0

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni in
dicati.

È parso utile incrociare l’anno di costituzione con la distribuzione ter
ritoriale. La tabella 11 mostra sia l’evoluzione della distribuzione fra le tre
macroaree (confronto tra colonne) sia la diversa composizione all interno
di ciascuna macroarea. Poco significativo è il dato del Nord, dal momenTabella 11. Distribuzione delle cooperative sociali di tipo B per anno di costituzione e area
geografica, 1971-94 (valori in percentuale; valori assoluti al 1994).
Nord
Centro
Sud e Isole
Totale per
colonna

1971-75

1976-80

1981-85

1986-90

1991-94

v.a.

2,8
3,4
0

12,6
8,6
12,5

30,5
34,5
25,0

36,0
43,1
37,5

18,2
10,3
25,0

325
58
16

2,8

12,0

30,8

37,1

17,3

399

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni in
dicati.
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to che esso determina in larga parte il dato nazionale. Interessante è in
vece rilevare sia la partenza ritardata del Sud sia il fatto che il Centro
ha visto nascere quasi l’80 per cento delle sue cooperative nel decen
nio scorso. Per quanto riguarda il Sud, pur nell’ambito di numeri pic
colissimi, va anche sottolineata la quota elevata di cooperative nate do
po il 1990.
3.3. Attività e clienti
L’esame delle attività produttive svolte dalle cooperative, secondo i
dati dei verbali di revisione, è complicato dal fatto che la maggioranza
delle imprese, vale a dire 238 su 400 cooperative equivalenti al 59,5 per
cento del totale, svolge più di una attività. Per questo la tabella 12 ripor
ta nella prima colonna il numero di cooperative che svolgono una deter
minata attività e nella seconda colonna la percentuale delle attività sul to
tale delle cooperative.
Tabella 12. Le cooperative sodali di tipoBper settore di attività, 1994 (valori assoluti e in per
centuale).
Attività

Attività agricola
Attività artigianale
Attività commerciale
Attività industriale
Attività di servizi
Totale numero casi

v. a.

85
155
55
64
215
574

Quota rilevazioni

22,7
41,4
14,7
17,1
575
574

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni in
dicati.

Come si può notare i servizi rappresentano l’attività maggiormente
diffusa: il 57,5 per cento delle cooperative di tipo B opera anche in que
sto settore. Significativo è il peso delle attività artigianali e agricole, men
tre il settore industriale si attesta a quote inferiori. Questi dati sembrano
confermare una certa residualità dell’attività economica delle cooperati
ve di tipo B, che per molteplici ragioni stentano a posizionarsi su merca
ti che richiedono forti investimenti di capitali.
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In linea generale si può rilevare che la distribuzione per attività cam
bia sensibilmente in relazione alla tipologia di svantaggio, il che dimostra
la capacità delle cooperative di predisporre percorsi di inserimento la
vorativo che tengano conto della compatibilità tra forme dello svantag
gio e processi produttivi.
I dati provenienti dall’indagine CGM forniscono, infine, alcune indi
cazioni sulle caratteristiche dei clienti delle cooperative sociali di inseri
mento lavorativo e sul rapporto tra cooperative ed enti pubblici. Dalla
tabella 13 si ricava che, pur essendo l’ente pubblico il principale cliente
delle cooperative, il mercato privato rappresenta la fonte principale di ri
cavi nel 39 per cento dei casi.
Tabella 13. Le cooperative sociali di tipo B secondo il cliente principale, 1996 (valori in per
centuale).
Cittadini
Organizzazione di terzo settore
Impresa
Ente pubblico
Totale casi

Quota

2
8
28
62
131

Fonte: Consorzio CGM, campione di cooperative associate, questionari 1996 su dati 1996.

Tabella 14. Le cooperative sociali di tipo B secondo ricavi da convenzioni e da vendita a enti pubblici, 1996 (valori in percentuale).
Classi di ricavo

Zero
s= 0 < 30%
» 30 < 50%
» 50 < 70%
» 70%
Totale casi

Ricavi da convenzioni

Ricavi da vendita a enti pubblici

56,2
14,6
15,4
10,0
3,8
130

Fonte: C onsorzio C G M , cam pione di cooperative associate, questionari 1996 su dati 1996.

46,6
23,7
5,9
11,0
12,7
118
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Lo sforzo di autonomia dall’ente pubblico è confermato anche dai
dati riportati in tabella 14, i quali mettono in evidenza lo scarso peso
dei ricavi da convenzioni - assegnate in affidamento diretto o con com
petizioni riservate alle sole cooperative sociali - rispetto alla vendita ad
enti pubblici conseguente all’aggiudicazione di gare aperte a tutte le ti
pologie di imprese. I ricavi da convenzioni superano la metà del fattu
rato solo per meno del 14 per cento delle cooperative; per il resto le ven
dite a enti pubblici derivano dall’aggiudicazione di gare aperte a tutte
le imprese.

4. Il ruolo della cooperazione sociale nelle politiche del lavoro
La cooperazione sociale ha perseguito, fin dalle sue origini, finalità oc
cupazionali promuovendo la creazione di attività economiche con lo sco
po specifico di agevolare l’inserimento lavorativo delle persone svantag
giate. Oggi esiste la possibilità per la cooperazione sociale di candidarsi
a svolgere un insieme di funzioni più articolato nei confronti del merca
to del lavoro. Questo insieme di funzioni, che coinvolge cooperative sia
di tipo A che di tipo B, può essere raggruppato in tre grandi famiglie:
1) la creazione di occupazione;
2) la gestione di servizi per il mercato del lavoro;
3) lo sviluppo delle risorse umane;
4.1. La creazione di occupazione
La cooperazione sociale è stata uno dei più significativi fenomeni di
job creation degli ultimi quindici anni: tremilaottocento imprese con de
cine di migliaia di posti di lavoro di cui una quota importante rivolta a fa
sce svantaggiate. Tutto questo è avvenuto senza aiuti esterni di rilievo, ec
cettuata una fiscalizzazione degli oneri sociali per le cooperative di tipo
B, non dissimile da quella di cui hanno goduto numerosi altri tipi di im
prese, nonché un qualche privilegio nell’affidamento di commesse da par
te degli enti pubblici.
E ora possibile invece ipotizzare sostegni specifici per consentire al
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potenziale occupazionale delle cooperative sociali di dispiegarsi piena
mente. Si tratta in primo luogo di sostegni volti a valorizzare e rafforza
re le già ampiamente dimostrate capacità del sistema della cooperazio
ne sociale nella creazione di impresa. Questi sostegni dovrebbero inte
ressare le forme di autoorganizzazione, cioè i consorzi, piuttosto che
strutture esterne; appare anzi ragionevole che possano essere affidate ai
consorzi risorse pubbliche per lo sviluppo imprenditoriale anche non di
tipo sociale.
In secondo luogo occorre diffondere le esperienze che puntano sulla
disponibilità di diversi livelli della pubblica amministrazione a mettere in
campo risorse per il collocamento delle fasce deboli. Le due principali
strade da percorrere sono:
- l’affidamento di commesse, principalmente da parte di enti locali,
includendo nel contratto la creazione di un certo numero di posti di la
voro rivolti a disoccupati di lungo periodo;
- l’attivazione di lavori socialmente utili gestiti da cooperative socia
li, anche in questo caso con un obiettivo concordato di creazione mirata
di posti di lavoro.
Significativi esempi di queste due modalità per la creazione di occu
pazione rivolta a fasce deboli e svantaggiate possono essere rintracciati
sia a livello comunale sia a livello nazionale. Un approccio di questo ge
nere riguarda cooperative di entrambi i tipi. I nuovi posti di lavoro pos
sono essere generati sia attraverso la creazione di nuove cooperative sia
attraverso il rafforzamento di quelle esistenti. Per la complessità dei pro
blemi in gioco, appare fondamentale il coinvolgimento del livello con
sortile.
Infine va menzionata la possibilità di attivare uno scambio commes
se-occupazione, trasparente e socialmente garantito, tra imprese private
e cooperative sociali, interpretando in modo più ampio la legge 482 sul
collocamento obbligatorio. Il primo accordo di questo genere è quello
firmato a Treviso fra consorzio trevigiano, parti sociali e Ufficio provin
ciale del lavoro, che prevede per le imprese la possibilità di ottemperare
all’obbligo del collocamento obbligatorio attraverso l’affidamento di
commesse a cooperative sociali di tipo B.
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4.2. La gestione di servizi per il mercato del lavoro
I processi di decentramento dell’intervento nel mercato del lavoro e
la fine del monopolio pubblico del sistema di collocamento aprono uno
spazio considerevole per la creazione di cooperative di tipo A che gesti
scano servizi all’impiego. E di grande importanza che in questa fase di
trasformazione la cooperazione sociale persegua «l’interesse generale del
la comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale» favoren
do l’inserimento il reinserimento nel lavoro delle fasce deboli, tenendo
presente che, malauguratamente, la debolezza sul mercato del lavoro ten
de a caratterizzare un numero crescente di persone.
Operativamente si possono dare quattro ordini di suggerimenti per
caratterizzare l’intervento della cooperazione sociale in questo settore:
- puntare sui servizi ai lavoratori deboli (a rischio di disoccupazione
di lunga durata), piuttosto che su servizi di mera fluidificazione del mer
cato del lavoro rivolti alla forza lavoro con le migliori opportunità di collocazione o ricollocazione;
- puntare sui servizi alla persona più che su quelli alle imprese; anche
se questi ultimi rappresentano un elemento di grande importanza per la
riuscita degli interventi, non dovrebbero essere un obiettivo in sé. L’uni
co caso di servizi offerti da cooperative sociali direttamente alle imprese
potrebbe essere quello della gestione dei processi di ricollocazione di la
voratori deboli in collaborazione con le aziende;
- puntare sulla dimensione locale, sulla territorializzazione dei servi
zi; è questo storicamente un punto di forza delle cooperative sociali per
quanto riguarda i servizi socio-assistenziali. Allo stesso modo i servizi al
l’impiego si caratterizzano come servizi di comunità;
- puntare sull’integrazione di un ampio spettro di servizi: orienta
mento, counselling, formazione mirata, intermediazione, sostegno all’in
contro fra domanda e offerta, collocamento in impresa. Può essere que
sta la carta vincente della cooperazione sociale che può proporsi non tan
to o non solo come specialista di singoli strumenti, quanto come
specialista nell’integrazione e nella progettazione a favore delle risorse
deboli.
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Attivare servizi all’impiego richiede la disponibilità di risorse umane
professionalmente molto preparate la cui formazione richiede necessa
riamente l’intervento del livello consortile nazionale.
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Figura 3. Cooperazione sociale e politiche di intervento.

Fonte: elaborazione dell’autore.

4.3. Lo sviluppo delle risorse umane
Lo sviluppo delle risorse umane può essere considerato il prodotto
specifico delle cooperative di tipo B; questo è quindi un territorio già lar
gamente esplorato dalla cooperazione sociale. E possibile avanzare alcu
ne indicazioni per rafforzare questa funzione; alcune discendono diret
tamente da un’evoluzione del modello dell’inserimento lavorativo, altre
sono invece frutto di opportunità offerte dall’evoluzione legislativa.
Per quanto riguarda il primo tipo di indicazioni, si tratta di:
- rafforzare la capacità di collocamento all’esterno delle cooperative
avvalendosi anche di innovativi servizi all’impiego, meglio se offerti da
cooperative sociali;
- rafforzare il collegamento tra cooperative sociali di tipo A e di tipo
B per costruire percorsi individuali che vadano dalla cura/riabilitazione
all’inserimento lavorativo;

114

Marco Maiello

- ottenere in modo più esplicito e consistente dalle imprese private il
riconoscimento del ruolo di recupero di risorse umane emarginate o discriminate dai processi produttivi tradizionali.
A questo proposito una parziale delusione è venuta dalla limitazione,
all’interno del pacchetto Treu, del lavoro interinale alle qualifiche medio
alte. C’è invece spazio per un’intermediazione di manodopera con basse
qualifiche rispetto alla quale ci si può augurare una maggiore attenzione
in futuri provvedimenti, che sappiano cogliere la specificità delle coope
rative sociali rispetto alle agenzie a fini di lucro: la dimensione locale del
l’intermediazione, la presa in carico a tutti gli effetti del lavoratore da par
te dell’agenzia, i percorsi di formazione interna e riqualificazione del per
sonale e il sostegno alle persone nelle fasi di inserimento lavorativo in
azienda.
La cooperazione sociale si colloca quindi in posizione strategica in
un’area di sovrapposizione tra diverse politiche di intervento, schema
tizzate nella figura 3.

1La maggior parte degli ammortizzatori ha un meccanismo di finanziamento di tipo contribu
tivo, configurandosi come assicurazione contro un rischio prevedibile, e in condizioni di normale
funzionamento del mercato del lavoro, le quote pagate da lavoratori e aziende compensano quelle
effettivamente distribuite.
2 E importante sottolineare che il numero di lavoratori appartenenti a gruppi con forte potere
contrattuale va riducendosi, essendo tali gruppi concentrati principalmente nei settori industriali e
nelle imprese di maggiore dimensione, che perdono occupazione da quindici anni.
3 La legge si occupa anche della disciplina del contratto a tempo determinato, degli incentivi al
la riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro e al part-time, della riforma dei contratti di for
mazione-lavoro e apprendistato, del riordino della formazione professionale. Il disegno è diretta con
seguenza dell’accordo sul lavoro di cui è da considerarsi intervento di attuazione.
4 Gianfranco Marocchi (1995) ha mostrato che esiste anche una specializzazione su base terri
toriale rispetto al secondo e al terzo approccio all’inserimento lavorativo. In alcune aree prevarreb
be infatti una tendenza all’integrazione in cooperative delle risorse svantaggiate in altre invece una
tendenza alla ricollocazione nel mercato del lavoro ordinario.
5 L’archivio INPS non contiene tutte le cooperative sociali di inserimento lavorativo. Da un la
to, infatti, esistono ancora cooperative che hanno un oggetto sociale misto; dall’altro molte coope
rative inseriscono persone svantaggiate usufruendo in vario modo di sostegni pubblici: tirocini, bor
se lavoro e così via, non pagando loro un regolare salario. In entrambi i casi l’INPS non le registra.
Ciò può parzialmente spiegare le differenze in difetto con i dati forniti dal Ministero del lavoro, an
che se la discrepanza tra le due fonti è troppo alta per poter essere imputata a questo solo elemento.
Se dunque i dati Inps non possono essere considerati del tutto attendibili per la stima del numero di
svantaggiati occupati, ha comunque senso utilizzarli per confrontare, all’interno della stessa fonte, i
cambiamenti che si verificano nel corso degli anni.

Le risorse umane
Flaviano Zandonai

1. La partecipazione nell’impresa sociale
Il tema delle risorse umane, oggetto del presente capitolo, assume
un’importanza particolare, in quanto consente di trattare gli aspetti più
caratteristici delle cooperative sociali. Tali imprese sono, infatti, soggetti
organizzativi per i quali si possono riconoscere differenti profili di iden
tità: sono imprese cooperative, aziende che erogano servizi, organizza
zioni di terzo settore, attori delle politiche sociali e del lavoro. Ognuno
di questi aspetti presuppone diverse modalità di membership, ovvero pos
sibilità di concorrere a determinare e perseguire le finalità dell’impresa;
ad esempio, si può essere soci o meno della cooperativa sociale, si può
svolgere un lavoro percependo una remunerazione economica oppure
come volontario, si può partecipare in quanto utente dei servizi o sov
ventore di capitale.
Gli indicatori principali per valutare le dimensioni delle imprese so
ciali organizzate in forma di cooperativa sono la numerosità e la compo
sizione della base sociale e della forza lavoro. Tali indicatori misurano, da
un lato, la propensione della cooperativa ad associare persone interessa
te a condividerne, in varie forme, il rischio imprenditoriale; d’altro can
to, le unità di forza lavoro evidenziano la consistenza della dimensione
lavorativa espressa nelle sue diverse modalità.
Le normative che disciplinano la cooperazione sociale (L. 381/91) e
che stabiliscono «Nuove norme per le società cooperative» (L. 59/92) in
dividuano le tipologie in cui può articolarsi la base sociale di una coope
rativa sociale. Esse sono:
- soci prestatori: soci lavoratori ordinari, soci collaboratori retribuiti,
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soci lavoratori svantaggiati (questi ultimi presenti solo nelle cooperative
sociali di tipo B);
- soci volontari-,
- soci utenti/fruitori-,
- altri soci: soci persone giuridiche, soci sovventori e altre persone che
concorrono al perseguimento dell’oggetto sociale.
Per socio lavoratore ordinario si intende colui che apporta la propria
attività lavorativa a fronte di retribuzione, in quanto iscritto a libro paga
e regolarmente inquadrato in termini previdenziali.
Il socio collaboratore retribuito può essere il prestatore d’opera pro
fessionista, l’amministratore, il consulente o altra figura competente, per
la cui attività sono previsti corrispettivi.
Secondo l’articolo 4 della legge 381, «si considerano persone svan
taggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti
psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti,
gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,
i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione». Tali per
sone vengono avviate al lavoro nelle cooperative sociali di tipo B, entro
le quali devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori (so
ci e non).
Sono soci volontari quanti prestano la loro opera gratuitamente. In
base alla legge 381, il numero di soci volontari non può superare la metà
della base sociale. Essi devono essere iscritti in un’apposita sezione del li
bro dei soci e assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro
fessionali; possono ottenere soltanto il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate.
E socio fruitore/utente colui che trae dall’attività della cooperativa
un’utilità specifica (ad esempio anziani, portatori di handicap e così via
e/o i loro familiari).
Per socio sovventore si intende colui che apporta capitale finanziario
alla cooperativa, senza operarvi, ai sensi dell’articolo 4 della legge 59/92.
Ai sensi dell’articolo 11 della legge 381/91, possono anche essere so
ci le persone giuridiche, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo
sviluppo delle attività delle cooperative sociali.
La panoramica sulle forme di associazione nelle cooperative sociali
deve necessariamente comprendere anche una quota di soci che, pur ade
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rendo formalmente alla base sociale, non svolgono di fatto alcuna con
creta attività a favore dell’impresa, limitandosi a svolgere un ruolo di «so
stenitori» o «promotori» dell’iniziativa. Non risulta, infatti, infrequente
il caso di imprese sociali che nella fase di avvio cercano una legittimazio
ne estendendo la possibilità di adesione a gruppi consistenti di individui
o a comunità intere. Alla data dell’indagine risultavano presenti in larga
misura anche tali soci definibili come «inattivi». Per questi ultimi non
sembra esservi la possibilità di continuare a configurarsi come soci. L’ul
tima produzione normativa (L. 381/91, L. 59/92), coerentemente con i
princìpi fondanti la forma cooperativa, sta favorendo un processo di chia
rimento circa l’impossibilità che possano permanere nella base sociale
persone che non realizzano con la cooperativa alcuna forma di scambio
operativo e/o economico.
La consistenza complessiva della base sociale delle cooperative socia
li di cui è stato consultato il verbale di revisione risulta essere di 66.363
persone (in media, quasi cinquanta individui per cooperativa). Tra essi,
prevale il gruppo composto dai soci inattivi e da tipologie di soci non spe
cificate nel verbale di revisione (45,2%); seguono i soci lavoratori ordi
nari (43,9%), i volontari (5,3%), i lavoratori svantaggiati (3,4%), i sov
ventori (0,3%), le persone giuridiche (0,3%)'.
Accorpando per classi di ampiezza il numero complessivo dei soci, le
cooperative con una base sociale compresa tra i dieci e i cento soci risul
tano essere 1.197 (89,5% del totale). In particolare, sono 634 quelle con
un numero di soci tra dieci e trenta (47,4%), 279 fra trentuno e cinquanta
soci (20,9%), 199 tra cinquantuno e cento soci (14,9%), 140 con oltre
cento soci (10,5%). Sono solo 85 le cooperative con una base sociale for
mata solo da nove soci (6,4%). Complessivamente prevalgono dunque le
cooperative di dimensioni contenute, anche tenendo conto della consi
stente quota di soci «inattivi».
Dall’analisi delle rilevazioni compiute in occasione del Primo rappor
to (Centro studi CGM 1994b) e dal confronto con i dati contenuti nel
campione della serie storica è possibile ottenere informazioni circa l’e
voluzione della base sociale delle cooperative sociali2.
Il confronto della base dati del Primo rapporto con quella dei verbali di
revisione mostra una diminuzione dei soci volontari, cui corrisponde un
pari aumento dei soci inattivi; questo può far pensare che sia in atto un
processo in cui il socio volontario viene definito non più sulla base di una
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Figura 1. Composizione della base sociale delle cooperative sociali, 1992, 1994 e 1996 (va
lori in percentuale).
E2 soci inattivi
I I soci persone giuridiche
CU soci sovventori
0

soci volontari

CU soci lavoratori svantaggiati
□

soci lavoratori ordinari

Fonte: Centro studi CGM 1994b; Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro stu
di CGM nel 1996, anni indicati; Consorzio CGM, campione di cooperative associate, questionari 1996 su dati 1996.

generica adesione alle finalità della cooperativa, ma sulla base di un effet
tivo servizio reso alla cooperativa a titolo gratuito; tende ad alzarsi legger
mente anche il numero di soci lavoratori.
La tendenza alla diminuzione dei soci volontari è confermata anche
dall’analisi, in serie storica, di un gruppo limitato di cooperative rispetto
alle quali sono presenti i dati in entrambe le rilevazioni prima utilizzate;
in questo caso però tale diminuzione avviene a vantaggio della presenza
dei soci lavoratori. Nel corso del quadriennio 1993-96, l’aumento del nu
mero complessivo dei soci (che in media passano da 52 a 54 per coope
rativa) si traduce in un aumento della quota dei soci lavoratori ordinari
(la cui incidenza passa dal 40,7 % al 51 % della totale della base sociale)
e in una diminuzione dei soci volontari i quali dimezzano la loro presen
za sia in percentuale sulla base sociale (dall’11,6% al 5,2%), sia come va
lore medio (da 6,8 a 2,9 per cooperativa).
Diversa la situazione se si analizzano campioni come quello delle coo
perative del Consorzio «Gino Mattarelli», dove è forte una tradizione di
integrazione con il volontariato e dove quindi la percentuale di soci vo
lontari rimane forte.
Analizzando la base sociale (esclusi i soci inattivi) delle cooperative di
tipo A, si nota come per la quasi totalità dei casi i soci siano prestatori (la
voratori ordinari o collaboratori retribuiti), anche se è probabile che la
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mancata rilevazione dei soci fruitori risulti particolarmente accentuata in
questa tipologia di cooperativa sociale.
Le cooperative sociali di tipo B presentano una composizione della
base sociale diversa dalle imprese di tipo A. Si riscontra anzitutto una più
alta quota percentuale di volontari, da imputarsi probabilmente alla magFigura 2. Composizione della base sociale delle cooperative sociali di tipo A, 1994 (valori in

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni in
dicati.

Figura 3. Composizione della base sociale delle cooperative sociali di tipo B, 1994 (valori in
percentuale).

dicati.
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giore necessità e possibilità di acquisire, nei vari settori produttivi in cui
operano le imprese di tipo B, competenze tecniche di persone con espe
rienza, professionalità e disponibilità a impegnarsi in modo disinteressa
to; anche in questo caso il numero dei soci lavoratori svantaggiati risulta
stimato secondo le modalità descritte nella nota 1.
Un’ulteriore fonte di informazione per analizzare la composizione e
la consistenza della base sociale è costituita dal campione delle coope
rative sociali aderenti alla rete dei consorzi CGM. Tale campione è com
posto da imprese per le quali si dispone di dati sulle risorse umane di
saggregati in maniera più precisa rispetto al campione revisioni. Si trat
ta, peraltro, di informazioni riguardanti una specifica popolazione di
imprese che presenta caratteristiche peculiari, dovute all’appartenenza
a una struttura dotata di una precisa e riconoscibile linea strategica di
sviluppo imprenditoriale. D’altro canto, i dati ricavati da questo insie
me di imprese sociali possono essere considerati comunque degni di in
teresse.
A conferma di queste ultime osservazioni può essere verificata, nel
grafico seguente, la minor incidenza dei soci prestatori e di quelli inatti
vi sul totale della base sociale; ciò si traduce in una dimensione media
mente minore delle imprese sociali aderenti ai consorzi CGM per quan
to riguarda il numero di soci (in media 39 contro i 50 del campione reviFigura 4. Composizione della base sociale delle cooperative sociali CGM, 1996 (valori as
soluti aggregati).

Fonte: C onsorzio C G M , cam pione di cooperative associate, questionari 1996 su dati 1996.
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sioni). Guardando alla distribuzione del numero complessivo di soci ven
gono comunque privilegiate classi d’ampiezza contigue: il 50,2 per cen
to delle imprese conta un numero di soci compreso tra undici e trenta e
il 16,6 per cento compreso fra le trentuno e le cinquanta unità.
Una volta descritte le principali caratteristiche della compagine so
ciale delle cooperative sociali, nei paragrafi seguenti verranno analizzate
le diverse figure di socio che ne possono far parte, con particolare consi
derazione, fra le altre, a inedite tipologie come i soci fruitori. Verranno
considerate, inoltre, le risorse umane non socie delle cooperative e, in
conclusione, sarà dedicata una breve analisi alla composizione del consi
glio di amministrazione che, insieme all’assemblea dei soci, costituisce lo
strumento di gestione più importante nelle cooperative sociali.
Le risorse umane

2. Soci prestatori
I soci prestatori (soci lavoratori ordinari, soci collaboratori retribuiti
e soci lavoratori svantaggiati) costituiscono la componente più numero
sa della compagine sociale delle cooperative sociali. I dati mostrano, in
fatti, che nelle cooperative sociali del campione dato dai verbali di revi
sione operano 29.145 soci prestatori, i quali si distribuiscono mediamente
in ventidue unità per impresa. Eliminando le cooperative che dichiarano
di non avere al proprio interno questa tipologia di socio o che non han
no fornito risposte a riguardo (14,5%), la media per cooperativa sale a
ventisei unità.
Guardando alla distribuzione per classi, si osserva come l’80 per cen
to delle cooperative intervistate risulti avere in organico un numero di so
ci prestatori non superiore alle trenta unità. Prevale perciò un modello di
cooperativa di dimensioni contenute: solo una percentuale del 3,4 per
cento delle unità di offerta dichiara di avere un numero di soci prestato
ri superiore a cento.
II «peso» di questa tipologia di soci appare altrettanto rilevante anche
sul totale della forza lavoro remunerata presente nelle cooperative socia
li. Su un ammontare di 33.410 lavoratori, una percentuale pari all’87,2
per cento sono soci prestatori, mentre la parte rimanente è costituita da
dipendenti e collaboratori non soci.
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Tabella 1. Distribuzione in quartili di soci, soci prestatori e lavoratori, nelle cooperative so
ciali, 1994 (valori assoluti).
Totale soci
Soci prestatori
Lavoratori remunerati

Primo quartile Secondo quartile Terzo quartile Valore massimo
(50%)
(75%)
(25%)

17
3
5

28
9
12

51
23
28

717
597
600

casi

1337
1294
1282

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni in
dicati.

La suddivisione in quartili3 relativa al totale dei soci, dei lavoratori e
dei soci prestatori consente di sintetizzare le indicazioni emerse dall’a
nalisi del campione revisioni e contemporaneamente proporre alcuni
spunti di riflessione.
- Viene confermata la prevalenza dei soci prestatori rispetto alla nu
merosità complessiva della base sociale: quasi la metà della compagine
sociale è composta da soci prestatori;
- la suddivisione dei soci prestatori nelle varie tipologie denota la pre
ponderante presenza dei soci che svolgono un’attività lavorativa retri
buita come lavoratore ordinario «normodotato». La parte rimanente è
composta dai soci lavoratori svantaggiati presenti nelle cooperative so
ciali di inserimento lavorativo (3,4% sul totale del campione; 25,6% ri
spetto all’ammontare dei soci delle cooperative di tipo B)4;
- una maggiore presenza dei soci prestatori è stata registrata nelle coo
perative sociali che operano nelle regioni del Centro Italia (in media 26
soci prestatori contro i 22 del dato nazionale) e in quelle che forniscono
servizi socio assistenziali ed educativi: le cooperative di tipo A contano,
in media venticinque soci prestatori contro i diciassette delle B.
Il campione delle cooperative aderenti ai consorzi CGM consente di
analizzare in maniera approfondita la componente dei soci lavoratori or
dinari. La distribuzione per classi di ampiezza mostra come la maggior
parte delle imprese conti al proprio interno un massimo di trenta soci la
voratori ordinari (80,9%), mentre la metà non supera i dieci associati.
L’analisi sulla distribuzione dei valori medi indica che il numero di soci
lavoratori ordinari è pari a diciannove considerando l’intero campione di
imprese. Questi si distribuiscono con maggiore evidenza nelle coopera
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tive di tipo A (21 soci lavoratori contro gli 11 delle cooperative di tipo B)
e nelle imprese sociali operanti in Centro Italia, nelle quali il numero me
dio di soci lavoratori è pari a quarantacinque contro i diciotto del Nord
e i quindici del Sud. Va notato, inoltre, che il 6,7 per cento delle coope
rative sociali indagate dichiara di non avere al proprio interno soci lavo
ratori remunerati. Eliminando questo gruppo di imprese la media dei so
ci lavoratori remunerati per cooperativa sale a ventuno individui.
La presenza dei soci prestatori appare in costante crescita: secondo il
62,8 per cento delle cooperative CGM, nell’ultimo biennio il numero di
soci lavoratori remunerati è aumentato. Anche guardando ai dati della
serie storica emerge come dalla rilevazione del 1993 a quella odierna i so
ci prestatori siano mediamente aumentati da venticinque a ventotto per
cooperativa.
3. Il volontariato nella cooperazione sociale
La presenza nelle cooperative sociali di soci volontari rappresenta uno
degli elementi più importanti per definire l’identità di questa formula im
prenditoriale e contemporaneamente un utile criterio di differenziazio
ne fra diversi modelli di impresa sociale.
Nel campione di cooperative sociali derivato dalla consultazione dei
verbali di revisione il numero complessivo di soci volontari è pari a 3.542.
La loro distribuzione risulta non omogenea, poiché quasi due terzi delle
cooperative sociali considerate (64,3 %) dichiara di non avere al proprio
interno alcun socio volontario. Ove presenti, i volontari non sembrano
comunque raggiungere valori numerici particolarmente elevati: il 73,2
per cento delle cooperative sociali con soci volontari dichiara che questi
non superano le dieci unità con una media di otto volontari per coope
rativa.
Guardando invece al campione delle cooperative CGM la percentua
le di cooperative sociali senza soci volontari si riduce notevolmente ri
spetto ai dati del campione revisioni, fissandosi su una percentuale del 31
per cento. Il notevole divario rispetto al dato precedente può essere spie
gato con l’appartenenza delle cooperative inserite nei consorzi CGM a
una struttura che ha messo in atto precise politiche di sviluppo per que
sta componente della compagine sociale.
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Tenuto conto di questa differenza nel numero di cooperative con so
ci volontari, i rimanenti indicatori si presentano più omogenei nei due
campioni. Nelle cooperative sociali CGM in cui sono presenti, i soci vo
lontari raggiungono un valore medio pari a nove individui; suddividen
doli per classi di ampiezza si osserva che oltre il 70 per cento delle coo
perative sociali non supera la quota di dieci soci volontari. Considerando
ancora il sottocampione di imprese sociali con soci volontari emerge co
me esse si distribuiscano in prevalenza al Nord (quasi dieci volontari in
media contro sei delle regioni centrali e meridionali) e siano cooperative
sociali di tipo A (in media dieci contro sei delle cooperative di tipo B). In
realtà, quest’ultimo dato può essere parzialmente corretto osservando co
me la percentuale di cooperative di tipo B senza alcun socio volontario sia
inferiore rispetto alle cooperative di tipo A (22,5% contro 35,6%). Inol
tre, le cooperative di inserimento lavorativo contano un numero com
plessivo di soci mediamente inferiore alle cooperative di tipo A e quindi
in esse l’incidenza della componente di volontariato risulta maggiore.
Il riconoscimento, avvenuto con la legge 381, della presenza di una
componente di lavoro non retribuito nella base sociale delle cooperative
sociali rappresenta, come è già stato ricordato, un fatto di notevole rile
vanza nel definire la specificità di questa forma d’impresa. La presenza
dei volontari in soggetti d’impresa ha contribuito, a sua volta, a sviluppa
re e correggere concezioni che vedevano nell’azione gratuita un impegno
caratterizzato dalla frammentarietà delle attività svolte, dall’instabilità del
le forme organizzative e dall’elevato turn-over. Al contrario, con lo svi
luppo della cooperazione sociale è emersa un’inedita funzione imprendi
toriale del volontariato che si traduce nella capacità di organizzare inter
venti di aiuto secondo caratteri di continuità e professionalità.
L’analisi dell’andamento partecipativo dei soci volontari presenti nel
le cooperative sociali può fornire quindi alcune indicazioni utili per l’ap
profondimento delle ipotesi evolutive appena illustrate. Al fine di cogliere
la specificità di questa componente e la sua riconosciuta rilevanza nel pro
cesso storico di nascita e sviluppo della cooperazione sociale è tuttavia
necessario svolgere alcune considerazioni circa il ruolo, le funzioni orga
nizzative e i compiti effettivamente svolti dai volontari. Allo scopo di ve
rificare se esiste un «volontariato nella cooperazione sociale» il Centro
studi CGM nel 1995 ha effettuato una ricerca i cui risultati sono sinte
tizzati nel prosieguo di questo paragrafo5.
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Tabella 2. Distribuzione del personale remunerato e volontario nelle cooperative sociali,
1995 (valori assoluti).
personale remunerato
soci volontari
soci non volontari

Alla costituzione

Al 1990*

Al 1992*

Attualmente

2,7
9,4
6,8

15,6
14,1
30,9

18,2
14,3
36,4

24,8
12,3
35,8

* Al 31 dicembre.
Fonte: CGM 1995c.

L’andamento decrescente della quota di lavoro gratuito nelle imprese
sociali6- in particolare rispetto alla crescita della componente remunera
ta —può essere interpretato facendo riferimento sia a questioni contingenti
quali, ad esempio, il declino della componente dei volontari non soci, ti
pologia scoraggiata dalla normativa vigente, sia introducendo alcune ipo
tesi che rimandano all’affermazione della cooperazione sociale in Italia.
In questi anni, al volontariato è stata riconosciuto un ruolo rilevante
nella fase costitutiva e di avvio di molte imprese sociali: dal campione del
l’indagine CGM risulta che il volontariato - organizzato e informale - è
il promotore più consistente di nuove imprese sociali. Questa nuova for
ma imprenditoriale sembra apparire ai volontari come una «naturale evo
luzione» di precedenti esperienze organizzate in maniera spontanea e
informale. Con la scelta della cooperativa sociale il volontariato «scopre»
la dimensione economica e quella lavorativo-occupazionale delle attività
di servizio sociale.
Il volontariato nella cooperazione sociale non rappresenta solo una
delle possibili forme di adesione alla compagine sociale stabilite per leg
ge, ma si costituisce come gruppo portatore di specifici interessi, in gra
do di proporre e promuovere una propria visione delle finalità dell im
presa sociale.
D’altro canto, l’andamento del numero di soci volontari dimostra che
il lavoro gratuito non è per la cooperativa sociale soltanto una componente
«genetica» di notevole spessore culturale e valoriale, ma anche un opzio
ne di sviluppo strategico legata ad una molteplicità di fattori quali:
- il superamento della fase d’avvio dell’impresa durante la quale l’ap
porto del volontariato rappresenta un importante fattore di abbattimen
to dei costi; alla data della costituzione i volontari costituiscono spesso la
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componente maggioritaria della base sociale, mentre con il passare del tem
po emerge come preponderante la componente di lavoro remunerato;
- il modello di impresa sociale adottato; esistono, infatti, cooperative
che privilegiano un’organizzazione basata su un’unica tipologia di soci
(nel caso più ricorrente i soci lavoratori remunerati) rispetto ad altre che
favoriscono invece forme di pluriappartenenza (soci volontari, fruitori e
così via);
- la natura dell’esperienza di volontariato; essa non assume, nella mag
gioranza dei casi, il carattere di scelta totalizzante, ma appare piuttosto
come un’esperienza part-life: l’età media dei volontari si colloca, infatti,
nelle fasce giovanili o in quelle medio-alte, ovvero in ambiti con maggio
re disponibilità di «tempo libero»;
- la presenza o meno di strategie consapevoli da parte delle imprese
sociali finalizzate al reclutamento di nuovi volontari, al mantenimento del
loro livello motivazionale e alla loro collocazione nell’ambito dell’orga
nizzazione della cooperativa.
In sintesi, dall’analisi dei dati relativi alla componente di lavoro gra
tuito scaturisce un quadro interpretativo caratterizzato dalla presenza di
una pluralità di «volontariati» nella cooperazione sociale, a seconda del
grado di influenza esercitato dall’insieme dei fattori appena descritti.
L’immagine complessiva che se ne ricava non è comunque che parzial
mente coincidente con quella della cooperativa multistakeholder. Ciò sug
gerisce sia ai cooperatori sia agli studiosi un approfondimento della ri
flessione sull’organizzazione delle cooperative sociali e sulle forme di tu
tela degli utenti.
4. Lavoratori non soci
I lavoratori remunerati non soci presenti nelle cooperative sociali rap
presentano una componente meno consistente rispetto ai soci prestatori:
basti ricordare che oltre la metà delle cooperative sociali del campione trat
to dai verbali di revisione (57,2%) dichiara di non avere al proprio interno
dipendenti o collaboratori non soci e che quasi la totalità delle cooperati
ve non conta al proprio interno più di dieci lavoratori non soci (90,9%).
Nelle cooperative in cui sono presenti, i lavoratori non soci raggiungono
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in media una quota di circa otto unità; questa figura professionale appare
più diffusa nelle cooperative di tipo A (in media 3,6 contro 3 delle coope
rative B) e in quelle operanti nel Nord Italia, mentre il risultato più basso
è stato rilevato nelle cooperative sociali del Centro Italia (in media 2,6 con
tro 4 del dato settentrionale). Rispetto all’ammontare complessivo dei di
pendenti non soci, una percentuale pari al 21,9 per cento è costituita da la
voratori svantaggiati presenti nelle cooperative di inserimento lavorativo.
Anche nel campione CGM la suddivisione per classi di ampiezza pri
vilegia i valori più bassi: una percentuale pari al 44,9 per cento non supe
ra le dieci unità di lavoratori non soci. Considerando le imprese ove sono
presenti lavoratori non soci, questi raggiungono in media le dodici unità.
Guardando ai dati del campione della serie storica emerge un anda
mento decrescente della quota di lavoratori non soci, il cui numero me
dio scende sotto le quattro unità per cooperativa. Aumenta, inoltre, il nu
mero di imprese che non hanno al proprio interno lavoratori non soci, si
passa infatti da una percentuale del 51,6 per cento del 1993 al 53,6 del
1996. Visto l’andamento opposto rispetto al numero di soci prestatori è
possibile ipotizzare che i non soci vengano invitati ad associarsi e, più in
generale, vi sia la tendenza a far sì che il lavoratore sia anche socio della
cooperativa.
5. Forza lavoro complessiva
La suddivisione analitica della forza lavoro mostra come le coopera
tive sociali tendano a utilizzare l’intera gamma delle possibili configura
zioni lavorative, anche se appare altrettanto chiaro che 1essere soci della
cooperativa e il ricevere un compenso economico per 1 attività svolta ap
paiono le condizioni più diffuse di chi lavora in un impresa sociale.
Nel campione costituito dai verbali di revisione la forza lavoro remu
nerata si compone di 33.410 unità, in media ventisei per cooperativa. Nel
le cooperative di tipo A il numero medio di lavoratori remunerati sale a
ventinove contro venti delle cooperative di tipo B. Le cooperative socia
li del Nord —con in media ventotto lavoratori —sono allineate al dato na
zionale, mentre al Centro la media sale a ventinove e al Sud scende fino
a quindici.
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Figura 5. Distribuzione del personale remunerato e volontario delle cooperative sociali, 1994
(valori aggregati).

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni in
dicati.

Tabella 3. Distribuzione del personale remunerato e volontario, serie storica (valori assolu
ti medi e in percentuale).
1986

v.a.
/o/
Totale risorse non retribuite
15,7 71,7
6,3 28,3
Totale risorse retribuite
totale persone attive in cooperativa 22,0
0

1992
v.a.

1995
%

9,8 34,9
18,3 65,1
28,1

v.a.

%

2,7 8,8
28,0 91,2
30,7

Fonte: Acler, Borzaga e Failoni, 1992; Centro studi CGM 1994b; Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati
raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni indicati.

La suddivisione delle diverse tipologie che compongono le unità di
forza lavoro presenti nelle cooperative sociali mostra una netta predo
minanza della forza lavoro remunerata rispetto a quella volontaria: il rap
porto è di circa un volontario ogni dieci lavoratori.
La percentuale di soci prestatori rispetto al numero complessivo dei
lavoratori remunerati è pari al 87,2 per cento. Tale quota è simile sia per
le cooperative di tipo A che di tipo B (rispettivamente 88 e 85%). Le dif
ferenze principali emergono rispetto alle zone territoriali di appartenen
za: l’incidenza maggiore dei soci sulla forza lavoro remunerata è stata os
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servata nelle cooperative sociali che operano nelle regioni del Centro Ita
lia (91%, contro 84 del Sud e 87 del Nord).
La distribuzione delle 1.153 cooperative sociali del campione dato dai
verbali di revisione che impiegano forza lavoro remunerata conferma co
me larga parte di esse siano realtà produttive di piccola dimensione: il
73,6 per cento delle cooperative non supera i trenta addetti.
Nel campione delle cooperative CGM la suddivisione analitica della
forza lavoro mostra come le cooperative sociali presenti nel campione
tendano a utilizzare in maniera più evidente 1intera gamma delle possi
bili configurazioni lavorative. Rispetto al campione revisioni, infatti, 1in
cidenza di tipologie quali i soci volontari e i lavoratori non soci appare
maggiore.
Figura 6. Distribuzione del personale remunerato e volontario nelle cooperative sociali as
sociate a CGM, 1996 (valori aggregati).

Fonte: Consorzio CGM, campione di cooperative associate, questionari 1996 su dati 1996.

In media, la forza lavoro delle cooperative sociali CGM si compone
di trentaquattro unità: nelle cooperative di tipo A il numero sale a trentasette contro le ventitré delle cooperative di tipo B. Le cooperative so
ciali del Nord sono allineate alla media nazionale, mentre al Centro il nu
mero sale a cinquantadue e al Sud scende fino a ventitré.
La distribuzione per classi d’ampiezza conferma il dato del campione
revisioni: il 78 per cento delle cooperative non supera i trenta lavoratori
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remunerati per cooperativa, anche se una percentuale del 45 per cento
delle cooperative dichiara di avere un numero di lavoratori compreso fra
le undici e le trenta unità.
6. Socifruitori
La categoria dei soci fruitori è un esempio di come le cooperative so
ciali siano in grado di attuare strategie di integrazione dei propri utenti,
garantendo a essi la possibilità di partecipare all’attività dell’impresa che
produce i servizi di cui usufruiscono. In questo senso, le cooperative so
ciali sembrano realizzare in modo originale e innovativo quell’opzione di
sviluppo strategico indicata come prioritaria per le aziende di servizi, ov
vero la propensione a «produrre nuove relazioni sociali, espandendo co
sì la propria capacità organizzativa ben al di là dell’ambito di azione in
terno all’azienda» (si veda Normann 1986).
In realtà, l’analisi dei dati mostra come la diffusione di questa tipolo
gia di soci sia ancora limitata: il totale di 1.489 soci fruitori presenti nel
campione delle cooperative CGM va suddiviso per un numero piuttosto
esiguo di unità d’impresa poiché, una percentuale pari al 78,8 per cento
dichiara di non contare all’interno della propria base sociale alcun socio
fruitore. I motivi che spiegano questa scarsa diffusione degli utenti dei
servizi nella compagine sociale possono essere i seguenti:
- la scelta di prevedere nel libro soci una parte dedicata ai soci fruito
ri non è legittimata da alcun provvedimento legislativo e quindi è il frut
to di una scelta strategica assunta da singole cooperative sociali che han
no maturato una particolare sensibilità a riguardo; non è da escludere,
inoltre, che i fruitori dei servizi in qualche caso siano inseriti nella base
sociale sotto altre rubriche di socio (ad esempio i volontari);
- le caratteristiche degli utenti delle cooperative sociali spesso impedi
scono, di fatto, che questi possano essere iscritti come soci fruitori (mino
ri, handicappati gravi e così via) a meno di non allargare lo spettro dei pos
sibili utenti comprendendo, ad esempio, i care giver (genitori, parenti);
- il sistema di welfare attuale e in particolare le modalità di contracting-out dei servizi sociali rende difficile per molte cooperative sociali, so
prattutto di tipo A, intraprendere strategie per il coinvolgimento degli
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utenti all’interno della compagine sociale. L’aggiudicazione di «pacchet
ti di attività» per periodi limitati di tempo e soprattutto, le scarse possi
bilità di incidere nelle fasi di progettazione, selezione dell’utenza e veri
fica delle attività svolte, rende difficile instaurare relazioni significative
con i propri utenti, dando vita a quel contesto di conoscenza reciproca e
fiducia nel quale inscrivere forme di collaborazione stabili e durature.
L’analisi compiuta sul gruppo di ottantatrè cooperative sociali che di
chiarano di avere al proprio interno soci fruitori fa emergere alcuni ele
menti di interesse. Fra questi, può essere segnalato che i soci fruitori, ove
presenti, raggiungono una dimensione piuttosto consistente: in media più
di diciassette per cooperativa contro i quattro considerando, invece, 1in
tero campione. Le cooperative con soci sovventori contano, in maggio
ranza (62,7%), fino a dieci sovventori, mentre il 26,5 per cento ne conta
fino a trenta.
7. Composizione dei consigli d’amministrazione
Un ulteriore indicatore della presenza e del «peso» delle diverse ti
pologie di soci è dato dalla composizione dei consigli di amministra
zione delle cooperative sociali. La presenza delle diverse tipologie di
socio nei consigli d’amministrazione può, infatti, fornire informazioni
utili per comprendere quali siano i soggetti che esercitano una maggio
re influenza sulla definizione degli obiettivi d impresa e sulle strategie
adottate per perseguirli. A questo proposito va rimarcato che il consi
glio d’amministrazione costituisce il più importante organo decisiona
le dell’impresa.
Nei consigli d’amministrazione del campione delle cooperative CGM
appare piuttosto netta la predominanza dei soci lavoratori remunerati:
solo in 53 cooperative sociali su 369 (14,4%) non ci sono soci lavoratori
remunerati in consiglio e quando essi sono presenti occupano, in media,
una percentuale superiore ai due terzi del totale del consiglio d ammini
strazione (67%). Inoltre, più di un terzo (33,9%) dei consigli d am
ministrazione di cooperative in cui sono presenti soci lavoratori è intera
mente composto da questa tipologia di socio. Considerando che i consi

132

Flaviano Zandonai

gli d’amministrazione delle cooperative sociali sono di piccole dimen
sioni (in media cinque unità) è possibile sostenere che almeno tre com
ponenti siano soci lavoratori remunerati.
I rimanenti componenti dei consigli d’amministrazione appartengo
no ad altre tipologie di soci; in questa rilevazione sono stati acquisiti da
ti relativi ai soci volontari e ai soci fruitori.
Nelle 258 cooperative sociali ove sono presenti soci volontari è stato
osservato come nel 26 per cento dei casi non sia presente questa figura di
socio in consiglio d’amministrazione. Nel caso in cui i soci volontari sia
no presenti, essi raggiungono una percentuale vicina alla metà del totale
(47%). Il dato evidenzia ulteriormente come la presenza del volontaria
to non rappresenti un fenomeno diffuso uniformemente nella coopera
zione sociale, ma indichi piuttosto la presenza di precise scelte strategi
che dell’impresa destinate a valorizzare questa componente della base so
ciale.
Quasi insignificante, infine, la presenza dei soci fruitori nei consigli
d’amministrazione: anche considerando il ridotto numero di cooperati
ve che contano al loro interno una rappresentanza di soci fruitori (81) so
lo in un terzo dei casi considerati (33,3%) si contano soci fruitori in con
siglio d’amministrazione. In questo caso la loro quota percentuale è pari
al 40 per cento, ma si tratta davvero di poche unità.
Dai dati sulla composizione dei consigli di amministrazione emer
ge ulteriormente rafforzata la componente di lavoro remunerato, pe
raltro già consistente a livello di composizione della base sociale e del
la forza lavoro. Esistono inoltre situazioni numericamente meno nu
merose in cui il lavoro volontario occupa una quota significativa nella
composizione dei consigli d’amministrazione; sembrano, invece, an
cora di là da venire situazioni in cui i fruitori dei servizi delle coopera
tive sociali possano trovare posto nell’organo di governo delle impre
se sociali.
8. Complessità e differenziazione delle risorse umane
I dati sulle risorse umane presentati in forma disaggregata possono es
sere sintetizzati in modo da delineare alcune caratteristiche tipiche delle
imprese sociali. In generale, la variabile delle risorse umane rappresenta,
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infatti, un parametro importante per operare classificazioni nell’ambito
di imprese che erogano servizi e, nel caso specifico, per imprese che ope
rano nel campo dei servizi di welfare.
Le cooperative sociali rappresentano un modello imprenditoriale che
si basa su un’esplicita attribuzione riconosciuta a una pluralità di soggetti
di concorrere alla determinazione e al raggiungimento degli obiettivi
d’impresa. Nelle imprese sociali è possibile quindi riconoscere una «na
turale» propensione a individuare diverse modalità di partecipazione,
cercando così di trovare all’interno dei propri confini aziendali la rispo
sta ai bisogni espressi dai diversi interlocutori dell’impresa. Questo orien
tamento strategico viene realizzato attraverso una struttura organizzati
va che prevede forme di partecipazione plurime (lavoratori remunerati e
volontari, utenti, clienti paganti e così via).
La scomposizione dei dati relativi a base sociale e forza lavoro ha con
sentito di identificare il numero e la dimensione dei diversi gruppi por
tatori di specifici interessi nell’impresa sociale (stakeholder). Nel caso ven
ga rilevata la presenza di una molteplicità di stakeholder è ipotizzabile la
compresenza di diverse concezioni delle finalità dell’impresa sociale. Di
conseguenza, i processi di composizione dei diversi interessi organizzati
consentono di comprendere quali siano, fra le possibili, le visioni mag
giormente diffuse e strutturate in grado di esercitare un’influenza deter
minante sull’identità dell’impresa sociale.
Suddividendo i dati appena illustrati secondo le «classiche» variabili
relative alla tipologia della cooperativa sociale e alla zona territoriale di
appartenenza emergono in maniera più nitida alcune osservazioni già ri
portate nei capitoli precedenti e nel Primo rapporto.
Le cooperative che erogano servizi socio assistenziali tendono ad ave
re un numero maggiore di soci e di unità di forza lavoro con una preva
lente presenza di soci lavoratori remunerati. D’altro canto, le cooperati
ve di tipo B presentano una quota più consistente di lavoro volontario.
Anche la zona territoriale di appartenenza influenza la composizione
delle risorse umane. Le cooperative operanti nel Nord Italia prevalgono
per numero di soci e per varietà delle tipologie coinvolte; nelle imprese
sociali del Centro Italia, invece, l’egemonia dei soci prestatori appare con
maggiore evidenza rispetto sia ai lavoratori non soci che ai soci volontari.
Al Sud, infine, prevale una tipologia di cooperativa sociale di dimensioni
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più contenute per numero sia di soci che di lavoratori, la quale probabil
mente riflette la presenza di un contesto non completamente favorevole
al consolidamento delle esperienze di imprenditorialità sociale.
Quest’ultimo insieme di osservazioni rimanda al tema della dimensio
ne adeguata dell’impresa sociale. A questo proposito, è stato osservato co
me la presenza di alcuni interlocutori sociali (volontari, sovventori) che
esprimono una propensione all’allargamento della gamma degli stakehol
der tradizionali (lavoratori remunerati) risulti maggiormente diffusa in im
prese sociali con un numero complessivo di soci compreso fra trenta e i
cinquanta individui.
La realizzazione delle potenzialità legate all’utilizzo dell’intera gam
ma di risorse umane disponibili è legata all’assunzione di precise scelte
strategiche da parte delle imprese sociali. Le forme di coinvolgimento
dell’utenza dei servizi e la presenza di una componente di lavoro non
remunerato costituiscono un buon esempio in tal senso. I dati sui soci
fruitori e sui soci volontari indicano una buona diffusione di queste ti
pologie laddove le singole imprese sociali hanno saputo investire su que
ste risorse riconoscendo in esse un potenziale contributo all’innalza
mento dell’efficienza organizzativa e delle performances operative. Il
passo successivo consiste, con tutta probabilità, nella strutturazione di
tali strategie in modelli di impresa sociale in grado di divenire patrimo
nio comune per l’intero settore, o comunque per significative parti di
esso.
1La composizione della voce dei soci «inattivi» ricavata dalle revisioni deve essere specificata
come segue: nel verbale di revisione viene riportato il numero complessivo dei soci, la percentuale
dei volontari e il numero di soci «utilizzati nell’impresa sociale». Di conseguenza, le tipologie di so
ci non comprese in queste voci sono state inserite nella categoria degli «inattivi»: ad esempio, nel
verbale di revisione mancano informazioni relative ai soci utenti e riferimenti precisi circa la pre
senza di soci collaboratori. Per questa ragione la voce dei soci inattivi può essere ridimensionata guardando alle rilevazioni del Primo rapporto - a una percentuale, comunque consistente, pari cir
ca al 40% del totale della base sociale. Il numero di soci lavoratori svantaggiati è stato stimato, in
quanto nel verbale di revisione non viene indicato se gli svantaggiati sono soci o meno della coope
rativa. Per correggere questa distorsione è stata detratta una percentuale del 30% dal numero di per
sone svantaggiate. Infatti, da precedenti indagini (fra cui il Primo rapportò) risultava che il rapporto
fra svantaggiati non soci e soci era di 3 a 10.
2 Va peraltro ricordato che tale confronto avviene considerando set di dati raccolti attraverso
strumenti di rilevazioni non completamente omogenei fra loro. E possibile quindi ipotizzare la pre
senza di fenomeni di distorsione che comunque in questa sede possono essere considerati non rile
vanti.
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31 quartili corrispondono ai valori che dividono i casi di una variabile in quattro gruppi di ugua
li dimensioni.
4 Per un’analisi maggiormente approfondita sulle caratteristiche dei lavoratori svantaggiati pre
senti nelle cooperative sociali di tipo B (sia soci che no), si rimanda al capitolo «La cooperazione so
ciale di inserimento lavorativo».
5 Centro studi CGM (1995); il campione di cooperative intervistate è composto da cooperative
sociali con volontari costituite da almeno sei anni (due mandati di consiglio d amministrazione).
6Sul calo del numero di soci volontari si veda anche il capitolo «Le dimensioni generali del fe
nomeno».
7 Anche in questo grafico il dato sul numero di lavoratori svantaggiati risulta stimato.
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Premessa
Intendiamo qui offrire alcuni elementi di valutazione empirica del suc
cesso, anche economico, dell’impresa sociale; si tenterà inoltre di indivi
duare il motivo per il quale le cooperative sociali sono andate incontro,
nell’ultimo decennio, a uno sviluppo economico così intenso.
La maggior parte dei dati di cui si dispone risale agli anni compresi tra
1991 e il 1994. In questo capitolo si intende proporre una chiave di let
tura per capire in quale modo imprese per molti versi deboli e sottocapi
talizzate, talvolta con limitata esperienza, nate nella maggior parte dei ca
si da pochi anni, abbiano potuto affrontare con successo una contingen
za economica generale difficile, riuscendo anzi in questi anni a rafforzarsi
e a presentarsi alla metà degli anni novanta con possibilità di sviluppo as
sai maggiori che cinque anni prima.
L’ipotesi di lavoro qui formulata può essere riassunta come segue: le coo
perative sociali hanno messo in atto, nella prima parte degli anni novan
ta, uno sviluppo accompagnato dall’utilizzo dei fattori che ordinariamente
remunerano l’azione imprenditoriale - retribuzione dei dirigenti e re
munerazione del capitale - per il consolidamento dell’impresa; questo ha
consentito un’accumulazione di profitti che sono stati investiti generan
do così ulteriore sviluppo. L’aspetto degno di nota è che se un meccani
smo di questo genere fosse ulteriormente verificato, esso traccerebbe uno
specifico modello di sviluppo per le cooperative sociali e altre organiz
zazioni imprenditoriali a finalità sociali. Queste organizzazioni risulte
rebbero avere successo economico non malgrado, ma grazie alla loro fi
nalità sociale, che crea le condizioni per il consolidarsi quale soggetto im
prenditoriale favorendo il generarsi di un reddito vincolato in modo
esclusivo e integrale allo sviluppo.
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1. La crescita della cooperazione sociale
Un primo dato è quello della crescita del numero di cooperative so
ciali o - meglio, del saldo sempre positivo della nati-mortalità di queste
aziende. L’aspetto è stato analizzato ampiamente nel capitolo; si passa da
2.126 cooperative attive nel 1993 a più di tremilaottocento cooperative
attive nel 1996, realizzando nel quadriennio un incremento di quasi il 50
per cento.
La crescita del numero di cooperative, tuttavia, non è da sola indica
tiva dello sviluppo del settore. E necessario infatti dimostrare che, oltre
a nascere nuove cooperative, sono anche cresciute le dimensioni di quel
le esistenti. Sono a questo proposito disponibili due basi dati diverse, che
avvalorano entrambe l’ipotesi di crescita qui avanzata. Nella tabella 1 vie
ne analizzata la differenza di fatturato in diversi anni di esercizio in tre
basi dati, che verranno utilizzate anche nelle tabelle successive, così sud
divise:
- la base dati del Primo rapporto sulla cooperazione sociale (660 casi),
in cui sono stati raccolti i dati relativi al fatturato degli anni 1989, 1990 e
1991 (gli altri dati di bilancio del Primo rapporto si riferivano solo al 1991,
non rendendo possibile nelle tabelle successive la comparazione);
- la base dati dei bilanci delle cooperative aderenti ai consorzi della
rete CGM, disponibile per gli anni 1992 (181 bilanci riclassificati) e 1993
(281 bilanci riclassificabili);
- la base dati desunta dai verbali di revisione (rispetto a questa fonte
di dati sono stati considerati separatamente i casi in cui erano disponibi
li, per una medesima cooperativa, i bilanci degli 1992 e 1993 (362 casi) e i
casi in cui erano disponibili i bilanci 1993 e 1994 (528 casi)1);
- limitatamente alla composizione del fatturato, la base dati relativa
alle cooperative CGM aggiornata al 1996.
Sulla base dei dati presentati nella tabella 1 si può constatare come, in
tutti i periodi considerati e in tutte le basi dati analizzate, vi sia stato un
aumento del fatturato medio; all’interno di ciascuna base dati, laddove è
possibile un confronto tra fatturati in anni diversi da parte di una stessa
cooperativa, si hanno incrementi di fatturato anche al netto del tasso di
inflazione, che in quegli anni possiamo stimare intorno al 5-6 per cento.
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Tabella 1. Incremento del fatturato delle cooperative sociali in milioni di lire, 1989-94 (va
lori assoluti e quote di incremento in percentuale).
Base dati CGM
(181 casi)

Primo rapporto
(509 casi)
Anno Fatturato medio

684
1989
1990 892 (+30)
1991 1044 (+17)

Anno

1992
1993

Valori di revisione
(363 casi)

Fatturato medio Anno Fatturato medio

654
741 (+13)

1992
1993

651
746 (+15)

Valori di revisione
(528 casi)
Anno Fatturato medio

696
1993
1994 793 (+14)

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni indicati; Consorzio CGM, Bilanci cooperative associate.

Osservando più da vicino la base dati del Secondo rapporto, si può con
statare come l’incremento dimensionale abbia interessato sia le coopera
tive di servizi alla persona sia quelle di inserimento lavorativo di persone
svantaggiate. Il tasso di crescita è simile per le due tipologie e si aggira, si
milmente alla altre rilevazioni, sul 15 per cento annuo, corrispondente a
circa il 10 per cento annuo al netto dell’inflazione; le cooperative di tipo A
hanno un fatturato decisamente superiore alle cooperative di tipo B.
Tabella 2. Incremento medio del fatturato delle cooperative sociali, 1992-93 e 1993-94 (va
lori assoluti e in percentuale).
Fatturato medio 1992
Fatturato medio 1993
Incremento medio
Incremento percentuale

Tipo A (227 casi)

753.403.667
860.559.858
107.156.191
.14

TipoB (136 casi)

480.691.015
555.667.461
74.976.446
16

Totale (363 casi)

651.230.332
746.330.200
95.099.868
15

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni in
dicati.
Tipo A (331 casi)

Fatturato medio 1993
Fatturato medio 1994
Incremento medio
Incremento percentuale

820.899.634
945.381.346
124.481.712
15

Tipo B (197 casi)

485.419.377
538.448.526
53.029.149
11

Totale (528 casi)

695.729.917
793.552.244
978.22.327
14

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni
indicati.
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Analizzando poi la base dati dei verbali di revisione con riferimento
ai 326 casi di cooperative sociali in cui è possibile seguire l’evoluzione del
fatturato per tutti i tre anni, si evidenzia che si passa da un fatturato me
dio di 680 milioni del 1992 a un fatturato medio di 859 milioni del 1994,
con un aumento medio del 26 per cento.
Questi dati sono il risultato di distribuzioni in cui in almeno due ter
zi dei casi si verificano incrementi di fatturato, e che in più di un terzo
di casi questi sono consistenti (maggiori di cento milioni); solo in un 10
per cento dei casi si va incontro a diminuzione significativa del giro di
affari; questi dati assumono valori simili sia nella base dati CGM sia in
quella dei verbali di revisione. Gli incrementi non sono quindi risultato
di un numero limitato di casi devianti, ma di una crescita diffusa che, su
base nazionale, ha interessato presumibilmente duemila imprese coo
perative.
Il rilevamento compiuto tra le cooperative CGM nell’estate 1996 ha
permesso di ottenere informazioni analitiche sulla composizione dei ri
cavi delle cooperative sociali. Nella tabella 3 è presentata la scomposi
zione analitica dei ricavi, mentre nella tabella 4 i ricavi sono aggregati e
confrontati con la base dati del Primo rapporto.
Tabella 3. Composizione delfatturato delle cooperative sociali suddivise per tipologia, 1996
(valori in percentuale).
Contributi cittadini
Contributi terzo settore
Contributi imprese
Contributi enti pubblici
Vendita cittadini
Vendita terzo settore
Vendita imprese
Vendita enti pubblici
Convenzioni art. 5 legge 381/91

Tutte

2,7
1,1

0,9
8,6

9,1
6,5
13,4
50,6
7,1

Tipo A
2,6

1,5
0,5
11
7,4
6,5
5,1
65,4
-

Tipo B
2,8
0,6

1,4
4,6
11,9
6,6

27,8
24,7
19,6

Fonte: Consorzio CGM, campione di cooperative associate, questionari 1996 su dati 1996.

La fonte nettamente prevalente di ricavo è data, coerentemente con
la natura di impresa, dalla vendita di beni e servizi. I clienti sono costi
tuiti, per le cooperative di tipo A, nei due terzi dalla pubblica ammini
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strazione; se a questo si aggiunge l’importo dei contributi concessi da en
ti pubblici, si ricava che il 75 per cento delle risorse delle cooperative di
tipo A proviene da enti pubblici; inoltre è ipotizzabile che queste siano
attribuiti nella quasi totalità dei casi con una procedura di scelta del con
traente quantomeno ristretta alle cooperative sociali2.
Le cooperative di tipo B riducono la rilevanza della clientela pubbli
ca al 44 per cento e, anche includendo i contributi, le risorse provenien
ti dalla pubblica amministrazione rimangono al di sotto della metà; inol
tre solo un quarto dei ricavi è attribuito alle cooperative sociali attraver
so procedure ristrette di scelta del contraente, in quanto la vendita di beni
e servizi alla pubblica amministrazione a seguito dell’aggiudicazione in
procedure aperte a tutte le imprese è da considerarsi a tutti gli effetti co
me ricavo conseguito sul mercato aperto. Ciò significa che per i tre quar
ti dei loro ricavi le cooperative di tipo B competono con ogni altra orga
nizzazione operante su un determinato mercato.
Tabella 4. Composizione del fatturato, confronti 1991 e 1996 (valori in percentuale).
Campione CGM (1996)
Tutte
Tipo A Tipo B

Totale contributi
Di cui pubblici
Di cui privati
Totale ricavi da vendite
Fonti pubbliche
Fonti private
Mercato aperto
Concorrenza ristretta

13,3
8,6
4,7
86,7
66,3
33,7
42,6
57,4

15,6
11
4,6
84,4
76,4
23,6
23,6
76,4

9,4
4,6
4,8
90,6
48,9
51,1
75,8
24,2

Primo rapporto (1991)
Tutte Tipo A Tipo B

7,2
5,9
1,3
92,8

7,1
5,8
1,3
92,9

7,4
6,2
1,2
92,6

_

Fonte: Centro studi CGM 1994b; Consorzio CGM, campione di cooperative associate, questionari 1996 su dati
1996.

Dal confronto dei dati CGM 1996 con i dati del Primo rapporto emer
ge inoltre una crescita del peso dei contributi, provenienti tanto da pub
bliche amministrazioni quanto da privati. Non è possibile allo stato at
tuale fornire un’interpretazione univoca del dato; esso potrebbe deriva
re semplicemente da caratteristiche proprie delle base dati CGM, o al
contrario rivelare un incremento di questa tipologia di ricavi nel corso
del tempo.
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Nella tabella 5 è evidenziato, per ciascuna tipologia di cooperativa, il
cliente principale; questi dati, sempre provenienti dal database CGM
1996, confermano la prevalenza del cliente pubblico per tutte le coope
rative e in particolare per le cooperative di tipo A, per il 87 per cento del
le quali esso costituisce il cliente principale.
Tabella 5. Ricavi delle cooperative sociali suddivise per tipologia secondo il cliente princi
pale, 1996 (valori in percentuale).
Cliente principale

Cittadini
Terzo settore
Imprese
Enti pubblici
Totale casi

Tutte

3
7
12
78
355

Tipo A

4
6
3
87
224

Tipo B

2
8
28
62
131

Fonte: Consorzio CGM, campione di cooperative associate, questionari 1996 su dati 1996.

La tabella 6 illustra invece, per ciascuna situazione, quale sia l’inci
denza del cliente principale; ad esempio, per le cooperative di tipo B che
hanno come clienti principali le imprese, la commessa di lavoro maggio
re produce il 47,9 per cento del fatturato totale3. Questa tabella eviden
zia come, nel valutare la solidità di un’impresa sociale, sia necessario con
siderare non solo il tipo di cliente, pubblico o privato, ma anche la di
pendenza dalla commessa principale, pubblica o privata che sia. Le
cooperative sociali appaiono avere una differenziazione abbastanza bas
sa, esponendosi quindi ai rischi connessi all’esaurimento della commes
sa principale; anche in questo caso le cooperative di servizi alla persona
appaiono più deboli e dipendenti.
Tabella 6. Incidenza del cliente principale delle cooperative sociali suddivise per tipologia
secondo il cliente principale, 1996 (valori in percentuale).
Cliente principale

Tutte
Terzo settore
Imprese
Enti pubblici

Tutte

58,6
55,2
48,4
60,3

Tipo A

64,5
55,2
51,3
66,2

Tipo B

48,6
54,3
47,9
47,2

Fonte: C onsorzio C G M , cam pione di cooperative associate, questionari 1996 su dati 1996.
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I dati esaminati nel presente paragrafo confermano dunque alcune in
dicazioni, emerse anche in altre ricerche sulla cooperazione sociale, che
possono essere così riassunte:
- la cooperazione sociale è un fenomeno in forte crescita, sia rispetto
al numero di unità produttive sia rispetto alla dimensione di ciascuna im
presa;
- la crescita è diffusa alla maggior parte delle cooperative, tanto a quel
le di servizi alla persona quanto a quelle di inserimento lavorativo;
- le cooperative di tipo A partono da dimensioni maggiori che, es
sendo l’ine remento medio pari a quello delle cooperative di tipo B, man
tengono negli anni considerati;
- le cooperative di tipo B, d’altro canto, appaiono meno dipendenti
dal mercato pubblico e in generale dal cliente principale e appaiono mag
giormente in grado di trarre le proprie risorse dalla competizione con le
imprese ordinarie.
II cliente pubblico è quindi in grado di far conseguire alle imprese so
ciali un maggiore fatturato, ma può renderle maggiormente dipendenti e
può non stimolare adeguatamente le attitudini imprenditoriali delle im
prese che lavorano per esso.
2. La creazione di occupazione
La crescita del fatturato e quindi l’aumento delle dimensioni della coo
perativa implica nella maggior parte dei casi un incremento occupazio
nale. Analizzando la variazione del costo di personale si può affermare
che, nel 1993, almeno la metà delle cooperative ha assunto personale e
solo una percentuale che si aggira sul 10 per cento —comprese le coope
rative che in quel biennio si sono scorporate —è andata incontro alla di
minuzione del numero degli addetti. Si operino le seguenti ipotesi, rias
sunte nella tabella 7.
Si tratta di ipotesi assai prudenziali, in cui cioè si presume un costo
del lavoro medio probabilmente più alto rispetto a quello reale delle coo
perative sociali; ciò comunque risponde a criteri di prudenza nello sti
mare l’incremento occupazionale delle stesse. Si considerino quindi le
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Tabella 7. Stima del costo del personale full time nelle cooperative sociali.
Costo lavoratore normodotato
Costo lavoratore svantaggiato
Percentuale svantaggiati
nelle cooperative di tipo B
Costo medio di un lavoratore a tempo pieno
nelle cooperative di tipo B

Milioni/anno

35,0
22,0
35%

Netto/mensile

1.350.000 ca.
1.300.000 ca.

30,5

Fonte: elaborazioni dell’autore.

tabelle 8 e 9, in cui sono esposti di seguito, disaggregati per cooperati
ve di servizi alla persona e di inserimento lavorativo, i dati relativi ai co
sti del personale nelle basi dati dei verbali di revisione e delle coopera
tive CGM. Rispetto alla base dati CGM si è riportato non solo il dato
medio, ma anche l’aggregato, in quanto l’effettiva esistenza di una rete
rende significativo anche sommare tra loro i dati delle singole coope
rative.
Tabella 8. Incremento medio del costo del personale 1992-1993 e 1993-1994 (valori asso
luti e in percentuale).
Costo medio personale 1992
Costo medio personale 1993
Incremento medio
Incremento percentuale

Tipo A ( 227 casi)

490.827.648
582.494.634
91.666.986
19

Tipo B (136 casi)

256.180.582
290.377.993
34.197.411
13

Totale (363 casi)

402.915.799
473.051.485
70.135.686
17

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni in
dicati.

Costo medio personale 1993
Costo medio personale 1994
Incremento medio
Incremento percentuale

Tipo A (331 casi)

559.292.689
653.373.181
94.080.492
17

Tipo B (197 casi)

266.099.507
296.967.230
30.867.723
12

Totale (528 casi)

449.900.536
520.395.960
70.495.424
16

Fonte: C entrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da C entro studi C G M nel 1996, anni in 
dicati
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Tabella 9. Incremento del costo del personale delle cooperative sociali, 1992-93 (valori me
di, valori aggregati e valori in percentuale).
Tipo A

Incremento medio
97
costo personale 1992-93
Incremento totale
costo personale 1992-93 11.530
Costo medio personale 1992
523
Costo totale personale 1992 62.200
644
Costo medio personale 1993
Costo totale personale 1993 111.328

Totale

casi

casi

Tipo B

casi

119

43

62

78

181

119 2.642
301
119
119 18.643
306
173
173 33.079

62
62
62
108
108

14.172
447
80.844
514
144.408

181
181
181
281
281

Fonte: Consorzio CGM, Bilanci cooperative associate.

Risulta così possibile, parametrando i costi medi e complessivi con i
costi unitari ipotizzati nella tabella 7, avanzare alcune ipotesi sugli incre
menti occupazionali avvenuti nelle cooperative analizzate4.
Le cooperative di servizi alla persona per le quali sono disponibili i bi
lanci di entrambi gli anni realizzano in media un incremento occupazio
nale pari a 1,8 equivalenti fulltime nella base dati del secondo rapporto e
pari a 2,8 unità nella base dati CGM; ciò significa che, a seconda dei da
ti analizzati, vi è un incremento di personale compreso tra l’l 1 e il 13 per
cento. Con riferimento poi al sistema CGM vi è da notare che allo stesso
tempo entrano a far parte del sistema consortile cinquantaquattro altre
cooperative che possono essere di nuova fondazione o associate al con
sorzio dopo un certo numero di anni di attività; queste, a loro volta, par
tecipano con una media di venti posti di lavoro all’aumento (da 1.777 a
3.181, pari a circa l’80%) del personale nelle cooperative di servizi alla
persona aderenti al consorzio nazionale CGM.
Le cooperative di inserimento lavorativo nel 1993 -’94 non hanno
probabilmente ancora visto la fase più forte del loro sviluppo; è tutta
via interessante esaminare questi dati perché testimoniano di uno svi
luppo commerciale precedente e indipendente da quello che, in alcu
ne regioni d’Italia, è stato indubbiamente favorito negli anni seguenti
dal convenzionamento con gli enti pubblici. Si può comunque consta
tare un incremento medio che, a seconda delle basi dati, va dalle 0,7 al
le 1,7 unità5.
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Tabella 10. Incremento medio del personale delle cooperative sociali, 1992-93 e 1993-94
(valori assoluti e in percentuale).
Totale

TipoB

Tipo A

Personale medio 1992
Personale medio 1993
Incremento medio personale 1992-93
Incremento personale percentuale

12,1
13,5
1,4
12

8,4
9,1
0,7
8

14,0
15,9
1,8
13

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni indicati.
Totale
Tipo B
Tipo A

Personale medio 1993
Personale medio 1994
Incremento medio personale 1993-94
Incremento personale percentuale

16,0
17,8
1,8
11

13,5
14,9
1,4
10

8,7
9,3
0,5
6

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni in
dicati.

Tabella 11. Incremento delle cooperative sociali, 1992-93 (valori medi, valori aggregati e va
lori in percentuale).
Tipo A

Incremento medio personale 1992-93
Incremento totale personale 1992-93
Personale medio 1992
Personale totale 1992
Incremento personale percentuale
Incremento 1993 da nuove cooperative
Incremento medio da nuove cooperative
Totale personale 1993

2,8
329
14,9
1.777
19
1.074
20
3.181

Tipo B

1,4
87
9,9
612
14
387
8
1.086

Totale

2,3
416
13,2
2.389
17
1.462
15
4.267

Fonte: Consorzio CGM, Bilanci cooperative associate.

In sintesi: vi è un incremento occupazionale che deriva dal fatto che
le cooperative esistenti si sviluppano, producendo in media da 1,4 a 2,3
posti di lavoro a tempo pieno a seconda dei dati considerati.
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Tabella 12. Provenienza personale nelle cooperative sociali CGM, 1993 (valori in percen
tuale).
Quantità di personale

Già presente nel 1992
Incremento cooperative esistenti
Ingresso/creazione nuove cooperative

Tipo A
56
10
34

TipoB
56
8
36

Totale
56
10
34

Fonte: Consorzio CGM, Bilanci cooperative associate.

I tre elementi qui considerati: 1) incremento del numero di coopera
tive presenti; 2) incremento della dimensione delle cooperative già esi
stenti; 3) aumento del personale delle cooperative già esistenti, cui si va
a sommare l’occupazione prodotta dalle nuove cooperative, forniscono
prove convincenti della tesi secondo cui, al di là del prodotto sociale, la
cooperazione sociale si è dimostrata una forma imprenditoriale efficace
anche in un contesto di difficoltà economiche e occupazionali.
3. 1 risultati economici
Evidenziamo ora come, accanto alla crescita dimensionale, le coope
rative sociali esaminate abbiano conseguito positivi risultati di esercizio;
nelle ipotesi di lavoro formulate, questo fatto, oltre testimoniare la buo
na salute delle imprese socali, contribuisce a creare le basi per la patrimonializzazione e quindi per il futuro consolidamento dello sviluppo.
Va in primo luogo chiarito il senso in cui si considera centrale il risul
tato d’esercizio; infatti, mentre è chiaro come nelle imprese a fini di lu
cro il risultato d’esercizio - l’utile o la perdita - costituisca il più imme
diato indicatore del successo dell’impresa, l’equazione non è altrettanto
immediata per una organizzazione mutualistica e complicazione ulterio
ri si hanno laddove vi siano anche o prevalentemente finalità public be
nefit, dove quindi l’utilizzo delle risorse deve tenere conto di più elementi.
Ciò non significa - come si potrebbe ipotizzare in una concezione ridut
tiva di non profit - che gli utili non debbano essere conseguiti; ma che l’u
tile è tra le possibili destinazioni della ricchezza prodotta dall’impresa so
ciale, da considerarsi insieme agli altri possibili utilizzi6; le modalità di ripartizione del valore aggiunto tra i diversi stakeholder più che la quantità
di ricchezza destinata a quel particolare interlocutore che l’azienda stes
sa (l’utile, che va a potenziare l’impresa) sono le basi per conoscere e va
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lutare l’attività aziendale. Il fatto che la massimizzazione del risultato di
esercizio non sia il fine dell’attività aziendale, non esclude però che sia
comunque un elemento irrinunciabile per le forme imprenditoriali che
intraprendono la via dello sviluppo scontando una carenza di capitali pro
pri di partenza.
Fatte queste premesse e venendo quindi all analisi dei risultati di esercizio, dai dati esposti nelle tabelle 13 e 14 emerge come sia le cooperati
ve di servizi alla persona sia quelle di inserimento lavorativo abbiano con
tinuato a realizzare risultati di gestione positivi, sia pure in molti casi di
dimensioni modeste. In tutti gli anni considerati vi è un addensarsi di ri
sultati di esercizio positivi per dieci, venti o trenta milioni; solo in po
chissimi casi - meno di un decimo dei campioni - vi sono perdite che su
perano i dieci milioni. Uno sguardo al CGM nel sul complesso evidenzia
come la rete abbia accumulato circa quattro miliardi all anno di utile. Tra
il 1992 ed il 1993, in entrambe le basi dati vi è una diminuzione dell’uti
le di esercizio, da mettersi in relazione con la congiuntura economica ge
nerale; il confronto dei dati 1993 e 1994 mostra invece una netta ripresa
della quantità di risorse che le cooperative hanno potuto destinare al
rafforzamento dell’impresa.
Tabella 13. Incremento medio dei risultati di esercizio delle cooperative sociali, 1992-93
e 1993-94 (valori assoluti e in percentuale).
___________________ _
Tipo A
(227 casi)

Tipo B
(136 casi)

Risultato di esercizio medio 1992 L. 30.612.884 L. 12.725.988
Risultato di esercizio medio 1993 L. 19.666.741 L. 19.571.980
Incremento risultato di esercizio -L. 10.946.143 L. 6.845.992
54
-36
Incremento percentuale

Totale
(363 casi)

L. 23.911.45
L. 19.631.238
-L. 4.280.220
-18

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni indicati.
ti

Tipo A
(331 casi)

Tipo B
(197 casi)

Risultato di esercizio medio 1993 L. 18.331.064 L. 15.923.974
Risultato di esercizio medio 1994 L. 25.596.053 L. 20.447.493
Incremento risultato di esercizio L. 7.264.989 L. 4.523.519
28
40
Incremento percentuale

Totale
(528 casi)

L. 17.432.964
L. 23.675.094
L. 6.242.130
36

Fonte: C entrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da C entro studi C G M nel 1996, anni in
dicati.
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Tabella 14. Incremento dei risultati di esercizio delle cooperative sociali, 1992-93 (valori
medi, valori aggregati e valori in percentuale).
Tipo A

casi

Tipo B

casi

Totale

Risultati d’esercizio
medio 1992
27.718.336 119 12.868.265 62
22.631.571
Totale risultati d’esercizio
1992
3.298.481.957 119 797.832.429 62 4.096.314.386
Incremento medio risultati
d’eserciziol992-93
-1.115.856 119 -4.316.850 62
-2.212.329
Incremento totale risultati
d’esercizio 1992-93
-132.786.862 119 -267.644.705 62 —400.431.567
Incremento percentuale
-4
119
-34
62
-1 0
Risultati d’esercizio
medio 1993
19.466.803 173
5.809.962 108
14.217.911
Totale risultati d’esercizio
1993
3.367.756.997 173 627.475.919 108 3.995.232.916

Fonte: Consorzio CGM, Bilanci cooperative associate.

casi

181
181
181
181
181
281
281

Ricerche a livello locale (Centro studi CGM 1995 a) hanno evidenzia
to come il risultato economico delle cooperative sociali sia stato negli ul
timi anni migliore rispetto a quello di imprese analoghe come le coope
rative di servizi non sociali.
Diversi sono i fattori che spiegano questo successo: la capacità di in
serirsi in mercati innovativi ed in crescita, la sperimentazione di soluzio
ni organizzative efficienti. Inoltre, dal momento che in entrambi i casi la
maggior parte dei costi è costituita dal personale, si può dedurre che il
contenimento delle retribuzioni, e specificamente di quelle dei dirigenti,
costituisca uno dei fattori più rilevanti nel determinare i positivi risultati
di gestione. Una conferma di ciò si può ritrovare nel fatto che il contrat
to nazionale delle cooperative sociali - rispetto alla cui effettiva adozio
ne esistono alcune verifiche empiriche - è, per i livelli medio bassi, ana
logo a quelli di altri categorie, mentre per i livelli medio-alti, più basso ri
spetto ad altri contratti pubblici o privati comparabili per tipologia di
mansioni.
In ogni caso la destinazione allo sviluppo delle risorse generate dal
contenimento delle retribuzioni dei dirigenti, che genera utile, e dalla li
mitazione o dalla assenza di remunerazione del capitale, sono i meccani
smi attraverso i quali le cooperative sociali, pur a piccoli passi, hanno
rafforzato il proprio patrimonio.
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4. Gli investimenti
Per società dotate di uno scarso capitale iniziale, l’investimento risul
ta essere una scelta difficile e rischiosa; difficile, per quanto riguarda il re
perimento degli strumenti finanziari in grado di supportare i processi di
crescita, rischiosa per il grado di indebitamento verso terzi —spesso isti
tuti bancari —connesso alle politiche d investimento e per la scarsità di
risorse a disposizione per assorbire eventuali esiti sfavorevoli nel perio
do di avviamento delle nuove attività.
Malgrado queste difficoltà (evidenziate anche da Barbetta 1996b), si
può constatare come nei bilanci delle cooperative sociali le immobilizza
zioni, che possono consistere in beni materiali, immateriali (brevetti, li
cenze software) o in acquisizione di partecipazioni in altre imprese, coo
perative e non, tendano a crescere. Il fatto che una cooperativa sociale au
menti le immobilizzazioni, cioè la quota di risorse investita in strumenti di
produzione, evidenzia la presenza di un processo di sviluppo o quanto
meno la fiducia che si possa verificare nel futuro. Anche questo valore va
considerato nell’ambito di un periodo di difficoltà economica, che certamente ha scoraggiato in molti casi 1impiego di capitali in attività produtTabella 15. Incremento medio delle immobilizzazioni delle cooperative sociali, 1992-93 e
1993-94 (valori assoluti e in p e r c e n t u a l e ) . _____________________________
Tipo A
(226 casi)

Immobilizzo medio 1992
Immobilizzo medio 1993
Incremento immobilizzi
Incremento percentuale

L. 155.660.390
L. 192.006.016
L. 36.345.626
23

Tipo B
(136 casi)

L. 168.283.621
L. 196.283.526
L. 27.999.905
17

Totale
(362 casi)

L. 160.389.735
L. 193.613.036
L. 33.223.281
21

Fonte: Centrali cooperative, V e rb a li di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni indicati.
Tipo A
(331 casi)

Immobilizzo medio 1993
Immobilizzo medio 1994
Incremento immobilizzi
Incremento percentuale

L. 163.095.130
L. 195.017.077
L. 31.921.947
20

TipoB
(197 casi)

L. 155.606.273
L. 174.259.086
L. 18.652.813
12

Totale
(528 casi)

L. 160.295.690
L. 187.272.145
L. 26.976.455
17

Fonte: C entrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da C entro stu di C G M nel 1996, anni in
dicati.
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tive (si vedano le tabb. 15 el6). Sia le cooperative di servizi alla persona
sia quelle di inserimento lavorativo operano nuovi investimenti che me
diamente crescono di un terzo. Le cooperative di inserimento lavorativo,
impegnate in attività produttive, hanno un maggiore investimento medio,
ma le cooperative di servizi alla persona sono quelle che percentualmen
te realizzano un incremento maggiore, segno probabilmente di azioni vol
te ad aumentare il grado di autonomia organizzativa (acquisto immobile,
automezzi, attrezzature proprie per lo svolgimento di servizi e così via).
Tabella 16. Incremento delle immobilizzazioni delle cooperative sociali, 1992-93 (valori me
di, valori aggregati e valori in percentuale).
Tipo A

Immobilizzi
medi 1992
144.273.239
Totale immobilizzi
1992
17.168.515.382
Incremento medio
immobilizzi 1992-93 53.296.336
Incremento totale
immobilizzi 1992-93 6.342.264.001
Incremento
percentuale
37
Immobilizzi
medi 1993
183.100.027
Totale imobilizzi
1993
31.493.204.618

casi
119
\A

TipoB

casi

187.362.121 62

totale

casi

159.032.966 181

119 11.616.451.531 62 28.784.966.913 181
119

39.826.250 62

48.682.274 181

119

2.469.227.518 62

8.811.491.519 181

119

21 62

31 181

173

221.855.200 108

198.048.451 281

173 23.960.361.652 108 55.453.566.270 281

Fonte: Consorzio CGM, Bilanci cooperative associate.

I dati esistenti mostrano che le cooperative le quali dispongono di un
patrimonio netto significativo - dai cento milioni in su - in grande mag
gioranza hanno effettuato immobilizzi di entità confrontabile con quella
delle riserve accumulate: come l’utile genera patrimonio, il patrimonio
genera investimento e quindi sviluppo.
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5. La via non profit dalla crescita alla stabilità
Esaminiamo ora gli elementi che evidenziano una specificità nel pro
cesso di crescita della cooperazione sociale, in particolare nella forma
zione del capitale necessario per intraprendere una strategia di sviluppo.
Si consideri innanzitutto il patrimonio nelle due basi dati a nostra di
sposizione, cioè la somma del capitale conferito dai soci e delle riserve via
via accumulate attraverso la destinazione degli avanzi di gestione a riserva
indivisibile. Le tabelle 17 e 18 mostrano come il patrimonio delle coope
rative assuma valori medi che contrastano con 1immagine comune delle
imprese sociali come del tutto sprovviste di capitali propri. A seconda
della base dati il patrimonio medio delle cooperative di tipo A varia tra i
170 e i 270 milioni e quello delle cooperative di tipo B tra i 160 e i 170
milioni; questi dati sono entrambi assai più alti, in misura variabile fra il
50 e il 100 per cento, rispetto a quelli registrati nel Primo rapporto. In en
trambi i casi le cooperative di tipo A hanno un patrimonio maggiore, an
che se per entrambe le tipologie di cooperative il patrimonio medio ten
de a crescere confrontando i diversi anni di esercizio.
Solo un numero molto basso di cooperative (dal 5 al 10%) deve in
taccare il proprio patrimonio di più di venti milioni per fare fronte alle
Tabella 17. Incremento medio del patrimonio delle cooperative sociali, 1992-93 e 1993-94
(valori assoluti e in percentuale).
_______________
Tipo A

Patrimonio 1992
Patrimonio 1993
Incremento patrimonio
Incremento percentuale

L. 214.973.171
L. 278.908.206
L. 63.935.035
30

TipoB

L. 178.148.613
L. 216.310.122
L. 38.161.509
21

Totale

L. 201.176.642
L. 255.455.480
L. 54.278.838
27

Fpnte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni in
dicati.
Tipo A

Patrimonio 1993
Patrimonio 1994
Incremento patrimonio
Incremento percentuale

L. 242.582.662
L. 281.553.514
L. 38.970.852
16

TipoB

L. 174.048.964
L. 198.157.900
L. 24.108.936
14

Totale

L. 217.012.324
L. 250.438.105
L. 33.425.781
15

Fonte: C entrali cooperative, Verbali di revisione, d a ti raccolti ed elaborati da C entro stu d i C G M nel 1996, anni in 
dicati.
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Tabella 18. Incremento del patrimonio delle cooperative sociali, 1992-93 (valori medi, va
lori aggregati e valori in percentuale).
Tipo A

casi

Tipo B

casi

Totale

casi

Patrimonio
medio 1992
179.455.376 119
166.149.273 62
174.897.484 181
Totale patrimonio
1992
21.355.189.718 119 10.301.254.897 62 31.656.444.615 181
Incremento medio
patrimonio 1992-93
49.626.602 119
28.831.239 62
42.503.328 181
Incremento totale
patrimonio 1992-93 5.905.565.605 119 1.787.536.793 62 7.693.102.398 181
Incremento
percentuale
28 119
17 62
24 181
Patrimonio
medio 1993
214.618.442 173
200.513.645 108
209.197.381 281
Totale patrimonio
1993
37.128.990.473 173 21.655.473.649 108 58.784.464.122 281
Fonte: Consorzio CGM, Bilanci cooperative associate.

perdite di esercizio; negli altri casi il patrimonio è mantenuto sostanzial
mente costante o è incrementato.
Approfondendo lo sguardo sulle cooperative CGM si vede come, com
prendendo anche gli avanzi di gestione 1993, il patrimonio aggregato ri
sultante sia di cinquantotto miliardi e settecento milioni. Sia le coopera
tive di servizi alla persona sia quelle di inserimento lavorativo, aumenta
no in media il proprio patrimonio di alcune decine di milioni. Se si
considerano anche le cooperative di nuova costituzione e quelle aggrega
te nel corso del 1993, il patrimonio aggregato aumenta dcll’83 per cento.
Dunque, se la sottoscrizione di capitale è bassa, la via per accumulare
patrimonio è quella di realizzare utili e girarli a riserva. Si è provato a sti
mare l’entità di questo fenomeno pervenendo a cifre approssimative, ma
utili a dare una misura di come avvenga il processo. Nelle basi dati del Pri
me) rapporto sulla cooperazione sociale e dei verbali di revisione, conoscendo
1 anno di fondazione di ciascuna cooperativa e il numero di lavoratori a li
bro paga, si è tentato di ricavare un rapporto costituito da patrimonio per
lavoratore per anno di attività; come a dire: quanto ciascun lavoratore ha
m media conferito all’impresa ogni anno sotto forma di valore aggiunto
creato ma non fruito né sotto forma di incentivo alla produzione (se lavo
ratore) né sotto forma di remunerazione del capitale sottoscritto (se so-
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ciò). La misura è evidentemente imprecisa, perché ipotizza una pari di
mensione della cooperativa in tutti i suoi anni di attività, stimata attraverso
le dimensioni dell’anno di rilevamento. Per la ricerca CGM si è effettuata
la stima sulla base degli utili dei due anni di esercizio osservati - che preve
dibilmente portano ad una sottostima dell’indicatore - rapportati al numero
di lavoratori stimato attraverso i costi del personale (si veda la tab. 7). I ri
sultati delle due basi dati tuttavia non sono molto distanti tra loro.
Tabella 19. Risorse patrimonializzate per tipologia di cooperativa sociale, 1991,1993 e 1994
(valori a s s o l u t i ) . ______________________________
Indicatore

Base dati

Patrimonio/lavoratore/anni attività
utile/lavoratore (due esercizi)
Patrimonio/lavoratore/anni attività

Primo rapporto
Cooperative CGM
Verbali di revisione
Anno

Cooperative tipo A
Cooperative tipo B
Totale

1991

2.199.217
1.420.328
1.824.992

1993

1.457.404
940.344
1.325.312

1994

1.457.404
940.344
1.325.312

Fonte: Centro studi CGM 1994b; Consorzio CGM, Bilanci cooperative associate; Centrali cooperative, Verbali dt
revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni indicati.

L’esito che ne emerge è quello di una capitalizzazione sui generis che,
con le dovute approssimazioni, si è finora attestata su cifre annue di unodue milioni per socio lavoratore. Tenendo conto della natura di una ri
serva indivisibile, si tratta di un processo di conferimento definitivo di ri
sorse economiche a una finalità sociale da parte di individui che normal
mente avrebbero poche possibilità di agire così in ambiti diversi. L utilizzo
delle risorse accumulate ha sicuramente alcuni aspetti mutualistici: pos
sono consentire di gestire la perdita di una gara di appalto con adeguati
ammortizzatori o possono rendere più sicuro il lavoro dei soci permet
tendo di differenziare e consolidare le attività della cooperativa; di fatto
però gli investimenti delle cooperative sociali hanno molte volte anche
un significato che va oltre l’interesse dei membri, come l’investimento al
di fuori della cooperativa stessa allo scopo di creare opportunità di lavo
ro per altre persone svantaggiate. Non è detto che tutte le basi sociali ab
biano piena consapevolezza di questo processo; ma d’altra parte sembra
altrettanto improbabile che ciò avvenga senza che sia diffuso un certo
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grado di condivisione degli obiettivi sociali e degli strumenti adottati per
perseguirli.
Sia nella base dati del Primo rapporto che in quella dei verbali di revi
sione si nota una associazione tra la piccola dimensione e l’entità dell’ac
cumulo di risorse; si può ipotizzare che, in accordo con quanto qui so
stenuto, l’accumulazione possa realizzarsi laddove vi è un ambiente che
consente fiducia, controllo e condivisione delle scelte, responsabilizza
zione piuttosto che sindacalizzazione e rigida organizzazione del lavoro;
e che ciò si verifichi più facilmente in imprese sociali di piccole dimen
sioni. In una cooperativa più grande, dove la percezione del controllo di
ogni singolo sugli orientamenti dell’impresa è minore e dove l’assicura
zione rispetto a eventuali momenti di difficoltà legata a rapporti fiducia
ri si indebolisce, si può immaginare che siano più forti le pressioni dei so
ci lavoratori a «realizzare» eventuali risultati di esercizio positivi, o sotto
forma di remunerazione del capitale o di premio di produzione oppure
di pressione per un aumento della retribuzione.
Tabella 20. Risorse patrimonializzate per tipologia e dimensioni di cooperativa sociale, 1994
(valori assoluti).
Riserve

Riserve per anno

Riserve per anno per
socio lavoratore

Media cooperative
tipo A
0-9 lavoratori
10-19 lavoratori
20-39 lavoratori
40-65 lavoratori
più di 65 lavoratori

L.
L.
L.
L.
L.
L.

292.307.667
222.794.305
257.121.508
379.667.750
163.510.192
681.248.290

L.
L.
L.
L.
L.
L.

41.759.491
29.159.811
43.702.568
43.760.053
44.964.079
98.057.431

L.
L.
L.
L.
L.
L.

Media cooperative
tipoB
0-9 lavoratori
10-19 lavoratori
20-39 lavoratori
40-65 lavoratori
più di 65 lavoratori

L. 221.243.214
L. 191.497.664
L. 298.139.345
L. 158.438.289
L. 384.931.968
L. 57.071.635

L.
L.
L.
L.
L.
L.

27.557.771
21.338.780
40.964.203
23.534.208
48.245.783
5.174.382

L. 3.819.951
L. 4.968.292
L. 3.225.901
L. 899.703
L. 903.518
L. 30.296

4.970.528
8.761.161
3.382.710
1.614.813
822.629
720.605

Fonte: Centrali cooperative, Verbali di revisione, dati raccolti ed elaborati da Centro studi CGM nel 1996, anni in
dicati.
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Tabella 21. R i s o r s e patrimonializzate per tipologia e dimensioni di cooperativa sociale,
1991 (valori assoluti).
Riserve

Media cooperative
L.
tipo A
L.
0-9 lavoratori
L.
10-19 lavoratori
L.
20-39 lavoratori
L.
40-65 lavoratori
più di 65 lavoratori L.
Media cooperative
L.
L.
0-9 lavoratori
L.
10-19 lavoratori
L.
20-39 lavoratori
L.
40-65 lavoratori
più di 65 lavoratori L.

Riserve per anno

Riserve per anno per
socio lavoratore

132.955.704
141.511.066
103.408.953
91.706.402
101.826.868
258.323.310

L.
L.
L.
L.
L.
L.

16.929.154 L. 2.199.217
19.102.237 L. 5.248.157
954.883
12.110.220 L.
480.893
11.825.948 L.
353.024
11.950.519 L.
454.455
32.001.612 L.

108.072.272
69.143.602
121.068.198
136.778.922
115.850.550
118.849.472

L.
L.
L.
L.
L.
L.

14.518.699 L.
10.370.732 L.
17.574.122 L.
15.216.349 L.
10.633.238 L.
14.856.184 L.

1.420.328
2.171.963
1.452.505
525.045
201.043
1.891.139

Fonte: Centro studi CGM 1994b.

6. Il bilancio sociale
Si sono qui esaminati i bilanci delle cooperative sociali al fine di evi
denziarne le caratteristiche economiche e patrimoniali; è necessario ri
cordare come in questi anni si sia sviluppato un nuovo filone di riflessio
ne teso ad affiancare alla rendicontazione economica una rendicontazione sociale. Un’impresa che abbia come fine principale il perseguimento
degli interessi generali della comunità è infatti tenuta a sviluppare un si
stema informativo in grado di fornire elementi per la valutazione degli
aspetti sociali del proprio operato.
Esempi di rendicontazione sociale sono presenti nelle imprese socia
li in tutta Europa; anzi il dibattito in Italia si è probabilmente sviluppato
con un certo ritardo rispetto al mondo anglosassone.
Senza pretesa di esaustività, è possibile individuare alcune caratteri
stiche del bilancio sociale così come è stato proposto in Italia. In primo
luogo, rispetto agli esempi anglosassoni, il bilancio sociale delle coope
rative italiane pare ricercare una maggiore sistematicità, non limitandosi
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a fornire un elenco di elementi rispetto all’operato sociale delle coopera
tive, ma tentando di costruire un quadro di insieme; inoltre vi è un con
sistente riutilizzo dei dati contabili che vengono riclassificati al fine di iso
lare il potenziale informativo che essi contengono a proposito dell’atti
vità sociale.
Vi è peraltro da sottolineare come, diversamente dal mondo anglosassone, sia assai inferiore l’attenzione verso la redazione e la divulgazio
ne dei bilanci sociali da parte delle cooperative; di fatto, anche se su que
sto tema vi è una crescente attenzione da parte degli studiosi, sono anco
ra molto pochi i casi di cooperative o di consorzi che investano risorse
nella redazione e nella divulgazione del proprio bilancio sociale.
Una prima proposta, che ha incontrato un certo favore almeno all’in
terno delle cooperative aderenti al consorzio CGM, è quella formulata
inizialmente nella ricerca del Centro studi CGM, Le cooperative ed i loro
consorzi tra imprenditorialità e solidarietà sociale, e poi perfezionata in al
cuni contributi successivi. La rilettura dei dati contabili proposta evi
denzia il ruolo dei diversi interlocutori dell’impresa, individuando nelle
immobilizzazioni finanziarie, nei crediti, nel passivo patrimoniale, nei de
biti, negli acquisti e negli oneri finanziari le interazioni in essere con altri
soggetti del movimento cooperativo; di fatto questa proposta di riclassi
ficazione richiede l’impostazione di un piano dei conti assai più impe
gnativo di quello in uso alla maggior parte delle cooperative e quindi in
pochi casi è stato effettivamente utilizzato. Maggiore diffusione ha inve
ce avuto la seconda parte della proposta di riclassificazione, in cui sono
affiancati dati quantitativi e qualitativi di tipo non economico: composi
zione di base sociale, consiglio di amministrazione e forza lavoro, rela
zioni con i volontari, con la comunità locale e con il sistema consortile,
descrizione delle attività svolte e degli utenti beneficiati. Entrambe le par
ti di questo bilancio sociale vanno inoltre a evidenziare l’effettiva assen
za di distribuzione di utile, anche attraverso un esame analitico delle re
munerazioni dei lavoratori. In sintesi, questa proposta individua nella
combinazione di assenza di lucro, compresenza di stakeholder diversi e
attitudine all’integrazione in rete le caratteristiche fondamentali delle coo
perative sociali e predispone un sistema informativo in grado di produr
re un ampio rendiconto sull’esistenza di queste tre caratteristiche.

Proposta diversa, molto interessante ma assai poco applicata nei fat
ti, è quella di Andreaus (1993 ). Nelle imprese a fini di lucro il risultato
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d’eserciziQ - l’utile o la perdita - costituisce il più immediato indicato
re del successo dell’impresa. Questa equazione non è altrettanto im
mediata per una organizzazione mutualistica e complicazione ulteriori
si hanno laddove vi siano anche o prevalentemente finalità public be
nefit. Di qui la proposta di un approccio alla riclassificazione e alla let
tura dei bilanci delle organizzazioni non profit secondo la logica della
destinazione del valore aggiunto, cioè il prodotto dell’attività di tra
sformazione operata dall’impresa7. Le modalità di ripartizione del va
lore aggiunto tra i diversi stakeholder più che la quantità di ricchezza
destinata a quel particolare interlocutore che l’azienda stessa («l’utile»,
che va a potenziare l’impresa) sono le basi per conoscere e valutare l’at
tività aziendale.
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Questo tipo di riclassificazione è sicuramente di applicazione imme
diata e facilmente integrabile con dati extracontabili; nel caso in cui lo
schema sia applicato a cooperative di inserimento lavorativo e sia evi
denziata separatamente la quota di valore aggiunto destinata a lavorato
ri svantaggiati, risulta immediatamente monetizzabile uno degli indica
tori della quota di risorse destinata ai beneficiari.
Gli esempi qui illustrati ovviamente non costituiscono un panorama
esauriente delle proposte avanzate in Italia rispetto al bilancio sociale; ma
in ogni caso il dibattito è ancora in una fase troppo prematura perché si
possa individuare un numero limitato di approcci definiti.
Piuttosto, alla diffusa consapevolezza delle necessità di rendicontare
adeguatamente il prodotto sociale non corrisponde ad oggi una prassi
conseguente; i bilanci sociali, quando redatti, costituiscono spesso un do
cumento interno con scarsa diffusione verso gli altri interlocutori e quin
di difficilmente si innesca un processo di confronto in grado di generare,
in un certo periodo di tempo, modelli definiti e codificati.
In ultimo vanno ricordati i tentativi di affinare le revisioni annuali ar
ricchendole attraverso la raccolta di informazioni in grado di informare
adeguatamente sull’effettivo perseguimento delle finalità solidaristiche
che la legge 381/91 assegna alla cooperazione sociale. Ciò che è estremamente interessante in questo approccio è l’inserimento della verifica so
ciale all’interno del momento istituzionale in cui l’attività della coopera
tiva è posta sotto il controllo di un revisore a essa esterno; la rendicontazione sociale, in questo modo, non diventa un’informazione accessoria,
prodotta grazie allo scrupolo della singola cooperativa, ma una parte del
l’accertamento che viene operato istituzionalmente nelle revisioni annuali.
Ciò sembra coerente con l’intenzione del legislatore che all’articolo 3,
comma 3 della legge 381/91 ha previsto che «Per le cooperative sociali le
ispezioni ordinarie previste dall’articolo 2 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono
aver luogo almeno una volta all’anno», anziché una volta ogni due anni
come per le altre cooperative. Non vi sono motivi di prevedere per le coo
perative sociali alcuna forma di controllo più rigida rispetto alle altre coo
perative se non la necessità di sorvegliare attentamente gli elementi di
coerenza con la finalità sociale assegnata dalla legge 381/91.
A rafforzare ulteriormente l’ipotesi che la revisione sia destinata ad as
sumere un ruolo di «certificazione della qualità sociale» oltre che di con
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trollo rispetto alla correttezza della gestione contabile e societaria vi è il
fatto che, con la legge 608/96, l’awenuta revisione viene utilizzata come
requisito per rendere o meno una cooperativa sociale soggetto legittima
to a presentare progetti di lavoro socialmente utile: al di là della specifi
ca materia, l’awenuta revisione è tra le condizioni necessarie affinché la
cooperativa possa compiere gli atti, come la promozione di un lavoro socialmenteutile, che più sottolineano le caratteristiche di interesse pub
blico della sua azione.
Conclusioni
In conclusione, i dati di bilancio qui esaminati hanno in primo luogo
contribuito a confermare il buono stato di salute delle imprese sociali,
che hanno passato indenni le fasi di congiuntura economica negativa del
1993 e che ora crescono a ritmi sostenuti. Lo sviluppo interessa sia le coo
perative di servizi sociali sia quelle finalizzate all’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate; queste ultime appaiono, almeno negli anni ri
spetto ai quali i bilanci sono disponibili, più deboli, anche se è probabi
le che negli ultimi esercizi esse si siano rafforzate.
Le analisi compiute hanno dimostrato inoltre come la crescita del fat
turato abbia come riflesso la crescita dei posti di lavoro: una crescita con
occupazione, che conferma le attese relative alla capacità di incremento
occupazionale delle imprese sociali. Il confronto tra il costo del persona
le del 1992 e quello del 1994 mostra inoltre come la crescita di persona
le sia diffusa alla maggior parte delle unità produttive. La crescita di unodue equivalenti full-time annui risulta da un processo di sviluppo che in
teressa almeno il 60 per cento delle cooperative di cui è stato possibile
analizzare i bilanci.
Il passaggio successivo è consistito, in accordo con le ipotesi di lavo
ro enunciate in apertura del capitolo, nel fornire alcuni elementi esplica
tivi del successo della cooperazione sociale; in particolare ci si è chiesti
come sia stato possibile uno sviluppo così forte a partire da condizioni di
sottocapitalizzazione. Il capitale sottoscritto ammonta in media, nelle coo
perative oggetto di ricerca, a meno di otto milioni per cooperativa nel
1992 e a poco più di quindici nel 1994. In molti casi quindi la quota sot
toscritta è assai bassa, poco più che simbolica e comunque inferiore a
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quella sottoscritta in cooperative analoghe per settore produttivo ma non
di tipo sociale.
Come è dunque possibile che cooperative così sottocapitalizzate ab
biano, in media, immobilizzazioni circa quindici volte superiori al pro
prio capitale? Questo avviene, almeno in una certa misura, attraverso il
ricorso a risorse esterne, provenienti in gran parte dal sistema bancario
o, negli ultimi mesi, da finanziarie specializzate nel sostegno all’imprenditoria sociale; ma questa è solo una parte della spiegazione.
La tesi fondamentale del capitolo consiste infatti nell’individuare un
percorso di sviluppo, tipico delle cooperative sociali che si basa su un cir
colo virtuoso, illustrato nella figura 2, dove proprio l’elemento connesso
all’assunzione di finalità sociale contribuisce a determinare il successo
economico.
\

Figura 2. Il circolo virtuoso delle imprese sociali.

Da ciò deriva un’accumulazione significativa di risorse - in media cir
ca trecento milioni, stando ai bilanci 1994 - che costituiscono una ga
ranzia di solidità di fronte agli investimenti effettuati.
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Un’ultima riflessione riguarda l’integrazione tra cooperative sociali.
Relativamente alle basi dati relative alle cooperative CGM si sono pre
sentati, oltre ai dati medi, anche i dati aggregati; rispetto al patrimonio
ad esempio si è evidenziato che le 281 cooperative che nel 1993 erano as
sociate a consorzi CGM realizzavano un patrimonio netto aggregato di
quasi sessanta miliardi; considerando la crescita annua di ciascuna coo
perativa e l’associazione di numerose cooperative alla rete (oggi sono cir
ca 550) è del tutto verosimile ipotizzare un patrimonio aggregato ben su
periore ai cento miliardi.
È evidente che, trattandosi di 550 imprese indipendenti, non è cor
retto affermare l’esistenza di un soggetto di imprenditoria sociale con ta
le patrimonio; al tempo stesso la crescente interazione delle cooperative
in consorzi territoriali e il consolidarsi dei rapporti extra territoriali au
torizza a ritenere queste risorse almeno in una qualche misura spostabili
e indirizzabili verso progetti comuni.

Si tratta evidentemente di un tema complesso, che chiama in gioco ele
menti delicati quali l’autonomia e l’indipendenza delle singole coopera
tive; indipendentemente da tale dibattito si può però evidenziare come
l’integrazione tra cooperative e lo sviluppo di legami fiduciari all’interno
del sistema possano rendere possibile la progettazione e la sperimenta
zione di iniziative imprenditoriali di vaste dimensioni che si basino, di
rettamente o indirettamente, su risorse autonome delle imprese sociali.
1 Ciò spiega i motivi per cui il numero di casi analizzati nelle ultime due colonne della tabella
differiscano; sono inoltre presenti nel database 326 casi in cui sono disponibili i bilanci per tutti i tre
anni di esercizio.
2 In molti casi, infatti, i concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni per la fornitura di ser
vizi socio-assistenziali ammettono la partecipazione di sole cooperative sociali.
3Non è purtroppo possibile, a causa della scarsità dei casi e di alcune mancate risposte, fornire
il dato relativo alle cooperative che hanno come clienti principali i cittadini.
4 Questo metodo di computo dà risultati assai diversi rispetto ad altre ricerche, come il Primo
rapporto sulla cooperazione sociale, che stimavano il numero degli addetti attraverso domandando
lo direttamente alle cooperative. In realtà gli oggetti misurati attraverso le due modalità - analisi dei
costi di personale esposti a bilancio e domanda circa il numero di addetti - sono diversi. Doman
dando quante persone siano iscritte a libro paga - per quante raccomandazioni possano essere fat
te all’intervistatore - si otterrà un numero che comprende in ugual modo part time e tempi pieni; in
questo modo si misurano invece gli «equivalenti full time» in cui, per esemplificare, una persona as
sunta a tempo pieno (38 ore, secondo il contratto delle cooperative sociali) o due part-time a 19 ore
vengono indifferentemente contati come un lavoratore full-time.
5 II fatto che a un maggiore incremento percentuale di fatturato corrisponda un incremento mi
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nore di posti di lavoro è da imputarsi alla destinazione di consistenti risorse agli investimenti da par
te delle cooperative di inserimento lavorativo.
6 Andreaus (1993) propone un approccio alla riclassificazione e alla lettura dei bilanci delle or
ganizzazioni non profit secondo la logica della destinazione del valore aggiunto, cioè il prodotto del
l’attività di trasformazione operata dall’impresa. Il valore aggiunto globale netto è ottenuto sottraendo
dal fatturato i costi di produzione e gestione (materie prime, utenze, servizi acquistati dall’esterno,
affitti e così via) e gli ammortamenti.
7 Contabilmente il valore aggiunto globale netto è ottenuto sottraendo dal fatturato i costi di
produzione e gestione (materie prime, utenze, servizi acquistati dall’esterno, affitti e altre voci) e gli
ammortamenti.

Sviluppo e integrazione delle cooperative sociali
Gianfranco Marocchi

Premessa
Nel presente capitolo ci si occuperà di descrivere le principali fasi di
sviluppo del movimento della cooperazione sociale e il ruolo che in esso
hanno giocato le due principali forme di integrazione tra cooperative,
quella politico-sindacale rappresentata dalle centrali cooperative e quel
la imprenditoriale, che trova la propria espressione più significativa nel
movimento consortile.
Per integrazione politico-sindacale si intende l’associazione di coope
rative in centrali di rappresentanza; per integrazione imprenditoriale si
intende invece la scelta di affidare a consorzi di primo e secondo livello
funzioni aziendali che si ritengono così più efficacemente perseguibili.
Entrambe le forme qui studiate sono comuni anche a organizzazioni di
verse dalle cooperative sociali: tanto i sindacati di categoria quanto i con
sorzi sono presenti anche nel mondo delle imprese ordinarie; ma, d’altra
parte, si mostrerà che entrambe queste forme di integrazione assumono
per le cooperative sociali specificità che le rendono non del tutto omolo
gabili alle organizzazioni d’integrazione delle imprese ordinarie.
La scelta qui operata, quella di studiare congiuntamente sviluppo del
movimento cooperativo e forme di integrazione, si basa sulla precisa ipo
tesi che i due fenomeni, integrazione e sviluppo, siano inscindibilmente
legati. L’attuale sviluppo non sarebbe stato possibile senza la disponibi
lità delle cooperative a integrare l’utilizzo delle risorse, così come la pro
gressiva integrazione non sarebbe stata possibile né desiderata in assen
za di una precisa scelta di puntare su uno sviluppo qualitativo e quanti
tativo della cooperazione sociale. Entrambe le strategie - l’integrazione
e lo sviluppo —sono il risultato di una medesima opzione, insieme mora-
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le e imprenditoriale, che mira ad affermare la possibilità di conciliare ef
ficacia e modelli di relazione cooperativi, successo imprenditoriale e cre
scita del sistema.
Si può constatare, come già ricordato, la presenza, nel movimento del
la cooperazione sociale, di due forme di integrazione tra loro distinte,
quella politico-sindacale e quella imprenditoriale; la separazione tra que
ste due funzioni ha come presupposto l’individuazione di un grado ele
vato di differenziazione funzionale. Questo è un primo dato che si intende
evidenziare; la suddivisione di compiti tra organizzazioni di rappresen
tanza politica e di integrazione imprenditoriale - o, se si preferisce, tra
chi definisce il quadro dei rapporti con le altre forze sociali e politiche e
chi realizza business, seppure non a fini di lucro - testimonia l’evoluzio
ne del sistema della cooperazione sociale verso forme organizzative più
avanzate oltre che più trasparenti e nitide.
Il passaggio da una situazione in cui la separazione tra le due funzio
ni era talvolta labile a una chiara differenziazione funzionale è un pro
cesso graduale, probabilmente non del tutto compiuto in tutti i contesti
locali. In una prima fase la giovinezza del movimento della cooperazione
sociale, la relativa scarsità di risorse umane, le abitudini consolidate di al
cuni settori della cooperazione, l’ancora embrionale sviluppo del movi
mento consortile hanno spesso determinato l’identificazione delle fun
zioni; in un secondo momento la necessità di distinzione si era fatta stra
da, non senza resistenze, all’interno del movimento della cooperazione
sociale, talvolta con soluzioni di mediazione per effetto delle quali, pur
essendo le funzioni sempre più distinte, permaneva la coincidenza delle
stesse figure locali e nazionali più significative alla guida di entrambe le
tipologie d’organizzazione. A oggi anche la coincidenza di ruoli diversi
nelle stesse persone appare assai ridotta rispetto al passato e in ogni caso
si sono avviate dinamiche che portano a distinguere chiaramente le due
funzioni. La separazione oggi conseguita fa sì che alla maggiore organiz
zazione nazionale di integrazione imprenditoriale, il consorzio CGM, sia
no attualmente associati consorzi le cui cooperative sono membri di as
sociazioni di integrazione politica sindacale diverse (Federsolidarietà, Le
ga delle cooperative o, in alcuni casi, entrambe le maggiori centrali); la
scelta di condividere funzioni imprenditoriali può quindi convivere con
appartenenze politico-sindacali diverse.
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Ipotesi di lavoro e metodologia. Sindacati di categoria e consorzi, si è
detto, esistono anche nell’impresa ordinaria; per quale motivo, dunque,
essi rappresentano motivo di particolare interesse nell’ambito della coo
perazione sociale?
Il motivo è che entrambe le tipologie di organizzazioni si presentano
ordinariamente come strumenti di tutela di associati; ciò si innesta, nella
cooperazione sociale, su finalità statutarie che spingono naturalmente ver
so il perseguimento degli interessi di comunità più ampie. In quale mo
do, dunque, un consorzio concilia i compiti di promozione delle associate
con la vocazione allo sviluppo di imprenditorialità sociale così da costruire
risposte sempre più complete e articolate alle necessità delle comunità lo
cali? Come può un sindacato di categoria realizzare le finalità pubblici
stiche della cooperazione sociale?
Possiamo anticipare una prima e provvisoria risposta: di fatto, nell ope
rato di entrambe le tipologie di organizzazioni, sono ravvisabili numerosi
elementi che non possono essere ricondotti al semplice perseguimento de
gli interessi mutualistici delle cooperative associate. L azione promozionale
svolta dai consorzi nei confronti di nuove cooperative, il ruolo assunto, so
prattutto da Federsolidarietà-Confcooperative, nel disegno di un nuovo
quadro di politiche sociali e del lavoro, trascendono gli interessi immediati
degli associati e si accordano invece con il ruolo public benefit che la coo
perazione sociale ha rivendicato come propria caratteristica costitutiva.
C’è dunque motivo di credere che vi siano elementi intrinseci alla coo
perazione sociale tali da:
1) assegnare una particolare rilevanza alla «cooperazione tra coope
rative» e quindi all’integrazione politica e imprenditoriale;
2) determinare, tanto per l’integrazione imprenditoriale quanto per
quella politica, caratteristiche specifiche, derivanti dal connubio di for
me tradizionalmente mutualistiche con organizzazioni a vocazione public
benefit.
Nella letteratura economica si è talvolta usato il concetto di distretto
per indicare luoghi ad alta concentrazione di unità produttive che svi
luppano reti di relazione; si ipotizza qui 1esistenza di un distretto coope
rativo, cioè di un ambito, non definito unicamente dalla contiguità terri
toriale, all’interno del quale le organizzazioni imprenditoriali stabilisco-
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no rapporti sui generis, in cui gli aspetti fiduciari giocano un ruolo de
terminante.

Proprio la scelta d’integrazione ha inoltre costituito un elemento ca
ratterizzante del modello di sviluppo di questo tipo di organizzazioni, in
cui la condivisione di risorse si è dimostrata in molti casi la condizione
necessaria per lo sviluppo del sistema della cooperazione sociale.

Nel successivo paragrafo si descriveranno i primi passi del movimen
to delle cooperative sociali allo scopo di evidenziare come, sin dall’inizio
della sua storia, esso si sia caratterizzato per la ricerca di legami e intera
zioni tra le cooperative e per il tentativo di definire un’identità comune.
In questa fase, che può essere collocata tra la fine degli anni settanta e la
prima metà degli anni ottanta, seminari, convegni e assemblee hanno ap
punto avuto la funzione di mettere in relazione, integrare e organizzare i
fermenti di imprenditoria sociale che si stavano sviluppando in Italia. Que
sta fase è culminata con l’approvazione della legge 381/91, che dà rico
noscimento giuridico alla cooperazione sociale e al tempo stesso ne orien
ta i futuri sviluppi. In tutti gli anni ottanta quindi, secondo la chiave in
terpretativa qui proposta, lo sviluppo è in primo luogo definizione di
identità e ricerca di legittimazione, ragione per cui la crescita del movi
mento è intrecciata in primo luogo con la sua integrazione politico-sin
dacale, coronata nel 1988 dalla nascita della prima organizzazione di rap
presentanza specifica delle cooperative sociali, Federsolidarietà. L’ap
provazione della legge nel 1991 (si veda oltre il paragrafo 3), costituisce
un momento di svolta, che nel volgere di pochi anni definisce con relati
va chiarezza i contorni della cooperazione sociale.
Il paragrafo seguente (si veda oltre il paragrafo 4) richiede un momen
taneo ritorno ad anni precedenti all’approvazione della legge, per seguire
il percorso di evoluzione della cooperazione verso forme più marcatamente
imprenditoriali. Verso la fine degli anni ottanta, accanto alle tradizionali
dizioni quali «cooperativa di solidarietà sociale» o «cooperativa integra
ta», compare il termine «impresa sociale» e nei discorsi dei cooperatori il
richiamo all’efficienza, all’efficacia nel conseguimento dei fini si affianca
e talvolta sostituisce l’evocazione dei valori forti, religiosi o politici che fos
sero. Come nella costruzione dell’identità del movimento un ruolo decisi
vo era stato giocato dall’integrazione politico sindacale, così il movimen
to consortile è protagonista della svolta imprenditoriale. La mobilitazione
di risorse economiche e umane (si veda oltre il paragrafo 5) e la loro fina
lizzazione allo sviluppo caratterizza la prima parte degli anni novanta.
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1. La nascita della cooperazione sociale e lo sviluppo dell’integrazione
tra cooperative sociali
Le prime esperienze pionieristiche di utilizzo della forma cooperati
va per svolgere attività solidaristiche nel campo dei servizi alla persona
risalgono agli anni sessanta. Verso la fine degli anni settanta, benché le
cooperative attive nel campo sociale fossero in numero molto limitato ri
spetto a oggi, si iniziò a percepire che esse stavano sviluppando una ti
pologia di cooperazione non omologabile a quelle sino ad allora presen
ti. Tale diversità diede inizio a un dibattito volto a delineare i fondamen
ti e le peculiarità giuridiche della nuova forma di cooperazione.
La prima ipotesi, avanzata in alcuni convegni, fu quella di inserire al
cuni aspetti specifici delle cooperative di solidarietà all’interno dei pro
getti generali di riforma della cooperazione che venivano elaborati in que
gli anni. La Confcooperative diede incarico all’ex deputato Gino Matta
relli di approfondire il problema.
È opportuno ricordare inoltre il contesto in cui si svolse il dibattito
sulla disciplina delle cooperative operanti in campo sociale: da una par
te l’inizio della ridefinizione del welfare e l’ascesa di soggetti privati non
a fini di lucro; dal punto di vista culturale, un ripensamento della natura
e delle funzioni della cooperazione che trovò un punto nodale nel Con
gresso dell’Alleanza Cooperativa Internazionale tenutosi a Mosca nel
1980 e nel rapporto che ne riassunse le tesi (Laidlaw 1992), ripetutamente
citato come esempio di una cooperazione volta a «contribuire a fare un
mondo diverso e migliore»; dal punto di vista giuridico si sviluppò il te
ma, introdotto da Verrucoli, della mutualità allargata, rivolta non solo ai
soci ma all’intero gruppo sociale di riferimento: un area territoriale, una
particolare fascia di persone accomunate da un medesimo bisogno.
Nel 1980 fu organizzato a Brescia il primo convegno in cui si raccol
sero e si confrontarono le esperienze di cooperazione solidaristica in Ita
lia. È opportuno notare che, sebbene la Lombardia e in particolare il bre
sciano abbiano indubbiamente costituito le zone in cui la cooperazione
solidaristica è apparsa più vivace e radicata, fino da quei primi anni di
storia sono presenti esperienza di diverse regioni italiane, comprese quel
le meridionali. La presenza della cooperazione di solidarietà in territori
diversi e la volontà di confrontare e mettere in rete le esperienze esisten-
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ti costituì uno degli elementi che caratterizzarono fin dal principio il fe
nomeno.
Nel 1981 si tenne a Foligno un seminario di tre giorni in cui si con
frontarono una trentina di esperienze di cooperazione sociale; oltre a co
stituire un ulteriore momento di costruzione dell’identità del movimen
to, il seminario celebrò due eventi di un certo rilievo. Confcooperative
annunciò la costituzione al proprio interno di un coordinamento delle
cooperative operanti nel sociale, iniziando quindi il cammino che sfocerà,
sette anni più tardi, nella costituzione di una Federazione specifica delle
cooperative di solidarietà sociale. Si trattò quindi di un primo riconosci
mento, da parte di una delle due maggiori centrali cooperative, della spe
cificità di questa nuova forma di cooperazione. Il secondo evento, coe
rente con il primo, fu la riproposizione in termini più espliciti del pro
blema giuridico, che venne al tempo stesso svincolato dalla discussione
- che non appariva in grado di approdare a risultati concreti se non nel
lungo periodo - sulla riforma generale della cooperazione.
Mattarelli, Scalvini e Filippini iniziarono il lavoro di redazione di un
disegno di legge sulla cooperazione di solidarietà sociale e al tempo stes
so furono intensificati i contatti con i parlamentari interessati a presen
tarlo. Il disegno di legge venne presentato pubblicamente nel convegno
della Fondazione Zancan svoltosi a Malosco nel 1981. Nel successivo me
se di ottobre il disegno di legge è presentato al Senato.

Anche se dovette trascorrere un periodo abbastanza lungo prima che
il dibattito parlamentare giungesse alla fase decisiva, nella prima parte
degli anni ottanta la cooperazione di solidarietà sociale crebbe numeri
camente e costituì una presenza significativa dal punto di vista culturale.

Nella primavera 1982, in occasione della Prima Assemblea nazionale
del volontariato, il disegno di legge Salvi fu citato da alcuni relatori; la
cooperazione sociale iniziò quindi a accreditarsi come soggetto del terzo
settore in grado di instaurare legami significativi di reciproco riconosci
mento con il mondo del volontariato; si intensificò l’attività convegnistica e seminariale, animata principalmente da Mattarelli.

Anche su invito del governo, che richiedeva come condizione per l’ap
provazione della legge l’accordo dell’intero movimento cooperativo, si
era aperto in quegli anni il dibattito tra Confcooperative e Lega delle Coo
perative; anche quest ultima promosse alcuni momenti seminariali sulla
cooperazione operante nell’ambito del servizi alla persona. Sempre al-
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l’interno della Lega delle Cooperative erano frattanto nate, all’inizio de
gli anni ottanta, alcune esperienze di cooperazione - dette in quegli anni
di «produzione e lavoro integrate» - finalizzate all’integrazione lavorati
va di persone svantaggiate, in particolare degli ex degenti degli ospedali
psichiatrici per i quali la scelta della de-istituzionalizzazione (legge
180/78) doveva accompagnarsi con iniziative volte a un effettivo reinse
rimento sociale. In alcune città italiane nacquero cooperative, di dimen
sioni già abbastanza rilevanti, per l’integrazione degli ex degenti degli
ospedali psichiatrici. Quindi, all’inizio degli anni ottanta, come ricorda
no Acler, Borzaga e Failoni (1992), la cooperazione operante nel sociale
poteva essere suddivisa sulla base «dell’obiettivo prevalente del patto so
ciale» così identificando tre tipologie:
1) le cooperative di solidarietà sociale, il cui scopo prevalente è l’ero
gazione, a fini di solidarietà, di servizi socio-sanitari, ivi compreso 1 inse
rimento lavorativo, stabile o temporaneo, di soggetti svantaggiati;
2) le cooperative di produzione e lavoro integrate, il cui scopo socia
le è di favorire l’integrazione lavorativa stabile di soggetti svantaggiati (ge
neralmente con disabilità permanenti) nelle attività produttive organiz
zate dalle cooperative stesse;
3) le cooperative di servizi sociali, che possono essere a tutti gli effetti
definite come cooperative di produzione e lavoro che hanno come scopo
sociale quello di garantire ai soci, professionalmente qualificati, benefici
economici e occupazionali attraverso l’erogazione di servizi sociali.
Nel 1983 a Sulzano si svolse un seminario, in cui trovarono definizio
ne alcune delle linee guida delle cooperative di solidarietà sociale: la pic
cola dimensione, il legame con la comunità locale, la scelta dell integra
zione consortile come strumento per preservare la democraticità della
piccola dimensione senza rinunciare ai vantaggi ottenibili dalle economie
di scala. Sempre nel 1983 nacque a Brescia il Sol.Co., primo consorzio di
cooperative di solidarietà sociale. Trovò così sistemazione un altro tas
sello strategico del movimento delle cooperative sociali, quello della ten
denza a una stretta integrazione imprenditoriale e alla differenziazione
tra il momento della rappresentanza-politico sindacale e quello della re
te di imprese.
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Nel 1985 si svolse ad Assisi la prima manifestazione nazionale delle coo
perative di solidarietà sociale, presenti circa cinquecentocinquanta coo
perative aderenti a Confcooperative. In quella manifestazione il tema al
l’ordine del giorno era la costruzione dell’identità del nuovo movimento e
il ruolo dei lavoratori e dei volontari. Ad Assisi venne eletto un coordina
mento nazionale delle cooperative di solidarietà sociale e allo stesso anno
risalgono i primi tentativi di stimare l’entità complessiva del fenomeno.
Nel 1986, insieme a un certo numero di convegni e seminari, si svol
se nell’estate a Trento il primo corso per cooperatori di solidarietà socia
le; a settembre fu ipotizzata la costituzione di un consorzio nazionale per
la gestione delle attività formative, mentre nacquero, insieme al consor
zio bresciano, i consorzi di Forlì, Potenza e Roma. Un mese dopo a Fi
renze morì Gino Mattarelli, che fino a quel momento aveva costituito il
punto di riferimento del movimento, la cui guida venne affidata a Felice
Scalvini.
Sempre nel 1986 si costituì la federazione lombarda delle cooperati
ve di solidarietà sociale, che anticipava di due anni la nascita di un orga
nismo analogo su scala nazionale.
Pochi mesi dopo, nel febbraio 1987, fu costituito a Forlì il CGM-Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale Gino Mattarelli.
2. Il lungo cammino della legge 381/91
2.1. La solidarietà sociale e la forma cooperativa
Abbandoniamo a questo punto la storia del movimento cooperativo
per seguire il dibattito parlamentare, che in quegli anni si avviava alla sua
fase decisiva. La prima proposta di legge sulla «cooperazione di solida
rietà sociale» risale, come si è visto, al 1981 (Vili legislatura), a firma del
l’onorevole Salvi, del gruppo democristiano; approdata alla discussione
in Senato nella legislatura successiva, l’iter della legge fu nuovamente in
terrotto dalla scadenza elettorale del 1987. Con la decima legislatura ven
ne riproposto nuovamente in Senato il disegno di legge Salvi (luglio 1987),
seguito di pochi mesi dal disegno di legge a firma dell’onorevole Vecchi,
del gruppo comunista. Negli stessi mesi il dibattito si sviluppò anche al
la Camera dei deputati, con ben quattro proposte di legge presentate en
tro il luglio 1988.
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Uno dei nodi preliminari che era stato affrontato riguardava la forma
giuridica più adatta a gestire attività solidaristiche che avessero un certo
grado di continuità e di rilevanza economica. Iniziava infatti a essere chia
ro, e non solo a una cerchia ristretta di studiosi, che il modello di welfa
re in cui l’operatore pubblico assumeva interamente su di sé l’onere di
gestione andava riformato assegnando un ruolo più ampio alle organiz
zazioni solidaristiche non a fini di lucro; ma al tempo stesso non era age
vole, all’interno dell’ordinamento italiano, individuare la forma giuridi
ca più appropriata.
I presentatori di uno dei disegni di legge alla Camera, ricalcante la pro
posta Salvi, individuarono sia i limiti organizzativi delle fondazioni, il cui
«schema funzionale di tipo dirigistico... mal si concilia con le esigenze di
democrazia interna e di autogestione oggi irrinunciabili per chi libera
mente sceglie di spendere il proprio impegno sul fronte dell’intervento
sociale» e i limiti di assetto legale sia dell’associazione, caratterizzata da
una forma giuridica scarsamente idonea «a reggere l’esercizio di attività
che, pur non essendo finalizzate al lucro, hanno rilevante contenuto economico-organizzativo»1. La forma cooperativa, tipicamente in possesso
di una struttura democratica e adeguata allo svolgimento di attività a con
tenuto economico, risultava essere non facilmente adattabile a un tipo di
attività che uscisse da un concetto di mutualità ristretto ai soci; sulla ba
se della legislazione allora (e ancora oggi) vigente, infatti, secondo quan
to prescritto dall’art. 2511 del codice civile, le società cooperative sono
«imprese che hanno scopo mutualistico», e non era pertanto ammissibi
le associarsi a una cooperativa per beneficiare soggetti esterni al corpo
sociale della cooperativa medesima.
Di conseguenza le prime proposte di legge furono finalizzate a defi
nire i contorni di una società cooperativa che, richiamandosi alla funzio
ne sociale prevista all’articolo 45 della Costituzione, operi «privilegian
do il servizio ai bisogni dei più indigenti» e di conseguenza il soddisfaci
mento di interessi generali della comunità rispetto a quelli dei soci.
II disegno di legge del 1981 era assai semplice: mirava a integrare 1 ar
ticolo 2511 del codice civile, quello appunto che definiva la cooperativa
come società mutualistica, con un ulteriore articolo, il 251 Ibis, che defi
nisse la cooperazione di solidarietà sociale come finalizzata «alla soddi
sfazione degli interessi morali, assistenziali, educativi, sociali, culturali,
sportivi e ricreativi anche di non soci», rimuovendo così 1 ostacolo all o-
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mologa di statuti troppo «altruistici». Per rimarcare questa peculiarità,
la denominazione della cooperativa avrebbe dovuto assumere l’indica
zione «cooperativa di solidarietà sociale»; seguiva una serie di norme vol
te a definire un non-profit rigoroso: divieto della distribuzione degli uti
li ai soci, rimborso delle quote esclusivamente al valore nominale, devo
luzione dell’intero patrimonio, in caso di scioglimento della cooperativa,
a fini di solidarietà sociale. Si prevedeva inoltre la figura del socio volon
tario, ammettendo quindi, coerentemente con la filosofia del disegno di
legge, che ci si potesse associare alla cooperativa non per lavorarvi o per
fruire dei suoi servizi, ma per prestarvi gratuitamente la propria opera a
favore di terzi; anzi essendo proprio questo il dato caratterizzante le coo
perative di solidarietà sociale. A siffatte cooperative venivano concesse
alcune facilitazioni fiscali: l’esenzione dall’imposta sul reddito, l’esenzio
ne dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni, la riduzione delle im
poste catastali.
La legge sulla cooperazione sociale ebbe un iter molto tormentato e
giunse all’approvazione con numerose modifiche anche sostanziali. Un
punto fondamentale, che rimarrà tipico dello scenario italiano, fu co
munque quello di assumere come punto di partenza la forma societaria
cooperativa, anche se riformata rispetto a quanto previsto dalla legisla
zione vigente, operando una scelta che non sarà messa in discussione nep
pure negli anni successivi. I motivi vanno senz’altro ricercati nel fatto che
tale forma societaria è in Italia fortemente radicata sia nella cultura cat
tolica sia in quella della sinistra; ragione per cui, mentre sui contenuti so
lidaristici e volontaristici si aprirà un ampio dibattito, la forma coopera
tiva fu facilmente acquisita. Anche se forse i proto-imprenditori sociali a
stento si riconoscerebbero nelle attuali imprese sociali, l’aver optato, an
che da parte di chi più enfatizzava i contenuti volontaristici, per la forma
cooperativa, ha certamente favorito il successivo sviluppo in senso im
prenditoriale.
Nella seconda metà degli anni ottanta la cooperazione sociale conob
be una fase di grande incremento; almeno rispetto a Federsolidarietà, per
la quale è possibile reperire le serie storiche, dal 1985 al 1990 le coope
rative di solidarietà sociale triplicarono, sfiorando il migliaio di unità. Di
verse regioni italiane vararono normative locali per disciplinare il feno
meno, prevedendo agevolazioni di diverso genere e istituendo albi re
gionali; verso la fine degli anni ottanta le cooperative sociali erano già
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interlocutori abituali delle pubbliche amministrazioni per la gestione di
servizi alla persona. Il proseguimento delle discussioni parlamentari av
venne quindi in una situazione di maggiore legittimazione delle coope
rative impegnate in attività sociali.
Sulla base del progetto di legge Salvi che, soprattutto nei suoi aspetti
solidaristici, si inseriva a pieno titolo nella tradizione del cattolicesimo so
ciale, si aprì, fuori e dentro il parlamento, un confronto con chi, all’interno della cultura della sinistra, stava sviluppando 1 idea di operare in
ambito sociale attraverso la forma cooperativa. La discussione sulla pre
senza di soci volontari, sulla rigorosità dei vincoli non profit, sul termine
stesso di «solidarietà sociale» furono i temi del dibattito. In secondo luo
go, verso la fine degli anni ottanta era ormai consolidata, accanto alle coo
perative che prestavano servizi verso persone in difficoltà, 1esperienza
delle cooperative che realizzavano rinserimento di persone svantaggiate
in attività produttive; la maggior parte delle proposte di legge del perio
do 1987-1989 contiene norme apposite per le «cooperative di produzio
ne e lavoro integrate».
Dai resoconti stenografici delle sedute parlamentari emerge comun
que un dibattito all’insegna del fair-play, con un ampia ricerca di con
vergenze tra i due gruppi, quello democristiano e quello comunista, che
hanno di fatto guidato la discussione; solo nella parte finale del dibattito
alla Camera emergono toni appena più accesi.
La discussione parlamentare fu comunque 1 occasione per mettere a
confronto le diverse anime del movimento cooperativo; il risultato che ne
scaturì, benché in parte frutto di mediazioni, disegnò i lineamenti della
cooperazione sociale degli anni novanta.
2.2. La base sociale e il problema dei volontari
In un certo numero di disegni di legge presentati al Senato alla Ca
mera, costruiti a partire dall’originaria proposta Salvi prevalentemente
da parlamentari democristiani (ma anche nella proposta del gruppo co
munista con primo firmatario Vecchi), venivano introdotti vincoli alla co
stituzione della base sociale per sottolineare la diversità della nuova for
ma di cooperativa che si andava definendo: al Senato si propose che tan
to i volontari quanto i soci ordinari dovessero essere almeno un terzo de a
base sociale o, nella versione di Vecchi, che dovessero essere rappresen-
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tati anche gli utenti almeno nella misura del 50 per cento. Su questo pun
to si manifestò l’opposizione del gruppo comunista e della Lega delle coo
perative, secondo i quali un’eccessiva presenza di volontari avrebbe sna
turato l’essenza della cooperativa e consentito la creazione di cooperati
ve fantasma favorendo pratiche di concorrenza sleale. Inoltre la
preoccupazione delle sinistre andava alla qualità del servizio sulla quale
un eccessivo numero di volontari avrebbe potuto incidere negativamen
te. Di fronte a queste riserve, che in alcuni momenti del dibattito hanno
portato a proporre di escludere i volontari dalla base sociale per iscriverli
invece in un «elenco aggregato», alla fine si convenne di accettare la pre
senza di volontari, con il vincolo però che questa componente fosse mi
noritaria all’interno della base sociale. Anche alla Camera il dibattito si
accese su questo punto. Il partito comunista, dal momento che le coope
rative «sono strutturate in modo ben preciso e si presentano come istitu
zioni che affondano le loro radici non solo nella solidarietà, ma anche nel
l’imprenditorialità e nella professionalità delle prestazioni che vengono
erogate», sostenne fortemente la necessità di introdurre un elemento di
«chiarezza distinguendo in modo preciso tra il volontariato ed il ruolo
delle cooperative», anche per evitare l’introduzione di forme nascoste di
lavoro nero e lo stravolgimento dei requisiti mutualistici2; posizioni ana
loghe erano sostenute dalla Lega delle cooperative che, sia in sede di di
battito pubblico, sia in un’udienza conoscitiva al Senato, aveva dichiara
to «forte perplessità di principio alla presenza di soci volontari in una coo
perativa che, pur con caratteristiche particolari, è pur sempre un’impresa».
Proprio lo «stravolgimento» della forma cooperativa in senso solida
ristico era uno dei fini che, a partire dalla fine degli anni settanta, i coo
peratori di solidarietà sociale si erano prefissi. In ogni caso, accogliendo
i risultati della discussione alla Camera, anche l’undicesima commissio
ne del Senato concordò infine che, oltre a limitare la percentuale massi
ma di volontari, fosse opportuno rimuovere la percentuale minima; così
il testo definitivo della legge dispose che i volontari potessero essere in
seriti nella base sociale, ma non dovessero superare il 50 per cento dei so
ci, senza che quindi la percentuale di volontari fosse vincolante per la nuo
va forma di cooperativa.
Il problema della presenza degli utenti nelle basi sociali venne discusso
con minore pathos-, la proposta del gruppo comunista fu di istituire una
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fattispecie ad hoc di cooperative di utenti che affiancasse le cooperative
di solidarietà sociale e le cooperative di produzione e lavoro integrate;
questa fattispecie era pensata in stretta analogia alle cooperative di con
sumo, come forma di auto-organizzazione degli utenti interessati a frui
re di un servizio sociale. Secondo la proposta del gruppo comunista in
questo modo si sarebbero evitate confusioni e commistioni di ruoli tra
operatori professionali inquadrati in strutture imprenditoriali, utenti e
volontari, ripristinando il carattere contrattuale dei rapporti tra chi ero
ga un servizio e gli utenti singoli o associati che ne usufruiscono. Di fat
to poi dalle proposte di legge via via unificate scomparve una regola
mentazione esplicita della presenza degli utenti nella base sociale, senza
che comunque fossero di fatto emerse nella prassi particolari difficoltà a
inserire utenti o loro rappresentanti all’interno delle basi sociali3.
2.3. L‘assenza di fini di lucro e il solidarismo
I temi più volte emersi a proposito della composizione della base so
ciale si esplicitarono laddove si affrontò il tema di quale fosse 1elemento
caratterizzante della nuova forma cooperativa. Nel progetto di legge Sal
vi, così come nel movimento cooperativo facente riferimento a Federsolidarietà-Confcooperative, vi era una chiara opzione solidaristica e non
lucrativa; il solidarismo, oltre a essere previsto come termine nella ragio
ne sociale delle cooperative, era esplicitato da definizioni, poste in capo
alle proposte di legge, quali:

la cooperativa di solidarietà sociale ha come scopo la promozione umana e
l’integrazione sociale di soggetti, soci e non soci, socialmente svantaggiati.
sono di solidarietà sociale le cooperative che svolgono la propria attività al
lo scopo di soddisfare interessi morali, assistenziali, educativi, sociali, cultu
rali, sportivi e ricreativi anche di non soci.5

Tutto questo si accompagnava a rigide prescrizioni tendenti a ripro
durre un vincolo alla non distribuzione degli utili e alla non rivalutazio
ne del capitale, né durante la vita della società né all atto del suo sciogli
mento. Anche in questo caso emersero forti riserve da parte del gruppo
comunista, soprattutto alla Camera, e della Lega della Cooperative. Nel
la proposta di legge del PCI scompariva ogni riferimento semantico alla
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parola solidarietà; le cooperative impegnate nel campo socio-assistenzia
le non si identificavano più per la disposizione dei soci a beneficiare sog
getti esterni alla compagine sociale, ma per le particolari caratteristiche
professionali dei soci che vi lavoravano, operatori specializzati nel setto
re socio assistenziale, in grado di erogare con continuità servizi di qualità
all’utenza: secondo la lettera dell’art. 1 della proposta di legge del grup
po comunista
sono cooperative di servizi sociali... le cooperative di produzione e lavoro che
hanno come scopo sociale la realizzazione di interventi nel settore assisten
ziale, sanitario ed educativo rivolti alla persona ed alla collettività.6

Anche quella battaglia finì, com’era presumibile, in pareggio: al di là
della sparizione del termine «solidarietà» - si parlerà quindi di coopera
tive «sociali» e non di «solidarietà sociale» - l’articolo 1 della legge 381/91
è di fatto marcatamente «solidaristico», in quanto non definisce le coo
perative sulla base di un settore di attività bensì rispetto allo scopo, tipi
camente public benefit, di «perseguire l’interesse generale della comunità
alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini»; la pos
sibilità di distribuire utili non è totalmente preclusa, ma è comunque sot
toposta a limitazioni.
Collegata a questi temi era anche l’ultima (in ordine temporale) di
scussione prima dell’approvazione della legge; rispetto al disegno di leg
ge poi approvato, il gruppo comunista chiese più volte di permettere l’i
scrizione agli albi regionali delle cooperative sociali anche a «quelle coo
perative [non sociali] che dimostrino di avere una divisione aziendale
dotata di autonomia organizzativa specificamente dedita alla produzio
ne di servizi socio sanitari ed educativi»7; fu questo uno dei pochi emen
damenti arrivati alla prova del voto. E evidente come tale genere di emen
damento, del tutto coerente con la proposta di definire le cooperative so
ciali sulla base dell’area di attività, sarebbe risultato fuori luogo all’interno
di un articolato in cui la definizione della cooperazione sociale si basa sul
l’assunzione, da parte della cooperativa, di un orientamento public bene
fit, del tutto estraneo a un’impresa (in quanto tale) che si occupi di ser
vizi alla persona come una delle attività in essere. Con il rigetto dell’e
mendamento si chiuse la discussione sulla legge 381/91 che venne così
approvata nella sua forma definitiva.
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2.4. Ilinserimento lavorativo
Il primo disegno di legge Salvi si riferiva genericamente alle coopera
tive che finalizzavano la propria azione a soddisfare bisogni, di varia na
tura, di persone in situazione di difficoltà; quando, di fatto nella secon
da metà degli anni ottanta, la discussione parlamentare si era incanalata
verso l’iter che avrebbe portato alla definitiva approvazione, si era svi
luppato, sia da parte delle cooperative di solidarietà sociale sia da parte
un gruppo di cooperative, sviluppatesi nell’ambito della Lega delle Coo
perative, un interesse per il lavoro, inteso come strumento per superare
uno stato di disagio o di svantaggio sociale.
Nel 1986, anno della prima ricerca nazionale, nel mondo Federsolidarietà circa la metà (Acler, Borzaga e Failoni 1992) delle 530 cooperati
ve di solidarietà sociale si occupava a vario titolo di problemi riguardan
ti il lavoro delle persone svantaggiate: attraverso la formazione profes
sionale, l’inserimento in borsa lavoro o tirocinio, o l’inserimento a libro
paga, generalmente temporaneo (almeno nell’esperienza lombarda e tren
tina) in vista di una collocazione esterna. Nello stesso tempo, all’interno
della Lega delle cooperative assumeva rilievo un certo numero di espe
rienze di cooperative di produzione e lavoro che si distinguevano per da
re occupazione persone usualmente escluse dal mercato del lavoro, prin
cipalmente appunto ex degenti degli ospedali psichiatrici; si sviluppava
no cooperative di dimensioni abbastanza grandi - superiori alle cento
persone - le quali proponevano una modalità «alternativa» di concepire
il lavoro, con l’obiettivo di superare le situazioni di esclusione sociale. Ap
parve evidente che anche questo filone andava inserito nella normativa
che si andava a costruire. Con l’esclusione della proposta socialista, che
intendeva costruire una normativa specifica per le cooperative integrate,
tutte le altre proposte di legge del 1987-1988 tendevano a istituire, ac
canto alle cooperative «di solidarietà sociale», una seconda fattispecie,
denominata appunto «cooperative di produzione e lavoro integrate», che
si caratterizzava generalmente per l’orientamento a occuparsi dell’inte
grazione lavorativa stabile di persone con disabilità permanenti. Si rag
giunse subito una convergenza su un certo numero di disposizioni che,
fatta eccezione per differenze marginali, comprendevano:
- una percentuale minima (e talvolta anche una massima) di persone
svantaggiate, definite secondo una percentuale di invalidità e/o Tappar-
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tenenza a determinate categorie; interessante al proposito il breve dibat
tito che si sviluppa relativamente a coloro, come i detenuti o gli ex-tossicodipendenti, che sono soggetti a stati di svantaggio temporanei. Il loro
accoglimento aH’interno delle categorie previste dalla legge legittima, a
fianco delle cooperative integrate, l’azione di quelle cooperative che si
occupano principalmente di inserimento temporaneo;
- misure di fiscalizzazione, parziale o totale degli oneri sociali per le
persone svantaggiate inserite, ulteriori alle agevolazioni previste per le
cooperative operanti nel campo dei servizi alla persona;
- un meccanismo per permettere agli enti pubblici di indirizzare, de
rogando dalla normativa in materia di contratti con la pubblica ammini
strazione, una parte delle commesse nei settori non socio-assistenziali
(dunque verde, pulizie, informatica, custodia e altri) a cooperative socia
li che garantiscano, per lo svolgimento di questi lavori, l’assunzione di
persone svantaggiate.
L’unica «svolta» in tema fu la diversa impostazione che il comitato ri
stretto dell’undicesima commissione della Camera della X Legislatura
impresse all’organizzazione generale della legge, passando da un’impo
stazione in cui cooperative di solidarietà sociale e cooperative integrate
erano soggetti diversamente denominati e normati, a un’impostazione in
cui veniva definito un soggetto unico - la cooperativa sociale, appunto il quale a sua volta sceglieva di perseguire l’interesse generale della co
munità attraverso due strumenti diversi, i servizi alla persona o l’inseri
mento lavorativo di persone svantaggiate. L’articolo 1 della legge è pro
babilmente uno dei casi in cui la negoziazione tra le parti ha portato a una
formulazione equilibrata, in cui non trovavano legittimazione distinzio
ni che avevano un forte contenuto ideologico e insieme si individuavano
due modalità effettivamente diverse di porsi in relazione rispetto a un uni
co oggetto sociale.
2.5. La legge 381/91 e la sua applicazione
Si giunge così, l’8 novembre 1991, dopo dieci anni di discussione par
lamentare, alla promulgazione della legge n. 381, «Disciplina delle coo
perative sociali». Se ne riassumono qui brevemente le caratteristiche:
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- non vi sono riferimenti semantici al termine solidarietà ma vi è una
definizione dello scopo sociale esplicitamente public benefit («hanno lo
scopo di perseguire l’interesse generale della comunità»);
- per conseguire questo scopo si individuano due strumenti distinti,
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e b) lo svolgimento di
attività di inserimento lavorativo;
- si prevede la possibilità di associare dei volontari, che però non deb
bono superare la metà del numero complessivo dei soci;
- non vi sono connotazioni non profit ulteriori rispetto alle altre coo
perative non sociali;
- sono definite le categorie di persone svantaggiate;
- è prevista per le cooperative iscritte agli albi regionali la possibilità
di convenzionamento da parte delle pubbliche amministrazione finaliz
zato aH’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- sono estese alle cooperative sociali alcune agevolazioni tributarie;
- sono previsti consorzi sociali, con il requisito di avere almeno il 70
per cento della base sociale formata da cooperative sociali;
- è richiesto alle regioni di emanare entro un anno le norme attuative,
comprendenti l’istituzione dell’albo regionale e le convenzioni tipo.
I commenti alla legge furono discordi; pur apprezzando il fatto che
comunque si fosse giunti a una disciplina del settore, unanimemente
considerato un fattore positivo, sul merito si registrano opinioni diverse.
Scalvini, dalle colonne della rivista Impresa sociale, sottolinea come l’ar
ticolo 1 della legge desse cittadinanza a «una nuova cooperazione fon
data sulla solidarietà» (secondo l’espressione dell’articolo redazionale
in Impresa sociale 1991b) e decretasse il superamento del principio di
mutualità come elemento strutturale del fenomeno cooperativa; l’affi
dare inoltre una finalità «pubblicistica» come il perseguimento dell’in
teresse generale della comunità a un soggetto privato spingeva lo stato
e le «formazioni sociali intermedie» a una forma di partenariato matu
ro, in cui i due soggetti riconoscono vicendevolmente di avere finalità
comuni.
Risultava inoltre superata una concezione arretrata di imprenditoria
lità come perseguimento del lucro, propria del codice civile italiano, a be
neficio di una più estesa che sottolineava gli elementi di innovazione nel1utilizzo dei fattori produttivi.

L
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Diversa la posizione di Disiano Preite, secondo cui la legge non dava
risposta soddisfacente ai problemi che era chiamata a risolvere, quello del
la tutela di categorie di utenti non pienamente in grado di valutare la qua
lità del servizio fruito e quello della creazione di un rapporto di tipo non
meramente mercantile tra prestatori e fruitori del servizio (Preite 1991);
la legge 381/91 non sarebbe sfuggita ai fallimenti del mercato che si ge
nerano con le imprese ordinarie, in quanto non erano previste particola
ri barriere alla fruizione di utili da parte dei soci lavoratori né meccanismi
di controllo da parte dell’utenza, che secondo Preite avrebbero dovuto
essere garantiti da una presenza minima dei soci lavoratori nella base so
ciali e negli organi societari. Composita l’opinione di Borzaga, che rico
nosceva la 381/91 come una tappa rilevante del progressivo riconosci
mento del non profit in Italia, nonché del ruolo potenziale dei soggetti del
privato sociale nella gestione di servizi alla persona, pur lamentando una
scarsa familiarità della cultura italiana con le organizzazioni non profit
(Borzaga 1992c).
Indubbiamente la diversa accoglienza della legge 381/91 all’interno
delle esperienze di cooperazione di Federsolidarietà testimoniava, pur
nell’identità degli obiettivi, la transizione tra una cooperazione più im
prontata su elementi morali e valoriali e una cooperazione più imprendi
toriale, pragmatica e attenta al conseguimento efficace dei risultati, come
si dirà più compiutamente nel prossimo paragrafo.
Per quanto riguarda le esperienze di cooperazione sviluppatesi all’in
terno della Lega delle cooperative, l’approvazione della legge fu valutata
prevalentemente come un fatto tecnico; si esprimeva generale soddisfa
zione, smorzando le tensioni che avevano caratterizzato le fasi più con
trastate della discussione parlamentare. Mentre in Federsolidarietà la leg
ge è continuamente citata ed è ritenuta un momento di svolta per il movi
mento cooperativo, i commenti della Lega erano orientati più ai possibili
effetti pratici della legge che agli elementi innovativi da essa introdotti per
il movimento della cooperazione sociale.
3. Dalla cooperativa di solidarietà sociale all’impresa sociale
Ancora pochi anni fa, l’utilizzo del termine «impresa sociale» non era
entrato a far parte dell’uso comune; per gli studiosi estranei ad alcuni ri-
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stretti circuiti appariva null’altro che un’invenzione, in parte ideologica
e settaria, di qualche gruppo in cerca di legittimazione.
Senza la pretesa di fornire una ricostruzione storica completa, si ten
terà qui di ripercorrere i passi attraverso cui l’idea di impresa sociale si è
affermata. Come si è già visto, la storia della cooperazione di solidarietà
inizia negli anni sessanta e, almeno nel Nord, sviluppa un certo numero
di esperienze nel corso del decennio successivo. Il punto di partenza è
una scelta altruistica e tendenzialmente totalizzante che trae origine non
dal tentativo di trovare uno sbocco occupazionale per una professiona
lità costruita in campo sociale, ma dalla volontà di beneficiare persone in
situazioni di bisogno: è un imperativo morale quello che muove i coope
ratori di solidarietà sociale. Da altre testimonianze relative alla metà de
gli anni settanta emerge lo stile comunitario di alcune di queste iniziati
ve: talvolta i soci della cooperativa risiedevano essi stessi in comunità con
i minori a rischio, la maggior parte di loro prestava servizio in comunità
a titolo volontario; in alcuni casi anche i redditi guadagnati - anche in oc
cupazioni diverse - venivano messi in comune e utilizzati per le necessità
della comunità, eventualmente con l’aggiunta dei primi contributi che le
amministrazioni locali iniziavano a erogare. Tali iniziative potevano con
tare anche su una rete di volontariato diffuso il quale, senza giungere al
la condivisione totale prima descritta, era comunque disponibile a pre
senziare con una certa regolarità all’intemo della comunità. La formaliz
zazione dei rapporti interni alla cooperativa aveva un grado molto basso;
si trattava comunque di unità generalmente piccole, spesso coincidenti
con un servizio (la cooperativa, cioè, era la comunità), i ruoli ammini
strativi erano assai mitigati dalla tendenza alla democrazia assembleare.
Non è solo un modello di cooperativa, è uno stile di vita che intende por
si come alternativo rispetto alle scelte convenzionali; malgrado tutto ciò
la forma prescelta è quella cooperativa, che indubbiamente è coerente
con i princìpi democratici - una testa un voto, indipendentemente dal ca
pitale - ma resta altresì una forma tipica delle organizzazioni economi
camente rilevanti.
Accanto a questa tradizione di cooperazione solidaristica, fortemen
te impregnata di cattolicesimo sociale se ne era, come si è visto, svilup
pata un’altra ugualmente intrisa di valori forti, radicati nelle lotte per l’e
mancipazione degli esclusi.
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In entrambi i casi si tratta di cooperative salvifiche, portatrici di idea
lità molto forti, caratterizzate da matrici culturali nette. Ciò indubbia
mente costituisce nella fase nascente un punto di forza capace di mobili
tare energie, di far percepire ai protagonisti l’inebriante sensazione di es
sere protagonisti nella costruzione di qualcosa di nuovo. Nella diversità
delle esperienze, in entrambi i casi si tratta effettivamente di apportare
piccole rivoluzioni e - forse la coincidenza non è casuale - in entrambi i
casi si tratta di inventare risposte oggettivamente all’avanguardia rispetto
a due diverse forme di istituzionalizzazione, quella dei minori e quella dei
portatori di disagio mentale. Vi è dunque tutto il pathos di chi si sente in
prima linea a fronte di bisogni pressanti e di condizioni inumane in cui al
cune persone erano costrette. E allo stesso modo evidente che risposte di
questo tipo risultavano essere effettivamente fonte di maggiore soddisfa
zione per l’utenza e di risparmio per la pubblica amministrazione e dun
que è naturale che le amministrazioni pubbliche abbiano guardato a que
ste forme con crescente interesse nel corso di tutti gli anni ottanta.
Dunque tali organizzazioni crescono e per tutte si pone il problema di
una gestione amministrativa adeguata delle dimensioni raggiunte, ciò che
costituisce spesso un momento di ridiscussione della propria identità.
Anche le cooperative di solidarietà sociale, dove il servizio di segrete
ria era magari assicurato attraverso turni di presenza in sede e dove la con
tabilità era tenuta da un volontario che contribuiva in questo modo a un
progetto condiviso, dovettero confrontarsi con la necessità di dotarsi di
una sovrastruttura, senza dover combattere al proprio interno il sospet
to che fosse un modo «immorale» di utilizzare risorse da destinare legit
timamente al perseguimento dello scopo sociale: quasi che ciò fosse se
gno di una «mania di grandezza» che rischiava di compromettere lo spi
rito originario dell’iniziativa di solidarietà.
Nelle cooperative di solidarietà sociale si pose inoltre il problema di
quale rapporto impostare con i lavoratori retribuiti, che sempre in mag
gior numero venivano coinvolti nelle attività delle cooperative. È possi
bile rintracciare, nei documenti della prima metà degli anni ottanta8, gli
echi delle discussioni in proposito: volendo garantire l’orientamento so
lidaristico, si potrebbe dedurre che soci - persone in grado cioè di de
terminare gli indirizzi della cooperativa - debbano essere solo i volonta
ri, per definizione interessati esclusivamente alla soddisfazione delle ne
cessità dei beneficiari, mentre i lavoratori avrebbero dovuto essere
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inquadrati come collaboratori o come dipendenti, così da non rischiare
la prevalenza di uno spirito mutualistico; in direzione contraria però por
tava la tradizione consolidata di incoraggiare (e richiedere) il coinvolgi
mento di chiunque avesse a che fare con i destinatari del servizio, e dun
que anche dei lavoratori, che non potevano considerarsi semplici opera
tori, ma anzi andavano intensamente coinvolti nel lavoro che svolgevano.
A questo proposito, nel 1985, in occasione della prima Assemblea delle
cooperative di solidarietà sociale di Assisi, si richiamarono i cooperatori
a valorizzare la compresenza di figure diverse all’interno della base so
ciale evidenziando i pericoli di una cooperazione di soli volontari o di so
li lavoratori (Scalvini 1985, pagg. 54-55):

Le cooperative di solidarietà sociale non possono non rifuggire da simili im
postazioni proprio perché la loro opzione naturale, sotto il profilo dei valori,
del metodo e dei criteri imprenditivi, è di dare corpo e organizzazione alle ri
sorse libere, di volontariato e di professionalità, che una comunità locale è in
grado di esprimere, per rispondere ai bisogni dei propri componenti più de
boli e indifesi.

La situazione era però in forte evoluzione, come i temi all’ordine del
giorno all’interno del movimento cooperativo. Pur ponendosi nella scia
della tradizione solidaristica, i riferimenti a concetti quali imprenditoria
lità ed efficienza si fecero più pregnanti. Nella seconda assemblea nazio
nale delle cooperative di solidarietà sociale il riferimento all’imprendito
ria sociale era ormai esplicito; a Castrocaro nel 1987, la relazione base af
fermava (Scalvini 1987, pagg. 60-61):
La cooperazione, quella in cui crediamo... è imprenditoria sociale.... Men
tre è oramai unanimemente condiviso che l’impresa tradizionale ha come sco
po la massimizzazione del profitto nel lungo periodo, le cooperative di soli
darietà sociale hanno come fine la massimizzazione nel lungo periodo della
loro utilità sociale.... Non «più mercato» e nemmeno «più privato» nei ser
vizi sociali, bensì, a parer nostro, «più impresa sociale», vale a dire più im
prese con finalità solidaristiche ed organizzate democraticamente che sap
piano realizzare nel modo più efficiente, innovativo ed economico possibile
buoni servizi, compatibilmente con le risorse disponibili.

È probabilmente la prima volta che il concetto veniva espresso in se
di ufficiali e in discorsi aventi un certo peso politico. Nel brano citato si
avverte certamente l’emergere del problema delle risorse scarse, ma con
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accenti del tutto diversi da quelli che si potevano cogliere nei discorsi di
cooperatori e volontari solo pochi anni prima. La battaglia intrapresa non
era quella di richiedere l’ampliamento delle spese sociali, o meglio non
era l’unica: il centro del discorso diventava la capacità di soddisfare i bi
sogni sociali nel modo più efficiente ed economico possibile. Una posi
zione di questo genere non si poneva in polemica con la cooperazione di
solidarietà sociale così come l’abbiamo descritta nelle pagine preceden
ti; semplicemente era su un altro piano, faceva leva su un differente uni
verso semantico. Dove l’attenzione era per lo spirito di gratuità e di de
dizione con il quale svolgere il servizio al prossimo bisognoso, qui si in
tendeva realizzare gli stessi servizi in modo «efficiente, innovativo ed
economico»; laddove il volontario e il cooperatore di solidarietà sociale
esaltavano la propria funzione di advocacy, l’imprenditore sociale, in
quanto tale, agiva ora nell’ambito delle risorse disponibili e tentava di
convertirle in servizi nel modo più efficiente possibile.
Chi sarebbe stato, dunque, l’imprenditore sociale? Certamente non
più l’altruista sostenuto solo dalle buone intenzioni; certamente non più
«l’alternativo», chi cioè, partendo da una critica radicale - di matrice sia
cattolica sia marxista - della società attuale, aveva scelto la cooperativa
come luogo dove esercitare la produzione senza dover venire a patti con
il mondo dell’imprenditoria e della finanza. Muoversi nella «lucida con
sapevolezza della realtà» significa non solo fare i conti con i vincoli che il
mondo pone, ma inserirsi in prima persona all’interno di questo sistema
di vincoli, servirsi razionalmente degli strumenti per fuggire i quali si era
entrati in cooperativa, farli diventare punti di forza della propria azione.
Nel 1988 nacque la Federazione delle cooperative di solidarietà so
ciale; nell’Assemblea costitutiva, tenutasi a Chianciano Terme, il termine
impresa sociale non era più usato come specificazione di una caratteristi
ca delle cooperative di solidarietà sociale, ma era il soggetto cui esplici
tamente si riferiva un nuovo discorso incentrato sull’efficienza (Scalvini
1988, pag. 82):
Noi sappiamo che l’inefficienza è un’imperfezione della solidarietà, talvolta
talmente grave da annullarla... la solidarietà non può che essere efficiente, cioè

attenta ad ottenere i migliori e più consistenti risultati gestendo al meglio le
risorse disponibili: diversamente si tratta di solidarietà monca, votata all’in
successo e all’inutilità e quindi irrispettosa e irresponsabile nei confronti del
le persone a favore delle quali dice di voler operare.
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Il peso di questi richiami è stato notevole in tutto il mondo della coo
perazione sociale; non si è cioè trattato di parole di circostanza pronun
ciate nell’occasione di un congresso, ma di indicazioni che sono state as
sunte da molti cooperatori come punti programmatici. Negli anni suc
cessivi molte delle cooperative di solidarietà sociale si sono sottoposte a
una ristrutturazione organizzativa che ha portato alla formalizzazione dei
ruoli dirigenziali9; hanno inserito nelle basi sociali persone addette alle
funzioni imprenditoriali e ai supporti amministrativi che queste richie
dono; hanno affrontato il problema finanziario sia attraverso i canali ban
cari sia creando canali propri, vere e proprie finanziarie sociali. L’effi
cienza infatti richiede strutture, capacità di calcolo razionale, strutture
informative per centri di costo. Finisce l’era in cui la tenuta dei libri con
tabili è affidata a commercialisti che offrono la loro competenza a titolo
di amicizia: i servizi contabili vengono svolti presso gli uffici della coo
perativa da personale regolarmente retribuito. La gestione finanziaria non
può più basarsi solo sulle disponibilità immediate, ma è necessario pre
vedere i flussi di cassa a medio termine, soprattutto laddove, coerente
mente con i valori dell’imprenditoria sociale, si intraprendano investi
menti di lungo periodo. Tutto questo non avviene in deroga agli obietti
vi solidaristici, ma come imperativo per realizzarli appieno; l’inefficiente
non è da biasimare per il fatto in sé, ma perché responsabile di bruciare
risorse preziose per il benessere dei destinatari dell’azione della coope
rativa.
Strettamente collegata alla nuova esigenza organizzativa è l’idea di svi
luppo. Se infatti la solidarietà è realizzata attraverso l’imprenditoria so
ciale, nulla è più morale dell’operare per lo sviluppo del sistema (non ne
cessariamente della propria organizzazione), della capacità cioè di orga
nizzare risorse per soddisfare nuovi bisogni.
È possibile chiedersi come si sia potuta verificare la svolta imprendi
toriale prima descritta e quali siano stati i protagonisti della nuova fase.
Non è corretto affermare che vi sia stato un dissolvimento dei valori so
lidaristici in omaggio alla logica dell’efficienza; anzi, chi più è imprendi
tore non lo è malgrado sia «solidarista», ma proprio in quanto solidarista. Un prerequisito è però la diffusione di una morale più laica almeno
relativamente agli strumenti di cui servirsi; ciò non significa necessaria
mente spregiudicatezza, ma accettazione del mondo, delle regole che go
vernano la politica e l’economia, capacità di maneggiarle.
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Questo presuppone da una parte un giudizio comunque non ostile sul
mondo imprenditoriale: un giudizio quantomeno di neutralità morale,
per cui gli strumenti utilizzati non pongano questioni paralizzanti di co
scienza, ma possano essere giudicati in base all’adeguatezza rispetto allo
scopo che si intende conseguire.
Un discorso analogo può essere riferito all’ambito giuridico: il quadro
normativo esistente è un dato, all’interno del quale è normale muoversi.
Si afferma quindi un’inedita combinazione tra dedizione ideale e estre
ma laicità rispetto all’utilizzo degli strumenti: da una parte l’efficienza im
prenditoriale non è tanto un interesse, ma una vera e propria missione,
che si tinge di contenuti etici; dall’altra gli strumenti per conseguire l’ef
ficienza sono sottratti a vincoli quali la diffidenza nei rapporti con le ban
che o la gratuità assoluta dell’azione.
Non sempre le persone che hanno condotto la trasformazione delle
cooperative di solidarietà in imprese sociali coincidono con quelle dei
pionieri della cooperazione; anzi, in molti casi la transizione ha portato
con sé il cambio di dirigenti. Non esistono ricerche sulla cultura di pro
venienza delle persone che hanno guidato la trasformazione; potremmo
comunque definirli, non senza qualche semplificazione, «non più prati
canti»: persone cioè con un passato di militanza in organizzazioni eccle
siastiche o della sinistra o in entrambe, con passate esperienze di asso
ciazionismo o di volontariato, che hanno conservato quindi un chiaro
orientamento di valori, ma che hanno progressivamente ridotto il peso
delle proprie appartenenze originarie nell’orientare la quotidianità del
l’azione imprenditoriale.
4. Integrazione politico-sindacale
4.1. Le centrali cooperative
La maggior parte delle cooperative sono associate a una delle due mag
giori centrali di rappresentanza politico-sindacale, la Lega Coop e la Confcooperative; vi è poi una quota minore di cooperative associate ad altre
centrali (AGCI e UNCI) o non associate ad alcuna centrale. La divisio
ne del movimento cooperativo in centrali ha la sua origine nelle apparte
nenze ideologiche o politiche: così come Confcooperative nasce dal mo-
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vimento cooperativo ispirato a valori cristiani, la Lega Coop ha origine
dalla tradizione socialista e comunista. Fino ad anni abbastanza recenti
le matrici culturali sono effettivamente state motivo di divisione e talvol
ta di scontro all’interno del movimento cooperativo; anche nelle diverse
posizioni manifestate in occasione del dibattito sulla legge 381/91 è pos
sibile ravvisare come i valori alla base delle diverse tradizioni abbiano in
fluenzato le posizioni assunte: l’attenzione al volontariato e al solidarismo
tipici della tradizione bianca, una maggiore enfasi sulla mutualità fat
ta propria dalla Lega Coop.
È d’altra parte vero che negli ultimi anni tali suddivisioni sono anda
te via via perdendo di intensità; i motivi sono da ricondursi da una parte
ai mutamenti di contesto (perdita di attualità dell’opposizione ideologi
ca, crisi delle appartenenze politiche di riferimento quali DC e PCI), dal
l’altra alla presenza dell’elemento unificante costituito dalla 381/91 che,
apprezzata o contrastata al momento della sua introduzione, oggi delinea
all’interno di schemi abbastanza precisi le caratteristiche delle coopera
tive sociali.
Ciò non significa che non ci siano, anche in questi anni, elementi di con
fronto e di diversità, ma essi appaiono, all’occhio del ricercatore, sempre
più come sopravvivenze - in parte ideologiche e settarie - di opposizioni
ormai superate dalla prassi quotidiana, come tentativi di riaffermare ap
partenenze non più giustificate da effettive diversità di orientamenti.
Nei capitoli precedenti si è dato spazio ai temi che hanno diviso il mo
vimento della cooperazione sociale e che si sono riproposti in occasione
delle discussioni sulla legge 381: presenza o meno di volontari, inseri
mento a termine o integrazione permanente sono le questioni che hanno
dominato il dibattito degli anni ottanta ma che oggi appaiono marginali
perché risolte nei fatti dalla prassi delle cooperative o perché riproposte
non in termini valoriali e ideologici ma in modo pragmatico, in relazione
al grado in cui le diverse opzioni consentono di perseguire efficacemen
te le finalità dell’impresa sociale.
4.2. 1 temi all’ordine del giorno
È possibile quindi individuare, al di là dell’enfasi in diverso grado attribuile a diversi aspetti, alcuni temi comuni che hanno caratterizzato la
discussione all’interno del movimento della cooperazione sociale dal pun
to di vista politico.
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Nei paragrafi precedenti si è visto come, nel corso degli anni ottanta,
il problema principale sia stato quello di definire l’identità della coope
razione sociale e di ottenere un riconoscimento della sua specificità; è
questa la stagione dei primi seminari e convegni sulla cooperazione so
ciale, dei tentativi di delineare i confini del fenomeno, del dibattito par
lamentare che ha portato all’approvazione della legge 381/91.
Di pochi mesi successiva all’approvazione della legge 381/91 è la sti
pula del primo contratto nazionale dei lavoratori delle cooperative so
ciali; anche in questo caso si tratta di un atto che, insieme ad altre valen
ze, sottolinea la specificità della cooperazione sociale.
L’approvazione della legge 381/91 e la stipula del contratto naziona
le segnano il riconoscimento e la legittimazione della cooperazione so
ciale; negli anni immediatamente successivi lo sforzo sarà costituito da
una parte nell’implementazione a livello locale del riconoscimento giuri
dico, dall’altra nell’estensione del dibattito volto a delineare le caratteri
stiche fondamentali della cooperazione sociale.
Rispetto al primo tema il problema era costituito dalla necessità che,
in adempimento alla legge 381/91, le singole regioni emanassero le nor
me applicative necessari alla piena effettiva applicazione della legge10.
Rispetto al secondo tema non è facile individuare, all’interno della
molteplicità dei temi trattati in questi anni, quali siano i filoni più rile
vanti; si possono comunque segnalare alcune discussioni che si presen
tano ripetutamente all’ordine del giorno delle associazioni di rappresen
tanza delle cooperative sociali:
Politiche di terzo settore: il ruolo del terzo settore nelle politiche di wel
fare e nelle politiche attive del lavoro è un tema molto ampio, che investe
le scelte legislative nazionali così come le singole decisioni degli ammini
stratori locali. Il tema principale, probabilmente sotteso alla gran parte
delle discussioni connesse al problema, è costituito dall’individuazione
di un ruolo e di uno spazio autonomo per le imprese sociali. Di fronte al
la tentazione, propria della maggior parte delle pubbliche amministra
zioni, di utilizzare in modo strumentale la cooperazione sociale in una so
stanziale intermediazione di manodopera, si è opposta, soprattutto da
parte di Federsolidarietà, una concezione basata sui princìpi della sussi
diarietà, in cui la cooperazione sociale è vista come frutto della auto-or
ganizzazione della società civile, in grado di recepire e rispondere auto
nomamente ai bisogni dei cittadini.

Sviluppo e integrazione delle cooperative sociali

191

Figura del socio-lavoratore11-, si tratta di individuare il giusto equilibrio
tra una sostanziale equiparazione del socio lavoratore a un dipendente e
una sua assimilazione invece al lavoratore autonomo. Il socio lavoratore
è in effetti comproprietario dell’impresa pur avendo con essa un rappor
to di lavoro. Il problema ha aspetti diversi; uno è quello della normativa
previdenziale e contributiva e del grado in cui il trattamento previsto per
i lavoratori dipendenti può essere applicato ai soci lavoratori. Vi è poi un
aspetto sindacale, legato al possibile utilizzo opportunistico, da parte di
cooperative degenerate, del rapporto societario in luogo del rapporto di
lavoro dipendente al fine di diminuire la tutela dei lavoratori; pur rico
noscendo l’abuso compiuto in tal senso da alcune cooperative, le asso
ciazioni di rappresentanza hanno sempre sottolineato la particolarità del
la figura del socio-lavoratore e la necessità di un suo inquadramento giu
ridico specifico e non assimilabile né a quello del lavoratore dipendente
a quello del lavoratore autonomo.
Salari medi convenzionali', si tratta di accordi, stipulabili su base loca
le dalle associazioni di rappresentanza delle cooperative e dei lavoratori
e recepiti a livello giuridico dal Ministero del Lavoro, in cui si riconosce
la possibilità alle imprese di erogare un minore contributo previdenzia
le; ciò può avvenire sulla base della constatazione che un certo tipo di pre
stazione (ad esempio assistenza a domicilio o in ospedale di malati e an
ziani) è di fatto svolta comunemente su base informale («in nero») e che
quindi è preferibile legalizzare una minore contribuzione rispetto alla to
tale evasione contributiva o trovare accordi che impegnino le aziende a
sostituire una parte dei versamenti contributivi con assicurazioni priva
te. I salari medi convenzionali sono spesso stati un tema controverso da
una parte per gli abusi che ne hanno caratterizzato talvolta 1utilizzo, dal
l’altra per la loro importanza nel rendere accessibile alla cooperazione so
ciale il mercato privato dei servizi sociali alla persona.
Politiche settoriali-, la scelta di sviluppare una riflessione sulle politi
che settoriali (minori, anziani, portatori di handicap, disagio mentale) se
gna la scelta di avere un ruolo significativo a livello politico nella defini
zione delle strategie di intervento e non solo nella fornitura di servizi.
Fatto associativo', la discussione, sviluppata all interno di Federsolidarietà, ha avuto come esito l’approvazione di un documento (Federso-
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lidarietà-Confcooperative 1997) riguardante diversi aspetti, dal compor
tamento sul mercato alla democrazia interna al rapporto con il territorio,
che intendono definire i requisiti minimi di qualità della cooperazione
sociale e che si pongono come vincolanti, almeno in alcune parti, per le
cooperative associate.
Contratto di lavoro: nel corso del 1997 si è conclusa la trattativa fra or
ganizzazioni sindacali e centrali cooperative per il rinnovo del contratto
nazionale di lavoro delle cooperative sociali. Il contratto realizza un buon
equilibrio tra incremento delle retribuzioni, sostenibilità da parte delle
imprese cooperative e conservazione degli istituti di flessibilità che ca
ratterizzano la cooperazione sociale.
L’elenco, anche se sicuramente non esaustivo, può fornire alcuni ele
menti sul dibattito di questi ultimi anni aH’interno delle centrali coope
rative. Un altro grande tema, il cui esito non è ancora definito, è costi
tuito dal dibattito, sempre più intenso, rispetto alla possibile unitarietà
del movimento cooperativo, almeno nel settore delle cooperative socia
li. Già oggi la presenza all’interno di uno stesso consorzio di cooperative
aderenti a Federsolidarietà-Confcooperative o la scelta, di cooperative e
consorzi, di richiedere la doppia adesione alle due maggiori centrali in
dica l’effettiva possibilità di conseguire risultati significativi nel supera
mento dell’anomalia italiana costituita dalla divisione del movimento coo
perativo.
4.3. Aspetti organizzativi
In conclusione si forniscono alcuni elementi rispetto all’organizza
zione della rappresentanza politico-sindacale.
Entrambe le due maggiori centrali cooperative sono organizzate su
due livelli. Al livello orizzontale sono raggruppate tutte le cooperative su
base territoriale, indipendentemente dal loro settore di attività. In Confcooperative l’unità organizzativa orizzontale è costituita dalle Unioni che
hanno estensione provinciale; nella Lega Coop l’unità organizzativa è in
vece a livello regionale.
Al livello verticale le cooperative sono aggregate per settore di attività;
in Confcooperative, come si è visto nei paragrafi precedenti, vi è dal 1988
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una federazione specifica che raggruppa le cooperative sociali. Nella Lega
Coop le cooperative sociali formano un settore all’interno dell Associazio
ne delle cooperative di servizi, del turismo e delle cooperative culturali.
5. L’integrazione imprenditoriale attraverso i consorzi
Nel paragrafo precedente si è seguito il progressivo affermarsi, all’in
terno del movimento cooperativo, di atteggiamenti inclini a guardare con
maggior favore l’imprenditorialità, intesa come ricerca d’innovazione ed
efficienza, come forma di moralità consistente nell’utilizzo efficiente di
risorse scarse per fornire risposte efficaci ai bisogni sociali. La «via im
prenditoriale alla socialità», la convinzione cioè che lo sviluppo e la cre
scita siano morali, oltre che convenienti, in quanto parte di una risposta
sempre più concreta e adeguata alle necessità insoddisfatte, si lega indis
solubilmente alle forme d’integrazione imprenditoriale che si sono poste
insieme come causa e come condizione della svolta imprenditoriale.
Uno dei temi principali del seguente paragrafo sarà proprio quello re
lativo al significato dell’integrazione imprenditoriale per organizzazioni
finalizzate al perseguimento degli «interessi generali della comunità», rea
lizzando una combinazione originale di sostegno alle organizzazioni esi
stenti e sviluppo di nuova imprenditorialità: in quale modo, cioè, un con
sorzio può essere esso stesso soggetto di azione public benefitì In quale
modo può conciliare la natura mutualistica di organizzazione di secondo
livello, generata dalle cooperative che intendono così potenziare la pro
pria azione imprenditoriale, con il perseguimento di interessi più ampi?
Una possibile risposta consiste nell’osservare che il fatto stesso di pro
muovere organizzazioni public benefit - le cooperative sociali socie -si
gnifica perseguire l’interesse generale della comunità. Tuttavia si metterà
in evidenza come l’azione messa in atto negli anni novanta dai consorzi
comprenda questo tipo di risposta senza tuttavia esaurirsi in essa.
5.1 .Tra piccola dimensione e integrazione imprenditoriale
La strategia di integrazione imprenditoriale - quando è effettivamente
strategia e non semplice raggruppamento per operazioni specifiche - è sta
ta fatta propria soprattutto dalle cooperative per le quali la scelta dell’in
tegrazione si accompagna con quella della piccola e media dimensione.
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Fatte salve alcune eccezioni, determinate da specifiche condizioni pro
duttive o da tradizioni territoriali, vi è un legame inscindibile tra conte
nimento della dimensione della singola cooperativa e adesione alle stra
tegie di integrazione consortile: le cooperative di grandi dimensioni, in
fatti, avranno minor interesse a condividere con altre una qualsiasi
funzione imprenditoriale, trovando più conveniente produrla interna
mente, mantenendone così il completo controllo. Nel caso di cooperati
ve di piccola o media dimensione, invece, la messa in comune di funzio
ni quali la promozione e il generai contracting, la formazione risulta il mo
do più conveniente per assicurarsi le funzioni stesse mantenendone il
controllo attraverso la partecipazione al consorzio. Un articolo pubbli
cato su Impresa sociale nel 1991, dopo avere argomentato i vantaggi che
la piccola dimensione dà rispetto alle capacità di percepire esigenze e ca
ratteristiche degli utenti, alla capacità di essere parte della comunità lo
cale, di garantire una reale partecipazione democratica alla vita dell’a
zienda, affronta il problema delle cooperative di dimensioni già grandi
(Scalvini 1991d, pag. 28):
Credo che per queste cooperative la strada sia quella dello scorporo e dell’autonomizzazione delle diverse porzioni di azienda, passando da una a più
cooperative... l’ipotesi che qui si sostiene preclude alle cooperative i vantag
gi che per altri versi la grande dimensione comporta? Certamente no. Sola
mente si ipotizza che essi vengano raggiunti non attraverso la crescita di
mensionale della singola unità cooperativa, bensì attraverso il consorziarsi di
più realtà. Pare questo il modo migliore e coerente per realizzare una strate
gia che sappia equilibrare autonomia e integrazione, responsabilità e solida
rietà, qualità strutturale e sviluppo diffuso, specializzazione operativa e po
litiche di ampio respiro. In sintesi l’aggregazione su base territoriale di nu
merose unità cooperative, che hanno saputo singolarmente mantenere una
contenuta dimensione, permette di garantirsi tanto i vantaggi della piccola
quanto della grande dimensione.

La piccola dimensione cui si fa qui riferimento - che di fatto significa
cooperative che, a seconda del settore di attività e delle necessità orga
nizzative oscillino tra i venti e i quaranta lavoratori - non è quindi da
confondersi con quella determinata dall’insuccesso dell’azione impren
ditoriale. La piccola dimensione non è cioè imposta dall’incapacità di pro
curarsi ulteriori clienti, ma al contrario è scelta, accanto all’integrazione
consortile, come strategia per conciliare radicamento territoriale e de-
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mocrazia con l’offerta di servizi all’impresa di alto livello. La strategia
consortile comporta quindi sviluppo diffuso secondo la metafora del
«campo di fragole», in cui vi è una continua gemmazione di nuove coo
perative da quelle esistenti e allo stesso tempo un profondo legame tra le
cooperative.
Questa particolare forma di «decentramento produttivo» si verifica in
assenza degli strumenti di controllo che caratterizzano le scelte di decen
tramento dell’impresa ordinaria. Le cooperative non si possiedono: cer
to, i processi di scorporo possono essere, almeno in una fase iniziale, tu
telati dalla cooperativa madre che, fornendo capitali di partenza e diri
genti, si garantisce la fedeltà della cooperativa da essa generata. Ma, se lo
sviluppo ha successo, la nuova cooperativa si rende indipendente né di
viene possibile immaginare forme diverse di vincolo giuridico o societa
rio tra cooperativa madre e cooperative figlie. Con quali garanzie, quindi,
soci e dirigenti della cooperativa madre operano per scorporare dalla pro
pria organizzazione un settore in crescita per farne un’organizzazione nuo
va e autonoma su cui non avranno possibilità di controllo formale?
5.2. Le funzioni dei consorzi
Nel 1995 il Centro studi CGM ha realizzato una ricerca in cui si sono
raccolte approfondite informazioni rispetto alle funzioni svolte dai con
sorzi locali aderenti al consorzio nazionale della cooperazione sociale
CGM; sono stati interessati da questa ricerca quindici consorzi.
Nel questionario era richiesto, rispetto a un elenco di ventuno possi
bili funzioni, di segnalare quali erano di fatto state fino ad allora irrinun
ciabili e strategiche per il proprio consorzio, quali non strategiche ma fre
quentemente svolte, quali svolte occasionalmente, quali non svolte; in se
guito si chiedeva di indicare, rispetto alle stesse funzioni, quale rilevanza
i consorzi prevedessero per gli anni successivi. L’elaborazione dati è con
sistita in una cluster analysis finalizzata a identificare una tipologia di con
sorzi sulla base delle funzioni attualmente svolte e una tipologia sulla ba
se delle funzioni previste per il futuro.
Ad oggi è possibile identificare un gruppo in cui le cooperative affi
dano un alto numero di funzioni strategiche al consorzio, sia di tipo
espressivo sia di tipo strumentale. Il consorzio è indicato quindi come
centro servizi per le cooperative socie, come promotore dell’attività del-
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le cooperative e anche eventualmente come attore di iniziative impren
ditoriali proprie, come coordinatore dei progetti e dei servizi svolti dalle
cooperative, come elaboratore di indirizzi in qualche modo vincolanti per
le cooperative socie; un altro gruppo fa invece prevalere aspetti meno le
gati all’azione imprenditoriale e più a momenti di confronto tra le coo
perative aderenti. In questo secondo caso le funzioni sono quelle della
formazione, dell’informazione alle cooperative socie, della crerazione di
un ambito di confronto tra le cooperative socie, della costituzione come
centro operativo di servizio civile.
Tabella 1. fu n zio n i attuali dei consorzi delle cooperative sociali.
gruppo A (7 casi)

Formazione
Informazione a cooperative socie
Confronto tra cooperative
Centro operativo servizio civile

gruppo B (7 casi)

Attività imprenditoriali proprie
Promozione cooperative socie
Contabilità e consulenza fiscale
Paghe e contributi
Consulenza organizzativa
General contracting
Servizi finanziari
Pratiche burocratiche
Coordinamento commesse che coinvolgono più
cooperative
Coordinamento servizi cooperative
Elaborazione progetti
Elaborazione linee politiche

Fonte: Consorzio CGM, campione di consorzi associati, questionari 1995 su dati 1995.

Ulteriori indicazioni provengono da ciò che i consorzi indicano come
probabile sviluppo futuro. In prima istanza anche in questo caso si os
serva la suddivisione tra consorzi con poche funzioni di basso contenu
to strategico e consorzi in cui le cooperative centralizzano gli elementi
chiave della propria azione imprenditoriale. È però possibile individua
re un’ulteriore sfumatura all’interno di questa seconda categoria; vi sono
casi in cui il consorzio rimane una società di servizi per le cooperative so
cie: si occupa della loro promozione, della loro finanza, dei servizi con
tabili e amministrativi e così via. In altri casi oltre a queste attività com
paiono funzioni imprenditoriali autonome, azioni di promozione rispet-
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to a commesse di lavoro non affidate a cooperative socie ma gestite in
proprio, un ruolo non solo di general contractor ma anche d’intestatario
di attività economiche in prima persona.
Tabella 2. F unzioni dei consorzi delle cooperative sociali previste per il futuro.
Gruppo A (4 casi)

Formazione

Informazione a cooperative
confronto tra cooperative
centro operativo servizio
General contracting

Coordinamento commesse
che coinvolgono più
cooperative
Elaborazione linee politiche
(alcuni casi)

Gruppo B1 (6 casi)

Gruppo B2 (2 casi)

Promozione cooperative
socie
Contabilità, consulenza,
paghe
Servizio civile

Attività imprenditoriali
proprie
Promozione coopera
tive socie
Contabilità e consu
lenza fiscale

Consulenza organizzativa
a cooperative socie
Formazione

formazione a cooperative
socie
Formazione a terzi

G eneral contractintg

G eneral contracting

Servizi finanziari
Informazione

Servizi finanziari
Acquisti/ stipula
contratti
Svolgimento pratiche
Coordinamento commes
burocratiche
se che coinvolgono più
cooperative
Coordinamento commesse Coordinamento servizi
cooperative socie
cooperative
Coordinamento progetti Elaborazione progetti
Progettazione
Elaborazione linee
politiche
Elaborazione linee
Elaborazione progetti
politiche

Fonte: Consorzio CGM, campione di consorzi associati, questionari 1995 su dati 1995.

In generale la tabella 2 evidenzia l’attesa (o quantomeno l’augurio) di
un aumento di funzioni da parte dei consorzi; si prevede infatti che tutti
estendano il proprio campo d’azione, oltre che alle funzioni «leggere»
quali confronto e informazione, anche a compiti di una certa portata im
prenditoriale come il generai contracting e la formazione. Ciò non toglie
che i due gruppi si confermino assai diversi. Nel primo il consorzio con
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fina con una sorta di «circolo», luogo di dibattito, di informazione e di
confronto: un tavolo assolutamente non vincolante per le cooperative so
cie, così da preservare l’identità di ciascuna, che non richiede la messa in
comune di risorse significative. Nel secondo e nel terzo caso le funzioni
imprenditoriali strategiche vengono centralizzate nell’ambito consortile.
Nel primo caso la gran parte delle funzioni è erogabile senza che il con
sorzio si doti di una propria sovrastruttura; di ciò si ha conferma attra
verso le domande sul personale impiegato. I consorzi «leggeri» usufrui
scono maggiormente di personale distaccato dalle cooperative socie e di
volontari. I consorzi «pesanti» hanno invece proprio personale a libro pa
ga, funzionari incaricati della promozione e dello sviluppo, di coordina
re delle sotto-unità organizzative (ad esempio cooperative di servizi e coo
perative di inserimento lavorativo). I consorzi del terzo tipo, inoltre, svol
gono a vario titolo attività economiche proprie: in alcuni casi si tratta di
commesse complesse per le quali il consorzio mantiene, oltre all’intesta
zione formale dei contratti, l’effettivo coordinamento attraverso proprio
personale incaricando le cooperative associate di partecipare a sezioni del
progetto; in altri casi può trattarsi di servizi innovativi, che le cooperati
ve ritengono di poter realizzare attraverso la struttura consortile.
Da ciò consegue una diversa politica rispetto alle fonti di sostenta
mento del consorzio; i consorzi leggeri non hanno bisogno di grandi ri
sorse; le risorse umane sono messe a disposizione per alcune ore setti
manali dalle cooperative e le richieste di finanziamento possono avveni
re ad hoc sui progetti che necessitano di un impegno più intenso (ad
esempio incarichi per il coordinamento o per la progettazione di un ser
vizio di interesse consortile). Nel secondo e nel terzo caso le contribu
zioni occasionali si rivelano insufficienti e sono sostituite da contribuzioni
fisse in conto economico da parte delle cooperative socie, con una per
centuale sul fatturato oppure con una trattenuta per i servizi di generai
contracting, anche dal punto di vista patrimoniale questi consorzi hanno
esigenze di capitalizzazione superiori, soddisfatte dalle cooperative socie
con un sistema fisso oppure con sistemi in tutto o in parte parametrati
sulla dimensione della cooperativa.
Un successivo rilevamento compiuto nel 1997 su ventitré consorzi ade
renti a CGM ha evidenziato, in coerenza con le tendenze qui ipotizzate,
che nella maggior parte dei casi esiste un sistema di contribuzione in con
to esercizio basata sul fatturato, con percentuali che variano, nei dicias
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sette consorzi che adottano questo sistema, dallo 0,2 per cento al 2,5 per
cento12; in otto casi sono presenti - come alternativa o come aggiunta al
la contribuzione basata sul fatturato - una remunerazione dei servizi di
generai contracting sulle commesse procacciate dal consorzio, che può
giungere fino al 5 per cento del valore delle commesse stesse, o la corre
sponsione di una quota fissa, che giunge fino a due milioni e mezzo. Me
no diffusi appaiono sistemi di contribuzione basati sugli utili o su criteri
diversi (numero dei soci, monte salari complessivo della cooperativa e al
tri). E opportuno sottolineare come la contribuzione sulla base del fat
turato abbia per presupposto la volontà, da parte delle cooperative, di so
stenere il consorzio in quanto tale e non in ragione dei vantaggi che cia
scuna cooperativa individualmente ricava dall’attività promozionale del
consorzio.
La scelta tra i due modelli ha spesso determinato animate discussioni
tra chi ritiene necessario salvaguardare l’autonomia delle cooperative ri
spetto al consorzio e chi ritiene invece di potenziare l’autonomia nei con
fronti dell’esterno, presentandosi come gruppo compatto.
I problemi descritti assumono particolare rilevanza nelle fasi di più in
tenso sviluppo, come quelle che hanno caratterizzato l’ultimo biennio. In
una situazione statica infatti è più facile ipotizzare la coesistenza di più
società cooperative in uno stesso consorzio che non richieda di ridiscu
tere i propri confini: semmai il problema riguarda quali spese condivi
dere, come buoni co-inquilini, e quali invece tenere separate, sulla base
sia di un giudizio di convenienza, sia di una valutazione di quanto il pos
sedere un certo servizio in comune metta in gioco la propria identità e au
tonomia.
Nel caso in cui invece si aprano possibilità di sviluppo, queste posso
no essere perseguibili (ciò che è sovente accaduto) solo a condizione che
le cooperative uniscano risorse finanziarie e patrimoniali, collaborino nel
la gestione di progetti che richiedono l’apporto di più di una di esse, co
investano nella nascita di nuovi settori e di nuove cooperative, individui
no figure in grado di decidere velocemente e di impegnare l’intero con
sorzio dal punto di vista contrattuale e così via. L’idea di sviluppo e la
strategia consortile sono quindi doppiamente legate: il consorzio si pone
come risultato dello sviluppo attraverso scorporo delle attività da coope
rative esistenti, ma l’integrazione consortile può essere al tempo stesso
condizione necessaria per reperire gli strumenti necessari allo sviluppo.
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5.3. Tipologie e prospettive
La tabella 3 propone una tipologia dei consorzi basata sulla quantità
delle funzioni centralizzate in consorzio e sulla loro centralità (leggeropesante) e suH’orientamento ad agire strettamente come mandatario del
le cooperative socie e nel loro interesse o a perseguire finalità che tra
scendono quelle dei singoli soci. Ovviamente entrambe le dicotomie deb
bono essere intese come estremi di un continuum su cui è possibile
posizionare i casi empirici.
Tabella 3. Tipologia di integrazione consortile delle cooperative sociali.
mutualistico
anche public benefit

Leggero

Pesante

A
C

B
D

Fonte: elaborazioni dell’autore.

- 1 consorzi mutualistici-leggeri (casella A) costituiscono la forma me
no impegnativa d’integrazione consortile; possono talvolta assumere la
forma di raggruppamenti temporanei o comunque essere costituiti per
occasioni specifiche. L’individualità delle cooperative che ne sono parte
rimane prevalente, il consorzio assume una valenza operativa per un nu
mero di funzioni limitate e occasionali;
- i consorzi mutualistici-pesanti (casella B) sono poco frequenti nel
mondo cooperativo, dove l’orientamento mutualistico ha prodotto più
facilmente cooperative di grandi dimensioni che consorzi; casi di questo
tipo contemplano consorzi promossi da un vertice in cui le cooperative
sono di fatto società controllate;
- i consorzi public benefit-leggeri (casella C) si differenziano dai primi
per la volontà di inserire nel patto consortile elementi di valenza più ge
nerale (qualità dei servizi, modelli di lavoro, politiche sociali) ma tali ele
menti coinvolgono le cooperative consociate principalmente da un pun
to di vista culturale, senza originare azioni imprenditoriali comuni. Que
sto tipo di consorzio tende ad assomigliare più a una forma di integrazione
associativa che a una di tipo imprenditoriale;
- i consorzi public benefit-pesanti costituiscono da una parte il modello
cui un numero crescente di consorzi si sta ispirando, dall’altra il model
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lo che si è probabilmente dimostrato più in grado di supportare lo svi
luppo della cooperazione sociale.
In generale è ragionevole attendersi che quanto più:
- ampio è lo spettro di funzioni centralizzate in ambito consortile;
- consistente è l’allontanamento degli indirizzi del consorzio rispetto
all’interesse immediato della singola associata o, se si preferisce, minori
sono i benefici immediatamente «riscossi» dalle singole associate e mag
giori sono i «capitali» (contratti, immagine, marchio, controllo di elementi
strategici) che le singole associate possono controllare in quanto membri
del consorzio;
tanto maggiore sarà la stabilizzazione dei rapporti tra le associate e il
vincolo reciproco che ogni ulteriore interazione genera.
Più sono alte le interazioni, più sono estesi gli ambiti comuni, più fun
zioni sono controllate da un soggetto collettivo quale un consorzio, più
si chiudono gli spazi per ifree riding, più vi è assicurazione in ultima istan
za contro l’opportunismo, più è facile che la disponibilità ad agire in mo
do solidaristico diventi operante.
Questo tipo di vincolo, a differenza del controllo societario, è com
patibile con le caratteristiche della cooperazione sociale; mentre difficil
mente si potrebbe esercitare un controllo attraverso atti degli ammini
stratori che dapprima escludano di fatto i soci dal potere decisionale e
poi richiedano a questi il coinvolgimento tipico delle imprese sociali. Que
sta forma di reciproca assicurazione crea un tipo di vincolo più compati
bile con le motivazioni dei soci: è mantenuto il controllo da parte delle
cooperative socie ma al tempo stesso le risorse sono integrate per il per
seguimento di finalità che possono andare oltre l’interesse della singola
associata.
Assai significativo, quantomeno nel determinare l’inizio delle relazio
ni, è stato il ruolo di un soggetto garante, come il consorzio nazionale,
grazie al quale i cooperatori che intraprendono relazioni con altri coo
peratori con i quali non sussistono preesistenti rapporti di conoscenza si
sentono garantiti rispetto al fatto che si tratti di iniziative oneste e con le
quali vi è unità di intenti di sorta. Da quel momento in poi l’aumento de
gli interscambi, l’aspettativa di un buon andamento futuro, la convinzio
ne di trovarsi sempre in un gioco a più mosse, la percezione dei legami
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tra i diversi punti del sistema scoraggiano l’opportunismo, quindi dimi
nuiscono le aspettative di defezione e dunque permettono l’operare del
le disposizioni solidaristiche.
6. Il Consorzio nazionale della cooperazione sociale «Gino Mattarelli»
Sono oggi operanti in Italia circa settanta consorzi sociali, prevalente
mente a estensione locale (cittadina, provinciale o altrimenti definita). Vi
è poi un numero molto minore di consorzi che hanno estensione sovraregionale, anche se con un grado di copertura del territorio molto diverso.
Vi è infine un consorzio - il Consorzio Nazionale della Cooperazione di
Solidarietà Sociale «Gino Mattarelli» (CGM) - che ha estensione nazio
nale, essendo diffuso in modo articolato e abbastanza capillare in diciotto
regioni italiane, formato a sua volta da consorzi sociali locali; esistono al
tri consorzi con estensione sovraregionale (ad esempio Solaris), che sono
però formati dall’aggregazione di un certo numero di cooperative (con
sorzi «di primo livello») e non da consorzi (consorzi di «secondo livello»).
La rilevanza del CGM e il ruolo da esso ricoperto nello sviluppo della coo
perazione sociale giustificano la descrizione delle sue caratteristiche.
Figura 1. Il sistema consortile delle cooperative sociali a tre livelli.

Fonte: elaborazioni dell’autore.
«

6.1. Lo sviluppo del Consorzio «Gino Mattarelli»
Il CGM nasce nel 1986 come organizzazione cooperativa di terzo li
vello, cioè come rete imprenditoriale su base nazionale costituita non da
singole cooperative, ma da consorzi territoriali con estensione provinciale
o metropolitana; così facendo ha operato fin dalla sua costituzione per
porre le basi di una vasta associazione di cooperative; oggi ne fanno par
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te quarantaquattro consorzi locali di diciotto regioni italiane, cui sono a
propria volta associate circa seicento cooperative.
CGM, nella prima parte della sua attività, si è posto come luogo di ela
borazione culturale, proponendo percorsi formativi per dirigenti su ba
se nazionale che hanno indubbiamente contribuito a creare una cultura
comune nei quadri della cooperazione sociale italiana. La pubblicazione
della rivista Impresa Sociale da parte del Centro studi CGM ha costituito
un punto di riferimento nel dibattito italiano sull’imprenditoria sociale.
Negli ultimi anni CGM ha ulteriormente sviluppato anche gli aspetti più
marcatamente imprenditoriali, incoraggiando il trasferimento di espe
rienze di impresa all’interno della rete consortile nazionale.
CGM ha visto in questi anni un costante aumento delle associate e una
sempre maggiore diffusione sul territorio nazionale. Oggi raccoglie circa
un quinto della cooperazione sociale italiana; è l’unico network presente
in modo significativo non solo nel nord Italia, ma anche nel Centro Sud;
associa consorzi appartenenti a entrambe le maggiori centrali cooperati
ve italiane (Federsolidarietà-Confcooperative e Legacoop).
Nel primo periodo, dal 1987 al 1990, il consorzio nazionale era com
posto in grande prevalenza da consorzi locali del Nord Italia, soprattut
to lombardi. Nel 1990 cinque dei dodici consorzi associati erano lom
bardi, mentre in altre regioni, dove il movimento cooperativo era meno
sviluppato (Toscana, Campania, Sicilia e Sardegna), in luogo dei consor
zi aderivano al CGM direttamente le cooperative.
Già nel 1993 la situazione appariva assai diversa. Nelle regioni stori
che della cooperazione sociale il movimento cooperativo era assai svi
luppato; la Lombardia continuava a essere la regione in cui la diffusione
delle cooperative sociali era più capillare, con quasi un consorzio per pro
vincia. Sempre in Lombardia si registrò il primo caso di associazione da
parte di un consorzio aderente alla Lega delle cooperative. Anche in Emi
lia Romagna si svilupparono più consorzi (tre, due dei quali di grandi di
mensioni), mentre in Trentino il consorzio locale sfiorò i venti miliardi di
fatturato. Nacquero i consorzi di Torino, Cagliari e Catania.
La situazione attuale vede la diffusione della rete consortile a tutto il
Nord Italia; la diffusione di un certo numero di consorzi anche nel Cen
tro Sud, anche se di dimensioni minori; la relativa diffusione di consorzi
che comprendono sia cooperative aderenti a Federsolidarietà sia alla Le
ga delle cooperative.
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Questi dati testimoniano quindi la diffusione di un sistema di impre
se che presenta alcune caratteristiche che, se non esclusive, possiedono
comunque alcuni caratteri di originalità; si tratta cioè di un sistema che
si articola in quasi seicento imprese, diffuso su tutto il territorio nazio
nale con una crescente interazione tra consorzi territoriali.
6.2. 1 settori di attività del Consorzio «Gino Mattarelli»
CGM è un consorzio di secondo livello e quindi il suo prodotto tipi
co consiste nel fornire servizi in grado di facilitare l’attività dei consorzi
associati. La scelta dei settori di attività di CGM rispecchia la sempre mag
giore integrazione tra i consorzi soci, passando dall’attenzione quasi esclu
siva all’ambito formativo e culturale all’impegno nel supporto allo svi
luppo imprenditoriale delle cooperative socie.
Il settore sviluppo è oggi impegnato su diversi fronti. Il primo è costi
tuito da un programma di sostegno delle reti consortili locali attraverso
le risorse messe a disposizione da Fondosviluppo (l’ente che gestisce, a
partire dal 1992, il 3 % annuale degli utili destinati al Fondo mutualistico
per la cooperazione da parte delle associate a Confcooperatrice). Il raffor
zamento dei consorzi può riguardare aree quali la finanza, la gestione del
le risorse umane, il controllo di gestione e la comunicazione telematica;
l’azione di CGM si basa sull’offerta di un finanziamento a tasso agevola
to accompagnato da un programma formativo e consulenziale. Vi è poi
l’attività di istruttoria (contatto, visita sul luogo, analisi del prodotto e del
mercato, valutazione del contesto sociale e imprenditoriale, business pian,
consulenza) legata all’erogazione di prestiti da parte di Compagnia Svi
luppo Imprese Sociali (COSIS), svolta da uno staff della rete CGM. Inol
tre il settore svolge anche un’attività più direttamente imprenditoriale, fi
nalizzata alla messa a punto di accordi commerciali con soggetti impren
ditoriali pubblici e privati sul livello nazionale, che interessano poi nella
fase di realizzazione i consorzi soci.
Il settore Centro studi ha prodotto nell’ultimo decennio una quindici
na di pubblicazioni sull’impresa sociale, costituite da studi di carattere
locale o nazionale, sia di taglio empirico che di riflessione teorica. CGM
inoltre pubblica la rivista Impresa Sociale, giunta al settimo anno d’atti
vità. Il Centro studi dispone inoltre di un centro di documentazione sui
temi della cooperazione sociale.
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Il settore Europa si occupa di mantenere i contatti tra CGM e partner
europei per realizzare progetti di ricerca e di scambio di esperienze e good,
practices e per predisporre progetti da finanziarsi attraverso i Fondi Strut
turali. Il lavoro di questi anni si è anche caratterizzato per il crescente in
teresse che lo sviluppo della cooperazione sociale ha suscitato negli altri
paesi europei, per i quali l’ufficio CGM di Bruxelles si è posto come pun
to di riferimento. In questi anni CGM ha condotto alcuni progetti di
scambio e ricerca e partecipa attivamente ad altri in collaborazione con
CECOP o con altri soggetti.
Il settore Formazione ha costituito il primo campo di attività per CGM.
In particolare i percorsi formativi per i dirigenti, svolti su base naziona
le, hanno favorito fin dall’inizio degli anni novanta gli scambi all’interno
della rete di cooperative e la creazione di un’identità comune. Oggi il set
tore offre percorsi per dirigenti, per la gestione delle risorse umane, un
master per nuovi quadri della cooperazione sociale, corsi sul bilancio so
ciale, corsi di formazione per formatori e corsi sull’inserimento lavorati
vo di persone svantaggiate. A ciò va aggiunta l’attività di consulenza nei
confronti dei consorzi soci per iniziative formative locali; il percorso di
formazione dei formatori intende appunto creare una metodologia di la
voro comune che consenta di decentrare alcune attività formative e di va
lorizzare le risorse umane dei consorzi soci per inserirle all’interno del
circuito formativo nazionale.
6.3. Le attività delle cooperative del Consorzio «Gino Mattarelli»
Nel corso della presente ricerca si è svolta una rilevazione sulle atti
vità delle cooperative aderenti ai consorzi CGM. I dati riguardano, tra
le altre cose, i settori di attività e la tipologia di utenza delle cooperative
della rete. Tra le 298 cooperative di tipo A la tipologia di utenza più dif
fusa è quella dei minori, dei quali si occupano i due terzi delle coopera
tive attraverso diverse tipologie di servizio.
Nella prima colonna della tabella 4 è indicata la percentuale di coo
perative con un certo tipo di utenza, indicato nelle righe; nelle colonne
successive è indicata la percentuale, tra le cooperative che hanno in cari
co il tipo di utenza considerato, di quelle che attuano interventi di tipo
residenziale, domiciliare, territoriale e diurno13.
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In assoluto i servizi piti diffusi sono l’assistenza domiciliare agli an
ziani e i centri diurni per handicap, offerti da poco meno di un terzo del
le cooperative.
Tabella 4. A ttività e tipologia d i utenza delle cooperative sociali C G M d i tipo A (valori in
percentuale).
Quota all’interno della tipologia
In generale

Anziani
Minori
Portatori di handicap
Tossicodipendenti
Alcolisti
Senza fissa dimora
Pazienti psichiatrici
Extracomunitari
Altri
Totale casi

37
66
43
11
2
2
19
5
11
298

residenziale

domiciliare

territoriale

diurno

46
21
27
44
14
43
58
69
26

78
19
31
0
14
0
26
0
9

21
30
27
38
57
86
19
56
50

28
31
68
34
29
29
53
25
24

Fonte: Consorzio CGM, campione di cooperative associate, questionari 1996 su dati 1996.

Per quanto riguarda le cooperative di inserimento lavorativo, sono sta
te intervistate centosettanta cooperative aderenti al CGM (si veda la tab. 5);
la fascia di utenza più diffusa è costituita dai portatori di handicap, an
che se di poco inferiore è il numero di cooperative che si occupano di paTabella 5. A ttività e tipologia d i utenza delle cooperative sociali C G M d i tipo B (valori in
percentuale).
Quota all’interno della tipologia

Detenuti
minori
handicap
tossicodipendenti
alcolisti
psichiatrici
extracomunitari
casi sociali
Totale casi

In generale
26
9
44
38
18
39
15
25
170

agricolo
27
27
27
34
40
26
20
21

industriale
20
20
22
22
17
12
8
14

artigianale
23
33
23
29
17
26
28
21

commerciale
7
0
15
12
0
8
4
14

Fonte: C onsorzio C G M , cam pione di cooperative associate, questionari 1996 su dati 1996.

servizi
57
47
55
62
70
67
80
51
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zienti psichiatrici o di tossicodipendenti. Per tutte le fasce di utenza le at
tività più diffuse sono quelle di servizi.
Il sistema CGM è andato progressivamente incontro a una fortissima
crescita, dovuta sia all’ingresso di nuovi soci, sia alla creazione di nuove
cooperative, sia al rafforzamento di quelle esistenti.
Di qui al tempo stesso i problemi e le possibilità di crescita. L’atten
zione di interlocutori rilevanti a livello nazionale è infatti legata alla per
cezione che il sistema CGM sia articolato in una rete estesa di consorzi
radicati nella comunità locale; d’altra parte la partecipazione a iniziative
imprenditoriali a livello nazionale al tempo stesso si pone come occasio
ne per un salto di qualità sociale e imprenditoriale, ma richiede consi
stenti cambiamenti organizzativi: richiede cioè lo sviluppo di una più
adeguata sovrastruttura e un diverso rapporto tra livello nazionale e lo
cale, che consenta di far circolare per la rete non solo contenuti cultura
li ma anche obbligazioni commerciali o fasi della produzione di beni e
servizi.
Se è vero che la forza di CGM sta nella sua capacità di «fare sistema»,
ciò significa operare a livello nazionale quell’azione di trasferimento di
risorse imprenditoriali e di know how di impresa dai punti più sviluppa
ti del sistema verso quelli più arretrati; e quindi al tempo stesso un mag
giore impegno di tutti i soggetti verso il progetto comune.
1Relazione alla proposta di legge 8 ottobre 87, n. 1645, «Disciplina delle cooperative di solida
rietà sociale».
2 Dal resoconto stenografico della XI commissione permanente della Camera, «Lavoro, previ
denza sociale» del 6.4.1989, intervento dell’on. Migliasso.
5
Anzi, a questo proposito va ricordato che uno dei «modelli di statuto» più utilizzato, almeno
dalle cooperative di Federsolidarietà, prevede esplicitamente la presenza di «soci fruitori»; né si ha
notizia di difficoltà nell’omologa di statuti così predisposti (si veda lo schema di statuto proposto
dalla rivista Impresa sociale nel numero 5 del marzo 1992, art. 6). L’aver consentito, infatti, la pre
senza di volontari apre la porta alla rappresentanza di interessi diversi all interno della base sociale
e degli organi amministrativi.
4 DDL n° 173 del 9.7.87, primo firmatario On. Salvi.
5PdL n° 1645 del 8.10.87, primo firmatario On. Garavaglia; è da sottolineare come anche la for
mulazione originaria dell’On. Vecchi, gruppo comunista, contenesse espressioni molto simili.
6 PdL n° 2964 del 6.7.88, primo firmatario On. Grilli.
7Altrove definite «cooperative polifunzionali»; il riferimento è alla seduta dell’undicesima com
missione della camera del 22 maggio 1991.
8 Le raccolte Verso l’impresa sociale e Le cooperative di solidarietà sociale, volume III, entrambe
delle Edizioni CGM, costituiscono una fonte preziosa.
9 È questo il tema della seconda assemblea organizzativa di Federsolidarietà tenutasi a Chianciano nel 1991.
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10 Degna di nota, a questo proposito, l’iniziativa della regione Valle d’Aosta che incaricò una
commissione composta dai maggiori esperti italiani di contribuire alla formulazione della normati
va regionale. La legge della regione Valle d’Aosta ha quindi costituito un riferimento per molte del
le successive normative regionali.
11Questa tematica non è propria solo della cooperazione sociale, ma di tutto il movimento coo
perativo.
12Vi è un consorzio per il quale questa quota sale al 4,5%, comprensiva però dei servizi ammi
nistrativi e contabili.
1J II totale è superiore a cento in quanto una stessa cooperativa può avere in atto più tipi di in
tervento per una medesima fascia di utenza.
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1. Cooperazione sociale e volontariato: i primi passi
Gli ultimi anni hanno visto in Italia l’emersione del terzo settore1sia
come oggetto di studio e di analisi (Ardigò 1981; Bassanini e Ranci 1990;
Borzaga 1991a; Ascoli e Pasquinelli 1993) sia come soggetto di azione so
ciale, economica, politica.
La cooperazione sociale si è posta sin dall’inizio come parte integran
te di tale fenomeno e ha svolto un’azione propulsiva per la sua afferma
zione nell’ambito delle politiche sociali ed economiche. Cercheremo qui
di esporre le fasi di tale processo, esaminandolo esclusivamente dal pun
to di vista della cooperazione sociale. Si tratta di un angolo visuale del
tutto parziale rispetto alla complessità dei problemi e delle prospettive
che riguardano il terzo settore, ma è l’unico compatibile con lo specifico
taglio del presente rapporto e con lo spazio che al suo interno può esse
re riservato al tema specifico. Questo capitolo può dunque essere defini
to come la cronaca dell’emersione del fenomeno del terzo settore, visto
dalla parte di uno dei suoi attori principali.
La questione che verrà poi definita del terzo settore inizia a porsi per
la cooperazione sociale sin dalle prime fasi del proprio sviluppo soprat
tutto in relazione al fenomeno volontariato. Tra le due realtà - coopera
zione sociale e volontariato - sussistono molti punti in comune, ma non
vi è identificazione. A fronte della medesima finalità di operare in forma
solidaristica, per il volontariato la gratuità, e quindi la sostanziale estra
neità dei fatti economici, rappresenta una caratteristica formale e so
stanziale irrinunciabile; diversamente, per la cooperazione sociale, la di
mensione imprenditoriale rende necessario affrontare e gestire la que
stione economica.
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Agli inizi degli anni ottanta le esperienze sul campo propongono mol
teplici motivi d’intreccio: molte cooperative nascono da precedenti atti
vità organizzate di volontariato e molti sono i volontari che operano al
l’interno di questa nuova forma di cooperazione, rappresentandone uno
degli elementi costitutivi e qualificanti. Anche sul piano organizzativo gli
itinerari sono molto simili e contigui: il volontariato trova nel MOVI un
punto di riferimento in grado di promuovere, d’intesa con altre realtà
come il Centro Nazionale per il Volontariato, importanti appuntamenti
di approfondimento e proposta culturale e politica, quali le Assemblee
Nazionali del Volontariato tenutesi a più riprese a Lucca a partire dal
1982, nonché di sviluppare una costante azione di proposta legislativa.
La cooperazione sociale negli stessi anni avvia il percorso che porterà al
la costituzione di Federsolidarietà e all’emanazione della legge 381/912.
Una simile situazione genera anche molta confusione e rende diffici
le il corretto dislocarsi dei diversi fenomeni, soprattutto nei rapporti con
le pubbliche amministrazioni. Il concetto di volontariato viene spesso uti
lizzato come onnicomprensivo soprattutto dai media, mentre quello di
impresa sociale fatica ad affermarsi. Inoltre, il qualificare come volonta
riato iniziative caratterizzate da una rilevante dimensione economica ge
nera equivoci e complicazioni, sia sul fronte dei volontari che ritengono
impropria tale definizione per attività remunerate, sia sul fronte delle pub
bliche amministrazioni che tendono a considerare profit tutto ciò che non
è gratuito.
2. Nasce l’idea di terzo settore
Nella seconda parte degli anni ottanta si avverte la necessità sempre
maggiore di una definizione concettuale che permetta di ricomprendere
diverse esperienze tra loro contigue e con molti elementi in comune, ben
ché altre siano nettamente distinte.
Il concetto di terzo settore è di origine francese. Tra i primi a parlar
ne in Italia è Corrado Paracone mentre Achille Ardigò, in uno degli arti
coli che inaugurano il dibattito italiano in materia, utilizza la denomina
zione «terza dimensione» (Paracone e Morelli 1982; Ardigò 1981) in par
te riconducibile a quello che Pier Paolo Donati definisce privato sociale.
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Giorgio Ruffolo (1985) nel suo libro La qualità sociale dedica un bre
ve paragrafo al «Terzo sistema» riprendendo, come ha più volte egli stes
so ricordato, la definizione di Troisième secteur (Donati 1978) adottata,
insieme a Jacques Delors, in un gruppo di studio costituito presso la Co
munità Economica Europea.
E però possibile fissare una data in cui l’idea di terzo settore esce dal
l’ambito della riflessione solitaria di alcuni studiosi, e inizia ad attraver
sare la storia e l’evoluzione dei soggetti sociali del paese.
Fra il 26 e il 31 luglio 1987, a Malosco, in Val di Non, la Fondazione
Zancan organizzò un seminario a inviti sul tema «L’area del volontariato
organizzato oggi: quali ruoli specifici tra istituzioni e società». Furono
Carlo Borzaga, Stefano Lepri, Luciano Tavazza e Felice Scalvini a porre
in quell’occasione, con molta convinzione, il problema di collocare il vo
lontariato nell’ambito di una più ampia area, comprensiva di tutte quel
le realtà private che, pur non potendo essere definite in senso stretto «or
ganizzazioni di volontariato» operavano guidate da principi di solidarietà
e socialità. Il concetto di terzo settore (o sistema) parve essere il più uti
le per definire questa ampia area.
L’impostazione raccolse nel complesso una buona convergenza di opi
nioni e, soprattutto, generò l’avvio di una riflessione più approfondita.
L’anno successivo la stessa Fondazione Zancan, questa volta con la
collaborazione del Centro studi del Consorzio CGM, realizzò la prima
ricerca sulla consistenza e le caratteristiche delle realtà di terzo settore in
un territorio definito (Bassano del Grappa) (una sintesi del rapporto, ela
borato dal Centro studi CGM, si trova in Borzaga 199la).
Per quanto concerne la cooperazione sociale, la percezione dell’im
portanza di partecipare alla costruzione del terzo settore è da subito mol
to netta. Nella relazione introduttiva al congresso costitutivo di Federsolidarietà del 1988 riguardo a questo tema Felice Scalvini (1988) tracciò
le linee che avrebbero caratterizzato la nuova organizzazione politica che
stava nascendo.
Cooperazione sociale e terzo settore

Non possiamo in sintesi rinunciare ad un progetto che ci veda protago
nisti dello sviluppo dell’area del Terzo sistema. Si tratta di quell’area, collo
cata tra Stato e mercato, costituita da una nebulosa di enti, organizzazioni,
azioni, attività, che soltanto ora sta iniziando ad essere decifrata e ad assu
mere una più nitida configurazione, ma che comunque sta trovando nel no
stro Paese una consapevolezza interna ed una rilevanza sempre maggiori. So
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prattutto ci si sta rendendo conto che essa può costituire un terminale deci
sivo per l’attuazione di quelle che vengono chiamate normalmente le politi
che sociali e che ci piacerebbe venissero definite «politiche di solidarietà».
Creare servizi diffusi e ricchi di umanità; creare opportunità di occupazione
per tutti, anche e soprattutto per quanti sono penalizzati dai meccanismi di
un mercato del lavoro sempre più selettivo. Su questi due grandi obiettivi ci
vili le istituzioni sociali dell’area del Terzo sistema a cui apparteniamo sono
chiamate ad elaborare un coerente progetto in grado di contribuire ad orien
tare le scelte dello Stato e condizionare i comportamenti del mercato. E però
essenziale che entro questa grande area si realizzi accanto ad un processo di
sempre maggiore integrazione anche una migliore articolazione e specializ
zazione dei diversi soggetti che concorrono a formarla. «A ciascuno il pro
prio ruolo nella ben amalgamata e coordinata squadra delle istituzioni so
ciali». Questa potrebbe essere la parola d’ordine intorno alla quale verificare noi stessi e confrontarci con le altre organizzazioni e movimenti, così da
poter creare un fronte, ad un tempo unito ed articolato, per lo sviluppo del
le politiche di solidarietà nel nostro Paese.
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Nel 1988 si tenne poi, organizzata dalla presidenza del Consiglio dei
ministri, la prima Conferenza nazionale del volontariato, dell’associazio
nismo e della cooperazione di solidarietà sociale3. Rispetto alla questio
ne del terzo settore si tratta di un evento rilevante, ma piuttosto acerbo.
Da un lato infatti, per la prima volta le tre componenti principali si tro
varono insieme in una manifestazione di carattere istituzionale, dall’altro
le relazioni e il dibattito evidenziarono la difficoltà di arrivare a una vi
sione unitaria e integrata, assumendo un concetto ampio e onnicom
prensivo come quello di terzo settore.
La bandiera di tale nuova impostazione continuò a essere portata, an
cora per qualche tempo, pressoché in solitudine, dal mondo della coo
perazione sociale e da una parte del volontariato (MoVi).
Nel 1990 la terza Assemblea Nazionale delle Cooperative di Solida
rietà fu dedicata al tema del terzo settore posto al centro della riflessione
di tutta l’organizzazione. Una delle due relazioni di base, quella di Borzaga, che ha il significativo titolo Terzo sistema: quali collegamenti per qua
li politiche sociali, analizzava le condizioni e le opportunità che caratte
rizzano l’integrazione del fenomeno della cooperazione sociale nella più
ampia dimensione del terzo settore.
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3. Le leggi sul volontariato e sulla cooperazione sociale
La svolta che si determina nel corso dei primi anni novanta ed è favo
rita da due eventi rilevanti: l’approvazione nella seconda parte del 1991
delle leggi sul volontariato e sulla cooperazione sociale, e l’avvio in Italia
di una diffusa attività di ricerca e di pubblicistica sul tema.
L’approvazione delle due leggi agisce da stimolo per l’associazionismo
storico, rappresentato soprattutto da grandi organizzazioni nazionali qua
li Adi e Arci, all’interno delle quali viene avvertito quasi istantaneamen
te come le leggi 266/91 e 381/91 attuino una forte modernizzazione di
una parte del «sociale», lasciando indietro il tradizionale fenomeno as
sociativo. La presa di coscienza è rapida, almeno da parte dei vertici, e la
reazione si sviluppa lungo tre direttrici.
La prima riguarda la sollecitazione di una riforma legislativa in mate
ria di associazionismo che completi il processo avviatosi con l’emanazio
ne nel 1991 delle leggi 266 e 381. Nascono così i primi disegni di legge in
materia che però faticano a procedere, entro un quadro politico e parla
mentare investito dai sussulti di una stagione di radicali trasformazioni
(peraltro non va dimenticato che ci sono voluti dieci anni di discussione
parlamentare per giungere alla legge sulla cooperazione sociale e otto per
quella sul volontariato).
La seconda traiettoria è quella di una accelerazione alla trasforma
zione interna. Adi e Arci, sotto la guida di Franco Passuello e di Giam
piero Rasimelli, avviano, con diverse impostazioni ed esiti ma con uguale impegno, processi di ridefinizione strategica e organizzativa. Per
ambedue le organizzazioni, una delle questioni centrali affrontate è
rappresentata dal ridimensionamento del rapporto con i tradizionali
riferimenti politici a cui corrisponde la scelta di collocarsi come sog
getto attivo e propulsivo all’interno del più ampio fenomeno del terzo
settore.
La terza direttrice è rappresentata dalla nuova disponibilità verso
forme di collegamento e di azione comune tra le diverse realtà del ter
zo settore. Si avviano così i primi incontri tra MoVi, Arci, Adi e Federsolidarietà-Confcooperative e si delinea in embrione il Forum del
terzo settore.
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4. Il dibattito sul terzo settore
Il secondo elemento che ha contribuito, nel corso dei primi anni no
vanta, all’emergere del terzo settore è costituito dall’accresciuto e diffu
so impegno sul fronte della ricerca e della pubblicistica.
Nel 1990 viene pubblicato il volume Non per profitto, curato da Pip
po Ranci e Maria Chiara Bassanini e appare la rivista Impresa Sociale-, nel
1991 Carlo Borzaga cura II terzo sistema. Una nuova dimensione della
complessità economica e sociale.
In parallelo viene avviata la prima indagine quantitativa sulla realtà
del non profit in Italia, nel quadro della ricerca mondiale coordinata dal
la Johns Opkins University di Baltimora, i cui risultati, presentati in Ita
lia nel novembre del 1994, suscitano un’ampia eco di stampa. L’idea di
terzo settore o di Settore non profit incomincia così a prendere corpo an
che presso l’opinione pubblica più vasta mentre si avviano ulteriori ini
ziative editoriali (come ad esempio la rivista Non profit) e vengono avan
zate le prime proposte formative.
5. Nascono le organizzazioni di terzo settore
Sul fronte delle organizzazioni l’emergere dell’associazionismo come
componente attiva e forte nello sviluppo del terzo settore trova riscontro
in uno sforzo della cooperazione sociale e del volontariato a realizzare
una maggiore integrazione al proprio interno tra le diverse componenti.
Nasce così la Conferenza Nazionale dei presidenti delle organizzazioni
di volontariato, mentre nel 1994 si tiene a Riccione il primo Forum della
cooperazione sociale organizzato congiuntamente alle due più grandi
Centrali cooperative.
Nel frattempo prosegue, si allarga e si intensifica il processo di aggre
gazione politico-organizzativo. Diverse organizzazioni, tra cui sia Federsolidarietà sia ANCS della Lega delle cooperative, sottoscrivono il docu
mento programmatico «La solidarietà non è un lusso» e sotto la comune
denominazione di Forum del terzo settore realizzano nell’autunno del
1995 una manifestazione che porta per le strade di Roma alcune migliaia
di persone provenienti da tutta Italia.
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Il successo di questa prima iniziativa rafforza la determinazione dei
soggetti promotori, tra i quali la cooperazione sociale facente capo a Federsolidarietà-Confcooperative continua a essere una delle componenti
trainanti, e il Forum si costituisce con un embrione di organizzazione sta
bile e soprattutto avvia un intenso lavoro per dare sostanza all’idea del
terzo settore come «quarto pilastro» - accanto a governo, imprenditori
e sindacati - nella messa a punto e nella gestione delle politiche sociali ed
economiche del Paese.
Si giunge così agli incontri del Forum prima con i ministri degli Affa
ri sociali (nel corso del 1995 e del 1996) e poi, alla fine del 1996, con una
delegazione del governo capeggiata dal presidente del Consiglio.
A ciò fa seguito un’imponente manifestazione, nell’autunno del 1996,
in occasione della quale, provenenti da tutta Italia, confluiscono a Napoli
e sfilano per la città oltre diecimila rappresentanti di parecchie centinaia
di organizzazioni di terzo settore. Un universo variegato e multicolore
che propone, anche visivamente, l’immagine di una realtà composita, ma
già in grado di costruire sintonie e integrazioni, di dialogare costruttiva
mente per un disegno corale, di proporsi in modo unitario come sogget
to attivo per definire e realizzare i processi di trasformazione democrati
ca e sociale del paese.
Un primo esito di questo lavoro si produce nel dicembre 1996 con
l’approvazione in parlamento della legge delega in materia di Enti non
commerciali e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). Es
sa rappresenta l’esito - nel complesso abbastanza rapido per i costumi
italiani - di un processo di riforma legislativa, avviato nel 1995 dall’allora ministro delle Finanze Fantozzi, con l’insediamento di una commis
sione ministeriale di studio che aveva prodotto un primo disegno di leg
ge presentato dal governo nell’ultimo scorcio della legislatura conclusa
si con le elezioni del 25 aprile 1996.
Al di là dei benefici apportati alle diverse realtà la legge delega pre
senta un aspetto di fondamentale rilievo. Per la prima volta, in uno degli
ambiti fondamentali dell’assetto istituzionale dello Stato, qual è il siste
ma fiscale, le realtà di terzo settore vengono prese in considerazione co
me un insieme unitario, da regolamentare con una legge ad hoc.
Da ultimo il 19 giugno 1997 le due principali organizzazioni della coo
perazione sociale —Federsolidarietà-Confcooperative e ANCS-Lega
Coop - sottoscrivono il patto associativo che regola la stabile adesione di
oltre quaranta organizzazioni nazionali al Forum del terzo settore.
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6. Le prospettive
Questa è dunque la cronaca essenziale del fenomeno del terzo setto
re visto dall’angolatura della cooperazione sociale. Appare evidente, dal
la sequenza degli eventi, quanto si tratti di una storia ancora in gran par
te da scrivere. Due questioni richiedono comunque una seppur provvi
soria e approssimativa riflessione conclusiva.
La prima riguarda il senso e le prospettive future del terzo settore nel
suo complesso. In proposito va ricordato che non si tratta di un fenome
no esclusivamente italiano. Sotto la denominazione di volta in volta di
terzo settore o non profit, l’emersione di questa area è in atto in tutti i pae
si occidentali e in tutti vi è notevole attenzione alle sue dinamiche. Ciò
porta a ritenere che si sia di fronte a un fenomeno di natura strutturale
che investe le società e le economie evolute.
La seconda questione riguarda il ruolo svolto dalla cooperazione so
ciale nello sviluppo del terzo settore e, anche in questo caso, se ne sono
delineate il ruolo trainante assunto nella fase iniziale e le prospettive di
sviluppo. Va sottolineato che è stata soprattutto Federsolidarietà a im
pegnarsi sin dall’inizio in questo senso. Il fatto probabilmente non è ca
suale in quanto Federsolidarietà raccoglie i gruppi della cooperazione so
ciale in cui maggiore è la componente di volontariato e quindi - come già
abbiamo avuto modo di dire - più marcata è la sensibilità alla evoluzio
ne delle altre forme organizzative dell’azione volontaria. Una simile si
tuazione ha peraltro prodotto una conseguenza non secondaria: sin dal
l’inizio la questione del terzo settore, dell’emersione e dell’evoluzione di
esso ha investito direttamente, come soggetto partecipe, non come sem
plice osservatore contiguo, il movimento cooperativo.
Per il terzo settore ciò ha significato dover fare proprie sin dall’esor
dio due questioni fondamentali: quella dell’iniziativa imprenditoriale e
quella della partecipazione democratica dei lavoratori alla gestione del
l’organizzazione.
Sia l’uno che l’altro aspetto non appartengono alla storia delle orga
nizzazioni non profit; la problematica imprenditoriale in quanto le tradi
zionali organizzazioni di terzo settore si sono sempre concepite come
strutture di erogazione anziché come imprese; quella della partecipazio
ne dei lavoratori in quanto la gestione è risultata tradizionalmente affi
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data a persone terze, responsabili della corretta finalizzazione e della tu
tela deH’integrità patrimoniale (fondazioni), o a mandatari di una più am
pia platea di associati (associazioni), e la forma di lavoro presente in que
ste realtà è stata quella dipendente.
Da ultimo va osservato come la cooperazione sociale rappresenti al
l’interno del terzo settore la più convinta sostenitrice dell’esigenza di per
venire a forme di specializzazione funzionale da parte dei diversi sogget
ti. Rispetto ad altre realtà che tendono a vedere il terzo settore come l’in
sieme di varie organizzazioni umbrella che raggruppano, in ragione di un
comune orientamento ideologico o culturale oppure semplicemente per
un casuale processo di aggregazione, diverse forme di organizzazione di
terzo settore (cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, asso
ciazioni, organizzazioni non governative, fondazioni e così via), la coo
perazione sociale ha costantemente propugnato l’ipotesi di aggregazioni
omogenee per caratteristiche strutturali e istituzionali, così da lasciare
sullo sfondo altre forme di appartenenza e identità, puntando, attraver
so un meccanismo di specializzazione/collaborazione, a massimizzare l’ef
ficacia e l’efficienza dell’impatto sociale complessivo.

1Non ci addentreremo qui in analisi terminologiche e in raffronti di definizioni che esulano da
gli obiettivi di questo lavoro; ricordiamo però che rispetto al termine «terzo settore» di uso comu
ne, altri (Ruffolo, Borzaga) preferiscono «terzo Sistema» altri (Barbetta) utilizzano il concetto di non
profit mentre Zamagni propone il termine «economia civile».
2 Sintomatico è il fatto che il primo DDL Salvi venisse citato nella relazione del professor Lipa
ri alla prima Conferenza nazionale del volontariato (Lucca, 1982) come una delle proposte più in
teressanti per i futuri sviluppi del volontariato.
3Vinci (a cura di), Solidarietà e sviluppo: volontariato, associazionismo sociale e cooperativa di so
lidarietà sociale, atti della prima conferenza Nazionale indetta dalla Presidenza del Consiglio dei mi
nistri, (1988).
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Cooperazione sociale ed enti pubblici
Stefano Lepri

Premessa
Nel primo capitolo sono già state sinteticamente illustrate alcune con
siderazioni legate alla regolazione e promozione pubblica delle imprese
sociali, realizzabili soprattutto con provvedimenti di livello nazionale. Re
sta peraltro un grande spazio per azioni di regolazione e promozione pub
blica a livello locale, di cui tratta il presente capitolo.
Anzitutto si intende evidenziare l’omogeneità dei fini propri degli en
ti pubblici e delle cooperative sociali: ambedue perseguono —in ambiti e
con specificità proprie —l’interesse generale della comunità d apparte
nenza. Vengono poi illustrate alcune possibili linee guida di politica so
ciale locale, che favoriscono lo sviluppo di imprese sociali. Si affrontano
quindi le questioni legate alla partnership e s’illustrano criteri per realiz
zare forme nuove di conctracting out. Sono poi esemplificate alcune for
me d’integrazione fra ente pubblico e soggetti di terzo settore. Di seguito,
si ricordano alcune proposte per rafforzare le imprese sociali di fronte al
la domanda privata di servizi sociali alla persona. Infine si commentano
i principali dati emersi dall’analisi empirica riguardanti il rapporto tra en
ti pubblici e cooperative sociali.
1. Finalità comuni tra cooperatone sociale ed enti pubblici
La disciplina generale sulla cooperazione e la legge 381/91 assegnano
alle cooperative sociali una finalizzazione pubblica, impegnandole a ga
rantire al proprio interno una gestione democratica e assoggettandole a
stringenti forme di controllo specifiche: oltre a quelle previste per le al
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tre società, anche a una revisione annuale obbligatoria da parte del Mi
nistero del Lavoro o delle Centrali da esso delegate.
Le amministrazioni pubbliche si trovano pertanto di fronte un inter
locutore omogeneo rispetto ai fini e fortemente caratterizzato, per quan
to concerne il sistema strutturale delle garanzie e delle tutele. Con un sif
fatto soggetto può essere costruito un rapporto paritario, nel quale rico
noscimento, definizione ed esecuzione dell’azione comune e controllo
sono realizzati su un piano di reciprocità, senza aprioristiche sovraordinazioni o sottomissioni.
Di più: la legge 381/91 sembra delineare un nuovo ruolo delle regio
ni e degli enti locali: più che la gestione, spetta loro il compito di favori
re nuove iniziative, verificare la connotazione democratica, controllare la
correttezza amministrativa e tutelare 1utenza delle cooperative sociali.
Tale nuova concezione emerge dal testo della legge, che assegna alle re
gioni il compito di istituire l’albo delle cooperative sociali; emanare nor
me volte al loro sostegno e sviluppo; conoscere l’esito delle ispezioni an
nuali cui le stesse cooperative sono sottoposte; documentare, fatto salvo
il diritto alla riservatezza, la condizione di persona svantaggiata.
In sintesi, il rapporto fra ente locale e cooperazione sociale è caratte
rizzato dall’omogeneità delle finalità naturali dei due soggetti; ambedue
perseguono, in ambiti e con specificità proprie, l’interesse generale del
la comunità d’appartenenza. E dunque evidente come fra essi debba in
staurarsi un rapporto speciale e specifico, non confondibile con quello
fra ente locale e altri soggetti privati portatori di finalità e interessi più o
meno distanti da quelli generali della comunità locale.
2. Alcune linee guida dipolitica sociale locale
Se dunque esiste una consonanza di finalità tra ente pubblico, impre
se sociali e i diversi soggetti di terzo settore, appare naturale poter orien
tare le politiche sociali locali nel senso di considerare le articolazioni del
lo stato come sussidiarie alle famiglie, alle associazioni, al volontariato,
alle cooperative e imprese sociali. La prospettiva che richiede in ogni ca
so un processo evolutivo è dunque quella di un’amministrazione locale
che diventi «garante ultimo», ossia capace —intervenendo in via sussi
diaria solo laddove non sanno arrivare le forme associative più vicine ai
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cittadini - di assicurare comunque un livello minimo di benessere per tut
ti i cittadini.
La logica di fondo è quella di un ente pubblico che esercita una rego
lazionepromozionale, nel senso di favorire in ogni modo una progressiva
acquisizione di capacità, da parte delle famiglie e dei cittadini associati,
non più meri utenti, ma produttori di risposte ai bisogni sociali attraver
so meccanismi di reciprocità.
In tale prospettiva l’amministrazione locale deve assumere un ruolo
di «guida relazionale», capace di promuovere e favorire la creazione di
reti che permettano la progressiva presa in carico autonoma dei bisogni
sociali da parte delle famiglie e dei cittadini autorganizzati in forma as
sociativa o d’impresa sociale.
L’obiettivo economico è quello di allargare, moltiplicare le risorse per
le politiche sociali, oltre quelle disponibili nei bilanci degli enti locali,
dando responsabilità e coinvolgendo la società civile e le parti sociali.
Oltre a un diverso bilanciamento tra gestione diretta e gestione dele
gata, le politiche pubbliche locali sono chiamate, nei prossimi anni, a tro
vare un nuovo equilibrio tra universalismo e selettività.
In considerazione dei sempre più stringenti vincoli di bilancio, molti
servizi dovranno essere riconosciuti con criteri selettivi, pur entro un qua
dro di diritti universalistici di base. Tali criteri tuttavia potranno essere
interpretati in modo innovativo, nel senso di:
1) garantire comunque a tutti i cittadini (anche a quelli al di sopra di
una certa soglia di benessere) il diritto a poter fruire di servizi sociali, non
attraverso la copertura di tutti i costi bensì assicurando 1 acquisto di ser
vizi da fornitori certificati in possesso di requisiti minimi di qualità, non
ché compartecipando (eventualmente, e con criteri progressivi) alla co
pertura dei costi attraverso «assegni servizio», così da far abbassare la so
glia di solvibilità;
2) ricercare, ogni volta che ciò sia possibile, di introdurre elementi pro
mozionali, evitando atteggiamenti assistenzialistici che rischiano di perpe
tuare le situazioni di indigenza e favorendo invece una progressiva assun
zione di responsabilità. Ad esempio, occorre vincolare ogni integrazione
di reddito per persone abili al lavoro ma disoccupate di lunga durata e con
problemi familiari a un programma personalizzato di formazione, riquali
ficazione e/o di applicazione a lavori socialmente utili. Si tratta insomma
di fornire, ogni qualvolta possibile, opportunità piuttosto che garanzie.
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3) privilegiare l’assicurazione di prestazioni sociali invece dei trasferi
menti in denaro, sia perché questi ultimi possono essere utilizzati per con
sumi non essenziali, sia perché ciò consente di creare più occupazione su
base locale. Trasformare almeno parte della spesa per erogazioni in spe
sa per servizi, e in particolare sostituire i sussidi forniti ai disoccupati (cas
sa integrazione, assegni di accompagnamento, minimo vitale e così via)
con «lavori socialmente utili» svolti entro «imprese socialmente utili»,
determina vantaggi non solo sul piano occupazionale, ma anche su quel
lo della qualità della vita di tutti. In questo senso si muove il recente prov
vedimento governativo, che ha riconosciuto la cooperazione sociale co
me uno dei soggetti titolati alla gestione dei lavori socialmente utili.
Rispetto a quanto finora affermato, i ruoli dell’ente pubblico dovreb
bero essere almeno i seguenti:
- garantire diritti minimi, preoccupandosi che ogni cittadino possa
fruire di una serie di prestazioni e redditi di base;
- assicurare un’offerta qualificata per i cittadini che acquistano diret
tamente i servizi, attraverso la creazione di albi fornitori certificati;
- gestire direttamente i servizi solo se necessario, dando la priorità
ogni volta possibile alla gestione indiretta;
- fornire informazioni sia sui servizi offerti direttamente, sia su quel
li acquistabili da fornitori certificati anche attraverso forme di compar
tecipazione alla spesa;
- analizzare i bisogni, coordinare e programmare non autonomamen
te, bensì in progress e attraverso l’organizzazione di sedi permanenti di
lavoro, per area tematica, che permettano ai diversi soggetti una conti
nua verifica dei problemi e delle possibili soluzioni, sulla base delle po
tenzialità di ciascuno;
- assicurare equità, ovvero un giusto equilibrio tra le risorse impiega
te nei diversi comparti e bisogni;
- agire al fine di accrescere la capacità delle famiglie e dei soggetti di
terzo settore;
- esercitare controlli, sulla base di regole definite anche con i fornito
ri e avvalendosi anche di società e gruppi esterni (società di revisione e
associazioni di utenti).
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Si tratta, in sostanza, di «governare di più e gestire di meno»: ciò ne
cessita un cambio culturale e organizzativo che richiederà diversi anni ma
che occorre intraprendere, pena l’impossibilità di garantire una vera cit
tadinanza.
3. Le questioni del partenariato
Il recepimento in Italia della direttiva Cee 92/50 attraverso il decreto
legislativo 157/95, che disciplina i criteri per la fornitura di servizi a pub
bliche amministrazioni; il seppur lento processo di depubblicizzazione
dei servizi di interesse collettivo tengono vivo, nel nostro Paese, il dibat
tito e la sperimentazione sui temi della collaborazione fra ente pubblico
e agenzie private non profit.
Assunta ormai quasi ovunque una maggiore consapevolezza dell op
portunità (o, se non altro, della possibilità) di acquistare i servizi sociali
alla persona e i servizi alla collettività, invece di produrli direttamente co
me ente pubblico, restano infatti aperte molte questioni, di non facile so
luzione. Ci si chiede soprattutto: nel caso si propenda per una gestione
delegata, come scegliere tra fornitori diversi? Come verificare il grado di
efficienza e di efficacia degli interventi? Come applicare le leggi senza il
rischio di svilire i servizi? Fra tante questioni problematiche, almeno su
un punto ce in ogni modo fin d’ora certezza: per l’affidamento di servi
zi sociali occorrono azioni e regole nuove rispetto a quelle prevalente
mente adottate nel corso degli anni ottanta e nei primi anni novanta.
Cercheremo, qui di seguito, di ricostruire, sintetizzare e suggerire al
cune prime possibili indicazioni operative; a tal fine, tre premesse vanno
però esplicitate.
Anzitutto una premessa d’ordine metodologico: siamo di fronte a una
materia complessa, che non può essere risolta con soluzioni uguali per
tutti e valide in ogni situazione. Le ragioni di tale complessità sono di
verse.
In primo luogo, l’alta componente immateriale e relazionale dei ser
vizi alla persona, e di quelli sociali in particolare, non permette di preci
sare facilmente le caratteristiche delle prestazioni offerte e non consente
un’immediata ed evidente misurazione della loro qualità. Ciò anche per
ché chi acquista un servizio acquista la speranza che esso si realizzi e non
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già qualcosa che ha avuto modo di verificare preventivamente, come in
vece avviene per un bene materiale. Inoltre, tra servizi simili ci’può esse
reforte variabilità; il servizio più conveniente, in termini di rapporto qua
lità-prezzo, quasi mai risulta quello meno costoso.
Si aggiunga poi il pericolo di «asimmetria informativa», certamente
presente nel caso di servizi a favore d’utenti «deboli» e con un ente pub
blico quale terzo pagante: acquirenti e fruitori possono non disporre di
tutte le informazioni in possesso del fornitore, rischiando così di ottene
re un servizio poco conveniente.
Infine, ma non meno importante, in Italia non si è mai sviluppata una
normativa relativa alla fornitura di servizi, intesa come corpus autonomo
e organico rispetto a quella relativa alla fornitura di beni; solo con il re
cente recepimento della direttiva Cee 92/50 è stata parzialmente colma
ta tale lacuna.
Ce n e abbastanza, dunque, per constatare come la materia non pos
sa essere affrontata in maniera sommaria: solo un paziente confronto e
una costante verifica di ipotesi di lavoro e di concrete sperimentazioni
consentirà di avvicinarsi, progressivamente, a soluzioni corrette.
Seconda premessa: proprio l’opportunità - in considerazione della
complessità della materia - di procedere per approssimazioni successive
nell individuare regole e azioni nuove richiede che almeno sia ben chia
rito il loro orientamento strategico di fondo. Così come per tutte le im
prese private di successo, 1 assegnazione a terzi di servizi sociali deve ispi
rarsi all’unico obiettivo di soddisfare al meglio il cittadino cliente/utente. Va pertanto bandito ogni altro interesse particolaristico, quale la
ricerca del consenso politico, il mantenimento a ogni costo di un certo
fornitore, 1 attenzione verso il solo rispetto formale delle procedure di se
lezione e d’aggiudicazione della fornitura.
Tra i diversi rischi, forse il maggiore appare oggi proprio quest’ulti
mo. anche a seguito dell effetto Tangentopoli, diversi pubblici ammini
stratori e funzionari sembrano preoccuparsi, nel governare la delega ge
stionale dei servizi sociali, del mero adempimento formale delle leggi. In
vece di fronte all esigenza, ad esempio, di affidare a organismi privati un
servizio di assistenza a persone con handicap, essi non dovrebbero do
mandarsi subito «che cosa dice la legge», bensì «come si acquista un buon
servizio». Scopo della pubblica amministrazione, infatti, non è il rispet
to delle norme —suo modo d essere «naturale» - bensì quello di garan
tire ai cittadini un servizio realizzato nel miglior modo possibile.
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In terzo luogo, va riconosciuto che è finita (ed è bene che sia così) 1epoca dell’affidamento dei servizi sociali per trattativa privata, vale a dire
del metodo di scelta del contraente largamente prevalso in tutt’Italia fi
no a non più di tre-quattro anni fa. Finché, come sovente capitava, le agen
zie private in grado di gestire in modo innovativo e continuativo un cer
to servizio sociale erano poche o una sola, la stipulazione di contratti a
seguito di trattativa privata aveva una sua giustificazione; tuttavia oggi,
in seguito alla diffusione capillare d’iniziative private {profit e non) e in
considerazione dei rischi di collusione tra potere politico-amministrati
vo e organismo assegnatario, un procedimento di scelta del contraente
basato su criteri discrezionali appare (anche ai sensi della legge 92/50)
non più praticabile salvo eccezioni.
Il contracting out, cioè l’affidamento di servizi a terzi attraverso pro
cedure competitive, richiede anzitutto pubblicità e informazione, con
sentendo di venire a conoscenza dell’intenzione di concedere in appalto
la fornitura di un servizio pubblico. Una seconda condizione riguarda i
soggetti deputati alla scelta dei potenziali fornitori, che devono agire ra
zionalmente con l’obiettivo di acquistare al miglior rapporto qualità-prez
zo. In terzo luogo, l’ente pubblico appaltante deve essere in grado di eser
citare una funzione di vigilanza efficace e continuativa sulle attività del
l’aggiudicatario, al fine di verificare che le condizioni contrattuali siano
rispettate.
L’esigenza di operare attraverso forme di pluralismo negoziale non de
ve però portare, come purtroppo sta invece succedendo oggi in molte
parti d’Italia, a procedere attraverso forme di competizione sregolate e
basate, come unica discriminante, solo sul prezzo offerto dai diversi con
correnti.
4. Linee operative nella contrattazione
Ciò premesso torna utile, ai fini delle considerazioni svolte qui, ricor
dare alcune indicazioni base sulle linee operative attuabili nella contrat
tazione, suddividendole secondo le principali fasi attraverso cui si espli
ca l’affidamento a terzi della gestione di servizi sociali.
Il decreto legislativo 157/95 si applica obbligatoriamente per appalti
pubblici di servizi il cui importo stimato sia pari o superiore a duecento
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mila Ecu, Iva esclusa. Da tale decreto e dalle legislazioni regionali sulla
cooperazione sociale si evince l’utilità di distinguere tra le fasi, peraltro
strettamente integrate, di:
- definizione dei criteri di aggiudicazione;
- scelta del tipo di gara;
- stesura del capitolato;
- valutazione delle offerte;
- stipula del contratto;
- esecuzione di controlli.
4.1. Definizione dei criteri d’aggiudicazione
Il decreto legislativo 157/95 precisa che l’amministrazione pubblica
può aggiudicare gli appalti secondo due criteri:
a) unicamente al prezzo più basso;
b) a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in
base a elementi diversi quali ad esempio qualità, merito tecnico, caratte
ristiche estetiche e funzionali, assistenza tecnica e servizio post-vendita,
termine di consegna o di esecuzione, prezzo.
Concretamente, nel caso si intenda optare per il secondo criterio, la
pubblica amministrazione può, attraverso una preventiva delibera-quadro, riconoscere come elementi determinanti per l’affidamento del ser
vizio la sua qualità, il radicamento territoriale, la natura imprenditoriale,
1esperienza maturata dal fornitore e altri ancora. Conseguentemente può
decidere di affidare il servizio all offerta ritenuta più rispondente ai pa
rametri individuati nella delibera-quadro, successivamente precisati nei
capitolati e misurati attraverso punteggi.
In questa direzione sono orientate molte delle legislazioni regionali;
ad esempio, la legge regionale Piemonte 18/94 sulle cooperative sociali,
così recita, «considerata la natura specifica delle prestazioni socio-sani
tarie ed educative, nelle gare si procede all’aggiudicazione secondo il cri
terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile secondo
elementi diversi quali il prezzo, la qualità del progetto, l’efficacia ai fini
del raggiungimento degli obiettivi e altri eventuali criteri individuati in
relazione al particolare servizio da affidarsi. È in ogni caso da escludere
1 aggiudicazione unicamente secondo il criterio del prezzo più basso».
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Tra gli elementi di valutazione delle offerte potrebbe anche essere pre
vista e considerata la capacità di reperire risorse dalle comunità locali. Si
tratterebbe insomma di introdurre sistemi premiami per quelle iniziati
ve capaci soprattutto di:
- aggregare volontariato in funzione di integrazione e di innalzamen
to qualitativo dei servizi forniti dagli operatori;
- coinvolgere i clienti nei sistemi di erogazione del servizio e nei pro
cessi decisionali, così da responsabilizzarli, abbassare il costo delle pre
stazioni e migliorarne la qualità.
Qualora la fornitura sia aggiudicata all’offerta più vantaggiosa sotto il
profilo economico, le amministrazioni precisano, nel capitolato o nel ban
do di gara, gli elementi su cui sarà condotta la selezione, attribuendo lo
ro un determinato punteggio. Le convenzioni tipo regionali forniscono
indicazioni su come determinare i punteggi da attribuire ai diversi ele
menti di valutazione.
4.2. Scelta del tipo di gara
La gara con cui l’amministrazione pubblica sceglie l’impresa può av
venire attraverso:
a) pubblico incanto-, la procedura aperta in cui ogni impresa interessa
ta può presentare un’offerta;
b) licitazione privata: la procedura ristretta alla quale partecipano sol
tanto le imprese invitate dall’amministrazione aggiudicatrice;
c) appalto concorso-, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella
quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dall’ammini
strazione aggiudicatrice, il progetto del servizio e indica le condizioni e i
prezzi ai quali è disposto a eseguire l’appalto;
d) trattativa privata: la procedura negoziata in cui l’amministrazione
aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o
più di esse i termini del contratto.
Ai sensi del decreto legislativo 157/95, le amministrazioni possono ag
giudicare gli appalti pubblici di servizi mediante trattativa privata (pro
cedura negoziata) solo in casi particolari, eccezionali e ben precisati. In
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tutti gli altri casi, le amministrazioni debbono aggiudicare gli appalti pub
blici di servizi con procedura aperta ovvero con procedura ristretta.
L’uso della trattativa privata può dunque essere legittimamente prati
cata solo nei casi espressamente previsti e laddove si tratti di piccoli im
porti e di prestazioni di breve durata che, se formalizzati in gara, dareb
bero luogo a complicazioni e rallentamenti non commisurati al limitato
valore della commessa. Talvolta amministratori pubblici individuano
proprio nei duecentomila ECU la soglia massima sotto la quale è legitti
mo operare con procedure negoziate.
A tali procedure si può derogare nell’affidamento, a cooperative so
ciali di inserimento lavorativo, di beni e servizi diversi da quelli socio-sa
nitari ed educativi, per importi inferiori a quelli stabiliti dalle direttive co
munitarie in materia di appalti pubblici. In sostanza, la pubblica ammi
nistrazione, sotto i duecentomila ECU, può sempre (e non solo nei casi
espressamente previsti) affidare servizi a cooperative d’inserimento la
vorativo attraverso trattativa privata. Sopra tale importo invece - ai sen
si della legge comunitaria del 24 gennaio 1996 che ha sostituito l’art. 5
della legge 381/91 - gli enti pubblici possono inserire, tra le condizioni
d’esecuzione, l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego delle per
sone svantaggiate previste dalla legge 381/91, con ciò escludendo auto
maticamente le imprese che non possiedono tali requisiti.
In sintesi, c’è motivo di credere che i criteri su cui fondare meccani
smi di pluralismo negoziale regolato vadano individuati nell’applicazio
ne di procedure ristrette che consentono di valutare la progettualità (ap
palto-concorso), fortemente strutturate sul piano della valutazione delle
diverse offerte, così che la fornitura sia aggiudicata alla proposta più van
taggiosa.
4.3. Stesura del capitolato
A

Vengono di seguito elencati solo alcuni tra i principali elementi che
dovrebbero essere contenuti nei capitolati per l’affidamento a imprese
sociali di servizi.
Definizione della durata del contratto e del regime delle proroghe e dei
rinnovi-, la durata del contratto va indicata esplicitamente, così come l’e
ventuale numero massimo di periodi per i quali il contratto è rinnovabi
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le. Il rinnovo va in ogni modo sempre condizionato al buon esito delle ve
rifiche di qualità del servizio reso ed è da escludere una procedura di rin
novo tacito.
Commissione giudicatrice e criteri di aggiudicazione: vanno ricordati i
componenti della commissione giudicatrice e i criteri attraverso cui viene aggiudicato il servizio (a favore dell’offerta giudicata economicamen
te più vantaggiosa o del prezzo più basso). È opportuno, ai sensi delle
convenzioni tipo, che siano precisati nel capitolato i punteggi da attri
buire ai diversi elementi del progetto presentato dai diversi contraenti,
quali il curriculum professionale della cooperativa, il progetto organiz
zativo, la presenza di operatori qualificati, il radicamento territoriale, il
prezzo offerto e così via.
Precisazione della qualità di prestazioni richieste: vanno indicati (o si
deve richiedere al concorrente di precisare nel suo progetto) i criteri di
qualità da rispettare, facendo riferimento a quelli previsti dalle legisla
zioni nazionale e regionale o dalla programmazione dell’ente pubblico.
definizione di progetti individualizzati: si tratta di prevedere proce
dure specifiche che portino alla determinazione di programmi personalizzati, dove sono indicate le tappe dell’intervento riabilitativo o tera
peutico, i momenti di verifica individuali e così via.
Eventuali forme di partecipazione dell’utenza al controllo della forni
tura del servizio: auspicabilmente possono essere previste modalità di
coinvolgimento dei fruitori del servizio nella programmazione e nel con
trollo degli interventi garantiti da contratto.
Precisazione di eventualiforme di compartecipazione al costo: nel caso
si preveda, in tutto o in parte, una partecipazione alla spesa del cliente/utente, questa andrà espressamente precisata.
Precisazione del ruolo e delle possibilità d’intervento di operatori vo
lontari: le modalità d’impiego di lavoro non retribuito vanno opportu
namente precisate, a complemento del lavoro svolto da soci prestatori e
dipendenti.
Garanzia del rispetto dei contratti dei dipendenti e copertura assicura
tiva'. vanno precisate le richieste in tal senso per evitare che vengano pro
poste offerte anormalmente basse, non ottemperando agli obblighi pre
visti dalla normativa che disciplina il lavoro retribuito in cooperativa. Si
precisa che, in caso di convenzioni, deve essere richiesta e verificata l’ap
plicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative
sociali anche a favore dei soci prestatori.
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Possibilità di modifica della convenzione, del suo oggetto e delle pre
stazionirichieste-. può essere prevista la possibilità di procedere a revisioni
del contratto prima della sua scadenza, per almeno alcune delle sue par
ti, qualora vengano a manifestarsi nuove esigenze da parte dei cittadini
utenti e della pubblica amministrazione.
4.4. Valutazione delle offerte
La valutazione delle offerte è un momento particolarmente delicato,
che richiede ai pubblici amministratori e funzionari massima competen
za, onestà personale e obiettività di giudizio.
Non sono poche le questioni delicate dalla cui soluzione dipende, in
larga misura, una scelta corretta dell’organizzazione cui affidare il servi
zio. La commissione selezionante dovrebbe essere composta da funzio
nari con competenze diverse, così da evitare valutazioni di tipo esclusi
vamente Amministrativo, oppure legate unicamente agli aspetti sociali
del progetto. Il giudizio non dovrebbe limitarsi alla mera analisi dei pro
getti scritti ma basarsi, anche e soprattutto, su valutazioni obiettive, rac
colte direttamente, circa il grado di soddisfazione dei clienti/utenti d’ogni candidato fornitore.
4.5. Stipula del contratto
Scelto il contraente, occorre definire una convenzione che eviti ele
menti di rigidità, faciliti gli elementi d’innovazione e gli incrementi di pro
duttività. In sostanza si tratta di approntare convenzioni che consentano
una continua interazione processuale tra le parti e quindi modifiche in
itinere della convenzione stessa, di modo da evitare sprechi e adeguare
costantemente l’offerta ai bisogni.
Naturalmente, il contratto dovrà precisare tutti gli elementi previsti
nel capitolato del bando di gara.
4.6. Controlli
La verifica del servizio è una fase cui, normalmente, si pone insuffi
ciente attenzione. Viceversa, dovrebbe rivelarsi una fase decisiva, al fine
di consentire aggiustamenti della convenzione; dovrebbe permettere (nel
caso d’inadempienze) l’applicazione di sanzioni e l’eventuale risoluzione
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anticipata del contratto. All’opposto, un buon esito del controllo è pre
messa anche per prevedere proroghe o eventuali rinnovi automatici sen
za nuove gare (così come avviene in altrie nazioni, fra cui gli Stati Uniti),
qualora la qualità dei servizi abbia superato determinati livelli e i costi sia
no stati contenuti sotto una certa soglia.
A tal fine si dovrebbe contare non solo su controlli esercitati dalle
strutture pubbliche, ma anche da gruppi di tutela degli utenti e da società
di revisione.
Sono queste alcune fra le molte sfide cui sono chiamate le ammini
strazioni pubbliche e le agenzie private non profit impegnate nella forni
tura di servizi sociali. In sostanza si tratta, per il futuro, di sperimentare
e adottare stabilmente meccanismi di pluralismo negoziale regolato (con
tracting out) e, insieme, forme di collaborazione in grado di soddisfare
sempre meglio le esigenze dei cittadini, specie di quelli più svantaggiati.
Cooperazione sociale ed enti pubblici
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5. Nuove forme dipartenariato nella produzione di servizi pubblici locali
Al di là delle tradizionali forme di delega gestionale attraverso mec
canismi di contracting out (concessione a terzi), in questi anni si è comin
ciato a proporre (le sperimentazioni sono ancora pochissime) forme nuo
ve di delega gestionale dei servizi pubblici locali a imprese sociali, in ap
plicazione di quanto disposto dall’articolo 22 della legge 142/90. Tra le
forme prospettate, si ricordano:
- l’azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza
economica e imprenditoriale;
- la società per azioni a prevalente capitale pubblico locale (o anche
con capitale pubblico minoritario) qualora si renda opportuna, in rela
zione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti
pubblici e privati.
Soprattutto quest’ultima formula appare foriera d’interessanti solu
zioni, specie laddove si tratti di organizzare servizi sociali alla persona,
servizi d’orientamento al lavoro e di outplacement, servizi alla collettività,
che abbiano relativa complessità e che richiedano investimenti consistenti
(ad esempio strutture residenziali per anziani, mezzi per il riciclaggio dei
rifiuti e così via).
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6. Ruoli diversi per un disegno comune: un esempio
Una corretta definizione dei rapporti tra ente pubblico, soggetti di ter
zo settore e famiglie dovrebbe risiedere nella consapevolezza della diversa
vocazione di ciascuna delle fattispecie non profit. Mentre le cooperative
sociali possono svolgere compiti gestionali che richiedono continuità e
professionalità a fronte di corrispettivi, il volontariato è più vocato a con
durre attività a forte intensità relazionale, a gestire servizi soft e a opera
re in funzione di difesa degli utenti. L’associazionismo sociale è invece
portato a condurre azioni di reciprocità non vendibili, mentre le fonda
zioni operano sul fronte del sostegno economico.
Su questo assunto, possono essere organizzati interventi a favore e con
le varie fasce di cittadini in stato di difficoltà (minori, handicap, anziani,
disoccupati e così via), attribuendo ruoli specifici a ciascuno dei sogget
ti di terzo settore. Ad esempio, un servizio d’assistenza domiciliare entro
un dato territorio dovrebbe prevedere la presenza di «famiglie di gior
no», disponibili a prendersi cura di vicini anziani senza sostegni familia
ri; di una cooperativa sociale per la cura della persona e della casa; del vo
lontariato per fare la spesa e tenere compagnia; dell’associazionismo per
la partecipazione dell’anziano (ove possibile) ad attività culturali e ri
creative. Il tutto strettamente integrato a un lavoro di segretariato socia
le, filtro, coordinamento e controllo riferibile alle strutture locali dei ser
vizi sociali e alle prestazioni mediche e infermieristiche delle aziende USL.
Tale gruppo di soggetti dovrebbe offrire i propri servizi senza oneri
alle persone in situazione di certificata difficoltà economica, mentre po
trebbe proporre i propri servizi a pagamento agli altri cittadini, con even
tuale parziale compartecipazione al costo da parte dell’ente locale. In que
sto modo potrebbero essere evitate discriminazioni nei confronti degli
utenti «deboli», fruendo essi degli stessi fornitori che erogano servizi an
che a fasce di clientela con reddito spendibile.
7. La domanda privata di servizi di welfare
Da quanto sinora sostenuto, si ricava come le future politiche pub
bliche su base locale non potranno limitarsi a migliorare le procedure di
contracting out con le imprese sociali. Tale aspetto è decisivo in riferì-
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mento a servizi base garantiti a tutti i cittadini con criteri universalistici,
oppure assicurati con criteri selettivi (secondo il reddito, l’età e così via).
Tuttavia, come già più volte ricordato nel corso del presente Rapporto,
c’è motivo di credere che crescerà lo spazio d’azione per imprese sociali
impegnate nella fornitura diretta di beni e servizi domandati direttamente
dalle famiglie, dalle imprese o da mecenati.
In questa prospettiva diventa fondamentale attuare politiche pubbli
che su base locale che favoriscano l’autonoma propulsiva capacità, da
parte delle imprese sociali, di organizzare risposte innovative all’emer
gente domanda privata. In proposito, nel corso di questi ultimi anni e in
molteplici ambiti, sono state formulate numerose proposte di sperimen
tazione, soprattutto alla luce d’esperienze pilota nazionali e straniere. Tra
le altre, si ricordano quelle tese a:
-favorire l’incontro domanda/offerta attraverso l’assegnazione di vou
cher (assegni servizio) da riconoscere ai nuclei familiari con reddito me
dio, a parziale compartecipazione delle spese per l’acquisto di prestazio
ni socio-sanitarie ed educative da imprese sociali iscritte ad albi fornitori
certificati, così da combattere il «lavoro nero» e creare nuova oc
cupazione;
- sostenere le agenzie di sviluppo delle imprese sociali (specie i con
sorzi) rispetto a programmi di sostegno allo start up\ sportelli in cui si va
lutano le idee imprenditoriali e si supporta la candidata compagine so
ciale alla definizione del business plan\
- creare «Tavoli risorse aggiuntive», al fine di favorire la realizzazione
di progetti ulteriori a quelli che gli enti locali possono coprire con pro
prio bilancio;
- sostenere la creazione di autonome Community Foundations ali
mentate da donazioni di cittadini su base territoriale;
- incentivare iniziative di gestione completa (costruzione più gestio
ne) di servizi residenziali da parte di imprese sociali, anche attraverso la
concessione gratuita di terreni.
Cooperazione sociale ed enti pubblici

8. Che cosa emerge dall’analisi empirica
La raccolta dei dati che riguarda le cooperative della rete CGM dà con
ferma dello stretto rapporto spesso esistente tra cooperative sociali e pub
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blici poteri: oltre tre quarti delle unità d’offerta che hanno fornito rispo
sta dichiarano di avere un ente pubblico come cliente principale. Questo
dato risulta ulteriormente rafforzato se si esaminano le cooperative che
svolgono servizi socio sanitari ed educativi: per ben l’87 per cento di loro
il «cliente» principale è una pubblica amministrazione. Le cooperative
d’inserimento lavorativo denotano invece una maggiore differenziazione:
due su cinque affermano d’avere come principale cliente un’impresa pri
vata o un’organizzazione di terzo settore o un privato cittadino.
Mediamente sono cinque gli enti pubblici clienti paganti per coope
rativa; tuttavia metà delle cooperative che hanno fornito risposta (senza
differenze fra «tipo A» e «tipo B») ne hanno ciascuna tre o meno.
Per le trecento cooperative CGM che hanno fornito risposta sono cin
que, in media, i contratti in corso con il principale cliente; si nota inoltre
come la metà delle cooperative vanti un solo contratto con il suo princi
pale cliente.
L’analisi della percentuale del fatturato verso il principale cliente con
sente di considerare ulteriormente il grado di dipendenza dalle pubbli
che commesse. Quasi il 60 per cento del fatturato delle cooperative in
tervistate è ottenuto dal cliente principale. Anche in questo caso il dato
si accentua ulteriormente per le cooperative di servizi sociosanitari ed
educativi, dove il cliente principale è di solito un ente pubblico, mentre
si riduce per quelle d’inserimento lavorativo.
Questi dati, seppur limitati a un campione di poco più di quattrocen
to cooperative, permettono in ogni modo di affermare come la coopera
zione sociale, nel suo complesso, sia fortemente dipendente dalla com
mittenza pubblica. Non infrequente è il caso di una cooperativa con un
solo contratto con un unico cliente ente pubblico. C’è motivo di credere
che tale fenomeno possa essere ancora più accentuato sull’universo del
le cooperative sociali, stante la buona propensione all’innovazione e alla
diversificazione perseguita da molte delle cooperative della rete CGM.
Pur non negando l’importanza di uno stretto raccordo con i pubblici
poteri, che anzi va rafforzato, appare dunque evidente l’importanza di
una strategia di diversificazione dei clienti e delle fonti di reddito, così
come illustrata nei capitoli precedenti.
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Premessa
La legge 381/91 ha costituito un momento di fondamentale impor
tanza per il movimento della cooperazione sociale italiana; nel paragrafo
Il lungo cammino della legge 381/91 del capitolo settimo si è descritto il
travagliato iter con cui si è giunti all’approvazione della legge che segna
l’awenuta legittimazione dei fermenti degli anni ottanta. La legge 381/91
ha costituito quindi un punto di snodo nella storia delle cooperazione e
sociale, ne ha sottolineato la specificità rispetto al resto della coopera
zione, ne ha evidenziato la finalizzazione agli interessi dell’intera comu
nità, istituendo una forma giuridica sui generis.
Ciò che è accaduto dal punto divista normativo dall’8 novembre 1991,
data di approvazione della legge 381, a oggi, può essere analizzato da di
versi punti di vista.
Vi sono state alcune circolari applicative da parte del Ministero del
Lavoro e dell’INPS, che hanno definito criteri e procedure per la certifi
cazione della condizione di svantaggio delle persone in inserimento la
vorativo; alcune altre circolari hanno trattato il tema della compresenza,
all’interno della stessa cooperativa o dei consorzi, di attività di servizi al
la persona e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate; vi è stato
il contenzioso rispetto all’articolo 5, relativamente alla legittimità, in ter
mini di salvaguardia del libero mercato, di una disposizione che permet
teva di riservare alle cooperative sociali una parte di commesse pubbli
che al di fuori delle procedure ordinarie di affidamento di lavori da par
te della pubblica amministrazione. Di tutti questi aspetti si è fatto cenno
nel corso del presente Rapporto.
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Vi è però un altro capitolo, forse ancora più rilevante, costituito dalPimplementazione a livello regionale della legge 381/91; questa legge, in
fatti, prevede all’articolo 9 che le regioni compiano gli atti legislativi ne
cessari alla realizzazione a livello locale di alcuni importanti aspetti della
normativa nazionale. Nonostante la legge nazionale avesse posto il vin
colo temporale di un anno per il recepimento delle norme in sede regio
nale, a quasi cinque anni da tale termine non tutte le regioni, specialmente
al Sud, hanno ottemperato al proprio compito1.
Obiettivo del presente capitolo è pertanto quello di verificare lo sta
to di applicazione dell’articolo 9 della legge 381/912 attraverso l’esame
comparato delle norme regionali emanate in attuazione di tale articolo.
Il primo paragrafo è dedicato alle caratteristiche dei soggetti interes
sati dalle normative regionali, nonostante ciò non rientrasse tra le com
petenze regionali, né rispetto alla definizione né rispetto agli obblighi e
divieti relativi. Si è tuttavia ritenuto utile approfondire tale aspetto per
ché alcune regioni hanno introdotto modifiche e integrazioni in materia.
Si è inoltre ritenuto opportuno dedicare un apposito paragrafo alla
descrizione sintetica degli organismi regionali con competenze in mate
ria di cooperazione sociale.
Al fine di meglio individuare il livello di adempimento rispetto alle
materie delegate alle regioni, i rimanenti paragrafi analizzano gli ambiti
di tale delega che possono essere ricompresi in quattro aree generali ine
renti gli albi regionali, il convenzionamento, il raccordo con le politiche
di settore, il sistema degli incentivi. A norma dell’art. 9 della legge nazio
nale, infatti, compete alle regioni:
- l ’istituzione dell’albo regionale delle cooperative sociali;
- la determinazione delle modalità di raccordo con l’attività dei ser
vizi socio-sanitari nonché con le attività di formazione professionale e di
sviluppo dell’occupazione;
- l’adozione di convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative socia
li e le amministrazioni pubbliche che operano nell’ambito della regione;
- l’emanazione di norme volte alla promozione, al sostegno e allo svi
luppo della cooperazione sociale.
La lettura in parallelo delle normative regionali facilita l’individua
zione di un impianto comune tendente a privilegiare alcuni aspetti rin
viandone altri a successivi atti di carattere amministrativo.

Figura 1. Leggi regionali sulle cooperative sociali, 1996.

I

I Legge regionale approvata nel 1992

EH

Legge regionale approvata nel 1993

Fonte: elaborazioni dell’autore.
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E H Legge regionale approvata nel 1994
Legge regionale approvata nel 1995-96
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Tra le materie che hanno trovato una puntuale definizione legislativa
vi sono tutti gli aspetti inerenti l’istituzione dell’albo regionale delle coo
perative sociali; attenta e articolata è anche l’individuazione delle forme
di promozione e di sostegno del settore.
Tra le materie per le quali si è preferito fissare alcune caratteristiche
essenziali, rinviando tuttavia la specificazione delle connotazioni opera
tive ad atti amministrativi successivi, vi sono le modalità di raccordo tra
cooperative sociali e politiche settoriali e le modalità di rapporto tra coo
perative sociali ed enti pubblici.
Per quanto riguarda infatti il regime convenzionale sono indicati dal
le leggi alcuni criteri che dovranno necessariamente informare la predi
sposizione degli schemi-tipo di convenzione; per quanto riguarda invece
i raccordi con le politiche di settore, le modalità operative sono rinviate
al momento della predisposizione degli strumenti di programmazione re
gionale.
1. 1 soggetti
1.1. Caratteristiche delle cooperative sociali
A norma dell’articolo 1 della legge-quadro 381/1991 sono conside
rate sociali quelle cooperative che si pongono come scopo il persegui
mento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana. A
tal fine esse possono gestire servizi socio-sanitari ed educativi (lettera A)
oppure svolgere attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di
servizi —finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
(lettera B).
Alcune regioni richiamano tale definizione, il più delle volte appor
tando modifiche o integrazioni3finalizzate prevalentemente all’ampliamento delle finalità delle cooperative di tipo B. In tal senso, il Friuli Ve
nezia Giulia precisa che per le cooperative di tipo B le attività debbono
essere finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate «a ri
schio o in stato di emarginazione»; il Piemonte ne indirizza la finalizza
zione delle attività oltre che all’inserimento lavorativo anche all’autono
mia economica delle stesse; il Trentino Alto Adige precisa che la promo
zione umana e l’integrazione dei cittadini riguardano «soci e non soci,
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con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, median
te l’utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione».
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1.2. Ambiti di intervento
Rispetto agli ambiti di intervento della cooperazione sociale sopra ri
chiamati, alcune regioni specificano e integrano la normativa nazionale.
Per quanto riguarda le cooperative di tipo A la regione Lombardia e
la regione Emilia Romagna integrano i servizi previsti dalla normativa na
zionale con quelli di tipo assistenziale; la regione Puglia introduce inve
ce la tipologia di servizi di formazione e la regione Trentino Alto Adige
quelli dei servizi culturali.
Rispetto invece alle cooperative di tipo B, alcune normative tendono
ad ampliare le possibilità d’inserimento delle persone svantaggiate pre
vedendo tra le diverse attività finalizzate all’inserimento lavorativo di ta
li soggetti anche la tipologia delle attività artigianali4e di formazione pro
fessionale - come la regione Lazio - i settori dell’agriturismo e industria
agro-alimentare, ambiente e beni culturali, salvaguardia del territorio e
attività integrate che riguardano due o più dei settori sopracitati5.
La Lombardia inoltre specifica, a parziale modifica della dizione ori
ginale, che per commercio va intesa «la commercializzazione prevalente
della propria produzione».
Il Veneto estende invece la definizione di servizi socio-sanitari ed edu
cativi anche alle strutture che, nell’ambito di programmi individuali ria
bilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e concertati con i
servizi territoriali delle unità locali socio-sanitarie e dei comuni, organiz
zano attività lavorative finalizzate al recupero sociale di persone svantag
giate.
1.3. La compagine sociale
La maggior parte delle leggi di attuazione non si cimenta nella descri
zione della compagine sociale neppure attraverso rinvio; unica eccezio
ne è costituita dalla regione Trentino Alto Adige, che prevede invece una
pluralità di presenze all’interno della cooperativa.
Si ritiene tuttavia utile riportare di seguito le prescrizioni rinvenute ri
spetto alle singole tipologie:
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I soci volontari. La legge nazionale stabilisce che, oltre ai soci di cui al
la normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possano preve
dere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuita
mente, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo
dei soci stessi; a essi può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spe
se effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabi
liti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. La legge stabilisce inol
tre che nella gestione dei servizi da parte delle cooperative di tipo A, da
effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pub
bliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misu
ra complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d’impiego di
operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni
dei soci volontari non concorrono pertanto alla determinazione dei costi
di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi agli adempimenti di cui
ai commi 3 e 4 dell articolo 2 della legge (assicurazione contro gli infor
tuni e le malattie professionali e rimborso delle spese effettivamente do
cumentate e sostenute).
Alcune regioni hanno introdotto norme relative alla presenza dei so
ci volontari o al fine di richiamare la prescrizione nazionale6 oppure di
precisarne le modalità di utilizzo7o, infine, per modificarne in parte i con
tenuti8.
Le persone svantaggiate. A norma della legge nazionale, nelle coope
rative di tipo B, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psi
chici e sensoriali, gli ex degenti di istituti professionali, i tossicodipen
denti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà fa
miliari e i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione
previste dagli articoli 47,47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1973 n.
354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663. Si considerano
inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del presiden
te del Consiglio dei ministri, predisposto come specificato all’articolo 4.
Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30 per cento dei la
voratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggetti
vo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svan
taggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica
amministrazione.
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La regione Friuli introduce ulteriori categorie rispetto a quelle previ
ste includendo gli ex-tossicodipendenti, gli ex-alcolisti e le altre persone
a rischio o in stato di emarginazione segnalate dagli enti locali, dalle unità
sanitarie locali o dagli organi giudiziari. Anche il Trentino Alto Adige ten
de ad ampliare la gamma delle persone svantaggiate precisando che so
no «soggetti socialmente svantaggiati coloro che per cause oggettive o
soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi po
sitivamente nell’ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico,
familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo al
l’età o, in genere, coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio
assistenziale». Questo tipo di disposizioni regionali non può ampliare le
categorie svantaggiate ai fini del computo del 30 per cento dei lavorato
ri, ma può costituire un criterio di indirizzo per le politiche di incentivo
a livello regionale.
Il Veneto, infine, precisa che le persone svantaggiate debbono avere
il ruolo di socio o di dipendente della cooperativa e stabilisce che la con
dizione di persona svantaggiata deve risultare da certificazione del Sin
daco che acquisisce la documentazione dagli uffici competenti. Tale
certificazione ha validità annuale.
Le persone giuridiche. Le uniche regioni che richiamano nella propria
normativa il disposto dell’articolo 11 della legge nazionale sono il Tren
tino Alto Adige e il Lazio, che prevedono possano «essere ammesse co
me soci delle cooperative sociali anche persone giuridiche pubbliche o
private».
Il Lazio precisa che ciò può avvenire a condizione che nei rispettivi
statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali coo
perative.
1.4. Caratteristiche dei consorzi
La legge nazionale prevede che le disposizioni concernenti le coope
rative sociali si applichino anche ai consorzi costituiti come società coo
perative la cui base sociale sia formata in misura non inferire al 70 per
cento da cooperative sociali. Tale prescrizione è richiamata soltanto dal
la legge del Friuli Venezia Giulia.
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2. Inalbo regionale
Quasi tutte le regioni hanno provveduto all’istituzione dell’albo pre
cisando i requisiti per l’iscrizione, gli adempimenti successivi all’iscrizio
ne stessa, le modalità di cancellazione.
2.1. Struttura e articolazione dell’albo
Di norma, le regioni, nelle proprie normative di recepimento, hanno
disposto che l’albo sia articolato in tre sezioni: la sezione A, nella quale
sono iscritte le cooperative costituite per la gestione di servizi socio-sani
tari ed educativi; la sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative fi
nalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, che svolgo
no attività agricole, industriali, commerciali o di servizio e la sezione C,
nella quale sono iscritti i consorzi, costituiti come società cooperative la
cui base sociale è formata in misura non inferiore al 70 per cento da coo
perative sociali.
Ovviamente nell’elencazione degli ambiti relativi ai settori per quan
to riguarda le cooperative di tipo A e alle attività per quanto riguarda le
cooperative di tipo B le regioni che hanno introdotto integrazioni o spe
cificazioni hanno richiamato le stesse anche nell’articolo relativo alla strut
tura dell’albo.
Alcune regioni prevedono che le cooperative possano essere iscritte
contemporaneamente nella sezione A e B dell’albo9. La Liguria prevede
tale possibilità per le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed
educativi e che siano finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svan
taggiate, mentre l’Emilia Romagna contempla l’eventualità nel caso in cui
esse abbiano una divisione dotata di autonomia organizzativa.
Altre richiedono invece l’effettuazione di una scelta10e che tale scelta
venga specificata nella domanda di iscrizione11.
La Valle d’Aosta prevede che le cooperative iscritte nella sezione A
siano ripartite in categorie in relazione all’ambito di attività in cui la coo
perativa opera o intende operare. Il Veneto specifica che ogni sezione è
distinta per ambito di attività o per tipologia di servizio.
Piemonte e Toscana prevedono la non iscrivibilità delle cooperative
sociali che svolgono esclusivamente attività di formazione professionale
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nonché quelle che organizzano esclusivamente attività riconducibili al
settore dell’istruzione di ciascun ordine e grado; la Toscana estende tale
esclusione anche alle attività sanitarie.
2.2. Attribuzione
Per quanto riguarda l’attribuzione dell’albo, l’orientamento preva
lente è stato quello di attribuire le competenze alla giunta regionale12 o
alla sua presidenza13.
Le rimanenti regioni ne attribuiscono invece la gestione ad assessora
ti o dipartimenti, a seconda dell’organizzazione regionale. Puglia e Valle
d’Aosta rispettivamente all’assessorato al lavoro e cooperazione e all’as
sessorato Industria, commercio, artigianato ed energia; la Basilicata al di
partimento Sicurezza sociale.
Due regioni a statuto speciale, infine, il Friuli Venezia Giulia e il Tren
tino Alto Adige, attribuiscono tale competenza al Registro della coope
razione (al Conservatore nel primo caso, all’Ufficio nel secondo).
L’attribuzione alla giunta sembra sottolineare la volontà delle regioni
di offrire uno spazio non settoriale alla cooperazione sociale; nei casi in
cui si è individuato uno specifico settore, inoltre, l’attribuzione alla sfera
lavorativa14 è stata superiore a quella relativa all’area sociale15. Ciò sem
brerebbe confermare la consapevolezza da parte del legislatore regiona
le della valenza innovativa della cooperazione sociale, che si pone come
strumento di politica attiva del lavoro in favore dei segmenti deboli del
la società senza tuttavia assumere caratteri di assistenzialismo.
Queste differenziazioni nell’impostazione della materia hanno com
portato nella maggior parte dei casi una diversificazione di attribuzioni
in materia di cooperazione sociale rispetto a quelle della cooperazione in
generale. E il caso di Liguria, Basilicata, Umbria, Toscana, Emilia Roma
gna, Piemonte, Veneto e Marche. Hanno invece mantenuto un’attribu
zione unica Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Lombardia, Puglia, Tren
tino Alto Adige e Abruzzo.
2.3. Requisiti e procedure per l’iscrizione delle cooperative sociali
Per ottenere l’iscrizione nell’apposito albo regionale, le cooperative
debbono dimostrare di essere in possesso di alcuni requisiti fondamen
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tali quali la sede legale e l’operatività nell’ambito del territorio regionale,
l’iscrizione nella sezione Vili del Registro prefettizio, lo statuto redatto
in conformità della legge 8 novembre 1991, n. 381.
La regione Toscana distingue invece i requisiti in base al settore di at
tività e subordina l’iscrizione all’albo regionale alla regolare assunzione e
all’applicazione ai lavoratori della normativa contrattuale vigente per il
settore.
Per ottenere l’iscrizione le cooperative devono inoltrare domanda cor
redata da una serie di documenti di tipo diverso a seconda della norma
tiva di riferimento. Tra questi, il certificato d’iscrizione alla sezione Vili
del Registro prefettizio16; copia dell’atto costitutivo e statuto17; autocer
tificazione (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel caso di Mar
che e Umbria) circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa agisce (la
Valle d’Aosta richiede semplicemente la precisazione degli ambiti in cui
la cooperativa opera o intende operare) e i relativi servizi18; certificazio
ne sulla composizione della compagine sociale19; organico della coope
rativa20 con relazione sulle caratteristiche professionali di quanti vi ope
rano21o sulle quali la cooperativa intende avvalersi per la gestione dei ser
vizi in relazione al settore di attività22; dichiarazione del legale rappre
sentante della cooperativa che attesti il rispetto delle norme in materia di
lavoro e previdenza23; relazione sull’attività svolta24e copia dell’ultimo bi
lancio per le cooperative costituite da più di un anno25.
Per le cooperative di nuova costituzione viene talvolta richiesto un ar
ticolato progetto relativo all’attività che la cooperativa intende svolgere26.
Per le cooperative di tipo B, viene richiesta inoltre certificazione cir
ca la presenza al loro interno di lavoratori svantaggiati27.
Le regioni Emilia Romagna e Piemonte rinviano ad apposito provve
dimento della giunta Regionale le modalità di presentazione della do
manda, la documentazione da allegare e il procedimento di iscrizione.
2.4. Requisiti per l’iscrizione dei consorzi
Possono essere iscritti all’albo i consorzi che abbiano la propria sede
legale28 e operino in via prevalente nel territorio regionale29.
La regione Trentino Alto Adige si propone di favorire l’istituzione di
consorzi costituiti da cooperative sociali ma ne modifica tuttavia lieve
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mente la composizione (a norma del suo articolo 9 essi debbono infatti
essere costituiti da cooperative sociali almeno per i due terzi).
Così come previsto per l’iscrizione delle cooperative sociale, anche i
consorzi devono inoltrare domanda corredata da una serie di documen
ti tra i quali il certificato di iscrizione nella Sezione Vili del Registro pre
fettizio30; l’atto costitutivo e lo statuto31; relazione sull’attività svolta32; co
pia dell’ultimo bilancio33; certificazione circa la presenza nella base so
ciale di cooperative sociali nella misura prevista dall’articolo 8 della legge
nazionale34.
La regione Piemonte prevede l’esclusione dall’albo dei consorzi che
abbiano come esclusivo scopo statutario lo svolgimento di attività di for
mazione professionale o che organizzino attività di istruzione di qualsia
si ordine e grado. La regione Lazio richiede la presentazione di un certi
ficato attestante l’iscrizione in albi regionali delle cooperative costituen
ti il consorzio.
2.5. Adempimenti successivi
Per quanto riguarda invece gli adempimenti successivi all’iscrizione
all’albo regionale, essi possono essere ricondotti a tre tipologie, la prima
relativa alle variazioni sopravvenute rispetto al momento dell’iscrizione,
la seconda alle modalità di utilizzo degli incentivi, la terza riguardante al
cune informazioni aggiuntive.
Per quanto concerne la comunicazione delle variazioni, essa riguarda
prevalentemente l’obbligo per le cooperative sociali e i consorzi di tra
smettere35 eventuali variazioni dello statuto36; la messa in liquidazione o
lo scioglimento della società37; le variazioni intervenute nella compagine
sociale38; ogni altro dato concernente la vita associativa39; il bilancio an
nuale40; la relazione degli amministratori41; una nota informativa relativa
all’attività svolta, alla composizione ed alla variazione della base sociale
ed al rapporto tra numero di soci ed altri dipendenti e collaboratori42; co
pia del verbale assembleare43; la relazione del collegio sindacale44; il cer
tificato di iscrizione alla sezione Vili della prefettura45; la dichiarazione
degli enti previdenziali attestante la regolarità dei versamenti relativa ai
soci lavoratori e ai lavoratori dipendenti46; copia delle convenzioni sti
pulate in base alla legge di cui trattasi47.
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Per quanto riguarda invece l’obbligo di comunicazione dell’utilizzo
dei contributi le cooperative sono tenute a specificare, nell’ambito della
relazione degli amministratori, le modalità di utilizzo di tali incentivi48.
Per quanto riguarda infine la richiesta di informazioni aggiuntive, al
cune regioni prevedono che gli uffici preposti possano chiedere in qua
lunque momento informazioni e precisazioni aggiuntive49.
2.6. Modalità di cancellazione
Le motivazioni che possono causare la cancellazione dall’albo sono ri
conducibili essenzialmente alle seguenti tipologie: perdita dei requisiti;
inattività e ispezioni; variazioni della base associativa.
Rispetto alla perdita dei requisiti la cancellazione è prevista quando
sia venuto meno uno o più dei requisiti previsti50; in caso di modificazio
ne statutaria diretta a eliminare il carattere di cooperativa sociale51, o qua
lora la cooperativa abbia comunque perso il carattere di cooperativa so
ciale52; quando cooperativa o consorzio non abbiano adempiuto agli ob
blighi di cui al paragrafo precedente53; per manifesta incapacità di
perseguire le finalità di cui all’articolo 1 della legge 381/9154.
Rispetto invece alla cancellazione per inattività o a causa di ispezioni,
essa è disposta in caso di cancellazione dal Registro prefettizio di cui al1 articolo 13 del D.lg.vo C.p.S. 14.12.1947 n.137755 anche a seguito delle
ispezioni effettuate ai sensi del D.L.vo C.p.S. 1577/1947 e successive mo
dificazioni56 o dal registro regionale delle società cooperative e dei loro
consorzi, nel caso della Valle d’Aosta. È disposta altresì qualora non sia
stata effettuata entro l’anno la revisione di cui all’articolo 3 della legge
381/91 per cause dipendenti dalla cooperativa e dai consorzi57; oppure,
nel caso in cui le cooperative o i consorzi siano in liquidazione58 o siano
stati sciolti59; nel caso risultino inattivi da più di ventiquattro mesi60.
Rispetto, invece, agli aspetti inerenti la composizione della base so
ciale e della forza lavoro, la cancellazione è prevista qualora risulti che il
numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del 30
per cento dei lavoratori della cooperativa o il numero di soci volontari
previsti al comma II dell’articolo 2 della legge 381/91 superi la misura del
50 per cento dei soci e la compagine non venga riequilibrata entro un an
no dalla data in cui si è manifestata l’irregolarità61.
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Il Piemonte precisa che analoga procedura si segue per i consorzi nei
quali si sia verificata una variazione della compagine sociale che faccia
scendere la percentuale di cooperative sociali sotto al 70 per cento.
Talvolta la cancellazione dall’albo comporta automaticamente la riso
luzione delle convenzioni62. Il Piemonte prevede che la cancellazione
comporti altresì la revoca dei benefici previsti dalla legge e che una
cooperativa cancellata dall’albo regionale non possa presentare doman
da per essere nuovamente iscritta, se non trascorso un anno dalla can
cellazione.
3. Il raccordo con le politiche di settore
L’articolo 9 della legge 381/91 prescrive l’obbligo per le regioni della
determinazione delle modalità di raccordo con l’attività dei servizi socio
sanitari nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo
dell’occupazione.
La maggior parte delle regioni63pone particolare attenzione nella de
finizione di tali modalità distinguendo i tre settori interessati; alcune re
gioni64privilegiano alcune modalità di raccordo su altre (il Friuli esclusi
vamente per le attività di formazione professionale, la Toscana soltanto
rispetto alle politiche sociali; la regione Marche rispetto ai servizi socio
sanitari e alle attività di formazione professionale), prevalentemente at
traverso rinvio a provvedimenti di pianificazione regionale65. Le rima
nenti normative rimandano invece agli strumenti della legge 381/9166op
pure non introducono specificazioni67.
Per quanto riguarda il raccordo con l’attività dei servizi socio-sanita
ri ed educativi, in generale le leggi regionali stabiliscono che nell’ambito
degli atti di programmazione e regolamentari delle attività socio-sanita
rie68, educative69e assistenziali70siano previste le modalità di specifico ap
porto della cooperazione sociale. In particolare dovranno essere indivi
duati i settori di intervento nei quali alla cooperazione viene riconosciu
to un ruolo specifico e prioritario in forza delle caratteristiche che le sono
proprie di finalizzazione all’interesse pubblico e di promozione umana e
sociale dei cittadini.
Per quanto riguarda invece il raccordo con le politiche di formazione
professionale, la gran parte delle normative regionali contiene l’obbligo
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per i competenti organismi regionali di prevedere strumenti atti a favori
re la realizzazione di uno stretto raccordo fra le strutture formative e le
cooperative sociali (e i propri consorzi nel caso dell’Emilia Romagna) ri
guardo alla formazione di base e all’aggiornamento degli operatori (il Pie
monte prevede altresì la riqualificazione), anche attraverso l’individua
zione, la definizione e il sostegno di nuovi profili professionali nell’am
bito delle attività lavorative di soggetti svantaggiati71. Essi dovranno altresì
favorire lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche ini
ziative di formazione a favore dei lavoratori svantaggiati, privilegiando le
attività finanziabili attraverso le sovvenzioni del Fondo Sociale Europeo72
nonché il sostegno di autonome iniziative delle cooperative sociali volte
alla qualificazione professionale (formazione, qualificazione professio
nale e aggiornamento nella normativa della regione Liguria; formazione
sul lavoro nel caso dell’Emilia Romagna) del proprio personale e alla qua
lificazione (formazione nel caso dell’Emilia) manageriale degli ammini
stratori attraverso adeguati riconoscimenti e supporti73, in particolare al
le attività formative svolte in forma consortile74o in forma associata fra le
cooperative medesime'’. In quest’ultimo caso, tali interventi si collocano
nell’ambito delle iniziative di formazione continua promosse dalla regio
ne e/o, in quanto compatibili, nei programmi nazionali e comunitari in
materia.
Degna di nota ci sembra infine la possibilità offerta dalle regioni Ba
silicata e Liguria alle strutture di formazione professionale di prevedere
negli organi di gestione la presenza di rappresentanti delle cooperative
sociali. La regione Toscana richiede, al contrario, che nell’ambito della
commissione regionale per la cooperazione sociale sia prevista la presen
za di un dirigente regionale assegnato al dipartimento Sicurezza sociale
con funzioni di coordinamento con le istituzioni.
Per quanto riguarda infine il raccordo con le politiche attive del lavo
ro, la normativa regionale riconosce nelle cooperative sociali un sogget
to privilegiato per 1 attuazione di tali politiche finalizzate a sviluppare
nuova occupazione in generale nonché nel settore dei servizi socio-sani
tari, educativi'6 e assistenziali'' e a favore delle fasce deboli del mercato
del lavoro78. Alcune regioni79 stabiliscono che nell’ambito delle possibi
lità offerte dalla normativa vigente, i competenti organismi regionali do
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vranno prevedere interventi specifici volti a riconoscere l’attività di for
mazione sul lavoro svolta dalle cooperative di cui alla lettera b).
La regione Umbria ipotizza tale raccordo con particolare riguardo per
le persone svantaggiate. Per tali finalità sono previste provvidenze e age
volazioni (si veda oltre la voce Incentivi).
4. Il regime in convenzione
4.1. Larticolo 3 della legge 381/91 e la sua modifica
L’articolo 9 della legge nazionale demanda alle regioni la predisposi
zione di convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le am
ministrazioni pubbliche che operano nell’ambito della regione preve
dendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l’ap
plicazione delle norme contrattuali vigenti.
Ai sensi della legge 381/91, le normative regionali contengono le nor
me relative alle caratteristiche deh’affidamento del servizio, sia per quan
to riguarda i servizi socio-sanitari ed educativi che per quanto riguarda
l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Tutte le regioni, tranne il Trentino Alto Adige, prevedono inoltre già
in sede legislativa una sezione dedicata alla definizione delle carat
teristiche delle convenzioni-tipo, la cui adozione è generalmente rinvia
ta a un successivo provvedimento amministrativo. Le leggi contengono
tuttavia l’obbligatorietà di alcune prescrizioni relativamente alle moda
lità di stipula della convenzione, i suoi contenuti, la durata, la determi
nazione dei corrispettivi e le forme di controllo e di tutela dell’utenza. Si
è ritenuto pertanto utile riportare di seguito le principali caratteristiche
delle indicazioni in esse contenute.
L’articolo 5 della legge 381/91 consentiva agli enti pubblici di affida
re, in deroga alle normative in materia di contratti delle pubbliche am
ministrazioni, commesse di lavoro a cooperative sociali di tipo B che rea
lizzino, attraverso tali commesse, l’inserimento lavorativo di persone svan
taggiate. Si tratta di uno dei vantaggi più rilevanti di cui le cooperative
sociali hanno goduto; nei luoghi dove le amministrazioni locali si sono di
mostrate più recettive, le convenzioni basate su questo articolo hanno co
stituito un grande volano di sviluppo per le cooperative di inserimento
lavorativo.
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La legge 52/96 («Comunitaria 94»), approvata dal parlamento il 24
gennaio 1996 ha modificato l’articolo 5 della legge 381/91; in sintesi, la
nuova normativa conferma all’articolo 20, commi 1-4, la possibilità, per
gli enti pubblici (non solo più gli enti pubblici istituzionali, ma anche gli
enti pubblici economici e le società di capitali a partecipazione pubbli
ca) di stipulare convenzioni in deroga ai contratti della pubblica ammi
nistrazione per importi inferiori ai duecentomila Ecu per gli appalti di
servizi e forniture e di cinque milioni di Ecu per gli appalti di lavori. Per
importi superiori, gli enti pubblici possono inserire fra le condizioni l’ob
bligo di eseguire il contratto con l’impiego di persone svantaggiate.
Il provvedimento, anche se in alcuni casi è stato visto con sospetto dal
le cooperative per il possibile ingresso di soggetti che possano scegliere
di inserire al lavoro persone svantaggiate per finalità opportunistiche, è
da leggersi come occasione di estendere una sensibilità sviluppatasi al
l’interno della cooperazione sociale all’intero sistema economico.
Per la stipula delle convenzioni sotto la soglia comunitaria le coope
rative sociali devono risultare iscritte all’albo regionale mentre gli analo
ghi organismi aventi sede negli altri stati membri della Comunità euro
pea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti
per l’iscrizione a tale albo dandone dimostrazione con idonea documen
tazione. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari
ed educativi il cui importo stimato al netto dell’Iva sia pari o superiore
agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pub
blici, gli enti sopra specificati possono inserire fra le condizioni di esecu
zione dei bandi di gara di appalto e nei capitolati d’onere l’obbligo di ese
guire il contratto con l’impiego delle persone svantaggiate di cui all’arti
colo 4 della legge 381/91 e con l’adozione di specifici programmi di
recupero e di inserimento lavorativo. Le regioni sono tenute a rendere
noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del
le Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula del
le convenzioni di cui trattasi nonché le liste regionali degli organismi che
ne abbiamo dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.
4.2. Requisiti dei soggetti
Requisito per la stipula delle convenzioni è l’iscrizione all’albo regio
nale80, fatto salvo quanto previsto in sede di modifica dell’articolo 5 del
la legge 381/91.
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Possono accedere alle convenzioni anche i consorzi, per i quali sono
tuttavia previste alcune restrizioni. La Toscana richiede infatti che le at
tività e i servizi che sono acquisiti dal consorzio per conto delle coopera
tive associate siano realizzate da cooperative socie iscritte all’albo regio
nale; Umbria, Piemonte, Lazio, Emilia Romagna e Toscana prevedono
che i consorzi possano stipulare convenzioni ai sensi dell’articolo 5 qua
lora le attività convenzionabili siano esclusivamente svolte da cooperati
ve di cui alla lettera b) della legge stessa.
4.3. Ambiti di intervento e caratteristiche gestionali dell’affidamento
Alcune regioni richiamano ambiti di riferimento e caratteristiche del ser
vizio da affidare alle cooperative sociali. Per quanto riguarda i primi, viene
precisato che l’ambito di riferimento per l’identificazione dei servizi81è de
finito in relazione alla normativa nazionale e regionale di settore82 ovvero
in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore, anche in attua
zione di norme nazionali83e, nel caso della regione Marche, comunitarie.
Per quanto riguarda invece le caratteristiche del servizio, alcune nor
mative precisano che per la gestione di servizi di cui alla lettera a) è da in
tendersi l’organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori, ma
teriali84, immateriali85e umani che concorrono alla prestazione86o realiz
zazione87 di un servizio con esclusione delle mere sostituzioni di mano
d’opera88.
4.4. Modalità di aggiudicazione, criteri di priorità e criteri di valutazio
ne per la scelta del contraente
Rispetto alle modalità di aggiudicazione del servizio, alcune regioni
prevedono che, qualora le caratteristiche del servizio lo consentano, la
convenzione assuma la forma della concessione ex articolo 22 della leg
ge 142/199089. Per quanto riguarda le cooperative di tipo B), la Basilica
ta richiede che gli enti pubblici, nell’applicazione dell’articolo 5, proce
dano all’individuazione del contraente mediante gara tra i soggetti ri
chiedenti. L’Emilia Romagna prevede invece la possibilità che la gestione
di servizi e la fornitura di beni sia affidata in concessione qualora sussi
stano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale. L’Emilia
Romagna prescrive inoltre che le cooperative sociali iscritte contempo-
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rancamente nelle sezioni a) e b) dell’albo regionale concorrano all’ag
giudicazione della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed edu
cativi secondo la disciplina prevista in materia di contratti della pubbli
ca amministrazione, utilizzando, nell’esecuzione del contratto in que
stione, le specifiche strutture operative predisposte per lo svolgimento
dei servizi stessi.
La Liguria richiede che gli enti pubblici evidenzino in appositi capi
toli di bilancio gli stanziamenti relativi al finanziamento di attività da rea
lizzarsi tramite convenzione con le cooperative sociali e i loro consorzi,
pubblicizzandoli almeno nei termini di esecutività del bilancio e propo
nendo specifiche convenzioni in applicazione degli schemi regionali. Le
cooperative sociali o i consorzi iscritti all’albo che intendano concorrere
all’aggiudicazione dell’incarico devono presentare specifico progetto.
Friuli Venezia Giulia, Marche e Puglia prevedono che nel caso siano
presenti nel territorio di competenza più cooperative sociali (più di tre
nel caso del Friuli Venezia Giulia) iscritte all’albo, in grado di provvede
re alla fornitura di beni o servizi richiesti, per l’individuazione del con
traente venga fatto ricorso alla trattativa privata, previa gara ufficiosa nel
caso di Friuli Venezia Giulia e Marche, ovvero venga fatto ricorso alla ga
ra d’appalto nel caso della Puglia.
Numerose sono anche le indicazioni fornite rispetto ai criteri di valu
tazione per la scelta del contraente.
Alcune regioni90 richiedono che nella scelta dei contraenti per l’ag
giudicazione della gestione dei servizio socio-assistenziali, sanitari ed edu
cativi, 1offerta presentata debba essere valutata prendendo a riferimen
to anche elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso
quali il prezzo, la qualità del progetto, l’efficacia ai fini del raggiungimento
degli obiettivi, la capacità organizzativa ed economico-finanziaria e altri
eventuali criteri individuati in relazione al particolare servizio da affidar
si. A parità di titoli è altresì valutato il legame della cooperativa con il ter
ritorio nel quale devono essere eseguite le prestazioni oggetto della con
venzione.
Gli stessi criteri verranno utilizzati nel caso in cui a stipulare le con
venzioni siano i consorzi. In tal caso le cooperative sociali incaricate del
la realizzazione della convenzione dovranno sottostare ai criteri sopra
elencati.
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Per quanto riguarda in particolare le cooperative di cui alla lettera b),
rilevante elemento oggettivo viene considerato il progetto d’inserimento
dei soggetti svantaggiati, la presenza di programmi formativi individua
lizzati, la solidità dell’impresa, il possesso degli standard funzionali pre
visti delle normative nazionali e regionali di settore, il rispetto delle nor
me in materia di lavoro, la capacità progettuale organizzativa e innovati
va, la qualificazione professionale degli operatori, la valutazione
comparata costi-qualità desunta da analoghi servizi pubblici o privati e il
legame della cooperativa con il territorio. Il Veneto pone particolare at
tenzione anche alla consistenza numerica degli inserimenti lavorativi e al
la ininterrotta iscrizione all’albo regionale.
Rispetto infine ai criteri di priorità, particolare attenzione viene attri
buita al legame con il territorio sia delle persone svantaggiate sia relati
vamente all’ambito di intervento della cooperativa91 nonché alla conti
nuità del programma terapeutico e d’inserimento sociale, alla creazione
di maggiori o stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate9“.
Gli enti pubblici, nelle deliberazioni concernenti l’approvazione e la
stipulazione delle convenzioni per la gestione dei servizi, devono dare at
to del rispetto dei criteri di priorità indicati nella legge.
4.5. Caratteristiche degli schemi di convenzione
Pur rinviando a successivi atti di carattere amministrativo l’indivi
duazione delle caratteristiche e dei contenuti degli schemi di convenzio
ne-tipo, particolarmente attente e dettagliate sono state già in fase legi
slativa le prescrizioni rispetto ad alcuni elementi che dovranno necessa
riamente essere presenti negli schemi stessi. In particolare, essi possono
essere così raggruppati:
- individuazione dei soggetti93, indicazione dell’attività oggetto della
convenzione94e delle sue modalità di svolgimento95, nonché indicazione
delle caratteristiche organizzative dell’attività96;
- durata della convenzione97;
- indicazione dei requisiti soggettivi degli organismi interessati alla
convenzione98;
- requisiti di professionalità99 del personale impiegato con particolare
attenzione alle caratteristiche professionali100 del responsabile tecnico101.

2 54

N a d ia Sgaram eUa

- ruolo102svolto dai volontari impiegati nel servizio103;
- eventuale partecipazione del personale ad attività formative e rela
tive modalità104;
- requisiti minimi di rapporto tra operatori e utenti in relazione alla
tipologia dei servizi105;
- acquisizione dell’autorizzazione al funzionamento delle strutture o
all’esercizio delle attività da svolgere, ove necessaria106;
- requisiti tecnici relativi alle condizioni igienico sanitarie e di sicu
rezza107e alle strutture108;
- applicazione della normativa contrattuale vigente per le cooperative
sociali109, ovvero delle norme contrattuali applicate in materia di lavoro110;
- determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento111;
- forme e modalità di verifica e vigilanza112 con particolare riguardo
alla tutela degli utenti113 alla qualità delle prestazioni114, alla qualità dei
servizi e alla migliore utilizzazione delle risorse115;
- regime delle inadempienze e clausole di risoluzione116;
- obbligo e modalità di assicurazione del personale117e degli utenti118;
- modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia ogget
to della convenzione119;
- obbligo della tenuta del libro matricola (Lazio).
4.6. Corrispettivi
Alcune regioni hanno introdotto criteri generali per la determinazio
ne dei corrispettivi.
La regione Umbria ha stabilito che le convenzioni vengano stipulate
nel rispetto del tariffario proposto, sulla base dell’analisi dei costi di ge
stione, dalla commissione regionale istituita ad hoc approvato dalla giun
ta regionale. Tale tariffario verrà aggiornato con cadenza annuale in rela
zione all’andamento dei costi.
In genere tuttavia si utilizzano riferimenti differenziati rispetto alle
cooperative di tipo A e di tipo B.
Nella determinazione dei corrispettivi per le cooperative di tipo A le
convenzioni devono fare riferimento ai seguenti criteri:
- nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sul
la base di tabelle che fissano i valori di riferimento120per le diverse tipo
logie di servizio121; le tabelle di competenza della regione vengono ema
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nate dagli assessori competenti122 e sono oggetto di aggiornamento an
nuale sulla base di analisi comparate dei costi-qualità su campioni di realtà
pubbliche e private123.
- nel caso di servizi innovativi e non standardizzati i corrispettivi so
no determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato e
sono oggetto di specifiche verifiche124.
I corrispettivi per le cooperative di tipo B, invece, verranno determi
nati sulla base di parametri oggettivi di costo125, quali i mercuriali delle
camere di commercio o le perizie asseverate da parte di ordini professio
nali126 o comunque di ricerche di mercato127.
L’Abruzzo prevede che al fine del pagamento dei corrispettivi le pre
stazioni delle cooperative sociali sono parificate a quelle fornite dal per
sonale dipendente dei servizi pubblici.
4.7. Durata della convenzione
Al fine di garantire, attraverso la continuità, un adeguato livello qua
litativo dei servizi e un efficace processo di programmazione degli inter
venti, alcune regioni hanno previsto che le convenzioni relative a servizi
caratterizzati da prestazioni ricorrenti abbiano durata pluriennale128.
4.8. 1 controlli relativi all’attività convenzionata
Alcune regioni hanno sottolineato l’importanza di prevedere forme e
strumenti di verifica e di vigilanza tra i contenuti che dovranno essere pre
senti negli schemi di convenzione prima e nelle convenzioni poi.
In particolare, essi riguardano forme di verifica e vigilanza della quali
tà delle prestazioni con particolare attenzione alla tutela degli utenti1“1, an
che attraverso indagini presso gli utenti stessi finalizzate a misurare il gra
do di soddisfazione dei bisogni, della migliore utilizzazione delle risorse130,
della qualità dei servizi131 e, in generale, di tutela degli utenti stessi.
Rispetto a tali verifiche, l’Emilia Romagna prevede che esse possano
essere effettuate con il concorso dell’utenza e delle organizzazioni sinda
cali dei lavoratori dipendenti.
Nella convenzione dovranno inoltre essere previsti il regime delle ina
dempienze e le clausole di risoluzione132.
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5. Le modalità difinanziamento e sostegno
Nella predisposizione degli strumenti di incentivazione della coope
razione sociale, le regioni si sono distinte sostanzialmente in tre tipolo
gie. La prima si propone di sostenere le capacità operative del settore at
traverso interventi sinergici che, coinvolgendo enti pubblici ed enti coo
perativi, siano in grado di moltiplicare l’efficacia degli interventi. Tale
sistema è caratterizzato da incentivi di carattere generale finalizzati alla
promozione, sostegno e sviluppo del settore e incentivi specifici rivolti a
favorire singole iniziative; appartengono a questa categoria le leggi di Li
guria, Basilicata, Umbria e Abruzzo. La seconda è costituita invece da in
terventi destinati esclusivamente a cooperative e loro consorzi133. La terza comprende infine quelle regioni che non hanno previsto alcun incen
tivo134. Una particolare attenzione è posta dal legislatore regionale alle
cooperative di inserimento lavorativo per le quali sono previste partico
lari agevolazioni. Nella descrizione degli incentivi si procederà tuttavia
ad accorpamenti per singola categoria di intervento avendo cura di spe
cificare i destinatari degli interventi stessi.
5.1. Iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali e
loro consorzi
La maggior parte delle normative regionali prevede iniziative di so
stegno alla fase di avvio delle cooperative o dei loro consorzi135. Alcune
di esse ne specificano tuttavia le modalità. Liguria, Piemonte e Veneto
condizionano tale intervento alla data di costituzione (non anteriore ai
due anni per la prima e un anno per gli altri due). La Liguria richiede la
presentazione di progetti finalizzati all’attività di avvio e consolidamen
to della struttura operativa. Il Veneto concede un contributo per le spe
se di primo impianto; il Piemonte prevede finanziamenti a tasso agevo
lato e un eventuale contributo per le spese di avviamento connesse alla
realizzazione del progetto di sviluppo da sostenere o già sostenute nel pri
mo anno di esercizio. L’Abruzzo interviene invece nelle spese di acquisto
e/o adeguamento dei beni strutturali necessari all’attività di impresa. Il
Friuli, nel rimandare la definizione di criteri e modalità a un regolamen-
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to di esecuzione, prevede la concessione di un contributo sia per le spe
se di costituzione sia per l’acquisto di beni strumentali.
La regione Lombardia, infine, concede contributi per la copertura to
tale delle spese di costituzione e primo impianto, nonché contributi per
spese di locazione di immobili destinati alle attività di impresa.
5.2. finanziamento di attività formative e di sviluppo delle risorse umane
Numerose regioni prevedono incentivi finalizzati al finanziamento di
attività di formazione136, di aggiornamento e riqualificazione dei soci e
degli operatori137, di sviluppo delle risorse umane interne alla coopera
zione sociale138.
5.3. Contributi di carattere creditizio
Una particolare attenzione è posta al sostegno delle cooperative ri
spetto al credito. Le agevolazioni riguardano sia contributi per l’abbatti
mento dei tassi di interesse ordinario nel credito di esercizio sia la con
cessione di mutui agevolati.
La prima modalità di intervento è prevista da Liguria, Basilicata, Um
bria, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Al fine di favorire l’ac
cesso al credito a breve e medio termine da parte delle cooperative so
ciali, la giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con istituti
di credito.
La seconda modalità, relativa ai mutui agevolati, comprende le con
cessioni di mutui agevolati per programmi di investimento, di sviluppo,
di sostegno, di consolidamento di passività onerose. A tal fine le regioni
Liguria, Umbria, Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna
e Basilicata prevedono di intervenire attraverso un fondo di rotazione per
finanziare iniziative di investimento e sviluppo delle cooperative sociali
e dei loro consorzi.
La regione Emilia Romagna prevede la prestazione di garanzie fidejussorie; la regione Lazio stabilisce una priorità ai finanziamenti regio
nali per le cooperative sociali e i consorzi rispetto alle possibilità offerte
dalla legislazione regionale nei diversi settori produttivi.
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5.4. Concessioni a enti locali di contributi finalizzati al sostegno delle
cooperative sociali ai sensi dell’articolo 4 della legge 59/92 e del
l’articolo Il della legge n. 381/91
Questa tipologia di contributi è prevista dalle normative di Liguria, La
zio, Basilicata, Umbria e Lombardia. Quest’ultima istituisce un fondo per
il finanziamento di progetti particolarmente innovativi e a carattere speri
mentale promossi da enti locali riguardo all’incentivazione dell’occupa
zione nelle cooperative sociali, compresi i soggetti che si trovano sottopo
sti a regime di detenzione e i tossicodipendenti in fase di reinserimento.
La Toscana, invece, prevede l’erogazione di contributi volti alla realiz
zazione da parte di enti pubblici, con il concorso delle cooperative sociali
iscritte all albo, di attività socio-assistenziali ed educative sperimentali.
5.5. Sostegno alla sperimentazione di nuovi servizi o di nuove metodo
logie di intervento
Prevedono contributi per il sostegno di tali attività le regioni Liguria,
Lazio, Basilicata, Umbria, Veneto, Lombardia e Marche. La Liguria in
terviene stipulando apposite convenzioni «di innovazione e sviluppo» at
traverso il fondo di sperimentazione. L’Abruzzo fissa invece un tetto di
contribuzione. Il Veneto eroga contributi a consorzi di cooperative so
ciali per la realizzazione di progetti innovativi finalizzati alla formazione,
aggiornamento e alla qualificazione delle risorse umane nella pro
spettiva dell efficacia operativa delle cooperative associate. La Lombar
dia prevede finanziamenti per assistenza, o promozione, di iniziative in
novative nonché il finanziamento di progetti particolarmente innovativi
e a carattere sperimentale promossi da enti locali secondo le modalità ri
ferite nel paragrafo precedente. Le regioni Marche e Lazio prevedono
contributi finanziari per il sostegno di iniziative concernenti l’organizza
zione di attività socio-sanitarie, assistenziali ed educative che rivestono
particolari aspetti di novità e di efficacia promosse dalle cooperative so
ciali di tipo A nonché contributi finanziari per il sostegno di iniziative
concernenti sperimentazione di particolari metodologie e tecniche fina
lizzate a una migliore acquisizione di capacità lavorativa di persone svan
taggiate promosse dalle cooperative di tipo B.
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5.6. Finanziamenti di iniziative consortilifinalizzate allo sviluppo di at
tività integrate fra cooperative
i
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Alcune regioni hanno previsto specifiche iniziative di sostegno di at
tività consortili139per la gestione integrata delle attività140, lo sviluppo di
processi di razionalizzazione del settore141, l’acquisizione di servizi di as
sistenza tecnico-gestionale forniti da consorzi iscritti alla sezione C del
l’albo o da altra cooperativa sociale142.
La regione Lombardia prevede finanziamenti per consorzi di coope
rative sociali in base a progetti di attività relativi a prestazioni di servizi
alle cooperative associate oppure ad attività di qualificazione e forma
zione professionale dei soci e/o dipendenti delle cooperative oppure, an
cora, ad attività di assistenza o promozione di iniziative particolarmente
innovative.
5.7. Contributi a enti pubblici per l’affidamento di forniture di beni o
servizi ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 381/91
Questa norma è introdotta soltanto dalla regione Liguria al fine di pre
vedere da parte della regione la concessione di contributi in misura non
superiore al 20 per cento del corrispettivo previsto dalla convenzione a
favore degli enti pubblici che stipulino convenzioni, ove possibile con la
forma della concessione, con cooperative di cui alla lettera b).
5.8. Contributi per l’adeguamento del posto di lavoro
Le regioni Friuli, Lazio e Marche prevedono a tale riguardo la con
cessione di contributi alle cooperative di cui alla lettera b) finalizzati al
l’adattamento dell’ambiente lavorativo per il superamento o l’elimina
zione delle barriere architettoniche143. Il Friuli specifica che tali contri
buti riguardano l’acquisto o la realizzazione di idonee attrezzature per le
persone svantaggiate.
5.9. Contributi a favore dei soci svantaggiati
Alcune regioni144 prevedono la concessione di contributi alle coope
rative per l’inserimento e la continuità lavorativa delle persone svan
taggiate.
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5.10. Riserva di quote di affidamento di forniture
La regione Lazio, allo scopo di favorire Linserimento lavorativo di per
sone svantaggiate, stabilisce che l’amministrazione regionale e quella de
gli enti da questa dipendenti riservino annualmente una quota dell’affi
damento dei lavori concernenti la manutenzione ordinaria e straordina
ria, nonché dell’acquisizione dei beni e servizi, alle cooperative di tipo B
e ai loro consorzi.
5.11. Idrogetti per lavori socialmente utili
La regione Lazio prevede la possibilità che le cooperative sociali, nel
l’ambito della loro attività ordinaria e ai sensi della normativa statale e re
gionale vigente, presentino progetti per lavori socialmente utili, al fine di
promuovere le opportunità d’impiego per i disoccupati di lunga durata e
per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o in cassa integrazione.
5.12. Assistenza di personale qualificato
Quest’ultimo tipo di incentivi, rivolto essenzialmente alle cooperati
ve di tipo B riguarda anche i consorzi tra cooperative sociali. Esso consi
ste in contributi forfettari per il personale specializzato che presta assi
stenza tecnica professionale e imprenditoriale in favore dei soci lavora
tori in stato o a rischio di emarginazione sociale145nonché contributi a
copertura degli oneri concernenti l’assunzione di un direttore concessi ai
consorzi di cooperative sociali146.
6. Gli organismi
A

Quasi tutte le regioni (a eccezione di Basilicata, Lazio e Trentino Al
to Adige) hanno previsto l’attribuzione di competenze in materia di coo
perazione sociale ad organismi istituiti ad hoc. Rientrano in questa cate
goria Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Abruz
zo, Veneto e Piemonte. La maggior parte delle regioni ha privilegiato
1 istituzione di un’apposita Commissione per la cooperazione sociale
(consultiva, nel caso del Veneto). Altre regioni147hanno attribuito tali
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competenze ad un organismo tecnico consultivo. Friuli Venezia Giulia e
Puglia, infine, hanno preferito integrare le già esistenti consulte regiona
li per la cooperazione con la presenza di figure appositamente incaricate
di rappresentare la cooperazione sociale.
6.1 .La commissione per la cooperazione sociale
A tale commissione, prevista dalla normativa di Abruzzo, Emilia Ro
magna, Liguria, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta, oltre che dalla regione
Veneto con la denominazione di commissione consultiva regionale sulla
cooperazione sociale, è assegnata una pluralità di compiti sia di caratte
re consultivo sia di tipo propositivo e di tipo operativo.
Anche le previsioni rispetto alla composizione di tale organismo sono
estremamente variegate.
La durata di tale organismo è normalmente pluriennale (quattro anni
nel caso di Liguria e Marche; cinque anni nel caso di Emilia Romagna e
Valle d’Aosta; per tutto l’arco di tempo della legislatura per Abruzzo e
Toscana). In alcuni casi i componenti possono essere riconfermati148.
6.2. Il comitato tecnico consultivo
Lombardia e Marche hanno invece istituito un comitato tecnico con
sultivo. La prima affida genericamente a tale comitato lo svolgimento di
attività istruttorie e consultive e demanda composizione e modalità di
funzionamento ad apposita deliberazione della giunta regionale.
La regione Marche invece affida al comitato compiti analoghi a quel
li previsti per la Commissione.
6.3. La conferenza regionale della cooperazione sociale
La regione Piemonte ha stabilito che le questioni attinenti la coope
razione sociale siano esaminate nell’ambito di una conferenza regionale
della cooperazione sociale convocata periodicamente e comunque alme
no una volta all’anno dall’assessore regionale all’Assistenza.
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6.4. Organismi generali della cooperazione
Due regioni hanno scelto di integrare organismi già esistenti a livello
regionale.
Il Friuli Venezia Giulia ha a tal fine stabilito che «quando tratti di ar
gomenti attenenti alle cooperative sociali, la Commissione di cui alla L.R.
n.79/1982 sia integrata da un rappresentante dell’Ufficio regionale del
lavoro; un rappresentante della Direzione regionale della sanità; un rap
presentante della Direzione regionale dell’assistenza sociale; un rappre
sentante dell’Agenzia regionale del lavoro; tre rappresentanti delle coo
perative sociali designati dalle associazioni di cooperative più rappre
sentative a livello regionale. Ha altresì disposto che alle sedute del
comitato per le cooperative di produzione, lavoro, trasporto, pesca e mi
ste, quando trattino di argomenti attinenti alle cooperative sociali inter
vengano altresì, a pieno titolo un rappresentante dell’Ufficio regionale
del lavoro; un rappresentante della Direzione regionale della sanità; un
rappresentante della Direzione regionale dell’assistenza sociale; un rap
presentante dell’Agenzia regionale del lavoro; tre rappresentanti delle
cooperative sociali designati dalle associazioni di cooperative più rap
presentative a livello regionale; un rappresentante designato dalla Con
sulta regionale delle associazioni dei disabili.
Allo stesso modo la regione Puglia ha disposto che la consulta regio
nale della cooperazione, istituita dalla L.R. 23/1988 sia integrata da quat
tro rappresentanti delle cooperative sociali designati dalle associazioni
del movimento cooperativo più rappresentative a livello regionale. Il nu
mero delle rappresentanze sarà assegnato alle associazioni sulla base del
le cooperative sociali iscritte a ciascuna associazione.
1. Riferimenti normativi
legge 8 novembre 1991 n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali;
regione Abruzzo - legge regionale 8 novembre 1994 n. 85;
regione Basilicata - legge regionale 20 luglio 1993 n. 39;
regione Emilia Romagna - legge regionale 4 febbraio 1994 n. 7;
regione Friuli Venezia Giulia - legge regionale 7 febbraio 1992 n.7;
regione Liguria - legge regionale 1 giugno 1993 n. 23;
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regione Lombardia - legge regionale 1 giugno 1993 n. 16;
regione Marche - legge regionale 13 aprile 1995 n. 50;
regione Toscana - legge regionale 28 gennaio 1994 n. 13;
regione Trentino Alto Adige - legge regionale 1 novembre 1993 n. 15;
regione Piemonte - legge regionale 9 giugno 1994 n. 18;
regione Puglia - legge regionale 1 settembre 1993 n. 21;
regione Umbria - legge regionale 2 novembre 1993 n. 12;
regione Valle d’Aosta - legge regionale 26 aprile 1993 n. 20;
regione Veneto - legge regionale 5 luglio 1994 n. 24;
regione Lazio —legge regionale 20 luglio 1996, n. 24.
1Quindici regioni su venti, l’elenco delle quali è riportato nel paragrafo «Riferimenti normativi».
2 «1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le
norme di attuazione. A tal fine istituiscono l’albo regionale delle cooperative sociali e determinano
le modalità di raccordo con l’attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione
professionale e di sviluppo della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le ammini
strazioni pubbliche che operano nell’ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di
professionalità degli operatori e l’applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della coo
perazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a ca
rico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime»; legge 381/91, articolo 9.
3 Ci riferiamo in particolare alle normative di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Pu
glia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.
4 Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia e Toscana.
5 Si veda la normativa della regione Puglia.
6 In questo senso, la regione Trentino Alto Adige e la regione Lazio rafforzano il carattere di gra
tuità contenuto nella legge quadro, richiamando la definizione di volontariato contenuta nella leg
ge 266/91 : «soci che prestano la loro attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non
in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fini di lucro anche indiretto ma
esclusivamente per fini di solidarietà»; il Friuli Venezia Giulia precisa che il numero dei soci volon
tari è aggiuntivo rispetto a quello richiesto per le cooperative dalla normativa vigente.
7 La regione Veneto a questo proposito precisa che i soci volontari sono da considerarsi com
plementari rispetto agli operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti per la gestione di
servizi socio-sanitari ed educativi e non concorrono al raggiungimento della percentuale prevista
dall’art. 4, comma 2 della legge nazionale.
8II Friuli, nel ribadire che ai soci volontari si applicano le norme in materia di assicurazione con
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, richiede anche l’applicazione delle norme per
la responsabilità civile verso terzi e stabilisce la corresponsione del rimborso spese come vincolo e
non come possibilità.
9 Emilia Romagna e Liguria.
10 Lombardia, Marche, Puglia e Toscana. La Puglia richiede che l’oggetto dell’attività sociale
rientrante nell’ima o nell’altra tipologia previste dalla legge sia specificato nello statuto.
11 Marche e Toscana.
12 Lombardia, Marche, Toscana, Veneto e Umbria.
13 Emilia Romagna, Liguria e Lazio.
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14Abruzzo, Lombardia, Puglia e Valle d’Aosta.
15Basilicata, Marche e Piemonte.
16Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.
La Toscana richiede che tale iscrizione sia in data non anteriore a tre mesi. La Valle d’Aosta richie
de invece il numero di iscrizione al registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi di
cui alla L.R. 16/84.
Abruzzo, Basilicata, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Toscana. Il Piemonte richiede
inoltre che in tali atti venga specificato l’oggetto dell’attività sociale rientrante suba) o subb). La To
scana e il Lazio richiedono che tali documenti siano in copia autentica.
18Abruzzo, Basilicata, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Valle d’Aosta.
Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Umbria e Valle d’Aosta; per quest’ultima è suf
ficiente una dichiarazione.
20 Abruzzo e Lombardia.
21 Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche e Valle d’Aosta.
22 Valle d’Aosta.
23 Toscana, Umbria e Veneto.
Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Puglia e Umbria. Nell’anno precedente alla do
manda nel caso dell’Umbria.
25Lazio.
26 Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria e Marche.
Autocertificazione nel caso di Abruzzo, Basilicata, Liguria e Valle d’Aosta; dichiarazione so
stitutiva di atto di notorietà nel caso di Marche, Toscana e Umbria; certificazione rilasciata dalla pub
blica amministrazione nel caso di Lombardia, Puglia, Veneto e Toscana. La Toscana richiede inve
ce il possesso presso la sede della cooperativa di certificazione rilasciata da una pubblica ammini
strazione attestante per ogni soggetto inserito la situazione di svantaggio e il periodo presunto di
durata di tale situazione.
28 Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto.
29Abruzzo e Lombardia.
30Abruzzo, Basilicata, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia e Veneto.
Abruzzo, Basilicata, Liguria, Lombardia, Marche e Veneto. La regione Marche richiede che
tali atti siano in copia conforme all’originale.
52 Abruzzo, Basilicata, Liguria, Lombardia, Marche e Veneto.
35 Abruzzo, Basilicata, Liguria, Lombardia, Marche e Veneto.
34 Abruzzo, Basilicata, Liguria, Marche e Veneto.
Entro trenta giorni dall’approvazione: Abruzzo, Basilicata, Toscana, Umbria e Lombardia, la
quale specifica che tale obbligo è annuale e va assolto entro trenta giorni dal termine fissato per l’an
no in corso per la presentazione della dichiarazione dei redditi; entro sessanta giorni nel caso della
Liguria, delle Marche e del Piemonte.
Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Umbria e Lombardia, la quale richiede che le variazioni
dello statuto che comportino l’alterazione del rapporto, secondo quanto previsto al secondo com
ma dell art. 2 della 381/91, nonché la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate de
vono essere comunicate al settore occupazione, istruzione, formazione professionale, industria e ar
tigianato della giunta regionale entro trenta giorni dall’awenuta variazione; Marche e Piemonte. La
Toscana richiede invece una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale si attesti che
l’atto costitutivo e lo statuto nonché i dati risultanti dai documenti allegati alla domanda di iscrizio
ne sono invariati oppure si attestano le variazioni intervenute nonché la comunicazione, entro tren
ta giorni dall avvenuto deposito in tribunale, degli atti concernenti variazioni dello statuto o modi
fiche dell atto costitutivo. Il Veneto richiede che venga comunicata entro sessanta giorni, ogni va
riazione intervenuta nell’iscrizione al registro prefettizio.
57 Piemonte e Veneto, il quale pone un termine perentorio di dieci giorni.
Abruzzo ed Emilia Romagna; Lombardia, Marche, Veneto e Piemonte richiedono che le va
riazioni che comportino l’alterazione del rapporto, secondo quanto previsto al secondo comma del1 articolo 2 della legge 381/91, nonché la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate
devono essere comunicate entro trenta giorni, o sessanta nel caso del Veneto, dall’awenuta variazione. Il Piemonte prevede che tale comunicazione riguardi altresì il venir meno per i consorzi del
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requisito di cui all’articolo 8 della legge 381/91. L’Umbria richiede invece una dichiarazione sosti
tutiva di atto notorio attestante la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione.
39 Emilia Romagna.
40 Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria e Trentino Alto
Adige. Il Veneto richiede invece il consuntivo di esercizio.
41 Abruzzo, Basilicata, Liguria, Marche, Umbria e Piemonte, il quale richiede che la stessa sia
controfirmata dai presidenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; Trentino, il
quale richiede che tale relazione includa esaurienti indicazioni circa il perseguimento dello scopo so
ciale e l’attività sociale effettivamente svolta.
42 Basilicata e Marche prevedono tale nota all’interno della relazione degli amministratori; La
zio e Piemonte; Lombardia, la quale richiede inoltre le caratteristiche professionali degli operatori;
per Abruzzo e Liguria, la richiesta è relativa al caso in cui ciò non risulti dalla relazione degli am
ministratori. La Toscana si limita a richiedere una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
43 Trentino Alto Adige.
44 Abruzzo, Trentino, Umbria e Piemonte, il quale richiede che la stessa sia controfirmata dai
presidenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
45 Abruzzo.
46 Piemonte.
47 Abruzzo.
48 Abruzzo, Basilicata, Liguria e Lombardia.
49 Abruzzo, Basilicata, Liguria e Piemonte.
50Abruzzo, Toscana, Marche, Piemonte, Umbria, Puglia, Emilia Romagna e Veneto. Queste ul
time tuttavia subordinano la cancellazione alla circostanza in cui la cooperativa o il consorzio, diffi
dati a regolarizzare la loro situazione, non abbiano provveduto a effettuare gli adempimenti richie
sti entro trenta giorni (sessanta nel caso del Veneto) dal ricevimento della diffida.
51 Marche e Lazio.
52 Valle d’Aosta.
53 Basilicata, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Umbria. Queste ultime specificano tut
tavia che la cancellazione avviene qualora sia rimasta senza esito apposita diffida a provvedere nel
termine di trenta giorni.
54 Toscana.
55 Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria
e Veneto.
56 Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria e Ve
neto.
37 Abruzzo, Basilicata, Liguria, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto.
58 Abruzzo.
59 Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria e Veneto.
60Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Vene
to. Toscana e Umbria stabiliscono invece un termine di dodici mesi e, comunque, qualora non sia
no in grado di continuare ad esercitare la propria attività (Basilicata, Emilia Romagna e Piemonte).
61 Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e Toscana. Quest’ultima tuttavia fa riferimento esclusivamente al numero dei soggetti svantaggiati; Lazio, Lombar
dia, Marche e Piemonte prevedono invece un termine di sei mesi. La norma della Lombardia è arti
colata in maniera leggermente diversa: «qualora risulti che il numero di lavoratori complessivamente
occupati dalla cooperativa o il numero dei soci volontari di cui all’articolo 2 della legge 381 supera
il 50 per cento dei soci»; l’Emilia Romagna conferma il termine perentorio di sei mesi precisando
che esso decorre dalla data del ricevimento della diffida; la Liguria fissa tale termine in tre mesi.
62 Abruzzo, Lazio, Piemonte, Veneto e Toscana. Il Piemonte prevede tuttavia la facoltà da par
te dell’amministrazione interessata, con provvedimento motivato, di proseguire il rapporto fino al
la scadenza natura.
63 Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria.
64 Friuli Venezia Giulia, Marche eToscana.
65 Friuli Venezia Giulia, Lazio e Toscana.
66Trentino Alto Adige.
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67 Lombardia e Veneto.
68 Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Puglia, Piemonte e Valle d’Aosta.
69 Marche, Piemonte, Puglia e Valle d’Aosta.
70 Marche, Piemonte e Puglia.
Abruzzo, Basilicata, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia e Umbria; il Piemonte include anche
il riferimento alle professioni impegnate.
72 Abruzzo, Basilicata, Liguria, Marche, Piemonte e Umbria.
7 Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia e Umbria.
74 Abruzzo, Basilicata, Marche, Puglia e Umbria.
75 Piemonte.
76 Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna e Liguria.
77 Emilia Romagna.
78 Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna e Liguria.
79 Abruzzo, Basilicata e Liguria.
Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia,
Toscana, Umbria e Valle d Aosta; la Liguria richiede che l’iscrizione sia avvenuta da almeno novan
ta giorni.
81 Sociali nel caso del Piemonte, socio-sanitari nel caso della Valle d’Aosta; socio-sanitari ed edu
cativi per la Liguria; socio-sanitari, educativi e assistenziali per Lombardia e Marche.
82 Piemonte.
8J Liguria e Lombardia.
84 Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche e Piemonte.
Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche e Piemonte.
86 Emilia Romagna e Lazio.
87 Liguria e Lombardia.
88 Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Valle d’Aosta.
89Abruzzo, Basilicata, Liguria e Umbria.
90 Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte e Toscana.
91 Liguria e Piemonte.
92 Piemonte.
9J Abruzzo e Lombardia.
Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Tosca
na, e Valle d’Aosta; il Piemonte per le cooperative di tipo A.
t Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Valle
d’Aosta.
96 Veneto.
97 Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Lazio, Lombardia, Marche e Umbria. L’Emi
lia richiede che sia previsto anche il regime delle proroghe.
98Veneto.
E standard nel caso dell’Emilia Romagna, del Lazio, della Liguria e della Valle d’Aosta che ri
chiedono il numero e la qualificazione del personale impiegato.
100 L'indicazione del responsabile tecnico nel caso dell’Umbria.
Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Um
bria e Valle d’Aosta.
102 Eventuale, nel caso dell’Umbria.
Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Um
bria e Valle d’Aosta.
104 Emilia Romagna, Lazio e Piemonte.
105 Umbria.
106 Emilia Romagna e Lazio.
107 Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria, Veneto eValle d’Aosta.
198Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto e Valle d’Aosta.
109Abruzzo e Umbria.
119
Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta e
Veneto.
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111 Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Umbria e Valle
d’Aosta.
112 Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Um
bria, Valle d’Aosta e Veneto.
115
Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria e Val
le d’Aosta.
114 Piemonte.
115 Emilia Romagna.
116Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche Piemonte, Umbria
e Valle d’Aosta; il Piemonte richiede che vengano specificate le inadempienze reciproche, le moda
lità e i tempi di disdetta, le fattispecie risolutive.
117 Lazio, Marche, Piemonte, Umbria e Valle d’Aosta; il Piemonte specifica «previdenziali».
118Lazio, Marche, Umbria e Valle d’Aosta.
119 Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Um
bria e Valle d’Aosta.
120Lazio e Lombardia.
121 Lazio e Umbria.
122Dalla Giunta regionale per Lombardia e Umbria; sentito il parere della Commissione, nel ca
so dell’Umbria.
125 Abruzzo, Basilicata, Lazio, Lombardia e Umbria.
124 Abruzzo, Basilicata, Lazio, Lombardia e Umbria.
125 Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana e Umbria.
126Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Toscana e Umbria.
127 Liguria.
128Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria
e Valle d’Aosta. Quest’ultima stabilisce la durata di 3 anni e riferisce tale previsione a convenzioni
concernenti la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi.
129Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria, Val
le d’Aosta e Veneto.
150 Emilia Romagna.
131 Emilia Romagna e Piemonte.
132Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria
e Valle d’Aosta. Il Piemonte richiede che vengano specificate le inadempienze reciproche, le moda
lità e i tempi di disdetta, le fattispecie risolutive.
133 Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Veneto.
134 Puglia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.
135 Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Piemonte, Umbria e Ve
neto.
136 Abruzzo, Basilicata, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto.
137 Veneto.
138Abruzzo, Basilicata, Liguria e Umbria.
139Abruzzo, Basilicata, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.
140Lazio e Liguria.
141 Abruzzo.
142 Piemonte.
143 Marche.
144 Emilia Romagna, Friuli, Piemonte e Toscana.
145 Contributi per le cooperative sociali di tipo B finalizzati ad assicurare la presenza nell am
biente lavorativo di operatori a sostegno delle persone svantaggiate per la realizzazione di progetti
individuali di riabilitazione e inserimento (Marche) e per l’acquisizione degli specifici requisiti pro
fessionali previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera B) della legge 381/91.
146Friuli Venezia Giulia.
147 Lombardia e Marche.
148Emilia Romagna, Marche e Valle d’Aosta.

L’impresa sociale in Europa
Gianfranco Marocchi

Premessa
L’interesse per l’imprenditoria sociale non è confinato all’Italia anzi,
ormai da alcuni anni le organizzazioni imprenditoriali di terzo settore so
no oggetto di un notevole interesse da parte dell’Unione europea per la
loro capacità di creare occupazione anche per le fasce solitamente esclu
se dal mercato del lavoro e di generare servizi innovativi in settori in cui
è previsto un forte sviluppo occupazionale.
Nel presente capitolo si ripercorreranno le analisi condotte nell’am
bito dell’Unione europea rispetto al ruolo dell’impresa sociale nella pro
duzione di occupazione aggiuntiva in attività che rispondono a nuovi bi
sogni espressi dalle nostre società.
Si passerà quindi a un sintetico panorama relativo all’impresa sociale e
all’utilizzo della forma cooperativa per la gestione di imprese sociali in Eu
ropa per confrontare infine queste riflessioni con le condizioni italiane,
anche al fine di individuare possibili ostacoli, di tipo politico o normati
vo, che potrebbero contrastare la piena realizzazione del ruolo che le ana
lisi della Commissione europea assegnano all’impresa sociale.
1. Servizi di utilità sociale e imprese sociali: lo scenario
In questo primo paragrafo ci si interrogherà sui motivi per i quali si è
sviluppato un crescente interesse per l’impresa sociale da parte dell’U
nione europea, testimoniato da iniziative di ricerca, dall’attivazione di
network e dal finanziamento di progetti riguardanti l’impresa sociale. Si
argomenterà che:
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1) nelle politiche sociali e del lavoro auspicate dall’Unione europea,
dal libro bianco Crescita, competitività e occupazione (Commissione eu
ropea 1993) in poi, l’obiettivo è quello di individuare una modalità d’a
zione imprenditoriale che concili obiettivi quali crescita economica, oc
cupazione e qualità della vita. Le imprese sociali, pur non essendo l’uni
co né il principale attore di queste politiche, proprio per la loro vocazione
a coniugare imprenditorialità e finalità sociali, sono tra i soggetti sui qua
li si concentra una notevole attenzione;
2) vi è inoltre la convinzione che si verificherà un consistente incre
mento occupazionale nei settori dei servizi rivolti alle comunità locali; an
che in questo caso, pur non essendo le imprese sociali l’unico soggetto in
grado di partecipare a tale processo, si ritiene che esse abbiano caratteri
stiche tali da assumere un ruolo assai rilevante.
1.1. La filosofia di intervento dell’Unione europea
Uno dei concetti che sottendono i documenti della Commissione eu
ropea, dal libro bianco Crescita, competitività, occupazione, all’inchiesta
Iniziative locali di sviluppo e occupazione (Commissione europea 1995a),
è che tra crescita economica e aumento della competitività da una parte
e soddisfazione delle istanze di una migliore qualità della vita e incre
mento dell’occupazione dall’altra non vi sia contraddizione, ma piutto
sto complementarità. L’occupazione presuppone la crescita economica,
e quindi il rafforzamento competitivo delle economie europee; l’occupa
zione ha effetti sociali benefici e al tempo stesso, dal punto di vista eco
nomico, permette la riduzione dei costi connessi alla disoccupazione (sus
sidi, servizi, mancate entrate fiscali e così via); inoltre proprio la qualità
della vita nelle comunità locali, nei suoi diversi aspetti (la cura delle per
sone, del patrimonio naturale e artistico, le possibilità di comunicazione
attraverso le più moderne tecnologie) può costituire un settore in grado
di creare posti di lavoro, vista la crescente importanza a esso attribuita
dai soggetti pubblici e privati. In un documento successivo, il Program
ma a medio termine di azione sociale 1995-1997, presentato a Bruxelles il
12 aprile 1995, la Commissione delle Comunità europee (Commissione
europea 1995b, pag. 3) afferma:
Non vi può essere progresso sociale senza competitività e crescita eco
nomica. Per converso non è possibile assicurare una crescita economica so
stenibile senza tenere conto della dimensione sociale. Il progresso sociale e
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la solidarietà devono costituire parte integrante dell’approccio europeo alla
competitività.

Similmente, nel libro bianco La politica sociale europea (Commissio
ne europea 1994, p. 10), presentato dalla Commissione europea il 27 lu
glio 1994, si affermava che:

l’efficienza della nostra società condiziona la sua competitività e la sua cre
scita economica. Ma quest’ultima, per incrementare il benessere dei cittadi
ni, deve tenere conto di considerazioni sociali ed ambientali. Analogamente,
la ricerca di elevati standard sociali non va considerata soltanto alla stregua
di una fonte di costi aggiuntivi, bensì quale elemento co-determinante la com
petitività... L’aumento del numero degli indigenti e dei disoccupati, le cre
scenti pressioni che si trovano a sostenere i servizi sociali... ed il diffondersi
della criminalità sono tutti fattori che concorrono ad esaurire le risorse di
sponibili.

Il quadro di riferimento della Commissione europea quindi concilia
la fiducia nel mercato e nelle positive conseguenze sociali del suo corret
to operare con il ruolo rilevante dei soggetti pubblici nel creare condi
zioni favorevoli e nell’orientare lo sviluppo secondo criteri di benessere
sociale. In altri termini, come il benessere sociale sarebbe impossibile sen
za il sostegno dello sviluppo economico, così non è concepibile un pro
gresso economico non accompagnato dal miglioramento della qualità del
la vita della popolazione, se non altro per le conseguenze economiche ne
gative che deriverebbero dal deterioramento delle condizioni sociali.
È evidente come un’impostazione di questo tipo sia di estremo inte
resse per chi si interroga sull’imprenditoria sociale, cioè su quelle forme
che intendono - proprio come ipotizzato nei documenti della Commis
sione europea - coniugare lo sviluppo economico all’interno di un siste
ma di mercato con il perseguimento di obiettivi di interesse generale. Un
ulteriore motivo di interesse nasce poi dall’individuare, come avviene nel
l’inchiesta Iniziative locali di sviluppo e occupazione, nella dimensione ter
ritoriale, e quindi dal radicamento in una comunità locale, un elemento
rilevante nella genesi e nello sviluppo di iniziative economiche in grado
di soddisfare le esigenze di miglioramento della qualità della vita: il che
corrisponde di fatto all’esperienza che alcune cooperative italiane (pre
valentemente sociali, ma non solo) hanno sviluppato a partire dall inizio
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anni ottanta. Sinteticamente, dai documenti della Commissione europea
emerge la convinzione che:
1) esistano alcuni settori produttivi, che nel loro insieme appaiono
connessi al miglioramento della qualità della vita e alla produzione di ser
vizi cui le nostre società attribuiscono un elevato valore sociale, nei qua
li sia possibile generare nuova occupazione;
2) 1imprenditorialità in questi settori capaci di produrre nuova occu
pazione sia fortemente radicata nella dimensione locale, sotto l’aspetto
tanto della produzione quanto del consumo di tali beni.
La visione della Commissione europea appare caratterizzata da un cer
to ottimismo in quanto, se da una parte viene sottolineata la gravità dei
problemi, questi sono imputati a fenomeni di arretratezza o tradizionali
smo e da errori da cui può uscire grazie a politiche appropriate1anziché
a fenomeni epocali quali la «fine del lavoro» come si ipotizza nel recente
contributo di J. Rifkin (1995) La fine del lavoro.
Le condizioni che possono permettere di affrontare con successo il
problema occupazionale riguardano sia il contesto economico generale,
sia le politiche specifiche in sostegno dell’occupazione: un quadro ma
croeconomico stabile, un incremento delle interrelazioni economiche al
l’interno dell’Unione europea e tra Unione europea e resto del mondo, il
decentramento produttivo, un incentivo alla diffusione dell’imprendito
rialità anche in soggetti diversi dall’impresa tradizionale2: i lavoratori au
tonomi, le piccole e medie imprese, le organizzazioni non profit.
1.2. La via europea all’occupazione: i diciassette settori
L idea che sia possibile identificare «giacimenti occupazionali», cioè
settori produttivi in cui sia possibile produrre occupazione aggiuntiva,
sta esercitando un forte fascino sui responsabili delle politiche del lavo
ro più aperti al nuovo.
L’idea, già enunciata nel libro bianco Crescita, competitività, occupa
zione (Commissione europea 1993, pag. 21), è poi fatta oggetto di speci
fica analisi nel successivo Iniziative locali disviluppo e occupazione. Il prin
cipio è semplice, quasi elementare: da una parte emerge come le nostre
società manifestino nuovi bisogni, ancora insoddisfatti, legati al cambia-
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mento sociale in atto; dall’altra si constata come esista una quota consi
stente di forza lavoro disoccupata e desiderosa di impiegarsi. Da ciò può
derivare, in modo spontaneo laddove ve ne siano le condizioni o attra
verso apposite politiche laddove vi siano «strozzature» da superare, l’oc
cupazione aggiuntiva di persone disoccupate nei nuovi servizi per i qua
li vi è una crescente domanda. Questa via alla creazione di occupazione
è particolarmente allettante per alcune sue caratteristiche:
- risolve due problemi contemporaneamente, quello della disoccupa
zione e quello del degrado della qualità della vita delle comunità locali;
- crea occupazione aggiuntiva e non sostitutiva, in quanto i nuovi ser
vizi non andrebbero che marginalmente a sovrapporsi ad attività pro
duttive esistenti;
- si tratta di servizi in grado di occupare anche donne e persone con
qualifiche basse, i quali costituiscono i soggetti maggiormente esposti al
rischio di disoccupazione di lungo periodo;
- si tratta di servizi ad alta intensità di manodopera, che richiedono
cioè un basso investimento in immobilizzazioni materiali; ciò rende le at
tività più facili da avviare, meno rischiose, proponibili anche a soggetti
intraprendenti che però non possiedano ingenti capitali di partenza; inol
tre, qualora il soggetto pubblico intendesse fare da volano a tali attività
attraverso l’acquisto di servizi, la spesa effettuata si tradurrebbe quasi in
tegralmente in occupazione;
- si tratta di servizi che generalmente sono prodotti da organizzazio
ni di piccola scala come le piccole e medie imprese (e tra queste le «pic
cole e medie imprese sociali») e che si coniugano quindi con una strut
tura dell’occupazione diffusa, flessibile, innovativa;
- si tratta di servizi che per loro stessa natura sono difficilmente sog
getti a concorrenza internazionale e per i quali si può quindi prevedere
una maggiore stabilità nel lungo periodo;
- si tratta di prestazioni in cui sono rilevanti elementi relazionali o co
munque dove minore è il rischio di sostituzione del lavoro con le mac
chine.
1.3. bisogni insoddisfatti e nuovi servizi
Dunque, bisogni insoddisfatti da un lato, forza lavoro inoccupata dal
l’altro, possibilità che una domanda potenziale di servizi innovativi pos-
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sa creare occupazione migliorando la qualità della vita di chi fruisce del
servizio e di chi attraverso tale servizio trova un’occupazione: questa in
estrema sintesi la proposta che emerge dai documenti della Commissio
ne europea. Alla base della nuova domanda di servizi vi sono profondi
mutamenti nella struttura sociale e nella struttura dei consumi delle po
polazioni europee.
L’invecchiamento della popolazione genera la necessità di incremen
tare l’offerta di servizi di cura alle persone anziane; i maggiori tassi di at
tività femminili e la maggiore presenza di famiglie monoparentali com
portano una maggiore domanda di servizi nella cura dei bambini e del
l’abitazione; l’urbanizzazione crescente e il corrispondente abbandono
delle zone rurali richiedono molteplici interventi: la cura delle zone ru
rali e montane per evitare fenomeni di dissesto idrogeologico e la tutela
della qualità della vita delle popolazioni che continuano a vivere in quel
le aree (ad esempio trasporti, commercio) nonché la predisposizione di
servizi adeguati nelle aree urbane di nuova costruzione. Vi è poi una cre
scente domanda di servizi immateriali, quali fruizione culturale, orga
nizzazione di eventi culturali, legati all’aumento di istruzione media e del
tempo libero. Ancora, vi sono mutamenti di tipo culturale, quali l’accre
sciuta sensibilità ecologica, che aumentano la richiesta di intervento nei
campi della manutenzione ambientale, dell’allestimento e manutenzione
delle aree verdi, della salvaguardia delle acque, della raccolta e del rici
claggio dei rifiuti.
Cambia di riflesso il concetto di esclusione sociale, meno legato al so
lo fattore della mancanza di reddito, ma connesso a diversi aspetti che
concorrono a definire il livello della qualità della vita; dunque combatte
re l’esclusione sociale viene a coincidere con il mettere a disposizione del
cittadino un insieme di servizi (alloggio, istruzione, trasporti, condizioni
sanitarie, possibilità di integrazione) senza i quali non si consegue una
qualità della vita accettabile3.
Un elemento che accomuna la nuova domanda di tali prestazioni è co
stituito dal fatto che si tratti di domanda di servizi, il cui valore sociale
non risiede solo nell’impatto occupazionale, ma nel fatto che tali beni sia
no o meno prodotti e resi disponibili ai cittadini.
L’incontro tra la nuova domanda e l’offerta da parte di persone inoc
cupate riveste quindi in questo caso una particolare importanza non so
lo perché contribuisce a contrastare la disoccupazione, ma anche perché
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i servizi prodotti risultano di grande rilevanza per la qualità della vita del
le comunità locali, per cui la loro soddisfazione assume un valore intrin
seco che va oltre quello della creazione dei posti di lavoro.
Negli ultimi anni i servizi di prossimità - o servizi alle comunità loca
li - hanno già mostrato in contesti nazionali diversi le loro potenzialità in
termini di creazione di nuova occupazione nell’ordine di decine di mi
gliaia di nuovi posti di lavoro. Nell’inchiesta Iniziative locali di sviluppo
e occupazione vengono presentate alcune goodpractices in diciassette nuo
vi settori di servizio, che di seguito vengono sintetizzati.
Il primo ambito è quello dei servizi della vita quotidiana, cioè di quei
servizi alla persona che si rendono sempre più necessari per i già citati
cambiamenti sociologici nella struttura della famiglia o dei servizi con
nessi alle maggiori possibilità di comunicazione rese possibili dai recen
ti sviluppi tecnologici nel campo delle reti informatiche. Si tratta, secon
do il parere della Commissione europea, dell’ambito in cui maggiori so
no i posti di lavoro potenzialmente conseguibili:
1) i servizi a domicilio, quali assistenza, pulizie, preparazione dei pa
sti, spesa, manutenzioni e così via, rivolti principalmente a persone an
ziane, ma anche a famiglie in cui tutti i componenti sono impegnati per
l’intera giornata in attività lavorative; in questo campo i problemi princi
pali sembrano essere la scarsa solvibilità della domanda e i fattori di per
turbazione del mercato quali l’estrema diffusione del lavoro nero. Ri
spetto alla situazione italiana, si tratta di uno dei settori nei quali la coo
perazione sociale è più presente, anche se in forte maggioranza come
risposta a una domanda pubblica di tali servizi, in particolare per conto
della popolazione anziana;
2) la custodia dei bambini, attraverso asili, baby parking, soggiorni esti
vi, custodia presso il domicilio, custodia di bambini malati e così via, nel
le famiglie in cui i genitori sono impegnati in attività lavorative; è possi
bile attuare razionalizzazioni dell’offerta che ne riducano il costo (riuti
lizzo di infrastrutture esistenti, raggruppamento di più bambini presso
una struttura) pur persistendo i problemi di insolvibilità della domanda
e di spiazzamento prodotto dal lavoro nero già individuati per il settore
dei servizi a domicilio. Si tratta di un servizio abbastanza praticato dalle
cooperative italiane, prevalentemente sociali (ma non solo), anche se la
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presenza di unità pubbliche di offerta - più rigide rispetto a procedure e
orari, ma a costo molto basso - ha inibito, insieme agli altri fattori prima
citati, un maggiore sviluppo del settore.
3) le nuove tecnologie dell’informazione, dalla telemedicina all’istru
zione a distanza, dal telelavoro alla produzione di servizi a distanza4; si
tratta sicuramente di un settore in forte sviluppo, anche se alcune resi
stenze, sia da parte dei fruitori privati sia da parte delle imprese, sono an
cora da superare. Gli ostacoli nascono da una legislazione ancora arre
trata (ad esempio tutela diritto d’autore), da ostacoli tecnici e dal tradi
zionalismo di cittadini, imprese e professionisti nello sfruttare le nuove
tecnologie. Dai dati raccolti sembra di poter affermare che le cooperati
ve italiane iniziano a posizionarsi con successo nella fascia medio-bassa
di tali servizi, mentre sono ancora relativamente poco presenti nelle fa
sce più avanzate;
4) Xaiuto ai giovani in difficoltà di inserimento, dalla formazione pre
professionale e professionale agli interventi educativi, alla prevenzione
della criminalità e della tossicodipendenza. È l’ambito in cui le coopera
tive sociali italiane sono maggiormente presenti anche se in prospettiva
emergono almeno due problemi, tra loro connessi: riorientare i servizi of
ferti dall’area specifica del disagio a beneficio di un pubblico più ampio
ed affrontare il problema della forte dipendenza dai finanziamenti pub
blici. Anche questo tipo di servizi, almeno in Italia, è infatti quasi esclu
sivamente remunerato da contratti con pubblica amministrazione.
Un secondo ambito di attività è costituito da quei servizi che mirano
a migliorare la qualità della vita nei contesti urbani e rurali, e che ineri
scono dunque alla qualità delle abitazioni, della sicurezza personale, dei
trasporti, dei servizi commerciali e della rivalutazione degli spazi pub
blici, dai giardini agli edifici pubblici. Anche in questo caso è possibile
individuare alcuni settori specifici:
5) il miglioramento degli alloggi: dalle ristrutturazioni all’isolamento
sonoro e termico, alle riparazioni; questi settori offrono opportunità oc
cupazionali anche a persone di bassa qualificazione. Esiste un numero li
mitato di cooperative italiane che si occupano di ristrutturazioni edilizie,
cui si aggiungono le cooperative edilizie; anche se in molti casi non sem
bra che queste cooperative abbiano specificità (legame con il territorio,
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orientamento al miglioramento della qualità della vita) tali da differen
ziarle dalle altre imprese;
6) la sicurezza, intesa come sorveglianza di ambienti pubblici quali giar
dini, strade, mezzi di trasporto e installazione di dispositivi di preven
zione e protezione; questo tipo di servizi richiede ovviamente una preci
sa demarcazione del ruolo di soggetti non profit da quello delle forze del
l’ordine. In Italia non esiste una tradizione cooperativa nel settore, mentre
sono sorte alcune iniziative di tipo associazionistico; esiste probabilmen
te una sorta di «pregiudizio ideologico» che trattiene organizzazioni
orientate ad agire in ambito sociale dall’occuparsi di sorveglianza e sicu
rezza;
7) i trasporti pubblici locali, dall’innovazione tecnologica dei mezzi di
trasporto, all’organizzazione di linee di trasporto, ai servizi connessi al
trasporto (accompagnamento portatori di handicap, informazioni e così
via). Si tratta di un settore in cui sono presenti alcune cooperative italia
ne, anche se solo una piccola parte dimostra un orientamento esplicito
alla soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, in particolare rispet
to al trasporto di portatori di handicap;
8) la rivalutazione degli spazi pubblici urbani, mediante edilizia, co
struzione stradale, manutenzione, segnaletica, miglioramento dell’im
magine della zona (con ricadute turistiche e commerciali). Si tratta di ini
ziative imprenditoriali impegnative, che richiedono l’accesso a capitali si
gnificativi. Vi è una discreta presenza di cooperative italiane nel settore,
quasi esclusivamente non sociali;
9) i servizi commerciali di prossimità, posti in località che non attirano
la grande distribuzione, consentono però di mantenere la qualità della vi
ta in zone rurali o periferiche, contrastando così fenomeni di degrado. Si
tratta di un settore poco praticato dalle cooperative italiane, probabil
mente anche per la mancanza di riconoscimento del valore sociale e del
beneficio economico di lungo periodo che tali iniziative potrebbero por
tare, da cui consegue l’assenza di adeguati sostegni pubblici.
Un terzo ambito considerato riguarda i servizi culturali e del tempo li
bero-, si tratta di servizi connessi all’aumento del tempo libero, all’innal
zamento del tenore di vita e dell’istruzione, che rendono i cittadini più
propensi ad acquistare servizi che aumentino la qualità della vita del tem
po libero. Si individuano i seguenti settori:
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10) il turismo, soprattutto per quelle attività dei servizi relativi che, a
differenza della costruzione di alberghi o della sistemazione dei siti di ri
chiamo, richiedono scarso investimento di capitale. È un’attività che ve
de una discreta presenza di cooperative soprattutto, come è ovvio, nei
luoghi di maggiore attrazione turistica. Sono poco presenti nel campo le
cooperative sociali;
11) Vaudiovisivo, cioè la produzione e distribuzione di film e di pro
grammi televisivi e radiofonici; è un settore in cui le cooperative italiane
sono poco presenti, e in cui le cooperative sociali sono sostanzialmente
assenti;
12) la valorizzazione del patrimonio culturale, ovvero la creazione, il
restauro, la gestione e la manutenzione di siti di interesse culturale e ar
tistico, la diffusione di prodotti culturali. Vi è un numero abbastanza li
mitato di cooperative italiane che si occupano di questo genere di servi
zi, solitamente non sociali anche se con caratteristiche per certi versi as
similabili a quelle; si tratta, con alcune eccezioni, di cooperative
«associative» in cui la produzione di opportunità lavorative è limitata e
in cui assumono rilievo le finalità culturali perseguite;
13) lo sviluppo culturale locale, che include corsi e rappresentazioni su
espressioni artistiche e culturali locali, iniziative di invito alla lettura. Vi è
un certo numero di cooperative italiane che si occupano di questo setto
re, le quali solitamente condividono le caratteristiche «associative» delle
cooperative che si occupano di valorizzazione del patrimonio culturale.
Infine, l’ultimo ambito esaminato è quello dei servizi ambientali, ver
so cui vi è indubbiamente un’attenzione crescente, anche se, con riferi
mento al contesto italiano, pare esserci una singolare separazione - con
un numero limitato di eccezioni - tra chi si occupa del settore in forma
associativa per tutelare l’ambiente (ma non dà vita a iniziative imprendi
toriali in tal senso) e ditte che si occupano di servizi ambientali prescin
dendo da qualsiasi orientamento di tutela della qualità dell’ambiente. Le
sotto-aree considerate in questo ambito sono:
14) la gestione dei rifiuti, da distinguere in raccolta selettiva, differen
ziazione e recupero dei rifiuti e commercializzazione dei materiali recu
perati. Le cooperative italiane sono poco presenti nel settore e quelle pre
senti fino a pochi mesi fa non erano sociali, anche se in alcuni casi si pon-
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gono chiare finalità sociali; certamente vi è anche un problema legato al
sottosviluppo, in Italia come in altri paesi, di questo tipo di mercato ri
spetto alle sue potenzialità anche se in questi ultimi mesi si è assistito al
la nascita di un certo numero di cooperative sociali operanti in campo
ambientale;
15) la gestione risorse idriche, che comprende tutela delle acque, risa
namento dei fiumi, pulizia e manutenzione degli argini, sensibilizzazio
ne della popolazione e così via; vi sono pochissime cooperative che in Ita
lia offrano tali servizi;
16) la protezione e la manutenzione degli spazi naturali, realizzata gra
zie alla creazione e manutenzione di parchi naturali e riserve, rimboschi
mento, riconversione di terreni e innovazione agronomica. Vi è un nu
mero assai limitato di cooperative operanti nel settore, nella maggior par
te dei casi non sociali, in cui sembra prevalere la ricerca di forme nuove
per svolgere un lavoro usualmente erogato in forma libero professionale;
17) la regolamentazione e controllo dell’inquinamento, che compren
de progettazione e installazione di tecnologie meno inquinanti o finaliz
zate al risparmio energetico; anche questo è un campo in cui probabil
mente le iniziative sono attualmente meno sviluppate - per diffidenza e
tradizionalismo - di quanto potrebbero essere potenzialmente. Scarsa la
presenza di cooperative, quasi esclusivamente non sociali.
1.4. Occupazione e radicamento nella comunità locale
I settori fino a ora esaminati hanno richiamato l’attenzione della Com
missione europea in primo luogo per il loro potenziale occupazionale. In
alcuni casi è stato possibile anche operare alcune stime rispetto ai posti
di lavoro creati e a quelli potenziali attraverso adeguate azioni di politica
economica. In particolare sono state condotte delle simulazioni (Com
missione europea 1995a, pag. 38 e segg.) rispetto ai contesti francese, in
glese e tedesco da cui si può constatare come le azioni d’incentivo dei set
tori considerati abbiano un impatto occupazionale assai rilevante in ter
mini assoluti e implichino da parte del soggetto pubblico una minore
spesa per posto di lavoro creato rispetto ad altri tipi di intervento. Dun
que favorire lo sviluppo di questi settori si giustifica già per i risultati oc
cupazionali che ne possono derivare. Vi è però un secondo aspetto, sot
tolineato dalla Commissione europea, a partire dal titolo stesso dell in-
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chiesta, costituito dalla dimensione locale di queste iniziative, si ritiene
che le iniziative imprenditoriali nei diciassette settori possano sviluppar
si con maggiore facilità e con migliori risultati all’interno di un rapporto
peculiare con le comunità locali che fruiscono dei servizi prodotti (Com
missione europea 1995a, p. 38 e segg.).
In primo luogo si tratta di attività che, per le loro stesse caratteristiche,
si prestano comunque a essere svolte in modo decentrato e non richie
dono quindi, anche in una prospettiva di sviluppo, la concentrazione ti
pica degli insediamenti industriali tradizionali. Si tratta inoltre di servizi
che richiedono una grande capacità di cogliere le sfumature di una do
manda assai differenziata e in forte mutamento; i servizi considerati pos
sono quindi rivestire un certo interesse per i potenziali clienti e mutare le
loro abitudini di consumo nella misura in cui sono in grado di andare in
contro con flessibilità e innovazione a esigenze che hanno un alto grado
di personalizzazione. In terzo luogo, per un certo numero di servizi entra
in gioco il fattore fiducia5; tutto ciò che concerne la cura della persona,
soprattutto se questa si trova in condizioni di inferiorità, richiede che il
prestatore di servizio sia conosciuto, stimato, ritenuto affidabile dalle fa
miglie per un’azione così delicata come la cura di persone care. Simile ac
creditamento spesso si avvale di canali di conoscenza informale, che so
no certamente favoriti dalla prossimità territoriale.
Dunque le «iniziative locali di sviluppo» assumono connotati del tut
to particolari: sono imprese, in quanto creano posti di lavoro, ma instau
rano rapporti peculiari con le comunità locali: nascono dalle comunità
locali, producono servizi di interesse pubblico rivolti alle comunità loca
li stesse.
Sulla base di queste ipotesi si può ritenere che almeno una parte del
le imprese di servizi operanti nei diciassette settori esaminati assuma ca
ratteristiche differenti dalle imprese ordinarie privilegiando finalità di
interesse sociale; tale processo è sicuramente avvenuto in Italia in alcu
ni di questi settori, ad esempio in quello socio-assistenziale, grazie an
che al riconoscimento giuridico della cooperazione sociale; ma è certa
mente possibile ipotizzare che vi siano anche altri campi, come ad esem
pio la tutela ambientale o del patrimonio artistico e culturale, in cui
finalità ugualmente pubblicistiche possono essere perseguite in modo
imprenditoriale.
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2. Esperienze europee di imprenditoria sociale
Con la crescita dell’interesse per il ruolo che le imprese sociali posso
no svolgere nella produzione di servizi e nella creazione di nuova occu
pazione, si è sviluppata negli ultimi anni in Europa un’intensa attività di
scambio di esperienze e di ricerca. Si sono rafforzati i contatti tra impre
se sociali di diversi paesi, si sono evidenziati elementi comuni e differen
ze legate ai contesti nazionali.
Al tempo stesso si sono sviluppate alcune significative iniziative di ri
cerca volte a confrontare le forme di imprenditoria sociale nei diversi pae
si. Nel 1995 è stata presentata a Bruxelles la ricerca L’impresa sociale in
Europa, coordinata da Carlo Borzaga, che costituisce il primo tentativo di
ricerca comparata sull’impresa sociale e sull’utilizzo della forma coope
rativa per la gestione di servizi alla persona e per l’inserimento lavorativo
di soggetti svantaggiati. Il Koopi, istituto svedese di studio e promozione
dell’economia sociale, ha presentato nel corso del 1996 la ricerca II con
tributo dell’economia sociale all’occupazione locale (Westlund e Westerdahl
1996), in cui si indagava soprattutto il ruolo che possono avere le orga
nizzazioni di terzo settore che hanno come finalità lo sviluppo di impre
se sociali (in Italia, ad esempio, i consorzi, in altri paesi organizzazioni ge
neralmente definite Co-operative Development Agencies). Alla fine del
1996 è stata presentata a Trento la ricerca II contributo dell’impresa socia
le alla creazione di nuova occupazione: l’area dei servizi alla persona realiz
zata da CGM su finanziamento dell’Unione europea, che ha confrontato
il ruolo dell’impresa sociale nei servizi alla persona nei paesi dell’Unione,
con particolare riferimento al rapporto con i sistemi di protezione socia
le adottati dai diversi paesi. Non esclusivamente rivolta all’analisi del
l’impresa sociale, ma dedicata più in generale al terzo settore, è invece la
ricerca della Johns Hopkins University coordinata da Salamon e Anheier
e, per l’Italia, da Barbetta (1996a), in cui si confronta la dimensione eco
nomica e occupazionale del terzo settore in alcuni paesi occidentali.
La presentazione, in circa un anno e mezzo, di questi autorevoli rap
porti di ricerca testimonia il crescente interesse, anche da parte del mon
do scientifico, per l’impresa sociale, che si pone come fenomeno emer
gente con caratteristiche in parte simili in tutti i paesi europei. Di tali ca-
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ratteristiche si presentano di seguito, sinteticamente e senza pretese di
completezza, alcuni degli elementi comuni:
- l’impresa sociale, così come si è sviluppata in Europa, non è assimi
labile alle organizzazioni non profit statunitensi di cui si è occupata la mag
gior parte della letteratura internazionale. Infatti, mentre negli Stati Uni
ti un’organizzazione non profit si identifica principalmente per il fatto di
non distribuire gli utili di gestione, indipendentemente dal tipo di atti
vità svolta e dalle categorie che ne sono beneficiarie, l’impresa sociale eu
ropea è impegnata nella produzione di servizi rivolti a fasce di popola
zione svantaggiate o, come hanno messo in luce altre ricerche, di servizi
alla collettività cui sia attribuito particolare valore sociale;
- l’impresa sociale europea ha sviluppato forme originali di tutela del
consumatore attraverso la sua partecipazione alla gestione dell’impresa,
piuttosto che attraverso il vincolo alla non distribuzione. La tutela attra
verso la partecipazione del consumatore è meno aggirabile rispetto al so
lo vincolo alla non distribuzione degli utili, in quanto la presenza diretta
di stakeholder diversi all’interno degli organi sociali riduce la possibilità
dei lavoratori di sfruttare a proprio vantaggio l’asimmetria informativa
che deriva dalla loro maggiore competenza tecnica. Inoltre, se la rappre
sentanza dell’utenza risulta così assicurata, anche un’attenuazione del vin
colo alla non distribuzione può portare effetti benefici alla gestione im
prenditoriale, in termini di maggiore accesso al capitale, senza portare a
distorsioni degli scopi sociali. Infine il sistema della rappresentanza de
gli stakeholder accresce la partecipazione all’interno delle organizzazio
ni della comunità locale e delle istituzioni, favorendo così l’integrazione
con le politiche pubbliche e le diverse istanze provenienti dal territorio.
Proprio per la tendenza a basarsi su una rappresentanza allargata, in Eu
ropa sono prevalenti forme quali la cooperativa e l’associazione, mentre
sono meno diffuse le forme più verticistiche come le fondazioni;
- vi è una relazione inversa tra sviluppo del welfare e diffusione del
l’economia sociale: nei paesi scandinavi la rilevanza del settore è minima,
mentre è più ampia nei paesi meridionali come l’Italia e il Portogallo; an
che all interno dei singoli contesti nazionali si può osservare una relazio
ne inversa tra lo sviluppo del settore pubblico in un determinato ambito
d’intervento e l’ampiezza dell’economia sociale. La crescita delle impre
se sociali non è comunque da porre solo in relazione inversa con Tarn-

E impresa sociale in Europa

283

piezza del welfare pubblico, ma è stata alimentata anche dalle scelte di
decentramento, di de-istituzionalizzazione (passaggio da strutture spe
cialistiche residenziali a strutture leggere all’interno del territorio), dalla
maggiore attenzione ai costi di produzione e alla qualità dei servizi. Que
sto elemento solleva, in Italia e in altri paesi d’Europa, non pochi pro
blemi sulla collocazione delle imprese sociali all’interno del dibattito po
litico sulla riforma del welfare-, cardine della depubblicizzazione tipica
delle politiche conservatrici e al tempo stesso apertamente schierate in
difesa dei ceti emarginati, le imprese sociali hanno suscitato favore e osti
lità in tutte le parti politiche;
- rispetto alla questione delle forme utilizzate per organizzare la pro
duzione privata senza fini di lucro, diventano rilevanti alcune variabili re
lative al contesto giuridico e alle tradizioni culturali dei singoli paesi. La
cooperazione in alcuni stati (Italia e Francia) ha funzioni riconosciute a
livello costituzionale, altrove non è presente (Regno Unito e Danimarca)
o non si differenzia da altre forme di impresa privata (Belgio e Svezia).
Altra variabile fondamentale è la presenza, in ciascun contesto naziona
le, di forme diverse - come l’associazione - per gestire servizi che assu
mano rilevanza economica. Al di là della denominazione giuridica le coo
perative sociali italiane, le associazioni sans but lucratifivancesi e le com
munity business inglesi condividono il ricorso ad attività economicamente
rilevanti per produrre servizi di utilità sociale attraverso strutture orga
nizzative che permettono una partecipazione democratica e allargata a
stakeholder diversi;
—in tutto il continente le imprese sociali si occupano di produzione
tanto di servizi alla persona o alla collettività quanto di «occasioni di la
voro, stabile o temporaneo, per lavoratori svantaggiati», per i quali la for
ma cooperativa è più diffusa. Questo tipo di attività si è sviluppato quan
do i sistemi a quote obbligatorie (tra cui quello italiano, basato sulla
482/68) sono entrati in crisi di fronte all’aumento dei tassi di disoccupa
zione e all’esclusione dal lavoro diffusa anche per soggetti normodotati.
Secondo Borzaga lo sviluppo di tali cooperative avrebbe due linee di ten
denza: l’affiancamento dell’integrazione stabile di disabili con 1integra
zione temporanea in vista della ricollocazione nel mercato del lavoro or
dinario e il progressivo ampliamento delle categorie destinatarie dell in
serimento lavorativo: dai portatori di handicap agli emarginati e ai
disoccupati di lungo periodo;
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- dalle analisi comparate emerge come attività a finalità sociale e a ge
stione imprenditoriale nel campo dei servizi alla persona e dell’occupa
zione di persone svantaggiate siano diffuse in tutti i paesi europei; d’altra
parte la centralità della formula cooperativa, che pure è in diverse misu
re propria di gran parte dei contesti nazionali, si presenta invece come
specificità italiana e di un numero limitato di paesi; in altri casi è invece la
forma associativa, priva dei limiti alla gestione economica presenti nel
l’ordinamento italiano, a essere maggiormente utilizzata per le attività im
prenditoriali a finalità sociale. La formula cooperativa costituisce la via
italiana all’impresa sociale, così come l’impresa sociale è una delle forme
più interessanti e originali del terzo settore europeo.
Si riassumono di seguito alcune caratteristiche delle imprese sociali e
in particolare dell’utilizzo della forma cooperativa per le attività di im
prenditoria sociale nei diversi paesi europei, tratte dalle ricerche sopra
citate.
Austria. Si sono sviluppate a partire dagli anni ottanta alcune iniziati
ve private in campo sociale; si va dalle grandi organizzazioni assistenzia
li, ad alcune associazioni, ad alcuni soggetti a fini di lucro nel campo del
la formazione professionale. Vi sono poi le «Aziende socio-economiche»
che offrono opportunità di inserimento e riqualificazione a forza lavoro
debole offrendo allo stesso tempo servizi. La dimensione del fenomeno
è comunque limitata.
Belgio. Le cooperative sono attive principalmente in attività assicura
tive, di credito e nelle attività agricole e, con la nuova normativa del 1991,
richiedono sottoscrizioni di capitale del tutto simili alle forme imprendi
toriali private; le attività di servizio alla persona sono svolte da associa
zioni senza scopo di lucro che, sommando tutti gli ambiti di attività, con
tano circa 210.000 occupati, cui si aggiungono i volontari per un equi
valente di altri 115.000 lavoratori a tempo pieno. Negli ultimi vent’anni
vi è stato un forte sviluppo di nuove associazioni senza scopo di lucro,
con circa quattromila nuove associazioni all’anno per un totale di ottan
tamila associazioni a oggi censite. L’inserimento lavorativo di disabili e
disoccupati avviene sia in forma associativa che in forma cooperativa. Nel1 aprile 1995 è stata promulgata una nuova legge sulle organizzazioni

L’impresa sociale in Europa

285

«a finalità sociale»; in tale dizione possono rientrare associazioni o impre
se, cooperative e non, che accettino una limitazione nella distribuzione de
gli utili e predispongono meccanismi di tutela della democrazia interna.
Danimarca. E uno dei paesi in cui fino ad anni recenti esisteva una co
pertura quasi totale da parte del welfare pubblico. A partire dalla metà
degli anni ottanta fu avviato un certo numero di progetti di collabora
zione fra strutture pubbliche e organizzazioni private; malgrado molti di
questi progetti non abbiano conseguito i risultati sperati, si è così aperta
la sperimentazione per un ruolo di soggetti diversi dall’operatore pub
blico nei servizi di welfare. Il volontariato danese è comunque più orien
tato nelle aree ricreative, sportive e di tempo libero. La formula coope
rativa, per la quale è assente una normativa specifica, si è sviluppata in
vece, oltre che nei settori tradizionali agricolo, di consumo e di
produzione lavoro, nei programmi di job creation.
Finlandia. Il welfare è quasi totalmente a produzione pubblica, men
tre lo spazio caratteristico dell’associazionismo privato è semmai quello
dello stimolo al servizio pubblico. Esistono comunque sia associazioni sia
cooperative, generalmente di piccola dimensione, che producono servi
zi di welfare. Si tratta di un fenomeno limitato, anche se alcune ricerche
ipotizzano un prossimo sviluppo di questo tipo di organizzazioni.
Francia. Molto forte è la tradizione associativa che assicura la produ
zione di servizi sociali e sanitari (700 ospedali, l’80-90% dei servizi all’handicap, il 20% dei servizi all’infanzia e ai giovani in difficoltà, alle per
sone anziane) che è finanziata dallo stato a fronte dei servizi prestati. So
no circa 90.000 le associazioni attive nel campo sanitario e dei servizi
sociali. L’utilizzo della forma cooperativa è molto limitato, utilizzato sol
tanto, seppure marginalmente, nel settore dell’inserimento sociale e pro
fessionale. Questo deriva dal fatto che, così come è avvenuto in Italia, vi
sono difficoltà a inserire nel corpo sociale figure diverse dai prestatori di
capitale e di lavoro, mentre non esistono le limitazioni italiane all’utilizzo dell’associazione per servizi economicamente rilevanti.
Germania. È uno dei paesi dove vi è una più consolidata «tradizione
di sussidiarietà e di autogoverno, con un certo numero di grandi asso-
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dazioni fondate su basi di omogeneità culturale-religiosa, che ricevono
forti finanziamenti pubblici. Anche in Germania l’adozione della forma
cooperativa è ostacolata dai vincoli legali (e dall’opposizione delle stesse
associazioni di rappresentanza) verso la costituzione di cooperative non
finalizzate a beneficiare i soli soci. Ciò nonostante la cooperazione è pre
sente sia nel campo dei servizi alla persona, sia dell’occupazione dei sog
getti deboli.
Grecia. Manca in Grecia una qualsiasi cornice istituzionale per l’im
presa sociale, mentre i servizi sociali sono quasi integralmente a produ
zione pubblica. Vi sono alcune organizzazioni di servizio promosse dal
la chiesa ortodossa e, soprattutto negli ultimi anni, alcune «società civi
le» che per la loro flessibilità si prestano anche ad accogliere iniziative
comparabili all’imprenditoria sociale e «cooperative per scopi specifici»;
alcune tra queste ultime associano persone emarginate per perseguirne
l’integrazione lavorativa e sociale. In ogni caso si tratta di iniziative an
cora di tipo pionieristico che i prossimi anni contribuiranno a delineare
con maggior chiarezza.
Irlanda. Le imprese sociali si caratterizzano per agire nel campo del
la disoccupazione di lungo periodo e per sperimentare servizi innovati
vi, il processo è iniziato negli anni settanta con l’azione delle community
enterprises che operano per lo sviluppo di aree svantaggiate. Non è co
munque chiaro né tantomeno giuridicamente definito che cosa debba
intendersi per community enterprise, mentre emerge come molte di que
ste organizzazioni abbiano forti difficoltà a reggersi autonomamente sul
mercato.
Olanda. È tra i paesi in cui i servizi di welfare sono in grande preva
lenza a produzione pubblica e in cui solo negli ultimi tempi vi sono ac
cenni a una volontà da parte dello stato di ridurre la propria area di ope
ratività. Le nascenti imprese sociali si occupano della creazione di op
portunità lavorative per disoccupati di lungo periodo e di miglioramento
della qualità della vita nelle aree urbane problematiche (compagnie per
la salvaguardia del quartiere). È comunque in corso un ridefinizione del
l’ambito del welfare in direzione di una maggior responsabilizzazione per
i cittadini, in cui è significativo il programma «nuovi impieghi» per la
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creazione di imprese che possano accogliere gli esclusi dal mercato lavo
ro in servizi innovativi. E in corso una riflessione sui possibili effetti di
concorrenza sleale e di sostituzione di altri lavoratori connessi al sowenzionamento, anche parziale, di tali iniziative.
Portogallo. È uno dei paesi in cui a un servizio pubblico abbastanza
debole, corrisponde un’economia sociale assai sviluppata, con forme or
ganizzative diverse: dalle associazioni a sfondo religioso ai gruppi di au
to-aiuto, dalle cooperative, alle fondazioni, le «Organizzazioni Private di
Solidarietà Sociale», che occupano circa 32.000 persone. Sono in via di
sviluppo organizzazioni di secondo livello che raggruppano più iniziati
ve di economia sociale. La cooperazione gode di riconoscimento costi
tuzionale ed è allo studio un progetto di legge che disciplini le coopera
tive sociali. Dopo la fine del regime dittatoriale, che disincentivava le ini
ziative autonome tra cui le cooperative, vi è stata una ripresa che oggi
interessa il settore dell’educazione-formazione di portatori di handicap
e dei laboratori professionali. Secondo gli osservatori locali uno dei mag
giori problemi da risolvere è quello di conciliare il sostegno pubblico ne
cessario a queste iniziative evitando la dipendenza il clientelismo che ne
possono derivare. La cooperativa resta comunque una forma minoritaria
all’interno del settore non profit.
Regno Unito. Vi sono associazioni di volontariato che stanno svilup
pando sempre più il lato professionale e imprenditoriale e che ricevono
sia finanziamenti pubblici sia donazioni private: non esiste invece una le
gislazione specifica per le cooperative, che tuttavia sono utilizzate per l’in
tegrazione lavorativa di disoccupati e disabili. Vi è comunque un peso
crescente della cooperazione anche nel campo della produzione di servi
zi alla persona come l’assistenza domiciliare. Secondo le stime effettua
te, un quarto delle cooperative di nuova costituzione avrebbero finalità
sociali; anche in questo paese si caratterizzerebbero per un certo livello
di partecipazione (quantomeno consultivo) da parte degli utenti. Il qua
dro è comunque in forte cambiamento per la crescita di domanda priva
ta di servizi alla persona, soprattutto nel settore dei servizi agli anziani.
Spagna. Anche la Spagna è un paese in cui, almeno a partire dagli an
ni ottanta, il welfare pubblico è piuttosto debole, dove quindi l’economia
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sociale si è maggiormente sviluppata. La forma cooperativa ha, diversamente dalla maggior parte degli altri paesi europei, un peso notevole, sia
nei servizi sia nell occupazione di manodopera debole. La costituzione
spagnola assegna un ruolo esplicito alle cooperative, anche se non esiste
una normativa specifica sulla cooperazione sociale, che sono presenti in
alcuni ordinamenti regionali. Tuttavia negli ultimi quindici anni sono na
te numerose cooperative per iniziativa di genitori di portatori di handi
cap, per 1 assistenza degli anziani, per la cura e riabilitazione di tossicodipendenti e malati di AIDS, con un forte sostegno pubblico.
Svezia. Le organizzazioni volontarie e le cooperative, che contribui
rono all edificazione del welfare svedese e che si erano progressivamen
te ritirate dalla produzione di servizi con l’espandersi dell’intervento pub
blico, stanno assumendo nuovamente un ruolo rilevante; è uno dei pae
si in cui opera un quasi-mercato dei servizi alla persona. La Svezia ha una
tradizione associativa molto forte (il 90% degli svedesi è membro di al
meno una associazione), che spesso si è esercitata in funzioni di voice pri
ma che di produzione diretta di servizi. Le organizzazioni di economia
sociale possono avere la forma di fondazione, di associazione o di coo
perativa, anche se in realtà si tratta di adattamenti familiari alla nostra cul
tura giuridica di forme che non sono presenti nei nostri ordinamenti, co
me le associazioni economiche, in maggioranza assimilabili alle coopera
tive, e le associazioni ideel, di idee, che possono avere o meno forma
assimilabile all associazione. In Svezia vi è stato nell’ultimo decennio un
grande sviluppo della forma cooperativa nella gestione di servizi, che dal
le poche unità nel 1985 è passata alle circa 1.500 oggi operanti;’tipica la
forma di cooperative di utenti di servizi (sviluppatesi inizialmente nel set
tore della cura dell’infanzia); esistono poi cooperative di lavoratori nel
campo dei servizi e cooperative che si occupano del reinserimento socia
le e lavorativo di persone svantaggiate.
3. Dagli scenari europei al contesto italiano
Nel 1996 il Centro studi CGM ha svolto una ricerca, commissionata
dall’Istituto Luzzatti, che ha verificato in quale modo la cooperazione so
ciale italiana si inserisse negli scenari europei prima descritti. Questa ri-
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cerca ha fornito numerose verifiche empiriche rispetto al ruolo della coo
perazione sociale e ha richiamato l’attenzione su alcuni possibili svilup
pi futuri.
In Italia - sia dal punto di vista giuridico che da quello delle tradizio
ni culturali - emerge una differenza sostanziale, all’interno dei «dicias
sette settori», tra servizi sociali alla persona e servizi alla collettività. Nei
primi (servizi a domicilio, custodia dei bambini e servizi destinati a gio
vani in difficoltà) è preponderante l’azione delle cooperative sociali, che
si caratterizzano come soggetto economico a prevalente orientamento pu
blic benefit-, negli altri è prevalente la presenza di imprese ordinarie, coo
perative e non; in questo secondo caso le cooperative spesso non si dif
ferenziano dalle altre aziende operanti nel settore se non per un più mar
cato spirito autogestionario dei membri. Nei settori diversi da quelli dei
servizi sociali alla persona sono presenti organizzazioni di terzo settore,
ma non di tipo imprenditoriale, in prevalenza associazioni o, al contra
rio, imprese a fini di lucro.
Le imprese sociali italiane sono da alcuni anni al centro dell’interesse
di tutti gli stati membri dell’Unione europea per l’inedita capacità di co
niugare imprenditorialità e orientamento al benessere della collettività.
Questa «nuova forma di cooperazione» si sta dimostrando per molti
aspetti in grado di ottenere risultati di utilità sociale di tutto rilievo. La
letteratura ha sottolineato come esse abbiano introdotto una maggiore
efficienza nel campo dei servizi, a vantaggio dell’utenza; abbiano dimo
strato capacità di mobilitazione di risorse della società civile; abbiano rein
vestito le risorse economiche generate per il perseguimento di finalità so
ciali; abbiano promosso le capacità di auto-organizzazione delle comu
nità locali. Questi benefici sono peculiari, da un punto di vista qualitativo
e quantitativo, delle «nuove forme di cooperazione» delle imprese socia
li operanti nel campo dei servizi sociali alla persona.
Non vi sono motivi teorici per i quali non si possa ritenere che un’i
dentica capacità di mobilitazione delle energie della società civile e di per
seguimento efficiente ed efficace di finalità sociali non possa essere con
seguita da imprese sociali operanti nel settore dei servizi alla collettività,
quali la tutela del patrimonio artistico e culturale, la rivalutazione degli
spazi urbani, la sicurezza e così via: l’utilità sociale dei beni, gli spazi di
mercato, forme di volontariato organizzato sono presenti nella stessa mi
sura in cui esistono nel campo dei servizi alla persona.
E impresa sociale in Europa
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Se ciò è vero, si potrebbe ipotizzare la presenza, accanto ai giacimenti
occupazionali, di un nuovo «giacimento sociale», un ambito cioè in cui
esistono potenziali comportamenti prosociali che ad oggi sono canalizza
ti solo in forme organizzative di terzo settore di tipo non imprenditoriale,
altrettanto preziose, ma che potrebbero assai utilmente essere affiancate
da «imprese sociali di servizi alla collettività». L’ipotesi qui formulata è
che vi sia quindi un’insufficiente possibilità di canalizzazione istituziona
le di risorse esistenti e pronte a spendersi in attività socialmente utili.
Resta aperto l’interrogativo di chi sia il soggetto in grado di promuo
vere le imprese sociali di servizi alla collettività. Una prima ipotesi è che
le nuove forme di cooperazione sviluppatesi nell’ambito dei servizi so
ciali alla persona, quasi esclusivamente sotto forma di cooperative socia
li, estendano progressivamente il proprio ambito dazione anche ai ser
vizi alla collettività; i presupposti perché ciò avvenga sembrano abba
stanza maturi e di fatto le restrizioni di ambito d’attività imposte dalla
legge 381/91 potrebbero essere superate se non nel diritto almeno nella
sostanza; di fatto, la nascita di cooperative sociali operanti nel campo dei
servizi ambientali rafforza l’idea di uno sviluppo di questo tipo. Una se
conda ipotesi, non alternativa alla prima, è che una parte della coopera
zione ordinaria o dell’imprenditoria privata operante nei servizi alla col
lettività evolva nel senso di assumere una caratterizzazione public bene
fit-, queste imprese sociali andrebbero ad aggiungersi alle cooperative
sociali come parte di una categoria più ampia, che potrebbe trovare un
suo riconoscimento legislativo attraverso il progetto di legge sulle ONLUS, aperto, almeno nelle sue formulazioni attuali, anche alle coopera
tive ordinarie e a settori di attività quali i servizi ecologici o culturali.
A prescindere da quale possa essere il risultato tra le due soluzioni ipo
tizzate, la produzione di servizi sottoposti a tutela sociale diversi dai ser
vizi sociali alla persona da parte di imprese sociali sembra essere una del
le sfide che gli scenari europei pongono all’impresa sociale italiana.
Conclusioni
I documenti della Commissione europea, dal libro bianco Crescita,
competitività, occupazione del 1993 fino all’inchiesta Iniziative locali di
sviluppo e occupazione, delineano una via europea al progresso economi-
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co e sociale. Numerosi riscontri empirici evidenziano come le nostre so
cietà siano andate incontro a profonde trasformazionfrelativamente alla
struttura generazionale, ai modelli familiari, agli ambienti rurali e urbani
in cui le popolazioni risiedono, all’utilizzo del tempo, all’istruzione; que
sti mutamenti, insieme con l’accresciuta sensibilità per alcuni problemi
come l’equilibrio ecologico, inducono la nascita di nuovi bisogni: la cu
ra delle persone più deboli, bambini e anziani, cui il nucleo familiare non
può da solo dare risposte adeguate, condizioni abitative agevoli, presen
za di servizi come trasporti, servizi commerciali, zone verdi fruibili pres
so il territorio di residenza, possibilità di comunicazione, soddisfazione
delle incrementate esigenze culturali, desiderio di vivere in un ambiente
sano. La soddisfazione di questi bisogni si pone come precondizione per
un livello adeguato di qualità della vita per tutti i cittadini, entro una cer
ta misura prescindendo dal reddito di cui dispongono. L’aumento dei li
velli di reddito e di istruzione sta mutando le abitudini di consumo e so
no documentati dalla Commissione europea molti casi in cui la soddisfa
zione dei bisogni sopra menzionati ha originato iniziative imprenditoriali
che hanno creato decine di migliaia di posti di lavoro.
Al tempo stesso i mutamenti tecnologici e nell’organizzazione del la
voro tendono a far evolvere il modello tradizionale della grande industria
verso un modello a sviluppo diffuso sul territorio, fatto prevalentemente
di piccole e medie imprese, ma anche di lavoratori autonomi e di orga
nizzazioni non lucrative che assumono una caratterizzazione imprendi
toriale. In molti dei casi portati ad esempio dalla Commissione europea
sono proprio piccole imprese di servizi ben radicate nel contesto territo
riale, in molti casi con finalità almeno parzialmente non lucrative, a sod
disfare i nuovi bisogni emersi dalla trasformazione delle nostre società.
Si profila dunque il «sogno europeo» di una crescita economica che
si coniughi con il benessere sociale, di una migliore qualità della vita che
crei al tempo stesso occupazione. Ciò può innescare un circolo virtuoso
che vede seguire alla maggiore occupazione minori risorse spese in cam
po assistenziale e minori fenomeni di disagio e devianza, da cui può con
seguire una minore pressione fiscale e una maggiore ricchezza disponi
bile presso le famiglie che determina a sua volta maggiore domanda e ul
teriore occupazione; maggiori risorse per politiche attive e per gli
investimenti che portino a soddisfare bisogni più elevati - culturali, eco
logici - aumentando in ultima istanza la qualità della vita.
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Se da una parte questi circoli virtuosi sono già in essere e vengono do
cumentati in diversi paesi della Comunità europea, sono altrettanto chia
ri ostacoli e vincoli che oggi impediscono di sfruttare a pieno le poten
zialità di crescita qui illustrate: il tradizionalismo che ancora caratterizza
molti operatori economici, imprese e consumatori, e che ritarda l’ado
zione di nuove tecnologie e l’apertura a mercati innovativi; la scarsa sol
vibilità di una parte consistente della domanda privata; la difficoltà di re
perire risorse umane adeguate a rendersi protagoniste dei nuovi proces
si produttivi; un quadro giuridico non sempre adeguato e così via. Per
contrastare questi ostacoli sono indicati alcuni strumenti attraverso cui è
possibile rimuovere tali ostacoli: formazione di nuove professioni, asse
gni servizio a sostegno della spesa delle famiglie, deducibilità fiscale di al
cune prestazioni, coinvestimento pubblico-privato sui processi di inno
vazione, ridefinizione del quadro giuridico, diffusione di good practices
attraverso scambi tra paesi europei e altre iniziative.
Al tempo stesso in Italia diventa sempre più evidente la presenza di
un terzo settore con caratteristiche fortemente imprenditoriali che, quan
tomeno nei settori previsti dalla legge 381/91 - servizi alla persona e in
serimento lavorativo di persone svantaggiate - va incontro a un forte svi
luppo dimensionale e si pone al centro dell’interesse di amministratori
locali, studiosi, imprenditori. La tradizione italiana ha portato a un cer
to sviluppo delle imprese sociali nel campo dei servizi alla persona, men
tre negli ultimi mesi si stanno sviluppando anche imprese sociali impe
gnata nella produzione di servizi alla collettività.
Se, quindi, lo sviluppo della cooperazione sociale sembra destinato a
creare nuove unità di offerta, ciò rende ancora più urgente affrontare con
successo i problemi connessi alla domanda, sia per quanto riguarda il so
stengo della domanda privata attraverso opportuni meccanismi quali as
segni servizi o la defiscalizzazione della domanda di servizi, sia relativa
mente alla messa a punto di modalità più corrette ed efficaci di espres
sione della domanda pubblica.
1Nello studio La politica sociale europea (Commissione europea 1994, pag. 55) si legge: «Dal
momento che i problemi attuali sono stati provocati da politiche inadeguate in un passato più o me
no recente, questa situazione non è per nulla ineluttabile».
2 «Le società postindustriali devono assolutamente estendere il loro concetto di impresa al la
voro autonomo, alle cooperative, alle istituzioni senza fini di lucro. Devono diffondere la cultura im-
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prenditoriale in fasce più ampie della popolazione e creare strutture di sostegno adeguate alla nuo
va realtà del mondo d’oggi in cui il fondatore tipico di una piccola impresa moderna non è più il ca
pitalista tradizionale. Probabilmente il ritorno ad una nuova forma di piena occupazione sarà su
bordinato al successo di questo cambiamento culturale, teso a diffondere capacità di iniziativa tra la
gente». Commissione europea (1994), pag. 29.
3 «L’esclusione sociale non si esprime unicamente in un reddito insufficiente o nell’impossibi
lità di avere un impiego. Appare manifesta in ambiti come quello abitativo, educativo, sanitario e di
accesso ai servizi e riguarda non soltanto singoli cittadini che hanno avuto gravi problemi ma anche
interi gruppi sociali». Commissione europea, (1994), pag. 21.
4 La diffusione delle tecnologie informatiche potrebbe indurre effetti positivi: «... le nuove tec
nologie informatiche potrebbero modificare la distribuzione spaziale dello sviluppo economico che
è responsabile di alcuni dei problemi ambientali più gravi, tra cui il sovraffollamento delle città, l’e
sclusione sociale degli abitanti dei quartieri urbani degradati ed il declino del mondo rurale», Com
missione europea, (1994), pag. 31.
5Nella letteratura anglosassone (Hansmann, 1987; Ben-Ner, 1992) si parla di trust goods, di be
ni cioè che per le asimmetrie informative e per la loro delicatezza implicano un rapporto di fiducia
tra consumatore e produttore.

Appendice

1. Le fonti
I dati riportati nel corso del presente volume derivano dalla consulta
zione di fonti diverse sia per le natura delle informazioni contenute sia
per le modalità di rilevazione. In questa nota viene proposta una sintesi
delle principali fonti utilizzate, sottolineando in particolare la possibilità
di operare confronti con informazioni raccolte in altri contesti e periodi
temporali.
Per quanto riguarda i dati quantitativi, e precisamente il numero com
plessivo di cooperative sociali presenti sul territorio nazionale, i dati for
niti periodicamente dalla competente divisione del Ministero del Lavo
ro sono stati integrati e corretti facendo riferimento agli elenchi di im
prese cooperative aderenti alle centrali Federsolidarietà-Confcooperative,
ANCST-Lega delle cooperative e AGCI.
II campione di imprese sociali più consistente è stato ottenuto racco
gliendo alcuni dati contenuti nel Verbale di revisione redatto annualmente
secondo quanto disposto dalla legge n. 381/91. La compilazione siste
matica del documento è affidata dal Ministero del Lavoro alle centrali
cooperative, presso le quali è stata operata la rilevazione dei dati (Federsolidarietà-Confcooperative e Lega Coop). I principali elementi infor
mativi desunti dalle revisioni riguardano l’attività svolta in concreto dal
la cooperativa con l’indicazione degli utenti dei servizi, la composizione
del CdA e della base sociale, gli indicatori economici e di bilancio. La pe
riodicità di tale adempimento consentirà in futuro di ordinare i dati rac
colti in forma di serie storica.
Informazioni relative a un diverso campione di cooperative sociali so
no state raccolte attraverso un’indagine condotta utilizzando un que-
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stionario postale distribuito alle imprese aderenti alla rete dei consorzi
CGM. Rispetto alle informazioni ricavate dai verbali di revisione sono
state approfondite questioni riguardanti la composizione analitica del fat
turato, l’individuazione del principale cliente della cooperativa, l’indica
zione del principale settore di attività e degli elementi di innovazione in
trodotti nell’attività di servizio.
Un ulteriore indicatore quantitativo riguarda il numero complessivo di
soci svantaggiati inseriti in imprese cooperative sociali nel corso del qua
driennio 1993-1996, così come risulta dalla banca dati Inps (modello BM
10/2, codici 119, 219, 019, Y19). Infine, è stato ricostruito il numero di
cooperative sociali che hanno realizzato un attivo di bilancio guardando
al numero di versamenti a favore dei fondi Fondosviluppo e Gestifom ope
ranti fra le associate a Lega Coop e Confcooperative.

2.

Scheda di rilevazione dai verbali di revisione

SCHEDA RACCOLTA DATI REVISIONI n° programma..............................
1. Numero di matricola.................................. •.....................................................
2. Data ultima revisione................. .......................................................................
3. Data di costituzione.........................................................................................
4. Campo di attività delle cooperative sociali di tipo A (sociale, sanitario, edu
cativo) e B (agricolo, commerciale, industriale, di servizi)..................................
4.1 Aree di utenza (handicap, minori ecc.) con precisazione dell’area di utenza
prevalente.......i.....................................................................................................
4.2 Modalità di intervento (assistenza domiciliare, casa di riposo, assemblaggio,
manutenzione del verde) con precisazione della modalità di intervento preva
lente ......................... .................................................................... ;........................
5. La cooperativa distribuisce o meno parte degli utili ai soci
6. Percentuale media di partecipazione dei soci all’assemblea
7. Numero componenti il comitato d’amministrazione.......................................
di cui maschi.......................................
8. La denominazione sociale contiene l’indicazione «cooperativa sociale»?......
9. Tipologia della cooperativa sociale (tipo A, tipo B, consorzio)..........................
10. Percentuale dei soci volontari rispetto al numero complessivo dei soci
11. Percentuale delle persone svantaggiate rispetto al totale dei lavoratori
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12. Numero di convenzioni con Enti Pubblici.....................................................
con Enti Privati.......................................................
13. La cooperativa è iscritta all’albo regionale delle cooperative sociali?.............
13.1 In caso negativo, segnalarne i motivi............................................................
14. La cooperativa è iscritta al Registro prefettizio nella sezione «cooperative so
ciali»? ....................................................................................................................
14.1 In quale altra sezione del registro prefettizio è iscritta la cooperativa?......
15. Numero soci persone giuridiche.....................................................................
16. Nel caso di consorzio di cooperative sociali, quante cooperative aderiscono?

17. Numero soci ordinari.................................................................................
18. Numero soci sovventori..............................................................................
19. Unità utilizzate nell’impresa sociale
numero soci..................(impiegati.................... ; salariati......................)
numero non soci............(impiegati......................; salariati.......................)
20. Capitale sociale (valori attuali in lire) sottoscritto versato
soci ordinari...........................................................................................$...
soci sovventori................ ........................... ...............................................
azioni di partecipazione cooperativa.......................................:...................
21. Ricavi delle vendite e delle prestazioni negli ultimi tre esercizi

19.....................................................milioni
19.........
milioni
19.....................................................milioni
22. Altri indici tratti dal bilancio
- dallo stato patrimoniale:
totale immobilizzazione......................
totale attivo circolante
lire
totale patrimonio netto
lire
totale debiti
lire
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- dal conto economico;
totale valore della produzione
totale costo della produzione
di cui costo del personale lire

lire
lire
lire
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Denominazione.................................anno di costituzione.......
indirizzo......................................................................P. IVA
telefono.................................................fax....................
nome e cognome del Presidente......................................................................
La cooperativa, rispetto al consorzio territoriale (una sola risposta)-.
è socia fondatrice del consorzio
□
si è associata dopo la costituzione del consorzio □
è stata promossa dal consorzio stesso
□
Numero dei clienti paganti (esclusi i clienti utenti che non paganoper i servizifrui
ti)-.
numero dei cittadini clienti paganti.................................................................
numero delle organizzazioni di terzo settore * clienti paganti ..............
numero delle imprese clienti paganti.........................................................
numero degli enti pubblici clienti paganti........................................................
* compresi altre cooperative sociali, consorzi di cooperative sociali, enti religiosi e morali, fonda
zioni.

Il principale cliente in termini di fatturato è (una sola risposta):
un cittadino
□
un’organizzazione di terzo settore □
un’impresa
□
un ente pubblico
□
indicare il nome del principale cliente in termini
di fatturato..............................
numero di contratti (o di tipo di forniture)
in corso con il principale cliente........
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percentuale (arrotondata) del fatturato verso il
principale cliente sul totale del fatturato..........................................
Composizione del valore della produzione in percentuale (indicare per ciascuna

voce la percentuale arrotondata, sulla base del conto economico 1995.1 ricavi de
rivanti da convenzioni ex art. 5 legge 381- coop. di inserimento lavorativo - van
no distinti e non ricompresi nei «ricavi da vendita a enti pubblici»)
contributi da cittadini.............
%
contributi da organizzazioni di terzo settore....................................................%
contributi da imprese........................................................................................%
contributi da enti pubblici................................................................................%
ricavi da vendita di beni e servizi a cittadini.....................................................%
ricavi da vendita di beni e servizi a organizzazioni di terzo settore................... %
ricavi da vendita di beni e servizi a imprese.....................................................%
ricavi da vendita di beni e servizi a enti pubblici.............................................%
ricavi da vendita per convenzioni ex art. 5 legge. 381/91................................. %
Totale 100...................................... ..................................................................%

Base sociale della cooperativa (indicare il numero attuale dei soci distinti per ti
pologia e la loro presenza nell’attuale Consiglio di Amministrazione. Nell’ultima
colonna scrivere «aumentati» o «diminuiti» o «stabili», a seconda di come i diver
si tipi di soci sono variati di numero rispetto all 993)
Numero lavoratori non soci (compresi quelli «svantaggiati» presenti nelle coope

rative di «tipo B»)

dipendenti n .......................................................................................................................
collaboratori occasionali n ........................... ...................................................................

T IPO L O G IA SO CI

N U M ERO

D I CU I IN C d A

variazione rispetto al 1993

sod lavoratori (compresi quelli
«svantaggiati» nelle cooperative «tipo B»),
soci volontari
soci fruitori
le altre tipologie di soci

Numero lavoratori non soci (compresi quelli «svantaggiati» presenti nelle coope

rative di tipo B)

dipendenti n ............. ..........................................................................................................
collaboratori occasionali n ...................................................................................... :........

302
Appendice
PARTE DA COMPILARE SOLO DALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO A
Aree di intervento e settori di attività (segnare tutte le aree di intervento e i set

tori di attività in cui la cooperativa attualmente opera)
residenziale

domiciliare

territoriale

diurno

□

□

□

□

□
□

□
□

□

□

□

□

□
□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□

□
□

□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

anziani
minori
portatori di handicap
tossicodipendenti
alcolisti
senza fissa dimora
pazienti psichiatrici
extracomunitari
altro:.............................

Settore di attività prevalente(segnare una sola risposta):
residenziale
domiciliare
territoriale
diurno

□
□
□
□

Specificazione delle modalità di intervento (ad esempio per un intervento diurno
con minori specificare se si tratta di centro ragazzi, centro educativo, laboratorio,
doposcuola o altro)
Innovazione nell’ultimo triennio (specificare quali, tra le modalità di intervento
appena sopra elencate, sono state avviate ex novo negli ultimi tre anni)
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Prospettive future per il prossimo triennio (indicare le diverse possibili nuove
modalità di intervento che il C.d.A. sta valutando di sviluppare nel corso dei pros
simi tre anni)
Numero totale di persone clienti utenti (computare tutte lepersone che afine giu
gno 1996fruivano in modo stabile e non occasionale dei diversi servizi; se una stes
sa persona fruiva di più modalità di intervento, va computata una sola volta)
numero.........:........................... ..........................:.................................................
p arte d a c o m pilare so lo d a lle c o o perative so c ia li d i tipo b

Aree di intervento (tipo di lavoratori svantaggiati inseriti) e settori di attività (se

gnare tutte le aree di intervento e i settori di attività in cui la cooperativa attual
mente opera)
agricolo

industriale

artigianale

commerciale

servizi

□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

alcolisti
pazienti psichiatrici
extracomunitari

□

□

□
□

□

□

□
□

□
□
□

□

□
□

□
□

□

casi sociali

□
□

detenuti
minori a rischio
portatori di handicap
tossicodipendenti

□

Area di intervento prevalente (una sola risposta):
detenuti
minori a rischio
portatori di handicap □

□

□
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A p p en d ice

tossicodipendenti
□
alcolisti
□
pazienti psichiatrici □
extracomunitari
□
casi sociali
□
Settore di attività prevalente (una sola risposta):
detenuti
□
agricolo
□
industriale
□
artigianale
□
commerciale □
servizi
□
Specificazione delle modalità di intervento (aree merceologiche) (ad esempio

informatica: imputazione dati, desk top publishing, programmazione)..................
Innovazione nell’ultimo triennio (specificare quali, tra le modalità di intervento
appena sopra elencate, sono state avviate ex novo negli ultimi tre anni)..................
Prospettive future per il prossimo triennio (indicare le diverse possibili nuove
modalità di intervento che il C.d.A. sta valutando di sviluppare nel corso deipros
simi tre anni)............ .......................................................................................
Numero totale di lavoratori svantaggiati in inserimento (computare tutti i lavo
ratori svantaggiati, sia soci che non soci, che erano inseriti stabilmente al lavoro
afine giugno 1996 )
numero
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