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Introduzione 

 

Il presente lavoro di ricerca riguarda una tematica che ci tocca da vicino, vale a dire quelle 

organizzazioni con cui abbiamo spesso a che fare e che vengono definite come: “Istituzioni per 

il cambiamento umano”. Si tratta di tutte quelle Organizzazioni del terzo settore, che hanno 

come comune denominatore l’esigenza di rispondere ai bisogni sociali che lo Stato o 

l’imprenditoria privata non riescono a soddisfare.  

Nella prima parte, verranno definiti i tratti distintivi del Terzo settore, i suoi protagonisti e la 

sua evoluzione nel tempo. Nella seconda parte ci si concentrerà sulla definizione di impresa 

sociale, con i suoi vantaggi, i suoi limiti e le tendenze future. Successivamente si approfondirà 

il concetto di cooperativa sociale, analizzando in particolar modo l’impatto economico e sociale 

del mondo cooperativo. Nella terza parte, ci si concentrerà sul cuore sperimentale del progetto 

di ricerca che ha come obiettivo primario quello di esaminare a fondo i nuovi trend emergenti 

all'interno del Terzo settore, prendendo spunto dagli stessi nell’analizzare tre casi empirici di 

particolare importanza per il loro impatto sociale e innovativo. L’attenzione sarà focalizzata, in 

particolar modo, su delle realtà specifiche quali le imprese sociali e le cooperative sociali che 

si occupano di integrazione ed inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. 

Nel presente lavoro di ricerca, il concetto di innovazione sociale viene dunque declinato 

seguendo il perimetro d’azione delle nuove tendenze emergenti, sia a livello nazionale che a 

livello europeo, che riguardano sia il mondo cooperativo che le imprese sociali. Si parlerà del 

concetto di innovazione sociale come di quel requisito fondamentale per tutte quelle 

organizzazioni del terzo settore che si trovano a dover fronteggiare la crisi legata alla scarsità 

di risorse pubbliche e alla crescente domanda sociale proveniente “dal basso”.  

La metodologia di ricerca si basa su un'indagine qualitativa effettuata attraverso la 

partecipazione a conferenze, workshop e l'utilizzo di interviste attraverso le quali è stato 

possibile prendere in esame tre casi empirici (due casi che operano nel territorio nazionale ed 

un caso che opera nel territorio europeo) che ben riassumono i nuovi trend emergenti.  

Si ritiene necessario fare una piccola premessa sul concetto di innovazione sociale e su quanto 

emerso sia dalla letteratura che dalle ricerche empiriche analizzate, riguardo le nuove tendenze 

emergenti. 
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Le cooperative sociali fin dalla loro nascita si sono mostrate come dei veri innovatori sociali 

e grazie al loro forte legame con il territorio e con la comunità locale, hanno individuato ben 

prima di qualsiasi altro ente pubblico i nuovi bisogni sociali emergenti (si pensi ad esempio alle 

comunità per malati psichici, alla case famiglia per minori in situazioni di disagio, ai centri per 

portatori di handicap, alle iniziative di inserimento lavorativo). Senza la cooperazione sociale, 

oggi si assisterebbe ad una minore offerta di servizi sociali dal momento che gli enti pubblici 

spesso non hanno le esperienze e le competenze necessarie per interpretare correttamente la 

domanda sociale e dare risposte a tutti quei bisogni sociali che la comunità richiede, o 

comunque non sarebbero in grado di garantire tali servizi o beni a tutte le fasce della 

popolazione, finendo così per agevolare quella fetta di popolazione con maggiore capacità di 

lobby e quindi elettoralmente più interessante. 

Sono state condotte a tale proposito due importanti ricerche che dimostrano la grande attenzione 

posta dal mondo cooperativo alle tematiche dell’innovazione. 

La prima ricerca1 promossa da Euricse su un campione nazionale di 400 cooperative sociali 

(suddivide tra Nord, Sud e Centro), la quale ha dimostrato come, nonostante la crisi del welfare 

ed il taglio a i finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, circa il 60% delle 

cooperative italiane ha realizzato negli ultimi tre anni attività innovative. Si tratta in particolar 

modo delle cooperative settentrionali di grandi dimensioni (>25 addetti), caratterizzata da una 

forte strutturazione a livello organizzativo e da una spiccata cultura imprenditoriale, che si 

trovano in una fase di crescita economica, dunque realizzano bilanci in positivo, che non 

dipendono esclusivamente dai finanziamenti pubblici anzi li integrano con risorse 

complementari (donazioni dai privati, raccolta fondi, finanziamenti da enti filantropici o 

fondazioni, vendita di servizi ai privati ecc.), in cui vi è un’elevata attenzione alla qualità delle 

risorse umane e che investono costantemente in formazione e aggiornamento del personale, 

dove il gruppo dirigente ha competenze professionali qualificate o proviene da esperienze 

pregresse in tali settori, che pongono particolare attenzione alle forme di comunicazione e 

partecipazione  nei confronti dei diversi stakeholder, infine che sono in grado di “fare rete” 

ossia di scambiare e condividere risorse, conoscenze, competenze e rischi per l’avvio di nuove 

attività innovative. 

                                                           
1 Fazzi L., (2011),“ L’innovazione nelle cooperative sociali in Italia”, Report Euricse e Confcooperative. 
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La seconda ricerca2 condotta nel 2012 dalla Fondazione Nord Est su un campione di 210 

cooperative sociali venete di tipo B, ha dimostrato che sette cooperative su dieci hanno 

introdotto innovazioni nell’output negli ultimi tre anni. Ciò equivale ad una percentuale del 

69,2% di cui il 58,5% ha affermato di avere introdotto miglioramenti di prodotti o servizi già 

esistenti (innovazione incrementale) ed il restante 41,5% ha introdotto prodotti/servizi nuovi 

(innovazione radicale). 

Tale crescente importanza dimostrata dalle cooperative sociale nell’attivazione di meccanismi 

di innovazione sociale è dovuta a diversi fattori:  

 diversificare la committenza di riferimento (dal momento che la forte dipendenza dai 

finanziamenti pubblici rischia di “tappare le ali” ai meccanismi di innovazione, se non 

anche a portare ad una progressiva omologazione degli obiettivi e dei modelli di 

governance di tali enti al modello pubblico e quindi ad una minore autonomia e ad una 

maggiore dipendenza al volere delle pubbliche amministrazioni);  

 

 necessità di adempiere alla propria mission sociale rispondendo a nuovi bisogni sociali 

che emergono “dal basso” e che le pubbliche amministrazioni spesso non riescono o non 

sono in grado di soddisfare perché non hanno le esperienze e le competenze necessarie 

per interpretare correttamente la domanda sociale; 

 

 capacità di “fare rete”, ossia di inserirsi in network collaborativi in cui vengono 

scambiate e condivise risorse, competenze e conoscenze per l’avvio di nuove attività e 

l’accesso a nuovi mercati, caratterizzati talvolta da elevati livelli di rischio ed una forte 

concorrenza sia interna che esterna.  

 

La necessità di “fare rete” è stata confermata anche dallo scorso Workshop nazionale 

sull’impresa sociale, tenutosi a Riva del Garda il 12 e 13 Settembre 2013 e presieduto da Carlo 

Borzaga (presidente del consorzio Iris Network) e dall’Osservatorio Isnet. “Secondo Laura 

Bongiovanni- presidente dell’associazione Isnet e responsabile dell’Osservatorio- rispetto 

all’anno scorso, si registra un calo delle collaborazioni con gli enti pubblici, al contrario si 

vanno intensificando sempre di più le collaborazioni con le altre organizzazioni del terzo settore 

                                                           
2 Camarlinghi R., D’Angella F., Girardi D., Marini D., (2012), “Innovare la tradizione: come coniugare solidarietà 

e competitività”, Quaderni FNE, Collana ricerche n.68. 
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e con il settore profit. La chiave di lettura di questa nuova tendenza sta nel creare nuove alleanze 

strategiche di forte carattere innovativo orientate a creare nuovi prodotti e servizi che 

rispondano ai bisogni della domanda sociale i quali sono spesso trascurati dal sistema di welfare 

pubblico in quanto considerati marginali o di scarso valore in termini di consenso”3. La 

Bongiovanni aggiunge inoltre che “tali spinte innovative hanno una forte relazione con il 

dinamismo occupazionale dal momento che le imprese sociali che assumono più personale, 

sono quelle con maggiore propensione all’innovazione”. Questo ultimo aspetto, ci fa pensare 

che nonostante l’attuale fase di crisi economica e finanziaria, il contributo del terzo settore 

riesca a tutelare il fattore lavoro, generando reddito ed occupazione e allo stesso tempo creando 

benessere collettivo, investendo su categorie deboli quali giovani disoccupati, donne e stranieri.  

A tutto ciò si aggiunge quanto emerso dal convegno avente a tema “L’innovazione nell’impresa 

sociale”, tenutosi lo scorso 21 febbraio a Padova, presso la sala convegni della Federazione 

veneta delle Banche di Credito Cooperativo e promosso dalla Regione Veneto in collaborazione 

con Unioncamere. Hanno partecipato alla conferenza: l’Assessore all’Economia, Sviluppo, 

Ricerca e Innovazione Maria Luisa Coppola; il Dott. Gian Angelo Bellati delegato di 

Unioncamere del Veneto; il Dott. Michele Pelloso dirigente – Direzione Industria e Artigianato 

della Regione Veneto; il Prof. Enzo Rullani docente del centro Tedis della Venice International 

University; il Prof. Luca Fazzi- professore associato del Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale dell’Università di Trento. 

Il dato interessante emerso dal dibattito è che il mondo cooperativo sta sempre di più ampliando 

i propri confini verso nuovi ambiti e mercati, spingendosi oltre “lo steccato” che fino a qualche 

anno fa lo delimitava e stringendo collaborazioni con altri enti diversi da quelli tipici del terzo 

settore. 

Facendo un’analisi di quanto emerso finora, possiamo dunque notare come le nuove tendenze 

del mondo cooperativo e dell’imprenditoria sociale siano indirizzate sempre di più verso 

meccanismi innovativi che possono riguardare innovazioni pure, (dunque innovazioni 

organizzative, di prodotto o di processo) oppure meccanismi innovativi che vengono declinati 

all’interno delle nuove tendenze emergenti. Infatti, Se negli anni ’90 abbiamo assistito ad un 

forte crescita di tale comparto, grazie in particolar modo a finanziamenti messi a disposizione 

dagli enti pubblici, oggi per sopravvivere è necessario: 

                                                           
3 Art. di Elio Silva (2013), “Chi non innova perde terreno” Il sole 24 ore, Milano. 
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 Individuare nuovi mercati in cui operare diversi da quelli tradizionali caratterizzati 

talvolta da elevati livelli di rischio e da una forte concorrenza sia interna che esterna 

(turismo sociale, ristorazione sociale, housing sociale, energie rinnovabili, eco-

sostenibilità); 

 Attingere ad una più ampia fonte di risorse, coinvolgendo sia i beneficiari diretti che i 

diversi portatori di interesse (dalle classiche donazioni in denaro alle forme di 

coproduzione, alle collaborazioni con imprese for profit che destinano una parte del loro 

capitale in un’ottica di responsabilità sociale, alle risorse provenienti da banche e 

fondazioni bancarie, ai programmi di finanziamento europei ecc.); 

 Essere meno dipendenti dai finanziamenti pubblici alimentando la domanda pagante 

con la vendita di beni e servizi sul mercato privato; 

 Attuare politiche gestionali partecipative e collaborative che siano in grado di 

consolidare il know how con particolare attenzione alla motivazione del capitale umano 

e alle qualità dei servizi offerti (aumentando il livello di coinvolgimento e partecipazione 

di tutti i soci ed i lavoratori, attivando corsi di formazione e aggiornamento del personale 

e introducendo degli adeguati sistemi motivazionali in grado di aumentare il consenso 

nella base sociale); 

 Capacità di “fare rete” sviluppando network collaborativi in grado di fare interagire tra 

loro tutti i possibili portatori di interesse allo scopo di creare valore all’interno del 

territorio locale. Tali collaborazioni possono riguardare: partnership con imprese for-

profit (coproduzione e cobranding) o con enti non profit; collaborazioni con produttori, 

fornitori e comunità locali per lo sviluppo e la riqualificazione del territorio; università 

ed enti di ricerca. 

 

In questo lavoro di ricerca, il concetto di innovazione sociale viene dunque declinato seguendo 

il perimetro d’azione di queste nuove tendenze guida che riguardano il mondo cooperativo e le 

imprese sociali.  

Si è deciso di focalizzare l’attenzione sullo studio di tre casi empirici. 

Il primo caso che analizzeremo riguarda la “Cooperativa Rio Terà”: si tratta di una cooperativa 

sociale che opera da circa venti anni nel territorio veneziano e che rappresenta un esempio di 
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come la cooperazione sta sempre di più allargando i suoi interessi verso nuove sperimentazioni 

e nuovi mercati finora monopolizzati esclusivamente dalle imprese for profit. La cooperativa 

Rio Terà infatti, opera sia nel settore della cosmetica artigianale, producendo 3 linee di prodotti 

tutte certificate e controllate: Rio completa, linea Eco Biologica e una linea di cortesia per 

albergo; sia nel settore borse e accessori con una linea di prodotti a marchio “Malefatte” 

realizzati attraverso il riutilizzo di materiali di riciclo, primo fra tutti il PVC dei manifesti 

pubblicitari. La cooperativa Rio Terà si distingue: da un lato per l’aspetto innovativo legato 

alla ricerca e sperimentazione di nuovi materiali di riciclo (in questo caso la cartellonistica 

pubblicitaria riciclata dai musei con i quali collabora) utilizzati per la produzione di borse e 

accessori eco-sostenibili; dall’altro per la sua forte capacità di fare rete sul territorio locale, 

grazie alle collaborazioni che sviluppa con 2 importanti musei veneziani (si tratta di Palazzo 

grassi e Peggy Guggenheim, i quali mettono a disposizione la cartellonistica pubblicitaria delle 

mostre commissionando alla cooperativa la produzione prodotti che poi verranno rivenduti nei 

loro bookshop); e con la rete di hotel locali, (di particolare importanza risulta la collaborazione 

con un grande Hotel veneziano di fascia alta situato a S.Marco “l’Hotel Bauer” ) nella 

produzione di linee di cortesia. 

 

Il secondo caso analizzato si focalizza in particolar modo sul concetto di innovazione per ciò 

che riguarda l’offerta di servizi per il sociale.  Si tratta di un’impresa sociale “Atempo” 

costituita nel 2001 da Walburga Fröhlich e Klaus Candussi ed opera nel territorio austriaco. La 

mission alla base di tale impresa sociale è quella di abbattere le barriere all’informazione 

che rendono le informazioni difficili da comprendere specie per quella fetta di popolazione - 

sono circa 1.200.000 persone in Veneto - che ha difficoltà di apprendimento: non solo coloro 

che sono affetti da disabilità intellettiva, fisica o visiva ma anche coloro che sono di 

madrelingua straniera o che hanno un basso livello scolastico; gli anziani, o ancora coloro che 

hanno difficoltà uditiva. Per tale motivo tale impresa sociale ha sperimentato un metodo, 

certificato e registrato, che si basa su rigorosi standard di qualità attraverso i quali è possibile 

rendere le informazioni sia scritte che elettroniche accessibili a tutti e non solo a coloro che 

hanno delle disabilità intellettive. Il metodo “Capito” ha lo scopo di tradurre in lingua facile 

da leggere e da capire dei testi complessi (per esempio testi normativi, codici di comportamento 

aziendali, norme sulla sicurezza sul lavoro nei diversi settori) si tratta di un metodo certificato 

e brevettato che rispetta dei criteri di qualità rigorosi ben riassunti nel marchio di qualità 

“LL” o “facile da leggere”. Il marchio di qualità LL è certificato secondo i criteri TÜV ed è 
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l’unico marchio di qualità controllata nei paesi di lingua tedesca, per ciò che riguarda la lingua 

facile da leggere. Tale progetto rappresenta un chiaro esempio di innovazione dal lato dei 

servizi per il sociale avente ad oggetto la mission sociale di rendere le informazioni accessibili 

per tutti.  Si tratta dunque di un progetto imprenditoriale di business sociale che abbia come 

obiettivo quello di abbattere le barriere all’informazione (ponendo così rimedio ad una 

problematica sociale spesso trascurata, che non riguarda solo i soggetti con difficoltà di 

apprendimento ma un’ampia fascia della popolazione) e che basi il suo punto di forza sulla 

capacità propositiva di collaborare con soggetti svantaggiati in qualità di professionisti atti a 

valutare i testi da semplificare in versione “facile da leggere”.  

 

Il terzo caso riguarda un progetto di imprenditoria sociale e sostenibile “Fantàsia” sviluppato 

dall’impresa sociale “Uniamo-Goldin” e che opera nel settore del turismo sociale sfruttando la 

vocazione turistica della città di Venezia e dell'area lagunare. 

Il progetto “Fantàsia” comprende:  

 il “Ristoro Fantàsia”, situato nel sestiere di Castello a Venezia e che offre opportunità 

di integrazione, orientamento e formazione lavorativa per soggetti diversamente abili e/o 

svantaggiati allo scopo di integrare tali soggetti all’interno della comunità locale per 

sfruttare al meglio le loro potenzialità considerandoli come una risorsa e non come un 

peso sociale; 

 l’“Appartamento Fantàsia”,  situato vicino piazza S.Marco , luogo accogliente dedicato 

all'ospitalità dei malati rari, familiari, accompagnatori, in soggiorno in città. 

 

Si tratta di un progetto molto speciale dedicato alle persone colpite da malattia rara e alle loro 

famiglie, le quali possono recarsi a Venezia usufruendo di alloggio e vitto a costi bassi e di alta 

qualità, si pensi infatti che il “Ristoro Fantàsia” è stato recensito da Trip Advisor come miglior 

ristorante di Venezia, grazie alla sua cucina tipica, ai prezzi accessibili nonché al suo impegno 

sociale. Si tratta di un progetto innovativo che lega la mission sociale all’interno di un settore, 

quello turistico, fortemente competitivo e monopolizzato (specialmente a Venezia), e che basa 

il suo successo sulle capacità di sfruttare delle risorse che il mercato privato non è in grado di 

cogliere, vale a dire, formare e integrare nel mondo del lavoro soggetti diversamente abili che 

riescono a diventare così facendo i promotori di tali progetti innovativi. L’idea che sta alla base 
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di tale progetto è quella di garantire un turismo sociale accessibile che sfrutti le potenzialità 

del territorio locale, dunque la spiccata vocazione turistica della città di Venezia, creando 

nuove opportunità di integrazione e di lavoro per soggetti svantaggiati e allo stesso tempo 

sviluppando una rete di collaborazioni tra le varie realtà non-profit che trovano così ospitalità 

a Venezia. 

 

Dall’analisi di questi casi empirici si evince notare come il Terzo settore si stia sempre di più 

muovendo in maniera autonoma come strumento di produzione sostenibile, capace di avviare 

progetti imprenditoriali ad elevata complessità gestionale (le imprese sociali e le cooperative 

sociali di inserimento lavorativo preservano infatti le caratteristiche gestionali e strutturali 

proprie delle imprese tradizionali): 

 

 Allargando i propri confini verso mercati concorrenziali e a forte potenziale di 

sviluppo, caratterizzati da una forte concorrenza sia interna che esterna e che richiedono 

elevate professionalità e competenze; 

 Essendo meno dipendente dai finanziamenti pubblici alimentando la domanda pagante 

con la vendita di beni e servizi sul mercato privato; 

 Collaborando con imprese for profit o altre realtà economiche locali nella gestione delle 

attività produttive (co-produzione, co-branding); 

 Sviluppando network con il territorio e la comunità locale al fine di trovare soluzioni 

innovative a problematiche sociali e ambientali; 

 Sviluppando modelli di business sociale accessibili ad una più amplia platea di 

beneficiari ed eco-sostenibili.  

 

È dalla consapevolezza della crisi dei sistemi di welfare che si è rivisitato il ruolo fino ad allora 

svolto dal Terzo settore: da mero erogatore passivo di beni e servizi in un’ottica di 

redistribuzione più equa, a promotore di progetti imprenditoriali innovativi, autonomi e 

sostenibili a forte impatto sociale. 
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Parte Prima: Il Terzo settore in Italia 

 

Capitolo 1: Il Terzo settore in Italia 

 

1.1   Caratteri distintivi  

 

 

Il Terzo settore o settore non profit, è costituito da tutte quelle realtà sociali ed economiche che 

non hanno titolo per far parte né del privato for profit (primo settore) né dello Stato (settore 

pubblico). Esso raccoglie al suo interno tutte quelle istituzioni aventi come comune 

denominatore l’esigenza di rispondere a bisogni sociali che lo Stato o l’imprenditoria privata 

non riescono a soddisfare e che hanno come obiettivo il cambiamento umano (perciò vengono 

chiamate “Istituzioni per il cambiamento umano”). Esso non fa altro che mettere in pratica tutti 

quei valori già presenti nel nostro ordinamento (si pensi alla Carta dei diritti umani fondamentali 

dell’Unione Europea), mettendo così in relazione valori ed agire umano in un’ottica di 

“cittadinanza attiva”.  

Le organizzazioni del Terzo settore (Ots) possono assumere diverse forme giuridiche, la 

normativa che descrive i soggetti facenti parte del Terzo settore è disciplinata dalla legge 

328/2000 e comprende: “Le Organizzazioni di volontariato, le associazioni (comprese quelle di 

promozione sociale), le organizzazioni non governative, le fondazioni, le cooperative sociali e 

residualmente, anche gli altri soggetti privati non a scopo di lucro”4 (Zamagni, 2011).  

Si può dunque notare come il terzo settore racchiuda al suo interno un insieme di soggetti con 

caratteristiche diverse, sia dal punto di vista economico-sociale (risorse economiche ed umane 

mobilitate, rilevanza del campo di attività, bacino di utenza raggiunto); che dal punto di vista 

giuridico (iscrizione agli albi regionali, iscrizione del soggetto ai registri regionali, obbligo di 

tenere una contabilità analitica ed un bilancio sociale)5.  

La spinta propulsiva alla base dell’affermarsi del Terzo settore nel nostro sistema economico e 

sociale deriva dalla necessità di abbandonare il solido binomio “stato-mercato” che per tutto il 

secolo scorso ci ha guidato, in forza di un nuovo modello di ordine sociale di tipo tripolare: 

pubblico-privato-civile. L’art. 2 della riforma del 2001 del titolo V della nostra Carta 

                                                           
4 Si veda a proposito Zamagni S. (2011), “Il libro bianco sul Terzo settore”, Il Mulino, Bologna. 

5 Per approfondimenti vedi §1.3. 
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costituzionale, afferma infatti come anche i singoli cittadini ed i corpi intermedi della società 

abbiano il diritto di operare a favore dell’interesse comune attraverso le forme giuridiche 

regolamentate dalla legge 328/2000 che inquadra i soggetti facenti parte del Terzo settore. Se 

dunque la modernità si è retta sul principio di eguaglianza, garantito dallo Stato, e il principio 

di libertà, reso possibile dal mercato, ci avviamo adesso verso la necessità di un terzo principio: 

il principio di reciprocità, che è alla base delle Organizzazioni della società civile che operano 

nel Terzo settore. In tale senso, esso ha il compito primario di generare reti di solidale 

reciprocità nella società riprendendo le fila di quella che viene chiamata “economia civile” e 

che si basa sulla convinzione che la teoria economica di mercato non dev’essere più orientata 

al bene totale ma al bene comune e deve oltremodo rappresentare una valida alternativa alla 

teoria capitalista. Dalla concezione del terzo settore come economia civile derivano due compiti 

fondamentali: da un lato umanizzare l’economia; dall’altro introdurre un nuovo modello di 

welfare mix6.  

Sono stati molti i tentativi di definire le peculiarità del Terzo settore rispetto al mercato e a allo 

Stato. Alcuni considerano il Terzo settore come propulsore dell’innovazione sociale. Secondo 

un’indagine Euricse effettuata nella primavera del 2011 su un campione di 400 cooperative 

sociali operanti nel territorio nazionale, si è potuto notare come pur essendo le cooperative 

dipendenti dai finanziamenti pubblici e dunque costrette (pena la chiusura dell’attività) a 

sottostare alle richieste della pubblica amministrazione adattando la propria offerta alle richieste 

pubbliche e nonostante la razionalizzazione dei finanziamenti, una parte di esse ha continuato 

anche ad operare in modo innovativo, sperimentando percorsi nuovi di erogazione di servizi o 

promuovendo l’inserimento lavorativo in settori economici innovativi come quello delle 

energie rinnovabili7. 

Altri indicano come carattere distintivo del Terzo settore, la capacità di stimolare la crescita 

dell’occupazione. E’ il caso delle cooperative sociali ad inserimento lavorativo (cooperative di 

tipo B) che si rivolgono ad una particolare categoria di soggetti svantaggiati che altrimenti 

sarebbero tagliati fuori dalle politiche del lavoro. 

Altri ancora ne evidenziano la funzione di democratizzazione del welfare che porta 

all’affermazione di un welfare sussidiario in cui lo Stato si rende promotore di tali 

organizzazioni della società civile, incentivando tutte quelle forme di azione collettiva che 

hanno effetti pubblici. 

                                                           
6 Vedi Art. Zamagni S. (2001), “Dal Terzo settore all’economia civile”, in ASPHInforma n.13. 

7 Vedi Fazzi L. (2011), “L’innovazione nelle cooperative sociali”, Report Euricse. 
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Secondo l’HM Treasury, Cabinet Office 20078, le caratteristiche del terzo settore sono: 

 

 Grande attenzione ai bisogni degli utenti del servizio (dal momento che molte 

organizzazioni sono radicate nella comunità locale e sono state create da persone aventi 

un’esperienza diretta del problema); 

 Conoscenze e competenze per affrontare bisogni personali complessi e gestire problemi 

sociali difficili; 

 Flessibilità e capacità di fornire servizi multipli; 

 Capacità di creare fiducia negli utenti; 

 Esperienza ed autonomia che facilitano l’innovazione; 

 Capacità di produrre beni relazionali e di generare capitale sociale. 

 

L’aspetto più importante tra quelli citati, a mio parere, sta nella capacità del Terzo settore di 

produrre beni relazionali, che né il mercato né lo Stato riescono a fornire e che rispondono a 

bisogni di integrazione sociale. Si definisce relazionale quel bene che può essere prodotto e 

fruito tramite le relazioni che si vengono a creare con i soggetti coinvolti: produttore e fruitore. 

Per quanto riguarda le Ots vi sono due tipi di beni relazionali: quelli interni, che riguardano tutti 

coloro che fanno parte dell’organizzazione e quelli esterni che riguardano la capacità di creare 

stima e fiducia nelle persone, enti o istituzioni con cui l’organizzazione si relaziona. Grazie alla 

produzione di tali beni relazionali, le Ots contribuiscono ad aumentare la coesione sociale ed il 

senso di appartenenza degli individui all’interno della comunità locale in cui le stesse operano. 

 

1.2  Storia ed evoluzione 

 

 

In Italia lo sviluppo del settore non profit avviene tra la fine degli anni ’80 e la metà degli anni 

’90, con un forte ritardo rispetto ad altri paesi quali la Gran Bretagna e i paesi del Nord Europa. 

Le cause che hanno portato a questo sviluppo tardivo sono da ricercarsi nel sistema politico-

culturale dell’Italia degli anni ’60 si basava su un’idea di welfare universalistico e a prevalente 

presenza pubblica che contemplava la sola presenza statale nei servizi per la crescita sociale ed 

economica della società. Successivamente a partire dagli anni ’80, cominciarono a fare la loro 

                                                           
8 HM Treasury, Cabinet Office (2007), “The future role of the Third sector in social and economic regeneration”, 

London. 
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comparsa le prime avvisaglie di quella che di lì a poco sarebbe stata chiamata “crisi fiscale 

dello stato” e che portò ad una nuova interpretazione del concetto di welfare. Il modello di 

welfare prevalentemente o esclusivamente pubblico comincia a lasciare così spazio ad un 

modello di welfare plurale, che si distingue per la presenza di una varietà di soggetti (pubblici 

e privati) che operano in un regime di collaborazione o competizione regolata. Viene quindi 

abbandonata l’idea fino ad allora prevalente, che il benessere collettivo potesse essere 

perseguito soltanto attraverso l’azione di organizzazioni pubbliche e non già di soggetti privati. 

Altro aspetto che ha contribuito a questo sviluppo tardivo è stata la mancanza di riconoscenza 

dal punto di vista legislativo, ciò a causa di leggi che sebbene riuscissero a regolare i singoli 

comparti d’azione, non erano però in grado di dare una regolamentazione unitaria9. Inoltre era 

poco rappresentato in forme collettive e poco visibile dal punto di vista statistico.  

Tuttavia tale ritardo non ha influito sulla passione e l’interesse dimostrato sia dall’opinione 

pubblica che dal legislatore per lo sviluppo delle Ots. Ci si è subito resi conto che il settore 

aveva delle potenzialità e poteva rispondere a tutti quei problemi che né lo Stato né le imprese 

private riuscivano a risolvere. 

 

Tra i fattori chiave che hanno portato all’affermarsi del terzo settore vi è stata: 

 

 La consapevolezza di abbandonare il vecchio sistema di welfare universalista in virtù 

dell’adozione di un sistema di welfare pluralista; 

 

 La crisi dei tradizionali strumenti di rappresentanza politica, cioè la disillusione sulla 

capacità dei partiti di attuare riforme capaci di migliorare la qualità e l’efficacia delle 

politiche pubbliche; 

 

 L’indebolirsi dei legami sociali e la crescita del livello di insicurezza che porta i cittadini 

ad avere difficoltà nel “fare comunità”, ossia nel ritrovarsi in un tessuto sociale ad alto 

livello di coesione di valori, regole e vincoli solidali; 

 

 

                                                           
9 L’attuale legge n. 328/2000 che disciplina i soggetti facenti parte del Terzo settore, si limita a descriverne 

l’aspetto tributario tralasciando l’aspetto civilistico alle leggi di settore senza però definire un unico quadro 

normativo del Terzo settore. 
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 La “questione sociale” cioè il rapido e progressivo peggioramento delle condizioni di vita 

di persone e famiglie specie in alcune zone del paese; 

 

Le prime indagini10 sul Terzo settore furono condotte negli anni ’90 ed erano volte ad analizzare 

la composizione delle organizzazioni operanti in tale settore, vale a dire: la loro natura giuridica, 

le loro dimensioni economiche, le loro strutture organizzative e i loro rapporti con le pubbliche 

amministrazioni e le finalità perseguite.  

Da una prima analisi qualitativa si evince come la composizione del settore non profit italiano 

degli anni ’90 non sia poi così diverso dall’attuale e presenti una svariata varietà di anime 

(organismi di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, fondazioni 

ecc.) accomunate dall’assenza di finalità di lucro (sotto forma di vincolo alla distribuzione dei 

profitti tra soci, promotori e partecipanti), dalla natura giuridica privata (quindi dall’assenza di 

vincoli di subordinazione nei confronti della pubblica amministrazione) e da un orientamento 

al benessere collettivo.  

Dal punto di vista quantitativo, per ciò che riguarda il peso economico e occupazionale del 

settore non profit degli anni ’90, si è potuto notare come il settore non profit italiano avesse 

dimensioni inferiori rispetto agli altri paesi europei (es. Francia e regno Unito), sia in termini 

occupazionali (1,8 % dell’occupazione complessiva); sia in termini percentuali sul Pil (2 % 

della spesa rispetto al Pil). Per quanto riguarda il peso dei diversi comparti del settore non 

profit in relazione al Pil, possiamo notare come nell’Italia degli anni ’90 le organizzazioni più 

virtuose dal punto di vista della spesa complessiva operavano nel comparto dei servizi socio-

assistenziali (24,6 %), mentre il comparto dell’istruzione, della sanità e della cultura avevano 

un peso meno rilevante (rispettivamente 21,9%, 16,6%, 8,6%). La spiegazione di ciò è in gran 

parte legata alla conformazione del sistema italiano di welfare di quegli anni (che imponeva la 

sua presenza pubblica su tali comparti) e non si discosta neanche tanto dalla realtà odierna. Al 

contrario le Ots di paesi come gli Stati Uniti, la Germania ed il Giappone investivano molto nel 

comparto della sanità (rispettivamente 53,4%, 34,8%, 27,7%) mentre le Ots del Regno unito 

erano più attive nel comparto dell’istruzione (42,7%). Per quanto riguarda la composizione 

delle entrate del settore non profit, queste erano in prevalenza entrate private (52,7%) e per la 

restante parte entrate pubbliche (43,1%), con un dato significativo per ciò che riguarda 

l’ammontare di donazioni che rappresentavano solo il 4% delle entrate dell’intero settore non 

                                                           
10 Vedi Salamon L., Anheier H., (1994), “The Emerging sector. An overview”, Baltimore, The Johns Hopkins 

University Institute for Policy Studies. 
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profit di quegli anni. Al contrario in Francia e Germania le entrate del settore non profit erano 

in prevalenza entrate pubbliche e nel Regno Unito invece circa il 12 % delle entrate proveniva 

da donazioni private (dato che si discosta notevolmente da tutti gli altri paesi). 

Lo studio della Fondazione G. Agnelli del 199711, riguardo la composizione del Terzo settore 

in relazione alle forme organizzative presenti in quegli anni in Italia ha evidenziato come: da 

un lato, crescevano in numero e peso economico le associazioni con finalità sociale e le 

cooperative sociali; dall’altro si registrava un numero modesto di fondazioni. Per di più a causa 

della scarsa patrimonializzazione, le loro attività erano prevalentemente concentrate 

nell’erogazione di servizi di pubblica utilità nel campo della ricerca, formazione, istruzione e 

assistenza socio-sanitaria. Soltanto il 5% delle fondazioni svolgeva attività erogative elargendo 

sussidi e contributi a favore di persone fisiche o altri enti non profit. Tuttavia la massiccia 

presenza di associazioni lasciava intuire la forte carica partecipativa e lo spiccato interesse da 

parte della società civile per il settore non profit. 

Sebbene all’inizio degli anni ’90 il settore risultasse ancora in una fase embrionale a livello di 

dimensioni, non lo era il suo ruolo sociale. Il settore aveva un ruolo chiave nell’aumentare la 

coesione sociale attraverso attività solidaristiche volte allo sviluppo di relazioni tra le persone 

e alla responsabilizzazione dei singoli; rappresentava un importante luogo di dibattito in cui i 

cittadini erano resi partecipi delle scelte collettive e potevano esprimere tutta la loro 

insoddisfazione verso un sistema politico incapace di adempiere la  sua funzione di 

rappresentanza sociale; inoltre consentiva ai soggetti di esercitare il loro diritto al pluralismo e 

alla partecipazione democratica attraverso la costruzione di organizzazioni e strutture dedicate 

al benessere collettivo. 

Per quanto riguarda l’evoluzione del settore, il primo censimento fatto dall’Istat12 risale al 

2001 e tratta dati relativi al 1999. Si è potuto notare come rispetto agli anni ’90, il terzo settore 

sia cresciuto sia in termini dimensionali che in termini occupazionali (dall’1,8 al 2,6%), così 

come è cresciuto il peso delle spese del settore sul Pil (dal 2 al 3 %). Al contrario rimane 

invariato il peso dei diversi comparti (in prevalenza il settore registra un peso maggiore nel 

comparto socio-assistenziale sebbene con una maggiore presenza rispetto agli anni ’90 per ciò 

che riguarda i campi della sanità, dell’istruzione e della cultura), così come le fonti di entrata 

(continuano a dominare le entrate private rispetto a quelle pubbliche) inoltre si continua a 

registrare un peso ridotto delle donazioni private. 

                                                           
11 Vedi Fondazione G. Agnelli (1997), “Per conoscere le fondazioni”, Ed. della Fondazione Agnelli, Torino. 

12 Vedi Istat (2001), “Istituzioni non profit in Italia”, Collana informazioni, n. 50. 
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Analizziamo adesso i maggiori cambiamenti che hanno contribuito alla trasformazione di tale 

settore nell’ultimo ventennio. 

 

In primo luogo l’aumento di attenzione verso particolari dinamiche «economiche e 

organizzative» nella produzione di beni e servizi di utilità sociale, e non solo alle implicazioni 

sociali o redistributive di questa produzione, ha portato all’affermarsi di una nuova figura nel 

terzo settore: l’impresa sociale. Tale attenzione deriva dalla consapevolezza che i meriti del 

settore non profit non possono limitarsi alla mera capacità di attrarre risorse (siano esse private 

o pubbliche) per produrre beni o servizi da collocare sul mercato a prezzi inferiori ai costi, in 

un’ottica di redistribuzione più equa; bensì và dato maggiore spazio alla capacità del settore di 

agire in modo autonomo come strumento di produzione sostenibile (slegandolo quindi dal 

vincolo di subordinazione verso i trasferimenti pubblici o le donazioni dei privati) di beni e 

servizi di utilità collettiva. Con il termine impresa sociale vengono identificate quelle 

organizzazioni disciplinate dal d. lgs 155/2006 che svolgono attività economica finalizzata alla 

produzione e scambio di beni o servizi di utilità sociale, senza fine di lucro e in determinati 

settori di attività specificati dalla legge stessa. Ossia tutti quei soggetti, organizzati sotto forma 

di impresa che sono in grado di vendere i propri beni su particolari mercati e ad un prezzo che 

non sempre è il prezzo pieno. Secondo i dati raccolti, nel 2009 in Italia vi erano poco più di 500 

imprese sociali, la ragione di ciò è da spiegarsi: da un lato con la giovinezza della definizione 

legislativa; dall’altro con la mancanza di incentivi fiscali per tutti quei soggetti che decidono di 

ricoprire lo status di impresa sociale. 

In Italia la forma giuridica più usata per esprimere tale dinamica economica ed organizzativa è 

la cooperativa sociale. Negli ultimi vent’anni si è assistito ad una forte crescita di tale 

comparto, al 31 Dicembre 2008 risultavano attive quasi 14.000 cooperative sociali, il doppio di 

quelle registrate nel 200513. Con un peso pari al 19,5 % del totale delle imprese cooperative e 

dello 0,3% del totale delle imprese italiane14. 

 

Un altro ambito che negli ultimi vent’anni ha registrato una crescita massiccia è quello delle 

fondazioni. Abbiamo precedentemente notato come all’inizio degli anni ’90 le fondazioni 

                                                           
13 Andreaus M., Carini C., Carpita M., Costa E., “La Cooperazione sociale in italia”, Euricse Working paper 

n.027/12. 

14 Per approfondimenti vedi § 3.4 
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ricoprivano un ruolo marginale all’interno del Terzo settore, oggi invece si sta assistendo ad 

una vera e propria rinascita di tali enti e ciò è dovuto a diversi fattori: 

 

 Regolate da un istituto proprio del diritto privato, dalle disposizioni del II titolo del I libro 

del codice civile, sono particolarmente appetibili per quei soggetti privati che cercano 

forme organizzative flessibili che gli consentano di affrontare nuove sfide filantropiche; 

 

 La riscoperta di tale forma giuridica da parte degli enti pubblici, i quali la utilizzano come 

forma giuridica di approdo dei processi di trasformazione e privatizzazione di una serie 

di istituzioni di natura ibrida (pubblica e privata). In poche parole gli enti pubblici così 

facendo riescono a camuffare la loro vera natura dietro la forma giuridica privata della 

fondazione. 

 

Il censimento Istat del 200915 registrava circa 4.780 fondazioni, contro le 3.000 registrate nel 

1999.  Oltre a crescere in numero, crescono anche le dimensioni patrimoniali (che raggiungono 

i 18 milioni di euro medi per fondazione) e il numero di personale mediamente impiegato nelle 

stesse. Particolare attenzione va rivolta alle fondazioni di origine bancaria (non sono altro che 

fondazioni di erogazione), nate grazie alla legge delega Amato Carli del 1990, che svolgono 

attività filantropiche grazie all’utilizzo di un patrimonio messo a disposizione dalla banca. Nel 

2008 le erogazioni elargite da tali fondazioni erano pari a 1.600 milioni di euro, a fronte del 

124 milioni elargiti nel 1993. La crescita del patrimonio a disposizione delle fondazioni e 

dell’ammontare di erogazioni è dovuto a due fattori: l’aumento di redditività delle banche (in 

cui viene investito gran parte del patrimonio delle fondazioni); la diversificazione degli 

investimenti patrimoniali. Un aspetto critico legato alla natura delle fondazioni di origine 

bancaria riguarda la commistione di interessi tra queste ultime e la banca grazie alla quale le 

stesse sono nate e si sono sviluppate. Alcune di esse infatti pur perseguendo la loro attività 

sociale secondo quanto disciplinato dalla legge, continuano ad avere in portafoglio quote di 

azioni delle banche da cui sono nate, facendo sorgere qualche dubbio in merito alla reale 

missione filantropica delle stesse. 

Un altro comparto che negli ultimi venti anni ha subito delle evoluzioni è quello del 

Volontariato. Dal 1995 al 2003 è cresciuto il numero di organizzazioni di Volontariato iscritte 

ai registri regionali ed in particolar modo nel Meridione. Si parla infatti di circa 21.000 nuove 

                                                           
15 Vedi Istat (2009), “Le Fondazioni in Italia”, Collana Informazioni n.1 
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iscrizioni, dato che va interpretato tenendo anche conto della legge n. 266/1991 che prevedeva 

l’obbligo di iscrizione ai registri regionali o provinciali delle province autonome di Trento e 

Bolzano come condizione necessaria per l’accesso ai fondi pubblici. Contestualmente si è 

registrato un aumento del numero di lavoratori (sia dipendenti che volontari). Negli ultimi sette 

anni si sta però assistendo ad un cambiamento interno al comparto del volontariato, che è 

chiamato ad affrontare una specie di crisi di identità e di ruolo. Ciò è dovuto alla crescente 

specializzazione delle Organizzazioni di volontariato, le quali stanno sempre di più crescendo 

in professionalità e nel loro legame con la pubblica amministrazione. L’attività svolta dalle 

Organizzazioni di volontariato sembra più concentrata nell’erogazione di servizi piuttosto che 

nell’attività di sensibilizzazione alla cittadinanza. Il ruolo fino ad allora svolto da tali 

organizzazioni era quello di dare una prima risposta “dal basso” ai bisogni collettivi attraverso 

l’attivazione di tutti quei meccanismi partecipativi e sensibilizzanti in grado di generare 

continuamente la motivazione all’impegno civico e alla responsabilità diretta. In questa ottica 

possiamo interpretare il dato relativo al progressivo invecchiamento della popolazione dei 

volontari e la difficoltà nel reperire volontari giovani, ciò ha portato ad una maggiore incidenza 

di volontari professionali ma a meno cittadini consapevoli. 

 

Ultimo aspetto, non per importanza, riguarda il cambiamento avvenuto nelle relazioni tra le Ots 

e l’amministrazione pubblica. Negli ultimi venti anni si sono accentuati quei meccanismi di 

esternalizzazione (alla base del cd. contracting out) attraverso i quali la pubblica 

amministrazione, motivata più da risparmi di costo che dall’effettiva consapevolezza dei 

vantaggi di un tale sistema sussidiario, affida la gestione di servizi sociali ad Organizzazioni 

del Terzo settore. Questa recente tendenza ha contribuito notevolmente a ridisegnare il ruolo 

del Terzo settore, allargandone il campo di attività. Infatti da un settore orientato principalmente 

alla denuncia dei bisogni, alla creazione di meccanismi di partecipazione attiva e di coesione 

sociale, alla tutela di quelle particolari categorie di soggetti privi di voce, si è venuto piano 

piano a creare un settore più orientato alla produzione e distribuzione di servizi per conto della 

pubblica amministrazione. 

La crescita del settore non profit italiano si è realizzata in concomitanza con il boom legislativo 

degli anni ’90. In particolar modo la produzione legislativa degli ultimi venti anni si è 

concentrata su tre tipi di leggi:  

 

 Leggi volte a definire la disciplina, la struttura organizzativa e le attività che 

caratterizzano le diverse tipologie di Organizzazioni operanti nel Terzo settore: ad 
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esempio le leggi sul volontariato (266/1991), sulla cooperazione sociale (381/1991), 

sulle imprese sociali (118/2005 e d.lgs. 155/2006), sulle fondazioni (d. lgs 153/1999) e 

sulle Aps (383/2000)16; 

 

 Leggi volte a concedere sgravi fiscali a favore delle donazioni rivolte ad Organizzazioni 

non profit, o a consentire ai cittadini di versare parte delle imposte al settore non profit 

(Cinque per mille); 

 

 Leggi volte a fornire un quadro legislativo generale del settore (dal punto di vista 

prettamente tributario in quanto la legislazione civilistica non è stata ancora uniformata) 

 

Quest’ultimo punto rappresenta la principale lacuna del Terzo settore nonché la causa della sua 

parcellizzazione. Tuttavia, secondo quanto affermato nel Libro verde17 a cura del Forum 

nazionale del Terzo settore, tale complessità che contraddistingue il settore non profit italiano, 

altro non è che lo specchio della complessità della società odierna. Le Organizzazioni del Terzo 

settore essendo immerse nella società e nelle sue contraddizioni non sono altro che antenne 

sensibili delle trasformazioni che avvengo in essa e pertanto si configurano come “istituzione 

per il cambiamento umano”. 

 

1.3 I protagonisti18  

 

 

Abbiamo potuto notare come la mancanza di un quadro legislativo generale, che non sia 

soltanto prescrittivo (come lo è l’attuale legge 328/2000) ma che definisca il genus del Terzo 

settore, sia la principale causa dell’eccessiva parcellizzazione del Terzo settore. 

La disciplina dettata dalla legge 328/2000 non fornisce alcuna definizione di Terzo settore e si 

limita soltanto ad elencare quelli che sono i soggetti che ne fanno parte: “Imprese sociali, 

                                                           
16 Si tratta tuttavia di leggi di settore che pur contribuendo a definire i diversi tipi organizzativi generano un 

intreccio legislativo molto complesso e poco organico.  

17 Vedi Forum nazionale del Terzo settore (2010), “Le sfide dell’Italia che investe sul futuro. Libro verde del Terzo 

settore”. 

18 Si veda a proposito Zamagni S. (2011), “Il libro bianco sul terzo settore”. Il Mulino, Bologna. 
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cooperative sociali, fondazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione 

sociale, organizzazioni non governative”. 

Volendo definire il perimetro di azione del terzo settore, possiamo affermare che rientrano in 

esso tutti quelle organizzazioni che perseguono attività con finalità sociali, senza scopo di lucro 

e contrapposte al calcolo egoistico ed utilitaristico proprio del mercato. 

 

 

Organizzazioni di volontariato 

 

Le Odv sono disciplinate dalla legge n. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato” la quale 

definisce i requisiti che devono avere le Odv e l’attività che devono svolgere per potere 

esprimere quei valori di solidarietà e pluralismo che sono alla base del loro operato. Gli artt. 2-

3 della legge quadro sul volontariato affermano che rientrano nelle Odv: «quegli organismi 

liberamente costituiti al fine di svolgere un’attività a carattere personale, prestata 

spontaneamente e senza fini di lucro (diretto o indiretto)19, con finalità solidaristiche e che si 

avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei 

propri aderenti». Si specifica inoltre che: «l’attività del volontario non può essere retribuita in 

alcun modo nemmeno dal beneficiario e al volontario possono essere solo rimborsate le spese 

effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro dei limiti prestabiliti». 

Per quanto riguarda la struttura dell’Odv, la forma giuridica da assumere è lasciata alla 

discrezione dell’organizzazione che può decidere una qualsiasi forma giuridica disciplinata del 

Codice civile, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. In particolare nello 

statuto devono essere indicati: «l’assenza dello scopo di lucro, la democraticità della struttura 

di governo e di gestione, la gratuità del lavoro prestato dai volontari, i criteri di ammissione ed 

esclusione dei volontari ed i loro diritti e obblighi» (Art.3). Hanno inoltre l’obbligo di formare 

il bilancio e di iscriversi ai registri regionali pena l’esclusione dall’accesso ai fondi pubblici e 

la mancata qualifica di Onlus di diritto. 

È bene fare un piccolo approfondimento sulla disciplina che regola le Onlus. 

 

     Le Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) sono disciplinate dal d. lgs 

460/1997 il quale nell’Art. 10 definisce come tali tutti quei soggetti che svolgono la loro attività 

                                                           
19 Ciò significa che l’ente può e deve ricavare degli utili dal proprio patrimonio e dalla propria attività al fine di 

reinvestirli per gli scopi statutari e non a vantaggio di terzi. 
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in determinati settori (beneficienza, assistenza socio-sanitaria, istruzione, formazione, ricerca, 

tutela del patrimonio artistico e culturale, tutela dei diritti civili) con finalità di solidarietà 

sociale (a beneficio quindi di persone svantaggiate in termini fisici, psichici, sociali o 

familiari20) e senza scopo di lucro. L’assenza dello scopo di lucro consiste nel divieto generale 

di distribuzione degli utili (diretta o indiretta) e nell’obbligo del loro reimpiego in attività 

inerenti gli scopi statutali, inoltre, in caso di scioglimento dell’ente vige l’obbligo di devolvere 

il patrimonio ad altre Onlus o ai fini di utilità sociale. Sono Onlus di diritto lo Odv, le 

cooperative sociali e le Ong; possono ricoprire la qualifica di Onlus anche le associazioni, 

comitati, società cooperative, fondazioni e altri enti privati. Al contrario, non possono in nessun 

caso ricoprire la qualifica di Onlus: gli enti pubblici, le fondazioni bancarie, le società che non 

siano cooperative, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, i movimenti politici.  

 

Secondo i dati Istat21, nel 2003 vi erano circa 21.000 Odv concentrate soprattutto nel Nord 

Italia e di piccole dimensioni sia rispetto alle risorse economiche impiegate, sia rispetto al 

numero di volontari attivi (per lo più di sesso maschile e di età compresa tra i 30 e i 45 anni). Il 

campo di attività in cui operano la maggior parte delle Odv italiane riguarda i settori tradizionali 

dell’assistenza sanitaria e sociale. Per quanto riguarda il loro peso occupazionale, esse 

impegnano un totale di 870.000 persone di cui: 826.000 sono volontari, 12.000 dipendenti, 

7.000 religiosi e 9.000 obiettori di coscienza. In quegli anni dunque, il ricorso ai lavoratori 

dipendenti rappresentava un trend ancora poco diffuso, ma nel 2006 il numero di Odv crebbe a 

12.686, un quarto delle quali aveva personale retribuito e operava in continuità e stabilità. La 

FIVOL (Federazione italiana volontariato) stima che di queste, almeno 5.000 operavano a pieno 

titolo in qualità di imprese sociali. 

Un importante ruolo è svolto infine, dall’ Osservatorio nazionale del volontariato, presieduto 

dal Ministro per gli affari sociali e composto da rappresentanti delle Odv e delle organizzazioni 

sindacali, il cui compito è quello di monitorare, formare, dare sostegno e consulenza alle Odv 

operanti nel territorio italiano e organizzare ogni tre anni una Conferenza nazionale del 

volontariato aperta alle istituzioni e agli operatori del settore 

 

                                                           
20 È importante notare come l’art. 10 comma 3 specifichi che “Le finalità di solidarietà sociale s’intendono 

realizzate anche   quando   tra   i beneficiari   delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, 

associati o partecipanti se costoro si trovano nelle situazioni di svantaggio indicate precedentemente”. 

21 Istat (2003), “Le organizzazioni di volontariato in Italia”, Collana informazioni, n.27 
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Le Fondazioni 

 

Le fondazioni sono disciplinate dal d. lgs n. 153/1999 che le definisce in qualità di persone 

giuridiche private senza scopo di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale che 

perseguono finalità sociali secondo quanto previsto dallo statuto (Art.2). L’autonomia statutaria 

e gestionale è possibile in quanto hanno una propria sorgente di reddito che è il patrimonio della 

fondazione, il quale però deve essere vincolato al perseguimento degli scopi statutari (Art.5). 

Per la loro costituzione è infatti richiesto un atto costitutivo a cui viene allegato uno statuto nel 

quale vengono definiti: la denominazione della fondazione, il suo scopo, il patrimonio di cui 

dispone, l’assetto organizzativo e le modalità di erogazione delle rendite. 

Le fondazioni operano in molteplici campi di attività: ricerca scientifica, istruzione, arte, 

sanità, conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, assistenza alle categorie 

sociali deboli ecc.  

In base alle modalità con cui gestiscono tali attività, possiamo classificarle in: 

 

 Fondazioni operative: che realizzano in via diretta dei servizi di pubblica utilità 

attraverso la gestione di attività o strutture quali case di cura, biblioteche, teatri, 

residenze per anziani, centri di ricerca (ex Ipab); 

 

 Fondazioni erogative: che realizzano indirettamente gli scopi statutari attraverso 

l’erogazione di contributi e sussidi a favore di soggetti privati o altri enti non profit che 

a loro volta, grazie ai contributi ricevuti, realizzeranno attività con finalità sociale (es. 

fondazioni bancarie); 

 

 Fondazioni miste: che hanno una struttura ibrida ed utilizzano entrambi gli schemi 

sopra citati (es. enti di previdenza privatizzati). 

 

Al 31 dicembre 200522, l’Istat registrava 4.700, di queste 3.777 erano fondazioni operative la 

maggior parte delle quali volte a fornire servizi diretti all’utenza e attive nel campo della 

filantropia, dell’istruzione, della ricerca e assistenza sociale. L’intero comparto impiegava poco 

                                                           
22 Istat (2005), “Le fondazioni in Italia”, Collana informazioni, n.1  
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più di 150.000 persone: 106.000 persone retribuite (dipendenti e collaboratori); e 50.000 

volontari (laici, religiosi o del servizio civile nazionale). 

Dal momento che l’impresa sociale può operare anche attraverso la forma giuridica della 

fondazione, è bene notare che delle 3.777 fondazioni operative, circa 2.300 operavano con 

dipendenti e quindi potevano rientrare nel comparto delle imprese sociali. 

 

 

Associazioni di promozione sociale (Aps) 

 

Le Aps sono regolate dalla legge 383/2000 e vengono definiti come tali «le associazioni 

riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni 

costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità 

di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati» (Art. 2). Tali associazioni si 

contraddistinguono per la presenza di due requisiti: lo svolgimento di attività con finalità sociale 

e l’assenza dello scopo di lucro. Ciò significa che i proventi delle attività non possono essere 

divisi fra gli associati neanche in forma indiretta; inoltre vi è l’obbligo di investire eventuali 

avanzi di gestione in attività previste dallo statuto e in caso di scioglimento vi è l’obbligo di 

devolvere l’eventuale patrimonio residuo in attività con finalità sociale.  La legge 383/2000 

prevede inoltre l’istituzione di un registro nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei 

ministri ed un fondo per l’associazionismo, gestito attraverso l’Osservatorio nazionale 

dell’associazionismo, e finalizzato a sostenere e promuovere l’operato delle Aps. 

L’Osservatorio ha inoltre il compito di definire annualmente gli ambiti di intervento da 

considerare prioritari. 

In Italia operano circa 141 Aps la maggioranza delle quali utilizzano la forma di associazioni 

non riconosciute e operano nell’area della cultura, dello sport, della tutela dei diritti, 

dell’assistenza sociale, dell’attività politica e delle relazioni sindacali. Si avvalgono 

dell’operato di circa 50.000 persone (tra volontari, religiosi, laici e dipendenti) e registrano 

entrate di 600 milioni di euro l’anno. 

 

Organizzazioni non governative (Ong) 

 

Rientrano in tale categoria tutti quegli enti di diritto privato costituiti sottoforma di associazioni 

(riconosciute o meno) o fondazioni (nazionali o internazionali), il cui scopo è quello di 
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promuovere progetti di cooperazione internazionale a stampo umanitario, nei confronti di 

popolazioni in via di sviluppo.  Vale a dire di promuovere progetti di sensibilizzazione volti a 

garantire una maggiore tutela dei diritti e a migliorare le condizioni di vita di coloro che si 

trovano a vivere in zone sottosviluppate. La disciplina di riferimento è la legge 49/1987, il cui 

testo normativo è dedicato alla regolamentazione dei meccanismi di cooperazione dell’Italia 

con i paesi in via di sviluppo. 

Secondo gli Artt. 28-29 della presente legge, affinchè tali enti di diritto privato ottengano la 

qualifica di Onlus di diritto, devono ottenere un giudizio di idoneità e rispondere a determinati 

requisiti: svolgere attività relative alla cooperazione con paesi in via di sviluppo (finalità 

sociale); assenza dello scopo di lucro e di collegamenti/rapporti di dipendenza con enti pubblici 

o privati (italiani o stranieri) aventi scopo di lucro; abbiano maturato esperienze e capacità 

organizzative nel settore di attività in cui si richiede il riconoscimento (almeno 3 anni); tengano 

i bilanci e siano disponibili verso controlli periodici da parte di organismi ministeriali. 

In Italia, secondo quanto riportato dal Ministero degli Esteri23, vi sono 248 Ong organizzate in 

tre grandi federazioni: la Focsiv (Federazione organismi cristiani servizio internazionale 

volontariato) che raggruppa 61 membri ad ispirazione cattolica, il Cipsi (Comitato di iniziative 

popolari di solidarietà) che raggruppa 46 Ong, il Cocis (Coordinamento delle organizzazioni 

non governative per la cooperazione internazionale allo sviluppo) che ne raggruppa 28. Esse si 

avvalgono dell’operato di circa 27.000 persone (tra volontari, dipendenti e figure professionali 

che ricoprono un ruolo chiave nei settori di attività in cui operano) registrando entrate pari a 

circa un miliardo di euro. Altre Ong hanno dato vita ad un network Cini (Coordinamento 

italiano network internazionali), il cui scopo è quello di rafforzare l’efficacia e moltiplicare 

l’impatto delle attività di informazione, sensibilizzazione, advocacy, policy e lobbying delle 

ONG che lo compongono attraverso un coordinamento strategico e operativo stabile e 

strutturato. Il Cini è composto da cinque delle più grandi Ong quali: ActionAid, AMREF, Save 

the Children, Terre des hommes e VIS. Altre ancora hanno dato vita ad Agire (Agenzia italiana 

per la risposta alle emergenze), comitato che raggruppa 10 delle principali Ong italiane 

(ActionAid, Amref, Cesvi, Coopi, Gvc, Intersos, Oxfam, Sos Villaggi dei Bambini, Terre des 

Hommes e Vis) ed il cui obiettivo è quello di promuovere campagne di interesse internazionale 

volte ad affrontare le emergenze nel mondo 

 

                                                           
23 Si veda a proposito il sito del ministero degli affari esteri www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it  

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/
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Infine gli ultimi due protagonisti del Terzo settore sono le imprese e le cooperative sociali di 

cui si rimanda la trattazione alla seconda parte. 

 

 

1.4  Rapportarsi all’UE 

 

 

Per quanto riguarda la dimensione europea del Terzo settore, un importante ruolo è stato svolto 

dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1 Dicembre 2009), cha ha favorito 

l’interlocuzione tra le istituzioni, i cittadini e le organizzazioni della società civile, ponendo le 

basi per un “dialogo civile” in un’ottica di democrazia partecipativa (Zamagni, 2011).  

Ciò che affronteremo in questo paragrafo non riguarda tanto il tema del Terzo settore a livello 

europeo, bensì la posizione del Terzo settore italiano nel contesto europeo. È bene chiarire 

innanzitutto che il concetto di Terzo settore, come viene comunemente definito in Italia, nel 

contesto europeo, invece, prende il nome di “economia sociale” e comprende al suo interno 

organizzazioni della società civile organizzata quali: cooperative (non solo quelle sociali), 

mutue, associazioni, fondazioni ed organizzazioni per i diritti umani, ambientali e dei 

consumatori.  

La più antica organizzazione europea di Terzo settore risale al 1962 ed è rappresentata dal Beuc 

(The European consumer’s organisation), ossia l’ufficio europeo delle unioni dei consumatori. 

In Italia però la materia consumistica a livello europeo non ha mai assunto un peso rilevante 

all’interno delle Organizzazioni del Terzo settore. Un decennio dopo, nel 1974, si è assistito 

alla nascita di un’altra Organizzazione non profit, l’Eeb (European environmental bureau), 

ossia l’ufficio europeo per l’ambiente, che oggi comprende al suo interno circa 140 Ong 

europee interessate alle tematiche ambientali. Un esponente italiano che opera all’interno del 

circuito dell’Eeb è Legambiente. Sempre in questi anni cominciarono a svilupparsi network 

europei di Organizzazioni non governative il cui scopo era quello di cooperare per dare un 

contributo allo sviluppo globale dei paesi socialmente ed economicamente più arretrati. Tali 

piattaforme hanno come finalità quella di sviluppare e rafforzare il dialogo tra le Ong europee 

e le stesse Istituzioni dell’Unione europea, su tematiche quali la lotta all’esclusione sociale, alla 

discriminazione, alla prevenzione dei conflitti e della crisi, alla costruzione della pace. Un 

esempio di ciò è la nascita nel 2003 di Concord (European NGO confederation for Relief and 

Development), una confederazione europea che comprende più di 1800 soggetti tra Ong ed 
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associazioni europee e che si avvale di 18 reti internazionali. L’Italia partecipa a tale 

piattaforma europea attraverso Concord Italia, una Ong che coopera insieme alle altre Ong 

europee nel campo dello sviluppo dell’aiuto umanitario, dell’educazione globale e della 

sensibilizzazione, attraverso progetti e iniziative di lobbying24 e campagne di advocacy. Le Ong 

italiane si sono inserite in tale contesto come protagoniste soprattutto negli anni ’70 e ’80, e 

nonostante la recente promozione di questa nuova piattaforma europea (Concord Italia), oggi 

la loro presenza risulta moderata. Nel 1990 si è assistito ad una riorganizzazione del sistema 

cooperativo europeo che ha portato alla nascita della Cecop (confederazione europea delle 

cooperative di lavoro, sociali e delle imprese sociali e partecipative) avente sede a Bruxelles ed 

il cui obiettivo era quello di riunire le varie cooperative europee facilitando allo stesso modo 

l’interconnessione con “Coperatives europe” la quale dà voce a 250.000 imprese cooperative 

di 37 diversi paesi europei associando 163 milioni di soci. Fanno parte della Cecop, alcune 

cooperative italiane quali: Legacoopsociali (associazione nazionale delle cooperative sociali, 

Legacoopservizi (che raggruppa le cooperative di servizi aderenti a Legacoop), 

Confcooperative (confederazione delle cooperative italiane), Confcooperative 

Federsolidarietà (organizzazione di rappresentanza politico sindacale delle cooperative sociali 

aderenti alla Confcooperative), Confcooperative Federlavoro (organizzazione di 

rappresentanza delle cooperative di lavoro e servizi aderenti alla Confcooperative), CFI 

(società cooperativa per azioni partecipata dal Ministero per lo sviluppo economico, che 

promuove finanziamenti a sostegno di cooperative di produzione e lavoro e cooperative sociali), 

ANCPL (associazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro), AGCI solidarietà 

(associazione Nazionale di settore delle cooperativeaderenti all’AGCI), AGCI produzione e 

lavoro (associazione Nazionale di settore delle cooperative di produzione e lavoro aderenti 

all’AGCI). Il traguardo raggiunto nel 2004 con il riconoscimento dello statuto della cooperativa 

europea, l’unico finora adottato dopo quello dell’impresa europea, ha portato ad un ulteriore 

sviluppo di tale comparto all’interno del Terzo settore. L’impronta italiana all’interno di tale 

processo europeo di sviluppo è stata fuorviante (non a caso in Italia la forma di impresa sociale 

più diffusa è quella cooperativa), ed ha raggiunto il suo apice nel 2010 con l’elezione di un 

italiano, quale Felice Scalvini, alla presidenza di Coperatives Europe.  

                                                           
24 Vale la pena precisare che qui il termine lobbying viene usato per esprimere quella pressione positiva esercitata 

dalle Ong, (nei confronti di amministrazioni pubbliche, enti locali ecc.) al fine di ottenere consensi per il 

perseguimento delle attività prefissate e di interesse collettivo. 
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Per quanto riguarda il comparto associazionistico, nel 1989 è stata costituita la prima 

piattaforma europea di matrice associativa: il Cedag (Comitè europèen des associations 

d’intérêt gènéral). Oggi il ruolo del Cedag viene ricoperto dalla Socialplatform, una rete che 

comprende più di 40 organizzazioni europee tra cui l’ACLI (associazioni cristiane lavoratori 

italiani) e che si occupa di tutelare i diritti sociali all’interno dei sistemi di welfare europei e 

l’ARCI (associazione ricreativa e culturale italiana). In linee generali, però il ruolo ricoperto 

dal comparto associativo italiano, in ambito europeo, è tendenzialmente marginale. 

Per quanto riguarda il comparto delle fondazioni, nel 1989 è stato istituito il Centro europeo 

delle Fondazioni (Efc), che raggruppa oltre alle più importanti fondazioni europee, anche 

fondazioni di impresa (che sono la risultante della CSR) ed il cui scopo è quello di creare un 

framework fiscale e legale che incentivi lo sviluppo delle fondazioni di stampo europeo, la 

costruzione di reti e l’accreditamento del sistema presso le istituzioni. 

In tale contesto l’Italia vanta la maggior presenza di membri, in particolare si tratta di 

fondazione bancarie ed in numero minore di fondazioni d’impresa. 

Infine per quanto riguarda il comparto del volontariato, nel 1989 è stato istituito il Centro 

europeo del volontariato (Cev), al quale partecipano i Centri di servizio del volontariato italiani 

regionali (Marche, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna e Lombardia) e il Centro 

nazionale per il volontariato (Cnv). 

 

1.5   L’innovazione sociale nelle politiche europee25 e la social26 

 

 

Quanto emerso finora, pone alla luce lo sforzo che da almeno due decenni stanno facendo i 

paesi europei nel cercare di riformare i loro sistemi di welfare. Tali interventi sono spinti da 

principi comunitari quali: sostenibilità ed efficienza, meccanismi di inclusione sociale, di 

protezione sociale, collaborazioni tra pubblico e privato, investimenti a favore di fasce deboli e 

volti a fronteggiare “nuovi rischi”. (Maino e Ferrera 2013). Allo stesso modo l’interfacciarsi di 

                                                           
25 Art. di Maino F., (2014), in “L’innovazione sociale nell’Unione Europea: uno stimolo per il rinnovamento del 

welfare”, in “La valenza economica della solidarietà, del non profit e della partecipazione civica” Quaderni di 

economia sociale n.1, Gennaio 2014, Srm, Milano. 

26 Art. di Carrera D. (2014), in “Social Innovation: Innovare per la Società” in “La valenza economica della 

solidarietà, del non profit e della partecipazione civica”, Quaderni di economia sociale n.1, Gennaio 2014, Srm, 

Milano.  
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problematiche quali: la globalizzazione, il progressivo invecchiamento della popolazione, le 

trasformazioni del sistema produttivo e familiare, l’emergere di nuove problematiche a cui il 

welfare tradizionale non è riuscito a dare una soluzione, la riduzione delle risorse pubbliche e i 

tagli della spesa sociale, hanno spinto i paesi europei a ridisegnare le politiche sociali, attraverso 

modelli di governo inclusivi, basati su collaborazioni tra il sociale ed il for profit, al fine di 

permettere il graduale superamento delle rigidità del welfare tradizionale.  In questo senso, si 

viene quindi a parlare di secondo welfare, come quell’insieme di investimenti sociali a 

finanziamento non pubblico e di programmi di protezione che vanno ad integrare (ed 

eventualmente coprire) le carenze del primo welfare di natura pubblica ed obbligatoria. Il 

secondo welfare si distingue per la sua spiccata capacità di fare rete coinvolgendo una pluralità 

di attori economici e sociali quali: imprese, sindacati, organizzazioni del Terzo settore, enti 

locali, tutti accomunati da un obiettivo comune “trovare soluzioni innovative a problemi 

sociali”. 

L’Unione Europea, dunque, si è impegnata concretamente nel promuovere una strategia di 

modernizzazione del welfare incentrandola proprio sul concetto di innovazione sociale, 

esempio di questo impegno è la strategia Europa 2020. Il progetto comunitario “Europa 2020” 

invita quindi tutti i soggetti interessati, dai Parlamenti nazionali alle autorità regionali e locali, 

dalle parti sociali alla società civile, a contribuire alla buona riuscita di questa nuova strategia 

nel campo delle politiche sociali attraverso lo sviluppo di partenariati e la condivisione di 

iniziative nei settori in cui sono responsabili. Tale strategia comunitaria porterebbe allo 

sviluppo di un “welfare abilitante” che sproni le istituzioni ed i cittadini insieme alle imprese e 

ai sindacati nello sviluppare nuovi beni e servizi in grado di rispondere meglio ai bisogni della 

domanda sociale di quanto, oggi, sono in grado di fare welfare state nazionali in forte crisi. I 

fondi per il finanziamento dei tali processi di innovazione sono passati dai 4 miliardi stanziati 

nel 2011 ai 12,5 miliardi stimati per il 2013, ciò a dimostrazione della crescente attenzione 

posta dalle politiche europee verso interventi di crescita e sviluppo che promuovano una 

strategia di modernizzazione dello stato sociale centrata sull’innovazione sociale.  

Delle sette “iniziative faro” che rientrano nella strategia Europa 2020, meritano particolare 

attenzione due programmi aventi a tema l’innovazione sociale: i programma “Unione 

dell’innovazione”, il cui obiettivo è di orientare le politiche di ricerca e sviluppo e di 

innovazione a favore di problematiche inerenti il cambiamento climatico, la salute, 

l’invecchiamento della popolazione, l’uso efficiente delle risorse energetiche; ed il programma 

“Piattaforma europea contro la povertà” il cui obiettivo è di far uscire 20 milioni di persone 

dalla povertà e dall'emarginazione attraverso interventi di modernizzazione del welfare basati 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751&langId=en
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su meccanismi di innovazione sciale. Allo stesso modo meritano particolare attenzione: il 

“Programma per il cambiamento sociale e l’innovazione”, il cui obiettivo è quello di 

affrontare problemi come l'invecchiamento della popolazione, l'elevata disoccupazione, la 

povertà e l'esclusione sociale in un’ottica innovativa e che riunisce al suo interno tre programmi 

attualmente attivi quali il programma per l’occupazione e la solidarietà sociale “Progress”, la 

rete di servizi per l’impiego e la mobilità “Eures” e la rete per l’imprenditoria sociale e la 

micro-finanza “Microfinance Facility and Social Enterpreneurship”. Un’altra iniziativa che 

merita di essere citata è il “Premio europeo per l’innovazione sociale” che ha lo scopo di 

premiare quelle idee innovative che sono in grado di aiutare determinati target group 

(disoccupati, persone emarginate, ecc) ad inserirsi nel mercato del lavoro, contribuendo a 

sviluppare nuove professioni e ad incentivare la nascita di nuove imprese.  

Infine citiamo il programma di finanziamenti per l’innovazione occupazionale e sociale “EaSI” 

che ha lo scopo di promuovere l’innovazione e lo sviluppo di nuove imprese sociali. 

 

Meritano particolare attenzione due progetti europei che hanno come partner la città di Venezia 

e la regione Veneto: 

 

 Il progetto MESSE: ha l’obiettivo di andare più in profondità rispetto al comparto 

cooperativo per cercare di coglierne dinamiche, bisogni e percorsi di rafforzamento, al 

fine di migliorare l’efficacia delle politiche di sviluppo a livello regionale per la crescita 

economica delle imprese sociali in Europa.  Il progetto si prefigge altri sotto-obiettivi 

quali: intervenire con regolamentazioni e misure ad hoc per risolvere gli ostacoli giuridici 

di questo settore; aumentare la scambio delle informazioni tra i policy makers al fine di 

far conoscere le politiche pubbliche sviluppate in questo settore da ciascun paese; 

aumentare la capacità dei policy makers e degli stakeholder locali nell’individuare i 

bisogni degli imprenditori sociali e le strategie che favoriscano l’innovazione delle 

imprese sociali; infine aumentare il numero e la tipologia di strumenti disponibili nei 

territori partner, così come avviare nuovi approcci sperimentali e meccanismi di 

cooperazione fra diversi settori, per promuovere nuovi modelli di imprenditoria sociale 

che soddisfino i bisogni della comunità locale. La partnership è composta da 9 Paesi 

Europei: Regione del Veneto (capofila, Italia), Regione dell’Attica (Grecia), Giunta 

dell’Andalusia (Spagna), Ministero per il lavoro, la famiglia, l’industria, la protezione 

sociale e le persone anziane (Romania), Pannon Business Association (Ungheria), 
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Comune di Sofia (Bulgaria), Regione della Svezia orientale (Svezia), Adult Educational 

Centre of Hannover (Germania) e Community Action Hampshire (Regno Unito). 

 

 Il progetto EASE&SEE: si tratta di un progetto co-finanziato dall’Unione Europea 

all’interno del programma di cooperazione transnazionale South East Europe, che si 

occupa di imprenditorialità sociale innovativa e che ha come punti salienti quello di: 

identificare settori o mercati che siano ad alto potenziale di sviluppo; stimolare e far 

circolare nuove idee tra imprenditori, investitori, attori finanziari ed Enti Pubblici al fine 

di creare nuove opportunità di incontro tra profit e non profit; rafforzare le relazioni delle 

imprese sociali con le imprese tradizionali ed il settore finanziario attivando soluzioni 

concrete a sostegno dello sviluppo economico e del fare rete a livello sia locale che 

europeo. La partnership è composta da 7 enti: il Comune di Venezia (capofila, Italia), la 

Regione Veneto, ARGE (Austria), Agenzia di sviluppo di Nova Gorica (Slovenia), 

Pannon Business Association (Ungheria), Camera di Commercio italiana in Bulgaria 

(Bulgaria), Camera di Commercio e Industria di Belgrado (Serbia). 

 

 

Social Innovation27 

 

Con il termine Social Innovation si intende quell’insieme di cittadinanza attiva, movimenti 

civili, comunità locali, imprenditoria e società civile che si fa promotore di processi di social 

innovation alla ricerca di soluzioni condivise e innovative a problemi sociali. Un esempio di 

come la social innovation sta prendendo sempre più piede in Europa, è la diffusione di iniziative 

guidate dal Terzo settore e che hanno come protagonista un modello d’impresa non profit che 

si occupa di sociale business: l’impresa sociale. Le imprese sociali, infatti, negli ultimi anni, si 

sono sempre più orientate intorno ad esigenze quali: la ricerca di un modello di business, lo 

sviluppo di politiche gestionali multi-stakeholder e la maggiore attenzione verso 

l’empowerment28 organizzativo, la sostenibilità economica, la maggior attenzione verso la 

                                                           
27 Art. di Carrera D. (2014), in “Social Innovation: Innovare per la Società” in “La valenza economica della 

solidarietà, del non profit e della partecipazione civica”, Quaderni di economia sociale n.1, Gennaio 2014, Srm, 

Milano. 

28 La radice etimologica della parola empowerment comprende al suo interno il concetto di potere, in tale senso si 

può definire il concetto di empowerment come quel potere che spinge gli individui ad agire in un’ottica di 
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competitività del mercato, che si riversa quindi nella ricerca di nuovi strumenti in grado di 

aumentare la qualità dei prodotti offerti.  

Il concetto di social innovation viene declinato in molti campi: nel mondo delle arti e della 

cultura innovare vuol dire rende più accessibili e fruibili servizi culturali e conoscenza; nel 

mondo dell’impresa, invece, vuol dire creare nuove soluzioni generando nuovi mercati e 

professioni, condividendo le informazioni e le conoscenze con una vasta platea di operatori 

sociali, allargando la partecipazione agli utenti finali. Vediamo dunque come l’innovazione non 

sia solo legata al progresso tecnologico, ma riguarda tutti quegli strumenti che consentono un 

cambiamento positivo grazie al quale si arreca beneficio all’intera collettività.  

 

La social innovation è dunque: “la capacità, l’abilità, la forza di una società di comprendere, 

analizzare, affrontare e risolvere i suoi problemi socio-ambientali” (Mulgan, 2006; Nicholls, 

2006; Pot&Vaas, 2007). In tale senso, dunque l’innovazione può riguardare un bene, una 

tecnologia, un processo, un’idea, un movimento, un’azione o un insieme di azioni volte al 

miglioramento de benessere collettivo e non a vantaggio dei singoli promotori. In tale ottica, 

può agire su tutti i campi e su tutti i settori, scardinando il luogo comune basato sulla 

tradizionale ripartizione Stato-Mercato-Non Profit, che vede alcuni settori di competenze 

esclusiva di tali soggetti. Secondo Mulgan (2006), l’innovazione sociale non è competenze 

esclusiva del settore non profit o dell’imprenditoria sociale, infatti alla base dell’innovazione 

sociale vi è la capacità di favorire interrelazioni tra i diversi attori economici siano piccole 

organizzazioni, grandi imprese, istituzioni pubbliche, istituti finanziari ecc. Tutti coloro che si 

fanno promotori di meccanismi di innovazione sociale, vengono definiti da Mulgan come delle 

“api dell’innovazione sociale”, tale similitudine deriva dalle caratteristiche di tali insetti: 

veloci, mobili, dinamiche e capaci di contaminare il tessuto sociale rendendo scalabili delle 

iniziative inizialmente pensate su piccola scala e che se condivise con grandi realtà (che Mulgan 

definisce come “alberi con radici solide”) possono portare dei cambiamenti all’interno del 

territorio in cui vengono inserite. Infatti i processi di innovazione sociale per avere successo 

devono essere scalabili, trasferibili e modificabili nel tempo. Tuttavia tali processi possono 

dover fronteggiare delle difficoltà29: 

                                                           
responsabilità sociale, partecipazione e connessione emotiva nel porre rimedio aivari problemi che possono 

presentarsi all’interno della comunità (Art. Branca P., Colombo F., “La ricerca-azione come promozione delle 

comunità locali”, Animazione sociale n.1, Gennaio 2003). 

29Si veda a proposito Carrera D., Messina A., (2008), “Economia e gestione delle aziende non profit”, Aracne, 

Roma. 
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 Scarsa attenzione alla componente “imprenditoriale” del fenomeno, dovuta all’errata 

visione di un terzo settore orientato prevalentemente ai settori “del bisogno” e meno a 

quelli del mercato e del social business; 

 

 Debolezza finanziaria, dovuta alla limitata capacità di accesso agli strumenti creditizi di 

prima istanza e ai capitali di rischio; 

 

 Inadeguata professionalità dei social innovators nel mettere in pratica dal punto di vista 

operativo i processi innovativi, ossia nel tradurrre la vision sottostante tali processi 

innovativi in processi produttivi e modelli gestionali adeguati; 

 

 Incapacità di ripensare le lobby in un’ottica di cambiamento e abbattimento delle 

barriere ideologiche; 

 

 Errata interpretazione dell’accezione di social innovation che porta talvolta i policy 

maker a limitazioni nelle politiche di esternalizzazione e incentivo, così come il privato 

ad una limitazione dovuta allo status giuridico (profit-non profit). 

 

Nonostante queste debolezze, si possono instaurare meccanismi di innovazione sociale in quei 

contesti che prevedono il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza attiva, delle reti 

d’imprese e delle comunità locali nella diffusione delle best practice e dei modelli di start-up 

innovativi. 
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Parte Seconda: l’impresa sociale e le cooperative sociali 

 

Capitolo 2: l’impresa sociale e le cooperative sociali 

 

2.1  La nuova imprenditoria sociale30 

 

 

La crisi dei sistemi del Welfare che ha colpito i paesi europei negli ultimi decenni e la rigidità 

dei modelli assistenziali pubblici che considerano la spesa sociale come un “tampone” senza 

guardarne le potenzialità per farla fruttare nel tempo, hanno portato ad un maggiore sviluppo 

del Terzo settore in qualità di unico soggetto in grado di presidiare certi territori che un tempo 

erano di interesse dello Stato. Abbiamo visto come le organizzazioni del Terzo settore non sono 

altro che la risposta a bisogni che lo Stato e le imprese private tradizionali non sono in grado di 

soddisfare. In tale senso, il Terzo settore non è più un prolungamento del ruolo dello Stato o un 

luogo lontano dal mercato ma è sempre di più dentro il mercato. Diventa quindi un vero e 

proprio motore di sviluppo del Welfare in quanto si inserisce nelle politiche di 

riorganizzazione della spesa pubblica (di cui la spesa sociale ne è una parte). Le imprese 

sociali, in tal senso, rappresentano la forma organizzativa più adatta alla comprensione e 

risoluzione di problemi e tematiche sociali attraverso la loro capacità intrinseca di produrre 

“relazioni con la comunità”. Esse vengono definite come quelle organizzazioni che operano 

per la produzione continuativa e professionalizzata di beni e servizi di pubblico interesse 

reinvestendo l’utile (o parte dello stesso) per il perseguimento di questo obiettivo (Defourny e 

Nyssens 2008).  

 

Dal punto di vista giuridico, la disciplina che regolamenta tali imprese è rappresentata dal d. 

lgs n. 155 del 2006 il quale afferma che possono assumere la forma giuridica di “impresa 

sociale” tutte quelle forme giuridiche previste dal codice civile (associazioni riconosciute e non, 

fondazioni, società per azioni, società a responsabilità limitata, le cooperative, le cooperative 

sociali e i consorzi) che in forma giuridica privata esercitino attività economiche stabili e 

                                                           
30 Si veda a proposito Borzaga C., Fazzi L. (2011), “Le imprese sociali” Carocci Editore, Roma. 
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continuative al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale per 

obiettivi di interesse generale. 

Tale decreto legge non ha quindi introdotto una nuova veste giuridica bensì ha consentito alle 

forme giuridiche pre-esistenti di qualificarsi in veste di “impresa sociale”.  Si tratta quindi di 

una forma di impresa “ibrida” che funge da trade d’union tra due categorie di enti giuridici 

apparentemente agli antipodi: le imprese private tradizionali (for profit) e gli enti senza 

scopo di lucro (non profit). Da un lato viene data la possibilità agli enti non profit di potere 

operare sottoforma di impresa (rispettando determinati vincoli: capitale sociale, scritture 

contabili e bilancio sociale ecc.); dall’altro viene data la possibilità alle imprese tradizionali for 

profit di ottenere la qualifica di “imprese sociali” rispettando il vincolo sulla distribuzione degli 

utili. 

 

La dicotomia sopra citata viene perciò riflessa nella struttura dell’impresa sociale alla quale 

è richiesto: da un lato di produrre o scambiare beni o servizi di utilità sociale; dall’altro vige la 

limitazione nella distribuzione degli utili (diretta e indiretta). La possibilità data agli enti senza 

scopo di lucro di svolgere attività imprenditoriale, rappresenta un passo fondamentale nella 

marcia di avvicinamento di tali enti al mercato. Per la prima volta, infatti, viene data la 

possibilità agli enti che operano nel Terzo settore, di svolgere un’attività d’impresa e di 

perseguire contemporaneamente una finalità sociale, distinguendo in modo netto il concetto di 

imprenditoria da quello di lucro. Come detto in precedenza un’importante vincolo è 

rappresentato dall’assenza dello scopo di lucro e dal vincolo sulla distribuzione degli utili. In 

tal senso il requisito di economicità non può identificarsi con lo scopo di lucro bensì con il 

meccanismo dell’auto-sufficienza economica che consente la copertura di costi e ricavi di 

gestione e di sopravvivere in modo autonomo, accantonando come riserva eventuali surplus di 

gestione o reinvestendoli in attività di espansione dell’impresa. Al contrario di altri enti non-

profit quali le Fondazioni o altri istituti di beneficienza, le cui attività dipendono 

prevalentemente dalle raccolte fondi (fund raising), l’impresa sociale è in grado di sopravvivere 

in modo autonomo avendo la capacità di fare circolare il proprio capitale senza dover ricorrere 

a interventi di carità31.  Essa infatti coinvolge diversi stakeholders e trae le risorse da diverse 

fonti: pubblica amministrazione, comunità locale, ma anche dal mercato e dalla domanda 

privata. 

                                                           
31 Sul punto si veda Yunus M. (2010), “Si può fare! Come il business sociale può creare un capitalismo più 

umano”, la Feltrinelli, Milano. 
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La nuova legge sopra citata, consente anche alle diverse imprese sociali di operare in settori 

più ampi e diversi da quelli previsti per la cooperazione sociale, infatti, oltre alle attività socio-

sanitarie e ai servizi sociali, possono operare per: la tutela dell’ambiente; il turismo sociale; la 

prevenzione della dispersione scolastica; valorizzazione del patrimonio culturale; l’erogazione 

di servizi culturali; la formazione universitaria e post-universitaria. 

 

Tuttavia, dal momento che non vi è un quadro giuridico uniforme, né a livello internazionale, 

né a livello nazionale, ci soffermeremo adesso sulle varie definizioni di “impresa sociale”: 

quella elaborata nei paesi anglosassoni (USA in particolar modo), quella prevalente in europa 

e infine quella elaborata da Muhammad Yunus. 

 

La prima definizione di impresa sociale (cd.anglosassone), si sviluppa soprattutto negli USA 

e si caratterizza per l’ampiezza e flessibilità dei concetti di “imprenditore” e “sociale”. 

L’America è un paese caratterizzato da una forte presenza di imprese di capitali orientate ad 

ottenere profitti elevati nel breve periodo e con una scarsa esperienza in materia di gestione 

d’impresa, in cui il ruolo dello Stato è limitato e vi è un gran numero di Organizzazioni del 

Terzo settore che si occupano abitualmente di servizi di welfare. A ciò si aggiunge l’idea che 

dietro ciascun successo imprenditoriale vi siano le abilità e l’impegno dell’individuo, in questo 

caso della figura dell’imprenditore sociale, visto come un individuo illuminato e con forte 

capacità di leadership, in grado di creare valore sociale grazie alla sua capacità di trovare 

soluzioni innovative. La risultante di ciò è che il concetto di “impresa sociale” ricomprende: da 

un lato la tendenza che ha portato le Organizzazioni non profit tradizionali (a seguito della forte 

riduzione dei contributi pubblici e delle donazioni dai privati) ad autofinanziarsi attraverso 

l’acquisizione e la gestione di attività produttive finalizzate a realizzare profitti da veicolare in 

scopi sociali; dall’altro sono considerati “imprenditori sociali” coloro che svolgono attività 

innovative e capaci di creare valore sociale seppure non continuative e riproducibili purchè 

producano beni o servizi che apportino un miglioramento dell’esistente. È importante notare 

come in questo caso il concetto di “sociale” non riguarda tanto l’attività in sé stessa (che 

potrebbe essere anche non sociale), bensì la capacità di tale attività di portare miglioramenti 

all’esistente. Per fare un esempio, vengono considerate imprese sociali le attività di imprese 

come CitySourced, la quale ha sviluppato un’applicazione per l’iPhone che consente ai cittadini 

di segnalare agli amministratori comunali eventuali danni in città (strade dissestate, lampioni 

rotti ecc.); altro esempio è quello della Driptech, che produce sistemi d’irrigazione a basso costo 
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per i contadini, in quei paesi che hanno elevata scarsità di risorse idriche. Questi due esempi ci 

fanno capire come il concetto anglosassone di “impresa sociale”, ricomprenda al suo interno 

anche il concetto di Responsabilità Sociale d’impresa (CSR) che l’orientamento europeo 

esclude in quanto rientra nella categoria delle “imprese socialmente responsabili”. Inoltre, se 

per la concezione europeista l’obbligatorietà della finalità sociale rappresenta il requisito 

fondamentale, senza il quale non si ottiene la denominazione di “impresa sociale”; nella 

concezione anglosassone tale requisito è lasciato alla volontarietà dell’imprenditore il quale può 

scegliere anche la forma organizzativa con cui operare (se for-profit o non-profit). Come detto 

precedentemente, infatti, l’unico requisito che esprime la socialità dello scopo perseguito 

riguarda il “miglioramento di condizioni pre-esistenti”. 

 

La concezione europeista considera l’impresa sociale come quel tassello mancante che si 

colloca tra l’operato delle Organizzazioni non profit tradizionali (che svolgono più attività 

legate alla tutela dei diritti umani che alla produzione di servizi) e la concezione di uno Stato 

che gestisca in maniera esclusiva tutte quelle politiche di Welfare volte alla produzione di 

servizi di interesse collettivo e sociale. In tal senso l’impresa sociale viene a delinearsi in qualità 

di forma privata (preserva tutte le caratteristiche strutturali e gestionali delle imprese for-profit 

tradizionali), impegnata non soltanto nello svolgimento di attività proprie delle preesistenti 

organizzazioni senza scopo di lucro (promozione della partecipazione e dei diritti di 

cittadinanza), ma anche nella produzione di servizi sociali o attività volte a favorire 

l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o emarginate. 

In generale, con il termine “impresa sociale” ci riferiamo a tutte quelle organizzazioni private 

che si fondano su precisi assetti istituzionali (Borzaga, Fazzi, 2011):  

 

 La ragione della loro esistenza non è la massimizzazione del profitto ma la 

massimizzazione della finalità sociale essendo quindi vincolate nella distribuzione degli 

utili; 

 

 Assenza dello scopo di lucro: gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati allo 

svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio e ne è vietata la 

ripatrizione; 
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 Producono beni e servizi di utilità sociale in modo stabile e continuativo (perciò 

l’impresa sociale deve avere una propria forma organizzativa e una propria personalità 

giuridica); 

 

 I cui fondatori e proprietari si accollino il rischio d’impresa e le cui risorse provengano 

dalla vendita di beni e servizi (ai privati o alla p.a) e in piccola parte da attività di fund 

raising; 

 

 La presenza di forme di controllo collettivo per cui la gestione e le scelte operative non 

possono essere affidate ad un solo soggetto (imprenditore) o ad un gruppo ristretto 

(azionisti di maggioranza) ma a decidere devono essere gli stessi beneficiari dell’impresa 

che ne condividono la proprietà (es. i soci delle cooperative sociali) o che sono 

direttamente coinvolti nella gestione; 

 

 Tutti i proventi derivanti dall’attività produttiva devono essere distribuiti ai portatori di 

interesse per i quali l’impresa è stata costituita, arrecando così vantaggi per la comunità. 

 

La terza corrente di pensiero è quella sviluppata da Muhammad Yunus, premio Nobel per la 

pace nel 2006, e promotore del microcredito moderno attraverso la creazione di una banca 

“Grameen Bank” (lett. Banca di villaggio), impegnata nel fornire piccoli crediti alla popolazioni 

(in particolar modo donne) dei villaggi sottosviluppati del Bangladesh. 

 

Secondo M. Yunus, esistono due tipi di impresa con finalità sociali.32 

La prima tipologia è costituita da aziende che attraverso la loro attività cercano di risolvere un 

problema sociale senza registrare perdite né distribuire dividendi impegnandosi ad investire 

eventuali surplus nel miglioramento dell’impresa stessa e a restituire agli investitori il capitale 

conferito dopo un determinato periodo di tempo. 

La seconda tipologia riguarda quelle imprese tradizionalmente orientate al profitto ma la cui 

gestione è in mano ai poveri/disagiati che ne sono anche proprietari. In tal senso gli eventuali 

profitti generati dall’attività d’impresa andranno a beneficio degli stessi e contribuiranno così 

ad alleviare la loro situazione di disagio. Un esempio di tale tipologia è la Grameen Bank 

                                                           
32 Sul punto si veda Yunus M. (2010), “Si può fare! Come il business sociale può creare un capitalismo più 

umano”, la Feltrinelli, Milano, p.31 
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fondata nel 1976 dallo stesso Yunus con l’intento di erogare micro-prestiti alle popolazioni 

povere del Bangladesch, di proprietà degli stessi poveri di cui custodisce i risparmi e a cui 

concede prestiti. 

 

Secondo Hans Reitz le imprese con finalità sociali devono rispondere a 7 principi chiave33: 

 

1. L’obiettivo dell’azienda dev’essere la risoluzione di uno o più problemi sociali importanti 

e non la massimizzazione del profitto; 

2. L’azienda deve agire seguendo un regime di auto-sufficienza economica e mantenerlo nel 

tempo; 

3. Gli investitori hanno diritto alla restituzione, entro un determinato periodo di tempo, della 

sola quota di capitale conferito senza alcun dividendo; 

4. Quando una quota di capitale viene restituita i profitti relativi ad essa restano all’interno 

dell’azienda e possono essere impiegati nell’espansione dell’attività; 

5. Adottare una condotta politico-aziendale sostenibile; 

6. I dipendenti riceveranno salari allineati alla media di mercato e condizioni di lavoro 

superiori alla media; 

7. E’ importante che tutto questo venga fatto con gioia. 

 

 

2.2     Origini ed evoluzione 

 

 

L’impresa può essere interpretata come un meccanismo di coordinamento di individui mossi da 

diverse motivazioni (Viale, 2005). Tali motivazioni possono essere estrinseche, cioè riguardare 

il vantaggio che ne deriva per i suoi proprietari, o intrinseche, cioè riguardare il vantaggio che 

ne deriva per l’intera comunità.  In base alle motivazioni, all’obiettivo che perseguono e alla 

tipologia dei portatori di interesse che decidono sulla gestione dell’impresa e se realizzare utili 

e come utilizzarli, si vengono a delineare diverse forme di impresa che operano all’interno del 

sistema economico. L’impresa sociale si distingue dalle altre forme di impresa in quanto 

prevalgono motivazione intrinseche. Secondo Young (1983) alla base delle motivazioni che 

spingono le imprese sociali ad operare in contesti sociali ed economici con una forte limitazione 

                                                           
33 Ibidem. 
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nella distribuzione degli utili vi sono atteggiamenti quali: la gratificazione personale, la 

condivisioni di valori di giustizia sociale, l’autorealizzazione, l’idea di eguaglianza ed 

emancipazione delle persone svantaggiate.  

 

L’impresa sociale ha fatto la sua comparsa in Italia intorno agli anni sessanta e settanta del 

secolo scorso e fino ad oggi il suo sviluppo è stato strettamente legato a quello di una particolare 

forma giuridica, che ben si presta a combinare finalità sociale e gestione professionale: la 

cooperativa.  

In un primo tempo le Organizzazioni non profit italiane erano prevalentemente legate alla 

dottrina della Chiesa e seguivano un approccio-caritativo assistenziale. Tuttavia, in seguito alla 

legge Crispi34 6972/1980 che prevedeva la loro trasformazione coatta in istituzioni pubbliche 

di assistenza e beneficienza (IPAB) e all’estensione dello Stato sociale, il loro ruolo è andato 

progressivamente scemando. Successivamente, con l’avvento della crisi dello Stato sociale 

(intorno agli anni ottanta del secolo scorso), cominciò a venire meno la capacità delle istituzioni 

tradizionali di welfare di prendersi carico della domanda sociale, a causa della 

razionalizzazione delle risorse e della rigidità della loro struttura organizzativa, non adatta a 

soddisfare i bisogni di una domanda sociale in continua evoluzione. In aggiunta a ciò si 

cominciarono a sviluppare processi di privatizzazione di molti servizi che un tempo erano 

forniti dalle istituzioni pubbliche, con la conseguenza di ridurre ulteriormente il raggio di azione 

delle istituzioni del welfare. Tutte queste problematiche hanno portato all’affermarsi 

dell’impresa sociale, in qualità di “supplente” dello Stato, sempre più incapace di soddisfare 

nuovi bisogni sociali (a causa della sua rigidità) o di sostenere quelli esistenti (mancanza di 

risorse). In tale senso le imprese sociali contribuivano alla istituzionalizzazione di nuovi 

bisogni, gli stessi che gli enti pubblici non riuscivano a intravedere, perché ancora latenti o 

ritenuti non rilevanti, o perché si preferiva intervenire con erogazioni monetarie. 

 

Per quanto riguarda lo sviluppo dal punto di vista normativo, gli anni ’90 hanno rappresentato 

una svolta nel percorso delle imprese sociali italiane. 

Ad una prima ondata di imprese sociali mosse in prevalenza da movimenti cattolici di 

orientamento ideologico, che vedevano il loro impegno nel sociale come un modo per mettere 

                                                           
34 Tale legge rendeva obbligatorio il riconoscimento della personalità giuridica pubblica per ogni organizzazione 

privata finalizzata allo svolgimento di servizi di utilità sociale. Di fatto dunque non contemplava la presenza di 

organizzazioni private nel settore dei servizi sociali creando una sorta di monopolio pubblico. 
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la propria fede a servizio della collettività o in altri casi come una militanza politica, si sono 

susseguite imprese sociali più organizzate e orientate a fornire prestazioni qualificate e 

professionali, attraverso l’impiego di nuove professioni sociali che sceglievano di lavorare nel 

settore non profit. 

In particolar modo, intorno agli anni novanta del secolo scorso, sono state approvate due leggi: 

la legge 381/1991 che disciplina la normativa sulle cooperative sociali distinguendole per la 

prima volta dalle cooperative tradizionali, e la legge 266/1991 che disciplina il rapporto tra le 

organizzazioni di volontariato e gli enti pubblici. Queste due leggi sulla cooperazione sociale e 

sul volontariato hanno incentivato notevolmente lo sviluppo di nuove organizzazioni della 

società civile impegnate nella produzione di beni e servizi di welfare. La prima legge, ha quindi 

portato alla nascita di una nuova forma cooperativa orientata a perseguire l’interesse collettivo 

attraverso la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini. La seconda legge, ha 

introdotto per le organizzazioni di volontariato la possibilità di strutturarsi in un’ottica 

produttiva (assumendo dipendenti o usufruendo di prestazioni di lavoro autonomo) seppur 

rispettando i limiti necessari al loro regolare funzionamento (art.4); inoltre ha previsto la 

possibilità di stipulare accordi con gli enti pubblici per l’erogazione non continuativa di servizi. 

Infatti, per quanto riguarda il rapporto con gli enti pubblici, proprio in questo periodo, con la 

direttiva comunitaria 92/50/EEC cominciarono a fare la loro comparsa nuovi criteri di 

trasparenza per l’affidamento dei servizi. In particolar modo venne stabilito l’obbligo di 

adottare procedure competitive per importi superiori a 200.000 ECU, in questo modo la stipula 

dei contratti (tra gli enti non profit e gli enti pubblici) aventi a tema l’erogazione dei servizi o 

lo svolgimento di attività di inserimento lavorativo, avvenivano non più mediante convenzione 

diretta ma attraverso gare pubbliche. A partire dal 2000 però, complice la crisi finanziaria che 

ha colpito lo Stato, le imprese sociali hanno dovuto fare i conti con una razionalizzazione delle 

risorse messe a disposizione dagli enti pubblici locali, ciò ha portato ad un maggiore risparmio 

sulla spesa sociale e quindi ad una competizione al ribasso nella selezione delle offerte, che ha 

avuto conseguenze negative per le organizzazioni di piccole dimensioni, alcune delle quali sono 

state costrette a chiudere. Nonostante ciò però si stima che tra il 2000 ed il 2008, la quota di 

spesa sociale dei comuni nell’acquisto di servizi da cooperative sociali e in parte minore da 

associazioni è passata dal 39,2 % al 47,4% e nel meridione ha raggiunto il 49,5%, ciò vuol dire 

che non è diminuita la spesa sociale in sé ma è cambiato l’uso che se n’è fatto. (Borzaga, Fazzi 

2011 p.77). 
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Oltre all’aspetto normativo, un altro fattore che ha contribuito allo sviluppo delle imprese 

sociali è stato l’aumento della domanda privata, sia in settori tradizionali che in settori nuovi. 

Tale aumento della domanda privata può essere interpretato come conseguenza della 

razionalizzazione della spesa sociale da parte degli enti pubblici locali e ha riguardato in 

particolar modo le cooperative di inserimento lavorativo (Cooperative di tipo B), che in questi 

ultimi anni hanno affinato modelli produttivi competitivi in linea con quelli delle imprese for 

profit che operano nel mercato, in un campo di attività ampio che và dalla manutenzione dei 

parchi, alla ristorazione, alle imprese di pulizie, fino alla produzione di componenti industriali. 

Infatti già nel 2005, si registrava come un quarto delle entrate delle cooperative sociali (sia 

quelle di servizi ma in particolar modo quelle di inserimento lavorativo) proveniva da privati. 

 

In definitiva, il boom che ha portato al crescente sviluppo delle imprese sociali è stato la diretta 

conseguenza di due fattori: da un lato la normativa favorevole; dall’altro l’aumento della 

domanda privata sia in settori tradizionali che in settori nuovi.  

La forma cooperativa non è la sola forma giuridica che si adatta alle finalità dell’impresa 

sociale, un fenomeno che sta emergendo negli ultimi anni è quello delle imprese sociali fondate 

da imprenditori tradizionali che mettono le loro competenze professionali a servizio della 

collettività utilizzando lo strumento dell’impresa sociale. Tali soggetti affrontano infatti 

problematiche sociali che un tempo erano lontane dal loro orientamento professionale quali: lo 

sviluppo e la valorizzazione del territorio attraverso il recupero di aree rurali locali attraverso 

iniziative di turismo sociale, il commercio di prodotti equo-solidali e locali attraverso la 

collaborazione con le cooperative del commercio etico e i produttori locali. Ad oggi operano 

nel territorio italiano, 629 imprese sociali iscritte regolarmente nelle Camere di commercio. Per 

quanto riguarda invece le altre forme giuridiche, fondazioni e organizzazioni di volontariato, si 

stima che nel 2005 vi erano circa 2.317 fondazioni operative e 5.000 organizzazioni di 

volontariato che operavano sotto forma di impresa sociale. 

 

2.3    Attività in cui operano 

 

Le imprese sociali operano principalmente in diversi ambiti: (Borzaga, Fazzi 2011 p.29) 

 

 Produzione di beni o servizi di interesse generale (servizi sociali, sanitari, educativi); 
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 Attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o con difficoltà di accesso 

al lavoro; 

 

 Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; 

 

 Promozione dello sviluppo economico in ambiti territoriali definiti (turismo sociale, 

housing sociale, agricoltura sociale). 

 

Per quanto riguarda i servizi di welfare ed in particolar modo i servizi sociali, essi riguardano 

un’ampia gamma di attività: assistenza alle persone non autosufficienti, centri di riabilitazione 

per tossicodipendenti, disabili, malati psichici, sostegno educativo per minori in difficoltà, 

centri per l’infanzia, accompagnamento di disabili, cooperative di villaggio che forniscono 

servizi alla comunità locale, attività volte a promuovere l’integrazione sociale di immigrati e 

disagiati, interventi di edilizia popolare. Spesso i servizi sociali offerti dalla imprese sociali si 

sono caratterizzati per una forte innovazione sia di prodotto che di forma organizzativa, ciò 

grazie alla loro lungimiranza nel comprendere i bisogni sociali e nell’istituzionalizzare nuovi 

bisogni che lo Stato non riusciva a intravedere o qualora li intravedesse preferiva intervenire 

con erogazioni monetarie. Altro comparto in cui le imprese sociali sono molto attive è quello 

dei servizi sanitari.  

Si stanno sempre di più diffondendo imprese sociali che offrono servizi ambulatoriali 

specializzati, servizi sanitari locali, servizi di consulenza psicologica, servizi odontoiatrici, 

servizi ospedalieri o attività socio-sanitarie a malati psichici, anziani non autosufficienti e 

disabili. Un’altra area di intervento riguarda i servizi educativi, grazie alle riforme dello Stato 

sociale degli anni ’90, stanno emergendo nuovi servizi educativi specie per l’infanzia e per 

l’istruzione primaria attraverso imprese sociali costituite sotto forma di associazioni o 

cooperative. Un esempio di ciò sono: i servizi di doposcuola diretti ai ragazzi di strada delle 

comunità più degradate, o nei paesi in via di sviluppo (come l’Africa, l’Asia, il Sudamerica) ed 

i laboratori scolastici che offrono servizi di istruzione e allo stesso tempo formazione al lavoro 

per tutti quei bambini che si trovano in condizioni di povertà. Si tratta di programmi educativi 

che a differenza del modello educativo occidentale non prevedono una separazione tra 

istruzione e formazione. Gli studenti infatti vengono formati al lavoro e acquisiscono 

competenze per la produzione di beni e servizi che vengono poi venduti consentendo così 

l’autofinanziamento della scuola e il pagamento degli insegnanti stessi. 
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Per quanto riguarda invece le attività di inserimento lavorativo, bisogna dire che fino agli 

anni ’80 dello scorso secolo, la tradizionale visione del welfare state assistenziale affrontava il 

problema della disoccupazione attraverso la mera erogazione di sussidi economici senza 

guardare invece alle capacità dei singoli individui (che rappresentano invece il focus 

dell’impresa sociale). Lo Stato dunque si limitava a erogare sussidi o tutt’al più ad obbligare le 

imprese nell’assumere lavoratori disoccupati, senza mai agire in prima linea nella creazione di 

posti di lavoro. In tale contesto, con l’avvento della crisi economica, l’aumento della 

disoccupazione di lunga durata e la maggiore presenza di soggetti diversamente abili o con 

capacità limitate ma comunque desiderosi di integrarsi nel mondo del lavoro, cominciarono a 

svilupparsi le prime imprese sociali di inserimento lavorativo, istituite sotto forma di 

cooperative o associazioni.  

 

Vi sono diversi modelli di imprese sociali ad inserimento lavorativo: le cooperative sociali, le 

associazioni di mediazione al lavoro o le imprese di integrazione. Alcune di esse dipendono 

esclusivamente dai finanziamenti pubblici e offrono occupazioni protette o semi-protette, altre 

invece sviluppano modelli di formazione al lavoro più innovativi che consentono ai soggetti 

svantaggiati la possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro aperto. Può capitare infatti che le 

imprese sociali siano sostenute economicamente anche da imprese for profit tradizionali che 

acquistano i loro beni e servizi. 

In Italia la forma più utilizzata è quella della cooperativa sociale di tipo B, che prevede 

l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati che devono rappresentare almeno il 30% del 

totale degli occupati all’interno della cooperativa. A tale proposito l’Art.4 della legge 381/1991 

elenca le tipologie di soggetti che vengono considerate svantaggiate in: tossicodipendenti, 

invalidi fisici, psichici e sensoriali, alcolisti, soggetti sottoposti a cure psichiatriche, minori in 

situazioni di difficoltà familiare, ex-degenti di istituti psichiatrici, detenuti ammessi alle misure 

alternative di detenzione. Tali soggetti possono essere a tutti gli effetti soci della cooperativa e 

nella misura in cui svolgono la loro opera all’interno di essa, ottenere tutti i proventi relativi 

alla sua gestione. Inoltre per tali cooperative la legge prevede la totale esenzione dal pagamento 

degli oneri contributivi per tali categorie di soggetti. Un ulteriore incentivo è dato dalla 

possibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici per la fornitura di beni e servizi. 

Secondo i dati camerali italiani, nel 2010 si stimavano 5.100 cooperative sociali di inserimento 

lavorativo circa il doppio del dato rilevato nel 2005 pari a 2.419 cooperative sociali e che 

impiegavano più di 30.000 lavoratori svantaggiati. Anche in paesi in via di sviluppo come 

l’Africa, l’Asia e il Sudamerica, si stanno sviluppando tali tipologie di imprese sociali orientate 
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a risolvere il problema della disoccupazione, qui dove lo Stato non interviene con politiche di 

welfare in grado di dare aiuto alle fasce più povere della popolazione. La presenza di tali 

imprese sociali in questi contesti caratterizzati da disagi sociali porta inevitabilmente effetti 

positivi sullo sviluppo economico oltre che sul piano sociale.  

 

Tali imprese sociali di inserimento lavorativo: da un lato creano occupazione e reddito nelle 

aree in cui operano e dall’altro danno la possibilità a soggetti fino ad allora emarginati dal 

mercato del lavoro di diventare economicamente attivi e autosufficienti.  

 

Un recente studio35 volto a studiare l’efficienza e l’efficacia dell’inserimento lavorativo nelle 

cooperative sociali della provincia di Trento, ha dimostrato come la pubblica amministrazione 

possa ottenere un risparmio di 5.000 euro l’anno per ciascun soggetto inserito in cooperativa 

sociale. Tale risultato altro non è che l’analisi comparata tra i costi per la pubblica 

amministrazione (cioè i contributi erogati da parte della p.a alle cooperative sociali e le 

esenzioni concesse) e i benefici a vantaggio della stessa (minore erogazione dei servizi di 

assistenza, pensioni di invalidità, redditi di garanzia). 

 

L’ultima area di attività riguarda tutte quelle imprese sociali che si occupano della 

promozione e dello sviluppo del territorio locale organizzando attività in grado di produrre 

reddito e occupazione sfruttando le potenzialità del territorio locale. Un esempio di ciò sono le 

attività di agricoltura sociale diffuse in molti paesi europei e che in Italia prendono la forma 

delle cooperative agricole. Si tratta di imprese sociali che da un lato perseguono la finalità 

sociale volta al recupero di soggetti svantaggiati (disabili, malati psichici, tossicodipendenti) 

attraverso l’inserimento lavorativo in fattorie sociali; dall’altro contribuiscono a rilanciare il 

territorio stesso attraverso partnership con agricoltori locali per la produzione e 

commercializzazione di prodotti biologici, talvolta utilizzando marchi di tipo etico. Si vengono 

a delineare due obiettivi primari: quello del rilancio e sviluppo economico del territorio visto 

come un luogo in cui vengono condivisi interessi collettivi; e quello della creazione di un luogo 

di coesione sociale attraverso la promozione di attività agricole con finalità sociale che mettono 

in relazione soggetti svantaggiati e lavoratori locali. 

                                                           
35 Depedri S.(2010), “Una valutazione della cooperazione sociale di inserimento lavorativo: quando l’inclusione 

risulta efficiente”, Research report Euricse. 
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In tale senso si stanno sviluppano sempre più imprese sociali aventi come obiettivo quello di 

rivitalizzare i tessuti economici e sociali di quelle aree del paese che per la loro posizione 

geografica (piccoli paesi lontano dai centri abitati) o per l’effetto “spopolamento” dovuto alla 

migrazione verso le città, si trovano in condizioni di abbandono.  

 

 

2.4   Critiche alla Teoria economica classica36  

 

 

La principale critica mossa alla teoria economica tradizionale, da parte di studiosi e ricercatori 

che sostengono l’ideale promosso dall’impresa sociale37, riguarda la convinzione che le imprese 

per raggiungere i loro obiettivi di efficienza debbano essere orientate esclusivamente al 

profitto e a remunerare i loro proprietari. In realtà tale convinzione non è l’unica possibile, 

ma rappresenta soltanto una delle tante che la letteratura economica propone. Molti studiosi 

sociali hanno dimostrato come tali imprese tradizionali possano dimostrarsi inadeguate nel 

rispondere ai bisogni sociali e per di più possano agire a discapito della collettività. Esempio di 

ciò riguarda il crollo delle grandi multinazionali come Parmalat ed Enron, colpevoli di avere 

adottato logiche opportunistiche e poco sostenibili dal punto di vista finanziario e sociale. 

Le imprese tradizionali possono contribuire al benessere economico a patto che operino in 

mercati in regime di concorrenza perfetta, ossia quei mercati maturi in cui le azioni dei 

soggetti sono tali da impedire di condizionare i prezzi; e che tutti abbiano le risorse necessarie 

per acquistare beni e servizi di cui necessitano. Nella realtà ciò non avviene e in particolar modo 

tali condizioni sono assenti specie in quei settori che si occupano dei servizi alla persona e alla 

comunità. Ciò in quanto alcuni di questi servizi hanno delle caratteristiche che impediscono sia 

il formarsi di mercati concorrenziali sia di riuscire a soddisfare una domanda pagante che alle 

volte è assente o è limitata, per cui vi sono molte persone che non riescono ad acquistare quei 

beni o servizi necessari per soddisfare i loro bisogni sanitari e sociali, né a prezzi di mercato 

reali né a prezzi teorici (quelli che verrebbero applicati in un regime di concorrenza perfetta). 

A complicare il tutto vi è anche la difficoltà di individuare la domanda pagante in particolar 

                                                           
36 Si veda a proposito Borzaga C., Fazzi L. (2011), “Le imprese sociali” Carocci Editore, Roma. 

37 L’ideale di un’organizzazione produttiva che ha come obiettivo il soddisfacimento dei bisogni delle persone e 

della collettività, e che non distribuisca pertanto gli utili o ne distribuisca una parte limitata, ed è controllata dagli 

stessi beneficiari. (Evers, Laville, 2004). 
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modo quando è strettamente legata all’intensità relazionale del servizio, vale a dire che dipende 

dal comportamento e dalla partecipazione attiva degli utenti del servizio e dall’impegno dei 

lavoratori da cui dipende l’efficienza e la qualità del servizio, nonché la sopravvivenza 

dell’impresa stessa.  

Altro aspetto che caratterizza il settore dei servizi alla persona e alla comunità è che spesso si 

vengono a creare situazioni di monopolio o oligopolio, quando ad offrire un bene o servizio 

sono una o poche imprese, le quali agendo in tali condizioni possono condizionare i prezzi del 

mercato costringendo talvolta (nei casi di monopolio locale) gli utenti a restare in loco per 

usufruire del servizio dal momento che un eventuale spostamento richiederebbe dei costi 

aggiuntivi che non sono in grado di sostenere. A ciò si aggiunge la presenza di asimmetrie 

informative in quanto gli utenti si trovano spesso in difficoltà a reperire le informazioni (ex 

ante ed ex post) legate alla prestazione e di conseguenza hanno difficoltà nel valutare il valore 

o l’utilità ricavata dalla prestazione in rapporto al prezzo richiesto: colui che ordina e paga non 

è anche il diretto beneficiario del servizio e quest’ultimo non è in grado di dare un giudizio sulla 

sua qualità.  

Ultimo aspetto riguarda l’impossibilità di evitare esternalità positive collegate all’erogazione 

del servizio stesso, ossia che la produzione del servizio produca beneficio anche ad altri soggetti 

che ne usufruiscono senza pagarne alcun prezzo. Per esempio si pensi alle iniziative culturali 

che portano beneficio non solo agli utenti alle quali sono rivolte e che quindi pagano per 

usufruirne, ma anche ai ristoranti, alberghi, negozi e bar limitrofi che però non possono essere 

obbligati a pagare per i benefici che hanno ricevuto. La presenza di tali esternalità influenza sia 

la capacità dell’impresa di ottener margini adeguati sia la capacità di reperire investimenti, in 

quanto molti partner potrebbero usufruire di tali esternalità positive senza quindi dovere 

investire in essa. 

 

In definitiva, nel caso in cui i beni o servizi prodotti presentino alcune di queste caratteristiche, 

la produzione e lo scambio di essi avverrà seguendo la logica del mercato e dell’auto-interesse, 

vale a dire che non saranno prodotti del tutto, o con costi elevati o comunque in misura 

insufficiente a soddisfare i bisogni della popolazione (Borzaga, Fazzi 2011 p.88).  

 

La teoria economica convenzionale prevede che l’unica soluzione a tale problema sia 

l’intervento dello Stato a sostegno di quella fascia di popolazione, più povera e bisognosa, che 

rimarrebbe altrimenti esclusa dall’accesso a tali beni. In particolar modo l’intervento statale può 

riguardare: la redistribuzione del reddito verso quelle fasce che si trovano in condizioni di 
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difficoltà economiche tali da impedirgli l’accesso a servizi sanitari e sociali; l’attività di 

regolamentazione del mercato e delle imprese che operano in esso; infine la produzione di beni 

o servizi pubblici tramite organizzazioni di proprietà pubblica. Gli ultimi trent’anni hanno in 

realtà dimostrato come lo Stato si sia dimostrato incapace di adempiere a tale ruolo, infatti 

proprio questa sua lacuna ha portato all’affermarsi dell’impresa sociale come un attore privato 

autonomo, aggiuntivo o alternativo allo Stato che riesce a dare un grande contributo sia alla 

società (attraverso l’offerta di beni o servizi di pubblica utilità), sia all’economia in quanto 

produttrice di reddito ed occupazione. L’impresa sociale infatti si distingue dalle altre forme di 

impresa in quanto prevalgono motivazione estrinseche, cioè che riguardano il vantaggio che 

ne deriva per l’intera comunità. Secondo Young (1983) alla base delle motivazioni che 

spingono le imprese sociali ad operare in contesti sociali ed economici con una forte limitazione 

nella distribuzione degli utili vi sono atteggiamenti quali: la gratificazione personale, la 

condivisioni di valori di giustizia sociale, l’autorealizzazione, l’idea di eguaglianza ed 

emancipazione delle persone svantaggiate.  

 

L’impresa sociale, grazie alla presenza di vincoli restrittivi alla distribuzione degli utili, 

riesce a superare bene alcuni dei problemi delineati in precedenza e che sono tipici del settore 

che si occupa dei servizi alla persona e alla comunità: evita il formarsi di monopoli statali nella 

gestione delle problematiche sociali e riduce l’asimmetria informativa nella distribuzione 

delle informazioni. Il vincolo alla distribuzione degli utili in capo ai proprietari, porta le imprese 

sociali a non avere interesse nello sfruttare eventuali poteri di mercato così come i limiti 

informativi per ottenere profitti elevati. Inoltre, rispetto ad altre forme di impresa (pubbliche o 

private), riesce ad attirare lavoratori (volontari o retribuiti) che si impegnano nel perseguire una 

mission sociale evitando costosi controlli esterni38 in quanto viene meno l’opportunismo 

tipico delle imprese for profit che sfruttano le asimmetrie informative a discapito degli utenti. 

Allo stesso modo ha più capacità accedere a risorse finanziarie aggiuntive (donazioni da privati, 

fondazioni, banche, enti filantropici ecc) e di rispondere con maggiore tempestività ai nuovi 

bisogni sociali che vanno emergendo, grazie al sua piccola dimensione e al suo forte 

radicamento sul territorio locale. 

                                                           
38 I controlli esterni vengono effettuati specie per evitare l’uso scorretto delle asimmetrie informative a discapito 

degli utenti, in questo caso l’impresa sociale avendo una mission sociale è meno soggetta a controlli esterni perché 

a differenza dell’impresa for profit non ha motivo di sfruttare tali asimmetrie dal momento che non è orientata al 

profitto ma al raggiungimento di un fine sociale. 
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Il valore aggiunto dell’impresa sociale è da ricercarsi nella sua natura distributiva, in quanto 

oltre alla produzione di beni o servizi di pubblica utilità, si prefigge come obiettivo quello di 

distribuire volontariamente parte del valore prodotto a persone che non hanno le risorse 

necessarie per acquistare tali beni o servizi ai prezzi di mercato e che non sono riconosciute 

dalle politiche sociali pubbliche come bisognose di aiuto. Pertanto, pur avendo natura privata, 

l’impresa sociale affianca lo Stato nello svolgere una funzione (quella distributiva appunto) che 

secondo la teoria economica tradizionale è di competenza esclusiva dello Stato. Viene così 

meno la convinzione che le imprese private e il mercato si occupino esclusivamente della 

produzione e allocazione di beni, agendo per massimizzare i profitti dei loro proprietari, mentre 

allo Stato spetti la funzione di redistribuzione del reddito prodotto. In tale contesto abbiamo 

potuti notare come le imprese sociali, avendo natura privata riescono sia a svolgere i compiti 

propri delle imprese private tradizionali (produzione e allocazione di beni o servizi) e allo stesso 

tempo adempiere alla funzione distributiva (propria dello Stato) distribuendo parte del valore 

prodotto a tutti quei soggetti che si trovano in condizioni di svantaggio e che si troverebbero 

tagliati fuori dalle politiche sociali pubbliche.   

 

2.5   Vantaggi e limiti 

 

Abbiamo potuto notare come l’impresa sociale si distingua dalle altre forme d’impresa for profit 

per il suo spiccato senso di attaccamento al territorio e la sua capacità di interpretare la 

domanda locale proveniente da gruppi di cittadini o comunità di piccola dimensione.  In tale 

senso la sua flessibilità nell’adeguare l’offerta ai bisogni sociali emergenti e la sua piccola 

dimensione le consentono anche di introdurre importanti innovazioni, specie nei settori ad 

elevata standardizzazione o in quei settori dove l’intervento degli enti pubblici o delle imprese 

private for profit è assente o carente. 

Il secondo vantaggio riguarda l’elevata flessibilità dei modelli organizzativi (più flessibili 

dei modelli pubblici) e il forte orientamento valoriale dei lavoratori che vi operano all’interno, 

che rappresenta la vera mission sociale. Questi aspetti vengono declinati nell’offerta di servizi 

ad alta intensità relazionale, capaci di soddisfare le esigenze dei beneficiari.  
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Il terzo vantaggio riguarda la capacità di gestire i costi di produzione, sia attraverso l’utilizzo 

di salari più bassi rispetto rispetto ai lavoratori che lavorano negli enti pubblici, sia attraverso 

un’organizzazione più flessibile delle attività con il ricorso al part-time.  

 

Il quarto vantaggio riguarda la capacità di avere accesso a risorse aggiuntive a quelle 

pubbliche o private quali: le donazioni da imprese o privati, il volontariato, il riutilizzo di 

strutture private o pubbliche per fini sociali, la capacità di riconvertire attività economiche 

lucrative in attività con finalità sociale. È il caso delle imprese sociali (cooperative sociali di 

tipo B) che producono beni o servizi grazie all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, 

i quali vengono reinseriti nel mercato del lavoro e remunerati per l’attività svolta, senza quindi 

dipendere dall’assistenza pubblica. Altre risorse aggiuntive di cui possono usufruire, sono 

quelle provenienti dal settore finanziario, vale a dire: prestiti ottenuti dalle banche per 

investimenti importanti che gli enti pubblici non riuscirebbero ad elargire per le loro limitate 

finanze, e prestiti ottenuti da fondazioni ed enti filantropici. 

 

Ultimo aspetto riguarda la capacità di adottare discriminazioni di prezzo in base alle 

caratteristiche della domanda privata a cui si rivolgono, vale a dire: il reddito dei propri clienti 

e l’utilità che essi traggono dall’acquisto di tali beni o servizi. Esempio di ciò è la Grameen 

Danone39, prima impresa con finalità sociali al mondo, nata dall’incontro tra Muhammad 

Yunus e l’amministratore delegato del gruppo Danone, dalla necessità di risolvere il problema 

legato alla malnutrizione e alle carenze alimentari (in particolar modo ferro, calcio, vitamine A, 

B, C) di cui soffrono le popolazioni povere del Bangladesh (problema che in colpisce in 

particolar modo i bambini, che a causa della malnutrizione vengono colpiti da malattie al 

sistema immunitario o alla vista e spesso muoiono per una “semplice” diarrea), attraverso la 

produzione ed il commercio di uno yogurt “Shokti Doi” arricchito con nutrienti e vitamine, dal 

gusto piacevole e che rappresenti un integratore nutrizionale.  Il tema del marketing è stato 

fondamentale per il lancio e la commercializzazione di questo prodotto, la scelta stessa del 

nome “Shokti Doi, “lo yogurt che dà forza”, è volto a rimarcare gli effetti benefici di tale 

prodotto e allo stesso tempo rimanda all’immagine di un leoncino quale mascotte del prodotto. 

Per quanto riguarda la rete distributiva e di vendita, essa è divisa in due: la rete urbana con 

più di 1.600 negozi al dettaglio localizzati in città come Bogra, Dhaka e nei loro sobborghi; la 

                                                           
39 Si veda a proposito Yunus M. (2010), “Si può fare! Come il business sociale può creare un capitalismo più 

umano”, la Feltrinelli, Milano, pp. 64-82. 



51 
 

rete di vendita rurale che si avvale di 175 venditrici porta a porta le cd.“signore Grameen” che 

operano nei villaggi rurali delle zone più povere del Bangladesh. Per quanto riguarda la 

strategia di prezzo, la Grameen opera una discriminazione in funzione del mercato che serve: 

quello urbano o quello rurale. Ciò che ha spinto l’impresa ad adottare tale modello di 

discriminazione è stata la crisi globale del 2006 che ha portato ad un aumento dei prezzi della 

materia prima (il latte) e stava mettendo a rischio la sopravvivenza dell’impresa stessa. Si è 

dunque deciso di rivedere le politiche di prodotto e di pricing adattandole alla situazione attuale, 

decidendo quindi di aumentare il prezzo del vasetto di yogurt di 80g per il mercato urbano che 

da 8 taka saliva a 12 taka (vista la maggiore disponibilità  a pagare della clientela), al contempo 

definire una nuova confezione di prodotto più piccola per le aree rurali 60g in modo da non 

incidere sul prezzo di vendita che saliva da 5 taka a 6 taka, appena un taka in più rispetto al 

vasetto da 80g.  Oggi la Grameen Danone è un’impresa sociale avviata con un impianto 

produttivo che ha raggiunto il massimo livello di utilizzo e che nella sola città di Dhaka ricopre 

il 40% delle sue vendite totali. 

 

Riassumendo tutto quello che abbiamo detto finora, possiamo notare come il modello di 

welfare pubblico risulti poco efficiente in quanto una volta superata una determinata soglia 

dimensionale i miglioramenti sociali ed economici cominciano a decrescere a causa della 

rigidità del sistema e dell’ incapacità di gestire i costi di produzione dei servizi in modo 

adeguato, a ciò si aggiungono anche gli elevati livelli di burocrazia e la forte dipendenza dalle 

preferenze dell’elettorato medio in materia di politiche di allocazione delle risorse.  Per quanto 

riguarda invece le imprese for profit, se da un lato presentano dei caratteri che sia avvicinano 

alle caratteristiche delle imprese sociali: possono anch’esse contenere i costi legati alla 

produzione e orientare la loro attività in un’ottica di responsabilità sociale; dall’altro si 

dimostrano incapaci di accedere a risorse aggiuntive e non hanno interesse nel produrre 

esternalità positive legate ai servizi o beni offerti.  Infine come detto anche in precedenza, le 

imprese for profit essendo orientate esclusivamente al profitto possono più facilmente cadere 

in meccanismi di opportunismo che le portano a sfruttare le asimmetrie informative a discapito 

degli utenti finali e della qualità dei beni o servizi offerti in rapporto al prezzo pagato. Ciò porta 

a maggiori controlli esterni che le imprese sociali non hanno. 

 

La prima critica mossa all’impresa sociale riguarda i bassi livelli di strutturazione 

organizzativa e gestionale e la carenza di figure professionali adeguate a gestire problemi 

complessi in modo efficace ed efficiente. Tale critica viene sostenuta dal fatto che molte 
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imprese sociali, a causa della carenza di competenze professionali e dirigenziali e della loro 

dimensione ridotta, sono costrette ad operare in settori marginali (assistenza socio-sanitaria o 

inserimento lavorativo) che non richiedono particolare impegno né dal punto di vista 

professionale, né dal punto di vista organizzativo, lasciando così alle imprese for profit e agli 

enti pubblici la risoluzione di programmi o servizi complessi. Sebbene negli ultimi anni, in 

seguito all’acuirsi della competizione e alla razionalizzazione delle risorse da parte degli enti 

pubblici, si è assistito alla chiusura di alcune di queste organizzazioni, in particolar modo quelle 

di piccole dimensioni, una buona parte di esse però, specie quelle con esperienza pluriennale e 

ben radicate nel territorio, sopravvive e anzi sta attraversando una fase di sviluppo, investendo 

in immobili e tecnologie, oltre che in qualità e certificazione. Le imprese sociali, infatti, 

cominciano ad allargare il loro campo di attività in settori quali l’istruzione, la sanità, i servizi 

di pubblica utilità, che necessitano di investimenti elevati e forti capacità organizzative40. 

 

La seconda critica è principalmente mossa da coloro che vedono lo Stato come unico attore in 

grado di garantire i principi di universalismo e giustizia sociale, che sono alla base della 

gestione pubblica di servizi sociali e di pubblica utilità. I sindacati in particolar modo, accusano 

le imprese sociali di attuare meccanismi di deregolamentazione del mercato del lavoro, 

imponendo limitazioni al livello di regolazione contrattuale dei loro dipendenti, costringendoli 

ad accettare condizioni molto restrittive sfruttando e demotivando così i lavoratori (i cui salari 

sono più bassi di quelli pubblici) e allo stesso tempo riducendo la qualità dei servizi offerti. I 

sindacati considerano la gestione privata di servizi sociali e di interesse collettivo un errore, e 

chiedono sia di aumentare i livelli di regolazione contrattuale dei soggetti che svolgono la loro 

opera all’interno delle imprese sociali, sia di riassorbirli all’interno del comparto pubblico. Tale 

critica, secondo la quale le imprese sociali favorirebbero la nascita di mercati secondari del 

lavoro, caratterizzati da salari bassi, insoddisfazione e scarsa tutela dei lavoratori, non trova 

fondamento nella realtà. Una ricerca condotta nel 2009 da parte del CNCA (Coordinamento 

nazionale delle comunità di accoglienza), ha dimostrato che il 76% degli operatori sociali che 

operano nel terzo settore si reputa soddisfatto del proprio lavoro, più basso è invece il livello di 

soddisfazione degli operatori sociali che operano nel comparto pubblico 61% nonostante le 

maggiori garanzie lavorative (salario più alto, posto di lavoro stabile ecc.). Il deficit salariale 

così come il luogo comune sulla precarietà del lavoro per gli operatori del terzo settore 

                                                           
40 Borzaga C. (2007), ” Evoluzione recente, stato e prospettive della cooperazione sociale”, in Impresa sociale, 

vol.76, n.3, pp.53-68. 



53 
 

rappresentano due aspetti estremizzati e per tanto non posso avere un peso tale da discriminare 

una prospettiva rispetto all’altra. Si noti che negli ultimi anni gli operatori assunti dagli enti 

pubblici avevano spesso contratti a termine, allo stesso modo il gap salariale tra imprese sociali 

ed enti pubblici potrebbe non rimanere costante nel tempo, bensì ridursi e talvolta invertirsi con 

l’anzianità di servizio. Per di più la scelta di svolgere la propria attività all’interno di un’impresa 

sociale piuttosto che in una struttura pubblica, è motivata da aspetti profondi estremamente 

soggettivi e legati al proprio senso di identità personale. 

 

La terza critica accusa le imprese sociali di essere poco autonome e dipendere dalle 

traiettorie di sviluppo delle istituzioni pubbliche di welfare. Le ragioni di tali critiche si 

ritrovano negli stessi meccanismi che hanno portato alla loro nascita e cioè il periodo di forte 

espansione della spesa pubblica in favore dell’acquisto di servizi sociali. Esse si sono sviluppate 

grazie ai finanziamenti pubblici ma con l’avvento della crisi del Welfare e la conseguente 

razionalizzazione della spesa pubblica, molte di queste imprese sociali hanno cessato la loro 

attività e al loro posto si sono inserite imprese for profit che hanno ridotto così il loro spazio di 

mercato. Tuttavia, tale accusa non può essere generalizzata, in quanto la dipendenza dai 

finanziamenti pubblici è una prerogativa dei paesi europei che si caratterizzano per avere 

politiche di welfare sviluppate, a differenza invece di paesi come l’Asia, l’Africa e l’America 

latina dove lo stato ha un ruolo marginale nelle politiche pubbliche e sono le imprese sociali 

che in modo autonomo e indipendente dai finanziamenti pubblici, che sono assenti, a porre le 

basi dei sistemi di welfare. Se è vero che le imprese sociali dipendono dai finanziamenti 

pubblici è anche vero che tale dipendenza è reciproca e non unidirezionale. 

 

La quarta critica prende spunto da una riflessione su una delle caratteristiche dell’impresa 

sociale ossia i limiti alla distribuzione degli utili, che a parere di alcuni tenderebbe a creare 

difficoltà nella raccolta di capitali di rischio dal momento che gli imprenditori che decidono 

di investire e rischiare i propri capitali non avranno in cambio rendimenti elevati. Seguendo 

quest’ottica prettamente economica e che si basa sul mero ritorno economico dell’investimento, 

le imprese sociali opererebbero esclusivamente in quei settori caratterizzati da elevata intensità 

del lavoro escludendo quei settori che richiedono forti investimenti e una gestione di servizi ad 

elevata complessità. In realtà dobbiamo ricordare che il vincolo alla distribuzione degli utili 

altro non è che l’accumulo di risorse indivisibili il cui scopo è quello di finanziare la crescita e 

lo sviluppo interno dell’impresa, inoltre l’eventuale deficit della minore reattività nelle scelte 
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di investimento (dovuta alle critiche di cui sopra), è compensato dalla maggiore possibilità di 

accesso a risorse aggiuntive da parte di enti benefici, fondazioni o privati cittadini.  

 

Ultima critica prende spunto dalla natura imprenditoriale dell’impresa sociale, ossia dal fatto 

che la natura insita nell’agire imprenditoriale può causare una distorsione degli obiettivi 

sociali che l’impresa stessa si pone e su cui è fondata. Si viene a creare dunque un trade - off 

tra l’efficienza dell’agire imprenditoriale che consente la sopravvivenza economica e 

l’orientamento sociale ossia il raggiungimento degli obiettivi sociali che la caratterizzano. 

Secondo tale linea di pensiero il solo fatto di perseguire obiettivi imprenditoriali porterebbe allo 

snaturamento dell’impresa sociale. 

La realtà dimostra come invece le imprese sociali riescano a mantenere un equilibrio tra l’agire 

economico, seguendo l’ottica imprenditoriale che gli consente di essere autonome e di auto 

sostenersi a livello economico, e l’orientamento sociale che gli consente di raggiunger gli 

obiettivi prefissati. Un esempio di ciò sono le cooperative sociali di inserimento lavorativo che 

gestiscono attività imprenditoriali in un’ottica sociale, quale il reinserimento di particolari 

categorie di soggetti svantaggiati nel mondo lavorativo. 

 

2.6  Uno sguardo al futuro 

 

Il futuro delle imprese sociali è legato a determinate condizioni che le legano al contesto in cui 

operano. 

 

La prima condizione necessaria allo sviluppo e da cui dipende il futuro delle stesse imprese 

sociali è la crescita della domanda pagante per i beni o servizi da esse prodotti e la capacità 

di attrarre risorse da investire nel favorire le start-up e la loro crescita.  

 

Le fonti di cui le imprese sociali si avvalgono per l’avvio e lo sviluppo delle loro attività, 

possono essere private o pubbliche. Si parla di domanda pubblica nel caso in cui i servizi 

offerti dalle imprese sociali sono finanziati dalle pubbliche amministrazioni, ciò può avvenire 

in modo diretto con affidamenti riguardo la produzione di determinati servizi sociali o con 

concessione di buoni spesa (a copertura parziale o totale delle spese) nei confronti degli utenti 

di tali servizi che scelgono liberamente da chi acquistarli,  oppure in modo indiretto attraverso 

la partecipazione a delle gare per l’affidamento di tali servizi. Si parla di domanda privata nel 
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caso in cui le risorse finanziarie necessarie per l’offerta di beni o servizi sociali da parte delle 

imprese sociali, sono messe a disposizione da soggetti privati (sia cittadini che soggetti 

collettivi) attraverso un contributo liberale all’attività o alla creazione di patrimoni (donazioni, 

ecc) o ancora attraverso l’acquisto vero e proprio di servizi da parte degli utenti. La provenienza 

delle diverse fonti finanziamento influenza i modelli di governance delle imprese sociali ed in 

particolar modo la loro autonomia organizzativa ed economica.   

Le imprese sociali specialmente quelle che operano in ambito europeo, sono state da sempre 

accusate di dipendere fortemente dai finanziamenti pubblici, non a caso il boom della loro 

nascita è coinciso con un periodo di forte espansione della domanda pubblica.  

Questa dipendenza secondo molti ha causato due effetti:  

 

 La progressiva omologazione degli obiettivi e dei modelli di governance di molte 

imprese sociali al modello delle pubbliche amministrazioni (cd.fenomeno di 

“isomorfismo coercitivo”);  

 

 Le politiche di contenimento della spesa pubblica hanno portato alla riduzione 

dell’autonomia delle imprese sociali, così come ad una minore propensione 

all’innovazione e alla maggiore attenzione verso la riduzione dei costi di produzione, 

ciò a causa dell’accesa competizione fra le imprese, sociali e non, e dei criteri di scelta 

adottati dagli enti pubblici nell’affidamento dei servizi, (orientati a soddisfare il trade-

off tra minimizzazione dei costi e qualità).  

 

In particolare tali politiche di razionalizzazione della spesa pubblica, hanno condizionato le 

possibilità di reperire risorse per il loro sviluppo. Infatti, negli ultimi anni molte imprese sociali 

si sono trovate in difficoltà nel chiudere i bilanci in pareggio, eccezion fatta per quelle imprese 

sociali (es. cooperative sociali di inserimento lavorativo), che operano da molti anni nel 

territorio e che in tempi non sospetti (di espansione della spesa pubblica) sono riuscite a mettere 

a riserva gli utili realizzati. Per risolvere tali inconvenienti legati alla dipendenza dalle fonti di 

finanziamento pubbliche è necessario quindi sviluppare dei modelli di finanziamento 

alternativi a quello pubblico, per esempio consentendo ai privati (for profit o non profit) di 

finanziare l’offerta di servizi sociali e di interesse generale, o legittimando la libertà di scelta 

da parte dei privati cittadini nella scelta dell’organizzazione da cui acquistare i servizi, come 

già accade in Svezia dove dal 2009 è il privato cittadino a scegliere l’organizzazione a cui 

rivolgersi per acquistare i servizi.  Queste nuove forme di finanziamento che prevedono la 
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partecipazione da parte di singoli cittadini e delle comunità locali alla spesa sociale pubblica, 

non fanno altro che aumentarne la flessibilità, allentando così il peso che grava sulle pubbliche 

amministrazioni nella dislocazione delle risorse per la gestione dei servizi sociali. Inoltre ciò 

spingerebbe le imprese sociali a un maggiore interessamento verso le richieste degli utenti, in 

particolar modo operando in quei settori, diversi da quelli tradizionali (consumo etico, 

istruzione, salute, ecc) dove vi è uno scarso interessamento pubblico. 

Inoltre è importante che gli enti pubblici nella scelta dell’affidamento dei servizi alle imprese 

sociali, non utilizzino più criteri di scelta basati esclusivamente sui costi, ma privilegino le 

esperienze, la qualità dei servizi offerti, la durata dei contratti.  

 

La seconda condizione necessaria per lo sviluppo delle imprese sociali è legata 

all’accrescimento della loro competitività sfruttando al meglio i fattori organizzativi, 

produttivi e gestionali attraverso politiche manageriali coerenti con le loro finalità sociali e le 

loro specificità. 

In particolar modo, nella gestione di un’impresa sociale, bisogna porre attenzione a quattro 

fattori competitivi: 

  

1. Governance 

2. Gestione dei rapporti con i lavoratori  

3. Relazioni con la società civile, la politica e le pubbliche amministrazioni 

4. Trasparenza del loro operato e dei sistemi di accountability. 

 

1. Per quanto riguarda il primo fattore competitivo, bisogna notare come le imprese sociali 

abbiano a che fare con un pubblico molto ampio di portatori di interesse: volontari, 

lavoratori, utenti che traggono benefici dall’attività svolta dalle stesse, rappresentanti 

delle comunità locali nel raggio di azione delle imprese. Il management deve quindi 

soddisfare a pieno i bisogni e le aspettative di tutti i portatori di interesse, coinvolgendoli 

nei processi decisionali: sia in modo diretto, attraverso la partecipazione alle assemblee o 

ai Cda; sia in modo indiretto, attraverso la partecipazione a progetti condivisi o altre forme 

di collaborazione. 

 

2. Il secondo fattore competitivo, si basa sulla premessa che le imprese sociali sono labour 

intensive, ossia organizzazioni ad elevata intensità di lavoro, pertanto la soddisfazione 

dei lavoratori rappresenta un altro fattore critico su cui si basa il successo di tali imprese. 
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Il management deve mantenere il giusto equilibrio tra motivazioni estrinseche (es. il 

salario) e motivazioni intrinseche (senso di appartenenza alla mission, clima 

organizzativo, soddisfazione, auto-realizzazione ecc.). Il reparto delle risorse umane deve 

quindi stabilire dei sistemi di selezione del personale così come dei sistemi premianti 

coerenti, dal momento che le relazioni interne rappresentano il cuore dell’organizzazione.  

 

3. Il terzo fattore competitivo di cui le imprese sociali devono tener conto riguarda la 

possibilità di sfruttare i legami con la società civile, le comunità locali, le pubbliche 

amministrazioni e le rappresentanze politiche. Ciò consente di dare una risposta concreta 

ai problemi della società civile e allo stesso tempo rafforzare il potere negoziale e politico 

delle imprese sociali attraverso la costituzione di lobby territoriali e organismi di 

rappresentanza, o utilizzando network imprenditoriali.  

4. Il quarto fattore competitivo riguarda l’accountability vale a dire la particolare 

attenzione posta nel rendere visibile ed accessibile il loro operato e quindi i risultati 

ottenuti dall’attività svolta, attraverso criteri di trasparenza del loro bilancio. 

 

La terza condizione che potrebbe favorire lo sviluppo e il consolidamento delle imprese sociali 

riguarda la presenza di un quadro normativo e politico fertile, che ad oggi non c’è ma che 

sarebbe auspicabile per tutti gli operatori del terzo settore. La commissione europea, nel 2009, 

ha sottoposto all’attenzione dei membri l’importanza di sostenere l’economia sociale attraverso 

forme di impresa la cui forza propulsiva non è la redditività economica ma la redditività sociale. 

Questa spinta verso una maggiore chiarezza del ruolo normativo e promozionale delle imprese 

sociali, non ha però sortito gli effetti sperati, sebbene il parlamento e la Commissione europea 

siano molto sensibili invece a sostenere la responsabilità sociale delle imprese for profit. Per 

favorire lo sviluppo delle imprese sociali sarebbe dunque necessario approvare legislazioni 

specifiche che riescano a definire in modo chiaro i confini tra non profit tradizionale e non 

profit imprenditoriale. Inoltre, nonostante in alcuni paesi come l’Italia, la Gran Bretagna ed il 

Belgio è stata approvata una legge specifica sull’impresa sociale, rimangono aperti i problemi 

legati alle politiche fiscali. È opinione comune che per favorire lo sviluppo delle imprese sociali 

si potrebbe intervenire garantendo alle imprese sociali gli stessi benefici fiscali previsti per le 

altre organizzazioni non profit del terzo settore, per esempio detassando gli utili generati e 

non distribuiti in modo da garantire alle stesse l’accumulo di risorse necessarie per il loro 

sviluppo. Restando sempre in tema di agevolazioni fiscali, si potrebbe intervenire a sostegno 

degli investimenti sociali concedendo sgravi fiscali ai donatori, siano singoli cittadini o 
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imprese, che finanziano le imprese sociali all’interno di programmi specifici di stampo sociale 

(inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, sviluppo locale, ecc.); o fornendo incentivi 

alla creazione e destinazione di patrimoni per finalità sociali che vengono gestiti dalle 

stesse. 

 

Altro aspetto su cui si può intervenire riguarda l’aumento di fondi per il finanziamento di 

progetti innovativi di imprenditorialità sociale, sulla base di bandi sovvenzionati con risorse 

pubbliche e private. Attualmente infatti i fondi europei destinati alla social innovation 

riguardano generiche iniziative di “imprenditorialità sociale”, sarebbe invece opportuno 

destinare parte di questi fondi al sostegno specifico delle imprese sociali. Da qui nasce 

l’esigenza di incentivare l’utilizzo di fondi europei al fine di sostenere progetti di sviluppo 

promossi dalle imprese sociali, con particolare riguardo non solo ai settori tradizionali ma anche 

a settori quali l’agricoltura, il turismo sociale e lo sviluppo del territorio.  

 

Ultimo aspetto ma non per importanza, riguarda la capacità delle imprese sociali di avviare al 

lavoro soggetti svantaggiati, formandoli e iniziando percorsi di transizione che possano 

facilitare anche un loro eventuale passaggio verso il mercato del lavoro aperto. In tale senso 

sarebbe necessario avviare una politica a favore di quelle imprese che si occupano 

dell’inserimento lavorativo di fasce deboli della popolazione, per esempio nelle cooperative 

sociali di tipo B vi è l’esenzione degli oneri contributivi che gravano sui lavoratori.  

 

In sostanza, necessario allo sviluppo e alla promozione delle imprese sociali è la creazione di 

un sistema di regole che valorizzi il ruolo ricoperto dai donatori privati, favorisca gli 

investimenti e l’accesso al credito. 
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Capitolo 3: Le Cooperative sociali 

 

 

3.1     Le Cooperative sociali 

 

Abbiamo precedentemente visto come la forma più diffusa di impresa sociale in Italia sia la 

cooperativa sociale, disciplinata dalla legge n.381/1991. Rientrano in tale disciplina normativa 

quegli enti di natura privata che svolgono attività d’impresa con una chiara connotazione di 

utilità sociale. Vale a dire soggetti privati che operano sul mercato, offrendo beni e servizi di 

utilità sociale (allo stesso modo degli enti pubblici), senza perseguire obiettivi di 

massimizzazione del profitto (tipici invece delle imprese for profit), e in cui lo scambio 

mutualistico viene esteso ad una più ampia categoria di beneficiari che non riguarda solo i soci 

della cooperativa ma l’intera comunità, anche se non direttamente coinvolta nella gestione della 

cooperativa.  Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: 

 

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (Cooperative sociali di tipo A); 

 

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate 

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate41 (Cooperative sociali di tipo B). 

 

Veniamo dunque ad analizzare i caratteri distintivi di tale disciplina normativa, essa prevede42: 

 

 La definizione della mission sociale quale requisito fondamentale che ne definisce la 

struttura giuridico-operativa e che consiste nel “perseguire l’interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”; 

                                                           
41 l’Art.4 della legge 381/1991 elenca le tipologie di soggetti che vengono considerate svantaggiate in: 

tossicodipendenti, invalidi fisici, psichici e sensoriali, alcolisti, soggetti sottoposti a cure psichiatriche, minori in 

situazioni di difficoltà familiare, ex-degenti di istituti psichiatrici, detenuti ammessi alle misure alternative di 

detenzione. Tali soggetti possono essere a tutti gli effetti soci della cooperativa e nella misura in cui svolgono la 

loro opera all’interno di essa, ottenere tutti i proventi relativi alla sua gestione. 

42 Borzaga C., Paini F. (2011), “Buon lavoro. Le cooperative sociali in Italia: storie, valori ed esperienze di 

imprese a misura di persona”, Edizioni Altreconomia, Milano. 
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 Assenza dello scopo di lucro: gli utili di gestione sono destinati ad un fondo di riserva 

indivisibile e vige il divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale; 

 

 L’identificazione degli ambiti operativi43 in base ai quali vengono distinte due tipologie 

differenti di cooperative sociali: cooperative sociali di tipo A che si occupano 

dell’offerta di servizi socio-sanitari ed educativi e cooperative sociali di tipo B che si 

occupano dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, entrambe operano in 

qualsiasi settore economico; 

 

 L’allargamento della base sociale che ricomprende al suo interno diverse categorie: soci 

lavoratori, volontari, soggetti svantaggiati che vengono avviati ad un percorso di 

inserimento lavorativo e gli stessi utenti dei servizi; 

 

 Disciplina gli incentivi fiscali a cui sono soggette: riduzione dell’Iva per le cooperative 

di tipo A, sgravi contributivi per le cooperative di tipo B e convenzioni con le 

amministrazioni pubbliche per la fornitura di beni e servizi; 

 

 Disciplina e sostiene le collaborazioni con altri enti (profit o non profit) e tra le 

cooperative stesse (consorzi di cooperative); 

 

Analizzando quanto sopra, si può dunque notare come il maggiore contributo dato da tale 

normativa al fenomeno già in atto è stato quello di affermare una nuova tendenza volta alla 

destatalizzazione del welfare tradizionale. Se il sistema di welfare tradizionale si basava 

principalmente su una politica sociale di trasferimenti monetari deresponsabilizzando così il 

ruolo della cittadinanza nella gestione delle problematiche sociali, adesso viene legittimato il 

ruolo della cooperazione in qualità di “supplente” dello Stato grazie alla sua capacità di 

intercettare i bisogni della comunità e di interpretare correttamente la domanda sociale locale 

(grazie al forte radicamento sul territorio delle cooperative sociali). 

                                                           
43 Gli ambiti in cui operano sono molteplici e vanno dai servizi socio-assistenziali quali: assistenza domiciliare 

agli anziani, asili nido, centri riabilitativi per persone con disabilità; alle attività di inserimento lavorativo in settori 

artigianali ed industriali, alla gestione del verde pubblico ecc 
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Altro aspetto caratterizzante tale figura giuridica riguarda il carattere relazionale e meritorio 

dei suoi prodotti. Il primo aspetto riguarda l’approccio relazionale con cui viene gestito il 

processo di produzione e di consumo che vede la partecipazione di una pluralità di soggetti 

diversi: i beneficiari dell’attività, chiamati alla co-partecipazione attiva (cd. prosumer); i soci 

lavoratori della cooperativa; altri soggetti coinvolti nella governance della cooperativa e che 

apportano contributi di varia natura.  

Il secondo aspetto, riguarda la riconoscenza da parte della collettività che la presenza di tali 

beni produca dei vantaggi in quanto essi sono resi disponibili ad una molteplicità di soggetti e 

in particolare a coloro che non hanno le risorse necessarie o la capacità di produrli. 

 

3.2    Origini ed evoluzione 

 

 

Dopo avere definito il concetto di “cooperativa sociale” e i suoi tratti principali, è utile 

concentrarsi adesso sulla sua storia ed i suoi sviluppi nel corso di questi ultimi venti anni44. 

 

Sebbene la maggiore spinta che ha portato all’affermarsi delle cooperative sia stata causata 

dalla progressiva cessione a privati di parte di servizi un tempo forniti dalle pubbliche 

amministrazioni (per questioni di risparmio economico), la ragione che ha maggiormente inciso 

è stata l’espansione della domanda sociale. A partire dagli anni ’70, l’affacciarsi di nuove 

problematiche sociali quali l’allungamento della vita, il progressivo invecchiamento della 

popolazione, i maggiori fenomeni di devianza sociale e disoccupazione giovanile, oltre ad altri 

fenomeni quali la chiusura delle strutture psichiatriche (ed il conseguente ritorno in società di 

molte persone con handicap psichici e mentali) e l’aumento della possibilità di sopravvivenza 

di neonati con handicap psico-fisici, hanno portato alla comparsa delle prime forme 

associazionistiche e organizzazioni di volontariato  provenienti “dal basso” ossia dalla società 

civile e aventi l’obiettivo di rispondere a tali problematiche sociali. Dalla consapevolezza che 

né lo Stato né il mercato erano nelle condizioni di ovviare a tali problematiche sociali, si sono 

via via sviluppate comunità di accoglienza e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

Fino a che con i primi anni ’90 si è cominciata ad affacciare una nuova figura quella della 

cooperativa sociale, che veniva preferita alle altre forme giuridiche private (per es. associazioni 

                                                           
44 Si veda a proposito Indagine ICSI (2007) in Borzaga C., Paini F. (2011), “Buon lavoro. Le cooperative sociali 

in Italia: storie, valori ed esperienze di imprese a misura di persona”, Edizioni Altreconomia, Milano. 
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e fondazioni) in quanto dotata di maggiore flessibilità interna e maggiore capacità di gestire 

attività d’impresa. Oggi la mission delle cooperative sociali deve sempre di più tenere conto 

della forte competizione dei mercati in cui opera e del livello di concorrenza interno al mercato 

stesso. Se nelle prime fasi di sviluppo del movimento cooperativo, esse rappresentavano l’unico 

soggetto in grado di garantire l’offerta di determinati servizi, oggi il 60% delle cooperative 

intervistate afferma di subire una forte concorrenza da parte di altre cooperative che offrono 

servizi simili ed il 16% afferma di subire anche la concorrenza di enti pubblici che offrono 

servizi simili. Per queste ragioni, dagli anni ’90 ad oggi, si è assistito ad una maggiore 

attenzione della mission sociale alla tipologia di servizi offerti e agli utenti serviti. Le 

cooperative puntano di più sulla qualità e sul contenuto dei servizi offerti, prestando particolare 

attenzione ad una più precisa definizione dei beneficiari di tali servizi.  

 

 

3.3     I tratti distintivi  

  

Il processo che ha portato allo sviluppo della forma cooperativa, rappresenta un’innovazione 

all’interno del Terzo settore italiano per diversi motivi: dal lato del prodotto, in quanto le 

cooperative sociali, grazie al loro forte radicamento su territorio riescono a interpretare la 

domanda sociale ed individuare i bisogni sociali emergenti meglio delle altre organizzazioni 

non profit; dal lato organizzativo, si basano su un modello di governance partecipata e allargata 

che si fonda su relazioni di lavoro solide; infine dal lato sociale, in quanto dà la possibilità 

all’intera collettività di esercitare i propri diritti di cittadinanza al fine di migliorare il benessere 

collettivo. 

Da un’indagine sostenuta da ICSI  nel 200745, si è potuto notare come la maggioranza delle 

cooperative (51,5%) siano formate principalmente dalla libera iniziativa di gruppi di cittadini 

motivati da un’ideale comune che risponde all’esigenza di soddisfare i bisogni di categorie 

socialmente deboli (per esempio i soggetti svantaggiati che non riescono a integrarsi nel 

mercato del lavoro aperto  e che trovano nelle cooperative di inserimento lavorativo la 

possibilità di riscattarsi e reintegrarsi nella società) o alla necessità di offrire nuovi servizi che 

rispondono ai nuovi bisogni sociali emergenti, aspetti a cui né il mercato né il sistema di welfare 

italiano presta attenzione.  

                                                           
45 Ibidem. 
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È interessante notare come, secondo tale ricerca, solo 2 cooperative su 310 sono state il risultato 

di spin-off aziendali e solo il 2,7% è stato fondato da enti pubblici. Allo stesso modo solo nel 

7% dei casi analizzati la pubblica amministrazione è intervenuta a sostegno delle cooperative. 

Tutto ciò dimostra come si possa esercitare attività d’impresa con finalità sociali senza per forza 

dipendere dal supporto delle pubbliche amministrazioni o dalle imprese for profit.  

Analizziamo adesso i tratti distintivi della forma cooperativa: 

 

 Un modello di governance partecipata e democratica: si tratta di un’impresa collettiva 

e democratica in cui vige il principio “una testa-un voto” ed in cui i diversi proprietari 

che la gestiscono (soci, lavoratori, consumatori, piccoli imprenditori) prendono le 

decisioni nell’interesse della comunità. Allo stesso modo si caratterizza per l’inclusione 

nella base sociale di diversi stakeholder (lavoratori, beneficiari, comunità locale), i quali 

possono partecipare alle assemblee ed ai consigli di amministrazione (governance multi-

stakeholder). 

 

 Il rapporto ambiguo con la pubblica amministrazione: la dipendenza economica e 

l’adattamento dell’offerta alle volontà imposte dalla pubblica amministrazione può 

portare delle conseguenze negative quali: minore autonomia gestionale, minore 

propensione ad investimenti e innovazione, maggiore attenzione al contenimento dei costi 

e scarsa attenzione alla qualità. Per questo motivo le cooperative si stanno sempre di più 

aprendo verso nuovi mercati privati alimentando una domanda pagante che gli consenta 

di autofinanziarsi senza così ricorrere a finanziamenti pubblici;  

 

 Accesso ad una pluralità di risorse: sia in termini di capitale umano, sia in termini 

finanziari. Ciò è possibile grazie all’utilizzo di uno strumento, quale la cd. “riserva 

indivisibile”, che gli consente di avere quella solidità patrimoniale necessaria per 

autofinanziarsi e per avere accesso ai prestiti  bancari, grazie alle maggiori garanzie 

patrimoniali. 

 

  Il sistema motivazionale alla base della mission sociale: quell’insieme di motivazioni 

intrinseche che spingono i soggetti al di là del mero beneficio economico che deriva 

dall’attività lavorativa svolta.  
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 Un insieme di relazioni di lavoro basate su un pacchetto di incentivi sia di natura 

estrinseca (ambiente di lavoro, stabilità del posto di lavoro, flessibilità nell’orario di 

lavoro, possibilità di carriera), che di natura psicologica o intrinseca (qualità delle 

relazioni umane, utilità sociale del lavoro, possibilità di partecipazione e politiche di 

coinvolgimento). 

 

Analizziamo punto per punto i diversi tratti distintivi. 

 

L’utilizzo di un modello di governance multi-stakeholder, può portare ad una serie di vantaggi 

e svantaggi. È opinione comune che l’utilizzo di un modello di governance allargato abbia il 

principale vantaggio di ridurre le asimmetrie informative tra gli utenti e l’organizzazione, 

contribuendo ad  aumentare il tasso di partecipazione tra i diversi portatori di interesse 

(lavoratori, volontari, utenti, comunità locale) e a creare forti relazioni fiduciarie e scambio di 

conoscenze, che gli permettono l’accesso ad una pluralità di fonti diverse e che gli consentono 

di perseguire obiettivi di innovazione. L’inclusione di una pluralità di attori sociali all’interno 

dei processi decisionali e gestionali delle cooperative sociali, vale a dire nelle assemblee e nei 

Cda, consente una maggiore partecipazione attiva verso quelli che sono gli obiettivi 

dell’impresa e garantisce un maggiore controllo sulle modalità gestionali. Alcuni svantaggi di 

tale modello, invece, possono essere legati alla complessità dei processi decisionali che 

devono mettere d’accordo diversi interlocutori con aspettative inevitabilmente diverse, così 

come i costi di comunicazione ed apprendimento legati all’internazionalizzazione dei 

processi. 

 

Il secondo tratto distintivo riguarda il tanto discusso rapporto con la pubblica 

amministrazione. Si tratta di un rapporto ambivalente in quanto: da un lato, si assiste ad una 

dipendenza economica delle cooperative dai finanziamenti erogati dalla pubblica 

amministrazione, ciò in quanto i sevizi offerti da queste ultime rientrano spesso nel campo di 

competenza delle pubbliche amministrazioni; dall’altro, la dipendenza alle loro volontà 

nell’adeguamento dell’offerta di servizi. Tale dipendenza può portare a delle conseguenze 

negative sia per ciò che riguarda l’individuazione dei bisogni che vanno a soddisfare (dal 

momento che i bisogni individuati dalla pubblica amministrazione sono più generalizzati e 

meno legati al territorio locale), sia per ciò che riguarda la minore autonomia gestionale (per 

es. in termini di capacità di fare innovazione nell’offerta di servizi) oltre a compromettere la 

stabilità di lungo periodo a causa di ritardi nella liquidazione dei pagamenti delle prestazioni. 
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Oltre a ciò, essendo le gare di appalto utilizzate dalla pubblica amministrazione nell’offerta di 

servizi, più orientate al contenimento dei costi, tale aspetto incide notevolmente sulla qualità 

dei beni/servizi offerti. Per ridurre tali rischi, le cooperative sociali si sono sempre di più aperte 

verso la ricerca di forme di finanziamento diverse, per esempio un modo per sopperire alla 

mancanza di fondi potrebbe essere quello di alimentare una domanda pagante che sia in grado 

di coprire i costi sostenuti, ricorrendo al mercato finale. Nelle cooperative di inserimento 

lavorativo di tipo B ciò vuol dire trovare nuovi sbocchi di mercato per i propri prodotti finali. 

Ciò tuttavia non è possibile per tutte le tipologie di servizi e/o categorie di utenti, in tale senso 

si potrebbe operare una discriminazione di prezzo che utilizzerebbe la domanda pagante per 

coprire i costi di quei beni/servizi (offerti a titolo gratuito o a prezzi inferiori ai costi di mercato) 

a favore dei soggetti svantaggiati a basso reddito.  

 

Analizzando i dati della ICSI200746, possiamo notare come in media il 65% delle 310 

cooperative intervistate fa ricorso ai finanziamenti pubblici (il dato disaggregato è maggiore 

per le cooperative di tipo A). Per quanto riguarda il ricorso a risorse private invece, solo l’1% 

di esse ha ammesso di fare ricorso alle donazioni, dato tuttavia bilanciato da un buon ricorso al 

peso della domanda pagante nella vendita di sevizi e beni ai privati. Tale dato è particolarmente 

rilevante per le cooperative sociali di tipo B, queste infatti si caratterizzano invece per una 

maggior autonomia e indipendenza dai finanziamenti della pubblica amministrazione: il 41% 

di esse realizzano ricavi provenienti dalla vendita di beni e servizi sul mercato privato. Il 

motivo di ciò è legato alla particolare tipologia di beni/servizi che tali cooperative offrono, non 

si tratta infatti di beni o sevizi di tipo sociale ma a domanda pagante e quindi vendibili sul 

mercato privato. A ciò si aggiunge la maggiore collaborazione con enti non profit e altre 

organizzazioni private, come requisito fondamentale per una maggiore autonomia sia sul piano 

gestionale, sia per quanto riguarda la capacità di innovazione nell’offerta di beni o servizi di 

utilità sociale. 

 

Il terzo tratto distintivo riguarda la possibilità di accesso ad una pluralità di risorse: sia in 

termini di capitale umano, che di risorse finanziarie. La prima risorsa è il capitale umano 

rappresenta il motore che permette alla macchina della cooperativa sociale di perseguire la sua 

mission sociale, ed è costituito dalle competenze, abilità, capacità, dei soci della cooperativa, 

dei volontari, degli imprenditori e dei manager chiamati a gestire l’impresa: in poche parole 

                                                           
46 Ibidem. 
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tutto ciò che riguarda la caratteristica dell’imprenditorialità. La seconda risorsa, è costituita da 

tutte quelle fonti finanziarie necessarie al finanziamento degli investimenti quali: il ricorso alla 

riserva indivisibile, ai prestiti da parte di banche e istituzioni finanziarie, agli investimenti 

esterni da parte di azionisti esterni, apporti personali da parte degli imprenditori ecc. Infatti, a 

differenza delle imprese for profit e delle altre organizzazioni del terzo settore, possono ottenere 

maggiori risorse per garantire una maggiore autonomia nella gestione e allo stesso tempo una 

maggiore capacità nell’avvio di nuovi progetti di sviluppo e di investimento. Un importante 

fonte finanziaria all’interno della cooperativa sociale è rappresentata dalla riserva indivisibile, 

che si classifica come uno strumento in grado di consentire alla cooperativa di destinare a 

riserva gli utili di gestione accumulati negli anni, aumentando così il livello di 

patrimonializzazione e la capacità di realizzare con mezzi propri gli investimenti necessari per 

il loro sviluppo. Allo stesso modo l’elevato livello di patrimonializzazione consente alle 

cooperative di avere maggiore accesso ai mercati finanziari, ciò di conseguenza le spinge verso 

una maggiore propensione agli investimenti. Si stima che nel 2008, la spesa per gli investimenti 

da parte delle cooperative sociali è stata di 7, 2 miliardi di euro. Tali investimenti hanno 

riguardato l’introduzione di innovazioni nell’offerta di servizi (39%), l’utilizzo di nuove 

tecnologie (27%), l’utilizzo di certificazioni (19,5%) e l’allargamento delle strutture.  

 

Il quarto tratto distintivo riguarda il sistema motivazionale che vi è alla base della mission 

sociale di tali enti. Secondo recenti indagini, tra i motivi che spingono i gruppi di cittadini, 

lavoratori, volontari e anche dirigenti, nella fondazione di cooperative sociali, vi sono: la 

volontà di migliorare il benessere sociale rispondendo ai nuovi bisogni sociali emergenti e la 

possibilità di aiutare le persone svantaggiate inserendole in ambito lavorativo.  

In particolar modo, per ciò che riguarda le motivazioni dei dirigenti e dei lavoratori delle 

cooperative sociali, secondo la ICSI200747, la maggior parte dei dirigenti dichiara di dare molta 

importanza alle motivazioni intrinseche quali: motivazioni relazionali (avere buoni rapporti con 

i colleghi e subordinati), motivazioni altruistiche (fare qualcosa di utile a livello sociale), 

motivazioni processuali (legate all’autonomia del lavoro). Al contrario, le motivazioni 

estrinseche, quali l’aspetto salariale, la possibilità di carriera e l’ambiente fisico di lavoro, non 

sono particolarmente determinanti nella scelta di intraprendere tale strada. Inoltre i lavoratori 

danno molta più importanza ad altri aspetti come il coinvolgimento negli obiettivi e nell’attività 

della cooperativa, l’arricchimento delle relazioni personali, il miglioramento della propria 

                                                           
47 Ibidem. 
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immagine lavorativa (specie se giovani), e tra le motivazioni estrinseche, la stabilità del posto 

di lavoro e il salario. 

In definitiva, ciò che distingue tutti coloro che lavorano nelle cooperative sociali è 

quell’intelligenza emotiva che è alla base della loro passione e sulla quale si basa l’idea di non 

concepire il proprio operato come una mera fonte di reddito ma come un modo per arricchirsi 

sul piano umano. 

 

L’ultimo tratto distintivo riguarda l’insieme di incentivi su cui fanno leva le cooperative 

sociali nella creazione di relazioni di lavoro partecipate e stabili. Questi possono essere di 

natura estrinseca o intrinseca e riguardano in particolar modo il sistema relazionale alla base 

dei rapporti di lavoro con i propri lavoratori. Si viene a stabilire un particolare tipo di contratto, 

il cd. “contratto psicologico”, con cui le parti si formano delle aspettative e si obbligano 

reciprocamente nel rispettarle. La formazione delle aspettative varia a seconda dei soggetti 

coinvolti e delle caratteristiche dell’impresa per cui offrono la loro opera (ad esempio: i laureati 

hanno maggiori aspettative di guadagno e di carriera; le imprese cooperative soddisfano 

aspettative di equità e coinvolgimento dei lavoratori all’interno dell’organizzazione). 

L’obiettivo del contratto psicologico è quello di raggiungere un equilibrio tra l’utilità 

economica (legata agli incentivi di natura salariale) e l’utilità derivante da incentivi di natura 

non economica (riconoscimento psicologico, buone relazioni con i colleghi, autonomia 

lavorativa, coinvolgimento) al fine di aumentare il livello di committment dei lavoratori e il loro 

impegno sul lavoro. Considerando la piramide dei bisogni di Maslow, (bisogni fisici, di 

coinvolgimento, di sicurezza, di riconoscimento e di auto-realizzazione), il lavoratore si riterrà 

soddisfatto solo nel momento in cui avrà la percezione che il suo lavoro gli permette di 

soddisfare i suoi bisogni in modo coerente con il suo sistema valoriale. La cooperazione sociale, 

essendo impegnata in attività di forte impatto sociale ed essendo basata su meccanismi di 

governance partecipata caratterizzati da un sistema valoriale e motivazionale non auto-

interessato, dà molto peso a tutti quegli incentivi di natura non-economica alla base delle 

relazioni di lavoro.  

 

Nello specifico, secondo l’indagine ICSI200748, si è potuto notare come le cooperative sociali 

fondano le loro relazioni di lavoro su un sistema di incentivi sia di natura economica, (in 

                                                           
48 Ibidem. 
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primis la stabilità del posto di lavoro49), sia di natura psicologica (la qualità delle relazioni con 

i colleghi e superiori, l’autonomia organizzativa, il grado di coinvolgimento e partecipazione). 

Tali incentivi hanno lo scopo di aumentare il livello di gratificazione dei lavoratori e il loro 

grado di coinvolgimento, aumentando così anche il loro impegno nello svolgimento 

dell’attività lavorativa.   

Alla base della soddisfazione dei lavoratori delle cooperative sociali vi è la percezione di 

un’equità sia distributiva che procedurale. Per quanto riguarda il primo aspetto, sebbene i 

lavoratori siano consapevoli che il loro salario è inferiore rispetto ad alcune caratteristiche 

individuali come titolo di studio e le responsabilità, l’equità distributiva percepita nei confronti 

dei loro colleghi è alta. Allo stesso modo vi è un’elevata percezione di equità nella gestione dei 

percorsi di carriera e nelle modalità di coinvolgimento e di comunicazione. Per quanto riguarda 

il secondo aspetto, invece, la soddisfazione dei lavoratori derivante dalla percezione di equità 

procedurale viene declinata attraverso aspetti estrinseci (orario di lavoro flessibile, sicurezza 

del posto di lavoro, ambiente di lavoro e opportunità di carriera) ed intrinseci (relazioni 

maturate in ambito lavorativo, utilità sociale del lavoro, stretto contatto con gli utenti). 

La letteratura, dunque, ci insegna che alla base del livello di soddisfazione percepito dai 

lavoratori (non solo in ambito cooperativo ma in qualsiasi contesto organizzativo) vi sono 

aspetti quali: l’equità percepita, la qualità delle relazioni con colleghi e l’autonomia 

organizzativa nella gestione del lavoro. 

 

 

3.4    I numeri della Cooperazione in Italia ed in Europa  

 

Secondo un’indagine condotta dall’osservatorio di Euricse50, a fine 2008, venivano stimate 

circa 13.938 cooperative sociali in tutto il territorio nazionale, dato che è sestuplicato rispetto 

agli ultimi vent’anni e che ha un forte peso sia sul totale delle imprese cooperative (19,5%), sia 

sul totale delle imprese italiane (0,3%).  

                                                           
49 Il livello di soddisfazione più basso riguarda il salario che risulta inferiore a quello dei dipendenti pubblici e non 

risulta coerente con il titolo di studio posseduto e con le responsabilità ricoperte, nonostante sia comunque in linea 

con quello delle altre organizzazioni private che operano in quel settore.  

50 Carpita M., Andreaus M., Costa E., Carini C., (2012), “La cooperazione in Italia: un’overview”, Euricse working 

paper, n. 027/12. 
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Per quanto riguarda la dislocazione territoriale, queste sono concentrate prevalentemente nelle 

regioni settentrionali (35,8%) ed in particolar modo: nel Nord-Ovest risiedono il 22,2 % delle 

cooperative italiane e nel Nord-est il 13,6%. Per quanto riguarda il Nord-Ovest, le regioni dove 

vi è la concentrazione più alta di cooperative sociali attive sono: Lombardia (1.955 cooperative 

sociali attive) e Piemonte (721); per quanto riguarda il Nord-Est invece, spiccano il Veneto 

(749) e l’Emilia Romagna (747). Nelle regioni centrali, invece, risiede il 20,9% del totale delle 

cooperative sociali italiane, concentrate in particolar modo in: Lazio (1.766) e Toscana (649). 

Nelle regioni meridionali il dato sale al 27,7% ed interessa le regioni dell’Abruzzo (359), della 

Calabria (584), della Campania (1.441) e della Puglia (1.164). Infine, per quanto riguarda le 

Isole, il dato scende al 15,6 % del totale ed interessa in particolar modo la regione Sicilia, la 

quale registra 1.492 cooperative sociali attive. 

Per quanto riguarda l’aspetto occupazionale, le cooperative sociali occupano 317.339 

lavoratori dipendenti, di questi il 59,2% presta la propria opera presso le cooperative 

settentrionali (il 33,8% nelle regioni del Nord-Ovest: in particolar modo Lombardia e Piemonte; 

il restante 25,4% nelle regioni del Nord-Est: Veneto ed Emilia Romagna); un restante 20% è 

impiegato nelle cooperative del Centro (Lazio e Toscana in particolar modo); segue il meridione 

con il 12% del totale degli occupati ed infine le Isole con l’8,8% del totale degli occupati. Tali 

dati dimostrano come le cooperative del Nord hanno un peso occupazionale maggiore rispetto 

alle cooperative del meridione e delle Isole. Sebbene in alcune regioni del Nord il numero di 

cooperative attive sul territorio è inferiore rispetto ad altre regioni del Sud e delle Isole, il dato 

relativo al peso occupazionale fa ribaltare la situazione dal momento che le cooperative attive 

nel Nord riescono a generare un numero maggiore di posti di lavoro. Infatti, se consideriamo il 

numero medio di dipendenti ogni centomila abitanti, notiamo come al Nord-Est vi siano 708 

dipendenti in media, al Nord-Ovest 678, contro i 266 del Sud e i 418 delle Isole. Ciò dimostra 

come il fenomeno cooperativo abbia un peso di non poco rilievo all’interno della cd. economia 

sociale e di come i suoi benefici possano migliorare l’impatto occupazionale, essendo le 

cooperative sociali delle imprese labour intensive. A tale proposito, infatti, è stato stimato che 

le cooperative sociali che operano in ambiti sanitar e socio-assistenziali, pur rappresentando 

solo il 2,7% del totale delle imprese, riescono ad assorbire il 30% dell’occupazione privata del 

settore. Allo stesso modo le cooperative che operano nel comparto dell’istruzione pur 

rappresentando il 3,4% delle imprese del settore, riescono ad assorbire il 13% dell’occupazione 

privata del settore. Inoltre, secondo le stime effettuate da Euricse, oltre al personale dipendente, 

vi sono altre figure da considerare: i 30.000 volontari che svolgono gratuitamente la loro opera 
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all’interno della cooperativa; i 40.000 lavoratori svantaggiati inseriti nelle cooperative di tipo 

B; infine i 4,5 milioni di beneficiari dei beni/servizi offerti51. 

Come abbiamo visto52, sul territorio nazionale sono presenti 13.938 cooperative sociali, di cui 

7.578 di tipo A (il 16,4% del totale) e 5.163 di tipo B (il 10,8% del totale). Per quanto riguarda 

la ripartizione territoriale delle cooperative di tipo A: il 39,7% sono dislocate al Nord, il 17% 

al Centro, il 26,7% al Meridione ed il 16,4% nelle Isole. Per quanto riguarda la ripartizione 

delle cooperative di tipo B: il 35,9% sono dislocate al Nord, il 27,9% al Centro, il 25,4% al Sud 

e il 10,8% nelle Isole. 

Considerando invece il settore d’attività in cui operano, la stragrande maggioranza (8 

cooperative su 10) opera nei settori tipici delle cooperative sociali di tipo A: servizi socio-

sanitari (44%) e istruzione (5,9%); le restanti operano a favore dell’inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate: fornitura di servizi alle imprese (11,8%), industria (5,8%), agricoltura 

(2,6%) ed in misura minore nei settori di ristorazione e commercio (2,2%). Analizzando il 

settore di attività e la loro dislocazione territoriale, possiamo notare come le cooperative attive 

del nord Italia si distinguano dal dato medio nazionale per la maggior presenza di cooperative 

di tipo A impiegate nell’offerta di servizi socio-sanitari; d’altro canto per il maggior numero di 

cooperative di tipo B impiegate nell’agricoltura e nell’industria. Le cooperative del Centro si 

distinguono dal dato medio nazionale per la maggior presenza di cooperative di tipo B 

impiegate nel supporto alle imprese e nell’agricoltura. Le Isole si distinguono dal dato nazionale 

per la maggior presenza di cooperative di tipo A impiegate nel comparto dell’istruzione53. 

I dati aggiornati all’ultima indagine condotta dal Censis54, stimano 14.425 cooperative 

operanti nel terziario sociale (il 28,5 % dell’intero settore cooperativo italiano) con un + 3,4 % 

rispetto ai dati del 2008. Per quanto riguarda la loro tipologia: il 20,2% sono di tipo A ed un 

restante 8,5% sono di tipo B. Per quanto riguarda la dislocazione territoriale, rispetto ai dati del 

2008, il dato sale dal 22,2% al 41% in riferimento alle cooperative attive al Nord-ovest; allo 

stesso modo si passa dal 13,6% del 2008 al 22,9% per le cooperative attive nel Nord-Est; infine 

dal 20 al 27% per le cooperative italiane che risiedono nelle regioni del Centro; dulcis in fundo 

il dato aggregato relativo alle cooperative che risiedono al Sud e nelle Isole, percentuale che 

                                                           
51 Secondo le stime dell’Osservatorio Euricse, dati riferiti al 2008. 

52 Carpita M., Andreaus M., Costa E., Carini C., (2012), “La cooperazione in Italia: un’overview”, Euricse working 

paper, n. 027/12. 

53 Ibidem. 

54 Dini E., Addonisio G., Virgilio L.P., Zaccardi E., (2012), “Primo rapporto sulla cooperazione in Italia”, 

CENSIS, Roma. 
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subisce una variazione in negativo e passa dal 43,3% al 26,6%. Tali cooperative sociali 

occupano 309.785 lavoratori dipendenti che rappresentano il 23,6% del totale degli occupati 

all’interno del comparto cooperativo, con una variazione in negativo rispetto al 2008 del 2,3%. 

Il peso delle cooperazione sociale rispetto al totale delle imprese italiane è aumentato fino a 

raggiungere il 4,3% (contro lo 0,3% del 2008), allo stesso modo l’incidenza degli occupati nel 

settore cooperativo rispetto al settore delle imprese private è salito dal 19,5 al 23,7%.  

Analizzando la gran mole di dati fin qui esposta, possiamo notare come, specie nel settentrione, 

tale comparto sia in forte espansione, generando benefici sia per ciò che riguarda l’economia 

in senso stretto, sia per quanto riguarda il forte impatto occupazionale. 

 

Dal punto di vista europeo, il ruolo della cooperazione è riconosciuto da diversi documenti 

normativi e dalla messa a disposizione di fondi strutturali quali ad esempio il Fondo sociale 

europeo. 

In portogallo, ad esempio, è stata riconosciuta nel 1998 la “cooperativa di solidarietà”, che 

racchiude al suo interno le diverse forme cooperative con finalità sociali; in Spagna, a partire 

dal 1999 si è cominciato a parlare di “cooperative di iniziativa sociale”; in Francia, è nata nel 

2001 la “società cooperativa di interesse generale”; in Polonia, a partire dal 2003 si è introdotta 

la cooperativa sociale di inserimento lavorativo. 

 

 

3.5    Impatto economico e valore sociale55 

 

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, con l’affermarsi del movimento cooperativo in 

Italia, a partire dagli anni ’90, si è assistito: da un lato allo scardinamento del vecchio sistema 

di welfare che fino ad allora era incentrato su una politica sterile di trasferimenti monetari 

e deresponsabilizzava il ruolo della società civile nelle gestione delle problematiche sociali; 

dall’altro ha contribuito a proporre un nuovo modello economico tripolare (Stato-mercato-

società civile), che vedeva legittimata la presenza di un terzo attore economico nella produzione 

di tutti quei beni e servizi che lo Stato non riusciva ad offrire (per la difficoltà nel rilevare 

correttamente la domanda sociale o per la mancanza di professionalità ed esperienza necessaria 

                                                           
55 Si veda a proposito Borzaga C., Galera G. (2012), “Il contributo delle cooperative x un mondo migliore”, Euricse 

working paper. 
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per la produzione di tali beni e servizi) e le imprese for profit non avevano interesse a produrre 

(essendo motivate da ritorni economici e non da finalità sociali).  

 

Guardando alle potenzialità delle cooperative sociali dal lato economico, la loro presenza 

all’interno del sistema aiuta a migliorare la competitività in quanto offre ai consumatori la 

possibilità di scegliere a quale ente rivolgersi per soddisfare i loro bisogni sociali e allo stesso 

tempo aiuta a prevenire la presenza di monopoli nella gestione dei servizi sociali che non sono 

più di competenza esclusiva degli enti pubblici, riducendo così le asimmetrie informative ed 

evitando comportamenti opportunistici a discapito degli utenti/beneficiari dei servizi di 

welfare56. 

 

In questo modo, la loro presenza all’interno del sistema economico, porta molteplici benefici: 

 

 Garantire una maggiore libertà d’impresa (dal momento che hanno la possibilità di 

allargare i loro ambiti operativi) e favorire la crescita economica e la creazione di nuovi 

posti di lavoro; 

 

 Migliorare la competitività e ridurre le inefficienze del sistema grazie alla riduzione 

delle asimmetrie informative e dei comportamenti opportunistici tipici di un vecchio 

sistema di welfare politicizzato; 

 

 Maggiore liberalizzazione del mercato, requisito fondamentale in una società 

democratica e partecipata. 

 

Dal punto di vista dell’impatto sociale, la loro capacità nel fornire beni o servizi con scarsa 

redditività e che rispondono a bisogni emergenti che le imprese tradizionali e gli enti pubblici 

non hanno interesse a soddisfare, contribuisce ad una maggiore vicinanza alle problematiche 

sociali legate al territorio in cui sono radicate57. Inoltre grazie al forte radicamento sul territorio 

                                                           
56 Una delle critiche mosse al sistema di welfare italiano riguarda il suo essere soggetto a comportamenti 

opportunistici da parte della classe politica che opera per interesse personale o a favore di particolari categorie di 

soggetti (es. l’’elettorato medio) a scapito delle fasce più deboli della popolazione. 

57 A garanzia delle loro finalità senza scopo di lucro vi è il vincolo imposto dalla legge riguardo eventuali surplus 

di gestione che devono essere destinati ad un fondo di riserva collettivo e indivisibile, che non può essere diviso 

tra i soci ma dev’essere utilizzato per promuovere iniziative a vantaggio della comunità. 
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e alla molteplicità dei soggetti che vi operano contribuiscono a rafforzare le relazioni fiduciarie 

all’interno della comunità in cui operano ed a sviluppare comportamenti civici basati sulla 

condivisione di un obiettivo comune dato il principio di reciprocità su cui si basano. A ciò si 

aggiunge la loro capacità nell’allargare il target di utenti finali dei beni e servizi offerti, 

garantendo così a tutti i soggetti (sia coloro che non hanno i mezzi economici per accedervi, sia 

coloro che pur appartenendo alla classe media si trovano impossibilitati nell’acquisto di tali 

beni nel mercato privato) di potervi accedere con costi sostenuti. 

 

Altro aspetto riguarda le politiche pubbliche per l’inserimento lavorativo dei soggetti con 

difficoltà occupazionali che fino agli anni ’80 del secolo scorso erano di competenza esclusiva 

dello Stato. Esso aveva promosso tutta una serie di politiche pubbliche quali: politiche 

regolamentative (imponendo alle imprese l’assunzione obbligatoria di soggetti svantaggiati); 

politiche compensative (incentivi economici alle assunzioni di soggetti svantaggiati, percorsi 

di formazione e inserimento volti a facilitare il loro impiego e aumentare la loro produttività); 

creazione di posti di lavoro (presso imprese a gestione pubblica o finanziate dal settore 

pubblico). Tali politiche si sono tuttavia dimostrate inefficaci nel gestire il gran numero di 

persone svantaggiate che andavano alla ricerca di posti di lavoro in grado di garantirgli una 

formazione e un salario adeguato. È proprio dalla volontà di risolvere queste due problematiche: 

da un lato l’aumento del numero di persone svantaggiate alla ricerca di un lavoro, dall’altro 

l’inefficacia delle politiche pubbliche, che sono nate le cooperative sociali di inserimento 

lavorativo. La legge n. 381/91, quindi, ha dato l’opportunità alle cooperative sociali di 

assumere oltre ai lavoratori ordinari anche soggetti svantaggiati58, (imponendo una quota 

pari al 30% del totale della forza lavoro) concedendo alle stesse l’esonero dal pagamento degli 

oneri contributivi per tali categorie e incentivando percorsi di formazione per favorire un loro 

eventuale reinserimento nel mercato del lavoro aperto. L’ottica del mercato del lavoro tende ad 

escludere tutti quei soggetti che non riescono, attraverso il loro operato, a garantire un livello 

di produttività che riesca a giustificare il costo del loro impiego, in tale senso la cooperazione 

è riuscita a porre rimedio ad una problematica che ci riguarda sempre più da vicino e che si 

estende sempre di più anche verso categorie di soggetti “non svantaggiati” quali soggetti che 

non hanno una formazione adeguata o che non hanno un’età da lavoro o che sono reduci da 

lunghi periodi di disoccupazione. Le cooperative sociali di inserimento lavorativo si 

                                                           
58 Invalidi fisici o psichici, tossicodipendenti, alcolisti, minori in situazioni di difficoltà familiare, ex-degenti di 

istituti psichiatrici, detenuti.   



74 
 

configurano come vere e proprie imprese che producono beni o servizi per il mercato pubblico 

o privato, riuscendo così a remunerare i loro fattori di produzione e quindi a garantire un salario 

a tutti coloro che vi operano al loro interno (compresi i lavoratori svantaggiati) e allo stesso 

tempo offrono dei percorsi di formazione sul lavoro che gli consentono di migliorare i livelli di 

produttività di tali soggetti, pur tenendo sempre in considerazione il loro stato naturale di 

svantaggio. A tale proposito le cooperative possono sviluppare dei percorsi personalizzati volti 

all’inserimento dei soggetti svantaggiati a seconda delle loro abilità individuali e con l’aiuto di 

figure professionali come i tutor ed i responsabili sociali che li aiutino nel metterle in pratica 

sul lavoro. Si vengo quindi a sviluppare cooperative caratterizzate da un mix eterogeneo di 

lavoratori (ordinari e svantaggiati) che cooperano insieme in tutte le fasi di produzione ed i cui 

compiti variano a seconda dell’attività svolta dall’impresa e delle abilità dei lavoratori assunti. 

Negli ultimi anni tale tipologia di cooperativa sociale è cresciuta notevolmente ed ha contribuito 

alla creazione di 40.000 posti di lavoro in più per tutte quelle persone che si trovavano in 

condizioni di disagio occupazionale. Dalle recenti indagini59, è stato dimostrato come 

l’inserimento lavorativo di tali soggetti svantaggiati arrechi innumerevoli benefici sia sul piano 

psicologico e relazionale di tali soggetti, che sul piano occupazionale. Infatti nel 75% dei casi, 

una volta terminato il percorso formativo all’interno della cooperativa, tali soggetti riescono a 

trovare occupazione nel mercato del lavoro aperto, mentre il restante 25% nella maggior parte 

dei casi viene assunto a tempo indeterminato all’interno della stessa cooperative e solo uno su 

quattro rimane disoccupato. 

 

Un altro aspetto importante riguarda l’efficienza e l’efficacia60 dell’inserimento lavorativo, un 

recente studio svolto su un campione di cooperative sociali della provincia di Trento, ha 

dimostrato come la pubblica amministrazione possa ottenere un risparmio di 5.000 euro l’anno 

per ciascun soggetto inserito in cooperativa sociale. Tale risultato altro non è che l’analisi 

comparata tra i costi per la pubblica amministrazione (cioè i contributi erogati alle cooperative 

sociali e le esenzioni concesse) e i benefici a vantaggio della stessa (minore erogazione dei 

servizi di assistenza, pensioni di invalidità, redditi di garanzia). 

 

                                                           
59 Indagine effettuata nel 2007, su un campione di 550 soggetti inseriti in un centinaio di cooperative sociali del 

Nord Italia. 

60 Depedri S.(2010), “Una valutazione della cooperazione sociale di inserimento lavorativo: quando l’inclusione 

risulta efficiente”, Research report Euricse. 
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Le potenzialità del mondo cooperativo non si fermano qui, un altro aspetto di grande importanza 

risiede nella loro capacità di realizzare attività innovative61 che riguardano l’offerta di nuovi 

beni o servizi sociali (anche in settori ad elevata complessità come quelli tecnologici o 

informatici) che contribuiscono a migliorare le condizioni di vita di intere comunità. Secondo 

la definizione proposta dal Bureau of european policy adviser alla Commmissione europea: 

“L’innovazione sociale può riguardare l’offerta di nuovi servizi o beni volti a rispondere a 

bisogni sociali emergenti (innovazione di prodotto), o riguardare l’utilizzo di processi volti a 

creare nuove relazioni sociali e nuove forme di collaborazione (innovazione di processo)” 

(BEPA 2011). Le cooperative sociali fin dalla loro nascita si sono mostrate come dei veri 

innovatori sociali e grazie al loro forte legame con il territorio e con la comunità locale, hanno 

individuato ben prima di qualsiasi altro ente pubblico i nuovi bisogni sociali emergenti (si pensi 

ad esempio alle comunità per malati psichici, alla case famiglia per minori in situazioni di 

disagio, ai centri per portatori di handicap, alle iniziative di inserimento lavorativo). Oggi, senza 

la cooperazione sociale, si assisterebbe ad una minore offerta di servizi sociali, dal momento 

che gli enti pubblici spesso non hanno le esperienze e le competenze necessarie per interpretare 

correttamente la domanda sociale e dare risposte a tutti quei bisogni sociali che la comunità 

richiede, o comunque non sarebbero in grado di garantire tali servizi o beni a tutte le fasce della 

popolazione, finendo così per agevolare quella fetta di popolazione con maggiore capacità di 

lobby e quindi elettoralmente più interessante. Allo stesso modo, si sono distinte fin da subito 

per l’utilizzo di forme gestionali partecipate, fino ad allora considerate dai più come fonti di 

inefficienza, che prevedevano l’inclusione e la partecipazione di una vasta gamma di portatori 

di interesse (soci lavoratori, utenti, volontari, ecc.) all’interno dei processi decisionali e 

produttivi. Grazie a questo nuovo modo di concepire la governance, la cooperazione sociale è 

riuscita a non cadere nella trappola dell’elevata burocratizzazione (che caratterizza il modello 

gestionale pubblico) e della rigidità dei modelli organizzativi gerarchici (tipici delle imprese 

for profit). 

 

   3.6    Gli sviluppi futuri 

 

Abbiamo potuto notare come la cooperazione sociale deve sempre di più affrontare tutta una 

serie di problematiche quali: 

                                                           
61 Vedi Parte Terza: Innovazione sociale trend ed esperienze empiriche §3.2.  
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 La continua evoluzione della domanda sociale; 

 La razionalizzazione delle risorse pubbliche; 

 Il cambiamento degli attori sociali disposti a contribuire, attraverso svariate risorse;  

 L’evoluzione nei soggetti interessati ad intervenire nei settori in cui esse operano; 

 

Secondo i dati riportati dall’Osservatorio Isnet, nel 2010, su un campione di 400 cooperative 

sociali ben il 40% dichiarava di essere in difficoltà. Se negli anni ’90 abbiamo assistito ad un 

forte crescita di tale comparto, grazie in particolar modo a finanziamenti messi a disposizione 

dagli enti pubblici, oggi per sopravvivere è necessario: 

 

 Individuare nuovi settori in cui operare (turismo sociale, ristorazione sociale, 

agricoltura sociale, housing sociale); 

  

 Attingere ad una più ampia fonte di risorse, coinvolgendo sia i beneficiari diretti che i 

diversi portatori di interesse (dalle classiche donazioni in denaro alle forme di 

coproduzione, alle collaborazioni con imprese for profit che destinano una parte del loro 

capitale in un’ottica di responsabilità sociale, alle risorse provenienti da banche e 

fondazioni bancarie, ai programmi europei ecc.); 

 

 Sviluppare network in grado di fare interagire tra loro tutti i possibili portatori di 

interesse (reti consortili di cooperative, contratti di rete, gruppi paritetici, spin-off 

aziendali, collaborazioni con enti profit ad elevata responsabilità sociale ecc.); 

 

 Utilizzare politiche gestionali che siano in grado di consolidare il know how con 

particolare attenzione alla motivazione del capitale umano e alle qualità dei servizi 

offerti; 

 

 Definire le politiche di sostegno più adeguate per lo start-up, il consolidamento e 

l’innovazione, sfruttando programmi ministeriali, europei e finanziamenti privati; 

 

Tali aspetti verranno approfonditi nella Terza parte. 
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Parte Terza: Innovazione sociale trend ed esperienze empiriche  

 

Capitolo 3: Innovazione sociale trend ed esperienze empiriche 

 

3.1   Obiettivi e metodologia di ricerca 

 

 

L'obiettivo della ricerca è quello di esaminare a fondo il concetto di innovazione sociale 

seguendo quelli che sono i trend emergenti all'interno del terzo settore, sia a livello nazionale 

che europeo, declinando il concetto di innovazione sociale all’interno del perimetro d’azione di 

queste nuove tendenze guida che riguardano il mondo cooperativo e le imprese sociali. 

Parleremo in particolar modo del concetto di innovazione sociale come di quel requisito 

fondamentale per tutte quelle organizzazioni del terzo settore che si trovano a dover 

fronteggiare la crisi legata alla scarsità di risorse pubbliche e alla crescente domanda sociale 

proveniente dal basso.  

La metodologia di ricerca si basa su un'indagine qualitativa effettuata attraverso la 

partecipazione a conferenze e workshop (svoltesi tra Padova, Mestre e Venezia,  per un totale 

complessivo di 22 ore e 5 giorni) e l'utilizzo di interviste attraverso le quali è stato possibile 

prendere in esame tre casi empirici che ben riassumono i nuovi trend emergenti all’interno del 

Terzo settore ed in particolar modo per ciò che riguarda quelle realtà specifiche quali 

cooperative sociali ed imprese sociali che si occupano di integrazione ed inserimento lavorativo 

di soggetti svantaggiati e che si fanno promotori di progetti imprenditoriali di business sociale 

capaci di creare valore all’interno del territorio in cui si inseriscono in un’ottica di produzione 

sostenibile. Per questo si è scelto di prendere in esame due casi che operano nel territorio 

nazionale ed in particolar modo nel Nord-Est, si tratta di un territorio estremamente fertile per 

la capacità di sviluppare idee, di innovare, di fare rete nel territorio e che punta molto alla qualità 

del capitale umano e dei beni e servizi offerti; sia un caso che opera nel territorio europeo ed in 

particolar modo in Austria, si tratta di un territorio molto attento alle tematiche sulla 

discriminazione e le pari opportunità specie per ciò che riguarda le politiche anti-discriminatorie 

sui disabili incentrate sull’accessibilità informativa e l’abbattimento delle barriere 

all’informazione.  
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Prima di prendere in esame i tre casi empirici è bene tenere a mente i limiti del progetto di 

ricerca. Bisogna infatti tener conto della numerosità dei casi analizzati e dei limiti 

territoriali relativi al tessuto economico, politico e sociale in cui si inseriscono i casi presi in 

esame62.  

Tuttavia, in un’ottica futura, tali limiti potrebbero trasformarsi in potenzialità e l’attuale 

progetto di ricerca potrebbe essere ampliato con l’analisi di un campione più numeroso e 

differenziato. Si deve a tale proposito precisare che il seguente progetto di ricerca esplora le 

nuove tendenze emergenti non solo per ciò che riguarda il territorio nazionale ma anche a livello 

europeo, tuttavia tale aspetto potrebbe essere oggetto di un maggiore approfondimento. 

Inoltre, si potrebbe ampliare l’attuale ricerca, analizzando il peso ricoperto da alcune funzioni 

all’interno dell’impresa (marketing, comunicazione, ricerca e sviluppo) e l’aspetto 

motivazionale e psicologico che è alla base di tali progetti innovativi di business sciale. Allo 

stesso modo, dal momento che in Italia ci sono soltanto 500 imprese sociali attive, sarebbe 

interessante analizzare come potere intervenire dal punto di vista giuridico per incrementare lo 

sviluppo delle imprese sociali in Italia.  

 

 

3.2   Tendenze emergenti 

 

 

3.2.1 Ricerche empiriche 

 

Dalle ricerche empiriche analizzate sono emerse delle nuove tendenze all’interno del mondo 

cooperativo e dell’imprenditoria sociale. Parleremo in particolar modo del concetto di 

innovazione sociale come di quel requisito fondamentale per tutte quelle organizzazioni del 

terzo settore che si trovano a dover fronteggiare la crisi legata alla scarsità di risorse pubbliche 

e alla crescente domanda sociale proveniente dal basso.  

Secondo la definizione proposta dal Bureau of EPA alla Commissione europea (BEPA), si 

definiscono innovazioni sociali tutte quelle innovazioni che sono tali “sia nei fini che nei mezzi” 

e che possono riguardare l’offerta di nuovi beni o servizi che rispondano nel modo più efficiente 

possibili ai nuovi  bisogni sociali emergenti (innovazione di prodotto), e che al contempo 

                                                           
62 Un aspetto cruciale del progetto di ricerca risiede proprio nella capacità di “fare rete” nel territorio locale, 

pertanto non si può non tener conto del contesto in cui sono inserite tali realtà organizzative.    
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utilizzino processi volti a creare nuove relazioni sociali e nuove forme di collaborazione 

(innovazione di processo), (BEPA 2011). Ciò significa incentivare la capacità degli individui 

di collaborare fra loro attraverso la costruzione di reti sociali che gli consentano di gestire 

problemi complessi attraverso l’individuazione di soluzioni condivise. L’innovazione sociale 

rafforza quindi la capacità di agire e di reagire della società (Goldsmith 2010). 

 

Abbiamo potuto notare come le cooperative sociali fin dalla loro nascita si sono mostrate come 

dei veri innovatori sociali e grazie al loro forte legame con il territorio e con la comunità locale, 

hanno individuato ben prima di qualsiasi altro ente pubblico i nuovi bisogni sociali emergenti.  

 

Sono state condotte a tale proposito due importanti ricerche che dimostrano come l’innovazione 

sociale può ben rappresentare una delle leve sulle quali le cooperative sociali e le imprese 

sociali possono agire per la creazione di valore ed essere meno dipendenti dai finanziamenti 

pubblici e da interventi di charity. 

 

La prima ricerca63 promossa da Euricse su un campione nazionale di 400 cooperative sociali 

(suddivide tra Nord, Sud e Centro), ha dimostrato come, nonostante la crisi del welfare ed il 

taglio a i finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, circa il 60% delle cooperative 

italiane ha realizzato negli ultimi tre anni attività innovative. Si tratta in particolar modo delle 

cooperative settentrionali di grandi dimensioni (>25 addetti), caratterizzata da una forte 

strutturazione a livello organizzativo e da una spiccata cultura imprenditoriale, che si trovano 

in una fase di crescita economica, dunque realizzano bilanci in positivo,  che non dipendono 

esclusivamente dai finanziamenti pubblici anzi li integrano con risorse complementari 

(donazioni dai privati, raccolta fondi, finanziamenti da enti filantropici o fondazioni, vendita di 

servizi ai privati ecc.), in cui vi è un’elevata attenzione alla qualità delle risorse umane e che 

investono costantemente in formazione e aggiornamento del personale, dove il gruppo dirigente 

ha competenze professionali qualificate o proviene da esperienze pregresse in tali settori, che 

pongono particolare attenzione alle forme di comunicazione e partecipazione  nei confronti dei 

diversi stakeholder, infine che sono in grado di “fare rete” ossia di scambiare e condividere 

risorse, conoscenze, competenze e rischi per l’avvio di nuove attività innovative. 

                                                           
63 Fazzi L., (2011),“ L’innovazione nelle cooperative sociali in Italia”, Report Euricse e Confcooperative. 
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La seconda ricerca64 condotta nel 2012 dalla Fondazione Nord Est su un campione di 210 

cooperative sociali venete di tipo B, ha dimostrato come sette cooperative su dieci hanno 

dichiarato di avere introdotto innovazioni nell’output dei prodotti/servizi offerti negli ultimi 

tre anni. Ciò equivale ad una percentuale del 69,2% di cui il 58,5% ha affermato di avere 

introdotto miglioramenti di prodotti o servizi già esistenti (innovazione incrementale) ed il 

restante 41,5% ha introdotto prodotti/servizi nuovi (innovazione radicale). Il restante 29,8% 

invece non riesce ad introdurre nuovi prodotti/servizi, a causa della: scarsità delle risorse, 

mancanza di competenze (nel caso di cooperative che non investono abbastanza in capitale 

umano), mancanza di interesse (nel caso di cooperative di piccole dimensioni che offrono una 

nicchia di servizi e non hanno interesse ad espandersi) o mancanza di risorse umane o di idee.  

È interessante notare come le cooperative di grande dimensione (>50 addetti) preferiscano 

attivare meccanismi di innovazione incrementale piuttosto che imbattersi in innovazioni 

radicali, ciò è dovuto alla rigidità della loro struttura organizzativa che richiede mutamenti 

graduali; al contrario le cooperative di medio-grande dimensione (26-50 addetti) sono più 

propense verso l’innovazione radicale. Per quanto riguarda le innovazioni di processo invece, 

circa il 54% delle cooperative venete afferma di avere attuato innovazioni di processo negli 

ultimi tre anni, ed il dato sale al 68% se si considerano le innovazioni organizzative. In 

particolar modo l’innovazione di processo è spinta prevalentemente dalle cooperative di grande 

dimensione (>50 addetti) con una percentuale del 71% sul totale, seguite dalle cooperative di 

media dimensione (11-50 addetti) con una percentuale del 58%, e dalle cooperative di piccola 

dimensione (1-10 addetti) 34% del totale. Per quanto riguarda le innovazioni organizzative: il 

48% delle cooperative di piccola dimensione (1-10 addetti), dichiarano di avere adottato 

innovazioni a livello organizzativo, e lo stesso vale per le cooperative di media e grande 

dimensione (69% e 89%).  

 

In particolare tali innovazioni organizzative hanno riguardato:  

 

 Ri-articolazione dei ruoli lavorativi (56%); 

 

 Modifiche nell’assetto decisionale (26%);  

                                                           
64 Camarlinghi R., D’Angella F., Girardi D., Marini D., (2012), “Innovare la tradizione: come coniugare 

solidarietà e competitività”, Quaderni FNE, Collana ricerche n.68. 
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 Utilizzo di nuove tecnologie (20%) e certificati di qualità (20%);  

 

 Introduzione di un’area di formazione e gestione delle risorse umane (17%);  

 

 Introduzione di una funzione di comunicazione (14%), marketing (10%) e di un ufficio 

gare e bandi (4%).  

 

In tutti questi casi è interessante notare come il contributo apportato dall’innovazione 

all’efficienza della cooperativa, è stato ritenuto importante, in entrambi i casi in cui sono state 

adottate innovazioni di prodotto, processo o organizzative.  

 

Ma quali sono le motivazioni che hanno spinto le cooperative sociali del veneto ad innovare?  

 

 Rispondere a nuovi bisogni sociali (50% delle cooperative); 

 

 Rispondere alle esigenze dei propri soci e lavoratori (specie per le cooperative di piccole 

dimensioni); 

 

 Maggiore concorrenza nel mercato in cui operano (specie per le cooperative di grandi 

dimensioni); 

 

 Aumentare il livello di coinvolgimento e partecipazione della base sociale. 

 

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento invece, la maggior parte di esse fanno ricorso 

all’auto-finanziamento, ossia alle riserve indivisibili che negli anni hanno accumulato 

destinando i surplus della gestione a fondi di riserva indivisibili, pertanto sarà più facile 

innovare per le cooperative di grandi dimensioni, stabili e strutturate e con tassi di 

patrimonializzazione elevati.  

 

Quali sono i contributi che tali processi di innovazione hanno apportato alla realtà cooperativa? 

 

 Mantenimento dei livelli occupazionali (74%); 
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 Maggiore partecipazione dei soci (68%); 

 

  Aumento di competitività sul mercato; 

 

 Miglioramento dei processi di inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di 

svantaggio; 

 

 Creazione di nuove opportunità lavorative e la promozione degli interessi della 

comunità locale.  

 

Tale crescente importanza dimostrata dalle cooperative sociale nell’attivazione di meccanismi 

di innovazione sociale è dovuta a diversi fattori:  

 

 Diversificare la committenza di riferimento (dal momento che la forte dipendenza dai 

finanziamenti pubblici rischia di “tappare le ali” ai meccanismi di innovazione, se non 

anche a portare ad una progressiva omologazione degli obiettivi e dei modelli di 

governance di tali enti al modello pubblico e quindi ad una minore autonomia e ad una 

maggiore dipendenza al volere delle pubbliche amministrazioni);  

 

 Adempiere alla propria mission sociale rispondendo a nuovi bisogni sociali che 

emergono “dal basso” e che le pubbliche amministrazioni spesso non riescono o non sono 

in grado di soddisfare perché non hanno le esperienze e le competenze necessarie per 

interpretare correttamente la domanda sociale; 

 

 Capacità di “fare rete” sviluppando network collaborativi in grado di fare interagire tra 

loro tutti i possibili portatori di interesse allo scopo di scambiare e condividere risorse, 

competenze e conoscenze per l’avvio di nuove attività e l’accesso a nuovi mercati, 

caratterizzati talvolta da elevati livelli di rischio e da una forte concorrenza sia interna 

che esterna. Le collaborazioni sono molteplici e possono riguardare: partnership con 

imprese for-profit (co-produzione, co-branding), collaborazioni con enti non-profit (i 

consorzi che racchiudono al loro interno enti della stessa natura giuridica, che operano 

nello stesso territorio condividendo la stessa cultura e ideologia), collaborazioni con 
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produttori, fornitori, comunità locali o gruppi di acquisto solidali per lo sviluppo e la 

riqualificazione del territorio, università ed enti di ricerca. 

 

 

3.2.2 Workshop Nazionale 12-13 Settembre 2013 

 

La necessità di “fare rete” è stata confermata anche dallo scorso Workshop nazionale 

sull’impresa sociale, tenutosi a Riva del Garda il 12 e 13 Settembre 2013 e presieduto da Carlo 

Borzaga (presidente del consorzio Iris Network) e dall’Osservatorio Isnet. “Secondo Laura 

Bongiovanni- presidente dell’associazione Isnet e responsabile dell’Osservatorio- rispetto 

all’anno scorso, si registra un calo delle collaborazioni con gli enti pubblici, al contrario si 

vanno intensificando sempre di più le collaborazioni con le altre organizzazioni del terzo settore 

e con il settore profit. La chiave di lettura di questa nuova tendenza sta nel creare nuove alleanze 

strategiche di forte carattere innovativo orientate a creare nuovi prodotti e servizi che 

rispondano ai bisogni della domanda sociale i quali sono spesso trascurati dal sistema di welfare 

pubblico in quanto considerati marginali o di scarso valore in termini di consenso”65. La 

Bongiovanni aggiunge inoltre che “tali spinte innovative hanno una forte relazione con il 

dinamismo occupazionale dal momento che le imprese sociali che assumono più personale, 

sono quelle con maggiore propensione all’innovazione”. Questo ultimo aspetto, ci fa pensare 

che nonostante l’attuale fase di crisi economica e finanziaria, il contributo del terzo settore 

riesca a tutelare il fattore lavoro, generando reddito ed occupazione e allo stesso tempo creando 

benessere collettivo, investendo su categorie deboli quali giovani disoccupati, donne e stranieri.  

A tale proposito, secondo il rapporto stilato da Unioncamere su “Cooperazione, non profit e 

imprenditoria sociale: economia e lavoro”66, il modello cooperativo nel 2012 ha prodotto 66 

miliardi di valore aggiunto, dando occupazione ad un milione e 200 mila occupati nel 2011, 

creando altri 73 mila posti di lavoro a fine 2013 e producendo reddito per un valore pari al 5% 

del reddito complessivo nazionale, valore equiparabile a quello del settore alimentare e della 

moda italiano. Il sistema cooperativo opera principalmente nel settore terziario (al quale si 

devono oltre 56 miliardi di euro di reddito prodotto nel 2012) e si concentra prevalentemente 

nel Nord-Est. In quest’area, infatti, le cooperative hanno prodotto 19,4 miliardi di euro di 

                                                           
65 Art. di Elio Silva (2013), “Chi non innova perde terreno” Il sole 24 ore, Milano. 

66Rapporto Unioncamere (2014), “Cooperazione, non profit e imprenditoria sociale: economia e lavoro”, Roma 

(download al sito www.unioncamere.gov.it/download/3093.html). 
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valore aggiunto, pari al 5,7% del totale dell’economia della ripartizione. Secondo il Ministro 

del Lavoro Enrico Giovannini, “la potenzialità di questo settore sta nel sapere coniugare valore 

economico e valore di coesione dal momento che investe in capitale umano. Che è il primo 

fattore di crescita.”67 Per quanto riguarda il capitale umano, c’è da dire che va scardinato il 

luogo comune secondo il quale si pensa che nel settore cooperativo o del non profit in generale, 

lavorino bassi profili professionali, infatti, secondo il rapporto prima menzionato è stato stimato 

che nelle imprese sociali sono impiegati molti laureati (13% del totale) specializzati in gestione 

d’impresa, tecnologia e green economy. Allo stesso modo, un altro dato che fa riflettere 

riguarda l’andamento anticiclico dell’occupazione che dal 2001 al 2011 è aumentata del 22%, 

salvo poi registrare un andamento negativo nel 2013 (-1,4%), la metà della perdita di posti di 

lavoro del dato nazionale. Tutti questi dati ci fanno pensare come sia il modello cooperativo 

che l’impresa sociale possano rappresentare degli antidoti per rimettere in moto l’economia. Da 

un lato infatti vi è il modello cooperativo, i cui punti di forza risiedono nella sua mutualità e 

spiccata attenzione al capitale umano; dall’altro vi è l’impresa sociale la quale fonda il suo 

successo sulla capacità di trovare un punto di incontro tra economia solidale e valore d’impresa.  

 

A tutto ciò si aggiunge quanto emerso dal convegno avente a tema “L’innovazione 

nell’impresa sociale”, tenutosi lo scorso 21 febbraio a Padova, presso la sala convegni della 

Federazione veneta delle Banche di Credito Cooperativo e promosso dalla Regione Veneto in 

collaborazione con Unioncamere. Hanno partecipato alla conferenza: l’Assessore 

all’Economia, Sviluppo, Ricerca e Innovazione, Dott.ssa Maria Luisa Coppola; il Dott. Gian 

Angelo Bellati delegato di Unioncamere del Veneto; il Dott. Michele Pelloso dirigente – 

Direzione Industria e Artigianato della Regione Veneto; il Prof. Enzo Rullani docente del centro 

Tedis della Venice International University; il Prof. Luca Fazzi- professore associato del 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento. 

 

Il dato interessante emerso dal dibattito è che il mondo cooperativo sta sempre di più ampliando 

i propri confini verso nuovi ambiti e mercati, spingendosi oltre “lo steccato” che fino a qualche 

anno fa lo delimitava e stringendo collaborazioni con altri enti diversi da quelli tipici del terzo 

settore. 

Dal dibattito è emerso come la capacità di fare rete nel territorio locale, ossia di stringere 

collaborazioni tra: la Regione Veneto, la federazione delle banche di credito cooperativo, 

                                                           
67 Art. di Alessia Guerrieri (2014), “Non profit, valore aggiunto da oltre 66 miliardi di euro”, Avvenire, Roma. 
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l’Assessorato all’Economia, Sviluppo, Ricerca e Innovazione della Regione Veneto, 

l’Unioncamere e la Direzione Industria e Artigianato, sia alla base del successo delle realtà 

cooperative che operano nel territorio italiano e veneto in particolar modo. 

 

Secondo quanto afferma il Dott. Maurizio Bragato- direttore della Federazione delle banche 

di Credito Cooperativo-, la federazione con le sue 33 banche e 640 sportelli, ha da sempre 

dimostrato una grande attenzione a quelle che sono le necessità del mondo cooperativo. Infatti, 

negli ultimi cinque anni ha sostenuto, iniziative per un ammontare complessivo di circa 65 

milioni. Allo stesso modo, secondo quanto afferma la Dott.ssa Maria Luisa Coppola 

(Assessore all’Economia, Sviluppo, Ricerca e Innovazione della RegioneVeneto), la Regione 

Veneto, Unioncamere e la Direzione Industria ed Artigianato sono da molto tempo attive nel 

sostegno di progetti imprenditoriali innovativi incentrati su problematiche sociali che vedono 

come protagoniste le cooperative sociali e le imprese sociali che operano nella Regione Veneto.  

Un esempio di ciò è la grande attenzione rivolta dalla Regione Veneto e da Unioncamere verso 

le politiche comunitarie in tema di innovazione sociale. A tale proposito la Regione Veneto ha 

concluso un disegno relativo alla programmazione europea 2014-2020, con il quale la 

Commissione europea viene invitata ad attuare programmi allo scopo di promuovere 

l’innovazione sociale offrendo soluzioni innovative nel campo dell’istruzione, della formazione 

e dell’occupazione di particolari categorie svantaggiate, a combattere le forme di 

discriminazione, a definire nuovi interventi per l’integrazione dei migranti nel tessuto 

economico-sociale dei paesi che li ospitano, a valutare l’adeguatezza e la sostenibilità dei 

sistemi pensionistici e di protezione sociale e a pensare come intervenire per migliorare il 

sistema sanitario (Commissione Europea 2010). La dimostrazione tangibile di quanto affermato 

sono i due progetti europei che hanno come partner la città di Venezia e la regione Veneto: il 

progetto MESSE ed il progetto EASE & SEE68.  

 

Una delle peculiarità della regione Veneto, che la distingue dalle altre regione, è il fatto di avere 

uno spiccato valore di impresa, si tratta di un valore attorno al quale ruotano gli interessi di tutta 

la comunità, siano essi sociali, culturali, occupazionali, di reddito e di ricchezza. Tale valore 

però, non va interpretato solo in termini di reddito e ricchezza ma anche come generatore di 

benessere collettivo, in tale senso rappresenta il mezzo attraverso il quale promuovere la 

coesione sociale e l’integrazione, ed è proprio su questo ultimo aspetto che si fonda il senso 

                                                           
68   Si veda a proposito § 1.5 “L’innovazione sociale nelle politiche europee e la social innovation”. 
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dell’impresa sociale.  Alle cooperative viene quindi richiesto di giocare un ruolo attivo nello 

sviluppo di modelli volti all’integrazione tra mondo profit e non-profit, incentrati su temi quali 

l’aggregazione, l’innovazione, la creazione di reti d’impresa, per migliore il rapporto tra la 

cultura cooperativa e lo sviluppo dell’economia sociale e civile. Tutto ciò deve essere fatto 

tenendo conto del Dna cooperativo e senza snaturare nulla del patrimonio genetico proprio della 

cooperazione, che in questi ultimi anni di crisi ha fatto da ammortizzatore sociale e da cuscinetto 

a tantissime situazioni di crisi sul territorio. 

 

Il tema dell’innovazione è uno dei driver dello sviluppo economico e sociale, significa cioè 

non avere paura del futuro ed aprirsi alle collaborazioni facendo rete. L’innovazione non è solo 

tecnologica ma può essere organizzativa (riguardare il modello organizzativo cooperativo) o 

sociale (per esempio quella inclusiva). Le cooperative quindi, grazie alla loro natura 

mutualistica, giocano un ruolo fondamentale per ciò che riguarda l’innovazione sociale e 

possono contribuire alla costruzione di pezzi di nuovo welfare. Il mondo cooperativo sta sempre 

di più ampliando i propri confini verso nuovi ambiti e mercati, spingendosi oltre “lo steccato” 

che fino a qualche anno fa lo delimitava e stringendo collaborazioni con altri enti diversi da 

quelli tipici del terzo settore. Tutto questo ci porta alla riflessione sulle potenzialità del mondo 

cooperativo, capace di rappresentare un modo diverso di intendere la produzione di beni e 

servizi, che non sia in contrapposizione con il mondo tradizionale ma in alternativa allo stesso.  

 

All’interno del medesimo dibattito interviene il Prof. Enzo Rullani, docente del centro Tedis 

della Venice International University.  

Il suo intervento è incentrato sulla necessità di creare una commistione tra un profit grezzo 

incentrato sul materialismo e mosso da obiettivi di massimizzazione del profitto, che necessita 

di recuperare il senso delle cose coinvolgendo le persone attraverso la costruzione di significati 

condivisi; ed un non-profit capace di creare collaborazioni con il territorio e sviluppare progetti 

innovativi sfruttando le competenze tipiche delle imprese profit. Ciò significa ripensare ad una 

nuova impresa profit più orientata al senso delle cose e ad un nuovo modo di concepire 

l’impresa sociale che sia capace di sfruttare competenze e professionalità tipiche delle imprese 

profit. La sfida del futuro sarà sempre di più incentrata sulla commistione tra il mondo profit e 

il mondo non-profit, tale sfida prevede che questi due mondi si confrontino e interagiscano 

agendo come attori attivi di cambiamento, creando collaborazioni che abbiano al centro le 

persone e la creazione di significati condivisi e di legami sociali. Pertanto, vanno rivisti i vecchi 
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modelli basati sull’impresa personale, il capitalismo distrettuale e le imprese familiari in 

un’ottica di ripersonalizzazione del modello economico tradizionale.   

Inoltre, per superare gli ostacoli che colpiscono il sociale quali: la crescita dei costi (minori 

risorse dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti locali); la maggiore domanda di servizi 

(es. aumento dell’età media di vita); l’aspettativa di una maggiore qualità e personalizzazione 

dei servizi (a causa della spersonalizzazione del welfare); l’unica strada possibile è quella 

dell’innovazione e in tale senso è logico che il sociale incontri le imprese dal momento che le 

imprese for profit hanno forti competenze in materia di innovazione. Ciò significa investire in 

innovazione assumendosi tutti i rischi del caso, in primis facendo attenzione a non snaturare un 

mondo, quello non-profit, che fino a poco tempo fa era chiuso all’interno del suo “steccato” e 

che invece adesso si trova a operare in mercati concorrenziali e a forte potenziale di sviluppo.  

In conclusione, secondo il Prof. Enzo Rullani, il vecchio modello economico ha portato ad una 

spersonalizzazione sia del mercato, sia dello Stato del Welfare. Tale modello, oggi, non può 

più funzionare, pertanto si deve agire: da un lato portando le imprese a mettere al centro del 

loro operato i legami con le persone, ossia a rimpadronirsi dei legami con le persone; dall’altro 

rivedere il modello di welfare tradizionale a partire dalla domanda sociale ossia dai bisogni dei 

singoli cittadini. Allo stesso modo l’offerta per rispondere a tali esigenze deve mettersi in rete 

ossia a contatto con le persone e con tutte quelle realtà con le quali condividere conoscenze, 

esperienze relazioni. 

 

Altro intervento avente ad oggetto l’importanza svolta dalla collaborazione tra il mondo profit 

ed il mondo non-profit è quello del Prof. Luca Fazzi, professore associato del Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento.  

 

Il primo aspetto che emerge dal suo intervento riguarda la Storia che vi è dietro il rapporto tra 

mondo cooperativo e mondo profit. Fin dall’inizio il rapporto tra questi due comparti economici 

si è rivelato pieno di luoghi comuni e differenze a livello geografico. Il primo luogo comune è 

quello di pensare che la cooperazione sia un comparto chiuso in sé stesso, in realtà non è così 

perché le cooperative producono circa 10 miliardi di ricchezza a livello nazionale ed il 30% 

di tale ricchezza deriva da finanziamenti non pubblici. Il secondo luogo comune riguarda 

l’impatto economico che ha la cooperazione ha sul territorio: vi sono infatti molte realtà 

cooperative ben avviate sul territorio che riescono a realizzare fatturati simili alle PMI italiane 

e che hanno le stesse caratteristiche gestionali e strutturali delle imprese for profit.  
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Il secondo aspetto riguarda i punti di incontro tra questi due mondi: risorse, persone, idee 

ed interessi. 

 

 La capacità di condividere risorse tra queste due realtà, apparentemente diverse è un 

chiaro esempio di come tali due mondi apparentemente chiusi tra loro possono in realtà 

collaborare e mettere a disposizione le loro risorse guadagnando a loro volta risorse, 

cogliendo alcuni mercati in cui l’elemento sociale e quello economico si possono 

incontrare in modo significativo; 

 

 Per quanto riguarda gli interessi, un esempio di collaborazione riguarda il progetto 

avviato dalla regione Lombardia e avente ad oggetto la problematica dell’inquinamento 

industriale. In generale, vengono rilasciati dei “certificati verdi” a tutte quelle aziende 

industriali che inquinano ed in cambio queste aziende pagano una sanzione per la 

riforestazione delle foreste amazzoniche o africane. Nel caso della Regione Lombardia il 

progetto avviato ha come scopo la riforestazione del territorio locale la quale viene gestita 

dalle municipalità urbane. In particolare il progetto prevede la collaborazione di diverse 

realtà: un’intesa tra le aziende industriali che inquinano (che così facendo non pagano 

più sanzioni), i comuni (che hanno tanti disoccupati a cui dare un lavoro), le cooperative 

sociali di inserimento lavorativo e l’amministrazione pubblica che può così destinare 

delle aree a riverdificazione o manutenzione del verde. Fare innovazione dunque vuol 

dire anche ripensare ad un servizio in un’ottica concertativa; 

 

 Per quanto riguarda le persone, un esempio è Mondovì, una cooperativa leader nella 

raccolta dei rifiuti porta a porta e che opera nel territorio piemontese e lombardo. Dalla 

collaborazione tra un esodato della Tom Tom e la cooperativa si è sviluppato un progetto 

che ha portato allo sviluppo di un tom tom che viene installato sui mezzi utilizzati da 

disabili psichici e da altri soggetti che da soli non sarebbero in grado di muoversi in 

autonomia, e che li aiuterebbe nello svolgimento del loro lavoro individuando i bidoni da 

svuotare, quelli rotti ecc. Anche in questo caso si tratta di una collaborazione tra le 

competenze e le esperienze maturate all’interno del mondo profit e l’operato della 

cooperativa che così incrementerebbe il suo regime di efficienza oltre ad assicurare una 

maggiore autonomia dei soggetti svantaggiati nello svolgimento del loro lavoro. Si tratta 

di un prodotto brevettato e registrato come marchio e la più grande azienda profit che si 
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occupa di questo settore ha stretto un accordo con la cooperativa per lavorare con loro nel 

gestire la raccolta su questi comuni; 

 

 Per quanto riguarda le idee, un esempio è quello dei laboratori dentistico-sociali, che si 

basano sull’incontro tra i medici profit e cooperative sociali che si occupano di servizi 

sanitari. Tali laboratori nascono in seguito alla difficoltà della domanda pagante 

nell’accesso a tali servizi sanitari specie per ciò che riguarda le cure odontoiatriche, si 

stimano infatti tra i 5 ed i 7 milioni di persone che a causa della crisi hanno difficoltà 

nell’accesso a tali cure. Tali laboratori offrono servizi a prezzi ribassati e allo stesso 

tempo le persone hanno accesso a servizi assistenziali. 

 

Il terzo aspetto riguarda i nodi e le strategie tra questi due mondi.  

 

Oggi si parla di ibridazione come di quel meccanismo per cui forme organizzative economico-

produttive con interessi non uguali si ritrovano nel portare al termine un obiettivo comune. In 

tale senso bisogna considerare tre aspetti cruciali: identità, governance, trasparenza. 

 

 Per quanto riguarda l’identità, a volte può succedere che l’ibridazione tra questi due 

mondi porti ad una perdita di identità, cioè alla perdita di quella giustizia sociale tipica 

del non profit e ciò accade quando la spinta propulsiva all’ibridazione proviene 

esclusivamente dal mondo profit ed è usata a suo vantaggio. Pertanto, si può affermare 

che le collaborazioni tra cooperative ed enti profit diventano virtuose tanto più forte è 

l’identità della cooperazione, ed è proprio su quell’identità che si gioca la sua capacità di 

dialogare in posizione fra pari con il profit; 

 

 Per ciò che riguarda la governance, affinchè tali collaborazioni siano efficaci servono 

delle governance forti che garantiscano la stabilità del fine sociale nel tempo. Un esempio 

di governance partecipativa è quello delle cooperative che gestiscono il servizio idrico 

nel comune di Bolzano, si tratta di cooperative partecipate da tutti i cittadini dei comuni 

dove si trovano le centraline, ciò vuol dire che sono governate dalla base sociale 

comunitaria e dunque si tratta di un sistema di goverance partecipata in cui è la stessa 

stessa base sociale (i cittadini) a decidere sulle politiche gestionali della cooperativa. Ciò 

per esempio vorrebbe dire avvicinare le cooperative di consumo e le cooperative sociali.  
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 Per quanto riguarda la trasparenza, uno dei grandi problemi del profit è legato alla 

mancanza di controllo per cui non ci sono delle regole fisse che delimitino la nozione di 

responsabilità sociale.  

 

Ciò che è emerso dall’intervento è che la collaborazione tra questi due mondi è possibile se si 

intensificano questi rapporti che però non possono pensare di sostituire il welfare tradizionale, 

in quanto altrimenti si creerebbero delle diseguaglianze sociali incredibili. La nozione di 

secondo welfare dunque non è auspicabile come unica soluzione alle problematiche sociali. Si 

può invece pensare ad una collaborazione tra questi due mondi in un’ottica di servizi aggiuntivi.  

 

Facendo un’analisi di quanto emerso finora, possiamo dunque notare come le nuove tendenze 

del mondo cooperativo e dell’imprenditoria sociale siano indirizzate sempre di più verso 

meccanismi innovativi che possono riguardare innovazioni pure, (dunque innovazioni 

organizzative, di prodotto o di processo) oppure meccanismi innovativi che vengono declinati 

all’interno delle nuove tendenze emergenti.  

Infatti, Se negli anni ’90 abbiamo assistito ad un forte crescita di tale comparto, grazie in 

particolar modo a finanziamenti messi a disposizione dagli enti pubblici, oggi per sopravvivere 

è necessario: 

 

 Allargare i propri confini verso nuovi mercati in cui operare diversi da quelli 

tradizionali caratterizzati talvolta da elevati livelli di rischio e da una forte concorrenza 

sia interna che esterna (turismo sociale, ristorazione sociale, housing sociale, energie 

rinnovabili, eco-sostenibilità); 

 

 Attingere ad una più ampia fonte di risorse, coinvolgendo sia i beneficiari diretti che i 

diversi portatori di interesse (dalle classiche donazioni in denaro alle forme di 

coproduzione, alle collaborazioni con imprese for profit che destinano una parte del loro 

capitale in un’ottica di responsabilità sociale, alle risorse provenienti da banche e 

fondazioni bancarie, ai programmi di finanziamento europei ecc.); 

 

 Essere meno dipendenti dai finanziamenti pubblici alimentando la domanda pagante 

con la vendita di beni e servizi sul mercato privato migliorando la qualità dei beni e 

servizi offerti e puntando alla qualità del capitale umano; 
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 Attuare politiche gestionali partecipative e collaborative che siano in grado di 

consolidare il know how con particolare attenzione alla motivazione del capitale umano 

e alle qualità dei servizi offerti (aumentando il livello di coinvolgimento e partecipazione 

di tutti i soci ed i lavoratori, attivando corsi di formazione e aggiornamento del personale 

e introducendo degli adeguati sistemi motivazionali in grado di aumentare il consenso 

nella base sociale); 

 

 Capacità di “fare rete” sviluppando network collaborativi in grado di fare interagire tra 

loro tutti i possibili portatori di interesse allo scopo di creare valore all’interno del 

territorio locale. Tali collaborazioni possono riguardare: partnership con imprese for-

profit (coproduzione e cobranding) o con enti non profit; collaborazioni con produttori, 

fornitori e comunità locali per lo sviluppo e la riqualificazione del territorio; università 

ed enti di ricerca. Secondo Stefano Granata – Presidente del Consorzio Cgm, che riunisce 

quasi mille coop sociali con oltre 44 mila occupati e con un bacino di utenza di 500 mila 

persone- “nell’ultimo anno sono stati investiti 60 milioni di euro per avviare 60 nuove 

società ibride, tra coop sociali e srl, spa o imprese sociali”69. Questo a dimostrazione del 

fatto che tali due mondi non sembrano poi essere così lontani, anzi possono collaborare 

insieme condividendo conoscenze e mettendo al centro del loro operato le persone ed il 

benessere collettivo. 

 

In questo lavoro di ricerca, il concetto di innovazione sociale viene dunque declinato seguendo 

il perimetro d’azione di queste nuove tendenze guida che riguardano il mondo cooperativo e le 

imprese sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 Art. di Massimo Calvi (2013), “Nuove imprese sociali contro la crisi del lavoro”, Avvenire, Milano 
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Capitolo 4: Casi empirici 

 

4.1 Innovazione di prodotto e fare rete: “La Cooperativa Rio Terà dei 

Pensieri” 

 

4.1.1 La storia e i prodotti 

  

La Cooperativa sociale Rio Terà dei Pensieri è nata nel 1994 a seguito di una sfortunata 

vicenda che ha portato a conoscere l’esperienza del carcere alcune persone che avevano storie 

di vita personale e professionale apparentemente “insospettabili”. Tale esperienza ha fatto 

emergere come una delle cose più tremende della reclusione sia la quantità di tempo sprecato 

in cella senza fare nulla, da qui si è sviluppata la mission sociale della cooperativa Rio Terà dei 

pensieri: dare un’alternativa alla cella alle persone detenute attraverso percorso di reinserimento 

sociale e lavorativo.   

 

La cooperativa oggi è una realtà solida e dinamica forte dei suoi venti anni di esperienza ed 

annovera tra i propri soci lavoratori giovani e motivati: sia detenuti che persone libere. I caratteri 

che la contraddistinguono rispetto ad altre realtà del mondo cooperativo sono: 

 

 Lo spiccato orientamento alla formazione professionale ed al lavoro, ritenuti gli 

strumenti principali per avviare percorsi di responsabilizzazione ed inclusione sociale; 

 

 Particolare attenzione all’ambiente attraverso l’utilizzo di materiali riciclati e colori ad 

acqua; 

 

 L’equità nel lavoro: tutti i lavoratori detenuti sono assunti con regolare contratto di 

lavoro; 

 

 Innovazione nello studio e nella ricerca di materiali di riciclo (utilizzando il PVC dei 

cartelloni pubblicitari dismessi e le cinture di sicurezza); 
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 Forte radicamento sul territorio e capacità di sfruttare reti locali di economia 

solidale (alcune materie prime vengono acquistate attraverso il Commercio Equo e 

Solidale); 

 

 Prodotti certificati e di qualità (linea di cosmesi biologica certificata da ICEA); 

 

 Utilizzo del marchio “Le malefatte” per gli articoli serigrafati, le borse e gli accessori 

in PVC riciclato; 

 

 Canale distributivo integrato: vendita diretta, vendita al dettaglio ed e-commerce; 

 

 Capacità di fare rete attraverso collaborazioni con 2 musei veneziani e 1 Hotel fascia 

alta. 

 

Si tratta dunque di una cooperativa sociale di inserimento lavorativo di persone in esecuzione 

penale attraverso il loro impiego in diverse attività produttive che vanno: dalla coltivazione 

di un orto biologico alla produzione di una linea di cosmesi biologica ricavate dagli estratti di 

alcuni piante aromatiche coltivate, al laboratorio di serigrafia in cui vengo eseguite stampe 

manuali su tessuto (t-shirt, felpe, shopper), al laboratorio di riciclo PVC con cui vengono 

realizzate borse ed accessori riciclando il PVC dei manifesti pubblicitari dismessi e le cinture 

di sicurezza. Le attività della cooperativa si svolgono all’interno dei due istituiti penitenziari 

di Venezia (il carcere maschile di S. Maria Maggiore ed il carcere femminile della Giudecca) e 

in un’area penale esterna (si tratta di un laboratorio di riciclo esterno nato nel 2013 in seguito 

all’esigenza di ampliare la produzione di borse e accessori in PVC riciclato).  

Tutti questi prodotti vengono commercializzati con la vendita diretta attraverso un chiosco, sia 

attraverso la vendita al dettaglio (la rete distributiva consta di una ventina di negozi in qualità 

di rivenditori autorizzati) oppure attraverso il canale di vendita on-line. 

 

In particolar modo concentrerò la mia attenzione su due attività svolte dalla Cooperativa: la 

produzione di borse e accessori in PVC riciclato e la produzione di cosmetici vegetali in 

quanto ben rappresentano le nuove tendenze emergenti legate alla capacità di sviluppare 

progetti imprenditoriali di business sociale innovativi che puntano alla qualità dei prodotti 
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offerti ed il cui successo risiede nella capacità di fare rete e stringere collaborazioni nel territorio 

al fine di creare valore. 

 

 

4.1.2 Innovazione di prodotto: “Le Malefatte” 

 

 

All’interno del carcere maschile di S. Maria Maggiore, vengono realizzati i prodotti 

“Malefatte”. “Malefatte” è il nome ironico che la coop. Sociale Rio Terà dei Pensieri ha dato 

ad alcune delle sue produzioni realizzate nei laboratori di serigrafia e riciclo PVC.  

 

La mia attenzione si focalizzerà in particolar modo sull’attività di produzione di borse e 

accessori in PVC riciclato in quanto può ben rappresentare un’innovazione di prodotto: sia 

per ciò che riguarda la sperimentazione nella ricerca di nuovi materiali, quali la 

cartellonistica pubblicitaria, in un’ottica di riuso; sia per ciò che riguarda il forte impatto eco-

sostenibile e artigianale di tali prodotti realizzati con materiale riciclato.  

 

L’idea innovativa di sperimentare nuovi materiali di riciclo, primo fra tutti il PVC dei 

manifesti pubblicitari, è nata nel 2009 in seguito ad un attento studio sui materiali di riciclo e 

alla sfida di ridare nuova linfa a qualcosa fino ad allora considerato come un “rifiuto”: il 

manifesto pubblicitario; attraverso la creazione di oggetti che portano con sé avvenimenti della 

città come mostre, eventi, manifestazioni del territorio, pezzi unici creati a mano e dal forte 

impatto innovativo, sociale e eco-sostenibile.   

 

Nel laboratorio di riciclo PVC, vengono realizzate borse (shopper da spiaggia, tracolle, 

bauletti, borse a secchiello, borse zaino per bici) ed accessori (portachiavi, portadocumenti, 

porta i-phone, porta i-pad) utilizzando il PVC dei manifesti pubblicitari dismessi e le cinture di 

sicurezza. Il recupero del PVC avviene tramite donazioni da parte delle Agenzie di 

comunicazione, stamperie o altri enti locali che promuovono iniziative e manifestazioni locali 

nel territorio di Venezia. Nel caso in cui vengano commissionati dei lavori da parte di coloro 

che forniscono i propri banner pubblicitari dismessi, si procede con una quotazione media di 

0,50 euro/m2.  Il laboratorio vede impiegati 10 detenuti coadiuvati da 1 operatore specializzato 

per un fatturato medio (dell’intero laboratorio di PVC) di 85.000 euro all’anno. Nel laboratorio 



95 
 

vengono realizzate sei linee di prodotto diverse (basic, messenger, urban, girl, sport e la linea 

di accessori) che si rivolgono ad un target dinamico, pratico, giovanile ed in continuo 

movimento e si collocano in una fascia prezzo media che va dai 20 ai 50 euro.  

Tutti i prodotti sono certificati con il marchio “Malefatte” e vengono venduti attraverso una 

rete distributiva integrata: i prodotti “Le Malefatte” vengono venduti sul mercato privato: sia 

attraverso la vendita diretta (chiosco in campo S.Stefano); sia attraverso una rete di 20 punti 

vendita, in qualità di rivenditori autorizzat,i dislocati in tutto il territorio nazionale (Verona, 

Cuneo, Torino, Bologna, Siracusa, Bolzano, Vicenza, Padova, Bari, Potenza) oltre che 

attraverso il canale dell’e-commerce e attraverso i bookshop nei musei.  

 

Modello di Business “Le Malefatte” 

 

Settore  Borse e accessori 

Fatturato medio laboratorio PVC 85.000 euro/anno 

Organigramma laboratorio 10 lavoratori svantaggiati, 1 operatore 

specializzato 

Prodotti  Borse e accessori in PVC riciclato 

Linee di prodotto Basic, messenger, urban, girl, sport, 

accessori 

Fascia prezzo Media 

Rete distributiva  1 chiosco, 20 p.v in Italia, book-shop musei,  

e-commerce 

Certificazione di qualità Marchio “Le Malefatte” 

Eco-sostenibilità Recupero e Riciclo materiali 

Innovazione nella ricerca materiali PVC dei manifesti pubblicitari 

Rete di economia solidale Rete di distribuzione parzialmente riferita 

alle botteghe del commercio equo e solidale 

Canale distributivo integrato Vendita diretta, indiretta, e-commerce 

Rete nel territorio locale Palazzo Grassi, Pegghy Guggenheim 

Modalità di Recupero PVC Agenzie pubblicitarie, enti locali che 

promuovono manifestazioni e iniziative, 

stamperie, relazioni di fiducia con centri di 

smaltimento PVC 
Fonte: Cooperativa Sociale Rio Terà dei Pensieri 
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Il modello di Business “Le Malefatte” rappresenta un esempio di innovazione di prodotto e 

della capacità di fare rete e stringere collaborazioni con il territorio al fine di creare valore 

all’interno del tessuto economico e sociale. Tale capacità di fare rete è rappresentata dalla 

collaborazione avviata con due importanti musei veneziani: Palazzo Grassi e Pegghy 

Guggenheim. 

 

4.1.3 “Le Malefatte” per i musei veneziani: dal riciclo alla creazione di valore 

 

Abbiamo visto come i prodotto “Malefatte” possano essere considerati come dei prodotti 

innovativi sia per ciò che riguarda la sperimentazione di nuovi materiali di riciclo, sia per 

ciò che riguarda il loro impatto eco-sostenibile ed il forte contenuto artigianale. Proprio per 

il loro impatto innovativo e il loro forte contenuto artistico, i prodotti “Malefatte” trovano 

spazio nei bookshop di due importanti musei veneziani: il Palazzo Grassi ed il Pegghy 

Guggenheim, i quali mettono a disposizione la cartellonistica pubblicitaria delle loro mostre 

commissionando alla cooperativa la produzione di borse e accessori in PVC che poi verranno 

rivenduti nei loro bookshop all’interno del museo. 

 

Ma l’innovazione non riguarda solo il prodotto, bensì anche il modello di business che vi è 

dietro: si vuole infatti dimostrare che si può generare valore a partire da un “rifiuto” quale il 

manifesto pubblicitario. Tale valore può essere interpretato dal punto di vista: economico, 

sociale e ambientale.  

 

Dal punto di vista economico: 

 

 Risparmi economici per il museo legati ai costi di smaltimento del PVC; 

 

 Utile realizzato dalla vendita dei prodotti “Malefatte” nei bookshop del museo (1,300 

euro nel 2013);  

 

 Fatturato realizzato dalla cooperativa (nel 2013 sono state vendute 192 borse e 161 

accessori nel solo canale dei Musei per un fatturato complessivo di 4.843 euro) 
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Dal punto di vista sociale, ambientale e di marketing: 

 

 Impatto sociale che ha visto impiegati 10 lavoratori svantaggiati; 

 

 Impatto sostenibile dei prodotti “Malefatte”; 

 

 Progetto di merchandising che mira a diffondere la produzione culturale del museo; 

 

 Azione di comunicazione di forte impatto etico-sociale che mira alla comunicazione 

dell’identità culturale del Museo; 

 

 Fare rete nel territorio locale sfruttando i vantaggi di dialogare con fornitori locali (per 

il museo); 

 

 Soddisfare il target di collezionisti e fidelizzare la clientela del museo; 

 

 Ottima esposizione in termini di notorietà per i prodotti “Malefatte”. 

 

Come si evince dallo schema sottostante, ogni anno, per il solo canale dei musei, vengono 

utilizzati 500 mq. di PVC per la produzione di borse ed accessori “Le Malefatte”. Nel 2013 

sono state vendute 192 borse e 161 accessori nel solo canale dei Musei per un fatturato 

complessivo di 4.843 euro. Tale collaborazione prevede che ogni anno il Palazzo Grassi doni 

alla Cooperativa Rio Terà dei Pensieri 2-3 stendardi pubblicitari delle mostre realizzate, che 

vengono poi utilizzati per la produzione di borse ed accessori “Malefatte” i quali vengono poi 

riacquistati dal Palazzo Grassi e rivenduti nel loro bookshop all’interno del museo. La tipologia 

di prodotti “Malefatte” commissionati sono: le shopper da spiaggia della linea basic e gli 

accessori (astucci, pochette, agende). Si tratta di prodotti in edizione limitata e realizzati in 

co-branding: presentano infatti una doppia etichettatura nella quale viene specificato lo 

stendardo al quale si riferiscono e da cui traggono origine ed il periodo in cui è stato esposto.  
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COOPERATIVA RIO TERÀ DEI PENSIERI 

ANNO CLIENTE N.BORSE 

 

N.ACCESSORI FATTURATO Consegne 

all’anno 

2010 Palazzo 

Grassi 

132 0 € 1.147,20 1 

2011 Palazzo 

grassi 

139 211 € 2110,80 1 

2012 Palazzo 

Grassi 

161 140 € 6421,76 1 

2013 Palazzo 

Grassi 

115 100 €  2753,29 1 

2013 Guggenheim 77 61 €  2090,70 1 

Produzione 

media 

annua 2013 

 

500,00 mq. PVC utilizzato per la produzione di 192 Borse e 161 accessori 

Fatturato 

(2013) 

4.843 euro 

 

PALAZZO GRASSI 

Quantità 

banner  

 

2-3 stendardi all’anno 

Tipologia 

di prodotti 

 

Shopper linea Basic e accessori (astucci, pochette, agende) realizzati in 

edizione limitata ed in co-branding 

 

Mark-up 

 

(prezzo al fornitore*2) + IVA 

Fatturato 

(2013)  

 

(5,000 – costi produzione – oneri gestore bookshop) = 1,300 

Fonte: Cooperativa Sociale Rio Terà dei Pensieri 
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Efficienza del modello di Business“Le Malefatte” 

 

 Modello di business sociale eco-sostenibile: creare valore a livello economico, sociale 

ed ambientale attraverso il circuito del riciclo; 

 

 Maggiore esposizione in termini di notorietà per i prodotti “Malefatte” valorizzati nei 

bookshop dei musei e comprati dai collezionisti amanti degli stendardi delle mostre; 

 

 Ritorno di immagine positivo per i musei veneziani in un’ottica di responsabilità etica 

e sociale; 

 

 Vantaggio economico per il museo legato al risparmio dei costi di smaltimento degli 

stendardi delle mostre; 

 

 Progetto di merchandising che mira alla comunicazione dell’identità culturale del 

museo; 

 

 Fidelizzare la clientela del museo con prodotti che ricordano la mostra e soddisfare il 

target dei collezionisti; 

 

 Prodotti ad edizione limitata realizzati in co-branding con il Palazzo Grassi. 

 

 

4.1.4 Alta qualità e fare rete: “La cosmetica Vegetale” 

 

 

Un'altra attività che rispecchia le nuove tendenze emergenti ed in particolar modo la spiccata 

attenzione per la qualità dei prodotti e la capacità di creare collaborazioni con il territorio, 

riguarda la produzione di prodotti di cosmetica vegetale. In particolar modo mi sono soffermata 

sulla collaborazione tra la Cooperativa Rio Terà dei Pensieri e la rete di strutture alberghiere 

nella fornitura di linee di cortesia. 
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L’attività viene svolta nel laboratorio di cosmesi e ha come protagoniste le detenute del carcere 

femminile della Giudecca, impegnate nella produzione di prodotti cosmetici artigianali. Le 

detenute, coadiuvate dal personale della cooperativa e da un Direttore Tecnico di Laboratorio, 

realizzano cosmetici di alta qualità ottenuti dagli estratti di alcune piante aromatiche 

coltivate nell’orto delle meraviglie nell’Isola della Giudecca a Venezia, mantenendo così viva 

l’antica tradizione veneziana della cosmetica artigianale. Tutti i prodotti realizzati sono 

certificati e quindi controllati e verificati da ICEA eco-bio cosmesi e non presentano sostanze 

vietate che invece si possono trovare nei cosmetici convenzionali: SLES, Parabeni, cessori di 

formaldeide, emulsionanti etosillati (ottenuti per reazione con ossido di etilene), coloranti 

artificiali, PEG, PPG ecc.  

 

Nel laboratorio di cosmetica vengono sviluppate 3 linee di prodotto (RTdP classica, linea 

Eco Biologica e linee di cortesia per albergo), tutte ricavate dagli estratti di piante aromatiche 

officinali coltivate nell’orto delle meraviglie nell’Isola della Giudecca a Venezia. La linea 

RTdP classica comprende prodotti per la cura del viso, del corpo e dei capelli quali: latte 

detergente al burro di karitè, tonico rinfrescante con essenza di limone e betulla, crema nutriente 

per il viso al profumo di mirra, deodorante agli estratti di timo e lavanda, shampoo e balsamo 

agli estratti di lavanda e rosmarino, crema mani agli estratti di ortica. La linea certificata Eco-

biologica comprende 2 gel doccia, 2 shampoo, 1 crema idratante tutti prodotti ricavati dagli 

estratti della Melissa officinalis. La terza linea di prodotto, è pensata per un target particolare 

quale le strutture alberghiere ed è la linea di cortesia per gli alberghi. Si tratta di prodotti di 

formato ridotto 50 ml e pensati per gli ospiti che vengono accolti nelle strutture alberghiere di 

Venezia.  

 

Grazie all’elevata qualità di tali prodotti e al carattere fortemente artigianale legato alla loro 

produzione, è stato possibile creare una rete di clienti, in particolar modo strutture alberghiere 

interessate alla fornitura di linee di cortesia. La rete distributiva è composta da 1 chiosco 

situato in Campo S. Stefano e numerose collaborazioni con privati e strutture alberghiere che 

operano nel territorio lagunare: Hotel Bauer (S. Marco), Hotel Quattro Fontane (Lido di 

Venezia), Aman Resort (Venezia), Hotel SS. Apostoli (Venezia), Hotel Palladio (Vicenza), 

numerosi B&B locali. 
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Modello di Business “La cosmetica vegetale” 

 

Settore Cosmetica vegetale 

Produzione media annua laboratorio 

cosmesi 

10 tonnellate (di cui 7 di prodotti liquidi e 3 

di saponi solidi) 

Fatturato complessivo laboratorio € 150.000,00 euro/anno 

Organigramma laboratorio 3 lavoratrici svantaggiate, 1 coordinatrice 

Prodotti Prodotti per la cura e l’igiene personale: 

creme, gel doccia, shampoo, balsamo, 

deodorante 

Linee di prodotto RTdP classica, linea Eco Biologica, linee di 

cortesia per albergo 

Fascia prezzo Alta   

Rete distributiva integrata 1 chiosco, 20 p.v locali, e-commerce 

Certificazioni di qualità  ICEA eco-bio cosmesi 

Personale tecnico specializzato 1 Direttore Tecnico Laboratorio 

Rete nel territorio locale Hotel Bauer (S. Marco), Hotel Quattro 

Fontane (Lido di Venezia), Aman Resort 

(Venezia), Hotel SS. Apostoli (Venezia), 

Hotel Palladio (Vicenza), B&B locali 

Fonte: Cooperativa Sociale Rio Terà dei Pensieri 

 

 

Efficienza del modello di Business “La cosmetica vegetale” 

 

 Forte impatto artigianale nella produzione di cosmetici di alta qualità ottenuti dagli 

estratti di alcune piante aromatiche, mantenendo così viva l’antica tradizione veneziana 

della cosmetica artigianale; 

 

 Rispetto per l’ambiente e per la salute delle persone nella produzione di cosmetici 

ottenuti da soli componenti naturali utilizzando principi attivi (come le sostanze grasse o 

gli oli essenziali) rigorosamente di origine vegetale e senza usare radiazioni ionizzanti; 

 

 Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, che grazie a questa attività contribuiscono 

alla creazione di valore nel territorio lagunare: sia dal punto di vista economico che 

sociale; 
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 Aspetto sociale legato alla possibilità di riscatto e di reintegro di tali soggetti nella 

comunità locale; 

 

 Maggiore esposizione in termini di notorietà per La Cooperativa Sociale Rio Terà dei 

Pensieri, grazie alla collaborazione con il prestigioso Hotel Bauer di San Marco; 

 

 Ritorno di immagine positivo per le catene alberghiere locali ed in particolar modo per 

l’Hotel Bauer di San Marco in un’ottica di responsabilità sociale ed etica. 
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4.2 Innovazione nei servizi: il metodo “Capito” 

 

4.2.1 La Storia 

 

L’impresa sociale “atempo equality of people" è stata costituita nel 2001 da Walburga Fröhlich 

e Klaus Candussi ed opera nel territorio austriaco. La mission alla base di tale impresa sociale 

è quella di abbattere le barriere all’informazione che rendono le informazioni difficili da 

comprendere specie per quella fetta di popolazione - sono circa 1.200.000 persone in Veneto - 

che ha difficoltà di apprendimento: non solo coloro che sono affetti da disabilità intellettiva, 

fisica o visiva ma anche coloro che sono di madrelingua straniera o che hanno un basso livello 

scolastico; gli anziani, o ancora coloro che hanno difficoltà uditiva. 

L’accessibilità informativa è un vero e proprio bisogno sociale che riguarda non solo gruppi 

marginali ma coinvolge trasversalmente tutti gli strati della popolazione e tutte le categorie 

professionali. È stato stimato che un lavoratore su otto e quasi un giovane su cinque hanno 

difficoltà nell’accesso alle informazioni. Tutto ciò è possibile attraverso lo sviluppo di un 

metodo “Capito” il cui scopo è quello di tradurre in lingua facile da leggere e da capire dei 

testi complessi (per esempio testi normativi, codici di comportamento aziendali, norme sulla 

sicurezza sul lavoro nei diversi settori), si tratta di un metodo certificato e brevettato che rispetta 

dei criteri di qualità rigorosi ben riassunti nel marchio di qualità “LL” o “facile da leggere”. 

Il marchio di qualità LL è certificato secondo i criteri TÜV ed è l’unico marchio di qualità 

controllata nei paesi di lingua tedesca, per ciò che riguarda la lingua facile da leggere.  

 

Inoltre “Capito” fa parte di una rete internazionale “Easy to read” avente come capofila la non 

profit Inclusion Europe70 - un’associazione europea particolarmente attenta ai diritti, alla non 

discriminazione e all’inclusione sociale di persone con disabilità intellettiva -  che ha portato 

allo sviluppo delle “linee guida europee per rendere l’informazione facile da leggere e capire 

per tutti” rispondendo così all’ esigenza di rendere le informazioni accessibili per una vasta 

platea di persone: non solo per aiutare le persone con disabilità intellettiva nel capire in modo 

più facile le informazioni, ma anche per aiutare tutte quelle persone che non parlano bene 

l’italiano o hanno un basso livello scolastico o hanno difficoltà nella lettura (ipovedenti, 

daltonici ecc.). Tali linee guida non sono altro che un elenco di regole accessibili a tutti coloro 

                                                           
70 Si veda a proposito Inclusion Europe, “Information for all: linee guida europee per rendere linformazione facile 

da leggere e capire per tutti” (www.anffas.net/download.asp?file=lineeguida.pdf). 

http://www.anffas.net/download.asp?file=lineeguida.pdf
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che vogliono scrivere informazioni e testi in modo chiaro e comprensibile. La necessità che ha 

spinto la Commissione Europea a sviluppare tale progetto che si rivolge in particolar modo alle 

persone con disabilità intellettiva, si basa sul diritto citato dall’art. 9 della Convenzione Onu 

che afferma come tutte le persone con disabilità, al pari di qualunque altro, abbiano il diritto di 

ricevere buone informazioni, ossi delle informazioni accessibili. Ciò è stato possibile grazie alla 

partecipazione ad un progetto finanziato dalla Commissione europea “Percorsi di formazione 

per persone adulte con disabilità intellettiva” a cui hanno partecipato 8 partner diversi tra cui: 

la capofila Inclusion Europe (Belgio), atempo (Austria), Me Itse ry (Finlandia), Nous Aussi 

(Francia), Inclusion Ireland (Irlanda), VILTIS (Lituania), FENACERCI (Portogallo), ENABLE 

Scotland ACE (Scozia), Büro Leichte Sprache  of Lebenshilfe Bremen (Germania). 

 

Oggi Atempo è parte di una rete di quattro organizzazioni interconnesse: l’Associazione 

Atempo, la non profit Atempo GmbH, la non profit nueva GmbH e CFS GmbH. L’impresa 

sociale atempo impiega 80 lavoratori – il 25 % dei quali sono disabili-  e con i suoi 2,0 milioni 

di fatturato annui è considerata come una realtà di spicco per ciò che riguarda l’impegno sociale 

e l’imprenditorialità sociale in Austria. Il successo di tale associazione deriva dall’opportunità 

colta grazie al social franchising. Atempo infatti è stato il primo pioniere di franchising 

sociale in lingua tedesca ed ha ricevuto nell'estate del 2013 il premio "New comer of the Year".  

 

Il sistema di franchising sociale di Atempo è basato su un sistema di partenariato reciproco tra 

organizzazioni che operano nel terzo settore, che aderendo a tale rete hanno la possibilità di 

accedere alle idee e soluzioni proposte da Atempo, attraverso il metodo “Capito”, per venire 

incontro a tutti coloro che hanno difficoltà di apprendimento. I partner di franchising hanno 

infatti la possibilità di ottenere, una volta terminate le 200 ore di formazione e appreso il 

manuale d’uso del metodo Capito da parte degli esperti, la licenza per utilizzare il marchio di 

qualità “LL” e vendere i prodotti “Capito” diventando quindi un fornitore/consulente del 

metodo “Capito”.  Allo stesso modo la rete di “Capito” comprende dei partner di qualità, i 

quali pur non avendo la licenza di vendere i prodotti “capito” in quanto non sono stati formati 

in tale senso, possono comunque partecipare in maniera attiva ai progetti di ricerca: è questo il 

caso del dizionario semplificato. Si tratta di un dizionario “open source” che viene 

sistematicamente aggiornato sulle nuove parole tradotte in lingua “facile da leggere” che 

richiede il contributo di tutti i partner di qualità nell’approvazione delle parole semplificate. 

Attualmente la rete di Atempo consta di nove partner in Germania e in Austria e si stima di 

aggiungerne altri 20 entro il 2015. Il successo di Atempo si basa sul fatto che i loro prodotti 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lebenshilfe-bremen.de%2FLeichteSprache.htm&ei=iTA0U6z1B-eS7QaMloDIDQ&usg=AFQjCNGg5yVk88zLf3iGzmmboJOO5CL-kQ&bvm=bv.63808443,d.ZG4
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sono valutati dagli stessi utenti per cui sono pensati, sono infatti le persone con difficoltà di 

apprendimento e con disabilità a lavorare sui testi come esperti e valutarli. 

 

4.2.2 Standard di qualità del metodo “Capito” 

 

 

Il metodo capito si basa su un approccio volto alla semplificazione di testi i 

quali vengono tradotti in lingua facile da leggere e da comprendere, in 

base alla diversa tipologia di target a cui sono indirizzati (vedi Allegati in 

Appendice). Tale metodo fa riferimento ad una scala globale di valutazione 

che comprende diversi livelli di comprensione nella lettura, nell’ascolto e nella comprensione 

delle informazioni. Si tratta di quei livelli che rientrano nel quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (vedi Allegato 1 in Appendice). 

Il metodo Capito si basa dunque su tre diversi marchi di qualità che tengono conto del livello 

di comprensione della lingua del target per cui sono pensati: “LL” per il livello A1, “LL” per il 

livello A2, “LL” per il livello B1. 

 

Esempi di testi semplificati seguendo il Metodo “Capito” e la griglia di valutazione 

europea 

A1 A2 B1 

Questa zona è per i Pompieri. 

Deve rimanere sempre libera. 

Non lasciare qui nulla. 

 
 

 

 

 

 

L’accesso riservato ai Vigili 

del Fuoco della larghezza di 4m 

così come lo slargo per le 

manovre devono rimanere 

liberi in ogni caso. 

È vietato depositare qualsiasi 

tipo di merce anche in modo 

temporaneo in quest’area. 

 

Accesso per i Pompieri: 

 

In tutti i mercati c’è un 

accesso per i Pompieri largo 

4m. 

Inoltre c’è una zona 

abbastanza ampia dove la 

macchina dei pompieri può 

girarsi facilmente. 

Questa zona si chiama spazio 

di manovra. 

Questa zona e anche l’accesso 

per i pompieri devono 

rimanere sempre liberi! 

In queste zone è vietato 

depositare qualsiasi cosa anche 

solo per poco tempo. 

 

 

Accesso per i Vigili del Fuoco: 

 

L’accesso per i Vigili del 

Fuoco largo 4m deve rimanere 

sempre libero. 

Anche la zona di manovra, che 

serve all’autopompa per 

girarsi, deve rimanere sempre 

libera. 

In queste zone è vietato 

depositare qualsiasi cosa, 

anche solo per poco tempo 

Fonte: Workshop Capito, 24 Febbraio 2014, Mestre. 

B2 
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Approfondiremo adesso gli standard di qualità su cui si basa il metodo “Capito”, raggruppandoli 

in diverse sezioni:  

 

1) Tipologia di font, dimensioni, forma 

 

Affinchè l’informazione risulti chiara ed accessibile per tutti bisogna usare un font di scrittura 

chiaro e facile da leggere come per esempio Arial o Tahoma. Ciò significa evitare di usare 

caratteri Serif, o caratteri con effetti speciali (per esempio testi con ombreggiature o contorni); 

inoltre bisogna prestare attenzione all’interlinea e allo spazio tra le lettere (poichè un testo con 

interlinea minima e con lettere troppo vicine può risultare di difficile comprensione) e alle 

dimensioni dei caratteri: bisogna usare una scrittura larga e spaziosa della misura di Arial 14 ed 

un solo tipo di font riferito a tutto il testo. Altro aspetto importante riguarda l’utilizzo del 

maiuscolo e del corsivo: è bene evitare di scrivere le parole tutte in carattere corsivo o 

maiuscolo; allo stesso modo la sottolineatura potrebbe risultare di difficile comprensione per 

alcune persone con disabilità intellettiva pertanto deve essere usata con moderazione. Altro 

aspetto riguarda l’allineamento del testo che dev’essere allineato a sinistra per facilitare il flusso 

della lettura. Per quanto riguarda i colori invece ed il contrasto (sfondo e testo): sarebbe meglio 

non scrivere a colori perché alcune persone potrebbero non distinguere i colori o magari alcuni 

colori su sfondi particolari hanno un contrasto insufficiente (bianco-giallo, rosso-verde). 

 

2) Parole e contenuto 

 

Per quanto riguarda le parole, bisogna utilizzare parole semplici e nel caso in cui si utilizzano 

parole difficili (neologismi, parole straniere, termini tecnici) è bene spiegarle in modo chiaro e 

semplice (le parole difficili vanno spiegate nel momento stesso in cui sono usate integrando il 

testo con una lista di parole utili alla fine del documento). Per spiegare le parole difficili è bene 

utilizzare esempi concreti legati alla vita quotidiana, non vanno utilizzate infatti le metafore 

perché risultano difficili da comprendere e bisogna usare la stessa parola per descrivere la stessa 

cosa in tutto il documento. Particolare attenzione ai pronomi “io”, “lui”, “esso”, di difficile 

comprensione per alcune persone con disabilità intellettiva per cui bisogna fare in modo che sia 

chiaro chi o che cosa rappresenta il pronome che stiamo usando, atrimenti si può usare il nome 

proprio. Bisogna evitare di usare le note a piè di pagina, così come usare una punteggiatura 

semplice quindi evitare caratteri speciali /&<§« o abbreviazioni. Allo stesso modo bisogna 

evitare sigle e nel caso in cui vengono usate devono essere spiegate (esempio. UE “Unione 
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Europea”), così come percentuali e numeri grandi (al loro posto utilizzare parole come “alcuni” 

e “molti”). Per quanto concerne il contenuto, dev’essere chiaro e semplice quindi le frasi devono 

essere brevi e strutturate in modo semplice: non usare frasi con tante subordinate, usare verbi 

attivi e non passivi (se bisogna usare i verbi al passato usare il passato prossimo invece che 

passato remoto ed usate il modo indicativo e imperativo evitando il modo congiuntivo e 

condizionale) , usare frasi di senso positivo (“devi rimanere fino alla fine della lezione” vs “non 

devi andartene prima della fine della lezione”), parlare direttamente alle persone dandogli del 

“tu”o del “lei”, devono rappresentare un concetto per frase, bisogna andare sempre a capo 

quando si incomincia una nuova frase stando attenti però a non dividere mai le parole (non 

usare mai il carattere – per andare a capo e dividere la parola su due linee), non usare la virgola 

o la congiunzione “e” ma usare il punto per iniziare un nuovo concetto, non bisogna mai 

dividere il contenuto del testo, cioè sarebbe meglio se la frase stesse tutta su una riga, ma nel 

caso in cui non sia possibile bisogna tagliarla tenendo conto delle pausa in cui ci si ferma nella 

fase di lettura. 

 

3) Testo e illustrazioni 

 

Nella stesura di un testo in lingua facile da leggere, bisogna tenere presente che esso deve 

contenere solo le informazioni più importanti, pertanto bisogna usare titoli chiari e che 

annuncino l’argomento di cui tratta il testo, collocare le informazioni importanti all’inizio del 

testo, evidenziare in grassetto o inserire in un riquadro le informazioni più importanti. Bisogna 

mettere vicine tutte le informazioni sullo stesso argomento, ripetendo spesso le informazioni 

più importanti e se necessario spiegando le parole difficili più di una volta. Bisogna invece 

evitare di usare troppi sottotitoli o elenchi puntati e nel caso in cui si utilizzino grafici e tavole, 

devono essere spiegati bene. 

Per quanto riguarda l’impaginatura, il testo dev’essere allineato a sinistra per facilitare la lettura 

(in quanto il giustificato ha grandi spazi fra le parole ed è più difficile da leggere), non bisogna 

mettere troppo testo su una pagina, bisogna lasciare lo spazio fra i paragrafi, non bisogna usare 

capoversi, non usare margini stretti che rendono la pagina compressa, non scrivere in colonne, 

numerare le pagine del documento (esempio pag.2 di 4), e utilizzare elenchi puntati per elencare 

cose (in quanto le liste di parole separate da virgole risultano difficili da leggere). 

Il testo può essere arricchito con fotografie, disegni, simboli che possono essere poste vicino al 

testo per aiutarne la comprensione. In tale caso bisogna mantenere lo stesso stile di illustrazioni 

in tutto il testo, tenendo conto del target a cui il testo è rivolto (per esempio non usare mai 
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immagini per bambini quando il testo è diretto agli adulti), scegliendo fotografie o immagini 

semplici che non contengono troppi elementi di distrazione ed usando la stessa illustrazione per 

spiegare la stessa cosa in tutto il documento. Inoltre bisogna scrivere per esteso la data (13 

Marzo 2014), specificare l’orario (9-10 vs dalle ore 9:00 alle ore 10:00) e spaziare i numeri di 

telefono (045/3456789 vs 045 34 56 789) 

 

4) Formato  

 

Il formato di uso corrente è il formato A4 o A5. Bisogna prestare particolare attenzione alla 

carta utilizzata per la stampa, che dev’essere opaca (in quanto se lucida causerebbe dei riflessi 

fastidiosi agli occhi) e spessa in modo da consentire alle persone con disabilità motoria di 

sfogliare più facilmente le pagine che devono essere appositamente numerate secondo quanto 

detto prima; allo stesso modo bisogna facilitare la consultazione del prodotto utilizzando una 

rilegatura a spirale che consente al prodotto di rimanere aperto una volta sfogliato. 

 

5) Gruppi di Valutazione  

 

I traduttori di “Atempo” dopo avere tradotto il testo in lingua “facile da leggere” ne inviano una 

prima bozza al committente il quale deve verificarne l’originalità ed eventualmente inserire le 

modifiche richieste. Successivamente il testo, riformulato in lingua facile da leggere viene 

sottoposto ad un controllo di valutazione dal gruppo target costituito dagli stessi utenti per cui 

è pensato. Una volta esaminato il testo da parte del gruppo di valutazione, il moderatore 

(referente del gruppo) ha il compito di informare i traduttori su quanto emerso dal dibattito per 

consentire agli stessi di individuare le criticità su cui intervenire per riformulare il testo in lingua 

“facile da leggere”. Il successo del metodo “Capito” si basa infatti sul fatto che sono gli stessi 

utenti per cui sono pensati, ossia le persone con difficoltà di apprendimento e con disabilità a 

lavorare sui testi come esperti e valutarli. I gruppi di valutazione sono composti da 3 a 5 persone 

esperte e da un moderatore il cui compito è quello di coordinare le attività di valutazione e 

trovare delle soluzioni comuni tra tutti i partecipanti al gruppo di valutazione. Ciascun gruppo 

di valutazione viene formato tenendo conto del gruppo target a cui il testo è rivolto formando 

così gruppi di valutazione in cui i soggetti valutatori rientrano nelle categorie del gruppo target 

a cui il testo è rivolto. L’attività di valutazione consiste nel smembrare il testo in paragrafi e 

procedere con l’analisi degli stessi: ad ogni partecipante al gruppo di valutazione viene dato il 

compito di analizzare un paragrafo e riformularlo in modo tale da costruire un dibattito intorno 
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allo stesso. Cruciale è il compito del moderatore, il quale deve mantenere alta l’attenzione dei 

partecipanti e sottoporre gli stessi a continue domande in modo tale da costringere gli 

esaminatori a ripensare alla riformulazione del testo. Inoltre è compito del moderatore annotare 

i passaggi più importanti emersi dal dibattito (es. commenti, caratteri di scrittura difficili, parole 

difficili) avendo infatti il compito di riferire tutto ciò che è emerso al traduttore il quale 

procederà alla stesura finale del testo. Anche gli esaminatori non vedenti possono essere 

coinvolti nel dibattito ascoltando e rispondendo ai quesiti posti dal moderatore. 

 

Il modello di Business del metodo “Capito” rappresenta un esempio di innovazione nei 

servizi che ha come obiettivo quello di abbattere le barriere all’informazione basando il suo 

successo sulla capacità di dare importanza ad un capitale umano considerato dai più come 

un peso sociale e che invece rappresenta una risorsa all’interno di tale progetto imprenditoriale. 

 

Modello di Business del metodo “Capito” 

 

Settore Servizi  

Fatturato medio 2,0 milioni euro/anno 

Numero di lavoratori 80 di cui il 25% disabili 

Metodo certificato e 

brevettato 

Marchio di qualità "LL" per A1 "LL" per A2 "LL" per B1 

Innovazione nei 

servizi 

Accessibilità informativa, abbattere barriere all’informazione, 

Gruppi di valutazione 

Franchising sociale Licenza per utilizzare il Marchio di qualità “LL” e di vendita dei 

prodotti “Capito” (200 h di formazione 20.000 euro) 

Partner di qualità Accesso al dizionario semplificato “open-sorce” 

Rete 9 Partner di Franchising in Austria e Germania 

Fonte: Workshop Capito, 24 Febbraio 2014, Mestre. 

 

Efficienza del modello di Business del metodo “Capito” 

 

 Eviterebbe maggiori costi legati alla comunicazione sia interna che esterna in quanto 

verrebbero ridotte le asimmetrie informative all’interno dei vari comparti in cui viene 

applicato (pubblica amministrazione, scuola, enti non-profit ecc); 
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 Forte impatto sociale nel dare lavoro a soggetti svantaggiati in qualità di professionisti 

atti a valutare i testi da semplificare in versione “facile da leggere”; 

 

 Elevata trasferibilità in diversi contesti, grazie alla sua adattabilità al territorio (pubblica 

amministrazione, scuola, enti non-profit ecc); 

 

 Maggiore efficienza per la pubblica amministrazione: riduzione delle file agli sportelli 

per la richiesta di informazioni sulla modulistica, semplificazione pratiche burocratiche; 

 

 Maggiore produttività per gli enti non-profit: risparmi di tempo e maggiore 

comprensione delle mansioni lavorative; 

 

 Maggiore coinvolgimento per i cittadini: aumentando la comprensione e partecipazione 

a gare, bandi, concorsi; 

 

 Maggiore integrazione all’interno della scuola: garantendo una maggiore accessibilità 

informativa a tutti i bambini. 
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4.3 Imprenditoria sociale e sostenibile: “Il progetto Fantàsia” 

 

4.3.1 La Storia 

 

L’impresa sociale Uniamo-Goldin nasce nel 2009 a Venezia grazie alla generosa donazione 

liberale devoluta dalla signora Goldin alla Federazione Italiana Malattie Rare Onlus Uniamo. 

Così alcuni membri del consiglio direttivo di Uniamo hanno deciso di dare vita a questa nuova 

sfida che prende il nome di Fantàsia. L’impresa sociale Uniamo-Goldin ha come mission quella 

di operare per l’integrazione e l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Tale mission 

sociale viene perseguita attraverso il progetto Fantàsia: progetto unitario molto speciale 

dedicato alle persone colpite da malattia rara e alle loro famiglie. 

 

Il progetto “Fantàsia” comprende:  

 

 “Ristoro Fantàsia”, situato nel sestiere di Castello a Venezia e che offre opportunità di 

integrazione, orientamento e formazione lavorativa per soggetti diversamente abili e/o 

svantaggiati allo scopo di integrare tali soggetti all’interno della comunità locale per 

sfruttare al meglio le loro potenzialità considerandoli come una risorsa e non come un 

peso sociale; 

 

 “Appartamento Fantàsia”, situato vicino piazza S.Marco, luogo accogliente dedicato 

all'ospitalità dei malati rari, familiari, accompagnatori, in soggiorno in città. 

 

 

Si tratta di un progetto molto speciale dedicato alle persone colpite da malattia rara e alle loro 

famiglie, le quali possono recarsi a Venezia usufruendo di alloggio e vitto a costi bassi e di alta 

qualità, si pensi infatti che il Ristoro Fantàsia è stato recensito da Trip Advisor come miglior 

ristorante di Venezia, grazie alla sua cucina tipica, ai prezzi accessibili nonché al suo impegno 

sociale. Inoltre il sito del comune di Venezia ha citato il ristorante Fantàsia come itinerario 

alternativo. Si tratta di un progetto innovativo che lega la mission sociale all’interno di un 

settore, quello turistico, fortemente competitivo e monopolizzato (specialmente a Venezia), e 

che basa il suo successo sulle capacità di sfruttare delle risorse che il mercato privato non è 

in grado di cogliere, vale a dire, formare e integrare nel mondo del lavoro soggetti 
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diversamente abili che riescono a diventare così facendo i promotori di tali progetti innovativi. 

L’idea che sta alla base di tale progetto è quella di garantire un turismo sociale accessibile 

che sfrutti le potenzialità del territorio locale, dunque la spiccata vocazione turistica della 

città di Venezia, creando nuove opportunità di integrazione e di lavoro per soggetti svantaggiati 

e allo stesso tempo sviluppando una rete di collaborazioni tra le varie realtà non-profit che 

trovano così ospitalità a Venezia. 

 

Un altro progetto innovativo che opera nel settore della ristorazione sociale è la “Trattoria degli 

amici”, si tratta di un progetto di business sociale gestito da una cooperativa promossa dalla 

comunità di S. Egidio e che opera nel territorio romano (Trastevere). Anche in questo caso si 

tratta di realtà in cui lavorano persone con disabilità, professionisti e volontari, con l’obiettivo 

comune di offrire ai disabili la possibilità di un lavoro, ma allo steso tempo promuovendo un 

progetto imprenditoriale che sfrutta la disabilità come una risorsa.  

Anche tale caso può essere considerato emblematico dal punto di vista dell’innovazione 

sociale e della capacità di trasformare delle problematiche sociali in risorse su cui costruire 

progetti imprenditoriali innovativi in un’ottica di produzione sostenibile. 

 

Modello di Business “Fantàsia” 

 

Settore Turismo sociale 

Attività  Ristoro Fantàsia/ Appartamento Fantàsia 

Prezzi  Menù 12-15 euro, Alloggio 120 euro 1-2 

persone  

Giro d’affari 7.500 euro nel 2012 

Organigramma ristorante 1 cuoco,5 aiuto cuoco, 1 pizzaiolo, 6 

camerieri, 2 addetti acquisti, 2 resp. Progetti,  

Inserimenti lavorativi 5 soggetti diversamente abili 

Certificazione di qualità  Marchio “Fantàsia” 

Rete con il territorio  Fornitori locali, Comunità S. Egidio, 

associazioni federate Uniamo, atleti di 

Special Olympics, Ospedale Pediatrico 

Bambin Gesù, Regata storica settembre 2012 

Fonte: Impresa sociale Uniamo-Goldin 
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Efficienza del Modello di Business “Fantàsia” 

 

 Garantire un turismo sociale accessibile che sfrutti le potenzialità del territorio locale e 

la spiccata vocazione turistica della città di Venezia; 

 

 Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, che grazie a questa attività contribuiscono 

alla creazione di valore nel territorio lagunare: sia dal punto di vista economico che 

sociale;   

 

 Benefici da parte della comunità locale nel potere usufruire di un servizio di 

ristorazione che lega la tradizione culinaria veneziana con l’impegno sociale e con un 

buon rapporto qualità-prezzo (carattere meritorio dei servizi offerti); 

 

 Considerare la “disabilità” non come un peso ma come una risorsa, dando a tali soggetti 

possibilità di riscatto e di reintegro nella comunità. 
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4.4 Casi empirici a confronto 

 

In questo lavoro di ricerca, il concetto di innovazione sociale viene dunque declinato seguendo 

il perimetro d’azione delle nuove tendenze che riguardano le cooperative di inserimento 

lavorativo e le imprese sociali. Analizziamo adesso i vari casi presi in esame. 

 

Il primo caso analizzato riguarda la “Cooperativa Rio Terà”: si tratta di una cooperativa sociale 

che opera da circa venti anni nel territorio veneziano e che rappresenta un esempio di come la 

cooperazione sta sempre di più allargando i suoi interessi verso nuove sperimentazioni e 

nuovi mercati finora monopolizzati esclusivamente dalle imprese for profit. Si tratta dunque 

di una cooperativa sociale di inserimento lavorativo di persone in esecuzione penale attraverso 

il loro impiego in diverse attività produttive che vanno: dalla coltivazione di un orto biologico 

alla produzione di una linea di cosmesi biologica ricavate dagli estratti di alcuni piante 

aromatiche coltivate, al laboratorio di serigrafia in cui vengo eseguite stampe manuali su tessuto 

(t-shirt, felpe, shopper), al laboratorio di riciclo PVC con cui vengono realizzate borse ed 

accessori riciclando il PVC dei manifesti pubblicitari. Le attività della cooperativa si svolgono 

all’interno dei due istituiti penitenziari di Venezia (il carcere maschile di S. Maria Maggiore ed 

il carcere femminile della Giudecca) e in un’area penale esterna (si tratta di un laboratorio di 

riciclo esterno nato nel 2013 in seguito all’esigenza di ampliare la produzione di borse e 

accessori in PVC riciclato).  Tutti questi prodotti vengono commercializzati con la vendita 

diretta attraverso un chiosco, sia attraverso la vendita al dettaglio (la rete distributiva consta di 

una ventina di negozi in qualità di rivenditori autorizzati) e l’e-commerce.  

 

In particolar modo ho concentrato la mia attenzione su due attività svolte dalla Cooperativa: 

la produzione di borse e accessori in PVC riciclato e la produzione di cosmetici vegetali in 

quanto ben rappresentano le nuove tendenze emergenti legate alla capacità di sviluppare 

progetti imprenditoriali di business sociale innovativi che puntano alla qualità dei prodotti 

offerti ed il cui successo risiede nella capacità di fare rete e stringere collaborazioni nel 

territorio al fine di creare valore.  
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1. Innovazione di prodotto “Le Malefatte” 

 

L’idea innovativa di sperimentare nuovi materiali di riciclo, primo fra tutti il PVC dei 

manifesti pubblicitari, è nata nel 2009 in seguito ad un attento studio sui materiali di riciclo e 

alla sfida di ridare nuova linfa a qualcosa fino ad allora considerato come un “rifiuto” (il banner 

pubblicitario) attraverso la creazione di oggetti in PVC a marchio “Malefatte” che portassero 

con sé avvenimenti della città come mostre, eventi, manifestazioni del territorio, pezzi unici 

creati a mano e dal forte impatto innovativo, sociale e eco-sostenibile. Il recupero del PVC 

avviene tramite donazioni da parte delle Agenzie di comunicazione, stamperie o altri enti locali 

che promuovono iniziative e manifestazioni locali nel territorio di Venezia. Nel caso in cui 

vengano commissionati dei lavori da parte di coloro che forniscono i propri banner pubblicitari 

dismessi, si procede con una quotazione media di 0,50 eur/m2. 

 

I prodotti a marchio “Malefatte” vengono realizzati nel laboratorio di riciclo PVC situato 

nel Carcere maschile di S. Maria Maggiore, i cui lavorano 10 detenuti coadiuvati da 1 operatore 

specializzato. Nel laboratorio vengono realizzate borse (shopper, tracolle, bauletti, borse a 

secchiello, borse zaino per le bici) e accessori (beauty case, porta trousse, pochette, porta chiavi, 

porta monete). Vi sono sei linee di prodotto diverse ( basic, messenger, urban, girl, sport, 

accessori ) che si rivolgono a target diversi: dagli adolescenti in continuo movimento, agli 

studenti che mirano alla comodità e praticità, alle ragazze alla moda, o agli sportivi. I prodotti 

“Malefatte” si collocano su una fascia prezzo media (dai 20 ai 50 euro). La rete distributiva 

è costituita da 21 punti vendita dislocati nel territorio italiano. I prodotti “Le Malefatte” 

vengono venduti sul mercato privato: sia attraverso la vendita diretta (chiosco in campo 

S.Stefano); sia attraverso una rete di rivenditori autorizzati dislocati in tutto il territorio 

nazionale (Verona, Cuneo, Torino, Bologna, Siracusa, Bolzano, Vicenza, Padova, Bari, 

Potenza) oltre che attraverso il canale dell’e-commerce e attraverso i bookshop nei musei.  

 

Oltre all’aspetto innovativo, un altro aspetto che merita particolare attenzione riguarda la 

capacità di “fare rete” all’interno del territorio. In particolar modo ho concentrato la mia 

attenzione sulla collaborazione avviata dalla cooperativa con due importanti musei veneziani 

(Palazzo grassi e Pegghy Guggenhem) in un’ottica di riciclo e di creazione di valore dal punto 

di vista economico, sociale ed ambientale (cfr. § 4.1.3). 
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Ogni anno, per il solo canale dei musei, vengono utilizzati 500 mq. di PVC per la produzione 

di borse ed accessori “Le Malefatte”. Nel 2013 sono state vendute 192 borse e 161 accessori 

nel solo canale dei Musei per un fatturato complessivo di 4.843 euro. Tale collaborazione 

prevede che pgni anno il Palazzo Grassi doni alla Cooperativa Rio Terà dei Pensieri 2-3 

stendardi pubblicitari delle mostre realizzate, che vengono poi utilizzati per la produzione di 

borse ed accessori “Malefatte” i quali vengono poi riacquistati dal Palazzo Grassi e rivenduti 

nel loro bookshop all’interno del museo. La tipologia di prodotti “Malefatte” commissionati 

sono: le shopper da spiaggia della linea basic e gli accessori (astucci, pochette, agende). Si 

tratta di prodotti in edizione limitata e realizzati in co-branding: presentano infatti una doppia 

etichettatura nella quale viene specificato lo stendardo al quale si riferiscono e da cui traggono 

origine ed il periodo in cui è stato esposto. 

 

Riassumendo 

 

 Modello di business sociale eco-sostenibile: creare valore a livello economico, sociale 

ed ambientale attraverso il circuito del riciclo; 

 

 Maggiore esposizione in termini di notorietà per i prodotti “Malefatte” valorizzati nei 

bookshop dei musei e comprati dai collezionisti amanti degli stendardi delle mostre; 

 

 Ritorno di immagine positivo per i musei veneziani in un’ottica di responsabilità etica 

e sociale; 

 

 Vantaggio economico per il museo legato al risparmio dei costi di smaltimento degli 

stendardi delle mostre; 

 

 Progetto di merchandising che mira alla comunicazione dell’identità culturale del 

museo; 

 

 Fidelizzare la clientela del museo con prodotti che ricordano la mostra e soddisfare il 

target dei collezionisti; 

 

 Prodotti ad edizione limitata realizzati in co-branding con il Palazzo Grassi. 
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2. Alta qualità e fare rete “La cosmetica vegetale” 

 

Un'altra attività che rispecchia le nuove tendenze emergenti ed in particolar modo la spiccata 

attenzione per la qualità dei prodotti e la capacità di creare collaborazioni con il territorio, 

riguarda la produzione di prodotti di cosmetica vegetale. In particolar modo mi sono soffermata 

sulla collaborazione tra la Cooperativa Rio Terà dei Pensieri e la rete di strutture alberghiere 

nella fornitura di linee di cortesia. 

 

L’attività viene svolta nel laboratorio di cosmesi e ha come protagoniste le detenute del carcere 

femminile della Giudecca, impegnate nella produzione di prodotti cosmetici artigianali. Le 

detenute, coadiuvate dal personale della cooperativa e da un Direttore Tecnico di Laboratorio, 

realizzano cosmetici di alta qualità ottenuti dagli estratti di alcune piante aromatiche 

coltivate nell’orto delle meraviglie nell’Isola della Giudecca a Venezia, mantenendo così viva 

l’antica tradizione veneziana della cosmetica artigianale. Tutti i prodotti realizzati sono 

certificati e quindi controllati e verificati da ICEA eco-bio cosmesi e non presentano sostanze 

vietate che invece si possono trovare nei cosmetici convenzionali. 

 

Nel laboratorio di cosmetica vengono sviluppate 3 linee di prodotto (RTdP classica, linea 

Eco Biologica e linee di cortesia per albergo), che si collocano su una fascia prezzo alta.  

 

Grazie all’elevata qualità di tali prodotti e al carattere fortemente artigianale legato alla loro 

produzione, è stato possibile creare una rete di clienti, in particolar modo strutture alberghiere 

interessate alla fornitura di linee di cortesia. La rete distributiva è composta da 1 chiosco 

situato in Campo S. Stefano e numerose collaborazioni con privati e strutture alberghiere che 

operano nel territorio lagunare: Hotel Bauer (S. Marco), Hotel Quattro Fontane (Lido di 

Venezia), Aman Resort (Venezia), Hotel SS. Apostoli (Venezia), Hotel Palladio (Vicenza), 

numerosi B&B locali. 

  

Riassumendo: 

 

 Forte impatto artigianale nella produzione di cosmetici di alta qualità ottenuti dagli 

estratti di alcune piante aromatiche, mantenendo così viva l’antica tradizione veneziana 

della cosmetica artigianale; 
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 Rispetto per l’ambiente e per la salute delle persone nella produzione di cosmetici 

ottenuti da soli componenti naturali utilizzando principi attivi (come le sostanze grasse o 

gli oli essenziali) rigorosamente di origine vegetale e senza usare radiazioni ionizzanti; 

 

 Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, che grazie a questa attività contribuiscono 

alla creazione di valore nel territorio lagunare: sia dal punto di vista economico che 

sociale; 

 

 Aspetto sociale legato alla possibilità di riscatto e di reintegro di tali soggetti nella 

comunità locale; 

 

 Maggiore esposizione in termini di notorietà per La Cooperativa Sociale Rio Terà dei 

Pensieri, grazie alla collaborazione con il prestigioso Hotel Bauer di San Marco; 

 

 Ritorno di immagine positivo per l’Hotel Bauer di San Marco in un’ottica di 

responsabilità sociale ed etica. 

 

La cooperativa Rio Terà si distingue infatti: da un lato per l’aspetto innovativo legato alla 

ricerca e sperimentazione di nuovi materiali di riciclo (in questo caso la cartellonistica 

pubblicitaria) utilizzata per la produzione di borse e accessori eco-sostenibili; e allo stesso 

tempo la sua forte capacità di fare rete sul territorio locale, grazie alle collaborazioni che 

sviluppa con 2 importanti musei veneziani (si tratta del Palazzo grassi e della fondazione Peggy 

Guggenheim, i quali mettono a disposizione la cartellonistica pubblicitaria delle mostre 

commissionando alla cooperativa la produzione di prodotti a marchio “Malefatte” che poi 

verranno rivenduti nei loro bookshop); dall’altro per la capacità di realizzare cosmetici 

biologici di alta qualità ottenuti dagli estratti di alcune piante aromatiche coltivate nell’orto 

delle meraviglie nell’Isola della Giudecca a Venezia, mantenendo così viva l’antica tradizione 

veneziana della cosmetica artigianale; e la capacità di stringere collaborazioni con la rete di 

hotel veneziani, (di particolare importanza risulta la collaborazione con un grande Hotel 

veneziano di fascia alta situato a S. Marco “l’Hotel Bauer” ) nella produzione di linee di cortesia 

per gli alberghi. 
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Il secondo caso analizzato si focalizza in particolar modo sul concetto di innovazione per ciò 

che riguarda l’offerta di servizi per il sociale.   

 

Si tratta di un’impresa sociale “Atempo” costituita nel 2001 da Walburga Fröhlich e Klaus 

Candussi ed opera nel territorio austriaco. La mission alla base di tale impresa sociale è quella 

di abbattere le barriere all’informazione che rendono le informazioni difficili da 

comprendere specie per quella fetta di popolazione - sono circa 1.200.000 persone in Veneto - 

che ha difficoltà di apprendimento: non solo coloro che sono affetti da disabilità intellettiva, 

fisica o visiva ma anche coloro che sono di madrelingua straniera o che hanno un basso livello 

scolastico; gli anziani, o ancora coloro che hanno difficoltà uditiva. Per tale motivo tale impresa 

sociale ha sperimentato un metodo, certificato e registrato, che si basa su rigorosi standard di 

qualità attraverso i quali è possibile rendere le informazioni sia scritte che elettroniche 

accessibili a tutti e non solo a coloro che hanno delle disabilità intellettive. Il metodo “Capito” 

ha lo scopo di tradurre in lingua facile da leggere e da capire dei testi complessi (per esempio 

testi normativi, codici di comportamento aziendali, norme sulla sicurezza sul lavoro nei diversi 

settori) si tratta di un metodo certificato e brevettato che rispetta dei criteri di qualità rigorosi 

ben riassunti nel marchio di qualità “LL” o “facile da leggere” (vi sono tre diversi marchi di 

qualità che tengono conto del livello di comprensione della lingua in funzione del target a cui 

sono indirizzati: “LL” per il livello A1, “LL” per il livello A2, “LL” per il livello B1). Il marchio 

di qualità LL è certificato secondo i criteri TÜV ed è l’unico marchio di qualità controllata nei 

paesi di lingua tedesca, per ciò che riguarda la lingua facile da leggere.  

L’impresa sociale Atempo impiega 80 lavoratori – il 25 % dei quali sono disabili-  e con i suoi 

2,0 milioni di fatturato annui è considerata come una realtà di spicco per ciò che riguarda 

l’impegno sociale e l’imprenditorialità sociale in Austria. Il successo di tale associazione deriva 

dall’opportunità colta grazie al social franchising. Atempo infatti è stato il primo pioniere di 

franchising sociale in lingua tedesca ed ha ricevuto nell'estate del 2013 il premio "New comer 

of the Year". Il sistema di franchising sociale di Atempo è basato su un sistema di partenariato 

reciproco tra organizzazioni che operano nel terzo settore, che aderendo a tale rete hanno la 

possibilità di accedere alle idee e soluzioni proposte da Atempo, attraverso il metodo “Capito”, 

per venire incontro a tutti coloro che hanno difficoltà di apprendimento. I partner di 

franchising hanno infatti la possibilità di ottenere, una volta terminate le 200 ore di formazione 

e appreso il manuale d’uso del metodo Capito da parte degli esperti, la licenza per utilizzare il 

marchio di qualità “LL” e vendere i prodotti “Capito” diventando quindi un 

fornitore/consulente del metodo “Capito”.  Allo stesso modo la rete di “Capito” comprende dei 



120 
 

partner di qualità, i quali pur non avendo la licenza di vendere i prodotti “capito” in quanto 

non sono stati formati in tale senso, possono comunque partecipare in maniera attiva ai progetti 

di ricerca: è questo il caso del dizionario semplificato. Si tratta di un dizionario “open source” 

che viene sistematicamente aggiornato sulle nuove parole tradotte in lingua “facile da leggere” 

che richiede il contributo di tutti i partner di qualità nell’approvazione delle parole semplificate. 

Attualmente la rete di Atempo consta di nove partner in Germania e in Austria e si stima di 

aggiungerne altri 20 entro il 2015. Il metodo “Capito” infatti si differenzia per la sua adattabilità 

e trasferibilità all’interno del territorio italiano ed europeo. 

 

Il successo di Atempo si basa sul fatto che i loro prodotti sono valutati dagli stessi utenti per 

cui sono pensati, sono infatti le persone con difficoltà di apprendimento e con disabilità a 

lavorare sui testi come esperti e valutarli. Ciò significa che tale metodo è testato e garantisce 

un margine di errore molto basso dal momento che viene valutato prima di essere applicato. I 

gruppi di valutazione sono composti da 3 a 5 persone esperte e da un moderatore il cui compito 

è quello di coordinare le attività di valutazione e trovare delle soluzioni comuni tra tutti i 

partecipanti al gruppo di valutazione. Ciascun gruppo di valutazione viene formato tenendo 

conto del gruppo target a cui il testo è rivolto formando così gruppi di valutazione in cui i 

soggetti valutatori rientrano nelle categorie del gruppo target a cui il testo è rivolto. L’attività 

di valutazione consiste nel smembrare il testo in paragrafi e procedere con l’analisi degli stessi: 

ad ogni partecipante al gruppo di valutazione viene dato il compito di analizzare un paragrafo 

e riformularlo in modo tale da costruire un dibattito intorno allo stesso. Cruciale è il compito 

del moderatore, il quale deve mantenere alta l’attenzione dei partecipanti e sottoporre gli stessi 

a continue domande in modo tale da costringere gli esaminatori a ripensare alla riformulazione 

del testo. Una volta esaminato il testo da parte del gruppo di valutazione, il moderatore 

(referente del gruppo) ha il compito di informare i traduttori su quanto emerso dal dibattito per 

consentire agli stessi di individuare le criticità su cui intervenire per riformulare il testo in lingua 

“facile da leggere”. 

 

Riassumendo: 

 

 Riduzione delle asimmetrie informative e dei costi legati alla comunicazione interna 

ed esterna nei comparti in cui viene applicato; 
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 Forte impatto sociale nel dare lavoro a soggetti svantaggiati in qualità di professionisti 

atti a valutare i testi da semplificare in versione “facile da leggere”; 

 

 Adattabilità e trasferibilità del metodo nel territorio nazionale ed europeo (pubblica 

amministrazione, scuola, enti non-profit ecc); 

 

 Maggiore efficienza per la pubblica amministrazione: riduzione delle file agli sportelli 

per la richiesta di informazioni sulla modulistica, semplificare le pratiche burocratiche; 

 

 Maggiore produttività per gli enti non-profit: risparmi di tempo e maggiore 

comprensione delle mansioni lavorative; 

 

 Maggiore coinvolgimento per i cittadini: aumentando la comprensione e partecipazione 

a gare, bandi, concorsi; 

 

 Maggiore integrazione all’interno della scuola: garantendo una maggiore accessibilità 

informativa a tutti i bambini. 

 

Si è deciso di affrontare questo caso perchè rappresenta un esempio di come a partire da un 

bisogno sociale emergente quale la difficoltà di comprendere e capire le informazioni (sia scritte 

che elettroniche) sia possibile sviluppare un progetto imprenditoriale di business sociale che 

abbia come obiettivo quello di abbattere le barriere all’informazione (ponendo così rimedio ad 

una problematica sociale spesso trascurata, che non riguarda solo i soggetti con difficoltà di 

apprendimento ma un’ampia fascia della popolazione) e che basi il suo punto di forza sulla 

capacità propositiva di collaborare con soggetti svantaggiati in qualità di professionisti atti a 

valutare i testi da semplificare in versione “facile da leggere”. Allo stesso tempo tale progetto 

imprenditoriale si muove all’interno di un territorio, quello austriaco, molto attivo per ciò che 

riguarda le politiche anti-discriminatorie sui disabili e l’accessibilità informativa. Infatti, 

nel diritto alle pari opportunità è stato inserito un articolo in cui anche le barriere 

all’informazione rappresentano una causa di discriminazione. Ciò non vuol dire però che tale 

metodo non sia trasferibile o adattabile in altri contesti territoriali, al contrario si tratta di un 

metodo adattabile e trasferibile. 
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Il terzo caso riguarda un progetto di imprenditorìa sociale e sostenibile “Fantàsia” sviluppato 

dall’impresa sociale “Uniamo-Goldin” e che opera nel settore del turismo sociale sfruttando la 

vocazione turistica della città di Venezia e dell'area lagunare. 

Il progetto “Fantàsia” comprende:  

 

 “Ristoro Fantàsia”, situato nel sestiere di Castello a Venezia e che offre opportunità di 

integrazione, orientamento e formazione lavorativa per soggetti diversamente abili e/o 

svantaggiati allo scopo di integrare tali soggetti all’interno della comunità locale per 

sfruttare al meglio le loro potenzialità considerandoli come una risorsa e non come un 

peso sociale 

 

 “Appartamento Fantàsia”, situato vicino piazza S.Marco , luogo accogliente dedicato 

all'ospitalità dei malati rari, familiari, accompagnatori, in soggiorno in città. 

 

Si tratta di un progetto molto speciale dedicato alle persone colpite da malattia rara e alle loro 

famiglie, le quali possono recarsi a Venezia usufruendo di alloggio e vitto a costi bassi e di alta 

qualità, si pensi infatti che il Ristoro Fantàsia è stato recensito da Trip Advisor come miglior 

ristorante di Venezia, grazie alla sua cucina tipica, ai prezzi accessibili nonché al suo impegno 

sociale. Inoltre il sito del comune di Venezia ha citato il ristorante Fantàsia come itinerario 

alternativo. 

 

Riassumendo: 

 

 Garantire un turismo sociale accessibile che sfrutti le potenzialità del territorio locale e 

la spiccata vocazione turistica della città di Venezia; 

 

 Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, considerando la disabilità non come un 

peso ma come una risorsa e che grazie a questa attività contribuiscono alla creazione di 

valore nel territorio lagunare: sia dal punto di vista economico che sociale;   

 

 Benefici da parte della comunità locale nel potere usufruire di un servizio di 

ristorazione che lega la tradizione culinaria veneziana con l’impegno sociale e con un 

buon rapporto qualità-prezzo (carattere meritorio dei servizi offerti); 
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Si tratta di un progetto innovativo che lega la mission sociale all’interno di un settore, quello 

turistico, fortemente competitivo e monopolizzato (specialmente a Venezia), e che basa il suo 

successo sulle capacità di sfruttare delle risorse che il mercato privato non è in grado di 

cogliere, vale a dire, formare e integrare nel mondo del lavoro soggetti diversamente abili che 

riescono a diventare così facendo i promotori di tali progetti innovativi. L’idea che sta alla 

base di tale progetto è quella di garantire un turismo sociale accessibile che sfrutti le potenzialità 

del territorio locale, dunque la spiccata vocazione turistica della città di Venezia, creando nuove 

opportunità di integrazione e di lavoro per soggetti svantaggiati e allo stesso tempo 

sviluppando una rete di collaborazioni tra le varie realtà non-profit che trovano così ospitalità 

a Venezia. 

 

Secondo quanto emerso dai casi empirici esaminati, l’innovazione sociale può ben 

rappresentare una leva sulla quale le cooperative sociali possono agire per la creazione di 

valore. La crescente importanza dimostrata dalle cooperative verso l’attivazione di meccanismi 

di innovazione sociale è dovuta a due fattori: da un lato la necessità di diversificare la 

committenza di riferimento e sviluppare network collaborativi che fungano da sostegno ai 

processi innovativi (dal momento che la forte dipendenza dai finanziamenti pubblici rischia 

di “tappare le ali” ai meccanismi di innovazione, se non anche a portare ad una progressiva 

omologazione degli obiettivi e dei modelli di governance di tali enti al modello pubblico e 

quindi ad una minore autonomia e ad una maggiore dipendenza al volere delle pubbliche 

amministrazioni); dall’altro la necessità di adempiere alla propria mission sociale rispondendo 

a nuovi bisogni sociali che emergono “dal basso” e che le pubbliche amministrazioni spesso 

non riescono o non sono in grado di soddisfare perché non hanno le esperienze e le competenze 

necessarie per interpretare correttamente la domanda sociale. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Abbiamo potuto notare come il Terzo settore racchiuda al suo interno tutta una serie di figure 

che vengono definite come: “Istituzioni per il cambiamento umano e che si caratterizzano per 

la loro spiccata volontà di rispondere ai bisogni sociali che lo Stato o l’imprenditoria privata 

non riescono a soddisfare. Quanto emerso dalla letteratura ci ha fatto capire come sia il modello 

di welfare pubblico, sia il settore profit si dimostrino inefficienti nel trovare soluzioni alle 

problematiche sociali. Il primo in quanto si basa su una visione di welfare incentrata su una 

politica di trasferimenti monetari sterili che considera la spesa sociale come un “tampone” senza 

considerare le potenzialità per farla fruttare nel tempo e pertanto si rivela incapace di soddisfare 

i nuovi bisogni sociali emergenti (a causa della rigidità e spersonalizzazione dei modelli 

assistenziali pubblici, dello scarso radicamento sul territorio) o di sostenere quelli esistenti (a 

causa della razionalizzazione delle risorse, delle scarse competenze professionali); il secondo 

in quanto orientato esclusivamente alla massimizzazione del profitto pertanto non ha interesse 

a produrre beni o servizi che non garantiscano margini di profitto elevati e che siano venduti 

sul mercato privato non al prezzo pieno ma a prezzi agevolati.  

 

Leggendo il libro di M. Yunus, “Si può fare! Come il business sociale può creare un capitalismo 

più umano”, mi sono posta delle domande: chi l’ha detto che il capitalismo non possa basarsi 

anche sull’altruismo? Perché l’attuale teoria economica concepisce soltanto l’idea di un 

capitalismo in cui gli individui siano mossi esclusivamente dall’obiettivo di massimizzazione 

del profitto a vantaggio dei loro proprietari? È possibile ipotizzare l’idea di un’impresa che 

pur essendo costituita in forma privata abbia come obiettivo non tanto la massimizzazione del 

profitto quanto il soddisfacimento dei bisogni della collettività?  

 

La risposta è positiva ed è stata data attraverso l’introduzione di una nuova figura all’interno 

del Terzo settore: l’impresa sociale (d. lgs n. 155 del 2006). Si tratta di una forma di impresa 

ibrida che lega il concetto di imprenditorialità (alla base delle imprese for profit) alla mission 

sociale (tipica degli enti non-profit). L’introduzione di tale figura d’impresa è nata dalla 

consapevolezza che i meriti del settore non profit non possono limitarsi alla mera capacità di 

attrarre risorse (siano esse private o pubbliche) al fine di collocare sul mercato beni o servizi a 

in un’ottica di redistribuzione più equa, bensì vada dato maggiore spazio alla capacità del 
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settore di agire in modo autonomo come strumento di produzione sostenibile di beni e servizi 

di utilità collettiva (slegandolo quindi dal vincolo di subordinazione verso i trasferimenti 

pubblici o le donazioni dei privati), che consente a tutti gli enti privati (siano associazioni, 

fondazioni, società per azioni, cooperative, consorzi ecc) di esercitare attività economiche 

stabili e continuative al fine della produzione e dello scambio di beni di utilità sociale per 

obiettivi di interesse generale. In Italia, la forma più diffusa di impresa sociale è la cooperativa 

sociale di inserimento lavorativo (di tipo B), disciplinata dalla legge n. 381/91. 

 

Ed è proprio sull’importanza di queste due figure giuridiche che si è concentrato il presente 

progetti di ricerca, avente come obiettivo quello di analizzare i nuovi trend emergenti all’interno 

del mondo cooperativo e dell’imprenditoria sociale, prendendo spunto dagli stessi 

nell’analizzare delle realtà organizzative di particolare importanza sia per il loro impatto sociale 

che per il loro impatto innovativo.  Si è affrontato il concetto di innovazione sociale, declinato 

a livello nazionale ed europeo, seguendo il perimetro d’azione delle nuove tendenze emergenti, 

attraverso l’analisi di tre casi emblematici che si distinguono per la capacità di avviare progetti 

imprenditoriali dal forte contenuto innovativo in un’ottica di produzione sostenibile. 

 

Quanto emerso dalla letteratura, infatti (cfr. §3.2), ci ha fatto capire le grandi potenzialità 

ricoperte dalle cooperative sociali in qualità di supplenti dello Stato e di veri e propri innovatori 

sociali, grazie al loro forte legame con il territorio e con la comunità locale e alla capacità di 

individuare ben prima di qualsiasi altro ente pubblico i nuovi bisogni sociali emergenti (si pensi 

ad esempio alle comunità per malati psichici, alla case famiglia per minori in situazioni di 

disagio, ai centri per portatori di handicap, alle iniziative di inserimento lavorativo). È 

interessante notare come alla base del concetto di innovazione sociale vi sia la capacità di creare 

collaborazioni e fare rete all’interno del territorio in cui si inseriscono i processi innovativi.  

Secondo il BEPA: “Si definiscono innovazioni sociali tutte quelle innovazioni che sono tali sia 

nei fini che nei mezzi e che riguardano l’offerta di nuovi beni o servizi che rispondano in modo 

più efficiente possibile ai nuovi bisogni sociali emergenti, e che al contempo utilizzino processi 

volti a creare nuove relazioni sociali e nuove forme di collaborazione” (BEPA 2011). Ciò 

significa incentivare la capacità degli individui di collaborare fra loro attraverso la costruzione 

di reti sociali che gli consentano di gestire problemi complessi attraverso l’individuazione di 

soluzioni condivise. La capacità di fare rete nel territorio locale rappresenta un aspetto 

cruciale nell’analisi dei vari casi empirici (cfr. Capitolo 4.). 
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Un altro spetto importante che è emerso dalla letteratura e che è stato confermato dai casi 

empirici presi in esame, riguarda la necessità di essere meno dipendenti dai finanziamenti 

pubblici alimentando la domanda pagante con la vendita di beni e servizi sul mercato privato, 

individuando nuovi mercati in cui operare, diversi da quelli tradizionali e caratterizzati 

talvolta da elevati livelli di rischio e da una forte concorrenza sia interna che esterna. Ciò 

significa alimentare la domanda pagante migliorando la qualità dei beni e servizi offerti, 

incentivare la motivazione del capitale umano e la sua formazione. 

 

Un aspetto che merita un particolare approfondimento e che è emerso in seguito alle interviste 

realizzate ai promotori di tali progetti imprenditoriali, è il forte contenuto motivazionale e 

psicologico che muove tali progetti imprenditoriali. Infatti, ciò che accomuna tutti i casi presi 

in esame è la capacità di trasformare un’esperienza personale negativa, in una potenzialità che 

viene poi tradotta in un progetto imprenditoriale di business sociale innovativo e sostenibile, 

capace di arrecare vantaggio all’intera comunità. Infatti, ciò da cui traggono linfa tali progetti 

di business sociale è la capacità di basarsi su solide reti umane caratterizzate da stretti rapporti 

di fiducia che fungono da incentivo nell’avvio di tali progetti imprenditoriali. A tale proposito, 

non a caso Mulgan definisce i soggetti che si fanno promotori di iniziative di innovazione 

sociale come delle “api dell’innovazione”. Tale similitudine sta nella capacità di tali soggetti di 

essere dinamici, veloci, mobili, determinati ma soprattutto capaci di contaminare il tessuto 

economico e sociale in cui sono inserite arrecando dei miglioramenti. 

 

La sfida del futuro dunque, sarà sempre di più incentrata sulla commistione tra il mondo profit 

e il mondo non-profit, tale sfida prevede che questi due mondi si confrontino e interagiscano 

agendo come attori attivi di cambiamento, creando collaborazioni che abbiano al centro le 

persone e la creazione di significati condivisi e di legami sociali. Pertanto, vanno rivisti i vecchi 

modelli basati sull’impresa personale, il capitalismo distrettuale e le imprese familiari in 

un’ottica di ripersonalizzazione del modello economico tradizionale. In tale senso l’obiettivo 

sarà quello di creare una commistione tra un profit grezzo incentrato sul materialismo e mosso 

da obiettivi di massimizzazione del profitto, che necessita di recuperare il senso delle cose 

coinvolgendo le persone attraverso la costruzione di significati condivisi; ed un non-profit 

capace di creare collaborazioni con il territorio e sviluppare progetti innovativi sfruttando le 

competenze tipiche delle imprese profit. 
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Appendice 

 

 

Allegato 1. 

A1 A2 B1 

Frasi facili e brevi, parole 

familiari, parlare in modo lento 

e chiaro 

Frasi singole, espressioni 

comuni, temi familiari 

Testi brevi che utilizzano una 

lingua standard e chiara 

B2 C1 C2 

Testi complessi e contenuti 

astratti, testi in campi 

specialistici 

Ampia gamma di contenuti di 

elevata complessità e 

competenza specifica 

 

Praticamente tutto 

Fonte: Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

 

Allegato 2. Esempio di testo complesso 

 

Originale estratto dal PAN per le persone con disabilità: 

 

1.1 Bambini con disabilità 

 

In Austria i bambini con disabilità dovrebbero poter vivere in piena uguaglianza assieme agli 

altri bambini. Per questo è molto importante che l’intervento pedagogico precoce sia ben 

coordinato o meglio, che la terapia inizi il più presto possibile. 

Per bambini che sono gravemente disabili, vengono erogati assegni familiari più alti- solo 

nell’anno 2010 erano circa 70.000 casi. Per i minori che sono inabili al lavoro, sussiste il 

diritto di ricevere gli assegni familiari senza limite di età, purchè la disabilità si sia manifesta 

prima del compimento del 21° anno di età oppure durante una formazione professionale, 

sempre prima del 21°anno di età. 

 

1.1.1 Definizione degli obiettivi 

 

 Bambini con disabilità dovrebbero essere agevolati tempestivamente e ricevere le 

terapie necessarie. 
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 Asili e Doposcula dovrebbero essere possibilmente nelle vicinanze del luogo di 

abitazione. 

 

 La riabilitazione dei bambini dovrebbe essere potenziata. 

  

Versione Facile da leggere “LL” per A2 

 

Bambini con disabilità 

In Austria i bambini con disabilità 

Devono poter vivere assieme agli altri bambini 

In piena uguaglianza. 

Per questo è importante 

Che i bambini con disabilità 

Siano aiutati e agevolati 

Il più presto possibile. 

Bambini con gravi disabilità  

Ricevono assegni familiari più alti. 

Ciò significa che ricevono più soldi. 

Nel 2010 erano circa 70.000 persone. 

I bambini ricevono gli assegni familiari  

Solo fino a una certa età. 

Alcuni bambini a causa della loro disabilità 

Non potranno mai lavorare 

E guadagnare soldi. 

Questi bambini riceveranno gli assegni familiari 

Anche da adulti. 

Questo però solo se il bambino 

Era già disabile prima di compiere 21 anni. 

Oppure se è diventato disabile 

Durante una formazione professionale 

Prima del 25° compleanno. 
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Molto importante 

 

Bambini con disabilità  

Devono essere aiutati e agevolati 

Il più presto possibile. 

Asili e doposcuola devono trovarsi 

Il più vicino a casa possibile. 

I bambini devono avere  

La possibilità di ricevere più aiuto 

Dopo una malattia oppure un incidente. 

Questo è importante 

Per poter fare una vita normale. 

 

 

Allegato 3. Esempio di testo complesso - originale estratto dal codice di comportamento 

del SIMACEK Facility Management Group 

 

I nostri principi fondamentali 

 

Il SIMACEK Facility Management Group è una impresa di lunga tradizione nel settore della 

gestione integrata di impianti. 

Ci consideriamo un/una partner professionale con una spiccata esigenza riguardo la qualità e 

la sostenibilità. 

Ci riconosciamo nel nostro agire nei seguenti principi: 

 

 Responsabilità e rendicontabilità 

 Trasparenza 

 Comportamento etico 

 Rispetto degli interessi degli Stakeholder 

 Rispetto dello Stato di diritto 

 Rispetto degli Standard di condotta internazionali 

 Rispetto dei Diritti dell’Uomo 
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Versione Facile da leggere “LL” per A2 

 

Quali sono le nostre regole fondamentali? 

 

La ditta Simacek esiste da molto tempo. 

Noi ci occupiamo di tutto quello che c’è da fare 

Nei grandi edifici. 

Lavoriamo per esempio per 

Ospedali oppure hotel. 

Lì ci occupiamo 

Delle pulizie, della sorveglianza, 

dello smaltimento dei rifiuti, della lavanderia 

e di molti altri lavori. 

Noi facciamo questo lavoro già da molto tempo 

E sappiamo farlo bene. 

Per noi è molto importante fare bene il nostro lavoro. 

Inoltre noi stiamo attenti alla sostenibilità. 

In tutto quello che facciamo 

 

Osserviamo le seguenti regole fondamentali: 

 

 Noi siamo responsabili di quello che facciamo. 

Possiamo spiegare in ogni momento 

Perché e in che modo abbiamo svolto il nostro lavoro. 

 Per qualsiasi persona è chiaro ed evidente  

cosa fa la nostra ditta. 

 Noi ci comportiamo correttamente ed onestamente. 

 Noi facciamo attenzione alle persone 

che hanno interesse al nostro lavoro. 

 Noi rispettiamo le leggi 

Di tutti i paesi in cui lavoriamo. 

 Ci sono regole di comportamento ben definite, 

che sono valide per le dipendenti e i dipendenti 
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di ditte in tutto il mondo. 

Queste regole di comportamento sono valide anche per noi. 

 Noi rispettiamo i diritti dell’Uomo. 

 

 

Allegato 4. Esempi di Glossario facilitato 

 

 

Corruzione 

 

Corruzione significa 

che una persona vuole ottenere 

un vantaggio personale, 

senza averne il diritto. 

Alcune persone cercano di fare questo 

dando soldi ad altra gente 

oppure facendo dei regali. 

Altre persone si lasciano 

Dare soldi oppure regali. 

Poi aiutano 

la persona che glieli ha dati 

ad ottenere un vantaggio personale. 

La parola corruzione significa inoltre 

Che qualcuno non vuole obbedire 

alle regole fondamentali 

della nostra società. 

 

Diritti umani 

 

I diritti umani sono regole 

che devono essere valide per tutte le persone del mondo. 

In questo modo vengono protetti 

la dignità ed i dirittti delle persone. 

La dignità di una persona 
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viene ferita per esempio 

quando questa persona viene torturata 

oppure non riceve assistenza medica. 

Oppure se non ha abbastanza da mangiare. 

 

Sostenibilità 

 

Sostenibile significa  

Che si fa qualcosa 

che è utile per molto tempo, 

e non si distrugge qualcosa per sempre. 

Per esempio, che si pratica l’agricoltura  

senza danneggiare il terreno 

in modo che si possano coltivare 

i prodotti della terra per molto tempo. 

Esiste anche una sostenibilità sociale. 

In questo caso, 

tutte le persone della società 

dovrebbero essere uguali, 

in modo che vivere in questa società 

sia gradevole per tutte le persone, 

anche in futuro. 

 

Codice di comportamento 

 

Un codice è una raccolta di regole. 

Nel codice di comportamento di una ditta, 

è scritto secondo quali regole e principi 

tutte le persone di questa ditta devono lavorare. 

Se qualcuno non rispetta queste regole 

Verrà punito. 
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Discriminazione 

 

Discriminazione significa  

che qualcuno è svantaggiato 

perché lui oppure lei hanno una caratteristica particolare. 

Per esempio le donne, i profughi 

oppure le persone con disabilità.  

 

 


