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�EditorialE
Felice Scalvini

Editoriale

Il carattere, sotto molti aspetti innovativo, delle esperienze di cooperazione 
sociale e, più in generale di imprenditorialità sociale, ha dato e continua a 
dare spazio a molti interrogativi sull’effettiva natura di queste imprese e 
sulla loro collocazione all’interno del nostro sistema economico ed istitu-
zionale. Tra questi interrogativi uno dei più frequenti è quello sulla natura 
e sulle caratteristiche dei rapporti tra queste imprese e coloro che - come 
soci, dipendenti o collaboratori - in esse prestano la loro attività lavorativa. 
Sono così in molti coloro che, a partire da questo interrogativo, hanno cer-
cato e cercano di affermare l’insostenibilità di questo modo di fare impresa, 
soprattutto nel lungo periodo. Di conseguenza, le cooperative sociali, da 
sole o insieme alle altre organizzazioni nonprofit, sono state accusate di 
ricorrere con frequenza, o quasi sempre, a contratti di lavoro a termine o a 
collaborazioni coordinate e continuative, di remunerare i propri lavoratori 
con salari inferiori a quelli di mercato (dove spesso per salario di “mercato” 
si intende quello dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni la cui fis-
sazione non segue invece alcuna legge di mercato), di far ricorso al lavoro 
nero mascherato sotto forma di volontariato. Basta ripensare alla recente 
trasmissione di Report (domenica 25 novembre) per avere una conferma 
di questo modo di ragionare: nessun tentativo da parte dei giornalisti di 
ricostruire la storia e le dimensioni del fenomeno, nessuna ricerca di ana-
lisi generali delle condizioni di lavoro nella cooperazione sociale, nessuna 
intervista ad esperti del settore che forse qualche indagine seria sul tema 
l’hanno fatta. Solo la spasmodica ricerca di lavoratori precari e sottopagati, 
lasciando intendere che non si tratta di casi isolati, quasi che un’indagine 
giornalistica possa avere la stessa valenza di una ricerca scientificamente 
fondata. Lo spirito con cui si è voluto affrontare il problema è ben espresso 
da questa frase pronunciata dalla Gabanelli in studio: “In Italia, secondo i 
dati ufficiali, i precari sono tre milioni e ottocentomila, ma quelli che lavo-
rano per le cooperative non sono contemplati, quantificare con esattezza il 
numero è complicato, ma si può dire che sono qualche milione (sic!), che 
lavorano in tanti settori pubblici”. Essa ci pare sufficiente per qualificare 
l’intero programma.
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Ma quanto sono fondati questi dubbi e quanto sono veritiere queste accuse, 
non per un singolo o per pochi casi, ma il settore nel suo complesso? Già da 
qualche anno è possibile rispondere a questa domanda utilizzando sia dati 
ufficiali, in particolare quelli desumibili dai tre Censimenti Istat sulla co-
operazione sociale per gli anni 2001, 2003 e 2005, sia i risultati della ricerca 
sui lavoratori dei servizi sociali realizzata da Issan nel 1998 e di cui questa 
Rivista ha riportato in diverse occasioni risultati e commenti. Secondo il più 
recente dei Censimenti Istat, i lavoratori remunerati occupati nelle coope-
rative sociali erano, nel 2005, 244.223, così distribuiti: 86,6% con contratto 
di lavoro dipendente, 12,9% con contratto di collaborazione o a progetto e 
0,5% con rapporto di lavoro interinale. Sono dati che parlano da soli e che 
smentiscono seccamente l’affermazione secondo cui l’Istat non rileverebbe 
i precari, ma soprattutto la tesi secondo cui nelle cooperative tutto il lavoro 
sia precario o quasi. Risultati simili sono stati ottenuti nell’indagine Issan 
sui lavoratori del sociale dalla quale risultava tra l’altro che il lavoro a ter-
mine, nelle sue diverse forme, era più diffuso nei servizi a gestione pubbli-
ca che nelle organizzazioni private, sia for-profit che nonprofit. Quest’ulti-
ma indagine permetteva però anche di andare oltre la pura quantificazione 
delle forme contrattuali e di approfondire le caratteristiche del lavoro nel 
sociale e, più in specifico, nella cooperazione sociale. Ed è grazie agli appro-
fondimenti permessi dai dati raccolti attraverso appositi questionari che si 
è potuto individuare l’emergere di un modello di gestione delle relazioni 
di lavoro specifico della cooperazione sociale, innovativo e diverso sia da 
quello dei servizi pubblici, che da quello praticato dalle altre nonprofit. 
Esso risultava basato su salari contenuti, ma lavoratori generalmente sod-
disfatti e fedeli, non solo perchè motivati al lavoro sociale, ma soprattutto 
perché attratti dal modo di organizzare il lavoro, dalla flessibilità e dall’au-
tonomia e, soprattutto dal buon livello di equità distributiva e procedurale 
percepita. Un modello di “relazioni industriali” coerente appunto con la 
natura cooperativa e sociale di queste organizzazioni ed in grado di spie-
garne l’affermazione anche in un contesto di risorse economiche limitate.
La ricerca lasciava tuttavia aperto il problema della sostenibilità di que-
sto modello: le dimensioni del settore erano ancora limitate e quindi era 
elevata la possibilità di selezionare lavoratori motivati. Avrebbe resistito 
all’espansione delle attività ed all’aumento degli occupati? Qualche dubbio 
in proposito era presente anche tra la dirigenza della cooperazione sociale. 
Ed è per verificare la consistenza di questi dubbi che, tra ricercatori che 
avevano realizzato la precedente ricerca è nata l’idea di effettuare una nuo-
va indagine, questa volta non più sull’intero settore dei servizi sociali, ma 
solo su un campione di cooperative sociali, selezionato dall’Istat in modo 
da garantire che fosse rappresentativo del fenomeno nel suo complesso. 
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La ricerca è stata conclusa nell’estate di quest’anno e sono ora disponibili i 
primi risultati che, con soddisfazione, pubblichiamo in anteprima in questo 
numero della Rivista. Come il lettore potrà constatare di persona essi sono 
di grande interesse e sembrano talmente nitidi da fugare ogni dubbio sul-
l’innovatività e sulla sostenibilità del modello di relazioni industriali creato 
dalla cooperazione sociale. 
I saggi contenuti in questo numero, che come sempre oltre ad un’introdu-
zione all’argomento prevede anche un corposo Forum con le riflessioni di 
alcuni operatori e dirigenti del settore, non esauriscono l’analisi dei risultati 
della ricerca. I questionari raccolti contengono molte più informazioni di 
quelle utilizzate negli articoli che seguono e restano ancora completamente 
da analizzare i questionari compilati dai dirigenti e dai volontari. Ci sarà 
quindi più di un’occasione per tornare a riflettere sui risultati di questa ri-
cerca. 
Gli articoli contenuti in questo numero e le elaborazioni dei dati che li han-
no resi possibili sono stati realizzati in tempi eccezionalmente brevi. Ciono-
nostante l’uscita di questo numero di Impresa Sociale ha subìto qualche ritar-
do rispetto ai tempi programmati e a cui i lettori si erano abituati. Mentre 
quindi ringraziamo tutti i partecipanti al gruppo di ricerca e gli autori dei 
saggi e del Forum per il lavoro svolto in così poco tempo, ci scusiamo con i 
lettori di questo ritardo. Nella speranza che essi condividano che valeva la 
pena aspettare qualche settimana in più.

 Felice Scalvini
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Il lavoro nelle cooperative sociali:  
verso un nuovo modello di relazioni industriali?

Carlo Borzaga, Sara Depedri 

Sommario
1. Introduzione - 2. Le motivazioni delle scelte lavorative  - 3. Le specificità dei servizi sociali 
- 4. Un possibile incontro tra pluralità delle motivazioni e caratteristiche del settore - 5. Le 
conferme che emergono dalla nuova ricerca - 6. Conclusioni

1. Introduzione

Una parte significativa della ormai vasta letteratura sulle organiz-
zazioni nonprofit ha cercato di indagare le specificità delle relazioni 
tra queste ed i loro lavoratori. In generale, e indipendentemente dai 
paesi, questa letteratura ha mostrato, da una parte, livelli salariali 
più bassi di quelli dei lavoratori pubblici e talvolta di quelli occupati 
in imprese for-profit (specie se operanti in settori diversi da quelli 
in cui operano le nonprofit) e, dall’altra, livelli di soddisfazione dei 
lavoratori del nonprofit generalmente  superiori a quelli degli al-
tri lavoratori, soprattutto dei lavoratori del settore pubblico. Ovvia-
mente, con differenze tra settori di attività e paesi analizzati.
Più nello specifico, alcune ricerche hanno rilevato che i salari nelle 
organizzazioni nonprofit sono effettivamente inferiori a quelli ero-
gati dalle altre tipologie organizzative (si veda, ad esempio, l’analisi 
empirica di Mirvis e Hackett, 1983; il contributo di Weisbrod, 1983, 
con analisi del settore legale), mentre altre, incentrate su specifici 
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ed omogenei settori di attività, hanno rilevato che essi sono talvolta 
superiori a quelli dei lavoratori delle imprese for-profit (Almond, 
Kendall, 2000a). Inoltre, i salari sono inferiori quando si analizzano 
le aree produttive in cui la presenza delle nonprofit è caratteristica 
(Borjas, Frech, Gisburg, 1983) e laddove la presenza dei volontari è 
significativa (Almond, Kendall, 2000b). 
A questi più bassi livelli salariali non corrisponde, tuttavia, una ge-
neralizzata minor soddisfazione per il lavoro. Al contrario, molte 
ricerche dimostrano che la soddisfazione dei lavoratori delle orga-
nizzazioni nonprofit è spesso più alta di quella dei colleghi di altre 
tipologie organizzative (Borzaga, Musella, 2003; Borzaga, Depedri, 
2005). Queste evidenze empiriche persistono inoltre anche dopo che 
si è tenuto conto delle caratteristiche dei lavoratori e delle condizioni 
generali del mercato del lavoro. 
Di questi risultati, che secondo la teoria economica classica rappre-
senterebbero un paradosso, sono state date diverse spiegazioni. 
Dal punto di vista teorico è stato dimostrato che l’erogazione di bassi 
salari potrebbe essere un meccanismo efficiente per selezionare la-
voratori intrinsecamente motivati, più attenti cioè alle caratteristiche 
socio-relazionali e non economiche del lavoro (Handy, Katz, 1998). 
I lavoratori delle nonprofit sarebbero inoltre più propensi a dona-
re lavoro (Rose-Ackerman, 1996), guidati da preferenze altruistiche 
(Weisbrod, 1983), più attratti da guadagni di tipo psicologico, oltre 
che dalla particolare tipologia organizzativa e dal suo carattere so-
ciale (Godderis, 1988).
Ciò spiegherebbe perché, a fronte di un mix di incentivi in cui il ricono-
scimento economico è basso, la soddisfazione dichiarata dai lavoratori 
è elevata. In altre parole, nella funzione di utilità del lavoratore entre-
rebbero una serie di incentivi e percezioni positive legate, ad esempio: 
i) all’intensità delle motivazioni intrinseche (in particolare dall’interesse 
per l’attività svolta o per il benessere degli utenti) ed al coinvolgimento 
nell’attività e nei processi decisionali  (Michie, Sheehan, 1998); ii) allo 
sviluppo di relazioni positive (Borzaga, Depedri, 2005); iii) alla minor 
pressione che deriva dal lavoro (Mirvis, Hackett, 1983) ed in generale 
alle migliori condizioni di lavoro (quali maggior flessibilità ed autono-
mia); iv) alla maggior equità salariale e procedurale praticata da queste 
organizzazioni (Levine, 1991; Tortia, 2007). 
Non è stata quindi individuata una sola o prevalente variabile espli-
cativa dei comportamenti e della soddisfazione dei lavoratori, ma 
un’ampia gamma di variabili, tutte significative nella maggior parte 
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dei casi. In altri termini, gli approcci teorici ed empirici sino ad oggi 
sviluppati presentano il limite di non analizzare congiuntamente 
questi molteplici aspetti e quindi di non proporre una spiegazione 
organica della compresenza di remunerazioni più contenute e sod-
disfazione per il lavoro elevata.
Le cause di questa incompletezza sono da rintracciare, da un lato, 
nella scarsa disponibilità di dataset completi che raccolgano contem-
poraneamente informazioni sui vari aspetti del lavoro e, dall’altra, 
alla mancanza di tentativi di formalizzare modelli completi in grado 
di spiegare l’impatto delle varie determinanti della soddisfazione 
per il lavoro.
Un primo tentativo di analisi congiunta (seppur parziale) dei diversi 
aspetti del lavoro è stato proposto con una ricerca (Borzaga, 2000) 
realizzata in Italia attraverso questionari rivolti a 2.060 lavoratori 
occupati nei servizi sociali. Tale  indagine ha permesso di mostrare 
come la soddisfazione sia contemporaneamente influenzata da una 
pluralità di variabili. In particolare la ricerca ha messo in luce che 
la soddisfazione per il lavoro è influenzata positivamente sia dal-
la presenza di motivazioni intrinseche che da alcune caratteristiche 
del lavoro (tra cui soprattutto flessibilità, autonomia e possibilità di 
partecipazione) e dalla qualità delle relazioni con colleghi, utenti e 
superiori (cioè da quelli che potremmo definire “beni relazionali” 
consumabili sul lavoro), ma soprattutto dai livelli di giustizia o equi-
tà - distributiva e procedurale - percepita dagli stessi lavoratori. 
In altri termini, da questa ricerca è emerso che non è tanto una speci-
fica caratteristica del lavoro, diversa dal salario, ad influenzare posi-
tivamente la soddisfazione dei lavoratori delle organizzazioni non-
profit (e quindi l’impegno sul lavoro e la fedeltà all’organizzazione), 
ma piuttosto che tali organizzazioni, ed in particolare le cooperative 
sociali, sembrano aver strutturato un modo di definire i rapporti di 
lavoro in cui una pluralità di fattori (motivazioni ed incentivi) con-
corre a strutturare le relazioni di lavoro e le rende coerenti alle ca-
ratteristiche dei servizi prodotti e dell’organizzazione. Una sorta di 
peculiare “modello di relazioni industriali”, diverso da quello delle 
organizzazioni alternative, pubbliche e for-profit. 
Il numero di osservazioni raccolte con questa prima ricerca non era 
tuttavia sufficiente a testare tale modello in modo soddisfacente e ha 
consigliato di realizzare ancora una volta analisi distinte per singole 
componenti o, al più, per alcune di esse (si vedano per l’analisi dei 
beni relazionali Borzaga, Depedri, 2005; per l’equità Tortia, 2007; per 
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le determinanti dei salari Mosca, Musella, Pastore, 2007; per l’effort 
Mosca, Musella, 2003). Inoltre il fenomeno del nonprofit produttivo 
ed in particolare della cooperazione sociale era ancora relativamente 
recente e quindi poteva verosimilmente contare su un bacino di la-
voratori talmente motivati ed entusiasti da non consentire di trarre 
delle conclusioni definitive. E tantomeno di affermare che esso era 
riuscito a realizzare un modello di relazioni industriali veramente 
innovativo. Era infatti possibile obiettare che la crescita dimensiona-
le delle organizzazioni, se vi fosse stata, le avrebbe costrette a rinun-
ciare ad alcune caratteristiche del lavoro, quali autonomia e flessibi-
lità, e che l’aumento della domanda di lavoro da parte delle stesse 
avrebbe velocemente esaurito il bacino dei lavoratori motivati.
Per spingere l’analisi più a fondo e soprattutto per provare e testare 
l’esistenza di un modello originale e la sua capacità di durare oltre la 
fase pionieristica, si è quindi pensato di realizzare una seconda in-
dagine, incentrata non più sui lavoratori dei servizi sociali, ma su un 
campione rappresentativo di lavoratori della più innovativa forma 
organizzativa assunta dal nonprofit produttivo, quella della  coope-
razione sociale, nell’anno in cui il numero di occupati aveva supera-
to le 240.000 unità (si veda l’ultimo Censimento sulla cooperazione 
sociale, Istat, 2007). 
Il presente volume raccoglie i primi risultati e le prime conclusioni 
raggiunte dalla ricerca, proprio con l’obiettivo di verificare le carat-
teristiche e la persistenza degli elementi che potrebbero comporre il 
nuovo modello di relazioni industriali o di relazioni di lavoro. L’ana-
lisi che segue permetterà quindi di fornire una verifica dei risultati 
cui era giunta la precedente ricerca ed in particolare di capire se vi 
sono le condizioni per un modello di relazioni industriali basato non 
su una o poche caratteristiche, ma su una pluralità di aspetti tra loro 
collegati.1 
Per comprendere l’approccio che accomuna la lettura dei dati ed 
evitare di cadere nei molti luoghi comuni tipici delle riflessioni sul 
mercato del lavoro, è utile far precedere la presentazione dei singoli 
contributi da alcune riflessioni di carattere generale. In particolare, 
risulta essenziale individuare, da un lato, le possibili motivazioni 
che guidano il comportamento e le preferenze dei lavoratori e, dal-
l’altro, le specificità del settore in cui le cooperative sociali sono atti-
ve, cioè quello dei servizi sociali.
�  infatti le nonprofit religiose risultavano far leva soprattutto sulla capacità di ascolto e sul-
l’impiego di forza lavoro con limitate alternative occupazionali e le nonprofit laiche su più alti 
livelli salariali e su una maggior autonomia.
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2. Le motivazioni delle scelte lavorative

Nel suo sforzo di ridurre all’essenziale le variabili esplicative dei 
comportamenti economici, l’analisi economica ci ha consegnato una 
visione dell’uomo e delle organizzazioni da esso create secondo la 
quale l’unico obiettivo perseguito è il vantaggio personale, tradotto 
in massimizzazione di sole variabili monetarie (il profitto per l’im-
presa, il guadagno per l’investitore, il salario per il lavoratore). In 
questa interpretazione dell’agire umano, le motivazioni diverse da 
quelle auto-interessate non sono prese in considerazione, o ad esse 
non è assegnata una rilevanza significativa. Si ritiene infatti che tali 
diverse motivazioni non siano in grado, né singolarmente né con-
giuntamente, di spiegare i comportamenti degli individui e comun-
que di mettere in discussione la rilevanza che questi assegnano al 
reddito monetario. 
Queste assunzioni e la visione che ne deriva sono tuttavia sempre 
più frequentemente considerate riduttive, anche alla luce di nuove 
evidenze empiriche e sperimentali che hanno dimostrato la rilevan-
za delle motivazioni non-egoistiche (Fehr, Goette, 2000; Fehr, Falk, 
1999; Fehr, Kirchsteiger, Riedl, 1998) e hanno smentito l’esistenza di 
una relazione diretta tra ricchezza e felicità (Blanchflower, Oswald, 
2005) e, più nello specifico, mostrato al più una correlazione debole 
tra livello del salario e soddisfazione per il lavoro.
Da queste constatazioni ha preso avvio la ricerca di nuovi paradig-
mi interpretativi dell’azione sia delle organizzazioni che dei singoli 
agenti, capaci di includere motivazioni diverse dal mero persegui-
mento dell’auto-interesse. Senza entrare nel dettaglio dell’ormai va-
sta e ancora crescente letteratura sull’argomento, è possibile cercare 
di sintetizzare i principali risultati con specifico riferimento alle scel-
te lavorative degli individui e delle famiglie.
I primi lavori hanno articolato le motivazioni al lavoro (deCharms, 
1968; Deci, 1975) suddividendo la componente estrinseca da quella 
intrinseca, dove la prima è riferita alle conseguenze materiali dell’at-
tività lavorativa ed ai benefici economici che da essa derivano (tipi-
camente il salario, ma non solo), mentre la motivazione intrinseca 
allude alla volontà di compiere l’azione esclusivamente per  l’inte-
resse e la soddisfazione personali che da essa si traggono.2 Rispetto 
a queste due componenti, grande interesse è stato posto all’effetto 
crowding-out (Frey, 2005) ossia alla possibilità che un eccesso di mo-
2  per un’analisi più dettagliata delle motivazioni, si consideri invece la self-determination 
theory di Gagnè e Deci, 2005.
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tivazione estrinseca (ad esempio, un salario più elevato) causi una 
riduzione della motivazione intrinseca (ad esempio, dell’interesse 
personale e della volontarietà dell’azione), lasciando inalterato o 
addirittura facendo decrescere l’impegno sul lavoro. Questa analisi 
costituisce un primo interessante spunto di riflessione poiché lascia 
intravedere la possibilità che il salario entri nella funzione di scelta 
dell’individuo non più solo come una determinante positiva, ma an-
che con una componente negativa, intermediata da effetti distorsivi 
sulle altre motivazioni.
La semplice analisi delle motivazioni estrinseche ed intrinseche al 
lavoro risulta, tuttavia, ancora insufficiente a spiegare la molteplicità 
degli aspetti che influenzano le relazioni di lavoro e spiegano i com-
portamenti dei lavoratori. Un passo ulteriore verso una più comple-
ta comprensione del fenomeno è dato dal considerare due ulteriori 
importanti elementi: le preferenze sociali ed i processi organizzativi. 
A questi due concetti fa riferimento la teoria di Ben-Ner e Putter-
man (1998), secondo la quale l’agire degli individui viene contem-
poraneamente dettato da componenti auto-interessate (le cosiddette 
preferenze self-regarding), altruistiche (other-regarding) e di  processo 
(o process-regarding). Le preferenze auto-interessate fanno esplicito 
riferimento alle motivazioni estrinseche ed intrinseche precedente-
mente individuate e vengono quindi  soddisfatte, innanzitutto, in 
forma monetaria (il salario) o attraverso altri incentivi di carattere 
economico (ad esempio, possibilità di crescita professionale e pro-
spettive di carriera), ed in secondo luogo, attraverso il consumo di 
beni non materiali, ma di natura personale e psicologica. Rientrano 
in quest’ultima categoria la possibilità di instaurare nuove relazioni 
e di godere sul lavoro di relazioni soddisfacenti con colleghi, supe-
riori ed utenti, che possono essere considerate una forma di soddi-
sfacimento di motivazioni auto-interessate, una specie di “consumo 
sul lavoro” di beni relazionali.
Il concetto di preferenze altruistiche (other-regarding nell’accezione 
dei due autori) è invece strettamente correlato a quello di preferenze 
sociali. Si considera quindi non soltanto l’altruismo, come interes-
se per il benessere altrui, ma anche l’equità, intesa come benessere 
(o malessere) che si trae dalla giustizia (o diversità) di trattamento 
(anche salariale) degli individui, e la reciprocità, come comporta-
mento corretto tenuto dai lavoratori nel momento in cui si sentono 
trattati in modo giusto.3 Rispetto alle analisi delle relazioni di lavoro, 
�  ad approfondimento delle preferenze sociali si vedano, tra gli altri, akerlof, Yellen,�984; 
Ben-Ner, putterman, �998; Fehr, schmidt, 200�.
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le motivazioni altruistiche sono quelle che spingono il lavoratore a 
valutare se e quanto altri possono beneficiare del suo lavoro: più il 
lavoratore è altruista più valuterà, nella scelta, se lavorare, per chi e 
con quanto impegno, in base anche al beneficio diretto che ne posso-
no trarre i clienti dell’organizzazione. Il lavoro volontario è un caso 
estremo dove le motivazioni altruistiche da sole (o quasi) sono suf-
ficienti a far decidere di prestare la propria attività in un’organiz-
zazione. Come osservato, tuttavia, rientra tra le preferenze sociali 
anche l’equità del trattamento salariale, e quindi la giustizia delle 
strutture salariali utilizzate dalla cooperativa e le differenze nel trat-
tamento economico dei lavoratori (per età, titolo di studio, anzianità 
di servizio, in caso di discriminazioni di genere). 
Infine, gli atteggiamenti process-regarding guardano al processo or-
ganizzativo, alle modalità con cui vengono realizzati i processi di 
carriera e trasmesse le informazioni, nonché all’organizzazione (an-
che in termini di flessibilità ed autonomia) del lavoro. Centrale è 
quindi il modo in cui si svolge l’attività lavorativa e secondo cui il 
lavoratore è inserito nell’attività. Tra queste motivazioni quella forse 
più citata è il coinvolgimento nei processi decisionali, relativi sia alle 
decisioni strategiche che all’organizzazione pratica del lavoro. In ge-
nerale, la letteratura ha comunque fatto riferimento soprattutto alla 
completezza delle informazioni fornite ai lavoratori ed alla traspa-
renza delle procedure, sviluppando il concetto di equità procedurale 
(Solari, 2003).
L’approccio di Ben-Ner e Putterman risulta completo nel valutare 
le componenti che possiamo definire di incentivazione (materiale e 
psicologica) del lavoratore e nel descrivere la complessità delle mo-
tivazioni dell’individuo. Esso non considera, invece, in modo espli-
cito la componente del controllo ed in particolare la possibilità di 
utilizzare questa leva come metodo alternativo all’incentivazione e 
al soddisfacimento delle preferenze dei lavoratori. 
Supera in parte questo limite la teoria di  Minkler (2004), che tenta 
di descrivere i possibili diversi schemi di incentivazione e punizione 
adottabili dalle organizzazioni, facendo riferimento a  cinque ele-
menti. I primi due elementi sono recuperati dall’analisi delle mo-
tivazioni al lavoro, e sono quindi costituiti dagli incentivi esterni (i 
classici benefici monetari), includendo tuttavia in questo caso anche 
i disincentivi all’opportunismo (come le minacce di licenziamento 
ed il controllo), e dalle motivazioni intrinseche (ampliando l’acce-
zione con i concetti di lealtà e fiducia nell’organizzazione). Il terzo 
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elemento esplicita la teoria sulle preferenze altruistiche e di processo 
nel concetto di fairness, suddiviso nelle citate componenti di equità 
distributiva e procedurale. A questi elementi si aggiungono le mo-
tivazioni morali, che derivano non soltanto dall’ambiente di lavo-
ro, ma anche dalle predisposizioni naturali dell’individuo, dall’eti-
ca personale e dall’ambiente di vita (ad esempio, dalle esperienze 
passate e dal fatto di essere più sensibili ed altruisti). Infine, la peer 
pressure tiene conto della presenza di norme sociali e valori condivisi 
dal gruppo di lavoro e di forme di controllo e pressione reciproca 
tra colleghi, ed estende quindi l’ambiente di lavoro ed il sistema di 
incentivi e disincentivi al rapporto con gli altri lavoratori.
Quest’ultima teoria, oltre a confermare la complessità delle relazioni 
di lavoro, dimostra innanzitutto come le diverse componenti spesso 
si sovrappongano e si intreccino, facendo emergere quindi numero-
se possibili interazioni tra motivazioni, incentivi e livelli di soddi-
sfazione. In secondo luogo, essa introduce una nuova componente: 
l’influenza dell’ambiente di lavoro e delle relazioni con gli altri indi-
vidui sulle motivazioni e sui comportamenti del lavoratore. 
Ciò che si viene così ad affermare è che le motivazioni non sono solo 
parametri dati, ma possono variare nel tempo grazie anche alle poli-
tiche intraprese dall’organizzazione, al comportamento degli altri ap-
partenenti al gruppo di lavoro o ai soggetti con cui il lavoratore inte-
ragisce, a processi di apprendimento e di maturazione dell’individuo. 
Il modello di relazioni industriali si configura quindi anche come un 
processo dinamico o evolutivo con preferenze che diventano anche di 
tipo endogeno (Bowles, 1998, 2004). La formalizzazione delle motiva-
zioni degli individui deve quindi tenere presente che ci si trova non 
solo dinanzi a lavoratori diversamente motivati, ma anche a soggetti 
diversamente predisposti a modificare le proprie preferenze, ad ap-
prendere dall’ambiente di lavoro e, in conclusione, a motivarsi.  
Ecco che la complessità degli elementi in gioco (ossia la presenza di 
motivazioni intrinseche ed estrinseche, di preferenze sociali e di pro-
cesso, di meccanismi di controllo e di apprendimento) genera diver-
sità nelle scelte del lavoro, nel modo di concepirlo e di impegnarsi 
nel suo svolgimento. Generando la possibilità di costruire modelli 
diversi di relazioni industriali. Tra tali modelli quello classico, dove 
il salario è la variabile determinante della scelta di lavorare e dell’or-
ganizzazione in cui prestare l’attività e del livello di impegno pro-
fuso, è solo uno di quelli possibili e non necessariamente quello più 
efficiente in attività ed in forme organizzative diverse.
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3. Le specificità dei servizi sociali

Illustrare dove operano le cooperative sociali, e quindi delineare 
le caratteristiche principali del settore dei servizi sociali e alla per-
sona costituisce il secondo passo necessario a definire gli elementi 
in grado di descrivere le eventuali specificità delle relazioni indu-
striali, intese come modo di concepire ed organizzare il lavoro nel 
suo insieme. Visti in quest’ottica, i tratti distintivi del settore dei 
servizi alla persona sono: i) l’elevata asimmetria informativa nei 
rapporti tra i vari soggetti; ii) la particolare intensità della compo-
nente relazionale; iii) la natura collettiva e l’interesse sociale del 
servizio erogato.
Per quanto riguarda l’asimmetria informativa, oltre alle difficoltà 
di monitoraggio del servizio cui sono tipicamente esposti i clienti/
utenti dell’organizzazione, sono consistenti e costose dal punto di 
vista economico anche le asimmetrie sull’operato dei lavoratori. In 
particolare, se come sostenuto dalla teoria economica classica i lavo-
ratori (al pari degli altri soggetti) sono mossi solo da comportamenti 
egoistici, ed addirittura opportunistici, quando il principale non è in 
grado di monitorare le loro azioni, vi sarà una generale tendenza a 
ridurre l’impegno sul lavoro. Ciò è tanto più probabile laddove l’im-
pegno non sia valutabile in termini quantitativi, ma solo o prevalen-
temente qualitativi. In tal caso, infatti, l’unico modo per incentivare 
il lavoratore a sviluppare un livello minimo di impegno è l’esercitare 
uno scrupoloso controllo sul suo operato, con conseguenti costi di 
monitoraggio tanto più elevati quanto più difficile è il ricorso a va-
lutazioni oggettive. Funzionano meno, invece, i classici meccanismi 
di incentivazione economica, poiché non è possibile descrivere con-
tratti completi o legati alla produttività ed individuare quando deve 
scattare la punizione. In tale situazione di asimmetria ed incomple-
tezza, i costi del rapporto principale-agente possono essere ridotti 
soltanto attraverso meccanismi diversi (e meno costosi) di incentiva-
zione, ovvero cercando di limitare l’opportunismo della controparte, 
“convincendolo” ad un maggior impegno a parità (o in presenza di 
minori livelli) di incentivi economici offerti e di controllo esercitato. 
In conclusione, in presenza di asimmetria informativa elevata e di 
incapacità di incentivare ad esprimere un maggior effort attraverso 
premi salariali, il rischio è l’emergere di un mercato caratterizzato 
dall’offerta di salari minimi, cui corrisponde un livello minimo di 
effort erogato e la bassa qualità dei servizi erogati (Borzaga, Musella, 
2003). 
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Seconda peculiarità dei servizi sociali è la forte componente relazio-
nale che caratterizza i rapporti sia con gli utenti dei servizi che con i 
colleghi e gli altri stakeholder dell’organizzazione. Le relazioni sono al 
contempo un meccanismo di trasmissione delle informazioni ed un 
elemento che definisce la qualità del servizio offerto. Sotto il primo 
profilo, una rete di relazioni completa permette di sviluppare mag-
giori e migliori conoscenze sulle preferenze degli altri (lavoratori ed 
utenti) e di adattare i comportamenti a tali necessità. In secondo luo-
go e soprattutto, le relazioni tra lavoratori ed utenti sono una com-
ponente determinante della qualità dei servizi. Come precedente-
mente osservato, le relazioni non sono descrivibili contrattualmente 
e necessitano di esser autonomamente fatte proprie dai lavoratori, ai 
quali si richiede quindi particolare attenzione al cliente ed alla cura 
degli aspetti intrinseco-relazionali dell’attività. Le relazioni possono 
tuttavia essere costose (in termini di impegno e tempo) e ciò fa sì 
che taluni individui (tipicamente i soggetti massimizzanti la propria 
esclusiva utilità economica) siano poco propensi ad investire in esse, 
senza che l’organizzazione possa adottare alcun incentivo economi-
co per accrescere tale investimento.
Riguardo alla terza specificità del settore (la rilevanza collettiva o 
sociale dei beni prodotti), si deve tenere presente che i servizi realiz-
zati sono tipicamente quelli considerati “meritori” dalla collettività, 
come l’educazione, la salute e l’assistenza sociale, e quelli che pro-
ducono esternalità positive significative (come nel caso dell’inseri-
mento lavorativo o del sostegno di classi marginali di individui, ma 
anche come citato per l’educazione e la sanità). Non solo, quindi, 
l’organizzazione ha una mission sociale, ma il lavoro viene ad essere 
fattore centrale nel produrre esternalità e nel valorizzare le risorse a 
disposizione. Inoltre, le descritte esternalità vanno intese come bene-
fici esterni non monetizzabili e contrattabili né sul mercato del pro-
dotto, né su quello del lavoro; di conseguenza, se l’esternalità viene 
prodotta il lavoratore non ne otterrà nessun riconoscimento econo-
mico, ma se non verrà prodotta saranno le organizzazioni e gli utenti 
a perdere questo valore aggiunto. 
É quindi possibile affermare che i servizi sociali e molti servizi alla 
persona o alla collettività sono caratterizzati da multidimensionalità, 
nel senso che la valutazione delle performance organizzative deve 
essere realizzata non solo né prevalentemente in base al numero di 
utenti serviti (e quindi al puro aspetto quantitativo), né limitandosi 
a verificare la rapidità di risposta alla domanda, ma anche e soprat-
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tutto giudicando la qualità della prestazione. Intesa questa, a sua 
volta, come efficacia del servizio prestato (in termini di risultato del-
la prestazione), come possibilità di ottenere dal servizio anche com-
ponenti relazionali ed intrinseche, come opportunità per sviluppare 
senso di fiducia e godere dell’interesse e dell’altruismo di coloro che 
offrono il sevizio.
Se la performance è di tipo qualitativo, le organizzazioni dovranno 
realizzare opportuni meccanismi di controllo e di incentivazione dei 
lavoratori affinché conseguano i risultati attesi. Ma, come osservato 
nell’analisi dei punti precedenti, controllo ed incentivazione (econo-
mica e non) hanno scarsa efficacia e costi elevati, che crescono più la 
difficoltà di valutazione delle performance è elevata. Tali costi non 
sono, tuttavia, uguali per tutte le organizzazioni, poiché esse pos-
siedono un diverso potenziale di incentivazione, una diversa atti-
tudine nel trasmettere gli obiettivi organizzativi e le informazioni 
in generale, una diversa capacità di organizzare il lavoro e sfruttare 
le abilità degli individui, nonché diversi costi del controllo (che po-
tranno essere sostenuti non soltanto dall’organizzazione, ma anche 
dai colleghi di lavoro nel caso, ad esempio, della peer pressure).
Ecco allora che l’efficienza organizzativa nella gestione delle risorse 
umane verrà diversamente raggiunta non solo a seconda delle carat-
teristiche del settore, ma anche in base alla forma proprietaria ed or-
ganizzativa adottata. Anche all’interno dello stesso settore potranno 
esistere, quindi, modelli gestionali o modelli di relazioni industriali 
diversi a seconda delle capacità, delle caratteristiche e dei costi del-
l’organizzazione. 

4. Un possibile incontro tra pluralità delle motivazioni e 
caratteristiche del settore

Dall’analisi sin qui svolta è possibile affermare che, di norma, i lavo-
ratori sono motivati da una pluralità di incentivi, di tipo intrinseco ed 
estrinseco, ed i loro comportamenti sono dettati contemporaneamen-
te da motivazioni e preferenze egoistiche ed altruistiche. Ciò significa 
che sia il vincolo di partecipazione al mercato del lavoro che il livello 
di effort scelto sono funzione di elementi anche e soprattutto diversi dal 
salario, che derivano dal mix di incentivi offerto dall’organizzazione, 
dalla predisposizione naturale verso preferenze sociali e motivazioni 
intrinseche e dall’influenza dell’ambiente di lavoro e delle norme so-
ciali sui comportamenti dell’individuo. Nello stesso tempo, le orga-
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nizzazioni hanno caratteristiche più o meno coerenti con le specificità 
del settore, vincoli dati dalla capacità di proporre alcuni incentivi e co-
sti o inefficienze nel monitoraggio dell’attività. In tale contesto, si può 
sostenere che le organizzazioni non possono incrementare l’impegno 
dei lavoratori e la loro fedeltà né soltanto né spesso prevalentemente 
attraverso il salario, ma devono saper rispondere alle esigenze psico-
logiche, relazionali e motivazionali degli individui tanto più quanto 
questi sono attratti da aspetti diversi dal salario. 
Guardando infatti ai rischi di relazioni industriali basate solamente 
o prevalentemente sul salario come meccanismo di incentivazione, 
è possibile affermare che, qualora le cooperative sociali (e più in ge-
nerale le organizzazioni del settore dei servizi alla persona) fondino 
i propri rapporti di lavoro esclusivamente (o prevalentemente) sulla 
componente economica, si avranno due possibili conseguenze nega-
tive. Innanzitutto, un salario elevato (o altri incentivi economici qua-
le la stabilità del posto di lavoro) potrà selezionare anche e soprat-
tutto lavoratori poco motivati dalla componente intrinseca e sociale 
del lavoro, con la conseguenza che essi saranno meno predisposti al-
l’investimento in relazioni, al coinvolgimento, all’altruismo e all’in-
teresse per il benessere altrui, e potrebbero risultare poco soddisfatti 
di un lavoro che richiede qualche impegno relazionale ed elevato 
coinvolgimento.4 In secondo luogo, incentivare anche in fase suc-
cessiva prevalentemente o esclusivamente attraverso la componente 
salariale può portare ad una demotivazione dei lavoratori interessati 
agli aspetti intrinseci del lavoro (causando un effetto crowding-out o 
spiazzamento delle motivazioni intrinseche) e, di conseguenza, ad 
inefficienza, sottoinvestimento in qualità o a spreco di risorse. 
Quale è allora una possibile soluzione in grado di portare all’incon-
tro efficiente tra lavoratori ed organizzazioni? La risposta è rintrac-
ciabile nella stessa analisi delle motivazioni al lavoro: l’organizzazio-
ne può fare leva sulle motivazioni non economiche e proporre siste-
mi di incentivazione che combinino la componente salariale con gli 
aspetti intrinseco-relazionali. Un modo efficiente per far emergere 
la componente non-economica del lavoro è data, in particolare, dal-
l’adozione di politiche di coinvolgimento dei lavoratori, volte a fa-
vorire l’autonomia e la creatività, a ridurre il controllo a favore dello 
sviluppo di fiducia e cooperazione, a garantire un contesto relazio-
nale positivo. Se l’organizzazione riesce ad adottare queste politiche, 
4  secondo i risultati della precedente ricerca sui lavoratori dei servizi sociali, questi sembre-
rebbero essere gli atteggiamenti di una parte significativa dei lavoratori impiegati in organiz-
zazioni pubbliche.
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essa può riuscire ad attrarre e fidelizzare i lavoratori, garantendo un 
livello di soddisfazione complessiva per il lavoro adeguato, anche 
se, per scelta o per necessità, offre livelli salariali contenuti. Questo 
può anzi diventare un modo per attrarre lavoratori non (o meno) 
interessati alla componente economica del lavoro e più attratti dal-
le motivazioni intrinseche. L’incontro tra organizzazioni dai risvolti 
sociali e lavoratori motivati permette di ridurre l’opportunismo e le 
difficoltà di monitoraggio, controllare i costi dell’incentivazione e, 
quale conseguenza, aumentare la produzione soprattutto in termini 
qualitativi. 
Il risultato di questo modello di relazioni industriali può quindi co-
stituire un equilibrio efficiente, pur in presenza dei descritti limiti e 
problemi del settore, con performance soggettive ed organizzative 
efficienti. Un equilibrio che dipende però da precise caratteristiche 
dell’organizzazione, tra cui anche una forma giuridica che garanti-
sca contro la possibilità che proprietari e manager sfruttino i bassi 
salari offerti ai lavoratori.
In un simile contesto di relazioni industriali, si può sostenere che 
il salario non rappresenta più la variabile da cui dipendono tutte le 
decisioni ed i comportamenti dei lavoratori, ma soltanto una di esse 
e non necessariamente la principale. Esso è considerato rilevante so-
prattutto nel decidere se accettare di lavorare nell’organizzazione e 
fino a quando. Sono invece gli aspetti non monetari ad essere assunti 
quali componenti in grado di influenzare la soddisfazione (utilità) 
del lavoratore, nonché il suo impegno e la sua fedeltà. 
Riprendendo le osservazioni di Minkler, questo particolare modello 
di relazioni industriali può inoltre risultare efficiente anche in ottica 
dinamica, cioè oltre che nella fase della selezione anche successiva-
mente, perché è in grado di influenzare l’evoluzione delle motiva-
zioni. L’organizzazione può infatti spronare il lavoratore ad accre-
scere le proprie motivazioni intrinseche e le proprie preferenze so-
ciali ed altruistiche, innescando processi evolutivi delle preferenze, 
attraverso la creazione di un ambiente di lavoro ed un gruppo di 
lavoro che trasmettano questi valori, basati su norme morali in linea 
con le motivazioni intrinseche e la natura altruistica dell’attività. In 
modo da internalizzare con il tempo la mission organizzativa e la 
natura sociale del lavoro.5 Si può verificare, nel caso limite, un effetto 
5  in altre parole, lo stimolo continuo alle relazioni, al coinvolgimento e allo sviluppo di auto-
nomia e crescita personale oltre che professionale incrementano nel tempo l’incentivazione 
intrinseca; la vicinanza con altri lavoratori motivati, volontari ed altri stakeholder, ma anche 
e soprattutto con gli utenti permettono l’internalizzazione della mission nelle preferenze degli 



�� impresa sociale
luglio ~ settembre 2007

crowding-out delle motivazioni auto-interessate che possono caratte-
rizzare i lavoratori in entrata a favore delle componenti intrinseche 
ed altruistiche del lavoro.
Di conseguenza, le preferenze degli individui mutano, gli aspetti in-
trinseci dell’attività e dell’ambiente di lavoro divengono noti e l’equi-
librio tra organizzazione e lavoratori diviene più stabile, anche nel 
lungo periodo. Con un incremento della soddisfazione e della fedel-
tà dei lavoratori e delle performance individuali ed organizzative.

5. Le conferme che emergono dalla nuova ricerca

Come dimostrano i contributi raccolti in questo numero della Rivista, 
i dati della nuova ricerca confermano quanto fin qui teorizzato, ovve-
ro la presenza di relazioni industriali nelle quali gli aspetti intrinseci 
del lavoro e le componenti motivazionali ed altruistiche dei lavoratori 
si conciliano con gli obiettivi e le caratteristiche del settore e delle or-
ganizzazioni. I risultati sono, inoltre, ancora più netti di quelli rilevati 
nella precedente ricerca (Borzaga, 2000), smentendo il timore che i fat-
tori distintivi del lavoro nelle cooperative sociali fossero destinati a ri-
dimensionarsi con l’aumento del loro numero e dei relativi occupati. 
Trovano conferma innanzitutto la multidimensionalità della motiva-
zione e degli elementi di soddisfazione dei lavoratori e la rilevanza 
che essi assegnano alle componenti non auto-interessate del lavoro. 
La presenza di lavoratori motivati, con atteggiamenti altruistici, in-
teressati dalle componenti intrinseche del lavoro ed orientati ad in-
ternalizzare la mission delle cooperative è confermata dal particolare 
mix di motivazioni all’ingresso nella cooperativa. I dati dimostrano 
inoltre che, ove possibile, le motivazioni intrinseche tendono ad au-
mentare con il permanere nell’organizzazione e che quindi sono ef-
fettivamente in essere processi evolutivi delle preferenze e processi 
di apprendimento. Evidente è anche la soddisfazione per gli aspetti 
intrinseci del lavoro e soprattutto per gli aspetti relazionali.
In secondo luogo, le politiche di gestione delle risorse umane poste 
in essere dalle cooperative sociali confermano l’importanza assegna-
ta sia alle componenti professionali che personali dei lavoratori. I 
processi di selezione si basano soprattutto sull’individuazione delle 
caratteristiche  professionali (titolo di studio ed esperienza lavora-
individui; la presenza di norme sociali e condotte di comportamento coerenti pone in luce la 
componente altruistica degli individui; la conoscenza dell’ambiente di lavoro trasmette infor-
mazioni sulle procedure e le politiche organizzative coerenti possono accrescere la percezione 
di equità.
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tiva passata) e  motivazionali dei lavoratori, mentre il salario rara-
mente rappresenta la ragione principale della scelta dell’organizza-
zione, anche se risulta meno penalizzante che in passato. Rispetto 
alle retribuzioni rilevate nelle indagini precedenti, i livelli salariali 
sono effettivamente aumentati ed i lavoratori si dichiarano meno in-
soddisfatti per il salario che in passato. Ciò non significa che non 
esiste un problema di bassi salari, che i lavoratori segnalano però 
soprattutto in relazione alle necessità personali e familiari e al costo 
della vita. Ciò che va sottolineato è, piuttosto, che l’insoddisfazione 
per il salario non risulta influenzare negativamente né la capacità 
delle cooperative sociali di attrarre i lavoratori di cui hanno bisogno, 
anche da altri settori, né la fedeltà all’organizzazione. Sotto quest’ul-
timo profilo, infatti, si rileva che ben l’80% dei lavoratori intende 
rimanere nell’organizzazione il più a lungo possibile.
Accanto al salario, ai lavoratori sono comunque offerti anche ulterio-
ri incentivi estrinseci: la stabilità occupazionale, dato che il ricorso al 
lavoro atipico è limitato6 e funziona spesso da periodo di prova per 
lavoratori neo-assunti, ai quali sono poi offerte spesso possibilità di 
assunzione a tempo indeterminato; la formazione, che consente una 
crescita professionale continua ed una maggiore autonomia e creati-
vità sul lavoro; la flessibilità dell’orario di lavoro, in grado di soddi-
sfare soprattutto le lavoratrici visto che è utilizzata più come risposta 
ad esigenze dei lavoratori che come necessità organizzativa.7 
La componente intrinseca del lavoro continua tuttavia ad essere l’ele-
mento determinante. Essa si traduce in un elevato coinvolgimento 
tanto formale (la quasi totalità delle cooperative presenta lavoratori 
nella propria base sociale) quanto informale, attraverso l’inclusione 
nei processi decisionali. Elevata è la percezione di equità nei proces-
si, nella trasparenza dei percorsi di carriera e nella comunicazione. 
Insomma, l’ambiente lavorativo emerge come generalmente positi-
vo, capace di soddisfare (seppur con alcuni ovvi limiti) le aspettative 
e le esigenze dei lavoratori. Tale soddisfazione è inoltre promotrice, 
oltre che della citata fedeltà, anche di impegno. Infatti, esso è rite-
nuto dai lavoratori generalmente elevato e ciò è confermato dalla 
disponibilità al lavoro straordinario.

�  infatti più dell’80% degli occupati ha contratti di lavoro a tempo indeterminato. percentuale 
peraltro confermata anche dai dati censuari (istat, 2007). riesce difficile, quindi, capire per-
ché, nonostante tutte queste evidenze, si continui ad insistere su una percezione diffusa di 
forme di lavoro precarie nell’insieme delle cooperative sociali.
7  la maggior parte dei lavoratori a part-time ha infatti scelto volontariamente questa forma 
di lavoro.
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I dati delle performance economiche delle cooperative sociali dimo-
strano, inoltre, che questo modello di relazioni industriali è general-
mente efficiente. Innanzitutto, dal punto di vista economico-azien-
dale, visto che esso garantisce non solo bilanci generalmente in equi-
librio, ma anche una certa capacità di accumulazione. In secondo 
luogo, da un punto di vista sociale, poiché grazie a questo modello 
di relazioni industriali si è riusciti a costruire un sistema di servizi 
sociali efficace e diffuso in un periodo di scarsità di risorse pubbliche 
e di intensificazione dei bisogni. Lo dimostrano, ancora una volta, 
i numeri: più di tre milioni e trecentomila erano infatti nel 2005 gli 
utenti del sistema della cooperazione sociale (Istat, 2007).

6. Conclusioni

Obiettivo di questa prima analisi dei dati della ricerca ICSI 2007 era 
quello di verificare se i livelli e le determinanti della soddisfazione 
dei lavoratori rilevati in precedenti ricerche risultavano confermati 
e se quindi fosse possibile cercare di individuare l’esistenza di un 
modello innovativo di relazioni industriali, tipico delle cooperative 
sociali, teoricamente sostenibile ed empiricamente confermato. 
I risultati ottenuti confermano ampiamente le attese. La crescita del 
numero di cooperative operative e dei lavoratori in esse occupati, 
non solo non ha determinato un affievolimento delle peculiarità dei 
rapporti tra lavoratori e cooperative sociali emerse dalle ricerche 
precedenti. Anzi, dalla prima analisi dei dati queste peculiarità ri-
sultano rafforzate con riferimento ad una pluralità di aspetti, tra cui 
in particolare la soddisfazione, l’equità percepita e la fedeltà.
Vi sono quindi elementi ed evidenze empiriche più che sufficien-
ti per tentare di verificare se quello che emerge dall’indagine non 
possa essere considerato un vero e proprio modello di relazioni 
industriali, in grado di innovare il modo di concepire e strutturare 
l’organizzazione del lavoro in un settore, quello dei servizi sociali, 
particolarmente delicato e caratterizzato da una domanda in forte 
crescita. 
All’individuazione di questo modello sarà dedicato il lavoro del 
gruppo di ricerca nei prossimi anni,8 con due finalità. Innanzitutto, 
con l’obiettivo, più scientifico, di superare il modo di interpretare le 
motivazioni al lavoro e le relazioni industriali oggi prevalente, ma 
8  È intenzione del gruppo di ricerca realizzare nel corso dei prossimi mesi una serie di appro-
fondimenti sulle tematiche proposte e di pubblicare almeno parte dei risultati sul sito di issan, 
alla pagina www.issan.info.
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sempre meno capace di fornire un’interpretazione convincente della 
realtà. In secondo luogo, con l’obiettivo di accrescere, tra i respon-
sabili delle cooperative sociali, il grado di consapevolezza del fatto 
che quello a cui in questi anni si è dato vita è un modello strutturato, 
coerente ed efficiente di gestione delle risorse umane e che esso va 
tutelato ed implementato. É infatti soprattutto da esso che dipende-
ranno la tenuta e l’ulteriore sviluppo del settore dei servizi sociali 
nelle forme della cooperativa e dell’impresa sociale.
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1. Presentazione dell’indagine

La ricerca presentata in questo numero di Impresa Sociale affronta il 
tema del lavoro nelle cooperative sociali italiane. Essa si può consi-
derare la prosecuzione di un’analoga esperienza che risale ormai a 
dieci anni fa e che considerava allora organizzazioni pubbliche e pri-
vate operanti nei diversi ambiti del settore dei servizi sociali (infer-
mieristico ed assistenziale, educativo e culturale, di orientamento ed 
inserimento lavorativo, ecc.). Per capire i motivi che hanno spinto, a 
distanza di tanti anni, verso questo ulteriore approfondimento può 
quindi essere utile fare un po’ di storia.
Alla fine degli anni Novanta l’Istituto studi sviluppo aziende non-
profit (Issan) coordinato da Carlo Borzaga realizza una ricerca, nota 
come Fivol-Feo 1998,1 che si pone un obiettivo ambizioso: rilevare 
�  l’acronimo si riferisce agli enti che hanno sostenuto finanziariamente l’iniziativa: la Fonda-
zione italiana per il volontariato (Fivol) e la Fondazione europa occupazione (Feo).
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la qualità del lavoro nel settore dei servizi sociali considerando non 
solo le retribuzioni e gli incentivi economici, ma anche altri aspetti, 
più legati alla cosiddetta “sfera soggettiva” come le motivazioni e le 
relazioni, ritenuti non meno importanti soprattutto per gli occupati 
nelle organizzazioni nonprofit. Si tratta di una delle prime iniziative 
sviluppate in Italia in cui si cerca di approfondire - prevalentemente 
in termini comparativi tra pubblico e privato - il tema delle rela-
zioni di lavoro in un settore considerato al tempo da molti margi-
nale. All’indagine del 1998 partecipano 228 organizzazioni con di-
versa natura giuridica (ovviamente nonprofit, ma anche for-profit e 
pubbliche), che operano in una quindicina di province italiane (per 
i principali risultati si rinvia ai volumi a cura di Borzaga, 2000 e di 
Borzaga, Musella, 2003). In quella occasione vengono intervistati 
complessivamente 2.066 lavoratori retribuiti, compresi 588 occupati 
in 74 cooperative sociali. I risultati dello studio hanno suscitato negli 
anni successivi un certo interesse e sono stati più volte occasione di 
dibattito anche al di fuori della comunità accademica.
Partendo da quella esperienza, nel 2004 sei gruppi di ricerca di al-
trettanti Atenei italiani (Bergamo, Brescia, Milano Bicocca, Napoli 
“Federico II”, Mediterranea di Reggio Calabria e Trento) sempre 
coordinati da Carlo Borzaga avviano un progetto biennale (finanzia-
to dall’allora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricer-
ca e dalla Fondazione Cariplo) che si propone di esaminare ancora il 
tema delle motivazioni e delle relazioni di lavoro, questa volta però 
con riferimento alla sola realtà delle cooperative sociali, la forma di 
impresa sociale storicamente più diffusa in Italia. Questa Indagine 
sulle Cooperative Sociali Italiane, denominata ICSI 2007, è un’ini-
ziativa che si pone quindi come obiettivo quello di proseguire nel 
percorso aperto dalla Fivol-Feo 1998, approfondendo la conoscenza 
delle cooperative sociali, sia di tipo A (che erogano servizi socio-sa-
nitari ed educativi) sia di tipo B (che si occupano dell’inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati), nonché delle persone che vi pre-
stano la propria attività.
I dati della ICSI 2007 sono stati raccolti tramite opportuni questiona-
ri strutturati, somministrati ad un campione di cooperative e ad un 
campione dei loro lavoratori retribuiti.2 Il questionario dedicato alla 
cooperativa considera aspetti economico-finanziari e di bilancio, ma 
2  come nel caso della Fivol-Feo �998, nelle organizzazioni che hanno partecipato all’indagine 
sono stati intervistati oltre ai lavoratori retribuiti anche dei dirigenti e dei volontari. i dati di 
questi due ulteriori campioni non sono qui considerati e saranno oggetto di futuri approfon-
dimenti.
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anche gestionali ed organizzativi riferiti al triennio 2003-2005. Il que-
stionario rivolto al lavoratore, oltre a rilevare informazioni sulle ca-
ratteristiche socio-anagrafiche e professionali, ha consentito di racco-
gliere numerose informazioni riguardanti motivazioni, atteggiamenti, 
impegno e soddisfazione per il lavoro. Dopo una lunga attività di rac-
colta, organizzazione e controllo dei dati durata oltre un anno, il cam-
pione finale della ICSI 2007 attualmente disponibile risulta costituito 
da 312 cooperative sociali e da un corrispondente campione di 3.968 
lavoratori. Le analisi presentate nei capitoli successivi di questo volu-
me di Impresa Sociale riguardano quindi uno dei campioni più ampi ed 
aggiornati sui lavoratori occupati nel settore della cooperazione socia-
le e costituiscono la prima occasione di presentazione dei risultati e di 
riflessione su un tema tanto importante.
Nei seguenti paragrafi di questo capitolo, che serve da introduzio-
ne necessaria per capire il disegno e la rappresentatività della ICSI 
2007, si descrivono gli aspetti organizzativi della ricerca (paragrafo 
2), si effettua un primo confronto tra i dati dell’indagine e quelli del-
l’ultimo Censimento (capitolo 3) e si presentano, infine, le principali 
caratteristiche del campione (paragrafo 4).

2. Sviluppo e organizzazione della ricerca

Durante il 2005, primo anno di attività dedicato al progetto, buo-
na parte del tempo è stato assorbito dallo sviluppo dei questiona-
ri. Questi sono il risultato di un lungo lavoro di sintesi compiuto 
dalle unità di ricerca, che hanno partecipato alla definizione delle 
domande da utilizzare per cogliere i diversi aspetti organizzativi e 
le diverse caratteristiche del lavoro. Nel contempo, sulla base di una 
specifica convenzione stipulata con l’Istituto nazionale di statistica 
(Istat), è stato predisposto un dettagliato piano di rilevazione, di se-
guito descritto.
Le cooperative della ICSI 2007 sono state individuate negli ultimi 
mesi del 2005 partendo da un “campione iniziale” di 411 organizza-
zioni (estratte a caso dalla banca dati dell’Istat) e dei relativi 6.177 la-
voratori retribuiti.3 Il campione iniziale è stato predisposto dall’URA 
di Brescia in collaborazione con il Servizio istituzioni pubbliche e 
private dell’Istat4 sulla base dei dati del Censimento del 2003, l’ul-
�  Questa categoria comprende oltre ai lavoratori dipendenti, anche collaboratori e lavoratori 
interinali.
4  si ringraziano in particolare il responsabile dott. Nereo Zamaro e i suoi collaboratori,  
dott.ssa ludovica De cicco e dott. pasquale Valentini.
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timo disponibile al tempo dell’avvio della ricerca; l’Istat ha anche 
fornito l’indirizzario iniziale, utile per sviluppare le attività di con-
tatto. Tenuto conto delle necessità di copertura territoriale e rappre-
sentatività, il campione iniziale è stato costruito “stratificando” le 
cooperative rispetto a tre caratteristiche ritenute di interesse:
• tipologia (tipo A; tipo B);
• ripartizione (Nord-Ovest; Nord-Est; Centro; Sud e Isole);
• dimensione (fino a 15; da 16 a 49; 50 e più dipendenti5)
per un totale di 2x4x3 = 24 gruppi (“strati”).
Dal punto di vista organizzativo, le sei unità di ricerca della ICSI 
2007 sono state coordinate a livello centrale dall’Unità di Trento (re-
sponsabile nazionale) secondo un approccio di tipo collaborativo. 
La struttura adottata, schematizzata nella fig. 1, è costituita da tre 
diversi livelli gerarchici.
A livello nazionale, 3 Unità Responsabili di Area (URA) hanno cura-
to la raccolta dei dati nelle altrettante zone in cui per motivi logistici 
è stato ripartito il territorio: le URA di Trento, Brescia e Napoli si 
sono occupate rispettivamente delle aree Nord-Est e Centro, Nord-
Ovest, Sud e Isole. Le URA hanno svolto l’attività di primo contatto 
con le cooperative (necessaria per ottenere l’assenso a partecipare 
all’indagine) e l’attività di successivo caricamento, elaborazione e 
controllo della qualità dei dati.6

Per le attività di rilevazione sul campo, le URA sono state suppor-
tate da 10 Responsabili Coordinamento Rilevatori (RCR) che hanno 
gestito direttamente 44 Rilevatori (RIL) incaricati di svolgere la som-
ministrazione dei questionari. Tale attività, condotta tra aprile 2006 e 
giugno 2007, è stata supportata nelle fasi di contatto, coordinamento 
e somministrazione dei questionari da un servizio di monitoraggio 
tramite sito internet (denominato ICSIweb e sviluppato dall’URA di 
Brescia), che ha offerto a tutti i partecipanti (URA, RCR e RIL) la 
possibilità di accedere direttamente all’anagrafica delle cooperative, 
alle informazioni preliminari raccolte mediante la dichiarazione di 
partecipazione all’indagine e di aggiornare periodicamente le infor-
5  si intendono gli occupati legati da contratto di lavoro diretto, retribuiti e che hanno diritto 
al versamento dei contributi previdenziali; sono quindi esclusi i collaboratori ed i lavoratori 
interinali (istat, 200�).
�  in particolare, l’Ura di Trento ha curato i dati riguardanti le cooperative mentre l’Ura di 
Brescia si è occupata dei dati riguardanti i lavoratori. sono stati implementati numerosi con-
trolli automatici di coerenza delle risposte che in molti casi hanno permesso di correggere gli 
errori e incongruenze: alla fine di tale attività, per quanto riguarda i lavoratori il numero di dati 
mancanti per ogni risposta supera il �0% (con un massimo del ��,4%) solo per 7 dei 275 
previsti nel questionario, con una media del 4,4%.
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mazioni relative allo stato di avanzamento dell’attività di sommini-
strazione dei questionari.

fiGura 1 - struttura orGanizzativa dElla icsi 2007

3 Unità Responsabili Area
URA

10 Responsabili Coord. Rilevatori
RCR

44 Rilevatori 
RIL

Sulla base di questa struttura organizzativa, nel primo trimestre 2006 
sono state sviluppate le fasi di verifica dell’indirizzario e di contatto: 
a conclusione di queste attività, delle 411 cooperative sociali appar-
tenenti al campione iniziale, 181 (44%) hanno accettato di partecipa-
re, 61 (14,9%) sono risultate non reperibili e 169 (41,1%) hanno rifiu-
tato di collaborare all’indagine. Per quanto riguarda l’irreperibilità, 
si tratta di un risultato in linea con le aspettative: era infatti preve-
dibile che al momento dell’indagine alcune delle cooperative sociali 
del campione fossero state chiuse, trasformate o trasferite, anche te-
nendo conto del fatto che l’indirizzario utilizzato si riferiva all’anno 
precedente.7 Diverse cooperative che si sono rifiutate di collaborare 
hanno motivato la loro scelta con l’eccessivo impegno amministrati-
vo e/o dei lavoratori richiesto dall’indagine. Altre (soprattutto quelle 
del Nord Italia) hanno anche addotto difficoltà legate al sensibile 
aumento negli ultimi anni delle richieste di informazioni sia per 
scopi amministrativi sia per scopi di ricerca: si tratta di un’ulteriore 
conferma della rilevanza economica e dell’accresciuto e diffuso inte-
7  si consideri che il censimento 200� si è svolto nel secondo semestre del 2004 e si riferisce 
alla situazione in essere al �� dicembre del 200�.
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resse verso il fenomeno della cooperazione sociale. Più in generale, è 
evidente che una ricerca così approfondita ed invasiva come la ICSI 
2007 risulta difficile da comprendere e sostenere per le cooperative 
sociali che presentano una struttura organizzativa non consolidata o 
una dimensione (in termini di numero di dipendenti) contenuta.
Comunque, il livello di partecipazione all’indagine non è stato uni-
forme: la tab. 1 mostra le percentuali di partecipazione, irreperibilità 
e rifiuto delle cooperative con riferimento alle tre caratteristiche ri-
spetto alle quali è stato strutturato il campione. 

taBElla 1 - stato dEl campionE inizialE dEllE coopErativE pEr ripartizionE (%)

Stato Partecipa Irreperibile Rifiuta Totale
Totale 44,0 �4,9 4�,� 100,0
Tipologia
Tipo a 47,0 ��,� �9,4 100,0
Tipo B �7,9 �7,4 44,7 100,0
Ripartizione
Nord-ovest 50,� �,� 4�,� 100,0
Nord-est 48,4 7,5 44,� 100,0
centro 48,� ��,0 �5,9 100,0
sud e isole 29,2 �4,9 �5,9 100,0
Dimensione
Fino a �5 dipendenti 42,0 2�,� ��,7 100,0
Da �� a 49 dipendenti 4�,0 ��,9 42,� 100,0
50 e più dipendenti 45,0 8,� 4�,9 100,0

Rispetto alla tipologia, il tasso di partecipazione è risultato più basso 
per le cooperative di tipo B: il 37,9% contro il 47% per le cooperative 
di tipo A; queste ultime mostrano percentuali inferiori sia di irrepe-
ribilità sia di rifiuto.
Rispetto alla ripartizione territoriale, il tasso di partecipazione più 
basso è stato rilevato per l’area Sud e Isole (29,2% contro circa il 49% 
per le altre aree) e il tasso di irreperibilità più elevato (il 34,9% contro 
solo il 3,1% per il Nord-Ovest). La realtà della cooperazione sociale 
nel Mezzogiorno risulta quindi in molti casi difficile da individuare e 
da coinvolgere, anche perché composta da organizzazioni di piccole 
dimensioni e quindi poco strutturate: si consideri che la percentuale di 
cooperative sociali con non più di 15 dipendenti prevista dal campio-
ne iniziale era del 42,3% contro il 61,3% per l’area Sud e Isole. Invece, 
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i tassi più elevati di rifiuto sono stati rilevati nelle due aree del Nord: 
circa il 45% contro circa il 35% del Centro e del Mezzogiorno.
Per quanto riguarda invece la dimensione, come nelle attese le coope-
rative piccole (con non più di 15 dipendenti) mostrano un tasso di ir-
reperibilità sensibilmente superiore di quello delle altre due categorie 
(il 21,3% contro valori che non superano il 12%), ma anche un tasso di 
rifiuto più contenuto (il 36,7% contro valori che superano il 42%).
A seguito di questi risultati e al fine di garantire la necessaria nu-
merosità campionaria e copertura territoriale, si è provveduto alla 
parziale sostituzione delle 230 cooperative del campione iniziale che 
non hanno aderito all’indagine: a seguito di tali sostituzioni, il “cam-
pione finale” risulta composto da 312 cooperative sociali (75,9% della 
numerosità campionaria prevista), 181 (58%) appartenenti al “cam-
pione iniziale” e 131 (42%) del “campione supplementare”.8

Nelle 312 cooperative del campione finale sono stati intervistati 
complessivamente 3.968 lavoratori retribuiti, il 64,2% della nume-
rosità campionaria prevista inizialmente.9 L’impegno richiesto agli 
intervistati non è stato indifferente: in media questi lavoratori hanno 
risposto a 235 dei 275 quesiti previsti (85,5%).10

Allo scopo di approfondire le differenze tra le organizzazioni coin-
volte nelle due fasi della rilevazione, la tab. 2 mostra un confronto 
tra i due campioni (iniziale e finale) delle cooperative e dei lavoratori 
rispetto alle tre caratteristiche considerate per la definizione degli 
strati: tipologia, ripartizione e dimensione.
8  le cooperative appartenenti a questo campione sono state individuate, mantenendo quando 
possibile le stesse caratteristiche delle cooperative sostituite, in parte tramite contatti diretti 
delle Ura e dei rcr e in parte sulla base di informazioni reperibili tramite internet. il campione 
supplementare non presenta quindi le medesime proprietà di casualità del campione iniziale, 
anche se probabilmente risponde meglio alle caratteristiche richieste alle cooperative di inte-
resse per questa ricerca (in particolare una struttura organizzativa consolidata ed un numero 
significativo di dipendenti).
9  come regola sono stati intervistati tutti i lavoratori retribuiti delle cooperative con non 
più di �5 dipendenti ed un campione di quelli delle cooperative con più di �5 dipendenti 
(indipendentemente dal tipo di contratto). in questo secondo caso, alla cooperativa è stato 
richiesto l’elenco dei lavoratori e da questo ne sono stati scelti a caso un numero pari a quello 
previsto dal piano di campionamento. Nelle cooperative di tipo B non sono stati intervistati i 
lavoratori svantaggiati (cioè quelli con svantaggio certificato e per i quali la cooperativa gode 
della defiscalizzazione degli oneri sociali): oltre alle oggettive difficoltà di somministrazione 
di un questionario complesso, per gli obiettivi della presente indagine tali soggetti sono da 
considerarsi beneficiari del servizio più che lavoratori in senso stretto. si tenga infine presente 
che il 9�% degli intervistati è italiano.
�0  in molti casi non è stato quindi possibile far compilare ai lavoratori il questionario durante 
l’orario di lavoro, ed il rilevatore incaricato della somministrazione ha dovuto curare prima 
l’attività di consegna e successivamente il recupero del questionario compilato.
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Dal confronto tra campione iniziale (411 cooperative) e campione 
finale (312 cooperative) si evidenzia:
a. una maggiore partecipazione delle cooperative di tipo A (71,8% 

effettivo contro il 67,9% previsto), in genere più disponibili a col-
laborare all’indagine rispetto alle cooperative di tipo B;

b. una maggiore partecipazione delle cooperative dell’area Nord-
Ovest (39% effettivo contro il 31,9% previsto), dovuta però ad un 
più elevato tasso di sostituzione;

c. una sostanziale corrispondenza tra risultati effettivi e previsti 
rispetto alla dimensione delle cooperative in termini di numero 
dei dipendenti.

taBElla 2 - confronto tra campionE inizialE E campionE finalE (%)

Campione
Cooperative Lavoratori

Iniziale
(411)

Finale
(312)

Iniziale
(6.177)

Finale 
(3.968)

Tipologia
Tipo a �7,9 7�,8 �9,5 77,5
Tipo B �2,� 28,2 �0,5 22,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
Ripartizione
Nord-ovest ��,9 �9,0 ��,4 4�,5
Nord-est 22,� �8,� 2�,5 �9,�
centro �9,7 �8,� 20,7 22,7
sud e isole 25,8 24,4 22,4 ��,7
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
Dimensione
Fino a �5 dipendenti 42,� 4�,� 25,4 2�,2
Da �� a 49 dipendenti �0,7 �0,4 �8,7 �2,�
50 e più dipendenti 27,0 2�,� �5,9 4�,7
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Dal confronto tra campione iniziale e campione finale dei lavoratori 
si evidenzia:
a. una maggior partecipazione dei lavoratori occupati in cooperati-

ve di tipo A (77,5% effettivo contro il 69,5% previsto), conseguen-
za sia della maggiore presenza di questa tipologia di organizza-
zioni sia dell’oggettiva predisposizione di questi lavoratori verso 
le tematiche affrontate nel questionario;
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b. una minore partecipazione dei lavoratori del Mezzogiorno 
(16,7% effettivo contro 22,4% previsto) e del Nord-Est (19,1% ef-
fettivo contro 23,5% previsto) ed una maggiore partecipazione 
nell’area Nord-Ovest (41,5% effettivo contro 33,4% previsto), do-
vuta però ad un maggiore tasso di sostituzione;

c. una maggiore partecipazione dei lavoratori delle cooperative di 
grandi dimensioni (41,7% effettivo contro 35,9% previsto) rispet-
to a quelle di medie dimensioni (32,1% effettivo contro 38,7% 
previsto), dovuta alla possibilità di effettuare un maggior nume-
ro di interviste nelle cooperative con più di 50 dipendenti dopo 
che queste hanno accettato di partecipare all’indagine.

In sintesi, il campione effettivo ottenuto alla fine dell’attività di rile-
vazione presenta caratteristiche in parte diverse dal campione pre-
visto inizialmente. Le differenze riguardano soprattutto la maggio-
re presenza di cooperative di tipo A e del Nord-Ovest; si evidenzia 
inoltre una maggiore presenza di lavoratori occupati in cooperative 
di grandi dimensioni. Questi risultati possono essere almeno in parte 
spiegati dalla diversa propensione delle cooperative e dei lavoratori 
verso questo tipo di indagini: in particolare, maggiori difficoltà sono 
state incontrate nell’individuazione e nel coinvolgimento delle co-
operative di tipo B e delle cooperative localizzate nel Mezzogiorno.

3. Campione ICSI 2007 e Censimento Istat 2005: un primo 
confronto

Come si è detto nel paragrafo precedente, il campione iniziale di coo-
perative sociali era stato predisposto sulla base dei dati del Censimen-
to 2003, l’ultimo disponibile nel periodo di avvio della ricerca. Il 12 
ottobre 2007 sono stati diffusi i dati dell’ultimo Censimento riferiti 
all’anno 2005 (Istat, 2007): anche se questi non sono ancora disponibili 
in dettaglio, è sembrato utile effettuare un primo confronto tra il cam-
pione oggetto della presente ricerca e il Censimento più recente.11

Nel 2005, in Italia sono state censite 7.363 cooperative sociali attive, 
4.345 (59%) di tipo A, 2.419 (32,8%) di tipo B, 315 (4,3%) miste e 284 
(3,9%) consorzi. Dei 244.223 lavoratori retribuiti occupati nei primi 
due tipi di cooperative sociali, il 72,2% si trova in quelle di tipo A ed 
il 22,2% in quelle di tipo B.12

��  i confronti presentati in questo paragrafo non presentano comunque sostanziali differenze 
rispetto a quelli ottenuti considerando i dati del censimento 200�.
�2  si veda istat (2007), Tavola 8.
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fiGura 2 - confronto tra icsi 2007 Ed istat 2005: lE coopErativE

         Tipologia           Ripartizione 
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Per effettuare il confronto tra le cooperative del Campione ICSI 2007 
e quelle del Censimento Istat 2005, oltre a tipologia, ripartizione ter-
ritoriale e dimensione,13 è stato considerato anche il periodo di costi-
tuzione. Come mostra la fig. 2, il Campione ICSI 2007 presenta:
- una maggiore presenza delle cooperative di tipo A, pari al 71,8% 

contro il 64,2% del Censimento;
- una maggiore presenza delle cooperative del Nord-Ovest, pari al 

39% contro il 27,6% del Censimento, nonché una minore presen-
za delle cooperative del Sud e Isole, pari al 24,4% contro il 34,3% 
del Censimento;

��  si tenga presente che questo criterio di classificazione usa classi diverse da quelle adottate 
per la costruzione del campione e riportate nel paragrafo 2.
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- una minore presenza delle cooperative di piccole dimensioni 
(con meno di 10 dipendenti), pari al 24% contro il 37,9% del Cen-
simento;

- una maggiore presenza delle cooperative che si sono formate 
prima della metà degli anni ‘90 ed una conseguente minore pre-
senza di cooperative formatesi dopo il 2000.14

I dati disponibili permettono invece il confronto tra lavoratori retri-
buiti del Campione ICSI 2007 e quelli del Censimento Istat 2005 solo 
rispetto alla tipologia e alla ripartizione in cui operano le relative 
organizzazioni. Come mostra la fig. 3, il Campione ICSI 2007 pre-
senta:
- una presenza sostanzialmente analoga dei lavoratori occupati 

nelle cooperative dello stesso tipo;
- una relativa maggiore presenza di lavoratori delle cooperati-

ve del Nord-Ovest, pari al 39% contro il 34,3% del Censimen-
to, nonché una minore presenza di lavoratori delle cooperative 
del Nord-Est e del Sud e Isole, pari rispettivamente al 19,1% e al 
16,7% contro il 24,5% e il 20% del Censimento.

fiGura 3 - confronto tra icsi 2007 Ed istat 2005: i lavoratori

        Tipologia                          Ripartizione 
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La tab. 3, che incrocia la tipologia delle cooperative con gli altri due 
criteri di stratificazione, permette ulteriori approfondimenti delle 

�4  si tenga presente che questo risultato può essere in parte distorto dal fatto che per 27 
cooperative (8,7% del totale) non è noto l’anno di costituzione.
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differenze esistenti tra dati campionari e censuari. Per quanto ri-
guarda le cooperative di tipo A, il Campione ICSI 2007 presenta:
- una copertura più bassa di quelle collocate nel Sud e Isole, pari al 

28,6% contro il 38,8% del Censimento, compensata da coperture 
più elevate di quelle del Nord-Ovest e Centro;

- una copertura più bassa di quelle di piccole dimensioni, pari al 
22,3% contro il 33,6% del Censimento, compensata da una co-
pertura più elevata di quelle di grandi dimensioni, pari al 31,7% 
contro il 19,9% del Censimento;

- una copertura più bassa di quelle di costituzione più recente, 
pari all’8% contro il 22% del Censimento, compensata da coper-
ture più elevate di quelle costituite prima del 1996.

taBElla 3 - confronto tra icsi 2007 E istat 2005: lE coopErativE (%)

Tipologia
ICSI 2007 Istat 2005

Tipo A Tipo B Tipo A Tipo B

Ripartizione
Nord-ovest ��,5 5�,4 27,0 28,�

Nord-est �8,� �8,2 �9,4 �9,�

centro �9,� �4,8 �4,8 25,5

sud e isole 28,� ��,� �8,8 2�,�

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
Dimensione
Da � a 9 retribuiti 22,� 28,4 ��,� 45,7

Da �0 a �9 retribuiti 22,� �4,� 22,9 22,�

Da 20 a 49 retribuiti 2�,7 25,0 2�,� 22,�

50 e più retribuiti ��,7 �2,5 �9,9 9,�

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
Costituzione
prima del �990 42,� ��,� ��,2 2�,9

�990-�995 2�,8 29,8 �5,� �8,�

�99�-2000 27,9 �2,� 29,2 �4,�

200�-2005 8,0 4,8 22,0 25,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
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Invece, per quanto riguarda le cooperative di tipo B, il Campione 
ICSI 2007 presenta:
a. una copertura più elevata di quelle del Nord-Ovest, pari al 53,4% 

contro il 28,6% del Censimento, compensata da coperture più 
basse di quelle del Centro e del Sud e Isole;

b. una copertura più bassa di quelle di piccole dimensioni, pari al 
28,4% contro il 45,7% del Censimento, compensata da una coper-
tura più elevata di quelle di più grandi dimensioni;

c. una copertura più bassa di quelle di costituzione più recente, 
pari al 4,8% contro il 25,7% del Censimento, compensata da co-
perture più elevate di quelle costituite tra il 1990 e il 1995, pari al 
29,8% contro il 18,3% del Censimento.

L’analisi effettuata in questo paragrafo evidenzia che il campione 
della ICSI 2007 presenta caratteristiche diverse rispetto alla popo-
lazione rilevata con l’ultimo Censimento del 2005. I motivi di tali 
scostamenti sono in parte dovuti alla diversa propensione delle co-
operative e dei loro lavoratori a partecipare a questo tipo di ricerche 
(come già evidenziato nel secondo paragrafo), ma anche al fatto che 
il campione è stato predisposto sulla base dei dati del Censimento 
2003: in un settore molto dinamico come quello delle cooperative so-
ciali una distanza temporale di due anni può contribuire a spiegare 
parte delle differenze riscontrate. 

4. Caratteristiche del Campione ICSI 2007

Come mostra la fig. 4, le 312 cooperative sociali che costituiscono il cam-
pione finale della ICSI 2007 operano in 19 diverse regioni italiane.15 
Appare evidente la forte concentrazione delle cooperative nelle regioni del 
Nord Italia, soprattutto in Lombardia (74, pari al 23,7%) e - seppur in mi-
sura sensibilmente minore - in Piemonte (37, pari all’11,9%). Risulta invece 
piuttosto limitata la presenza delle cooperative collocate nelle regioni del 
Sud (solo 3 in Basilicata) o nelle isole. Evidentemente, questa composizione 
del campione dipende dall’effettiva diffusione delle cooperative sociali sul 
territorio nazionale, ma anche dal tasso di partecipazione delle cooperative 
contattate. Si deve comunque tenere presente che il campione è stato co-
struito con riferimento alle quattro aree della ripartizione geografica e non 
può quindi offrire e garantire la rappresentatività a livello regionale.
�5  Nel campione non è presente nessuna cooperativa sociale della regione molise. Delle �07 
province italiane, quelle per le quali nel campione è presente almeno una cooperativa sono 
88. i punti sul cartogramma rappresentano solo la collocazione delle cooperative nelle regioni, 
non quella nelle province.
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fiGura 4 - campionE icsi 2007: distriBuzionE rEGionalE dEllE 312 coopErativE
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La fig. 5 mostra la distribuzione dei 3.968 lavoratori retribuiti del 
Campione ICSI 2007 rispetto alle regioni italiane.
Come conseguenza della distribuzione delle cooperative descritta 
nella fig. 4, buona parte dei lavoratori risulta occupato in Lombar-
dia (959, pari al 24,2%) e in Piemonte (514, pari al 13%), mentre un 
numero ridotto è occupato nelle regioni del Sud. Anche nel caso del 
campione dei lavoratori si deve comunque considerare che la rap-
presentatività è garantita solo a livello di ripartizione geografica e 
non regionale.
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fiGura 5 - campionE icsi 2007: distriBuzionE rEGionalE dEi 3.968 lavoratori
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Nelle figure 6 e 7 sono rappresentate le caratteristiche dei due cam-
pioni con riferimento ai tre criteri di stratificazione descritti nel se-
condo paragrafo: tipologia, ripartizione territoriale e dimensione 
delle cooperative.
La fig. 6 mostra che le cooperative considerate sono in gran parte di 
tipo A (il 71,8%), collocate al Nord-Ovest (il 39%) e di piccole dimen-
sioni (il 43,3% con non più di 15 dipendenti). La fig. 7 mostra invece 
che i 3.968 lavoratori del campione sono prevalentemente occupati 
in cooperative di tipo A (il 77,5%), operano nel Nord-Ovest (il 41,5%) 
in organizzazioni di grandi dimensioni (il 41,7% con 50 o più dipen-
denti).
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fiGura 6 - icsi 2007: carattEristichE dEl campionE dEllE 312 coopErativE

        Tipologia          Ripartizione            Dimensione 
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La tab. 4 presenta altre caratteristiche delle cooperative sociali ap-
partenenti al Campione ICSI 2007, in totale e distinte per tipo. Per 
quanto riguarda l’area di operatività, un quinto delle organizzazioni 
che hanno partecipato all’indagine svolge la propria attività solo a 
livello comunale, quasi la metà (47,5%) a livello provinciale e il resto 
a livello regionale (23,9% in una sola regione e l’8,3% in più regioni). 
Dal confronto rispetto alla tipologia emerge che le cooperative di 
tipo A operano maggiormente a livello comunale (22,3% contro il 
15,6% delle cooperative di tipo B) ed in misura minore a livello pro-
vinciale (46% contro il 51,1% delle cooperative di tipo B).

fiGura 7 - icsi 2007: carattEristichE dEl campionE dEi 3.968 lavoratori

        Tipologia          Ripartizione            Dimensione 
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Il 48,2% delle cooperative del campione svolge la propria attività in 
maniera completamente autonoma, mentre il rimanente 51,8% ope-
ra in strutture gestite da altri e/o in collaborazione con altri enti. Le 
cooperative di tipo B mostrano una maggiore propensione verso lo 
svolgimento completamente autonomo delle proprie attività (59,6% 
contro il 43,3% delle cooperative di tipo A).
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taBElla 4 - icsi 2007: altrE carattEristichE dEllE coopErativE pEr tipoloGia (%)

Tipologia Tipo A Tipo B Totale

Area di operatività
comunale 22,� �5,� 20,�
provinciale 4�,0 5�,� 47,5
regionale 2�,2 25,5 2�,9
sopraregionale 8,5 7,8 8,�
Totale 100,0 100,0 100,0
Tipo di attività
in completa autonomia 4�,� 59,� 48,2
in altre strutture/in collaborazione con altri 5�,7 40,4 5�,8
Totale 100,0 100,0 100,0
Presenza di volontari
sì �5,8 �5,9 �5,8
No �4,2 �4,� �4,2
Totale 100,0 100,0 100,0
Patrimonio (capitale sociale + riserve)
Fino a 20.000 euro 20,� 20,0 20,�
Da 20.000 a 50.000 euro 22,� �7,� 2�,�
Da 50.000 a 200.000 euro 2�,5 27,� 24,5
più di 200.000 euro ��,8 �5,� �4,�
Totale 100,0 100,0 100,0

Il 65,8% delle cooperative considerate dichiara la presenza di volon-
tari, senza differenze rispetto alla tipologia.
Infine, il 41,2% delle cooperative dichiara un patrimonio piuttosto 
basso (20,1% fino a 20.000 euro e il 21,1% tra i 20.000 e i 50.000 euro), 
mentre il 34,3% dichiara un patrimonio elevato (più di 200.000 euro). 
La distinzione rispetto alla tipologia mostra un relativo maggior li-
vello di patrimonializzazione delle cooperative di tipo B: il 62,4% di 
queste dichiara più di 50.000 euro contro una percentuale del 57,3% 
per le cooperative di tipo A.
La tab. 5 riporta alcune caratteristiche dei servizi offerti dalle coope-
rative del Campione ICSI 2007 distintamente per tipologia.
Le cooperative di tipo A del campione offrono prevalentemente ser-
vizi sociali di tipo assistenziale (75,1%) ed educativo (72,7%) e in 
misura sensibilmente minore altri tipi di servizi come quelli sani-
tario (39,7%) e culturale (28,7%). Per quanto riguarda invece la mo-
dalità di erogazione, prevale quella residenziale o del centro diurno 
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(66,2% per entrambe). Una quota non irrilevante di queste coopera-
tive (21,3%) adotta altre modalità di erogazione dei servizi, diverse 
da quelle indicate.

taBElla 5 - icsi 2007: carattEristichE dEi sErvizi offErti dallE coopErativE pEr 
tipoloGia (%)*

Tipo A

Tipologia del servizio modalità di erogazione
assistenziale 75,� residenziale ��,2
educativo 72,7 centro diurno ��,2
ricreativo 49,� Domiciliare 52,7
sanitario �9,7 altro 2�,�
culturale 28,7
altro �0,0

Tipo B

settore di attività Utenti del servizio
manutenzione del verde 50,0 Disabili psichici 74,2
servizi domiciliari e pulizia ambienti �7,8 Tossicodipendenti e alcolisti �8,5
raccolta rifiuti e ambiente ��,� Disabili fisici �2,9
manifatturiero �5,� carcerati 58,4
informatica �5,� Disoccupati di lungo periodo 4�,�
ristorazione �4,4 immigrati �9,�
Vendita di prodotti �2,2 Giovani con difficoltà occupazionali �8,2
agricolo e zootecnico 8,9 altro 4,5
lavanderia 8,9
edilizia 7,8
altro 40,0

* Le percentuali riportate in tabella non sommano a 100, perché le cooperative 
sociali possono offrire più di un servizio (domande con risposta multipla).

Le cooperative di tipo B del campione svolgono la propria attività 
principalmente nei settori di manutenzione del verde (50%), servi-
zi domiciliari e pulizia ambienti (37,8%) e raccolta dei rifiuti e am-
biente (33,3%); di queste organizzazioni, un numero relativamente 
ridotto (sempre inferiore al 9%), opera invece nei settori agricolo e 
zootecnico, lavanderia ed edilizia. Emerge, infine, la grande varietà 
di attività svolte: il 40% di queste cooperative opera anche in settori 
diversi da quelli indicati.



�1l’indaGinE SullE coopErativE Sociali italianE 2007 (icSi 2007)
Maurizio Carpita

5. Conclusioni

Questo capitolo è stato dedicato alla presentazione generale dell’Inda-
gine delle Cooperative Sociali Italiane di tipo A e B, denominata ICSI 
2007. Sono stati prima di tutto ricordati i motivi che hanno dato origi-
ne al progetto di ricerca e successivamente è stato descritto il modo in 
cui questa si è sviluppata ed è stata organizzata durante l’ultimo bien-
nio. Come tutte le ricerche sociali svolte sul campo, anche in questa si 
sono dovuti affrontare problemi di irreperibilità e rifiuto: il campione 
finale delle cooperative risulta composto da 312 organizzazioni (inve-
ce delle 411 previste inizialmente, con una percentuale di sostituzioni 
del 42%), mentre quello dei lavoratori retribuiti è costituito da 3.968 
soggetti (invece del 6.177 previsti inizialmente). 
È stato quindi effettuato un primo confronto tra alcune caratteristi-
che del Campione ICSI 2007 e del Censimento Istat 2005 (i cui dati 
sono di recente pubblicazione), sia con riferimento alle cooperative 
sia con riferimento ai lavoratori. I risultati ottenuti mostrano diversi 
scostamenti soprattutto per quanto riguarda le cooperative: rispetto 
all’universo, nel campione risultano sottorappresentate le cooperative 
di tipo B, situate nel Mezzogiorno, con pochi dipendenti e di recente 
costituzione. Si tratta di risultati che possono essere spiegati dal tem-
po trascorso tra la predisposizione del campione iniziale (basato sul 
precedente Censimento del 2003) e la rilevazione (avvenuta tra il 2006 
e il 2007), ma soprattutto dalle oggettive difficoltà associate all’indivi-
duazione e al coinvolgimento delle cooperative che hanno una strut-
tura organizzativa non consolidata e dimensioni contenute. Evidente-
mente, queste caratteristiche del Campione ICSI 2007 devono sempre 
essere considerate nell’interpretazione dei dati presentati nei capitoli 
successivi: avendo natura campionaria, questi dati non riguardano 
l’universo delle cooperative sociali italiane di tipo A e B, ma un cam-
pione rappresentativo di quelle che - per struttura ed attitudine orga-
nizzativa - attribuiscono una certa rilevanza alle relazioni di lavoro.
In questo capitolo sono state presentate solo alcune caratteristiche 
del Campione ICSI 2007. Nei capitoli successivi i dati delle coopera-
tive e dei lavoratori retribuiti sono oggetto di vari approfondimenti 
da parte di alcuni di coloro che hanno contribuito alla loro raccolta. 
A questo proposito, è doveroso ricordare che tutte le elaborazioni 
(tabelle e grafici) presentate nei seguenti capitoli sono state effettua-
te da Sara Depedri (per il campione delle cooperative) e da Marica 
Manisera (per il campione dei lavoratori) e fanno riferimento esclu-
sivo all’indagine ICSI 2007.
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A conclusione di questa lunga, a volte complicata, ma certamente 
interessante attività di rilevazione, ringrazio i tanti amici (colleghi 
universitari e non) che hanno contribuito alla riuscita di questo Pro-
getto. Ringrazio in particolare Sara Depedri (responsabile dell’URA 
di Trento) e Michele Mosca (responsabile dell’URA di Napoli), che 
hanno coordinato insieme a me i rapporti con i responsabili dei ri-
levatori, i rilevatori e le cooperative, nonché le attività di raccolta e 
controllo dei questionari. 
L’ultimo ringraziamento non posso che riservarlo a Carlo Borzaga: 
senza le sue idee e il suo sostegno questa impresa (cooperativa) non 
sarebbe stata possibile.
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1. Premessa

Negli anni recenti, più volte e da varie parti sono state espresse 
preoccupazioni sulla tenuta della cooperazione sociale. Esse han-
no riguardato di volta in volta aspetti diversi. Qualcuno ha posto 
l’accento su una presunta perdita di autonomia della cooperazione 
sociale, soprattutto nei confronti delle pubbliche amministrazioni, 
basando questa osservazione su diverse evidenze: dalla prevalenza 
delle entrate di origine pubblica sul totale delle entrate di molte co-
operative, alla perdita di progettualità della cooperazione sociale e 
al conseguente adeguamento dei comportamenti a quanto richiesto 
dalle pubbliche amministrazioni, fino alla convinzione che un nu-
mero non marginale di cooperative sociali sia di fatto stato promos-
so, strumentalmente, dalle pubbliche amministrazioni, quando non 
da singoli assessori o politici.
Un secondo ambito di preoccupazione ha riguardato la tendenza, 
secondo alcuni piuttosto marcata, al trasformarsi della cooperazione 
sociale in cooperazione di produzione e lavoro. Un’evoluzione che 



�� impresa sociale
luglio ~ settembre 2007

avrebbe preso due strade: innanzitutto un aumento del peso dei la-
voratori nelle basi sociali e negli organi di governo delle cooperative, 
a discapito di altre categorie di portatori di interesse (in particolare 
i volontari) e, in secondo luogo, la creazione di cooperative sociali 
da parte di gruppi di persone, esclusivamente o prevalentemente, 
interessate a crearsi un’occupazione remunerata. Il rischio associato 
a questa evoluzione è quello di una radicale trasformazione del ruo-
lo della cooperazione sociale ed in particolare del venir meno del-
l’obiettivo ad essa assegnato dalla legge istitutiva: il perseguimento 
“dell’interesse generale della comunità”.
La preoccupazione più diffusa è stata però quella del possibile venir 
meno dell’equilibrio economico-finanziario delle cooperative sociali. 
Non vi è dubbio infatti che nel corso dei primi anni del nuovo secolo 
le cooperative sociali si siano venute a trovare sempre più spesso 
nella necessità di gestire una situazione caratterizzata da costi (so-
prattutto del lavoro) crescenti e ricavi sempre più dipendenti da mo-
dalità di assegnazione largamente basate su gare al massimo ribasso 
e con amministrazioni locali sempre più in difficoltà a reperire le 
risorse per il finanziamento dei servizi. Di ciò, sia le cooperative, ed 
i soggetti che le rappresentano, che gli studiosi di politiche sociali si 
sono più volte lamentati. Non sono tuttavia noti gli effetti complessi-
vi di questa evoluzione. Infatti, mentre è quasi certo che essa avreb-
be determinato una riduzione dell’offerta di servizi o della qualità 
degli stessi se le unità di offerta fossero state organizzate secondo 
le logiche erogative tipiche della pubblica amministrazione, non lo 
è necessariamente se la loro gestione è organizzata secondo logiche 
imprenditoriali. In questo caso infatti ci si può attendere una reazio-
ne alla contrazione delle risorse (in questo caso delle risorse di fon-
te pubblica) orientata alla ricerca sia di maggior efficienza nel loro 
utilizzo, che di fonti di finanziamento alternative. Con risultati assai 
diversi sia tra cooperative di tipo A e B, che tra singole situazioni.
I dati raccolti con la ricerca che viene presentata in questo volume 
consentono di verificare meglio la consistenza di queste preoccupa-
zioni. Alcuni chiarimenti vengono proposti nelle pagine che seguo-
no, altri sono desumibili dagli articoli contenuti nel volume. Come 
si vedrà, i dati riportati, oltre a chiarire alcune delle recenti dinami-
che della cooperazione sociale, permettono anche di verificare il loro 
grado di maturazione imprenditoriale, soprattutto con riferimento 
alla capacità di gestire in modo razionale le scarse risorse a disposi-
zione.
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2. L’autonomia

Nel dibattito recente, il grado di autonomia della cooperazione socia-
le è stato spesso misurato utilizzando il solo indicatore dell’ammon-
tare dei finanziamenti pubblici sul totale delle entrate. Esso, benché 
utile, è tuttavia parziale, sia perché spesso le cooperative sociali af-
frontano bisogni di cui le pubbliche amministrazioni sono tenute, 
per legge, a farsi carico e quindi a finanziare, sia perché l’autonomia 
di un’organizzazione dipende anche e, soprattutto, da una pluralità 
di altri fattori, tra cui il potere di decidere se continuare l’attività, 
interromperla o cambiare i destinatari.
Mentre il grado di dipendenza dai finanziamenti pubblici è eviden-
ziato e commentato nel saggio sull’analisi di bilancio, di seguito si 
esaminano gli altri indicatori del grado di autonomia. 
Dalle risposte alla domanda su chi è stato il principale promotore 
della cooperativa (tab. 1), si ricava innanzitutto che la maggior parte 
delle cooperative (soprattutto di tipo B) è stata e continua ad essere 
promossa da gruppi di cittadini con ideali comuni.

taBElla 1 - principali promotori dElla coopErativa pEr anno di fondazionE (%)
Prima 

del 
1980

1980 
- 1989

1991-
1999

2000 
oltre

Totale
%

Totale 
v.a.

Un laico o un religioso 25,� �0,8 �4,� �9,0 �4,4 4�
Un gruppo di persone con 
ideali comuni 50,0 5�,9 52,� 40,5 5�,5 �5�

persone alla ricerca di 
lavoro �2,5 9,8 8,8 7,2 9,� 27

Un gruppo di utenti �,2 �,9 --- --- �,7 5
Un’associazione �,2 9,8 �,� � 7,7 2�
Un’altra coop., cons. o 
federazione --- �,9 �0,9 �9,� 9,� 27

Un ente pubblico --- �,9 2,9 --- 2,7 8
altro --- �,0 4,� 7,0 �,8 ��
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 297

In tutti i quattro periodi presi in considerazione le cooperative pro-
mosse da enti pubblici sono state una nettissima minoranza (qua-
si insignificante), così come quelle costituite da persone alla ricerca 
di lavoro. Il trend risulta inoltre decrescente, nonostante la notevole 
crescita del fenomeno nel suo complesso. È vero che la percentuale 
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di cooperative costituite dopo il 2000 da gruppi di cittadini è dimi-
nuita, ma perché è aumentata la quota di cooperative promosse da 
altre cooperative o da consorzi, secondo una strategia, quella degli 
spin-off, consapevolmente perseguita dal movimento della coopera-
zione sociale.
Risultati in linea con i precedenti si ricavano anche dall’analisi del 
grado di autonomia decisionale che le cooperative dichiarano di 
avere (tab. 2).

taBElla 2 - Grado di autonomia dEcisionalE (%)

Tipo A Tipo B
la cooperativa gode di totale autonomia 49,2 80,2
la cooperativa è autonoma, ma deve rispettare le 
linee guida e gli accordi con enti finanziatori �9,8 �8,�

la cooperativa concorre alle decisioni, ma deve ac-
quisire parere favorevole dagli enti finanziatori 7,5 �,2

le decisioni rilevanti per la cooperativa sono prese 
da soggetti esterni �,5 ---

Totale 100,0 100,0

Quasi la metà delle cooperative di tipo A e l’80% delle cooperative 
di tipo B ritengono di avere autonomia totale, contro un 40% delle 
cooperative sociali di tipo A la cui autonomia è condizionata soltan-
to dall’obbligo di rispettare gli accordi sottoscritti con gli enti finan-
ziatori. Irrisoria è invece la percentuale di cooperative dipendenti in 
modo determinante da soggetti o enti esterni o che devono acquisi-
re, prima di decidere, il parere di terzi soggetti.
A fronte di questi risultati è quantomeno difficile sostenere che la 
cooperazione sociale sia stata e sia un fenomeno eterodiretto. Essa 
si conferma piuttosto un soggetto autonomamente organizzato che, 
come tale, si rapporta con le altre istituzioni, contribuendo al miglio-
ramento delle condizioni di vita di migliaia di cittadini.

3. La performance: evoluzione 2003-05

L’analisi dell’andamento delle principali variabili economico-finan-
ziarie nel triennio precedente all’indagine (tab. 3) evidenzia una si-
tuazione di crescita diffusa soprattutto del valore della produzione, 
del costo del personale, ma anche degli investimenti totali, delle im-
mobilizzazioni e quindi degli ammortamenti.
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taBElla 3 - andamEnto dEllE variaBili indicativE dEllE pErformancE dEllE 
coopErativE nEl triEnnio 2003-2005 (%)

Tipo A Tipo B

Cr
es

ci
ta

St
ab

ili
tà

Di
m

in
uz

io
ne

Cr
es

ci
ta

St
ab

ili
tà

Di
m

in
uz

io
ne

Valore della produzione 7�,9 ��,8 ��,� 7�,0 9,5 �7,5

passività finanziarie a 
medio-lungo termine �5,5 47,7 ��,8 4�,2 4�,� �7,5

passività finanziarie a 
breve �9,� 4�,8 �8,9 42,0 ��,� 2�,7

consumo materie prime 4�,5 44,2 �2,� 47,9 �8,0 �4,�

consumo semilavorati e 
prodotti finiti �0,� �2,4 7,5 �5,5 5�,� ��,2

ammortamenti 45,� 40,9 ��,5 54,� �5,7 �0,0

costo del personale 82,� ��,4 �,5 7�,7 �2,� ��,0

Utile di esercizio ��,� 2�,7 42,2 �9,7 24,7 �5,�

investimenti totali 4�,� 48,� 8,� �5,� �0,2 4,7

di cui: immobilizzazioni 45,2 4�,0 8,8 ��,0 �7,� �,7

I valori sono abbastanza simili per le due tipologie, con percentuali 
superiori delle B per tutte le variabili (soprattutto per gli investimen-
ti), con l’eccezione del costo del lavoro. Molto contenute sono sem-
pre le percentuali di cooperative che denunciano una diminuzione 
di queste variabili.
Prevale invece la stabilità, con percentuali non marginali di riduzio-
ne, delle passività finanziarie sia a breve che a medio-lungo termine 
per le A, mentre esse risultano più spesso in crescita per le B. Questa 
differenza pare spiegata dalla più diffusa propensione all’investi-
mento delle cooperative di inserimento lavorativo.
L’unica voce che presenta una significativa riduzione è l’utile di eser-
cizio che è diminuito nel 44,2% delle A e nel 35,6% delle B. Anche se 
i casi in cui gli utili sono aumentati sono tutt’altro che trascurabili 
(31,1% delle A e 39,7% delle B), sembra che le difficoltà a finanziare 
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l’attività abbiano inciso più sui risultati di bilancio che sull’attività 
stessa. Questa valutazione è confermata dall’evoluzione della situa-
zione reddituale delle cooperative (tab. 4): tra il 2003 e il 2005 infatti 
diminuisce, anche se non di molto, la percentuale di cooperative che 
all’inizio del triennio avevano un avanzo di gestione (nel complesso 
dal 71,4% al 68,2%) ed aumenta quella delle cooperative che hanno 
chiuso i bilanci in pareggio o in perdita.

taBElla 4 - situazionE rEdditualE dEllE coopErativE dal 2003 al 2005 (%)
2003 2004 2005

A B Tot. A B Tot. A B Tot.

avanzo di gestione 7�,7 7�,4 7�,4 �9,8 7�,9 7�,8 ��,0 72,5 �8,2

pareggio o perdita 28,� 28,� 28,� �0,2 2�,� 28,2 �4,0 27,5 ��,8

N. 2�2 9� �08 2�2 9� �08 2�2 9� �08

Il peggioramento ha caratterizzato soprattutto le cooperative del 
Mezzogiorno (dove nel 2005 il 47,8% ha chiuso i bilanci senza utili o 
in perdita), quelle sorte a partire dal 2000 e, ovviamente, quelle poco 
patrimonializzate e di piccolissime dimensioni.
Al positivo andamento nel triennio 2003-05 va aggiunto che la mag-
gior parte delle cooperative sociali, sia di tipo A (47,3%) che di tipo 
B (55,8%) hanno dichiarato di trovarsi, al momento dell’intervista, 
ancora in fase di crescita (tab. 5).

taBElla 5 - situazionE dEllE coopErativE al momEnto dEll’intErvista (%)

Tipo A Tipo B
crescita 47,� 55,8
ristrutturazione e riorganizzazione �7,9 ��,0
stabilità 28,� ��,4
Difficoltà monetarie con possibile ripresa �9,2 �2,8
Difficoltà con probabile ridimensionamento �,4 �,2
Difficoltà con possibile cessazione attività �,0 �,2

*Erano possibili più risposte e quindi il totale di colonna supera il 100%.

Limitatissimo è il numero di cooperative che paventano la possi-
bilità di ridimensionamento o di cessazione dell’attività, ma anche 
quelle in difficoltà con probabilità di ripresa (19,2% delle A e 12,8% 
delle B).
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Alla crescita dei ricavi, sempre dal 2003 al 2005, hanno contribuito 
(tab. 6) quasi tutte le fonti, sia pubbliche che private, di cui possono 
beneficiare le cooperative sociali; per nessuna di esse i casi di contra-
zione superano il 25%.
Percentuali elevate di cooperative intervistate hanno visto crescere i 
ricavi da enti pubblici ottenuti partecipando ad appalti (51,8%), at-
traverso trattativa privata (60,0%, segno che questa forma di ester-
nalizzazione è tutt’altro che scomparsa) o da convenzioni ex art. 5 
della 381/91 (55,8%). Prevale invece la stabilità per i ricavi da general 
contractor, quelli da contributi pubblici (dove sono anche più alte 
le percentuali di contrazione) e da cittadini privati. Al contrario si 
rilevano buone percentuali di cooperative che hanno registrato una 
crescita dei ricavi da vendita di beni e servizi ad imprese (54,5%) o a 
cittadini (48,8%).

taBElla 6 - andamEnto dEllE voci di ricavo nEl triEnnio 2003-2005 (%)

Stabilità Contrazione Crescita

ricavi da vendita di beni e servizi ai cit-
tadini �8,7 �2,5 48,8

ricavi da vendita di beni e servizi a im-
prese �4,� �0,9 54,5

ricavi da vendita a enti pubblici a seguito 
di appalti �4,0 �4,2 5�,8

ricavi da vendita a enti pubblici a seguito 
trattativa privata �0,7 9,� �0,0

ricavi da vendita a general contractor 5�,� �2,2 �4,7
ricavi da convenzioni ex art. 5 della 
�8�/�99� �2,� ��,� 55,8

contributi da cittadini e privati 4�,7 �5,0 �8,�
contributi da enti pubblici in conto eser-
cizio 40,9 25,0 �4,�

contributi da enti pubblici in conto capi-
tale 55,9 25,4 �8,7

A completare la valutazione dell’andamento della cooperazione so-
ciale nel triennio 2003-2005 concorrono anche i dati relativi alla qua-
lità del prodotto ed alle innovazioni introdotte. Secondo le coopera-
tive intervistate (tab. 7) la stragrande maggioranza, sia delle A che 
delle B, ha migliorato la qualità dei propri prodotti e servizi (l’83,3% 
delle A e l’85,3% delle B) anche attraverso il ricorso ad innovazioni di 
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prodotto (rispettivamente l’83,0% ed il 68,8%) e ad altre innovazioni 
tecnologiche (65,7% e 59,4%). Su tutti questi aspetti quasi nessuna 
cooperativa ritiene che la situazione sia peggiorata. Meno diffuse in-
vece risultano essere state le innovazioni organizzative (specie nelle 
A) e quelle finanziarie; forse perché in molti casi non se ne è ancora 
presentata la necessità.

taBElla 7 - Qualità dEi sErvizi E innovazionE: andamEnto nEl triEnnio 2003-2005 (%)

Tipo A Tipo B
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Qualità servizi prodotti 8�,� ��,2 0,5 85,� �4,7 ---

innovazioni di prodotto 8�,0 ��,5 0,5 �8,8 ��,2 ---

innovazioni tecnologiche �5,7 ��,� �,2 59,5 40,5 ---

innovazioni organizzative 50,9 48,5 0,� 5�,4 47,2 �,4

innovazioni finanziarie 24,� 70,9 4,8 28,4 �8,9 2,7

Non meraviglia quindi che, alla richiesta di indicare quali risultati 
la cooperativa ritiene di aver ottenuto fino al momento dell’inter-
vista (tab. 8), i valori più elevati siano stati assegnati, oltre che alla 
motivazione ed alla partecipazione di lavoratori e dirigenti, alla loro 
professionalità, alla qualità dei rapporti ed alla capacità di lavorare 
in team, proprio alla qualità dei servizi offerti (soprattutto dalle A) e 
alle relazioni con gli utenti.
Buone risultano anche le valutazioni sulla qualità delle relazioni e 
comunicazioni interne (confermata poi dai dati sull’equità procedu-
rale percepita1). Le valutazioni meno positive (anche se sempre su-
periori alla sufficienza) riguardano invece la professionalità, ma an-
che la motivazione e la partecipazione dei volontari; l’adeguatezza 
del trattamento economico e, infine, la qualità delle relazioni e della 
comunicazione verso l’esterno (6,91%). Un aspetto quest’ultimo su 
cui sembra ci sia ancora molto da fare, nonostante tutto ciò che si è 
detto e scritto sui bilanci sociali.
�  si veda Tortia, in questo stesso volume.
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taBElla 8 -  valutazionE dEi risultati ottEnuti dallE coopErativE (valorE mEdio su 
scala da 1 a 10)

Rispetto a … Tipo A Tipo B Totale

qualità del servizio offerto 8,� 7,5 8,0
relazioni con gli utenti 8,� 7,4 7,9
rapporti lavoratori tra di loro 7,5 7,2 7,4
rapporti lavoratori con i superiori 7,5 7,� 7,4
professionalità e competenze dei dirigenti 7,8 7,� 7,7
professionalità e competenze dei lavoratori 7,8 7,� 7,�
professionalità e competenze dei volontari �,2 �,4 �,�
capacità di lavorare in team 7,5 �,9 7,�
adeguatezza del trattamento economico dei 
dipendenti �,5 �,5 �,�

relazioni/comunicazioni interne 7,� �,� 7,0
relazioni e comunicazioni esterne 7,0 �,5 �,9
motivazione e partecipazione dei dirigenti 8,2 7,7 8,�
motivazione e partecipazione dei lavoratori 7,5 7,� 7,5
motivazione e partecipazione dei volontari �,� �,� �,5

4. La situazione al 2006

Se l’evoluzione recente risulta complessivamente positiva, certo più 
di quanto avrebbero fatto ritenere i diffusi segnali di allarme, è in-
teressante verificare come le cooperative abbiano valutato la loro si-
tuazione al momento dell’intervista e quali siano i punti di forza e di 
debolezza secondo il punto di vista degli intervistati.
Il giudizio sui diversi aspetti che caratterizzano l’attività della coope-
rativa (tab. 9) risulta in linea con quanto fin qui emerso.
Di nuovo le cooperative intervistate valutano molto positivamente 
la qualità dei servizi erogati (su cui hanno investito di più), ma an-
che la qualità della dirigenza e delle relazioni interne. Meno entu-
siasmanti (o di poco superiori alla sufficienza: 4,4% per le A e 4,6% 
per le B) sono i giudizi sulla situazione economica delle cooperative 
e sulla capacità di finanziamento della gestione corrente, e quasi ne-
gativi (sotto il 4) i giudizi sulla capacità di reggere una strategia di 
investimenti, soprattutto tra le più piccole e tra quelle di più recente 
costituzione. Inoltre si conferma la sensazione di non adeguatezza 
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sia delle attività di marketing e comunicazione verso l’esterno, che 
della capacità (o possibilità, vista la dipendenza da contratti a breve 
scadenza?) di programmare su più anni l’attività. Due aspetti questi 
di cui sarà opportuno capire di più attraverso analisi più approfon-
dite dei dati.

taBElla 9 - Giudizio sullo stato dElla coopErativa (valorE mEdio su scala da 1 a 7)

Rispetto a … Tipo A Tipo B

situazione economica generale cooperativa 4,4 4,�

capacità di finanziamento degli investimenti �,9 4,0

capacità di finanziamento della gestione corrente 4,� 4,7

qualità dei documenti contabili 5,5 5,�

qualità delle relazioni tra personale e dirigenza 5,� 5,5

qualità della dirigenza e del suo operato 5,� 5,4

qualità dei servizi erogati �,� 5,�

marketing e comunicazione esterna 4,5 4,2

programmazione pluriennale dell’attività 4,7 4,4

Le valutazioni sulla capacità di finanziamento degli investimenti 
sono confermate da quelle sulla congruità del patrimonio (tab. 10) 
giudicata adeguata o più che adeguata per la gestione ordinaria dal 
77,5% delle cooperative, contro solo il 51,1% che la giudica tale con 
riferimento alle prospettive di crescita.

taBElla 10 - valutazionE dElla conGruità dEl patrimonio (%)

Rispetto a … Gravemente 
insufficiente Insufficiente Adeguato Più che 

adeguato Totale

gestione  
ordinaria �,� 2�,4 �7,0 �0,5 100,0

prospettive di 
crescita 5,� 4�,� 48,� �,0 100,0

Sembra in altri termini che la cooperazione sociale sia in generale 
riuscita a patrimonializzarsi a sufficienza per garantire un’equilibra-
ta gestione delle attività, ma che si trovi in difficoltà a crescere so-
prattutto quando ciò comporta investimenti. Anche per l’assenza di 
intermediari disponibili a sostenere nel medio-lungo termine questo 
tipo di iniziative.
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Più in generale, chiamate ad individuare le principali difficoltà, che 
si trovano ad affrontare (tab. 11), le cooperative intervistate hanno 
indicato come più rilevanti innanzitutto (è incredibile doverlo rile-
vare ancora) i ritardi nei pagamenti da parte degli enti pubblici (più 
rilevanti per le cooperative di tipo A), seguiti dalle difficoltà a repe-
rire contratti sufficientemente remunerativi (4,8%) e a finanziare gli 
investimenti in programma (4,5%). Meno sentite le altre difficoltà, 
sia nel reperire le risorse per la gestione corrente che nel reggere la 
concorrenza da parte di altre organizzazioni, con un minimo asso-
luto per la competizione che potrebbero venire dagli enti pubblici, 
il cui disimpegno nella produzione di servizi sembra essere ritenuto 
ormai scontato.

taBElla 11 -  difficoltà rilEvatE dallE coopErativE pEr Grado di importanza (valorE 
mEdio su scala da 1 a 7)

Tipo A Tipo B Totale

Difficoltà a reperire le competenze ne-
cessarie a svolgere attività �,7 4,2 �,8

Difficoltà a reperire finanziamenti per 
effettuare investimenti 4,7 4,2 4,5

Difficoltà a reperire contratti abbastanza 
remunerativi 4,7 4,8 4,7

ritardi nei pagamenti da parte degli enti 
pubblici 5,� 4,� 4,8

Difficoltà a confrontarsi e lavorare con 
altri enti nonprofit �,2 �,� �,2

concorrenza da parte di imprese for-
profit �,0 4,4 �,4

concorrenza da parte di altre imprese 
nonprofit 4,� �,4 �,8

concorrenza da parte di enti pubblici 2,8 2,5 2,7

A fronte di queste difficoltà le cooperative ritengono di godere ge-
neralmente di una buona reputazione soprattutto tra gli utenti, la 
comunità locale, gli enti e gli amministratori pubblici e le altre orga-
nizzazioni del settore (tab. 12).
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taBElla 12 -  autovalutazionE dEl Grado di rEputazionE dElla coopErativa prEsso alcunE 
catEGoriE di portatori di intErEssE (valorE mEdio su scala da 1 a 7)

Tipo A Tipo B
Utenti 5,9 5,�
organizzazioni del settore 5,7 5,5
comunità locale 5,5 5,�
comunità religiosa 4,� 4,�
enti pubblici 5,7 5,4
aziende nonprofit 4,� 4,�
amministratori pubblici 5,5 5,�
sindacati 4,4 4,0

taBElla 13 - valutazionE dElla rilEvanza dEi possiBili punti di forza dElla coopErativa (%)
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Buona reputazione 
presso la comunità --- �,5 47,7 48,8 2,4 8,2 55,� �4,�

radicamento e capaci-
tà di cogliere i bisogni --- 7,� 54,� �8,� 2,4 ��,7 �0,7 20,2

rapporti fiduciari 
con altri enti pubblici --- �,� 58,4 �5,0 �,2 �,� ��,9 ��,�

reti di relazioni 
con volontari, ami-
ci, collaboratori

�,0 �4,2 4�,� �8,7 �,7 24,7 5�,� �8,5

Qualità ed efficacia 
dei servizi --- �,0 ��,� �7,7 --- �,� 5�,2 45,2

clima di coopera-
zione e fiducia tra 
collaboratori

0,5 5,� 54,4 40,0 --- 9,4 44,7 45,9

motivazioni dei la-
voratori e volontari 0,5 9,2 �0,2 �0,� 2,4 �2,9 5�,8 �2,9

capacità di attrarre e 
motivare i volontari �8,� �5,8 ��,� 9,8 �5,9 48,8 �0,5 4,8

livello di efficienza 
elevato �,5 22,4 58,2 �7,9 2,4 20,0 5�,5 2�,�

appoggio dei parti-
ti politici ��,5 24,5 �0,4 �,� �8,7 25,� �,0 ---
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Più bassa invece la reputazione presso i sindacati, le aziende for-pro-
fit e la comunità religiosa, con le cooperative di tipo B che dichiarano 
valori più bassi delle A rispetto a tutti gli stakeholder considerati.
Infine, nel valutare la rilevanza attribuita ad alcuni tra i possibili 
punti di forza proposti nel questionario (tab. 13) si ottengono alcune 
conferme dei capisaldi della strategia adottata in questi anni dalla 
cooperazione sociale. Il punto di forza ritenuto in assoluto più im-
portante, soprattutto dalle cooperative di tipo A, è la qualità e l’ef-
ficacia dei servizi, seguita dal clima di cooperazione e fiducia tra i 
collaboratori e, soprattutto per le A, dalla buona reputazione presso 
la comunità.
Meno importanti sono invece ritenuti altri fattori quali i rapporti fi-
duciari con altre organizzazioni e le relazioni con volontari, amici e 
collaboratori, a conferma della declinante importanza dei volontari. 
Irrisorio infine è ritenuto l’appoggio dei partiti politici.

5. Le strategie e le visioni

A conferma dell’autonomia di cui gode la maggior parte delle co-
operative sociali, l’80% circa delle intervistate dichiara di avere una 
strategia per i prossimi anni rispetto alla composizione delle entrate 
(tab. 14).

taBElla 14 - principali stratEGiE dEllE coopErativE pEr i prossimi anni (%)

Tipo A Tipo B

incrementare i ricavi privati 25,5 42,5
incrementare i ricavi da enti pubblici �7,0 �7,�
mantenere invariata la proporzione tra ricavi pubblici e privati �8,5 20,7
la cooperativa non ha una strategia in merito 8,0 �0,�
Decisione che non dipende dalla cooperativa ��,0 9,2
Totale 100,0 100,0

Un quinto si propone di mantenere invariata la composizione delle 
entrate, mentre un quarto delle A ed il 42,5% delle B si propone di 
incrementare soprattutto i ricavi da privati. Quasi specularmente, 
il 37% delle cooperative di tipo A e il 17,2% delle B intende invece 
puntare su un incremento delle entrate da enti pubblici. Più interes-
sate ad incrementare le entrate da privati risultano le cooperative 
più vecchie e di maggiori dimensioni.
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In caso di aumento della domanda (tab. 15) la maggior parte delle 
cooperative risponderà direttamente, anche a costo di peggiorare la 
propria situazione economico-finanziaria ed organizzativa, ma qua-
si la metà non reagirà aumentando le proprie dimensioni, dirottan-
do la nuova domanda verso altre cooperative (23,9%), oppure dando 
vita ad una nuova cooperativa (17,2%).

taBElla 15 - rEazioni prEvistE in caso di aumEnto dElla domanda di sErvizi (%)

Tipo A Tipo B Totale

risponderà direttamente alla nuova domanda, an-
che a rischio di peggiorare la propria situazione 5�,� 52,8 5�,�

Dirotterà la nuova domanda su altre cooperative 25,2 22,7 2�,9
Darà vita ad una nuova cooperativa ��,� �7,0 �7,2
Non risponderà alla nuova domanda 4,9 7,5 5,�
Totale 100,0 100,0 100,0

Dichiarano di essere propense a rispondere direttamente all’aumen-
to di domanda soprattutto le cooperative con più di 50 lavoratori 
(61,6%), mentre le piccole sembrano più orientate a dirottare la mag-
gior domanda verso altre cooperative.
L’universo della cooperazione sociale risulta quindi piuttosto artico-
lato anche rispetto alle strategie e questo rappresenta certamente un 
segno di maturità.
Per cogliere meglio gli orientamenti che le cooperative sociali italia-
ne assumeranno nel prossimo futuro è utile leggere i dati ricavati 
dalla domanda in cui si è chiesto agli intervistati di dichiararsi o 
meno d’accordo con alcune affermazioni riguardanti le prospettive 
future della cooperazione sociale (tab. 16). Risultano di immediata 
evidenza quelli che secondo le cooperative sociali sono i punti di for-
za che già le caratterizzano e quelli che si propongono di sviluppare: 
una capacità di intercettare i bisogni emergenti superiore a quella 
degli enti pubblici, la necessità di aumentare l’autonomia dagli enti 
pubblici, l’importanza di combinare piccole dimensioni e capacità di 
fare rete tra cooperative sociali e con altri soggetti privati e la capaci-
tà di intercettare domanda privata.
Non c’è invece una posizione prevalente su altre affermazioni di cui 
si è molto discusso quali quelle che “le cooperative sociali sono sot-
todimensionate per reggere la competizione”, e “il profilo dei rap-
porti con gli enti pubblici è soddisfacente”.
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taBElla 16 - valutazionE dEi vantaGGi E dEi limiti dElla coopErazionE socialE (%)

Disaccordo Indifferente Accordo

Tipo A Tipo B Tipo A Tipo B Tipo A Tipo B

le cooperative sociali sono ge-
neralmente sottodimensionate 
per competere

�9,� 24,5 25,0 �0,2 �5,9 45,�

le cooperative sociali hanno 
una maggiore capacità di “in-
tercettare” i bisogni emergenti 
nel territorio rispetto ai servizi 
pubblici

2,� 5,8 --- --- 97,9 94,2

il profilo attuale dei rapporti 
tra cooperative sociali ed enti 
pubblici è soddisfacente

�5,4 �7,� 24,� 25,9 40,0 ��,5

È necessario che le cooperative 
sociali assumano un ruolo più 
autonomo rispetto agli enti 
pubblici

4,� �2,� �5,� �8,4 80,� �9,0

lo sviluppo della cooperazione 
sociale è dipeso soprattutto dai 
tagli nello stato sociale

�9,8 27,9 2�,0 4�,0 54,2 29,�

le cooperative sociali subiran-
no una concorrenza sempre 
maggiore da parte delle impre-
se for-profit

2�,0 8,� 27,� �5,� 5�,5 7�,7

la combinazione tra la piccola 
dimensione e il collegamento 
in rete con altre organizzazioni 
è fondamentale per il successo

�2,� ��,7 �4,9 22,� 72,8 ��,2

il futuro della cooperazione 
sociale dipenderà dalla loro ca-
pacità di intercettare domanda 
privata pagante

9,8 2,� 20,0 2�,8 70,2 70,9

il futuro della cooperazione so-
ciale dipenderà soprattutto dal-
la capacità di fare rete tra loro

�,5 �,5 �2,8 �2,8 85,7 8�,8

il futuro della cooperazione 
sociale dipenderà soprattutto 
dalla capacità di fare rete con 
altri soggetti privati (for-profit e 
nonprofit)

5,� 5,9 22,2 �8,5 72,2 75,�
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Il timore della concorrenza da parte di imprese for-profit è piuttosto 
diffuso sia tra le cooperative di tipo A (il 51,5% ritiene che questa 
concorrenza aumenterà) che soprattutto tra le B (d’accordo il 76,7%). 
Infine ben il 54,2% delle cooperative di tipo A, contro il 29,1% delle 
B, si dichiara d’accordo con l’affermazione che “lo sviluppo della co-
operazione sociale è dipeso soprattutto dai tagli nello Stato sociale”, 
un’idea piuttosto diffusa, ma assai discutibile visto che gran parte 
delle cooperative opera grazie ad un aumento della spesa pubblica 
destinata al finanziamento dell’erogazione di servizi.

6. Conclusioni

Anche se l’analisi proposta si basa non su indicatori oggettivi, come 
i dati di bilancio, ma su dichiarazioni dei dirigenti delle cooperati-
ve sociali intervistate, essa ridimensiona, quando non smentisce le 
preoccupazioni richiamate nell’introduzione.
Nella stragrande maggioranza dei casi le cooperative sociali sono 
state create, anche in anni recenti, per libera decisione di cittadini 
interessati ad affrontare un particolare problema sociale e manten-
gono un elevato grado di autonomia, anche quando dipendono lar-
gamente da finanziamenti pubblici.
Anche negli ultimi anni è prevalsa la tendenza alla crescita dell’at-
tività e le difficoltà a reperire le risorse non ha significativamente 
inciso sull’equilibrio economico, anche se si sono tradotte in una 
riduzione dei margini. È quindi del tutto probabile che sia anche 
aumentata l’efficienza nell’utilizzo delle risorse. Il problema princi-
pale delle cooperative sociali sembra piuttosto essere costituito dalla 
bassa patrimonializzazione rispetto alle necessità di investimento ed 
esso è destinato a peggiorare a seguito della riduzione dei margini.
Il consolidamento è stato ricercato soprattutto attraverso l’aumento 
della qualità dei servizi che sembra aver rafforzato la reputazione 
delle cooperative presso i propri stakeholder.
Infine gli intervistati sono pienamente consapevoli dei propri punti 
di forza e di debolezza e sembrano decisi a muoversi per ridimen-
sionare alcuni dei limiti che ancora caratterizzano sia le cooperative 
sociali che il settore dei servizi sociali, in particolare puntando su un 
ampliamento della domanda privata.
Resta diffusa la strategia della piccola dimensione e del collegamento 
in reti sempre più ampie (non solo tra cooperative), mentre sta venen-
do progressivamente meno l’attenzione all’apporto dei volontari.
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1. Introduzione 

Fin dall’inizio del suo sviluppo, la cooperazione sociale si è distinta dal-
la cooperazione tradizionale anche per la presenza nella base sociale di 
una pluralità di tipologie di soci, soprattutto lavoratori e volontari, ma 
anche utenti ed istituzioni. Da qui, l’utilizzo sempre più diffuso del ter-
mine multi-stakeholder (in realtà come sinonimo di multi-membership) per 
sottolineare tali caratteristiche e lo sviluppo di una letteratura teorica ed 
empirica (Borzaga, Mittone, 1997; Fazzi, 2007) finalizzata ad individua-
re i vantaggi ed i limiti della presenza di una pluralità di proprietari e di 
strutture di governo variamente partecipate. 
Sintetizzando, sono stati sottolineati soprattutto:
a. tra i vantaggi, la possibilità delle cooperative multi-stakeholder di 

tenere in considerazione interessi diversificati (quali, ad esem-
pio, quelli di lavoratori ed utenti), di tutelare i soggetti più deboli 
(grazie alla presenza di volontari o di utenti nella proprietà o nel 
governo dell’impresa), di favorire i flussi informativi ed affron-
tare così le ragioni di conflittualità;
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b. tra gli svantaggi, il maggior costo derivante da processi decisio-
nali più complessi e da una maggiore probabilità di conflitto. 

Nel corso degli anni ’90, parallelamente all’eccezionale crescita delle 
cooperative sociali, diversi autori hanno evidenziato una progressi-
va perdita di volontari ed un aumento dei lavoratori remunerati, sia 
nella base sociale che nelle istituzioni di governo, in particolare nel 
Consiglio di amministrazione (secondo la deriva lavoristica eviden-
ziata da Donati, 2005).Tuttavia, la carenza di dati sufficientemente 
rappresentativi dell’universo non ha finora consentito di verificare 
l’attendibilità e la portata di tali affermazioni. Da una parte, alcune 
ricerche su piccoli campioni hanno confermato che alcune coopera-
tive sociali, soprattutto quelle prive di una propria progettualità e 
molto dipendenti da risorse pubbliche, hanno effettivamente visto 
ridursi il numero dei volontari (Borzaga, Fazzi, 2005). Dall’altra, il 
Censimento Istat del 2005 ha rilevato che nel 2003 l’80,7% delle co-
operative sociali censite aveva una base sociale composta da più ca-
tegorie di portatori di interessi.
I dati raccolti con la ricerca permettono ora di far luce su questo 
tema, anche se presentano il limite di individuare solo la compo-
sizione della base sociale senza poter chiarire il livello di effettivo 
controllo ed il peso delle diverse categorie di stakeholder nei processi 
decisionali. 

2. La base sociale

La base sociale delle cooperative intervistate risulta nella maggior 
parte dei casi composta da una pluralità di portatori di interesse (tab. 
1), in linea con i risultati Istat per il 2003. I lavoratori remunerati sono 
presenti nella base sociale della quasi totalità delle cooperative socia-
li, ma quelle con base sociale composta da soli lavoratori remunerati 
sono solo il 23,2% del totale e salgono al 30% se si considerano anche i 
lavoratori svantaggiati (che in realtà hanno più un ruolo di utenti). 
Consistente rimane la percentuale di cooperative con base sociale 
composta da lavoratori e volontari (28,9%). Un ulteriore 10,6% ha 
base sociale composta da lavoratori ed altre persone fisiche, ossia 
persone che pur non partecipando più all’attività della cooperativa 
(come volontari o lavoratori) continuano a mantenere un rapporto 
associativo. Infine, il 28,2% delle cooperative presenta base sociale 
complessa, composta da persone fisiche e giuridiche accanto ai lavo-
ratori (ed eventualmente ai volontari).
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taBElla 1 - distinzionE tra assEtti single E multi-stakeholder rispEtto alla BasE 
socialE (%)

v.a. %

solo lavoratori normodotati �� 2�,2
lavoratori normodotati e svantaggiati �8 �,8
lavoratori normodotati e volontari 7� 28,9
lavoratori e altre persone fisiche 28 �0,�
lavoratori e persone fisiche e giuridiche 74 28,2
senza lavoratori � 2,�
Totale 263 100,0
in cui sono presenti:
- utenti o loro rappresentanti 25 9,5
- volontari �50 57,�
- istituzioni �0 22,8

La presenza dei volontari all’interno della base sociale è molto rile-
vante, riguardando il 57,1% delle cooperative sociali. Molto conte-
nuta è, invece, la presenza di utenti, che contribuiscono a formare la 
base sociale di sole 25 cooperative (9,5%), ma anche di soci sovven-
tori, presenti solamente in 33 cooperative. Le istituzioni sono invece 
presenti nel 22,8% delle cooperative sociali.
In media, le cooperative sociali hanno basi sociali abbastanza ampie, 
composte da più di 65 soggetti (e con una mediana di 27), ma la 
maggior parte di essi sono lavoratori (con una media di 50 ed una 
mediana di 15). Prevalgono nettamente i soci lavoratori femmine (in 
media 37 donne per cooperativa contro una decina di uomini), indi-
cando una coerente rappresentatività dei lavoratori per genere an-
che all’interno della base sociale. È inoltre interessante notare come 
alcune cooperative presentino basi sociali composte da un numero 
decisamente elevato di lavoratori (valore massimo di quasi 900 in 
una cooperativa) e ben rappresentati siano anche i lavoratori svan-
taggiati (con qualche cooperativa alla cui base sociale aderiscono 
poco meno di 400 svantaggiati).
Rispetto alle altre categorie di soggetti coinvolti, computando nei 
valori medi esclusivamente le cooperative che presentano nella loro 
base sociale la categoria di soggetti analizzata, si nota innanzitutto 
che, nonostante le cooperative che coinvolgono utenti siano poche, il 
numero di soggetti da esse coinvolti è elevato (in media 12, con una 
mediana di 8 ed un valore massimo di 76). Significativa, anche se 
non eccessivamente incisiva a livello decisionale, è la presenza di vo-
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lontari, con un numero medio di 9 individui coinvolti per cooperati-
va (una mediana di 6 ed un massimo di 58 soggetti). Laddove sono 
presenti, sono comunque i soci sovventori ed i generici sostenitori 
ad essere più numerosi nella base sociale, presentando valori medi 
prossimi rispettivamente a 14 e 31 individui (con una mediana di 13 
per i primi e di solo 3 per i secondi e valori fortemente influenzati 
comunque da alcune cooperative che contano nella loro base sociale 
anche più di 400 individui tra i generici sostenitori). 
Rispetto alla presenza delle istituzioni nella base sociale, mentre i 
valori medi sono poco indicativi, risulta interessante osservare come 
in poche cooperative la presenza di soggetti giuridici sia superiore 
ad uno o due.

taBElla 2 - composizionE dElla BasE socialE in tErmini assoluti

Mediana Massimo Media

lavoratori normodotati maschi 4,0 20�,0 ��,�
lavoratori normodotati femmine �0,0 5�8,0 ��,9
lavoratori normodotati totale �5,0 895,0 50,4
lavoratori svantaggiati maschi �,5 ���,0 8,0
lavoratori svantaggiati femmine 2,0 249,0 9,5
lavoratori svantaggiati totali 4,0 �85,0 �2,8
Utenti 8,0 7�,0 ��,7
Volontari �,0 58,0 9,2
Generici sostenitori ��,0 402,0 �0,9
soci sovventori �,0 27�,0 ��,8
istituzioni private nonprofit �,0 ��,0 �,�
istituzioni private for-profit 5,0 9,0 5,0
istituzioni pubbliche �,0 �0,0 �,8
istituzioni finanziarie �,0 2�,0 �,�
Totale 27 1220 65,5

Analizzando la composizione del Consiglio di amministrazione, 
l’organo con i maggiori poteri decisionali (tab. 3), i dati confermano 
in primo luogo la prevalenza di cooperative multi-stakeholder (18,7% 
con lavoratori e volontari e 35,6% con composizione ancora più arti-
colata per la presenza anche di persone giuridiche). I volontari sono 
presenti nel 43,2% dei Consigli delle cooperative sociali, mentre gli 
utenti, similmente a quanto rilevato rispetto alla composizione della 
base sociale, sono presenti nell’8,2% dei Consigli di amministrazio-
ne. Mentre la presenza degli enti pubblici negli assetti decisionali è 
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irrilevante (solo in due cooperative, aumenta, invece, decisamente il 
numero di cooperative sociali che sono governate da Consigli di soli 
lavoratori (41,5%). 
 
taBElla 3 - distinzionE tra assEtti single E multi-stakeholder nEl consiGlio di 

amministrazionE

v.a. %

solo lavoratori �20 4�,5
solo volontari �2 4,2
solo lavoratori e volontari 54 �8,7
altra composizione �0� �5,�
Totale 289 100,0
in cui sono presenti:
- volontari �24 4�,2
- utenti 24 8,4
- enti pubblici 2 0,7

taBElla 4 - distriBuzionE dEi soci all’intErno dEl consiGlio di amministrazionE (%)

Solo  
lavoratori

Solo 
volontari

Lavoratori  
e volontari

Altra  
composizione

solo lavoratori (normo 
e/o svantaggiati) 70,5 --- --- 29,5

lavoratori, volontari e/o 
persone fisiche 27,� 5,7 �4,� �2,4

lavoratori, istituzioni e/o 
sovventori 52,4 --- --- 47,�

lavoratori, volontari e 
persone fisiche/giuridiche �5,4 9,� 2�,2 5�,8

senza lavoratori --- ��,7 --- 8�,�

L’analisi incrociata della composizione della base sociale e del Con-
siglio (tab. 4) porta inoltre ad affermare che, nella maggior parte 
dei casi, tutte le categorie di soggetti appartenenti alla base sociale 
sono rappresentate nei rispettivi Consigli di amministrazione. Molto 
spesso, inoltre, nonostante la base sociale sia single-stakeholder alcu-
ni soggetti esterni sono presenti nella gestione della cooperativa a 
livello di Consiglio di amministrazione (il 29,5% delle cooperative 
sociali con base sociale composta da soli lavoratori presentano una 
composizione più articolata del Consiglio di amministrazione). Spe-
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cularmente, è nelle cooperative con base sociale composta da soli 
lavoratori e volontari e soprattutto laddove sono presenti istituzioni 
che il Consiglio di amministrazione è composto da soli lavoratori 
(rispettivamente nel 27,6% e 52,4% dei casi).

3. La composizione della base sociale per caratteristiche 
delle cooperative

Realizzando un approfondimento sulla composizione della base so-
ciale e del Consiglio di amministrazione, si rilevano differenze anche 
significative in base alle caratteristiche delle cooperative. In primo 
luogo (tab. 5), le persone giuridiche sono più frequentemente coin-
volte nella base sociale delle cooperative di tipo B, che presentano 
quindi una composizione spesso complessa (32% dei casi). La base 
sociale delle cooperative di tipo A è invece più spesso caratterizzata 
dalla compresenza di lavoratori e volontari (40,9%) o dalla presenza 
di soli lavoratori (33,3%), categoria quest’ultima prevalente anche 
nella composizione dei rispettivi Consigli di amministrazione. 

taBElla 5 - composizionE dElla BasE socialE pEr tipoloGia di coopErativa (%)

Tipo A Tipo B

solo lavoratori (normodotati e/o svantaggiati) ��,� 24,0
lavoratori, volontari e/o persone fisiche 40,9 �4,7
lavoratori, istituzioni e/o sovventori 8,� �,�
lavoratori, volontari e persone fisiche e giuridiche �5,5 �2,0
senza lavoratori 2,2 2,7
Totale 100,0 100,0

La composizione della base sociale risulta inoltre diversa a seconda 
delle associazioni nazionali cui le cooperative sociali aderiscono. Le 
cooperative associate a Legacoop sono infatti più spesso di tipo sin-
gle-stakeholder, con il 43,1% di soli soci lavoratori ed è particolarmente 
contenuto il numero di cooperative sociali alla cui base aderiscono 
anche istituzioni. Le cooperative aderenti a Confcooperative sono, in-
vece, nell’80% dei casi multi-stakeholder, mentre solo il 19,7% ha base 
sociale composta da soli lavoratori. Simile è la situazione rispetto alla 
composizione del Consiglio di amministrazione, poiché il 50% delle 
cooperative aderenti a Legacoop è controllato dai soli lavoratori, men-
tre nelle cooperative aderenti a Confcooperative è elevata l’apparte-
nenza al Consiglio dei volontari (presenti nel 32,1% dei casi). 
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taBElla 6 - composizionE dElla BasE socialE pEr adEsionE ad associazioni nazionali (%)

Legacoop Confcoope-
rative Altri

solo lavoratori (normodotati e/o svantaggiati) 4�,� �9,7 �7,5
lavoratori, volontari e/o persone fisiche ��,� 45,4 ---
lavoratori, istituzioni e/o sovventori 5,9 7,2 �7,5
lavoratori, volontari e persone fisiche e giuridiche �5,7 25,7 25,0
senza lavoratori 2,0 2,0 ---
Totale 100,0 100,0 100,0

La presenza dei volontari nella base sociale caratterizza, poi, decisa-
mente meno le cooperative più vecchie, che sono invece prevalente-
mente di proprietà dei lavoratori (41,2% tra le cooperative costituite 
prima degli anni ’80). Tra le cooperative sorte più recentemente la 
base sociale tende invece più frequentemente (74,3% dei casi) a pre-
sentare una composizione mista (con la presenza anche di perso-
ne giuridiche). Questo risultato è ancora più netto se si considera la 
composizione del Consiglio di amministrazione.

taBElla 7 - composizionE dElla BasE socialE pEr Età dElla coopErativa (%)

Prima del 
1980

Dal ‘80  
al ‘90

Dal ‘91  
al ‘99

Dopo il 
2000

solo lavoratori (normo-dotati e/o 
svantaggiati) 4�,2 2�,9 �5,2 25,7

lavoratori, volontari e/o persone 
fisiche 29,4 47,8 ��,� 42,9

lavoratori, istituzioni e/o sov-
ventori ��,8 5,4 8,2 ��,4

lavoratori, volontari e persone 
fisiche e giuridiche �7,� 2�,8 �9,7 �7,�

senza lavoratori --- �,� �,� 2,9
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

La distinzione territoriale (tab. 8) evidenzia che le cooperative del 
Centro-Sud hanno più spesso basi sociali composte da soli lavorato-
ri (oltre il 40% rispetto al 20% nel Nord), mentre un’alta complessità 
caratterizza le basi sociali delle cooperative del Nord-Ovest e so-
prattutto del Nord-Est (coinvolgendo contemporaneamente persone 
giuridiche accanto a lavoratori, volontari ed altre persone fisiche nel 
30% dei casi circa). 
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taBElla 8 - composizionE dElla BasE socialE pEr ripartizionE tErritorialE (%)
Nord-
Ovest Nord-Est Centro Sud e 

Isole
solo lavoratori (normodotati e/o svan-
taggiati) 2�,2 2�,� 40,0 48,�

lavoratori, volontari e/o persone 
fisiche 40,4 42,� �5,� �8,�

lavoratori, istituzioni e/o sovventori 7,7 �,5 ��,� 8,�
lavoratori, volontari e persone fisiche 
e giuridiche 28,8 ��,5 8,9 �,7

senza lavoratori �,9 �,8 2,2 �,4
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Nella cooperative sociali a bassa patrimonializzazione prevalgono le 
situazioni in cui la base sociale è composta da soli lavoratori (circa 
33% delle cooperative definite con livello “basso” o “molto basso”), 
mentre al crescere della patrimonializzazione aumenta la comples-
sità della base sociale (in particolare il 25,3% delle cooperative a me-
dio ed alto livello di patrimonializzazione ha base sociale allargata 
anche a persone fisiche e giuridiche). Poco significative sono invece 
le differenze in base al numero di addetti, anche se le cooperative di 
dimensioni maggiori tendono ad avere Consigli di amministrazione 
più spesso composti da soli lavoratori.

taBElla 9 - composizionE dElla BasE socialE pEr livEllo di patrimonializzazionE (%)

Molto 
basso Basso Medio Alto

solo lavoratori (normodotati e/o svan-
taggiati) �4,0 �2,7 22,2 28,7

lavoratori, volontari e/o persone fisi-
che 40,0 �8,� 4�,0 ��,8

lavoratori, istituzioni e/o sovventori �,0 �2,7 �,4 �,9
lavoratori, volontari e persone fisiche 
e giuridiche �8,0 �4,5 22,2 25,�

senza lavoratori 2,0 �,8 �,2 2,�
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

La presenza di cooperative sociali la cui base sociale è composta da 
soli lavoratori o da lavoratori e volontari è infine più accentuata nel-
le organizzazioni che dipendono maggiormente da entrate di pro-
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venienza pubblica (indipendentemente se ricevute a titolo di contri-
buto o quale ricavo da vendita di servizi). Tra le cooperative sociali 
che dipendono fortemente dai contributi pubblici è invece inferiore 
alla media la presenza di cooperative alla cui base sociale aderiscono 
anche altre istituzioni e persone giuridiche, ad indicare come siano 
le single-stakeholder ad avere più spesso rapporti con la pubblica am-
ministrazione e a dipendere dai finanziamenti da questa erogati.

taBElla 10 - BasE socialE pEr incidEnza pErcEntualE dEi ricavi da Enti puBBlici (%)

Incidenza ricavi da enti pubblici

<25% 25-50% 50-75% Oltre 
75% Totale

solo lavoratori ��,� 7,� 25,0 ��,7 29,5
lavoratori, volontari e/o 
persone fisiche 28,9 50,0 �7,5 44,4 40,�

lavoratori e istituzioni o 
persone giuridiche �5,� 42,9 ��,� 22,� 27,7

senza lavoratori 2,2 --- �,2 �,� 2,2
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

In conclusione, la cooperazione sociale rimane in larga prevalenza 
di tipo multi-stakeholder, anche se tale assetto caratterizza più la base 
sociale che il governo. Si rileva una tendenza, visibile in base all’età 
ed all’appartenenza territoriale delle cooperative, delle più vecchie 
e localizzate nelle regioni del Mezzogiorno ad essere composte e ge-
stite in percentuale maggiore da soli lavoratori. Viene inoltre con-
fermata la chiusura verso gli utenti emersa nelle ricerche precedenti 
(Borzaga, Depedri, 2003).

4. Evoluzione della base sociale e politiche di ammissione

La ricerca include dati sull’andamento della base sociale nel triennio 
2003-2005. Da essi (tab. 11) emerge una netta crescita dei soci lavora-
tori (che ha caratterizzato il 60,3% delle cooperative sociali per i la-
voratori normodotati ed il 39% per i soci lavoratori svantaggiati). È 
rimasta invece nella maggior parte dei casi invariata la presenza delle 
istituzioni (sia nonprofit che for-profit e pubbliche) e degli utenti (sta-
bili nell’83,6% delle cooperative sociali), anche se in quest’ultimo caso 
sono state più numerose le cooperative in cui i soci utenti sono au-
mentati di quelle in cui sono diminuiti (rispettivamente 12,3% e 4,1%). 



�� impresa sociale
luglio ~ settembre 2007

Anche il numero dei soci sovventori e dei generici sostenitori è stabile 
in oltre il 70% delle cooperative sociali, ma mentre i primi crescono 
nel 19,1% dei casi i generici sostenitori diminuiscono nel 18,9%. La 
tendenza alla perdita di importanza del ruolo dei volontari nella pro-
prietà dell’impresa non risulta, invece, confermata, dato che se il 15% 
dichiara che i soci volontari sono diminuiti, un altro 25,6% dichiara 
che essi sono aumentati. È comunque, ancora una volta, la chiusura 
agli utenti a caratterizzare in maniera negativa lo stato e l’andamento 
della base sociale delle cooperative sociali italiane.

taBElla 11 - EvoluzionE dElla BasE socialE nEl triEnnio 2003-2005 (%)

Crescita Stabilità Diminuzione Totale
lavoratori normodotati �0,� ��,� �,4 282
lavoratori svantaggiati �9,0 55,� 5,7 �2�
Utenti �2,� 8�,� 4,� 7�
Volontari 25,� 59,4 �5,0 �80
Generici sostenitori 9,5 7�,� �8,9 74
sovventori �9,� 74,5 �,4 94
istituzioni nonprofit �4,9 8�,� �,5 �7
istituzioni for-profit 2,� 97,9 --- 47
istituzioni pubblici 4,2 9�,7 2,� 48

Questi risultati sono, ovviamente, influenzati dal grado di apertura 
della base sociale alle diverse categorie di stakeholder e dalle politiche 
perseguite (tab. 12). Le stesse cooperative affermano di tendere a coin-
volgere sempre i lavoratori (98% dei casi), anche svantaggiati (la to-
talità delle cooperative di tipo B), di essere aperte alla partecipazione 
di volontari (77,3% in media, che raggiunge l’82,4% nelle cooperative 
sociali di tipo B) e di soci sovventori (64,7% in media, con differenze 
poco significative tra A e B). Decisamente inferiore è, invece, la dispo-
nibilità a coinvolgere esplicitamente generici sostenitori ed altre istitu-
zioni, ad eccezione delle nonprofit e con una leggera maggior apertu-
ra delle cooperative di tipo B (nel 45% dei casi aperte alle istituzioni). 
Viene infine confermata la netta chiusura agli utenti: solo il 26,7% del-
le cooperative sociali (il 30,8% di quelle di tipo B) dichiara di accettare 
il loro coinvolgimento in qualità di soci. Leggermente più aperte al-
l’utenza sono comunque le cooperative sociali del Nord-Ovest, sorte 
dopo il 2000, più patrimonializzate, ma di piccole dimensioni rispetto 
al numero dei lavoratori. È invece il Sud a soffrire di una più marcata 
chiusura alle categorie di stakeholder diverse dai lavoratori.
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taBElla 12 - attEGGiamEnto vErso l’inclusionE nElla BasE socialE (%)

La cooperativa accetta nella base sociale… Tipo A Tipo B

i propri lavoratori normodotati 98,� 9�,7
i propri lavoratori svantaggiati �0,4 98,9
gli utenti 25,� �0,8
i volontari 74,9 82,4
generici sostenitori ��,2 �9,�
soci sovventori �2,8 �8,�
altre istituzioni private nonprofit ��,7 45,�
imprese private for-profit �8,4 2�,4
istituzioni pubbliche �9,8 2�,4
istituzioni finanziarie 2�,� 22,0

La percentuale cumulata supera il 100% poiché erano possibili più risposte.

Per la maggior parte delle cooperative sociali (43,5%) l’ammissione 
dei potenziali soci viene approvata dal Consiglio di amministrazio-
ne sulla base delle domande presentate purché i richiedenti dimo-
strino di essere in grado di dare un reale contributo all’attività della 
cooperativa. Molto numerose sono anche le cooperative con totale 
apertura della base sociale (34,4% che dichiara di ammettere chiun-
que faccia domanda se in possesso delle caratteristiche previste dal-
lo Statuto e con un rapporto continuativo con la cooperativa) o in cui 
gli amministratori godono di potere discrezionale nell’ammissione 
dei soci (21,1%). Quest’ultima modalità di ammissione caratterizza 
soprattutto le cooperative sociali di tipo B, del Centro-Sud e meno 
patrimonializzate, mentre nelle cooperative sociali costituite da più 
tempo l’ammissione è vincolata soprattutto ad una valutazione del 
contributo del socio all’attività della cooperativa (modalità prevalen-
te nel 61,1% delle cooperative sorte prima dell’80). 

taBElla 13 - lE politichE nEi confronti dEi soci pEr tipo di coopErativa (%)

La cooperativa ammette… Tipo A Tipo B Totale

quelli che hanno rapporto continuativo e fanno domanda ��,8 28,4 �4,4
quelli che danno un reale contributo alla cooperativa 42,8 45,5 4�,5
ammissione decisa per caso dal cda �9,4 25,0 2�,�
di norma non ammette nuovi soci �,0 �,� �,0
Totale 100,0 100,0 100,0
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Non significativamente diverse sono le politiche di ammissione dei 
lavoratori normodotati (tab. 14), le cui domande sono generalmente 
valutate di volta in volta dal Consiglio di amministrazione (nel 44,5% 
dei casi). Nelle cooperative di tipo B è comunque più frequente che 
nelle cooperative di tipo A che i lavoratori diventino soci per prassi 
(20,9%) o dopo un periodo di attività remunerata nella cooperativa 
(26,7%) e la trasformazione del rapporto in socio lavoratore dopo un 
certo tempo caratterizza ancor più le cooperative di vecchia costitu-
zione (44,4%). Maggior potere decisionale è attribuito al Consiglio di 
amministrazione ancora una volta nelle cooperative meridionali (che 
nel 64,1% giudicano discrezionalmente le domande dei lavoratori) e 
di piccole dimensioni (51,5% in quelle con meno di 15 lavoratori). 

taBElla 14 -  lE politichE nEi confronti dEi lavoratori normodotati pEr ripartizionE 
tErritorialE (%)

L’ammissione a socio avviene… Nord-
Ovest

Nord-
Est Centro Sud e 

Isole Totale

su proposta della cooperativa 20,5 �7,7 9,4 9,4 �5,4
in genere tutti diventano soci �8,8 �4,5 22,2 �2,5 �7,2
dopo un periodo di lavoro nella 
cooperativa 24,� ��,9 �8,5 �4,� 22,9

le richieste sono valutate dal cda ��,� ��,9 50,0 �4,� 44,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Il coinvolgimento dei lavoratori risulta, infine, la politica più im-
portante posta in essere dalle cooperative sociali. Nel 41,7% delle 
cooperative sociali i lavoratori sono sempre coinvolti nelle decisioni 
rilevanti della cooperativa, mentre tale percentuale scende al 17,4% 
per i volontari, al 16,4% per gli enti pubblici e addirittura al 5,5% per 
gli utenti, che, nel 55,6% dei casi, sono coinvolti solamente qualche 
volta nelle decisioni strategiche dell’impresa e nel 33,1% dei casi non 
sono mai coinvolti. 
La partecipazione dei lavoratori è inoltre garantita nella maggior 
parte delle cooperative (55%) da specifici regolamenti e norme inter-
ne, mentre non esistono quasi mai simili regolamenti a garanzia del 
coinvolgimento degli altri stakeholder. Anche se le cooperative sociali 
risultano ancora una volta carenti sotto il profilo del coinvolgimento, 
formale o informale, degli utenti, esse tendono comunque ad attiva-
re forme di trasmissione delle informazioni e delle conoscenze verso 
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tutti i propri portatori di interessi. Anche se non continui, esistono 
infatti strumenti formativi ed informativi non solo diretti ai lavo-
ratori (ai quali sono rivolti tali servizi in modo continuo nel 38,2% 
dei casi), ma anche agli utenti (26,1% in modo continuativo e 52,9% 
saltuario), agli enti pubblici (22,3% continuativi e 56,4% occasionali) 
e ai volontari (23,1% continuativo e 41,8% occasionale).

5. Conclusioni 

Il recente dibattito e alcune indagini empiriche hanno posto in luce 
come le cooperative sociali siano generalmente caratterizzate da un 
elevato e crescente coinvolgimento dei lavoratori nella base sociale 
e da una progressiva diminuzione del numero di soci volontari. 
La ricerca conferma tali risultati, evidenziando la tendenza ad un 
sempre maggior coinvolgimento dei lavoratori, presenti nella qua-
si totalità delle cooperative sociali e spesso coinvolti nelle decisioni 
strategiche della cooperativa anche attraverso diverse modalità di 
comunicazione e confronto. A presentare basi sociali di soli lavo-
ratori sono più spesso le cooperative costituite da più tempo e del 
Meridione.
La presenza di cooperative multi-stakeholder resta comunque pre-
valente, anche per la presenza di soggetti istituzionali accanto a 
persone fisiche. I volontari, nonostante numericamente piuttosto 
limitati, sono ancora frequentemente coinvolti nella base sociale 
delle cooperative, soprattutto in quelle più giovani. I soggetti in 
assoluto meno coinvolti sia nella proprietà che nel governo sono 
invece gli utenti. 
Simili sono i risultati che si ottengono dall’analisi della composizio-
ne dei Consigli di amministrazione, da essa risulta che, da un lato, 
più diffuse sono sia le cooperative single-stakeholder, controllate dai 
soli lavoratori normodotati, che, all’opposto, le cooperative ad alta 
complessità istituzionale, in cui accanto ai lavoratori ed ai volontari 
sono coinvolti anche altri soggetti, soprattutto istituzionali.
Non è infine possibile affermare che la base sociale delle cooperative 
sociali sia stata negli ultimi anni stagnante, poiché la maggior parte 
delle cooperative dichiara una crescita, anche significativa, del nu-
mero di soci nell’ultimo triennio e non solo dei soci lavoratori.
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La dimensione economica

Michele Andreaus, Ermanno Tortia1

Sommario
1. Introduzione - 2. I dati di bilancio: la patrimonializzazione e la leva finanziaria delle 
cooperative - 3. Il valore della produzione e la ripartizione dei ricavi tra fonti diverse - 4. La 
provenienza dei finanziamenti pubblici - 5. Le valutazioni soggettive sulla patrimonializza-
zione delle cooperative - 6. Conclusioni

1. Introduzione

La dimensione economica della cooperazione sociale, pur non costi-
tuendo l’aspetto più qualificante della loro attività, che è diretta prima 
di tutto alla soddisfazione di bisogni di tipo collettivo e sociale, rap-
presenta comunque un banco di prova ineliminabile per il raggiungi-
mento dell’equilibrio di breve periodo e della sostenibilità dell’attività 
nel lungo periodo. È stato più volte sottolineato, infatti, (Andreaus, 
2005, 2007; Borzaga, Tortia, 2007) che per le cooperative sociali e, più 
in generale, per le organizzazioni nonprofit e per le imprese sociali 
il perseguimento del pareggio di bilancio, ovvero la produzione di 
un avanzo di gestione, rappresentano vincoli finanziari da rispettare, 
nel secondo caso allo scopo di effettuare investimenti o di distribuire 
risorse. Dunque, non si riscontra la necessità di realizzare un avanzo 
di gestione più elevato possibile come avviene di norma nelle imprese 
a scopo di lucro. Per questi motivi, nell’analisi che segue non si mette-
�  si ringraziano sentitamente carlo Borzaga per i preziosi commenti e oriana caldera per 
l’elaborazione dei dati.
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ranno in luce prevalentemente gli aspetti di performance economica 
e finanziaria allo scopo, ad esempio, di valutare quanto le organiz-
zazioni siano in grado di creare valore economico per gli investitori. 
Si punterà invece sull’analisi della dimensione dell’attività e della di-
mensione patrimoniale che testimoniano, assieme, la crescita dell’or-
ganizzazione e la sua sostenibilità di medio e lungo periodo. 
Lo studio della dimensione economica delle cooperative sociali pre-
senta elementi di interesse perché può contribuire ad affrontare al-
cuni dei problemi più importanti relativi al ruolo del terzo settore 
nei sistemi di welfare e alla sostenibilità economica e finanziaria del-
le imprese cooperative in genere. Le modalità di adattamento del-
le cooperative sociali alla crescita della domanda di servizi, da un 
lato, ed alla riduzione del sostegno finanziario pubblico, dall’altro, 
il problema della sottocapitalizzazione e della difficoltà di accedere 
al credito bancario, sono tutti temi la cui analisi richiede la disponi-
bilità di dati specifici anche di bilancio. In questa sede l’analisi verrà 
condotta in modo descrittivo, aggiungendo alcune valutazioni del 
management che riguardano l’adeguatezza del patrimonio allo scopo 
di valutare il problema della sottocapitalizzazione. 
I bilanci delle cooperative si riferiscono all’anno 2005.2 Si dispone 
dei dati di 291 cooperative su 310. In alcune elaborazioni sono state 
escluse le cooperative di più grande dimensione in quanto il loro 
inserimento tende a distorcere i valori medi, per esempio, dei livelli 
di patrimonializzazione, verso l’alto, dando quindi una rappresen-
tazione non realistica della dimensione media della cooperazione 
sociale a livello nazionale. 

2. I dati di bilancio: la patrimonializzazione e la leva 
finanziaria delle cooperative

L’analisi iniziale viene svolta sui dati di bilancio e si riferisce pri-
ma di tutto a tre dimensioni: il patrimonio dell’organizzazione che 
approssima la sostenibilità della stessa nel lungo periodo, il livello 
di indebitamento che indica la dimensione della leva finanziaria e, 
quindi, la dipendenza da fonti di finanziamento esterne, ed infine 
il valore della produzione e degli utili che indicano la sostenibilità 
economica nel breve periodo. 

2  alcune cooperative hanno fornito esclusivamente il bilancio dell’anno 2004, ma si è deciso 
di inserire ugualmente i dati, essendo ipotizzabile che la differenza nei valori sia limitata.
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Il patrimonio netto

La tabella 1 riporta i dati patrimoniali delle cooperative. Nella prima 
parte della tabella vengono riportate le statistiche descrittive con-
cernenti il capitale sociale, le riserve, il patrimonio netto (che è la 
somma delle due voci) e degli utili. Il patrimonio medio è pari a 
circa 350 mila euro, mentre il valore massimo supera gli 11 milioni 
di euro. I valori minimi sono negativi e legati all’esistenza di perdite 
di esercizio. Le riserve raggiungono una media superiore ai 250 mila 
euro, mentre il capitale sociale medio è pari a quasi 85 mila euro. 
Queste grandezze di bilancio sono tutte e tre caratterizzate da forte 
variabilità, con valori del coefficiente di variazione molto superiori 
ad uno. Questo risultato è spiegabile dalla compresenza nel cam-
pione di molte piccole imprese e di poche organizzazioni di grandi 
dimensioni, che possono essere considerate degli outlier. Escluden-
do le 16 cooperative che presentano un patrimonio netto superiore a 
1 milione di euro (seconda parte della tabella 1) si nota come tutti i 
valori medi subiscano una brusca riduzione in quanto la media del-
le riserve è ora di circa 131 mila euro e quella del capitale sociale di 
37 mila euro, mentre il patrimonio netto scende a 167 mila euro. La 
variabilità dei dati si riduce per alcuni aspetti ed aumenta per altri. 
Si riduce nel caso del capitale sociale, delle riserve e del patrimonio 
netto, mentre aumenta per quel che riguarda gli utili ed i prestiti da 
soci. Nel caso delle riserve e del patrimonio netto si osservano ora 
valori del coefficiente di variazione (deviazione standard/media) non 
molto dissimili dall’unità. 
Anche i valori che riguardano l’utile cambiano notevolmente a secon-
da dell’inclusione o meno delle cooperative più patrimonializzate pas-
sando da 12 mila a 1.400 euro nel secondo caso. La variabilità dei dati 
misurata dalla deviazione standard è molto accentuata, come è norma-
le attendersi nel caso della distribuzione della variabile residuale. Nel 
caso dell’utile la variabilità aumenta quando si escludono le grandi 
cooperative, probabilmente perché fra le piccole sono più numerose 
quelle con utile nullo e, quindi, nel loro caso gli scarti dalla media 
sono più elevati. Stesso discorso vale per i prestiti da soci, che non fan-
no parte del patrimonio netto. Questi sembrano essere relativamente 
diffusi anche nelle cooperative di media e piccola dimensione, benché 
il loro valore medio e massimo scendano di circa il 40% quando si 
escludono le grandi cooperative. L’aumento della variabilità del dato 
quando si escludono le grandi cooperative testimonia anche in questo 
caso l’assenza dei prestiti da soci nelle cooperative più piccole.
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taBElla 1 - statistichE di alcunE voci di Bilancio. anno 2005 (n = 291)

Media Coeff. di variazione 
(deviazione std./media) Minimo Massimo

Tutte le cooperative
capitale sociale 8�.427,� �,� �9 2.�92.025
riserve 25�.��9,� 2,8 -2 �.�4�.��4
Utile/perdita �2.4��,0 �2,0 -2�9.�52 2.�9�.042
patrimonio netto �49.509,9 2,9 -��8.428 ��.�28.�8�
prestiti dai soci 27.�9�,� �,9 --- �.2�5.�92
Cooperative con patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro
capitale sociale �7.40�,8 2,4 �9 729.7��
riserve ���.02�,5 �,4 -2 880.��7
Utile/perdita �.42�,� ��,5 -2�9.�52 2�0.2�7
patrimonio netto ���.795,� �,� -��8.428 958.52�
prestiti dai soci ��.082,5 4,� --- 755.0�9

La tabella 2 riporta la suddivisione del patrimonio netto in classi. 
Su un totale di 291 organizzazioni emerge che 12 (il 4%) presenta-
no valori negativi. Nel complesso la situazione del campione risulta 
equilibrata, anche se le cooperative di piccola e media dimensione 
hanno un’incidenza maggiore rispetto alle cooperative più grandi 
che, come detto, sono sovra-rappresentate in base ai criteri prescelti 
di stratificazione del campione. La classe modale è quella compresa 
tra i 50.000 ed i 200.000 euro ed include poco più di un quarto dei 
dati.

taBElla 2 - classi di patrimonio nEtto. anno 2005

Patrimonio netto Frequenza %

Negativo �2 4,�
inferiore a 20.000 57 �9,�
Da 20.000 a 50.000 47 ��,2
Da 50.000 a 200.000 78 2�,8
Da 200.000 a 400.000 4� �4,8
Da 400.000 a � milione �7 �2,7
oltre � milione �7 5,8
Totale 291 100,0
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Riducendo il numero delle classi a 4 per rendere più agevole gli in-
croci con le altre variabili di tipo “classificatorio”,3 ne risulta che4 la 
classe di patrimonializzazione modale per entrambe le tipologie di 
cooperative è quella elevata (superiore ai 200.000 euro) e pari a cir-
ca un terzo del totale, mentre le altre classi comprendono di norma 
poco più del 20% delle organizzazioni (tab. 3).

taBElla 3 - livEllo di patrimonializzazionE E tipoloGia di coopErativa (%)

Patrimonializzazione Tipo A Tipo B Totale

molto bassa (fino a 20.000 euro) 20,� 20,5 20,�

Bassa (da 20.000 a 50.000 euro) 22,5 ��,9 2�,0

intermedia (da 50.000 a 200.000 euro) 2�,5 2�,5 24,�

elevata (oltre i 200.000 euro) ��,4 ��,� �4,4

Totale 100,0 100,0 100,0

Prendendo in considerazione l’incrocio con la ripartizione territo-
riale del campione, in tutt’Italia le cooperative sociali hanno una 
patrimonializzazione elevata (tab. 4), ad esclusione del Meridione 
e delle Isole dove prevale un livello di patrimonializzazione molto 
basso (A=44%, B=67%) ed i livelli elevati sono assenti nel caso delle 
cooperative di tipo B e limitati al 7% nel caso delle cooperative di 
tipo A.5

�  ossia: tipologia della cooperativa, ripartizione territoriale, anno di costituzione e dimensione 
della cooperativa.
4  Nella tabella 4 e nel seguito del lavoro non vengono presentate le cooperative di tipo a/B per 
l’esiguo numero di casi. Tuttavia, i valori che le riguardano sono compresi nei totali che non 
riguardino le sole cooperative di tipo a o B.
5  la classificazione dei livelli di patrimonializzazione per anno di creazione e per dimensione 
in termini di numero di lavoratori mostra risultati prevedibili:
- la maggioranza delle cooperative di tipo a e B con elevato livello di patrimonializzazione è 

stata creata prima del �990 (tab. 5). le cooperative create tra il �99� ed il �999 di tipo a 
sono prevalentemente a bassa patrimonializzazione (29%), mentre quelle di tipo B sono a 
patrimonializzazione media ed elevata (�0,4%). Dal 2000 in poi prevalgono in entrambi i 
casi le cooperative a patrimonializzazione molto bassa;

- entrambe le categorie di cooperative con un massimo di �5 dipendenti sono caratterizzate 
da patrimonializzazione molto bassa, quelle fino a 49 lavoratori presentano una patrimo-
nializzazione intermedia e quelle con 50 o più lavoratori presentano una patrimonializza-
zione elevata (tab. �).
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taBElla 4 - livEllo di patrimonializzazionE pEr ripartizionE tErritorialE E tipoloGia 
di coopErativa (%)

Patrimonializzazione Nord-
Ovest Nord-Est Centro Sud e 

Isole Totale

Ti
po

 a

molto bassa �4,5 ��,� 8,2 4�,� 20,�
Bassa �8,8 2�,� 2�,� 27,� 22,5

intermedia 27,� 20,9 2�,� 2�,8 2�,�
elevata �9,� 44,2 48,� 7,� ��,�
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ti
po

 B

molto bassa �5,5 �5,8 �0,0 ��,7 20,5
Bassa 22,2 5,� --- ��,� ��,9

intermedia 2�,7 ��,5 40,0 --- 2�,5
elevata �5,� 47,4 50,0 --- ��,�
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

La tabella 5 mostra invece i livelli di patrimonializzazione medi per 
ripartizione territoriale e tipologia. Le cooperative di tipo A presen-
tano il livello di patrimonializzazione medio più elevato e questo è 
vero in tutta l’Italia ad eccezione dell’Italia centrale dove il valore 
più alto viene riscontrato nel caso delle cooperative di tipo B. I valo-
ri medi più elevati si registrano nel Centro e nel Nord-Est (500.000 
euro circa), mentre nelle altre zone i valori sono significativamente 
più bassi e vicini a 200.000 euro. Quando si escludono le cooperative 
con un patrimonio superiore al milione di euro si nota una forte ri-
duzione dei valori medi nel Centro e nel Nord-Est, siccome le coope-
rative di maggiore dimensione si trovano in queste parti del paese. 
Le medie diventano simili su tutto il territorio nazionale (200.000 
euro circa) ad eccezione del Meridione che presenta ora medie signi-
ficativamente più basse.6 
Questi livelli di patrimonializzazione sono soprattutto il risultato di 
politiche di accumulazione degli utili derivanti dalla gestione e non 
distribuiti. Fatto 100 l’utile d’esercizio si nota una forte tendenza a 
destinarlo a riserva indivisibile. Per tutti e tre gli anni per cui sono 
disponibili i dati, più di metà delle cooperative destina più di metà 
dell’utile a riserva, mentre circa un terzo delle cooperative non rea-
�  Quando si prende in considerazione l’anno di fondazione ed il numero di addetti, 
le cooperative più patrimonializzate sono quelle costituite prima del �980 (in questo 
caso le cooperative di tipo B presentano un valore più elevato), e quelle con 50 o 
più lavoratori (in questo caso i valori più elevati sono quelli delle cooperative di tipo 
a). Tuttavia, per le cooperative con meno di 50 lavoratori la tipologia che presenta la 
media più elevata è quella delle cooperative di inserimento lavorativo.
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lizza utili. Inoltre, 59 cooperative hanno assegnato il 100% dell’utile 
a riserva in ciascuno degli anni considerati. Ciò implica che meno 
del 10% delle cooperative destina a riserva meno della metà dell’uti-
le realizzato.

taBElla 5 - patrimonializzazionE, ripartizionE tErritorialE E tipoloGia di 
coopErativE. confronto fra mEdiE

 

Tutte le cooperative Cooperative con patrimonio  
inferiore a 1 milione di euro

A B Totale A B Totale

No
rd

-o
ve

st media 2�9.0�� �84.702 2��.05� �98.942 ��2.472 �84.48�

N 7� 4� ��9 7� 4� ��9

max 2.���.422 �.��2.8�5 2.���.422 9��.449 875.7�� 9��.449

No
rd

-e
st media �47.9�7 277.098 520.204 �89.5�0 227.407 200.�9�

N 42 2� �5 42 2� �5

max �.2��.�78 �.�7�.550 �.2��.�78 82�.254 74�.0�9 82�.254

ce
nt

ro

media �94.�29 974.00� 508.�4� 2�5.��9 �97.8�7 224.458

N 44 �2 57 44 �2 57

max �.�0�.�99 8.7�5.��9 8.7�5.��9 94�.7�� 550.�4� 94�.7��

su
d 

ed
 is

ol
e media 209.720 �2.5�8 �8�.729 �2.457 �2.5�8 ��.540

N 55 �2 �9 55 �2 �9

max 7.572.904 40.409 7.572.904 �07.245 40.409 �07.245

To
ta

le

Media 357.366 293.865 337.047 168.641 166.510 168.430

N 214 91 310 214 91 310

Max 7.572.904 8.735.639 8.735.639 946.766 875.731 946.766

La tabella 6 riporta la distribuzione per classi percentuali della va-
riabile “assegnazione dell’utile a riserve indivisibili” nei tre anni 
considerati.7 Circa un terzo delle cooperative per tutti e tre gli anni 
dichiara di non avere avuto avanzi di gestione, quindi di essere stata 

7  per �8 cooperative non vi sono valori disponibili.
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in pareggio o in perdita.8 Tra le cooperative rimanenti, quelle che di-
chiarano un risultato positivo, circa due terzi hanno destinato tutto 
il loro utile a riserva indivisibile e circa il 23% vi ha destinato almeno 
la metà dell’utile. La percentuale di imprese che destina più della 
metà dell’utile a voci diverse dalla riserva indivisibile è stata di circa 
il 12,5% nel 2003 e nel 2004. Va tuttavia sottolineata una tendenza 
rilevante all’incremento della destinazione dell’utile a voci alternati-
ve, in quanto la stessa percentuale è salita al 16% nel 2005. 

taBElla 6 - classi dEll’assEGnazionE dEll’utilE a risErvE indivisiBili

Frequenza
2003

%
2003

Frequenza
2004

%
2004

Frequenza
2005

%
2005

coop. in perdita 
o in pareggio sul 
totale

88 �2,4 88 �2,4 99 ��,4

Tra le rimanenti…
dall’ �% al 50% 2� �2,2 2� �2,8 2� �5,8
dal 5�% al 99% �9 22,5 �8 22,� �7 22,�
�00% ��� �5,� ��2 �5,� �0� ��,�
Totale 173 100,0 173 100,0 173 100,0

Prendendo in considerazione le sole cooperative che destinano più 
della metà del proprio utile a poste diverse dalla riserva indivisi-
bile, le percentuali distribuite in forma liquida (remunerazione del 
capitale e ristorni in forma liquida) variano tra il 44% nel 2003 ed il 
60% nel 2005, mentre le percentuali destinate all’accrescimento delle 
quote di capitale sociale (rivalutazione del capitale sociale e ristorni 
trasformati in capitale sociale) si aggirano attorno al 30% del totale 
per tutti e tre gli anni.9 

Livelli di indebitamento

Il livello di indebitamento è stato rilevato attraverso la richiesta di 
indicare i debiti a breve termine (entro i 12 mesi) e quelli a medio-
lungo termine (oltre 12 mesi).10 La tabella 7 riporta i dati medi di 
8  più nel dettaglio, nel 200� e nel 2004, 88 cooperative (di cui circa �0 di tipo a) 
hanno dichiarato di non aver avuto alcun avanzo di gestione (quindi perdita o pareg-
gio), e 99 (di cui 7� di tipo a) nel 2005.
9  Va sottolineato che le due voci possono riguardare imprese diverse e, quindi, non 
vanno sommate.
�0  i debiti riportati nel questionario corrispondono al totale delle voci debiti a breve 
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queste due variabili: a breve termine le cifre si aggirano attorno ai 
564.000 euro in media, mentre a lungo termine attorno ai 184.000 
euro. Prevale quindi l’indebitamento a breve termine. Le medie non 
cambiano di molto se calcolate tenendo conto delle diverse tipologie 
di cooperative.

taBElla 7 - livEllo di indEBitamEnto totalE E pEr tipoloGia di coopErativa

 Livello di indebitamento  
entro 12 mesi

Livello di indebitamento 
oltre 12 mesi

N 2�9 255
media 5�4.2�� �84.��7
massimo �4.708.789 �.�74.4��
Tipo a (N=�90) (N=�80)
media 575.8�� �85.479
massimo ��.�27.��2 �.�74.4��
Tipo B (N=75) (N=72)
media 550.879 �82.�5�
massimo �4.708.789 4.0�7.9�2

Il livello di indebitamento è stato rapportato alla variabile “patrimo-
nializzazione” per effettuare un’analisi del peso del debito che non 
fosse influenzata dalla dimensione dell’impresa. Si è proceduto a 
calcolare il rapporto sia rispetto ai soli debiti a medio-lungo termine, 
che rispetto al totale dei debiti. Mentre il primo rapporto è un indice 
della dipendenza patrimoniale rispetto a fonti finanziarie esterne, 
il secondo rapporto può essere considerato un indice della leva fi-
nanziaria, e indica il livello di dipendenza finanziaria complessivo. 
Nel caso dell’indebitamento a medio-lungo termine (tab. 8) il valore 
medio è pari a 1,27 ed il massimo a 29,61; le cooperative A hanno 
un valore medio pari a 0,93 e le B a 2,07. Nel caso dei debiti totali il 
valore medio è pari a 7,2 ed il massimo è pari a 171,3; le cooperative 
A hanno un valore medio pari a 6,29 e le B a 9,68. Il maggior rap-
porto che caratterizza le cooperative di tipo B per quel che riguarda 
sia l’indebitamento a medio-lungo termine sia quello complessivo 
è, con tutta probabilità, dovuto ad una loro maggiore propensione 
all’investimento. 

termine e debiti a medio-lungo termine (voce D del passivo), contenute nel bilancio 
delle cooperative e non comprendono il Tfr (voce c del passivo).
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Tabella 8 - IndIce dI IndebITamenTo ToTale

 Debiti a medio-lungo termine / 
patrimonializzazione

Debiti totali / 
patrimonializzazione

media 1,27 7,20
massimo 29,6 171,3
Tipo a (N=180) (N=192)
media 0,9 6,3
massimo 25,8 88,1
Tipo B (N=72) (N=76)
media 2,1 9,7
massimo 29,7 171,3

Un’analisi più approfondita dell’indice di indebitamento a medio/
lungo termine ha messo in luce i seguenti risultati:
- le cooperative di tipo A hanno un livello medio di indebitamen-

to più alto nel Centro, e più basso nel Meridione e ciò potrebbe 
essere dovuto alla minore dimensione media delle cooperative 
del Sud che non richiede investimenti specifici, ovvero ad una 
maggiore difficoltà ad ottenere credito presso gli istituti bancari, 
anche per la carenza di istituti, quali le casse rurali, con specifica 
vocazione per il supporto delle cooperative in genere. Le coope-
rative di tipo B invece presentano livelli medi di indebitamento, 
più elevati nell’Italia Nord-Est e più bassi in quella Nord-Ovest;

- in entrambi i casi, come era facile prevedere, le cooperative con 
l’indice medio più elevato sono quelle di recente costituzione, 
piccolissime e con meno di 15 lavoratori.

Oneri finanziari

Gli oneri finanziari dichiarati dalle cooperative sono in media pari 
a circa 15.000 euro in valore assoluto (per 279 cooperative). Se rap-
portati ai debiti totali11 presentano un valore medio pari al 2,5% (con 
un massimo del 21,5%), valore che non varia molto al variare della 
tipologia di cooperativa (tab. 9). Invece, la loro percentuale rispetto 
al valore della produzione arriva ad un massimo del 45%, con un 
valore medio dell’1,4%.

11  Debiti a breve termine + Debiti a medio/lungo termine.
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taBElla 9 - onEri finanziari

 % Oneri finanziari / 
debiti totali

% Oneri finanziari /  
valore della produzione

N. 2�� 275
media 2,5 �,4
massimo 2�,5 45,0
Tipo a (N=�87) (N=�9�)
media 2,8 �,2
massimo* 2�,5 �5,�
Tipo B (N=7�) (N=79)
media 2,0 �,7
massimo ��,� 45,0

*  Sono stati esclusi due valori outlier pari a circa 35% ed 70%. Si ritiene che in 
questi casi una parte consistente del debito sia stata estinta in prossimità della 
registrazione delle voci di bilancio.

La riclassificazione del rapporto tra oneri finanziari (OF) e debiti 
genera la distribuzione rappresentata nella tabella 10. Il 57% delle 
cooperative presenta un’incidenza degli oneri finanziari sul debito 
inferiore al 2% (56% tipo A e 59% tipo B), mentre il 2,7% supera il 
10%.

taBElla 10 - classi dEl rapporto % tra of E dEBiti totali pEr tipoloGia di coopErativa (%)

Tipo A Tipo B Totale

Da 0% a 0,�% 49 2�,2 �� �7,8 �� 24,0
Da 0,�% a 2% 5� 29,9 �0 4�,� 87 ��,�
Da 2% a �% 44 2�,5 �7 2�,� �� 2�,�
Da �% a �0% �2 �7,2 �2 ��,4 45 �7,�
oltre �0% � �,2 � �,4 7 2,7
Totale 187 100,0 73 100,0 263 100,0

Un’analisi più approfondita dell’incidenza degli oneri finanziari sul 
debito evidenzia come in linea di massima la percentuale più alta di 
cooperative si trovi sempre nella fascia 0,6-2% indipendentemente 
dalla suddivisione che se ne può fare. I dati che più si scostano da 
questa tendenza media e che è utile mettere in evidenza sono:
- per le cooperative di tipo A: nella fascia 0-0,6% si trova il 35% di 

quelle nate dopo il 2000, il 32% di quelle a bassa capitalizzazione 
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ed il 35% di quelle con al massimo 15 lavoratori; nella fascia 2-
3% si trova il 28,6% di quelle del Sud ed Isole, il 28,4% di quelle 
ad elevata capitalizzazione; nella fascia 3-10% si trova il 25% di 
quelle nate prima del 1980 ed il 22% di quelle a bassa capitaliz-
zazione;

- per le cooperative di tipo B: nella fascia 0-0,6% si trova il 55,6% 
di quelle nel Meridione; nella fascia 2-3% si trova il 35% di quelle 
del Nord-Est ed il 41% di quelle con più di 50 lavoratori; nella 
fascia 3-10% si trova il 31% di quelle a bassa capitalizzazione.

Tuttavia, va aggiunto che queste cifre non tengono conto degli oneri 
impliciti spesso contenuti, ad esempio, nei debiti verso fornitori ed 
altre passività a breve di natura non finanziaria contenute nel capi-
tale circolante. Se gli oneri finanziari espliciti appaiono più elevati 
nelle cooperative di grandi dimensioni ciò può essere dovuto ad una 
minore incidenza degli oneri impliciti. Al contrario, molte piccole 
cooperative a bassa capitalizzazione hanno anche scarso accesso al 
credito bancario e quindi bassi oneri espliciti, ma possono avere one-
ri impliciti ben più significativi. 

3. Il valore della produzione e la ripartizione dei ricavi tra 
fonti diverse

In questa sezione verrà approfondita la struttura delle entrate cor-
renti delle cooperative, ad iniziare dal valore della produzione, per 
poi approfondire le principali categorie che compongono i ricavi da 
fornitura di servizi. Nella sezione successiva si analizzeranno le ca-
ratteristiche delle entrate da enti pubblici, che costituiscono la voce 
più rilevante nel conto economico delle cooperative sociali. 

Il valore della produzione

La media del valore della produzione al 31/12/2005 è pari a circa 1,9 
milioni di euro ed arriva ad un valore superiore a 2,1 milioni di euro 
nel caso delle cooperative di tipo A, e a circa 1,5 milioni per le co-
operative di tipo B (tab. 11). Il valore massimo viene riscontrato nel 
caso delle cooperative di tipo A ed è pari a 33 milioni di euro. Se si 
escludono le cooperative a più elevata patrimonializzazione, il valo-
re medio scende a 1,1 milioni con un picco di poco più di 13 milioni 
nel caso delle cooperative di tipo A.
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taBElla 11 - valorE dElla produzionE

Tipo A Tipo B Totale

N. Validi �8� 74 2��
Tutte le cooperative
media 2.��9.089,7 �.495.�59,� �.922.��2,4
massimo ��.005.5�9 29.02�.�24 ��.005.5�9
Cooperative con patrimonio inferiore a 1 milione di euro
media �.200.�28,8 �.024.794,� �.�4�.704,2
massimo ��.277.859 �.��7.92� ��.277.859

Il valore della produzione suddiviso per classi evidenzia come la 
classe modale sia quella che va da 600 mila a 1,5 milioni di euro per 
entrambe le tipologie di cooperative. La mediana della distribuzione 
è pari a 686.419. 

taBElla 12 - classi dEl valorE dElla produzionE pEr tipoloGia di coopErativa

Tipo A Tipo B Totale

Fino a �00.000 4� 25,� 2� 28,� �7 25,7
Da �00.000 a �00.000 �� �9,7 �7 2�,0 54 20,7
Da �00.000 a �.500.000 50 27,� �9 25,7 72 27,�
Da �.500.000 a 8.000.000 4� 22,4 �� 2�,� 57 2�,8
oltre 8.000.000 �0 5,5 � �,4 �� 4,2
Totale 183 100,0 74 100,0 261 100,0

Quando si prende in considerazione la ripartizione territoriale si 
nota che il 54,9% delle cooperative di tipo A del Meridione si trova 
nella fascia fino ai 300.000 euro ed il 43,3% di quelle del Centro nel-
la fascia da 1,5 a 8 milioni di euro. L’area geografica che presenta 
i valori più elevati in assoluto è l’Italia Nord-Est dove il 17% delle 
cooperative supera gli 8 milioni di euro. Per quanto riguarda le 
cooperative di tipo B ben il 77,8% di quelle del Meridione si trova 
nella fascia minore, fino ai 300.000 euro, ed un terzo di quelle pre-
senti nel Centro presenta valori compresi tra 1,5 e 8 milioni di euro 
(tab. 13). Tale parte del territorio nazionale è quella che presenta le 
cooperative di inserimento lavorativo più sviluppate.
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taBElla 13 - classi dEl valorE dElla produzionE pEr ripartizionE tErritorialE E 
tipoloGia di coopErativa (%)

Ripartizione territoriale
TotaleNord-

Ovest
Nord-

Est Centro Sud ed 
Isole

Ti
po

 a

Fino a �00.000 �9,7 9,8 �,7 54,9 25,�
Da �00.000 a �00.000 �8,0 22,0 ��,7 2�,� �9,7
Da �00.000 a �.500.000 �2,8 ��,7 2�,7 �7,� 27,�
Da �.500.000 a 8.000.000 27,9 �9,5 4�,� 5,9 22,4
oltre 8.000.000 �,� �7,0 �,� --- 5,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ti
po

 B

Fino a �00.000 25,0 �2,5 22,2 77,8 28,4
Da �00.000 a �00.000 22,5 ��,� ��,2 22,2 2�,0
Da �00.000 a �.500.000 27,5 �7,5 22,2 --- 25,7
Da �.500.000 a 8.000.000 25,0 �8,7 ��,� --- 2�,5
oltre 8.000.000 --- --- ��,� --- �,4
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Le cooperative nate prima del 1980 di tipo A appartengono per il 
38,5% alla fascia che va da 1,5 a 8 milioni di euro, quelle di tipo B 
si trovano per il 40% nella fascia fino a 300.000 euro. Anche quelle 
costituite tra il 1980 ed il 1990 presentano le percentuali modali nelle 
stesse classi per tipologia di cooperativa. Al contrario, le cooperative 
nate dopo il 2000 si trovano in entrambi i casi in maggioranza nella 
fascia fino ai 300.000 euro.
Quando si analizza il valore della produzione per livello di patrimo-
nializzazione si nota che, a prescindere dalla tipologia considerata, 
il valore della produzione aumenta all’aumentare della dimensione 
del patrimonio. Risultato simile si ottiene quando si classificano i 
dati rispetto al numero di lavoratori.

I ricavi delle vendite

Le entrate correnti delle cooperative sociali possono avere origini 
molto differenziate, in media più differenziate rispetto a quanto si 
osserva nelle imprese a scopo di lucro, in quanto oltre ai finanzia-
menti pubblici si osserva di norma anche la presenza di contributi 
a fondo perduto o donazioni, tanto del settore privato quanto del 
settore pubblico. Per questo motivo è importante approfondire l’ori-
gine ed il peso delle fonti di entrata. 
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Le entrate derivanti da vendita di servizi al settore pubblico appaio-
no preponderanti e raggiungono in media quasi i due terzi del totale 
(tab. 14). Si nota tuttavia una forte variazione per tipologia di co-
operativa in quanto nelle cooperative di tipo A viene sfiorato il 68% 
del totale, mentre nelle cooperative tipo B si raggiunge solo la metà 
del totale. La seconda voce di entrata riguarda le vendite di beni e 
servizi a privati. Nel complesso essa è di poco inferiore al 30% del 
totale, ma la sua incidenza è superiore nelle cooperative di tipo B 
(42% circa) rispetto alle cooperative di tipo A (25% circa). 

taBElla 14 - ripartizionE dEi ricavi

Fonti delle entrate
(% sul totale)

Tipo
Totale

A B

ricavi dal settore privato
media 24,8 4�,7 29,2

coeff. di variazione* �,4 0,9 �,2
massimo �00,0 �00,0

ricavi dal settore pubblico
media �8,0 49,9 ��,�

coeff. di variazione* 0,5 0,8 0,�
massimo �00,0 �00,0

contributi dal settore privato
media 0,7 2,5 �,�

coeff. di variazione* 4,9 5,2 �,4
massimo ��,8 �00,0

contributi dal settore pubblico
media �,5 4,4 �,8

coeff. di variazione* �,0 2,� 2,8
massimo 7�,� 55,�

contributi dal settore pubblico 
in conto capitale

media 0,� 0,� 0,�
coeff. di variazione* 5,4 4,8 5,�

massimo 20,� 7,7

altri ricavi
media 2,7 �,2 2,�

coeff. di variazione* �,8 �,9 �,8
massimo 99,5 �0,5

*Il coefficiente di variazione è pari alla deviazione standard in rapporto alla media.

Tutte le altre voci di entrata sono molto meno rilevanti delle prime 
due: i contributi del settore pubblico incidono nel complesso per il 
3,8% e quelli del settore privato per l’1,2%. In entrambi i casi i con-
tributi sono superiori per le cooperative di tipo B rispetto alle coope-
rative di tipo A. Infine, i contributi in conto capitale rappresentano 
lo 0,3% del totale. Queste voci presentano una notevole variabilità 
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in quanto il coefficiente di variazione è superiore ad uno ed elevato 
per tutte e tre, raggiungendo il valore di 6,4 nel caso dei contributi 
privati. Ciò dimostra che i contributi dei privati sono maggiormente 
selettivi di quelli pubblici, concentrandosi su iniziative specifiche. Al 
contrario, la variabilità delle entrate per vendita di servizi al settore 
pubblico è decisamente limitata, accomunando con incidenza simile 
gran parte delle cooperative. 
Quando si analizzano gli stessi dati rispetto alla ripartizione terri-
toriale si notano differenze rilevanti (tab. 15). L’incidenza dei ricavi 
dal settore pubblico è più elevata nel Nord-Est e nel Centro (attorno 
al 72% del totale) e più bassa nel Nord-Ovest e Meridione (inferiore 
al 60%). A questi risultati corrisponde un’incidenza dei ricavi dal 
settore privato maggiore nel secondo caso (circa un terzo del totale) 
e inferiore nel primo (tra il 20 ed il 25% del totale).

taBElla 15 - ripartizionE dEi ricavi

Fonti delle entrate 
(% sul totale)

Ripartizione territoriale

Nord-
Ovest

Nord-
Est Centro Sud e 

Isole Totale

ricavi dal settore 
privato

media �4,� 20,5 2�,9 ��,� 29,2
coeff.  

di variazione* �,� �,� �,4 �,� �,2

ricavi dal settore 
pubblico

media 5�,� 72,0 72,4 59,9 ��,�
coeff.  

di variazione* 0,7 0,4 0,5 0,8 0,�

contributi dal  
settore privato

media 2,2 0,� 0,9 0,2 �,�
coeff.  

di variazione* 5,0 �,2 4,7 �,� �,4

contributi dal set-
tore pubblico

media 4,4 5,5 �,� 2,� �,8
coeff.  

di variazione* 2,5 2,2 2,5 4,7 2,8

contributi dal 
settore pubblico in 

conto capitale

media 0,5 0,4 --- 0,� 0,�
coeff.  

di variazione* 5,� 2,9 �,9 5,�

altri ricavi
media 2,5 �,� �,2 4,� 2,�
coeff.  

di variazione* �,2 �,9 2,0 �,� �,8

*Il coefficiente di variazione è pari alla deviazione standard in rapporto alla media.
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I contributi dal settore privato presentano un’incidenza superiore al 
punto percentuale (2,2%) solo nel Nord-Ovest, mentre i contributi 
dal settore pubblico si attestano attorno al 5% nell’Italia settentrio-
nale e sono di molto inferiori (attorno al 2%) nel Centro e nel Meri-
dione. La variabilità dei dati per ripartizione territoriale non mostra 
squilibri pronunciati, anche se va rilevato che il coefficiente di varia-
zione per quel che riguarda tanto i contributi privati quanto quelli 
pubblici è più elevato nel Sud e nelle Isole rispetto alle altre zone del 
paese. Tale dato evidenzia una maggiore selettività dei finanziamen-
ti nel Meridione, le cui cause andrebbero approfondite.

4. La provenienza dei finanziamenti pubblici

Siccome in media le cooperative percepiscono il 63% dei loro ricavi 
da enti pubblici, in questa sezione viene approfondita l’esatta ripar-
tizione dei ricavi sulla base delle diverse fonti pubbliche di finanzia-
mento. 

I finanziamenti pubblici per tipo di fonte

La distribuzione delle frequenze delle fonti di finanziamento pubbli-
che viene analizzata nella tabella 16 dove si evidenzia che la maggior 
parte delle cooperative attinge a fonti differenziate che, in più della 
metà dei casi sia per le cooperative di tipo A che per quelle di tipo 
B, pesano meno del 20% del totale. Una maggiore concentrazione si 
riscontra nel caso dei finanziamenti provenienti dai comuni: una per-
centuale compresa tra il 25% ed il 30% di cooperative di entrambi i 
tipi è finanziata quasi esclusivamente da questa fonte. Inoltre, circa il 
20% delle cooperative di tipo A è finanziata in modo preponderante 
dalle Usl/Asl e quasi il 20% delle cooperative di tipo B è finanziato 
quasi esclusivamente dalle province. Infine, poco meno del 10% delle 
cooperative di tipo A è finanziato quasi esclusivamente dalle regioni.
L’analisi condotta sulle medie delle percentuali di finanziamento 
dalle varie fonti è scarsamente significativa e può essere fuorviante 
perché pesa nello stesso modo le entrate di cooperative che possono 
avere dimensione ed introiti anche molto diversi. Tenuto conto di 
questo limite dei dati disponibili, essa può darci un’idea del peso 
delle diverse fonti di finanziamento nelle varie macro-regioni italia-
ne e per livello di patrimonializzazione. Nel secondo caso, siccome 
il livello del patrimonio è correlato con le entrate, le distorsioni sa-
ranno ridotte.
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Tabella 16 - Frequenze percenTuali per classi delle FonTi di FinanziamenTo erogaTi 
dagli enTi pubblici nel 2004 

2005 fi-
nanz. da 
comune

2005 fi-
nanz. da 
Usl/Asl

2005 fi-
nanz. da 
provincia

2005 fi-
nanz. da 
regione

2005 
finanz. 

da Stato

2005 
finanz. 
da Ue

meno del 20% 53,1 72,8 91,4 83,3 93,2 96,3
Dal 20% al 40% 8,0 6,2 2,5 3,7 0,6 0,6

a Dal 40% al 60% 4,9 1,2 --- 1,8 2,5 1,2
Dal 60% all’80% 5,6 5,6 1,8 1,8 1,2 ---
più dell’80% 28,4 14,2 4,3 9,3 2,5 1,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
meno del 20% 55,0 91,7 76,7 86,7 96,7 96,7
Dal 20% al 40% 3,3 3,3 1,7 3,3 --- 1,7
Dal 40% al 60% 1,7 1,7 1,7 1,7 3,3 1,7

B Dal 60% all’80% 13,3 --- 1,7 3,3 --- ---
italia meridiona-
le ed isole 26,7 3,3 18,3 5,0 --- ---

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Analizzando i dati per ripartizione territoriale (tab. 17) ne emerge 
che le cooperative di tipo A ricevono la quota più cospicua dei pro-
pri finanziamenti dai comuni (vicina o superiore al 30% in tutte le 
zone d’Italia e pari al 50% nel Meridione). Tuttavia, la quota rice-
vuta dalle Usl/Asl si aggira attorno al 20% in tutta Italia ed è pari 
al 30% nel Centro. I finanziamenti provinciali e regionali hanno un 
peso notevole, vicino al 20% solo nell’Italia settentrionale. Infine, nel 
Centro i finanziamenti dallo Stato e dall’Unione europea superano il 
5% avvicinandosi al 10% nel caso dei finanziamenti statali. Va anche 
rilevato che nelle cooperative del Meridione vi è una netta prevalen-
za dei finanziamenti dai comuni con un picco del 73% nel caso delle 
cooperative di tipo B. Infine, le cooperative di tipo B ricevono in me-
dia il 52% dei propri introiti dalle province nel caso del Nord-Est. 
Quando si prende in considerazione il livello di patrimonializzazio-
ne si può notare come il peso dei finanziamenti dai comuni diminui-
sca all’aumentare del patrimonio, mentre il peso degli introiti dalle 
Usl/Asl tende ad aumentare. Le cooperative di tipo B, soprattutto 
quelle con un piccolo patrimonio, ricevono la parte preponderante 
dei loro introiti dai comuni (53,6% per le cooperative con patrimonio 
molto basso), ma anche in questo caso il peso dei contributi delle 
Usl/Asl aumenta all’aumentare del patrimonio. Rispetto all’anda-
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mento complessivo si nota che l’8,7% di finanziamenti sono erogati 
dallo Stato alle cooperative di tipo A con patrimonio elevato ed il 
29,8% viene erogato alle stesse dalle Usl. Le cooperative di tipo B con 
patrimonio molto basso ricevono il 53,6% dei loro finanziamenti dai 
comuni (tab. 18). 

taBElla 17 - valori mEdi dElla pErcEntualE di finanziamEnti EroGati daGli Enti puBBlici 
nEl 2004 pEr ripartizionE tErritorialE E tipoloGia di coopErativa

2005 fi-
nanz. da 
comune

2005 fi-
nanz. da 
Usl/Asl

2005 fi-
nanz. da 
provincia

2005 fi-
nanz. da 
regione

2005 
finanz. 

da Stato

2005 
finanz. 
da Ue

Nord-ovest �8,5 �7,2 2,2 �9,� �,2 2,�
 Nord-est 27,� 2�,2 2�,4 �5,9 4,� 0,�
a centro �2,� �0,9 4,4 8,4 9,8 �,4
 sud ed isole 50,� 20,� 2,2 9,0 4,� �,4
 Totale 38,4 21,3 7,1 13,9 4,9 2,9

Nord-ovest �4,� ��,4 9,9 �5,7 �,5 4,�
 Nord-est 27,8 0,5 52,� 7,� --- 0,9
B centro 4�,0 0,8 8,0 2,0 --- 0,�
 Nord-ovest 7�,2 �,7 --- 5,� --- ---
 Totale 39,3 7,0 21,0 10,6 1,6 2,3

taBElla 18 - valori mEdi dElla pErcEntualE di finanziamEnti EroGati daGli Enti 
puBBlici nEl 2004 pEr livEllo di patrimonializzazionE E tipoloGia di 
coopErativa

Livello di 
patrimonia-
lizzazione

2005 fi-
nanz. da 
comune

2005 fi-
nanz. da 
Usl/Asl

2005 fi-
nanz. da 
provincia

2005 fi-
nanz. da 
regione

2005 fi-
nanz. da 

Stato

2005 
finanz. 
da Ue

molto bassa 42,8 �,0 8,� 4,� 4,0 5,2
 Bassa 45,4 24,4 �,5 ��,2 �,5 2,9
a intermedia 42,� ��,� �,5 2�,7 2,5 4,�
 elevata �0,2 29,8 7,� ��,� 8,7 0,8
 Totale 39,1 20,5 7,1 13,6 5,1 3,0

molto bassa 5�,� ��,5 7,� �,0 --- 2,0
 Bassa �4,0 7,5 25,0 �,7 �,2 �,2
B intermedia 29,0 �,� 27,� ��,5 --- �,8
 elevata �7,2 7,� 24,7 �2,9 2,� �,�
 Totale 37,5 6,9 22,3 10,8 1,7 2,5
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Contratti e convenzioni: numero e modalità di assegnazione

Osservando il numero di convenzioni e contratti in essere tra le co-
operative ed altre tipologie di soggetti pubblici e privati emerge la 
prevalenza dei contratti stipulati direttamente con gli enti interes-
sati sia per le cooperative di tipo A sia per quelle di tipo B (tab. 19). 
Quest’ultima categoria è anche caratterizzata da una media di 7,8 
contratti di medio termine con imprese private.

taBElla 19 - valori mEdi numEro convEnzioni E contratti pEr tipoloGia di 
coopErativa

Ti
po

 c
oo

p.

 

N. contratti o 
convenzioni 

dirette con enti 
pubblici

N. contratti o conven-
zioni dirette con enti 
pubblici attraverso 
general contractor

N. contratti o con-
venzioni o accordi di 
medio termine con 

imprese private
media �0,� 0,�9 �,�

a N �87 �8� �8�
 massimo �07 �� 90

media ��,� �,� 7,8
B N �4 �4 �4
 massimo �04 20 ��2

Considerando i sistemi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni 
per assegnare le convenzioni alle cooperative prevale in generale 
la trattativa diretta/privata (51,9%), con percentuali uguali alla gara 
aperta per le cooperative di tipo A (53,3%) e superiori nel caso delle 
cooperative di tipo B (49,5% verso 36,3%) (tab. 20).
La gara aperta viene riscontrata nel caso delle cooperative di tipo 
A: nel 73,4% dei casi in quelle con 50 o più lavoratori; nel 71,4% dei 
casi di quelle nate prima del 1980; nel 66,2% dei casi di quelle con un 
patrimonio di grandi dimensioni e nel 59% dei casi di quelle site nel 
Centro. Per la tipologia B le percentuali sono più basse e si riscontra: 
il 57,1% di quelle nate dopo il 2000 ed il 46,2% nel Meridione.
La trattativa diretta/privata per le cooperative di tipo A ha queste ca-
ratteristiche: il 69,8% dei casi viene riscontrato nel Nord-Est; il 61,8% 
nelle cooperative ad elevata patrimonializzazione; il 60,8% in quelle 
con 50 o più lavoratori ed il 57,1% di quelle nate prima del 1980. Nel 
caso delle cooperative di tipo B: l’80% delle cooperative nate prima 
del 1980; il 65,4% di quelle con 50 o più lavoratori; il 56,5% di quelle 
del Nord-Ovest ed il 56,7% di quelle con elevato livello di patrimo-
nializzazione.
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taBElla 20 - modalità di assEGnazionE dEllE convEnzioni in EssErE 
Tipologia  

cooperativa Totale 
A B

Gara aperta
conteggio ��4 �� �48

% 5�,� ��,� 47,7

Trattativa diretta/privata
conteggio ��4 45 ���

% 5�,� 49,5 5�,9

attivazione automatica a seguito 
di leggi

conteggio 50 �0 82

% 2�,4 ��,0 2�,5

Le cooperative che hanno avuto l’occasione di competere con impre-
se for-profit (tab. 21), negli ultimi tre anni, sono in maggioranza di 
tipo B (il 37,8% degli intervistati risponde “Sì, più volte” ed il 28% 
risponde “Sì, ma raramente”). Al contrario, solo l’8,5% delle coope-
rative di tipo A ha partecipato più volte ed il 19% ha partecipato 
raramente a competizioni con imprese a scopo di lucro. 

taBElla 21 - compEtizionE in GarE puBBlichE con imprEsE for-profit

Tipologia  
cooperativa Totale
A B

competizione in gare 
pubbliche con imprese 
for-profit

sì, più volte
conteggio �7 �� 48

% 8,5 �7,8 ��,8

sì, ma rara-
mente

conteggio �8 2� �2

% �9,� 28,0 2�,7

No mai
conteggio �44 28 �7�

% 72,4 �4,� ��,5

Totale 
Conteggio 199 82 286

% 100,0 100,0 100,0
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5.  Le valutazioni soggettive sulla patrimonializzazione delle 
cooperative

Fino a questo punto si è presentato esclusivamente l’andamento di 
variabili oggettive dedotte dai dati di bilancio o da altre fonti con-
tabili ed amministrative. In questa sezione si presentano invece le 
valutazioni espresse dai dirigenti delle cooperative con riferimento 
all’adeguatezza del loro patrimonio nel breve periodo e per sostene-
re la crescita dell’organizzazione nel medio-lungo termine. 
Il 66,5% dei rispondenti ritiene che il patrimonio della cooperativa 
sia adeguato rispetto all’attività ordinaria (tab. 22). Percentuali simili 
si trovano se si distingue per tipologia di cooperativa.

taBElla 22 - patrimonio dEllE coopErativE rispEtto all’attività ordinaria

 
A B Totale

Frequenza % Frequenza % Frequenza %

Va
lid

i

Gravem. insuff. � ,5 2 2,� � �,�
insufficiente �9 �9,9 �8 2�,4 59 2�,2
adeguato ��� �7,9 49 ��,� �85 ��,5
più che adeguato 2� ��,7 8 �0,4 �� ��,2
Totale 196 100,0 77 100,0 278 100,0

Il giudizio non varia se si considera la ripartizione territoriale, le di-
mensioni in termini di numero di lavoratori ed il livello di patrimo-
nializzazione. Solo le cooperative di tipo A e B fondate prima del 
1980 giudicano il patrimonio più che adeguato e questo testimonia la 
capacità degli accantonamenti a riserva indivisibile degli utili passa-
ti di garantire un’adeguata crescita nel lungo periodo, permettendo 
all’impresa di raggiungere livelli di tranquillità finanziaria più che 
adeguati mediamente dopo circa 20 anni dalla data di fondazione. 
Se si passa alla valutazione del patrimonio rispetto alle prospettive di 
crescita i giudizi diventano più pessimistici, anche se in questo mag-
giore pessimismo possono pesare l’inevitabile componente di incer-
tezza legata sia all’impossibilità di prevedere i risultati futuri, sia agli 
atteggiamenti prudenziali degli amministratori (tab. 23). Il 48,2% del-
le cooperative giudica il proprio patrimonio adeguato per i piani di 
sviluppo dell’impresa, mentre una percentuale non dissimile, ma cer-
tamente più bassa (43% in media per tutte le cooperative) soprattutto 
nelle cooperative di tipo B (39%), lamenta la sua insufficienza. Va det-
to che l’insufficienza del patrimonio da sola non è in grado di limitare 
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la crescita dell’organizzazione, che può avvenire anche in condizioni 
di ristrettezza finanziaria, come si rileva analizzando i dati di bilancio 
degli anni precedenti. L’inadeguatezza del patrimonio emerge dun-
que come un vincolo stringente che può limitare la crescita di queste 
organizzazioni, sebbene non l’abbia fermata in passato e, si ritiene, 
non debba necessariamente fermarla in futuro.

taBElla 23 - patrimonio dEllE coopErativE rispEtto allE prospEttivE di crEscita

 
A B Totale

Frequenza % Frequenza % Frequenza %

Va
lid

i

Gravem. insuff. 8 4,� � 8,� �5 5,5
insufficiente 8� 44,� 29 �9,� ��7 4�,0
adeguato 9� 47,2 �8 5�,4 ��� 48,2
più che adeguato 8 4,� � �,4 9 �,�
Totale 193 100,0 74 100,0 272 100,0

Divergenze rispetto a questo giudizio si possono trovare per le co-
operative di tipo A del Nord-Est che danno un giudizio prevalente-
mente negativo rispetto all’adeguatezza patrimoniale (54,1%). Ciò è 
vero anche per le cooperative di tipo B situate nel Meridione (55,6%); 
per le cooperative di tipo A fondate dopo il 2000 (51,9%); quelle di 
tipo B fondate dopo il 1991 (47,4% fino al 1999 e 45,5% dal 2000 in 
poi); per le cooperative a bassa e media patrimonializzazione di en-
trambi i tipi (che presentano un valore minimo pari al 52%) e per 
quelle fino a 15 lavoratori di tipo A (51,2%).

6. Conclusioni

La fotografia che emerge dall’analisi svolta fin qui sulla condizione 
economica e finanziaria della cooperazione sociale italiana eviden-
zia un generale equilibrio che è legato prima di tutto ai buoni livelli 
di patrimonializzazione e viene rafforzato da un livello di utili ade-
guato a sostenere la crescita organizzativa. Si conferma che l’equi-
librio economico e finanziario va interpretato come vincolo che le 
cooperative aspirano a rispettare più che come obiettivo primario 
di cui massimizzare il valore. Le cooperative sociali mostrano una 
buona capacità di rispettare questo vincolo, pur tenendo a mente la 
presenza di un numero rilevante di situazioni di difficoltà. 
Si evidenziano inoltre marcate differenze soprattutto a livello ter-
ritoriale per entrambe le tipologie di cooperative. A livelli di patri-
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monializzazione e di valore della produzione più elevati nel Centro 
e nel Nord d’Italia rispetto al Meridione e alle Isole, corrispondono 
livelli di indebitamento e di costo del debito significativamente più 
bassi nel secondo gruppo di imprese rispetto al primo. Tale risultato 
può essere dovuto alla minore dimensione delle cooperative meri-
dionali ovvero ad una maggiore scarsità del credito, alla quale corri-
sponde una maggiore difficoltà a crescere e a sviluppare programmi 
di investimento.
Un secondo risultato rilevante è legato alla valutazione data dalle 
cooperative riguardo all’adeguatezza dei livelli di patrimonializza-
zione e riguardo alle prospettive di crescita. Mentre il patrimonio 
esistente viene valutato in maniera adeguata rispetto alle necessità 
contingenti, il giudizio rispetto alla sua capacità di sostenere i pro-
cessi di crescita è meno ottimista, ma non del tutto negativo se si 
considerano l’inevitabile incertezza che caratterizza i processi di cre-
scita organizzativa ed i vincoli finanziari incontrati dalle imprese in 
genere e, soprattutto, da organizzazioni con le caratteristiche delle 
cooperative sociali. 
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Il profilo socio-demografico dei lavoratori 

Marica Manisera
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nel volontariato - 7. Conclusioni 

1. Introduzione

In questo capitolo si presentano i principali risultati relativi all’ot-
tava sezione del questionario rivolto ai lavoratori remunerati, che 
rileva informazioni di carattere generale e socio-demografico dei 
3.968 lavoratori operanti nelle 312 cooperative sociali facenti parte 
del campione dell’Indagine sulle Cooperative Sociali Italiane (ICSI 
2007) descritto nel capitolo 2.
In questo e nei successivi capitoli, le caratteristiche dei lavoratori 
sono incrociate con le tre variabili riferite alle cooperative sociali 
in cui questi prestano il loro servizio e che sono state utilizzate per 
costruire il campione: (a) la ripartizione territoriale; (b) la tipologia 
del servizio; (c) la dimensione della cooperativa, rappresentata con 
la classe di lavoratori dipendenti.1 Lo scopo è quello di evidenziare 
analogie e differenze tra i lavoratori occupati in cooperative localiz-
zate nelle diverse zone d’Italia (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud 
e Isole), di tipo A o B e che si possono classificare, sulla base del nu-
�  pare opportuno ricordare che con lavoratori dipendenti s’intendono gli occupati legati da un 
contratto di lavoro diretto, retribuiti e che hanno il diritto al versamento dei contributi previ-
denziali; sono quindi esclusi i collaboratori ed i lavoratori interinali (si veda il capitolo 2).
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mero di dipendenti, come piccole (fino a 15 dipendenti), medie (da 
16 a 49) o grandi (50 e oltre).
Al fine di cogliere l’evoluzione temporale del profilo socio-demogra-
fico dei lavoratori delle cooperative sociali, molti dei risultati esa-
minati in questo capitolo sono posti a confronto con quelli ottenuti 
in occasione della Fivol-Feo 1998, la precedente indagine che, come 
sottolineato nel capitolo 2 del presente volume, ha stimolato l’ap-
profondimento dello studio delle cooperative sociali affrontato nella 
ICSI 2007. 
Dal momento che i dati analizzati sono campionari, l’analisi propo-
sta in queste pagine va interpretata con cautela, ricordando che si 
tratta di dati parziali rispetto all’universo dei lavoratori occupati nel-
le cooperative sociali in Italia (si veda il capitolo 2).

2. Il genere

Considerando l’intero campione di lavoratori ICSI 2007, il numero 
di femmine è il triplo di quello di maschi: in termini percentuali, le 
femmine rappresentano ben il 74,2% dei lavoratori (fig. 1). 

fiGura 1 - lavoratori pEr GEnErE

25,8%

74,2%

maschio femmina

La percentuale di lavoratrici occupate nelle cooperative sociali è au-
mentata rispetto a qualche anno fa: la Fivol-Feo 1998 evidenziava una 
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percentuale di donne impiegate nelle cooperative sociali pari al 70,7%; 
a livello globale, tale percentuale è aumentata al 73,6%, secondo i dati 
del Censimento Istat2 del 2005. Quindi il risultato del Campione ICSI 
2007 si può ritenere in linea con i dati censuari più recenti.
La prevalenza femminile sembra essere un tratto tipico dei lavoratori 
impiegati nel settore dei servizi sociali di pubblica utilità: si potrebbe 
argomentare che il tipo di servizi offerti dalle cooperative sociali, 
da una parte, attragga le donne, che potrebbero sentirsi più adatte 
a taluni ruoli e a svolgere determinate mansioni più degli uomini e, 
dall’altra parte, richieda per natura una presenza soprattutto femmi-
nile, probabilmente più adeguata al lavoro di tipo sociale.
Si rileva una forte prevalenza di lavoratrici in tutte le singole aree 
geografiche definite dalla ripartizione territoriale Istat, pur con alcu-
ne differenze (tab. 1): la percentuale di femmine occupate nelle co-
operative sociali risulta infatti inferiore alla media nazionale al Nord 
(71,9% nel Nord-Ovest e 72,8% nel Nord-Est) e superiore alla media 
nazionale al Sud e Isole (76,7%) e al Centro (77,8%).
Il rapporto tra femmine e maschi è a favore delle femmine in en-
trambi i tipi di cooperativa sociale, nonostante una sensibile diffe-
renza tra tipo A e tipo B (tab. 2). Nelle cooperative sociali di tipo A, 
infatti, l’80% dei lavoratori occupati è composto da femmine; tale 
percentuale si riduce notevolmente nelle cooperative di tipo B, dove 
le femmine rappresentano “solo” il 54,5% ed i maschi il 45,5% del 
totale di occupati.

taBElla 1 - lavoratori pEr ripartizionE tErritorialE E GEnErE (%)

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole
maschio 28,� 27,2 22,2 2�,�
Femmina 7�,9 72,8 77,8 7�,7
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Questo risultato riflette nuovamente l’evidenza che è la natura dei 
servizi offerti ad attrarre o a richiedere in misura maggiore (o mi-
nore) le donne: nelle cooperative di tipo A, infatti, che offrono ser-
vizi di tipo socio-assistenziale, la prevalenza di femmine è netta, a 
differenza di quanto accade nelle cooperative di tipo B, che offrono 
prevalentemente inserimento lavorativo.

2  il censimento istat considera oltre alle cooperative sociali di tipo a e di tipo B, anche i 
consorzi e le cooperative di tipo misto (che nel 2005 rappresentano congiuntamente l’8,�% 
del totale).  
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taBElla 2 - lavoratori pEr tipoloGia dElla coopErativa E GEnErE (%)

Tipo A Tipo B

maschio 20,0 45,5
Femmina 80,0 54,5
Totale 100,0 100,0

La chiara prevalenza di lavoratrici è riscontrabile inoltre nelle co-
operative sociali di qualsiasi dimensione; in particolare, la tabella 
3 evidenzia come il rapporto femmine/maschi tenda ad aumenta-
re al crescere del numero di lavoratori impiegati nella cooperativa, 
raggiungendo il valore più elevato nelle cooperative di grandi di-
mensioni (ossia quelle che occupano più di 49 lavoratori), dove le 
femmine costituiscono il 78,7% dei lavoratori.

taBElla 3 - lavoratori pEr classE di dipEndEnti E GEnErE (%)

Classe di dipendenti
Fino a 15 Da 16 a 49 50 e oltre

maschio �0,� 28,� 2�,�
Femmina �9,7 7�,9 78,7
Totale 100,0 100,0 100,0

3. L’età

Le cooperative sociali del campione tendono ad assumere lavoratori 
giovani. L’età media (da intendersi in anni compiuti) dei lavoratori 
è pari a 38 anni e la maggioranza (57,9%) dei lavoratori ha un’età 
inferiore ai 40 anni. La quota dei più giovani (fino a 30 anni di età) 
sul totale dei lavoratori è poco più di un quinto, mentre coloro che 
superano i 49 anni costituiscono il 12,8% del totale (fig. 2).
Rispetto ai risultati ottenuti in occasione dell’indagine Fivol-Feo 
1998, le cooperative sociali del Campione ICSI 2007 contano nel loro 
organico lavoratori un po’ meno giovani; la classe di età “fino a 30 
anni” si è ridimensionata nel tempo, perdendo circa 15 punti percen-
tuali, a favore degli over 40.
Esaminando la distribuzione dei lavoratori per età nelle quattro aree 
della ripartizione territoriale, non si notano differenze tra Nord-
Ovest e Nord-Est, dove la quota di lavoratori con meno di 40 anni è 
circa il 60% del totale. Tale percentuale scende al 55,8% nel Centro ed 
al 53,8% nel Sud e Isole (tab. 4). Tali differenze si ripercuotono anche 
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sull’età media dei lavoratori nelle diverse aree: mentre al Nord è di 
38 anni, al Centro ed al Sud e Isole è di circa 39 anni.

fiGura 2 - lavoratori pEr Età 

17 30 39 49 74

36,1%
29,4%

12,8%

21,8%

taBElla 4 - lavoratori pEr ripartizionE tErritorialE Ed Età (%)

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole
Fino a �0 anni 22,9 22,2 2�,4 �9,�
��-�9 anni ��,9 �7,2 �4,5 �4,7
40-49 anni 27,7 29,5 28,2 �5,�
più di 49 anni �2,5 ��,� �5,9 ��,�
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
età media �8,� �8,0 �8,9 �8,7

Le differenze relative all’età dei lavoratori sono molto più accentuate 
se si fa riferimento alla tipologia di cooperativa in cui i lavoratori 
sono impiegati.
La tabella 5 evidenzia che anche il tipo di servizi offerto dalle coope-
rative ha un certo effetto sulla composizione per età dei lavorato-
ri. Nelle cooperative di tipo A i lavoratori sono relativamente più 
giovani: la percentuale di lavoratori “giovani”, ossia con meno di 
40 anni, è pari al 61,5% nelle cooperative di tipo A e cala al 45,3% 
nelle cooperative di tipo B. Cooperative di tipo A e di tipo B si diffe-
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renziano conseguentemente anche nell’età media dei lavoratori: gli 
occupati nelle cooperative di tipo A hanno mediamente 37,6 anni, 
mentre coloro che lavorano presso cooperative di tipo B hanno in 
media 40,7 anni.

taBElla 5 - lavoratori pEr tipoloGia dElla coopErativa Ed Età (%)

Tipo A Tipo B

Fino a �0 anni 2�,7 �5,4
��-�9 anni �7,8 29,9
40-49 anni 27,0 �7,5
più di 49 anni ��,5 �7,2
Totale 100,0 100,0
età media �7,� 40,7

La dimensione della cooperativa sembra non avere notevole effetto 
sulla distribuzione dei lavoratori per età: gli occupati nelle coopera-
tive sociali sono per la maggioranza lavoratori giovani. Analizzando 
i dati della tabella 6 risulta che la percentuale di lavoratori con meno 
di 40 anni è identica nelle cooperative piccole e grandi (pari al 59,1%) 
ed è leggermente inferiore (pari al 55,2%) nelle cooperative di me-
die dimensioni. L’età media dei lavoratori calcolata nelle piccole e 
grandi cooperative (pari a 38 anni) è inferiore di 1 anno a quella dei 
lavoratori occupati nelle cooperative medie (39 anni).

taBElla 6 - lavoratori pEr classE di dipEndEnti Ed Età (%)

Fino a 15 Da 16 a 49 50 e oltre
Fino a �0 anni 2�,7 �9,� 22,�
��-�9 anni �5,4 �5,� ��,8
40-49 anni 29,� �0,2 28,9
più di 49 anni ��,8 �4,� �2,0
Totale 100,0 100,0 100,0
età media �8,0 �9,0 �8,�

4. Il titolo di studio

Dall’esame della distribuzione dei lavoratori per titolo di studio (fig. 
3) emerge che il livello di istruzione degli occupati nelle cooperative 
sociali è, in generale, abbastanza elevato. 
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L’80% dei lavoratori ha un titolo superiore alla licenza media (infe-
riore):3 il 15,6% dei lavoratori possiede una qualifica professionale 
e poco più di un terzo (il 34,7%) dei lavoratori impiegati nelle co-
operative sociali possiede il diploma. Poco meno di un terzo (29,5%) 
è invece laureato. La percentuale di laureati con un titolo di primo 
livello è pari all’11,7%, mentre il 17,8% possiede una laurea di secon-
do livello.4 

fiGura 3 - lavoratori pEr titolo di studio
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Si potrebbe pensare che i livelli elevati di scolarizzazione siano legati 
al fatto che per svolgere determinate mansioni, nell’ambito del setto-
re dei servizi sociali, sia necessario aver conseguito un determinato 
titolo di studio. In realtà, ben il 67% dei lavoratori dichiarano che 
con il loro titolo di studio potrebbero facilmente svolgere un altro 
lavoro, in un settore anche diverso dai servizi sociali; il restante 33%, 
invece, difficilmente potrebbe trovare un’occupazione in un settore 
diverso dai servizi sociali perché il titolo di studio è specifico del 
settore (e in buona parte dei casi il titolo specifico è la laurea). 
�  Nella percentuale di coloro che possiedono la licenza media inferiore è compresa una quota 
trascurabile (il �% del totale) di lavoratori che hanno conseguito solo la licenza elementare.
4  la laurea di primo livello include il diploma universitario o la laurea triennale, eventualmente 
corredati del master di primo livello, mentre la laurea di secondo livello indica la laurea spe-
cialistica ovvero la laurea vecchio ordinamento, con eventuale conseguimento di master (di 
primo o secondo livello), dottorato di ricerca o scuola di specializzazione post-laurea.
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Dal confronto con l’indagine Fivol-Feo 1998 emerge che la distribu-
zione dei lavoratori per titolo di studio è rimasta sostanzialmente in-
variata nel tempo. Le cooperative sociali della ICSI 2007 attraggono 
lavoratori con profilo di scolarizzazione medio-alto; l’unica differen-
za rilevante rispetto ai risultati della Fivol-Feo è legata all’introdu-
zione della laurea di primo livello: sostanzialmente, l’ingresso dei 
laureati triennali nelle cooperative sociali ha comportato una corri-
spondente riduzione della quota dei diplomati. 
La tabella 7 mette in luce alcune differenze riscontrabili nel livello 
d’istruzione dei lavoratori impiegati nelle cooperative sociali delle 
diverse aree geografiche del nostro paese. Al Centro si registra la 
percentuale più elevata (70,8%) di lavoratori in possesso almeno del 
diploma. L’analoga percentuale è inferiore di nove punti percentua-
li nel Nord-Ovest (61,5%) e di otto punti percentuali nel Nord-Est 
(63,4%) e nel Sud e Isole (62,8%). Il Centro vanta anche la percentua-
le di laureati più elevata, pari al 32,8%, seguito a breve distanza dal 
Nord-Ovest (30,9%). La percentuale di laureati scende al 26,6% al 
Sud e Isole ed al 25,3% nel Nord-Est, dove tuttavia vi è la percentua-
le più elevata di lavoratori con una qualifica professionale.

taBElla 7 - lavoratori pEr ripartizionE tErritorialE E titolo di studio (%)

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole
licenza media 22,0 �8,2 �7,0 22,�
Qualifica professionale ��,5 �8,4 �2,2 �4,9
Diploma �0,� �8,� �8,0 ��,2
laurea di �° livello ��,4 8,8 �0,5 �2,�
laurea di 2° livello �7,5 ��,5 22,� �4,�
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Come nelle attese, a causa delle diverse tipologie di servizi offerti, le 
differenze nel livello di istruzione dei lavoratori impiegati nelle coope-
rative sociali di tipo A e di tipo B sono rilevanti (tab. 8). Tali differenze 
possono anche essere attribuite alle differenze già riscontrate nell’età 
dei lavoratori (tab. 5): nelle cooperative di tipo A i lavoratori sono più 
giovani rispetto a quelle di tipo B e, solitamente, i lavoratori più gio-
vani sono anche più istruiti (si veda oltre la tab. 10). Nelle cooperative 
di tipo B quasi la metà dei lavoratori (45,3%) possiede al più la licenza 
media, mentre nelle cooperative di tipo A tale percentuale è pari a solo 
il 12,8%. Di conseguenza, la percentuale di lavoratori almeno diploma-
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ti nelle cooperative di tipo A è superiore di quasi 30 punti percentuali 
rispetto alle cooperative di tipo B (70,9% contro il 41,6%). In particola-
re, la percentuale di laureati nelle cooperative di tipo A è pari al 35,4%, 
più del triplo rispetto al 9,7% delle cooperative di tipo B.

taBElla 8 - lavoratori pEr tipoloGia dElla coopErativa E titolo di studio (%)

Tipo A Tipo B
licenza media �2,8 45,�
Qualifica professionale ��,� ��,�
Diploma �5,5 ��,9
laurea di �° livello �4,0 �,8
laurea di 2° livello 2�,4 5,9
Totale 100,0 100,0

L’esame del livello di istruzione dei lavoratori nelle cooperative di 
dimensioni diverse consente di apprezzare una contrapposizione tra 
le cooperative più grandi, da una parte e, dall’altra, le cooperative 
piccole e medie, le quali mostrano situazioni del tutto paragonabili. 
Nelle cooperative grandi i lavoratori sono più istruiti: la percentua-
le di lavoratori con almeno il diploma nelle cooperative grandi è il 
70%, mentre nelle cooperative piccole e medie essa è circa il 60%. 
Inoltre, nelle cooperative grandi la percentuale di laureati è pari al 
31,8%, a fronte del 28,8% nelle cooperative medie e del 26,9% delle 
cooperative piccole. È possibile affermare che tali discrepanze non 
sono attribuibili a differenze nell’età dei lavoratori impiegati nelle 
cooperative di diverse dimensioni, in quanto s’è visto in precedenza 
che la distribuzione dei lavoratori per età è sostanzialmente la stessa 
nelle cooperative piccole ed in quelle grandi e che tale situazione 
non si discosta in maniera rilevante neppure da quella delle coope-
rative medie (tab. 6).

taBElla 9 - lavoratori pEr classE di dipEndEnti E titolo di studio (%)

Fino a 15 Da 16 a 49 50 e oltre

licenza media 2�,4 24,4 �4,9
Qualifica professionale �5,� ��,� �5,4
Diploma �4,� �0,5 �7,9
laurea di �° livello �0,� �2,7 ��,�
laurea di 2° livello ��,� ��,� 20,2
Totale 100,0 100,0 100,0
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Come nelle attese, i lavoratori più giovani possiedono titoli di studio 
più elevati dei loro colleghi meno giovani. La tabella 10 evidenzia 
come all’aumentare dell’età dei lavoratori, tende a crescere la per-
centuale di coloro che possiedono la licenza media: si passa dal 6% 
dei lavoratori con meno di 31 anni fino ad arrivare al 41,2% dei lavo-
ratori con più di 49 anni. 

taBElla 10 - lavoratori pEr Età E titolo di studio (%)

Fino a 30 31-39 40-49 50 e oltre
licenza media �,0 ��,8 28,� 4�,2
Qualifica professionale 8,� ��,7 22,7 �7,8
Diploma 4�,0 ��,5 ��,2 27,8
laurea di �° livello �8,4 �2,2 8,� �,4
laurea di 2° livello 2�,� 2�,8 9,7 �,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Di pari passo, all’aumentare dell’età dei lavoratori si riduce la per-
centuale dei diplomati (dal 46% dei più giovani si scende al 27,8% 
dei meno giovani) e dei laureati: considerando congiuntamente la 
laurea di primo e di secondo livello, si nota una netta contrapposi-
zione tra coloro che hanno meno di 40 anni e coloro che hanno 40 
anni o più; la percentuale di laureati tra i giovani è pari a più del 
doppio di quella calcolata sugli over 40: si va infatti dal 40% dei più 
giovani al 18% di coloro che hanno tra 40 e 49 anni, fino al 13% di 
coloro che hanno più di 49 anni.
Considerando separatamente i due tipi di laurea, la medesima ten-
denza è confermata per la laurea di primo livello, mentre così non 
è per la laurea di secondo livello, in quanto la percentuale di coloro 
in possesso della laurea di secondo livello tra i più giovani è pari al 
21,3%, inferiore rispetto al gruppo di coloro che hanno tra 31 e 39 
anni (26,8%), ma comunque nettamente superiore al 9,7% e al 6,8% 
di laureati di secondo livello che si trovano tra i lavoratori con età 
compresa tra 40 e 49 anni e oltre i 49 anni rispettivamente. 
Un discorso a parte merita la qualifica professionale: la percentuale 
più elevata di lavoratori in possesso di tale titolo di studio si ritrova 
tra coloro che hanno un’età compresa tra 40 e 49 anni e non si in-
dividua una tendenza all’aumento o alla riduzione collegabile con 
l’età. È opportuno tenere presente, però, che, nel tempo, per alcune 
figure professionali s’è reso obbligatorio il diploma (o la laurea di 
primo livello) in sostituzione della qualifica professionale (si pen-
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si, per esempio, alla professione di infermiere, per svolgere la quale 
oggi è necessario avere conseguito un titolo di laurea triennale); per 
questo motivo possono coesistere lavoratori che per svolgere iden-
tiche mansioni hanno dovuto conseguire un titolo di studio diverso 
a seconda di quando l’hanno ottenuto (e, pertanto, anche a seconda 
della loro età). 
Confrontando il livello di istruzione di maschi e femmine (tab. 11), 
non emergono differenze sostanziali. Sebbene la percentuale di la-
voratori con la licenza media sia superiore nei maschi di 4 punti 
percentuali, la situazione si riequilibra considerando i lavoratori in 
possesso almeno del diploma, la cui percentuale è quasi identica: 
64,5% per i maschi e 64,3% per le femmine.

taBElla 11 - lavoratori pEr GEnErE E titolo di studio (%)

Maschio Femmina
licenza media 2�,� �9,2
Qualifica professionale �2,4 ��,�
Diploma �7,5 ��,8
laurea di �° livello �2,5 ��,4
laurea di 2° livello �4,5 �9,0
Totale 100,0 100,0

5. La famiglia

I lavoratori occupati nelle cooperative sociali del Campione ICSI 
2007 vivono per la maggior parte (62,2%) con il coniuge ed i figli 
(per coniuge si intende qui anche il convivente). Tale percentuale 
comprende una piccola quota di lavoratori (1,9%) che vivono con 
solo il coniuge (senza figli). Più elevata (12,1%) invece la percentuale 
di lavoratori che vive con figli, ma senza coniuge. Una buona quota 
di lavoratori, pari al 20,8%, vive invece ancora in famiglia con i ge-
nitori. Interessante notare che l’età media di coloro che vivono con 
i genitori è pari a 31 anni. La quota residuale di “famiglie di altro 
tipo” comprende l’1,4% di single nonché molteplici situazioni, tra cui 
le convivenze a vario titolo (per esempio, in convitti, con studenti, 
con fratelli e/o sorelle, con amici). 
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fiGura 4 - lavoratori pEr tipoloGia familiarE
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Le famiglie dei lavoratori delle cooperative sociali del campione 
sono diverse a seconda della zona d’Italia in cui sono occupati (tab. 
12). Nonostante in tutto il paese ci sia una netta prevalenza di fami-
glie con coniuge e figli, il Sud e Isole si caratterizza per la maggiore 
presenza di lavoratori con “famiglia con genitori” (26,3% contro il 
18,8% del Nord ed il 21,8% del Centro) e per una più scarsa presen-
za di lavoratori con “famiglia con solo figli” e con “famiglia di altro 
tipo”. Questo dato potrebbe essere spiegato dalle scarse possibilità 
occupazionali dei giovani del Sud e Isole, che si ritrovano, per vo-
lontà o per necessità, a vivere con i genitori (coloro che vivono con i 
genitori al Sud hanno mediamente 32 anni).

taBElla 12 - lavoratori pEr ripartizionE tErritorialE E tipoloGia familiarE (%)

Tipologia familiare Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole

Famiglia con coniuge e figli ��,4 ��,2 59,5 ��,9
Famiglia con genitori �8,8 �8,8 2�,8 2�,4
Famiglia con figli ��,5 ��,0 ��,9 7,�
Famiglia di altro tipo �,� 4,0 4,8 2,4
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
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La tabella 13 mostra che le famiglie dei lavoratori occupati nelle co-
operative sociali di tipo A non sono molto diverse da quelle di coloro 
che operano nelle cooperative di tipo B. 
La quota di lavoratori che vivono con i genitori è leggermente mag-
giore nelle cooperative A, anche a causa del fatto che nelle coope-
rative di tipo A i lavoratori sono relativamente più giovani (tab. 5). 
Le famiglie con figli e quelle di altro tipo sono relativamente più 
numerose nelle cooperative B dove le seconde comprendono il 3,2% 
di single; invece, nelle cooperative di tipo A la percentuale di coloro 
che vivono da soli non raggiunge la soglia dell’1%.

taBElla 13 - lavoratori pEr tipoloGia dElla coopErativa E tipoloGia familiarE (%)

Tipologia familiare Tipo A Tipo B

Famiglia con coniuge e figli �2,� ��,�
Famiglia con genitori 2�,7 �7,7
Famiglia con figli ��,4 �4,4
Famiglia di altro tipo 4,� �,8
Totale 100,0 100,0

Non si riscontrano grandi differenze neppure tra i tipi di famiglia 
dei lavoratori occupati nelle cooperative di diversa dimensione. 
Nelle cooperative più piccole si rileva un’importanza relativa della 
famiglia con coniuge e figli lievemente inferiore rispetto alle coope-
rative medie e grandi. Si compensa con le famiglie con genitori, che 
nelle cooperative piccole rappresentano circa un quarto del totale, e 
con le famiglie di altro tipo (tab. 14).

taBElla 14 - lavoratori pEr classE di dipEndEnti E tipoloGia familiarE (%)

Tipologia familiare Fino a 15 Da 16 a 49 50 e oltre

Famiglia con coniuge e figli 57,� �5,� ��,�
Famiglia con genitori 24,� �7,7 2�,0
Famiglia con figli �2,9 �2,7 ��,�
Famiglia di altro tipo 5,7 4,� 4,8
Totale 100,0 100,0 100,0



1�0 impresa sociale
luglio ~ settembre 2007

6. L’impegno nel volontariato

Per quanto riguarda l’attività di volontariato svolta dai lavoratori re-
munerati del Campione ICSI 2007, emerge chiaramente dalla figura 
5 che la maggioranza di essi (il 58,5%) ha svolto in passato o svolge 
tuttora attività di volontariato.
  
fiGura 5 - lavoratori pEr attività di volontariato
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La quota di coloro che hanno svolto attività di volontariato in passa-
to ricomprende un 6,3% di lavoratori che l’hanno svolta nella “stes-
sa” cooperativa sociale in cui operano al momento della sommini-
strazione del questionario.
I lavoratori sono più impegnati nel volontariato al Nord-Est (tab. 
15), dove la percentuale di coloro che svolgono o hanno svolto in 
passato tale attività (64,8%) è superiore di 12,5 punti percentuali 
rispetto al Sud e Isole (52,3%), di 10,2 punti percentuali rispetto al 
Centro (54,6%) e di 4,5 punti percentuali rispetto al Nord-Ovest 
(60,3%). La percentuale di coloro che hanno svolto attività di vo-
lontariato nella stessa cooperativa in cui lavorano al momento del-
l’indagine è più elevata al Sud e Isole (10,4% dei lavoratori di que-
st’area) rispetto alle altre aree d’Italia (Centro: 6,5%; Nord-Ovest: 
5,3%; Nord-Est: 5%). 
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taBElla 15 - lavoratori pEr ripartizionE tErritorialE E attività di volontariato ( %)

Attività di volontariato Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole
No, mai �9,7 �5,2 45,4 47,7
sì, attualmente �2,5 �7,4 �0,0 8,7
sì, in passato 47,8 47,4 44,� 4�,�
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

La tabella 16 mostra che i lavoratori delle cooperative di tipo A sono 
più coinvolti nell’attività di volontariato rispetto ai lavoratori delle 
cooperative di tipo B (62,7% nelle A contro il 43,9% nelle B). 

taBElla 16 - lavoratori pEr tipoloGia dElla coopErativa E attività di volontariato (%)

Attività di volontariato Tipo A Tipo B

No, mai �7,� 5�,�
sì, attualmente �2,4 ��,�
sì, in passato 50,� �2,�
Totale 100,0 100,0

Da una più attenta analisi, emerge che tale differenza è determinata 
in maniera sostanziale dalla discrepanza tra le percentuali di coloro 
che hanno svolto, in passato, attività di volontariato presso un’orga-
nizzazione diversa dalla cooperativa in cui essi lavorano: tale per-
centuale risulta pari al 43,7% nelle cooperative A e quasi si dimezza 
nelle cooperative B (23,8%). 
Dall’esame della tabella 17 non si notano differenze di rilievo tra 
cooperative con diverso numero di dipendenti. Analizzando però in 
maggior dettaglio la percentuale di coloro che hanno svolto attività 
di volontariato in passato, emergono differenze interessanti che il 
dato aggregato riportato nella tabella 17 nasconde.

taBElla 17 - lavoratori pEr classE di dipEndEnti E attività di volontariato (%)

Attività di volontariato Fino a 15 Da 16 a 49 50 e oltre

No, mai 4�,8 �9,8 42,�
sì, attualmente ��,� ��,9 ��,8
sì, in passato 47,� 4�,� 45,�
Totale 100,0 100,0 100,0
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Nella figura 6, la percentuale di coloro che hanno svolto attività di vo-
lontariato “in passato” è disaggregata a seconda dell’organizzazione 
presso la quale tale attività è stata svolta. In tutte e tre le dimensioni 
di cooperativa, il volontariato svolto in altra organizzazione prevale 
su quello svolto nella stessa cooperativa in cui il lavoratore presta la 
propria opera remunerata al momento dell’indagine. 

fiGura 6 - lavoratori pEr classE di dipEndEnti Ed attività di volontariato “passata”
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Tuttavia, tale predominanza si rafforza all’aumentare delle dimen-
sioni della cooperativa (in termini di numero di occupati): la per-
centuale di “altra organizzazione” passa dal 77,3% nelle piccole 
all’85,9% nelle medie fino al 92,3% nelle grandi cooperative. Questo 
risultato potrebbe essere spiegato con il fatto che tanto più piccola 
è la dimensione della cooperativa, tanto maggiore è il ruolo giocato 
dai rapporti personali, anche nella scelta di chi lavorerà nella co-
operativa, che è facilmente selezionato tra coloro che hanno svolto 
in passato volontariato nella cooperativa stessa.

7. Conclusioni

I risultati ottenuti in occasione della ICSI 2007 riguardo al profilo so-
cio-demografico dei lavoratori remunerati portano a concludere che 
oggi le cooperative sociali assumono prevalentemente lavoratrici 
donne, relativamente giovani, con livello di scolarizzazione medio-
alto, che vivono in famiglia con coniuge e figli e che spesso sono (o 
sono state) impegnate nel volontariato, per lo più in un’organizza-
zione diversa dalla cooperativa sociale in cui sono oggi impiegate.
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L’identikit individuato trova riscontro in tutte le quattro aree della 
ripartizione territoriale Istat e in tutte le tre dimensioni di cooperati-
va, con le dovute differenze nei valori percentuali, messe in luce nel 
corso del contributo.
In sintesi, le differenze degne di nota, seppur lievi, tra le diverse 
aree geografiche d’Italia riguardano l’età più elevata dei lavoratori 
occupati al Centro-Sud, il livello di istruzione più alto al Centro, la 
maggiore presenza di lavoratori che vivono con i genitori al Sud e 
Isole, e il maggiore impegno nel volontariato nel Nord-Est.
Con riferimento alla dimensione della cooperativa, emerge invece 
che la prevalenza di donne aumenta al crescere della dimensione 
della cooperativa, nelle cooperative grandi i lavoratori sono più 
istruiti, nelle cooperative piccole è maggiore la quota di coloro che 
sono stati impegnati nel volontariato nella stessa cooperativa sociale 
in cui sono oggi occupati.
Tuttavia, le differenze più evidenti nel tipico profilo socio-demogra-
fico dei lavoratori emergono nel confronto tra tipi di cooperative, in 
particolare nelle cooperative di tipo B: nonostante anch’esse attrag-
gano per lo più lavoratrici, la quota di lavoratori maschi è rilevante; 
i lavoratori sono relativamente meno giovani, meno istruiti e meno 
impegnati nell’attività di volontariato.
Va ancora una volta sottolineato il fatto che i dati riportati sono 
campionari e vanno interpretati in quanto tali. Una volta definito il 
profilo dei lavoratori occupati nelle cooperative sociali, diviene par-
ticolarmente interessante studiarne gli atteggiamenti nei confronti 
del lavoro e le motivazioni, la soddisfazione, la fedeltà e il coinvolgi-
mento, le percezioni di equità procedurale e distributiva della coope-
rativa, la tipologia contrattuale, i livelli retributivi e l’impegno nella 
propria attività. I contributi che seguono approfondiranno ognuno 
di questi aspetti, mettendo in luce le differenze e le analogie tra i 
lavoratori impiegati nelle cooperative di tipo A o B, piccole, medie o 
grandi e dislocate nelle diverse aree geografiche del paese.
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Livelli salariali e strutture retributive  
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1. Introduzione 

Nella letteratura economica, ma anche nel dibattito politico istitu-
zionale, si discute del ruolo che le organizzazioni nonprofit possono 
svolgere in termini di contributo alla creazione di occasioni di lavo-
ro e allo sviluppo locale e, più in generale, alla crescita economica 
di un paese. Tra le organizzazioni nonprofit la cooperativa sociale 
sembra essersi distinta quale forma giuridica nonprofit che, organiz-
zata su base imprenditoriale, ha rappresentato e rappresenta tuttora 
un’alternativa alle organizzazioni capitalistiche coinvolte nella pro-
duzione di particolari beni e servizi.2 A sostegno di quanto fin qui 
�  Desidero ringraziare sara Depedri, marco musella e carlo Borzaga per gli utili commenti su 
una versione precedente del lavoro. Gli eventuali errori ed omissioni sono di responsabilità 
esclusiva dell’autore.
2  ci riferiamo al settore dei communal services, definizione quest’ultima utilizzata dal-
l’oecd e dalla comunità europea per individuare il settore dei servizi ad utilità sociale. 
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detto i dati della ricerca Issan nel 19983 condotta su base nazionale 
in prospettiva comparata tra organizzazioni pubbliche e private for-
profit e nonprofit, i cui risultati sono stati pubblicati in numerosi la-
vori scientifici,4 hanno - da un lato - messo in evidenza il contributo 
che le cooperative sociali forniscono alla crescita dell’occupazione 
in termini quantitativi e qualitativi, ma, dall’altro lato, hanno anche 
verificato che tali forme organizzative erogano livelli salariali più 
bassi delle organizzazioni concorrenti.5 Il principale risultato con-
fermato dall’evidenza empirica mostra che in generale non esiste un 
vero e proprio gap salariale tra organizzazioni private for-profit e 
private nonprofit, ma all’interno del variegato mondo del nonprofit 
sono le cooperative sociali a corrispondere livelli salariali più bas-
si rispetto alle altre organizzazioni (Mosca, Pastore, 2003). A questo 
dato corrispondono tuttavia livelli di soddisfazione, per il lavoro in 
generale e per l’equità procedurale e distributiva in particolare, sem-
pre maggiori di quelli registrati dalle altre organizzazioni, compre-
se le pubbliche. Ciò dimostrerebbe che la cooperativa sociale può 
contare su lavoratori che attribuiscono un’importanza maggiore alle 
componenti non-monetarie della remunerazione. Un diverso mix di 
incentivi non basato esclusivamente sulla componente monetaria 
del salario sembra quindi essere la politica salariale vincente per le 
cooperative sociali. 
Viene allora spontaneo chiedersi quali modificazioni hanno subito i 
livelli salariali e le strutture retributive delle cooperative sociali nel 
corso dell’ultimo decennio. In questo lavoro si proverà a fornire al-
cune prime informazioni sui livelli salariali e le strutture retributive 
dei lavoratori remunerati delle cooperative sociali in Italia e sull’evo-
luzione registrata in questo decennio. Quando possibile si proverà 
ad effettuare una comparazione tra i livelli medi dei salari registrati 
nel 2007 rispetto a quelli del 1998. 
Al fine di leggere in modo completo i dati e le interpretazioni che 
seguiranno, si consideri che i livelli e le strutture retributive possono 
essere letti quali ricompense della forza lavoro per la disutilità che il 
lavoro comporta, come indicatore o delle differenze di trattamento 
economico tra le organizzazioni produttive o delle possibili discri-
minazioni tra lavoratori di una stessa organizzazione e/o tra lavora-
tori di organizzazioni diverse. La banca dati ICSI 2007 consente di 
�  per l’approfondimento della metodologia dell’indagine condotta si veda Borzaga (2000).
4  Borzaga, 2000; musella, Borzaga, 200�; mosca, pastore, 200�; mosca, musella, pastore, 
2007.
5  il riferimento è alle organizzazioni for-profit e a quelle pubbliche.
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procedere alla valutazione delle differenze retributive e delle relati-
ve strutture retributive per le principali caratteristiche dei lavoratori: 
età, sesso, titolo di studio, anzianità di servizio, profilo professiona-
le, ecc. Essa contiene informazioni sul valore netto medio sia men-
sile che orario. L’utilizzo dei livelli retributivi mensili dei lavoratori 
ha il vantaggio di determinare il costo che l’organizzazione sostiene 
per la propria forza lavoro, mentre l’utilizzo delle retribuzioni orarie 
consente di individuare più agevolmente le differenze salariali che 
intercorrono tra i lavoratori a parità di caratteristiche possedute.6

2.  Livelli salariali medi e struttura retributiva per sesso 

I dati mostrano buone performance dei livelli salariali e delle strut-
ture retributive. La retribuzione netta mensile dei lavoratori con con-
tratto di lavoro a tempo pieno registra un valore di circa 1.009,00 
euro; nel 1998 essa era pari a circa 768,00 euro: si registra dunque 
un incremento di circa 31 punti percentuali in questo arco di tem-
po. Anche il salario mensile dei lavoratori con contratto di lavoro a 
tempo parziale registra un incremento considerevole passando da 
502,00 euro del 1998 a 676,00 euro nel 2007 registrando un tasso di 
crescita del 34% circa. 
Questo buon andamento delle retribuzioni nette mensili e dei tassi 
di crescita è confermato dai rispettivi valori delle retribuzioni nette 
orarie. La retribuzione netta oraria infatti è pari a 6,9 euro per i lavo-
ratori a tempo pieno e ha registrato un incremento percentuale, du-
rante questi anni, pari a 33,5 punti percentuali; quella dei lavoratori 
a tempo parziale è di 7,5 euro con un tasso di crescita pari al 20,1%. 
Per quanto riguarda le differenze di genere, i dati ICSI 2007 eviden-
ziano che le cooperative sociali corrispondono salari orari molto si-
mili sia alla componente maschile della forza lavoro (7,5 euro) che 
a quella femminile (7,1 euro). Il salario medio mensile dei maschi è 
maggiore (954,00 euro) di quello delle femmine (826,00 euro), ma 
tale differenza (128,00 euro) dipende, almeno in buona parte, dal 
fatto che è proprio la componente femminile della forza lavoro a 
ricorrere a forme contrattuali più flessibili come ad esempio, al part-
time, per conciliare meglio le esigenze lavorative con quelle familia-
ri. Infatti, la differenza nei livelli salariali tra maschi e femmine si 
attenua quando si considerano separatamente i lavoratori full-time 
(63,00 euro circa) e si riduce ulteriormente per i lavoratori part time 

�  per un approfondimento di tale distinzione si rimanda a Borzaga, Depedri, 200�, p. �25.
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(24,50 euro circa) che hanno scelto tale tipologia contrattuale in ac-
cordo con la cooperativa.
La lettura di questi primi dati sui livelli salariali mostra che le coope-
rative sociali non adotterebbero una politica salariale discriminato-
ria tra la componente maschile e femminile. Tuttavia per affermare 
o rigettare tale ipotesi è necessario incrociare i salari con le variabili 
relative alle caratteristiche specifiche dei lavoratori, all’investimen-
to in capitale umano, al ruolo ricoperto in accordo alla tipologia di 
contratto, ecc.7

taBElla 1 - valori mEdi dElla rEtriBuzionE mEnsilE nEtta (valori in Euro)

Retribuzione media 2006 1998 %

Retribuzione mensile netta
a tempo pieno �.009,� 7�8,2 ��,4
a tempo parziale �75,8 502,� �4,5
Retribuzione oraria netta
a tempo pieno �,9 5,� ��,5
a tempo parziale 7,5 �,2 20,�
Struttura retributiva per sesso
Retribuzione mensile netta
maschi 95�,8
Femmine 82�,0
Retribuzione oraria netta
maschi 7,5
Femmine 7,�

3. Struttura retributiva per titolo di studio

L’analisi delle differenze delle strutture retributive per titolo di stu-
dio dei lavoratori (tab. 2) rileva che, in linea generale, le cooperative 
sociali adottano una struttura retributiva della forza lavoro coerente 
con la teoria dell’investimento in capitale umano per la quale ap-
punto i salari crescono al crescere degli anni di formazione conse-
guita e quindi con il titolo di studio posseduto. Le cooperative socia-
li sembrano corrispondere un trattamento retributivo migliore alla 
componente della forza lavoro che ha conseguito un titolo di studio 

7  l’esame della possibile discriminazione tra componente maschile e femminile della forza 
lavoro sarà l’obiettivo di un lavoro econometrico specifico.
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superiore (un salario medio mensile pari a 893,00 euro per i laureati, 
865,00 euro per i diplomati e 781,00 euro per coloro i quali hanno 
conseguito la licenza media inferiore). I dati mettono in evidenza, in-
fatti, che nel corso di questi anni si è registrato un basso tasso di cre-
scita (3,2%) dei salari dei lavoratori in possesso di un titolo di studio 
inferiore, mentre sono stati soprattutto coloro che hanno conseguito 
la licenza media superiore ed il diploma di laurea a far registrare i 
valori più elevati dei tassi di crescita dei salari, rispettivamente pari 
a 14,3 punti percentuali e 7,9 punti percentuali. 
Questi risultati vengono solo in parte confermati dall’analisi dei sa-
lari orari. Se essi risultano superiori per i laureati, lo sono in misura 
contenuta (7,6 euro orari contro i 7 dei lavoratori con diverso titolo) 
e sono aumentati tra il 1998 ed il 2006 in misura simile (37,7% contro 
un aumento del 36,2% dei lavoratori con scuola dell’obbligo e 38,2% 
di quelli con diploma di scuola superiore).

taBElla 2 - struttura rEtriButiva pEr titolo di studio (valori in Euro)

2006 1998 %

Retribuzione media
Fino scuola dell’obbligo 78�,� 75�,7 �,2
Diploma superiore 8�4,8 75�,� �4,�
laurea o titolo superiore 89�,� 827,4 7,9
Retribuzione oraria netta
Fino scuola dell’obbligo 7,0 5,� ��,2
Diploma superiore 7,0 5,� �8,2
laurea o titolo superiore 7,� 5,5 �7,7

La lettura di questi dati evidenzia quindi che il miglioramento dei 
livelli retributivi dei lavoratori che hanno conseguito un titolo di 
studio superiore è più il frutto di una maggiore diffusione tra questi 
lavoratori di impieghi a full-time che di aumenti più consistenti della 
retribuzione oraria. E ciò riesce probabilmente (o quantomeno pro-
va) a fidelizzare i lavoratori più formati e sempre più necessari a ge-
stire attività che nel tempo hanno visto crescere i livelli di comples-
sità, pur in presenza di vincoli di bilancio che non hanno consentito 
di aumentarne le retribuzioni orarie.
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4. Struttura retributiva per tipologia di organizzazione e 
ripartizione territoriale 

I dati contenuti nella tabella 3 mettono in evidenza che la diversa ti-
pologia di cooperativa (tipo A e tipo B) non influenza in modo deter-
minante i livelli di retribuzione corrisposti alla forza lavoro. Emerge 
infatti che il salario medio mensile corrisposto dalle cooperative di 
tipo A è pari a circa 868,00 euro contro i circa 833,00 euro di quello 
corrisposto dalle cooperative di tipo B. Se si passa ad analizzare i 
valori dei salari medi orari si registra invece un valore più basso per 
le cooperative sociali di tipo A (7,1) e leggermente più alto per le 
cooperative di tipo B (7,3). Tale differenza nei valori dei salari orari 
potrebbe dipendere dalla maggiore presenza di lavoratori soci nel-
l’organico delle cooperative sociali di tipo B ai quali potrebbero es-
sere corrisposti salari orari più elevati, sia perché tengono conto del 
ruolo di socio e non socio, sia perché potrebbero essere il frutto di 
una politica di fidelizzazione che ripaga il lavoratore per il legame 
duraturo con l’organizzazione. 

taBElla 3 - struttura rEtriButiva pEr tipoloGia di orGanizzazionE E pEr ripartizionE 
tErritorialE (valori EsprEssi in Euro)

Retribuzione mensile netta
Nord-ovest 878,�
Nord-est 909,8
centro 87�,8
sud e isole 742,�

Retribuzione oraria netta

Nord-ovest 7,�
Nord-est 7,�
centro 7,2
sud e isole 7,4

Struttura retributiva per tipologia di organizzazione

Retribuzione mensile netta

Tipo a 8�8,0
Tipo B 8�2,�

Retribuzione oraria netta
Tipo a 7,�
Tipo B 7,�
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La banca dati ICSI 2007 offre anche la possibilità di procedere ad 
un confronto territoriale dei livelli retributivi dei lavoratori delle 
cooperative sociali e consente, perciò, di valutare quanto incida sui 
livelli salariali operare in aree territoriali diverse del paese. Essa 
mostra che in generale non sembrano esservi differenze salariali 
legate al territorio nel quale operano le cooperative sociali. Dalla 
lettura dei dati contenuti nella tabella 3 relativi ai valori dei salari 
medi orari emerge, infatti, che nella ripartizione territoriale Sud e 
Isole vengono corrisposti salari leggermente più elevati (circa 7,4 
euro). I salari medi orari si appiattiscono invece nel momento in 
cui si analizzano i dati del Centro (circa 7,2 euro) e quelli della 
ripartizione territoriale Nord-Est e Nord-Ovest (entrambe pari a 
circa 7,1 euro). 

5. Struttura retributiva per tipologia di contratto 

La tabella 4 contiene nella prima sezione informazioni sui salari 
medi mensili ed orari ripartiti per tipologia di contratto: tempo 
determinato, tempo indeterminato e tirocinio. L’analisi dei salari 
medi orari mostra che vi è una lieve differenza nei livelli orari tra 
le principali categorie di contratto. I lavoratori assunti con contrat-
to di lavoro a tempo determinato percepiscono infatti un salario 
orario pari a 7,4 euro rispetto ad un valore leggermente più basso 
(7,1 euro) di quello percepito dai lavoratori assunti con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato. È interessante notare inoltre che 
distinguendo per lavoratori full-time e part-time ed analizzando i 
valori della retribuzione media oraria, emerge che questi ultimi 
ricevono un salario medio orario maggiore (7,3 euro circa per i 
contratti a tempo indeterminato) dei colleghi full-time (6,9 euro 
circa). Un valore più elevato si registra per i lavoratori che sono 
stati assunti con contratti a tempo determinato: i part-time assun-
ti con contratto di lavoro a tempo determinato ricevono, infatti, 
un salario medio orario di 8,3 euro circa rispetto al salario di 6,7 
euro circa dei lavoratori full-time assunti con contratto di lavoro 
a tempo determinato. Il valore più basso del salario medio orario 
è ovviamente registrato dal contratto “tirocinio” che è pari a 4,8 
euro. 
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taBElla 4 - struttura rEtriButiva pEr tipoloGia di contratto (valori in Euro)

Retribuzione mensile netta Tutti Full-time Part-time*

contratto di lavoro formalizzato a tempo 
indeterminato 890,9 �020,7 �59,4

contratto di lavoro formalizzato a tempo 
determinato 7�8,7 9�4,7 ���,5

Tirocinio 59�,7 444,� 5��,7
retribuzione oraria netta
contratto di lavoro formalizzato a tempo 
indeterminato 7,� �,9 7,�

contratto di lavoro formalizzato a tempo 
determinato 7,4 �,7 8,�

Tirocinio 4,8 �,2 5,5

A tempo determinato Tutti Full-time Part-time*

apprendistato o praticantato 78�,4 927,9 595
Formazione e lavoro �92,� 84�,5 58�,�
contratto di inserimento 77�,8 9�5,� 588,7
interinale o di somministrazione �48,7 877,7 522,7
a progetto o collaborazione/consulenza 
occasionale �85,5 958,� ��9,�

contratto di lavoro accessorio ��7,7 924,0 54�,7
contratto di lavoro intermittente ��8,9 94�,� 54�,4
contratto di lavoro ripartito (job sharing) 7�8,� �000,0 7��,7

Retribuzione oraria netta Tutti Full-time Part-time*

apprendistato o praticantato �,0 �,� 5,5
Formazione e lavoro �,� 5,9 �,2
contratto di inserimento �,7 �,2 7,5
interinale o di somministrazione 9,4 5,8 �2,5
a progetto o collaborazione/consulenza 
occasionale 8,7 7,8 9,4

contratto di lavoro accessorio 5,8 �,0 5,�
contratto di lavoro intermittente �,2 �,� �,0
contratto di lavoro ripartito (job sharing) �,7 �,2 5,7

* Part-time per scelta propria in accordo con la cooperativa.

La seconda sezione della tabella 4 contiene invece informazioni sui 
salari medi ed orari delle diverse tipologie di contratto a tempo de-
terminato. Essa mostra che le cooperative sociali fanno utilizzo di 
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quasi tutte le tipologie di contratto che sono state introdotte nel no-
stro ordinamento. Ciò mostra la capacità delle cooperative sociali ad 
adeguarsi alle riforme del mercato del lavoro utilizzando così forme 
di contratto “più flessibili” che si adattano bene anche alle esigen-
ze “produttive”. Un’ulteriore informazione che è possibile ricavare 
dalla tabella 4 riguarda l’omogeneità dei livelli dei salari medi cor-
risposti alla maggior parte dei contratti “flessibili”;8 il salario medio 
orario varia tra 6 euro e 6,7 euro ad eccezione del contratto di lavoro 
“interinale o di somministrazione” che registra il valore più alto pari 
a 9,4 euro, e, della categoria dei contratti “a progetto o collaborazio-
ne/consulenza occasionale” che registra, invece, un valore pari a 8,7 
euro. 

6. Struttura retributiva per area di attività, anni di anzianità e 
dimensione dell’organizzazione 

Per quanto riguarda l’analisi della struttura retributiva per area di 
attività, i dati mettono in evidenza che in linea generale le coope-
rative sociali tendono a retribuire con valori più elevati i lavoratori 
coinvolti nelle attività di amministrazione e gestione dell’organiz-
zazione, rispetto ai colleghi coinvolti nell’erogazione del servizio. 
Una tale politica salariale potrebbe essere giustificata dal fatto che 
ai primi vengono richieste maggiori competenze e quindi il pos-
sesso di un titolo di studio più elevato. Inoltre è facile immaginare 
che la crescita del settore “economia sociale” abbia richiesto profili 
professionali più alti proprio in funzioni strategiche, quali la for-
mazione ed il coordinamento. Se ciò fosse confermato dalle analisi 
econometriche allora si potrebbe dedurre che non esiste una di-
scriminazione salariale tra lavoratori coinvolti nelle diverse aree di 
attività dell’organizzazione e, quindi, le differenze dei livelli sala-
riali rifletterebbero elementi di oggettiva differenza tra tipologie di 
lavoratori. 
Come si nota dalla tabella 5 i valori più elevati dei salari vengono 
corrisposti ai lavoratori che svolgono le proprie mansioni nella ge-
stione e formazione del personale (1.047,00 euro circa) e rispetto al 
1998 essi registrano un tasso di incremento del salario pari a circa 
33 punti percentuali. Lavorare con responsabilità di coordinamen-
to fa percepire ai lavoratori un salario medio di circa 1.036,00, euro 
con un incremento rispetto al 1998 di circa 27 punti percentuali. I 
8  l’analisi si riferisce a tutti i lavoratori senza distinguere per full-time e part-time.
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lavoratori che svolgono la propria attività nell’area amministrazione 
e contabilità registrano un salario di circa 922,00 euro e la migliore 
performance durante questo arco temporale: il tasso di crescita del 
salario è pari a circa 38 punti percentuali. Infine, come anticipato 
precedentemente, si registrano valori medi dei salari più bassi per 
i lavoratori nelle aree di erogazione dei servizi (circa 837,00 euro) e 
nell’area di attività e di supporto ai servizi (circa 695,00 euro). Tutti 
questi risultati sono confermati anche dagli andamenti dei valori dei 
salari orari. 
I minori aumenti dei salari corrisposti agli operatori, potrebbero, 
tuttavia, essere giustificati dagli elevati valori di motivazione intrin-
seca. Come già precedentemente illustrato, disporre di forza lavoro 
che attribuisce un peso rilevante alle componenti intrinseche della 
motivazione potrebbe “favorire”, da parte delle cooperative sociali, 
la corresponsione di livelli salariali più bassi. È determinante per tali 
ragioni approfondire l’analisi della struttura retributiva, incrociando 
i valori dei salari con le diverse componenti della soddisfazione e 
verificare se alle mansioni che richiedono bassi livelli professionali 
corrispondano, ceteris paribus, bassi livelli salariali e di soddisfazio-
ne/motivazione. 
L’analisi dell’andamento delle retribuzioni per anni di esperienza 
maturati nell’organizzazione mostra inoltre che la struttura dei sa-
lari mensili delle cooperative sociali risulta essere premiante dopo 
dieci anni di attività svolta all’interno dell’organizzazione. I lavo-
ratori con oltre dieci anni di attività percepiscono infatti un salario 
medio pari a 890,00 euro rispetto al salario medio di 772,00 euro 
corrisposto ai lavoratori senza anzianità. Tuttavia, come già veri-
ficato per il titolo di studio, anche in questo caso non si rileva un 
andamento dello stesso tipo per i salari orari, che, anzi, diminui-
scono (e non di poco) al crescere dell’anzianità di servizio. Questo 
dato, in parte sorprendente, può dipendere da altri fattori, tra cui 
il più elevato titolo di studio dei lavoratori con minori esperienze 
e la maggior diffusione tra di essi di contratti a part-time. Andrà 
perciò approfondito con attenzione. Resta tuttavia confermato che 
l’aumento dei livelli retributivi dei lavoratori più anziani dipende 
esclusivamente dalla crescita degli orari di lavoro al crescere del-
l’anzianità di servizio.
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taBElla 5 - struttura rEtriButiva pEr arEa di attività (valori in Euro)

Retribuzione media 2006 1998 %
Retribuzione mensile netta
erogazione del servizio (operatore a diretto 
contatto con utenti e familiari) 8��,9 �90,� 2�,2

coordinamento di settore �0�5,8 8�2,� 27,5
amministrazione/contabilità 922,4 ��8,8 �7,9
Gestione/formazione del personale �04�,8 789,2 �2,�
comunicazione/relazioni con l’esterno �0�0,2
attività di supporto ai servizi �95,2 �24,4 ��,�
Retribuzione oraria netta
erogazione del servizio (operatore a diretto 
contatto con utenti e familiari) 7,0 5,4 �0,�

coordinamento di settore 8,� 5,7 42,8
amministrazione/contabilità 7,5 5,0 49,4
Gestione/formazione del personale 8,7 7,0 25,2
comunicazione/relazioni con l’esterno 8,0
attività di supporto ai servizi 7,� 5,4 �4,�
Struttura retributiva per anni di servizio
Retribuzione mensile netta
anni 0 77�,7
anni � 8�5,5
Da 2 a �0 859,4
Da �� a 20 898,8
Da 2� a �0 884,5
Da �� a 40 8�7,�
Retribuzione oraria netta
anni 0 7,4
anni � 7,�
Da 2 a �0 7,2
Da �� a 20 7,�
Da 2� a �0 �,9
Da �� a 40 �,�

7.  Conclusioni

Il tema dei livelli salariali e delle strutture retributive è centrale nel 
dibattito politico istituzionale per l’attacco spesso rivolto alle organiz-
zazioni nonprofit, e tra queste soprattutto alle cooperative sociali, per 
i bassi livelli di retribuzione con i quali remunerano la forza lavoro. 
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All’opposto si è sostenuto che le cooperative sociali possono adottare 
un diverso meccanismo di remunerazione dei servizi della forza lavo-
ro perché in grado di avvantaggiarsi di una delle peculiarità del set-
tore dei servizi sociali: la capacità di attrarre lavoratori maggiormente 
motivati e che condividono la mission dell’organizzazione. Lavoratori 
più sensibili alle componenti non pecuniarie della remunerazione po-
trebbero quindi essere più disposti a “donare” parte delle proprie ore 
di lavoro accettando livelli salariali più bassi. 
Questo lavoro, che ha per oggetto una prima lettura dei dati dell’In-
dagine sulle Cooperative Sociali in Italia (ICSI 2007) contenente in-
formazioni sui livelli e sulle strutture retributive dei lavoratori delle 
cooperative sociali,9 pur non potendo rispondere in modo completo 
alle critiche rivolte, mette in evidenza alcuni aspetti fondamentali 
dei meccanismi con i quali tali organizzazioni remunerano la forza 
lavoro.  
L’analisi dei dati ha messo in risalto che le cooperative sociali utiliz-
zano un meccanismo di retribuzione della forza lavoro abbastanza 
coerente con la teoria dell’investimento in formazione. I dati mo-
strano che i livelli salariali mensili (ma non sempre quelli orari) 
corrisposti dalle cooperative sociali crescono al crescere del titolo 
di studio conseguito, all’aumentare dell’esperienza acquisita e sono 
influenzati in modo positivo dalla dimensione dell’organizzazione. 
Inoltre, dall’analisi descrittiva dei dati, si evidenzia un’ulteriore pe-
culiarità delle cooperative sociali che riguarda la capacità di saper-
si conformare ad un mercato del lavoro in continua evoluzione, sia 
per quanto riguarda le novità contrattuali introdotte dalle riforme 
legislative, sia per quanto attiene alle innovazioni di processo e di 
prodotto. I dati mostrano anche che non vi sono differenze salariali 
sostanziali legate alla ripartizione territoriale nella quale operano le 
cooperative sociali, e, che non vi sono forti differenziazioni nei livelli 
salariali della componente maschile e femminile della forza lavoro. 
Infine, la lettura dei dati mostra che in linea generale le cooperati-
ve sociali tendono a garantire ai lavoratori coinvolti nelle attività di 
amministrazione e gestione dell’organizzazione salari più elevati di 
quelli dei lavoratori coinvolti nell’erogazione del servizio. Tuttavia, 
va detto che tale politica salariale potrebbe essere giustificata dal 
fatto che ai primi vengono richieste maggiori competenze e quindi 
anche titoli di studio più elevati.
9  la ricerca icsi 2007 rientra nel programma di ricerca di rilevante interesse nazionale, 
prin 2004 “il ruolo economico delle organizzazioni nonprofit: nuovi sviluppi teorici e verifiche 
empiriche”.



1�� impresa sociale
luglio ~ settembre 2007

Alla luce di quanto fin qui esposto è necessario procedere all’appro-
fondimento dei livelli salariali e delle strutture remunerative delle 
cooperative sociali, incrociando i dati dei salari con altre variabili 
che riguardano le diverse dimensioni della soddisfazione dei lavora-
tori e dell’efficienza delle organizzazioni. Temi questi che richiedono 
necessariamente l’utilizzo di tecniche econometriche che verranno 
proposte in successivi lavori.
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1. Introduzione

Il progressivo aumento di occupati nelle organizzazioni di terzo set-
tore, e in particolare nelle cooperative sociali, è stato inizialmente 
accolto da un diffuso scetticismo, tuttora lungi dall’essere dissolto, 
soprattutto in ambiente sindacale, ma non solo. Tra le cause delle 
perplessità quella forse più citata è stata, e spesso è ancora, quel-
la della supposta precarietà di molti dei posti di lavoro creati. Essa 
deriva dalla convinzione, anch’essa radicata, che le organizzazio-
ni nonprofit siano per definizione fragili e destinate a svolgere un 
ruolo di supplenza delle istituzioni pubbliche. Di conseguenza, esse 
non possono creare posti di lavoro permanenti e sono costrette ad 
assumere i lavoratori nella migliore delle ipotesi, con contratti a ter-
mine e, nella peggiore, nelle forme del lavoro occasionale o di colla-
borazione. Quando non in modo del tutto irregolare.
La coincidenza tra l’approvazione delle norme che hanno reso più 
flessibili le forme contrattuali, soprattutto in entrata (d.lgs. 196/97 e 
legge n. 30/2003), e la crescita del settore nonprofit ha favorito l’affer-
marsi di queste convinzioni.
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I dati disponibili, provenienti da fonti diverse, non sembrano tutta-
via confermare queste preoccupazioni. Secondo il Censimento Istat 
del 2001, nel 1999 le collaborazioni erano poco utilizzate dalle co-
operative sociali (9,5%), meno di quanto lo fossero nelle altre tipolo-
gie di organizzazioni nonprofit (Istat, 2001). 
I dati sulle cooperative sociali aggiornati al 2003 e al 2005 (Istat, 2006, 
2007) mostrano una forte crescita degli addetti, con un incremento 
complessivo del 18,5%, suddiviso in un 31,1% per i dipendenti e in 
un 15,5% per i collaboratori. La differenza tra cooperative sociali di 
tipo A e B è comunque significativa: le seconde hanno un maggior 
numero di lavoratori dipendenti (80,4%) e quote ancora più basse di 
collaboratori (4,9%) (Istat, 2007). 
I dati dell’indagine ICSI 2007 consentono ora di approfondire ulte-
riormente questi aspetti da una pluralità di punti di vista.

2. Contratti a termine e a tempo determinato

L’analisi delle tipologie contrattuali applicate ai lavoratori delle co-
operative sociali può essere realizzata attraverso due fonti provenienti 
dalla stessa ricerca: in primo luogo, la composizione del personale se-
condo quanto dichiarato dalle organizzazioni intervistate e, in secon-
do luogo, la situazione contrattuale dei lavoratori intervistati. Il primo 
dato permette di definire in generale il ricorso che le cooperative sociali 
fanno al lavoro a tempo determinato,1 mentre le analisi sui lavoratori 
permettono di incrociare caratteristiche occupazionali e personali.
Guardando ai soli lavoratori normodotati dell’organizzazione si ri-
leva così, innanzitutto, che le cooperative sociali ricorrono in modo 
limitato al lavoro a tempo determinato (nelle sue varie forme), poi-
ché oltre l’84% dei lavoratori delle cooperative sociali intervistate 
è impiegato a tempo indeterminato. La presenza di lavoratori con 
contratto a termine è maggiore nelle cooperative sociali di tipo B 
(17,7%) e del Centro (23% circa) ed è decisamente inferiore nelle 
cooperative costituite da più tempo (8,2% in quelle sorte prima del 
1980 contro il 18,2% di quelle costituite dopo il 2000), ad indicare 
anche una maggiore stabilità occupazionale ed un diverso ricorso 
a nuova forza lavoro.
�  la complessità delle domande poste all’organizzazione rispetto alla composizione del per-
sonale ha fatto riscontrare alcune incongruenze tra i valori assoluti indicati dalle organizza-
zioni. i dati verranno quindi puntualmente analizzati nei prossimi mesi e future pubblicazioni 
potranno riportare quindi valori leggermente diversi da quelli qui pubblicati. risultano invece 
completi i valori dichiarati dai lavoratori intervistati.
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In modo interessante, inoltre il ricorso a contratti a tempo determi-
nato cresce all’aumentare della dimensione (sia economica che per 
numero di lavoratori) della cooperativa (tab. 1), portando quindi in 
luce la maggior attenzione che le grandi cooperative sembrano rivol-
gere alla possibilità di ridurre il costo del personale e di rendere più 
flessibili ruoli e contratti, anche a discapito di una maggior sicurezza 
dei lavoratori.

taBElla 1 -  ricorso a contratti a tEmpo indEtErminato E dEtErminato nEllE 
coopErativE sociali pEr livEllo di patrimonializzazionE (%) 

Livello di patrimonializzazione
TotaleMolto 

basso Basso Medio Alto

lavoratori  
a tempo indeterminato 89,2 8�,� 84,� 82,9 84,5

lavoratori  
a tempo determinato �0,8 ��,7 �5,9 �7,� �5,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Il campione dei lavoratori intervistati risulta rappresentativo della 
situazione contrattuale che caratterizza le cooperative sociali, ed ap-
pena descritta. Oltre l’80% dei lavoratori remunerati intervistati è 
assunto a tempo indeterminato e tutti con contratto di lavoro dipen-
dente (tab. 1). Circa il 18% è assunto con varia forma di contratto a 
tempo determinato, mentre trascurabile è la percentuale di assun-
ti con contratto di tirocinio o altri tipi di contratto (rispettivamente 
0,4% e 0,5%). 
Il contratto a tempo indeterminato è prevalente sia tra gli uomini 
che tra le donne e per tutte le fasce di età (percentuali comprese tra 
l’80 e il 90%) (tab. 2). Solo tra i giovani fino a 30 anni si amplia deci-
samente l’applicazione di contratti a tempo determinato (33,8%). È 
inoltre interessante notare come ben il 72,8% degli assunti a tempo 
determinato abbia una giovane età, cioè meno di 39 anni. 
Il contratto a tempo indeterminato è prevalente indipendentemente 
dal titolo di studio, anche se la percentuale scende leggermente per 
i laureati. Se più dell’80% dei diplomati e dei senza titolo di studio 
è assunto con contratto a tempo indeterminato, lo è solo il 75,3% dei 
laureati2 (tab. 3).

2  in particolare il 78% dei quadriennalisti, il 74% di coloro che hanno una laurea specialistica 
ed il �5% dei quadriennalisti con titolo post-laurea.
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Il ricorso al contratto a tempo indeterminato non è influenzato né 
dalla collocazione geografica nè dal tipo di cooperativa.

taBElla 2 - tipoloGia di contratto di lavoro pEr sEsso Ed Età dEi lavoratori (%)
Sesso Età

Maschi Femmine Fino  
a 30 31-39 40-49 50 e 

oltre
Tempo indeterminato 8�,� 80,� �5,8 82,� 8�,4 88,8
Tempo determinato �7,� �9,2 ��,8 ��,9 �2,8 �0,�
Tirocinio �,0 0,2 0,� 0,� 0,2 0,�
altro 0,8 0,� 0,� 0,4 0,� 0,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Praticamente tutti i lavoratori a tempo indeterminato sono dipen-
denti della cooperativa; solo una piccola percentuale di lavoratori 
dipendenti sono distaccati della pubblica amministrazione (4,5%) ed 
essi sono tutti laureati. 

taBElla 3 - tipoloGia di contratto di lavoro pEr sEsso Ed Età dEi lavoratori (%)

Licenza 
media 

inferiore

Qualifica 
professionale

Licenza 
media 

superiore
Laurea Totale

Tempo indeterminato 82,9 8�,0 82,� 75,� 80,5
Tempo determinato �5,� ��,� �7,4 2�,8 �8,�
Tirocinio 0,7 0,2 0,� 0,4 0,4
altro 0,8 0,2 0,4 0,5 0,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. I contratti a termine

Tra i contratti a termine più della metà sono collaborazioni (52%), 
ma non è per nulla trascurabile la presenza di contratti a scopo for-
mativo (37,3%) (tab. 4). Le collaborazioni prevalgono in tutte le fasce 
di età, ma le percentuali si alzano per i lavoratori con 50 anni e oltre 
(il 62% di chi ha tra i 50 ed i 60 anni, il 56% degli over 60), mentre 
si abbassano tra i giovani tra i 20 ed i 30 anni (48%). Le percentuali 
si innalzano anche per i titoli di studio più elevati: ben il 67,7% dei 
laureati con contratto a tempo determinato ha un contratto di colla-
borazione.
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Per quanto riguarda la seconda categoria contrattuale presente in 
modo significativo tra i lavoratori con contratto a tempo determi-
nato, cioè i contratti a contenuto formativo, essi sono costituiti da 
un 19% di contratti di inserimento,3 da un 13% di vecchi contratti di 
formazione e lavoro e solo da un 4,7% di contratti di apprendista-
to. In particolare il 41,7% dei giovani sotto i 30 anni vede applicati 
i contratti a contenuto formativo contro una percentuale vicina al 
30% per le altre fasce di età più anziane ed un 36,7% per i lavoratori 
con oltre 30 anni. Per quanto riguarda il titolo di studio, i contratti 
formativi interessano circa il 28,3% dei laureati, circa il 37% dei di-
plomati, il 37,7% di chi possiede una qualifica professionale e ben il 
59,7% di chi è senza titolo o con scuola dell’obbligo.

taBElla 4 - tipoloGiE contrattuali dEi lavoratori assunti a tEmpo dEtErminato (%)
%

apprendistato 4,7
Formazione e lavoro ��,�
inserimento �9,0
interinale o somministrazione �,2
collaborazione 52,0
lavoro accessorio 2,5
lavoro intermittente �,�
lavoro ripartito �,4
Totale 100,0

Si rileva una presenza minoritaria delle altre forme contrattuali ati-
piche, in particolare di quelle introdotte ex novo dal d.lgs. 276/03. 
Infatti, il 3,2% dei lavoratori ha un contratto di lavoro interinale, il 
3,5% di lavoro intermittente, il 2,5% di lavoro accessorio e solo un 
1,4% un contratto di lavoro ripartito (tab. 5).
Sembra quindi che il lavoro flessibile sia utilizzato poco dalle coope-
rative e prevalentemente sotto forma di collaborazione. Ciò vale in 
modo particolare per i laureati, probabilmente come periodo di pro-
va. In seconda posizione si trovano i contratti a cosiddetta causa mista 
che sembrano essere utilizzati dalle cooperative sociali per la forma-
zione dei lavoratori e non tanto come modo per diminuire i costi del 
lavoro. Ciò è confermato dal fatto che questi contratti sono utilizzati 
in percentuale maggiore per chi non possiede un titolo di studio (il 

�  il contratto di inserimento corrisponde al contratto di formazione e lavoro rivisto e corretto 
dalla legge �0/0�.
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20,6% di questi lavoratori ha un contratto di formazione e lavoro ed 
un 33,7% di inserimento contro il 12,3% e il 15,2% dei laureati). 
Le cooperative di tipo A utilizzano in percentuale un numero mag-
giore di collaborazioni rispetto alle B (59% contro il 26,2%) (tab. 5), 
che, al contrario prediligono contratti di tipo formativo: il 56% dei 
contratti a tempo determinato è rappresentato da contratti a causa 
mista suddivisi in un 6,3% di contratti di apprendistato, un 19,8% di 
contratti di formazione e lavoro e da una netta prevalenza di contrat-
ti di inserimento (29,4%). Nelle cooperative di tipo B vi è anche una 
percentuale non trascurabile di contratti di lavoro accessorio (6,3%) 
(tab. 5). Ciò non stupisce se si considera che la mission primaria di 
una cooperativa di tipo B è l’inserimento lavorativo, non solo di sog-
getti svantaggiati perché a rischio di esclusione sociale, ma anche 
di altri lavoratori esclusi dal mercato del lavoro e con scarse o nul-
le probabilità di rientrarvi (disoccupati di lungo periodo e donne). 
Il contratto di inserimento ed il contratto di lavoro accessorio, nel-
le intenzioni del legislatore nel d.lgs. 276, vanno proprio in questa 
direzione in quanto il primo è stato disegnato come strumento per 
“inserire” nel mercato del lavoro soggetti deboli4 ed il secondo per 
regolare rapporti di lavoro occasionali resi da soggetti a rischio di 
esclusione sociale.

taBElla 5 -  tipoloGiE contrattuali di lavoratori rEmunErati a tEmpo dEtErminato 
pEr tipoloGia coopErativa (%)

Tipologia contrattuale
Ripartizione territoriale Tipo

Nord-
Ovest

Nord-
Est Centro Sud e 

Isole A B

apprendistato 4,� �,� 8,9 --- 4,2 �,�
Formazione lavoro ��,5 2�,5 �5,� 9,0 �2,0 �9,8
inserimento 2�,0 �5,4 �5,8 5,8 ��,2 29,4
interinale o somministra. 5,2 �,� �,8 --- 2,2 7,�
collaborazione 4�,0 �5,4 50,� 7�,9 59,0 2�,2
lavoro accessorio 0,9 7,7 --- 5,� �,5 �,4
intermittente �,9 �0,8 5,0 �,� �,4 4,0
ripartito �,9 --- 0,� �,9 �,5 0,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4  Giovani tra i �8 ed i 29 anni, disoccupati di lunga durata da 29 fino a �2 anni, lavoratori 
disoccupati con più di 50 anni, lavoratori senza lavoro da almeno due anni, donne di qualsiasi 
età residenti in un’area geografica ad alto tasso di disoccupazione, persone affette da grave 
handicap fisico, mentale o psichico.
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4. L’orario di lavoro

Anche rispetto all’orario di lavoro l’indagine permette di valutare 
congiuntamente quanto dichiarato dalle cooperative e le caratte-
ristiche dell’orario di lavoro dei lavoratori intervistati. Per quanto 
concerne le organizzazioni (tab. 6), il ricorso al part-time risulta de-
cisamente elevato, poiché riguarda in media la metà dei lavoratori 
(49,8%), anche se esso è applicato più ai contratti a tempo determi-
nato che indeterminato. 
Differenze abbastanza significative si rilevano tra le cooperative di 
tipo A, più propense ad impiegare lavoratori a part-time, e B, in cui 
il 56,8% dei lavoratori normodotati è assunto a full-time. La presen-
za di lavoratori a part-time è inoltre superiore nelle cooperative del 
Meridione (57,6%) e poco patrimonializzate (55,7% nelle cooperati-
ve con basso livello di patrimonializzazione contro il 46,4% delle più 
patrimonializzate), mentre il ricorso al part-time è abbastanza simile 
nelle cooperative neo-costituite e nelle più vecchie, con maggior ri-
corso solo nelle cooperative costituite negli anni ’90 (53,3%). 

taBElla 6 -  applicazionE dEi contratti a part-time nEllE coopErativE di tipo a E B 
(%)

Full-time totale
Tipo A Tipo B Totale
47,2 56,8 50,2

di cui:
- full-time indeterminato 4�,2 4�,� 44,�
- full-time determinato 4,0 �0,2 5,9
Part-time totale 52,8 4�,2 49,8
di cui:
- part-time indeterminato 42,� �5,7 40,2
- part-time determinato �0,5 7,5 9,�

Il campione dei lavoratori intervistati risulta ben distribuito tra part-
time e full-time e rappresentativo dell’universo dei lavoratori delle 
cooperative analizzate. Hanno infatti un contratto a part-time il 45% 
dei lavoratori intervistati e a tale orario di lavoro ricorrono soprat-
tutto le donne (51,2%) (tab. 7). Essa indica un’elevata propensione 
dei lavoratori e delle cooperative intervistate a sfruttare la flessibi-
lità in termini di orario di lavoro. È interessante osservare come sia 
maggiore la percentuale di chi ha un contratto part-time volontario 
rispetto invece a chi lo “subisce” per esigenze della cooperativa 
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(32,8% contro il 12,2%). La possibilità di gestire il tempo di lavoro 
e di conciliarlo con il tempo libero o di cura della famiglia è quindi 
prevalentemente una scelta consapevole dei lavoratori.
Tuttavia, ciò sembra valere meno per i lavoratori con contratto a 
tempo determinato, il 22,7% dei quali ha un contratto a part-time in-
volontario, contro solo il 9,8% di chi ha un contratto a tempo indeter-
minato. In questo caso, anche le cooperative sociali sembrano quindi 
orientarsi verso la possibilità di usufruire di lavoratori remunerati 
secondo tempi e modi dettati dalle esperienze della cooperativa stes-
sa, in linea con la tendenza a flessibilizzare l’utilizzo di forza lavoro 
in base ad esigenze congiunturali della domanda di lavoro. 

taBElla 7 - lavoratori rEmunErati pEr tipoloGia di orario di lavoro (%)

Maschi Femmine Totale
a tempo pieno 7�,7 48,8 55,0
a part-time: 28,� 5�,2 45,0
- a part-time volontario 20,9 �7,� �2,8
- a part-time involontario 7,4 �4,0 �2,2

I destinatari di tale orientamento sono i più giovani e le donne: la 
percentuale di part-time involontari è inversamente proporzionale 
all’età, fino ad arrivare ad un massimo del 20,5% per la categoria 
dei giovanissimi, probabilmente al primo impiego, ed interessa in 
generale il 14% delle donne contro solo il 7,3% degli uomini (tab. 
6). Al contrario, il titolo di studio non sembra influire sulla distri-
buzione dei lavoratori tra tempo pieno e tempo parziale: la per-
centuale di full-time è sempre oltre il 50% e si alza fino al 62,5% per 
chi ha una qualifica professionale, mentre si abbassa per i laureati 
(51,2%)5 (tab. 8).
La localizzazione territoriale della cooperativa di appartenenza in-
fluisce sul tipo di orario di lavoro, poiché è evidente che la percen-
tuale di full-time scende al Sud e Isole rispetto al Nord (43,1% contro 
il 54,6% al Nord-Ovest ed il 62,6% al Nord-Est) (tab. 9). Al Sud pre-
valgono i contratti a part-time (56,9%). Ciò che stupisce maggiormen-
te è il fatto che prevale nettamente la quota di lavoratori per i quali 
l’orario ridotto è una scelta volontaria (37,2% contro il 19,7% di in-
5  Da una maggiore e più dettagliata disaggregazione dei dati per titolo di studio, distinguendo 
in particolare le varie tipologie di titolo elevato (laurea triennale, quadriennale, presenza di titoli 
post-laurea come master e dottorati) emerge inoltre che i lavoratori con titolo di studio più 
elevato (quadriennalisti e quinquennalisti con laurea specialistica) sono impiegati in maggio-
ranza a part-time (5�,�%).
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volontari). Questo risultato può forse indicare che i lavoratori delle 
cooperative sociali del Sud e delle Isole scelgono di dedicare minore 
tempo al lavoro rispetto al tempo di cura della famiglia, rispettando 
un determinato modello culturale di approccio al lavoro secondo cui 
si preferisce la conciliazione di lavoro e famiglia. 

taBElla 8 -  lavoratori rEmunErati pEr tipoloGia di orario di lavoro E pEr sEsso (%)

Titolo di studio
Scuola  

dell’obbligo
Qualifica  

professionale
Media  

superiore Laurea

a tempo pieno 52,0 �2,5 55,� 5�,2
a part-time: 48,0 �7,5 44,7 48,8
- a part-time volontario �5,7 27,� �2,2 �5,5
- a part-time involontario �2,� �0,2 �2,5 ��,�

Il tipo di cooperativa non influisce sull’orario di lavoro, poiché il 
tempo pieno prevale sia nelle A che nelle B. L’unica differenza si 
riscontra nella minore presenza di part-time involontari nelle coope-
rative di tipo B (8,7% contro il 13,3% delle A) (tab. 9).

taBElla 9 -  lavoratori rEmunErati pEr tipoloGia di orario, pEr ripartizionE 
tErritorialE E tipo di coopErativa (%)

Ripartizione territoriale Tipo
Nord-
Ovest Nord-Est Centro Sud e 

Isole A B

Full-time 54,� �2,� 58,0 4�,� 54,7 5�,2
Part-time 
volontario ��,� �0,9 29,5 �7,2 �2,� �5,�

Part-time 
involontario ��,8 �,5 �2,5 �9,7 ��,2 8,7

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. La creazione di occupazione

Le capacità occupazionali delle cooperative sono provate dall’eleva-
ta percentuale di occupati prima esclusi dal mercato del lavoro che 
sono assunti con contratti privi di garanzie. In particolare il 28,6% 
era disoccupato, il 9,4% in cerca di prima occupazione, il 13,8% era-
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no studenti o casalinghe (tab. 10), mentre il 17% aveva un’occupa-
zione saltuaria. In totale quindi ben il 58,9%, a cui si aggiunge un 
1,1% di militari di leva, prima di trovare occupazione in cooperativa 
si trovava completamente escluso dal mercato del lavoro o in condi-
zioni di precarietà. 

taBElla 10 - situazionE occupazionalE prEcEdEntE a QuElla attualE (%)

Maschi Femmine Totale

occupato stabile �2,9 25,7 27,4
occupato occasionale ��,9 �7,� �7,0
Totale senza occupazione, di cui: 47,4 54,7 52,9
- disoccupato 29,� 28,2 28,�
- in cerca di prima occupazione 7,2 �0,2 9,4
- studente o casalinga 7,9 �0,2 ��,8
- militare 0,� 5,� �,�
- altro 2,9 0,5 2,�

Oltre al reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati,6 con 
un’età compresa tra i 40 ed i 49 anni (fascia all’interno della quale il 
35,3% era disoccupato prima di essere assunto nella cooperativa e il 
6,8% era casalinga/o, per un totale di 42,1% di senza lavoro) evidenti 
benefici in termini di occupabilità si riscontrano anche per altre cate-
gorie che presentano maggiori difficoltà di inserimento lavorativo:
• le donne, poiché ben il 54,7% di esse prima di essere assunte dal-

la cooperativa si trovava al di fuori del mercato del lavoro, con-
tro il 47,4% degli uomini (tab. 10);

• persone con più di 50 anni, il 32,4% delle quali era disoccupato e 
l’8,8% erano casalinghe/i;

• disoccupati con basso titolo di studio: privi di titolo di studio o 
licenza di scuola media inferiore (42%) o con qualifica professio-
nale (33,2%) (tab. 11);

• giovani con elevato titolo di studio (laurea) alla ricerca di primo 
impiego: tra i giovani laureati occupati nelle cooperative inter-
vistate il 12,4% è al primo impiego; le percentuali scendono per 
titoli di studio più bassi (9,8% per i diplomati e 7,8% per chi ha 
una qualifica professionale (tab. 11);

• giovani con elevato titolo di studio, ma con occupazioni preceden-
temente saltuarie o occasionali, i famosi precari (20,7%) (tab. 11).

�  purtroppo dalle domande poste nel questionario non è dato sapere se il disoccupato è di 
lungo periodo.
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taBElla 11 - situazionE occupazionalE prEcEdEntE in BasE al titolo di studio (%)

Scuola  
dell’obbligo

Qualifica  
professionale

Licenza media 
superiore Laurea

occupato stabile 25,� ��,9 27,� 27,5
occupato saltuario ��,� �4,8 ��,9 20,7
Disoccupato 42,0 ��,2 2�,� �9,�
in cerca di prima 
occupazione 5,� 7,8 9,8 �2,4

studente 0,� �,0 �2,� ��,�
casalinga �0,9 �,8 2,� 0,4
militare 0,� 0,� �,9 �,4
altro 2,9 2,2 2,� 2,4
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Nelle regioni del Sud Italia, dove persistono elevati tassi di disoc-
cupazione e bassi tassi di occupazione, sono più consistenti le per-
centuali di lavoratori occupati nelle cooperative sociali precedente-
mente disoccupati (31,1%) o in cerca di prima occupazione (21,1%), 
rispetto alle altre ripartizioni territoriali (tab. 12). Ciò è particolar-
mente indicativo della capacità delle cooperative sociali di creare 
posti di lavoro, soprattutto in zone e per categorie svantaggiate e 
in aree dove il mercato del lavoro si trova in condizioni più arre-
trate. 

taBElla 12 - situazionE occupazionalE prEcEdEntE rispEtto alla ripartizionE 
tErritorialE E al tipo di coopErativa (%)

Ripartizione territoriale Tipo

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e 
Isole A B

occupato stabile �2,2 ��,9 24,2 9,7 27,5 27,2
occupato saltuario ��,2 ��,� 2�,2 �7,4 �8,2 ��,0
Disoccupato 28,0 27,4 29,� ��,� 25,5 �9,4
in cerca di �^ occupaz. �,2 5,7 9,� 2�,� �0,4 �,0
studente 9,4 8,7 �0,�� �0,4 ��,2 4,�
casalinga 4,� �,� 2,� 7,� �,5 �,7
militare �,0 �,8 �,2 0,� �,2 0,8
altro 2,9 2,7 �,9 2,� 2,� 2,�

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Le cooperative di tipo B offrono sbocchi lavorativi a persone prece-
dentemente disoccupate, ma con esperienza lavorativa più delle A 
(39,5% contro il 25,4%) che, al contrario, occupano una percentuale 
più consistente di soggetti in cerca di primo impiego (10,5% contro 
il 5,7% delle B) (tab. 12).

6. Conclusioni

Smentendo le preoccupazioni riportate in premessa, le cooperative 
sociali mostrano di prediligere rapporti di lavoro di tipo continuati-
vo, nella forma del contratto di lavoro dipendente a tempo indeter-
minato. Il lavoro remunerato garantisce un apporto rilevante ed es-
senziale dell’attività di queste imprese, pur potendosi esse avvalere 
anche di lavoro volontario. Il tempo indeterminato è utilizzato per 
la grande maggioranza dei lavoratori indipendentemente dal sesso, 
dall’età e dal titolo di studio anche se per i laureati si è rilevato un 
uso leggermente inferiore. 
I contratti a tempo determinato, che nel complesso non superano il 
20% del totale, sono costituiti innanzitutto da collaborazioni, seguite 
da contratti a scopo formativo, mentre la presenza di altri contratti 
di lavoro atipici è pressoché irrilevante. Le assunzioni con contratto 
di collaborazione sono quindi utilizzate soprattutto dalle cooperati-
ve di tipo A e per chi ha un titolo di studio elevato e che quindi non 
necessita di un periodo di formazione, ma di prova. I contratti a cau-
sa mista, invece, hanno un reale scopo formativo poiché applicati in 
prevalenza dalle cooperative B e soprattutto ad individui con basso 
titolo di studio che necessitano quindi di percorsi di crescita indivi-
duali e talvolta personalizzati. 
Il ricorso a queste tipologie contrattuali, oltre ad essere minoritario, 
non sembra finalizzato all’abbattimento del costo del lavoro poiché 
la maggioranza dei lavoratori a tempo indeterminato è stata assunta 
con il medesimo contratto, senza ricorrere a “scappatoie” contrat-
tuali finalizzate a diminuire l’impatto iniziale di tutele e contribu-
zioni sociali. 
L’applicazione di contratti a part-time è invece più rilevante e riguar-
da prevalentemente le donne. Si rivela comunque in prevalenza es-
sere una scelta consapevole dell’offerta di lavoro poiché nell’insieme 
degli intervistati, e soprattutto tra coloro che hanno un contratto a 
tempo indeterminato, è maggiore la percentuale di chi ha scelto di 
lavorare ad orario ridotto. Tale decisione pare quindi una scelta di 
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gestione tra tempo di lavoro e tempo di cura della famiglia e non 
un’imposizione dettata dalle esigenze della cooperativa. Ciò è più 
evidente al Sud e Isole. Le cose cambiano per chi ha un contratto 
a tempo determinato, dove sono più diffusi i contratti a part-time 
involontari.
Si è riscontrata, infine, oltre ad una tendenziale stabilità lavorativa, 
anche un’elevata capacità di creazione di occupazione, in modo an-
cora più evidente al Sud, poiché elevate sono le percentuali di lavo-
ratori precedentemente esclusi dal mercato del lavoro o con contratti 
saltuari e privi di garanzie, di categorie a rischio di esclusione come 
donne adulte, individui con basso titolo di studio e persone con età 
superiore ai 50 anni.
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Le politiche nei confronti delle risorse umane: 
selezione, coinvolgimento, formazione

Sara Depedri

Sommario
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1. Introduzione

Le politiche di gestione delle risorse umane intraprese dalle coope-
rative sociali sono state spesso oggetto di studio e di dibattito essen-
zialmente per due motivi. 
Innanzitutto, le cooperative sociali agiscono in un settore nel quale 
la qualità della prestazione lavorativa e delle relazioni di lavoro è 
essenziale per raggiungere performance organizzative non soltanto 
efficienti dal punto di vista economico, ma anche efficaci. La for-
mazione ed il coinvolgimento dei lavoratori risultano in tale ottica 
determinanti per stimolare il loro impegno, lo sviluppo di relazio-
ni positive con gli utenti ed il perseguimento della mission organiz-
zativa. La gestione delle risorse umane, e soprattutto dei lavoratori 
remunerati, ha quindi l’obiettivo, tra il resto, di definire un sistema 
di incentivi in grado di stimolare i lavoratori all’impegno ed alla fe-
deltà. Nella definizione del mix di incentivi, rientrano sicuramente 
gli elementi motivazionali (di cui ampiamente tratta il contributo 
di Carpita in questo stesso volume), ma risultano essenziali anche 
gli elementi estrinseci diversi dal salario, quali la formazione, e gli 
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aspetti propriamente intrinseci, quale il coinvolgimento nei processi 
decisionali. 
Quale secondo aspetto su cui lo studio delle politiche delle risor-
se umane ha posto l’attenzione vi è la valorizzazione del capitale 
umano. Così, innanzitutto, un’efficiente selezione deve essere basa-
ta sull’attenta valutazione delle caratteristiche del candidato e sulla 
corretta individuazione delle capacità professionali e delle predispo-
sizioni ed inclinazioni del lavoratore. Formazione e coinvolgimento 
ritornano quindi elementi essenziali sia per colmare eventuali lacu-
ne iniziali ed aumentare conoscenza e coscienza organizzativa, che 
per accrescere le conoscenze ed il livello di professionalità e specia-
lizzazione dei lavoratori. 
La centralità del processo di selezione è stata provata teoricamen-
te, con applicazione al settore nonprofit, da Handy e Katz (1998), i 
quali dimostrano come sia più facile selezionare lavoratori motivati 
se si offrono salari contenuti. Le passate ricerche empiriche hanno 
inoltre verificato che effettivamente i processi di selezione tendono 
a premiare i lavoratori formati e motivati e a far prevalere le moda-
lità informali di assunzione su quelle formali proprio per cercare di 
selezionare lavoratori attratti dal coinvolgimento nell’attività e dei 
quali le caratteristiche intrinseche e professionali sono in parte già 
note (Borzaga, Depedri, 2003). La formazione sul lavoro offerta ai la-
voratori così selezionati risultava inoltre più che soddisfacente, così 
come il coinvolgimento sia nella base sociale che attraverso la parte-
cipazione formale ed informale ai processi decisionali.
Le passate ricerche empiriche hanno così smentito le preoccupazioni 
di una forza lavoro poco formata, di selezione avversa dei lavoratori 
causata dalla presenza di salari eccessivamente bassi e di un coinvol-
gimento che viene utilizzato esclusivamente come metodo di bilan-
ciamento dell’insoddisfazione causata dai bassi incentivi economici. 
La selezione sembra al contrario efficiente ed attenta alle caratteri-
stiche dei candidati. E formazione e coinvolgimento giocano quali 
ulteriori supporti allo sviluppo del capitale umano ed al sostegno 
della qualità dei servizi offerti.
Se le cooperative sociali italiane continuano ad adottare specifiche 
politiche per selezionare e formare i propri lavoratori, se utilizzano 
tali meccanismi più in ottica di valorizzazione del capitale umano o 
di remunerazione compensativa dei bassi salari erogati, e se sia più 
efficiente incentivare i lavoratori con la formazione o con il coinvol-
gimento, saranno i temi oggetto di approfondimento dei prossimi 
paragrafi e dei successivi contributi.
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2. La selezione

La selezione dei lavoratori è un primo dato cruciale per individuare 
le politiche poste in essere dalle cooperative sociali per gestire effi-
cientemente le proprie risorse umane. La selezione è un processo 
essenziale per individuare le persone “adatte” a svolgere l’attività, 
alla luce soprattutto delle peculiarità che caratterizzano il settore.
Per valutare i criteri seguiti dalle cooperative, è stata posta loro diret-
tamente una domanda sull’importanza attribuita ad alcune caratte-
ristiche del candidato nella fase della selezione (tab. 1). Risulta così 
interessante osservare che il criterio più importante nella selezione 
dei lavoratori è la motivazione del candidato (la cui importanza è 
giudicata in media pari a 5,7 su scala da 1 a 7), ma altrettanto rile-
vante è la formazione scolastica (5,3 punteggio medio per il titolo di 
studio) e lavorativa precedente (5 al fatto di possedere esperienze la-
vorative nello stesso settore). La conoscenza personale del candida-
to costituisce invece un criterio importante di assunzione solo nelle 
cooperative sociali di tipo B, che assegnano invece poca rilevanza al 
titolo di studio (3,5 contro il 6,1 delle cooperative sociali di tipo A).

taBElla 1 -  critEri di sElEzionE dEl pErsonalE pEr tipoloGia dElla coopErativa 
(valori mEdi su scala da 1 a 7)

Importanza attribuita a… Tipo A Tipo B Totale
titolo di studio �,� �,5 5,�
precedenti esperienze di lavoro in stesso settore 5,2 4,� 5,0
precedenti esperienze di lavoro in generale �,� �,7 �,5
precedenti esperienze di volontariato 4,� �,� 4,�
conoscenza personale di candidato �,9 4,� 4,0
forte motivazione del candidato 5,8 5,� 5,7

Il processo di selezione risulta ancora più chiaro guardando a quan-
to dichiarato dai lavoratori intervistati. Tra i criteri di selezione spic-
ca l’importanza delle reti informali di assunzione (tab. 2): ben il 21% 
è stato assunto perché la cooperativa lo conosceva personalmente 
ed un ulteriore 20,8% è stato presentato da amici o parenti. Spes-
so le cooperative hanno contattato direttamente il candidato (23,8% 
dei casi), anche in seguito ad invio di curriculum (16,8%). I concorsi 
aperti non costituiscono, invece, una modalità di selezione seguita 
dalle cooperative sociali, che invece tendono piuttosto ad assumere 
coloro che già collaborano con l’organizzazione (10,8%).
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I processi di selezione non sembrano mutati nel tempo, poiché le 
modalità sono le stesse indipendentemente dall’età del candidato, 
e non discriminano tra uomini e donne, anche se tra le lavoratrici è 
più elevata la percentuale di coloro che sono state contattate diretta-
mente dalla cooperativa o selezionate in base al curriculum (rispet-
tivamente 23,8% e 16,8%). Tra i lavoratori con titolo di studio me-
dio-basso prevalgono le modalità di contatto informali (il 27,7% dei 
lavoratori con la sola scuola dell’obbligo sono stati assunti perché 
presentati da amici o parenti ed il 26,3% di coloro che hanno quali-
fica professionale è stato contattato direttamente dalla cooperativa), 
mentre i laureati ed i diplomati sono più spesso stati scelti sulla base 
del curriculum (27% dei laureati quadriennali o con laurea speciali-
stica e oltre) o tra i collaboratori della cooperativa (oltre l’11%).
Ancora più significative si presentano le differenze tra le modalità 
di selezione utilizzate dalle cooperative di tipo A, più propense ad 
assumere candidati in base al curriculum (17,9%) o su propria pro-
posta (25,3%), e le cooperative di tipo B, nelle quali i candidati sono 
stati presentati da altri nel 27,4% dei casi. I canali informali sono, 
infine, meno utilizzati nelle cooperative sociali del Sud (tab. 2), dove 
prevale invece nettamente la selezione di persone che la cooperativa 
conosceva già personalmente (34,9% dei casi).

taBElla 2 - modalità di assunzionE nElla coopErativa pEr ripartizionE tErritorialE (%)

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e  
Isole Totale

concorso aperto �,2 �,5 2,7 �,4 2,8
ex-collaboratore 9,0 ��,4 �2,0 �2,9 �0,8
conoscenza personale �8,� �8,� �8,5 �4,9 2�,2
presentato da parenti 22,� �8,8 2�,5 �8,� 20,7
selezione su curriculum �7,� 2�,9 �7,� 9,8 �7,�
contatto della cooperativa 2�,5 2�,� 22,2 �8,0 2�,�
altro �,0 4,2 5,8 2,7 �,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.  Forme di rappresentanza dei lavoratori

L’analisi dei dati raccolti conferma, in generale, che i lavoratori sono 
ben rappresentati all’interno delle cooperative sociali italiane (77,8% 
in media) e non vi sono differenze tra cooperative di tipo A e B. La 
rappresentanza dei lavoratori è più elevata nelle cooperative del 



1�� impresa sociale
luglio ~ settembre 2007

Nord (l’85,2% delle cooperative del Nord-Est dichiara che i suoi la-
voratori sono rappresentati), più vecchie (84,2% nelle cooperative 
costituite prima degli anni ‘80), più patrimonializzate (87,5% nelle 
cooperative con più elevati livelli di patrimonializzazione) e di mag-
giori dimensioni (85% delle cooperative con più di 50 lavoratori). 

taBElla 3 - rapprEsEntanza dEi lavoratori pEr ripartizionE tErritorialE (%)

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e  
Isole Totale

Non rappresentati 22,4 �4,8 20,0 �0,8 22,2
rappresentati 77,� 85,2 80,0 �9,2 77,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Il coinvolgimento dei lavoratori è realizzato prevalentemente attra-
verso l’appartenenza alla base sociale, che come visto caratterizza la 
quasi totalità delle cooperative ed è dichiarata come modalità di coin-
volgimento dall’85,6% di esse. Molto frequente è anche la presenza dei 
lavoratori negli organi di gestione (68,1%), mentre contenuta è la rap-
presentanza attraverso gruppi o comitati (26,2%) e la rappresentanza 
sindacale (15,3%). Ad incidere ancora su questi dati è, innanzitutto, 
l’appartenenza territoriale delle cooperative: nel Sud è decisamente 
bassa l’appartenenza dei lavoratori ad associazioni sindacali (4,3%), 
ma sono comunque inferiori alla media tutte le modalità di rappre-
sentanza; nel Nord-Est i valori raggiungono invece i valori massimi, 
mostrando soprattutto un elevato coinvolgimento dei lavoratori a li-
vello di organi di gestione (nel 76,9% delle cooperative).

taBElla 4 -  modalità di rapprEsEntanza dEi lavoratori pEr ripartizionE tErritorialE (%)

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e  
Isole Totale

Nella base sociale 88,4 80,8 88,9 82,� 85,�
Negli organi di gestione �7,4 7�,9 �0,0 �7,4 �8,�
in comitati o gruppi di lavoro ��,7 2�,9 20,0 �7,4 2�,2
Tramite rappresentanza sin-
dacale �2,8 �9,2 2�,7 4,� �5,�

I valori di colonna superano il 100% perché erano possibili più risposte.

Differenze emergono inoltre distinguendo le cooperative sociali per 
età, con le vecchie cooperative in cui i lavoratori sono più rappresen-
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tati a livello sindacale (31,3%) e decisamente meno a livello gestiona-
le e proprietario. La presenza di comitati e gruppi di lavoro interni 
caratterizza inoltre quasi esclusivamente le grandi cooperative (41% 
delle cooperative con elevato patrimonio e 36,8% di quelle con più 
di 50 dipendenti), mentre le piccole puntano maggiormente sul coin-
volgimento nella base sociale. 
Rispetto all’appartenenza societaria, circa la metà dei lavoratori è 
mediamente anche socio (52% in media) e tale percentuale sale nelle 
cooperative di tipo A (55%), del Nord-Ovest (60%) e con un numero 
elevato di dipendenti (57% laddove i lavoratori sono più di 50). 

4.  La formazione

Le prime informazioni sulla formazione offerta ai lavoratori sono 
quelle fornite dalle stesse cooperative sociali. Essa risulta in generale 
pianificata, poiché nella maggior parte dei casi (44,2%) le cooperati-
ve dichiarano di seguire strategie formative precise e differenziate a 
seconda del tipo di personale cui i corsi sono diretti ed un ulteriore 
29% è attento ad una formazione che risponda ad esigenze specifi-
che. Solo una percentuale limitata delle cooperative non fa forma-
zione (4,9%) o la fa saltuariamente (8,5%). 
A perseguire una formazione dei lavoratori più pianificata e diffe-
renziata sono soprattutto le cooperative sociali di tipo A (50,7%), 
costituite da più tempo (57,9% di quelle sorte prima del 1980, con-
trapposte al 17% circa di cooperative sorte dopo il 1991 che non han-
no precise politiche formative) e delle regioni settentrionali (48% in 
media nel Nord contro il 36,9% del Sud, dove cresce invece la per-
centuale di cooperative che non fanno o fanno solo saltuariamente 
formazione, complessivamente 12,5%). In linea con i propri obiettivi, 
le cooperative sociali di tipo B perseguono invece più spesso una 
strategia formativa specifica alle esigenze soggettive dei propri la-
voratori (31,9%).
Il ricorso ad una formazione precisa e differenziata a seconda delle 
tipologie di personale cresce infine all’aumentare della dimensione 
delle cooperative rispetto al numero dei lavoratori ed al loro livello 
di patrimonializzazione (rispettivamente 59,4% nelle cooperative so-
ciali con più di 50 addetti e 58,3% in quelle con elevato patrimonio), 
mentre tra le cooperative con pochi lavoratori e a bassa patrimonia-
lizzazione sono più spesso accolte le proposte dei lavoratori (rispet-
tivamente nel 17,4% e 21,4% dei casi) o la formazione è assente o 
saltuaria (rispettivamente 20,2% e 23,2%).
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taBElla 5 - stratEGia formativa dEl pErsonalE pEr livEllo di patrimonializzazionE 
dEllE coopErativE (%)

Molto 
basso Basso Medio Alto Totale

pianificata e differenziata 25,0 �7,7 45,7 58,� 44,2
in risposta a esigenze particolari �0,4 2�,0 28,� �2,� 29,0
risposta alle richieste di forma-
zione dei lavoratori 2�,4 2�,� �0,0 �,� ��,4

Fa formazione saltuariamente �0,7 ��,� �2,8 �,0 8,5
Nessuna formazione �2,5 4,9 2,9 2,� 4,9
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

La formazione viene concepita dalle cooperative sociali innanzitutto 
come un modo per migliorare le performance organizzative, sia in 
termini di qualità dei servizi (punteggio medio di 6,2 su una scala 
con valore massimo di 7) che di gestione generale della cooperativa 
(5,8). Viene comunque valorizzata anche la capacità di far crescere 
professionalmente il lavoratore (6,0), mentre la formazione non è as-
solutamente concepita come aspetto che può bilanciare la carenza di 
altri incentivi economici, strettamente il salario (3,2).
Gli obiettivi formativi sono tuttavia sensibilmente diversi tra una 
tipologia di cooperativa e l’altra, con le cooperative sociali di tipo 
A più attente alla performance organizzativa e le B alla crescita del 
lavoratore, come proprio della natura e della tipologia del servizio 
erogato da ciascuna.

taBElla 6 -  oBiEttivi dElla formazionE dEi lavoratori pEr tipoloGia di coopErativa 
(valori mEdi su scala da 1 a 7)

 Tipo A Tipo B Totale
migliorare la qualità di servizi �,4 5,8 �,2
migliorare la gestione della cooperativa 5,9 5,� 5,8
aiutare la crescita professionale dei lavoratori �,2 5,7 �,0
compensare i bassi salari �,� �,0 �,2

Anche ai lavoratori è stato chiesto di giudicare la formazione rice-
vuta, indicando le modalità con cui la stessa è stata realizzata (tab. 
7). Si rileva così che i lavoratori hanno ricevuto nella maggior parte 
dei casi (59%) una formazione specifica, attraverso corsi ed occasioni 
di aggiornamento, ma spesso sono anche i canali informali ad aver 
permesso di crescere professionalmente, come nel caso del coinvol-
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gimento nelle decisioni e della possibilità di proporre idee ed inno-
vazioni (per il 42% dei lavoratori intervistati), della collaborazione 
con i superiori nello svolgimento delle proprie attività (per il 36,9%) 
e della possibilità di sviluppare relazioni anche con soggetti esterni 
utili dal punto di vista professionale (35%).
La formazione viene percepita in modo abbastanza diverso da uo-
mini e donne. Per le lavoratrici la crescita professionale ricevuta 
nella cooperativa è stata garantita soprattutto attraverso corsi mirati 
(oltre il 60%), mentre gli uomini considerano molto rilevanti anche 
tutte le altre modalità di formazione (e significativamente più del-
le donne lo sviluppo di relazioni, 38,6%, e l’autonomia sul lavoro, 
46%). Dichiarano di non aver ricevuto stimoli espliciti alla propria 
crescita professionale, più degli altri, i lavoratori con basso titolo di 
studio (14,9% di chi possiede il solo diploma di scuola dell’obbligo), 
del Centro (13,5% contro il valore minimo di 8,7% nel Nord-Est) ed 
attivi in cooperative di tipo B (14,4%). Sono invece i lavoratori più 
giovani a ritenere di aver ricevuto una formazione a tutto tondo, 
sviluppata su più profili, formali ed informali, mentre l’offerta di 
corsi di formazione ed aggiornamento sembra caratterizzare mag-
giormente le cooperative sociali del Nord-Est. 

taBElla 7 - modalità di formazionE ricEvuta dai lavoratori pEr GEnErE (%)

Maschio Femmina Totale
corsi di formazione 52,4 �0,5 59,0
aiuto dei superiori 40,5 ��,� ��,9
autonomia e possibilità di proposte 4�,0 40,� 42,0
possibilità di sviluppare relazioni utili �8,� 28,9 �5,0
Nessuno stimolo ��,2 ��,5 ��,4

La rilevanza attribuita alla formazione emerge, infine, dall’analisi 
della partecipazione a corsi nell’ultimo triennio. Solo il 25,6% dei 
lavoratori dichiara di non aver partecipato a corsi, mentre nel 41,3% 
dei casi sono state le stesse cooperative a proporre e finanziare cor-
si ai propri lavoratori. La formazione volontaria e a proprie spese 
caratterizza soprattutto i giovani (12,4% dei nati dopo il ‘70) e chi 
ha già un titolo di studio elevato (come se si cercasse un continuo 
aggiornamento e l’integrazione delle proprie conoscenze), nonché 
i lavoratori del Centro-Sud, che ricevono invece meno stimoli dalle 
loro cooperative. 
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5. Conclusioni

L’analisi dei processi di selezione, formazione e coinvolgimento dei la-
voratori nelle cooperative sociali ha posto in luce un’interessante carat-
teristica del settore: la valorizzazione del capitale umano delle coopera-
tive sociali avviene in un processo attento sia alla crescita professionale 
che a quella personale dell’individuo ed elementi cruciali in questo pro-
cesso sono, da un lato, la conoscenza e, dall’altro, la motivazione. Questi 
due elementi sono determinanti, innanzitutto, nei processi di selezione, 
poiché le organizzazioni ritengono che i criteri più importanti per sele-
zionare un candidato siano il possesso di un titolo di studio adeguato 
(e coerente) ed una forte motivazione intrinseca. Per questo le reti infor-
mali di assunzione sono ancora un metodo abbastanza utilizzato dalle 
cooperative sociali: esso permette di avere conoscenze sul candidato e 
sulle sue propensioni e preferenze che altrimenti sarebbero difficili da 
raccogliere con processi di selezione standardizzati o informali. Anche 
tra i lavoratori con titolo di studio più elevato, accanto all’attestata pre-
parazione teorica, è rilevante la conoscenza e l’esperienza maturata nel 
settore o quale collaboratore dell’organizzazione. 
Questi elementi continuano ad essere valorizzati anche in fase di 
inserimento del lavoratore nell’organizzazione e con il passare del 
tempo essi diventano vere e proprie politiche di crescita formativa e 
di coinvolgimento nell’operato e nella mission organizzativa. Le co-
operative sociali sono particolarmente attente, infatti, a coinvolgere 
i propri lavoratori (rappresentati nell’80% circa delle cooperative) 
ed a sviluppare politiche di inclusione nella base sociale. Ma nel 
frattempo favoriscono anche la crescita professionale del lavoratore 
attraverso strategie precise e differenziate a seconda delle necessità 
dei lavoratori e che viene concepita come un vantaggio per il lavo-
ratore, ma anche e soprattutto per l’organizzazione, che può quindi 
trarre da coinvolgimento e formazione benefici in termini di capaci-
tà e produttività degli individui, soprattutto in termini qualitativi. 
Che formazione e coinvolgimento non siano due aspetti separati lo 
si evince quindi non solo dalle politiche adottate nella selezione e 
nel corso della maturazione lavorativa dei soggetti, ma anche nei ri-
sultati organizzativi che si possono raggiungere grazie a questi pro-
cessi di valorizzazione del lavoratore ed al fatto che siano spesso le 
relazioni e lo stesso coinvolgimento nell’attività a garantire crescita 
professionale oltre che personale.
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I lavoratori delle cooperative sociali: provenienza 
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Sara Depedri
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1. Introduzione

Tra le politiche di gestione delle risorse umane rivestono un ruolo 
determinante quelle indirizzate alla formazione e all’accumulazione 
di capitale umano e di esperienza professionale. Di esse si è in parte 
trattato anche in altri contributi, evidenziando i principali risultati 
della ricerca ICSI 2007 (si veda il precedente contributo sulle politi-
che di gestione delle risorse umane) ed analizzando il ruolo che le 
cooperative sociali svolgono nella formazione dei propri lavoratori 
sia in termini di crescita professionale e sostegno alla partecipazione 
ad attività formative, che attraverso l’incentivazione e lo sviluppo 
delle relazioni (si vedano a tale proposito i contributi di Carpita e 
Tortia in questo stesso volume). 
Ma il capitale umano non è solo creato nell’organizzazione. I lavo-
ratori presentano una propria formazione scolastica e posseggono 
specifiche conoscenze e capacità acquisite anche sul mercato del la-
voro grazie a precedenti esperienze lavorative. Lo studio della pro-
venienza, scolastica e professionale, dei lavoratori delle cooperative 
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sociali permette quindi di capirne in primo luogo abilità e professio-
nalità. Ma non solo.
Analizzare la posizione lavorativa passata permetterà anche di veri-
ficare se, come spesso accusato, il settore nonprofit (e le cooperative 
sociali in esso) tende ad attrarre lavoratori meno formati, con scarse 
possibilità occupazionali e bassa formazione (sia scolastica che lavo-
rativa). Queste preoccupazioni erano già state smentite nelle prece-
denti ricerche (Borzaga, 2000; Borzaga, Musella, 2003), che avevano 
evidenziato elevati livelli di scolarizzazione dei lavoratori delle co-
operative sociali (17,4% di laureati contro il 13% dei dipendenti di 
organizzazioni pubbliche e for-profit) ed una discreta presenza di 
lavoratori con precedenti esperienze professionali (circa il 40%). Si 
vuole ora verificare se la capacità di attrazione delle cooperative so-
ciali è in questi anni migliorata, ovvero se esse sono davvero il punto 
di primo approdo di lavoratori con scarsa formazione ed esperienza, 
che si attendono dall’organizzazione soprattutto di crescere profes-
sionalmente e rendersi più “spendibili” sul mercato del lavoro.
I dati riportati hanno quindi l’obiettivo di verificare congiuntamente 
quanto sono importanti la formazione scolastica e professionale nel-
la selezione dei lavoratori e quanto le cooperative sociali attraggono 
lavoratori scolarizzati e professionalizzati.

2. La preparazione iniziale

La valutazione della preparazione iniziale dei lavoratori delle co-
operative sociali può essere effettuata innanzitutto valutando il loro 
livello di scolarizzazione, al fine di comprendere le conoscenze teo-
riche acquisite e la coerenza delle stesse con il ruolo ricoperto. 
I dati illustrano così che ben il 30% dei lavoratori è laureato o addirit-
tura in possesso di specializzazioni ulteriori. Ciò è ancor più signifi-
cativo considerando che solo il 17,4% dei lavoratori della precedente 
indagine era in possesso di una laurea e la differenza è ancor più 
significativa se si considerano solo le cooperative di tipo A (equiva-
lentemente a quanto fatto nella precedente ricerca), nelle quali ben il 
35,4% è laureato (valore doppio rispetto al 1998). In secondo luogo, 
è possibile affermare in generale una buona preparazione scolastica, 
ma resta sempre elevata la presenza di lavoratori con il solo diploma 
di scuola dell’obbligo (45,3% dei lavoratori remunerati delle coope-
rative di tipo B e 12,8% nelle cooperative di tipo A). 
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Ovviamente, tali dati si presentano significativamente correlati all’età 
degli intervistati,1 con il solo 13% di laureati tra i lavoratori over 50, che 
sono invece nel 41,3% dei casi in possesso di un attestato di scuola del-
l’obbligo e, più spesso, sono attivi nelle cooperative sociali di tipo B.
Il titolo di studio è spesso coerente con l’attività svolta, anche se la 
situazione è decisamente diversa tra cooperative di tipo A e B: nelle 
prime ben il 51,6% dei lavoratori ha un titolo di studio necessario per 
ricoprire il ruolo cui è assegnato ed un ulteriore 22,7% ha un titolo di 
studio coerente, anche se non necessario per svolgere la propria atti-
vità; all’opposto, nelle cooperative di tipo B la maggior parte (51,4%) 
dei lavoratori non ha un titolo di studio coerente con l’attività svolta, 
dato anche il basso livello di scolarizzazione, e solo uno su cinque 
ha una formazione scolastica coerente e necessaria. Le differenze tra 
aree territoriali non sono significative (anche se al Nord più che al 
Sud i lavoratori dichiarano di non avere un titolo di studio coerente e 
nel Meridione il 50% degli intervistati ha un titolo di studio coerente 
e necessario), né sembrano esservi politiche di selezione diverse tra 
organizzazioni con un numero diverso di dipendenti, confermando 
quindi che la formazione è criterio generalmente rilevante in tutte le 
cooperative sociali. 
La coerenza tra formazione scolastica e lavoro svolto è piuttosto in-
fluenzata dalle caratteristiche soggettive dei lavoratori: quasi il 43% 
degli uomini dichiara di svolgere un lavoro non coerente con il pro-
prio titolo di studio, mentre le donne (spesso in possesso di laurea 
o titoli di studio nel settore dei servizi alla persona e dell’assistenza) 
hanno più frequentemente una formazione scolastica in linea con il 
ruolo ricoperto ed il settore di attività. Ma soprattutto, la coerenza 
tra titolo di studio ed attività svolta aumenta progressivamente con 
il ridursi dell’età, mentre i lavoratori più anziani hanno una forma-
zione spesso non coerente con il proprio lavoro (38,6% dei casi).
Infine e soprattutto, la massima coerenza tra titolo di studio ed atti-
vità svolta è percepita dai lavoratori in possesso di qualifica profes-
sionale (58,7%) o laurea (52,7%), e quindi l’incoerenza non è tanto 
dovuta ad un ricorso eccessivo da parte delle cooperative sociali 
a lavoratori più formati del necessario, ma all’opposto soprattutto 
all’impiego di lavoratori con insufficiente formazione scolastica (il 
44% di coloro che possiedono il diploma di scuola dell’obbligo riten-
gono incoerente l’attività svolta con il loro titolo di studio).
�  per ulteriori approfondimenti sul titolo di studio si rimanda al contributo, su questo stesso 
volume, di marica manisera, relativo alla presentazione delle caratteristiche socio-anagrafiche 
degli intervistati.
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taBElla 1 -  coErEnza tra titolo di studio Ed attività svolta pEr livEllo di 
scolarizzazionE (%)

Il titolo di studio è… Scuola  
dell’obbligo

Qualifica  
professionale

Diploma 
superiore Laurea

non coerente 44,0 28,7 �9,0 ��,�
coerente e necessario 2�,� 58,7 4�,� 52,7
coerente, non necessario 29,7 �2,� �9,9 ��,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Sono ancora i lavoratori laureati e con qualifica professionale a di-
chiarare in maggior misura che con il loro titolo di studio difficil-
mente potrebbero svolgere un’attività lavorativa in diverso settore 
(percentuali rispettivamente del 48,5% e 39,9%), mentre chi ha un 
titolo di studio più basso o più generico sembra non percepire parti-
colari difficoltà di impiego sul mercato del lavoro esterno (secondo 
quanto dichiarato dall’80% circa dei lavoratori con diploma di scuo-
la dell’obbligo o superiore). Il 34,8% delle donne dichiara che difficil-
mente troverebbe lavoro in diverso settore, se non organizzazione. 

taBElla 2 - possiBilità occupazionali pEr titolo di studio dEi lavoratori (%)

Con il suo titolo di studio … Scuola  
dell’obbligo

Qualifica  
professionale

Diploma 
superiore Laurea

potrebbe svolgere un lavoro 
anche in settore diverso 78,8 5�,5 75,2 �0,�

difficilmente potrebbe svolgere 
un lavoro in settore diverso 2�,2 48,5 24,8 �9,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Il possesso di un buon profilo professionale e di conoscenze specifi-
che è verificato anche dal possesso di attestati specifici per il lavoro 
nel settore, indipendentemente se acquisiti contestualmente al titolo 
di studio o come specializzazione successiva. La specializzazione è 
decisamente più elevata per i lavoratori delle cooperative sociali di 
tipo A, che nel 62% dei casi possiedono attestati specifici al settore, e 
tra i lavoratori del Centro-Sud (60% contro meno del 50% dei lavora-
tori del Nord). La presenza di lavoratori specializzati cresce inoltre 
nelle cooperative di maggiori dimensioni, probabilmente non sol-
tanto a seguito di processi di selezione differenti (data la tendenziale 
omogeneità nel titolo di studio dei lavoratori in esse impiegati), ma 
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anche a seguito di diverse politiche di incentivazione alla specializ-
zazione e all’acquisizione di attestati specifici al settore (con la ricer-
ca di figure professionalizzate soprattutto nelle grandi cooperative). 
In coerenza con le osservazioni precedenti sul titolo di studio, hanno 
attestati specifici più le donne degli uomini (rispettivamente 56,8% e 
46,3%) e più i lavoratori con qualifica professionale degli altri (76% 
contro il 54% di diplomati e laureati ed il 35% dei lavoratori con 
scuola dell’obbligo). 

taBElla 3 -  possEsso di un attEstato spEcifico pEr il sEttorE pEr tipoloGia dElla 
coopErativa (%)

Tipo A Tipo B
Nessun attestato �8,� 72,7
attestato specifico al settore ��,9 27,�
Totale 100,0 100,0

Si tratta, inoltre, nella maggior parte dei casi di specializzazioni che 
sono riconosciute dall’organizzazione attraverso l’assegnazione dei 
lavoratori a ruoli e profili professionali coerenti (secondo quanto di-
chiarato dal 74% dei lavoratori delle cooperative sociali di tipo A 
e dal 44% di quelli delle B), anche se ciò è vero, ancora una volta, 
soprattutto per le donne (73,2%) e per chi ha una qualifica professio-
nale (78,7%) e meno per i laureati (che dichiarano che il loro attestato 
non sarebbe necessario allo svolgimento della propria attività, anche 
se coerente con essa). 
I dati ribadiscono, quindi, che i lavoratori delle cooperative socia-
li sono ben formati, che le cooperative in generale riconoscono tale 
formazione e cercano di valorizzarla assegnando ai lavoratori man-
sioni e ruoli coerenti. È comunque presente il rischio che vi siano, da 
un lato, lavoratori poco formati che si sentono poco adatti al lavoro 
svolto, e dall’altra, lavoratori troppo formati che, se non valorizzati 
nel medio periodo, potrebbero decidere di lasciare l’organizzazione 
(ma per simili approfondimenti si rimanda a successive analisi).
Tali affermazioni sono confermate dai dati sulla coerenza tra il livel-
lo di formazione complessiva e l’attività svolta, dichiarata in media 
dall’80% dei lavoratori. Solo il 6% dei lavoratori si sente meno for-
mato del dovuto e tale percentuale sale leggermente per i lavoratori 
delle cooperative di tipo B (8,1%), gli uomini (7,5%) e chi ha bassi li-
velli di scolarizzazione (8,2%). I laureati, al contrario, si sentono più 
formati del dovuto nel 23,5% dei casi e le cooperative devono quindi 
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stare attente al fatto che ciò non abbia effetti negativi sulle percezio-
ni di equità di trattamento, sulla soddisfazione per l’attività svolta, 
sulla coerenza con la formazione e le prospettive di carriera. In tal 
caso, infatti, il rischio sarebbe quello di non offrire ai lavoratori più 
formati un adeguato inserimento nell’organizzazione, aumentando 
le probabilità di uscita, o diminuendo la soddisfazione intrinseca e 
l’impegno (che andrebbero quindi stimolati quantomeno con mag-
giore autonomia e più spazio alla creatività).

taBElla 4 -  coErEnza tra formazionE complEssiva E attività svolta pEr titolo di 
studio dEi lavoratori (%)

Scuola 
dell’obbligo

Qualifica 
professionale

Diploma 
superiore Laurea

Formazione sostanzial-
mente coerente 87,� 8�,4 8�,7 7�,7

più formato 4,7 �0,2 ��,5 2�,5
meno formato 8,2 �,4 �,8 2,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

La coerenza tra il titolo di studio e l’attività svolta emerge come ele-
mento determinante anche nella selezione del personale, poiché ben 
il 42% dei lavoratori ritiene di essere stato scelto dalla cooperativa 
per questo motivo. Altrettanto importanti sono, tuttavia, le espe-
rienze maturate nel settore (42,5%) e l’interesse e la motivazione di-
mostrati (39,5%); aspetti che in parte confermano la rilevanza della 
conoscenza e preparazione del candidato ed in parte sottolineano la 
necessità che i lavoratori condividano l’interesse per la mission ed il 
settore. 
Il titolo di studio sembra criterio rilevante, inoltre, soprattutto nelle 
cooperative sociali di tipo A e più nell’assunzione delle donne e dei 
giovani che degli uomini e dei lavoratori più anziani. Inoltre, mano 
a mano che il titolo di studio dei lavoratori aumenta, esso diviene 
- come ovvio - sempre più importante criterio di selezione. Tra i la-
voratori meno formati è invece l’esperienza lavorativa maturata ad 
influenzare la decisione di assunzione.
Nettamente diverse sono le ragioni che hanno spinto le coopera-
tive del Sud e del Centro-Nord ad assumere i propri lavoratori, 
anche se in tutte il titolo di studio è una componente determinante. 
Nelle cooperative meridionali risulta molto importante la fiducia o 
conoscenza personale del candidato, mentre nel resto d’Italia è più 
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rilevante che il lavoratore abbia fatto precedenti esperienze di lavoro 
(anche volontario) nel settore e che sia fortemente motivato. Sembra 
quindi che, mentre nel Meridione le cooperative sono più propense 
a formare all’interno i propri lavoratori (poiché comunque conside-
rano il titolo di studio rilevante) e comunque attingono ad un mer-
cato del lavoro meno sviluppato (facendo prevalere aspetti informali 
di selezione), nelle cooperative sociali del Settentrione le cooperative 
attraggono anche da altre organizzazioni e settori e selezionano i 
lavoratori in base al livello di formazione e preparazione professio-
nale del candidato, ma anche attraverso una scrupolosa valutazione 
delle motivazioni al lavoro.

taBElla 5 -  principalE raGionE chE ha spinto la coopErativa ad assumErE il 
lavoratorE pEr ripartizionE tErritorialE (%) 

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e  
Isole

Titolo di studio 4�,� 44,� 45,� 40,2
esperienze nel settore 45,2 4�,7 4�,8 �0,7
Fiducia e conoscenza 2�,7 24,� 22,9 �8,5
interesse e motivazione 4�,2 4�,� �7,4 ��,�
altro �4,2 �,� �,0 2,�

3. L’esperienza lavorativa pregressa

La rilevanza delle precedenti esperienze lavorative è già un primo 
segnale di come funziona il reclutamento nelle cooperative sociali. 
Tale dato è confermato dall’elevato numero di lavoratori remune-
rati che provengono da altra occupazione (34,5%). In particolare, 
il 27,6% dei lavoratori intervistati era occupato stabile presso altra 
organizzazione, il 17% era occupato stagionale o occasionale ed un 
ulteriore 28,6% era disoccupato, ma in possesso di precedenti espe-
rienze lavorative. Seguono per numerosità gli studenti (9,6%) ed i 
lavoratori in cerca di prima occupazione (9,4%), in entrambi i casi 
tendenzialmente giovani e con titolo di studio elevato (oltre il 15% 
di laureati). 
Il mercato del lavoro si presenta dinamico e la competitività delle 
cooperative sociali su di esso elevata soprattutto nelle regioni del 
Centro-Nord: ben il 36,9% dei lavoratori delle cooperative sociali del 
Nord-Est proviene da un precedente lavoro remunerato stabile. Al 
Sud, invece, i lavoratori che provengono da altra occupazione stabile 
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sono meno del 10% e la maggior parte di essi non ha fatto esperienze 
di lavoro (21,1% in cerca di prima occupazione, 10,5% ex studente e 
7,1% ex casalinga) o si trovava in situazione di disoccupazione dopo 
lavori precedenti (31,1%).

taBElla 6 -  situazionE occupazionalE prEcEdEntE all’assunzionE in coopErativa pEr 
ripartizionE tErritorialE (%)

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e  
Isole Totale

occupato occasionale ��,2 ��,2 2�,2 �7,4 ��,9
occupato stabile �2,2 ��,9 24,2 9,� 27,5
Disoccupato 27,9 27,4 29,� ��,� 28,�
in cerca di �^ occupazione �,2 5,7 9,7 2�,� 9,4
studente 9,4 8,7 �0,� �0,5 9,�
casalinga 4,2 �,� 2,� 7,� 4,2
militare/obiettore �,0 �,8 �,2 0,� �,2
altro 2,9 2,7 �,9 2,� 2,�
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Le esperienze di lavoro maturate in precedenza2 sono state media-
mente lunghe (poco meno di 6 anni): la percentuale maggiore di 
lavoratori ha avuto esperienze di brevissimo periodo (43,5% di un 
anno, in linea con i contratti a tempo determinato), ma il 31,8% ha 
lavorato tra 2 e 10 anni ed un ulteriore 20% ha un’esperienza pluri-
decennale maturata in altre organizzazioni. Gli anni di esperienza 
esterna alla cooperativa diminuiscono, inoltre, in media con il titolo 
di studio e tra i laureati si rileva una bipartizione tra coloro che pro-
vengono da occupazioni occasionali (oltre il 44%) e coloro che hanno 
tra i 2 ed i 10 anni di esperienza di lavoro all’esterno della cooperati-
va (oltre il 35% contro il 25% dei lavoratori con scuola dell’obbligo o 
qualifica professionale).
Hanno maturato più anni di esperienza esterna in media anche gli 
uomini rispetto alle donne (quasi 7 per i primi), i lavoratori delle 
cooperative di tipo B (8 anni) e quelli del Nord-Est (quasi 8 anni). 
È nel Meridione, invece, che il settore sembra rappresentare un’op-
portunità di lavoro soprattutto per coloro che provengono da occu-
pazioni precarie o comunque è al Centro-Sud che i lavoratori delle 
2  la domanda è stata rivolta ad occupati occasionali, occupati stabili e disoccupati con espe-
rienze di lavoro precedenti. il totale dei rispondenti risulta quindi significativo e rappresentati-
vo delle diverse realtà, anche a livello territoriale nonostante la sottorappresentazione nel sud 
di coloro che provengono da altra occupazione stabile. 
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cooperative sociali hanno maturato meno esperienza sul mercato 
del lavoro esterno (65% con solo un anno di lavoro prima di entrare 
nella cooperativa).

taBElla 7 -  anni di EspEriEnza lavorativa prima di EssErE assunti nElla coopErativa 
pEr titolo di studio (%)

Scuola 
dell’obbligo

Qualifica  
professionale

Diploma 
superiore

Laurea  
o oltre Totale

< � 4,9 �,5 4,7 7,8 5,5
� 4�,� 4�,4 4�,7 4�,9 4�,�
��-20 �9,4 20,8 ��,9 5,0 �4,�
2-�0 24,7 2�,� ��,� �9,8 ��,�
2�-�0 8,0 5,� �,� 0,5 4,0
> �0 �,4 0,7 0,8 --- 0,7
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
media 7,� �,8 5,5 �,40 5,7

La maggior parte dei lavoratori che provengono da precedenti espe-
rienze occupazionali ha cambiato lavoro per propria scelta, sia senza 
avere particolari prospettive di lavoro futuro (30,8%) che in seguito 
all’offerta di lavoro della cooperativa (33,5%). Il lavoro nelle coope-
rative sociali si conferma comunque anche una buona opportunità 
per i lavoratori precari, poiché il 22,4% è entrato nella cooperativa 
dopo occupazione con contratto giunto a scadenza, e ciò caratterizza 
soprattutto i giovani (oltre il 26% dei giovani con meno di 27 anni). 
Ad aver preferito la cooperativa alla precedente occupazione sono 
stati in maggior percentuale i lavoratori delle cooperative di tipo A, 
mentre le B attraggono più spesso (14,8%) anche persone licenziate 
(dimostrando così di perseguire anche l’obiettivo dell’inserimento 
lavorativo di lavoratori con difficoltà occupazionali non inclusi tra 
quelli definiti svantaggiati dalla legge 381/91). Anche chi ha un ti-
tolo di studio più elevato ha lasciato più spesso il lavoro a seguito 
dell’offerta ricevuta dalla cooperativa (oltre il 38% dei laureati), in-
dicando quindi che la cooperazione sociale non è affatto un settore 
di approdo per persone con difficoltà occupazionali, ma al contrario 
attrae lavoratori che probabilmente erano poco soddisfatti e motivati 
dal proprio lavoro. 
Ciò è vero, soprattutto tra i lavoratori del Nord (38,3% nel Nord-
Est che hanno cambiato lavoro quando chiamati dalla cooperativa), 
mentre nel Sud il settore si conferma spesso (36,7% dei casi) un’al-
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terativa per chi ha un contratto giunto a scadenza. Tale differenza 
territoriale pone l’accento sulla capacità delle cooperative di selezio-
nare efficientemente i propri lavoratori quando il mercato del lavoro 
non è sufficientemente completo e la disoccupazione o la precarietà 
affliggono una percentuale elevata di individui.

taBElla 8 -  motivi dEl camBiamEnto di lavoro pEr ripartizionE tErritorialE (%)

Nord-
Ovest Nord-Est Centro Sud e 

Isole Totale

licenziato 8,9 7,� 8,� 7,8 8,2
contratto a scadenza 2�,� ��,0 22,8 ��,7 22,�
Dimesso senza prospettive �2,5 �5,� 28,9 �9,8 �0,7
Dimesso in seguito all’offerta 
della cooperativa �4,0 �8,� �2,� 25,5 ��,4

altro �,5 �,0 7,� �0,2 5,�
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Le cooperative sociali attraggono lavoratori in ugual misura dal set-
tore dei servizi sociali o da diverso settore. Il mercato interno delle 
cooperative sociali presenta, inoltre, un certo sviluppo, con il 25,5% 
dei lavoratori con precedente esperienza che provengono da altra 
cooperativa o consorzio. Elevata è comunque la percentuale di chi 
ha maturato esperienze in organizzazioni for-profit dello stesso set-
tore (10,1%) o di altro settore (41,2%).
Il mercato del lavoro interno coinvolge soprattutto i lavoratori con 
titolo di studio elevato (oltre il 33% dei laureati), più giovani (26,7% 
dei trentenni con esperienza di lavoro in altra cooperativa o consor-
zio), di sesso femminile (25%) ed attivi nelle cooperative sociali di 
tipo A (27,3%). Hanno avuto invece spesso esperienze di lavoro in 
organizzazioni for-profit i lavoratori ultra-quarantenni (il 50,7% di 
coloro che hanno più di 58 anni ha svolto un precedente lavoro nel 
for-profit, indicando un progressivo cambiamento del mercato del 
lavoro della cooperazione sociale), con basso titolo di studio (con 
correlazione negativa tra livello di scolarizzazione e percentuale di 
soggetti provenienti dal for-profit), di sesso maschile (47,8%) ed at-
tivi nelle cooperative sociali di tipo B (57%). Non si rilevano invece 
significative differenze territoriali, anche se le cooperative sociali 
sembrano attrarre leggermente di più lavoratori da organizzazioni 
for-profit operative in altri settori (43% nel Nord-Ovest).
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taBElla 9 -  orGanizzazionE di provEniEnza pEr titolo di studio (%)

Scuola 
obbligo

Qualifica  
professionale

Diploma 
superiore Laurea Totale

Stesso settore
consorzio cui aderisce la 
cooperativa �,7 2,9 2,2 2,5 2,�

altra cooperativa �4,4 24,� �9,8 �4,5 2�,2
cooperativa non sociale 5,4 �,� �,4 �,5 �,5
altra nonprofit 2,� 7,0 �,9 �4,7 �,�
ente pubblico o ipab 2,� 4,5 4,4 �,� 4,9
For-profit �2,0 �2,� �0,� �,2 �0,2
Altro settore
Nonprofit 2,8 �,4 �,8 4,� 2,2
ente pubblico 5,2 4,7 7,0 5,8 �,�
For-profit 5�,� �9,5 4�,9 24,� 4�,�
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Il cambiamento occupazionale ha soddisfatto i lavoratori sotto vari 
profili, come dimostrano le elevate percentuali di miglioramento per 
tutti gli aspetti del lavoro considerati (tab. 10). Gli intervistati di-
chiarano di aver migliorato soprattutto le loro relazioni (migliorate 
quelle con i colleghi nel 62,1 % dei casi, con i superiori nel 65,6% e in 
generale come opportunità di instaurare nuove relazioni nel 69,6%), 
la flessibilità dell’orario (65,3%) e le responsabilità richieste dal la-
voro (60,9%). Tendenzialmente invariata è rimasta la situazione ri-
spetto alle possibilità di carriera (uguale per il 40% degli intervistati) 
ed alla stabilità dell’impiego (34%), aspetti per i quali è abbastanza 
significativa anche la percentuale di coloro che hanno peggiorato la 
propria posizione passando dalla precedente occupazione all’attuale 
impiego nella cooperativa.
Ma soprattutto, una percentuale non marginale di lavoratori ha 
sacrificato il trattamento economico per il nuovo impiego nella co-
operativa (32,4% per i quali il nuovo lavoro ha comportato un peg-
gioramento nella retribuzione percepita). Questo risultato dimostra 
l’interesse dei lavoratori delle cooperative sociali per aspetti diversi 
dal salario ed è una prima conferma alle teorie sulla donazione di 
lavoro (in termini non solo di tempo, ma anche, e soprattutto, di mi-
nor incentivo economico ricevuto a parità di impegno erogato). La 
significativa presenza di lavoratori per i quali la retribuzione è dimi-
nuita è tuttavia compensata dal 43% di lavoratori che dichiarano di 
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aver migliorato anche il trattamento economico; dato, questo, che sta 
a segnalare che comunque il trattamento salariale delle cooperative 
sociali non è generalmente inferiore a quello di altre imprese.3

taBElla 10 - camBiamEnti nElla situazionE occupazionalE pEr vari aspEtti dEl lavoro (%)

Peggiorata Invariata Migliorata
Trattamento economico �2,4 24,� 4�,0
coerenza con la formazione 9,� ��,9 5�,�
responsabilità 8,8 28,5 �0,9
Flessibilità dell’orario 9,5 25,2 �5,�
possibilità di carriera �5,� 40,0 44,9
stabilità dell’impiego ��,� �4,0 54,7
coinvolgimento nelle decisioni �4,0 ��,5 54,5
relazioni con i colleghi �,� ��,8 �2,�
relazioni con i superiori �,4 28,0 �5,�
possibilità di nuove relazioni 4,� 25,8 �9,�

I valori percepiti non si discostano significativamente tra uomini e 
donne, né per titolo di studio. Si rileva soltanto un generale maggior 
entusiasmo dei più giovani e dei lavoratori del Meridione (questi 
ultimi anche in seguito alla maggiore precarietà da cui provengono, 
attestata da un netto miglioramento della stabilità dell’impiego per 
il 66% circa dei lavoratori e da una maggiore coerenza con il titolo di 
studio, per il 61%).

4. Conclusioni

Quale è il livello di preparazione e di conoscenza tecnica dei lavo-
ratori delle cooperative sociali al momento dell’assunzione? Rispon-
dere a questa domanda attraverso l’analisi dei dati della ricerca ICSI 
2007 ha permesso di verificare se la forza lavoro delle cooperative 
sociali è poco professionalizzata e considera tendenzialmente il pro-
prio lavoro come unica possibilità occupazionale, ovvero se all’op-
posto le cooperative sociali sono capaci di attrarre lavoratori formati, 
con buoni livelli di istruzioni ed esperienze lavorative coerenti con il 
profilo ricoperto ed il settore di attività.
I dati presentati sono sicuramente di supporto alla seconda ipote-

�  Tale affermazione andrebbe verificata analizzando la tipologia contrattuale e le caratteristi-
che del lavoro precedente (in termini di ruolo, orario, ecc.). Ulteriori approfondimenti saranno 
tuttavia oggetto di future elaborazioni e pubblicazioni.
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si, poiché in generale evidenziano una significativa presenza di la-
voratori in possesso di titoli di studio e attestati formativi coerenti 
con l’attività svolta, spesso molto specifici al settore e sicuramente 
più elevati che in passato. Esiste quindi una selezione ed auto-se-
lezione di lavoratori con forte profilo sociale e buona preparazione 
(quantomeno teorica) e questo rafforza ulteriormente la capacità di 
impiegare lavoratori attratti e motivati dalla specifica attività della 
cooperativa. Ecco perché il titolo di studio del lavoratore entra nel 
processo di selezione in modo significativo accanto alla valutazione 
della motivazione intrinseca del candidato.
Ma non solo. Scelta di lavoratori professionalizzati significa nelle 
cooperative sociali anche ricorso frequente a soggetti con precedenti 
esperienze lavorative. Più del 60% dei lavoratori intervistati ha matu-
rato esperienze lavorative prima di essere assunto nella cooperativa 
e la maggior parte di questi proviene addirittura da una precedente 
occupazione stabile (in altre organizzazioni dello stesso o di diverso 
settore). Sono molti, inoltre, i casi in cui i lavoratori hanno trovato 
nella cooperativa un ambiente di lavoro più positivo, la possibilità 
di godere di maggiore flessibilità di orario (rispondendo soprattutto 
alle esigenze delle donne) e di migliori relazioni, accettando anco-
ra salari inferiori a quanto precedentemente retribuiti, ma non nella 
maggioranza dei casi.
Le cooperative sociali si delineano quindi come organizzazioni ca-
paci di attrarre soggetti formati, con buoni livelli di educazione, spe-
cializzati e coscienti su cosa sia la realtà dei servizi sociali, attratti 
da questa e capaci di apportare nell’organizzazione conoscenze ed 
abilità.
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Motivazioni, atteggiamenti ed incentivi non 
economici del lavoro nelle cooperative sociali
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Sommario
1. Introduzione - 2. Le motivazioni precedenti all’entrata in cooperativa - 3. Gli atteggia-
menti attuali e gli incentivi non economici - 4. Conclusioni

1. Introduzione

Perché i lavoratori del settore nonprofit dovrebbero lavorare come o 
di più dei loro colleghi occupati in organizzazioni pubbliche o for-
profit anche se vengono pagati meno? Nel rispondere a questa do-
manda negli ultimi anni diversi studi hanno fatto ricorso ai concetti 
di motivazione non auto-interessata ed in particolare ai concetti di 
motivazione intrinseca, altruismo e preferenze sociali. Le ricerche 
empiriche hanno inoltre evidenziato che, benché una parte dei dif-
ferenziali retributivi sia spiegata dalle diverse caratteristiche perso-
nali e professionali dei lavoratori, a parità di questi fattori i lavo-
ratori del nonprofit si impegnano mediamente più di altri (Mirvis, 
1992) e sono generalmente più fedeli all’organizzazione, malgrado 
retribuzioni mediamente più basse (Mirvis, Hackett, 1983; Almond, 
Kendall, 2000). Le giustificazioni di tale evidenza sono state spesso 
ricondotte alle diverse aspettative e motivazioni verso il lavoro non-

�  il capitolo è il risultato della stretta collaborazione tra gli autori e ne riflette il pensiero comu-
ne. sono da attribuire a m. carpita i paragrafi �, 2 e a m. manisera i paragrafi �, 4.
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ché alle diverse strutture di incentivi offerti dalle organizzazioni ai 
propri occupati. Come evidenziato da Borzaga (2003), ricorrendo tra 
l’altro alla definizione di Ben-Ner e Putterman (1998), le determinan-
ti che influiscono sulla soddisfazione e sulla fedeltà dei lavoratori si 
possono raggruppare in due grandi categorie:
a. il mix di motivazioni che è all’origine della scelta lavorativa; in 

questa analisi rientrano molti aspetti, quali tipicamente gli aspet-
ti materiali ed economici del lavoro (come la possibilità di con-
seguire un reddito da utilizzare poi all’esterno dell’organizza-
zione), ma anche le motivazioni personali o intrinseche, legate 
al benessere derivante dal fatto stesso di compiere l’attività (per 
una definizione si veda Frey, 2005);

b. il mix di incentivi offerti dall’organizzazione, comprendendo sia 
gli aspetti contrattuali del lavoro sia, soprattutto, i riconoscimen-
ti e gli incentivi psicologici e socio-relazionali ottenuti dallo svol-
gimento della propria attività.

È del tutto evidente che misurare le motivazioni verso il lavoro è un 
compito ben più arduo che misurare gli incentivi economici: le prime 
appartengono alla sfera psicologica degli individui e non sono mai 
direttamente osservabili, mentre i secondi si possono in genere cal-
colare in termini oggettivi. La rilevazione statistica di motivazioni, 
atteggiamenti, relazioni ed incentivi non economici del lavoro non è 
quindi un problema di semplice soluzione (per approfondimenti si 
veda Carpita, Manisera, 2006).
In questo capitolo si presentano i risultati ottenuti elaborando i dati 
riguardanti il campione dei 3.968 lavoratori retribuiti raccolti in oc-
casione della ICSI 2007, con lo scopo di approfondire il tema delle 
motivazioni, degli atteggiamenti e degli incentivi non economici del 
lavoro nelle cooperative sociali. In particolare, sono state sintetizza-
te le risposte fornite dai lavoratori a numerose affermazioni riguar-
danti sia le motivazioni precedenti all’entrata nella cooperativa sia 
gli atteggiamenti attuali e gli incentivi non economici offerti dalla 
cooperativa. 

2. Le motivazioni precedenti all’entrata in cooperativa

In questo paragrafo si presentano i risultati ottenuti dalla sintesi del-
le risposte fornite dai lavoratori alle domande riguardanti le motiva-
zioni che i lavoratori dichiarano di aver avuto prima di essere assun-
ti dalla cooperativa. Evidentemente, le risposte ottenute riguardano 
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aspetti del passato (precedenti all’entrata nella cooperativa) e posso-
no quindi risentire delle successive diverse esperienze maturate con 
il lavoro. I risultati presentati nelle sezioni seguenti vanno quindi 
letti ed interpretati come segnali, che dovranno essere sottoposti a 
successiva e più approfondita verifica.
Si analizzano alcuni aspetti riconducibili alle motivazioni, con riferi-
mento al profilo della cooperativa e del lavoratore.

Analisi rispetto al profilo della cooperativa

Le scelte operate nella ricerca del lavoro e, più in generale, nelle rela-
zioni interpersonali risentono delle motivazioni e degli atteggiamenti 
degli individui: così, persone particolarmente attente ai temi ed ai rap-
porti sociali cercano preferibilmente un’occupazione ed attivano con-
tatti di varia natura con persone ed organizzazioni operanti nel settore 
dei servizi sociali. È sembrato quindi interessante analizzare le motiva-
zioni iniziali dei lavoratori, chiedendo loro quali preferenze avessero 
per la tipologia di organizzazione prima di essere assunti dalla coope-
rativa in cui sono occupati al momento dell’indagine (fig. 1).

fiGura1 -  orGanizzazionE prEfErita dai lavoratori prima dEll’assunzionE in totalE E 
pEr tipoloGia dElla coopErativa (%)

51,9

46,7

47,8

21,7

24,3

23,7

13,6

20,5

19,0

9,4

6,6

7,2

3,4

1,9

2,3
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Tipo B

Tipo A

Totale

indifferente nonprofit pubblica non pubblica for-profit

Il 47,8% dei lavoratori ha dichiarato che prima di essere assunto 
dalla cooperativa era del tutto indifferente rispetto alla scelta del-
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l’organizzazione; di conseguenza, più della metà (il 52,2%) non era 
indifferente e quindi aveva delle preferenze rispetto a tale scelta. In 
particolare, questi lavoratori avrebbero preferito trovare occupazio-
ne in una cooperativa o in un’altra organizzazione nonprofit (23,7%) 
oppure in un ente pubblico (19%) e solo in misura sensibilmente ri-
dotta (9,5%) in altre organizzazioni: il 7,2% in organizzazioni non 
pubbliche (senza distinzione tra nonprofit e for-profit) e solo il 2,3% 
in organizzazioni di tipo for-profit.
Se, prima di essere assunti, l’interesse verso le organizzazioni nonpro-
fit non era molto diverso (aveva questa preferenza il 24,3% dei lavo-
ratori delle cooperative di tipo A contro il 21,7% dei lavoratori delle 
cooperative di tipo B), maggiore era l’interesse dei lavoratori delle 
cooperative di tipo A verso gli enti pubblici (il 20,5% contro il 13,6% 
dei lavoratori delle cooperative di tipo B). Le organizzazioni private e 
for-profit attraevano in misura maggiore i lavoratori delle cooperative 
di tipo B: hanno dichiarato di aver avuto tale preferenza il 12,8% (9,4% 
per le organizzazioni pubbliche e 3,4% per le organizzazioni for-pro-
fit) contro l’8,5% degli occupati delle cooperative di tipo A (6,6% per le 
organizzazioni pubbliche e 1,9% per le organizzazioni for-profit).
Dall’esame delle preferenze verso la tipologia dell’organizzazione 
rispetto alla ripartizione territoriale, è emerso che la percentuale più 
elevata di lavoratori che erano indifferenti al tipo di organizzazione 
si rileva nel Nord-Ovest (51,6%), mentre la quota più elevata di co-
loro che dichiarano di aver avuto delle preferenze si rileva nel Sud e 
Isole (57,1%). I lavoratori del Nord dichiarano di aver avuto un mag-
giore interesse per le organizzazioni nonprofit (circa il 25% contro 
circa il 22% del Centro-Sud), mentre nel Centro-Sud sono relativa-
mente di più i lavoratori del campione che avrebbero invece prefe-
rito un’occupazione in un ente pubblico (circa il 25% contro circa il 
15% per i lavoratori del Nord).
Per quanto riguarda le preferenze precedenti all’assunzione dichia-
rate dei lavoratori rispetto alla classe dei dipendenti alla quale appar-
tengono le cooperative (piccola: fino a 15; media: da 16 a 49; grande: 
50 e oltre), a fronte di percentuali sostanzialmente analoghe di colo-
ro che erano indifferenti al tipo di organizzazione, si rileva un mag-
gior interesse verso il nonprofit per i lavoratori delle cooperative di 
dimensioni piccole (26,7%) e medie (24,8%), mentre una percentuale 
più alta degli occupati nelle cooperative di grandi dimensioni han-
no dichiarato che erano interessati ad un lavoro in un ente pubblico 
(22,7% contro circa il 16% delle altre due classi di dipendenti).
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Il questionario della ICSI 2007 dedicato ai lavoratori retribuiti contiene 
altri quesiti che possono fornire ulteriori indicazioni plausibilmente 
correlate con le motivazioni che questi avevano prima dell’assunzione 
da parte della cooperativa in cui lavorano al momento dell’indagine. 
Per rilevare le preferenze per il settore dei servizi sociali, ai lavoratori 
del campione sono state sottoposte 6 diverse affermazioni: 3 riguar-
danti aspetti riconducibili all’ambito lavorativo e 3 all’ambito sociale 
(inteso in senso ampio). Nella figura 2 sono indicate, distintamente 
per tipo di cooperativa, le percentuali di coloro che hanno dichiarato 
un “elevato grado di accordo” con ognuna delle 6 motivazioni.
 
fiGura 2 -  aspEtti motivazionali dEi lavoratori prima dEll’assunzionE pEr tipoloGia 

dElla coopErativa (%)

  Prima di cominciare a lavorare per la cooperativa… 

                    (a) Ambito lavorativo             (b) Ambito sociale 
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Per quanto riguarda le affermazioni attinenti all’ambito lavorativo, 
emerge piuttosto chiaramente il maggiore interesse iniziale dei lavo-
ratori delle cooperative di tipo A, prima di tutto per la realizzazio-
ne personale (l’84,3% ha dichiarato un elevato grado di accordo con 
questo specifico aspetto contro il 67,7% rilevato per i lavoratori delle 
cooperative di tipo B), ma anche per le relazioni sul posto di lavoro 
(82,5% contro 70%) e per l’utilità del lavoro per gli altri (75,3% con-
tro 50,1%). Anche per quanto riguarda le affermazioni attinenti al-
l’ambito sociale, i lavoratori delle cooperative di tipo A dichiarano di 
essere stati più curiosi ed aperti alle novità (il 79% ha dichiarato un 
elevato grado di accordo con questo aspetto contro il 65,1% rilevato 
per i lavoratori delle cooperative di tipo B) ed interessati alle pro-
blematiche sociali (74,8% contro 49,5%), mentre per l’affermazione 
riferita alla maggiore visibilità nella comunità le percentuali rilevate 
sono analoghe (32,5% contro 32,1%).
La figura 3 considera 12 motivi - 6 appartenenti all’ambito lavorativo 
(L) e 6 appartenenti all’ambito sociale (S) - che possono aver attratto 
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inizialmente i lavoratori verso la cooperativa: in questo caso, distinta-
mente per tipo di cooperativa, si presentano le percentuali di coloro 
che hanno dichiarato un “elevato grado di attrazione” per ognuno dei 
12 motivi proposti. Considerando come soglia minima la percentuale 
del 50%, si evidenzia che i principali motivi che hanno attratto inizial-
mente verso le cooperative i lavoratori della ICSI 2007 sono da ricon-
dursi alla realizzazione professionale ed alla possibilità di occupazio-
ne (appartenenti all’ambito lavorativo), all’opportunità di contribuire 
ad aiutare persone in difficoltà, di migliorare le relazioni sociali e di 
condividere valori ed ideali (appartenenti all’ambito sociale).

fiGura 3 -  motivi lavorativi (l) E sociali (s) chE hanno attratto i lavoratori vErso 
la coopErativa pEr tipoloGia dElla coopErativa (%)

Valuti quanto ciascuna delle ragioni elencate
l’ha attratta inizialmente verso la cooperativa… 
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Emergono però alcune evidenti differenze quando si distinguono i 
lavoratori rispetto al tipo di cooperativa in cui svolgono la loro at-
tività: risultano più elevate sia le percentuali di lavoratori delle co-
operative di tipo A che dichiarano di essere stati inizialmente molto 
attratti da motivi sociali, che le percentuali di lavoratori delle co-
operative di tipo B che dichiarano invece di essere stati inizialmente 
molto attratti da motivi lavorativi.
I lavoratori delle cooperative di tipo A sono stati inizialmente molto 
attratti dalla cooperativa per le possibilità offerte di realizzazione 
professionale (il 79,2% ha dichiarato un’elevata attrazione per questo 
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motivo contro il 63% dei lavoratori delle cooperative di tipo B), di 
aiuto alle persone in difficoltà (78% contro 66,2%) e di realizzazione 
di progetti con persone che condividevano gli stessi ideali. 
I lavoratori delle cooperative di tipo B sono invece stati più attrat-
ti inizialmente anche dalla trasparenza degli aspetti contrattuali (il 
56,4% ha dichiarato un’elevata attrazione dovuta a questo motivo 
contro il 47,3% dei lavoratori delle cooperative di tipo A), dalla pos-
sibilità di partecipare alle decisioni (46,6% contro 40,8%) e dalla vi-
sibilità sociale della cooperativa (45,7% contro 38,2%), ma anche dai 
riconoscimenti economici (43,5% contro 32%) e dal fatto di non avere 
alternative di lavoro (44,2% contro 24,8%).
Dall’analisi dei primi quattro motivi, distinguendo congiuntamente 
rispetto alla tipologia ed alla ripartizione geografica, le differenze 
rilevate riguardano:
1. le percentuali crescenti, passando dalle cooperative del Nord a 

quelle del Sud e, soprattutto, per quelle di tipo B, di lavorato-
ri che dichiarano di essere stati inizialmente molto attratti dalla 
cooperativa per la possibilità di realizzazione professionale e di 
poter aiutare le persone in difficoltà;

2. le percentuali più elevate di lavoratori delle cooperative di tipo 
B del Centro e delle cooperative del Sud e Isole che dichiarano di 
essere stati molto attratti inizialmente dalla possibilità di trovare 
un’occupazione;

3. la percentuale più elevata di lavoratori delle cooperative del Sud 
e Isole (indipendentemente dal tipo) che dichiarano di essere sta-
ti molto attratti dalla cooperativa per la possibilità di migliorare 
le proprie relazioni sociali.

Analisi rispetto al profilo del lavoratore

In questa seconda sezione l’analisi precedente viene sviluppata con 
riferimento ad alcune caratteristiche personali dei lavoratori: gene-
re, titolo di studio ed età. La figura 4 si riferisce alle preferenze di 
genere per la tipologia dell’organizzazione prima dell’assunzione da 
parte della cooperativa.
Se la percentuale di indifferenti alla scelta iniziale riguardante l’or-
ganizzazione è analoga per maschi e femmine, i primi hanno dichia-
rato che preferivano più le organizzazioni nonprofit (28,1% contro 
22,2%) e le seconde le pubbliche (21% contro 12,8%).
Considerando il titolo di studio, la percentuale più elevata di indif-
ferenti riguardo alla scelta dell’organizzazione prima dell’assunzione 
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(53%) si trova in corrispondenza dei lavoratori con il titolo di studio 
più basso (licenza media). Dichiarano invece di aver avuto un mag-
giore interesse iniziale verso le organizzazioni nonprofit soprattutto i 
laureati (27,2%), mentre sono relativamente di più (20%) coloro in pos-
sesso del diploma che desideravano un lavoro in un ente pubblico.

fiGura 4 -  orGanizzazionE prEfErita dai lavoratori prima dEll’assunzionE pEr GEnErE 
dEi lavoratori (%)
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Per quanto riguarda infine la classe d’età, la percentuale più eleva-
ta di indifferenti all’organizzazione (50,9%) si trova tra i lavoratori 
più giovani (fino a 30 anni d’età). Dichiarano invece di aver avuto 
un maggiore interesse per le organizzazioni nonprofit soprattutto i 
lavoratori nelle due classi di età intermedie (25,5%), mentre sono re-
lativamente più numerosi (20%) i lavoratori dell’ultima classe d’età 
che desideravano un lavoro in un ente pubblico.
La figura 5 mostra, distintamente per genere, l’elenco ordinato dei 
dodici motivi che possono aver attratto i lavoratori verso la coope-
rativa.
Le maggiori differenze si riscontrano in corrispondenza dei primi 
tre motivi: rispetto ai maschi, sono relativamente di più le femmine 
che dichiarano di essere state molto attratte dalla possibilità di rea-
lizzazione professionale (77,1% contro 71,4%), dall’opportunità di 
aiutare persone in difficoltà (76,4% contro 71,9%) e dalla possibilità 
di trovare un’occupazione (64,3% contro 57,9%).
I primi quattro motivi che hanno attratto i lavoratori verso la coope-
rativa sono stati quindi studiati distinguendo contemporaneamente 
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rispetto (i) al titolo di studio ed al genere e (ii) rispetto all’età ed al 
genere. Le differenze più significative riguardano:
- le percentuali crescenti, passando dalla licenza media alla lau-

rea e soprattutto per le femmine, di lavoratori che dichiarano di 
essere stati inizialmente molto attratti dalla cooperativa per la 
possibilità di realizzazione professionale;

- la percentuale relativamente più elevata di femmine con basso 
titolo di studio che dichiarano di essere state molto attratte ini-
zialmente dalla possibilità di trovare un’occupazione;

- le percentuali tendenzialmente crescenti, passando dai meno 
giovani ai più giovani e, soprattutto, per i maschi, di lavorato-
ri che dichiarano di essere stati inizialmente molto attratti dalla 
cooperativa per la possibilità di realizzazione professionale;

- le percentuali più elevate delle femmine con più di 39 anni che 
dichiarano di essere state molto attratte inizialmente dalla co-
operativa per la possibilità di aiutare le persone in difficoltà e 
soprattutto di trovare un’occupazione;

- le percentuali crescenti con l’età, indipendentemente dal genere, 
di lavoratori che dichiarano di essere stati inizialmente molto at-
tratti dalla possibilità di migliorare le proprie relazioni sociali.

fiGura 5 -  motivi lavorativi (l) E sociali (s) chE hanno attratto i lavoratori vErso 
la coopErativa pEr GEnErE dEi lavoratori (%)

Valuti quanto ciascuna delle ragioni elencate l’ha attratta inizialmente verso la cooperativa… 
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3.  Gli atteggiamenti attuali e gli incentivi non economici

L’attenzione è ora focalizzata sull’individuazione degli aspetti ritenuti 
più importanti dai lavoratori, sulla loro visione del lavoro e sugli stru-
menti non economici che la cooperativa utilizza a titolo di riconoscimen-
to e di incentivo. Come nel paragrafo precedente, i risultati vengono 
presentati con riferimento al profilo della cooperativa e del lavoratore.

Analisi rispetto al profilo della cooperativa

L’atteggiamento dei lavoratori verso il lavoro in generale è stato in-
dagato chiedendo loro di valutare, su una scala da 1 (il meno impor-
tante) a 12 (il più importante), l’importanza di 12 aspetti: 7 ricondu-
cibili all’ambito lavorativo in senso stretto, 3 legati all’ambito sociale 
e 2 di tipo relazionale.
La figura 6 rappresenta l’importanza media attribuita dai lavoratori 
agli aspetti di lavoro proposti e la corrispondente graduatoria, di-
stinta per tipo di cooperativa.

fiGura 6 -  importanza dEGli aspEtti lavorativi (l), sociali (s) E rElazionali (r) 
pEr tipoloGia dElla coopErativa (valori mEdi su scala da 1 a 12))

tipo A tipo B totale

Relazioni e rapporti sul lavoro (R)
Aiuto alle persone svantaggiate (S)

Stabilità del posto di lavoro (L)
Relazioni e rapporti esterni (R)

Condivisione di ideali e coinvolgimento (S)
Retribuzione ed incentivi economici (L)

Realizzazione personale e prospettive di carriera (L)
Autonomia, varietà e creatività del lavoro (L)

Organizzazione e flessibilità degli impegni (L)
Ambiente fisico di lavoro (L)
Visibilità ed utilità sociale (S)

Coerenza con la formazione (L)

6 7 8 9 10

Delle prime 5 posizioni della graduatoria, 4 riguardano aspetti rela-
zionali e sociali: gli aspetti ritenuti più importanti sono (a pari meri-
to, con un’importanza media pari a 9,5): (i) le relazioni ed i rapporti 
con colleghi e superiori, (ii) la possibilità di aiutare persone svan-
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taggiate e (iii) la stabilità del posto di lavoro. Seguono, entrambi con 
importanza media pari a 8,7, le relazioni ed i rapporti esterni (per 
esempio, con utenti e loro familiari), la condivisione degli ideali ed 
il coinvolgimento nell’organizzazione. Ad eccezione della visibili-
tà ed utilità sociale del lavoro, gli aspetti che occupano le posizioni 
successive sono tutti legati all’ambito lavorativo: tra questi, maggio-
re importanza viene attribuita ad aspetti legati alla remunerazione 
economica, alla realizzazione personale ed alla carriera, all’autono-
mia, alla varietà e creatività del lavoro più che all’organizzazione e 
flessibilità dell’orario e degli impegni, all’ambiente fisico o alla coe-
renza con la formazione scolastica e professionale. Nell’ambito degli 
aspetti relazionali del lavoro, assumono dunque maggiore rilevanza 
le relazioni ed i rapporti interni rispetto a quelli esterni con utenti e 
loro familiari. Distinguendo però per tipo di organizzazione, si nota 
come nelle cooperative di tipo A i lavoratori attribuiscano sostanzial-
mente la medesima importanza ai rapporti interni (media pari a 9,6) 
e a quelli esterni (9,2), mentre nelle cooperative di tipo B le relazioni 
con gli esterni sono valutate come uno degli aspetti meno importanti 
di un lavoro (media pari a 7 contro 9,2 dei rapporti interni). Nelle 
cooperative di tipo B, sono ritenute meno importanti anche la coe-
renza con la formazione scolastica e professionale (media pari a 5,9 
contro 7,4 nelle cooperative di tipo A) e la realizzazione personale e 
le prospettive di carriera (8 contro 8,5), oltre che le già citate relazioni 
(sia interne sia esterne).
La graduatoria degli aspetti più importanti in un lavoro non mostra 
differenze rilevanti tra le 4 aree geografiche della ripartizione terri-
toriale, né tra le diverse dimensioni di cooperativa.
Al fine di approfondire l’atteggiamento verso il lavoro e di verificare 
se esiste una relazione tra tali atteggiamenti ed il coinvolgimento 
nell’organizzazione, ad ogni lavoratore della ICSI 2007 è stato chie-
sto se la sua esperienza nella cooperativa ha cambiato (peggiorato 
o migliorato) l’interesse verso 7 diversi aspetti del lavoro,2 che sono 
stati suddivisi in due categorie: la prima, attinente alla sfera altrui-
stica, comprende l’interesse verso il lavoro visto come: (1) occasione 
per aiutare gli altri, (2) esperienza che arricchisce sul piano umano, 
(3) occasione per sviluppare rapporti umani nuovi e profondi e (4) 
dovere morale dei cittadini. La seconda categoria, che invece fa ri-
2  la scala di risposta utilizzata varia da �: “oggi decisamente meno interessato” a 7: “oggi 
decisamente più interessato”, con la modalità intermedia 4: “interesse invariato”. Una rispo-
sta inferiore (superiore) a 4 indica che l’esperienza di lavoro nella cooperativa ha peggiorato 
(migliorato) l’interesse del lavoratore per l’aspetto considerato.
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ferimento al lavoro visto in un’ottica più egoistica, riguarda l’inte-
resse verso il lavoro visto come (5) modo per aumentare la propria 
autostima, (6) modo per trarre soddisfazione personale e (7) fonte 
di reddito. Le risposte sono state semplificate e sintetizzate con due 
indicatori: il primo - che diremo “indicatore altruistico” - riassume 
l’atteggiamento dei lavoratori verso il lavoro visto come esperienza 
utile per gli altri ed è stato ottenuto per ogni lavoratore calcolando 
la media delle risposte date da ciascuno agli aspetti da (1) a (4); il se-
condo - che diremo “indicatore egoistico” - è la media delle risposte 
date con riferimento agli aspetti da (5) a (7) e sintetizza l’atteggia-
mento dei lavoratori verso il lavoro visto come esperienza utile per 
se stessi. Un valore inferiore (superiore) a 4 di un indicatore segnala 
che l’esperienza di lavoro nella cooperativa ha mediamente peggio-
rato (migliorato) l’atteggiamento del lavoratore verso gli aspetti a 
cui l’indicatore si riferisce. In generale, i lavoratori hanno giudicato 
l’esperienza di lavoro nella cooperativa complessivamente efficace 
nel migliorare sia la loro visione del lavoro come esperienza utile 
per gli altri (la media dell’indicatore altruistico è pari a 5,2) sia la 
loro visione del lavoro come esperienza utile per se stessi (la media 
dell’indicatore egoistico è pari a 4,8).
La figura 7 mostra le medie dei due indicatori ottenute per i lavora-
tori della ICSI 2007 distinti contemporaneamente rispetto alla ripar-
tizione territoriale e al tipo di cooperativa.

fiGura 7 - attEGGiamEnto vErso il lavoro comE EspEriEnza utilE pEr Gli altri 
(indicatorE altruistico t) E pEr sE stEssi (indicatorE EGoistico °), pEr 
ripartizionE tErritorialE E tipoloGia dElla coopErativa (valori mEdi)
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Prima di tutto si osserva chiaramente che, ad eccezione delle coope-
rative di tipo B del Sud e Isole, i valori medi dell’indicatore altruistico 
sono sempre superiori a quelle dell’indicatore egoistico: in altri termi-
ni, per i lavoratori che hanno partecipato all’indagine l’esperienza nella 
cooperativa ha mediamente migliorato l’atteggiamento nei confronti 
degli altri più che quello verso se stessi. Si nota poi che muovendosi dal 
Nord verso Sud, i valori medi di entrambi gli indicatori tendono ad au-
mentare, ossia aumenta l’interesse dei lavoratori delle rispettive aree 
per il lavoro visto come esperienza utile per gli altri e per se stessi.
Le differenze degne di nota riguardano:
- nel Nord-Est e nel Centro, i lavoratori delle cooperative di tipo B 

ritengono, in misura maggiore rispetto agli occupati nelle coope-
rative di tipo A, che lavorare nella cooperativa abbia migliorato 
il loro interesse verso il lavoro come esperienza utile a se stessi;

- nel Sud e Isole, a differenza di tutte le altre aree, i lavoratori del-
le cooperative di tipo B considerano, rispetto ai lavoratori delle 
cooperative di tipo A, meno utile l’esperienza lavorativa, verso 
se stessi, ma soprattutto verso gli altri.

Dall’esame delle medie dei due indicatori rispetto alla classe dimen-
sionale non emergono differenze rilevanti.
Nell’ambito degli atteggiamenti attuali verso il lavoro, è parso in-
teressante analizzare il punto di vista dei lavoratori della ICSI 2007 
sul loro rapporto con la cooperativa. Nella figura 8 sono indicate, 
distintamente per tipo di cooperativa, le percentuali di coloro che 
hanno dichiarato un “elevato grado di accordo” con ognuno dei 3 
punti di vista proposti.

fiGura 8 - rapporto lavoratorE-coopErativa pEr tipo di coopErativa (%) 

Ritiene che il Suo rapporto con la cooperativa sia: 

Tipo A Tipo B

mix  tra lavoro e crescita personale

comune impegno sociale lavoratore-cooperativa

insieme di relazioni che vanno 
oltre il puro rapporto di lavoro

77,4

71,6

61,2

69,1

70,1

66,0



1�� impresa sociale
luglio ~ settembre 2007

Tutte e tre le affermazioni proposte fanno riferimento ad un rappor-
to con la cooperativa che va oltre quello di lavoro tout court, consi-
derando la crescita personale, l’impegno sociale comune e l’insieme 
delle relazioni. Appare interessante notare che una quota importan-
te dei lavoratori dimostra un elevato grado di accordo con tali punti 
di vista. Percentuali maggiori di lavoratori delle cooperative di tipo 
A dichiarano un accordo elevato con le affermazioni secondo cui il 
loro rapporto con la cooperativa è un mix tra lavoro e crescita perso-
nale (77,4% contro il 69,1% dei lavoratori delle cooperative di tipo B). 
Il punto di vista del comune impegno sociale del lavoratore e della 
cooperativa è sentito in misura analoga da lavoratori delle coope-
rative di tipo A (71,6%) e B (70,1%). I lavoratori delle cooperative di 
tipo B, in misura maggiore rispetto a quelli delle cooperative di tipo 
A, vedono il loro rapporto con la cooperativa come un insieme di 
relazioni che vanno oltre il puro rapporto di lavoro.
Dalle analisi rispetto alla ripartizione territoriale e rispetto alla clas-
se dimensionale, emerge che i lavoratori del Sud e Isole (rispetto a 
quelli del resto d’Italia) ed i lavoratori delle piccole cooperative (ri-
spetto a quelli occupati nelle medie e grandi cooperative) mostrano 
un maggior grado di accordo nel descrivere il loro rapporto con la 
cooperativa secondo i tre punti di vista proposti.
Allo scopo di studiare il sistema di incentivi offerti dalla cooperativa, 
è stato chiesto ai lavoratori di indicare la frequenza con la quale la 
cooperativa (o il superiore) utilizza alcuni strumenti per riconoscere il 
loro lavoro e per aumentarne l’impegno. La figura 9 riporta le percen-
tuali di “utilizzo frequente” (“spesso” o “sempre”) relative ai diversi 
strumenti, distinte per tipo di cooperativa; degli strumenti proposti, 4 
sono legati all’ambito lavorativo (L) e 2 a quello relazionale (R).

fiGura 9 - incEntivi lavorativi (l) o rElazionali (r) usati “spEsso” o “sEmprE” 
dalla coopErativa pEr tipoloGia di coopErativa (%)

Attenzione a soddisfare le esigenze del lavoratore (L) 

Garanzia di continuità del rapporto di lavoro (L)

Sviluppo di relazioni interpersonali (R)

Coinvolgimento nella mission della cooperativa (R)

Incent. materiali (sicurezza sul lavoro, carriera, ecc.) (L)

Coinvolgimento nelle decisioni della cooperativa (L) 

69,3

68,3

44,1

40,4

32,7

32,3

66,2

66,7

42,3

42,9

40,5

37,4

Tipo A

Tipo B
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Tra gli strumenti che, secondo i lavoratori, sono utilizzati con mag-
giore frequenza dalle cooperative, ne emergono due legati all’am-
bito lavorativo: l’attenzione a soddisfare le esigenze del lavoratore 
e la garanzia di continuità (stabilità) del posto di lavoro. In en-
trambi i casi i lavoratori delle cooperative di tipo A dichiarano un 
maggiore utilizzo da parte della cooperativa rispetto ai lavoratori 
delle cooperative di tipo B, anche se le differenze non sono rile-
vanti (69,3% contro il 66,2% per il primo strumento e 68,3% contro 
il 66,7% per il secondo). Le percentuali di utilizzo frequente degli 
altri strumenti si riducono a valori inferiori al 50%; per quelli re-
lazionali “sviluppo di relazioni interpersonali” e “coinvolgimento 
nella mission della cooperativa” le percentuali di utilizzo frequente 
dichiarate dai lavoratori di cooperative di tipo A e di tipo B non dif-
feriscono sostanzialmente, mentre differenze tra tipi di cooperativa 
si notano con riferimento all’utilizzo di incentivi materiali (32,7% 
di utilizzo frequente dichiarato dai lavoratori delle cooperative di 
tipo A contro il 40,5% dichiarato da quelli delle B) e del coinvol-
gimento nelle decisioni della cooperativa (32,3% nelle A contro il 
37,4% nelle B).
Non si notano differenze di rilievo tra le diverse aree geografiche 
del paese, ad esclusione della percentuale più elevata che si regi-
stra al Sud e Isole con riferimento agli strumenti relazionali e a 
quelli materiali (quali la sicurezza sul lavoro e la carriera).
Interessanti appaiono le differenze rispetto alla dimensione della 
cooperativa: il ricorso agli incentivi relazionali ed al coinvolgimen-
to nelle decisioni della cooperativa è più frequente nelle cooperati-
ve con non più 15 dipendenti e si riduce passando alle cooperative 
di medie e grandi dimensioni.

Analisi rispetto al profilo del lavoratore

In questa sezione si affronta l’analisi degli atteggiamenti verso il la-
voro e degli incentivi non economici offerti dalla cooperativa ai pro-
pri occupati con riferimento al profilo dei lavoratori, definito dalle 
variabili: genere, titolo di studio ed età.
La figura 10 rappresenta l’importanza media attribuita dai 3.968 la-
voratori della ICSI 2007, distinti per genere, ai 12 aspetti del lavoro 
presentati nella sezione precedente (si veda la fig. 6). In generale 
l’importanza media attribuita dai maschi è inferiore a quella attri-
buita dalle femmine ai medesimi aspetti. 
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Tuttavia, è interessante osservare che:
- in alcuni casi le differenze sono irrilevanti: per esempio, alla re-

tribuzione e all’autonomia, varietà e creatività del lavoro è stata 
attribuita sostanzialmente la medesima importanza media da 
femmine e maschi;

- le femmine attribuiscono un’importanza media decisamente 
maggiore rispetto ai maschi alle relazioni, sia interne (9,7 contro 
9) sia esterne (8,9 contro 7,9), ed alla coerenza del lavoro con la 
formazione scolastica e professionale (7,2 contro 6,4). 

L’analisi dell’importanza media attribuita dai lavoratori distinti per 
titolo di studio evidenzia che vi è una certa disomogeneità tra le 
graduatorie stilate da lavoratori con diverso titolo di studio. Le dif-
ferenze più rilevanti sono le seguenti:
a. i lavoratori in possesso della qualifica professionale assegnano 

un’importanza media più elevata rispetto agli altri a numerosi 
aspetti, mentre i diplomati si collocano in una posizione interme-
dia rispetto ai lavoratori con diverso titolo di studio;

b. coloro che possiedono la licenza media attribuiscono un’impor-
tanza media maggiore degli altri ad aspetti quali la stabilità e 
l’ambiente fisico del lavoro ed un’importanza media minore agli 
aspetti relazionali (soprattutto con gli esterni) e agli aspetti di 
realizzazione personale, prospettive di carriera e coerenza con la 
formazione;

c. i laureati attribuiscono un’importanza media maggiore alla rea-
lizzazione personale e prospettive di carriera, all’autonomia e 
creatività del lavoro ed alla coerenza con la formazione e un’im-
portanza minore all’ambiente fisico di lavoro;

d. retribuzione, organizzazione e flessibilità di impegni sono aspet-
ti ritenuti importanti in ugual misura da tutti i lavoratori, senza 
differenze sensibili a seconda del titolo di studio. 

L’importanza attribuita ai vari aspetti di lavoro è diversa secondo l’età: 
i lavoratori con meno di 40 anni ritengono, rispetto ai lavoratori meno 
giovani, più importante la realizzazione personale e le prospettive di 
carriera e meno importante l’ambiente fisico di lavoro e la visibilità ed 
utilità sociale. L’importanza media attribuita alla realizzazione perso-
nale e prospettive di carriera è inversamente collegata all’età: le medie 
per i lavoratori appartenenti alle 4 classi di età considerate in ordine 
crescente sono rispettivamente: 8,8; 8,6; 8,1; 7,4. La medesima relazio-
ne emerge con riferimento alla coerenza con la formazione, seppure 
con differenze più contenute: le medie sono 7,3; 7,1; 6,9; 6,5. Invece, 
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l’importanza media attribuita all’ambiente fisico di lavoro ed alla visi-
bilità e utilità sociale aumenta all’aumentare dell’età.

Figura 10 - importanza degli aspetti lavorativi (l), sociali (s) e relazionali (r) per 
genere del lavoratore (valori medi)

M F tot

6 7 8 9 10

Relazioni e rapporti sul lavoro (R)
Aiuto alle persone svantaggiate (S)

Stabilità del posto di lavoro (L)
Relazioni e rapporti esterni (R)

Condivisione di ideali e coinvolgimento (S)
Retribuzione ed incentivi economici (L)

Realizzazione personale e prospettive di carriera 
(L)

Autonomia, varietà e creatività del lavoro (L)
Organizzazione e flessibilità degli impegni (L)

Ambiente fisico di lavoro (L)
Visibilità ed utilità sociale (S)

Facendo riferimento ai due indicatori dell’atteggiamento verso il la-
voro visto come esperienza utile per gli altri (indicatore altruistico) e 
per se stessi (indicatore egoistico) descritti nella sezione precedente, 
le medie ottenute per i lavoratori distinti contemporaneamente pri-
ma rispetto al titolo di studio ed al genere e poi rispetto all’età e al 
genere informano che le femmine dichiarano che l’esperienza nella 
cooperativa ha migliorato in misura maggiore rispetto ai maschi il 
loro atteggiamento sia come esperienza utile per gli altri sia per se 
stesse (con l’eccezione degli ultracinquantenni, per i quali il valore 
medio dell’atteggiamento verso il lavoro come esperienza utile per 
gli altri è uguale per entrambi i sessi). I lavoratori meno istruiti e 
meno giovani hanno mediamente un atteggiamento relativamente 
migliore per entrambi gli aspetti considerati. 
Con riferimento alla visione del rapporto lavoratore-cooperativa, 
emerge che l’affermazione secondo cui il rapporto tra lavoratore e 
cooperativa è un mix tra lavoro e crescita personale è maggiormen-
te sentita dai più giovani, e la percentuale di accordo elevato con 
tale punto di vista decresce all’aumentare dell’età e passando a ti-
toli di studio inferiori. Inoltre, rispetto agli altri, i lavoratori over 40 
e quelli con diploma o qualifica professionale dichiarano un mag-
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gior accordo con il punto di vista del comune impegno sociale la-
voratore-cooperativa. Infine, non vi sono differenze sostanziali tra 
lavoratori con diverso titolo di studio nel ritenere il lavoro un in-
sieme di relazioni che vanno oltre il puro rapporto di lavoro, punto 
di vista che invece ritrova una percentuale di accordo lievemente 
maggiore tra i lavoratori con età compresa tra 40 e 49 anni (66,8% 
contro il 60% circa delle altre classi di età). 
L’analisi del sistema di incentivi offerti dalla cooperativa secondo il 
profilo del lavoratore fa emergere altri elementi interessanti. Rispet-
to ai maschi, percentuali più elevate di lavoratrici hanno dichiara-
to che la cooperativa utilizza più frequentemente gli strumenti per 
soddisfare le esigenze del lavoratore e per garantire la continuità 
(stabilità) del posto di lavoro. Per tutti gli altri strumenti, i maschi 
dichiarano un maggiore utilizzo frequente rispetto alle femmine, an-
che se le differenze non sono rilevanti.
Non si registrano differenze di rilievo con riferimento all’utilizzo di 
incentivi di tipo lavorativo percepito da lavoratori con diverso titolo 
di studio, ad esclusione del fatto che coloro con licenza media di-
chiarano un più elevato utilizzo di incentivi materiali. Interessanti 
invece le differenze che si riscontrano per gli incentivi relazionali: le 
percentuali di coloro che dichiarano un utilizzo frequente degli stru-
menti di sviluppo delle relazioni interpersonali e di coinvolgimento 
nella mission della cooperativa aumentano all’aumentare del livello 
di istruzione.  
Si evidenzia una relazione tendenzialmente positiva tra l’utilizzo 
frequente degli incentivi lavorativi dichiarato dai lavoratori e la loro 
età. Per gli incentivi relazionali, non si nota una simile relazione; il 
coinvolgimento nella mission della cooperativa è un po’ più forte per i 
lavoratori di età compresa tra 31 e 49 anni ed il coinvolgimento nelle 
decisioni della cooperativa è (leggermente) maggiore per gli over 40.

4.  Conclusioni

Dall’analisi condotta in questo capitolo si può concludere che una par-
te significativa dei lavoratori retribuiti della ICSI 2007 è sensibile alle 
tematiche sociali e cerca preferibilmente occupazione ed attiva contatti 
di varia natura con persone ed organizzazioni operanti nel settore dei 
servizi sociali. È emerso che, prima di essere assunti, molti lavoratori 
della ICSI 2007 cercavano un lavoro che non fosse solo un’opportunità 
di realizzazione personale e professionale, ma anche un’occasione per 
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aiutare persone in difficoltà, migliorare le relazioni sociali e condivi-
dere la mission della cooperativa. Inoltre, i lavoratori delle cooperative 
di tipo A erano più sensibili ai temi sociali rispetto a quelli delle coo-
perative di tipo B, più attenti invece agli aspetti legati all’ambito lavo-
rativo quali la possibilità di occupazione, la trasparenza degli aspetti 
contrattuali, la retribuzione e gli incentivi economici.
Una quota non irrilevante (circa un quinto) dei lavoratori, inoltre, 
preferiva un lavoro proprio in un’organizzazione nonprofit, segna-
lando quindi che anche le decisioni prese nella ricerca del lavoro 
sono state guidate da un forte orientamento verso i temi sociali. 
Questo è particolarmente vero per i lavoratori maschi, laureati, di 
età compresa tra 31 e 49 anni, occupati nelle cooperative piccole e 
medie, di tipo A, nel Nord Italia.   
I risultati riguardanti gli atteggiamenti attuali e gli incentivi non eco-
nomici evidenziano che i lavoratori considerati ritengono importanti 
non solo la retribuzione e la stabilità, ma anche e soprattutto aspetti 
relazionali (più nelle cooperative di tipo A che nelle B) e sociali (uti-
lità sociale e condivisione di ideali e valori).
Inoltre, i lavoratori, in particolare quelli del Sud e Isole e le femmine 
più dei maschi, valutano positivamente l’esperienza fatta nella co-
operativa, giudicandola complessivamente utile nel migliorare i loro 
atteggiamenti verso il lavoro. Infatti, gran parte degli incentivi non 
economici offerti dall’organizzazione vengono riconosciuti e sentiti 
dai lavoratori: per molti di loro il rapporto con la cooperativa va al di 
là del puro contratto di lavoro; sono soprattutto gli occupati del Sud 
e Isole e delle cooperative piccole a considerarlo un mix tra lavoro e 
crescita personale, un comune impegno ed un insieme di relazioni.
I risultati presentati vanno interpretati con cautela per la loro na-
tura campionaria; inoltre, come già evidenziato, essi possono dif-
ferenziarsi a seconda del profilo della cooperativa o del lavorato-
re; tuttavia, si può concludere che i risultati sono in linea con quelli 
ottenuti in passato in analoghe ricerche, secondo le quali il mondo 
della cooperazione sociale attrae lavoratori motivati e con atteggia-
menti verso il lavoro che privilegiano gli aspetti sociali e relazionali 
rispetto a quelli lavorativi in senso stretto. Tale predisposizione vie-
ne alimentata dal mix di incentivi psicologici e socio-relazionali che 
è offerto dalle cooperative, le quali coinvolgono i propri lavoratori 
attraverso riconoscimenti non solo economici. Il circolo virtuoso così 
innescato rende i lavoratori ancora più motivati e con atteggiamenti 
di maggiore apertura ed attenzione verso il sociale.
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Livelli di soddisfazione e fedeltà dei lavoratori

Sara Depedri
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il lavoro e per la vita - 4. Soddisfazione e aspetti contrattuali - 5. La fedeltà alla cooperativa 
- 6. Conclusioni

1. Introduzione

L’analisi economica si è tradizionalmente concentrata sulla valuta-
zione dell’utilità dei lavoratori, intesa come benessere che il lavo-
ratore trae dalla propria attività ed individuandola nell’utilità pro-
dotta dal salario percepito al netto del costo dello sforzo sostenuto. 
L’analisi comportamentale (behavioural theory) ha negli ultimi anni 
spostato l’attenzione su un diverso concetto di utilità e di valutazio-
ne della soddisfazione degli individui e della capacità di rispondere 
ai loro bisogni. I fattori utilizzati per definire il benessere dei lavo-
ratori sono così divenuti molteplici, toccando la sfera psicologica ol-
tre a quella materiale. Partendo dalla piramide dei valori di Maslow 
(1973), si sono inseriti, accanto agli elementi estrinseci diversi dal 
salario, anche gli aspetti di soddisfazione delle motivazioni intrinse-
che (Frey, 2005). 
Per definire il lavoro e l’utilità che da esso si trae è, quindi, necessa-
rio considerare una serie di aspetti e di singole utilità che da essi il 
lavoratore riceve. La valutazione della soddisfazione è un processo 
complesso, influenzato dalle motivazioni, dalle caratteristiche per-
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sonali e dalle aspettative del lavoratore (Depedri, 2004a). Proprio 
con riferimento alle caratteristiche personali e professionali, molti 
studi empirici hanno sottolineato come la soddisfazione per il lavoro 
nel suo complesso sia percepita diversamente a seconda del genere 
(con le donne tendenzialmente più soddisfatte), dell’età (con i gio-
vani spesso più insoddisfatti), del titolo di studio e dalla coerenza 
con l’attività svolta (con i lavoratori più istruiti che sono meno sod-
disfatti) e così via (per una survey della letteratura si veda Depedri, 
2004b).
Le ricerche empiriche realizzate in Italia hanno dimostrato in parti-
colare come il settore dei servizi sociali nel suo complesso e le coope-
rative sociali in particolare riescano a soddisfare i propri lavoratori. 
Solo il basso salario erogato dalle organizzazioni nonprofit sembra 
essere causa di bassa soddisfazione per gli aspetti economici, ma 
tale aspetto è bilanciato da una buona soddisfazione per gli aspetti 
intrinseci del lavoro, in particolare il coinvolgimento e l’utilità so-
ciale dell’attività svolta. Importanti nel determinare la soddisfazione 
per il lavoro risultano, inoltre, le relazioni, sempre molto positive 
per i lavoratori delle cooperative sociali italiane (Borzaga, Depedri, 
2005).
L’intreccio tra soddisfazione per i singoli aspetti del lavoro e per il 
lavoro nel suo complesso e la capacità del salario di influenzare la 
soddisfazione per il lavoro secondo i nuovi dati raccolti con la ricer-
ca sono l’oggetto del presente contributo. Un approfondimento sarà 
inoltre dedicato all’analisi del legame tra soddisfazione per il lavoro 
e per la vita, con l’obiettivo di aprire lo studio alle teorie interpreta-
tive della “felicità” degli individui.

2. La soddisfazione per i diversi aspetti del lavoro

I lavoratori delle cooperative sociali si confermano piuttosto soddi-
sfatti, sia per il lavoro nel suo complesso (5,5 su scala da 1 a 7) che 
per la maggior parte degli aspetti intrinseci ed estrinseci che lo carat-
terizzano. I livelli più alti di soddisfazione si rilevano per le relazio-
ni: non solo i rapporti con i colleghi, ma anche quelli con i superiori 
e gli utenti sono ritenuti molto positivi (rispettivamente 5,7, 5,6 e 
5,8). Elevata è anche la soddisfazione per molti aspetti estrinseci di-
versi dal salario, poiché i punteggi medi assegnati dai lavoratori si 
assestano tra 5,3 e 5,5 per l’orario di lavoro (in termini di flessibilità 
ed organizzazione), l’ambiente fisico, le tutele sociali e previdenziali 
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garantite e per la stabilità occupazionale. Anche la formazione e la 
crescita professionale ricevute risultano più che buone (punteggio di 
4,6), attestando un’adeguata attenzione delle cooperative sociali alla 
valorizzazione delle competenze dei propri lavoratori. 
Guardando agli aspetti intrinseci, sorprendentemente i lavoratori 
si dichiarano leggermente meno soddisfatti che per i citati aspetti 
estrinseci. In particolare, soddisfacenti risultano la trasparenza dei 
rapporti con la cooperativa (4,9), il riconoscimento ricevuto per l’at-
tività svolta (con punteggi da 4,8 a 5,7 a seconda degli aspetti consi-
derati e con valore massimo per il riconoscimento ricevuto da utenti 
e loro familiari), la varietà e creatività del lavoro (5,2), l’autonomia 
(5,1) e la realizzazione personale (4,9). 

taBElla 1 -  livElli di soddisfazionE pEr divErsi aspEtti dEl lavoro pEr Età dEi 
lavoratori (valori mEdi su scala da 1 a 7)

Soddisfazione per… Fino 30 30-40 40-50 Oltre 50 Totale

orario di lavoro 5,� 5,� 5,� 5,4 5,�
flessibilità dell’orario 5,� 5,4 5,� 5,4 5,4
stabilità del posto 5,� 5,2 5,5 5,7 5,�
ambiente fisico 5,2 5,2 5,4 5,5 5,�
tutele previdenziali e sociali 5,2 5,4 5,7 5,9 5,5
retribuzione netta �,7 �,7 �,9 4,0 �,8
coinvolgimento nelle decisioni 4,� 4,2 4,5 4,4 4,�
trasparenza dei rapporti 4,8 4,9 5,0 5,0 4,9
riconoscimento dalla cooperativa 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8
crescita e formazione 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8
autonomia ed indipendenza 4,5 4,� 4,8 4,7 4,�
avanzamenti e prospettive di carriera 5,0 5,0 5,2 5,� 5,�
realizzazione personale �,7 �,8 �,9 �,9 �,8
relazioni con i colleghi 5,0 4,8 4,9 4,9 4,9
relazioni con i volontari 5,8 5,7 5,� 5,� 5,7
relazioni nel gruppo di lavoro �,2 �,2 �,2 �,� �,2
relazioni con i superiori �,0 �,0 �,� �,2 �,0
relazioni con gli utenti 5,� 5,� 5,8 5,9 5,7
varietà e creatività del lavoro �,� �,0 �,� �,� �,�
riconoscimento dei colleghi 5,� 5,2 5,2 5,2 5,2
riconoscimento sociale 5,� 5,� 5,2 5,0 5,�
riconoscimento degli utenti 4,8 4,7 5,2 5,� 4,9
utilità del lavoro 5,8 5,7 �,0 �,0 5,9
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A soddisfare un po’ meno i lavoratori delle cooperative sociali sono 
il coinvolgimento nelle decisioni (4,3) e le possibilità di carriera (3,8). 
Il primo aspetto evidenzia come, nonostante una percentuale ele-
vata di lavoratori aderisca alla base sociale, la partecipazione non è 
comunque sempre effettiva e le aspettative di coinvolgimento pos-
sono essere disattese, nonostante sia garantito un certo grado di au-
tonomia nello svolgimento dell’attività. La bassa soddisfazione per 
le possibilità di carriera è invece la conseguenza di strutture tenden-
zialmente di medio-piccole dimensioni, ovvero nelle quali la strut-
tura gerarchica è abbastanza piatta ed i lavoratori tendono spesso a 
ricoprire lo stesso ruolo per tutta la loro carriera lavorativa.
Ma è soprattutto la retribuzione ad esser percepita in media come 
poco soddisfacente (valore medio di 3,8 che sale a 4,1 per la retribu-
zione complessiva, tra coloro che percepiscono benefici economici 
diversi dal salario). 
I vari aspetti del lavoro soddisfano diversamente i lavoratori a se-
conda delle loro caratteristiche personali e lavorative. Così (tab. 1), i 
livelli di soddisfazione si abbassano spesso anche significativamente 
tra i lavoratori più giovani rispetto a quelli più anziani e ciò riguarda 
non soltanto gli aspetti estrinseci del lavoro, ma anche alcuni aspet-
ti intrinseci, mentre le relazioni sono sempre percepite come molto 
positive. La soddisfazione aumenta con l’età soprattutto perché i la-
voratori si sentono più coinvolti, i rapporti sembrano più trasparen-
ti ed il riconoscimento della cooperativa più elevato, dimostrando 
quindi una prevalenza degli aspetti intrinseci tra i lavoratori da più 
tempo occupati. Anche la crescita e la formazione ricevute ed il sala-
rio risultano tra i giovani meno soddisfacenti che tra i lavoratori più 
anziani, ma a preoccupare i giovani sono soprattutto le prospettive 
di carriera (punteggio di 3,7). La stabilità del posto di lavoro soddi-
sfa inoltre meno i lavoratori più giovani rispetto agli altri, ma anche 
per essi la soddisfazione rimane comunque ad un livello più che di-
screto (valore minimo di 5,1 tra chi ha meno di 27 anni).
L’analisi per titolo di studio riflette solo parzialmente quanto osserva-
to per le fasce di età, attenuando le differenze tra soggetti. È comun-
que leggermente più bassa tra i laureati (soprattutto se in possesso 
di specializzazioni post-laurea) la soddisfazione per alcuni aspetti 
estrinseci del lavoro, quali la stabilità del posto di lavoro (in linea 
con la maggior percentuale di lavoratori laureati con contratto a ter-
mine), l’ambiente fisico (4,7 circa) e gli avanzamenti di carriera con-
seguiti e prospettati (circa 3,5 tra i laureati). Anche la realizzazione 
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personale ed il riconoscimento sociale ricevuto risultano leggermen-
te meno soddisfacenti per i lavoratori con titolo di studio più elevato 
(punteggi di 4,5 e 4,6 contro valori superiori a 5 tra i lavoratori con 
diploma o titolo inferiore), anche se essi si dichiarano più soddisfat-
ti per l’autonomia e l’indipendenza nel lavoro (5,3 per i lavoratori 
che hanno specializzazioni post-laurea). Ma è la soddisfazione per 
la retribuzione (sia netta che comprensiva degli eventuali benefici 
economici ulteriori offerti dalla cooperativa) a diminuire significati-
vamente mano a mano che il titolo di studio aumenta. Questo dato 
riflette la conformazione delle strutture salariali emerse nelle prece-
denti ricerche e confermate nella presente (si veda il contributo di 
Mosca in questo stesso volume): le cooperative sociali retribuiscono 
i propri lavoratori non tanto premiando il loro titolo di studio, ma 
soprattutto l’anzianità di servizio. Di conseguenza, i giovani laureati 
si sentono spesso meno apprezzati e meno soddisfatti per la retribu-
zione e ciò può portarli a limitare la loro permanenza nella coope-
rativa. 
Non si rilevano, invece, differenze significative nei livelli di soddi-
sfazione di uomini e donne, anche se le lavoratrici si sentono più 
penalizzate nelle prospettive di carriera (alle quali assegnano un 
punteggio di soddisfazione di 3,7) e sono ancor più soddisfatte degli 
uomini per le relazioni con gli utenti e per l’utilità del lavoro da esse 
svolto (per entrambi 5,9).
Interessanti risultano le differenze per caratteristiche dell’organiz-
zazione ed in particolare distinguendo le cooperative per tipologia 
e ripartizione territoriale. In entrambe le analisi emerge un effetto 
“rischio di disoccupazione”, nel senso che la soddisfazione per alcu-
ni aspetti cruciali del lavoro (tipicamente estrinseci) aumenta tra le 
persone più esposte al rischio di disoccupazione a causa di:
- caratteristiche personali; è il caso di alcuni lavoratori delle co-

operative di tipo B in fase di inserimento lavorativo e che ricado-
no nella categoria dei lavoratori delle classi marginali del merca-
to; per essi è superiore alla media la soddisfazione per la retribu-
zione netta (4,2) e complessiva (4,7), ma anche per le prospettive 
di carriera (4,1);

- caratteristiche del mercato del lavoro locale; i lavoratori delle 
cooperative sociali meridionali si dichiarano più soddisfatti per 
la retribuzione percepita (4,3 contro 3,5 nel Centro e 3,7 in media 
al Nord) e la carriera (4,2) anche perché le aspettative e la situa-
zione del mercato del lavoro sono peggiori che nelle altre aree.
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taBElla 2 -  soddisfazionE pEr vari aspEtti dEl lavoro pEr ripartizionE tErritorialE 
(valori mEdi su scala da 1 a 7)

Soddisfazione per… Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e 
Isole

orario di lavoro 5,� 5,5 5,2 5,5
flessibilità orario 5,4 5,5 5,� 5,5
stabilità del posto 5,5 5,5 5,2 5,0
ambiente fisico 5,� 5,4 5,� 5,4
tutele previdenziali e sociali 5,� 5,� 5,� 5,7
retribuzione netta �,8 �,7 �,5 4,�
retribuzione complessiva 4,� 4,2 �,9 4,4
coinvolgimento nelle decisioni 4,� 4,2 4,0 4,8
trasparenza dei rapporti 4,9 4,8 4,7 5,�
riconoscimento dalla cooperativa 4,8 4,7 4,� 5,�
crescita e formazione 4,� 4,� 4,4 4,9
autonomia ed indipendenza 5,2 5,0 4,9 5,�
stato e prospettive di carriera �,8 �,8 �,� 4,2
realizzazione personale 5,0 4,9 4,7 4,9
relazioni con i colleghi 5,7 5,7 5,� 5,�
relazioni con i volontari 4,7 4,7 4,5 4,7
relazioni nel gruppo di lavoro 5,� 5,� 5,5 5,7
relazioni con i superiori 5,5 5,5 5,5 5,9
relazioni con gli utenti 5,� 5,8 5,8 �,0
varietà e creatività del lavoro 5,2 5,2 5,0 5,2
riconoscimento dei colleghi 5,� 5,� 5,0 5,�
riconoscimento sociale 4,8 4,8 4,9 5,4
riconoscimento degli utenti 5,5 5,7 5,7 5,9
utilità del lavoro 5,� 5,8 5,8 �,0

Emerge, inoltre, che i lavoratori delle cooperative sociali di tipo A 
sono decisamente più soddisfatti per le relazioni con gli utenti (5,9 
contro 5,1), il riconoscimento ricevuto (fino a 5,8) e l’utilità sociale 
del lavoro (5,9), in coerenza con il tipo di utenti serviti e di attività 
svolta. Nelle cooperative del Centro-Sud è invece inferiore che nel 
Nord la soddisfazione per alcuni aspetti estrinseci del lavoro diversi 
dal salario (orario di lavoro, flessibilità, stabilità del posto), mentre 
i lavoratori meridionali sono soddisfatti dei rapporti con la coope-
rativa in termini di coinvolgimento, trasparenza delle relazioni e ri-
conoscimento ricevuto (cui sono attribuiti punteggi tra 4,8 e 5,3). Le 
relazioni sono invece sempre omogeneamente soddisfacenti in tutte 
le cooperative sociali.
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taBElla 3 -  soddisfazionE pEr vari aspEtti dEl lavoro pEr dimEnsionE dElla coopErativa 
(valori mEdi su scala da 1 a 7)

Soddisfazione per… Fino a 15 Da 16 a 49 50 e oltre

orario di lavoro 5,4 5,� 5,�
flessibilità orario 5,5 5,4 5,�
stabilità del posto 5,2 5,� 5,4
ambiente fisico 5,4 5,� 5,�
tutele previdenziali e sociali 5,5 5,� 5,4
retribuzione netta 4,� �,8 �,�
retribuzione complessiva 4,� 4,0 4,�
coinvolgimento nelle decisioni 4,� 4,� 4,�
trasparenza dei rapporti 5,2 4,8 4,8
riconoscimento dalla cooperativa 5,� 4,8 4,�
crescita e formazione 4,7 4,7 4,5
autonomia ed indipendenza 5,2 5,0 5,0
avanzamenti e prospettive di carriera 4,0 �,8 �,7
realizzazione personale 5,0 4,9 4,8
relazioni con i colleghi 5,7 5,� 5,7
relazioni con i volontari 5,0 4,� 4,5
relazioni nel gruppo di lavoro 5,7 5,� 5,�
relazioni con i superiori 5,7 5,5 5,5
relazioni con gli utenti 5,� 5,8 5,8
varietà e creatività del lavoro 5,� 5,� 5,2
riconoscimento dei colleghi 5,2 5,� 5,�
riconoscimento sociale 5,� 4,9 4,9
riconoscimento degli utenti 5,� 5,� 5,7
utilità del lavoro 5,7 5,8 5,8

La soddisfazione dei lavoratori varia anche in base alla dimensione 
dell’organizzazione (tab. 3). Mentre le precedenti ricerche hanno evi-
denziato una tendenziale maggior soddisfazione dei lavoratori delle 
cooperative di medie dimensioni, i dati attuali evidenziano una cor-
relazione negativa tra soddisfazione e dimensione per diversi aspetti 
sia intrinseci che estrinseci. In particolare, nelle grandi cooperative è 
inferiore alle piccole la soddisfazione per la retribuzione (3,6 contro 
4,1), il coinvolgimento (4,1 contro 4,6), la trasparenza dei rappor-
ti (4,8 contro 5,2), il riconoscimento ricevuto dalla cooperativa (4,6 
contro 5,1), ma anche per l’autonomia e la carriera. Questi risultati 
sono in parte influenzati anche dalla distribuzione delle cooperative 
per aree territoriali, con le piccole concentrate di più al Sud. Ciono-
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nostante, è possibile affermare che le piccole cooperative sociali svi-
luppano una rete informativa ed un coinvolgimento molto positivi 
ed i lavoratori tendono ad avere una maggiore percezione di equità 
distributiva data la piccola dimensione dell’organizzazione (ma su 
questo si riflette nel contributo di Tortia in questo stesso volume). 
La grande dimensione non sembra dare nemmeno una maggiore si-
curezza occupazionale, dato che né la stabilità del lavoro né tanto 
meno la retribuzione (come già osservato) soddisfano di più i lavo-
ratori delle grandi cooperative.

3. Soddisfazione per il lavoro e per la vita

La letteratura economica, ed in particolare gli studi sulla felicità 
hanno preso in considerazione il rapporto tra la soddisfazione per 
il lavoro e per la vita, affermando che questi due aspetti si possono 
bilanciare diversamente a seconda delle percezioni degli individui. 
In particolare, individui poco soddisfatti del proprio lavoro potreb-
bero poi sentirsi di conseguenza poco felici, o all’opposto la soddi-
sfazione sul lavoro potrebbe essere frutto di soddisfazione generale 
per la vita, anche laddove la situazione personale o familiare non 
sia soddisfacente. Recenti analisi empiriche sostengono, tuttavia, la 
prevalenza di un rapporto positivo tra soddisfazione per il lavoro e 
la vita (Dolan, Gosselin, 2000).
L’indagine fornisce dati su entrambi gli aspetti di soddisfazione e 
consente di approfondire questo rapporto, poiché ai lavoratori è 
stato chiesto di giudicare la propria soddisfazione per il lavoro nel 
complesso, per la vita, per le relazioni familiari ed i rapporti con gli 
amici, fornendo un quadro a tutto tondo della felicità.
I dati illustrano, innanzitutto, un’elevata soddisfazione degli inter-
vistati per ogni aspetto della propria vita, ad eccezione del reddito 
familiare. A soddisfare sono soprattutto le relazioni con gli amici ed 
i familiari (valore medio di 6 per entrambi gli aspetti). I dati prece-
dentemente rilevati sulla soddisfazione per i diversi aspetti del lavoro 
sono inoltre riassunti nella variabile finale di giudizio sul lavoro nel 
suo complesso. Emerge così che il lavoro soddisfa molto (anche se 
meno degli altri aspetti della vita) i lavoratori delle cooperative sociali 
(punteggio medio di 5,4). Bassa è in particolare la percentuale degli 
insoddisfatti (7,1% che assegnano alla soddisfazione per il lavoro pun-
teggi inferiori o uguali a 3), mentre ben il 22,8% si ritiene pienamente 
soddisfatto del proprio lavoro (assegnando un valore di 7). 
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La soddisfazione per il lavoro diminuisce leggermente tra i giovani 
(punteggio medio di 5,4 contro 5,8 nella fascia di età più elevata) ed 
i laureati (raggiungendo il valore minimo di 4,7 tra chi ha una spe-
cializzazione post-laurea). Le donne non sono più soddisfatte degli 
uomini per il lavoro in generale, contraddicendo parzialmente inda-
gini precedenti che avevano posto in luce la maggior soddisfazione 
delle donne non soltanto del settore, ma in generale. Più soddisfatti 
del lavoro sono, infine, i lavoratori del Meridione, confermando le 
osservazioni fatte sui singoli aspetti di soddisfazione.
La soddisfazione per la vita e per le relazioni personali (con fami-
liari e amici) è invece sempre molto elevata e non sembra correlata 
né all’età, né al titolo di studio. Sono comunque le donne a ritenersi 
più soddisfatte per le proprie relazioni personali (punteggio di 6), 
come se il lavoro non fosse causa di sacrifici nei rapporti familiari e 
non influenzasse negativamente la soddisfazione per la vita (che si 
assesta per le donne a 5,8).
Dato interessante è la minor soddisfazione generalmente percepita 
per il proprio reddito familiare. Non solo, infatti, la soddisfazione 
media per il reddito è inferiore a quanto rilevato per gli altri aspetti 
(punteggio di 4,1), ma soprattutto una percentuale significativa di 
lavoratori si dichiara insoddisfatta (34,9% che assegna valori infe-
riori a 3). Tale dato non è influenzato solo dalla bassa retribuzione 
mediamente erogata dalle cooperative sociali, ma è anche frutto di 
maggiori necessità economiche dei giovani (che assegnano un livel-
lo di soddisfazione per il proprio reddito di 3,9 contro il 4,5 dei più 
anziani), di maggiori aspettative dei laureati (che assegnano un pun-
teggio medio di 3,7) e di un diverso costo della vita (con i lavoratori 
del Sud decisamente più soddisfatti di quelli del Nord, con punteggi 
medi rispettivamente di 3,9 e 4,5).

taBElla 4 -  soddisfazionE pEr il lavoro E pEr la vita pEr Età dEi lavoratori (valori 
mEdi su scala da 1 a 7)

Soddisfazione per… Fino 30 30-40 40-50 Oltre 50 Totale

il lavoro nel complesso 5,4 5,4 5,� 5,� 5,5
i rapporti con i familiari �,0 5,9 �,0 5,9 �,0
i rapporti con amici e conoscenti �,0 �,0 5,9 5,8 5,9
il reddito familiare 4,� �,8 4,� 4,0 4,0
la vita 5,8 5,7 5,7 5,� 5,7
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Soddisfazione per la vita e per il lavoro sembrano correlati tra di loro 
abbastanza significativamente, anche se non per tutti i livelli di sod-
disfazione. I lavoratori che si dichiarano molto soddisfatti per il la-
voro sono infatti sempre soddisfatti anche per la vita, come se felicità 
occupazionale e soddisfazione professionale avessero una ricaduta 
positiva sulla percezione complessiva del proprio stato. 

taBElla 5 - il rapporto tra soddisfazionE pEr il lavoro E pEr la vita (%)

Soddisfazione per la vita
Soddisfazione per il lavoro

1 2 3 4 5 6 7
� 22,7 4,8 4,� �,2 0,4 0,� 0,�
2 �,� ��,9 �,7 �,2 �,� 0,5 0,�
� �,5 �,5 �2,8 �,9 �,9 �,0 0,7
4 25,8 �5,5 ��,7 �0,5 9,5 5,5 9,�
5 9,� �5,5 29,9 2�,7 29,� �5,5 8,0
� �5,� �2,� ��,� 2�,0 4�,9 52,5 25,7
7 �9,7 ��,7 �,00 �5,� �4,� 24,2 5�,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Quando la soddisfazione per il lavoro scende a valori intermedi, 
anche la soddisfazione per la vita diminuisce (ovvero si innalza la 
percentuale di coloro che sono solo mediamente soddisfatti per la 
vita). Ai livelli minimi di soddisfazione per il lavoro, tuttavia, non 
corrisponde un’identica diminuzione della soddisfazione per la vita, 
ma le relazioni familiari bilanciano l’insoddisfazione per il lavoro, 
attenuando l’effetto negativo sulla felicità dei lavoratori.

4.  Soddisfazione e aspetti contrattuali

Prendendo in esame i più importanti aspetti di soddisfazione risulta 
interessante osservare come la diversa situazione contrattuale dei la-
voratori e, in particolare, la distinzione tra part-time e full-time, da un 
lato, e il livello salariale, dall’altro, impattino diversamente su alcuni 
giudizi di soddisfazione.
L’analisi conduce a due risultati generali: 
- il livello di salario influenza significativamente la soddisfazione 

per gli aspetti economici e per il reddito familiare, ma non la 
soddisfazione per il lavoro nel suo complesso, né tanto meno per 
la vita;
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- il lavoro a part-time soddisfa i lavoratori che hanno scelto volon-
tariamente questa tipologia di rapporto, ma chi è stato obbligato 
dalla cooperativa ad avere un orario ridotto è meno soddisfatto, 
soprattutto per il salario.

Più in particolare, la soddisfazione per la retribuzione e per il red-
dito nel suo complesso è significativamente correlata al livello del 
salario percepito soprattutto tra i lavoratori a full-time (con una va-
riazione di soddisfazione di quasi 3 punti passando da chi ha un 
salario inferiore ai 1.000 euro mensili a chi ha un salario superiore 
ai 2.000 euro). Sono tuttavia i lavoratori a tempo pieno che ricevono 
un salario tra i 500 ed i 1.000 euro mensili ad essere più soddisfatti 
degli altri per il proprio lavoro nel complesso. Il livello salariale non 
è quindi la determinante principale della soddisfazione per il lavoro 
e per la vita.
Simili sono le conclusioni per gli intervistati che per propria scelta 
lavorano a part-time: solo la soddisfazione per la retribuzione au-
menta mano a mano che il salario percepito cresce. I lavoratori che 
sono stati obbligati dall’organizzazione ad un contratto part-time 
sono invece sempre più scontenti degli altri sia per gli aspetti eco-
nomici che per il lavoro nel suo complesso, ma ciò non influenza 
negativamente la soddisfazione per la vita. La soddisfazione per la 
retribuzione, inoltre, non dipende per questi lavoratori dal livello 
salariale percepito, poiché comunque l’insoddisfazione è dovuta ad 
uno stato occupazionale non liberamente scelto.
Tra gli item di soddisfazione analizzati, l’utilità sociale del lavoro 
permette di comprendere se i lavoratori che percepiscono salari più 
elevati hanno una minore incentivazione intrinseca al lavoro, ossia 
se esiste un effetto di bilanciamento tra aspetti economici e sociali 
del lavoro. L’ipotesi risulta abbastanza confermata per i lavoratori 
a full-time, la cui soddisfazione dichiarata per l’utilità del proprio 
lavoro diminuisce al crescere del salario percepito, e per i part-time 
volontari (se si esclude la fascia di reddito più elevata). L’utilità del 
lavoro è, inoltre, un aspetto che soddisfa ampiamente (punteggi su-
periori a 5,6) i lavoratori a part-time non volontari, anche se la cor-
relazione tra salario e soddisfazione per l’utilità del lavoro è prima 
negativa e poi si abbassa bruscamente. 
In conclusione, se il salario sicuramente influenza la componente di 
valutazione economica della soddisfazione dei lavoratori, la presen-
za di forti motivazioni ed incentivi intrinseci bilancia l’insoddisfa-
zione generata dai bassi livelli retributivi e porta a livelli complessivi 
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di soddisfazione per il lavoro molto simili per tutti, tranne che per i 
lavoratori a part-time involontario.

taBElla 6 -  livElli di soddisfazionE pEr salario pErcEpito E durata dEl lavoro (valori 
mEdi su scala da 1 a 7)

Soddisfazione per…
Full-time

Fino a 
500

500 - 
1000

1000 - 
1500

1500- 
2000

Oltre 
2000

il salario �,� �,5 4,� 5,2 �,�
l’utilità del lavoro 5,4 5,8 5,7 5,4 5,�
il lavoro nel complesso 5,� 5,5 5,� 5,8 5,5
il reddito familiare �,7 �,8 4,2 4,9 5,4
la vita 5,� 5,7 5,8 5,9 5,4

Part-time (per scelta propria in accordo con la coop)
Fino a 
500

500 - 
1000

1000 - 
1500 Oltre 1500

il salario 4,0 4,0 4,2 4,7
l’utilità del lavoro 5,9 5,7 5,4 �,0
il lavoro nel complesso 5,4 5,5 5,4 5,4
il reddito familiare 4,� 4,2 4,� 5,�
la vita 5,7 5,8 5,7 5,9

Part-time (perché obbligato dalla cooperativa)
Fino a 
500

500 - 
1000

1000 - 
1500 Oltre 1500

il salario �,� �,2 �,9 2,�
l’utilità del lavoro 5,7 �,0 �,� 4,�
il lavoro nel complesso 4,9 5,� 5,� 4,0
il reddito familiare �,4 �,4 �,0 2,�
la vita 5,4 5,� 5,9 4,0

5. La fedeltà alla cooperativa

La fedeltà dei lavoratori alla cooperativa risulta ancora più elevata di 
quanto emerso dalle precedenti ricerche. Complessivamente, l’84,1% 
degli intervistati dichiara di essere intenzionato a restare nell’orga-
nizzazione il più a lungo possibile. Il 74,2% resta soprattutto perché 
soddisfatto del proprio lavoro (e ad esso si aggiunge un ulteriore 
2,5% che rimane perché apprezza la cooperativa e l’ambiente di la-
voro) e solo il 7,6% perché non ha alternative occupazionali. Signifi-
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cativa è comunque anche la percentuale dei lavoratori intenzionati a 
restare solo per qualche anno (12,3%), mentre sono irrilevanti i casi 
di chi vuole lasciare il prima possibile o entro qualche mese. 
La fedeltà alla cooperativa non è significativamente diversa tra uo-
mini e donne, anche se vi è una maggiore tendenza delle lavoratrici 
e voler restare il più a lungo possibile perché soddisfatte (75,3% con-
tro il 70,9% degli uomini) e dei lavoratori a voler restare solo qualche 
anno (14,9% contro l’11,3%).
La volontà di permanenza varia, invece, soprattutto tra lavoratori 
di diversa età e con diverso titolo di studio. Così, i giovani sono più 
spesso intenzionati ad andarsene entro qualche anno (percentuale 
massima del 19% tra gli under 27), mentre i lavoratori delle fasce 
di età superiori sono legati alla cooperativa in maggior percentua-
le perché senza alternative occupazionali (oltre il 10%). Similmen-
te, i lavoratori laureati (e soprattutto in possesso di specializzazioni 
post-laurea) dichiarano più spesso di voler restare al massimo per 
qualche anno (oltre il 24% in media), mentre chi possiede il solo di-
ploma di scuola dell’obbligo o una qualifica professionale è più spes-
so intenzionato a restare il più a lungo possibile perché difficilmente 
troverebbe altro impiego (14% tra i primi).
I dati riflettono, da un lato, le caratteristiche del mercato del lavo-
ro e, dall’altro, dei lavoratori. Infatti, la rigidità o maggior chiusura 
del mercato del lavoro alle persone più vicine all’età pensionabile, 
o con bassa formazione, riduce le loro possibilità occupazionali in 
caso di uscita dall’attuale impiego. Per i giovani e coloro che hanno 
una buona formazione scolastica, invece, le aspettative sul lavoro 
sono più elevate e vi è quindi una maggiore tendenza (anche se la 
percentuale è comunque contenuta) a cercare alternative occupazio-
nali ed a considerare il lavoro nella cooperativa come un’esperienza 
momentanea.
Infine, sono i giovani ad essere tendenzialmente meno motivati dal 
lavoro svolto in cooperativa e ad aver accettato l’impiego più come 
opportunità occupazionale che come scelta specifica del settore e 
dell’organizzazione (si veda il contributo di Carpita in questo stesso 
volume). Il processo di selezione di lavoratori motivati può in que-
sto senso presentare lacune nella fase iniziale di screening, ma gli 
incentivi offerti funzionano poi efficientemente nel portare all’uscita 
(anche in tempi rapidi) dei lavoratori meno motivati.



�0� impresa sociale
luglio ~ settembre 2007

taBElla 7 - fEdEltà alla coopErativa pEr Età dEi lavoratori (%) 

Intenzione di… Fino a 30 31-39 40-49 50 e 
oltre

restare perché soddisfatto �8,� 75,� 78,� 7�,�
restare perché apprezza la cooperativa �,� 2,� �,2 �,�
restare perché non ha alternative 5,0 �,5 8,4 ��,5
restare non più di qualche anno �9,9 �2,2 8,5 8,4
restare non più di qualche mese 2,� �,� 0,7 �,9
andarsene prima possibile 2,8 2,� 0,9 �,5
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

La correlazione tra caratteristiche del mercato del lavoro e prospet-
tive di permanenza è confermata dall’analisi per ripartizione geo-
grafica delle cooperative. Nel Meridione è massima la percentuale 
di chi vuole restare nella cooperativa perché non avrebbe altre op-
portunità di lavoro (10,4%), mentre nel Nord-Est, dove il tasso di 
disoccupazione è basso e la cooperazione sociale ben sviluppata, i 
lavoratori scelgono di rimanere in maggior percentuale perché sod-
disfatti del proprio lavoro (78,2%). Al Nord-Ovest è, invece, legger-
mente più elevato della media il numero dei lavoratori che restano 
perché apprezzano l’ambiente di lavoro (6%).
La fedeltà all’organizzazione non cambia, infine, tra cooperative di 
diversa dimensione, mentre nelle cooperative di tipo B la presenza 
di lavoratori delle classi “marginali” del mercato innalza la percen-
tuale di chi resta perché senza alternative (11,9%) contro una percen-
tuale superiore di lavoratori intenzionati ad andarsene entro qual-
che anno nelle cooperative di tipo A (13,3%).

taBElla 8 - fEdEltà alla coopErativa pEr ripartizionE tErritorialE (%)

Intenzione di… Nord-
Ovest Nord-Est Centro Sud e 

Isole

restare perché soddisfatto �9,7 78,� 77,0 75,5
restare perché apprezza la cooperativa �,0 --- 0,� ---
restare perché non ha alternative 7,8 4,8 7,8 �0,4
restare non più di qualche anno �2,7 ��,� ��,� ��,0
restare non più di qualche mese 2,0 �,9 0,9 0,8
andarsene prima possibile �,8 �,9 2,4 2,�
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0
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La fedeltà alla cooperativa risulta correlata alla soddisfazione per il 
lavoro, confermando i risultati delle precedenti ricerche (tab. 9). La 
quasi totalità delle persone intenzionate a restare perché soddisfatte 
o perché apprezzano la cooperativa dichiara punteggi molto alti di 
soddisfazione, situandosi quasi esclusivamente nelle fasce di pun-
teggio superiori a 5. Chi resta perché non ha alternative occupazio-
nali è invece più spesso meno soddisfatto per il lavoro (situandosi 
tra 5 e 6). Tra i lavoratori intenzionati a restare solo per un periodo 
cresce decisamente la percentuale di coloro che si ritengono abba-
stanza soddisfatti per il lavoro, ma non entusiasti. Infine, i pochi la-
voratori intenzionati ad andarsene il prima possibile si dichiarano 
più frequentemente molto insoddisfatti del lavoro (52% con soddi-
sfazione inferiore a 3).

taBElla 9 -  prospEttivE di pErmanEnza nEll’orGanizzazionE pEr puntEGGi assEGnati 
alla soddisfazionE pEr il lavoro (%)

Intende… 1 2 3 4 5 6 7
restare perché soddisfatto 0,7 0,9 �,5 9,� 2�,7 �9,7 2�,2
restare perché apprezza la cooperativa 2,� 2,� �,� �0,4 �8,8 27,� ��,5
restare perché non ha alternative 2,9 �,� 5,� �5,7 24,2 �7,0 9,0
restare non più di qualche anno 2,8 4,� 9,8 24,9 ��,4 �9,2 7,�
restare non più di qualche mese 5,2 �5,5 �0,� 24,� 20,7 �7,2 �,9
andarsene prima possibile 24,7 �4,� ��,0 2�,0 7,8 5,2 9,�

L’analisi del legame tra soddisfazione per singoli aspetti del lavoro 
e volontà di permanenza aiuta inoltre a chiarire ulteriormente quali 
sono gli aspetti che soddisfano i lavoratori e li spingono a restare 
e quali specifiche insoddisfazioni tendono invece a far loro cercare 
occupazioni alternative. 
Seppur realizzata con semplici modelli binomiali, l’analisi porta ad 
affermare che i lavoratori intenzionati a lasciare la cooperativa sono 
effettivamente meno soddisfatti per la maggior parte degli aspetti 
lavorativi, sia intrinseci che estrinseci. Solo le relazioni soddisfano 
in maniera abbastanza omogenea i lavoratori, ma esse non sono suf-
ficienti per farli decidere di restare. Mentre, infatti, i lavoratori che 
dichiarano di rimanere perché soddisfatti dall’ambiente di lavoro as-
segnano ai vari item punteggi superiori a 5 e spesso prossimi a 6, chi 
vuole andarsene il prima possibile dichiara sempre valori inferiori a 
4, mentre a metà si collocano i lavoratori intenzionati a restare solo 
per qualche mese o al massimo qualche anno. 
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La volontà di permanenza è quindi indice di soddisfazione, mentre 
sono i soggetti insoddisfatti soprattutto per il salario, la carriera, il 
coinvolgimento nelle decisioni e la realizzazione personale e pro-
fessionale ad essere più portati ad andarsene o a dichiarare di dover 
restare solo perché difficilmente troverebbero un altro lavoro.

taBElla 10 - soddisfazionE pEr i divErsi aspEtti dEl lavoro pEr intEnzioni di pErmanEnza 
nEll’orGanizzazionE (valori mEdi su scala da 1 a 7)

Soddisfazione per… Resta Senza  
alternative

Lascia a medio-
breve

Lascerebbe 
subito

orario di lavoro 5,7 4,8 4,8 �,8
flessibilità orario 5,7 4,8 5,0 4,�
stabilità del posto 5,9 4,9 4,7 �,9
ambiente fisico 5,7 4,9 4,8 �,8
tutele previdenziali/soc. �,� 5,� 4,8 �,9
retribuzione netta 4,2 �,� �,0 2,7
retribuzione complessiva 5,0 �,� �,2 2,�
coinvolgimento decisionale 4,5 �,4 �,� 2,7
trasparenza dei rapporti 5,2 4,0 4,2 �,0
riconoscim. dalla coop. 5,� �,8 4,� 2,7
crescita e formazione 5,0 �,7 �,9 2,8
autonomia ed indipend. 5,5 4,� 4,7 �,4
stato e prosp. di carriera 4,� 2,7 �,0 2,�
realizzazione personale 5,4 �,7 4,2 �,0
relazioni con i colleghi 5,7 5,� 5,4 4,7
relazioni con i volontari 4,7 4,2 4,5 �,8
rel. nel gruppo di lavoro 5,� 5,� 5,� 4,5
relazioni con i superiori 5,7 4,8 5,0 �,8
relazioni con gli utenti 5,2 5,4 5,7 5,5
varietà e creatività 5,5 4,2 4,9 �,8
riconoscim. dei colleghi 5,� 4,4 4,7 �,9
riconoscimento sociale 4,9 4,� 4,5 �,�
riconoscim. degli utenti 5,4 5,2 5,5 5,�
utilità del lavoro 5,5 5,5 5,� 5,0

La buona fedeltà alla cooperativa è infine dimostrata anche dal fat-
to che una percentuale non marginale di lavoratori dichiara di aver 
rifiutato proposte di lavoro da parte di altre organizzazioni e che 
avrebbero migliorato la loro situazione retributiva (17,5%), il loro 
profilo professionale (8,5%) o che quantomeno avrebbero avuto si-
mili caratteristiche (14% circa).
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6. Conclusioni

Nel rilevante dibattito sulla soddisfazione per il lavoro e sulla neces-
sità di coinvolgere i lavoratori nell’attività di impresa per migliorare 
non solo il loro benessere, ma anche le performance organizzative 
(soprattutto sotto il profilo qualitativo), l’analisi dei dati sulle coope-
rative sociali permette di fare luce sugli aspetti di forza e di debolez-
za di questo settore.
Innanzitutto, l’indagine conferma i risultati emersi nelle precedenti 
ricerche nazionali, dimostrando una buona soddisfazione dei lavo-
ratori delle cooperative sociali. L’analisi specifica della soddisfazione 
per i vari aspetti del lavoro enfatizza comunque alcuni risultati, ed 
in particolare l’elevata soddisfazione per le relazioni interne all’or-
ganizzazione, per alcuni aspetti immateriali del lavoro (come l’auto-
nomia), ma anche ed in modo accentuato per alcuni aspetti estrinse-
ci, come la stabilità del lavoro e l’orario di lavoro. Punto critico per 
eccellenza risulta ancora la retribuzione, percepita come elemento 
meno soddisfacente del lavoro, anche se il livello salariale non in-
cide poi né sulla soddisfazione per il lavoro nel complesso né sulla 
felicità dei lavoratori (analizzata in termini di soddisfazione per la 
vita). Anche alcuni fattori intrinseci del lavoro necessitano, tuttavia, 
di essere rafforzati, come si rileva nel caso del coinvolgimento, per-
cepito da una percentuale non marginale di lavoratori come poco 
soddisfacente.
La soddisfazione dei lavoratori è, inoltre, significativamente influen-
zata soprattutto: i) dall’età dei lavoratori, con i giovani meno sod-
disfatti sia per le caratteristiche lavorative in senso stretto (salario, 
stabilità del lavoro, carriera) che rispetto alle proprie motivazioni 
intrinseche; ii) dalla dimensione dell’organizzazione, negativamen-
te correlata alla soddisfazione per i diversi aspetti del lavoro, ed in 
base alla quale è possibile affermare che le grandi realtà cooperative 
tendono a perdere la capacità di coinvolgimento e soddisfacimento 
delle aspettative dei lavoratori; iii) dalla ripartizione geografica, con 
la tendenza dei lavoratori meridionali ad essere meno motivati in-
trinsecamente e quindi meno soddisfatti per gli aspetti soprattutto 
materiali ed estrinseci del lavoro.
La fedeltà è comunque molto elevata, anche se le suddette differenze 
nei livelli di soddisfazione dei lavoratori incidono poi anche sulla 
volontà di permanenza nelle cooperative.
In conclusione, sembra emergere nelle cooperative sociali l’esistenza 
di un modello specifico di relazioni industriali, basato su forti rela-
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zioni ed aspettative di coinvolgimento e soddisfazione delle proprie 
motivazioni intrinseche. E ciò caratterizza soprattutto i lavoratori che 
hanno scelto questo lavoro perché motivati ed attratti. Ecco, quindi, 
che il processo di selezione risulta ancora una volta determinante 
per una gestione delle risorse umane mirata alla soddisfazione dei 
lavoratori ed al rispetto dei principi e delle caratteristiche organiz-
zative.
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1. Introduzione 

Precedenti ricerche condotte presso l’Università di Trento sul setto-
re dei servizi sociali in Italia (Borzaga, Depedri, 2005; Borzaga, Tor-
tia, 2006; Tortia, 2007) dimostrano che il livello di soddisfazione e di 
equità percepita dai lavoratori remunerati nelle organizzazioni non-
profit in genere e nelle cooperative sociali nello specifico è piuttosto 
elevata. Essa risulta più alta che in altre forme proprietarie quali le 
aziende pubbliche e le imprese private a scopo di lucro (for-profit). 
Ciò è vero soprattutto in relazione agli aspetti procedurali, cioè agli 
aspetti relativi alle caratteristiche dei processi decisionali, alla quali-
tà della comunicazione tra l’impresa ed il lavoratore, all’equità delle 
decisioni prese riguardo alla condizione lavorativa. Lo stesso esito si 
ottiene per la percezione dell’equità distributiva, cioè dell’equità che 
riguarda il modo in cui i risultati economici dell’impresa vengono 
distribuiti tra i lavoratori, in posizione tanto dirigenziale che esecu-
tiva. Il principale punto di forza delle cooperative sociali sembra es-
sere la capacità di garantire procedure più eque e, quindi, di indurre 
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livelli di soddisfazione più elevati rispetto agli aspetti procedurali. 
Riguardo invece alla soddisfazione per gli aspetti estrinseci, le orga-
nizzazioni nonprofit e le cooperative sociali fanno rilevare risultati 
migliori rispetto al settore pubblico ed una situazione di sostanziale 
equilibrio rispetto alle imprese for-profit, con qualche debolezza in 
più rispetto ai livelli salariali ed alla sicurezza del posto di lavoro, 
ma con un vantaggio rispetto alle prospettive di carriera.
Questi risultati sono in linea, anche se notevolmente più completi, 
con quelli presenti nella letteratura specializzata. Tra i principali ri-
cordiamo il lavoro di Leete (2000) che evidenzia come le organizza-
zioni nonprofit americane, a fronte di un livello medio del reddito 
simile a quello delle imprese a scopo di lucro, evidenzino però una 
variabilità significativamente minore: mentre il livello del reddito dei 
lavoratori non qualificati è simile nelle due tipologie organizzative, 
i lavoratori qualificati ed i dirigenti delle organizzazioni nonprofit 
vengono pagati meno di quelli delle imprese for-profit. Questo risul-
tato viene interpretato come indice di una maggiore equità distri-
butiva ed è in linea con i risultati in seguito raggiunti presso l’Uni-
versità di Trento. Tuttavia, esso si basa esclusivamente sulla misura-
zione della variabilità di aspetti monetari tralasciando la percezione 
dell’equità distributiva e procedurale da parte dei lavoratori. In uno 
scritto più recente, Benz (2005) dimostra che i lavoratori del settore 
nonprofit americano sono mediamente più soddisfatti dei lavoratori 
del settore for-profit. Questo risultato non dipende dai livelli salaria-
li e segnala che la soddisfazione per il lavoro non dipende solo dalle 
variabili monetarie, ma anche da aspetti non monetari quali quelli 
relazionali, l’interesse verso il lavoro che si sta svolgendo, l’equità e 
l’inclusione nei processi distributivi e decisionali. 
Analizzando i nuovi dati raccolti nel 2006, riguardanti le sole coope-
rative sociali, è ora possibile verificare se i risultati precedenti venga-
no confermati o se si siano verificati cambiamenti significativi.

2. Le caratteristiche del rapporto di lavoro

In relazione al tipo di rapporto che si instaura tra il lavoratore e la co-
operativa, emerge chiaramente che i lavoratori non lo considerano un 
puro scambio transattivo con la cooperativa, mentre ne sottolineano 
gli aspetti di contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’impre-
sa, della sua rilevanza per la crescita professionale del lavoratore e 
di comune impegno sociale (tab. 1). Leggermente più debole, benché 
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sempre positivo, è il risultato che riguarda lo scambio tra lavorato-
re e cooperativa come insieme di relazioni che va al di là del puro 
rapporto di lavoro. Un’analisi più approfondita dei dati rivela che la 
debolezza di quest’ultimo risultato è dovuto ai bassi valori assegnati 
dalle cooperative di più grande dimensione rispetto alle piccole, dove 
evidentemente il rapporto di lavoro viene percepito come un insieme 
di relazioni personali prima che come un puro scambio contrattuale. 
Va rilevato inoltre che le cooperative sociali di tipo A mostrano valori 
più deboli rispetto alla stessa domanda, e ciò va legato al fatto che esse 
hanno spesso dimensioni maggiori rispetto alle cooperative di tipo B.

taBElla 1 -  carattEristichE dEl rapporto tra il lavoratorE E la coopErativa (valori 
mEdi su scala da 1 a 7)

Il rapporto è visto come un…
Numero di lavoratori dipendenti

Totale
Fino a 15 Da 16 a 49 50 e oltre

puro rapporto contrattuale 2,4 2,� 2,� 2,�
contributo agli obiettivi della cooperativa 5,4 5,2 5,� 5,2
mix tra lavoro e crescita professionale 5,5 5,4 5,5 5,5
insieme di relazioni che va al di là 
rapporto di lavoro 5,2 4,8 4,8 4,9

comune impegno sociale mio e della 
cooperativa 5,5 5,� 5,� 5,�

Non si osservano differenze marcate per quel che riguarda la riparti-
zione territoriale. Tuttavia, va rilevato che i lavoratori nel Sud d’Ita-
lia sono più propensi degli altri a vedere il proprio rapporto con 
l’impresa come un insieme di relazioni che va al di là dello scambio 
contrattuale ed interpretano il proprio contributo come maggior-
mente allineato rispetto agli obiettivi della cooperativa. La maggiore 
propensione dei lavoratori del Sud a dare valutazioni positive, che 
verrà messa in evidenza anche nel seguito, può essere dovuta alle 
note differenze di contesto socio-economico caratterizzanti il nostro 
paese. Tali differenze favoriscono una maggiore auto-selezione dei 
lavoratori più motivati in un contesto di elevata disoccupazione. 

3. Aspetti relazionali

Precedenti risultati hanno evidenziato un’elevata capacità delle or-
ganizzazioni nonprofit di favorire l’instaurarsi di relazioni di buona 
qualità al loro interno, tanto tra i lavoratori, quanto tra i lavoratori 
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ed i manager e tra i lavoratori e gli utenti (Borzaga, Depedri, 2005). 
Tale capacità risulta superiore a quella delle aziende pubbliche ed 
è comparabile a quella delle imprese private for-profit. Si è anche 
messa in evidenza una relazione inversa tra la qualità delle relazioni 
ed i livelli salariali. Ciò ha indotto a considerare gli aspetti relazio-
nali come parte della retribuzione on-the-job del lavoratore. Miglio-
ri relazioni possono essere scambiate con un più basso livello della 
remunerazione monetaria. In questo modo, gli aspetti relazionali 
entrano a far parte del mix di incentivi utilizzato dall’organizzazio-
ne per aumentare il benessere (well-being) dei lavoratori e possono 
contribuire a spiegare come mai in molte organizzazioni, anche al 
di fuori del settore dei servizi sociali, le mansioni meno gradevoli 
e/o caratterizzate da maggiori difficoltà relazionali, soprattutto con i 
clienti/utenti, ricevano remunerazioni monetarie più elevate. 
Nel presente contributo si verificherà nuovamente quale sia il giudi-
zio dei lavoratori delle cooperative sociali italiane rispetto alla quali-
tà dei rapporti con i loro superiori e all’interno dei gruppi di lavoro, 
valutando anche con quale intensità i lavoratori si relazionano con 
diverse categorie di soggetti. Partendo dal primo aspetto, si rileva in 
generale un giudizio molto lusinghiero rispetto a tutte le dimensio-
ni considerate (tab. 2). Le valutazioni medie arrivano addirittura al 
valore di 6,1 su una scala da 1 a 7 nel caso della disponibilità e della 
gentilezza dei superiori, mentre il valore più contenuto (5,5) si ri-
scontra per l’ascolto delle idee e delle proposte dei lavoratori. Tali ri-
sultati sono migliori di quelli ottenuti nelle ricerche precedenti, nelle 
quali i valori medi delle valutazioni degli aspetti relazionali erano 
compresi tra 5,0 e 5,5. Non emergono tendenze chiare nei dati per 
tipologia di cooperativa e per dimensione, benché nelle cooperative 
di più piccola dimensione (fino a 15 dipendenti) i giudizi tendano ad 
essere più favorevoli. Si riscontra invece un giudizio più favorevole 
dei lavoratori del Meridione rispetto alle altre aree del paese.
Anche i risultati concernenti le caratteristiche del lavoro di gruppo 
sono estremamente positivi, superando il valore di 5,5 per tutti gli 
aspetti considerati (tab. 3). I giudizi più lusinghieri vengono dati in 
relazione all’incoraggiamento dato dai superiori ed alla qualità dei 
risultati del lavoro di gruppo. Si rileva inoltre una notevole incidenza 
della rotazione delle mansioni ed una scarsa integrazione dei volon-
tari nei gruppi di lavoro. Rispetto alla stratificazione del campione le 
valutazioni migliori vengono date dai lavoratori del Meridione, nel-
le cooperative di tipo A e nelle cooperative di piccola dimensione. 
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taBElla 2 - Giudizi sui supEriori (valori mEdi su scala da 1 a 7)

I superiori …
Ripartizione territoriale

TotaleNord-
Ovest

Nord-
Est Centro Sud e 

Isole
sono disponibili e trattano con 
gentilezza �,� �,2 �,� �,� �,�

sono sensibili alle esigenze perso-
nali e familiari 5,9 �,0 5,8 �,� 5,9

sono sensibili alle esigenze lavo-
rative 5,� 5,7 5,� �,0 5,7

ascoltano idee e proposte dei la-
voratori 5,5 5,7 5,4 5,7 5,5

danno consigli e linee guida utili 
per il lavoro 5,5 5,� 5,5 5,9 5,�

qualità e risultati del lavoro 5,7 5,8 5,� �,� 5,8

taBElla 3 - carattEristichE dEl lavoro di Gruppo (valori mEdi su scala da 1 a 7)

Numero di lavoratori Tipo Totale

Fino a 
15

Da 16 
a 49

50 e 
oltre A B

Il lavoro di gruppo è caratterizzato da…
cooperazione nello svolgimento del lavoro 5,� 5,5 5,4 5,5 5,4 5,5
intensità della rotazione delle mansioni 4,8 5,� 4,7 4,8 4,9 4,8
incoraggiamento dei superiori 5,8 5,8 5,� 5,7 5,7 5,7
partecipazione attiva dei volontari �,� 2,9 2,� �,0 2,� 2,9
qualità dei risultati �,0 5,9 5,8 5,9 5,8 5,9
sentimenti di fiducia e stima 5,7 5,5 5,5 5,� 5,5 5,5
condivisione di conoscenze ed esperienze 5,7 5,� 5,� 5,� 5,4 5,�
Qualità delle relazioni
importanza delle relazioni instaurate sul 
lavoro per rendere il lavoro piacevole �,� �,4 �,4 �,4 �,� �,�

Per quel che riguarda gli aspetti relazionali, va rilevato che la qualità 
delle relazioni all’interno dell’organizzazione ha un’importanza cru-
ciale nel rendere il lavoro piacevole (tab. 3). Ciò è vero soprattutto 
nelle cooperative di tipo A e nelle imprese di grande dimensione, 
forse perché se ne sente più bisogno proprio nei contesti in cui è 
più difficile instaurare relazioni di buona qualità. Al contrario, non 



�1� impresa sociale
luglio ~ settembre 2007

emergono tendenze particolari rispetto alla stratificazione geografi-
ca del campione.
Si è indagato infine con quale intensità i lavoratori interagiscono 
con soggetti diversi sia all’interno che all’esterno dell’organizzazio-
ne (tab. 4). La massima intensità delle interazioni personali viene 
raggiunta con i colleghi e con gli utenti, mentre risulta leggermente 
inferiore nel caso dei superiori e dei gruppi di lavoro. È decisamente 
più bassa nel caso dei volontari e degli enti o persone esterne. 

taBElla 4 - tEmpo dEdicato allE rElazioni con altri soGGEtti (valori mEdi su scala 
da 1 a 7)

Tipo
Totale

A B
Utenti e loro familiari 4,0 2,7 �,7
colleghi 4,� �,8 4,0
superiori �,5 �,4 �,4
Volontari 2,� �,9 2,�
enti e soggetti esterni 2,8 2,5 2,7
Gruppo o gruppi di lavoro �,� �,2 �,5

Mentre non emergono tendenze pronunciate né in termini di area 
geografica, né in termini di dimensione dell’organizzazione, va rile-
vato che le cooperative di tipo A mostrano un’intensità relazionale 
superiore rispetto alle cooperative di tipo B.

4. L’equità distributiva

L’equità distributiva va interpretata in termini di equilibrio percepito 
tra la remunerazione del singolo lavoratore e diverse dimensioni del 
suo rapporto lavorativo, tanto in riferimento alla sua condizione in-
dividuale (ad esempio, in relazione al titolo di studio, alla formazio-
ne, all’impegno richiesto, alle responsabilità ed allo stress), quanto 
raffrontando la sua posizione con quella di vari gruppi di riferimen-
to, quali altri gruppi di lavoratori ed i dirigenti della cooperativa.
Per una corretta lettura dei risultati ottenuti è necessario premettere 
che pur chiedendo al lavoratore di esprimere la sua valutazione su 
una scala da 1 a 7, gli è stato indicato di considerare come giusto non 
il valore più alto della scala, ma il valore 4. Di indicare, cioè, il valore 
4 quando riteneva il salario percepito “giusto” o “equo” rispetto alla 
fattispecie indicata. Con i valori superiori a sette si è voluto capire se 
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l’impresa pagasse salari superiori a quelli equi, anche per controlla-
re l’eventuale esistenza dell’effetto di crowding-out delle motivazioni 
intrinseche messo in luce da Frey (1997). Ciò significa che la scala di 
misurazione da confrontare con i dati della precedente indagine è in 
effetti quella che va da 1 a 4. 
L’equità distributiva percepita risulta in generale molto elevata an-
che se la percezione a livello individuale mostra in genere valori 
inferiori rispetto a quella di tipo collettivo, cioè quando viene pre-
sa in considerazione anche la condizione degli altri lavoratori, dei 
dirigenti e dell’impresa (tab. 5). Questo significa che se è vero che i 
lavoratori possono provare insoddisfazione per i livelli retributivi in 
relazione alla loro qualifica ed al livello di impegno e di stress, rico-
noscono però che questo è un problema comune anche agli altri la-
voratori ed ai dirigenti e, quindi, valutano positivamente la capacità 
dell’impresa di distribuire le risorse in modo equo tra tutti i soggetti 
coinvolti. Ciò è confermato dal fatto che l’equità distributiva perce-
pita in rapporto alle possibilità economiche dell’impresa è l’aspetto 
che riceve la valutazione migliore in assoluto.  

taBElla 5 - l’EQuità distriButiva (valori mEdi su scala da 1 a 7)

La retribuzione è equa rispetto a…

Numero di lavoratori Tipo

TotaleFino a 
15

Da 16 
a 49

50 e 
oltre A B

aspetti individuali
titolo di studio �,5 �,� �,� �,� �,7 �,�
formazione ed esperienza �,5 �,� �,� �,2 �,� �,�
responsabilità ed incarichi �,5 �,� 2,9 �,0 �,5 �,�
impegno richiesto �,4 �,2 2,9 �,0 �,� �,�
stress e tensioni �,� �,� 2,8 2,9 �,4 �,0
fedeltà verso la cooperativa �,7 �,� �,4 �,5 �,9 �,�
aspetti collettivi
la retribuzione degli altri lavoratori 
della cooperativa �,9 �,9 �,� �,7 �,9 �,8

la retribuzione di lavoratori di altre 
organizzazioni �,7 �,5 �,2 �,� �,� �,4

le retribuzioni dei superiori �,9 �,9 �,� �,7 4,0 �,8
le possibilità economiche della co-
operativa 4,� �,9 �,� �,8 4,0 �,9

complessivamente, considerando 
tutti i precedenti aspetti �,� �,4 �,� �,� �,7 �,4
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Analizzando i livelli di equità distributiva percepita rispetto alle 
principali stratificazioni del campione, emerge che i lavoratori del 
Meridione percepiscono maggior equità rispetto alle altre aree del 
paese. Ciò è vero per tutti gli aspetti presi in considerazione e, quin-
di, può essere considerato un effetto sistematico. Si nota inoltre che 
l’equità percepita nelle cooperative di tipo B è superiore all’equità 
percepita nelle cooperative di tipo A. Analizzando i dati per dimen-
sione dell’impresa emerge poi che l’equità percepita diminuisce in 
modo sistematico al crescere della dimensione. 
L’equità distributiva percepita risulta più elevata di quella rilevata 
nella precedente ricerca quando i rispettivi valori vengono norma-
lizzati su una scala da 1 a 4 (tab. 6). Tale giudizio è avvalorato da 
un’analisi più approfondita della distribuzione delle frequenze per 
i singoli aspetti dell’equità distributiva. Il valore 4 rappresenta la 
moda della distribuzione per tutti gli elementi con frequenze che, in 
percentuale, oscillano tra il 26,1% ed il 60,0%. Lo stesso valore è sem-
pre quello mediano per tutti gli aspetti di tipo collettivo e per l’equità 
distributiva in genere. Al contrario, per gli aspetti individuali il va-
lore mediano è sempre il 3, tranne che nel caso del titolo di studio e 
della fedeltà verso la cooperativa. La frequenza cumulata dei valori 
superiori a 4, che indicano un salario “più che giusto” è vicina al 
10% nel caso degli aspetti individuali e si aggira attorno al 15% per 
gli aspetti collettivi. 
Escludendo poi i valori superiori a 4, cioè considerando solamente 
l’intervallo dei giudizi che va da “ingiusto” a “giusto” si ottiene una 
separazione ancora più netta tra gli aspetti individuali e quelli col-
lettivi (tab. 6). Mentre i primi sono caratterizzati da valori sempre 
inferiori a 3, tranne che nel caso della fedeltà verso la cooperativa, i 
secondi sono caratterizzati da valori sempre superiori a 3. La valuta-
zione complessiva si attesta sul valore di 3,0.
Quando invece si prende in considerazione il potere d’acquisto dei 
salari in rapporto al costo della vita ed alle necessità personali e fa-
miliari, si nota un peggioramento generale dei giudizi espressi (tab. 
7) i cui valori relativi ricalcano le tendenze già evidenziate nel caso 
degli altri aspetti: i lavoratori del Meridione e delle cooperative di 
tipo B tendono a dare giudizi migliori, mentre i lavoratori nelle co-
operative di più grandi dimensioni danno giudizi peggiori. Anche 
in questo caso le medie complessive vanno raffrontate al valore 4 
indicato come “equo” (a cui in questo caso va dato un significato di 
“adeguato”) e non al valore 7. Tuttavia, anche dopo aver proceduto a 
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questa riduzione della scala di misurazione, i giudizi rimangono de-
boli, denotando un notevole grado di insoddisfazione nei confronti 
dei livelli salariali se raffrontati al costo della vita. Va però aggiunto 
che tali livelli sono comuni all’intero settore dei servizi sociali nel 
quale opera gran parte delle cooperative sociali italiane. 

taBElla 6 -  EQuità distriButiva considErando solo il range da “inGiusto” a “Giusto” 
(valori mEdi)

La retribuzione è equa rispetto a… Media per 
tutti i valori

Media per 
valori 

da 1 a 4

Valori della 
rilevazione 

precedente*
aspetti individuali
titolo di studio �,� �,0 ---
formazione ed esperienza �,� 2,9 2,4
responsabilità ed incarichi �,� 2,8 2,�
impegno richiesto �,� 2,8 2,�
stress e tensioni �,0 2,7 2,0
fedeltà verso la cooperativa �,� �,�
aspetti collettivi
la retribuzione degli altri lavoratori 
della cooperativa �,8 �,5 ---

la retribuzione di lavoratori di altre 
organizzazioni �,4 �,0 ---

le retribuzioni dei superiori �,8 �,4 ---
le possibilità economiche della co-
operativa �,9 �,5 2,8

complessivamente, considerando 
tutti i precedenti aspetti �,4 �,0 ---

* Valori della rilevazione precedente normalizzati su scala da 1 a 4.

taBElla 7 - EQuità distriButiva rispEtto al costo dElla vita (valori mEdi su scala da 1 a 7) 

Numero di lavoratori Tipo

Fino a 15 Da 16 a 
49

50 e 
oltre A B Totale

rispetto al costo della vita 2,2 2,0 �,9 �,9 2,2 2,0
rispetto alle necessità personali 2,� 2,5 2,4 2,5 2,7 2,5
rispetto alle necessità della 
famiglia 2,5 2,4 2,2 2,� 2,5 2,�
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Approfondendo ulteriormente l’analisi dei dati sull’equità distri-
butiva si nota che i lavoratori più anziani - soprattutto quelli nati 
prima del 1940 - percepiscono in genere una maggiore equità ri-
spetto ai lavoratori giovani. Le donne percepiscono livelli minori 
di equità per tutti gli aspetti presi in considerazione. Riguardo 
al titolo di studio si nota una riduzione monotonica dei livelli 
di equità percepita al crescere del livello di istruzione. Tale ef-
fetto caratterizza tutti gli item, ma è molto più marcato nel caso 
degli aspetti individuali, a parte la fedeltà verso la cooperativa, 
rispetto a quando si prendono in considerazione anche gruppi 
di confronto. È chiaro che i lavoratori più istruiti percepiscono 
un carico di lavoro eccessivo ed una paga troppo bassa in rap-
porto alla loro qualificazione (tab. 8). Va aggiunto che il giudizio 
negativo si stempera notevolmente quando viene tirato in ballo 
il confronto con gli altri lavoratori e con i dirigenti. Quando ven-
gono considerate le possibilità economiche della cooperativa e la 
condizione degli altri lavoratori vi è un sostanziale riconoscimen-
to della condotta equa dell’impresa e la critica va dunque riferita 
all’incapacità dell’impresa o del settore di generare reddito e non 
agli squilibri distributivi interni. Quando si considera la tipolo-
gia di contratto di lavoro si nota che i lavoratori con contratto 
a tempo determinato percepiscono una maggiore equità rispetto 
ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato e in tirocinio. 
Ciò è vero per l’equità distributiva in genere e per tutti gli aspetti 
rispetto ai quali è declinata, tranne che nel caso del livello di im-
pegno richiesto sul posto di lavoro per il quale l’equità percepita 
dai lavoratori a tempo determinato è inferiore a quella percepita 
dai lavoratori in tirocinio. 
I livelli di equità distributiva per fasce salariali descrivono una 
relazione non lineare (tab. 9). Se è vero che le fasce retributive 
più alte - soprattutto quella con redditi netti superiori a 2.000 
euro - danno valutazioni migliori, tali valutazioni non decre-
scono monotonicamente al diminuire del reddito. La fascia più 
bassa, quella con redditi inferiori a 500 euro, dà in genere valu-
tazioni migliori rispetto alle fasce intermedie. Il risultato può 
essere dovuto al fatto che la maggioranza dei lavoratori che gua-
dagnano meno di 500 euro al mese hanno contratti a part-time o 
sono in tirocinio. 
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taBElla 8 - EQuità distriButiva pEr titolo di studio (valori mEdi su scala da 1 a 7)

La retribuzione è equa rispetto a…
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aspetti individuali

titolo di studio 4,� �,� 2,5

formazione ed esperienza �,9 �,4 �,0

responsabilità ed incarichi �,7 �,2 2,8

impegno richiesto �,� �,2 2,9

stress e tensioni �,5 �,� 2,8

fedeltà verso la cooperativa 4,2 �,7 �,7

aspetti collettivi

la retribuzione degli altri lavoratori della cooperativa 4,7 4,4 4,�

la retribuzione di lavoratori di altre organizzazioni 5,0 4,5 4,2

le retribuzioni dei suoi superiori 5,2 4,9 4,8

le possibilità economiche della cooperativa 5,0 4,7 4,7

complessivamente, considerando tutti i precedenti aspetti 4,2 �,� �,�

Nel complesso emerge un quadro positivo, non in relazione ai li-
velli salariali in termini assoluti che sembrano bassi in rapporto al 
costo della vita, ma rispetto alla capacità delle cooperative sociali 
di distribuire in modo equo le scarse risorse a loro disposizione. Si 
confermano precedenti risultati (Tortia, 2007) che identificano nelle 
organizzazioni nonprofit in genere le forme proprietarie in grado 
di garantire un livello più elevato di equità distributiva, e nelle co-
operative sociali la tipologia organizzativa che garantisce il massimo 
grado di equità distributiva in relazione alle risorse a disposizione 
dell’organizzazione.  
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taBElla 9 - EQuità distriButiva pEr fascE salariali (valori mEdi su scala da 1 a 7)

La retribuzione è equa rispetto a…
Retribuzione mensile netta in busta paga

Fino a 
500

500 - 
1000

1000 
-1500

1500 
-2000

Oltre 
2000

aspetti individuali
titolo di studio �,� �,2 �,5 4,0 5,2

formazione ed esperienza �,4 �,2 �,4 �,5 4,�

responsabilità ed incarichi �,4 �,� �,� �,4 4,�

impegno richiesto �,4 �,� �,� �,7 4,4

stress e tensioni �,2 2,9 2,9 �,4 4,�

fedeltà verso la cooperativa �,8 �,5 �,5 �,8 4,4

aspetti collettivi
la retribuzione degli altri lavoratori 
della cooperativa �,9 �,7 �,8 4,0 5,2

la retribuzione di lavoratori di altre 
organizzazioni �,� �,� �,� �,5 �,8

le retribuzioni dei suoi superiori �,9 �,7 �,9 4,2 4,4

le possibilità economiche della 
cooperativa �,9 �,8 4,0 4,� 4,�

complessivamente, considerando 
tutti i precedenti aspetti �,� �,� �,5 �,9 �,8

5. L’equità procedurale

Precedenti studi (Borzaga, Tortia, 2004) rivelano che l’equità pro-
cedurale è uno degli aspetti organizzativi che più caratterizzano le 
organizzazioni nonprofit in genere, e soprattutto le cooperative so-
ciali, dove si riscontra una percezione di maggiore equità rispetto a 
tutte le altre forme proprietarie ed organizzative. Si rileva inoltre che 
l’equità procedurale è l’aspetto organizzativo che più di tutti influen-
za la soddisfazione dei lavoratori ed il loro desiderio di rimanere 
nell’organizzazione, cioè la loro fedeltà (Tortia, 2007). Ciò è vero in 
tutte le forme proprietarie, dunque anche nelle aziende pubbliche 
e nelle imprese for-profit, e significa che, almeno rispetto all’equi-
tà percepita, la forma cooperativa presenta un indubbio vantaggio 
competitivo e di efficacia. È probabile che il risultato possa essere 
ricondotto al modello organizzativo di tipo inclusivo che, da un lato, 
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richiede formalmente il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione 
delle cooperative sociali, e, dall’altro lato, è diretto alla produzione 
di tipologie di servizi caratterizzate da pronunciate asimmetrie in-
formative, incompletezza contrattuale, bassa standardizzazione ed 
elevata intensità relazionale (Borzaga, 2003). In molti casi, il coinvol-
gimento dei lavoratori diventa condizione necessaria per il raggiun-
gimento di adeguati livelli di efficacia e qualità dei servizi offerti. Il 
combinato disposto di queste due specificità porta a supporre che 
gli aspetti procedurali ed il modo in cui i lavoratori ne percepisco-
no l’equità siano centrali per le imprese cooperative che producono 
beni comuni e di utilità sociale, proprio perché hanno un impatto 
diretto e sostanziale sul benessere dei lavoratori. 
I risultati mostrati nella tabella 10 confermano che i livelli di equità 
procedurale percepita sono molto elevati e superiori a quelli rilevati 
nelle ricerche precedenti, indicando un miglioramento nell’ultimo 
decennio. Mentre infatti nella rilevazione condotta circa dieci anni fa 
i valori medi per gli aspetti procedurali considerati variavano in un 
intervallo compreso tra 3,5 (nel caso della valutazione dell’equilibrio 
tra gli incentivi garantiti al lavoratore ed il contributo da lui profu-
so) e 5 (nel caso dei livelli di comunicazione), in questa rilevazione 
essi sono tutti superiori a 5, mentre la valutazione complessiva degli 
aspetti procedurali è di poco inferiore a 6. Tale miglioramento, se 
confermato, potrebbe essere dovuto almeno in parte al percorso or-
ganizzativo fatto da molte cooperative che è stato teso allo sviluppo 
di sistemi interni di controllo e di qualità tanto dei processi decisio-
nali quanto dei servizi offerti.

taBElla 10 - l’EQuità procEduralE (valori mEdi su scala da 1 a 7)

Nei rapporti interni, la coop…
Numero di lavoratori Tipo

TotaleFino a 
15

Da 16 a 
49

50 e 
oltre A B

fornisce consigli e linee guida 5,� 5,� 5,2 5,2 5,5 5,�
raccoglie in modo completo infor-
mazioni sull’attività 5,4 5,0 5,0 5,0 5,4 5,�

tratta con gli stessi criteri i lavo-
ratori 5,7 5,0 4,8 5,0 5,� 5,�

ha obiettivi chiari e condivisi 5,� 5,2 5,0 5,2 5,4 5,2
rispetta la parola data �,0 5,� 5,5 5,� �,0 5,7
correttezza complessiva �,� 5,8 5,8 5,9 �,� 5,9
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I lavoratori del Meridione danno valutazioni migliori rispetto a quelli 
delle altre aree del paese, con medie che in alcuni casi superano il 
valore 6 (per quel che riguarda la valutazione complessiva, il rispetto 
della parola data e la trasmissione di consigli e linee guida chiare ed 
adeguate). Le cooperative di tipo B presentano risultati più lusinghie-
ri delle cooperative di tipo A sebbene anche in queste ultime i valori 
medi siano sempre superiori a 5. Infine, le cooperative di piccola di-
mensione presentano risultati migliori rispetto a quelle di grande di-
mensione. In effetti, solo nel caso della classe dimensionale maggiore 
si riscontra un valore inferiore a 5 per quel che riguarda il pari tratta-
mento dei lavoratori in termini di correttezza procedurale. 

6. Conclusioni

Il quadro che emerge dalla rilevazione effettuata è quello di impre-
se nelle quali i lavoratori apprezzano e ricercano elementi di cre-
scita professionale e di contributo ad obiettivi di tipo sociale, dun-
que aspetti che vanno al di là del puro scambio contrattuale e della 
corrispondente remunerazione monetaria. La qualità delle relazioni 
risulta elevata nei rapporti con i superiori. Inoltre, relazioni di buona 
qualità con i colleghi sono ritenuti cruciali per aumentare il benes-
sere sul posto di lavoro. L’analisi della soddisfazione per come si 
lavora in gruppo ha messo in luce un ruolo centrale di questa solu-
zione organizzativa per il miglioramento della qualità dei risultati, 
per la costruzione di relazioni fiduciarie e per la condivisione delle 
conoscenze e delle esperienze professionali.
L’analisi dell’equità si è concentrata soprattutto sugli aspetti legati al-
l’equità distributiva. Tale analisi ha evidenziato un elevato livello di 
equità percepita soprattutto rispetto alla capacità delle cooperative di 
distribuire equamente le risorse tra i lavoratori, una volta che si tenga 
conto delle sue, spesso limitate, possibilità finanziarie. I giudizi sono 
solo leggermente meno lusinghieri a livello individuale, quando si rap-
porta la remunerazione monetaria ai livelli di sforzo e di stress richiesti 
dal lavoro. I giudizi risultano invece decisamente più deboli, anche se 
non del tutto negativi, quando si considera il livello di remunerazione 
in rapporto al costo della vita ed alle necessità familiari. Infine, le coope-
rative coinvolte nello studio sembrano aver raggiunto equilibri organiz-
zativi estremamente elevati in termini di qualità dei processi decisiona-
li, evidenziando in questo ambito livelli di soddisfazione che vanno al 
di là dei pur positivi giudizi rilevati nelle ricerche precedenti. 
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1. Introduzione

La teoria economica ha già da alcuni decenni riconosciuto l’impor-
tanza dell’effort, cioè dell’impegno dei lavoratori ed ampliato la tra-
dizionale funzione di produzione per inglobare in essa oltre alla 
quantità di lavoro anche un elemento che richiamasse la sua qualità. 
Non è questa la sede per entrare nei dettagli analitici dei modelli che 
hanno introdotto l’effort o la qualità del lavoro nella funzione di pro-
duzione; compito di questo scritto, infatti, è presentare una prima 
valutazione, molto generale, dei risultati ottenuti nell’ambito dell’in-
dagine ICSI 2007 sulle cooperative sociali relativamente all’effort dei 
lavoratori sociali e provare ad indicare alcune possibili piste di ricer-
ca sulle determinanti di questa variabile che sempre più importanza 
sta assumendo non solo nelle organizzazioni produttive nonprofit, 
ed in particolare nelle cooperative sociali, ma anche, più in generale, 
in tutte le imprese che producono servizi o che producono beni per 
i quali una quota rilevante del valore aggiunto dipende da compo-
nenti immateriali (ad esempio, design, ecc.).
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L’attenzione nuova all’effort ha richiesto nuove elaborazioni alla teo-
ria economica, ma ciò che più ha contato - e ciò che ci interessa di più 
in questa sede - è che l’evoluzione delle tecniche produttive è causa 
e conseguenza di nuovi modi di essere del lavoro, sia nelle imprese 
che nella società. 
Si lavora sempre meno nei campi e nelle fabbriche, sempre di più in 
uffici e altri “spazi”. Si producono sempre meno cose materiali, che 
possono essere toccate, guardate, accumulate, e sempre più spesso 
realtà immateriali (si scusi il bisticcio di parole) che non si vedono, 
che di frequente non possono essere neanche misurate, ma che con-
corrono in modo rilevante a determinare il benessere, la felicità (pa-
rola che viene nuovamente usata anche nella letteratura economica) 
delle persone. Il passaggio dal materiale all’immateriale è, dunque, 
una cifra simbolica del passaggio che ha attraversato ed attraversa il 
mondo del lavoro, un passaggio con conseguenze davvero rilevanti: 
la fatica del lavoro è sempre meno la fatica fisica e sempre più spesso 
una fatica mentale o la fatica delle relazioni con altri componenti del 
gruppo di lavoro o con i destinatari dell’attività; le facoltà umane 
coinvolte nei processi produttivi sono diverse nell’agricoltura e nella 
fabbrica fordista, ma la diversità è ancora maggiore nel passaggio 
dal fordismo al post-fordismo: se la catena di montaggio così mira-
bilmente presentata da Chaplin in “Tempi moderni” - annichilisce 
la capacità di pensiero dell’operaio, i moderni processi produttivi 
sempre più spesso, e per una quota sempre maggiore di lavoratori, 
richiedono il loro coinvolgimento intellettivo ed emotivo.
Questo “fatto”, per un verso, apre prospettive nuove e positive al-
l’homo faber, modificando tanti aspetti dell’organizzazione del lavoro 
e delle istituzioni che la regolano e forgiando nuove regole di un 
vivere sociale liberato da alcuni degli aspetti più negativi del lavoro; 
per altro verso, porta con sé nuove, e probabilmente più subdole, 
forme di alienazione e di disagio provocato dal lavoro.
È ovvio che queste trasformazioni modificano in modo sostanziale 
i termini in cui va valutata ed incentivata la produttività dei lavora-
tori, dando all’effort che essi “scelgono” di profondere nelle proprie 
attività lavorative un ruolo nuovo ed un’importanza fondamentale 
rispetto all’esito efficiente dei processi produttivi. Per questo nella 
sezione 2 commenteremo i dati relativi alle determinanti dell’effort 
ed alla percezione che i lavoratori hanno del proprio impegno.
Dal punto di vista quantitativo è piuttosto complicato stimare l’effort 
ed avere una misura più o meno approssimativa dell’impegno del 
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lavoratore. È necessario perciò, se non si vuol rinunciare del tutto 
alla misurazione di questa variabile, ricorrere a stime dell’effort attra-
verso indicatori indiretti. Nelle sezioni 3 e 4 di questo lavoro, consi-
dereremo due proxy dell’effort: il lavoro straordinario e le ferie.

2. Le determinati dell’effort 

Nella prima parte di questa sezione commentiamo le risposte date 
dai lavoratori a domande relative ad alcune possibili determinan-
ti dell’effort: più precisamente, si tenta di valutare quale percezione 
hanno i lavoratori del loro impegno rispetto a determinate condizio-
ni. 
Nelle tabelle 1 e 2 viene riportato, rispetto al tipo di cooperativa e per 
ripartizione territoriale, quanto, in media, abitualmente i lavoratori 
percepiscono di impegnarsi rispetto a quattro elementi: 
1. quanto richiesto dalla cooperativa; 
2. richieste/necessità degli utenti e dei loro familiari; 
3. impegno degli altri lavoratori della cooperativa; 
4. retribuzione. 
I lavoratori potevano rispondere a ciascuna delle domande attri-
buendo un punteggio da 1 a 7 al proprio effort. In questo caso, però, 
si suggeriva loro di considerare il valore 4 come indicatore di un 
impegno “adeguato”: rispondere barrando il 4, cioè, significava “mi 
impegno in modo giusto rispetto a …” (ad esempio, quanto richiesto 
dagli utenti).
Complessivamente emerge che i lavoratori delle cooperative sociali 
percepiscono di impegnarsi più del giusto rispetto a tutte le determi-
nanti dell’effort su cui sono stati invitati a rispondere. In particolare, 
comparativamente, i lavoratori hanno la sensazione di impegnarsi 
di più rispetto alla retribuzione percepita e questo è vero in tutte 
le ripartizioni territoriali. Volendo usare toni un po’ più aspri, sem-
brerebbe proprio che, dalle loro risposte, emerga una situazione di 
lavoratori che si sentono “sottopagati”. Naturalmente si tratta non di 
un dato oggettivo, ma della loro percezione soggettiva; inoltre, biso-
gnerà confrontare questo dato con quello relativo alla soddisfazione 
per la retribuzione al fine di comprendere meglio fino a che punto 
la nostra affermazione è esatta. Potrebbe, infatti, trattarsi non della 
sensazione di essere sottopagati, ma della percezione di realizzare 
un “dono” di tempo, o di impegno, a vantaggio della cooperativa, 
degli utenti o degli altri lavoratori.
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Nel confronto con gli altri lavoratori della cooperativa, gli intervi-
stati, hanno la percezione di impegnarsi in modo sostanzialmente 
giusto.

taBElla 1 - impEGno aBitualE nEl lavoro pEr tipo di coopErativa (valori mEdi su 
scala da 1 a 7)

Si impegna rispetto… A B Totale
a quanto richiesto dalla cooperativa 5,4 5,4 5,4
alle richieste/necessità degli utenti e dei loro familiari 5,� 4,� 5,2
all’impegno degli altri lavoratori della cooperativa 4,7 4,8 4,8
alla retribuzione 5,5 5,2 5,4�

Guardando alle singole aree territoriali, il Centro si caratterizza, in 
positivo, per la percezione di maggiore impegno che i lavoratori 
hanno rispetto a tutte le determinanti dell’effort. Solo con riferimento 
a quanto si impegnano gli altri lavoratori della cooperativa si regi-
strano gli stessi valori anche nel Sud e nelle Isole.   

taBElla 2 -  impEGno aBitualE nEl lavoro pEr ripartizionE tErritorialE (valori mEdi 
su scala da 1 a 7)

Si impegna rispetto… Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e 
Isole

a quanto richiesto dalla cooperativa 5,� 5,4 5,4 5,4
alle richieste/necessità degli utenti e dei 
loro familiari 5,0 5,2 5,� 5,�

all’impegno degli altri lavoratori della 
cooperativa 4,7 4,8 4,8 4,8

alla retribuzione 5,4 5,5 5,� 5,�

Nella tabella 3 si riporta, facendo riferimento ad una scala di valori 
numerici da 1 a 7, per ripartizione territoriale e rispetto al tipo di 
cooperativa, quanto i lavoratori percepiscono di impegnarsi abitual-
mente nel loro lavoro. 
I dati mostrano che oltre il 60% dei lavoratori percepisce di impe-
gnarsi molto nel proprio lavoro. Nel confronto tra cooperative di 
tipo A e di tipo B, in queste ultime la percentuale di lavoratori che 
percepisce di impegnarsi molto è di gran lunga inferiore; ciò, pro-
babilmente, potrebbe derivare da una maggiore consapevolezza di 
questi lavoratori circa l’impegno richiesto dalle attività di produzio-
ne delle cooperative che inseriscono persone svantaggiate. Dal con-
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fronto territoriale emerge che nel Centro si registra la percentuale 
più alta di lavoratori che dichiara di impegnarsi molto.

taBElla 3 -  impEGno aBitualE nEl proprio lavoro pEr ripartizionE tErritorialE  E pEr 
tipo di coopErativa (%)

Punteggio assegnato 
all’impegno

Nord-
Ovest

Nord-
Est Centro Sud e 

Isole A B Totale

� --- --- --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- --- --- ---
� 0,� 0,� 0,4 0,� 0,� 0,5 0,2
4 2,� �,� �,9 �,8 �,2 4,7 2,0
5 8,7 �,0 �,4 7,8 �,� �0,5 7,5
� 28,� �0,5 25,5 25,� 27,� 28,� 27,�
7 �0,5 �2,� �5,8 �4,4 �4,7 55,7 �2,7
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
media �,5 �,5 �,5 �,5 �,5 �,� �,5

Nella tabella 4 si riporta, per ripartizione territoriale e rispetto al tipo 
di cooperativa, quanto i lavoratori ritengono sia impegnativo il loro 
lavoro.

taBElla 4 - Quanto è ritEnuto impEGnativo il proprio lavoro pEr ripartizionE 
tErritorialE, pEr tipo E totalE (%)

Ripartizione territoriale Tipo
Totale

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole A B
� 0,4 0,� 0,� 0,� 0,� 0,8 0,�
2 0,� 0,8 0,� 0,2 0,� �,2 0,4
� 0,7 �,� 0,� �,7 0,� 2,� �,�
4 7,� �,� 5,� 7,9 5,� �2,9 �,8
5 ��,7 ��,7 �2,� �5,4 �2,9 2�,9 �4,9
� 29,� ��,� 28,8 24,5 29,0 27,7 28,7
7 45,0 4�,4 52,� 50,0 52,0 ��,4 47,8
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
media �,� �,� �,2 �,� �,2 5,7 �,�

 
In generale, è minima la percentuale di coloro che ritengono che il 
loro lavoro non sia per niente o poco impegnativo; di contro, il 47,8% 
dei lavoratori ritiene che il lavoro sia molto impegnativo. In media, i 
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lavoratori attribuiscono al loro lavoro, un valore, in termini di impe-
gno, pari a 6,1 su un massimo di 7.
Guardando alle differenze territoriali, i dati mostrano che nel Centro 
si registra la percentuale più alta di lavoratori che reputano il pro-
prio lavoro molto impegnativo (52,6), quella più bassa si registra, 
invece, nel Nord-Ovest (45,0); inoltre, in queste due aree, in media, i 
lavoratori attribuiscono al loro lavoro, in termini di impegno, rispet-
tivamente, il valore più alto (6,2) e quello più basso (6,1). Ancora, nel 
Centro si registra la percentuale più bassa (1,2) di coloro che attribui-
scono al proprio lavoro un livello di impegno da 1 a 3; la percentuale 
più alta si registra, invece, nel Nord-Est (2,3).  
Per quanto riguarda, infine, la differenza tra le cooperative di tipo 
A e di tipo B, essa è, anche su questo punto, notevole: solo il 33,4% 
dei lavoratori delle cooperative di tipo B ritiene che il loro lavoro sia 
molto impegnativo, contro il 52% dei lavoratori delle cooperative 
di tipo A. Anche questo dato potrebbe essere considerato come un 
indicatore della consapevolezza che i lavoratori delle cooperative di 
tipo B hanno dell’impegno richiesto dal loro lavoro.
Come si è messo in evidenza in precedenti lavori di questo stesso 
gruppo di ricerca (Borzaga, Musella, 2003), l’effort dei lavoratori può 
essere incentivato in vari modi: sia attraverso riconoscimenti mone-
tari, che attraverso gratificazioni di natura non monetaria. In gene-
rale, i dati sembrano mostrare che i lavoratori, invitati a rispondere 
in che misura si impegnerebbero di più nell’attività lavorativa, ri-
spetto al variare di alcuni fattori considerati influenti sul loro livello 
di impegno attuale, manterrebbero pressoché immutato il loro gra-
do di effort: ciò, in un certo qual senso potrebbe significare che essi 
sono piuttosto soddisfatti sia per l’ambiente di lavoro, sia per il trat-
tamento che, in generale, ricevono dalla cooperativa, ma sul punto 
bisognerà incrociare questi dati con quelli sulla soddisfazione per 
formulare valutazioni e giudizi più precisi. 
Nelle tabelle 5 e 6, vengono riportati i valori attribuiti dai lavoratori 
ad alcuni fattori ipotizzati come potenziali cause di incremento del 
loro attuale impegno nello svolgimento dell’attività lavorativa. An-
che in questo caso, la scala di valutazione prevedeva di assegnare il 
valore centrale (4) nel caso in cui il lavoratore si impegnerebbe allo 
stesso modo, mentre i valori inferiori sono attribuiti ad un minor im-
pegno e quelli da 5 a 7 ad un impegno superiore a quello attuale.
Ciò che emerge è, in quasi tutti i casi, l’impegno con cui i lavoratori 
si dedicherebbero alla loro attività sarebbe di poco superiore rispetto 
a quello con cui già vi si dedicano.  
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I dati, tuttavia, mostrano che, in tutte le aree territoriali, comparati-
vamente agli altri fattori di stimolo, i lavoratori si impegnerebbero di 
più: a) se gli fossero offerti incentivi economici proporzionali ai risul-
tati del loro lavoro; b) se gli fosse offerta una retribuzione più elevata; 
c) se il loro impegno fosse riconosciuto di più dai loro superiori. 
Il maggiore controllo sul lavoro da parte della cooperativa, invece, 
lascerebbe pressoché invariato l’impegno dei lavoratori in tutte le 
aree territoriali. Si conferma, perciò, la tesi secondo la quale l’incen-
tivo è un buon sostituto del controllo quando le produzioni sono 
immateriali (Musella, Troisi, 2007).

taBElla 5 -  rispEtto al suo attualE livEllo di impEGno Quanto il lavoratorE si impEGnErEBBE 
di più, pEr ripartizionE tErritorialE (valori mEdi su scala da 1 a 7)

Quanto si impegnerebbe di più… Nord-
Ovest

Nord-
Est Centro

Sud 
e 

Isole
Totale

se la cooperativa fosse più giusta 
nel trattare i suoi lavoratori 4,5 4,5 4,� 4,5 4,5

se il lavoratore fosse più coinvolto 
nelle decisioni della cooperativa 4,� 4,7 4,7 4,� 4,�

se la cooperativa controllasse di più 
il lavoratore sul lavoro 4,0 4,0 4,� 4,2 4,0

se il lavoratore avesse più indipen-
denza e autonomia sul lavoro 4,� 4,5 4,4 4,4 4,4

se il lavoro svolto fosse più creativo 
e stimolante 4,7 4,9 4,9 4,8 4,8

se anche gli altri lavoratori si impe-
gnassero di più 4,5 4,� 4,5 4,� 4,5

se i superiori riconoscessero di più 
il suo impegno al lavoratore 4,7 4,8 4,7 4,7 4,7

se il lavoratore avesse prospettive di 
maggiore stabilità del lavoro 4,� 4,5 4,7 4,9 4,7

se l’ambiente di lavoro fosse mi-
gliore 4,� 4,7 4,7 4,7 4,�

se il lavoratore avesse più tempo da 
condividere con i suoi colleghi 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4

se al lavoratore fosse offerta una 
retribuzione più elevata 4,9 4,9 5,� 5,0 5,0

se al lavoratore fossero offerti degli 
incentivi economici proporzionali al 
risultato del suo lavoro

5,2 5,0 5,0 5,� 5,�
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Come si evince dai dati riportati nella tabella 6, dal confronto tra coope-
rative di tipo A e di tipo B non emergono sostanziali differenze: quasi 
tutte le potenziali determinanti di maggiore impegno indurrebbero, di 
poco, i lavoratori ad impegnarsi di più. Comparativamente, incentivi 
economici proporzionali ai risultati del lavoro stimolerebbero un mag-
giore impegno, sia nelle cooperative di tipo A che in quelle di tipo B.

taBElla 6 -  rispEtto al suo attualE livEllo di impEGno Quanto il lavoratorE si 
impEGnErEBBE di più, pEr tipo di coopErativa (valori mEdi su scala da 1 a 7)

Quanto si impegnerebbe di più… Tipo 
A

Tipo 
B

se la cooperativa fosse più giusta nel trattare i suoi lavoratori 4,5 4,5
se il lavoratore fosse più coinvolto nelle decisioni della cooperativa 4,� 4,�
se la cooperativa controllasse di più il lavoratore sul lavoro 4,0 4,�
se il lavoratore avesse più indipendenza e autonomia sul lavoro 4,4 4,4
se il lavoro svolto fosse più creativo e stimolante 4,8 4,8
se anche gli altri lavoratori si impegnassero di più 4,5 4,�
se i superiori riconoscessero di più il suo impegno al lavoratore 4,7 4,7
se il lavoratore avesse prospettive di maggiore stabilità del lavoro 4,7 4,�
se l’ambiente di lavoro fosse migliore 4,7 4,�
se il lavoratore avesse più tempo da condividere con i suoi colleghi 4,5 4,4
se al lavoratore fosse offerta una retribuzione più elevata 5,0 5,0
se al lavoratore fossero offerti degli incentivi economici proporzio-
nali al risultato del suo lavoro 5,� 5,0

3. Effort e lavoro straordinario

I dati commentati fin qui ci dicono della percezione che i lavoratori 
hanno del proprio impegno; in questa sezione e nella prossima com-
menteremo alcune informazioni più oggettive sull’effort dei lavora-
tori e, più precisamente, i dati sulla quantità di lavoro straordinario e 
sulle ferie. Si tratta certamente, come si è già detto nell’introduzione, 
di misure approssimative ed imprecise dell’impegno dei lavoratori; 
esse tuttavia consentono di arricchire di nuovi elementi il quadro 
presentato nella sezione 2.
Il lavoro straordinario può essere considerato uno dei tanti indicatori 
dell’effort dei lavoratori. In alcuni casi, infatti, in particolare quando 
viene effettuato per libera scelta degli stessi, può rappresentare una 
misura dell’impegno nell’attività lavorativa che va al di là di quanto 
richiesto dalla cooperativa e dal lavoro stesso.
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Nella tabella 7 vengono riportati i dati relativi al numero di lavora-
tori che prestano lavoro straordinario e la media delle ore di lavoro 
straordinario effettuato. 

taBElla 7 - mEdia, totalE E di classE, dEl numEro di orE sEttimanali di 
straordinario

Numero di ore settimanali di straordinario N. lavoratori Media

0 ��94 ---
Da � a �0 �0�8 4,4
Da �0 a 20 59 �5,�
�0 � �0
persone non in grado di quantificare* 9�5
Totale 3968
Totale di coloro che fanno ore di straordinario 2043** 5.0***

* Le persone non in grado di quantificare le ore di straordinario corrispondono a coloro che 
non hanno compilato la domanda D9_03 (numero di ore settimanali prestate come lavoro 
straordinario), ma hanno poi risposto alle D10 e/o D11, facendo pertanto presupporre che 
prestano effettivamente ore di lavoro straordinario, ma che non sono in grado di quantificarne 
il numero.
** Il numero totale di coloro che fanno ore di straordinario è stato calcolato sommando 
coloro che dichiarano un numero >0 di ore settimanali di straordinario nella D09_03 e coloro 
che pur facendo ore di straordinario (rispondono alle D10 e/o D11) non sono in grado di 
quantificarle.
*** Media del numero di ore settimanali di straordinario calcolata escludendo dal calcolo 
coloro che hanno dichiarato 00 ore di straordinario e coloro che pur facendo ore di straordinario 
(rispondono alle D10 e/o D11) non sono in grado di quantificarle.

Complessivamente, come si vede nella tabella 1, il 51,5% dei lavora-
tori delle cooperative presta lavoro straordinario. La media delle ore 
di lavoro straordinario effettuato è di 5 ore settimanali. 
Nella tabella 8 sono riportati, per ripartizione territoriale, il nume-
ro di ore settimanali di straordinario prestate dai lavoratori delle 
cooperative sociali.
I dati mostrano una situazione piuttosto variegata, con sostanziali 
differenze territoriali, che, in gran parte, probabilmente, possono 
essere spiegate guardando alle caratteristiche dei mercati del lavo-
ro locali. Una concomitanza di fattori, tra cui le dimensioni delle 
cooperative e la loro efficienza organizzativa interna, si ripercuo-
tono, inoltre, sull’ammontare complessivo di ore di lavoro straor-
dinario effettuato.
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In media, i lavoratori del Sud e delle Isole prestano più ore di lavoro 
straordinario: 6,5 ore alla settimana; il minor numero di ore settima-
nali di straordinario, si registra, invece, nel Nord-Ovest (4,6). Tutta-
via, nel Sud e nelle Isole, si registra la percentuale più bassa (29,4) di 
persone che fanno ore di straordinario. La percentuale più elevata 
si registra, invece, nel Centro, dove, il 61,4% dei lavoratori presta 
lavoro straordinario; in questa area, tuttavia, ben il 68% di coloro 
che fanno straordinario non sono in grado di quantificarne l’entità in 
termini di ore. La percentuale più bassa (31,8) di persone non in gra-
do di quantificare le ore di lavoro straordinario prestate si registra, 
invece, nel Sud e nelle Isole e anche questo dato, probabilmente, è da 
ricondurre alle diverse caratteristiche dei processi produttivi messi 
in opera dalle cooperative sociali del Sud.

taBElla 8 -  mEdia, totalE E di classE, dEl numEro di orE sEttimanali di straordinario 
rispEtto alla ripartizionE GEoGrafica dElla coopErativa 

N. di ore 
sett. di 
straord.

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole

n. lav. Media n. lav. Media n. lav. Media n. lav. Media

0 757 0 �24 0 ��5 298 0

Da � a �0 5�8 4,2 220 4,4 ��� 4.58 ��7 5,�

Da �0 a 20 20 �4,4 �0 �5,9 �� �5,8 �� ��,7

�0 0 -- 0 -- � �0 0 --

p. non in 
grado di 
quant.*

�48 �78 �77 �2

Totale 1647 755 902 664
Totale di 
coloro che 
fanno ore 
di straord.

886** 4,6*** 408** 4,9*** 554** 5,5*** 195** 6,5***

Per le note vedere tabella n. 7.

Nella tabella 9, vengono riportati i valori del numero di ore settima-
nali di straordinario rispetto al tipo di cooperativa. 
Dal confronto tra le due tipologie di cooperative sembra emergere 
una maggiore dedizione al lavoro da parte dei lavoratori delle co-
operative B. 
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In media, infatti, nelle cooperative di tipo B, il numero di ore setti-
manali di straordinario è più elevato che nelle cooperative di tipo A. 
Inoltre, coloro che fanno ore di straordinario sono in numero mag-
giore nelle cooperative di tipo B, dove, però, la percentuale di coloro 
che non sono in grado di quantificare il numero di ore di lavoro 
straordinario prestato è di gran lunga minore che nelle cooperative 
di tipo A. 
Gli incentivi al lavoro straordinario assumono notevole rilevanza 
nell’indurre i lavoratori a prestare ore di lavoro in più rispetto a 
quante previste da contratto: buoni incentivi alla prestazione di ore 
di lavoro straordinario sembrano essere la retribuzione e la possibi-
lità di recupero delle stesse.

Tabella 9 -  Media, ToTale e di classe, del nuMero di ore seTTiManali di sTraordinario 
rispeTTo al Tipo della cooperaTiva

Numero di ore settimanali  
di straordinario

Tipo A Tipo B

n.  
lavoratori Media n.  

lavoratori Media

0 1326 0 368 0
Da 1 a 10 721 4,3 297 4,7
Da 10 a 20 39 15,2 20 16,2
30 0 -- 1 30
persone non in grado di quantificare* 789 176
Totale 3069 899
Totale di coloro che fanno ore di 
straordinario 1549** 4,8*** 494** 5,5***

Per le note vedere tabella n. 7.

Nella tabella 10 viene riportato il modo in cui sono riconosciute dal-
la cooperativa le ore di lavoro straordinario, per ripartizione territo-
riale.
Complessivamente risulta che il 9,7% delle ore di lavoro straordi-
nario non sono né retribuite, né recuperate e che il 79,6% di esse 
sono completamente retribuite e/o completamente recuperate. Que-
sti dati, da un lato, sono un indicatore della correttezza delle coope-
rative nel trattamento dei lavoratori, dall’altro, significano che una 
quota rilevante di lavoro straordinario è dovuto al fatto che esso è 
retribuito o recuperato. 



���l’effort dEi lavoratori E lE pErformancE orGanizzativE
Marco Musella e Nunzia Nappo

taBElla 10 - comE vEnGono di solito riconosciutE dalla coopErativa lE orE di lavoro 
straordinario rispEtto alla ripartizionE tErritorialE dElla coopErativa (%) 

Nord-
Ovest Nord-Est Centro Sud e 

Isole
Totale

completamente retribuite 28,� 25,4 40,0 �2,� ��,2
completamente recuperate 27,� ��,� 25,2 2�,0 27,5
in parte retribuite e in parte 
recuperate 22,9 27,2 �5,8 �2,4 20,9

solo parzialmente retribuite �,8 �,0 4,0 �,� �,5
solo parzialmente recuperate 9,2 5,4 4,2 �0,7 7,2
Né retribuite né recuperate 8,2 5,7 �0,8 22,0 9,7
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Guardando alle singole aree territoriali emergono notevoli differen-
ze per ciascuna delle modalità di riconoscimento delle ore di lavoro 
straordinario; in particolare, emerge una posizione di sfavore per 
i lavoratori del Sud e delle Isole, probabilmente connessa alle di-
mensioni delle cooperative e all’inefficienza organizzativa. Infatti, 
mentre nel Nord-Est si registra la percentuale più bassa (5,7) di ore 
di lavoro straordinario non retribuite né recuperate, nel Sud e nelle 
Isole si registra quella più alta (22). In questa area, inoltre, si registra 
anche la percentuale più alta di ore di lavoro straordinario parzial-
mente recuperate. 
La percentuale più alta di ore di straordinario retribuite si registra 
nel Centro. Nel Nord-Est, invece, si registra sia la percentuale più 
alta di ore di lavoro completamente recuperate, in questa area, tut-
tavia, si registra anche la percentuale più bassa di ore di lavoro com-
pletamente retribuite.
Nella tabella 11 sono riportate le differenze nelle modalità in cui 
vengono riconosciute le ore di lavoro straordinario rispetto al tipo 
di cooperativa. 
I due tipi di cooperativa mostrano un quadro piuttosto dissimile. 
In particolare, nelle cooperative di tipo B, la percentuale di ore di 
lavoro completamente retribuite e/o compensate (83,1%) è maggiore 
che nelle cooperative di tipo A (78,5%). Tuttavia, nelle cooperative 
di tipo B è più alta la percentuale di ore di lavoro straordinario né 
retribuite, né compensate. 
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taBElla 11 - comE vEnGono di solito riconosciutE dalla coopErativa lE orE di lavoro 
straordinario rispEtto al tipo dElla coopErativa (%)

Tipo A Tipo B Totale
completamente retribuite 29,4 ��,9 ��,2
completamente recuperate �0,0 �9,4 27,5
in parte retribuite e in parte recuperate �9,0 2�,8 20,9
solo parzialmente retribuite �,� �,� �,5
solo parzialmente recuperate 8,5 �,� 7,2
Né retribuite né recuperate 9,5 �0,� 9,7
Totale 100,0 100,0 100,0

Nella tabella 12, distinguendo per ambiti territoriali, la prestazione 
delle ore di lavoro straordinario non remunerate e/o non recuperate 
viene ricondotta ad una libera scelta del lavoratore o ad un obbligo 
imposto dalla cooperativa.

taBElla 12 - motivi alla BasE dEllE orE di lavoro straordinario non rEmunEratE E/o 
non rEcupEratE rispEtto alla ripartizionE tErritorialE (%)

Ripartizione
TotaleNord-

Ovest
Nord-

Est Centro Sud e 
Isole

libera scelta del lavoratore 44,7 47,2 45,� 55,2 4�,9
obbligo imposto dalla cooperativa 7,9 �,8 �,8 �0,4 �,7
obbligo richiesto dal lavoro �9,0 20,7 22,� 9,0 �8,5
in parte libera scelta, in parte obbligo 28,4 28,� 28,� 25,4 27,9
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Complessivamente, il 46,9% delle ore di lavoro straordinario non 
remunerate e/o non recuperate sono effettuate per libera scelta del 
lavoratore e ben il 25,2% sono effettuate obbligatoriamente, in parte 
(6,7%), perché richiesto dalla cooperativa, ma, soprattutto (18,5%), 
perché richiesto dal lavoro. Le ore di straordinario non remunerate 
e/o non recuperate richieste dalla cooperativa, da un lato, potrebbero 
essere intese come un indicatore del grado di scorrettezza nel tratta-
mento dei lavoratori, dall’altro, sembrano rappresentare una misu-
ra dell’impegno dei lavoratori che, volendo, ne potrebbero rifiutare 
la prestazione. Per ciò che concerne le ore di lavoro straordinario 
effettuate perché richieste dal lavoro stesso, da un lato, potrebbero 
essere considerate una sorta di obbligo “mascherato” imposto dalla 
cooperativa che, preso atto della necessità di maggiori ore per la rea-
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lizzazione della prestazione lavorativa, potrebbe estendere l’orario 
di lavoro previsto da contratto, dall’altro, potrebbero essere sempli-
cemente la conseguenza dell’incapacità organizzativa della coopera-
tiva stessa o del lavoratore.
I dati mostrano, inoltre, delle consistenti differenze territoriali. 
In particolare, il Sud e le Isole, si discostano in modo significativo 
dalle altre aree territoriali per quanto riguarda tutte le ragioni che 
sono all’origine del lavoro straordinario. In questa area, infatti, si re-
gistrano sia la percentuale più alta di ore di lavoro straordinario non 
remunerate e/o non recuperate effettuate per libera scelta, che quella 
di ore di lavoro straordinario prestate obbligatoriamente in quanto 
richieste dalla cooperativa. 
Nella tabella 13 viene riportato lo stesso dato della tabella 5 valutato, 
però, rispetto al tipo di cooperativa.

taBElla 13 - motivi alla BasE dEllE orE di lavoro straordinario non rEmunEratE E/o 
non rEcupEratE rispEtto al tipo dElla coopErativa (%)

Tipo A Tipo B Totale

libera scelta del lavoratore 42,8 ��,8 4�,9
obbligo imposto dalla cooperativa 7,� 5,� �,7
obbligo richiesto dal lavoro �8,� �8,0 �8,5
in parte libera scelta, in parte obbligo ��,5 �4,� 27,9
Totale 100,0 100,0 100,0

Dal confronto emerge che nelle cooperative di tipo B la percentuale 
di ore di lavoro straordinario non remunerate e/o non recuperate 
prestate per libera scelta è di circa il 19% più alta che nelle coope-
rative di tipo A: questo dato sembrerebbe accreditare la tesi di un 
maggiore impegno dei lavoratori delle cooperative di tipo B ed una 
loro più significativa dedizione al lavoro. 

4. Effort e ferie

Anche i giorni di ferie arretrate accumulate, come le ore di lavoro 
straordinario, possono essere considerate un indicatore dell’impe-
gno dei lavoratori: in alcuni casi, infatti, i giorni di ferie arretrati po-
trebbero essere una misura della dedizione al lavoro che indurrebbe 
finanche al sacrificio del proprio tempo libero. Ovviamente, tuttavia, 
le ferie accumulate potrebbero essere anche un indicatore del grado 
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di inefficienza organizzativa della cooperativa che, per soddisfare 
le esigenze della domanda, non è in grado di garantire un diritto 
fondamentale al lavoratore. È, dunque, difficile esprimere una linea 
univoca interpretativa dei dati delle tabelle 7 e 8 rispetto ai quali 
occorreranno indagini più approfondite.
Nella tabella 14, sono riportati i giorni di ferie arretrati accumulati 
dai lavoratori delle cooperative sociali. I dati mostrano che il 53,5% 
dei lavoratori delle cooperative sociali non ha accumulato ferie arre-
trate. In media, poi, i giorni di ferie accumulati sono 14,8.

taBElla 14 - Giorni di fEriE arrEtratE

% lav. Media

0 5�,5 ---

Da � a �0 24,4 �,5

Da �� a 20 ��,8 �5,4

Da 2� a �0 4,7 25,8

Da �� a 40 �,4 ��,�

Da 4� a 50 0,� 4�,�

Da 5� a �0 0,4 57,2

Da �� a 70 0,4 ��,�

Da 7� a �00 0,8 84,8

oltre �00 --- �50,5

Totale 100,0 14,8*

* Media del numero di giorni di ferie arretrate calcolata escludendo dal calcolo coloro 
che hanno dichiarato 00 giorni di ferie arretrate.

Nella tabella 15, sono riportati i giorni di ferie arretrati accumulati 
dai lavoratori delle cooperative sociali per ripartizione territoriale. 
Nel Sud e nelle Isole si registra la percentuale più alta di lavoratori 
che non hanno accumulato alcun giorno di ferie arretrate; inoltre, in 
questa area, i lavoratori delle cooperative sociali hanno accumula-
to, in media, il minor numero di giorni di ferie arretrate (12,4). Nel 
Nord-Ovest, invece, si registra la media più alta di giorni di ferie 
arretrate accumulate (15,7). 
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Ciò che caratterizza il Sud e le Isole è che non vi sono lavoratori che 
abbiano accumulato più di 40 giorni di ferie arretrate, a differenza di 
quanto avviene nelle altre ripartizioni territoriali dove, anche se in 
percentuale minima, vi sono lavoratori che hanno accumulato fino 
a 100 giorni di ferie arretrate. Nel Nord-Ovest, infine, si registra una 
percentuale pari allo 0,3 di lavoratori che hanno, addirittura, accu-
mulato oltre 100 giorni di ferie arretrate. 

taBElla 15 - Giorni di fEriE arrEtratE rispEtto alla ripartizionE tErritorialE dElla 
coopErativa

N. di giorni  
di ferie arretrate

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole

% lav. Media % lav. Media % lav. Media % lav. Media

0 48,9 --- 45,4 --- 57,0 --- �9,� ---
Da � a �0 2�,5 �,� 28,9 �,7 2�,4 �,2 �8,5 7,�
Da �� a 20 �5,2 �5,5 ��,8 �5,� �2,7 �4,9 8,� ��,0
Da 2� a �0 5,0 25,� 5,8 25,2 4,7 2�,� 2,9 2�,7
Da �� a 40 �,� �7,7 �,� ��,8 2,� �5,5 0,9 ��,�
Da 4� a 50 0,4 45,7 �,0 4�,� 0,9 4�,� --- --
Da 5� a �0 0,5 5�,9 0,� �0,0 0,4 57,� --- --
Da �� a 70 0,7 ��,4 --- -- 0,� �5,7 --- --
Da 7� a �00 �,5 85,2 0,4 84,0 0,5 8�,0 --- --
oltre �00 --- --- 0,� �50,5 --- -- --- --
Totale 100,0 15,7* 100,0 14,1* 100,0 15,0* 100,0 12,4*

* Media del numero di giorni di ferie arretrate calcolata escludendo dal calcolo coloro 
che hanno dichiarato 00 giorni di ferie arretrate.

Nella tabella 16 sono riportati i giorni di ferie arretrati accumulati dai 
lavoratori delle cooperative sociali rispetto al tipo di cooperativa. 
I lavoratori delle cooperative di tipo B, in media, hanno accumulato 
un maggior numero di giorni di ferie arretrate; in particolare, nelle 
cooperative di tipo B è complessivamente più alta la percentuale di 
lavoratori che, in media, ha accumulato da 51 ad oltre 100 giorni di 
ferie arretrate, mentre è più bassa la percentuale di lavoratori che, 
in media, non ha accumulato alcun giorno di ferie arretrate. Ancora 
una volta, i dati sembrano indicare una maggiore dedizione al lavo-
ro da parte dei lavoratori delle cooperative di tipo B.
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taBElla 16 - Giorni di fEriE arrEtratE rispEtto al tipo dElla coopErativa

N. di giorni di ferie arretrate
Tipo A Tipo B

% lav. Media % lav. Media

0 54,� --- 5�,� ---
Da � a �0 24,5 �,5 24,� �,�
Da �� a 20 ��,5 �5,� �5,0 �5,�
Da 2� a �0 4,4 2�,0 5,� 25,5
Da �� a 40 �,4 ��,7 �,5 ��,5
Da 4� a 50 0,7 4�,� 0,2 44,5
Da 5� a �0 0,� 5�,8 0,� 58,0
Da �� a 70 0,� ��,� 0,4 ��,2
Da 7� a �00 0,7 8�,9 �,0 87,�
oltre �00 --- �89,0 0,� ��2,0
Totale 100,0 14,6* 100,0 15,7*

* Media del numero di giorni di ferie arretrate calcolata escludendo dal calcolo coloro 
che hanno dichiarato 00 giorni di ferie arretrate.

5. Conclusioni

L’impegno (effort) dei lavoratori è senz’alcun dubbio una variabile 
importante per valutare l’efficienza e l’efficacia dei processi produt-
tivi realizzati dalle cooperative sociali. Come si è più volte detto, non 
è facile individuare indicatori “oggettivi” di effort e procedere, con-
seguentemente, a misurazioni precise di queste grandezze. Eppure, 
le tabelle che abbiamo commentato in queste pagine ci restituiscono 
una prima immagine dell’effort dei lavoratori delle cooperative so-
ciali che può costituire un buon punto di partenza per approfondi-
menti futuri. Tre sembrano le principali conclusioni che emergono 
da questi dati rispetto alle quali procedere senz’altro ad ulteriori in-
dagini.
- Il lavoro viene percepito come molto impegnativo ed i lavora-

tori sentono di impegnarsi abbastanza. Possono considerarsi 
anche “oggettive” queste affermazioni? Il sentirsi “abbastanza” 
impegnati corrisponde al sentirsi “abbastanza” soddisfatti, con-
fermando il nesso forte tra soddisfazione e impegno? Su quali 
incentivi intervenire per aumentare soddisfazione ed impegno?

- Esiste una disponibilità autentica ad effettuare lavoro straordinario 
come scelta di impegno sociale, di donazione di tempo. Controllan-
do per altre variabili, abbiamo conferme di questo risultato?
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- Risulta una sostanziale differenza tra i due tipi di cooperativa. 
Nelle cooperative di tipo B emerge un maggiore impegno “scel-
to” nella prestazione di lavoro straordinario non retribuito, né 
recuperato, come una percezione diversa sia di quanto è impe-
gnativo il lavoro che di quanto ci si impegna. Migliore ambiente 
di lavoro, motivazione più forte o altro sono all’origine di queste 
differenze?

Si tratta, evidentemente, di questioni e di domande che richiederan-
no ulteriori approfondimenti.

Riferimenti bibliografici
Borzaga C., Musella M. (a cura di) (2003), Produttività ed efficienza nelle organizzazione 

nonprofit, Edizioni31, Trento.
Musella M., Troisi R. (2007), La relazione tra azione, motivazione e sistema di ricompense 

nelle cooperative sociali, in corso di pubblicazione.





 

Il Forum





���il lavoro nEll’imprESa SocialE in italia
Luca Fazzi

Il lavoro nell’impresa sociale in Italia

a cura di Luca Fazzi

Le indagini empiriche basate sulla descrizione delle caratteristiche 
economiche e strutturali sono strumenti molto importanti per de-
scrivere ed analizzare i processi di sviluppo d’impresa. Esse danno 
un’idea delle dimensioni e delle caratteristiche più generali del feno-
meno imprenditoriale ed organizzativo e il loro utilizzo sistematico 
permette di valutare i trend di evoluzione e le dinamiche di trasfor-
mazione in atto. Per cogliere le dinamiche profonde dei processi di 
sviluppo d’impresa, le loro articolazioni e declinazioni contestuali, 
le motivazioni degli imprenditori e di chi è implicato nei processi di 
produzione dei beni e servizi, la ricerca deve tuttavia sempre con-
frontarsi anche con la voce e l’esperienza di chi concretamente è atto-
re e protagonista dell’esperienza del funzionamento dell’impresa. 
Anche per il tema del rapporto tra impresa sociale e lavoro vale que-
sto principio. Sapere quanti sono i lavoratori delle imprese sociali, 
quali sono le loro caratteristiche socio-anagrafiche, di status profes-
sionale, quali sono le dimensioni economiche ed occupazionali delle 
imprese, ecc., è una condizione necessaria per cercare di descrivere 
ed attribuire valore al fenomeno della trasformazione imprendito-
riale del terzo settore in Italia. È anche importante però riuscire a co-
gliere le dimensioni del cambiamento attraverso il vissuto dei prota-
gonisti, per evidenziare cosa significa nella concreta esperienza degli 
imprenditori sociali vivere l’attuale fase di cambiamento ed i risvolti 
che essa ha sulle condizioni di lavoro all’interno delle organizzazio-
ni. Quali sono le problematiche connesse all’attuale momento stori-
co? Quali le sfide? In che modo esse impattano sull’organizzazione 
del lavoro e sulle aspettative e le esigenze dei lavoratori? 
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forum

Con lo scopo di affrontare queste tematiche dall’interno del movi-
mento delle imprese sociali, il Forum della Rivista è dedicato a dare 
spazio a valutazioni, commenti e opinioni delle persone che operano 
direttamente sul campo e che vivono in prima persona i processi, 
spesso complessi ed articolati, di funzionamento e evoluzione del fe-
nomeno dell’imprenditorialità sociale in Italia e il rapporto che esso 
ha con le condizioni e le opportunità lavorative e professionali di chi 
è impegnato quotidianamente nel governo, gestione e produzione di 
beni e servizi. L’invito a partecipare al Forum è stato rivolto a: Sergio 
D’Angelo Presidente del Consorzio Gelso di Napoli, Enrico Davo-
lio Vicepresidente del Consorzio Cs&l di Vinmercate, Paolo Galeotti 
Presidente del Consorzio Solco di Mantova, Lilliano Lamberti Presi-
dente del Consorzio Solidarietà Sociale di Parma, Severino Speran-
za Presidente del Consorzio Sacs di Belluno e Gianfranco Visicchio 
Presidente del Consorzio Meridia di Bari.
I punti di vista di seguito riportati esprimono una diversità di tra-
dizioni ed esperienze di intervento dovute, non solo alla specializ-
zazione produttiva dei diversi gruppi imprenditoriali rappresentati 
dagli intervistati, ma anche da orientamenti culturali, esperienze ter-
ritoriali e tradizioni storiche eterogenee e plurime. Il quadro che si 
è voluto fare emergere attraverso la scelta degli intervistati è quello 
differenziato del welfare nazionale, dove ad elementi di omogeneità 
si sovrappongono sempre fattori di diversità ed articolazione, da cui 
non è possibile prescindere per interpretare ed analizzare la natura 
dei fenomeni e dei cambiamenti in atto. 
Le risposte alle domande sono congruenti con questo duplice livello 
di omogeneità e differenziazione del fenomeno dell’impresa sociale 
nazionale. Se alcune tendenze importanti come la maggior instabi-
lità dei mercati sociali ed il cambiamento delle condizioni economi-
che e finanziarie in cui operano le imprese sociali sono sottolineate 
da tutti gli intervistati, la rilevanza attribuita ad esse è differenziata 
su base delle esperienze regionali e locali di sviluppo delle imprese 
sociali. In alcuni casi i cambiamenti richiedono riorganizzazioni im-
portanti del modo di gestire ed incentivare il fattore lavoro; in altri 
la continuità con il passato risulta maggiore. 
Questo dato conferma la necessità di procedere a valutazioni pon-
derate ed articolate dei fenomeni e ad evitare generalizzazioni che 
rischiano di fare perdere di vista gli elementi di peculiarietà che ca-
ratterizzano l’evoluzione e la presenza dell’impresa sociale in Italia. 
Quella che rimane invece stabile e poco differenziata è la rilevanza 
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attribuita al lavoro come elemento portante dello sviluppo delle im-
prese sociali da parte di tutti gli intervistati, dato questo ampiamen-
te discusso e descritto all’interno del presente numero della Rivista.
Il lavoro rappresenta il patrimonio principale ed irrinunciabile delle 
esperienze di solidarietà organizzata e l’idea di sviluppo imprendi-
toriale del terzo settore non può prendere forma senza un’attenzione 
crescente nei confronti delle condizioni di organizzazione, gestione 
e riproduzione delle motivazioni e dell’impegno dei lavoratori. Su 
questo piano una serie di problemi e cambiamenti importanti sono 
rilevati e discussi e la loro lettura consente di avere uno spaccato 
oggettivamente molto rilevante della complessità delle questioni 
in campo: le scelte di organizzazione del lavoro, la centralità degli 
aspetti motivazionali e dei sistemi di incentivazione, la necessità di 
promuovere politiche di ricambio generazionale delle classi dirigen-
ti sono alcuni dei temi di seguito discussi ed approfonditi.
Ringraziando sentitamente i partecipanti al Forum di avere portato 
al dibattito le loro esperienze ed opinioni, invitiamo il lettore a co-
gliere questa importante occasione di approfondimento e riflessione 
data dal confronto con esperienze di persone che condividono re-
sponsabilità e ruoli in un campo complesso, ma anche estremamente 
ricco di stimoli e motivazioni alla crescita, umana e professionale 
come è quello dell’imprenditorialità sociale nazionale.   

1.  nEGli ultimi anni lo scEnario all’intErno dEl QualE opErano lE imprEsE sociali è 
spEsso camBiato. Quali sono statE a suo avviso lE principali dirEttrici di QuEsto 
camBiamEnto?

d’anGElo

L’impresa sociale ha visto un progressivo processo di sviluppo, in 
considerazione del fatto che si è sempre di più affermato il ruolo 
significativo di questo tipo di organizzazione nell’ambito del si-
stema di welfare. Alcune importanti leggi hanno contribuito alla 
strutturazione delle organizzazioni sociali che si sono, quindi, 
trasformate da sistemi benevoli di assistenza ad agenzie sempre 
più organizzate e professionalizzate. Le leggi sulla cooperazione 
sociale, sulle associazioni di promozione sociale e sull’impresa 
sociale, insieme al decreto legislativo sulle organizzazioni non lu-
crative di utilità sociale hanno definito i contorni e gli elementi di-
stintivi e costitutivi delle rispettive organizzazioni. Ma la regola-
rizzazione più significativa del settore è stata la legge quadro sul 
welfare, la 328 del 2000. Con essa lo Stato ha dato uno slancio di in-
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novazione agli interventi sociali e socio-sanitari ed ha, inoltre, in-
dicato il terzo settore ed in esso soprattutto l’impresa sociale, non 
solo come il principale protagonista dei processi di attuazione dei 
servizi, ma anche come soggetto attivo della programmazione e 
pianificazione sociale. L’avvio di numerose attività socio-assisten-
ziali territoriali ha prodotto una crescita quali-quantitativa delle 
organizzazioni. La strutturazione delle relazioni operative tra im-
prese sociali ed istituzioni pubbliche risente però troppo di una 
cultura commerciale favorita per lo più da rapporti basati su ap-
palti di servizi e non di partenariato. In questo contesto l’espan-
sione dell’impresa sociale appare eccessivamente legata ad una 
logica di dipendenza dal sistema pubblico. Il fenomeno della 
crescita, pur esprimendo in sé un dato positivo, non garantisce 
purtroppo sic et simpliciter l’affermazione e/o il consolidamento di 
prassi di welfare rispondenti a criteri di autonomia, qualificazione 
professionale e di sussidarietà. Le prospettive di consolidamento 
ed affermazione dell’impresa sociale, come incisivo attore di go-
vernance, sono legate a scelte che dovranno necessariamente orien-
tare il processo identitario e le conseguenti possibilità di esercizio 
di ruolo. Menzione a parte merita l’esperienza realizzata grazie 
all’azione delle imprese di inserimento lavorativo che, se pur in 
minor numero rispetto alle più diffuse iniziative di servizi, sono 
tra i soggetti più innovativi ed interessanti nelle politiche attive 
del lavoro, avendo inventato ciò che prima non c’era: la capacità 
di dare dignità di lavoro a persone fragili, spesso emarginate dal 
mercato del lavoro.

davolio

Lo stesso concetto di impresa sociale rappresenta la novità più 
eclatante. Lo sviluppo e l’evoluzione delle realtà del terzo settore 
verso il concetto di impresa sociale si è accompagnato alla progres-
siva delega al privato della gestione dell’organizzazione sociale 
che ha dominato il ‘900 e che possiamo definire “fordista”. L’eco-
nomia e con essa l’organizzazione sociale oggi si è trasformata. 
L’urgenza di un profitto che non ha più la collocazione temporale 
del lungo periodo, cioè non produco profitto per la mia famiglia, 
per i figli e per i nipoti, ma per me, per l’oggi, per l’immediato e 
la conseguente perdita d’identità dell’impresa familiare genera-
no caos. L’economia di oggi, quella finanziaria, quella post-mo-
derna, si sviluppa producendo non più ordine, ma disordine e la 
politica non riesce a compensare il disordine generato. In questo 
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quadro nasce e si espande un’area, il terzo settore, che si dichiara 
né stato né mercato e che cerca ancora di definire i propri confini. 
La cooperazione sociale, ma tutto il terzo settore, ha riempito i 
buchi. Senza interrogarsi se il suo agire alla fine potesse risultare 
collusivo, ma cercando, nella stragrande maggioranza dei casi in 
assoluta buona fede, di rispondere ai bisogni, il terzo settore ha 
iniziato a crescere, a fare volume, come un liquido versato in un 
recipiente che si stava svuotando. Questo passaggio, questo pro-
gressivo acquisire spazio (e fatturato) ha portato alla necessità di 
definire criteri, modelli, procedure, ha spinto a sviluppare la nor-
mativa del settore, ha costretto a confrontarsi con le difficoltà pro-
prie di ciascuna impresa: investimenti, difficoltà di reperimento 
di manodopera qualificata, concorrenza, capitalizzazione. Ci ha 
portato, in assenza di una riflessione diversa, a diventare impre-
sa. Oggi siamo a questo punto con strategie differenti da parte di 
ogni realtà. C’è chi sostiene la necessità di restare piccoli, (dele-
gando funzioni politiche e programmatiche a realtà di secondo 
livello quali i consorzi), chi ritiene indispensabile invece crescere 
per acquisire una “massa” capace di attirare ulteriori risorse ed 
incidere sui modelli operativi, chi non si fa domande e prosegue 
senza scosse sviluppando reti di protezione locali fatte di legami 
e rapporti. 

GalEotti

Stiamo assistendo ad un profondo mutamento dello scenario in 
cui ogni giorno, come attori di imprese sociali, ci troviamo ad ope-
rare. Abbiamo registrato una crescita significativa del settore: se 
fino ad alcuni anni fa le imprese sociali occupavano un ruolo mar-
ginale nel contesto del welfare, oggi l’autonomia di questi soggetti 
è cresciuta ed è aumentata anche la loro capacità di rispondere ai 
bisogni emergenti del territorio, attivando risorse proprie. Questa 
crescita ha comportato un cambiamento del ruolo e dell’identità 
delle imprese sociali, che sempre di più si pongono come partner 
operativi e progettuali rispetto agli altri attori pubblici coinvol-
ti negli stessi ambiti d’intervento. L’impresa sociale ha iniziato, 
quindi, a non percepirsi più come semplice erogatrice di servizi, 
ma vuole porsi come soggetto attivo e propositivo per un welfare 
che sia davvero un’opportunità di sviluppo della comunità. Que-
sta evoluzione ha comportato, da un lato, la necessità di maggior 
professionalizzazione delle persone che vi operano, dall’altro, 
l’esigenza di migliorare le capacità organizzative, imprenditoriali 
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e di ottimizzare le risorse economiche. Il ruolo di maggior cen-
tralità ed autonomia delle imprese sociali ha aumentato inoltre 
la conoscenza di queste realtà nell’opinione pubblica: se prima 
l’impegno delle imprese sociali era individuato nell’azione di casi 
isolati, oggi cresce l’aspettativa verso il privato sociale, come sog-
getto importante del welfare. 

lamBErti

Nel nostro territorio stiamo assistendo, ormai da diversi anni, alla 
graduale modificazione del rapporto tra impresa sociale ed enti 
pubblici. Non è più proponibile un’istituzione universalistica, per 
i problemi legati alle risorse economiche disponibili che non sod-
disfano i bisogni crescenti. Anche nella nostra provincia le impre-
se sociali stanno adeguando i loro servizi ed i loro progetti alle 
nuove necessità, allacciando relazioni importanti con il territorio, 
insistendo nella ricerca di soluzioni articolate che coinvolgano 
tutta la comunità, attraverso la partecipazione e l’assunzione di 
responsabilità. Va sottolineato che il Consorzio Solidarietà Sociale 
di Parma ha 40 cooperative socie con esperienze anche ventennali 
e trentennali, quasi tutte di piccole e medie dimensioni, fortemen-
te radicate nel territorio di appartenenza.

spEranza

Dal mio osservatorio le principali direttrici del cambiamento ri-
guardano, da un lato, l’atteggiamento degli enti pubblici e, dal-
l’altro, l’evoluzione della platea degli utenti. Gli enti pubblici 
hanno un atteggiamento contraddittorio, mentre approvano do-
cumenti come il piano di zona dove si enfatizza la sussidiarietà 
orizzontale, il ruolo delle imprese sociali, in modo particolare il 
loro compito di soggetti essenziali per lo sviluppo di un welfare di 
comunità, nello stesso momento, molti, attraverso gare di appal-
to bandite con capitolati in contraddizione con quanto scritto nei 
documenti di programmazione, favoriscono soggetti diversi dalle 
imprese sociali, privi di radicamento reale nel territorio, oppure 
si riappropriano di servizi gestiti dalle imprese sociali attraverso 
la costruzione di società a totale capitale pubblico. Intanto appare 
sempre più evidente la necessità di servizi sempre meno stan-
dardizzati, flessibili, accessibili, appropriati che possono essere 
forniti solo da soggetti in grado di aggregare nell’offerta i diversi 
portatori di interessi.
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visicchio

Personalmente, penso che i mutamenti di scenario in questi ulti-
mi anni siano stati tanti, ma se guardo a ciò che sta accadendo (o 
è già accaduto) all’interno delle nostre organizzazioni ci sono al-
cuni fattori di cambiamento che secondo me stanno modificando 
notevolmente il nostro agire; mi soffermerò su qualcuno di essi. 
Innanzitutto penso stia cambiando il nostro approccio al “fare 
impresa sociale”; ho l’impressione che stia decisamente prevalen-
do sempre più l’aspetto “imprenditoriale e gestionale” piuttosto 
che quello “etico e valoriale”. E se fino a qualche anno fa il saper 
coniugare questi due aspetti favoriva la crescita delle organizza-
zioni, oggi sembra quasi che sia di esclusivo interesse la capacità 
imprenditoriale e manageriale; stiamo assistendo ad una sorta di 
“deriva efficientista” che poco ha a che fare con l’efficacia delle 
nostre azioni. Ciò sta portando pian piano alla scomparsa di una 
serie di esperienze “piccole”, ma fortemente radicate sui territori 
che però non riescono più a mantenersi neppure “pagandosi in 
nero”. E se fino a qualche anno fa l’aggregarsi in sistemi consortili 
riusciva a far sopperire alle difficoltà proprie di una piccola im-
presa sociale, oggi sembra che neppure questo sia più sufficiente. 
Le “incorporazioni” e/o “grandi concentrazioni” che hanno carat-
terizzato lo sviluppo economico imprenditoriale in questi ultimi 
anni in altri settori (banche, assicurazioni, grande distribuzione, 
ecc.) sembra possa caratterizzare anche il modo di fare “impresa 
sociale” nei territori nei prossimi anni. Non voglio esprimere un 
giudizio di merito rispetto a ciò, mi limito al momento a riportare 
delle impressioni dal mio punto di vista.

2.  cosa siGnifica lavorarE nEllE imprEsE sociali oGGi alla lucE dEi camBiamEnti 
di scEnario fino ad ora dEscritti? Quali sono Gli ElEmEnti di camBiamEnto pEr 
Quanto riGuarda la posizionE dEi lavoratori? 

d’anGElo

Aver indicato nella legge 328/2000 come priorità d’azione, la de-
finizione dei profili professionali di area sociale, ha contribuito 
a sviluppare riflessioni e contenuti circa la professionalizzazione 
degli operatori. I servizi di cura alla persona, offerti dalle imprese 
sociali, non possono più avvalersi di contributi non professiona-
lizzati, pena la marginalizzazione dell’intero fenomeno. Finché 
tali ruoli diverranno l’esclusivo refugium peccatorum di quanti non 
sono proponibili in altri settori produttivi, mancherà credibilità 
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a chi sostiene di produrre capitale sociale con funzioni diverse 
dall’ammortizzatore. D’altra parte, pur senza stabilire relazione 
di causalità, la scarsa qualificazione ben si sposa con la possibili-
tà di richiedere agli operatori compiti non di loro pertinenza. La 
formazione può costituire il cardine su cui operare un doveroso 
bilanciamento delle competenze alle performance richieste al ter-
zo settore dall’attuale sistema di welfare. Benché ogni ambito di 
attività sviluppi le conoscenze anche attraverso fasi pionieristiche 
basate su pratiche non strutturate, la legittimazione di ruolo non 
può avvenire semplicemente sulla base di queste modalità, ma è 
necessario, oggi, un forte investimento in ricerca e formazione. 
Anche il lavoro di persone più vulnerabili nelle imprese sociali 
di inserimento lavorativo si caratterizza per un protagonismo che 
deve garantire una partecipazione attiva alla governance e alle at-
tività imprenditoriali.

davolio

Oggi lavorare nelle imprese sociali è, innanzitutto, una professio-
ne. Con ciò intendo dire che la carica di passione, anche fortemente 
ideologica, degli anni passati si è senza dubbio affievolita. A volte, 
la scelta di questo ambito professionale avviene un po’ per caso, 
senza che risultino chiari i concreti sbocchi professionali. A volte, 
nel passaggio dal pubblico al privato, si ha la richiesta di garantire 
continuità di lavoro a persone carenti di titoli specifici ed in posses-
so, nella migliore delle ipotesi, esclusivamente di una certa espe-
rienza. Il lavoratore, ma io preferisco chiamarlo il socio, si scontra 
con significative difficoltà logistiche ed organizzative note: fram-
mentazione degli orari di lavoro su più interventi, contratti spesso 
ridicoli se non del tutto assenti, normative nazionali che consento-
no applicazione di retribuzioni differenti a seconda della centra-
le di adesione della singola cooperativa. Più che un cambiamento 
nella posizione dei lavoratori si confrontano diverse impostazioni 
da parte delle singole cooperative. E dove capiti a lavorare dipen-
de dalla cooperativa che vince la gara nel tuo Comune o in quello 
vicino. Poi, ripeto, ogni cooperativa si muove a suo piacimento con 
due linee di indirizzo prevalenti: ferma restano la convinzione che 
le cooperative sociali hanno nei propri operatori la materia prima, 
c’è chi si accontenta di sviluppare forme efficaci di ricerca di tale 
materia e chi, invece, cerca di conservare al proprio interno queste 
energie, attraverso politiche di incentivazione, formazione e cura 
dei propri soci. Questa seconda strada che punta alla qualità del 
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rapporto lavoratore/cooperativa e, quindi, anche alla qualità del la-
voro realizzato, rischia di essere perdente sia perché la cooperativa 
non è in grado di garantire a tutti i suoi lavoratori chissà quale svi-
luppo di carriera, sia perché il permanere all’interno della struttura 
produce un aumento dei costi del lavoro, fosse solo per l’anzianità 
di servizio. Non è l’essere impresa sociale in sé che determina chis-
sà quali impostazioni relative alla posizione degli operatori, è ogni 
singola cooperativa che determina la propria politica del persona-
le. Dove capiti capiti.

GalEotti

Lavorare nell’impresa sociale significa oggi riuscire a coniugare 
costantemente tre aspetti: la motivazione individuale, l’attenzio-
ne alla comunità di riferimento e un’adeguata professionalità. 
Essere motivati nel lavoro quotidiano significa impegnarsi con 
passione e consapevolezza nel ruolo delicato che si è chiamati a 
ricoprire; ciò implica una forte attenzione alle persone con e per 
le quali si lavora, alla loro dignità ed ai loro bisogni. Essere attenti 
alla comunità significa saper leggere ed interpretare il contesto 
di riferimento, dando risposte concrete ai bisogni più urgenti ed 
esprimendosi come attori di cambiamento, sapendo valorizzare 
l’approccio ed il lavoro in rete. Per essere in grado poi di elabora-
re ed attivare progetti e di promuovere innovazione è necessario 
dotarsi di competenze adeguate alle sfide, mantenendo e svilup-
pando costantemente le abilità acquisite e lavorando per coniuga-
re competenze organizzative, economiche e sociali.

lamBErti

Le nostre cooperative sociali non hanno visto particolari novità 
relativamente alla posizione dei lavoratori. In particolare, parlan-
do di elementi contrattuali, nessuna delle nostre imprese sociali 
applica il salario medio convenzionale, da sempre sono versati 
tutti i contributi.

spEranza

Lavorare oggi nelle imprese sociali significa essere disponibili ad 
un lavoro flessibile (che non vuol dire precario), essere motivati 
ad essere protagonisti nell’organizzazione del servizio e del la-
voro, essere, insomma, più imprenditori che dipendenti; questo 
se si vuole partecipare alla costruzione di un welfare locale di co-
munità. Aprire un dibattito non ideologico sui rapporti di lavoro 
e procedere a sperimentazioni originali sono condizioni necessa-
rie per riuscire ad ottenere risultati positivi, sia per la qualità del 
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servizio, che per garantire accessibilità agli utenti che si devono 
veder proposto un prodotto con un conveniente rapporto prezzo 
qualità. Bisogna diventare anche consulenti degli utenti, orien-
tarli e co-progettare anche con loro le risposte ai loro bisogni. Il 
contesto non è favorevole a questa evoluzione, le organizzazioni 
sindacali vorrebbero le imprese sociali molto più simili agli enti 
pubblici, con rigidità contrattuali incompatibili anche solo con la 
gestione dei tradizionali servizi (hanno in mente più l’ospedale 
che una comunità di accoglienza, per non parlare di servizi domi-
ciliari). Le stesse legislazioni regionali in tema di accreditamento 
sono più orientate a controllare il processo (che a loro piace di più 
se è simile alla loro organizzazione) che a verificare i risultati.

visicchio

Per lavorare nelle imprese sociali oggi non è più sufficiente “la 
passione” o una preparazione “scolastica”; a partire dalla figura 
del presidente fino all’educatore oggi è necessaria una competen-
za di base “specialistica e qualificata”, ma allo stesso tempo la 
capacità di conoscere e saper fare “mille altre cose” e quindi com-
petenze trasversali. Il presidente di un’impresa sociale si trova a 
doversi confrontare quotidianamente con così tante questioni da 
non aver più la possibilità di confrontarsi con il lavoro “interno” 
dell’organizzazione; e basti pensare che fino a pochi anni fa mol-
to spesso il presidente di una cooperativa sociale svolgeva anche 
compiti di “educatore” o altro all’interno dell’organizzazione. 
Oggi credo siano sempre di meno questi casi. Al contempo an-
che allo stesso educatore o altra figura di operatore sociale sono 
richieste sempre maggiori competenze, per cui vi è una necessità 
costante di aggiornamento e di formazione qualificata.

3. il lavoro è un ElEmEnto cEntralE pEr QualificarE l’aGirE dEllE imprEsE sociali. 
Quali sono Gli ElEmEnti orGanizzativi chE favoriscono in BasE alla sua EspEriEnza 
una piEna valorizzazionE dEl fattorE lavoro nEll’amBito dEllE imprEsE sociali?

d’anGElo

L’impresa sociale ha naturalmente necessità di essere autonoma 
dal punto di vista economico-finanziario. Per questa ragione deve 
essere capace di reagire e superare i vincoli di mercato, operando 
un forte investimento per dare un autentico proprio senso speci-
fico alla lettura e all’interpretazione del “sociale”. È opportuno 
sottolineare l’importanza strategica della professionalizzazione 
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degli operatori e dei dirigenti nell’area dell’imprenditoria sociale 
per il contributo specifico che si vuole dare allo sviluppo delle 
politiche sociali. L’impresa sociale per mantenere il suo posto nel 
mercato deve produrre buoni servizi. Può attestarsi su criteri pu-
ramente economici o privilegiare altri aspetti più legati alla qua-
lità. Ma è chiaro che la percezione della qualità dipende anche da 
sistemi valoriali di fondo. Qualora, dunque, l’impresa sociale vo-
lesse privilegiare la qualità, e dal momento che anche lo sviluppo 
del fatturato dipende dall’offerta di servizi di qualità, bisogna che 
aumenti il bagaglio di competenze a tutti i livelli.

davolio

Sul piano organizzativo, è indispensabile muoversi in due dire-
zioni: da un lato, un’assoluta correttezza sul piano normativo, 
retributivo, dei diritti degli operatori; dall’altro, un accompagna-
mento ad una buona formazione, all’acquisizione di esperienze, 
alla risposta a propri bisogni individuali. Prima di tutto è indi-
spensabile che l’operatore sia un socio. Le cooperative sono fatte 
di soci e per i soci, mantenere un nucleo ristretto di soci su una 
base di centinaia di dipendenti non è in alcun modo una garanzia 
verso i dipendenti né rispettoso dello spirito della cooperazione. 
L’essere socio deve rappresentare un valore aggiunto al rapporto 
lavorativo; in questa luce qualsiasi “pruderie” nel chiedere l’ade-
sione deve essere cancellata: ti chiedo di diventare socio perché 
questa è una cooperativa, perché c’è un progetto da condividere e 
perché il rapporto associativo è migliore di quello puramente da 
lavoro dipendente. Si tratta di far diventare vere queste afferma-
zioni. È fondamentale che l’organizzazione abbia una struttura 
dedicata al rapporto con i soci: le funzioni di ascolto, tutoraggio 
ed accompagnamento sono delle costanti nel rapporto lavorati-
vo. Se costruito bene questo schema consente di far diventare la 
cooperativa luogo di start-up delle diverse progettazioni che i sin-
goli soci esprimono. Non si tratta esclusivamente di integrarli nel 
processo di valutazione per migliorare “il prodotto”, ma di far 
percepire la cooperativa come luogo di possibile sperimentazio-
ne. Mantenere uno spazio aperto ai soci dove possano investire 
quelle loro potenzialità che non vengono investite nello specifico 
del lavoro richiesto. La mia cooperativa opera principalmente con 
educatori professionali, da una rapida indagine interna è emerso 
che abbiamo tra i soci: arteterapeuti, psicologi, fisiatri, insegnanti, 
ecc., tutta una serie di competenze che rischiano l’atrofia o che 
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finiscono con il realizzarsi al di fuori della cooperativa. Con que-
sto non si vuol dire che tutto deve passare dalla cooperativa, ma 
se la pedagogia che produciamo nel nostro lavoro (operiamo so-
prattutto con i minori) è “ciascuno è portatore di risorse, è quindi 
opportuno partire da quelle più che focalizzare l’attenzione sulle 
carenze” non c’è proprio motivo perché la stessa pedagogia non 
si applichi all’interno della struttura.

GalEotti

Condividendo la centralità del ruolo del lavoratore, in particolare 
in un’impresa come quella sociale che opera con e per le persone, 
ritengo esistano alcuni elementi necessari per valorizzare ed in-
centivare ulteriormente questa centralità: da un lato, la consape-
volezza da parte del lavoratore delle finalità e della mission che ci 
si propone di raggiungere, e, dall’altro, l’opportunità di crescita e 
di sviluppo del proprio profilo professionale all’interno dell’ente 
in cui si opera. Per accrescere la consapevolezza e la motivazione 
del lavoratore risultano fondamentali alcuni strumenti in grado di 
favorire il coinvolgimento e la partecipazione diretta nei processi 
decisionali e nella vita dell’organizzazione. Investire poi sulla for-
mazione e sull’aggiornamento professionale significa agevolare 
la crescita delle persone all’interno dell’organizzazione, fornendo 
loro strumenti utili sia per elaborare risposte nuove e più efficaci 
ai bisogni emergenti della comunità che per attivare lo sviluppo 
dell’organizzazione stessa.

lamBErti

I lavoratori sono identificati sostanzialmente, sul nostro territo-
rio, con l’équipe, partecipano alla vita della cooperativa sociale 
con il lavoro di gruppo. Non esistono comunemente strutture e 
gerarchie “verticali”, ai lavoratori viene proposto un percorso 
condiviso e verificato periodicamente. La valorizzazione avviene 
nei luoghi formalizzati.

spEranza

La risorsa umana è la risorsa strategica nelle imprese sociali sia dal 
punto di vista delle capacità professionali che dal punto di vista or-
ganizzativo e relazionale. Gli elementi organizzativi indispensabili 
sono quindi la formazione e supervisione continua, sia su aspetti 
professionali che su aspetti organizzativi e relazionali. Per favorire 
la valorizzazione del fattore lavoro occorre agire su più versanti, 
quello professionale, quello partecipativo, quello contrattuale. 
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visicchio

Sicuramente “il clima” che si crea all’interno di un’impresa è 
determinante per una buona valorizzazione del fattore lavoro. 
Come si crea un buon clima dipende da tanti fattori, personal-
mente partirei dal rispetto dei contratti di lavoro che è un ele-
mento necessario anche se non sufficiente; dove per “rispetto 
dei contratti” intendo non soltanto l’aspetto del riconoscimento 
economico, ma anche tutti gli altri aspetti che sono possibili; dal 
diritto alla formazione, alla possibilità per le donne di avere una 
maternità non penalizzante dal punto di vista della carriera, alla 
possibilità di assentarsi per malattia senza necessità di inviare la 
visita fiscale, al diritto alle ferie secondo contratto di lavoro. Infine 
secondo me è altrettanto importante prevedere la possibilità per 
tutti di poter fare carriera all’interno della propria impresa, rico-
noscendo di conseguenza anche livelli contrattuali superiori nel 
corso dell’attività lavorativa. Credo che anche questo contribui-
sca a creare un buon clima e, soprattutto, costringa anche tutti a 
mettersi sempre in discussione favorendo la crescita complessiva 
dell’impresa stessa. 
Un altro aspetto secondo me importante è una chiara distinzione 
di ruoli ed il relativo rispetto delle posizioni di ciascuno all’in-
terno dell’organizzazione. Queste nostre organizzazioni sono ca-
ratterizzate da una forte componente “amicale” che caratterizza 
i rapporti tra i soci ed i lavoratori; se inizialmente questa può es-
sere una componente fortemente aggregante del gruppo, in una 
fase successiva di crescita - se non si interviene in maniera ade-
guata per ristabilire gli equilibri sulla base dei ruoli che via via si 
definiscono - si rischia un effetto boomerang e la stessa diventa una 
componente che può inficiare il lavoro del gruppo. 

4.  Quali sono i maGGiori proBlEmi chE lE imprEsE sociali incontrano attualmEntE nElla 
GEstionE dEi lavoratori? ci sono proBlEmi nuovi rispEtto al passato? Quali?

d’anGElo

Il progressivo aumento delle opportunità di mercato per le impre-
se sociali, prodotto dall’avvio della legge 328/2000, ha determina-
to un aumento quantitativo dell’occupazione di settore, ma senza 
che si realizzassero condizioni remunerative adeguate. Le aree 
economico-produttive delle imprese di inserimento lavorativo, se 
pur teoricamente ampie, in pratica si concentrano in settori mar-
ginali a bassa qualificazione professionale. Tali settori sono anche 
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oggetto di attenzione da parte di enti, prevalentemente pubblici, 
che devono affrontare, specie nel Mezzogiorno, problemi occu-
pazionali rilevanti spesso determinati da processi di espulsione 
dal mercato del lavoro di soggetti non svantaggiati. Inoltre la 
strutturazione delle organizzazioni, necessaria, ma troppo legata 
a fenomeni di mercato, ha prodotto una variazione motivaziona-
le significativa nei lavoratori, facendo privilegiare l’aspetto retri-
butivo rispetto alla componente, pure importante, della motiva-
zione sociale e culturale. Ma se, da un lato, si è sviluppato un 
mercato quantitativamente crescente in rapporto al numero delle 
iniziative, la progressiva riduzione degli investimenti pubblici 
nelle politiche sociali, attuate dai governi precedenti, ha prodotto 
una sempre minore remunerazione delle prestazioni. Tutto ciò ha 
generato, talvolta, un’eccessiva precarizzazione del lavoro sociale 
ed una conseguente caduta motivazionale.

davolio

La mia è una cooperativa di tipo A, quindi siamo soggetti a fre-
quenti cambi di commesse, a nuovi appalti e a nuovi committenti. 
Questa dinamica complica la costruzione di un rapporto associa-
tivo efficace. Noi abbiano scelto da tempo di assumere a tempo 
indeterminato tutti i soci, ciò non toglie che nel caso si perdano 
degli appalti parte degli stessi, impegnati su quei servizi, deb-
ba traslocare ad altre realtà. Non è ancora successo, ma accadrà 
di certo. Per quanto le cooperative possano muoversi in direzio-
ne dei loro soci ci sarà sempre una differenza tra chi ha scelto 
il rapporto associativo in subordine alla necessità di un lavoro e 
chi invece ha trovato nella cooperativa la propria dimensione. La 
difficoltà prevalente è la costruzione di un monte ore adeguato 
per i singoli lavoratori. Per far ciò è spesso necessario combinare 
diversi servizi, interventi vari, su comuni ed utenze spesso di-
stanti. Ciò aumenta le difficoltà per l’operatore e l’organizzazione 
complessiva della cooperativa: piani formativi che si sovrappon-
gono, diversi coordinatori con stili diversi, pur nelle procedure 
condivise, ecc. Resta poi il nodo centrale della pochezza del Ccnl 
e la distanza tra le retribuzioni nel pubblico e nel privato per i 
medesimi incarichi. L’idea della gratuità e che il lavoro nell’im-
presa sociale possa scivolare di frequente nel volontariato deve 
essere assolutamente contrastata. Non che ogni ora/lavoro deb-
ba essere sempre e comunque retribuita, ma la scelta di regalare 
del proprio tempo/lavoro al cliente o alla cooperativa è una scelta 
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estremamente matura che non può poggiarsi sull’emotività istan-
tanea, ma deve costruirsi nel tempo, nella conoscenza, nel ricono-
scimento reciproco. È troppo facile altrimenti utilizzare la buona 
volontà per abbattere i costi finendo con lo svalutare il lavoro che 
si fa. Per un operatore che entra in cooperativa è difficile orientar-
si in questo panorama: deve acquisire competenze sul lavoro, fa 
un lavoro difficile e delicato, deve conoscere la struttura di coope-
rativa, comprendere ciò che c’è di simile agli altri ambienti di la-
voro e ciò che differisce, capire come orientarsi, tenere il più pos-
sibile separata l’emotività dal lavoro, conoscere i propri colleghi e 
imparare ad operare con loro, prendere uno stipendio ridicolo a 
fine mese. Non è poco. Paradossalmente tutta la formazione che 
produciamo e forniamo ai nostri dipendenti, il qualificarli, finisce 
con l’aumentare la distanza percepita tra ciò che si fa, ciò che si sa 
fare ed il riconoscimento che si porta a casa. 

GalEotti

È cosa nota che una delle criticità che l’impresa sociale incontra 
nella gestione dei lavoratori riguarda l’aspetto economico: le re-
tribuzioni del lavoro sociale sono infatti più basse rispetto alle 
retribuzioni proposte dagli enti pubblici per le stesse tipologie di 
interventi. In alcuni casi, inoltre, la percezione sociale del lavoro 
in questo settore scoraggia ancora molte persone che, dopo un 
periodo iniziale, si orientano ad altri contesti lavorativi. Un’altra 
criticità che le imprese sociali sono chiamate ad affrontare riguar-
da la necessità di attrarre e coinvolgere figure professionali spe-
cializzate non solo nel settore sociale-assistenziale, ma con com-
petenze economiche ed organizzative.

lamBErti

Non vediamo particolari problemi rispetto al passato. Qualche 
differenza può esserci in alcune cooperative di tipo B, cresciute 
in maniera esponenziale negli ultimi anni, con qualche difficoltà 
nella gestione degli ingressi e nell’inserimento lavorativo delle 
persone svantaggiate.

spEranza

I maggiori problemi che oggi le imprese sociali incontrano sono 
determinati dall’attivismo sindacale nella pretesa di tutelare i la-
voratori. I sindacati con cui abbiamo rapporti sono i sindacati del 
pubblico impiego portatori di concetti di rigidità nel rapporto di la-
voro, abituati ad interlocutori per i quali le regole economiche sono 
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piuttosto flessibili e perciò promotori di cultura incompatibile con 
quella delle imprese sociali, delle quali non riescono a capire la na-
tura, concetti come sussidiarietà, mutualità, corresponsabilità, valo-
rizzazione del ruolo dei diversi portatori di interessi, sono estranei a 
chi considera il privato sociale come residuale, per loro la funzione 
pubblica può essere svolta solo dallo Stato. La flessibilità necessaria 
per rispondere ai bisogni degli utenti è spesso confusa con precarie-
tà e pertanto aborrita. L’azione sindacale ha lo scopo principale di 
fare iscritti e quindi enfatizza gli aspetti di possibile insoddisfazione 
come i livelli retributivi non competitivi con il pubblico.

visicchio

Il problema principale credo sia la formazione adeguata al “nuovo” 
modello di impresa sociale che pian piano sta emergendo. È assolu-
tamente necessario secondo me puntare sulla formazione e sull’ac-
crescimento costante delle competenze, del “saper fare”. Purtroppo 
queste competenze non si imparano più a scuola o all’Università ed 
i ragazzi che arrivano nelle nostre organizzazioni molto spesso non 
hanno un bagaglio di competenze che gli può essere derivato dal-
l’aver compiuto altre esperienze in gruppi o associazioni così come 
in genere accadeva fino a dieci anni fa. C’è da aggiungere, inoltre, 
che oggi nelle nostre imprese - forse ancor di più che in altri settori 
- i giovani che vengono inseriti si trovano immediatamente cata-
pultati nella gestione di situazioni complesse e difficili, senza avere 
il tempo di acquisire l’esperienza necessaria perché spesso gli ope-
ratori già presenti nell’azienda non hanno più il tempo di aiutare il 
nuovo arrivato; e questo rende estremamente difficile e complicato 
l’inserimento lavorativo in azienda. L’esperienza del Servizio civile 
volontario in un certo modo viene incontro a queste difficoltà, ma il 
numero dei volontari è sicuramente di gran lunga inferiore rispetto 
alle necessità, ma questo è un altro discorso. 

5.  i nuovi lavoratori chE Entrano nEllE imprEsE sociali sono simili ai vEcchi? Quali sono 
lE nuovE aspEttativE, lE nuovE EsiGEnzE, lE nuovE proBlEmaticità chE QuEsti lavorato-
ri di nuova GEnErazionE portano EvEntualmEntE all’intErno dEllE orGanizzazioni? 

d’anGElo

Il cambiamento sociale, culturale e strutturale delle imprese im-
pegnate nell’ambito delle politiche di welfare, ha modificato di 
fatto il senso del lavoro sociale. Come detto si passa da un agire 
benevolo, basato sulla volontà di produrre cambiamenti sociali, 
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ad uno professionale in grado di produrre senso e reddito con-
temporaneamente. I lavoratori delle imprese sociali oggi chiedo-
no sempre più protagonismo rispetto alle modalità ed ai processi 
di coinvolgimento e maggiore formazione ed aggiornamento per 
potenziare ed arricchire il bagaglio di competenze. 

davolio

In un’area come la nostra, che opera principalmente con i minori, 
le differenze sono significative. Oggi è meno presente una scel-
ta valoriale rispetto a una volta. Le matrici ideologiche o di fede 
emergevano sempre alla base di chi sceglieva di lavorare in una 
cooperativa su specifici bisogni. Oggi capita che chi si avvicina 
alla cooperativa lo faccia per la pura ricerca di un lavoro. Questo 
riconduce al punto precedente poiché, da un lato, rende più strin-
gente la necessità di operare in modo assolutamente limpido sul 
piano contrattuale e, dall’altro, richiede alla cooperativa un fortis-
simo lavoro di coinvolgimento e di motivazione. Nel frattempo 
le procedure e la struttura di selezione da parte della cooperati-
va si sono ovviamente modificate e, se una volta l’avvicinamento 
avveniva prevalentemente per cooptazione, oggi l’ingresso deve 
necessariamente avvenire sulla base di titoli, curriculum e collo-
qui di valutazione. L’impatto immediato è differente e certamente 
traspare meno l’immagine di una cooperativa capace di accoglie-
re. Se in qualche modo la necessità formativa una volta verteva 
sul bisogno di collocare la passione in una cornice fatta di com-
petenze metodologiche ed operative, oggi accade quasi il contra-
rio. Non che gli educatori che escono dall’Università siano già 
completamente formati, ma sicuramente poggiano su una base 
teorica significativa che deve perlopiù modellarsi sui dati di real-
tà del servizio; in loro però è spesso assente l’esperienza concreta, 
la pratica di vita e quindi l’empatia verso persone che soffrono. 
C’è una distanza che aumenta la fatica e complica il lavoro. Può 
essere illuminante pensare a cosa ha rappresentato tutto il lavo-
ro sociale nell’area della psichiatria o nell’area delle dipendenze, 
quella passione, quella intensità oggi sono solo un ricordo diffi-
cilmente ripristinabile. 

GalEotti

“Trovarsi” a lavorare in una cooperativa sociale, piuttosto che 
scegliere consapevolmente e con convinzione questa strada è un 
fenomeno abbastanza diffuso, e potenzialmente “pericoloso”. 
L’attivazione di strumenti di partecipazione e coinvolgimento è 
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in questo senso indispensabile per consentire a queste persone 
che quasi per caso si trovano ad operare nelle nostre realtà di 
comprenderne le logiche di fondo, il senso dell’essere e dell’agire. 
Solo così si può essere davvero una rete di persone al servizio di 
altre persone e non un semplice gestore.

lamBErti

Vediamo una certa difficoltà a trasferire ai nuovi lavoratori le 
stesse motivazioni presenti nei lavoratori delle precedenti gene-
razioni. Non vanno mai abbandonati i momenti formativi, anche 
semplici, che favoriscano il trasferimento delle esperienze.

spEranza

I nuovi lavoratori che entrano nelle imprese sociali sono di due 
tipi: (i) lavoratori over 45 espulsi dal mercato del lavoro, lavora-
tori che sono ad un tempo una risorsa sul piano delle capacità 
relazionali, dell’attitudine al lavoro, per i quali si pone il proble-
ma della riconversione professionale attraverso percorsi formati-
vi; (ii) giovani alla prima occupazione, diplomati e laureati, che 
intendono fare esperienza, ma che spesso considerano il lavoro in 
cooperativa come una fase transitoria verso l’impiego pubblico. 
Sono caratterizzati da una mentalità poco orientata al sociale che 
faticano ad identificarsi con il progetto imprenditoriale dell’im-
presa sociale, considerata appunto un utile tirocinio.

visicchio

Sicuramente non sono simili ai vecchi in quanto non si avvicinano a 
questo mondo spinti soltanto dalla passione “civile” o “politica” che 
invece aveva caratterizzato, ad esempio, la generazione dei quaran-
tenni/cinquantenni di oggi. Anche in questo caso non voglio dare un 
giudizio di merito; mi limito a dire che sono assolutamente diversi, e 
portatori di nuove esigenze, a partire dal rispetto dei propri diritti di 
lavoratore, ad esempio. Se quando abbiamo iniziato noi quarantenni 
l’ultimo aspetto che vedevamo era il numero di ore giornaliere che si 
lavorava ed il relativo compenso, oggi molto spesso i giovani - legit-
timamente - chiedono subito questo in un colloquio e si regolano di 
conseguenza a seconda delle proprie esigenze ed aspettative e non 
certo di quelle dell’impresa. In ogni caso, penso che abbiamo tanto 
da imparare dalle nuove generazioni; è vero, ci sono tanti giovani 
che hanno e avranno grandi difficoltà di inserimento nel mondo del 
lavoro, ma è vero anche che ce ne sono tantissimi con un’elevatissi-
ma capacità e con tanta voglia di emergere.



���il lavoro nEll’imprESa SocialE in italia
Luca Fazzi

6.  sEcondo lEi, pEr un GiovanE chE vuolE EntrarE nEl mondo dEl lavoro, lE imprEsE 
sociali potranno costituirE anchE in futuro un’opportunità di sviluppo dElla 
carriEra profEssionalE Ed umana, così comE è accaduto pEr divErsE GEnErazioni 
di imprEnditori sociali? a chE condizioni? 

d’anGElo

Le imprese si trovano oggi di fronte a due scommesse: la prima 
consiste nel proseguire il percorso di sviluppo, consolidando i ri-
sultati fin qui ottenuti e valorizzando l’esperienza fatta in questi 
anni, ma anche il problema di trovare un modo nuovo di essere 
realmente soggetto di cambiamento e di sviluppo locale; la se-
conda sfida è invece quella di costruire imprese più adeguate ad 
affrontare un futuro più difficile, diversificando ed ampliando le 
attività. Si deve partire dal presupposto che: si sta insieme per 
recuperare le competenze di ogni socio; è necessario integrare la 
dimensione culturale con quella sociale in quella lavorativa ed 
imprenditoriale, recuperando il massimo di efficienza; si deve co-
struire un senso comune, avendo la consapevolezza che si è una 
rete di persone. L’impresa sociale può, da questo punto di vista, 
costituire ancora oggi un contesto favorevole per le aspirazioni 
delle nuove generazioni. Ma ciò a condizione che le imprese so-
ciali non rinuncino al ruolo di essere un soggetto economico che 
ha l’ambizione di agire per un cambiamento sociale e culturale al 
tempo stesso. La tentazione semplicistica, che pure a volte attra-
versa le imprese sociali, di essere più impresa, con un’attenzione 
eccessiva al fatturato, produce di fatto un’organizzazione troppo 
verticistica, a discapito del protagonismo e della partecipazione 
dei lavoratori. Viceversa se la gestione è troppo compassionevo-
le può pregiudicare la capacità stessa dell’impresa di produrre 
sufficiente reddito da ridistribuire. Il significato e l’attenzione al-
l’identità economica e sociale delle organizzazioni devono esse-
re tenute costantemente in equilibrio: solo a queste condizioni si 
potrà garantire buona occupazione e quindi appeal per le nuove 
generazioni.

davolio

Oggi la richiesta che arriva dal mercato è molto più qualificata di 
una volta. Il modello che si sta imponendo è quello dell’impresa 
e l’impresa per quanto flessibile ha delle rigidità enormi rispetto 
a quello che è stata la cooperazione sociale. Come in tutti i settori 
che si aprono o si coglie l’occasione all’inizio o per potervi accede-
re con una certa speranza di successo è necessario strutturarsi in 
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modo forte e competente, avere a disposizione risorse, avere un 
progetto ben definito e muoversi da un’analisi di mercato effica-
ce. Sono stato personalmente molto scettico verso tutti quei pro-
getti del Fondo sostegno europeo che promuovevano la nascita 
di nuove cooperative. Il mercato non è infinito ed il numero di 
cooperative che chiudono o che nei fatti risultano inattive aumen-
ta ogni anno. Non so dire se il destino sia quello di cooperative 
sempre più grandi o se i consorzi potranno assurgere alla dimen-
sione vera di “cooperative di cooperative”, togliendo alle stesse 
alcuni oneri e anche molti onori. Confesso di non sapere neppure 
dire oggi se pesi più in questa percezione il semplice guardarsi 
alle spalle ed il constatare tutta la fatica che si è fatta o la concreta 
idea di un mercato che si è totalmente trasformato. La fatica mag-
giore ritengo sia quella di constatare che comunque anche le più 
recenti leggi non sono riuscite a produrre una trasformazione ef-
ficace del sistema di welfare e quello che sta accadendo è che se le 
politiche sociali sono uscite dalle stanze chiuse degli Assessorati, 
lo hanno fatto per finire in quelle più accoglienti delle fondazioni, 
non certo per coinvolgere maggiormente i cittadini. Il panorama è 
oggettivamente più complesso di un tempo, ciò non toglie che sia 
sempre possibile trovare nicchie di mercato, prodotti particolari, 
che possano avere un buon respiro per qualche anno, consenten-
do così a nuove professionalità di aprirsi una porta nel settore. 
Questo per quanto riguarda la possibilità di fondare una nuova 
cooperativa. Se poi la domanda è relativa alla possibilità di “fare 
carriera” all’interno di una specifica cooperativa allora ritorniamo 
a quanto già detto sopra: ogni struttura ha la sua storia. Per noi 
l’apporto dei nuovi soci è fondamentale, abbiamo una tradizione 
di rinnovo del Consiglio di amministrazione che vuole proprio 
aprire il più possibile le porte ad altri contributi. Crescere sempre 
è un destino obbligato di qualsiasi impresa, per farlo è necessario 
utilizzare al meglio le risorse che si hanno a disposizione e per le 
cooperative queste risorse sono rappresentate dai propri soci.

GalEotti

Un giovane che “sceglie” l’impresa sociale, sceglie anche un “im-
pegno”, oltre che un “impiego”. Questo implica l’opportunità per 
un giovane che si avvicina a questo mondo di investire in prima 
persona in un lavoro che consente di sperimentare la dimensione 
di gruppo, di uscire dall’approccio individualistico, per fare ed 
essere insieme ad altre persone verso obiettivi comuni e condivi-
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si. Per un giovane lavorare in un’impresa sociale può significare 
allargare il proprio sguardo ai bisogni della comunità, assumen-
do un ruolo attivo e propositivo nella ricerca delle risposte e nel-
l’attivazione di progetti concreti. Quello nell’impresa sociale è un 
lavoro che ha in sé quel dinamismo e quella opportunità di essere 
protagonisti del pensiero e dell’agire che possono ancora attrarre 
giovani che cercano un senso alto e profondo nell’impegno quo-
tidiano, una soddisfazione ed una passione che vanno ben al di 
là della retribuzione di fine mese. Perché la cooperazione sociale 
continui ad attrarre risorse umane qualificate e motivate è indi-
spensabile però che essa sia in grado di essere davvero quello che 
nel suo dna più profondo è scritto e non solo un gestore. 

lamBErti

L’emergere dei nuovi bisogni sociali e socio-assistenziali e le po-
tenzialità di sviluppo della cooperazione sociale di tipo B, ancora 
solo parzialmente esplorate, sono una garanzia rispetto all’ulte-
riore crescita del settore nei prossimi anni. Si tratta di compren-
dere l’evoluzione del rapporto con le istituzioni ed il territorio per 
realizzare il giusto mix. Alcuni ingredienti: il superamento gra-
duale del sistema pubblico universalistico, la partecipazione alla 
spesa delle famiglie, i contributi e le risorse provenienti dal terri-
torio, il rapporto con le fondazioni bancarie, culturali e sociali.

spEranza

Non c’è dubbio che le imprese sociali possano costituire un’op-
portunità interessante di sviluppo di carriera professionale ed 
umana anche in futuro, occorre però investire massicciamente 
in formazione continua e bisogna individuare adeguati incentivi 
economici, ma anche valorizzare di più benefici non monetari che 
offre il lavoro in imprese sociali: senso, flessibilità nella gestione 
dei propri tempi di vita, opportunità di crescita professionale ed 
umana, ecc. 

visicchio

Sicuramente sì, anzi. Oggi intravedo sempre più la necessità per 
le nostre imprese sociali di aprirsi a nuove esperienze e nuovi 
settori e quindi sicuramente anche giovani con delle attitudini 
professionali e con un percorso di studi in materie scientifiche, 
economiche, tecnologiche, potranno trovare uno sbocco lavora-
tivo nelle imprese sociali; penso al settore dell’ambiente con le 
“energie alternative”, penso al turismo - soprattutto al Sud, penso 
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alla gestione della tecnologia avanzata nella sanità, ecc. Inoltre, 
come dicevo prima, vi è la necessità di far crescere nelle imprese 
sociali figure professionali con spiccate competenze manageriali 
ed il tempo per far crescere queste figure all’interno delle organiz-
zazioni (partendo dall’essere operatore come è avvenuto finora) 
probabilmente non c’è più, per cui vi sarà sempre più la necessità 
di selezionare queste figure sul mercato del lavoro; ma la sfida 
sarà proprio nella capacità delle nostre imprese di saper attrarre 
queste figure, e quindi investire risorse economiche aggiuntive, 
ma anche facendo da subito intravedere a questi giovani la possi-
bilità di fare carriera e di acquisire sempre maggiori conoscenze 
e competenze. Secondo me, molti giovani anche molto qualificati 
sono attratti dal nostro mondo; siamo alle volte noi ancora inca-
paci di accoglierli e di valorizzarli. 



 

Verso l’impresa sociale
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Eppur si muove …

Felice Scalvini

L’inqualificabile inerzia del Governo permane, malgrado qualche 
annuncio di avvio della redazione dei decreti ministeriali previsti 
per il completamento della legislazione sull’impresa sociale. 
E allora vi è chi ha deciso di rompere gli indugi e di passare comun-
que alla costituzione di imprese sociali. La nostra Rivista ne ha inter-
cettate due, costituitesi nell’estate scorsa, delle quali pubblichiamo 
gli Statuti.
Due casi non fanno sicuramente tendenza, ma alcuni elementi signi-
ficativi che li caratterizzano credo vadano comunque sottolineati.
Il primo è che le due imprese fanno riferimento a forme giuridiche 
di base diverse. Infatti una è costituita in forma di srl, l’altra di con-
sorzio di cooperative sociali. Si evidenzia quindi sin dagli esordi la 
duttilità che caratterizza l’impostazione della legge italiana
Ambedue sono state poi costituite da persone giuridiche: i consorzi di 
cooperative sociali del triveneto nel caso di “3Venezie”; un consorzio 
nazionale di cooperative sociali (Comunità solidali), una fondazione 
(Fondazione “Dopo di noi”) ed una spa bancaria (Intesa SanPaolo) nel 
caso di “Al.fa”. È questo il segnale di un’utilizzabilità dell’istituto so-
prattutto per gestire strutture di secondo grado e per affrontare proble-
mi particolarmente complessi di interconnessione? Troppo presto per 
dirlo, ma è fuor di dubbio che quanto meno il sintomo è interessante 
ed anche sotto questo profilo si evidenzia la duttilità dello strumento e 
la sua adattabilità ad esigenze diverse, anche di elevata complessità.
Un terzo elemento, che mi pare significativo, è che le due imprese 
sociali sono state costituite ex novo e non sono il frutto di trasforma-
zioni/adattamenti di realtà già esistenti. Mi pare evidente che queste 
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ultime siano in attesa del completamento della normativa e, soprat-
tutto, di vedere quale sarà l’evoluzione del profilo fiscale. Nell’attesa, 
preferiscono non modificare la loro situazione attuale.
Da ultimo, informazioni collaterali, ci fanno sapere che, mentre non 
v’è stato alcun imbarazzo da parte dei notai nello stilare Statuti e Atti 
così innovativi, qualche problema si è avuto al momento dell’iscri-
zione alla Camera di Commercio, problema risolto per il fatto che in 
ambedue i casi si tratta di forme giuridiche d’impresa (cooperativa 
ed srl), e pertanto si è proceduto all’iscrizione nelle sezioni relative 
del Registro delle imprese. Credo che molto più problematica sa-
rebbe risultata l’iscrizione di un’associazione o di una fondazione 
in forma di impresa sociale. Resta peraltro il fatto che l’iscrizione 
in una sezione ad hoc per le imprese sociali, in assenza del decreto 
ministeriale, non risulta ancora possibile.
Gli Statuti presentano poi soluzioni in parte omogenee, ed in parte 
diverse nel recepimento della normativa sull’impresa sociale, anche 
in ragione dell’innesto su diverse forme giuridiche di base.
Non ci sembra qui il caso di procedere ad analisi e commenti di det-
taglio. Ci limitiamo ad auspicare che a questi pionieri facciano rapi-
damente seguito molte altre esperienze, in modo da creare le basi 
per l’elaborazione di confronti ed analisi più allargate e per la messa 
a punto di quel “diritto materiale” fatto di schemi, modelli, espe-
rienze, interpretazioni e prassi che è l’effettivo e definitivo affermarsi 
degli istituti giuridici.
Per questo saremo ben lieti di ospitare sulla Rivista altri Statuti che 
ci saranno inviati, nonché osservazioni e riflessioni legate a concrete 
esperienze.

Statuto del Consorzio Impresa Sociale 3Venezie  
Società cooperativa sociale a responsabilità limitata

Articolo 1
È costituita ai sensi della Legge 13 giugno 2005 n. 118 e del Decreto Legislativo 24 
marzo 2006 n. 155 l’Impresa Sociale in forma di Società Cooperativa Sociale a Re-
sponsabilità Limitata denominata 

“Consorzio Impresa Sociale 3Venezie ”
La società non ha scopo di lucro e ha la durata fissata fino al 31 (trentuno) dicem-
bre 2026 (duemilaventisei), scadenza che potrà essere prorogata con deliberazione 
dell’Assemblea dei Soci.

Articolo 2
Il “Consorzio Impresa Sociale 3Venezie ” ha sede in Vittorio Veneto (Treviso).
Potranno essere istituite sedi secondarie, Amministrative, Filiali, Succursali, Agen-
zie e Rappresentanze.
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Articolo 3
La Società Cooperativa Sociale “Consorzio Impresa Sociale 3Venezie” ha scopo con-
sortile e mutualistico ai sensi ed agli effetti dell’art. 8 della Legge n. 381/91 e non ha 
scopo di lucro. Il “Consorzio Impresa Sociale 3Venezie” ha per obiettivo la produ-
zione e lo scambio di servizi di utilità sociale, diretti a realizzare finalità di interesse 
generale in collaborazione con i propri consorziati; la società potrà svolgere la pro-
pria attività anche con terzi come previsto dall’art. 2521 del Codice Civile.
L’interesse generale della comunità come promozione umana ed integrazione so-
ciale dei cittadini sarà conseguito, in particolare, nei seguenti settori. 
In relazione ai propri scopi il “Consorzio Impresa Sociale 3Venezie”si propone:
1) la partecipazione, in nome e per conto dei soci a bandi per l’assegnazione di 

finanziamenti o per l’affidamento della gestione di attività del settore sanita-
rio, sociale, formativo, turistico, ambientale e culturale anche solo svolgendo 
le opportune attività di supporto e/o di servizio alla loro diretta realizzazione, 
stipulando anche accordi e contratti di fornitura e/o acquisto di beni e servizi;

2) l’assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000 n. 328, recante legge 
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
ed alle leggi e normative regionali e nazionali di settore anche attraverso studi 
e ricerche che sviluppino una nuova cultura della popolazione;

3) l’assistenza sanitaria, per l’erogazione delle prestazioni di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante “Defi-
nizione dei livelli essenziali di assistenza” e successive modificazioni pubblica-
to nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002 e 
altre leggi regionali;

4) l’assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri in data 14 febbraio 2001, recante “Atto di indirizzo e coordinamento in 
materia di prestazioni socio-sanitarie”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
129 del 6 giugno 2001 e normative regionali;

5) l’educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 
recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzio-
ne e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 
professionale; nonché la formazione universitaria e post-universitaria e la for-
mazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolasti-
ca e al successo scolastico e formativo e le leggi regionali di settore;

6) la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, 
n. 308 recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integra-
zione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, 
con esclusione delle attività esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei 
rifiuti urbani speciali e pericolosi;

7) la ricerca ed erogazione di servizi culturali nella valorizzazione del patrimonio 
culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

8) il turismo sociale, di cui all’articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 
135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;

9) la realizzazione di servizi strumentali alle imprese sociali;
10) le attività volte a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati 

ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x) del 
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della 
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Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE 
agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione e dei soggetti disabili ai sensi 
dell’articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del suddetto citato regolamento 
nonché i soggetti fragili evidenziati all‘art. 22 della Legge 8 novembre 2000, 
n. 328;

11) l’impegno, anche in attività di informazione e promozione, sui valori morali e 
sociali della cooperazione, stimolando la collaborazione tra i propri soci e le coo-
perative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini 
che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando 
l’attività tra i Consorzi e le cooperative e tra le cooperative stesse in modo da 
renderle più produttive ed incisive nel tessuto sociale.

Per il perseguimento degli scopi il “Consorzio Impresa Sociale 3Venezie” potrà:
a) assumere ogni iniziativa attinente a servizi sanitari, sociali, formativi, turistici, 

ambientali e culturali o ad essi collegati, che possano essere a vantaggio dei 
soci e dei loro rispettivi associati;

b) rappresentare e tutelare le Strutture socie dinanzi allo Stato ed agli Enti pubbli-
ci e privati;

c) stipulare convenzioni e assumere lavori da Enti pubblici o privati da assegnare 
in esecuzione ai propri associati, anche in forma di avvalimento;

d) promuovere e costituire strutture operative, anche in franchising, per lo svolgi-
mento delle attività statutarie in particolari ed individuati settori, sul territorio 
nazionale ed estero; 

e) fornire servizi strumentali anche con l’uso di moderni mezzi tecnologici;
f) fornire consulenza ed assistenza nell’elaborazione di progetti imprenditoriali e 

finanziari riguardanti le attività degli associati;
g) in conformità agli artt. 20 e ss. del d.lgs n. 276/03 (attuativo della Legge Biagi) 

offrirsi nella ricerca e selezione di personale supportando anche la riqualifica-
zione e ricollocazione professionale, come pure gestire servizi di intermedia-
zione e somministrazione di lavoro a tempo determinato e/o a tempo indeter-
minato (staff leasing);

h) elaborare e gestire la formazione e l’aggiornamento ed attuare iniziative di 
orientamento, svolgendo ogni attività affine quale pubblicazione di dispense e 
materiale didattico ed organizzazione di stage e convegni, anche promuovendo 
la collaborazione con Enti sia pubblici che privati per iniziative, studi, ricerche 
ed altre iniziative di carattere scientifico connessi alle attività statutarie anche 
in accordo con società scientifiche ed università ed altri organismi riconosciuti 
sia nazionali che internazionali; 

i) dietro richiesta degli Enti soci, subentrare nella gestione dei medesimi o sosti-
tuirsi, parzialmente od integralmente, ad essi nelle loro attività;

j) promuovere o sviluppare collaborazioni nei settori statutari fra realtà pubbli-
che e private al fine di favorire la realizzazione degli scopi sociali;

k) promuovere lo studio e la realizzazione di modelli di intervento nei settori sta-
tutari;

l) favorire tra gli associati lo scambio di informazioni e lo sviluppo, la pubbli-
cizzazione dell’immagine e la produttività sociale dell’attività lavorativa delle 
realtà socie, anche commercializzandone i prodotti ed i servizi ed offrendo a 
terzi, ivi compresi Enti pubblici o privati, direttamente o tramite gare d’appal-
to, licitazioni, ecc., prodotti e servizi in tutti gli ambiti;
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m) svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, anche 
di tipo commerciale, nonché compiere tutti gli atti e tutte le operazioni con-
trattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla 
realizzazione degli scopi sociali ivi compreso l’acquisto o la locazione e l’utiliz-
zo di immobili necessari ed utili per lo svolgimento dell’attività delle Strutture 
associate;

n) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CE, dallo Stato, dalla 
Regione e da Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti ed 
Organismi pubblici o privati e liberalità. 

Articolo 4
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci: le imprese sociali, i consorzi e 
le cooperative sociali operanti nei settori statutari, sia in settori collegati e connessi, 
non iscritti ad altra impresa sociale o consorzio in attività concorrenziale; gli enti 
ed organismi Onlus, le associazioni e le fondazioni, gli Istituti ed i Dipartimenti di 
ricerca; gli enti ecclesiastici e gli enti delle confessioni religiose che hanno adottato 
ed applicato l’art. 1, comma n. 3 del Decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006, 
pure non iscritti ad altra impresa sociale o consorzio in attività concorrenziale; le 
imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
che non potranno esercitare attività di direzione e detenere il controllo dell’impresa 
sociale stessa. Possono essere ammessi all’impresa sociale “Consorzio Impresa So-
ciale 3Venezie” soci sovventori, previsti all’art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59, i cui 
conferimenti azionari in quote costituiscano il fondo per il potenziamento aziendale 
di cui al successivo art. 9 del presente statuto.
Non può essere socio chi si trova in situazione di amministrazione controllata, liqui-
dazione coatta amministrativa o volontaria, di concordato preventivo o di fallimen-
to o i cui titolari siano falliti, interdetti o inabilitati o che abbia comunque interessi 
contrastanti con quelli del “Consorzio Impresa Sociale 3Venezie ”.

Articolo 5
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministra-
zione specificando di obbligarsi all’osservanza del presente statuto, dei regolamenti 
e delle deliberazioni validamente prese dagli organi sociali del Consorzio.
Le realtà che intendono associarsi al Consorzio devono presentare domanda sotto-
scritta dal loro legale rappresentante con le seguenti ulteriori indicazioni:
a) denominazione o ragione sociale, sede ed oggetto sociale, data della costituzione;
b) indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita del legale 

rappresentante e degli amministratori dell’impresa nonché dell’eventuale di-
rettore; 

c) numero degli eventuali soci;
d) certificazione per l’esercizio dell’attività sanitaria supportata dalla relativa do-

cumentazione;
e) numero delle quote che intende sottoscrivere;
f) estremi della delibera dell’organo sociale che ha deliberato l’adesione;
g) il nominativo dei mandatari delegati a rappresentare la Società o l’Ente nei 

rapporti con il Consorzio secondo quanto stabilito dai successivi articoli.
A tale domanda vanno allegati la copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente al 
momento della domanda, il bilancio dell’ultimo esercizio ed ogni altro documento 
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che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.
Di ogni modifica, che dovesse essere apportata allo statuto degli enti associati, dovrà 
essere data comunicazione al Consorzio entro 30 giorni dall’avvenuta approvazione 
della modifica stessa. L’accoglimento della domanda di ammissione dei nuovi soci è 
decisa dal Consiglio di Amministrazione. Dell’eventuale diniego di ammissione, su 
istanza dell’interessato, potrà essere investita l’Assemblea. Il nuovo ammesso deve 
versare il valore nominale delle quote sottoscritte e corrispondere al Consorzio il 
rimborso delle spese che questo abbia eventualmente sostenuto per suo nome non-
ché pagare i servizi avuti, nelle forme e nei tempi specificati dal Consorzio.

Articolo 6
La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza e per esclusione.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio :
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi so-

ciali.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi e a provve-
dere di conseguenza nell’interesse della società.
Il recesso è ammesso in qualsiasi momento, da inviarsi per mezzo lettera scritta.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può, dal Consiglio di Amministrazione, esse-
re escluso o dichiarato decaduto il socio:
a) che venisse meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osser-

vando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell’Assemblea e del Consi-
glio di Amministrazione, non partecipando anche in modo assiduo alla vita del 
Consorzio;

b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a 
qualunque titolo verso il Consorzio;

c) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente, economica-
mente o materialmente il Consorzio o fomenti dissidi o disordini tra soci;

d) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione pren-
da parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti e con-
correnziali con quelli del Consorzio;

e) quando il socio si mette in lite anche non giudiziale o promuova causa contro il 
Consorzio;

f) quando il socio venga sottoposto a procedura concorsuale od a liquidazione 
coatta.

Articolo 7
Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma dell’art. 6 devono 
essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’interes-
sato che ha 15 giorni per presentare delle giustificazioni e/o spiegazioni scritte in-
dirizzate al Consiglio di Amministrazione che ne valuterà il contenuto e delibererà 
conseguentemente. Trascorso tale termine e non essendo pervenuto alcun scritto 
giustificativo, del provvedimento di esclusione potrà, su istanza dell’interessato, 
essere investita l’Assemblea. 

Articolo 8
I soci receduti, decaduti, esclusi ed i liquidatori e i curatori, per i casi previsti dal 
precedente art. 6, avranno soltanto diritto al rimborso delle quote pagate, oppu-
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re alla minor somma, risultanti dal bilancio dell’esercizio nel quale si verificherà 
lo scioglimento del rapporto sociale. Per il rimborso deve essere fatta domanda, a 
pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla chiusura di detto esercizio o del-
l’esercizio successivo se il recesso, la decadenza, l’esclusione avvengono negli ultimi 
tre mesi. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti saranno 
devolute alla riserva ordinaria.
Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante al Consorzio fino alla concorrenza 
di ogni proprio eventuale credito liquido, sarà effettuato a seguito della chiusura 
del bilancio durante il quale è cessato il rapporto societario. 
In ogni caso i soci receduti, decaduti, esclusi rispondono per due anni dal giorno in 
cui si è verificata la cessazione della qualità di socio, verso la società per il pagamen-
to dei conferimenti non versati e verso i terzi nei limiti delle quote sottoscritte e non 
pagate, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione 
della qualità di socio si è verificata.

Articolo 9
Il patrimonio consortile è formato :
a) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di 

quote del valore di euro 1.000,00 (mille) cadauna;
b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il po-

tenziamento aziendale;
c) dai contributi dei consorziati eventualmente versati periodicamente o dai beni 

acquistati con questi contributi;
d) dalla riserva legale;
e) dalla riserva indivisibile costituita dalle eccedenze attive di bilancio;
f) dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile, costituito da qualunque 

altro importo che pervenga al Consorzio per atti di liberalità, lasciti o per con-
tributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

Le riserve non potranno essere distribuite ai soci, sotto qualsiasi forma, durante 
l’esistenza del Consorzio nè in sede di liquidazione o scioglimento.
Le quote non sono cedibili né alle stesse può essere corrisposto un interesse.

Articolo 10
Ogni consorziato dovrà versare un contributo nella misura occorrente per coprire 
le spese di avvio, di organizzazione, di amministrazione, di gestione, fissato even-
tualmente annualmente dall’Assemblea. Dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le 
spese da esso sostenute per l’esecuzione di particolari prestazioni richieste dal con-
sorziato stesso.

Articolo 11
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni 
esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione e deposito del 
Bilancio Sociale presso il Registro delle imprese secondo le linee guida adottate 
con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia per 
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il progetto di bilancio deve essere 
presentato alla decisione dei soci per l’approvazione nei termini di legge. La deci-
sione dei soci, che approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli utili annuali 
destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
b) all’eventuale riserva straordinaria indivisibile;
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c) al Fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione di cui 
all’art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge 
medesima.

È fatto divieto di qualsiasi forma di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e 
avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi e riserve in favore di am-
ministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori secondo le lettere a), b) e c) 
dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 155 del 24 marzo 2006. Gli eventuali 
residui attivi del bilancio saranno destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o 
ad incremento del patrimonio.
La responsabilità patrimoniale è regolamentata dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 
155 del 24 marzo 2006. 

Articolo 12
Gli Organi sociali sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- i Sindaci, se nominati;
- il Comitato Scientifico, se nominato;
- il Comitato etico di garanzia, se nominato.

Articolo 13
L’Assemblea è composta dai soci e dai mandatari dei soci ciascuno dei quali espri-
merà i voti spettanti alla realtà di cui è mandatario così come disposto dal seguente 
articolo 16 del presente Statuto.
Il mandato, deliberato a norma dell’articolo 5 del presente Statuto, deve essere de-
positato presso la sede delle realtà associate.
In caso di variazioni dovute a dimissioni o revoche, la designazione dei nuovi man-
datari deve comunque essere depositata prima dell’Assemblea.
L’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, deve essere convocata dal Consiglio 
di Amministrazione ed in caso di impossibilità o inadempienza, dal Presidente del 
Collegio Sindacale.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro quat-
tro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio e delle 
relazioni accompagnatorie. Potrà inoltre essere convocata quante volte il Consiglio 
di Amministrazione lo ritenga utile o solo opportuno. Oltre all’approvazione del 
bilancio l’Assemblea delibera sulla:
a) nomina, previa determinazione del numero, degli Amministratori e dei Sinda-

ci;
b) determinazione dell’eventuale compenso agli Amministratori in relazione all’atti-

vità singola o collegiale ed il compenso ai Sindaci;
c) approvazione del regolamento interno previsto dall’art. 26, predisposto dal 

Consiglio di Amministrazione;
d) determinazione dell’eventuale contributo annuale;
e) trattazione di tutti gli oggetti attinenti alla gestione sociale e soggetti alla com-

petenza, indicati dal Consiglio di Amministrazione o riservatele dalle leggi vi-
genti o che sono stati posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea potrà deliberare sulle eventuali responsabilità degli Amministratori e 
dei Sindaci. In tal caso nelle votazioni si dovrà procedere a scrutinio segreto.
L’Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda 
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da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i 
soci.
La convocazione sarà fatta per mezzo di avviso da affiggersi nella sede legale e da 
inviare ai soci per posta o altro mezzo equipollente all’indirizzo risultante dal libro 
soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Nell’avviso potrà essere indicata la data dell’eventuale seconda convocazione che 
potrà essere tenuta a partire dal giorno successivo a quello stabilito per la prima.
L’Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità ogni volta che è pre-
visto dallo Statuto e dalla legge.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori alla sede legale, ma comunque nel 
territorio nazionale.

Articolo 14
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, nonché sulla nomina 
e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della società e sulla 
revoca della liquidazione medesima.

Articolo 15
Le Assemblee in sede ordinaria e straordinaria sono valide, qualunque sia l’oggetto 
da trattare, in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti voti che 
rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto; in 
seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rap-
presentati nelle adunanze. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipa-
to del Consorzio o sulla sua trasformazione o fusione, l’assemblea per essere valida 
deve essere costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai tre 
quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappre-
sentano la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Articolo 16
Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno quattro 
mesi nel libro dei soci, in regola con i versamenti di quote e contributi.
Alle Assemblee partecipano i legali rappresentanti delle realtà socie o in loro vece 
i mandatari che devono essere soci o amministratori di queste, come da specifica 
comunicazione preventivamente indirizzata al Consorzio da parte del socio stesso.
Le votazioni sono sempre palesi salvo diversa decisione dell’Assemblea o indica-
zione statutaria. Si dovrà procedere a scrutinio segreto qualora ne sia fatta doman-
da dalla maggioranza dei voti presenti o rappresentati.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno 
anche avvenire per acclamazione.
Ciascun socio ha diritto ad un voto.
I soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea soltanto da altri soci mediante 
delega scritta che va menzionata nel verbale e conservata.
Ciascun socio non può rappresentare più di due deleghe.

Articolo 17
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua 
assenza da un Vice Presidente od in loro mancanza dalla persona eletta dall’Assem-
blea stessa. La nomina del segretario sarà fatta dal Presidente dell’Assemblea. Il 
segretario può essere un estraneo alla base sociale.



Gli scrutatori, ove occorrono, sono nominati dall’Assemblea.
La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 18
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri, tutti mandatari 
di realtà associate, eletti dall’Assemblea ed in possesso di accertati requisiti perso-
nali di onorabilità, professionalità ed indipendenza ed in conformità all’art. 4 com-
ma 3 della Legge 31/01/1992 n. 59.
Gli Amministratori durano in carica 3 anni, sono sempre rieleggibili. Non posso-
no rivestire cariche sociali soggetti nominati da imprese con finalità lucrative e le 
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
L’Assemblea stabilisce i gettoni di presenza per gli Amministratori. Il rifiuto del 
compenso da parte loro, equivarrà alla gratuità della carica che non esclude il diritto 
al rimborso delle spese anticipate e documentate nell’esercizio delle loro funzioni.
I Consiglieri cui il Consiglio abbia affidato incarichi particolari a favore del Consor-
zio, hanno diritto ad un compenso da determinare dal Consiglio stesso, sentito il 
Sindaco, se nominato.
I Consiglieri eleggono fra di loro il Presidente ed uno o due Vice Presidenti ed un 
Amministratore delegato a funzioni direttive, nominano anche, per la redazione dei 
verbali, un segretario che può essere anche un estraneo al Consiglio.
Per lo svolgimento delle attività statutarie sarà predisposto un regolamento interno, 
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione inoltre:
1. nomina l’Amministratore delegato;
2. propone all’Assemblea l’ammontare del contributo annuo;
3. delibera sull’ammissione, recesso ed esclusione dei consorziati, potendo richie-

dere parere in merito all’Assemblea dei soci;
4. cura l’acquisto dei beni e delle attrezzature;
5. stipula i contratti;
6. stabilisce eventuali sanzioni;
7. assume tutte le iniziative utili per il raggiungimento degli scopi consortili e 

vigila per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei con-
sorziati nei confronti del Consorzio e di terzi tramite il Consorzio.

Articolo 19
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da un Vice Presidente 
almeno quattro volte all’anno, nonché tutte le volte che lo riterrà utile, oppure ne sia 
fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non 
meno di quattro giorni prima dell’adunanza in modo che i Consiglieri ed il Sindaco 
effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Il Consiglio può invitare a partecipare alle proprie riunioni anche tecnici e/o consu-
lenti con diritto di parola, ma non di voto.
Le votazioni sono sempre palesi salvo unanime diversa decisione degli Ammini-
stratori intervenuti e parere favorevole del Sindaco, se presente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti, dopo 
un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso per-
manga la parità, prevale la parte cui afferisce il voto del Presidente se la votazione è 
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palese, viene invece respinta la proposta se la votazione è segreta.
L’Amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è 
tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione.

Articolo 20
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione or-
dinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di 
compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione dell’oggetto sociale.
La rappresentanza sociale spetta al Presidente e ad un Vice Presidente in caso di sua 
assenza o impedimento.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al 
Presidente e ad altri suoi membri tanto singolarmente quanto componenti una 
Giunta Esecutiva composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e dall’Amministra-
tore delegato, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.
Le riunioni della Giunta Esecutiva dovranno essere verbalizzate in appositi libri da 
tenersi con le stesse modalità stabilite per la tenuta del Libro dei Verbali del Consi-
glio di Amministrazione.

Articolo 21
La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione, il quale può compiere tutti gli atti che rientrino nell’oggetto.
Può perciò, con la sola sua firma, rilasciare pure liberatorie quietanze a tutti coloro 
che competono anche se Enti Pubblici, girare e riscuotere titoli di credito di qualsia-
si natura e genere e sottoscrivere tutti gli atti esecutivi delle delibere del Consiglio 
di Amministrazione.
In ogni caso di assenza o impedimento, anche precari, del Presidente, tutti i poteri 
lui attribuiti spettano ai Vice Presidenti e, in loro mancanza o assenza, ad un Consi-
gliere designato dal Consiglio.
Nei casi di urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione può adottare 
i provvedimenti necessari nell’interesse della Società, anche se riservati alla deci-
sione del Consiglio, che egli dovrà convocare, in questo caso, entro otto giorni dal 
compimento degli atti urgenti per riferire e per la ratifica.

Articolo 22
Il Consiglio di Amministrazione nomina l’Amministratore delegato per il miglior 
andamento della Società e ne stabilisce compensi, attribuzioni e mansioni.

Articolo 23
Qualora vengano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 
2435-bis del Codice Civile ridotti della metà, l’Assemblea provvederà alla nomi-
na di un Sindaco che vigili sull’osservanza della legge e dello Statuto nel rispetto 
dei principi di corretta amministrazione ed adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile. Nel caso in cui l’impresa sociale superi per due esercizi 
consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del Codice 
Civile la nomina avverrà in applicazione delle disposizioni dell’art. 11 comma 4 del 
Decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006. I Sindaci durano in carica tre anni e 
sono sempre rieleggibili.
Per quanto riguarda il compenso ai Sindaci, delibera l’assemblea stabilendo l’entità del 
compenso prima dell’elezione che varrà per la durata normale della carica. I Sindaci 
possono rifiutare il compenso. La loro prestazione sarà allora considerata gratuita.
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Articolo 24
Il Sindaco può, in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e a 
tal fine può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di 
imprese sociali, sull’andamento delle operazioni o su determinati affari.
I Sindaci devono anche esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle fi-
nalità sociali da parte dell’impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di 
cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 del Decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 
2006. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di relazione del bilancio 
sociale di cui all’articolo 10, comma 2 del suddetto Decreto. 
I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Articolo 25
Sono previsti un Comitato Scientifico ed un Comitato Etico di Garanzia.
I Comitati sono organi consultivi del Consorzio. Ciascun Comitato è composto da 
tre a sette membri, scelti dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di Ammini-
strazione, tra persone particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle 
materie di interesse del Consorzio. Le loro funzioni saranno regolate da apposito 
regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.

Articolo 26
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società verrà dato da un rego-
lamento interno, da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi 
dall’Assemblea che ne determinerà anche la decorrenza di applicazione.

Articolo 27
La finalità statutaria è anche perseguita tramite il coinvolgimento dei lavoratori e 
dei destinatari delle attività consortili quando vi siano decisioni che coinvolgano 
questioni attinenti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni e dei servizi prodotti o 
scambiati; tale coinvolgimento avverrà mediante l’informazione e formazione, con-
sultazione e partecipazione nei termini e nelle modalità specificate dal regolamento 
interno e per i destinatari dei servizi attuata anche servendosi di indagini, strumenti 
di rilevazione dei servizi resi e/o attraverso la partecipazione dei rappresentanti de-
gli stessi ai momenti assembleari o di riunione del Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 28
Ai lavoratori del “Consorzio Impresa Sociale 3Venezie ” sono corrisposti trattamen-
ti economici non inferiori a quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale Coo-
perative Sociali.

Articolo 29
Possono essere presenti ed attivi volontari in numero non superiore al 50% dei lavo-
ratori del Consorzio, a qualunque titolo impiegati.

Articolo 30
È vietata la distribuzione ai soci di dividendi. Le riserve sociali non sono ripartibili fra 
i soci nè durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento del Consorzio.
In qualunque caso di scioglimento della Società, l’Assemblea, con le maggioranze 
stabilite dal presente Statuto, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i 
mandatari delle Strutture socie, stabilendone i poteri e i compensi.
Durante la liquidazione resta in carica solo il Sindaco, ove nominato, per lo svolgi-
mento dei propri compiti di Istituto.
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In caso di scioglimento e liquidazione della Società, l’intero patrimonio sociale, de-
dotto soltanto il capitale effettivamente versato e le spese anche di liquidazione, va 
devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 
di cui all’art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni ed 
integrazioni.

Articolo 31
Per quanto non è regolato dal presente Statuto, debbono applicarsi il Codice Civile 
ed ogni altra norma di legge in materia di cooperazione e di impresa sociale.

Statuto dell’Impresa Sociale AL.FA -  
Un’ALtra FAmiglia dopo di noi - s.r.l.

Titolo 1 - Denominazione - Oggetto sede durata

Articolo 1
È costituita fra “Intesa SanPaolo S.p.A.” (qui di seguito definito come “Socio Fon-
datore” o “Socio Finanziatore”) e “Fondazione Dopo di Noi - Onlus” costituita per 
volontà di Anffas e Comunità Solidali - Consorzio di cooperative sociali - Società 
cooperativa sociale (qui di seguito definiti come “Soci Fondatori” o “Reti”) una so-
cietà a responsabilità limitata denominata:
AL.FA. – un’ALtra FAmiglia dopo di noi - Impresa Sociale S.r.l. o in forma abbrevia-
ta “AL.FA. dopo di noi S.r.l.”.

Articolo 2
La società ha per oggetto lo sviluppo e la promozione nel territorio nazionale di tut-
ti gli interventi utili per assicurare un adeguato sostegno alle persone con disabilità 
e alle loro famiglie nella costruzione di prospettive di vita autonoma, sia durante la 
vita dei famigliari che nella fase del cosiddetto “dopo di noi”.
In particolare, la società sostiene le famiglie di persone con disabilità, nell’indivi-
duare e programmare strategie di gestione del “dopo”, prima che si manifesti la cri-
si della capacità di cura, e favorisce il raggiungimento dell’autonomia da parte delle 
persone con disabilità tramite il potenziamento delle capacità fisiche e intellettive, 
lo sviluppo dei rapporti sociali al di fuori della famiglia, il raggiungimento di un 
elevato livello di integrazione, la realizzazione di soluzioni residenziali adeguate e 
di interventi finanziari e assicurativi a favore delle famiglie, sostegno delle necessità 
presenti e future delle persone con disabilità.
Per la realizzazione delle proprie finalità, svolge le seguenti attività:
- promuovere la creazione di imprese sociali per la progettazione, realizzazione, 

gestione di strutture residenziali di piccola e media dimensione - la cui qualità 
è garantita dal marchio - per l’accoglienza e l’assistenza di persone con disabi-
lità su tutto il territorio nazionale, caratterizzate da servizi standardizzati di 
elevata qualità e da rette non speculative;

- definire di mantenere un Marchio collettivo Comunitario di qualità, articolato 
in appositi manuali, regolamenti di attuazione e quant’altro previsto dalle leggi 
in materia. Il Marchio stabilisce gli standard di qualità, rispetto alle residenzialità 
per persone con disabilità, di cui al comma 1, prevede un sistema di audit e di 
controllo periodico di applicazione dei requisiti di qualità previsti per le struttu-
re residenziali concessionarie del marchio della società;
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- supportare, con agevolazioni finanziarie e servizi di avviamento, formazione, 
assistenza e promozione, le imprese sociali già esistenti e che intendano adot-
tare il necessario standard di qualità;

- individuare prodotti finanziari e assicurativi finalizzati a generare un reddito 
costante per la persona con disabilità quando la famiglia non potrà provvedere 
ai costi della residenzialità autonoma;

- informare e fornire consulenza sanitaria e legale, nei limiti e con le modalità 
previste dalla normativa tempo per tempo vigente, a persone con disabilità 
e alle loro famiglie per agevolare interventi mirati all’integrazione anche at-
traverso forme di coordinamento con operatori e pubblica amministrazione e 
privato sociale;

- promuovere l’oggetto sociale presso enti pubblici e soggetti istituzionali del 
territorio attivando sinergie e assicurando una piena attenzione alla condizione 
della persona con disabilità;

- favorire l’interazione tra mondo accademico-scientifico, stakeholder, enti nonprofit, 
cittadini per consentire la convergenza sulla persona con disabilità e sulla famiglia 
di tutti gli interventi possibili;

- promuovere e sostenere la ricerca e la sperimentazione di nuove forme di ri-
sposte ai bisogni delle persone con disabilità e nuovi modelli di intervento;

- attivare forme di fund raising allo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza 
dell’azione;

- sostenere percorsi di inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità in siner-
gia con le altre attività svolte dalle reti di cui all’art. 1;

- monitorare costantemente la produzione normativa in materia di disabilità, al 
fine di cogliere le opportunità di sviluppo;

- promuovere attraverso adeguate forme di comunicazione la sensibilizzazione dei 
cittadini alle problematiche delle persone con disabilità al fine di rimuovere quegli 
elementi che impediscono una reale integrazione delle stesse nella società;

- porre in esame tutti gli interventi necessari allo svolgimento di quanto sopra 
illustrato.

Articolo 3
La società persegue finalità sociali senza scopo di lucro, ai sensi e per gli effetti 
degli articoli 1, comma 1, 2, comma 1 e 3, del decreto legislativo 155/2006 e quindi 
destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o a 
incremento del patrimonio.
È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, 
comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di Amministratori, soci, 
partecipanti, lavoratori o collaboratori.
Si considera distribuzione indiretta di utili:
a. la corresponsione agli Amministratori di compensi superiori a quelli previsti 

nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo 
comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze 
e in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

b. la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o com-
pensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesi-
me qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire 
specifiche professionalità;
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c. la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle quote, a soggetti di-
versi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cin-
que punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Articolo 4
La società ha sede a Milano. Essa potrà istituire sedi secondarie e di rappresentanza 
purchè in Italia.

Articolo 5
La società ha durata fino al 31 dicembre 2060.
Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci per i loro rapporti con la 
società è quello risultante dai libri sociali.

Titolo 2 - Capitale e quote

Articolo 6
Il capitale sociale è di euro 350.000 (trecentocinquantamila) diviso in quote ai sensi 
di legge.
Intesa SanPaolo S.p.A. ha sottoscritto una quota iniziale di euro 150.000 (centocin-
quantamila), Fondazione dopo di Noi - Onlus una quota pari a euro 100.000 (cen-
tomila) e Comunità Solidali - Consorzio di cooperative sociali - Società cooperativa 
sociale una quota pari ad euro 100.000 (centomila).
Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro ai sensi 
di legge.
Le quote sono liberamente trasferibili nel rispetto del disposto dell’art. 9 del D.lgs. 
155/2006 e di quanto di seguito stabilito.
Il socio che intenda trasferire a terzi, anche non soci, sotto qualsiasi forma, in tutto 
o in parte la propria quota dovrà offrire preventivamente in prelazione agli altri 
soci, inviando a tutti i soci (presso il loro domicilio risultante dal libro soci) lette-
ra raccomandata A.R., da spedirsi in copia per conoscenza anche al Consiglio di 
Amministrazione. Nella comunicazione devono essere indicate il valore nominale 
della quota, l’identità del potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il 
corrispettivo e le modalità di pagamento.
Il diritto di prelazione da parte degli altri soci può essere esercitato entro trenta 
giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, mediante lettera raccoman-
data A.R., contenente l’indicazione del valore nominale della quota per la quale 
la prelazione è esercitata, da inviare al socio offerente e in copia per conoscenza al 
Consiglio di Amministrazione.
La prelazione sarà validamente esercitata solo per la totalità della quota offerta. 
Nell’ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la parte-
cipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della 
partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla 
prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce au-
tomaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono 
valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all’atto 
dell’esercizio della prelazione loro spettante.
Qualora la prelazione non sia esercitata ovvero il diritto sia esercitato solo per parte 
di essa, la prelazione si intenderà come non esercitata e il socio offerente sarà libero 
di perfezionare il trasferimento, entro i 30 giorni successivi, purchè al prezzo e alle 
condizioni comunicati agli altri soci. Qualora non vi provveda nel suddetto termi-
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ne, le quote saranno nuovamente soggette alla clausola di prelazione. Il presente 
articolo si applica anche al trasferimento dei diritti di opzione relativi ad eventuali 
aumenti di capitale.
Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il rispetto del disposto 
del presente articolo risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri soci.

Titolo 3 - Decisioni dei soci - Assemblea

Articolo 7
Le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera assembleare.
L’Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei 
soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, 
obbligano i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio è convocata almeno una 
volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il 
bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura 
e all’oggetto della società.
L’Assemblea delibera con le maggioranze stabilite dalla legge, salvo quanto dispo-
sto all’art. 9 del presente Statuto.

Articolo 8
L’Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito succes-
sivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, 
con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli 
aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.
Nell’avviso devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco 
delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data 
ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell’adunanza prevista in pri-
ma convocazione l’Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche 
in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima 
convocazione.
In mancanza delle formalità suddette l’Assemblea si reputa regolarmente costituita 
quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sin-
daci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione 
dell’argomento.

Articolo 9
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Ammi-
nistrazione.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà 
dei soci e delibera con un numero di voti che rappresenti almeno il 60% degli aventi 
diritto.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 
dei soci e delibera con un numero di voti che rappresenti almeno l’80% degli aventi 
diritto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso 
di assenza o impedimento del Presidente l’Assemblea sarà presieduta dal Vice Pre-
sidente, e, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Consigliere più anziano. 
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Il Presidente dell’Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato 
dall’Assemblea sempre che, per disposizioni di legge o per volontà del Presidente, 
il verbale non debba essere redatto da un notaio.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare 
per delega.
L’Assemblea può tenersi anche in tele/videoconferenza, a condizione che possa 
essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei soci intervenuti in proprio o 
rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate; vengano 
garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l’esercizio dei diritto di inter-
vento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, 
l’esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la 
correttezza del processo di verbalizzazione, consentendo al soggetto verbalizzante 
di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Titolo 4 - Amministrazione - Rappresentanza

Articolo 10
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un 
minimo di 3 ad un massimo di 9 membri. Il Consiglio di Amministrazione - che 
elegge nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente, salvo che non vi abbia già 
provveduto l’Assemblea, - dura in carica per 3 esercizi; i membri sono rieleggibili.
I membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere in possesso dei re-
quisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti per gli esponenti 
aziendali di banche ovvero dovranno aver maturato un’esperienza complessiva di 
almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di amministrazione, di controllo 
ovvero compiti direttivi presso imprese o associazioni operanti nei settori previsti 
dall’art. 2 del D.lgs 155/2006.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordi-
naria e straordinaria della società, salve le attribuzioni espressamente riservate dal 
presente Statuto agli altri organi, nei limiti della legge, ed ha la facoltà di compiere 
tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione dell’oggetto sociale, compreso de-
legare ad uno o più dei suoi membri poteri di ordinaria amministrazione o specifici 
incarichi con l’inerente rappresentanza sociale.

Articolo 11
Il Consiglio di Amministrazione:
- nomina i membri del Comitato Scientifico determinando il compenso eventual-

mente loro spettante;
- delibera sull’adozione di un Manuale di Qualità, su proposta del Comitato 

Scientifico;
- redige i bilanci ed i documenti previsti dalla legge o previsti dallo Statuto;
- approva i Regolamenti aziendali, compresi quelli previsti dall’art. 12, primo 

comma, del D.lgs 155/2006.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della società o in altro 
luogo purchè in Italia, almeno 3 volte l’anno, su richiesta del Presidente oppure su 
richiesta avanzata da almeno 2/3 dei Consiglieri.
Gli avvisi di convocazione, conferenti l’elenco degli argomenti da trattare, il giorno, 
l’ora e il luogo dell’adunanza, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne 
attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione.
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Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di 
voti dei presenti e, in caso di parità, prevarrà il voto espresso dal Presidente o da 
chi ne fa le veci.
Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche fra per-
sone estranee al Consiglio di Amministrazione stesso.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno registrate in apposito 
libro dei verbali; ogni verbale sarà firmato dal Presidente.
Il Presidente - e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente - ha la 
rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale; 
la firma del Vice Presidente fa fede in ordine alla di lui assenza o impedimento.

Titolo 5 - Collegio sindacale e organi di controllo

Articolo 12
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’as-
setto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funziona-
mento e su quanto stabilito all’art. 11 del D.lgs. 155/2006.
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano 
in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Essi scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 
relativo al terzo esercizio della carica, con effetto dal momento in cui il Collegio è 
ricostituito.
I Sindaci intervengono alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministra-
zione.
L’Assemblea determina la retribuzione annuale spettante a ciascun Sindaco effet-
tivo per l’intero periodo di durata dell’ufficio: ai Sindaci spetta altresì il rimborso 
delle spese documentate per ragioni del loro incarico.
Per la nomina, compiti, poteri e responsabilità valgono le disposizioni in materia 
di società per azioni. Trovano comunque applicazione, in quanto compatibili con la 
forma di società a responsabilità limitata, tutte le disposizioni di cui all’art. 11 del 
D.lgs. 155/2006.
I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed 
indipendenza previsti dalla normativa bancaria.
Nei casi previsti dal comma IV dell’art. 11 del D.lgs. 155/2006, il controllo contabi-
le sarà esercitato da uno o più revisori contabili, con l’osservanza delle norme ivi 
prestate.

Articolo 13
Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello 
stesso, la società nomini per il controllo contabile uno o più revisori, questi devono 
essere iscritti al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società 
per azioni.
Il compenso del revisore è determinato dai soci all’atto della nomina per l’intero 
periodo di durata del suo ufficio.
Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l’in-
carico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di 
approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.
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L’incarico può essere revocato con decisione dei soci.
Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le dispo-
sizioni contenute negli articoli 2409-ter e 2409-sexies c.c.
Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall’articolo 2429 comma secon-
do c.c.

Titolo 6 - Comitato Scientifico

Articolo 14
Il Comitato Scientifico è composto da 3 membri, nominati dal Consiglio di Am-
ministrazione tra soggetti riconosciuti come esperti o tra personalità del mondo 
accademico o scientifico, ed ha il compito di predisporre il Manuale di Qualità, di 
comunicare con l’esterno diffondendo e sostenendo verso terzi i principi scientifici 
informatori della società nonché di partecipare alle occasioni utili all’affermazione 
della stessa.
Esso garantisce l’alto profilo etico e morale delle iniziative della società ed è l’organo 
di consulenza del Consiglio di Amministrazione, ai quali riferisce sia di propria 
iniziativa che a richiesta.

Titolo 7 - Marchio

Articolo 15
La società adotterà un unico Marchio di Qualità, che verrà depositato e brevettato 
ai sensi di legge, al fine di garantire i requisiti di qualità delle strutture residenziali 
realizzate e dei servizi in queste erogati; con apposito regolamento ne verrà discipli-
nata la licenza d’uso da parte dei singoli operatori aderenti a ciascuna rete.

Titolo 8 - Esercizio e bilanci

Articolo 16
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 17
Alla fine di ogni esercizio sarà redatto, a cura dell’organo amministrativo, il bilancio 
d’esercizio ed il bilancio sociale, ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Articolo 18
Gli utili netti di ogni esercizio dovranno essere destinati secondo il disposto dell’art. 
3 del D.lgs. 155/2006.

Titolo 9 - Manuale di Qualità

Articolo 19
Garanzia dell’alta qualità standardizzata è il Manuale valicato dal Comitato Scien-
tifico. Il Manuale è lo strumento che contiene tutte le specifiche per la concessione e 
il mantenimento del marchio di qualità, la sua scrupolosa applicazione sarà assicu-
rata dalle Reti, sia nella fase di avvio che in quella di conduzione dell’impresa. Gli 
operatori utilizzatori del marchio dovranno visionare e sottoscrivere il Manuale con 
particolare riferimento alle sanzioni previste per l’inosservanza delle prescrizioni in 
esso contenute.
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Titolo 10 - Recesso

Articolo 20
Il recesso del socio è disciplinato dall’art. 2473 del c.c.
Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo am-
ministrativo mediante lettera inviata con raccomandata A.R.
La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall’iscrizione del Re-
gistro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci 
della decisione che lo legittima, con l’indicazione della generalità del socio receden-
te, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere eserci-
tato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla 
sede della società.
Dell’esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Titolo 11 - Scioglimento e liquidazione

Articolo 21
Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della 
società, spetta all’Assemblea dei soci deliberare le modalità della liquidazione e di 
nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, fatte salve 
le disposizioni del D.lgs. 155/2006.

Titolo 12 - Disposizioni generali

Articolo 22
Per tutto quanto non disciplinato espressamente nel presente Statuto valgono le 
disposizioni di legge; qualora nulla le stesse prevedano si fa riferimento alle norme 
dettate dal D.lgs. 155/2006.
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Recensioni e segnalazioni

r. iannonE, l’equivoco della responsabilità sociale delle imprese, rubbEttino, So-
vEria mannElli, 2006.

“Non può esserci sviluppo sociale senza progresso economico, 
ma non può esserci progresso economico senza sviluppo so-
ciale”. Di questo è consapevole la sociologa Roberta Iannone, 
la quale nel testo intitolato L’equivoco della responsabilità sociale 
delle imprese (Introduzione di Paolo de Nardis) tenta di trat-
teggiare le caratteristiche peculiari della responsabilità sociale 
delle imprese (d’ora in poi useremo l’acronimo Rsi), tenendo 
ben presente i “limiti” di questo nuovo approccio. 
Il testo molto breve, ma ricco di spunti interessanti, si articola 
in due parti. Nella prima, si definisce che cos’è la Rsi, si descri-
vono in maniera approfondita gli elementi caratterizzanti la 
nuova mission d’impresa ed i fattori alla base della sua diffu-
sione (cfr. i capitoli. 1, 2 e 3). Nella seconda parte, si dibattono 
le critiche che, secondo l’autrice, potrebbero essere plausibil-
mente formulate contro la Rsi nel suo complesso o nei con-
fronti di alcuni aspetti di essa (cfr. i capitoli 4 e 5).
Nel testo la Iannone, pur prendendo in esame le molteplici 
sfaccettature della Rsi, non affronta il tema in maniera esau-
stiva; ciò nonostante il suo lavoro risulta un’utile occasione 
- soprattutto per i non addetti ai lavori - per un inquadramento 
di carattere “generale” delle tematiche riguardanti la Rsi. 
L’autrice, fin dalle prime pagine, riconosce nella “strumenta-
lizzazione” dell’etichetta di “responsabilità sociale” il princi-
pale rischio legato all’agire socialmente responsabile. Il suo 
timore è che le imprese possano ricorrere alle best practices, in 
termini di norme etiche e giuridiche, al solo fine di incremen-
tare i propri profitti, in un’ottica in cui il perseguimento di fini 
sociali altro non è che il motore per raggiungere il self-interest. 
L’autrice, nell’affrontare il tema delle “buone prassi”, si soffer-
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ma su una serie di criticità caratterizzanti il rapporto tra etica 
e Rsi. Più in dettaglio:
- “volontarietà”. La Iannone seguendo quanto sostenuto da 

Moulton - “l’etica è lo spazio del non esigibile” - si chiede 
come sia possibile ricorrere a misure per l’accertamento 
dell’etica essendo quest’ultima caratterizzata da valori e 
modelli culturali di tipo volontario (p. 29); 

- “contestualizzazione nello spazio e nel tempo”. Gli atti 
di Rsi, si sostiene nel testo, sono strettamente connessi sia 
all’ambiente sociale che al momento storico in cui l’attivi-
tà di impresa si svolge, di conseguenza nella valutazione 
dell’agire responsabile rivestono un ruolo chiave fattori 
di natura oggettiva, organizzativa, dimensionale, cultu-
rale e socio-politica. Alla domanda, dunque, “quale è la 
responsabilità sociale delle imprese?”, per la Iannone non 
è possibile rispondere prescindendo dal “contesto” in cui 
un’impresa è attiva nel perseguire il suo obiettivo cardine 
che continua ad essere, sostiene, la crescita economica;

- “esistenza di beni tangibili e di virtù morali”. Per la diffu-
sione della Rsi, l’autrice considera centrale l’affermazione 
di un tessuto sociale, caratterizzato da fiducia, solidarie-
tà, partecipazione, sicurezza, ottimismo e capitale sociale. 
Ciò premesso l’interrogativo che implicitamente l’autrice 
si pone è il seguente: l’ambiente in cui le imprese operano 
oggi è effettivamente caratterizzato dalla presenza di tali 
elementi?; 

- “traducibilità di principi validi erga omnes in prassi com-
portamentali”. La Iannone fa notare come nella realtà sia 
difficile per un’impresa passare dalle “parole” ai “fatti”, 
o meglio tradurre dichiarazioni di principio in comporta-
menti concreti. Da tale difficoltà scaturisce la necessità di 
selezionare i soggetti a cui sono rivolte le dichiarazioni.  A 
questo proposito il merito che bisogna riconoscere all’au-
trice è proprio quello di aver messo in luce un aspetto che 
farà senza dubbio discutere a partire dagli interrogativi 
che lei stessa si pone. Come può l’impresa selezionare i 
propri interlocutori? Sulla base di quale criterio? (p. 35).

È interessante ed originale il modo in cui l’autrice presenta la 
Rsi non come un approccio alternativo alla teoria di matrice 
neoclassica, bensì come una nuova interpretazione di tale teo-
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ria. Per l’autrice la linea argomentativa neoclassica resta tut-
tora “valida”, ma solo se riferita alla situazione economica e 
politica dei decenni scorsi, in cui massimizzare il profitto si-
gnificava per le imprese fare il miglior uso delle risorse scarse 
e quindi operare, in ultima istanza, per il benessere collettivo. 
Sotto tali condizioni la catena del valore economico e quella 
del valore sociale finivano per coincidere. Il venir meno di 
questo “automatismo”, del raggiungimento cioè del valore so-
ciale una volta conseguito quello economico è, per la Iannone, 
all’origine della Rsi. Oggi - proprio perché il raggiungimento 
del valore economico non produce, ipso facto, valore sociale - la 
massimizzazione del profitto non è più condizione sufficiente 
affinchè un’impresa possa considerarsi legittimata di fronte 
alla società civile. 
È ormai chiaro a questo punto che il concetto sul quale la Ian-
none pone l’accento è quello di “valore” che, come sostiene 
in più punti, trova fondamento nel rapporto tra persone e 
non nel rapporto tra cose, si fonda nell’inter-soggettività de-
gli individui, perdendo così la sua accezione esclusivamente 
materialista ed economica (p. 47). Più volte, l’autrice ribadi-
sce l’idea di Rsi come ancoraggio del valore sociale a quello 
economico e si spinge ancora oltre quando individua il valore 
sociale come “causa” e non solo come “effetto” del valore eco-
nomico, fornendo un esempio esaustivo legato al concetto di 
capitale sociale. 
Passando, poi, alle cause all’origine del nuovo modus operandi 
delle imprese l’autrice ricollega l’affermarsi della Rsi a diversi 
“fattori strutturali”, tra i quali:
- il “fenomeno della globalizzazione”, intesa nel testo come 

deterritorializzazione e dunque ampliamento dei “confi-
ni spaziali”. La Iannone riconduce l’agire responsabile al 
progressivo venir meno della corrispondenza tra impresa 
e territorio, e dunque alla necessità per le imprese di svi-
luppare - a livello sia nazionale che internazionale - un 
sistema di relazioni di natura non solo economica, ma an-
che sociale e culturale; d’altro canto, però, l’autrice indivi-
dua nella stessa globalizzazione un ostacolo allo sviluppo 
della Rsi, in quanto sostiene che l’impresa sarà tanto più 
“irresponsabile” quanto più risulterà difficile sapere “ri-
spetto a cosa e a che” dover essere responsabili (p. 54);
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- l’“idea postfordista di impresa”, che vede in quest’ultima 
non più un’entità autonoma rispetto all’esterno ma, all’oppo-
sto, un soggetto che è parte integrante dell’ambiente nel qua-
le opera, generando e subendo impatti, il cui successo non 
dipende esclusivamente da fattori tipicamente economici, 
bensì dalla rivalutazione degli intangible assets. Una visione 
che risulta ben sintetizzata nella frase della Iannone: “Non è 
più solo l’impresa che ‘non si ferma ai cancelli della fabbri-
ca’, ma è soprattutto ciò che c’è fuori dai cancelli che entra, o 
preme, per entrare, nella fabbrica stessa” (p. 60);

- l’emergere della figura del “consumatore-cittadino”, in 
quanto consumatore critico, attento, diversamente da 
quanto accadeva in passato, non a “cosa” si produce, ma a 
“come” si produce; 

- la “crisi delle istituzioni moderne”, la sociologa eviden-
zia come con la deistituzionalizzazione si concretizzi il 
passaggio dalla centralità dell’impresa alla centralità del-
l’individuo, il soggetto su cui ricade l’obbligo sociale di 
distinguere “ciò che è giusto da ciò che non lo è” (p. 64) 
dato l’indebolimento della capacità delle istituzioni tradi-
zionali di fissare delle regole.

Nella parte conclusiva del saggio la Iannane pone a fonda-
mento di un nuovo modo di pensare (e di agire) delle imprese 
il “rispetto” e la “valorizzazione” delle risorse sociali, metten-
do in risalto l’erroneità dell’attuale prassi che associa gli atti di 
Rsi al semplice “recupero” delle risorse sociali.
È evidente, infine, la preoccupazione della Iannone per il nuo-
vo “volto” del capitalismo. Non è la “crisi del capitalismo” che 
teme, quanto piuttosto la strategia scelta dalle imprese for-profit 
nella speranza di superare tale crisi. In sintesi, teme che il recu-
pero della dimensione sociale non sia correlato all’acquisizione, 
da parte delle imprese, della consapevolezza che “l’interesse 
più alto è quello di tutti”, bensì dall’utilizzo opportunistico” 
delle risorse sociali. È chiaro a questo punto il termine “equivo-
co” usato nel titolo. L’uso distorto della Rsi è rigettato con forza 
dalla Iannone, in quanto il risultato che ne deriva non è il supe-
ramento della crisi del capitalismo, ma la sola “disconferma” 
del valore sociale e precisamente di quella che l’autrice definisce 
l’“autentica” responsabilità sociale delle imprese.

Melania Verde
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English abstract

carlo BorzaGa, sara dEpEdri

Starting from analysis of the characteristics of the personal 
services sector, together with discussion of the altruistic and 
non-egoistic motivations of workers, the article highlights that 
social cooperatives have been able to develop a new model of 
relations with workers, or industrial relations. 

maurizio carpita

The article, which is introductory in nature, presents the ICSI 
2007 survey from whose data the contributions to the volume 
are drawn. Conducted on a sample of more than 300 social coo-
peratives and almost 4 thousand workers, the aim of the survey 
was to investigate the characteristics of Italian social cooperati-
ves and their workers (paid, voluntary and managerial). 

carlo BorzaGa

By means of qualitative analysis of the judgments expressed 
by social cooperatives in regard to their current state and pros-
pects, the article helps define the initial weaknesses and stren-
gths of social cooperatives and their recent evolution. 

sara dEpEdri

Analysis of the composition of the social base and boards of 
social cooperatives highlights, firstly, that workers are invol-
ved in the governance of almost all cooperatives. Also good is 
the representation of voluntary workers, while users are the 
least represented, although they are often involved in ways 
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different from participation in ownership and management 
bodies. The multi-stakeholder nature of the cooperatives still 
prevails, also because of the presence of institutional actors 
alongside physical persons. 

michElE andrEaus, Ermanno tortia

The data on the economic situation of Italian social coopera-
tives highlight good results, which are supported by notable 
ability to gather the necessary financial resources by means of 
accumulation in indivisible reserves and in individual capital 
accounts (capitale sociale). Cooperatives appear to look for an 
equilibrium between costs and revenues, using positive net 
results to finance new investments. 

marica manisEra

With the purpose of defining the workers interviewed, on 
which the subsequent articles concentrate, the article pre-
sents their main socio-demographic characteristics. The 
research confirms the findings of the Istat census, and the-
refore the tendency of social cooperatives to hire women 
(who make up almost 80% of the sample), relatively young 
people with medium-to-high schooling (almost 30% are 
graduates), living in a household with a spouse and chil-
dren, and who are often (or have been) engaged in volun-
tary work.

michElE mosca

Social cooperatives have often been accused of exploiting their 
workers by paying wages below the average for organizations 
in the social services sector. The data for 2007 partly gainsay 
these criticisms by showing that wages have grown in recent 
years. Analysis of pay scales also shows that monthly (but not 
always hourly) wage levels are positively influenced by the 
size of the organization, and rise with an increase in experien-
ce and educational qualification. 
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sara dEpEdri, marianGEla monGEra

The article analyses the use of various types of work contract 
in social cooperatives. It reports the prevalence of permanent 
employment relationships based on open-ended contracts. 
Fixed-term contracts, which overall do not exceed 20% of all 
the interviewees, consist mainly of freelance arrangements, 
followed by training contracts, and they are used mainly by 
type-B cooperatives with low-qualified workers. 

sara dEpEdri

The article analyses the selection, training and involvement of 
workers in social cooperatives, highlighting the tendency of 
these organizations to valorize their human capital through 
a process concerned with both the professional and personal 
growth of workers and their motivation.

sara dEpEdri

Accused of attracting mainly low-skilled workers with dif-
ficulties of labour-market entry, social cooperatives instead 
prove to use efficient mechanisms of employee selection, and 
often attract workers with previous work experience and with 
high qualifications. The training of workers is often specific to 
activity in the sector, and this guarantees good preparation on 
entry and suitable skills.

maurizio carpita, marica manisEra

The article illustrates the motivations and attitudes of workers 
in social cooperatives, and the non-economic incentives fur-
nished by social cooperatives. The data confirm, firstly, the 
hypothesis that people sensitive to social issues preferably 
seek employment in social service organizations. Moreover, 
motivations strengthen with time: the workers interviewed 
believed that the experience acquired in the cooperative had 
improved their attitudes toward the work.
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sara dEpEdri

The article analyses worker satisfaction and loyalty, which 
are features indicative of the capacity of social cooperatives to 
respond to the needs of workers, to incentivize them, and to 
increase their desire to stay with the organization. The policies 
adopted in this regard are certainly efficient, because on the 
one hand satisfaction with the job and most of its aspects (both 
material and intrinsic) is high, and on the other, fully eight 
out of ten workers declare that they want to stay with their 
cooperative as long as possible. 

Ermanno tortia

The article addresses two important aspects of the employ-
ment relationship: internal relations and the perceptions of 
fairness. In the former case, workers declare themselves very 
satisfied with their relations with colleagues and superiors.  
Analysis of distributive equity shows that the wage is gene-
rally perceived as fair, but mainly in regard to the economic 
possibilities of the organization, less to personal commitment, 
and even less to the cost of living and household needs.

marco musElla, nunzia nappo

Despite the difficulty of defining indexes of organizational 
performance, the article underlines two important results. 
Firstly, workers are objectively committed to their work, as 
shown by their willingness to put in overtime as a form of 
social commitment and time donation. Secondly, workers per-
ceive their work as demanding and believe that they are suffi-
ciently committed.
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Call for papers 

Colloquio scientifico annuale sull’impresa sociale 
Seconda edizione 

23, 24 maggio 2008 
Università di Bari 

Iris network nella seconda edizione del Colloquio scientifico annuale sull’impresa sociale si 
propone di creare uno spazio di confronto tra studiosi e ricercatori di diverse aree disciplinari 
sui temi dell’economia e dell’impresa sociale. Sono quindi sollecitati paper che affrontino le 
questioni della peculiarità dell’impresa sociale, delle caratteristiche e dell’evoluzione dei 
mercati nei quali essa opera, delle politiche adatte a favorirne lo sviluppo, offrendo riflessioni 
teoriche e/o analisi empiriche nei seguenti ambiti disciplinari: 

area economica generale; 
area economica aziendale; 
area giuridica; 
area sociologica. 

L’evoluzione recente dell’impresa sociale è caratterizzata da spinte divergenti. Da un lato si 
moltiplicano gli sforzi in senso regolativo, grazie all’approvazione di provvedimenti normativi 
che rimarcano le caratteristiche distintive di queste imprese: finalità di interesse generale, 
produzione di beni collettivi, governo multi-stakeholder, vincolo alla non distribuzione degli 
utili. D’altro canto si assiste a una crescente diversificazione delle organizzazioni di impresa 
sociale per forma giuridica, modelli di governance, settori di attività, contesto territoriale ecc.  
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La presenza di un processo di istituzionalizzazione che segna il superamento della fase 
pionieristica e, al contempo, l’emergere di crescenti livelli di eterogeneità richiamano la 
comunità scientifica a promuovere percorsi di studio e di riflessione sull’impresa sociale che si 
facciano carico degli elementi di complessità e di innovazione, stimolando a tal fine un 
approccio multi-disciplinare. 

Gli abstract dei contributi di lunghezza non superiore ai 2500 caratteri dovranno essere inviati 
entro il 28 gennaio 2008. Il comitato scientifico del Colloquio provvederà a comunicare 
l’accettazione del contributo entro il 10 marzo. Gli autori si impegneranno ad inviare entro il 
30 aprile una versione completa del paper che verrà divulgata ai partecipanti all’incontro. 

Per ulteriori informazioni e per inviare l’abstract e il paper contattare: 

Comitato scientifico: 
Carlo Borzaga (Iris Network – Università degli studi di Trento) 
Franco Chiarello (Università di Bari) 
Giorgio Fiorentini (Iris Network – Università Luigi Bocconi Milano) 
Marco Musella (Iris Network – Università Federico II Napoli) 
Vitorocco Peragine (Università di Bari – CREEA Centro di ricerca interdipartimentale sull’etica 
economica e aziendale) 

Segreteria scientifica: 
Cristina Di Modugno (Meters), Flaviano Zandonai (Iris Network)

IRIS Network - Istituti di Ricerca sull’Impresa Sociale 
c/o ISSAN – Università degli Studi di Trento 
Via S.Giovanni 36 – 38100 Trento; 
Tel. 0461882289 Fax 0461882295 
mail: info@irisnetwork.it web: www.irisnetwork.it 
blog: www.impresasociale.info 
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Tel. /Fax  0805797242  
mail: info@meters.it  
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Il lavoro nelle cooperative sociali: una riflessione Carlo Borzaga, Sara Depedri
L’analisi congiunta delle cara�eristiche del se�ore dei servizi sociali e delle motivazioni non-
egoistiche dei lavoratori me�e in luce un nuovo modello, efficiente e stabile, di relazioni industriali 
sviluppato dalle cooperative sociali.
L’Indagine sulle Cooperative Sociali Italiane 2007 (ICSI 2007): organizzazione della ricerca e 
cara�eristiche del campione Maurizio Carpita
L’articolo presenta l’indagine ICSI 2007, dai cui dati sono stati tra�i i contributi al volume, la stru�ura 
del campione e un confronto con il campione Istat 2005.
Evoluzione recente, stato e prospe�ive della cooperazione sociale Carlo Borzaga
L’articolo aiuta a definire i primi aspe�i di criticità (il problema della bassa patrimonializzazione) e 
di forza (la crescita, l’equilibrio economico e la qualità dei servizi) delle cooperative sociali e la loro 
recente evoluzione.
Le cooperative sociali tra single e multi-stakeholder Sara Depedri
L’articolo analizza la composizione di base sociale e Cda delle cooperative sociali e pone in luce 
l’elevato coinvolgimento dei lavoratori, il prevalente cara�ere multi-stakeholder e la recente evoluzi-
one degli organi. 
La dimensione economica Michele Andreaus, Ermanno Tortia
L’articolo analizza i dati sulla situazione economica delle cooperative sociali con a�enzione 
all’accumulazione di risorse finanziarie e alla entrate pubbliche.
Il profilo socio-demografico dei lavoratori Marica Manisera
Al fine di capire chi sono i lavoratori intervistati, su cui si soffermano gli articoli successivi, l’articolo 
ne presenta le principali cara�eristiche socio-demografiche.
Livelli salariali e stru�ure retributive nelle cooperative sociali Michele Mosca
L’articolo evidenzia la tendenziale crescita dei salari,  le differenze tra cooperative ed il ricorso a 
politiche a�ente alla fidelizzazione dei lavoratori più formati. 
I contra�i di lavoro nelle cooperative sociali: una prima analisi dei contra�i atipici
 Sara Depedri, Mariangela Mongera
L’articolo analizza il ricorso ai vari tipi di contra�o di lavoro nelle cooperative sociali ed evidenzia la 
contenuta presenza di lavoratori a tempo determinato, contro un alto impiego di part-time. 
Le politiche nei confronti delle risorse umane: selezione, coinvolgimento, formazione Sara Depedri
L’articolo analizza i processi di selezione, formazione e coinvolgimento dei lavoratori delle coopera-
tive sociali e le politiche di valorizzazione del capitale umano. 
I lavoratori delle cooperative sociali: provenienza e formazione in entrata Sara Depedri
L’articolo dimostra che le cooperative sociali a�raggono spesso lavoratori con precedenti esperienze 
di lavoro, con elevato titolo di studio e conoscenze di se�ore. 
Motivazoni, a�eggiamenti ed incentivi non economici del lavoro nelle cooperative sociali
 Maurizio Carpita, Marica Manisera
L’articolo illustra le motivazioni e gli a�eggiamenti dei lavoratori e gli incentivi non economici offerti 
dalle cooperative sociali, confermando la forte componente intrinseca.
Livelli di soddisfazione e fedeltà dei lavoratori  Sara Depedri
L’articolo evidenzia l’efficienza delle politiche di incentivazione dei lavoratori, la capacità di soddis-
farli ed accrescerne la fedeltà. 
Rapporto contra�uale, aspe�i relazionali ed equità percepita Ermanno Tortia
L’articolo affronta le relazioni interne e le percezioni di equità e so�olinea la presenza di un ambiente 
di lavoro positivo so�o entrambi i profili. 
L’effort dei lavoratori e le performance organizzative Marco Musella, Nunzia Nappo
Pur nella difficoltà di individuare indici di performance, l’articolo analizza l’impegno dei lavoratori 
e le variabili (economiche ed intrinseche) da cui esso può dipendere. 
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