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zio degli anni ‘90 e il veloce deteriorarsi della
situazione occupazionale, in un contesto di vera (e
non più solo annunciata) crisi fiscale dello Stato,
che gli impedisce di continuare ad espandere
l’occupazione pubblica e, in parte almeno, la
domanda (e il finanziamento) di servizi socio-sani-
tari ed educativi, impongono di riconsiderare il
ruolo produttivo e occupazionale di tutta la coope-
razione sociale. E questa riflessione può aiutare a
sviluppare strategie coerenti e ad avanzare propo-
ste di politiche di sostegno mirate.
Per dare un contributo alla individuazione di que-
sto ruolo, dividerò questo mio intervento in quattro
parti. Nella prima proporrò alcune riflessioni sulla
situazione attuale e sulla possibile evoluzione
dell’economia italiana, con particolare riguardo
agli aspetti occupazionali. Analizzerò quindi, sepa-
ratamente, il ruolo occupazionale delle cooperative
sociali di servizi e quello delle cooperative di inse-
rimento lavorativo, guardando soprattutto a ciò che
potrà accadere nei prossimi anni, per finire con
alcune proposte.
L’idea di fondo che voglio sviluppare è che, nel
mutato quadro economico, il ruolo occupazionale
della cooperazione sociale risulta molto più chiaro
che in passato, che esso è e sarà rilevante se verrà
adeguatamente compreso dalla società nel suo
insieme, dalle autorità di politica economica e
dagli stessi cooperatori, e se si riuscirà quindi a
individuare non solo politiche, ma anche strategie
imprenditoriali coerenti. 
Sottolineo che si tratta di potenzialità e non di cer-
tezze, di potenzialità che non si concretizzeranno
senza un cambiamento culturale, anche dei coope-
ratori.

Introduzione

Non è la prima volta che, analizzando l’esperienza
della cooperazione sociale e le sue potenzialità, ne
è stata sottolineata anche la capacità di creare
nuove opportunità di lavoro. Già dalle prime ricer-
che sulla cooperazione sociale era risultato che,
accanto ai volontari - allora al centro dell’attenzio-
ne - operava un numero significativo e crescente di
lavoratori retribuiti, soprattutto soci, ma non solo,
che tra questi prevalevano i giovani e le donne e
che erano diffusi rapporti di lavoro atipici - soprat-
tutto in quegli anni - come il part-time. 
Ma il fatto che la cooperazione sociale fosse e sia
diffusa soprattutto al Nord, dove nel corso della
seconda metà degli anni ‘80 la disoccupazione si
era venuta velocemente riducendo, ha orientato la
riflessione, più che sul contributo occupazionale,
sull’offerta aggiuntiva di servizi sociali e
sull’influenza della cooperazione sociale sulle con-
dizioni di efficienza e sulla qualità degli stessi ser-
vizi.
La scarsa attenzione al ruolo occupazionale delle
cooperative sociali è probabilmente la conseguenza
della diffusa convinzione che le cooperative sociali
di servizi non creino in realtà occupazione aggiun-
tiva, ma si limitino a sostituire il datore di lavoro
pubblico, nel momento in cui decentra la gestione
di alcuni servizi.
Un esplicito ruolo nel creare occupazione aggiunti-
va è invece sempre stato riconosciuto alle coopera-
tive di inserimento lavorativo, visto che la forza
lavoro svantaggiata ha continuato ad essere pena-
lizzata anche nelle aree a bassa disoccupazione.
Ma la recessione che sta caratterizzando questo ini-
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dall’inizio degli anni ‘70, e si è successivamente
mantenuta elevata in tutti i paesi europei.
Nonostante il lungo ciclo espansivo degli anni ‘84-
’90, la disoccupazione è dimunuita in ritardo in
modo contenuto e quasi esclusivamente nelle
regioni più sviluppate.
Per capire cosa succederà in futuro, si deve inoltre

tener conto che in Europa quasi tutto l’aumento
dell’occupazione realizzato negli anni ‘80 è da
attribuirne alla crescita dell’occupazione nel pub-
blico impiego. Il fenomeno della “crescita senza
occupazione” messo in luce dalla recente, ancora
incerta, ripresa congiunturale negli Stati Uniti, era
quindi già presente in Europa negli anni ‘80, se si
prende a riferimento il solo settore privato
dell’economia.
La novità della recessione in atto è, semmai, che ad
essa si accompagna non solo un nuovo processo di
ristrutturazione nel settore manifatturiero, di porta-
ta occupazionale almeno simile a quella della
prima metà degli anni ‘80, ma anche un processo
di ristrutturazione nel settore dei servizi vendibili.
L’innovazione tecnologica che nel corso degli anni
‘80 aveva portato ad un aumento del volume e ad
un miglioramento della qualità dei servizi offerti,
con parallela crescita dell’occupazione, negli anni
‘90 sarà utilizzata soprattutto per aumentare la pro-
duttività, riducendo i costi e rallentando così la cre-
scita dell’occupazione, Sembra possibile prevedere
che negli anni ‘90 il settore dei servizi, senza un
aumento rilevante della domanda, non sarà in
grado di espandere l’occupazione nella misura suf-
ficiente ad assorbire gli attuali disoccupati e la pro-
babile ulteriore crescita dell’offerta di lavoro.
Queste considerazioni portano a due conclusioni,
certamente poco ottimistiche:

a. gli anni ‘90 saranno anni caratterizzati da una
disoccupazione più elevata rispetto agli anni ‘80 e,
probabilmente, più polarizzata: bassa per i lavora-
tori scolarizzati in età centrale ed elevata per i
lavoratori, soprattutto donne, anziani e residenti
nelle regioni meridionali, a bassa scolarizzazione.
Disoccupazione e, soprattutto, precarietà occupa-

La situazione attuale

La totalità dei paesi industrializzati, e tra essi
l’Italia, stanno vivendo la recessione più lunga dal
dopoguerra, senza poter ricorrere che in modo
limitato agli strumenti tradizionali di politica eco-
nomica per rilanciare le economie. Forti sono
infatti le limitazioni sia al ricorso a politiche di
spesa pubblica, a causa degli elevati deficit accu-
mulati nel corso degli anni ‘80, sia alla riduzione
dei tassi di interesse, mantenuti elevati dai paesi
che vogliono o devono garantirsi flussi netti di
capitali dall’estero per il sostegno degli investi-
menti e per il finanziamento del debito pubblico.
Non è quindi chiaro come stimolare la domanda
aggregata e quindi quale strada percorrere per usci-
re dalla recessione. Uno stimolo potrebbe venire

dai consumi. Ma anche questi risultano in contra-
zione sia per una caduta di fiducia delle famiglie
(legata, a sua volta, alla crisi occupazionale), sia
per una carenza di offerta dei servizi a cui le fami-
glie sono oggi interessate. Vorrei sottolineare
quest’ultimo aspetto (la carenza di servizi per i
quali le famiglie sarebbero disposte a spendere): lo
riprenderò più avanti.
La depressione economica ha determinato, prima
un rallentamento della domanda di lavoro e, quin-
di, una riduzione dell’occupazione soprattutto nel
settore industriale. La disoccupazione ha ripreso a
crescere; si è parlato di “emergenza occupazione”.
In realtà il problema della disoccupazione non è di
oggi: la disoccupazione è cresciuta a partire
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tante: insistere sul ruolo occupazionale delle coo-
perative di servizi non significa in alcun modo
disconoscere o sminuire il ruolo, quantitativo, qua-
litativo e di stimolo all’efficienza, che esse svolgo-
no all’interno del sistema dell’offerta di servizi,
soprattutto sociali. Do questo ruolo per scontato e
condiviso, e mi propongo di guardare a queste
realtà da un’ottica diversa, quella del lavoro.
Ciò che mi spinge a ritenere che le cooperative
sociali possano dare un significativo contributo
all’aumento netto dell’occupazione nel nostro
paese sono alcune considerazioni circa l’evoluzio-
ne prevedibile dei consumi privati.
Alcune recenti ricerche che hanno confermato il
rallentamento prima, e la caduta poi, nel corso del
1992, dei consumi delle famiglie, hanno messo in
luce che, mentre si sono ridotti sensibilmente i
consumi di tutti i beni, hanno tenuto o sono addirit-
tura aumentati i consumi di molti servizi e, in parti-
colare dei servizi di istruzione, salute, cultura,
ricreazione. Anche se il fenomeno era prevedibile,
la sua conferma rafforza il ragionamento che
voglio fare. E’ infatti mia impressione che tra i
limiti alla crescita di questi consumi, e con essi del
reddito e dell’occupazione, ci sia non solo la ridot-
ta capacità di spesa delle famiglie (non dimenti-
chiamo che nel corso dei primi 10 mesi del 1993,
nonostante la recessione, la ricchezza finanziaria
delle famiglie è aumentata di 10 mila miliardi) ma
anche l’insufficienza dell’offerta, la scarsa varietà
della stessa e quindi la sua incapacità di soddisfare
la domanda.
L’offerta di questi servizi, infatti, è oggi in larga
prevalenza pubblica, con tutti i limiti e le rigidità
tipiche delle organizzazioni di tipo burocratico.
L’offerta privata esistente o si rivolge ad una uten-
za molto specifica (le scuole cattoliche) o ha natura
speculativa, spesso nel senso peggiore del termine
(come dimostrano molte esperienze nel campo
della formazione professionale post-diploma). È
insufficiente soprattutto l’offerta attenta ai bisogni
di una clientela ampia e diversificata, orientata al
servizio invece che al profitto, partecipata, traspa-
rente. Se questa offerta esistesse, sono certo che
essa sarebbe già oggi in grado di far emergere una
domanda costretta, invece, a restare in larga parte
potenziale.
Ma chi, meglio delle cooperative sociali, può
garantire questa offerta? Oggi probabilmente nes-
suno. Forse, in alcuni casi, possono operare bene, e
lo hanno dimostrato, alcune forme associative, ma,
in ogni caso, lo spazio per la cooperazione sociale
rimane enorme. E ciò per diverse ragioni: perchè la

zionale, continueranno a colpire comunque anche i
giovani a bassa scolarizzazione;
b. non esistono più, oggi, nè una sola nè un pac-
chetto di politiche “forti”, cioè in grado da sole di
abbattere la disoccupazione a livello accettabile.
Ogni politica, sia tradizionale (spesa pubblica,
riduzione del costo del lavoro, ecc.) che nuova
(riduzione dell’orario di lavoro, job creation, ecc.),
incontra evidenti limiti operativi. Per avere succes-
so, un’azione di lotta alla disoccupazione dovrà
basarsi su un mix di strumenti e di interventi,
ognuno dei quali in grado di dare il proprio, mode-
sto ma indispensabile, contributo.

È necessario quindi andare pazientemente alla
ricerca di questi strumenti, senza pensare, come
fanno alcuni, che l’ultimo scoperto sia quello suffi-
ciente e definitivo. Agli slogan va sostituita una
ricerca paziente, dentro la realtà e l’esperienza. E’
mia convizione che la cooperazione sociale, nelle
sue diverse forme, sia uno di questi strumenti,
forse non il più importante, ma certamente non
meno necessario di altri cui oggi è dato molto mag-
gior credito.

Il ruolo occupazionale delle cooperative sociali
di servizi

Comincerò dall’analisi del possibile ruolo occupa-
zionale delle cooperative sociali che operano nel
campo dei servizi, ma le stesse considerazioni val-
gono anche per i lavoratori normodotati occupati
nelle cooperative di inserimento lavorativo.
Voglio però chiarire fin dall’inizio un punto impor-
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a. la convinzione diffusa che la cooperazione
sociale ha come unico o prevalente obiettivo quello
di offrire servizi assistenziali, e che il resto è com-
pito della cooperazione tradizionale di produzione
e lavoro; la legge 381/1991 non la pensa così, e,
comunque, la cooperativa di produzione e lavoro,
così come strutturata, tenderà sempre a privilegiare
il socio rispetto al cliente, che non ha e non può
avere nella stessa alcuna rappresentanza;
b. le risorse finanziarie per promuovere una grande
operazione di sviluppo, basata su investimenti e
formazione, sono largamente insufficienti;
c. l’esistenza di “barriere all’entrata” nei settori
dove esiste domanda potenziale. Vi sono diversi
tipi di barriere: dalle vere e proprie proibizioni a
operare, all’eccesso di regolamentazioni, al diffe-
rente trattamento fiscale sia per chi acquista sia per
l’organizzazione che produce;
d. l’esistenza, tra i potenziali consumatori, di una
cultura dell’attesa che debba essere la pubblica
amministrazione a offrire gratuitamente, o quasi,
determinati servizi, cui consegue la resistenza ad
acquistarli sul mercato, anche quando disponibili e
anche se si dispone di un reddito sufficiente.

Su queste difficoltà occorrerà concentrare nei pros-
simi mesi l’attenzione: di alcune, come l’ultima,
sarà la crisi fiscale dello Stato a fare giustizia; per
le altre occorre predisporre strategie in grado di
porre le condizioni per il loro superamento.

Le cooperative di inserimento lavorativo

Passando all’analisi delle potenzialità occupaziona-
li delle cooperative sociali di inserimento lavorati-
vo voglio iniziare affermando che, anche se il loro
ruolo occupazionale è stato sottolineato più spesso
di quanto non sia avvenuto per le coperative di
servizi, esso è stato comunque sottostimato. Qui,
anzi, è la legge stessa a ridimensionarne drastica-
mente il ruolo occupazionale.
Si possono infatti individuare due concetti di
“forza lavoro svantaggiata”: un concetto generale,
proprio di chi assume a riferimento il mercato del
lavoro, secondo cui sono svantaggiati tutti coloro
che hanno difficoltà ad accedere al lavoro retribui-

legge 381 dà alla cooperazione sociale questo man-
dato, perchè la cooperativa sociale non solo può,
ma deve coinvolgere sia l’utenza, sia i lavoratori e
i volontari che operano nell’impresa, garantendo
così la possibilità di mediare i contrasti di interes-
se; perché la cooperativa sociale è soggetta a vin-
coli nella distribuzione di utili e ha quindi poco
interesse a ridurre la qualità dei servizi per aumen-
tare i profitti.
Una “dilatazione” del campo di intervento della
cooperazione sociale, al di fuori del settore in cui è
oggi quasi esclusivamente impegnata - quello dei
servizi assistenziali - oltre ad accrescere diretta-
mente l’occupazione e aumentare la qualità della
vita avrebbe probabilmente anche un ulteriore
effetto indiretto: rafforzando la propria presenza
nel paese, la cooperazione sociale potrebbe accele-
rare e orientare il processo di depublicizzazione dei
servizi socio-assistenziali che oggi pare bloccato
non solo a seguito della carenza di risorse finanzia-
rie pubbliche, ma anche per la confusione sulle
forme e le modalità da utilizzare. Aprendo un fron-
te nuovo - quello dei servizi sociali, ma non assi-
stenziali, da offrire direttamente alle famiglie - si
può dimostrare al paese e alla pubblica ammini-
strazione che è possibile immaginare un sistema
dove i servizi sociali non indivisibili e generali
(come la difesa, la sicurezza, ecc.) siano affidati
non allo Stato, ma ad un mercato regolato da
norme di garanzia e di equità, per avere più equità
e più efficienza.
Lo sviluppo, in tempi rapidi, di un’offerta privata
di servizi sociali, educativi, ricreativi, oltre che
assistenziali, incontra tuttavia alcune, non trascura-
bili difficoltà:

Sono ritornate sul tappeto vecchie
proposte, quali i lavori socialmente

utili. Ma il vero problema è come
gestire queste attività
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inserimento lavorativo diviene, a pieno titolo, un
soggetto in grado di gestire alcune specifiche misu-
re di politica del lavoro. Qualche riconoscimento di
questo tipo c’è già stato e mi riferisco in particolare
alle norme sulla cooperazione sociale contenute nel
decreto sull’occupazione, trasformato in legge
qualche mese fa; ma si tratta ancora poco più che
di timidi assaggi, che per diventare operativi hanno
bisogno di essere portati avanti con più consapevo-
lezza da tutto il movimento cooperativo e dalle
forze sociali.
Per capire quali misure di politica del lavoro
potrebbero essere gestite dalle cooperative sociali,
basta fare un po’ di attenzione al dibattito in corso.
Negli ultimi mesi, a fronte dell’aggravarsi e del
prolungarsi della recessione e all’aumento della
disoccupazione, sono stati proposti alcuni interven-
ti volti ad alleviare la gravità della situazione, attra-
verso la creazione di occasioni di lavoro “speciali”,
finalizzate ad offrire un’occupazione temporanea
alla manodopera disoccupata, e in particolare a
quella con minor probabilità di rientrare in tempi

brevi nell’attività produttiva.
Sono ritornate così sul tappeto vecchie proposte
(l’esercito del lavoro, i lavori socialmente utili) e
se ne sono aggiunte di nuove (work for welfare o
workfare; lavori in attività fuori mercato; lavori di
manutenzione del patrimonio civile, artistico e
ambientale). Pochi si sono tuttavia resi conto che il
vero problema che questi interventi pongono, in
Italia, è quello delle forme attraverso cui gestire
queste attività. Sono state finora tentate tutte le
strade possibili, cumulando, con qualche rara ecce-
zione, dei sostanziali fallimenti. La prima esperien-
za, con la legge sull’occupazione giovanile del
1978, ha visto coinvolta la pubblica amministrazio-
ne e si è risolta con l’inserimento stabile nei ruoli
del pubblico impiego dei giovani impiegati a ter-
mine; successivamente, i lavori socialmente utili
deliberati in sede di legge finanziaria e affidati alla
gestione di imprese profit sono finiti in buona parte
sotto l’attenzione della magistratura; oggi ci si sta
affidando o ai comuni (ma solo per i più protetti tra
i lavoratori svantaggiati: i cassaintegrati) o alla

to indipendente dalla loro volontà, e un concetto
invece di natura assistenziale, secondo cui è svan-
taggiato colui le cui difficoltà a trovare occupazio-
ne sono le stesse che lo rendono utente dei servizi
assistenziali. Quest’ultimo concetto è quello fatto
proprio dalla 381 che, in sostanza, limita l’inter-
vento delle cooperative di inserimento lavorativo a
handicappati, carcerati, ex tossicodipendenti e
minori a rischio. Tutte situazioni che devono essere
conclamate e certificate.
Anche se questa definizione fa parte della storia
della cooperazione sociale e da essa deriva, non
possiamo non evidenziarne i limiti. Ricorderò bre-
vemente solo i principali:

a. questa definizione di svantaggio è stata superata
dalla legislazione più recente sul lavoro, dove il
concetto di svantaggio è stato utilizzato per defini-
re tutta la forza lavoro con oggettive difficoltà di
inserimento (sono definiti svantaggiati, ad esem-
pio, anche i lavoratori iscritti alle liste di mobilità);
b. questa concezione assistenziale di svantaggio è
incoerente con una realtà dove la cause di svantag-
gio sul mercato del lavoro, che portano alla disoc-
cupazione di lungo periodo e al suo concentrarsi in
determinate categorie di persone, sono molto più
ampie di quelle indicate nella 381: l’età, la scarsa
socializzazione, le carenze di formazione e qualifi-
cazione;
c. costringendo le cooperative ad operare con per-
sone che presentano situazioni di svantaggio del
tutto particolari e gravi, si riducono a priori le pos-
sibilità di successo nel perseguimento degli obietti-
vi e quindi l’efficacia complessiva, sociale,
dell’intervento (riassunta dal numero di persone
inserite stabilmente nel mercato del lavoro).

Se proviamo ad uscire dalla logica troppo assisten-
ziale che domina, oltre alla legge, anche molte
cooperative di inserimento e guardiamo più in
generale al mercato del lavoro e alle sue dinami-
che, vediamo che la cooperazione sociale non è
solo uno strumento per recuperare all’attività lavo-
rativa persone con problemi gravi, ma può essere
lo strumento per fare formazione sul lavoro ad un
numero elevato e crescente di persone, anche gio-
vani, che non sono in possesso di livelli di forma-
zione e qualificazione adeguati e che non possono
acquisirli rientrando nelle tradizionali istituzioni
formative, dove hanno già sperimentato il falli-
mento. Se guardiamo alla cooperazione sociale da
questo punto di vista più ampio, si apre un nuovo
ambito di sviluppo e la cooperazione sociale di
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Rimangono infine i problemi della limitatezza
delle risorse per gli investimenti e per lo sviluppo e
della precarietà di molti contratti con la pubblica
amministrazione, condizionata sia dalla scarsità
delle risorse che dalla mancanza di progettualità e
di idee chiare su quale debba essere, anche
nell’inserimento lavorativo, il rapporto tra pubblico
e privato.

Conclusioni

In un momento non facile per l’economia e per la
società italiana ed europea, la cooperazione sociale
si presenta come un attore che già sta dando un
proprio contributo, sia all’offerta di servizi sia
all’occupazione, e che ha in sè molte più potenzia-
lità di quante gliene siano riconosciute. In partico-
lare la cooperazione sociale è una forma organizza-
tiva che potrà dare nel prossino futuro un significa-
tivo contributo occupazionale, sia in generale, sia a
favore della forza lavoro debole. La dimensione di
questo contributo e i tempi di realizzazione dipen-
deranno dal superamento di alcune delle difficoltà
che ho ricordato e quindi dalle strategie messe in
atto.
Senza entrare qui nel dettaglio, richiamerò le tre
strategie che mi sembrano più generali e urgenti:

1. la prima riguarda lo stesso movimento della
cooperazione sociale: va intensificata la riflessione
nelle e tra le cooperative sul proprio ruolo,
sull’opportunità di estendere il campo di attività
fino a comprendere tutti i servizi alla collettività
producibili con le dimensioni tipiche della coope-
rativa e ad assumere come proprio target non solo
alcuni gruppi di persone svantaggiate, ma tutte le
componenti deboli della società. A questo allarga-
mento di fronte vanno adattate la cultura e le forme
della gestione;

2. la seconda strategia riguarda lo Stato: è ormai
urgente che lo Stato decida se intende depubliciz-
zare la produzione di alcuni servizi, indicare quali,
dettare le regole che le imprese che intendono ope-
rare in questo settore devono rispettare, le caratteri-
stiche che devono avere, le garanzie che devono
dare, i benefici su cui possono contare sia le impre-
se sia coloro che, come finanziatori o come clienti,
entrano in contatto con le stesse. 
Solo in questo modo sarà possibile ridurre le bar-
riere all’entrata ancora esistenti e impedire forme
di sciacallaggio che oltre a danneggiare chi vi è

Gepi, con la speranza che da un organismo abitua-
to alla gestione improduttiva possano venire pro-
poste e forme di gestione innovative e con il limite
certo di centralizzare la gestione di una varietà di
piccole iniziative sparse sul territorio.
Se si escludono alcune esperienze locali, poco
conosciute, non è ancora stata presa seriamente in
considerazione l’idea di coinvolgere in modo siste-
matico la cooperazione, e in particolare la coopera-
zione sociale di inserimento lavorativo, nella
gestione di una parte di queste iniziative di crea-
zione di occupazione temporanea per forza lavoro
svantaggiata. Eppure, con tutti i limiti, le difficoltà
e i fallimenti, la cooperazione sociale è tra le poche
esperienze ad avere maturato qualche competenza
nella gestione di forza lavoro debole. Essa si è
imposta come “impresa socialmente utile”, condi-
zione per garantire “utilità sociale” all’attività pro-
duttiva concretamente svolta.
Poichè il pericolo è che, a fronte delle difficoltà a
individuare una idonea formula di gestione, queste
iniziative non partano o partano in quantità insuffi-
ciente, è necessario che la cooperazione sociale di
inserimento lavorativo si presenti all’opinione pub-
blica e agli amministratori con un proprio progetto.

Senza tuttavia sottovalutare le difficoltà, che sono
in parte le stesse già ricordate parlando delle
potenzialità della cooperazione sociale di servizi.
Tra esse, ancora una volta c’è la necessità che
venga superata, anche tra i cooperatori, la visione
riduttiva, assistenziale, dell’attività delle cooperati-
ve di inserimento lavorativo e che a questo supera-
mento faccia riscontro un allargamento immediato,
per decreto, della definizione di lavoratore svan-
taggiato della 381.
Una seconda difficoltà è rappresentata dalla ancor
limitata e lacunosa cultura della gestione di questo
tipo di imprese sociali; molte cooperative sono
ancora portatrici di una idea “artigianale” della
professionalità, che si acquisisce esclusivamente
lavorando, mentre oggi il recupero dei lavoratori
deboli, specie se giovani, deve passare attraverso
una consapevole e organizzata attività formativa.

È ormai urgente 
che lo Stato decida se intende
depubblicizzare la produzione 

di alcuni servizi, 
indicare quali, dettare le regole
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del movimento cooperativo, che operi con le
modalità della legge 44 per lo sviluppo
dell’imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno.
Esso potrebbe dar vita a qualche centinaio di coo-
perative sociali all’anno, soprattutto nelle aree
dove la cooperazione sociale è meno sviluppata. Si
creerebbe così, oltre a nuova occupazione, una rete
di imprese sociali indispensabile sia per incremen-
tare l’offerta di servizi, sia per facilitare futuri pro-
cessi di depubblicizzazione. Vorrei che i responsa-
bili del movimento cooperativo, presso i quali la
cooperazione sociale ha fatto tanta fatica ad affer-
marsi, riflettessero su questa proposta: essa costi-
tuisce anche una chance per il rilancio del movi-
mento cooperativo nel suo complesso.
Queste proposte non sono chiaramente le uniche
possibili e necessarie: esse andrebbero ulteriormen-
te articolate e specificate. Ma mi fermo qui perché
ciò che volevo proporre erano solo alcuni primi
spunti per una riflessione che deve continuare.

Carlo Borzaga
Docente di politica economica e finanziaria
Università di Trento

coinvolto, rendono più difficile la realizzazione del
processo di depublicizzazione.

3. la terza strategia riguarda sia la pubblica ammi-
nistrazione sia l’intero movimento cooperativo. La
cooperazione sociale ha bisogno di risorse per svi-
lupparsi, soprattutto se non può contare su contratti
a lungo termine, ma deve offrire i propri servizi a
individui e famiglie e deve quindi strutturare un
po’ alla volta i flussi di domanda. 
Ma lo sviluppo della cooperazione sociale dovreb-
be portare anche maggior benessere e maggiore
occupazione. È quindi ipotizzabile una strategia di
sviluppo che metta a disposizione risorse finanzia-
rie per gli investimenti, per la formazione delle
risorse umane, per la diffusione dell’idea della coo-
perazione sociale. Le risorse che oggi la coopera-
zione sociale è in grado di destinare al proprio svi-
luppo sono limitate: se potrà contare solo su di esse
il suo sviluppo sarà necessariamente lento. 
Un aumento delle risorse per lo sviluppo può oggi
venire solo da due fonti: la pubblica amministra-
zione e il movimento cooperativo. 
La modalità potrebbe essere quella di un fondo
finanziato congiuntamente da risorse pubbliche e

• Il limite vero alla crescita di questi consumi, e con essi del reddito e dell’occupazione, non sta nella ridotta
capacità di spesa delle famiglie, bensì nell’insufficienza dell’offerta, nella scarsa varietà della stessa e quindi
nella sua incapacità di soddisfare la domanda.

• Per avere successo, un’azione di lotta alla disoccupazione dovrà basarsi su un mix di strumenti e di inter-
venti, ognuno dei quali in grado di dare il proprio, modesto ma indispensabile, contributo.

• La cooperazione sociale non è solo uno strumento per recuperare all’attività lavorativa persone con proble-
mi gravi, ma può essere lo strumento per fare formazione sul lavoro ad un numero elevato e crescente di per-
sone, anche giovani, che non sono in possesso di livelli di formazione e qualificazione adeguati.

Idee chiave
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