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Questo articolo rappresenta un approfondimento ed uno sviluppo delle argomentazioni  
presentate in “Le questioni aperte – Rapporto Federsolidarietà”, presentato nel corso 
dell'Assemblea Organizzativa “Sentimenti di Responsabilità” del 17 – 18 gennaio 
scorso, cui si fa riferimento per i dati quantitativi citati. 
 

Premessa: quanto, come o, piuttosto, con che ruolo? 

Partiamo nel nostro ragionamento dal distinguere due piani, pur tra loro 
interconnessi: la qualità di una esperienza e la sua centralità rispetto ad un 
ambito di ragionamento. Si può essere ottimi autori o esecutori di un genere 
musicale che, in una certa epoca, risulta ignorato e marginale; magari si sarà 
apprezzati da qualche critico specializzato, ma non si dirà nulla rispetto allo 
sviluppo dei gusti musicali del proprio tempo. Lo si può fare richiamandosi alla 
coerenza, consapevoli di essere “fuori moda”, o per isolamento, per avere perso 
il contatto con il mondo circostante. 
Si può al contrario, buoni o mediocri musicisti, cogliere “cosa c'è di nuovo” e 
dare il proprio piccolo o grande contributo a svilupparlo. 
Definire i limiti tra coerenza, ostinazione e isolamento non sempre è facile. 
Questione di punti di vista. Quello qui esposto, ovviamente, è uno di questi. 
 
Fuori di metafora, le argomentazioni qui proposte sono così riassumibili: 

 la cooperazione sociale è un fenomeno rilevante nell'ambito delle 



strategie di inserimento delle fasce deboli del mercato del lavoro non 
solo e non tanto per il fatto di contribuire direttamente in modo 
significativo alla loro occupazione, ma in quanto esperienza in grado di 
portare contenuti innovativi nell'ambito di tali strategie. 

 è quindi centrale interrogarsi non solo su cosa la cooperazione sociale di 
inserimento lavorativo faccia e su come lo fa, ma anche su come ciò si 
inserisca nell’ambito delle politiche attive del lavoro; 

 negli anni “fondativi” della cooperazione sociale, l’esperienza delle 
cooperative di inserimento lavorativo si è inserita in modo rilevante e 
innovativo nell’ambito delle strategie volte a favorire l’occupazione delle 
fasce deboli; questo è stato il motivo per cui la cooperazione sociale di 
inserimento lavorativo ha riscosso un notevole interesse da parte degli 
studiosi e degli amministratori pubblici e in una certa fase ha visto 
riconosciuto un ruolo politico crescente; 

 verso la fine degli anni novanta, la cooperazione sociale si è però 
progressivamente separata dal flusso centrale delle politiche attive del 
lavoro; ciò non ha impedito di sviluppare esperienze ammirevoli, ma 
rischia oggi di produrre un confinamento ed una marginalizzazione 
della cooperazione sociale come attore di tali politiche; 

 è quindi prioritario agire per riposizionare l’esperienza della 
cooperazione sociale in posizione centrale rispetto alle politiche attive 
del lavoro così come si sono evolute in questo ultimo decennio, 
individuando quanto della sua esperienza rappresenti una peculiarità 
significativa ed inserendola nell’ambito di strategie di servizio innovate 
rispetto a quelle sino ad ora messe in campo. 

Perché la cooperazione sociale o sta al centro delle politiche o rischia di 
essere marginale? 

La cooperazione sociale, se disconnessa dalle politiche attive del lavoro rischia 
di essere un'esperienza lodevole, ma marginale. Certo, a chi è dentro 
l'esperienza cooperativa, essa apparirà soggettivamente sempre e comunque 
centrale; ma di fatto è, oggettivamente, un'esperienza relativamente piccola. 
Intendiamoci: la cooperazione sociale non è certo invisibile o insignificante, ma 
non è in grado di essere riconosciuta come protagonista in forza dei soli numeri, 



pur considerevoli, se essi sono disgiunti dalla capacità di portare contenuti 
innovativi nelle strategie di lotta all'esclusione sociale e lavorativa. 
In altre parole: non che circa 2200 cooperative e oltre 20'000 persone 
svantaggiate inserite (di cui circa la metà disabili) siano in sé stesse poche; sono 
abbastanza affinché il fenomeno sia socialmente visibile. Ma certamente non 
abbastanza per affermarsi come soggetto politicamente rilevante a prescindere 
da altri elementi.  
Infatti i dati della cooperazione sociale, pur da un certo punto di vista 
sorprendentemente alti, sono modesti in termini assoluti. Modesti, se comparati 
con il complesso dei lavoratori disabili inseriti nel sistema economico, che, a 
seconda degli anni, è oscillato tra le 120 mila e le 150 mila unità e con gli oltre 
200 mila che sono ancora in cerca di collocazione.  
La cooperazione sociale non è rilevante semplicemente perché inserisce circa il 
7% dei disabili che in Italia (il che significa che il 93% lo inserisce qualcun altro); 
ma perché, essendo comunque un'esperienza non solo simbolica o contingente 
(il 7%, comunque, significa non rappresentare solo una testimonianza, ma un 
soggetto concreto e visibile), dimostra come sia possibile valorizzare le capacità 
produttive residue di lavoratori che le altre imprese sono restie ad assumere, e 
stare con successo sul mercato occupando una quota di disabili superiore di 25 
– 30 volte quella delle altre imprese o pubbliche amministrazioni.  
Il messaggio principale diventa quindi non è quindi:  “siamo in grado di 
inserire tante persone”; ma: “disponiamo di una formula organizzativa in grado 
di ottenere risultati che altri non ottengono; quindi 1) questa formula va estesa, 
sostenuta e promossa e 2) ciò che la caratterizza va esportato nel resto del 
sistema produttivo.” 
Quando di questo vi fosse piena consapevolezza forse verrebbero meno anche 
alcune riserve ideologiche rivolte alla cooperazione sociale da settori della 
società civile – penso al sindacato o talvolta a rappresentanze di cittadini 
disabili - che a rigor di logica dovrebbero al contrario essere tra i primi 
sostenitori della cooperazione sociale. Si tratta cioè di sgombrare il campo da un 
pregiudizio tanto antico quanto resistente:  quello che la cooperazione sociale 
costituisca il luogo destinato a raccogliere e a confinare in una nicchia protetta 
la parte più consistente se non la totalità dei lavoratori svantaggiati italiani, 
deresponsabilizzando il sistema economico e la società, e perciò risultando in 
ultima analisi funzionale alla perpetuazione dell’esclusione. Si evince 
chiaramente da quanto detto che tale tesi ha il fondamentale difetto di essere 



infondata a fronte di una pur sommaria analisi dei dati. Ma se può essere 
malizioso sostenerla ed alimentarla, vi può essere al tempo stesso responsabilità 
dei cooperatori nel valorizzare eccessivamente il dato numerico, perdendo di 
vista quello politico. 
Si tratta cioè di non concentrarsi solo su quanto si fa, o su come lo si fa, ma 
anche e soprattutto su cosa ciò la cooperativa sociale rappresenta nell'ambito 
dello sviluppo delle politiche attive del lavoro. 

Come è andata la storia 

A partire da queste premesse, ci siamo avvicinati alla domanda fondamentale 
di questo contributo: come si colloca la cooperazione sociale nell'ambito delle 
politiche attive del lavoro e in particolare delle politiche mirate a favorire il 
collocamento dei lavoratori più deboli? 
Dobbiamo, per questo, ripercorrere quanto avvenuto nell'ultimo ventennio. 
In una prima fase – aperta prima della 381/91, da essa rinvigorita e proseguita 
per tutta la prima metà degli anni novanta -, si è assistito alla scoperta, da parte 
di molte amministrazioni locali, delle potenzialità della cooperazione sociale di 
inserimento lavorativo, concretizzatasi in molti casi nell’affidamento di servizi 
in convenzione diretta, dopo il 1991 ai sensi dell'articolo 5 della legge 381.  
La novità e l'originalità della cooperazione sociale è consistita in quella fase nel 
mettere a disposizione degli enti locali servizi di qualità e nel risolvere senza 
costi significativi aggiuntivi pressanti problemi occupazionali di alcune migliaia 
di cittadini altrimenti non occupabili. 
Per la cooperazione sociale al tempo stesso ciò ha significato l’apertura di un 
mercato che, almeno in alcune regioni, si è dimostrato di notevoli dimensioni ed 
ha spesso permesso la realizzazione dei primi investimenti consistenti, così 
facendo da volano ai processi di sviluppo imprenditoriale; ciò ha confermato, in 
un circolo virtuoso, l'immagine della cooperazione sociale come soggetto nuovo 
del welfare, estraneo alle logiche dell'assistenzialismo, capace di autosostenersi 
e di generare risorse.  
L'affermazione delle cooperazione sociale in quella fase è sicuramente stata 
legata all'avere risolto il problema di alcune migliaia di persone nel paese (nel 
1995, all'apice di quella fase, gli inseriti totali della cooperazione sociale erano  
probabilmente circa 12 mila, poco più della metà rispetto ad oggi), ma anche 



all'averlo fatto in modo originale e innovativo. Perché privo di costi, perché 
lontano dai modelli classici di welfare, perché legato ad una promozione della 
persona, che veniva trasformata da svantaggiata in lavoratrice, talvolta in socia, 
talvolta in membro della cooperativa con incarichi di responsabilità. 
In quella fase, inoltre, la cooperazione sociale si posizionava in un ambito 
centrale delle politiche del lavoro e vi apportava contenuti significativi. Le 
strategie per favorire l’accesso al mondo del lavoro erano infatti costituite da un 
numero limitato di strumenti: la formazione professionale, l’obbligo di 
inserimento dei disabili – solo in sporadiche esperienze di eccellenza affiancato 
da azioni di tutoraggio –, le borse lavoro. Rispetto a tali strumenti la 
cooperazione sociale aveva portato innovazioni importanti: vero lavoro, cui 
corrispondevano reddito, status e autonomia, e non semplice formazione o 
tirocinio; ma lavoro che forma e fa crescere le persone inserite 
professionalmente, e relazionalmente e non semplice occupazione, come spesso 
avveniva nell’ambito del collocamento obbligatorio. Dunque, in quella fase la 
cooperazione sociale riuscì a portare elementi nuovi e rilevanti rispetto allo 
stato dell’arte delle politiche del lavoro; lo fece con numeri che, pur non 
grandissimi, evidenziavano la capacità di riprodurre una formula vincente su 
larga scala e in tutto il territorio nazionale. 
 
E le politiche del lavoro, alla soglia di una fase di importanti cambiamenti, si 
accorsero della cooperazione sociale.  
Sull’onda del successo, nella seconda metà degli anni novanta essa si era 
guadagnata i crediti necessari per essere coinvolta nella nuova fase delle 
politiche attive del lavoro che si stava aprendo con l'approvazione della “Legge 
Treu” (legge 196/97). Anzi, si può affermare senza troppa presunzione che, 
magari in piccola parte, la cooperazione sociale abbia contribuito ad ispirare 
quella fase ed abbia fornito alcuni dei modelli adottati nelle politiche attive del 
lavoro che di lì in avanti si sono sviluppate. Concepire l'accesso alle opportunità 
occupazionali come processo che implica responsabilizzazione, giusto 
equilibrio tra incentivi all'impresa disponibile e al lavoratore attivo, flessibilità e 
misure di recupero rivolte a chi non riesce ad inserirsi, sono idee rispetto alle 
quali la cooperazione sociale, pur non potendo vantare una paternità, ha dato 
un significativo contributo. 
Al di là dei diversi accenti, delle valutazioni politiche di ciascuno e del diverso 
colore delle maggioranze che hanno promosso le riforme che si sono susseguite 



(fino alla “Legge Biagi”, la legge 30/2003 e al conseguente D.Lgs 276/2003), non 
è difficile scorgere un filo rosso, costituito dalla volontà da una parte di rendere 
più flessibile il mercato del lavoro e dall’altra di compensare il venir meno delle 
garanzie – supposte o reali - fornite da un sistema di regolamentazioni molto 
cogente, con una molteplicità di strumenti volti a facilitare il contatto e il 
rapporto tra imprese e lavoratori.  
 
Ma ritorniamo alla cooperazione sociale.  
L’onda lunga del successo delle politiche di convenzionamento (si pensi 
all’accordo Cispel – Cooperazione sociale del 1995 o al protocollo di intesa di 
Torino dello stesso anno che riservò il 5% delle esternalizzazioni alla 
cooperazione sociale) legittimò a tal punto la cooperazione sociale da rendere 
possibile il singolare “travaso” della stessa in normative prettamente 
lavoristiche come quelle sui lavori socialmente utili: il D.L. 510/1996, poi 
convertito nella legge 608/1996 e poi il D.Lgs 468/97, che all'articolo 3 
individua le cooperative sociali come soggetti protagonisti pure in ambiti in cui 
esse non erano tradizionalmente presenti: “I progetti [di lavoro socialmente 
utile]  possono essere promossi dalle amministrazioni pubbliche..., dagli enti pubblici 
economici, dalle società a totale o prevalente partecipazione pubblica e dalle 
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi.”, 
prevedendo poi per esse, all'articolo 10, una larga corsia preferenziale per 
giungere a successive stabilizzazioni. Si tratta forse del caso in assoluto più 
rilevante di riconoscimento della funzione pubblicistica della cooperazione 
sociale, soprattutto considerando che riguarda un ambito estraneo seppure 
limitrofo al suo compito istituzionale. 
In sostanza: poiché la cooperazione sociale aveva dimostrato di sapere ben 
operare in un ambito specifico dell'esclusione dal mercato del lavoro – quello 
suo proprio delle persone svantaggiate - le veniva richiesto di ampliare il 
proprio know how anche ad altre fasce deboli e avvalendosi di strumenti 
ulteriori. 
Il ruolo del terzo settore nelle politiche per lo sviluppo e l’occupazione è al 
centro dei lavori della Commissione di studio istituita nel 1999 presso il 
Ministero del lavoro “Terzo settore e occupazione”, il cui documento finale, 
pubblicato l’anno seguente, costituisce sicuramente una delle sintesi più 
avanzate su come il terzo settore può costituire una risorsa nelle strategie per 
l’occupazione. 



La legittimazione istituzionale della cooperazione sociale è proseguita con 
l’inserimento – non senza polemiche – nella riforma della normativa sul diritto 
al lavoro dei disabili (legge 68/1999), anche sulla base di precedenti esperienze 
di cui la cooperazione sociale era stata protagonista quali il controverso 
“Accordo di Treviso”.  
Ma, visto in prospettiva e a posteriori, il ruolo della cooperazione sociale stava a 
quel punto per fuoriuscire dalla “corrente centrale” delle politiche attive del 
lavoro.  
L’articolo 12 della legge 68/1999, inviso alle forze sindacali e ad una parte delle 
rappresentanze di disabili e non così appetibile per le imprese a causa della 
“contestuale assunzione” (cioè all’obbligo di assumere, sin dal primo momento, 
la persona svantaggiata all’interno del proprio organico, salvo distaccarla 
presso la cooperativa convenzionata) e della temporaneità dell’assolvimento 
all’obbligo attraverso la convenzione, non ha portato a risultati apprezzabili; 
ma, incomparabilmente più grave, anche se sfuggito alla gran parte degli 
analisti, la cooperazione sociale è rimasta estranea, nella lettera e soprattutto nei 
fatti, all’articolo 11 della legge stessa, che costituisce il cuore del collocamento 
mirato e quindi della strategia principale messa in campo dalla legge. La 
cooperazione sociale è lì ricordata, al comma 5, nella sua funzione classica di 
soggetto di inserimento lavorativo, ma non entra nei meccanismi di 
collocamento mirato che costituiscono il cuore dell'articolo; e in ogni caso ne è 
di fatto rimasta estranea nelle applicazioni effettive della legge. 
Mentre tre anni prima alla cooperazione sociale era riconosciuto un ruolo 
centrale in un ambito – quello dei disoccupati di lungo periodo - che a ben 
guardare nemmeno le apparteneva istituzionalmente, nel 1999 (e poi, 
soprattutto, nella pratica, negli anni successivi) rimane estranea alle nascenti, e 
nei fatti assai rilevanti, pratiche di convenzionamento (che in questo caso vale a 
dire tirocini, formazione, incontro domanda offerta di lavoro, sostegno 
all’inserimento, ecc.) tra imprese e servizi per l’impiego in un ambito – quello 
dell'occupazione dei disabili – storico e centrale per la cooperazione sociale.  
La cooperazione sociale non è stata coinvolta neppure nelle implementazioni, 
avvenute tra la fine degli anni novanta e l’inizio di questo decennio, della legge 
469/97, la riforma del collocamento, che ha portato con una serie di atti 
dell’amministrazione centrale e di quelle regionali alla transizione dagli uffici di 
collocamento ai centri per l’impiego. Se si eccettuano alcune lodevoli eccezioni, 
non solo la cooperazione sociale non gioca ancora un ruolo da protagonista 



nelle politiche del lavoro in generale, ma continua a non essere abbastanza 
incisiva nelle azioni dei centri per l’impiego specificamente finalizzate 
all’occupazione dei soggetti deboli. Cooperazione sociale e centri per l’impiego, 
si conoscono poco e faticano ad instaurare relazioni strutturate.  
Si aggiunga che, a partire dalla fine degli anni novanta, anche lo “zoccolo duro” 
della partecipazione delle cooperative sociali alle politiche di inserimento – il 
convenzionamento ai sensi dell’articolo 5 della 381/91, ha incontrato alcune 
battute d’arresto, sia per una aumentata (e poco lungimirante) volontà di 
conseguire una economicità di breve periodo da parte degli enti locali – alla 
spasmodica ricerca di qualche frazione di punto di ribasso d'asta, per ciò 
trascurando i ben più ampi benefici derivanti dal convenzionamento -  sia per i 
problemi posti dall’articolo 20 della legge 52/1996 e la conseguente difficoltà ad 
effettuare affidamenti al di sopra delle soglie comunitarie.  
Per giungere a tempi recenti, la legge 30/2003 ignora le potenzialità della 
cooperazione sociale nelle politiche attive del lavoro e purtroppo questa 
trascuratezza non ha destato nemmeno particolare sorpresa. Il conseguente 
D.Lgs 273/2003 ne recupera un ruolo nell’articolo 14, che va a sovrapporsi e 
aggiungersi al fallito articolo 12 della legge 68/99. L’articolo 14, pur risultando 
anch’esso un po’ macchinoso, consente, in casi specifici, di superare le 
inadeguatezze (quali la “contestuale assunzione”) della normativa con la quale 
si integra, ma nasce nel medesimo contesto di ostilità diffusa e rischia, in 
assenza di precise volontà politiche, di avere un impatto limitato al pari 
dell’articolo 12 della legge 68/1999. Ma, se l’analisi qui condotta è corretta, il 
vero problema non è il successo o meno dell’articolo 14, ma l’assenza o la scarsa 
rilevanza della cooperazione sociale – sempre nella lettera e nei fatti – nei 
rimanenti 29 articoli del Decreto e nel resto dell’impianto normativo (la legge 
30/2003, appunto) che li ha originati. In specifico, particolarmente dolorosa – e 
potenzialmente gravida di conseguenze negative per la cooperazione sociale – è 
l’assenza del riconoscimento di un ruolo per la cooperazione sociale 
nell’articolo 13 del D.Lgs 276/2003, relativo alle azioni finalizzate a “garantire 
l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, 
attraverso politiche attive e di workfare”, di fatto delegate dal Decreto alle agenzie 
autorizzate  alla somministrazione di lavoro. 
Se alcuni anni fa si forzava la cooperazione sociale ad espandere i limiti della 
propria mission e ad occuparsi di stabilizzare i lavoratori socialmente utili, oggi 
si affida alle agenzie di somministrazione il compito di intraprendere azioni 



volte all'inserimento ed al reinserimento di lavoratori svantaggiati! 

Cosa è accaduto? 

Se questa è la storia, vi è da chiedersi cosa sia accaduto e perché? 
Il cosa, con il senno di poi, è abbastanza chiaro: la cooperazione sociale di 
inserimento lavorativo era innovativa rispetto al panorama delle strategie per 
l'occupazione degli anni ottanta e, su queste basi ha costituito il proprio 
successo nel corso degli anni novanta. Poi non è riuscita a dire molto di nuovo. 
Il che, si badi, non significa affatto che abbia fatto male il proprio mestiere. Non 
vi è ragione di dubitare che le cooperative sociali di tipo B continuino a fare 
inserimenti di qualità, ad avere una progettazione accurata, responsabili capaci. 
Vi è invece da dubitare che il solo fare inserimenti di qualità sia sufficiente a 
ritagliarsi un ruolo significativo nelle politiche attive del lavoro. 
Mentre, all'inizio della nostra storia, la cooperazione sociale ha saputo 
rispondere in modo convincente alla domanda emersa nella seconda metà degli 
anni ottanta “vi è solo formazione, che non è ancora lavoro, o solo collocamento 
obbligatorio, che è lavoro senza crescita personale e professionale?”, non è stata 
in grado di rielaborare il proprio patrimonio di competenze per rispondere alla  
domanda che più le competeva nella nuova fase di politiche attive del lavoro, di 
cui abbiamo posto idealmente il punto di partenza nella legge 196/1997: “come 
specificare gli strumenti di nuova generazione – il mix di flessibilità, interventi 
mirati, incentivi, strumenti di incontro domanda offerta di lavoro, ecc. - al fine 
di renderli fruibili per le fasce deboli del mercato del lavoro?”. 
Tanto è vero che, complice un governo non troppo disposto a valorizzare la 
cooperazione sociale, questo compito è stato, come si è visto, affidato alle 
agenzie di somministrazione. 
Il punto di partenza non sono quindi le risposte, ma le domande giuste. 
Quante volte la cooperazione sociale si appassiona ancora ad un dibattito 
tipicamente “anni ottanta” come l'alternativa integrazione permanente versus 
inserimento esterno? Quanto ancora ci si dovrà soffermare a dissertare, magari 
per superare le  ritrosie di un sindacato o di una associazione di disabili, sul 
fatto che la cooperazione sociale non costituisce il recinto entro il quale 
rinchiudere e isolare tutti gli svantaggiati del paese? Quanto ancora 
utilizzeremo come argomentazione forte – pur essendovi personalmente 



affezionato - la convenienza anche economica dell'inserimento lavorativo, o 
alimenteremo un dibattito che rischia di involvere nella ripetitività sui progetti 
di inserimento? 
Sia ben chiaro, tutte queste cose sono importanti e costituiscono una eredità 
positiva della prima fase di politiche attive del lavoro che abbiamo ripercorso: 
quella in cui la cooperazione sociale si è posta, grazie anche alle convenzioni ex 
articolo 5, come strumento innovativo capace di portare lavoro per le persone 
svantaggiate senza costi aggiuntivi e con un notevole impatto formativo e di 
crescita personale per le persone coinvolte. 
Tutto ciò rimane assolutamente valido oggi, ma non può essere valorizzato se 
non inserito entro un quadro coerente con gli ultimi dieci anni di evoluzione 
delle politiche attive del lavoro. 
 
Questo con riguardo al cosa è accaduto; sul perché le letture possono essere 
diverse, compresa quella che – anche quando questi contenuti fossero ritenuti 
condivisibili – è facile affermarli con il senno di poi. Certamente il contesto 
politico non è stato, da un certo punto in avanti, ricettivo rispetto alle proposte 
della cooperazione sociale; vi possono essere le scelte e le azioni dei vari 
soggetti del mondo cooperativo e dei suoi interlocutori, così come le volontà e 
le capacità delle singole persone che hanno agito in questi contesti. Ma tutto ciò 
fa parte della normale natura delle cose. 
È invece un altro l'elemento su cui varrebbe la pena di riflettere: se esistano 
elementi culturali nella cooperazione sociale che sostengano e legittimino l'idea 
che se così è stato è perché e bene che così sia. 
Ci si può posizionare entro una corrente secondaria e laterale, anziché in quella 
centrale perché non si sa dove si è finiti, perché lo si sa e vi si è spinti da altri, 
ma anche perché consapevolmente, per motivi di coerenza con i propri valori, si 
può ritenere di volere e dovere stare proprio lì. 
Sì può cioè ritenere, per legittimi motivi che: a) la cooperazione sociale debba 
operare entro le politiche attive del lavoro esclusivamente attraverso 
l'inserimento lavorativo in cooperative B e che b) debba indirizzarsi 
esclusivamente alle fasce di esclusione dal mercato del lavoro previste 
dall'articolo 4 della legge 381/91. 
E in questo caso probabilmente non vi sarebbe molto altro da aggiungere. 



Proposte per ripartire 

Se legittima può essere la vocazione del cooperatore ad occuparsi degli ambiti 
che ritiene più a se confacenti, la questioni proposte si pongono in tutta la loro 
rilevanza a chi, da un punto di vista culturale, politico sindacale o 
imprenditoriale, si trova ad essere riferimento del movimento cooperativo. Una 
cooperazione sociale che si limiti ad essere testimonianza o nicchia accogliente, 
ma che rinunci ad incidere sui meccanismi di inclusione / esclusione sociale e 
lavorativa non sta mettendo pienamente a frutto, a vantaggio della collettività, 
il patrimonio di esperienze sviluppate. 
Come riposizionare la cooperazione sociale al centro delle politiche attive del 
lavoro? 
La risposta sarà articolata su tre ambiti: i rapporti con gli interlocutori, i 
destinatari, le azioni da svolgere. 
Rispetto ai rapporti con gli interlocutori, è necessario investire nella 
costruzione di una rete di relazioni diversa e più ampia rispetto a quella tipica 
delle cooperative sociali. Le cooperative, anche quelle di inserimento lavorativo, 
si rapportano più facilmente con i servizi socio assistenziali territoriali che con i 
settori lavoro del proprio comune o provincia, più facilmente conoscono e 
frequentano assessori e dirigenti delle politiche sociali piuttosto che quelli 
preposti alle politiche attive del lavoro. In molti casi hanno rapporti deboli con 
la provincia e con i centri per l'impiego, i quali a loro volta rischiano di non 
conoscere la cooperazione sociale e le sue potenzialità. Difficilmente seguono le 
evoluzioni della normativa in materia di politiche attive del lavoro o comunque 
la conoscono assai meno rispetto all'equivalente socio assistenziale; ancor meno 
sono presenti ai tavoli in cui queste politiche vengono definite o sono invitati in 
convegni o seminari a dire la propria. Si tratta di un investimento che si traduce 
in posizionamento, ma prima ancora in una maggiore confidenza con un 
ambito politico – culturale che, per chi opera nell'inserimento lavorativo, 
dovrebbe essere ancora più prossimo di quelli relativi alle politiche sociali. 
Ma, accanto ai servizi per l'impiego, i ragionamenti sino ad ora svolti obbligano 
la cooperazione a ragionare sui rapporti anche con altri interlocutori: quelli che 
inseriscono, come si è detto, il 93% dei disabili e, presumibilmente, quote 
analoghe relativamente alle altre categorie di lavoratori svantaggiati. Penso in 
primo luogo alle imprese private soggette all'obbligo, nelle quali risultano 
vacanti oltre 75 mila posti di lavoro destinati a lavoratori disabili. Per avere un 



ruolo centrale nelle politiche attive del lavoro la cooperazione sociale non può 
esimersi dal ragionare sulle azioni – se ne parlerà dopo: mediazione, 
formazione, tutoraggio, ecc. - grazie alle quali è possibile spingere quel 99,8% 
circa del sistema economico che non è cooperazione sociale ad accettare di 
confrontarsi con la sfida di organizzare la produzione includendo lavoratori 
disabili e altri lavoratori svantaggiati. 
Rispetto ai destinatari, in realtà, alcuni passaggi, forse senza piena 
consapevolezza, sono stati fatti. Si tratta di un tema non nuovo, soprattutto su 
una rivista come Impresa Sociale che circa quindici anni fa ospitava i primi e 
significativi contributi in merito. Sino dalla prima metà degli anni novanta, 
autorevoli ricercatori – penso ad alcuni articoli di Carlo Borzaga e Marco 
Maiello - avevano evidenziato l’inclinazione eccessivamente “socio 
assistenziale” delle categorie definite come svantaggiate dall’articolo 4 della 
381/91, concludendo che meglio sarebbe stato, sulla base di queste riflessioni, 
definire lo svantaggio – magari con caratteristiche di maggiore temporaneità – 
(anche) con categorie tipiche delle politiche attive del lavoro quali la durata 
della disoccupazione, l’età e l’istruzione del lavoratore. In una certa fase della 
storia della cooperazione sociale questo tipo di attenzione non è, nei fatti, certo 
mancato: si pensi alla propensione ad assumere persone prive dei requisiti di 
svantaggio, anche se nella realtà effettivamente discriminate sul mercato del 
lavoro, ad esperienze specifiche già ricordate come quella dell’inserimento di 
lavoratori socialmente utili nella seconda metà degli anni novanta. 
Questo orientamento, dopo un periodo nel quale è parso essere accantonato è 
recentemente riemerso sotto forma di riflessione orientata alla revisione / 
integrazione delle categorie di persone svantaggiate indicate nell’articolo 4 della 
legge 381/91. 
Quella dell’evoluzione delle categorie svantaggiate è sicuramente una strada 
per includere casistiche non così rilevanti nel 1991 ed oggi al centro 
dell’attenzione (si pensi agli extracomunitari), anche se non è immune dal 
rischio di non fuoriuscire da un approccio “categoriale” e quindi ancora 
fortemente legato ad una impostazione socio assistenziale.  
Va a questo proposito segnalato che non è fino ad oggi avvenuta una positiva 
contaminazione tra lo sviluppo del concetto italiano di svantaggio e quello 
proposto a livello europeo. Il regolamento comunitario 2204 del 2002 ha infatti  
dato una definizione di lavoratore svantaggiato assai più coerente con 
l’inquadramento dei problemi dello svantaggio nell’ambito delle politiche attive 



del lavoro. Questa definizione europea non è passata inosservata nella 
normativa italiana (si pensi alla definizione di «lavoratore svantaggiato» 
contenuta nell’articolo 2 della Legge 30/2003: “… qualsiasi persona appartenente a 
una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai 
sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione 
del 12 dicembre 2002…, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 
novembre 1991, n. 381”, nonché ad una molteplicità di bandi che si avvalgono di 
risorse comunitarie); ma non si è avviato un dibattito teso a problematizzare la 
presenza nel nostro ordinamento di due distinte definizioni di svantaggio. Non 
è escluso che questo possa derivare anche da una resistenza interna alla 
cooperazione sociale, nel timore che l’eccessivo allargamento del concetto di 
svantaggio porti a tralasciare le persone con maggiori compromissione delle 
capacità lavorative (es. disabili psichici). Il problema può essere presente (anche 
se le cooperative sociali non sembrano cedere a pratiche discriminatorie di 
questo tipo dal momento che la metà dei propri inserimenti sono costituiti da 
disabili), ma la soluzione non sta nell’ignorare la questione, quanto nel proporre 
e sostenere una eventuale graduazione dei benefici di legge che tenga conto del 
diverso grado di produttività (ne è esempio la fiscalizzazione degli oneri sociali 
prevista nella legge 68/99). 
 
Regolamento (CE) n°2204/2002  - Articolo 2 – Definizioni 
Ai fini del presente regolamento si intende per  
[…] 
f) «lavoratore svantaggiato», qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad 
entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei 
criteri seguenti: 
i) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno 
da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente; 
ii) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga 
residente nella Comunità per assumervi un lavoro; 
iii) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba 
migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa 
per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile; 
iv) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia 
lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia 
lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare; 
v) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico; 
vi) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva 
di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; 
vii) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; 
viii) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi 
precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni; 
ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi 
della legislazione nazionale; 
x) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è 
stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale; 



xi) qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di 
disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la 
disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area 
considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti. 

 
Infine, la questione delle azioni da mettere in atto.  
Sulle azioni, si possono esprimere due certezze. La prima, è che la fantasia di un 
cooperatore che si posizioni entro il già evocato  flusso centrale delle politiche 
attive del lavoro è sicuramente maggiore rispetto a quella di chi scrive. La 
seconda è che buona parte di esse già sono praticati dalle cooperative sociali, 
anche se talvolta con scarsa consapevolezza di quanto possano essere rilevanti 
se inseriti entro un progetto esplicito di azione nell'ambito delle politiche attive 
del lavoro: le azioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, la stessa 
somministrazione, i servizi informativi sulle opportunità occupazionali, le 
azioni di rafforzamento delle capacità di posizionarsi sul mercato del lavoro, 
dal bilancio di competenze a tutti i servizi rivolti a chi cerca lavoro, la gestione 
di tirocini, tutto ciò che può supportare e facilitare il funzionamento del diritto 
al lavoro dei disabili, iniziative formative di qualificazione e riqualificazione 
strettamente integrate con il mondo del lavoro, e non ultimo l'inserimento 
lavorativo entro cooperative sociali, ecc. 
Non si tratta, come si può constatare, di azioni in assoluto nuove per la 
cooperazione sociale; la questione diventa quindi quella di diffondere alcune 
buone prassi e soprattutto di inserirle – tra loro integrate – entro un quadro 
cosciente di politiche attive del lavoro. Esemplificando: molte cooperative 
sociali ospitano tirocini; meno hanno la piena consapevolezza degli strumenti in 
proprio possesso per avvicinare al lavoro il tirocinante; ancor meno perseguono 
una strategia consapevole di rapporti con imprese per un'occupazione post 
tirocinio o con la formazione professionale per colmare eventuali lacune; poche 
inseriscono tale azione in un disegno attraverso il quale contribuire alla 
definizione delle politiche nelle sedi istituzionali competenti. 
 
E allora, tornando alla domanda centrale di questa riflessione, vi sono ottimi 
motivi per ritenere che, rispetto a tutti gli strumenti sopra citati e a molti altri, la 
cooperazione sociale sia ancora in grado di offrire contributi innovativi e 
rilevanti, con particolare riferimento alla loro applicazione nei confronti di 
persone appartenenti a fasce deboli del mercato del lavoro. 
Non vi è motivo di ritenere la cooperazione sociale competitiva nel 



somministrare ragionieri ad una grande azienda, a selezionare operai per 
un'altra, ma, pur senza escludere gli esempi sopra ricordati, può fare cose che 
nessun altro sa fare per avvicinare al lavoro talune fasce di popolazione che con 
ogni probabilità rimangono escluse dalle azioni degli altri soggetti di politica 
attiva del lavoro. 
Dai disabili – quelli che non lavorano e quelli che lavorano in cooperativa 
sociale e vorrebbero uscirne, quelli inseriti o da inserire attraverso la legge 
68/99 – ai detenuti, dalle assistenti familiari agli stranieri, dalle donne con 
carichi familiari ai disoccupati anziani, dagli svantaggiati inseriti in cooperativa 
a fine percorso ai “casi sociali” di cui tutti gli enti locali abbondano e via 
dicendo: vi sono ragioni per ritenere che queste persone rischino di rimanere 
marginalizzate anche dalla profusione di nuovi strumenti di politiche del 
lavoro o di collocarsi nelle modalità più precarie e insoddisfacenti. La 
cooperazione sociale può con ogni probabilità dire qualcosa di interessante in 
merito. 

In conclusione 

È importante fare del buon inserimento lavorativo, perché in ogni caso questa 
azione storica rappresenta e continuerà a rappresentare un patrimonio 
irrinunciabile della cooperazione sociale. Ma oggi sarebbe limitativo pensare 
che la cooperazione sociale possa essere un soggetto centrale delle politiche 
attive del lavoro – vale a dire prendere parte ai processi decisionali, orientare il 
dibattito culturale, contribuire a definire i nuovi strumenti, ecc. - se non si 
inserirà, facendo tesoro della propria esperienza storica, in quella molteplicità 
di azioni ispirate dalla evoluzione delle strategie per l'occupazione degli ultimi 
dieci anni. 
Si tratta di azioni che, come si è avuto modo di evidenziare, non sono estranee 
alla logica ed alle esperienze delle cooperative sociali. Bisogna però riuscire a 
inserirle consapevolmente in una strategia di politica del lavoro e a integrarle 
tra loro. 
Si tratta di sviluppare buone prassi, di diffonderle, di presentarle agli 
interlocutori istituzioni per ottenere valorizzazione, riconoscimento e sostegno, 
promuovere gli adeguamenti normativi affinché esse diventino meglio 
praticabili, e così via. 



In questa riconquista di centralità vi sono indubbiamente alcune azioni di 
carattere competitivo, in cui i diversi soggetti e le diverse anime della 
cooperazione sociale vorranno esprimere le proprie specificità imprenditoriali; 
ma vi sono anche notevoli spazi pre – competitivi, consistenti nel creare le 
condizioni affinché chi intende cimentarsi con questa sfida possa trovare un 
terreno fertile, rapporti istituzionale avviati, un clima culturale favorevole. 
Il primo passo sarebbe probabilmente una riflessione comune sui temi qui 
proposti, al fine di verificare, ancor prima che le risposte, se le domande qui 
proposte siano condivisibili. 
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