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A CAl servizio del bene comune

Il presidente di Federsolidarietà disegna 

le sfide di fronte alle quali, nel quadro 

di un ridisegno del Welfare, si trova il 

mondo della cooperazione sociale, con 

particolare riferimento alla fondamen-

tale attività dell’inserimento lavorativo

d i  G i u s e p p e  G u e r i n i  p r e s i d e n t e  Fe d e r s o l i d a r i e t à  C o n f c o o p e r a t i v e

N
el panorama del Terzo settore, la coopera-
zione sociale ha caratterizzato la sua mis-
sione nella promozione di nuove forme di 

partecipazione diretta dei cittadini all’econo-
mia e allo sviluppo della comunità locale. La 
cooperazione sociale nasce spontaneamente 
negli anni 70 con iniziative autopromosse e 
organizzate dai cittadini che, volontariamen-
te, hanno trovato nello strumento cooperativo 
una valida risposta ai bisogni, nuovi o scoperti, 
emergenti nelle fasce più deboli della popola-

democratiche, solidali e aperte, che agiscono 
per produrre benessere nelle comunità, per ac-
crescere il capitale sociale del territorio e per 
promuovere nuove forme di cittadinanza attiva. 
Imprese sociali che, anche grazie all’assenza di 
ogni scopo di lucro e a una base sociale  multi-
stakeholder formata da soci diversi - lavorato-
ri, volontari, fruitori e finanziatori - realizzano 
l’interesse generale della comunità alla pro-
mozione umana e all’integrazione sociale dei 
cittadini, loro vero scopo e finalità (art. 1 della 

Giuseppe Guerini, presidente 
di Federsolidarietà, l’organiz-
zazione di rappresentanza poli-
tico-sindacale delle cooperative 
sociali, mutue ed imprese socia-
li aderenti a Confcooperative

zione. 
Nella visione di Federsolida-
rietà, per una cooperativa so-
ciale la persona deve essere il 
centro d’interesse, la principa-
le priorità, ma anche il moto 
propulsivo che muove l’azione 
imprenditoriale e sociale. La 
cooperativa sociale deve esse-
re quindi uno strumento attra-
verso il quale si assume una 
funzione che interpreta l’eco-
nomia nel suo valore origina-
rio: al servizio del bene comu-
ne, realizzando anche attività 
produttive di beni e servizi 
finalizzate a favorire l’inseri-
mento lavorativo e sociale di 
disabili e persone in situazioni 
di svantaggio. Sono imprese 

legge 381/91). 
Questa prospettiva ci fa ri-
tenere che, assumendo que-
sta funzione, la cooperativa 
sociale e in particolare la 
cooperativa sociale d’inse-
rimento lavorativo, nel suo 
radicarsi nel territorio, divie-
ne soggetto di pubblica uti-
lità; partner dei tradizionali 
soggetti pubblici deputati al 
sistema di Welfare e strumen-
to di innovazione per nuove 
forme di partecipazione dei 
cittadini all’impegno sociale. 
Un modo di fare impresa dove 
giovani, anziani, disabili, ex 
detenuti, immigrati, non sono 
solo persone destinatarie di 
servizi, ma attori protagonisti 
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con i quali costruire occasioni di partecipazio-
ne diretta all’economia e ai processi di cambia-
mento delle comunità locali. 

La civilizzazione dell’economia
La rispondenza della cooperazione sociale alle 
istanze di  qualificazione della democrazia e 
della partecipazione alle dinamiche econo-
miche ha consentito di coinvolgere in questi 
anni le nuove generazioni, ha moltiplicato le 
esperienze nei territori, ha cercato di coniugare 
l’azione sociale con l’economia. Le cooperati-
ve sociali hanno contribuito a infrastrutturare 
il Welfare locale e hanno dimostrato come pos-
sano esistere vere imprese, realmente sociali, 
votate ad agire per l’interesse generale.
In un certo senso le cooperative sociali han-
no cercato di realizzare quella “civilizzazione 
dell’economia” richiamata da Benedetto XVI 
nell’Enciclica Caritas in Veritate: «carità nel-
la verità, in questo caso, significa che bisogna 
dare forma e organizzazione a quelle iniziative 
economiche che, pur senza negare il profitto, 

intendono andare oltre la logica dello scambio 
degli equivalenti e del profitto fine a se stes-
so». Ora si aggiungono sfide ancora più grandi, 
dobbiamo cercare di mantenere un sistema di 
Welfare in una dimensione di responsabilità e 
sussidiarietà, in un contesto di bisogni che cre-
scono e di risorse (di finanza pubblica) che di-
minuiscono. Se tra il 1980 e il 2000 l’ossimoro 
dell’impresa sociale è stato quello intorno al 
quale abbiamo edificato il sistema di Welfare 
territoriale, l’ossimoro dei prossimi decenni 
dovrà essere crescere con meno finanza. Cre-
scere in qualità e coinvolgimento, in sussi-
diarietà e responsabilità, in partecipazione e 
impegno: sapendo che le risorse che potranno 
arrivare dalla finanza pubblica sono in costante 
diminuzione.

La realtà di federsolidarietà
Oggi Federsolidarietà - Confcooperative asso-
cia oltre 5.500 cooperative sociali e consorzi 
che contavano, nel 2009, 208.000 soci, di cui 
22.000 volontari, circa 200.000 lavoratori e 

Secondo il presidente di 
Federsolidarietà, bisogna 
cercare di mantenere un si-
stema di Welfare in una di-
mensione di responsabilità e 
sussidiarietà, in un contesto 
di bisogni che crescono e di 
risorse (di finanza pubblica) 
che diminuiscono
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un fatturato aggregato di oltre cinque miliardi di 
euro. Per i due terzi si tratta di cooperative operanti 
nell’ambito dei servizi socio-sanitari ed educativi, 
per un terzo di cooperative che inseriscono al lavo-
ro persone svantaggiate. Si contano 258 consorzi 
che aggregano le cooperative a livello territoriale.
La sfida che si è cercato di delineare si rinnova 
continuamente, a partire dal contesto economico 
generale e dai bisogni che emergono. Oggi la crisi 
che l’Italia sta vivendo, e in particolare le ricadute 
sul versante occupazionale, hanno portato Feder-
solidarietà a cercare nuovi mezzi per rispondere 
appieno alla propria vocazione di organizzazione 
votata alla sussidiarietà e assumerne a pieno l’im-
pegno. Questo ci rilancia a nuovi impegni e alla re-
sponsabilità di mantenere saldo e dove necessario 
innovare l’impegno per l’inserimento lavorativo. 

Il libro verde
Per questo abbiamo redatto 
il Libro Verde “La coope-
razione sociale per l’inse-
rimento lavorativo”. Un 
documento che contiene 
un’analisi sulle tematiche 
relative all’inclusione at-
traverso il lavoro di perso-
ne con particolari difficoltà occupazionali. Sul 
modello dei documenti di riflessione pubblicati 
dalla Commissione europea, che illustrano lo 
stato di un determinato settore per rilanciarne le 
potenzialità e che sono destinati a tutti coloro che 
partecipano al processo di consultazione e di di-
battito, Federsolidarietà con il Libro Verde vuole 
alimentare il dibattito sulle potenzialità che le co-
operative sociali possono mettere in campo per 
l’occupazione di soggetti svantaggiati attraverso 
un’accurata analisi del settore e delle politiche 
pubbliche. Il documento si conclude infatti con 
una serie di proposte a livello europeo, naziona-
le e locale relative agli strumenti necessari per 
raggiungere gli obiettivi. Le proposte riguarda-
no sia l’allargamento delle categorie di soggetti 
svantaggiati previsti oggi dalla legge 381/91 sia 
proposte finalizzate a favorire l’inserimento dei 
lavoratori svantaggiati nel mercato del lavoro 
aperto al termine del loro periodo di formazione 
in cooperativa.
In questi anni, si è assistito a una crescita delle 
cooperative sociali di inserimento lavorativo, sia 
in ordine al numero sia per il numero di occupati. 
Le cooperative sociali di inserimento lavorativo 
aderenti a Federsolidarietà - Confcooperative 

sono oltre 1.700. Il 55% di queste imprese non 
ha più di 10 anni di vita. Negli ultimi sei anni il 
numero di cooperative di inserimento lavorativo 
nel Mezzogiorno è cresciuto del 94%. Al 2009, 
il fatturato aggregato supera 1,1 miliardi di euro. 
Sono circa 50.000 i soci (il 3,4% sono persone 
giuridiche). E nel 55% delle cooperative sono 
presenti soci volontari. Sono oltre 41.000 gli 
addetti, e sono inseriti circa 13.800 lavoratori in 
condizioni di svantaggio di cui circa la metà sono 
persone portatrici di disabilità fisiche, psichiche 
e sensoriali. A questi si deve aggiungere un’ul-
teriore quota del 25% sul totale degli addetti, di 
persone provenienti da situazioni di disoccupa-
zione di lungo periodo, lavoratori anziani, madri 
sole con figli, immigrati ecc.
Questi risultati ci portano a difendere con forza 
la validità del modello della cooperativa sociale 
di inserimento lavorativo come strumento intrin-
secamente efficace per realizzare politiche attive 

del lavoro per l’inclusione sociale. Ma per esser 
efficace questo modello ha bisogno dell’ossigeno 
delle alleanze e del consenso continuo delle isti-
tuzioni e delle parti sociali; un consenso che in 
questi ultimi tempi subisce qualche allentamento 
dovuto all’affermarsi di culture amministrative 
che per eccesso di premura verso i principi di 
concorrenza rischiano di subordinare l’interesse 
pubblico della coesione sociale o dell’inserimen-
to lavorativo a quello dell’applicazione ferrea 
del principio di competizione tra le parti; oppure 
l’esigenza di tutelare una categoria di lavoratori 
rischia di negare la possibilità a lavoratori più de-
boli di accedere al mercato del lavoro. 
Per questo chiediamo alle istituzioni e agli enti 
locali, al mondo della politica, agli istituti di ri-
cerca e alle organizzazioni del Terzo settore di 
contribuire a questa fase di consultazione per la 
predisposizione di un Libro Bianco di proposte 
condivise con gli attori istituzionali, politici e 
sociali. Nelle prossime settimane il dibattito sarà 
animato da una serie di eventi nazionali e terri-
toriali e, inoltre, è anche on line il blog (http://
libroverdefedersolidarieta.wordpress.com) come 
luogo di scambio di opinioni, proposte ed espe-
rienze aperto a tutti. n
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La sfida che si  è  cercato di  delineare si  rinno-
va continuamente,  a  partire dal contesto eco-
nomico generale,  dai  bisogni  che emergono


