
L’IMPATTO DELLE COOPERATIVE SOCIALI IN VENETO
*I dati rappresentati sono il risultato dell’indagine Euricse 2016 sull’Impatto delle Cooperative Sociali di Federsolidarietà Confcooperative in Veneto

ANAGRAFICA FEDERSOLIDARIETÀ
DATI COOP TOTALI DI FEDERSOLIDARIETÀ
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I BENEFICIARI E GLI INSERIMENTI LAVORATIVI

112 a Padova

25 a Rovigo

53 a Treviso

14 a Belluno

43 a Venezia

86 a Verona

76 a Vicenza

Coop che hanno depositato 
il bilancio sociale 2014

54,8% di tipo A
30,1% di tipo B
15,2% di tipo Plurimo

33,6% fondate tra il 1991 e il 2000
29,5% fondate prima della 381 del 1991
12,2% fondate nell’ultimo quinquennio

60,6 % produzione maggiore di € 1 milione 
20% produzione tra € 500 mila e € 1 milione
19,4% produzione inferiore a €500 mila

LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

5 milioni di euro investiti dalle coop sulle 
strutture recuperate della pubblica amministrazione 

14 milioni di euro investiti dalle coop 
su strutture ordinarie concesse in gestione

53 cooperative hanno investito su 
strutture pubbliche abbandonate o sottoutilizzate

36 su strutture private abbandonate

1170
i luogi di lavoro/

strutture complessive 

L’IMPATTO SUL MERCATO

Le sociali di tipo A raccolgono il 20%  
dei ricavi dal mercato privato

Le sociali di tipo B sono più indipendenti

e raccolgono il 59% dal mercato privato

I BENEFICIARI

27.184
utenti seguiti presso 

enti pubblici 

48.032
persone servite dalle cooperative 

presso le proprie strutture o 
a domicilio nel 2015

* Proiezione dul totale delle cooperative sociali

95.450
utenti seguiti presso altre 

organizzazioni di Terzo settore

L’INSERIMENTO LAVORATIVO

296
utenti hanno trovato un lavoro retribuito 

esterno di durata superiore ai 6 mesi 

518
sono stati inseriti in borsa lavoro

1.299
soggetti svantaggiati inseriti 

nelle B e plurime

ha problemi di salute mentale 
e disabilità psico fisiche

39,6%

sono invalidi fisici

29,8%

sono in carcere o ex detenuti

8,5%

delle coop ha fatto Inserimenti 
lavorativi in collaborazione

con gli uffici di collocamento

76,3%

dei lavoratori svantaggiati formati 
resta dipendente a tempo 

indeterminato in cooperativa

71,9%

ha trovato occupazione 
in impresa ordinaria

3,8%

Produzione complessiva

€ 693,7 milioni

10% della popolazione veneta*



L’OCCUPAZIONE IL BENESSERE SOCIALE

socio-assistenziali

73%

socio-sanitari 

54,9%

riabilitativi

24,9%

 educativi alla prima infanzia 
e para-scolastici,

socio-culturali e ricreativi, 
infermieristici ed abitativi 

20%

I SERVIZI

LA VALUTAZIONE

qualità del servizio 8,4

felicità percepita 8,4

monitoraggio dei bisogni di utenti e famigliari 7,5

LE COOPERATIVE COLLABORANO CON I SERVIZI PUBBLICI PER:

15.405 lavoratori dipendenti

84,1% a tempo indeterminato al 31/12

43,8% full-time

13,9% part-time deciso dalla cooperativa

75% donna

19,8 under 30

64% risiede in provincia

75,9 soci

Occupazione: 

Stabilità occupazionale:

Flessibilità temporale:

Occupazionale feminile:

Occupazionale giovanile:

Impatto sulterritorio:

Coinvolgimento:

Definizione delle politiche territoriali

Pianificazione per rispondere ai problemi occupazionali del territorio

Pianificazione per rispondere ai problemi sociali in generale del territorio

Ricerca di sinergie con altre imprese del territorio

Partecipazione a riunioni e tavoli di lavoro

Co-progettazione dei servizi erogati o dei progetti di inserimento

Esclusivamente finanziamento dell’attività 
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90% delle coop si relaziona con Comuni 
e Aziende per assistenza sanitaria

67%
delle coop lavora con altre non profit 
per fornire servizi di interesse per le 
politiche sociali locali

33%
ha offerto servizi integrativi a quelli 
coperti da entrate pubbliche per 
rispondere ai bisogni sociali

L’IMPATTO SUL PUBBLICO

3.109
volontari

267.700 
ore di volontariato
donate all’anno

IL VOLONTARIATO


