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stante, due aspetti risultano rilevanti. Da un lato, la struttura data alla ricerca e la metodologia insita 
nel modello ImpACT sono tali da rispondere agli obiettivi e ai contenuti tanto della valutazione di im-
patto sociale come ad oggi definita dalla Legge, quanto alle norme regionali in termini di redazione 
del bilancio sociale. In particolare, il metodo ImpACT si basa sulla realizzazione di una valutazione 
formativa e partecipata: formativa poiché cerca di offrire alle imprese analizzate gli strumenti per ca-
pire –rispetto ad indici ed indicatori qualitativi e quantitativi- il loro posizionamento rispetto al sistema, 

i loro punti di forza e i margini di miglioramento, aiutandole quindi ad impostare le politiche future; 
partecipata poiché ha richiesto –a titolo campionario e sperimentale- la partecipazione attiva degli 
stakeholder al processo valutativo dei rapporti con le cooperative sociali e delle ricadute che le stesse 
hanno, vedendo la compilazione da parte degli stakeholder di questionari scientificamente validati e 
la rielaborazione statistica dei dati raccolti. Dall’altra parte, poi, è soddisfacente osservare che –gra-
zie alle comunicazioni e sollecitazioni alle proprie associate- le cooperative sociali che hanno aderito 
sono state ben 175 rispetto alle 413 contattate, dimostrando quindi nel complesso un buon margine 
di sensibilità e attenzione al tema da parte delle cooperative sociali del Veneto. 
Il presente elaborato rappresenta un estratto della ricerca realizzata in cui si desiderano presentare 
alcuni dati di sintesi ed avanzare riflessioni critiche nell’ottica della valutazione dei risultati raggiunti e 
degli impatti sociali generati. 

Al fine di comprendere la rilevanza della cooperazione sociale in Veneto rispetto alle cooperative 
sociali associate a Federsolidarietà, risulta opportuno misurare innanzitutto alcune dimensioni econo-
mico finanziarie attraverso l’analisi dei dati di bilancio delle organizzazioni rappresentanti l’universo. 
Le cooperative sociali venete di riferimento che hanno depositato il bilancio d’esercizio 2014 alle 
Camere di Commercio erano 409 (su un numero di associate a Federsolidarietà pari a 436 unità e 
inclusivo quindi di start-up o imprese in liquidazione che non hanno depositato il bilancio d’esercizio 
per il 2014). Esse risultano distribuite in modo eterogeneo nelle varie province: 112 a Padova, 86 
a Verona, 76 a Vicenza, 53 a Treviso, 43 a Venezia, 25 a Rovigo e 14 a Belluno. Il 52,1% delle 
stesse ha natura di cooperative sociali di tipo A, dedite alla produzione di servizi sociali, il 31,5% di 
tipo B, volte all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, il 16,4% di tipo plurimo.

L’analisi generale mette in luce un settore ben strutturato e radicato: quale primo dato si consideri che 
ben il 29,5% delle cooperative sociali venete associate a Federsolidarietà Veneto è stato fondato 
prima della legge istitutiva (L.381/1991), ma -come anche gli andamenti nazionali dimostrano- il 
movimento continua a crescere e così il 33,6% dell’universo è stato fondato tra 1991 e 2000, men-
tre guardando agli anni più recenti si trovano tra le associate di ben 54 cooperative sociali fondate 
nell’ultimo quinquennio (il 12,2% dell’universo).

La maturità del settore ha ovvie correlazioni con la maturità imprenditoriale e un primo tratto di ca-
pacità produttive e imprenditive delle cooperative sociali venete è quindi rappresentato dai livelli di 
produzione raggiunti. Analizzando le classi dimensionali in cui si distribuiscono le cooperative sociali 
analizzate (tabella seguente) si osserva che ben il 40,4% ha generato nel 2014 (anno di riferimento 
dei bilanci analizzati) un valore della produzione superiore a 1milione di Euro, mentre solo il 38,1% 
(rispetto ad una media nazionale del 69,1%) è di piccola dimensione, registrando un valore della 
produzione inferiore ai 500mila euro.

Il 6 giugno 2016 è stata approvata la legge n.106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo 
settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale”. Numerose sono le 
novità introdotte dalla riforma e tra queste alcune hanno evidenti ricadute per le cooperative sociali. 
Innanzitutto, la legge prevede la “acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte 
delle cooperative sociali e dei loro consorzi” (art.7 comma d). In secondo luogo, per le imprese 
sociali sono previsti obblighi di trasparenza e di informazione anche verso i terzi, obblighi di rendi-
contazione sociale e il progressivo impegno per una valutazione dell’impatto sociale prodotto, dove 
“Per valutazione dell’impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, 
medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiet-
tivo individuato” (art.7 comma 3). Se i decreti attuativi definiranno più dettagliatamente le modalità 
richieste di rendicontazione, comunicazione trasparente e valutazione dei servizi sociali promossi, 
è vero comunque che in alcuni territori la cooperazione sociale si è già promossa quantomeno in 
azioni di rendicontazione delle proprie attività sociali. La regione Veneto non ha nel precedente con-
testo giuridico, attivato linee guida e previsioni di obbligatorietà per la rendicontazione sociale, ma 
molte organizzazioni hanno ritenuto opportuno auto-dotarsi di strumenti di comunicazione all’esterno 
e rendicontazione ai propri soci e principali stakeholder di quelle che sono le attività realizzate e i 
risultati raggiunti.

Tali organizzazioni hanno quindi compiuto primi passi nel cercare una sinergia tra rendicontazione-bi-
lancio sociale e valutazione dell’impatto sociale, interpretabile anche come momento di riflessione 
interna e strategica sui risultati raggiunti. Affinché tale sinergia si rafforzi ulteriormente e restituisca inte-
ressanti elementi di confronto non solo ai soggetti terzi, ma anche e prevalentemente alle cooperative 
stesse, una necessaria premessa è rappresentata dalla realizzazione di una raccolta dati completa 
effettuata da ciascuna cooperativa sociale per la propria realtà e da una chiara rappresentazione 
dei risultati per valori, indici, indicatori, che siano anche comparabili e utilizzabili dai diversi attori. La 
situazione attuale, purtroppo, non soddisfa ancora questo requisito e gli attuali bilanci sociali nonché 
strumenti di valutazione si presentano molto eterogenei nei dati presentati, nelle modalità espositive, 
nelle metodologie applicate, tale da rendere difficile un processo valutativo tanto ad opera delle pub-
bliche amministrazioni finanziatrici quanto delle stesse cooperative sociali, che invece potrebbero fare 
di un bilancio sociale trasparente anche uno strumento di apprendimento e di analisi delle proprie 
politiche. Come migliorare quindi l’attuale situazione, rispondendo tanto alle linee guida regionali 
quanto alla Riforma nazionale dell’impresa sociale? Come non appesantire le cooperative sociali 
di processi, questionari, raccolte dati, rendendo la rendicontazione sociale strumento utile anche ad 
una successiva valutazione dell’impatto sociale? Quali indici ed indicatori trasparenti ed omogenei 
applicare nelle cooperative sociali? Come rendere la valutazione anche un processo partecipato e 
di apprendimento? 

Una risposta sperimentale è arrivata nel corso di quest’anno dalla realizzazione di una ricerca sulla 
valutazione dell’impatto sociale secondo il modello ImpACT presentato da Euricse. La ricerca ha 
incontrato gli obiettivi di riflessione strategica che si stavano maturando all’interno di Confcooperati-
ve-Federsolidarietà Veneto e dato quindi avvio nella primavera 2015 alla realizzazione del metodo 
di valutazione volta a monitorare il valore aggiunto prodotto dalle cooperative sociali e in modo 
particolare l’impatto sociale generato per il territorio.

L’analisi –come anticipato- si è posta come sperimentale poiché avviata in ‘tempi non sospetti’ ovve-
ro prima dell’approvazione del decreto legislativo di riforma del Terzo settore e poiché ha raccolto 
l’adesione libera e volontaria delle cooperative sociali membre di Federsolidarietà Veneto. Cionono-
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Questa evoluzione e presenza di cooperative sociali economicamente rilevanti ha portato la coope-
razione sociale veneta nel suo complesso ad essere un attore ‘di peso’ nell’economia locale: il valore 
della produzione complessivamente generato dalle analizzate nel 2014 è stato di circa 693 milioni 
di Euro e lo stesso è stato significativamente redistribuito a favore dei lavoratori, considerando che il 
costo del lavoro è ammontato complessivamente per lo stesso anno a 426milioni di Euro, pari al 63% 
del totale costi della produzione.

Rispetto al valore della produzione complessivamente generato, si osserva ulteriormente che lo stesso 
è stato prodotto soprattutto attraverso la produzione di servizi socio-assistenziali ed educativi (oltre 
418milioni) ma ciò ovviamente anche in considerazione della maggiore numerosità di cooperative 
sociali di tipo A e plurimo che lo hanno generato; è vero infatti che a livello di dimensione media, le 
cooperative sociali di tipo A hanno generato nel 2014 un valore della produzione sia superiore a 
quello generato dalle B che di quello delle plurime (con valori della produzione medi per cooperativa 
rispettivamente di 1,96milioni, 1,26milioni e 1,68milioni di Euro).

La cooperazione sociale è inoltre fonte di creazione di un consistente patrimonio che solo in parte 
appartiene ai soci attraverso la sottoscrizione delle quote, ma è perlopiù frutto dell’accumulazione a 
riserve di utili degli anni passati: 169 milioni di Euro il patrimonio netto aggregato delle cooperative 
sociali venete associate, più dell’87% è accumulato a riserve e rappresenta quindi patrimonio indi-
sponibile di uso sociale. Interessante è osservare come anche per l’anno 2014 le cooperative sociali 
venete aderenti a Federsolidarietà abbiano registrato utili positivi, per un ammontare complessivo di 
quasi 8milioni di Euro, che a livello medio di cooperativa significa un utile di 19.378 euro; importo 
non elevato, ma indicativo di una capacità generativa di accumulazione di risorse da reinvestire in 
attività sociali anche negli anni della crisi, con un 27,6% delle cooperative sociali che ha registrato 
nell’anno una perdita.
La presenza nelle singole province di un diverso numero di cooperative sociali, di una diversa distri-
buzione delle stesse per A, B e plurime, nonché di diversi settori di attività e di livelli di maturità delle 
organizzazioni spiegano poi i diversi risultati economici generati a livello di province (tabella seguen-
te). Come da dati riportati nella tabella sovrastante, se il valore della produzione generato è a livello 
assoluto più elevato a Padova e Treviso, è vero tuttavia che la dimensione media delle cooperative 
in questa seconda provincia è molto superiore alla dimensione media delle cooperative padovane, 
mentre i territori in cui le cooperative redistribuiscono maggiormente il valore prodotto a favore dei 
lavoratori sono Vicenza e Rovigo, ed infine i livelli di maggiore dimensione ed investimento delle co-
operative sociali nei diversi ambiti spiegano anche i maggiori livelli di patrimonializzazione registrati 
soprattutto a Treviso e secondariamente Belluno e Vicenza.

Come premesso, le cooperative dalle quali sono stati raccolti sinora i questionari di approfondimen-
to delle dimensioni di impatto economico e sociale sono 175 e di esse si presenteranno i dati. Le 
cooperative che hanno partecipato all’indagine risultano in particolare rappresentative del territorio, 
considerando che 42 hanno sede in provincia di Padova, 36 di Verona, 35 di Treviso, 32 di Vicen-
za, 12 di Venezia, 12 di Belluno ed infine 6 di Rovigo. Nella lettura dei dati che seguiranno si tenga 
presente che il campione sovra-rappresenta le cooperative sociali di grandi dimensioni rispetto alla 
forza lavoro poiché il 20% ha più di 100 lavoratori ordinari in organico, ma altrettante sono le coope-
rative di piccole dimensioni con meno di 15 dipendenti ordinari e si conta la presenza soprattutto di 
medie cooperative con un organico composto da 15-50 lavoratori ordinari. La cooperazione sociale 
veneta di seguito rappresentata, inoltre, è espressione tanto della cooperazione sociale più storica 
–con il 40,6% delle intervistate fondato prima della legge istitutiva del 1991 e ben nove cooperative 
fondate già negli anni ‘70- quanto della cooperazione sociale più recente –con il 16,6% nato dopo 
il 2000 e cinque organizzazioni sorte negli ultimi cinque anni. 
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< 500.000 500.000 
-1.000.000

1-5.000.000 > 5.000.000

COOP A 84 37 75 17
39,4 % 17,4 % 35.2 % 8,0 %

COOP B 54 32 36 7
41,9 % 24,8 % 27,9 % 5,4 %

COOP A+B 18 19 26 4
26,9 % 28,4 % 38, 8 % 6,0 %

TOTALE 156 88 137 28
38,1 % 21,5 % 33,5 % 6,9 %

ITALIA 2014 69,1 % 12,0 % 15,4 % 3,5 %

NUMERO
COOPERATIVE

VALORE DELLA 
PRODUZIONE

COSTI PER 
IL PERSONALE

PATRIMONIO
NETTO

BELLUNO 14 25.607.087,00 16.774.634,00 7.385.400,00

PADOVA 112 160.342.571,00 92.880.525,00 31.429.447,00

ROVIGO 25 21.864.481,00 14.606.159,00 1.976.323,00

TREVISO 53 164.203.501,00 99.310.373,00 37.871.468,00
VENEZIA 43 80.802.259,00 42.037.825,00 16.990.347,00

VERONA 86 131.917.847,00 86.360.880,00 35.363.276,00

VICENZA 76 109.004.666,00 74.024.760,00 37.666.017,00

VALORE DELLA PRODUZIONE COSTI PER IL PERSONALE UTILE NETTO PATRIMONIO 
NETTO

V.A. % SUI COSTI

COOP A 418.379.468,00 263.859.035,00 64,7 % 3.935.560,00 92.737.296,00

COOP B 162.617.402,00 91.862.602,00 57,6 % 1.935.802,00 43.153.649,00
COOP A+B 112.745.542,00 70.273.519,00 64,5 % 2.054.446,00 32.791.333,00

TOTALE 693.742.412,00 425.995.156,00 63,0 % 7.925.808,00 168.682.278,00
MEDIA PER 
COOPERATIVA

1.696.191,72 1.041.552,95 -- -- 19.378,50 412.426,11

CLASSI DIMENSIONALI (%)

L’IMPATTO ECONOMICO-FINANZIARIO A LIVELLO AGGREGATO 
PER FORMA COOPERATIVA (VALORI ASSOLUTI)



Per comprendere il processo generatore di risultati, esiti ed impatti delle cooperative sociali è neces-
sario analizzare innanzitutto più dettagliatamente la loro struttura operativa, soprattutto in termini di 
risorse economico-finanziarie immesse nella produzione, di strutture in cui si realizza l’attività e di 
capacità imprenditoriali.

Quale premessa ad approfondimento dei dati di cui appena esposto relativamente all’universo di 
analisi, va tenuta presente la composizione del campione per dimensione economica. Come presen-
tato nella tabella seguente, le cooperative sociali oggetto di studio sono nella maggior parte dei casi 
cooperative di medio-grandi dimensioni con valore della produzione nel 2014 superiore nel 60% dei 
casi a 1milione di Euro e con solo il 19,4% delle cooperative di piccole dimensioni. A riuscire a rag-
giungere livelli di valore della produzione più elevati sono tipicamente le cooperative sociali di tipo 
A e plurime (come da conferme del campione), ma le cooperative sociali venete di tipo B analizzate 
presentano comunque una dimensione media complessivamente elevata ed è un dato significativo 
che la maggioranza delle stesse abbia dimensioni superiori al milione e che addirittura siano per-
centualmente più le B che le A e plurime ad avere dimensioni massime con valore della produzione 
sopra i 5milioni di Euro. 

Guardando ai valori aggregati, si rileva inoltre che il valore della produzione complessivamente ge-
nerato dalle 175 cooperative sociali analizzate è di 464milioni di Euro, generati soprattutto dalla co-
operazione sociale di tipo A (datane la maggiore numerosità nel campione), per un valore aggregato 
di 273milioni di Euro, e a seguire da cooperative sociali di tipo B (121milioni) e plurime (69,5milioni 
di Euro). Ciò significa che –rispetto al valore della produzione, il campione delle analizzate e di 
seguito oggetti di indagine genera ben il 66,8% del valore della produzione complessivamente ge-
nerato dalle cooperative sociali aderenti a Federsolidarietà Veneto. A ciò si aggiunga che le coope-
rative sociali analizzate presentano anche elevati livelli di patrimonializzazione: a livello aggregato il 
patrimonio netto delle cooperative sociali analizzate ammonta a 119,7milioni di Euro (per una media 
di 684.000 Euro a cooperativa quindi) e soprattutto si conta solo un 15,4% di cooperative sociali 
con patrimonio netto inferiore a 50.000 Euro e ben il 21,7% delle cooperative con un patrimonio 
che supera il milione di Euro. Valore questo composto solo in minima parte da capitale sottoscritto dai 
soci (15,6milioni nel complesso) e generato quindi soprattutto dall’accumulazione a riserve, che ha 
permesso crescita, investimenti e generazione di patrimonio collettivo.

Passando dalla pura analisi di dati economico finanziari ad indicatori di efficienza ed imprenditoria-
lità, importanti valutazioni emergono dall’analisi della composizione delle entrate per provenienza. 
Le cooperative sociali venete studiate presentano una buona apertura al mercato e capacità di ren-
dersi più indipendenti dalla vendita di servizi all’ente pubblico, anche se con marcate differenze tra 
tipologie di cooperative. Le cooperative sociali di tipo B derivano in media il 59% dei propri ricavi 
dalla vendita a cittadini e soprattutto ad imprese private e tale risultato è il frutto della diversificazione 
dei settori di attività in cui esse sono attive e della complementare presenza delle cooperative in set-
tori tradizionali ed in settori più innovativi: se ben il 41,7% delle cooperative sociali venete studiate 
è attiva nel settore della manutenzione del paesaggio (l’offerta di manutenzione del verde quindi 
esercitata in prevalenza per l’ente pubblico e il 40% nelle pulizie e sanificazione (ancora una volta 
esercitate in buona percentuale per il pubblico ma con capacità d diversificazione), significative sono 
comunque le percentuali di cooperative attive nel settore manifatturiero – che rappresenta il settore 
prevalente coinvolgendo il 50% delle cooperative sociali analizzate-, nell’agricoltura sociale (23,3%), 
nella ristorazione e catering (33,3%), ma con diffusione poi di numeri non marginali di cooperative in 
settori molto eterogenei tra loro (dai trasporti alla lavanderia, dal supporto alle imprese ai servizi alla 
persona). Per le cooperative sociali di tipo A i ricavi dal pubblico sono ovviamente in media molto 
incisivi – rappresentando il 78,2% delle entrate delle intervistate- e rilevante è il fatto che quasi la 
metà delle stesse abbia una dipendenza da entrate pubbliche (calcolate come ricavi da vendita alla 
pubblica amministrazione, entrate da contributi pubblici e ricavi attraverso voucher) superiore al 90%. 
Le cooperative plurime, similmente, risultano attive più nella produzione di servizi socio-assistenziali 
che nell’inserimento lavorativo con conseguente dipendenza dalle entrate pubbliche pari in media 
al 63,7%. Tra queste cooperative si trovano comunque anche casi di cooperative in cui la vendita 
diretta di servizi a cittadini è divenuta attività prevalente (rappresentando più del 60% delle entrate 
totali della cooperativa).
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COOP. SOCIALE 
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20 15 49 9
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COOP. SOCIALE 
DI TIPO B
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19,6 % 26,8 % 41,1 % 12,5 %

COOP. SOCIALE 
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3 6 14 3
11,5 % 23,1 % 53,8 % 11,5 %

TOTALE 34 36 86 19

19,4 % 20,6 % 49,1 % 10,9 %
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L’analisi delle entrate può essere ulteriormente esplosa guardando alle specificità dei rapporti da un 
lato con le pubbliche amministrazioni e dall’altro con i privati. Rispetto ai ricavi dalla pubblica ammi-
nistrazione, i dati rilevano che –mediamente- la maggioranza delle entrate delle cooperative sociali 
analizzate deriva dalle Aziende Ulss (51,3% la media) e dal comune (32% la media), mentre contribu-
iscono meno alla creazione delle entrate i rapporti con enti privati di diritto pubblico (come gli istituti 
scolastici e le IPAB, con incidenza media del 7,3%) e con le Provincie (2,5%); il 5,3% delle entrate 
pubbliche infine deriva dall’ente pubblico a livello nazionale. Da notare, accanto a questi dati medi, 
che per il 35% delle cooperative sociali che registrano entrate dalla pubblica amministrazione queste 
derivano in modo quasi totale da entrate delle Aziende Ulss e ciò in considerazione del tipo di attività 
svolte e del tipo di beneficiari dei servizi. Inoltre, per indagare il livello di capacità imprenditoriale 
e competitiva anche di quelle cooperative sociali che si relazionano con il pubblico, è interessante 
osservare alla diversa origine delle entrate pubbliche da appalti, convenzioni o altri rapporti: emer-
ge così che le cooperative sociali venete analizzate godono mediamente più che in altri territori di 
affidamenti diretti da parte della pubblica amministrazione (voce che influenza in media il 39% delle 
entrate da enti pubblici e da cui dipendono in modo esclusivo ben il 20% delle cooperative sociali 
studiate), mentre le convenzioni a seguito di gara aperta con ampio confronto concorrenziale incido-
no in media sul 30% delle entrate delle cooperative sociali e quelle da gare con confronto limitato 
incidono per un ulteriore 15,6%.

Rispetto ai ricavi in generale, è indicatore di una buona efficienza organizzativa e di basso rischio 
la presenza di pluri-committenze e di bassa incidenza delle commesse da soli pochi committenti. Le 
cooperative sociali venete analizzate presentano in proposito una buona stabilità economica: la mo-
no-committenza caratterizza solo pochissime cooperative sociali e tanto le cooperative sociali di tipo 
B quanto le A risultano riuscire a differenziare le proprie vendite su un numero molto elevato di clienti 
e imprese. E’ vero tuttavia che per il 20% circa delle cooperative sociali (e maggiormente per quelle 
di tipo A che si relazionano quindi in prevalenza con enti pubblici) il primo e principale committente 
pesa per più dell’80% sulle proprie entrate complessive. Tali specificità nei rapporti con le coopera-
tive sociali, associati ad una dimensione organizzativa non sempre elevata, spiegano la presenza 
di molte cooperative sociali che pur avendo rapporti con le pubbliche amministrazioni gestiscono 
annualmente un numero di appalti limitato ad 1 o 2 (dato che caratterizza il 21% delle intervistate).

L’imprenditorialità delle cooperative sociali venete può essere inoltre espressa da un discreto indice di 
capacità di muoversi anche verso forme di finanziamento diverse, come la partecipazione 
a bandi europei e indetti da fondazioni: se tale attività coinvolge meno della metà delle cooperative 
sociali venete studiate (46,6%), è vero che tanto cooperative sociali di tipo A che B si presentano 
attive nella ricerca di tali finanziamenti e i numeri complessivi di questa azione sembrano significativi: 
405 i bandi totali cui le sociali hanno partecipato, 227 i bandi vinti nello stesso arco temporale, 
2,5milioni di Euro le risorse raccolte da bandi europei e 4milioni di Euro ad esse assegnati attraverso 
bandi indetti da Fondazioni e altri privati. A ciò si aggiunge un’altra fonte di entrate straordinaria e 
propria esclusivamente delle organizzazioni con obiettivi sociali che riescono a raccogliere la fiducia 
e stimolare la solidarietà della cittadinanza: le donazioni da cittadini, che hanno interessato il 55% 
delle cooperative sociali venete e hanno permesso di portare alla cooperazione sociale una raccolta 
complessiva dalla comunità di 1,9milioni di Euro, cui si aggiungono anche beni immobili donati (per 
un valore a bilancio di 2milioni di Euro e con la presenza di una cooperativa sociale che ha ricevuto 
donazioni in immobili addirittura pari a 3milioni) o risparmi generati dalla concessione dei cittadini 
di immobili in affitto a canone ridotto (per una stima complessiva di ‘donazioni indirette’ superiore a 
1milione di Euro all’anno).  

Oltre alle risorse economico-finanziarie analizzate, ulteriore fondamentale risorsa per lo svolgimento 
delle attività e elemento identificativo dell’operatività è rappresentata dalle strutture in cui le coo-
perative sociali agiscono. Anche sotto questo profilo le cooperative sociali venete studiate risultano 
particolarmente imprenditoriali e capaci di creazione di capitale: sono ben 192 complessivamente le 

strutture di proprietà delle cooperative sociali (più di una struttura a testa in media, ma dove si rileva la 
presenza di alcune cooperative che hanno anche fino a 10 strutture di proprietà) e complessivamente 
1170 i luoghi di lavoro/strutture complessivi, con dimostrazione di una elevata ramificazione della 
presenza delle cooperative nel territorio veneto. Attenzione particolare va posta al fatto che le coo-
perative sociali venete agiscono in modo molto integrato con il territorio poiché ben 416 delle citate 
strutture sono di proprietà dell’ente pubblico e concesse in gestione, ben 114 in totale sono di pro-
prietà di privati ma concesse a canone ridotto, e ancora 112 complessivamente sono di proprietà di 
altre organizzazioni di Terzo settore. Indicatore della capacità di attivare risorse locale e partnership, 
il dato va tuttavia letto anche come impatto economico e sociale delle cooperative sociali venete ana-
lizzate sul territorio: se gli investimenti realizzati dalle cooperative sociali su strutture proprie sono già 
di per sé elevati e dimostrazione di crescita e investimento nel territorio (oltre 25milioni dichiarati dalle 
intervistate per il quinquennio 2011/2015), l’indice forse ancor più rappresentativo delle ricadute 
economiche è rappresentato dagli investimenti realizzati sulle strutture della pubblica amministrazione: 
5milioni di Euro di investimenti su beni recuperati di proprietà della pubblica amministrazione e ulte-
riori 14milioni su beni concessi in gestione dalla stessa per il quinquennio 2011/2015, con ovvie 
differenze tra cooperative sociali di dimensioni e attive in settori diversi, ma esplicative già di un bene-
ficio economico indiretto per le pubbliche amministrazioni. A ciò si aggiunga –come anticipato- che 
le cooperative sociali hanno investito soprattutto per il recupero di strutture sia pubbliche che private 
precedentemente abbandonate o sottoutilizzate all’interno dei propri territori (rispettivamente 53 coo-
perative sociali hanno recuperato strutture pubbliche abbandonate o sottoutilizzate e 36 cooperative 
strutture private abbandonate) e ciò ha quindi impatti positivi, urbanistici e di benessere per i cittadini. 

Se gli indicatori di struttura produttiva sin qui esposti permettono di descrivere e valutare il fenomeno 
da un punto di vista di risorse materiali, di certo risulta comunque necessario considerare che in modo 
forse ancor più prevalente e essenziale le cooperative sociali mobilitano nella produzione di servizi 
sociali e nelle attività di inserimento lavorativo soprattutto risorse ‘umane’. Benchè delle stesse si 
avrà modo di descrivere nel dettaglio nei prossimi paragrafi, alcuni numeri di sintesi paiono utili alla 
riflessione: le 175 cooperative sociali venete analizzate hanno potuto contare nel 2015 sulla pre-
senza di 15.405 lavoratori ordinari tra soci e non soci, 1300 lavoratori svantaggiati certificati nelle 
cooperative sociali di tipo B e plurime, 3109 volontari. Rispetto a questa ultima importante ‘risorsa’ 
va letta inoltre la grande capacità di attrazione da parte delle cooperative venete e la rilevanza 
del volontariato in questo contesto: il 91,3% delle cooperative sociali analizzate presenta volontari 
nel proprio organico e nell’anno le cooperative sociali hanno beneficiato (stando ai dati dichiarati 
da 110 di esse) di almeno 267.700 ore di volontariato svolte in attività core e gestionali delle 
cooperative; una equivalenza di 140 lavoratori a tempo pieno presenti gratuitamente e per finalità 
solidali nella cooperazione sociale veneta analizzata.
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RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE DELLE ANALIZZATE

• 119,8mln di Euro il Patrimonio netto complessivo
• 192 strutture di proprietà, 416 strutture concesse in gestione dalla PA per la realizzazione dell’attività
• 19mln di Euro di investimenti su strutture della PA nel quinquennio
• 6,5mln di Euro da bandi europei e di fondazioni

RISORSE UMANE DELLE ANALIZZATE

• 15.405 lavoratori dipendenti soci e non + autonomi + lavoro accessorio
• 3.109 volontari per 267.700 ore di volontariato donate all’anno
• 1.300 lavoratori svantaggiati certificati



GOVERNANCE E COINVOLGIMENTO IN RETE 

Seconda dimensione fondante di una cooperativa sociale è la socialità dell’azione. Essa può es-
sere espressa a vari livelli: quello gestionale, rispetto agli obiettivi, rispetto ai beneficiari ed ai risultati 
sociali raggiunti. Da un punto di vista strutturale, risulta innanzitutto necessario indagare la democra-
ticità dell’azione, la capacità di coinvolgimento della cittadinanza e l’inclusione, parole chiave per 
un’impresa sociale. Le cooperative sociali venete analizzate presentano buoni indicatori di politiche 
inclusive. Innanzitutto, si rileva la quasi esclusività di governance multi-stakeholder, poiché non vi sono 
cooperative sociali che hanno come soci solo lavoratori ordinari, solo il 25% delle cooperative sociali 
di tipo B presenta una base sociale composta da soli lavoratori ordinari e svantaggiati e sono presenti 
tra i soci molti volontari e singoli cittadini (inclusi nella categoria altri soci) esponenti della comunità 
(ben il 94,1% delle cooperative sociali venete ha volontari soci). Le cooperative sociali analizzate si 
presentano inoltre attente al coinvolgimento anche degli utenti e dei loro famigliari come soci (politica 
di merito tra le cooperative sociali venete, molto poco praticata altrove, e dove invece poco meno 
della metà delle cooperative sociali A e plurime ha soci beneficiari) ed elemento di forte integrazione 
e condivisione con altre realtà organizzative del territorio è rappresentato dall’elevata partecipazioni 
alla base sociale di altre imprese (pubbliche o private, presenti nel 26,5% delle sociali analizzate). 

Leggendo invece i dati sulla composizione del Consiglio di amministrazione si possono fare riflessioni 
sul coinvolgimento specifico nel processo decisionale delle categorie di soci e di stakeholder appena 
descritte. Anche sotto questo profilo le cooperative sociali venete analizzate presentano buoni indi-
catori di coinvolgimento: se il 26% ha consigli di amministrazione composti da soli lavoratori, è vero 
comunque che si tratta sempre di cooperative sociali di tipo B inclusive di lavoratori tanto ordinari 
quanto svantaggiati; il restante 74% presenta invece CdA inclusivi di più categorie di portatori di inte-
ressi e si apprezza in particolare la presenza di utenti o loro famigliari quali membri del CdA nel 27% 
delle cooperative sociali A o plurime, di amministratori-volontari nella metà delle sociali analizzate, 
nonché di significativi numeri di professionisti esterni e esponenti di altre organizzazioni. Un reale 
coinvolgimento quindi e una reale multi-governance delle cooperative sociali venete.

Tra gli altri indicatori di sintesi della democraticità e della socialità del processo decisionale si osser-
vano l’elevato tasso di partecipazione dei soci alle assemblee (68% in media il tasso di partecipazio-
ne, con la presenza di un importante 38,3% di cooperative dove oltre l’80% dei soci partecipa alle 
assemblee), l’attenzione al coinvolgimento in base sociale e CdA delle donne (presenti nell’84% dei 
CdA delle cooperative sociali studiate), ed una certa attenzione al coinvolgimento tuttavia quasi esclu-
sivamente come soci e non come consiglieri di giovani under-30 (presenti soci under-30 nel 63,8% 
delle basi sociale ma solo in 11 CdA) ed immigrati (presenti come soci nel 36,2% delle cooperative 
sociali, ma in un solo CdA).

Se la governance rappresenta il modello di coinvolgimento democratico a più alto livello, comun-
que importante è l’inclusione degli stakeholder esterni in rapporti di rete. La rete rappresenta in 
generale per le cooperative sociali il modo per raggiungere economie di scala e accedere a cono-
scenza, per generare filiera dei servizi, per raccogliere risorse e migliorare l’ottica collaborativa. I 
dati identificano un sistema di rete delle cooperative sociali venete strutturato, a sostegno delle pre-
cedenti osservazioni sulla governance inclusiva rilevata nel campione. Due tipologie di rete vanno in 
particolare analizzate nei loro elementi quantitativi e qualitativi: quella intercorrente con le pubbliche 
amministrazioni e quella con le altre imprese.

I dati mostrano lo stretto legame tra cooperative sociali e pubbliche amministrazioni. Se la strutturazio-
ne delle entrate ed i numeri degli appalti gestiti hanno già dimostrato la rilevanza delle partnership 
con gli enti pubblici di diverso livello, quantitativamente si osserva ancora come la quasi totalità 
delle cooperative si relaziona con Comuni e Aziende per l’assistenza sanitaria (media prossima al 
90% con frequenza maggiore delle relazioni con le Aziende Ulss delle cooperative sociali di tipo 
A e plurime per l’accoglienza di utenti), intensi sono gli scambi con scuole e servizi pubblici diversi 
usualmente interagenti con i beneficiari dei servizi (reti che interessano il 40% circa delle analizzate) 
e abbastanza diffusi sono anche i momenti di scambio con Regione e Provincia (con prevalenza 
dei rapporti tra le cooperative sociali e la Regione). Solo una parte limitata delle cooperative sociali 
(meno del 10%) si relaziona con le pubbliche amministrazioni meramente per finalità di finanziamento 
del servizio, e ciò ovviamente caratterizza maggiormente le cooperative sociali di tipo A (che si limi-
tano al solo scambio di prestazione nel 20% dei casi circa). Più rilevante è invece osservare il possi-
bile effetto della relazione di rete sulle politiche sociali e sul territorio: l’82% delle cooperative sociali 
venete analizzate afferma di partecipare anche alla co-progettazione dei servizi con l’ente pubblico 
e il 74% a tavoli e riunioni, con effetti di policy; il 35% delle cooperative sociali collabora con l’ente 
pubblico nella ricerca di sbocchi occupazionali e di risposta ai bisogni dei propri beneficiari; e –con 
un chiaro impatto sociale sul territorio- una cooperativa su quattro è coinvolta in modo più diretto nella 
definizione delle politiche territoriali. 

ATTIVITÀ CONDOTTE IN PARTNERSHIP CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (%)
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SOCI VAL. ASSOLUTO

SOCI LAVORATORI 11.687

SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI 905

BENEFICIARI 932

VOLONTARI 1.983

ORGANIZZAZIONI 202

SOVVENTORI 697

ALTRO 943

TOTALE SOCI 17.349

DEFINIZIONE DELLE POLITICHE TERRITORIALI 27,6 %

23,7 %

51,3 %

39,5 %

74,3 %

82,2 %

22,4 %

PIANIFICAZIONE PER RISPONDERE AI PROBLEMI

PIANIFICAZIONE PER RISPONDERE AI PROBLEMI SOCIALI IN...

RICERCA DI SINERGIE CON ALTRE IMPRESE DEL TERRITORIO

PARTECIPAZIONE A RIUNIONI E TAVOLI DI LAVORO

CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZI EROGATI O DEI PROGETTI DI...

ESCLUSIVAMENTE FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ

COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE DELLE 175 ADERENTI ALLA RICERCA (%)



Rispetto invece alla rete con le imprese private, essa ha natura innanzitutto e prevalentemente 
commerciale: come visto, l’assegnazione di commesse alle cooperative sociali di tipo B da parte di 
imprese private è molto incisiva sui ricavi e intensa in termini di numeri di organizzazioni committenti 
e partner; inoltre, la rete ha spesso generato occasioni di partecipazione condivisa ad appalti e si 
rileva così che un significativo 54% delle intervistate partecipa ad Associazioni Temporanee di Im-
presa. Tale rete commerciale ha conseguenze positive ovviamente per le cooperative sociali – che si 
rendono più solide e in grado di stare sul mercato- ma anche per i loro beneficiari (lavoratori svan-
taggiati inseriti ma talvolta anche utenti dei servizi) poiché aumenta la produzione delle cooperative 
sociali e la filiera. A sua volta, le cooperative sociali hanno evidenti ricadute ed impatti sulle imprese 
del territorio: il 77,4% degli acquisti delle cooperative sociali viene in media fatto da imprese locali, 
il 13% da imprese del Terzo settore e il 9% da cooperative non sociali –con ricaduta residuale quindi 
maggiore sulle imprese profit, ma con i casi limite di una decina di cooperative che acquistano in 
modo quasi esclusivo da nonprofit o da cooperative- dimostrando ricadute eterogenee e indirette per 
gli altri settori. La rete è inoltre sviluppata anche in termini di partecipazioni reciproche al capitale 
sociale: sono oltre 300 le organizzazioni in cui le cooperative sociali hanno proprie partecipazioni, 
per un totale di investimenti di 5milioni di Euro, mentre le citate partecipazioni di altre organizzazioni 
alla base sociale delle cooperative analizzate hanno contribuito all’accumulazione di quote anche 
di importo significativo. Accanto a tali indicatori monetari, si rilevano poi indicatori qualitativi degli 
scambi con le imprese: cooperative sociali e imprese profit collaborano nel 17% dei casi circa per 
la formazione di soggetti svantaggiati e il loro successivo collocamento sul mercato del lavoro o nelle 
imprese partner e nel 13% dei casi anche per realizzare insieme attività diverse con ricaduta sociale, 
quali servizi per il territorio. Positivo è anche il fatto che le cooperative sociali riescano talvolta (medie 
prossime al 10% delle cooperative sociali venete studiate) a collaborare con le associazioni di rap-
presentanza (Confartigianato, Confcommercio e Confindustria soprattutto) per lo sviluppo di idee e la 
condivisione di obiettivi; passo lento, ma significativo.

La rete assume poi ulteriore valore quando si sviluppa tra cooperative sociali e con altre imprese non-
profit del territorio poiché alimenta il cosiddetto ‘capitale sociale bridging’ (ossia l’insieme delle reti 
fiduciarie tra membri appartenenti a gruppi ed ambienti socio-economici e culturali diversi), permette 
lo sviluppo di sinergie e di nuove idee e valori per il territorio. I dati mostrano così innanzitutto l’intensa 
partecipazione delle cooperative sociali venete intervistate ad organizzazioni di livello superiore: non 
solo la scontata adesione a Federsolidarietà Veneto (data la composizione del campione di analisi), 
ma anche la marcata adesione delle cooperative sociali a consorzi con altre cooperative sociali (il 
51,4% delle rispondenti aderisce ad un consorzio) e una certa presenza di reti sviluppate anche con 
enti nonprofit di diversa forma giuridica come associazioni e organizzazioni di volontariato (dove in 
media il 56% delle cooperative sociali indagate ha relazioni stabili in essere con queste organizza-
zioni). La capillarità della rete è evidente guardando ai numeri aggregati e alle relazioni bidirezionali 

tra cooperative sociali e singole altre realtà di Terzo settore: 1059 le relazioni singole che legano 
le cooperative sociali tra loro, 482 i rapporti con associazioni e 257 quelli con organizzazioni di 
volontariato, cui si aggiungono 107 relazioni bidirezionali con fondazioni. Una rete, quella appena 
descritta, che negli ultimi anni è cresciuta e è migliorata negli esiti e nelle attività condotte, secondo 
quanto dichiarato dalla maggioranza delle cooperative sociali.

La collaborazione con le organizzazioni di Terzo settore va valutata poi soprattutto rispetto agli esiti 
prodotti. Concrete ricadute sono identificabili a favore delle stesse organizzazioni appartenenti alla 
rete: numerose sono le azioni solidali promosse dalle cooperative sociali intervistate a favore di altre 
organizzazioni nonprofit, tra cui in particolare l’offerta di consulenze e attività di supporto gratuiti 
(attività che ha interessato ben il 42% delle intervistate), l’erogazione di prestiti o di donazioni, o an-
cora l’accoglienza di lavoratori ordinari o svantaggiati licenziati da altre organizzazioni per problemi 
finanziari. Accanto a ciò, i benefici più diretti ed evidenti per la comunità sono invece quelli legati 
agli impatti su politiche e risposta ai bisogni. Da un lato, si osserva che ben il 67% delle cooperative 
sociali collabora in rete con altre organizzazioni nonprofit del territorio per la co-progettazione di 
servizi sul territorio e avendo quindi ricadute di lungo periodo ed impatti sociali estesi. Dall’altra, la 
rete è luogo di condivisione di conoscenze atte a sviluppare idee e promuovere innovazione, come 
affermato, nonchè di fasi di creazione dei servizi, ancora una volta con impatti sulla collettività e sulla 
risposta ai bisogni. Tali attività possono essere anche valutate nel loro impatto economico e non solo 
sociale, considerando che ben un terzo delle cooperative sociali ha generato grazie alle partnership 
nuovi servizi alla comunità offerti alla stessa gratuitamente o gli stessi sono stati promossi in alcuni casi 
grazie all’attivazione di donazioni e raccolte fondi sul territorio. 

GLI ESITI

Le diverse risorse finanziarie ed umane, individuali e di gruppo attivate sin qui illustrate hanno permes-
so alle cooperative sociali analizzate di raggiungere buoni esiti, portando ad affermare sinteticamen-
te l’efficacia dell’azione (intesa come raggiungimento degli obiettivi). Gli esiti più rilevanti e valutabili 
quantitativamente e qualitativamente sono quelli più strettamente connessi all’attività core delle coope-
rative sociali: la produzione di servizi sociali e l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Guardando alle cooperative sociali di tipo A e plurime, l’offerta di servizi risulta caratterizzata da 
complementarietà e quindi in modo sintetico da un’ottima capacità di rispondere a bisogni eterogenei 
e complessi della cittadinanza: se ben il 73% delle cooperative sociali studiate è attivo nella produ-
zione di servizi socio-assistenziali, un ulteriore 54,9% si occupa di servizi socio-sanitari e il 24,9% di 
servizi riabilitativi, e si rileva una buona offerta di servizi educativi alla prima infanzia e para-scolasti-
ci, socio-culturali e ricreativi, infermieristici ed abitativi (con presenza prossima al 20% in tutti i settori). 
Diversità settoriali che spiegano in parte anche il diverso grado di copertura temporale dei bisogni: 
il 37,8% dei servizi erogati ha natura residenziale (offrendo quindi una copertura del bisogno di 
24 ore al giorno e 350 giorni in media all’anno, in base al servizio), e il 37% dei servizi è diurno 
continuativo (con ricaduta sui bisogni in media di 7 ore al giorno per 250 giorni all’anno), mentre in 
misura  minore si rileva la presenza di servizi diurni di natura stagionale e domiciliare (rispettivamente 
per il 3,1% e 6,1%, con ricadute sui beneficiari inferiori quando valutate con indicatori temporali). 
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Indicatore concreto di esito del servizio è quindi individuato nel numero di beneficiari dei servi-
zi, esemplificativo dell’impatto quantitativo. Nel 2015, il numero degli utenti complessivamente serviti 
presso le proprie strutture o a domicilio dalle 94 cooperative sociali producenti servizi di interesse 
sociale e rispondenti al quesito (73 di tipo A e 21 plurime) è stato di 48.032 persone e ad essi si 
aggiungono 27.184 utenti seguiti presso enti pubblici e 95.450 utenti seguiti presso altre organiz-
zazioni di Terzo settore. Coerentemente ai servizi offerti, le categorie di beneficiari cui le cooperative 
sociali offrono servizi sono eterogenee: anziani prevalentemente (11.309 utenti), minori e adolescenti 
con e senza disagio sociale (7.165 persone), adulti con disabilità (in totale 5.147 beneficiari) e 
bambini (rispettivamente 4.085 nella prima infanzia e 1.078 nella seconda infanzia); con ricadute 
meno significative in valore assoluto , ma molto significative in termini di valore sociale e incidenza 
sui bisogni del territorio, le cooperative sociali rispondono poi ai bisogni di persone con problemi di 
salute mentale o ritardo cognitivo (rappresentanti il 4,7% del totale dell’utenza), di adulti senza (3,1%) 
o con disagio sociale (2,5%), di adulti con dipendenze (1,8%) e senza fissa dimora (1,9%). Asso-
lutamente significativo il numero di immigrati che ricevono servizi dalle cooperative sociali: 2.321 i 
beneficiari di servizi sociali e di accoglienza a vario titolo e ulteriori 7.600 immigrati che accedono 
agli sportelli di supporto gestiti dalle cooperative sociali. 

La qualità dei servizi viene illustrata innanzitutto da alcuni elementi quantitativi e oggettivi. Positiva-
mente, i servizi sono spesso individualizzati o non standardizzati e danno risposta flessibile a bisogni 
altrimenti non soddisfatti. Inoltre, molte delle cooperative venete studiate lavorano in ‘filiera’ offrendo 
ai propri utenti –compatibilmente con il tipo di utenza- anche servizi di formazione al lavoro o colla-
borando con cooperative sociali di inserimento lavorativo e affiancando quindi alla pura attività di 
servizio sociale anche sostegno per una prima inclusione occupazionale. Indicatori specifici degli 
esiti raggiunti in questa attività di filiera sono il numero di organizzazioni che svolgono queste fun-
zioni e il numero di utenti da esse avviati al lavoro: solo il 35% delle cooperative sociali di tipo A o 
plurimo attive in settori e con utenti a possibile coinvolgimento in processi di formazione al lavoro non 
realizzano al loro interno attività specifiche in tale direzione e offrono esclusivamente i servizi core; 
significativa è poi la percentuale di cooperative sociali che investe in queste attività formative per i 
propri utenti avendo propri centri per il potenziamento e lo sviluppo di attività (25,5% del campione di 
riferimento) o collaborando con i centri per l’occupazione (27,7%) e con cooperative sociali di tipo B 
(22,3%). Elevate le ricadute quanti e qualitative di questi progetti formativi: 2062 persone formate nel 

quinquennio 2011/2015, 12 in media i mesi di attività formativa erogata a ciascuno, per 76 ore 
in media al mese (con una ricaduta formativa quindi stimabile in quasi 2milioni di ore di formazione 
complessivamente erogate dalle cooperative analizzate nel periodo di riferimento). Impatti poi di 
medio periodo sul benessere degli utenti così formati, considerando che 296 di essi hanno trovato un 
lavoro retribuito esterno di durata superiore ai 6 mesi e che altri 518 sono stati inseriti in borsa lavoro. 

La valutazione partecipata alla ricerca di beneficiari e loro famigliari permette di giungere ad osserva-
zioni più di dettaglio e qualitative sulla qualità dei servizi e sugli impatti che gli stessi hanno generato 
sui beneficiari (indici riassuntivi espressi nel grafico seguente) e sui famigliari. In sintesi, rispetto agli 
esiti in senso stretto, le cooperative oggetto di valutazione partecipata dimostrano di offrire servizi che 
soddisfano a pieno i famigliari e che sono ritenuti di qualità dai beneficiari (indice 8,4/10), anche 
grazie all’attento monitoraggio dei bisogni di utenti e famigliari che le cooperative sociali risultano 
promuovere (7,5/10).

L’impatto sul benessere degli utenti è elevato sia rispetto alle dimensioni psico-fisiche, che alle abilità 
acquisite, che ancora in termini di sviluppo di relazioni e senso di appartenenza e conoscenza (di-
mensioni di capitale sociale), ma soprattutto in termini di felicità percepita (che ottiene tra gli utenti 
intervistati un indice di 8.4/10). Gli indicatori di impatto di lungo periodo sul benessere psico-
logico dei famigliari degli utenti sono altrettanto rilevanti e l’unico indice che non raggiunge livelli 
significativi –a causa tuttavia prevalentemente delle caratteristiche del campione- è quello relativo agli 
impatti di lungo periodo sulla vita dei famigliari (poiché il servizio offerto all’utente ha solo in pochi 
casi permesso ai famigliari di dedicarsi maggiormente al lavoro, ad attività esterne e di cambiare le 
proprie abitudini di consumo rivolgendosi di più al settore nonprofit e sociale).
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L’efficacia dell’azione di inserimento è confermata innanzitutto anche per le cooperative sociali di 
tipo B da una buona filiera di servizio: rispetto alla fase in ingresso, oltre alla collaborazione con i 
servizi invianti (che caratterizza quasi la totalità delle cooperative sociali), il 51,3% delle cooperative 
sociali di tipo B e plurimo collabora con cooperative sociali di tipo A per l’inserimento al lavoro di 
loro utenti e nel 55,3% dei casi con altre cooperative sociali di tipo B per co-gestire le attività di inse-
rimento e situazioni individuali di formazione e avvio al lavoro; rispetto ai percorsi formativi, si cerca 
un certo confronto sia con le scuole (30,3% dei casi) che parzialmente con le imprese del territorio 
per identificare i profili professionali da sviluppare (10,5% delle cooperative interessate);  rispetto ai 
processi di uscita, le cooperative sociali venete analizzate lavorano strettamente con gli uffici di collo-
camento (76,3% delle analizzate), ma risulta sufficientemente promossa anche la collaborazione con 
organizzazioni for-profit del territorio per cercare sbocchi occupazionali ai propri lavoratori formati 
(attività che coinvolge il 31,6% delle intervistate e ha quindi margini di miglioramento comunque per 
il futuro). 

Passando alle cooperative sociali di tipo B e plurime, i risultati dell’attività sono identificabili innanzitut-
to in ben 1.299 soggetti svantaggiati inseriti, dimostrando il buon esito aggregato dell’azio-
ne e l’impatto occupazionale generato soprattutto da alcune cooperative sociali che hanno aperto al 
loro interno oltre 30 posizioni lavorative a favore di persone svantaggiate (il 17,8% delle cooperative 
sociali di tipo B e plurime analizzate). Se una debolezza emerge nel perseguimento degli obiettivi di 
inserimento lavorativo essa è legata alla percentuale di lavoratori svantaggiati sugli ordinari, che non 
eccede mai significativamente il 30% previsto giuridicamente e ciò è probabilmente dovuto a politi-
che organizzative che puntano molto alla produttività e sostenibilità organizzativa, considerati anche 
i settori ad intensa produzione in cui molte cooperative sociali venete operano. 

I processi di inserimento lavorativo in Veneto si caratterizzano poi –anche in analisi comparata con 
altri territori- per una maggiore attenzione dedicata a persone con problemi di salute mentale e di-
sabilità psico-fisiche (complessivamente il 39,6% dei lavoratori inseriti) e agli invalidi fisici (29,8%), 
nonché per la presenza in attività nelle carceri o per accoglienza di ex-detenuti ammessi a pene 
alternative (anche se gli stessi rappresentano solo l’8,5% del totale inseriti). 

Tali reti influenzano gli indicatori di impatto di lungo periodo relativamente agli inserimenti lavorativi. 
Se i risultati della formazione sono molto buoni (l’84,9% riesce a portare a termine il proprio periodo 
formativo), gli sbocchi occupazionali presentano tanto elementi positivi quanto limiti: l’inserimento ha 
rappresentato per la grande maggioranza dei lavoratori svantaggiati (in media il 71,9% dei lavo-
ratori svantaggiati di ciascuna cooperativa sociale) un’occasione occupazionale di lungo periodo 
(con permanenza in cooperativa a tempo indeterminato); dall’altra tuttavia il 9,7% in media nelle 
cooperative analizzate è uscito senza un’occupazione e solo il 3,9% ha trovato un’occupazione in 
organizzazione esterna di tipo ordinario, evidenziando purtroppo ancora una bassa sinergia con il 
mercato del lavoro aperto. 

Altro risultato dell’attività formativa delle cooperative sociali di tipo B sono le borse lavoro: se l’attività 
è abbastanza efficace in termini di numero di persone formate nell’anno (nel 2015 sono state aperte 
224 nuove posizioni e portate a conclusione oltre 249 borse lavoro) è vero che si tratta quasi sempre 
di percorsi a minor impatto poiché occasioni pensate per uno sviluppo di breve periodo (media di 
6,3 mesi) e per un numero di ore settimanali svolte abbastanza ridotto (17 in media). E’ vero tuttavia 
che in ben 111 casi alle persone inserite in borsa lavoro sono state offerte altre posizioni lavorative, 
con un impatto quindi di medio-lungo periodo. 

Rispetto invece alla qualità degli inserimenti e agli impatti generati dagli inserimenti, sono evidenti 
già dalle prime indagini condotte: (i) la positiva ricaduta sul benessere psicologico, sulle abilità e sulla 
vita dei lavoratori inseriti; (ii) la ricaduta economica sulla pubblica amministrazione, considerando 
che ogni inserimento lavorativo risulta (nei dati delle analisi costi-benefici condotte in campioni di la-
voratori svantaggiati in altri territori) far risparmiare alle pubbliche amministrazioni mediamente 2000 
Euro all’anno a persona inserita. 
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L’illustrazione dei dati sin qui proposta è ricca di elementi che già rappresentano rilevanti ricadute di 
impatto sociale per specifici attori: le attività core delle cooperative sociali hanno evidenti ricadute 
quantitative e qualitative su utenti e loro famigliari rilevabili in elementi integrativi ed esternalità rispet-
to ai servizi strettamente offerti; i rapporti con le pubbliche amministrazioni sono frutto –oltre che di 
entrate e scambi economici- di risparmi diretti ed indiretti, di miglioramento nel raggiungimento degli 
obiettivi sociali del pubblico, in valorizzazione dei beni pubblici affidati in gestione, in conoscenze e 
progetti condivise. E questo per fare solo i primi esempi. Due dimensioni aggiuntive di impatto sono 
tuttavia identificabili accanto a queste più eterogenee dimensioni: l’impatto quali-quantitativo rispetto 
al mercato del lavoro e all’occupazione nel territorio e l’impatto quali-quantitativo sulla comunità in 
senso ampio.

Rispetto alla dimensione dell’impatto occupazionale sui lavoratori ordinari (o normodotati), le 
cooperative sociali venete si distinguono in modo abbastanza positivo rispetto ai dati nazionali. Se 
l’universo delle cooperative sociali venete risultava impiegare al 31/12/2014 complessivamente 
24.049 dipendenti (tra lavoratori soci e non soci), le ricadute occupazionali delle cooperative ogget-
to della presente analisi sono altrettanto significative e rappresentative: solo il 22% delle cooperative 
impiega meno di 15 lavoratori, la maggioranza presenta medie dimensioni (il 35,4% ha più di 15 
e meno di 50 dipendenti e il 22,6% impiega tra 50 e 100 dipendenti) e un significativo 20,1% dà 
occupazione a oltre 100 dipendenti. I già illustrati numeri di dettaglio sulla composizione dell’organi-
co delle cooperative sociali analizzate sono ulteriormente indicativi degli impatti: 14.725 dipendenti 
(tra tempo indeterminato, determinato, parasubordinato e apprendistato), 263 soggetti con contratti 
di lavoro accessorio, 483 consulenti o lavoratori autonomi diversamente coinvolti. Indicatori specifici 
di impatto sono inoltre rilevati nella forte generazione di occupazione femminile (il 75% del totale 
dipendenti è donna) e nel sostegno all’occupazione giovanile (il 19,8% dei dipendenti –secondo i 
dati forniti dalle rispondenti- ha meno di 30 anni).

Un ulteriore indicatore di impatto occupazionale è generato dall’attenzione rivolta all’inclusione tra 
i propri lavoratori di  categorie considerate deboli sul mercato del lavoro, ma non definite 
svantaggiate ai sensi della L.381/1991: 639 persone hanno lavorato nel 2015 in progetti delle 
cooperative sociali volti a offrire occupazione a persone con elevate difficoltà occupazionali ed altre 
533 sono state inserite in cooperativa con apposite progettualità degli enti pubblici locali (ad esem-
pio nelle forme dei lavori socialmente utili o di pubblica utilità). I suddetti progetti hanno interessato 
maggiormente i disoccupati di lungo periodo (che rappresentano più della metà dei soggetti deboli 
occupati), persone con disagio sociale e assistite quindi dai servizi sociali, ma anche donne e giovani 
con difficoltà occupazionali o immigrati non certificati.

La qualità del lavoro è poi espressa da alcuni indicatori specifici. In primo luogo, le cooperative 
sociali venete analizzate risultano offrire occupazione caratterizzata da elevata stabilità occupaziona-
le, poiché l’84,1% delle posizioni contrattuali a fine anno risultavano a tempo indeterminato (contro 
una media nazionale del 63%); nel 2015 sono stati ben 888 i lavoratori passati da contratto flessibile 
a tempo indeterminato); unico dati di attenzione è rappresentato dai flussi annui, considerando che il 
tasso in entrata è stato del 29% e quello in uscita del 23,6% registrando quindi un tasso netto positivo, 
ma influenzato da una certa variabilità annuale e stagionalità o temporaneità di un comunque signi-
ficativo numero di posizioni lavorative. Le cooperative sociali venete sono inoltre significativamente 
impegnate nel generare occupazione prevalentemente sul proprio territorio e con possibili impatti 
anche sugli spostamenti e sulle esternalità negative generate dagli stessi per lavoratori e ambiente (il 
64% dei dipendenti è residente nella stessa provincia e un ulteriore 28,9% addirittura nello stesso co-
mune in cui ha sede la cooperativa). Altro indicatore di qualità del lavoro è espresso dalla flessibilità 
dell’orario di lavoro: ai lavoratori delle cooperative sociali venete analizzate sono offerte posizioni 
contrattuali in buona percentuale a full-time e quindi dalle maggiori ricadute economiche per i lavora-
tori (il 43,8% dei lavoratori è a full-time), ma è molto praticato il part-time per rispondere ad esigenze 
di conciliazione e specifiche richieste dei dipendenti (42,4% dei lavoratori); solo in un 13,8% dei casi 
le cooperative dichiarano di aver dovuto applicare il part-time per esigenze organizzative del servizio 
e ciò ha colpito soprattutto le donne (che in un significativo 13,9% dei casi hanno un part-time deciso 
dalla cooperativa)

Accanto agli indicatori di qualità del lavoro determinati da aspetti contrattuali e politiche aziendali, è 
fondamentale monitorare anche indicatori soggettivi di percezione di benessere e di impatto di lungo 
periodo. Gli stessi sono osservabili grazie alla valutazione partecipata realizzata con la somministra-
zione di questionari ad un campione sperimentale di lavoratori di alcune cooperative sociali aderenti 
all’indagine. Alcuni indicatori riassuntivi sono rappresentati nel grafico sottostante ed illustrano gli 
specifici risvolti della relazione di lavoro con le cooperative sociali. La soddisfazione sul lavoro risulta 
buona (indice di 7.8/10), discreta è la percezione di equità del trattamento ricevuto (7.1/10) ma 
ridotte sono nel complesso le varie dimensioni di stress, considerando che il lavoro in cooperativa 
sociale è impegnativo nelle dimensioni emotive e nel carico di lavoro, ma non è percepito come 
fattore di stress psico-fisico (indice medio 5.3/10), tale per cui è possibile valutare le componenti di 
ricaduta diretta del lavoro e del contesto organizzativo sul benessere dei lavoratori come abbastanza 
positive. Rispetto invece a dimensioni di cambiamento e di impatto di lungo periodo, l’indicatore più 
positivo è quello concernente lo sviluppo di capitale sociale nei lavoratori (fiducia, relazioni, cono-
scenze, sono elementi cambiati positivamente grazie al lavoro nel sociale e raggiungono un indice 
sintetico di 7.2/10), mentre sono più ridotti i cambiamenti e gli impatti intervenuti a livello economi-
co (considerando la bassa soddisfazione per lo stipendio e quindi i cambiamenti positivi nei propri 
redditi e consumi solo per una parte dei lavoratori, tale da giungere ad un indice di 6.2/10) e nella 
vita complessiva dei lavoratori (dove molto positivo è l’impatto sui bisogni non primari dei lavoratori, 
come stima e benessere psicologico, ma dove sono rari gli impatti indotti sui propri stili di vita, sulle 
decisioni famigliari di lungo periodo e sulle interazioni sociali, spiegando così un indice di sintesi di 
6.1/10).

GLI ALTRI ELEMENTI DI IMPATTO

OCCUPAZIONE ----------> 15.405
STABILITÀ OCCUPAZIONALE ----------> 84,1% A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12
FLESSIBILITÀ TEMPORALE ----------> 43,8%  FULL TIME | 13,9% PART-TIME DECISO DALLA COOPERATIVA
OCCUPAZIONE FEMMINILE ----------> 75% DONNA
OCCUPAZIONE GIOVANILE ----------> 19,8% UNDER 30
IMPATTO SUL TERRITORIO ----------> 64% RISIEDE IN PROVINCIA 
COINVOLGIMENTO ----------> 75,9% SOCI
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Il primo elemento peculiare delle cooperative sociali venete analizzate risulta così essere la grande 
capacità produttiva e imprenditoriale, rilevata non solo nell’impatto economico della cooperazione 
sociale, ma anche nelle dimensioni della solidità organizzativa, della propensione al rischio e all’in-
vestimento, della capacità di crescita e di diversificazione di settori ed attività. Tale capacità impren-
ditoriale ha ricadute visibili nella capacità di attrarre risorse diverse (di mercato, ma anche da bandi 
privati) utili allo sviluppo dei servizi, ma ha ricadute anche su soggetti terzi poiché ad esempio per-
mette di investire in modo incisivo anche su immobili della pubblica amministrazione, accrescendone 
il valore sociale ed economico. 

La buona capacità imprenditoriale non risulta inoltre – nella media e a livello aggregato- compromet-
tere in alcun modo la socialità dell’azione e la capacità di generare servizi di qualità e benessere per 
i beneficiari. Guardando agli esiti dell’azione, i risultati hanno ampiamente dimostrato come i servizi 
coprono una eterogeneità di bisogni, si presentano flessibili e spesso personalizzati rispondendo 
quindi meglio alle necessità degli utenti e dei loro famigliari, che si dichiarano soddisfatti e su quali 
sono verificate ricadute decisamente positive sia in termini di benessere psico-fisico che di creazione 
di capitale sociale. Allo stesso tempo, la crescita dimensionale e produttiva delle cooperative sociali 
non ha compromesso la capacità di tenere in considerazione i diversi interessi degli stakeholder, ma 
anzi la visibilità delle cooperative e lo sviluppo di abilità ad esempio comunicative o di marketing 
ha permesso di rafforzare ulteriormente il legame con la collettività. Basi sociali multi-stakeholder, 
forte coinvolgimento dei volontari e una rete alquanto strutturata con imprese sia profit che soprattutto 
nonprofit del territorio hanno permesso di continuare a perseguire in modo chiaro e forte gli obiettivi 
sociali e a perseguire politiche incisive nei confronti dei diversi stakeholder. 

È da questa sinergia tra dimensione di impresa e natura sociale che sono generati quindi impatti e 
benefici diversi e rilevanti tanto quantitativamente quanto qualitativamente: occupazione e generazio-
ne di lavoro di qualità, impatti sul territorio in termini di creazione di capitale sociale, generazione di 
servizi integrativi a quelli core, investimento nella co-progettazione e nelle politiche territoriali.

Che in questo sistema non siano presenti aspetti critici e possibili incrinatura non va ovviamente 
nascosto. Alcune organizzazioni – si dimostra attraverso i dati- risultano più deboli, eccessivamente 
dipendenti dalla pubblica amministrazione, altre sono più isolate dalla rete e dal sistema e finiscono 
quindi con il generare minori impatti sul territorio. E soprattutto a livello generale c’è ancora in modo 
evidente da investire nella creazione di rapporti e momenti di incontro e confronto con la collettività.

Ma ciò considerato, è possibile comunque giungere a concludere che la cooperazione sociale ve-
neta qui rappresentata ha compiuto un grande cammino di crescita e rafforzamento sia delle compo-
nenti imprenditoriali che di quelle sociali e ha trovato forse nel suo tessuto culturale e certamente nella 
creazione di solidi ed eterogenei rapporti di rete le giuste leve per garantire equilibrio, risultati, esiti, 
impatti, valore aggiunto per il territorio.

La dimensione di impatto che in conclusione si vuole analizzare è quella più generale sul contesto. 
Essa si è realizzata nel corso di questi anni innanzitutto grazie alle collaborazioni con gli enti pubblici, 
che hanno generato riflessioni condivise e miglioramenti di sistema nell’offerta di servizi e nel dare 
risposta ai bisogni della comunità, costruendo negli anni un sistema più completo e eterogeneo di ser-
vizi. Le politiche locali ne sono state similmente influenzate e tutti gli stakeholder intervistati affermano 
con indici di valutazione molto decisi che perdere le cooperative sociali oggi sarebbe per il territorio 
la perdita di organizzazioni che trasmettono principi e valori, che offrono un aiuto concreto e che 
generano nel territorio capitale sociale e relazionale. 

Il presente estratto della ricerca realizzata con Federsolidarietà Veneto ha voluto presentare importanti 
risultati raggiunti nell’applicazione sperimentale di modelli volti a rendicontare esiti e ricadute dell’at-
tività realizzata dalle cooperative sociali aderenti e a valutare l’impatto sociale, qualitativo e quan-
titativo, di breve e di lungo periodo da esse prodotto nei territori. Il metodo applicato, denominato 
ImpACT, permette di definire attraverso opportuni indicatori le capacità imprenditoriali ed innovative, 
la completezza e trasparenza dei processi di governo e produttivi, i risultati raggiunti in termini di 
prodotti, benessere per i diversi stakeholder ed impatti. E di tali dimensioni si è ampiamente presen-
tato per descrivere nel dettaglio il ruolo socio-economico delle cooperative sociali venete. L’adesione 
volontaria delle cooperative ha avuto un esito molto positivo e porta ad avere dati di un campione 
esteso e rappresentativo della cooperazione sociale veneta, sì da poter trarre spunti di riflessione in 
generale sulle specificità della cooperazione sociale nella regione. Inoltre, data l’applicazione del 
modello ImpACT anche ad altri territori, il processo valutativo si può fare in conclusione anche critico 
e comparato rispetto a benchmark e best o worst practice rilevate nei diversi territori.

CONCLUDENDO
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