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NUMERO BEENFICIARI

VALORE DELLA PRODUZIONE (TOTALE)                                                 109.004.666 €
PERCENTUALE CHE VIENE REDISTRIBUITA AI LAVORATORI                                                                           69,2%

NUMERO LAVORATORI

TEMPO INDETERMINATO DONNE UNDER 30

48.920

81,60% 77,60% 18,30%

3.889



Al fine di comprendere la rilevanza della cooperazione sociale nella provincia di Vicenza rispetto alle 
cooperative sociali associate a Confcooperative-Federsolidarietà, risulta opportuno misurare innanzi-
tutto alcune dimensioni economico finanziarie attraverso l’analisi dei dati di bilancio. Le cooperative 
sociali della provincia di Vicenza di riferimento che hanno depositato il bilancio 2014 alle Camere 
di Commercio risultano complessivamente 76, distinte in 39 cooperative di tipo A, 23 cooperative di 
tipo B e 14 cooperative miste.
Il valore della produzione complessivamente creato dalle stesse è di 109.004.666 Euro, im-
porto cui contribuisce in misura preponderante la cooperazione sociale di tipo A, incidente al 62,9%.
Data la natura di imprese a prevalente capitale umano, altro indice di impatto economico è rilevato 
nel costo del lavoro, che approssima anche il benessere economico-finanziario e la redistribu-
zione effettuata a favore dei dipendenti. Nell’anno 2014 il costo del personale sostenuto dal totale 
delle cooperative sociali analizzate è stato di 74.024.760 Euro, con un peso del 69,2% sul totale 
dei costi della produzione. Il valore presenta tuttavia sia in termini assoluti che percentuali ovviamente 
alcune lievi differenze in base alla tipologia di cooperative considerate ed è in particolare interessan-
te osservare come l’incidenza dei costi del personale sul totale dei costi della produzione sia nelle 
cooperative sociali di tipo A l’incidenza dei costi del personale sul totale dei costi della produzione è 
molto elevata e pari al 71,2%, mentre la percentuale scende al 60,7% nelle cooperative di tipo B e si 
bilancia nelle cooperative di tipo misto al 69,6%. Il dato risulta quindi in linea sia rispetto alla media 
nazionale che alle aspettative, poiché vi è una più alta redistribuzione di valore nel settore dei ser-
vizi socio-assistenziali ed educativi, considerato per eccellenza il settore a maggiore componente di 
capitale umano e leggermente inferiore nei settori d’attività tradizionali, in cui operano le B appunto.
Come ultima voce da commentare tra i dati economici a livello totale, è interessante guardare agli 
utili prodotti (benché ovviamente gli stessi non rappresentino un fattore cruciale in un settore definito 
non-profit). Il valore totale è di 1.172.962 Euro, importo realizzato in maniera preponderante dalle 
cooperative sociali di tipo misto seguite dalle cooperative di tipo A a breve distanza e poi da quelle 
di tipo B, ma con un importo nettamente inferiore. Tale dato stupisce particolarmente, visto che le co-
operative plurime sono le meno numerose all’interno dell’universo di riferimento ed inoltre tale differen-
za non si riscontra così nettamente nelle altre voci economiche analizzate. Guardando tuttavia ai dati 
assoluti emerge chiaramente che solo 10 cooperative presentano un utile superiore a 50.000Euro, 
ma ben 7 di queste sono di tipo plurimo, il che giustifica gli importi degli utili presentati.

Il 6 giugno 2016 è stata approvata la legge n.106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo set-
tore, 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. Innan-
zitutto, 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 rendiconta-
zione 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’obiettivo indi-
viduato” (art.7 comma 3). Ai decreti attuativi spetterà nei prossimi mesi il fornire una definizione più 
dettagliata delle modalità richieste di rendicontazione, comunicazione trasparente e valutazione dei 
servizi sociali e delle attività realizzate dalle cooperative sociali. 

Si tratterà di un ulteriore appesantimento burocratico per le cooperative sociali? Ciò dipende dall’uso 
che la cooperazione sociale (e la singola cooperativa sociale) farà dei programmati strumenti. Due 
passi ci sembrano a tal fine rilevanti. Primo, è utile cercare una sinergia tra rendicontazione/bilancio 
sociale e valutazione dell’impatto sociale e la stessa può essere trovata nella realizzazione ex-ante di 
una raccolta dati sulla realtà organizzativa completa, scientifica, oggettiva, affiancata da una chiara 
rappresentazione dei risultati per valori, indici, indicatori, che siano anche comparabili e utilizzabili 
dai diversi attori interni ed esterni. Simili strumenti di rendicontazione permettono anche ai valutatori 
esterni di avere parametri di analisi e benchmark di riferimento uniformi e di semplificare quindi le 
procedure valutative. Secondo, rendicontazione e valutazione vanno intesi come utili strumenti anche 
per la programmazione annuale di ciascuna cooperativa sociale, poiché sulla base di chiari indica-
tori la cooperativa può interrogarsi sui risultati raggiunti e su eventuali elementi di miglioramento ai 
propri processi o nei propri esiti. Come la teoria, afferma, la valutazione può divenire uno strumento 
di apprendimento e di analisi costruttiva delle politiche promosse, uno strumento cioè di analisi in 
itinere volto a comprendere gli elementi e le strategie di possibile cambiamento o miglioramento. 

Con la volontà di sperimentare un modello di raccolta dati quindi in grado di essere utile alle coope-
rative sociali per realizzare una propria rendicontazione sociale trasparente e completa e al settore 
per rendicontare e valutare l’impatto sociale generato, dando maggiore capacità comunicativa ai 
risultati raggiunti, Confcooperative-Federsolidarietà Veneto ha aderito alla ricerca sulla valutazione 
dell’impatto sociale promossa da Euricse secondo il modello ImpACT e dato quindi avvio nella prima-
vera 2016 alla realizzazione del metodo di valutazione volta a monitorare il valore aggiunto prodot-
to 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’ ovvero prima 
dell’approvazione del decreto legislativo di riforma del Terzo settore e poiché ha raccolto l’adesione 
libera e volontaria delle cooperative sociali. 

Nella provincia di Vicenza, sono state 32 le cooperative sociali che hanno risposto positivamente alla 
proposta di analisi e compilato i questionari pervenuti. Numero abbastanza significativo in termini sia 
di rappresentatività della cooperazione sociale aderente a Federsolidarietà Vicenza (rappresentativi-
tà del 42,1%, considerando l’universo delle 76 aderenti) che di rappresentatività delle cooperative 
sociali della provincia sul totale regionale delle partecipanti all’indagine (18,3%, considerando la 
partecipazione alla ricerca di 175 cooperative nel complesso). Il presente rapporto vuole illustrare le 
principali dimensioni oggetto di indagine e dare feedback concreti sul ruolo ricoperto dalle coopera-
tive sociali analizzate nel territorio della provincia di Vicenza.

INTRODUZIONE DIMENSIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’UNIVERSO

VALORE
PRODUZIONE

COSTI
PRODUZIONE

COSTI PER IL PERSONALE UTILE NETTO

V.A. % SUI COSTI

COOP A 68.583.368 67.508.922 48.096.571 71,2% 483.343

COOP B 17.454.029 17.343.438 10.523.103 60,7% 75.999
COOP A+B 22.967.269 22.133.983 15.405.086 69,6% 613.620

TOTALE 109.004.666 106.986.343 74.024.760 69,2% 1.172.962

PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO (VALORI ASSOLUTI)

54



< 500.000
EURO

500.000 - 1MLN 1-5 MLN > 5 MLN

COOP. SOCIALE 
DI TIPO A

9 10 17 3
23,1% 25,6% 43,6% 7,7%

COOP. SOCIALE 
DI TIPO B

10 7 6 0
43,5% 30,4% 26,1% 0,0%

COOP. SOCIALE 
DI TIPO A+B

3 4 6 1
21,4% 28,6% 42,9% 7,1 %

TOTALE 22 21 29 4

28,9 % 27,6 % 38,2 % 5,3 %

MEDIA
REGIONALE 38,1 % 21,5 % 33,5 % 6,9 %

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

VALORE DELLA PRODUZIONE PER CLASSI DEL VALORE DELLA PRODUZIONE 
VALORI %. ANNO 2014

Passando dalla valutazione aggregata e media alla valutazione per cooperativa sociale (tabella sulle 
classi dimensionali) si rileva che solo il 28,9% delle cooperative sociali vicentine aderenti a Federso-
lidarietà registra un valore della produzione inferiore ai 500 mila Euro, dato in controtendenza sia 
rispetto alla media delle cooperative di Federsolidarietà a livello regionale (pari al 38,1%), sia rispet-
to al 69,1%1 della media nazionale. Dalla tabella si può inoltre notare come ricadano tra le piccole 
cooperative sociali soprattutto le cooperative di tipo B (il 43,5%), mentre per le sociali di tipo A e le 
plurime la percentuale scende, per le prime al 23,1% e per le seconde al 21,4%, percentuali sempre 
inferiori sia rispetto all’universo di riferimento che al dato nazionale. Il 65,8% delle cooperative sociali 
vicentine risulta invece essere di medie dimensioni (valore della produzione tra i 500mila Euro e i 
5milioni, con prevalenza di organizzazioni medio-grandi con valore della produzione superiore al 
milione di Euro), mentre solo 4 organizzazioni (pari al 5,3%) supera i 5milioni di euro di valore della 
produzione. 

Accanto a tali principali voci del conto economico è interessante osservare alcune dimensioni ri-
spetto alla situazione patrimoniale delle cooperative sociali dell’universo di riferimento. Rilevante 
risulta innanzitutto il patrimonio netto presente nel settore: il valore totale risulta significativo, con 
37,7milioni di Euro complessivi (per una media a cooperativa di 496mila Euro e quindi di un valore 
prossimo alla media regionale), indice della capacità di aver mobilitato risorse economiche attraverso 
la partecipazione dei soci (per un capitale sociale sottoscritto di 1,3milioni) ma anche e soprattutto 
della forte presenza di utili accumulati negli anni a riserva. Le cooperative sociali vicentine di Federso-
lidarietà presentano in percentuale inferiore rispetto alla media regionale (19,7% dei casi rispetto al 
36,2%) un patrimonio netto inferiore ai 50mila Euro (in 3 casi negativo), mentre si rileva la presenza 
di 12 grandi cooperative sociali che hanno un impatto per il proprio territorio in termini di patrimonio 
accumulato e di valenza sociale superiore al milione di Euro.

Tali risorse, accanto al capitale di debito, hanno permesso alla cooperative sociali analizzate di 
investire negli anni anche in modo consistente in immobilizzazioni: le immobilizzazioni totali a 
bilancio 2014 risultavano per le 76 cooperative sociali pari a 40,7milioni di Euro, dato al 24,3% 
generato tuttavia da tre grandi cooperative sociali, e dove esiste un quarto delle cooperative sociali 
ha immobilizzazioni per valori inferiori a 25.000 Euro.

Il campione dei rispondenti all’indagine e la sua rappresentatività

Come premesso nell’introduzione al presente report, la ricerca di valutazione dell’impatto sociale 
generato ha previsto l’adesione volontaria da parte delle cooperative sociali di Confcooperative-Fe-
dersolidarietà Veneto. Le organizzazioni che hanno aderito influenzano quindi ovviamente con le 
loro caratteristiche i risultati cui si giunge e le valutazioni di cui seguirà non vanno estese all’universo 
di riferimento, ma rappresentano un primo elemento della valutazione. Ciononostante, il processo 
diviene tanto più significativo quanto più le cooperative sociali di cui si sono raccolti i dati sono rap-
presentative dell’universo. Per tale ragione e per una corretta interpretazione dei dati che seguiranno, 
è opportuno qui considerare i tratti generali ed economico-finanziari delle sole aderenti all’indagine. 
Si osserva così che le cooperative sociali della provincia di Vicenza che hanno risposto all’indagine 
sono 32, con un tasso di risposta quindi del 42,1%. Nello specifico, hanno aderito all’indagine 18 
cooperative sociali di tipo A, 7 cooperative sociali di tipo B e 7 di tipo misto, con una maggiore 
adesione percentuale quindi da parte delle terze e delle prime, che hanno aderito rispettivamente nel 
50% e 46,2% dei casi, mentre la partecipazione percentuale da parte delle cooperative di tipo A 
risulta pari al 30,4%.

1 Dati dell’Osservatorio Euricse sui bilanci dell’anno 2014.

Ad esprimere ulteriormente il contributo dei settori e delle cooperative sociali alla generazione di valo-
re economico-finanziario per il territorio sono i dati medi per cooperativa (tabella seguente). L’analisi 
illustra una dimensione media delle cooperative sociali di tipo A e plurimo abbastanza simile, mentre 
si presentano in media di dimensione inferiore le cooperative di tipo B. Simile l’andamento sia per 
i costi complessivi e dei costi del personale, mentre per gli utili si evidenzia un importo nettamente 
più elevato nelle cooperative di tipo plurimo. Se 10 cooperative presentano un risulta d’esercizio 
superiore ai 50.000 Euro, registrano invece delle perdite 9 sociali di tipo A (su 39), 8 sociali di tipo 
B (su 23) e 3 plurime (su 14 dell’universo). Per le cooperative che hanno registrato una perdita, le 
cause possono essere state varie –tra cui non solo la congiuntura economica negativa che ha ridotto 
il margine operativo, ma anche una elevata incidenza come si osserva degli oneri finanziari legata 
ad esempio ad investimenti e maggiori esposizioni- mentre la conseguenza è una riduzione nella 
capacità di accumulare a capitale risorse volte poi a sostenere la stabilità e la crescita aziendale.

76

VALORE
MEDIO

VALORE
PRODUZIONE

TOTALE
COSTI

COSTI
PERSONALE

UTILE NETTO

COOP A 1.758.547,90 1.730.998,00 1.233.245,41 12.393,41

COOP B 758.870,83 754.062,52 457.526,22 3.304,30
COOP A+B 1.640.519,21 1.580.998,79 1.100.363,29 43.830,00

TOTALE 1.434.271,92 1.407.715,04 974.010,00 15.433,71

PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
(VALORI MEDI PER COOPERATIVA)



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 ai dati econo-
mico-finanziari, va tenuta presente la composizione del campione per dimensione economica delle 
cooperative sociali della provincia di Vicenza che hanno partecipato all’indagine. Come presentato 
nella tabella seguente, nella maggior parte dei casi le cooperative presentano dimensioni medio-gran-
di: ben il 53,1% delle organizzazioni si posiziona nella fascia di medio-grandi dimensioni, con un 
valore della produzione di 1-5milioni di euro; 2 cooperative sociali (delle 4 presenti nell’universo) 
sono di grandissime dimensioni, mentre il campione include invece una percentuale minore di coope-
rative sociali con valori della produzione inferiori ai 500mila Euro. I dati confermano comunque una 
certa eterogeneità di adesione per classi dimensionali di A, B e plurime: più analiticamente, delle 
intervistate 4 di tipo B (il 57,1% delle cooperative B del campione) hanno un valore della produzione 
compreso tra 1 e 5 milioni di euro, contro il 55,6% delle cooperative A del campione; le cooperative 
miste invece si posizionano tre nella classe 500.000 – 1milione, altre 3 nella classe 1-5milioni e 
l’altra nella classe dimensionale più elevata. I dati confermano comunque una certa eterogeneità di 
adesione per classi dimensionali di A, B e plurime, anche se la classe dimensionale in cui si concen-
trano la maggior parte delle cooperative è quella con valore della produzione compreso tra 1 e 5 
milioni di euro, 11 delle 19 cooperative di tipo A del campione, 4 delle 7 cooperative B e 3 delle 7 
cooperative miste. La presentata dimensione organizzativa è in parte correlata all’età e alla maturità 
delle cooperative sociali, e cosi mentre il 43,8% delle cooperative sociali analizzate è stata costituita 
prima della legge istitutiva delle cooperative sociali (e quindi prima del 1991), il 40,6% è nata tra 
1991 e 2000 e un significativo 15,6% delle analizzate è stato fondato dopo il 2000. 

A ciò si aggiunga che le cooperative sociali analizzate presentano anche elevati livelli di patrimo-
nializzazione: a livello aggregato il patrimonio netto delle cooperative sociali analizzate ammonta a 
circa 20,5milioni di Euro (per una media abbastanza elevata e pari a 641.400 Euro a cooperativa 
quindi) e soprattutto si contano solo due cooperative sociali (6,3% del campione) con patrimonio net-
to inferiore a 50.000 Euro, mentre il 21,9% delle cooperative studiate presenta un patrimonio netto 
superiore al milione di Euro. Valori che indicano una buona solidità media delle cooperative sociali 
analizzate.
Passando dalla pura analisi dei dati economico finanziari ad indicatori di efficienza ed imprendito-
rialità, importanti valutazioni emergono dall’analisi della composizione delle entrate per provenienza. 
Distinguendo per tipologia della cooperativa sociale, si osserva che le cooperative sociali di tipo A 
analizzate presentano una elevata dipendenza delle entrate da rapporti con le pubbliche ammini-
strazioni poiché ben il 65,4% in media dei ricavi è generato dalla vendita degli stessi alle pubbliche 
amministrazioni e a tale voce si aggiunge un 8,2% provenienti da contributi in conto esercizio da enti 
pubblici; l’apertura alla vendita diretta dei servizi a cittadini privati paganti o ad imprese rappresenta 
quote più contenute, ma comunque significative, dato che i ricavi da vendite a cittadini e imprese 
risulta pari al 21,5% mentre i contributi da privati rappresentano il 2,6% delle entrate totali per le 
cooperative di tipo A. Per quanto riguarda le B, la situazioni è esattamente opposta alla precedente 
e le cooperative sociali tutte risultano pienamente indipendenti dalle pubbliche amministrazioni: in 
media, addirittura il 44,1% delle entrate è generato dalla vendita di beni e servizi ad imprese private 
e a ciò si aggiungono entrate dalla vendita a cittadini (27,7%) o di altra fonte, mentre la vendita a 
enti pubblici incide in media il 23,8% e raggiunge la percentuale massima di incidenza del 47% 
in una cooperativa sociale. Infine, le cooperative sociali plurime presentano tratti ovviamente ibridi 
tra la natura A e B, con la dipendenza da entrate pubbliche che supera quella delle cooperative di 
tipo A ed è pari al 70,3% e con una percentuale media di ricavi derivanti dalla vendita di beni e 
servizi a imprese private e a cittadini del 23,8%. Tali dati vanno ovviamente letti congiuntamente ai 
settori di attività e così ben il 70,8% delle A produce servizi socio-assistenziali, il 68,2% lavora con 
le disabilità e il 50% con la salute mentale e ciò le rende organizzazioni erogatrici di servizi a tipico 
sostegno pubblico; tra le B, il 77,8% delle intervistate è attivo nel settore della cura e manutenzione 
del paesaggio, mentre il 66,7% svolge attività di pulizia e disinfestazione, settori a tipica maggior 
dipendenza pubblica, ma a cui si affianca anche un 33,3% di organizzazioni che fornisce servizi di 
catering e mense e un 22,2% di organizzazioni che svolge attività di lavanderia, settori produttivi che 
posizionano le cooperative sociali analizzate anche sul mercato aperto. 
Guardando poi dettagliatamente agli scambi con le pubbliche amministrazioni, i dati rilevano come 

RISORSE FINANZIARIE E FISICHE
TRATTI DISTINTIVI DI UN MODELLO PRODUTTIVO

Se la rappresentatività del campione dal punto di vista del numero di organizzazioni rispondenti è 
già abbastanza buona, la rappresentatività rispetto al peso economico della cooperazione sociale 
di Federsolidarietà Vicenza risulta più elevata. Le cooperative rispondenti hanno generato nel 2014 
un valore della produzione totale pari a 57.508.404 Euro, corrispondente al 52,8% del totale va-
lore della produzione dell’universo precedentemente illustrato e hanno sostenuto costi del personale 
per complessivi 39.007.586 Euro (il 52,7% del costo del personale dell’universo). Il dato permette 
di comprendere come in media siano incluse nell’indagine in maniera meno che proporzionale or-
ganizzazioni di piccola dimensione, che probabilmente non hanno aderito anche per un peso della 
rilevazione dal punto di vista gestionale e di tempo richiesto per la raccolta dati. 
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< 500.000
EURO

500.000 - 1MLN 1-5 MLN >5 MLN

COOP. SOCIALE 
DI TIPO A

4 3 10 1
22,2 % 16,7 55,6 5,6

COOP. SOCIALE 
DI TIPO B

2 1 4 0
28,6% 14,3% 57,1% 0,0%

COOP. SOCIALE 
DI TIPO A+B

0 3 3 1
0,0% 42,9% 42,9% 14,3 %

TOTALE 6 7 17 2

18,8% 21,9% 53,1% 6,3%

DIMENSIONI DELLE RISPONDENTI PER CLASSI DEL VALORE DELLA PRODUZIONE
VALORI %. ANNO 2014



Tornando all’analisi dei 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 della provincia di Vicenza analizzate presentano in proposito una 
buona stabilità economica generata dal fatto che la mono-committenza caratterizza solo pochissime 
cooperative sociali e tanto le cooperative sociali di tipo B quanto le A riescono a differenziare le pro-
prie vendite su un numero in alcuni casi molto elevato di clienti e imprese. Ciononostante, l’incidenza 
dei clienti principali sulle entrate totali della cooperativa è in media del 44,7% e in un limitato 20,8% 
delle cooperative sociali studiate il primo e principale committente pesa per più del 75% sulle entrate 
complessive della cooperativa. Se nel caso di primo committente privato ciò significa correlato rischio 
di impresa, nel caso in cui il principale committente sia l’ente pubblico sarà necessario tenere monito-
rate le situazioni di contenuto numero di appalti o rapporti in essere. I dati sugli appalti evidenziano 
una certa eterogeneità di situazioni, poiché si rilevano da una parte alcune grandi cooperative che 

hanno gestito nel corso del 2015 almeno 15 appalti (si tratta di 4 cooperative, due plurime e due 
di tipo B di medio-grandi dimensioni) e all’opposto 7 cooperative che hanno gestito 1/2 appalti 
pubblici, aumentando il rischio di eccessiva dipendenza dal rapporto intercorrente con la pubblica 
amministrazione.

Infine, elemento rilevante ad integrazione dell’analisi delle entrate delle cooperative sociali ed indi-
catore ulteriore dell’apertura e della capacità imprenditoriale delle organizzazioni è rappresentato 
dalla presenza di forme di finanziamento diverse. Le cooperative sociali della provincia di 
Vicenza risultano sotto questo profilo abbastanza attive nella raccolta di finanziamenti da soggetti 
diversi: cinque cooperative hanno vinto nel triennio 2012/2015 bandi europeo riuscendo ad ot-
tenere finanziamenti anche per importi importanti (che variano da 20.000 euro a 650.000 euro) 
e nove cooperative dichiarano di aver ricevuto finanziamenti da Fondazioni (anche in questo caso 
gli importi sono molto variabili, da 14.000 euro a 500.000). Questo aspetto rappresenta un punto 
positivo dell’agire delle cooperative sociali vicentine rispetto alla media delle cooperative sociali a 
livello regionale, e ciò sembra valere anche rispetto ad un’altra possibile fonte di entrate straordinaria 
e propria esclusivamente delle organizzazioni con obiettivi sociali che riescono a raccogliere la fidu-
cia e stimolare la solidarietà della cittadinanza: le donazioni da cittadini. Anche sotto questo profilo 
infatti la cooperazione sociale vicentina sembra attivare più risorse rispetto alle stesse organizzazioni 
in altre province venete: nel 2015 ben l’87% delle cooperative rispondenti (23 organizzazioni) ha 
ricevuto donazioni a vario titolo da privati, per un importo complessivo di circa 344mila Euro (due 
cooperative hanno dichiarato un importo donato superiore a 50.000 euro); le donazioni in forma 
di beni immobili ceduti da privati sono più rare (solo due cooperative registrano in bilancio immobili 
donati) mentre quelle indirette, generate attraverso i risparmi nella concessione da parte di cittadini 
di immobili in affitto a canone ridotto, interessa nove cooperative sociali delle analizzate. La valoriz-
zazione delle proprie risorse sociali sembra quindi caratterizzare la cooperazione sociale di questo 
territorio, e allo stesso tempo anche la dimensione del mercato e del rapporto commerciale sembra 
essere sviluppata dimostrando capacità imprenditoriale.

Oltre ai mezzi economico-finanziari analizzati, ulteriore fondamentale risorsa per lo svolgimento delle 
attività e elemento identificativo dell’operatività è rappresentata dalle strutture in cui le cooperative 
sociali agiscono. Il 71,9% delle cooperative sociali vicentine analizzate ha una propria sede di pro-
prietà (in totale si contano 47 strutture di proprietà delle cooperative) e nella metà delle organizzazio-
ni una o più delle strutture utilizzate per la propria attività sono di proprietà di cittadini privati che le 
cedono in affitto a canone ordinario (80 strutture in totale) mentre un numero meno elevato (13 struttu-
re) vengono cedute da privati o imprese a canone ridotto o in concessione gratuita; la collaborazione 
con altri soggetti per la gestione di beni immobili è molto sviluppata, contando la presenza sia di 
immobili concessi dall’ente pubblico (per complessive 202 unità) che di immobili messi a disposizione 
dalla propria rete di consorzi ed altre organizzazioni del privato sociale (12 strutture nel complesso). I 
dati mostrano in sintesi una buona ramificazione della presenza delle cooperative nel territorio provin-
ciale, promossa da modalità eterogenee di ricerca e gestione delle strutture. Un correlato indicatore 
specifico di impatto economico e sociale sul territorio è rappresentato dagli investimenti fatti in base 
al tipo di strutture: se il valore assoluto delle strutture pubbliche concesse in gestione alle cooperative 
sociali della provincia di Vicenza non sembra elevato nel complesso, è seppur vero che in si trattava 
perlopiù di strutture pubbliche dismesse o precedentemente abbandonate (30%) o alternativamente 
sottoutilizzate (ulteriore 70%) e tutte le strutture private concesse a canone ridotto o in concessione era-
no precedentemente dismesse o abbandonate e quindi l’intervento delle cooperative ha dato pieno 
valore ai beni, rivalorizzandoli da un punto di vista sociale ed economico, con impatto massimo per 
il territorio, e con ricadute anche urbanistiche. Sulle strutture sono stati inoltre realizzati investimenti 
da parte delle cooperative e nello specifico nel quinquennio 2011/2015 gli investimenti realizzati 
su strutture pubbliche hanno raggiunto 1,1milioni di Euro (anche se tale importo è influenzato dagli 
elevatissimi investimenti di una cooperativa sociale), con impatto economico quindi per le pubbliche 
amministrazioni. 

per le cooperative sociali di Vicenza analizzate –e in conferma della presentata analisi per settori e 
tipologie di utenti- vi sia un rapporto prioritario con le Aziende Ulss (che contribuiscono alla genera-
zione del 56,3% in media dei ricavi), ma sian comunque importanti anche i livelli di contribuzione 
alle entrate dai Comuni (che contribuiscono in media al 27,6% dei ricavi) e –soprattutto in analisi 
comparata con altri territori- da enti privati di diritto pubblico (come istituzioni scolastiche, Ipab e 
Camere di Commercio), che incidono in media per l’ 8,5% sulle entrate da enti pubblici. Da notare, 
accanto a questi dati medi, che per oltre poco meno della metà delle cooperative sociali con entrate 
da enti pubblici, queste derivano per più dell’80% dalle Aziende Ulss. Inoltre, per indagare il livello 
di capacità imprenditoriale e competitiva anche di quelle cooperative sociali (A, B e plurime) che si 
relazionano con il pubblico, è interessante osservare la diversa origine delle entrate pubbliche da 
appalti, convenzioni o altri rapporti: emerge così che le cooperative sociali della provincia di Vicenza 
analizzate godono mediamente più che in altri territori e in altre province venete di affidamenti diretti 
da parte della pubblica amministrazione (voce che incide mediamente del 44,9% sulle entrate da 
enti pubblici), mentre è decisamente inferiore la percentuale media di entrate generate dalla vincita 
di gare aperte con ampio confronto concorrenziale (16,9%) o con confronto limitato (il 18,5% della 
media dei ricavi da enti pubblici).
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GOVERNANCE E COINVOLGIMENTO IN RETE 

Seconda dimensione fondante di una cooperativa sociale è la socialità dell’azione. Essa può 
essere 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 
democraticità dell’azione, la capacità di coinvolgimento della cittadinanza e l’inclusione, parole chia-
ve per un’impresa sociale. Le cooperative sociali della provincia di Vicenza analizzate presentano 
buoni indicatori di politiche inclusive. Innanzitutto, solo 2 cooperative sociali di tipo A presentano una 
base sociale composta da soli lavoratori ordinari, mentre tutte le restanti presentano una base sociale 
multi-stakeholder aperta a più categorie di portatori di interessi. Entrando nel dettaglio, emerge che 

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’. Benché delle stesse si 
avrà modo di descrivere nel dettaglio nei prossimi paragrafi, alcuni numeri di sintesi paiono utili alla 
riflessione: le 32 cooperative sociali della provincia di Vicenza analizzate hanno potuto contare nel 
2015 sulla presenza di 1.884 lavoratori ordinari tra soci e non soci, 134 lavoratori svantaggiati 
certificati nelle cooperative sociali di tipo B e plurime, 519 volontari. Rispetto a quest’ultima risorsa, 
l’80% delle intervistate ha volontari (media superiore a quella regionale) e in tutte le organizzazioni 
intervistate sono presenti soci volontari, mentre è basso l’impiego di volontari di altre organizzazioni 
e associazioni esterne o di ragazzi in servizio civile. Il numero medio di volontari per cooperativa è 
discreto (con 21 volontari in media), ma se il 31,3% del totale ha in organico tra 1 e 10 volontari, si 
rileva all’opposto la presenza di due cooperative sociali in cui i volontari sono più di 50, indicando 
una elevata capacità di attrarre cittadini propensi a donare ore di lavoro volontario. Inoltre, il contribu-
to dei volontari è insito nel numero di ore complessivamente prestate presso le cooperative sociali: nel 
2015 le cooperative sociali di Vicenza hanno beneficiato di circa 55.156 ore di volontariato svolte 
in attività core e gestionali delle cooperative; un valore aggregato importante per il territorio –supe-
riore a quanto rilevato in molte altre province- che ha apportato alle cooperative sociali l’equivalente 
di quasi 29 lavoratori a tempo pieno presenti gratuitamente e per finalità solidali nella cooperazione 
sociale vicentina analizzata. 

delle 13 cooperative di tipo B e plurime vicentine rispondenti 8 coinvolgono come soci i lavoratori 
svantaggiati, mentre le cooperative sociali di tipo A e plurime si presentano meno che in altri territori 
attente al coinvolgimento come soci anche degli utenti e dei loro famigliari (politica praticata da 
9/25 cooperative); sono inclusi nella base sociale dell’87,5% delle cooperative analizzate anche 
volontari, una presenza molto importante, elemento di forte integrazione e condivisione, mentre tale 
coinvolgimento emerge meno in relazione alle altre realtà organizzative del territorio quindi alla par-
tecipazione alla base sociale di altre organizzazioni, dato che caratterizza il 25% delle analizzate). 
Solo una cooperativa sociale conta invece tra i suoi soci anche sovventori.

Leggendo invece i dati sulla composizione del Consiglio di amministrazione si possono avanzare 
valutazioni sul coinvolgimento specifico nel processo decisionale delle categorie di soci e di stakehol-
der appena descritte. Anche sotto questo profilo le cooperative sociali della provincia di Vicenza 
analizzate presentano discreti indicatori di coinvolgimento: sette cooperative hanno un Consiglio di 
amministrazione inclusivo di soli lavoratori ordinari e nessuna delle cooperative di tipo B ha come 
amministratori propri lavoratori svantaggiati, aspetti questi che rappresentano dei limiti quindi all’inclu-
sione totale delle varie categorie e dei vari interessi nei processi decisionali; le restanti organizzazioni 
presentano invece CdA inclusivi di più categorie di portatori di interessi e si apprezza in particolare 
la presenza di utenti o loro famigliari quali membri del CdA nel 28% delle cooperative sociali di tipo 
A o plurime, di amministratori-volontari nel 56,3% delle sociali analizzate e di qualche presenza di 
professionisti esterni e esponenti di altre organizzazioni. 

Tra gli altri indicatori di sintesi della democraticità e della socialità del processo decisionale si osser-
vano un buon tasso di partecipazione dei soci alle assemblee (72,8% in media il tasso di partecipa-
zione, superiore alla media regionale), l’attenzione al coinvolgimento in base sociale e CdA delle 
donne (presenti in tutti i CdA delle cooperative sociali studiate tranne una), ed una certa attenzione al 
coinvolgimento tuttavia quasi esclusivamente come soci e non come consiglieri di giovani under-30 
(presenti soci under-30 nel 59,4% delle basi sociale) ed immigrati (presenti come soci nel 28,1% delle 
cooperative sociali).

Se la governance rappresenta il modello di coinvolgimento democratico a più alto livello, comunque 
importante è l’inclusione degli stakeholder esterni in rapporti di rete. La rete rappresenta in gene-
rale per le cooperative sociali il modo per raggiungere economie di scala e accedere a conoscenza, 

SOCI TOTALE

SOCI LAVORATORI 1.335

SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI 53

BENEFICIARI 123

VOLONTARI 315

ORGANIZZAZIONI 13

SOVVENTORI 4

ALTRO 11

TOTALE SOCI 1.854

COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE DELLE 175 ADERENTI ALLA RICERCA (%)
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RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE DELLE ANALIZZATE

• 20.5 mln di Euro il Patrimonio netto complessivo
• 47 strutture di proprietà, 202 strutture concesse in gestione dalla PA per la realizzazione dell’attività
• 1.1 mln di Euro di investimenti su strutture della PA nel quinquennio
• 2.04 mln di Euro da bandi europei e di fondazioni

RISORSE UMANE DELLE ANALIZZATE

• 1.884 lavoratori dipendenti soci e non
• 519 volontari per 55.156 ore di volontariato donate all’anno
• 134 lavoratori svantaggiati certificati



ATTIVITÀ CONDOTTE IN PARTNERSHIP CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (%)

per generare filiera dei servizi, per raccogliere risorse e migliorare l’ottica collaborativa. I dati identi-
ficano un sistema di rete delle cooperative sociali della provincia di Vicenza strutturato. 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.

Rispetto alle partnership con gli enti pubblici di diverso livello, i dati dimostrano la buona 
frequenza e eterogeneità dei rapporti oltre a quelli di mero finanziamento, di cui precedentemente 
descritto. Quantitativamente i legami più frequenti si rilevano con Comuni e Aziende per l’assistenza 
sanitaria (con cui si confronta rispettivamente il 92% e l’88% delle analizzate), seguiti dalle scuole 
(76% delle intervistate) e dai servizi invianti, soprattutto per le cooperative sociali di inserimento lavo-
rativo (relazioni che interessano il 60% delle intervistate) e meno intensi sono i rapporti con Regione 
e Uffici del lavoro (mediamente interessano il 45% delle intervistate) e con Provincia e Camere di 
commercio (con cui interagiscono mediamente un quarto delle cooperative sociali analizzate). Una 
rete quindi presente ma non fittissima dal punto di vista di interazioni. A ciò si aggiungano alcune 
riflessioni sulla qualità e i motivi degli scambi: solo due cooperative sociali affermano di relazionarsi 
con gli enti pubblici esclusivamente per finalità di finanziamento del servizio, mentre le relazioni con 
le pubbliche amministrazioni sembrano soprattutto volte alla co-progettazione dei servizi (attività che 
interessa l’82,8% delle intervistate) e alla partecipazione congiunta a tavoli di lavoro (75,9%) con 
effetti di policy; un chiaro impatto sociale sul territorio è rappresentato poi dalla partecipazione delle 
cooperative sociali della provincia di Vicenza all’identificazione di azioni volte a rispondere a biso-
gni sociali del territorio in generale (attività che coinvolge il 44,8% delle intervistate) e nove coopera-
tive affermano di aver partecipato alla definizione delle politiche territoriali.

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 incisiva sui ricavi e intensa in termini di numeri di organizzazioni committenti e par-
tner. I rapporti commerciali vengono ciononostante gestiti nella maggior parte dei casi come scambi 
di mercato e solo quattro cooperative sociali della provincia di Vicenza partecipano ad Associazioni 
Temporanee di Impresa che permettono la realizzazione congiunta con altre imprese di servizi e la 
partecipazione in rete ad appalti (con un numero complessivo di 5 ATI in essere). Se tale rete com-
merciale e di co-produzione ha conseguenze positive ovviamente per le cooperative sociali –che si 
rendono più solide e in grado di stare sul mercato- i dati rilevano poi anche le ricadute economiche 
e gli impatti che a loro volta le cooperative sociali hanno sulle imprese del territorio: la percentuale 
di acquisti fatti dalle cooperative sociali a favore di imprese locali è dell’84,8% ed indica un buon 

impatto indotto sull’economia locale; discreti sono anche i livelli di inter-cooperazione e solidarietà 
di settore, poiché l’impatto economico indotto sulle altre imprese di Terzo settore è del 12% in media 
degli acquisti e quello a favore di cooperative non sociali è del 12,6%. La rete è meno sviluppata che 
in altre province venete sotto il profilo delle partecipazioni reciproche al capitale sociale: sono 20 
complessivamente le organizzazioni in cui le cooperative sociali hanno proprie partecipazioni (per un 
valore complessivo delle partecipazioni di 112.900 Euro) e solo 5 le organizzazioni che partecipa-
no alla creazione del capitale delle cooperative sociali, con un impatto economico per le analizzate 
limitato a 12.300 Euro complessivi, ad indicare una bassa partecipazione al rispettivo capitale. 

Accanto a tali indicatori monetari e rappresentativi di impatti economici e commerciali, vanno poi 
valutati anche aspetti e ricadute qualitative della partnership. L’analisi della collaborazione tra coo-
perative sociali e imprese profit conferma la rilevanza della rete anche per lo svolgimento in filiera di 
fasi del ciclo produttivo (attività che interessa il 32,1% delle intervistate, percentuale inferiore rispetto 
ad altre province venete) mentre sei collaborano per realizzare insieme attività diverse con ricadute 
sociali sul territorio e solamente tre per la formazione di soggetti svantaggiati e il loro successivo col-
locamento sul mercato del lavoro. Discreta è infine la capacità delle cooperative sociali vicentine di 
estendere la propria partnership alle associazioni di rappresentanza (Confartigianato, Confcommer-
cio soprattutto, ma anche Confindustria, Confesercenti e Assoturismo), considerando che 9 coopera-
tive sociali affermano di avere simili rapporti in essere.

La rete assume poi ulteriore valore quando si sviluppa tra cooperative sociali e tra queste e altre im-
prese nonprofit del territorio poiché essa 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. Le cooperative sociali 
della provincia di Vicenza analizzate risultano così innanzitutto distinguersi per l’elevatissima aggre-
gazione in consorzi, considerando che il 53,1% del campione aderisce a consorzi di cooperative 
sociali (di queste, tre aderiscono a più di un consorzio di cooperative sociali), mentre una dichiara 
di aderire a due consorzi non solo di cooperative sociali. Significativi sono poi i dati aggregati a 
dimostrazione della capillarità della rete e della numerosità delle relazioni bidirezionali tra coopera-
tive sociali e singole altre realtà di Terzo settore: 312 le relazioni singole che legano le cooperative 
sociali tra loro, 151 le relazioni bidirezionali con associazioni e 66 quelle con organizzazioni di 
volontariato. Una rete, quella appena descritta, che negli ultimi anni è cresciuta ed è migliorata negli 
esiti e nelle attività condotte, secondo quanto dichiarato dalla maggioranza delle cooperative sociali.

L’appartenenza delle cooperative sociali vicentine a consorzi e la collaborazione con le organiz-
zazioni di Terzo settore in generale risultano avere ricadute ed impatti significativi anche se meno 
elevati che in altre province venete. In modo diffuso gli scambi con le organizzazioni di Terzo settore 
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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, nonostante il campione sia solo parzialmente 
rappresentativo della realtà della cooperazione sociale nella provincia di Vicenza, già emerge nei 
dati una buona complementarietà nell’offerta di servizi e quindi una buona capacità di rispondere 
a bisogni eterogenei e complessi della cittadinanza: come già anticipato, nonostante la quasi totalità 
delle analizzate sia impegnata nella produzione di servizi socio-assistenziali (prodotti dal 70,8%), le 
stesse si occupano in contemporanea anche di altri servizi e sono quindi rappresentati nel campione 
delle analizzate i servizi socio-sanitari (erogati dal 58,3% delle analizzate), i servizi educativi pa-
ra-scolastici (37,5%), i servizi ricreativi e di animazione (33,3%), i servizi educativi alla prima infanzia 
(29,2%), i servizi abitativi (20,8%), le attività socio-culturali (16,7%). Tali diversità settoriali spiegano 
in parte anche il diverso grado di copertura temporale dei bisogni: mentre il 43,6% dei servizi è 
diurno continuativo (con ricaduta sui bisogni in media di 5 ore al giorno per 226 giorni all’anno), il 
28,1% dei servizi erogati ha natura residenziale (offrendo quindi una copertura del bisogno di 18 
ore al giorno e 332 giorni in media all’anno, in base al servizio), mentre in misura  minore si rileva 
la presenza di servizi diurni di natura stagionale e domiciliari (rispettivamente per il 5% e 5,4%, con 
ricadute sui beneficiari inferiori quando valutate con indicatori temporali). 

Indicatore concreto di esito del servizio è poi individuato nel numero di beneficiari dei servizi, 
esemplificativo dell’impatto quantitativo. Nel 2015, il numero degli utenti complessivamente serviti 
presso le proprie strutture o a domicilio dalle cooperative sociali producenti servizi di interesse sociale 
è stato di 7.312 persone (per una media a cooperativa molto superiore al dato regionale e pari a 

348 soggetti e per una proporzione tra numero di lavoratori e numero di utenti di 4/1, rapporto 
abbastanza basso ad indicare un forte investimento sulla cura e l’affiancamento all’utente). A tali 
beneficiari si aggiungono 7.397 utenti seguiti presso enti pubblici e 34.211 utenti di altre organiz-
zazioni nonprofit (34.000 dichiarati tuttavia da una sola cooperativa sociale di tipo plurimo). Coe-
rentemente ai servizi offerti, le categorie di beneficiari cui le cooperative sociali offrono servizi sono 
molto eterogenee e risultano rispondere a tutte le problematiche sociali, anche se con incidenze in 
valore assoluto molto diversificate: minori e adolescenti senza disagio sociale (2.202 utenti), anziani 
(1.710 utenti), adulti con disabilità (641 beneficiari), persone con problemi di salute mentale o ritardo 
cognitivo (476 utenti), utenti nell’età dell’infanzia (rispettivamente 501 nella prima infanzia e 222 
nella seconda infanzia), adulti senza o con disagio sociale (rispettivamente 347 e 311 persone), 
immigrati (137 utenti), adulti con dipendenze (85 utenti) e minori e adolescenti con disagio sociale 
(46 ragazzi).

La qualità dei servizi viene illustrata poi innanzitutto da alcuni elementi quantitativi e oggettivi. 
Positivamente, i servizi sono spesso individualizzati o non standardizzati e danno risposta flessibile 
a bisogni altrimenti non soddisfatti. In secondo luogo, una buona percentuale di cooperative sociali 
risulta impegnata in attività di ‘filiera’ dei servizi: se il 34,8% delle A e plurime studiate non si attiva 
nell’offerta formativa ai propri utenti, ciò è dovuto spesso alle caratteristiche della propria utenza (gio-
vane o anziana), mentre all’opposto la stessa percentuale di cooperative ha attivato al proprio interno 
un centro di sviluppo delle abilità lavorative e un ulteriore 30,4% collabora con cooperative sociali di 
tipo B per l’accoglienza in percorsi di inserimento lavorativo di propri utenti. Un ulteriore 30% delle 
cooperative in oggetto promuove poi occasionalmente l’attivazione dei propri utenti in percorsi di for-
mazione al lavoro curando rapporti con imprese esterne. Questa attivazione delle cooperative sociali 
per offrire ai propri utenti percorsi di crescita sociale ed occupazionale  ha permesso di raggiungere 
buoni risultati in termini di numero di utenti coinvolti nei processi di formazione al lavoro: 522 persone 
formate complessivamente nel quinquennio 2011/2015, con percorsi mediamente più impegnativi 
dello standard sia in termini di durata temporale (9 in media i mesi di attività formativa erogata) che 
di impegno lavorativo giornaliero (107 la media di ore mensili di avviamento al lavoro per utente). 
Se la ricaduta diretta di breve periodo è elevata, significativo (ma meno che in altri territori) è l’im-
patto di lungo periodo poiché in 31 casi gli utenti che hanno partecipato ai corsi hanno poi avuto 
l’opportunità di una borsa lavoro e per ulteriori 19 utenti si è addirittura aperto un impiego retribuito 
di almeno 6 mesi.

hanno natura  commerciale (nel 70,4% si realizzano insieme fasi di attività produttive e nel 33,3% 
le organizzazioni nonprofit sono acquirenti di beni e servizi della cooperativa) mentre sono meno 
diffuse che in altri territori le azioni solidali tra organizzazioni di Terzo settore, considerando che solo 
il 19% delle analizzate ha accolto lavoratori svantaggiati o ordinari licenziati da altre organizzazioni 
per problemi finanziari, il 38,1% ha erogato prestiti o di donazioni a beneficio di altre nonprofit e 
l’attività più praticata (dal 57,1%) è quella dell’offerta di consulenze e attività di supporto gratuiti. 
Accanto a ciò, benefici diretti ed evidenti per la comunità sono prodotti dalla realizzazione di servizi 
in rete: il 70,4% delle analizzate 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 ed ha concretamente permesso la promozione di nuove attività per la comunità locale 
(interessando più della metà delle cooperative sociali). Tali attività possono essere valutate anche nel 
loro impatto economico e non solo sociale, considerando che ben il 40,9% delle cooperative sociali 
ha generato grazie alle partnership nuovi servizi alla comunità offerti alla stessa gratuitamente e in 
sei cooperative sociali si sono anche attivate partnership che hanno promosso nuovi servizi grazie 
all’attività di fundraising e alla raccolta quindi di donazioni degli utenti. 
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Rispetto all’efficacia dell’azione di inserimento e alla qualità dei progetti, vari sono gli indicatori di 
valutazione. Innanzitutto, come effettuato per le cooperative sociali di tipo A, anche per le tipo B è 
opportuno indagare la completezza dell’azione e l’investimento nella realizzazione di una filiera di 
servizio e le cooperative sociali della provincia si caratterizzano di certo per la valorizzazione dei 
rapporti di rete e la creazione di processi fortemente integrati (sia a raffronto di altri territori che di 
altre province venete). In particolare, rispetto alla fase in ingresso, il 35,7% delle analizzate collabora 
in filiera con cooperative sociali di tipo A per l’inserimento al lavoro di loro utenti, mentre il 64,3% 
instaura rapporti di collaborazione con le scuole per la generazione di abilità lavorative negli studenti 
svantaggiati. Rispetto al percorso di inserimento in sé, le cooperative sociali vicentine sono ancora 
coinvolte in alcuni casi (30,4%) in rete con altre cooperative sociali di tipo B per co-gestire le attività 
di inserimento e situazioni individuali di formazione e avvio al lavoro, mentre è poco sviluppata la 
collaborazione con le imprese profit per calibrare i percorsi di inserimento sulle necessità del mercato 
del lavoro o su percorsi integrati per gli studenti svantaggiati. Rispetto all’uscita, infine, ben l’85,7% 
collabora con l’ente pubblico e i centri per l’impiego per il collocamento dei lavoratori svantaggiati 
formati, mentre si interagisce meno con le imprese del territorio per l’accoglienza post formazione. 

Passando alle cooperative sociali di tipo B e plurime (14 in totale si ricorda), i risultati dell’attività 
sono identificabili innanzitutto in 134 soggetti svantaggiati inseriti, per un numero di soggetti 
inseriti in media a cooperativa quindi di 11 lavoratori, a dimostrazione di un buon esito aggregato 
dell’azione anche se con un impatto occupazionale generato inferiore che in altre province venete. La 
ricaduta occupazionale è stata ovviamente eterogenea date le diverse dimensioni delle cooperative 
studiate, ed infatti solo tre cooperative sociali hanno inserito nel proprio organico meno di 3 lavora-
tori svantaggiati mentre all’opposto nessuna delle analizzate includeva al 31/12/2015 più di 30 
soggetti svantaggiati nel proprio organico. Altro indicatore dell’impatto occupazionale sui lavoratori 
svantaggiati può essere letto nella proporzione tra svantaggiati ed ordinari: se nelle cooperative so-
ciali di tipo plurimo la percentuale risulta ridotta (media del 14,9%) causa la prevalenza dell’attività 
di fornitura di servizi sociali rispetto all’inserimento al lavoro, nelle B il rapporto è sempre superiore 
al 30% previsto giuridicamente (tranne per un caso, comunque prossimo a tale percentuale) e solo in 
due cooperative la proporzione supera il 40%, con ricadute occupazionali quindi maggiori. 

Le cooperative sociali di tipo B vicentine rispondono soprattutto ai bisogni delle persone con invalidi-
tà. I dati mostrano infatti l’elevata inclusione nei processi di inserimento lavorativo di invalidi psichici 
e sensoriali (36,6% dei lavoratori inseriti), invalidi fisici (ulteriore 17,2%) e ex degenti di istituti psi-
chiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico (8,21%), seguiti da persone con problemi di tossicodi-
pendenza e alcolismo (rispettivamente il 9,7% ed il 6,7%). Decisamente ridotta e inferiore alla media 
regionale è la presenza tra i soggetti inseriti di carcerati e immigrati riconosciuti ai sensi di legge. 
Questa elevata concentrazione porta a dare una risposta più limitata ai bisogni di tali categorie di 
svantaggiati sul mercato del lavoro. 
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LAVORATORI SVANTAGGIATI TOTALI 134

PERSONE CON DISABILITÀ PSICOFISICA 36,6%

INVALIDI FISICI 17,2%

PERSONE CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE 8,2%

ALCOLISTI E ALTRE DIPENDENZE 6,7%

TOSSICODIPENDENTI 9,7%

DETENUTI O EX DETENUTI 1,5%

IMMIGRATI 0,7%

ALTRO 19,4%

I NUMERI DEI LAVORATORI INSERITI NEL 2015

IMMIGRATI

222

501

85

311

347

2.248

641

1.710

476

137

PERSONE CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE

INFANIZA (3-6 ANNI)

PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI)

ADULTI CON DIPENDENZE

ADULTI CON DISAGIO SOCIALE

ADULTI SENZA DISAGIO SOCIALE

MINORI E ADOLESCENTI CON E SENZA DISAGIO SOCIALE

ADULTI CON DISABILITÀ

ANZIANI (OVER 65)

TIPOLOGIE DI BENEFICIARIO DEI SERVIZI (VALORI ASSOLUTI)

È uscito dalla cooperativa
senza un’occupazione

È rimasto impiegato
in cooperativa e ancora lo è

È rimasto impiegato in cooperativa
ma dopo un periodo è uscito

Ha trovato un’occupazione
in un’organizzazione esterna di tipo ordinario

Ha trovato un’occupazione
in un’altra cooperativa sociale

POSIZIONE OCCUPAZIONALE AL TERMINE DEL PROGETTO DI INSERIMENTO

12,30 %

5,60 %

4,20 %

12,70 %

65,20 %



Tali reti e processi influenzano gli indicatori di impatto di lungo periodo degli inserimenti 
lavorativi. I processi formativi risultano raggiungere buoni risultati, considerando che l’81,6% dei 
soggetti inseriti riesce in media a portare a termine il periodo formativo (e tale percentuale è ancor 
più significativa nel momento in cui si tiene presente l’elevata percentuale di soggetti svantaggiati con 
elevate disabilità). L’impegno di lungo periodo delle cooperative sociali della provincia di Vicenza nei 
confronti dei lavoratori svantaggiati è invece inferiore alle aspettative e alla media regionale conside-
rando che il 65,2% dei lavoratori formati è rimasto poi in cooperativa come lavoratore dipendente 
a tempo indeterminato, mentre il 12,7% dei lavoratori svantaggiati formati è poi uscito senza avere 
un’occupazione. Il dato sorprendente è invece dato dalla capacità di aver instaurato rapporti di col-
laborazione con le imprese profit del territorio che ha portato ad una percentuale di collocamenti sul 
mercato aperto dei lavoratori formati superiore che in tutte le altre province venete, considerando che 
il 12,3% in media degli svantaggiati inseriti ha trovato un’occupazione in organizzazione esterna di 
tipo ordinario. 

Altro risultato dell’attività formativa delle cooperative sociali di tipo B sono le borse lavoro. Le coo-
perative sociali della provincia di Vicenza analizzate risultano investire significativamente nella forma-
zione attraverso questo dispositivo: le persone che hanno beneficiato di una borsa lavoro nel 2015 
sono state 87 e di queste 38 sono state portate a conclusione. Le ricadute qualitative e formative sulle 
persone inserite risultano essere discrete, con una media di 5 mesi di attività per persona e un impe-
gno in termini di ore settimanali svolte abbastanza basso e pari a 18,7 ore in media a settimana per 
borsista. Anche sotto il profilo dell’impatto di medio-lungo periodo le cooperative sociali analizzate 
non risultano avere significative ricadute in termini di valori assoluti, ma lo sono in termini di politiche 
e impatti percentuali:  29 sono le persone formate che hanno poi ricevuto un’offerta lavorativa interna 
o esterna alla cooperativa e ciò equivale ad un 76,3% del totale borsisti che hanno concluso il loro 
periodo di tirocinio, ad indicare la volontà di queste cooperative sociali venete di investire in borse 
lavoro come atti propedeutici ai successivi inserimenti più che come attività fini a se stesse.

Dimensioni conclusive della qualità degli inserimenti e degli impatti generati sono verificabili nella 
percezione di crescita e nel benessere psicologico indotto tra i soggetti beneficiari degli inserimenti 
(come confermano le interviste sperimentali condotte a livello regionale) e nei risparmi indotti per le 
pubbliche amministrazioni, considerando che -come dimostrano le indagini condotte in altri territori- 
l’inserimento in cooperativa sociale di lavoratori svantaggiati genera –rispetto alle alternative politiche 
di intervento sociale a sostegno degli stessi- una riduzione della spesa pubblica ed un risparmio netto 
annuo pari a circa 2000 euro a soggetto inserito. 

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.

La qualità del lavoro è poi espressa da alcuni indicatori ordinari di valutazione. In primo luogo, le co-
operative sociali della provincia di Vicenza analizzate risultano offrire occupazione caratterizzata da 
una buona stabilità occupazionale, poiché l’81,6% delle posizioni contrattuali a fine anno risultavano 
a tempo indeterminato; nel 2015 inoltre sono stati 124 i lavoratori passati da contratto flessibile a 
tempo indeterminato, mentre i tassi di turnover sono abbastanza elevati, ma inferiori a quanto rilevato 
in altre province venete: il tasso in entrata del 2015 è stato del 25,1% e quello in uscita del 22,1% 
registrando quindi un tasso netto positivo. Per quanto riguarda gli aspetti legati alla stagionalità delle 
attività svolte dalle cooperative, emerge che nella metà delle cooperative il problema non si presenta, 
mentre all’opposto il 6,7% delle cooperative dichiara che l’attività è in parte stagionale e ciò porta a 
periodi di inattività di alcuni lavoratori, e questo probabilmente influisce in parte sulle percentuali di 

Rispetto alla dimensione dell’impatto occupazionale sui lavoratori ordinari (o normodotati), le 
cooperative sociali della provincia di Vicenza risultano avere una ricaduta abbastanza significativa. 
Secondo i dati Confcooperative, l’universo delle cooperative sociali associate della provincia di 
Vicenza risultava impiegare al 31/12/2014 complessivamente 3.889 dipendenti, di cui il 67,9% 
soci. Le ricadute occupazionali delle cooperative oggetto della presente analisi sono altrettanto signi-
ficative e rappresentative, dato che il 22,6% conta in organico al 31/12/2015 meno di 15 lavo-
ratori, la maggioranza presenta medie dimensioni (il 41.9% ha più di 15 e meno di 50 dipendenti 
e il 19,4% impiega tra 50 e 100 dipendenti) ed il 16,1% delle cooperative sociali analizzate offre 
occupazione a più di 100 dipendenti. I già presentati numeri di dettaglio sulla composizione dell’or-
ganico delle cooperative sociali analizzate sono ulteriormente indicativi degli impatti occupazionali 
generati: 1.884 dipendenti (tra tempo indeterminato, determinato, parasubordinato e apprendistato), 
28 soggetti con contratti di lavoro accessorio, 57 consulenti o lavoratori autonomi diversamente coin-
volti. Un primo indicatore di impatto può essere identificato nella ricaduta occupazionale femminile 
e le cooperative sociali analizzate presentano una percentuale elevata –ma abbastanza in linea con 
i dati nazionali e regionali- di impiego delle donne (77,6%). Risulta tuttavia meno elevata rispetto 
ad altre province la presenza di giovani lavoratori under 30, elemento attinente al problema della 
disoccupazione giovanile e fonte ulteriore di impatto per il territorio (18,3% in media dei dipendenti 
ha meno di 30 anni, anche se l’indicazione sulle fasce di età è stata fornita da solo una parte delle 
intervistate).

Un ulteriore indicatore di impatto occupazionale è generato dall’attenzione rivolta all’inclusione tra 
i propri lavoratori di ulteriori categorie considerate deboli sul mercato del lavoro, ma non 
definite svantaggiate ai sensi della L.381/1991: 49 persone hanno lavorato nel 2015 in progetti 
delle cooperative sociali della provincia di Vicenza volti a offrire occupazione a persone con eleva-
te difficoltà occupazionali ed altre 52  sono state inserite in cooperativa con apposite progettualità 
degli enti pubblici locali -quali lavori socialmente utili o di pubblica utilità. Un numero complessiva-
mente ridotto che indica un basso impatto  in analisi comparata con altre province, ma che sottende 
comunque possibilità occupazionali nuove soprattutto a beneficio di disoccupati di lungo periodo, 
e a seguire donne con difficoltà occupazionali, persone con disagio sociale e giovani con difficoltà 
occupazionali.

GLI ALTRI ELEMENTI DI IMPATTO

STABILITÀ OCCUPAZIONALE ----------> 81,6% A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12
FLESSIBILITÀ TEMPORALE ----------> 40,4%  FULL TIME | 5,6% PART-TIME DECISO DALLA COOPERATIVA
OCCUPAZIONE FEMMINILE ----------> 77,6% DONNA
OCCUPAZIONE GIOVANILE ----------> 18,3% UNDER 30
IMPATTO SUL TERRITORIO ----------> 29,1% RISIEDE NEL COMUNE | 65,5 % RISIEDE NELLA PROVINCIA 
COINVOLGIMENTO ----------> 72,8 % SOCI
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tipo B, le piccole -o meglio inferiori- dimensioni medie portano le stesse ad avere alcuni limiti interni e 
impatti sociali inferiori. Gli impatti occupazionali ad esempio non sono elevati in valore assoluto e in 
termini di borse lavoro offerte e la bassa patrimonializzazione e dimensione organizzativa riducono 
anche il numero di persone svantaggiate che al termine del percorso formativo possono essere inseri-
te con rapporti di lavoro stabile in cooperativa. Ciononostante, le cooperative sociali di inserimento 
vicentine sembrano investire efficacemente su strategie alternative come la collaborazione con altre 
imprese che porta ad aumentare gli inserimenti di lavoratori svantaggiati sul mercato aperto e la crea-
zione di borse lavoro funzionali a periodi di sperimentazione e formazione pre-inserimento al lavoro.

Entrambe le tipologie organizzative risultano tuttavia accomunate da positivi elementi organizzativi: 
entrambe risultano più indipendenti che in altri territori dalle entrate pubbliche e capaci di agire sul 
mercato aperto in sistemi concorrenziali; il meno radicato legame con gli enti pubblici, evidente an-
che dalla minor presenza di immobili concessi in gestione dal pubblico alla cooperazione sociale 
vicentina, ha come conseguenza una diversa ricerca di relazioni delle cooperative sociali sul territo-
rio. E così risulta buona la ricerca di fonti di finanziamento diverse, il rapporto con il volontariato e il 
contributo che lo stesso dà alla creazione di servizi e al miglioramento della loro qualità, l’investimen-
to in rapporti di rete per co-progettare e co-produrre servizi.

Il sistema della cooperazione sociale vicentina si presenta, in sintesi, come un sistema ben avviato e 
dai positivi impatti sul territorio, anche se con margini di crescita soprattutto sotto il profilo delle diverse 
forme di collaborazione con il pubblico e di investimento nella crescita dimensionale e nel consolida-
mento delle sue cooperative per l’inserimento lavorativo.

CONCLUDENDO

Il presente estratto della ricerca realizzata con Federsolidarietà Veneto ha voluto proporre un proces-
so valutativo dell’impatto economico e sociale generato dalle cooperative sociali della provincia di 
Vicenza realizzato attraverso l’applicazione sperimentale del metodo ImpACT, volto a rendicontare 
esiti e ricadute dell’attività realizzata dando illustrazione di valori qualitativi e quantitativi, esplicativi 
di ricadute ed effetti di breve e di lungo periodo prodotti nei territori. I dati presentati permettono 
ora di giungere ad alcune considerazioni finali rispetto alle capacità imprenditoriali ed innovative, 
alla completezza e trasparenza dei processi di governo e produttivi, ai risultati raggiunti in termini di 
prodotti, al benessere generato per i diversi stakeholder e agli impatti sociali prodotti. Necessaria 
premessa alle conclusioni che seguiranno è che –data l’adesione volontaria delle cooperative alla 
ricerca- i numeri di cooperative qui rappresentati non possono raccontare l’intero impatto sociale pro-
dotto nel territorio vicentino, né si può assumere –date le molteplici specificità settoriali ed operative 
delle cooperative sociali- che il campione qui descritto sia assolutamente rappresentativo della realtà 
della cooperazione sociale vicentina nel suo complesso. Ciononostante si ritiene scientificamente che 
l’adesione sia stata positiva e il campione sia sufficientemente esteso e rappresentativo, sì da poter 
trarre spunti di riflessione in generale sulle specificità della stessa, anche in analisi comparata ai dati 
regionali rilevati (che rappresenteranno quindi in queste conclusioni dei benchmark di valutazione). 

Una lettura di sintesi delle dimensioni di valutazione affrontate porta a conclusioni abbastanza distinte 
per cooperative sociali che si occupano di produzione di servizi sociali e cooperative di inserimento 
lavorativo. Rispetto alle prime, è possibile affermare che le cooperative sociali di tipo A della pro-
vincia di Vicenza presentano dimensioni mediamente elevate, ruoli complementari nella risposta ai 
bisogni di utenti diversi, attenzione a generare una filiera ed offrire ove possibile formazione al lavoro 
ai propri utenti. Tali caratteristiche hanno come conseguenza un impatto rilevante per il territorio in 
termini di impatto economico, offerta di servizi e impatto sul benessere di numerosi utenti, capacità di 
attivare risorse che permettano anche lo sviluppo di nuovi servizi. Rispetto alle cooperative sociali di 

turnover. Le cooperative sociali della provincia di Vicenza 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 65,5% dei 
dipendenti è residente nella stessa provincia e un ulteriore 29,1% risiede nello stesso comune in cui ha 
sede la cooperativa). Altro indicatore di qualità del lavoro può essere dedotto dall’analisi del grado 
di flessibilità dell’orario di lavoro: i dati delle cooperative sociali della provincia di Vicenza fanno 
emergere un impatto positivo sui lavoratori poiché il 40,4% delle posizioni è a tempo pieno; la flessi-
bilità comunque è garantita prioritariamente per rispondere ad esigenze di conciliazione e specifiche 
richieste dei dipendenti, mentre le posizioni di part-time applicato per esigenze organizzative ricade 
solo sul 5,6% dei lavoratori totali .
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 pub-
blici, 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 servizi. Le cooperative sociali della provincia di Vicenza sembrano poter migliorare sotto il profilo 
delle relazioni con la comunità, della promozione di incontri e formazione e della creazione di impatti 
positivi sul capitale sociale locale, così da poter essere meglio riconosciute come organizzazioni ad 
elevato impatto per il territorio.
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