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1. Le ragioni del nostro progetto 

1.1. Lo scenario locale e i fattori di cambiamento 

Il progetto si colloca all’interno di una cornice concettuale che vede la Fondazione  per l’Economia e la 

Responsabilità  Sociale (FERS) impegnata a diffondere nel contesto locale, ma non solo, presso imprese profit e 

non profit, comportamenti e pratiche socialmente responsabili che favoriscano la creazione e implementazione di 

azioni positive presso la realtà produttive del territorio bolognese che intendono impegnarsi in percorsi di 

responsabilità sociale. La responsabilità sociale d’impresa si riferisce a pratiche e comportamenti che un’impresa 

adotta su base volontaria, nella convinzione che un comportamento socialmente responsabile contribuisce non 

solo a creare reputazione e a sostenere l’immagine, ma anche a migliorare i rapporti con i vari interlocutori sociali 

ed economici dell’impresa (il personale, i clienti, i partner e i fornitori, la comunità locale e le istituzioni, gli 

investitori ecc): tutti fattori che concorrono a determinare condizioni favorevoli all’esercizio dell’attività 

d’impresa. 

In questo particolare momento di grave crisi economica per le imprese diventa strategico, per rimanere 

competitive, sapersi adattare alle nuove sfide del mercato e alle nuove esigenze della società in cui operano. 

Occorre pertanto che impresa e comunità insieme si muovano per rafforzare la coesione sociale: a partire dal 

fatto che i bisogni sociali sono in crescita mentre le risorse pubbliche destinate a soddisfarli sono in diminuzione. 

Oggi il nostro paese si trova a dovere fronteggiare una crisi economica di portata eccezionale rispetto agli anni 

passati; le prospettive future da qui al 2015 sono poco confortanti: si tratta di tagli consistenti alla spesa pubblica 

con forti ricadute sul sistema di welfare. 

Le sfide che  l’Amministrazione comunale bolognese e l’intera collettività cittadina si troveranno ad affrontare 

nei prossimi anni per costruire il welfare del futuro e garantire adeguate risposte ai cittadini e alle famiglie 

bolognesi riguarderanno: a) lo scenario delle risorse disponibili; b)la rivoluzione demografica; c) i mutamenti nella 

composizione socio-economica della popolazione, con particolare attenzione alle diverse fasce di disagio. 

La prima sfida è quella dello scenario delle risorse (in primo luogo finanziarie e di personale, ma anche relazionali 

e simboliche) che saranno effettivamente disponibili nei prossimi anni per alimentare questo sistema di welfare, 

oggi più che mai elemento decisivo di benessere e di coesione sociale della nostra collettività. 

Lo scenario che si prefigura è pertanto inedito per la nostra realtà territoriale tradizionalmente attenta ai bisogni 

della popolazione più debole ed esposta (bambini, anziani, soggetti svantaggiati)  ; i forti tagli al bilancio 2011 (si 

prevede una cifra pari a 20 milioni di euro) ricadranno molto probabilmente sul sistema di welfare.  
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Le ricadute in termini di occupazione e di qualità della vita e di benessere delle persone, che si trovano spesso a 

dovere rivedere i loro progetti personali e professionali, a fronte di uno scenario incerto e con prospettive future 

ancora imprevedibili, portano necessariamente a ripensare al settore no profit, nelle sue varie forme organizzative 

ed erogative. 

 

Il settore nasce storicamente come forma organizzata di volontariato a sostegno dei bisogni sociali e sanitari 

irrisolti. Dopo l’ultima guerra mondiale, esso si è fortemente sviluppato in tutto il mondo occidentale, 

evolvendosi verso nuove modalità organizzative: molte associazioni di volontariato si sono infatti trasformate in 

organizzazioni professionali, che offrono servizi e assistenza come outsourcing del settore pubblico. 

La maggior parte delle organizzazioni non profit, ed in particolare le cooperative sociali, impiegano oggi 

personale remunerato, finanziandosi prevalentemente attraverso contratti pubblici, in misura inferiore attraverso 

il pagamento del servizio da parte degli utenti e solo marginalmente grazie a donazioni private. 

Il settore ha nella sua forte dipendenza dalle risorse pubbliche tanto il suo punto di forza quanto il suo limite. 

La crisi (finanziaria e di idee) del settore pubblico, i limiti del non profit e quelli della filantropia stanno 

spingendo il dibattito e la ricerca verso l’individuazione di nuove modalità di intervento che, senza disperdere gli 

aspetti positivi degli attuali operatori, possano contribuire a colmare le attuali carenze. 

 

In termini generali sembra possibile identificare tre macro aree rappresentative delle esigenze più pressanti, che, 

peraltro, risultano tra loro collegati: 

 Area economico-finanziaria per sviluppare una migliore gestione del capitale (anche privato) e del debito; 

 Area governance per sperimentare soluzione nuove e più adatte a rispondere alle complesse condizioni 

esterne ed ai bisogni sociali emergenti; 

 Area gestionale per sviluppare capacità imprenditoriali e competenze professionali necessarie alla 

sostenibilità in un contesto più complesso e competitivo. 

Il progetto intende approfondire e qualificare meglio tali tipologie di esigenze, attraverso il confronto con le 

cooperative sociali impegnate quotidianamente sul mercato, per far emergere proposte concrete volte alla 

soluzione dei loro problemi, tanto congiunturali, che strutturali. Da tale confronto e dall’allargamento del dialogo 

ad altre realtà del territorio – atto anche a superare un certo “isolamento” culturale del settore – potranno poi 

emergere altre esigenze e richieste, che il contesto e le analisi generali non hanno identificato o non hanno 

ritenuto prioritarie. Altrettanto importante sarà poi la verifica di ciò che, eventualmente, altri attori – sia interni 

che esterni al mondo della cooperazione sociale - stanno sviluppando o pianificando per rispondere alle stesse 

esigenze.  
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I meccanismi di mercato si sono dimostrati, almeno fino ad oggi, il migliore strumento per avviare questa catena 

positiva. Vi è pertanto la necessità di innescare tali meccanismi anche nell’intervento sociale, dando maggiore 

impulso allo sviluppo delle imprese sociali. 

Il nuovo welfare ha bisogno di essere ri-progettato su soluzioni più adeguate, che tengano effettivamente conto 

della maggiore complessità della struttura sociale: occorre un’offerta efficace di servizi che affrontino in modo 

adeguato i bisogni, e che lo facciano a costi contenuti e con risorse non solo di provenienza pubblica. Molte delle 

attuali soluzioni, modellate unicamente sul passato sono inefficaci e/o troppo costose. 

 

Vi è quindi la necessità di sviluppare nuovi modelli di intervento, efficaci e a costi contenuti, che possano essere 

sia pagati dall’ente pubblico, ma anche dal privato e in parte dall’utente stesso. 

 

 

1.2. Alcune risposte possibili a tale scenario 

Le cooperative sociali, che sono le organizzazioni più strutturate e professionali, sono oggi  quasi 7400 (pari al 

2,7% del totale delle organizzazioni non profit). I dipendenti delle cooperative sociali sono 279.000 (circa il 28% 

del totale). I loro ricavi complessivi ammontano a circa 6,3 miliardi di euro 1. La dipendenza economica delle 

cooperative sociali dal settore pubblico è amplissima (sfiora l’80%) e genera una serie di limiti e problemi: 

 il fatto che venga finanziato solo il servizio erogato: le organizzazioni non sono messe nelle condizioni di 

poter crescere a livello organizzativo e R&S. Ciò ha creato un grande limite allo sviluppo dimensionale e 

qualitativo del settore; 

 la scarsa attenzione alla verifica, alla valutazione dei risultati, alla riflessione sugli obiettivi sociali 

prioritari e sull’adeguamento dei modelli di intervento; 

 le tendenze delle cooperative sociali a progettare i loro servizi più sulla base delle indicazioni del 

Pubblico - che rimane il loro principale interlocutore -  che sui bisogni sociali rilevati e ben conosciuti 

dalla stesse cooperative. 

 

Inoltre vi sono elementi di natura qualitativa che vanno considerati quali: 

 la cooperazione sociale ha forti competenze nella comprensione dei bisogni e buone capacità 

nell’erogazione dei servizi; 

 il settore al contrario ha modeste competenze organizzative, finanziarie e progettuali: i finanziamenti 

ottenuti vanno essenzialmente a coprire i costi di erogazione, senza spazio per crescita professionale di 

altre funzioni oggi necessarie; 

 manca un confronto sull’efficacia e l’efficienza delle pratiche utilizzate e sui risultati ottenuti; 

                                                   
 
1 Fonte Istat 2005 
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 le attuali restrizioni dei budget pubblici e la comprensione del cambiamento della società stanno facendo 

emergere un senso di difficoltà, dopo anni di crescita. Sempre più la cooperazione sociale avverte la 

necessità di un cambiamento. 

 

Occorre pertanto ripensare ad un modello imprenditoriale che sappia evolversi in modo estremamente dinamico, 

in base ai cambiamenti del mercato, ai bisogni della popolazione a cui si rivolge e alla assenza di adeguate 

politiche di sviluppo. 

 

2. L’idea progettuale 

2.1. Finalità e obiettivi 

Le considerazioni sopra esposte indicano che sono maturi i tempi per creare un nuovo mercato delle imprese 

sociali e per introdurre strumenti di valutazione del valore totale (economico e sociale) innovativi a sostegno di 

tali imprese. 

Per prima cosa per il settore della cooperazione sociale aprirsi a nuovi mercati significa ascoltare ed interpretare i 

nuovi bisogni sociali. 

Oggi stanno emergendo nuovi bisogni poco affrontati, che riguardano aree sempre più numerose e trasversali 

della popolazione; facciamo riferimento ad esempio al disagio abitativo nelle grandi città, al fenomeno della 

dispersione scolastica quale segno di una crisi del sistema scuola, alla difficile integrazione (per entrambe le parti) 

degli immigrati, al degrado delle condizioni economiche e socio-culturali di una parte minoritariam ma non 

marginale, delle famiglie. 

Da una ricerca effettuata dalla società People di Milano si evince che esiste uno spazio di tipologia di servizio e di 

posizionamento economico intermedio fra pubblico e libero mercato, in  cui vi è molta richiesta e che dovrebbe 

costituire il posizionamento delle imprese sociali, per un loro rilancio nel mercato del privato sociale che potrà 

renderli più robusti nel fronteggiare i cambiamenti, anche al loro interno. 

 

Obiettivo generale del progetto è quello di sperimentare in ambito territoriale (in particolare sul territorio 

dell’Emilia Romagna dove la cooperazione sociale ha radici profonde) un modello di sviluppo imprenditoriale di 

lungo termine applicato ad alcune cooperative sociali campione, che favorisca la sostenibilità delle stesse, 

attraverso un percorso condiviso che parta dalla consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza nel 

confronti dei vari stakeholders (istituzioni, utenti, competitors, ecc.), e arrivi a costruire un sistema che si 

sostenga attraverso un miglior mix di finanziamenti pubblici, mezzi propri e contributi privati.   
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In altre parole, l’obiettivo è quello di affermare e rafforzare il ruolo da protagonista delle cooperative sociali 

all’interno del panorama sociale ed economico nazionale, promuovendo strategie volte alla qualità ed 

all’innovazione. 

 

Per arrivare a ciò occorre mettere in campo una serie di azioni, sia di tipo a) propedeutico: sensibilizzazione, 

informazione, comunicazione; b) operativo: analisi della struttura e delle problematiche degli specifici comparti 

che caratterizzano la cooperativa sociale, alla luce delle principali evoluzioni in atto sia a livello normativo che 

economico; c) organizzativo: sviluppo di nuove metodologie di govenance e sperimentazione di modelli di 

intervento adeguati al nuovo contesto di riferimento. 

 

Le finalità del progetto possono dunque essere riassunte nei seguenti punti: 

 favorire e sostenere il ruolo delle cooperative sociali (in un momento di forte contrazione delle risorse 

pubbliche) attraverso l’acquisizione di strumenti gestionali e organizzativi innovativi e competitivi; 

 superare le attuali difficoltà economico-progettuali in cui versa il settore attraverso lo sviluppo di due 

strumenti quali: maggiore rapporto con il mondo for profit e con la filantropia privata, anche di 

territorio, e maggiore accessibilità a strumenti finanziari (eventualmente istituendo un fondo per lo 

sviluppo delle imprese sociali); 

 promuovere e stimolare, con la prospettiva di consolidarla nel tempo, una nuova modalità di rapporto 

tra istituzioni, imprese e terzo settore , l’attivazione di progetti che favoriscano anche nuove opportunità 

lavorative a favore delle persone a rischio di esclusione sociale, attraverso partnership ed accordi 

commerciali con le pubbliche amministrazioni e le imprese; 

 promuovere nel mondo della cooperazione sociale la cultura della comunicazione sociale, come 

strumento di affermazione dell’identità e di riconoscimento; 

 valorizzare la capacità della cooperazione sociale di produrre e diffondere beni relazionali e fiducia, 

elementi quanto mai importanti per la ripresa economica e civile della società. 

 

 

2.2. Elementi caratterizzanti della proposta progettuale 

Il progetto proposto mira a sperimentare sul territorio bolognese un vero e proprio “percorso di miglioramento” 

per le cooperative sociali, con un approccio innovativo che vede, da un lato, la definizione e diffusione di 

strumenti e metodologie operative e gestionali che promuovano la qualità e l’innovazione nel mondo cooperativo 

e, dall’altro lato, l’individuazione di risorse pubbliche e private per la creazione di un vero e proprio Fondo per lo 

Sviluppo delle Cooperative Sociali, che sostenga le stesse cooperative nel percorso di miglioramento e che ne 

garantisca la sostenibilità economico-gestionale nel lungo periodo, a fronte delle sempre minori risorse pubbliche 

a disposizione di queste realtà. 
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Il percorso di miglioramento che sarà attivato avrà come principale finalità quella di rendere le cooperative sociali 

più competitive sul “mercato”, in termini di qualità, innovazione ed efficienza, e di fornire loro strumenti efficaci 

per sostenere e superare la crisi economica e intercettare risorse economiche, anche private, che ne favoriscano la 

sostenibilità nel lungo periodo. 

Il progetto peraltro pone l’accento sulla necessità per la cooperazione sociel di “fare sistema”. E ciò vuol dire 

anche proporsi ai potenziali finanziatori, anche privati, come aggregazione/sistema di cooperative sociali, 

predisponendo strumenti di gestione integrata delle disponibilità/necessità finanziarie e strumenti comuni di 

garanzia. 

L'adesione a forme di aggregazione, come sono per esempio i consorzi, consente alle cooperative sociali di 

realizzare iniziative che da sole non sarebbero in grado di mettere in atto. In campo finanziario, la creazione di 

reti favorisce la raccolta di informazioni e, soprattutto, l'affidamento a soggetti noti proprio per l'appartenenza ad 

una rete. 

 

2.3. Fasi e attività 

L’idea progettuale si sviluppa in 4 fasi. 

 

2.3.1. Fase 1 – Istituzione di un Tavolo di Impegno Sociale 

Obiettivo di questa fase è la costituzione di un Tavolo Permanente di discussione, meglio definito come Tavolo 

di Impegno Sociale, coordinato da FERS in qualità di soggetto promotore, del quale faranno parte i principali 

attori del mondo cooperativo del territorio bolognese e che avrà lo scopo di fungere da “cabina di regia” per il 

progetto stesso. 

Sulla base delle macro aree di esigenze già identificate, l Tavolo sarà fondamentale per affermare e valorizzare le 

specifiche identità e peculiarità dei “comparti” che compongono il mondo della cooperazione sociale, al fine di 

individuare le specifiche esigenze ed i loro concreti bisogni per poi sviluppare strumenti e metodologie 

maggiormente efficaci a sostegno della sostenibilità e dello sviluppo delle stesse. 

Il Tavolo avrà anche la finalità di sistematizzare e valorizzare le esperienze positive e le best practices presenti sul 

territorio bolognese, che rappresenteranno un punto di partenza per l’attivazione del percorso di supporto alle 

cooperative sociali. 

Al Tavolo le cooperative saranno chiamate ad intervenire, per categoria, per diverse dimensioni e per ambiti di 

attività (cultura, turismo, servizi educativi e socio-sanitari, ricerca scientifica, istruzione, ecc.) in modo da favorire 

e massimizzare lo scambio e la sinergia. 

L’attivazione del Tavolo avverrà attraverso: 

 contatti ed incontri preliminari con gli attori privilegiati delle imprese sociali operanti nel territorio 

bolognese per condividere il percorso progettuale; 
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 istituzione della rete dei partner attraverso la condivisione di obiettivi comuni e la formalizzazione di 

impegni e accordi di collaborazione attiva per la buona riuscita dell’operazione; 

 evento pubblico per lancio del progetto e presentazione del progetto e degli attori privilegiati del sistema 

cooperativo coinvolto nella sperimentazione. 

 

2.3.2. Fase 2 – Attivazione di un Laboratorio Sperimentale 

Questa fase rappresenta il “cuore” del progetto e si pone come obiettivo quello di attivare una rete tecnico-

operativa di esperti sul tema delle cooperative sociali che implementi una serie di azioni volte allo sviluppo, alla 

qualità, all’innovazione ed alla sostenibilità delle cooperative sociali del territorio bolognese. In particolare, il 

laboratorio lavorerà su due direttrici complementari tra loro: 

 lo sviluppo e la diffusione di nuovi ed efficaci strumenti operativo-gestionali che aiutino le cooperative 

sociali ad essere più competitive; 

 l’analisi e la definizione di nuovi strumenti finanziari (compresa anche l’analisi di un Fondo destinato allo 

sviluppo organizzativo-gestionale delle imprese sociali alimentato prevalentemente con risorse private) 

che supportino il mondo cooperativo in questa fase di crisi economica e di scarsità di risorse pubbliche. 

Per quanto concerne la prima delle direttrici individuate, il Laboratorio Sperimentale servirà ad attivare un 

percorso di miglioramento in cui le stesse cooperative sociali saranno chiamate ad individuare punti di forza e di 

debolezza del proprio modello di funzionamento (in termini di management, organizzazione, gestione, 

progettazione, rendicontazione, accesso al credito, raccolta fondi, valorizzazione del capitale umano, ecc.) ed a 

definire strumenti efficaci che consentano loro di migliorare le proprie performances, in termini quantitativi e 

qualitativi, e rispondere al meglio ai nuovi e più complessi bisogni sociali, nonché di rafforzare la propria 

reputazione e credibilità anche nei confronti dei finanziatori privati. 

Per quanto riguarda invece l’individuazione di nuovi strumenti finanziari più efficaci ed accessibili per le 

cooperative sociali, si tratterà prima di tutto di analizzare l’attuale offerta di opportunità e strumenti finanziari a 

disposizione delle cooperative sociali, porgendo particolare attenzione ai punti di forza e di debolezza di tali 

strumenti, anche in termini di accessibilità, con l’intento di cogliere se e quali siano gli spazi di azione per 

migliorare l’offerta finanziaria a disposizione del e se vi siano i presupposti per la costituzione di un Fondo per lo 

Sviluppo delle Cooperative Sociali, che metta a sistema risorse pubbliche e soprattutto private del territorio, con 

l’obiettivo di razionalizzarle e massimizzarne l’efficacia rispetto ai reali bisogni del territorio. 

 

La costituzione del Laboratorio Sperimentale sarà accompagnato da diverse attività di sensibilizzazione, 

promozione e comunicazione, attraverso incontri tra gli esperti individuati dalla Fondazione FERS (promotrice 

del progetto) e i referenti del mondo cooperativo  (Presidenti di Legacoop/Confcooperative/AGCI di Bologna e 

Provincia, presidenti e dirigenti di cooperative sociali coinvolte nel progetto, altri) 



 

 10 

In particolare, l’attivazione del “laboratorio” sarà curata da un Gruppo di Lavoro pre-definito, guidato da FERS, 

che avrà anche il compito di coordinamento di tutto il progetto e che sarà composto da soggetti che a vario titolo 

possiedono solide e comprovate esperienze nell’assistenza tecnica al Terzo Settore e nell’attività di progettazione. 

 

L’attività del Laboratorio Sperimentale si articola in 3 sotto-fasi. 

 

Fase 2.1 – Attività propedeutiche generali e analisi delle tematiche economico-finanziarie  

A supporto dell’intero progetto e al fine della individuazione di strumenti finanziari specifici (compresa la  

costituzione di un Fondo per lo Sviluppo delle Cooperative Sociali) sarà necessario indagare sui diversi aspetti 

quantitativi e qualitativi, la cui conoscenza è necessaria per comprendere le necessità finanziarie delle cooperative 

sociali ed i limiti degli strumenti finanziari a loro disposizione, nonché identificare i criteri di gestione e 

funzionamento di un eventuale Fondo. 

In particolare, si realizzerà un’attività di ricognizione quantitativa (attraverso un’analisi desk) sul mondo della 

cooperazione del territorio bolognese ed in particolare: 

 quante sono le Cooperative Sociali presenti sul territorio della Provincia di Bologna (dimensione 

territoriale) per tipologia (tipo A, tipo B o miste); 

 quanto personale occupano; 

 servizi erogati; 

 numero di utenti che fruiscono dei servizi erogati (dati disaggregati per tipologia di servizi es. servizi 

educativi per la prima infanzia, servizi di assistenza domiciliare privata, servizi rivolti a soggetti 

diversamente abili, servizi per giovani adolescenti a rischio di emarginazione e dispersione scolastica 

ecc.); 

 volume d’affari e rapporto percentuale in base a commesse pubbliche e/o private; 

 struttura patrimoniale; 

 quali e quante sono le Cooperative Sociali che lavorano con la pubblica amministrazione nel territorio 

del Comune di Bologna e provincia; 

 quali sono le tipologie di settore nelle quali operano le medie e grandi cooperative e quanto personale 

impiegano per tipologia di servizi/interventi erogati; 

 quale forma di contratto viene stipulato con il soggetto pubblico committente; 

 sono presenti forme di partnership pubblico/privato per la gestione dei servizi/interventi anche al di 

fuori delle attuali normative del settore pubblico; 

 trasferimento annuo di risorse pubbliche nei confronti del privato sociale non profit; 

 bilancio di previsione 2011 e spesa pubblica  per servizi/interventi /attività; 

 tagli alla spesa pubblica previsti dal decreto Tremonti per l’anno 2011 e ricadute in termini di erogazione 

dei servizi di cura alla persona in ambito sociale, educativo, sanitario negli anni a venire 2011/2013; 

 ricaduta in termini di impatto (previsioni) sulle prestazioni e servizi di cura alla persona. 
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Inoltre, attraverso questionari, interviste e focus group, si analizzeranno i seguenti fattori quali-quantitativi: 

 quali e quanti strumenti ed opportunità finanziarie attualmente sono a disposizione delle cooperative 

sociali; 

 quali sono i punti di forza e di debolezza degli strumenti e delle opportunità di cui sopra; 

 qual è il grado di accessibilità e utilizzo di questi strumenti da parte delle cooperative sociali; 

 quali sono i limiti e le carenze di tali strumenti soprattutto rispetto alle specifiche esigenze delle 

cooperative sociali; 

 quali sono i bisogni “finanziari” insoddisfatti dal mercato. 

 

L’analisi realizzata sarà di tipo quali-quantitativo e verrà implementata attraverso: 

 analisi desk, attraverso la consultazione di varie fonti informative quali ad esempio Istat, Albo regionale 

delle cooperative sociali, ecc.; 

 interviste ad alcuni interlocutori privilegiati del mondo cooperativo; 

 interviste ad amministratori e dirigenti di enti locali (Sindaci, Assessori con delega ai servizi sociali, 

Direttore generale, Direttore di area, Presidente di Asp, Presidente di quartiere e Direttore di quartiere, 

ANCI, ecc.); 

 focus group con altri soggetti rilevanti. 

 

L’indagine quali-quantitativa servirà a fotografare l’esistente e a cogliere gli aspetti deboli del sistema 
pubblico/privato e individuare soluzioni possibili per garantire una maggiore sostenibilità al mondo 

delle cooperative sociali bolognesi anche al fine di conquistare una maggiore indipendenza finanziaria. 
 

Fase 2.2 – Definizione e sviluppo di strumenti e metodologie specifiche per lo sviluppo delle 

cooperative sociali 

Obiettivo di questa fase è quello di elaborare/definire, attraverso il lavoro del Tavolo, una serie di strumenti 

operativi e metodologie di lavoro che accompagnino le imprese sociali in un vero e proprio “percorso di 

miglioramento” volto all’evoluzione delle loro capacità gestionali. 

Lo scopo di questa fase è però anche quello di definire un “linguaggio comune” al mondo della Cooperazione 

Sociale che gli permetta di potenziare il sistema di relazioni, le sinergie ed il confronto continuo. 

 

 Per le cooperative sociali si tratterà di conoscere i limiti che presenta oggi il modello attuale di totale 

dipendenza dal settore pubblico e la “cappa culturale” che isola il loro mondo. Si analizzeranno i modelli 

gestionali, organizzativi e imprenditoriali e si valuteranno limiti e punti di forza, in modo da preparare 

l’organizzazione e il personale ad affrontare la sfida che un nuovo contesto economico richiede anche in 

un’ottica di salvaguardia della qualità delle prestazione erogate. Si prenderà in esame il sistema formativo 
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e le competenze necessarie per la costruzione di organizzazioni sociali più forti, che possiedano al 

proprio interno visioni diverse ma complementari, che possano promuovere diversi modelli di 

intervento economicamente sostenibili e che contribuiscano a far uscire il settore dalla sua “nicchia di 

mercato” e lo conducano verso nuovi orizzonti. 

 Per le Associazioni di Categoria del mondo cooperativo  si tratterà anche di investire sulle persone, 

attraverso i propri enti formativi, dedicando risorse economiche al fine di irrobustire le competenze e le 

conoscenze del management delle cooperative sociali, in una logica di apprendimento di nuovi strumenti 

e metodi per affrontare i mutamenti del mercato e la scarsità di risorse pubbliche destinate ai servizi alla 

persona nei prossimi anni. Occorrerà investire sull’innovazione e sulla qualificazione del capitale umano 

promuovendo il valore e la competitività dell’impresa sociale anche attraverso formule nuove di 

capitalizzazione e di strumenti per il miglioramento dei processi, dei prodotti e dei servizi. 

 Per le Amministrazioni Locali  che sono i finanziatori e gli erogatori della maggior parte dei servizi 

sociali, sanitari, assistenziali ed educativi, e che si trovano oggi stretti fra restrizioni di spesa, incapacità di 

riformulare i servizi e timore di avviare nuove politiche pubbliche si tratta di esplorare nuove strade. Ad 

esempio costruire partnership tra pubblico e privato, in cui i soggetti privati collaborino alla co-

progettazione e nella co-gestione degli interventi. Occorre sperimentare ed avviare nuove soluzioni e 

modelli di intervento maggiormente efficaci per fronteggiare i tagli alla spesa pubblica 

Questo percorso avrà come punto di partenza l’analisi di ciò che ad oggi sono gli strumenti ed i modelli già 

esistenti, con lo scopo di valutarne l’adeguatezza, l’efficacia e la completezza ed individuare spazi di azione e 

miglioramento e opportunità concrete per l’innovazione e lo sviluppo locale. 

In particolare, in base alle specifiche esigenze che emergeranno dal lavoro condotto all’interno del “Laboratorio”, 

verranno individuati strumenti, modelli e metodologie rispetto a: 

 raccolta fondi; 

 progettazione; 

 organizzazione e gestione; 

 monitoraggio e valutazione di progetti e di attività; 

 rendicontazione e accountability; 

 comunicazione; 

 rapporto con gli stakeholders; 

 formazione professionale. 

 

Fase 2.3 – Sperimentazione di strumenti e metodologie su un campione di cooperative sociali 

Questa fase prevede la sperimentazione “sul campo” degli strumenti, dei modello e delle metodologie individuate 

attraverso l’applicazione degli stessi da parte di un gruppo selezionato di cooperative sociali con l’assistenza 

tecnica dei soggetti del Laboratorio, al fine di testarne l’efficacia e la reale applicabilità e di apportare, qualora si 

rendesse necessario, le opportune azioni correttive. 
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Fase 3 – Definizione di Linee-Guida 

I risultati della ricerca forniranno uno scenario dettagliato rispetto alla attuale situazione in cui si trovano ad 

operare le cooperative sociali e i mezzi e gli strumenti utilizzati per fronteggiare la crisi del settore. 

I dati raccolti avranno una grande valenza strategica per la costruzione di “Linee guida”a cura del Gruppo di 

Lavoro facente capo al “laboratorio sperimentale”. Queste linee-guida dovranno rappresentare un vero e proprio 

punto di riferimento tecnico-operativo per tutte le cooperative sociali coinvolte nel progetto. Non vanno pensate 

come un documento meramente burocratico e non dovranno essere utilizzate così dalle cooperative sociali . Si 

tratta invece di un documento di trasparenza e comunicazione, che servirà anche ad attivare nuove , soprattutto 

private. 

Il Gruppo di Lavoro farà da garante per le linee-guida elaborate attraverso un iter condiviso con la cooperazione 

sociale e sarà responsabile del loro costante aggiornamento e della loro opportuna revisione a seguito di nuove 

esigenze che verranno manifestate nel futuro e che verranno monitorate e raccolte dalla rete dei soggetti aderenti 

al progetto. 

 

Fase 4 – Promozione e diffusione dei risultati del progetto e delle linee-guida 

In questa fase è prevista una capillare attività di promozione e diffusione dei risultati del progetto e delle linee-

guida attraverso l’utilizzo dei media ed attraverso l’organizzazione di un evento pubblico di presentazione 

realizzato a livello territoriale. 

  

 


