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ABSTRACT  

Lo studio delle origini delle cooperative sociali porta a riflettere diversamente su due componenti 

fondamentali: da una parte, è verificato che il fenomeno della cooperazione sociale trovi la sua nascita 

nella volontà di singoli privati cittadini di rispondere a bisogni di natura socio-assistenziale ed educativa 

emergenti nei propri territori ed insoddisfatti dall’offerta pubblica locale; dall’altra tuttavia si assume 

spesso, soprattutto nel parlare comune, che le cooperative sociali siano il frutto di una volontà, di un 

processo di delega e di forte promozione da parte dell’ente pubblico. Tanto che il loro sviluppo diviene 

significativo soprattutto a seguito dell’istituzionalizzazione con la legge 381/1991. Nel primo caso, si 

ipotizza che tra i fondatori delle cooperative sociali, quindi, vi siano soprattutto persone interessate in 

prima persona alla promozione di quei servizi e alla soddisfazione di quei bisogni: persone con scarse 

possibilità occupazionali e bassi profili educativi interessati a promuovere organizzazioni per non essere 

razionati dal mercato del lavoro, familiari di persone con disabilità e svantaggi o bisogni sociali specifici, 

gruppi omogenei di soggetti mossi dalle forti motivazioni sociali ed altruistiche, ma con scarse 

conoscenze tecniche ed esperienze. Nel secondo caso, il ruolo di coordinamento e promozione 

verrebbe dagli attori pubblici del territorio, che spesso sarebbero quindi coinvolti anche quali fondatori 

stessi delle cooperative sociali.  

Per comprendere se queste visioni corrispondono ad una corretta interpretazione delle origini del 

fenomeno e con l’intento di capire quali sono le caratteristiche dei fondatori delle cooperative sociali 

italiane, il paper presenta i risultati di uno studio empirico condotto su 310 cooperative sociali in tutta 

Italia e fondate in anni diversi. L’analisi indaga in particolare chi sono stati i fondatori non solo in 

termini di persone fisiche e giuridiche e legami tra gli stessi, ma anche rispetto alla loro formazione e 

situazione occupazionale. Segue alla descrizione della situazione una breve analisi delle differenze tra 

questi modelli di cooperazione sociale per verificare se in qualche modo la diversa composizione dei 

soci fondatori abbia avuto ripercussioni sulla scelta organizzativa e sul futuro della cooperativa. 
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Introduzione 

A dispetto della crescente letteratura sul tema della cooperazione sociale, sembra strano imbattersi 

tutt’oggi in affermazioni e luoghi comuni sull’origine di queste forme d’impresa. Seguendo la letteratura 

e l’analisi storico-economica del più ampio movimento delle organizzazioni nonprofit, si viene da un 

lato a presupporre che la maggior parte delle cooperative sociali sia stata fondata da filantropi e da 

imprenditori illuminati mossi dalla volontà di risolvere problemi socialmente rilevanti e di sollevare 

soprattutto le classi più deboli e marginalizzate della popolazione dalle situazioni di difficoltà. Tenendo 

invece presente il ruolo sussidiario della cooperazione sociale rispetto alla produzione dei servizi di 

interesse sociale da parte delle pubbliche amministrazioni, ci si trova ad affermare che l’ente pubblico è 

stato il principale promotore delle cooperative sociali, influenzandone lo sviluppo in modo diretto e 

non solo incentivandolo attraverso il riconoscimento giuridico e la previsione di processi di 

esternalizzazione di servizi. 

Ma allora cosa significa che il movimento, come teniamo spesso ad affermare, è “nato dal basso”? Il 

modello di recente promozione anglosassone della ‘big society’, che incoraggia i cittadini a diventare 

parte attiva nella loro comunità per la promozione di nuove idee e beni di interesse sociale, è davvero 

una novità o è semplicemente mutuato ed adattato dal modello della cooperazione sociale italiana, dove 

sono i cittadini ad essersi fatti parte attiva per la promozione di servizi socio-assistenziali ed educativi? 

E se e quando i cittadini si uniscono per promuovere simili servizi e fondare una cooperativa, si tratta di 

progetti dai forti obiettivi sociali ma dalla bassa professionalizzazione di coloro che li promuovono, 

identificandosi come il covi dei filantropi dalle ‘buone intenzioni’ ma dalle scarse conoscenze tecniche? 

Su queste domande, talvolta estremizzate talvolta provocatorie, vuole riflettere in modo molto semplice 

e descrittivo il presente paper. Ci sembra infatti interessante in generale riflettere sulle origini della 

cooperazione sociale e lo è tanto più in un momento in cui la crisi pone dinanzi alla necessità di trovare 

sempre più risposte collettive ai problemi di interesse sociale e alla promozione di iniziative nel sistema 

di welfare. Le cooperative sociali sono le organizzazioni che rispondono a questo bisogno, ma il loro 

successo sta nelle mani delle persone che le promuovono e la loro longevità e possibilità di 

sopravvivenza non sta solo nelle buone intenzioni, ma anche nella capacità imprenditoriale e gestionale 

delle persone che costituiscono l’impresa. Nei paragrafi che seguono ci si interrogherà su chi sono stati i 

fondatori delle cooperative sociali guardando ai dati di una recente ricerca (denominata ICSI2007) che 

ha raccolto informazioni sui fondatori di oltre 300 cooperative sociali di tutta Italia. Dopo una breve 

riflessione sulla, scarsa, letteratura sul tema, ci si addentrerà nei risultati della survey presentando il 

dataset, le caratteristiche della base sociale iniziale delle cooperative intervistate e descrivendo il profilo 

tipo del fondatore di cooperativa sociale, giungendo quindi a dati certi che confermino o smentiscano le 

affermazioni diffuse su questa figura ancora poco indagata dal punto di vista empirico. 

 

1. Alle origini: riflessioni della letteratura e ipotesi 

Se pensiamo all’ampiezza della varietà istituzionale e alla labilità dei confini definitori cui ci troviamo di 

fronte quando parliamo di impresa o imprenditorialità sociale certamente possiamo capire almeno in 

parte i motivi per cui non vi sia una letteratura omogenea e con sviluppi empirici che abbiano testato 

chi sono i promotori ed i fondatori delle imprese sociali e quali ne siano in generale le origini. Anche dal 

punto di vista storico, inoltre, l’evoluzione ha seguito strade ed avvii diversi a seconda del contesto 



socio-economico, del periodo storico, dei bisogni emergenti, delle istituzioni esistenti, della legislazione 

territoriale e quindi dei Paesi e delle persone. 

Seguendo un approccio più aziendalista che vede nell’impresa sociale un’organizzazione ‘ibrida’ in cui 

l’obiettivo sociale viene posto nelle mani di un imprenditore o un gruppo di imprenditori, si viene 

implicitamente od esplicitamente a presupporre che l’impresa sociale trovi le sue origini nel settore 

privato e nella benevolenza e nel coinvolgimento sociale di singoli individui-imprenditori (Fowler, 2000; 

Gomez e Helmsing, 2010). Alla base di questi sviluppi, tipicamente emersi negli Statu Uniti o nei Paesi 

con una bassa presenza dello Stato nei sistemi di welfare e nella produzione di servizi di interesse 

sociale, sta l’identificazione di una vena solidale da parte di singole persone, spesso a seguito della 

comprensione che i profitti generati dalla propria attività possono essere utilizzati a fini sociali ed 

altruistici. E’ un po’ la vecchia idea del filantropo che storicamente è stata identificata anche all’origine 

di molte organizzazioni non profit e che pone l’accento sulla motivazione intrinseca e sulle preferenze 

sociali. Recenti volumi (Sommerrock, 2010) portano ad esempio di persone che hanno fondato prime 

esperienze di imprenditorialità sociale nomi quali San Francesco d’Assisi e W. Lloyd Garrison, il 

Mahatma Ghandi e F. Nightingale.  

Sul tema si sono quindi proposti manuali per divenire un imprenditore sociale (si veda ad esempio 

Scofield, 2011) e in modo interessante vengono identificati i tratti che la persona deve possedere e le 

azioni che deve compiere. Certamente, l’imprenditore ‘illuminato’ che fonda unì’impresa sociale deve 

essere dotato di carisma e potere di leadership; egli deve spiccare per qualità personali, possedendo 

conoscenze ed abilità tecniche, ma anche visione, energia, perseveranza (Sommerrock, 2010) e senso di 

giustizia (Scofield, 2011); deve aver preferibilmente sperimentato di persona la povertà e la 

marginalizzazione e non essere un semplice esperto visore esterno. Nelle mani di questa persona sono 

affidate la capacità e la volontà di organizzare dal basso l’attività, sviluppando quella che viene definita 

la ‘big idea’ grazie alla possibilità di attingere da un ampio bacino di conoscenze anche di natura 

relazionale, che vanno dalla sfera gestionale alla politica e al mondo dei diversi stakeholder esterni.  

Di diverso approccio, la visione dell’impresa sociale come risultato degli interventi dello Stato, 

quantomeno per predisporre l’ambiente politico di supporto a queste nuove realtà (Sommerrock, 2010). 

Gli esempi che vengono più frequentemente riportati, guardando prevalentemente al modello 

anglosassone, sono quelli dello sviluppo di organismi ed istituzioni appositamente dedicati allo sviluppo 

delle organizzazioni della società civile, come è chiaro dalla promozione sotto il governo di Gordon 

Brown nel 2006 del “Social Enterprise Action Plan” seguente alla già istituzionalizzazione dell’Office of 

the Third Sector e del Ministery of the Third Sector. Ma la regolamentazione non è stata l’unica forma di 

supporto e spesso lo Stato con le sue appendici è entrato nella base sociale e tra i fondatori o promotori 

attivi delle imprese sociali in numerosi Paesi. 

Alternativo al supporto dei Governi è stato il ruolo delle organizzazioni non governative o di altre 

organizzazioni di Terzo Settore che è sembrato spesso fondamentale per la nascita delle imprese sociali 

(ad esempio Scofield, 2011). Anche l’analisi storica ha illustrato come frequentemente anche iniziative 

promosse da singoli gruppi di cittadini abbiano in realtà goduto del riconoscimento e del supporto della 

Chiesa, se non delle già individuate figure filantropiche di imprenditori che volevano rispondere a 

problemi sociali (Sommerrock, 2010). Queste modalità di sostegno vengono identificate come efficienti 

almeno per due motivi. Innanzitutto, perché offrono alle imprese sociali nascenti la possibilità di 



attingere a finanziamenti e conoscenze esterne; ad esempio, molte organizzazioni di livello superiore 

hanno dato avvio a nuovi start-up e a gemmazioni di imprese sociali, ed organizzazioni finanziarie sono 

state create ad hoc per questo tipo di supporto e dando avvio al modello delle phylantropic venture. In 

secondo luogo, le organizzazioni non governative (singole, in gruppo, o di secondo livello) consentono 

di superare il rischio di dipendenza da organizzazioni governative, che potrebbero portare al cosiddetto 

political patronage, ossia alla dipendenza e al controllo eccessivo delle pubbliche amministrazioni.  

Esempi di promozione e nascita dell’impresa sociale, quelli elencati, che ben sono riassunti nella 

tassonomia di modelli di impresa sociale proposta da Young (2003). Lo studioso osserva infatti come 

imprese sociali possano emergere in forma di: (i) corporate phylantropist, dove è l’organizzazione for-profit 

a dedicare parte delle sue risorse per promuovere un bene pubblico o avanzare una causa sociale e dove 

l’elemento centrale dell’azione è quindi rappresentato dal fatto che la strategia sia filantropica; (ii) social-

purpose organizations, dove il governo dell’impresa deve riflettere l’obiettivo sociale e quindi richiede il 

coinvolgimento sin dall’inizio dei principali stakeholder dell’organizzazione; (iii) hybrids, dove l’obiettivo 

è duplice e  affianca al raggiungere un profitto per soddisfare le esigenze dei proprietari il contribuire ad 

obiettivi sociali più allargati, quali il perseguimento della giustizia sociale e la produzione di beni 

ambientali. 

Come premesso, la letteratura aiuta a comprendere come il panorama sia complesso. Ma in questo 

puzzle di visioni non deve mancare l’osservazione storica di un fenomeno che è spesso nato dal basso e 

che allora come oggi si trova nella buona volontà delle persone e di gruppi di persone. L’Italia è stata il 

paese in cui la cooperazione sociale ha trovato le sue origini e se le analisi storiche ed i casi studio 

affermano la presenza di leader che hanno avuto l’idea e che hanno guidato alla nascita e alla crescita 

delle nostre cooperative sociali, è vero tuttavia che l’azione non è stata dei singoli, ma la scelta della 

struttura cooperativa è certamente spiegata dalla volontà di coinvolgere più persone in un processo 

democratico e in cui non vi sono né imprenditori né enti (pubblici o privati che siano) a guidare 

prevalentemente e con maggior potere decisionale l’azione. Su questi aspetti si vuole riflettere 

guardando allora a chi sono stati realmente i fondatori delle cooperative sociali italiane. 

 

2. L’analisi empirica 

Nel 2007 è stata condotta da un network di università italiane una ricerca atta ad investigare le principali 

caratteristiche delle cooperative sociali italiane e realizzata attraverso la somministrazione di questionari 

alle organizzazioni, ma anche a campioni di loro dipendenti, volontari e dirigenti. L’indagine ha 

intervistato 320 cooperative sociali attraverso l’estrazione casuale dei nominativi dagli elenchi ufficiali 

Istat e raggiungendo una buona rappresentatività per localizzazione territoriale (macro-regione), 

tipologia della cooperativa (A e B) e dimensione (per numero di lavoratori dipendenti).  

Due sezioni del questionario hanno, attraverso brevi domande, indagato rispettivamente la nascita della 

cooperativa sociale nella sua struttura e nella sua mission e le caratteristiche dei principali fondatori della 

cooperativa, in termini di alcuni tratti socio-demografici ma anche di posizione professionale. Di questi 

aspetti si presentano i risultati nei paragrafi successivi al fine di trovare supporto alle riflessioni teoriche 

sin qui condotte. 



Data la lunghezza (140 domande, cui si aggiunge il fatto che alcune fossero multiple-item) e complessità 

del questionario anche in termini di memoria storica, la presenza di missing cases per singole risposte 

varia nell’ordine tra il 5% e il 27%. Di conseguenza, i dati di cui si esporrà non sono sempre riferiti ai 

320 casi indagati, ma variano tra i 299 e i 235 casi. Vi è inoltre da considerare che tale dato è influenzato 

talvolta dalla non pertinenza della domanda per alcune delle cooperative scoiali intervistate. 

 

2.1. Le motivazioni e la struttura all’origine 

Primo aspetto degno di nota nell’analisi delle origini delle cooperative sociali italiane è la conferma del 

fatto che la maggior parte di esse sia stata fondata da un gruppo di persone con ideali comuni (51,5%), 

mentre vi è una discreta eterogeneità rispetto alle altre modalità e alle altre figure di spicco all’atto della 

fondazione: da un solo promotore laico (10%) a un gruppo di persone alla ricerca di lavoro (9%), da 

altre organizzazioni del territorio come associazioni ed altre cooperative sociali (rispettivamente 8,4% e 

7%) a un singolo religioso (4%) con la promozione da parte dell’ente pubblico diffusa, al contrario di 

quanto si potesse presumere, per il solo 2,7% delle cooperative sociali indagate. 

Indagando per sottogruppi di cooperative sociali, si individua innanzitutto che più le cooperative sociali 

di tipo A che quelle di tipo B sono state fondate da un gruppo di persone in cerca di lavoro (12% 

contro 2,2%) mentre le seconde sono state fondate più spesso delle altre da gruppi di persone con ideali 

comuni (60% verso il 47,8% delle tipo A) o gemmate da altre cooperative sociali (11,1% contro il 

5,3%). La risposta a problemi occupazionali diffusi nel gruppo dei fondatori è prevalsa al Sud, dove in 

effetti la disoccupazione è ed era più elevata (17,8% i casi di cooperative sociali al Sud nate da un 

gruppo di non occupati), mentre le gemmazioni da altre cooperative sono state più diffuse al Nord-

ovest, grazie anche alla maturità del settore (10,4%) e solo 4 cooperative sociali delle intervistate tutte 

collocate nel Nord-est sono state promosse da gruppi di utenti bisognosi di servizi. 

Il fenomeno della fondazione della cooperativa sociale da parte di un unico soggetto/filantropo era 

prevalente all’origine del movimento (sono ad esempio state fondate da un laico il 18,8% delle 

cooperative sociali del campione nate prima del 1980). Nel tempo si è diffusa la creazione di nuove 

unità da parte di altre organizzazioni del settore e (solo dopo il 2000) delle federazioni o dei consorzi, 

mentre è proporzionalmente diminuita, soprattutto tra le cooperative fondate dopo il 2000, la 

promozione della nascita da parte di gruppi di cittadini con ideali comuni (anche se ancora metodo 

prevalente che ha caratterizzato la nascita del 41,5% di questo gruppo di cooperative sociali). 

In modo interessante, anche se interferito da altre variabili, le cooperative scoiali fondate da un gruppo 

di persone con ideali comuni hanno teso a restare di più piccole dimensioni, mentre quelle cha hanno 

raggiunto dimensioni tendenzialmente più elevate sono state spesso originate da altre cooperative o 

associazioni, quasi ad indicare la successiva alimentazione e collaborazione reticolare tra queste strutture 

che ne ha permesso uno sviluppo maggiore. 

Infine, che il, seppur poco diffuso, processo di creazione della cooperativa sociale da parte di un 

gruppo di lavoratori in cerca di occupazione abbia potuto snaturare il senso della cooperativa sociale e 

farne rischiare l’isomorfismo verso forme di cooperazione di lavoro trova in parte verifica in un dato: 

ben il 19% delle cooperative oggi single-stakeholder (ossia la cui base sociale e il cui CdA sono 

composti da soli lavoratori) trova origine nei bisogni di un gruppo di lavoratori, anche se è vero che poi 



circa la metà delle cooperative sociali fondate da questi gruppi si è aperta progressivamente alla 

comunità, adottando nel lungo termine una struttura di governo multi-stakeholder.  

 

Tabella 1 – Fondatori delle cooperative sociali (val. assoluti e %) 

Principale fondatore Coop sociali A Coop sociali B Totale 

un laico 
26 4 30 

12.4% 4.4% 10.0% 

un religioso 
11 1 12 

5.3% 1.1% 4.0% 

gruppo di persone con ideali comuni 
100 54 154 

47.8% 60.0% 51.5% 

persone alla ricerca di lavoro 
25 2 27 

12.0% 2.2% 9.0% 

gruppo di utenti bisognosi dei servizi offerti 
4 1 5 

1.9% 1.1% 1.7% 

associazione 
20 5 25 

9.6% 5.6% 8.4% 

consorzio o federazione 
3 3 6 

1.4% 3.3% 2.0% 

ente pubblico 
3 5 8 

1.4% 5.6% 2.7% 

impresa 
2 0 2 

1.0% 0.0% 0.7% 

altra coop 
11 10 21 

5.3% 11.1% 7.0% 

altro 
4 4 8 

1.9% 4.4% 2.7% 

non so 
0 1 1 

0.0% 1.1% 0.3% 

 

Indagando i motivi all’origine della fondazione delle cooperative sociali italiane, emerge chiaramente 

come la presenza di un forte capitale sociale tra i fondatori ne rappresenti un elemento spesso 

essenziale: ben il 35,9% delle cooperative sociali intervistate dichiara che tra i fondatori vi era una 

relazione basata sulla conoscenza reciproca, mentre nel 20% dei casi i soci fondatori condividevano 

l’appartenenza a stessa associazione, e nel 23,8% dei casi il sentimento era quello forte dell’amicizia. 

Solo il 12,1%, in coerenza con le affermazioni sovrastanti, è stato mosso esclusivamente da una 

comunanza di necessità. L’elemento essenziale di una conoscenza generale reciproca ha caratterizzato 

l’incontro tra i fondatori delle cooperative sociali più di tipo A che di tipo B; la partecipazione a gruppi 

religiosi o associazioni è stata più propria delle cooperative sociali fondate nel Nord-est rispetto al 

fenomeno dell’amicizia più diffusa al Sud; nel tempo la condivisione tra i soci fondatori di bisogni 

comuni ha ceduto il posto progressivamente alla conoscenza reciproca (che è passata da elemento 

relazionale caratteristico per il 18,8% delle cooperative sociali fondate prima del 1980 al 46,3% di quelle 

fondate dopo il 2000). Curiosità, anche se frutto di possibili casualità, le cooperative sociali fondate da 

gruppi di amici hanno teso in maggior percentuale a rimanere organizzazioni chiuse in una base sociale 

di tipo single-stakeholder (il 31,7% delle single-stakeholder è infatti stato costituito da gruppi di amici, 

contro il 22,5% delle multi, che molto più frequentemente vedono la loro origine in un gruppo di 

persone appartenenti alla stessa associazione e quindi probabilmente più intenzionate a sviluppare 

servizi per la comunità e coinvolgendo la comunità). 

 



Tabella 2 – Tipologie di gruppi fondatori delle cooperative sociali (val. assoluti e %) 

Natura della 
relazione tra persone 
prima base sociale 

Prima 1980 da 1980 a 1990 da 1991 a 1999 da 2000 ed oltre Totale 

Conoscenze passate 
3 25 60 19 107 

18.8% 24.8% 43.2% 46.3% 36.0% 

Partecipazione 
associazioni 

4 24 21 10 59 
25.0% 23.8% 15.1% 24.4% 19.9% 

Militanza partiti politici 
0 2 0 1 3 

0.0% 2.0% 0.0% 2.4% 1.0% 

Gruppi religiosi 
0 10 6 0 16 

0.0% 9.9% 4.3% 0.0% 5.4% 

Parentela 
0 1 2 2 5 

0.0% 1.0% 1.4% 4.9% 1.7% 

Amicizia 
4 28 33 6 71 

25.0% 27.7% 23.7% 14.6% 23.9% 

Necessità comuni 
5 11 17 3 36 

31.2% 10.9% 12.2% 7.3% 12.1% 

 

La mission che le cooperative sociali si sono date all’origine è stata prevalentemente quella di dare 

risposta a bisogni altrimenti no soddisfatti dall’offerta esistente (50% dei casi) o comunque legati alla 

volontà di offrire servizi di qualità (13%); un non marginale 14,3% ha tuttavia fondato la cooperativa 

con l’obiettivo esplicito e prevalente di offrire occupazione e creare nuovi posti di lavoro, e questo non 

ha caratterizzato solo le cooperative sociali di tipo B (anche se lo ha fatto in maniera prevalente con il 

26,2% dei casi) ma anche in parte le cooperative sociali di tipo A (nel 9,7% dei casi). Questo obiettivo è 

permeato inoltre, a conferma dei dati precedenti, più nella mission delle cooperative sociali del Centro 

(19,2%) e del Sud (16,1%) e ha caratterizzato più le cooperative sociali del passato che quelle più 

recenti, portando comunque alcune di esse a sviluppare oggi una dimensione notevole sia in termini di 

fatturato che di lavoratori totali impiegati (il 19,7% delle cooperative con ricavi superiori ai 500mila 

euro e il 17,3% di quelle con più di 50 lavoratori sono state fondate con obiettivo esplicito 

l’occupazione), senza che ciò compromettesse comunque la capacità di coinvolgere nella base sociale 

anche altri portatori di interessi (considerando che delle cooperative fondate con obiettivi occupazionali 

oggi la metà hanno governance single- e la metà governance multi-stakeholder). 

 

Tabella 3 – Motivi alla nascita delle cooperative sociali (val. assoluti e %) 

 Ripartizione geografica Totale 

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud 

 

dare risposta a specifici bisogni 
insoddisfatti da offerta esistente 

 52 23 10 30 115 
 54.2% 50.0% 38.5% 48.4%  

dare servizio di qualità più elevato rispetto 
a concorrenza 

 9 4 3 14 30 
 9.4% 8.7% 11.5% 22.6%  

creare nuovi posti di lavoro 
 13 5 5 10 33 
 13.5% 10.9% 19.2% 16.1%  

offrire a occupati un lavoro diverso e più 
interessante 

 4 3 2 4 13 
 4.2% 6.5% 7.7% 6.5%  

strategie della rete a cui coop appartiene 
 6 1 3 3 13 
 6.2% 2.2% 11.5% 4.8%  

strategie di associazioni di rappresentanza 
a cui la cooperativa è collegata 

 1 3 1 2 7 
 1.0% 6.5% 3.8% 3.2%  

su sollecitazione di un ente pubblico 
 7 4 2 6 19 
 7.3% 8.7% 7.7% 9.7%  

altri motivi  7 3 1 1 12 



 7.3% 6.5% 3.8% 1.6%  
Le percentuali e i totali si basano sui rispondenti. 
a. Gruppo a dicotomie incluso nella tabella al valore1. 

 
A conclusione di questa prima analisi dell’origine delle cooperative sociali, si dispone anche di dati sul 

numero di soci fondatori. Si osserva così che il numero di fondatori che hanno realmente promosso la 

cooperativa sociale è stato in media di 9 persone, anche se coloro che hanno sottoscritto l’atto 

costitutivo erano ovviamente di più, pari ad una media superiore a 12. Questo dato medio presenta una 

elevata deviazione standard, ad indicare situazioni di grandi eterogeneità: se ben il 40% delle 

cooperative sociali è stato effettivamente promosso da un massimo di 5 fondatori, frequente è anche la 

promozione da parte di un gruppo di 9/10 persone (21,9% dei casi) e si contano due cooperative sociali 

fondate da quasi un centinaio di persone.  

Pur con grande variabilità interna, le cooperative di tipo B presentano un nucleo di sottoscrittori 

superiore alle A, ma poi sono state effettivamente promosse da un numero leggermente inferiore di 

soci fondatori; i nuclei originali di fondatori si presentavano leggermente superiori nelle cooperative 

sociali del Nord rispetto a quelle del Centro-Sud e la differenza tra soci sottoscrittori e fondatori attivi 

risulta negli anni via via sempre meno marcata, come se da un coinvolgimento più diffuso della 

territorialità per via anche della assenza di altre organizzazioni simili sul territorio, nel tempo l’iniziativa 

fosse più propria di gruppi ristretti che decidono tuttavia di avere sempre un ruolo attivo. Stessa logica 

si ritrova nel confrontare le cooperative che attualmente hanno una base sociale single- con quelle 

multi-stakeholder, poiché per le prime i soci sottoscrittori sono sempre stati anche promotori, mentre le 

seconde hanno avuto numeri di sottoscrittori molto più elevati dei reali promotori. La diversa 

dimensione attuale delle cooperative sociali non è correlata invece in alcun modo al numero dei 

fondatori. 



 

Tabella 4 – Numero medio dei fondatori delle cooperative sociali (val. medi e dev.std) 

Classi di anni di costituzione numero totale di fondatori 
che hanno sottoscritto l’atto 

costitutivo 

numero di fondatori che hanno 
effettivamente promosso la 

cooperativa 

Prima 1980 
Media 23.69 9.86 
Dev. std. 46.830 7.863 

da 1980 a 1990 
Media 12.89 9.23 
Dev. std. 8.046 6.415 

da 1991 a 1999 
Media 11.82 8.40 
Dev. std. 8.996 9.250 

da 2000 ed oltre 
Media 8.30 9.30 
Dev. std. 4.637 17.981 

Totale 
Media 12.36 8.89 
Dev. std. 13.820 10.021 

 
 

2.2. La figura dei soci fondatori 

L’indagine ha permesso di raccogliere informazioni su alcuni tratti individuali dei soci fondatori. In 

particolare, alle cooperative intervistate è stato chiesto di indicare genere, titolo di studio, esperienze dei 

4 principali soci fondatori della cooperativa (lasciando alle cooperative la libertà di scegliere quali si 

ritenevano principali e ovviamente limitando proporzionalmente la raccolta informazioni in quelle 

cooperative promosse da meno di 4 soci fondatori). L’analisi porta ad osservazioni riteniamo molto 

interessanti. 

Premessa all’analisi di questi dati è la conferma che le relazioni tra i soci fondatori siano state molto 

sviluppate anche prima della nascita della cooperativa sociale. Indagando il legame tra i soci fondatori 

ritenuti principali si evince che nella maggior parte (42,6%) dei casi vi erano conoscenze professionali 

pregresse, seguite dalla comune partecipazione a gruppi impegnati in attività sociali (27,1%) e ai già 

analizzati rapporti di parentela e amicizia (15,2%) e con solo marginali frange di persone appartenenti a 

stessi gruppi religiosi o partiti politici. 

Guardando in modo più interessante alle caratteristiche individuali, invece, in primo luogo, in un settore 

d’attività ad alta concentrazione di presenza occupazionale femminile (in media il 72% dei lavoratori 

oggi è donna) le donne hanno ricoperto un ruolo fondamentale anche se non prevalente: il 44,4% dei 

soci fondatori di cui si sono raccolte informazioni era di sesso femminile (per un valore assoluto 

equivalente di 420 fondatrici con ruolo centrale nelle organizzazioni campionate contro 525 fondatori). 

Il titolo di studio dei soci fondatori che hanno costituito il core delle cooperative sociali intervistate si 

presentava alquanto differenziato e con elementi estremamente positivi: se il 15,9% dei soci fondatori 

possedeva il solo diploma di scuola dell’obbligo e il 26,1% era in possesso di una qualifica 

professionale, la percentuale dei diplomati era ancora superiore (27,5%) e ben il 30,5% (quasi un socio 

fondatore su tre!) era in possesso di una laurea, ad indicare la buona scolarizzazione e formazione dei 

soci fondatori. 

A conferma del fatto che solo poche cooperative scoiali siano nate per soddisfare esigenze 

occupazionali, il dato sulla posizione lavorativa dei soci fondatori: se la percentuale di disoccupati in 

cerca di lavoro non è infatti marginale ma raggiunge un significativo 19,5% cui si aggiungono un 4,9% 



di studenti ed un 9,7% di altri non occupati (obiettori di coscienza, casalinghe, inattivi, ecc.), la 

maggioranza assoluta (60,4%) dei soci fondatori era occupata. Tra questi, un quarto era lavoratore 

autonomo, contro il 75% di lavoratori dipendenti e la sensibilità al settore non emergeva 

dall’appartenenza ad organizzazioni pubbliche, poiché tra i dipendenti il 72% lavorava in 

organizzazione privata contro il 28% del pubblico, ma sicuramente era legata ad uno sviluppo di 

conoscenze specifiche. Dato molto positivo, infatti, tra i dipendenti quasi la metà si trovava occupato 

nel settore dei servizi sociali e di conseguenza apportava nella cooperativa scoiale proprie conoscenze e 

abilità specifiche di settore, che hanno forse permesso di avviare sin dall’origine organizzazioni con 

motivazioni e capacità organizzative che ne permettessero la sopravvivenza di lungo periodo. Il dato 

sulle capacità tecniche trova ulteriore conferma nella varietà dei gruppi di fondatori: solo il 12,2% del 

totale considerato (quasi 650 soci fondatori) aveva esperienze lavorative come operaio, il 13,3% aveva 

un ruolo di quadro nella propria organizzazione, il 15,3% come detto rientrava nelle libere professioni, 

elevata e pari al 36,9) era la percentuale di impiegati, ma veramente importante dall’alto del suo 22,2% 

era anche la presenza di dirigenti di altre organizzazioni (profit e non profit) che hanno fondato la 

cooperativa. 

 

Tabella 5 – Tratti socio-demografici dei fondatori delle cooperative sociali (val. assoluti e %) 

Caratteristica % 

Uomo 55,6 
Donna 44,4 

Licenza media 15,9 
Qualifica professionale 26,1 
Diploma di maturità 27,5 
Laurea 30,5 

Occupato 60,4 
Disoccupato 19,5 
Studente 4,9 
Pensionato 5,5 
Altro 9,7 

Libera professione 24,5 
Dipendenti 75,5 

Organizzazione privata 72,0 
Organizzazioni pubblica 28,0 

Settore dei servizi sociali 49,6 
Altro settore 50,4 

Dirigente 22,2 
Quadro 13,3 
Impiegato 36,9 
Operaio 12,2 
Altro 15,3 

 

Un’analisi differenziata per caratteristiche delle cooperative sociali evidenzia la presenza di più soci 

fondatori uomini nelle cooperative sociali di tipo B che nelle A, soprattutto nelle cooperative del 

Centro Italia e in quelle di grandi dimensioni, ma senza differenze significative per anno di fondazione 

della cooperativa, mentre all’opposto la presenza di più donne tra i fondatori sembra caratterizzare di 

più le single delle multi-stakeholder. 



Anche la presenza di fondatori in possesso di laurea rispetto agli altri livelli educativi è abbastanza 

differenziata, con percentuali superiori nelle cooperative sociali di tipo A (anche in dipendenza del 

diverso settore di attività), come prevedibile in quelle fondate più recentemente (anche se con presenze 

significative anche nelle cooperative sociali più storiche), nelle cooperative sociali con governance 

multi-stakeholder, ma senza differenze per assetto dimensionale della cooperativa. 

Hanno invece accolto la sensibilità e le necessità di un maggior numero di soci fondatori provenienti 

dalla disoccupazione le cooperative sociali di tipo A rispetto alle B, le cooperative storiche fondate 

prima del 1980, le cooperative di piccole dimensioni sia in termini di fatturato che di occupati. 

Quest’ultimo dato forse con correlazione biunivoca, ad indicare la possibilità che fondatori più formati 

e con skills tecniche legate al lavoro maggiori abbia potuto garantire anche una maggiore crescita 

successiva. In modo interessante, le cooperative sociali che hanno offerto più occupazione a persone 

disoccupate sono anche più frequentemente single-stakeholder, come se interesse prioritario della 

cooperativa fosse la tutela dei posti di lavoro e dei soci-lavoratori e vi fosse quindi un rischio di 

isomorfismo alla cooperativa di lavoro più sentito. Una riflessione particolare meritano i dati per 

dispersione territoriale: le cooperative sociali del Meridione hanno infatti alla loro origine un numero di 

fondatori disoccupati doppio rispetto a quelle del Centro e con valori tripli rispetto alla presenza di 

fondatori disoccupati nelle cooperative sociali del Nord; come dato d’effetto, nelle cooperative sociali 

del Nord-est si rileva la percentuale massima (73%) di fondatori che provengono dall’occupazione, 

mentre un fondatore su due delle cooperative sociali del Sud proviene dalla disoccupazione. 

E’ ancora nelle cooperative sociali di tipo B più che nelle A, più al Nord-Ovest che nelle altre macro-

regioni e in misura proporzionalmente crescente con l’anno di fondazione della cooperativa che si 

annovera tra i fondatori delle cooperative la presenza di liberi professionisti che avevano precedenti 

esperienze lavorative significative.  

Altro dato significativo, la maturazione di esperienze lavorative nel settore dei servizi sociali prima della 

fondazione della cooperativa sociale ha caratterizzato di più i soci fondatori delle organizzazioni attive 

nel settore dei servizi socio-assistenziali ed educativi (tipo A) e del Sud (dove è anche più frequente la 

presenza di fondatori con esperienze di lavoro nel pubblico), Interessante osservare che il numero di 

fondatori con esperienze nello stesso settore di attività cresce con progressività esponenziale per le 

cooperative più recenti rispetto a quelle del passato: mentre non si contavano fondatori con esperienze 

nel settore tra le cooperative sociali costituite prima del 1980, i due terzi dei fondatori-lavoratori delle 

cooperative sociali sorte dopo il 2000 sono persone con esperienze specifiche nel settore, anche per un 

effetto gemmazione e cooperazione tra cooperative.  

Un maggiore profilo professionale dei lavoratori e l’acquisizione tra i fondatori anche di ex-dirigenti di 

diversa organizzazione si registrano, in coerenza con le analisi precedenti, più nelle cooperative sociali 

di tipo B e soprattutto in quelle di più recente costituzione, a rafforzare l’idea che ormai le nuove 

cooperative sociali possano contare sull’impegno di persone formate, con esperienza, conoscenza 

specifica e supporto reticolare. Forse questo ha portato le cooperative sociali fondate, tra gli altri, anche 

da ex-dirigenti a svilupparsi maggiormente in termini dimensionali (è infatti più diffusa tra le grandi e 

grandissime cooperative sociali che tra le piccole la presenza di ex-dirigenti tra i fondatori) e a scegliere 

forme gestionali multi-stakeholder (poiché anche in questo caso vi è correlazione tra la presenza di 

dirigenti tra i fondatori e la scelta di governance single- versus multi-stakeholder). 



 

Un’ultima curiosità, ma che può essere interpretata come aspetto fondamentale per la comprensione di 

aspetti quali le dinamiche innovative, si ha analizzando la composizione del gruppo di fondatori per 

omogeneità o eterogeneità interne. Se in generale questa si presenta sufficientemente elevata, 

caratterizzando in media un terzo delle cooperative sociali indagate e rispondenti, approfondimenti 

interessanti emergono dai dati. In particolare: 

a)  Il 41,3% delle cooperative sociali rispondenti risulta fondato da un gruppo di persone dello 

stesso genere (o solo uomini o solo donne), in un ulteriore 40,2% dei casi il gruppo è eterogeneo 

ma con sesso prevalente, mentre un seppur limitato 18,5% presenta tuttavia tra i fondatori 

principali una equa ripartizione tra uomini e donne; 

b)  Solo il 17,5% delle cooperative sociali rispondenti presenta un gruppo di soci fondatori 

composto da persone con basso titolo di studio (licenza elementare o al massimo qualifica 

professionale), la maggior parte presenta una eterogeneità di profili educativi spesso 

complementari tra loro, ma ben il 36,5% ha tra i fondatori persone tutte con elevato titolo di 

studio (o tutti laureati e prevalenza di laureati e diplomati); 

c)  Solo il 13,9% delle cooperative sociali intervistate ha avuto quali soci fondatori esclusivamente o 

in netta maggioranza lavoratori disoccupati che hanno quindi trovato nella cooperativa l’idea 

prevalente di darsi un impiego, mentre il 49% (e quindi la maggioranza quasi assoluta) è stata 

fondata esclusivamente da persone già occupate (al massimo con qualche pensionato) e il 37,1% 

presenta tra i suoi fondatori una situazione molto eterogenea di situazioni occupazionali 

(coinvolgendo talvolta studenti, o obiettori, o pensionati, oltre che ad un mix di occupati e 

disoccupati); 

d)  Tra i fondatori con esperienze lavorative si rilevano situazioni in cui vi è stata omogeneità o 

complementarietà di formazione; in particolare, nella maggior parte delle cooperative (52,1%), se 

i fondatori avevano esperienze lavorative queste erano tutte nel settore privato (prevalentemente, 

ma non esclusivamente non profit), ma per il 15,5% delle cooperative sociali i soci fondatori sono 

provenuti tutti da esperienze lavorative nel pubblico, mentre nel 32,5% si è rilevata una 

eterogeneità di lavoratori con esperienze quindi alcuni nel pubblico altri nel privato; rispetto al 

settore d’attività, la situazione è simile, anche se si rafforza la percentuale di gruppi di fondatori 

con esperienze eterogenee e complementari nel settore dei servizi pubblici e non (41,9%) e 

diminuiscono le percentuali di cooperative sociali fondate da persone con esperienza omogenea, 

tutta in settore diverso da quello dei servizi sociali (32,5%) o esclusivamente in questo settore 

(25,7%). 

Tali eterogeneità, come premesso, rappresentano, quantomeno dal punto di vista teorico, un punto di 

forza per portare all’interno della cooperativa sociale esperienze e punti di vista differenziati che 

possono rappresentare il vero terreno fertile su cui poggiare le basi del confronto, del miglior 

soddisfacimento dei bisogni e della sensibilità a diversi aspetti. Anche se possono determinare qualche 

problema o costo in più nel processo decisionale se gli interessi cominciano ad essere divergenti 

(affermazione tuttavia molto controllabile in fase di costituzione grazie all’emergere di una mission 

chiara e condivisa dai fondatori stessi).  



3. Conclusioni 

Alla luce delle spinte che sempre più provengono dalla crisi, dall’evoluzione dei sistemi di welfare e dei 

contesti socio-economici di trovare risposte private alla crescente necessità di servizi socio-assistenziali 

ed educativi, questo articolo ha voluto riflettere sul chi sono le persone che possono fondare imprese 

sociali di successo prendendo spunto dall’analisi di chi sono stati i fondatori delle cooperative sociali 

italiane. L’analisi si è inserita in una letteratura poco sviluppata sul tema, offrendo spunti di riflessione e 

trovando solo parziali conferme alle teorie di chi affermava che le imprese sociali sono nate 

esclusivamente per iniziativa della mano pubblica o per la volontà di imprenditori illuminati di 

rispondere a bisogni sociali. 

I dati apportati hanno posto in luce come le cooperative sociali italiane esistenti, rappresentate in un 

significativo campione nazionale, abbiano avuto origini in tempi e luoghi diversi ma pur sempre guidate 

prevalentemente dall’azione congiunta di un gruppo di persone con ideali comuni. Un gruppo 

eterogeneo in termini di abilità, di formazione, di bisogni, ma accomunato non tanto né assolutamente 

in maniera prevalente dalla voglia di rispondere a propri bisogni soprattutto di natura occupazionale, 

bensì dalla forte volontà di unire idee e condividere un obiettivo di natura sociale che rispondesse a 

bisogni crescenti tra la popolazione. I gruppi, molto numerosi all’inizio, si sono numericamente 

assottigliati per la necessità e la capacità di coinvolgere nel tempo sempre meno persone e stakeholder 

diversi a livello territoriali, ponendosi dapprima come espressione allargata della comunità locale e poi 

come nuove iniziative di singoli gruppi che hanno seguito anche processi imitativi di realtà esistenti. 

In questo sviluppo, più le organizzazioni di terzo settore che l’attore pubblico hanno rappresentato 

importanti istituzioni di supporto e confronto, senza nulla togliere alla rilevanza dello Stato poi sia in 

fase di regolamentazione che di finanziamento e supporto economico alle attività realizzate.  

Il fenomeno della cooperazione sociale è quindi chiaramente il movimento dei cittadini e di figure non 

organizzatesi occasionalmente e in modo disorganico, ma complementari tra di loro e capaci attraverso 

sistemi democratici e partecipati dal punto di vista economico, proprietario e psicologico di raggiungere 

una mission definita e comune, trasformando l’azione del singolo in azione di gruppo e in meccanismo 

cooperativo. 
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