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Introduzione 

 

Quando parliamo di cooperazione, oggi usiamo i termini di “sistema” cooperativo oppure di 

“progetto” cooperativo, come amava definirlo Desroche1, oppure ancora di “utopia” coopera-

tiva, secondo l’espressione impiegata da quanti collocano il fenomeno tra i tanti sogni irrealiz-

zabili dell’organizzazione sociale. Forse sarebbe meglio discuterne in termini di “movimento”, 

se è vero che la cooperazione sta ancora proseguendo nel suo cammino di inserimento nella 

società e nel sistema economico, occupando spazi sempre maggiori. In proposito, se restiamo 

al nostro Paese, la cooperazione ha visto crescere nel tempo il proprio ruolo, rafforzandosi pro-

gressivamente nella dimensione, nella diffusione sul territorio e nella rilevanza strategica. 

Quanto alle cifre complessive, il movimento cooperativo dà oggi lavoro a oltre un milione di 

addetti (1.118 mila secondo l’archivio ASIA-Istat, 1.282 mila secondo Unioncamere) in decine 

di migliaia d’imprese (51.400 secondo l’archivio ASIA-Istat, 83/85 mila secondo l’Albo delle 

Cooperative, Ministero dello sviluppo economico), con un’incidenza che il Censis2 stima pari 

al 7,4% sull’occupazione complessiva – 5,0% secondo Euricse3 – e all’1,5% sul totale delle 

realtà imprenditoriali. La densità cooperativa è particolarmente evidente nei servizi alla persona 

e all’impresa e in aree geografiche ben delimitate (il Nord-Est, anzitutto). E tuttavia, i trend più 

recenti segnalano che, pur presentando una produttività alquanto più contenuta delle imprese di 

capitale4, la forma cooperativa si è venuta gradualmente espandendo, sia sul territorio sia nei 

diversi comparti di attività, soprattutto negli ultimi due decenni e, in modo particolare, nell’at-

tuale periodo recessivo. Dal 2007 in avanti, ed è questo certamente uno dei fenomeni di mag-

giore rilievo, la cooperazione è stata interessata da un incremento costante, tanto nei volumi 

d’impresa quanto nella base occupazionale, soprattutto grazie alla notevole performance della 

cooperazione sociale5. Per contro, nello stesso arco di tempo, il mercato del lavoro è entrato in 

                                                           
1 Desroche H. (1976), Le Projet coopératif. Son utopie et sa pratique, Ses appareils et ses réseaux. Ses espérances 

et ses déconvenues, Ouvrières, Parigi.  
2 Censis (2012), Primo rapporto sulla Cooperazione in Italia, Censis, Roma. 
3 Euricse (2011), La cooperazione in Italia. I rapporto Euricse, http://www.euricse.eu 
4 Bentivogli C., Viviano E. (2012), Le trasformazioni del sistema produttivo italiano: le cooperative, Questioni 

di Economia e Finanza, Occasional Papers, Numero 113, Banca d’Italia, Roma.  
5 Istat (2003, 2005, 2008), Le cooperative sociali in Italia, Istat, Roma; Unioncamere (2011), Secondo rapporto 

sulle imprese cooperative, http://www.unioncamere.gov.it 

http://www.euricse.eu/
http://www.unioncamere.gov.it/


2 
 

una forte spirale negativa, che sembra non avere fine. Inoltre, a fronte di una progressiva ten-

denza alla frammentazione del tessuto produttivo in imprese di dimensioni sempre più piccole, 

la cooperazione si è invece consolidata e ingrandita6.   

Se dunque le imprese cooperative sembrano evidenziare una discreta capacità di tenuta e un 

andamento anti-ciclico rispetto alla media ciò non significa che esse non vivano con appren-

sione l’attuale congiuntura economica e occupazionale: quasi una su cinque vede, anzi, di fronte 

a sé – è ancora il Censis7 nel suo rapporto a rivelarlo – una fase ulteriore di difficoltà e ridimen-

sionamento. Significa, piuttosto, che il movimento cooperativo ha saputo finora misurarsi con 

maggiore tenacia con le grandi sfide conseguenti alla globalizzazione, la finanziarizzazione 

dell’economia, la recessione, contribuendo in modo decisivo alla crescita, all’innovazione, ma 

anche, specie di questi tempi, alla tenuta del sistema socio-economico. Ma quali sono i fattori 

che contribuiscono a spiegare la maggiore capacità di resilienza delle imprese cooperative, spe-

cie nell’attuale fase recessiva? Quali sono le strategie che le cooperative hanno adottato per 

rispondere alla crisi finanziaria, economica, occupazionale in atto? Qual è il contributo della 

cooperazione alla crescita e allo sviluppo dei mercati del lavoro e delle società locali? Tali sono 

gli interrogativi che hanno guidato un’indagine realizzata nel territorio di Monza e Brianza8, 

della quale andiamo a ripercorrere i risultati in queste pagine. L’obiettivo della stessa era quello 

di arrivare a leggere le questioni attorno a cui si misurano il presente e il futuro dell’impresa 

cooperativa, a partire da quanto emerso a livello locale. È vero, infatti, che l’insieme dei dati e 

delle informazioni che abbiamo raccolto restituisce uno spaccato non privo di elementi proble-

matici. Elementi problematici sui quali occorre riflettere per arrivare a dotarsi di quegli stru-

menti di intervento utili a conferire nuovo impulso al patrimonio di capitale umano, economico 

e sociale che è rappresentato dal movimento cooperativo. 

Il paper è organizzato come segue. Il primo paragrafo descrive, sulla base delle fonti infor-

mative disponibili, il profilo dell’impresa cooperativa di Monza e Brianza con riferimento alla 

dinamica demografica, alla tipologia di attività svolte, alle risorse e performance economiche e 

occupazionali, al fabbisogno professionale e formativo. Nel secondo paragrafo sono riproposti 

i risultati dell’approfondimento compiuto, attraverso l’impiego di tecniche di indagine di tipo 

qualitativo, su un insieme di cooperative locali: cooperative sociali che gestiscono servizi socio-

sanitari, socio-assistenziali ed educativi oppure che si occupano dell’inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate; cooperative di consumo; cooperative abitative ed edilizie. Di queste si 

sono indagate, in particolare, alcune questioni in merito alla capacità di tenuta economica e 

occupazionale, alle strategie di posizionamento competitivo, al potenziale di innovazione orga-

nizzativa e sociale, ai rapporti con gli attori sociali ed economici del territorio. Nel paragrafo 

conclusivo, infine, si trovano esplicitate le chiavi di lettura sintetiche dell’indagine realizzata e 

vengono proposte, senza pretesa di esaustività, alcune osservazioni utili a incentivare lo svi-

luppo ulteriore del movimento cooperativo, a livello provinciale e non solo.  

 

                                                           
6 Unioncamere (2011), Secondo rapporto sulle imprese cooperative, http://www.unioncamere.gov.it 
7 Censis (2012), Primo rapporto sulla Cooperazione in Italia, Censis, Roma. 
8 Riva E. (2013), Oltre la retorica. La “buona cooperazione” nel territorio di Monza e Brianza, FrancoAngeli, 

Milano. 

http://www.unioncamere.gov.it/
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1. Il profilo dell’impresa cooperativa di Monza e Brianza 

 

Per chiarire il profilo delle imprese cooperative di Monza e Brianza abbiamo impiegato, mol-

teplici fonti informative. Tra queste il Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio e 

gli archivi Aida – Bureau Van Dijk, perché offrono utili approfondimenti sulla tipologia, sull’at-

tività, sulla struttura, sulla capacità di generare occupazione delle cooperative brianzole stesse. 

In aggiunta, per studiare il fabbisogno occupazionale e formativo, abbiamo impiegato il sistema 

Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro. Tutto ciò premesso, 

al 31/12/2012, nella provincia di Monza e Brianza vi sono 1.316 cooperative registrate negli 

archivi camerali, delle quali 822 risultano attive. Alla stessa data, le cooperative registrate in 

Lombardia sono 19.250 e di queste 11.931 sono attive (8,1% del totale nazionale). Ne consegue 

che la cooperazione brianzola rappresenta il 6,8% del movimento cooperativo regionale quanto 

a imprese registrate e il 6,9% quanto a imprese attive. Se il riferimento è costituito, piuttosto, 

dall’insieme delle imprese di Monza e Brianza, l’incidenza della cooperazione risulta pari 

all’1,3%, un valore che raddoppia se calcolato sul totale delle imprese, al netto di quelle indi-

viduali. Nella media lombarda, la cooperazione presenta un’incidenza relativa di poco supe-

riore, pari al 1,45% del totale (Tab.1).  

 

Tab.1 – Imprese attive, per territorio, per anno e per tipologia (v.a. e % sul totale) 
 Monza e Brianza Lombardia 

 Coop. 
Totale 

imprese 

% 

Coop. 
Coop. 

Totale 

imprese 

% 

Coop. 

2012 822 64.342 1,28% 11.931 821.819 1,45% 

2011 810 64.335 1,26% 11.995 826.020 1,45% 

2010 793 63.762 1,24% 12.466 823.620 1,51% 

2009 809 63.373 1,28% 12.353 823.268 1,50% 

2008 797 63.038 1,26% 12.137 830.213 1,46% 

2007 746 61.242 1,22% 11.572 809.144 1,43% 

2006 867 62.235 1,39% 11.128 808.519 1,38% 

2000 857 56.150 1,53% 10.244 738.103 1,39% 

2012 vs. 2008 3,1% 2,1% 1,0% -1,7% 0,2% -1,9% 

2012 vs. 2000 -4,1% 14,6% -16,3% 16,5% 11,3% 4,6% 

Fonte: elaborazione su dati Registro Imprese 

 

I tre quarti circa delle cooperative di Monza e Brianza operano nei servizi (607 pari al 

73,8%), circa un quarto è attivo nell’industria (189 imprese, pari al 23,0%) e la quota rimanente 

(23 imprese, pari al 2,8%) nell’agricoltura. A livello dei singoli comparti, la quota più consi-

stente delle cooperative monzesi e brianzole è attiva nelle costruzioni (148 unità pari al 18,0% 

del totale) e, in particolare, nella costruzione di edifici (101, pari al 12,3%). Seguono: il tra-

sporto e magazzinaggio (120, pari al 14,6%); le attività immobiliari (98; 11,9%); il noleggio e 

i servizi alle imprese (99, pari al 12,0%), ambito in cui sono ricompresi, in prevalenza, attività 

di servizi per edifici e paesaggio (51 imprese, pari al 6,2% del totale); sanità e assistenza sociale 

(89, pari al 10,8%), specie assistenza sociale non residenziale (67, pari al 8,2% del totale). In 



4 
 

questo quadro, la tipicità del profilo delle cooperative brianzole, rispetto a quelle lombarde, è 

data dalla maggiore incidenza del terziario e, di conseguenza, dal minore peso relativo dell’in-

dustria. Per la precisione, quanto al terziario, il movimento cooperativo brianzolo si caratterizza 

per una maggiore concentrazione in taluni ambiti quali le attività dei servizi di alloggio e di 

ristorazione (5,1% vs. 3,1%) e le attività immobiliari (11,9% vs. 6,3%) e, viceversa, per la mi-

nore incidenza delle imprese attive nel trasporto e magazzinaggio (14,6% vs. 17,8%) (Tab.2). 

Se il metro di paragone diventa, piuttosto, il tessuto di impresa di Monza e Brianza, tra le im-

prese cooperative locali emerge: i) la sovra-rappresentazione dell’agricoltura (2,8% vs. 1,5%); 

ii) la contenuta incidenza delle attività industriali e, segnatamente, delle attività manifatturiere 

(15,1% vs. 4,7%); iii) una più marcata concentrazione in ambiti specifici del terziario quali il 

trasporto e magazzinaggio, le attività immobiliari, la sanità e assistenza sociale e, di contro, una 

minore incidenza del commercio (6,2% vs. 25,9%).  

 

Tab.2 – Imprese attive, per tipologia, territorio e settore, 2012 (% sul totale) 
 Cooperative MB Totale imprese MB Coop. Lombardia 

Agricoltura, silvicoltura pesca 2,8% 1,5% 2,9% 

Estrazione di minerali  0,0% 0,0% 0,0% 

Attività manifatturiere 4,7% 15,1% 5,6% 

Fornitura di energia elettrica, gas,.. 0,1% 0,1% 0,1% 

Fornitura di acqua; reti fognarie,.. 0,1% 0,2% 0,3% 

Costruzioni 12,3% 19,5% 20,6% 

Totale industria  17,2% 34,9% 26,6% 

Commercio  6,2% 25,9% 5,6% 

Trasporto e magazzinaggio  14,6% 3,1% 17,8% 

Servizi di alloggio e di ristorazione  5,1% 4,9% 3,1% 

Informazione e comunicazione 1,5% 2,9% 2,6% 

Attività finanziarie e assicurative 1,0% 2,5% 0,9% 

Attività immobiliari 11,9% 9,0% 6,3% 

Attività professionali, scientifiche,.. 3,0% 4,9% 4,1% 

Servizi di supporto alle imprese 12,0% 3,6% 11,8% 

Amministrazione pubblica e difesa 0,1% 0,0% 0,0% 

Istruzione 1,5% 0,4% 2,1% 

Sanità e assistenza sociale  10,8% 0,8% 10,5% 

Attività artistiche, sportive, .. 3,5% 0,9% 3,4% 

Altre attività di servizi 2,6% 4,6% 1,7% 

Terziario 73,8% 63,5% 70,0% 

Imprese n.c. 0,4% 0,1% 0,5% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: elaborazione su dati Registro Imprese 

 

Cambiando prospettiva di analisi (Tab.3), è interessante misurare l’incidenza della coopera-

zione brianzola dapprima sul sistema cooperativo regionale e quindi sul sistema imprenditoriale 

locale, sempre su base settoriale. Quanto al primo punto, le cooperative di Monza e Brianza 

costituiscono il 7,3% delle imprese cooperative lombarde operanti nel terziario e il 6,7% di 
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quelle attive in agricoltura. I settore dove è massima l’incidenza della cooperazione brianzola 

sono le attività immobiliari (12,9%), le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (11,2%), 

le attività finanziarie e assicurative (7,7%). Circa il secondo punto, l’importanza della coopera-

zione nel sistema economico e produttivo locale è maggiore nella sanità e assistenza sociale 

(16,3%), nel trasporto e magazzinaggio (6,1%), nelle attività artistiche, sportive, di intratteni-

mento e divertimento (5,2%) e quindi nell’istruzione (4,7%). 

 

Tab.3 – Cooperative attive di Monza e Brianza, per settore, 2012 (v.a. e % sul totale) 

  
Cooperative 

MB 

% sul totale  

imprese MB 

% sul totale  

cooperative Lombardia 

Agricoltura, silvicoltura pesca 23 2,3% 6,7% 

Estrazione di minerali  0 0,0% 0,0% 

Attività manifatturiere 39 0,4% 5,8% 

Fornitura di energia elettrica, gas,.. 1 2,2% 7,1% 

Fornitura di acqua; reti fognarie,.. 1 0,9% 3,2% 

Costruzioni 148 1,2% 6,0% 

Totale industria  189 0,8% 5,9% 

Commercio  51 0,3% 7,6% 

Trasporto e magazzinaggio  120 6,1% 5,6% 

Servizi di alloggio e di ristorazione  42 1,3% 11,2% 

Informazione e comunicazione 12 0,6% 3,8% 

Attività finanziarie e assicurative 8 0,5% 7,7% 

Attività immobiliari 98 1,7% 12,9% 

Attività professionali, scientifiche,.. 25 0,8% 5,1% 

Servizi di supporto alle imprese 99 4,3% 7,0% 

Amministrazione pubblica e difesa 1 50,0% 33,3% 

Istruzione 12 4,7% 4,8% 

Sanità e assistenza sociale  89 16,3% 7,1% 

Attività artistiche, sportive, .. 29 5,2% 7,3% 

Altre attività di servizi 21 0,7% 10,4% 

Terziario 607 1,5% 7,3% 

Imprese n.c. 3 3,2% 5,1% 

Totale 822 1,3% 6,9% 

Fonte: elaborazione su dati Registro Imprese 

 

Per chiarire i trend di sviluppo del sistema cooperativo provinciale vale la pena di indagare 

nel dettaglio le dinamiche demografiche, ovverosia il fenomeno della nati/mortalità. Quanto ai 

tassi specifici, il primo su cui ci soffermiamo è quello di natalità9. Nel 2012, il tasso di natalità 

per le cooperative di Monza e Brianza è pari al 5,6% e dunque si attesta su valori inferiori a 

quelli registrati sia per le imprese locali (6,6%) sia, seppure di poco, per le cooperative lombarde 

(5,7%). Tra il 2007 e il 2012 – periodo per il quale sono disponibili i dati amministrativi – il 

tasso medio annuo di natalità delle cooperative locali è pari a quello osservato per le cooperative 

                                                           
9 TN = imprese iscritte al tempo (t) / registrate (t-1)x100. 
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lombarde (6,2%) e comunque più contenuto di quello dell’insieme delle imprese locali. Lo stu-

dio del tasso di mortalità10, calcolato al netto delle cessazioni d’ufficio, suggerisce che, nella 

media del periodo, le imprese cooperative brianzole risultano comparativamente meno soggette 

al fenomeno della cessazione dell’attività. Per la precisione, il tasso di mortalità delle coopera-

tive di Monza e Brianza è pari al 2,3% nel 2012 e al 2,9% nella media del periodo, a fronte di 

valori che sono, rispettivamente, il 2,7% e il 3,2% per le cooperative lombarde e il 5,6% per il 

totale delle imprese di Monza e Brianza. Conseguentemente il tasso di crescita11, sempre cal-

colato al netto delle cessazioni d’ufficio, nel 2012 vale il 3,3% per le cooperative locali, il 3,0% 

per le cooperative lombarde e l’1,0% per il totale delle imprese brianzole. Nell’intero periodo 

in questione, il tasso di crescita è pari al 2,7% per le cooperative locali e dunque, una volta di 

più, assume valori comparativamente superiori rispetto alle medie di riferimento. Il tutto a ri-

prova ulteriore del più accentuato dinamismo del sistema cooperativo brianzolo. Non solo. Le 

cooperative locali presentano, infatti, quale ulteriore elemento distintivo, una maggiore capacità 

di tenuta, rispetto alle imprese di mercato. In effetti, secondo la banca dati Aida – Bureau Van 

Dijk, tra le imprese attive con sede legale nel territorio provinciale, le cooperative hanno un’an-

zianità mediana di poco superiore ai 21 anni, a fronte di un dato che, per il totale delle imprese 

di mercato è pari a circa 12 anni. Più nel dettaglio, poco meno dei due terzi delle cooperative 

presenti nella banca dati in questione (65,7%) ha una storia meno che trentennale. In specie: il 

18,6% è stato fondato tra il 1984 e il 1993, il 16,6% tra il 1994 e il 2003 e il 30,5% nel decennio 

più recente. Detto questo, circa una cooperativa su dieci è stata costituita prima della fine della 

seconda guerra mondiale (9,6%) e un decimo ulteriore nella decade successiva. Per quanto con-

cerne, invece, le imprese di mercato locali, la quota delle unità costituite successivamente 

all’anno 1984 sale al 85,6% mentre, di contro, l’incidenza percentuale delle realtà fondate prima 

del 1953 è decisamente più contenuta e si attesta al 1,1%.  

In merito alla base occupazionale, nel 2012 gli addetti12 delle imprese cooperative di Monza 

e Brianza sono 10.272, vale a dire il 4,7% degli addetti complessivi su base provinciale13 e al 

4,4% degli addetti della cooperazione a livello lombardo. Rispetto al 2011, il numero degli 

addetti della cooperazione brianzola è aumentato di 256 unità (+2,6%). Si tratta di un dato in 

controtendenza rispetto alla media provinciale, visto che gli addetti delle imprese di Monza e 

Brianza sono leggermente diminuiti. Quanto alla distribuzione tra i settori, sia nella media pro-

vinciale sia in quella regionale, gli addetti delle imprese cooperative sono fortemente concen-

trati nel terziario. Viceversa, il sistema occupazionale di Monza e Brianza è caratterizzato da 

una marcata polarizzazione tra terziario, comunque prevalente, e industria, che assorbe poco 

                                                           
10 TM = imprese cessate (t) / registrate (t-1)x100. 
11 TC = [iscritte (t) – cessate (t)] / registrate (t-1)x100 
12 Il dato sugli addetti presente nel Registro Imprese è importato da altri fonte amministrative (Inps) in modo non 

continuativo e, per di più, non è disponibile per tutte le imprese. Per questa ragione, esso va utilizzato soprattutto 

come parametro dimensionale di impresa, più che come indicatore quantitativo dei volumi occupazionali del ter-

ritorio. Tuttavia, in mancanza di dati di fonte Istat sulle forze di lavoro delle imprese cooperative di Monza e 

Brianza, esso costituisce la principale fonte informativa al riguardo. 
13 I dati della banca dati Aida - Bureau Van Dijk, comunque indicativi, ma non necessariamente rappresentativi 

del mercato del lavoro provinciale, rivelano che l’incidenza occupazionale della cooperazione a Monza e Brianza 

può essere stimata su valori pari al 5,1% del totale.  
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meno della metà degli addetti complessivi. Pur mantenendo sullo sfondo la specificità delle 

cooperative rispetto alle imprese di mercato, mette conto soffermarsi, soprattutto, sulle diffe-

renze che vi sono, nella composizione dell’occupazione, tra le cooperative brianzole e il totale 

delle cooperative lombarde. A questo riguardo, come si evince dalla Tab.4, le cooperative locali 

occupano una quota superiore di addetti in agricoltura, a fronte di una minore incidenza dell’in-

dustria. Nello specifico dei singoli settori: 

 nella media provinciale vi è una maggiore incidenza relativa degli addetti della coopera-

zione nella sanità e assistenza sociale (28,8% vs. 19,9%), nei servizi di supporto alle im-

prese (23,1% vs. 17,0%) e, a seguire, in ordine decrescente di importanza, nelle attività dei 

servizi di alloggio e di ristorazione (2,8% vs. 0,9%) e nell’istruzione (2,8% vs. 1,7%); 

 nel totale regionale risulta una maggiore concentrazione degli addetti delle imprese coope-

rative nel trasporto e magazzinaggio (31,9% vs. 21,2%) e, quindi, nelle attività finanziarie 

e assicurative (8,3% vs. 6,3%), nelle attività manifatturiere (4,8% vs. 2,0%) e nel commer-

cio (3,7% vs. 2,1%). 

 

Tab.4 – Addetti alle imprese, per tipologia di impresa e settore, 2012  

  
Cooperative 

MB 

Totale imprese 

MB 
Cooperative Lombardia 

Agricoltura, silvicoltura pesca 2,1% 0,6% 1,6% 

Estrazione di minerali  0,0% 0,1% 0,0% 

Attività manifatturiere 2,0% 33,6% 4,8% 

Fornitura di energia elettrica, 

gas,.. 
0,0% 0,2% 0,0% 

Fornitura di acqua; reti fognarie,.. 0,5% 1,0% 0,6% 

Costruzioni 2,5% 10,8% 2,4% 

Totale industria  5,0% 45,7% 7,8% 

Commercio  2,1% 19,6% 3,7% 

Trasporto e magazzinaggio  21,2% 3,3% 31,9% 

Servizi di alloggio e di ristora-

zione  
2,8% 5,3% 0,9% 

Informazione e comunicazione 0,4% 2,2% 0,9% 

Attività finanziarie e assicurative 6,3% 2,3% 8,3% 

Attività immobiliari 0,1% 1,4% 0,1% 

Attività professionali, scientifi-

che,.. 
0,9% 7,1% 2,1% 

Servizi di supporto alle imprese 23,1% 5,3% 17,0% 

Amministrazione pubblica e di-

fesa 
0,1% 0,0% 0,0% 

Istruzione 2,8% 0,8% 1,7% 

Sanità e assistenza sociale  28,8% 2,6% 19,9% 

Attività artistiche, sportive, .. 0,7% 0,5% 1,6% 

Altre attività di servizi 3,5% 3,2% 2,4% 

Terziario 92,8% 53,6% 90,5% 

Imprese n.c. 0,0% 0,2% 0,3% 
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Totale 100,0% 100,0% 100,0% 

Totale 10.272 216.840 234.822 

Fonte: elaborazione su dati Registro Imprese 

 

Proseguendo oltre, va rimarcato come le imprese cooperative di Monza e Brianza assorbano 

una quota consistente del totale dell’occupazione provinciale in taluni settori specifici (Tab.5). 

Tra questi: sanità e assistenza sociale, in cui più della metà degli addetti complessivi è occupata 

proprio in imprese cooperative (53,2%); trasporto e magazzinaggio (30,2%); servizi di supporto 

alle imprese (20,5%); agricoltura (17,2%); istruzione (15,8%); attività finanziarie e assicurative 

(12,9%). In rapporto alle imprese cooperative lombarde, le cooperative brianzole impiegano il 

13,1% degli addetti delle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, il 7,2% degli addetti 

nell’istruzione, il 6,0% degli addetti ai servizi di supporto alle imprese. 

  

Tab.5 – Addetti alle imprese cooperative di Monza e Brianza, per settore, 2012 (v.a. e % sul 

totale) 

  
Cooperative 

MB 

% sul totale 

 imprese MB 

% sul totale coo-

perative Lombar-

dia 

Agricoltura, silvicoltura pesca 215 17,2% 5,9% 

Estrazione di minerali  0 0,0% 0,0% 

Attività manifatturiere 210 0,3% 1,9% 

Fornitura di energia elettrica, gas,.. 1 0,2% 2,3% 

Fornitura di acqua; reti fognarie,.. 51 2,2% 3,7% 

Costruzioni 258 1,1% 4,5% 

Totale industria  735 21,0% 18,3% 

Commercio  218 0,5% 2,5% 

Trasporto e magazzinaggio  2.181 30,2% 2,9% 

Servizi di alloggio e di ristorazione  288 2,5% 13,1% 

Informazione e comunicazione 39 0,8% 1,8% 

Attività finanziarie e assicurative 647 12,9% 3,3% 

Attività immobiliari 10 0,3% 4,5% 

Attività professionali, scientifiche,.. 90 0,6% 1,8% 

Servizi di supporto alle imprese 2.374 20,5% 6,0% 

Amministrazione pubblica e difesa 8 100,0% 44,4% 

Istruzione 289 15,8% 7,2% 

Sanità e assistenza sociale  2.959 53,2% 6,3% 

Attività artistiche, sportive, .. 74 6,4% 2,0% 

Altre attività di servizi 360 5,1% 6,5% 

Terziario 9.537 8,2% 54,8% 

Totale 10.272 4,7% 4,4% 

Fonte: elaborazione su dati Registro Imprese 
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Per completare il discorso sugli occupati, le stime previsionali di assunzione formulate dal 

sistema Excelsior rivelano che, nel 2012, una cooperativa brianzola su tre dichiarava l’inten-

zione di assumere nuovo personale. Si tratta di un valore superiore a quello registrato nell’intero 

sistema della cooperazione, a livello sia regionale (33,0%) che nazionale (29,5%). Soprattutto, 

i dati rivelano che le cooperative locali mostravano una propensione a reclutare nuovo personale 

che era circa tre volte tanto quella espressa da parte delle imprese di Monza e Brianza (12,9%). 

Nel dettaglio dei singoli settori, sempre per il 2012, manifestava l’intenzione di assumere nuovo 

personale il 21,3% delle cooperative locali operanti nell’industria e il 36,2% di quelle attive nel 

terziario, a fronte di valori, rispettivamente, pari al 25,0% e al 34,6% nella media delle coope-

rative lombarde e al 24,7% e al 30,9% a livello nazionale. Quanto al numero complessivo delle 

assunzioni previste, le cooperative di Monza e Brianza prevedevano per il 2012 entrate per 670 

unità, pari all’11,6% di quelle complessivamente dichiarate da parte del sistema imprenditoriale 

locale e al 5,1% di quelle previste dal totale delle cooperative lombarde. Tuttavia il numero di 

uscite14 previste era superiore (700), cosicché si veniva virtualmente a determinare un saldo 

occupazionale negativo (–30 unità). Questo, comunque, in linea con le previsioni formulate 

tanto dall’insieme delle imprese locali quanto dal toltale delle cooperative lombarde.  

Ancor più dei dati sui saldi occupazionali, è utile analizzare le caratteristiche delle figure 

professionali previste in entrata, quanto a livello di istruzione segnalato e difficoltà di reperi-

mento. Procedendo per punti, in merito al livello di istruzione segnalato, sul totale delle 580 

assunzioni non stagionali programmate per il 2012 dalle cooperative brianzole, il 33,4% era 

destinato a diplomati nella scuola secondaria superiore, il 27,4% a soggetti in possesso di un 

titolo universitario e il 16,9% a qualificati nella formazione professionale. Il confronto con le 

medie di riferimento, rivela che la domanda di lavoro espressa da parte delle imprese coopera-

tive di Monza e Brianza è mediamente più qualificata, anche a seguito delle tendenze venutesi 

affermando nel tempo. Una seconda caratteristica della domanda di lavoro è data dalla quota di 

assunzioni non stagionali di difficile reperimento15. In proposito, le imprese cooperative brian-

zole sembrano scontare maggiori problemi nell’assunzione di nuove figure professionali ri-

spetto al totale delle cooperative lombarde, come pure rispetto alla media delle imprese locali. 

I profili da loro richiesti sono considerati, infatti, nel 13,8% dei casi di difficile reperimento, 

rispetto al 13,1% dichiarato nella media della cooperazione lombarda e al 13,8% registrato nel 

sistema cooperativo a livello nazionale.   

In definitiva, i dati amministrativi e quelli previsionali gettano luce sull’indubbia caratteriz-

zazione della cooperazione monzese e brianzola. Questa è data da: i) una marcata concentra-

zione in comparti specifici del secondario (manifattura e costruzioni) e del terziario (trasporto 

e magazzinaggio, sanità e assistenza sociale, attività immobiliari, servizi alle imprese); ii) una 

forte incidenza relativa, sui volumi occupazionali e imprenditoriali complessivi, nei servizi alla 

persona; iii) una domanda di lavoro mediamente più qualificata e segnata da maggiori difficoltà 

                                                           
14 Per uscite si intende il numero di lavoratori dipendenti (compresi i contratti a termine ed esclusi i lavoratori 

stagionali, gli interinali, i collaboratori a progetto e gli stage) che le imprese intervistate avevano previsto avreb-

bero lasciato il proprio posto di lavoro all’interno dell’azienda nel corso dell’anno in questione.  
15 È una dichiarazione da parte dell’impresa sulla difficoltà nel reperire, nella propria provincia, candidati idonei 

a ricoprire la figura professionale ricercata. 
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di reperimento. Inoltre, al pari di quanto osservato a livello nazionale, le cooperative di Monza 

e Brianza si distinguono per una maggiore dinamicità e longevità, anche in tempo di crisi.  

 

 

2. Le evidenze della ricerca sul campo 
 

Considerate le ambivalenze emerse dall’analisi quantitativa sul quadro economico e occupa-

zionale del sistema cooperativo di Monza e Brianza, scopo della ricerca qualitativa è stato 

quello di analizzarne più in profondità caratteristiche e sfumature, osservate a partire dalla rac-

colta dell’esperienza diretta dei protagonisti. La metodologia scelta è stata quella del focus 

group. È stato possibile organizzare: 2 focus group con cooperatori sociali; 1 focus group con i 

componenti del direttivo di Confcooperative Monza e Brianza; 1 con i componenti di un con-

sorzio (anche in questo caso di cooperative sociali); 1 focus group con la partecipazione, tra gli 

altri, di alcuni rappresentati delle associazioni sindacali del territorio. Le evidenze dell’appro-

fondimento qualitativo non risultano, dunque, riferibili al sistema cooperativo in generale, ma 

riguardano invece in prevalenza il terziario sociale.  

Le questioni portate a tema sono state: 

 la cooperazione e il momento di crisi economica: le cause, gli impatti negativi e gli eventuali 

esiti positivi, le strategie di risposta; 

 gli aspetti culturali e valoriali della cooperazione: tenuta di fronte alla crisi, motore o osta-

colo allo sviluppo, grado di coesione interna al mondo cooperativo e di riconoscimento 

dall’esterno; 

 cooperazione e innovazione: di prodotto/servizio, di processo, organizzativa, sociale; 

 cooperazione e reti di relazioni: tra cooperative, con il territorio, con il mondo profit, con le 

istituzioni di governo; 

 aspettative future e obiettivi prioritari della cooperazione. 

Alla conduzione delle interviste strutturate di gruppo è seguito il lavoro di trascrizione e 

analisi del materiale registrato. La metodologia di analisi dei dati si è ispirata alla Framework 

Analysis16, tecnica che adotta un approccio induttivo e che tuttavia non esclude la possibilità di 

definire a priori alcuni concetti da indagarsi, oltre a quelli eventualmente emergenti nel corso 

del lavoro. L’analisi ha portato alla luce alcune questioni, riconducibili fondamentalmente alla 

questione della crisi e della resilienza delle cooperative. Tra queste: gli effetti diretti e le criticità 

esacerbate dalla recessione sul mondo cooperativo; le risposte che la cooperazione ha messo in 

campo; le opportunità di cambiamento e rinascita che il momento di crisi ha portato a galla. 
Per quanto concerne il primo punto, l’esperienza dei partecipanti ai focus group ha confer-

mato la tenuta generale, economica e occupazionale, del sistema cooperativo (ovviamente sog-

getta a variazioni dovute all’eterogeneità delle realtà che lo compongono) anche in questi anni 

recenti. Il momento di crisi ha visto, piuttosto, esacerbarsi alcune criticità che già da anni pre-

                                                           
16 Ritchie J., Spencer L. (1994), “Qualitative data analysis for applied policy research”, in Bryman A., Burgess R. 

G. (a cura di), Analyzing qualitative data, pp.173-194, Routledge, London & New York. 
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cedenti la recessione sono andate toccando il mondo della cooperazione. Il riferimento princi-

pale va alla scarsa disponibilità di risorse, in particolare da parte delle amministrazioni pubbli-

che, causa di condizioni di lavoro sempre più stringenti per le cooperative, soprattutto quelle 

del terziario sociale. Ne è conseguita non tanto una riduzione dei fatturati quanto, nella grande 

parte delle esperienze raccolte, la progressiva riduzione della redditività, intesa come capacità 

dell’impresa cooperativa di generare adeguati margini di guadagno. La richiesta del cliente e 

in particolare del cliente pubblico è – così ci è stato suggerito – quella di “più prestazioni allo 

stesso prezzo”, nonostante i costi, per la cooperativa, non siano affatto diminuiti. Ancora, si 

chiede oggi alle imprese cooperative grande flessibilità e una modalità di lavoro nuova o per-

lomeno rinnovata, senza che tuttavia siano riconosciuti i costi di un tale investimento. In questo 

modo, in ragione della “bassa marginalità” viene messa alla prova la possibilità per l’impresa 

cooperativa di innovarsi e produrre innovazione sociale  e la possibilità, più in generale, del 

sistema cooperativo, di continuare a produrre servizi e occupazione di qualità e di coltivare la 

mutualità interna. A questo proposito, gli intervistati hanno posto l’accento sulla questione oc-

cupazionale descrivendo un cambiamento che interessa principalmente la qualità del lavoro. 

In periodo di crisi, le cooperative non si trovano a dover ridurre il numero dei lavoratori, quanto 

a dover rivedere la distribuzione dei carichi di lavoro e l’organizzazione dei servizi. Non si è 

venuta riducendo la “quantità di occupazione” generata, ma la qualità dell’esperienza di lavoro. 

Come hanno sottolineato i cooperatori “è la qualità delle ore di lavoro [a essere differente]: 

nelle dieci ore [di formazione] di anni fa l’operatore era seguito e cresceva in professionalità. 

Oggi queste ore valgono meno.” Inoltre, il monte ore richiesto alle cooperative per i servizi 

erogati è lo stesso, ma molto più frammentato e “gli educatori sono costretti a lavorare in servizi 

diversi sommando prestazioni differenti, rimbalzando dall’una all’altra. Passano da un impiego 

in un unico servizio a gestire nella stessa giornata spazi differenti, con fatica e grosso rischio”. 

La conseguenza principale di questo è il malcontento diffuso tra i soci lavoratori, che si riversa 

in un committment sempre più scarso. Valga in proposito il seguente stralcio di intervista: “ser-

peggia molto più di prima una sensazione di smarrimento e di continua e costante richiesta di 

diritti a cui non riusciamo a rispondere. C’è la richiesta di determinate qualifiche senza che poi 

siano riconosciute e per noi la gestione di un personale arrabbiato chiede molte più energie ed 

è frustrante”. Ne consegue che il gruppo dirigente si trova di fronte a sfide diverse nella gestione 

del cliente interno, che riguardano sia la necessità di mantenere viva la motivazione e il grado 

di adesione ai valori cooperativi nei soci e dipendenti dell’impresa sia una grande flessibilità 

necessaria per rivedere continuamente i modelli organizzativi e gestionali in modo che con-

sentano di fare fronte alle richieste del cliente, senza che la qualità del servizio offerto ne risenta. 

I cooperatori che abbiamo incontrato hanno precisato, in proposito, che si tratta di un livello di 

qualità definito non soltanto dal singolo servizio, bensì anche dalla capacità delle imprese coo-

perative di “svolgere una certa funzione pubblica, di fare rete, di esprimere una relazione con il 

territorio”. Una capacità che le condizioni di lavoro descritte mettono alla prova, in ragione di 

sforzi crescenti di gestione, coordinamento e motivazione, e che al contempo si rivela sempre 

più fondamentale, soprattutto nel sociale, area in cui sempre più spesso si registra una tendenza 

alla delega totale di alcune funzioni da parte dell’attore pubblico. In particolare, come suggeri-
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scono le parole di un cooperatore, “viene sempre meno [da parte dell’attore pubblico] la fun-

zione di regia del servizio sociale per motivi economici e per mancanza di risorse umane: il 

privato sociale sempre più assume anche la funzione di regia. E’ come se il privato sociale si 

trovasse a dover attivare una serie di sostegni e aiuti quando invece è il pubblico ad avere fun-

zione e ruolo di gestione dei vari interventi”. Le cooperative si trovano dunque a svolgere, 

ancor più in tempi di crisi, una funzione pubblica fondamentale, di ordine politico e non sol-

tanto organizzativo o gestionale. 

Nel complesso, la crisi economica e occupazionale ha, quindi, toccato il sistema cooperativo 

di Monza e Brianza in modo peculiare. Non sembra venire meno, nella grande parte dei casi, la 

possibilità di fare cooperazione. Piuttosto è il “fare buona cooperazione” – una cooperazione 

che offra servizi di qualità e generi una buona occupazione – a essere a rischio, perché neces-

sita di sforzi sempre crescenti, nella cura della mutualità interna e nella progettazione e orga-

nizzazione delle attività, al fine di mantenere livelli elevati di qualità del lavoro e del servizio 

offerto. E tuttavia, come la stessa etimologia del termine suggerisce, la crisi può tradursi in 

opportunità di nuovo sviluppo. Questo, a condizione che, riprendendo le parole degli intervi-

stati”, vi siano cooperative “che guardino a questa possibilità con l’intenzione di investire per 

un cambiamento”, per l’innovazione (FG_1). Ebbene, per il mondo della cooperazione di 

Monza e Brianza, quali sono gli spazi possibili per questo cambiamento? E quali le risposte già 

messe in campo per rispondere alle difficoltà?  

In sede di indagine è emersa una certa difficoltà, da parte di molte cooperative, ad affermare 

la propria natura di impresa, “con gli stessi obblighi di tutte le altre imprese profit”, se è vero 

che, come suggeriscono le parole degli intervistati, “i dipendenti o soci ci assimilano più all’ente 

pubblico, che non a un’impresa iscritta alla Camera di Commercio”. Le imprese cooperative si 

trovano, dunque, ad affrontare problemi di natura imprenditoriale, al pari di tutte le altre tipo-

logie d’impresa; quanto le distingue è l’opportunità, nell’affrontare questi problemi, di ispi-

rarsi ai valori e ai principi costitutivi. La domanda, sempre latente, che va affiorando in tempi 

di recessione, è se questi principi costitutivi possano rappresentare un valore aggiunto, una ri-

sorsa per la resilienza delle cooperative e per la loro capacità di sviluppo, oppure se, al contrario, 

costituiscano talvolta un freno ai processi di innovazione e crescita. Da quanto abbiamo colto, 

è la prima opzione quella che sembra prevalere. Anche nei casi in cui la crisi non ha avuto 

effetti negativi e diretti sui bilanci aziendali, appare chiara in molte cooperative la spinta a ri-

vedere la propria offerta, il proprio modello organizzativo e di business. Il tutto a partire dalla 

natura peculiare dell’impresa cooperativa stessa, atteso che, come hanno sottolineato i coope-

ratori che abbiamo intervistato, “riscoprire il valore sociale della nostra impresa e rileggere i 

bisogni ci permette di aggiornare la risposta” e dunque trovare grande spazio di espressione. La 

sfida è allora quella di riscoprire e riaffermare una mission che deve trovare nuove forme di 

azione per non esaurirsi dentro schemi consolidati, ma non più adeguati a garantire uno sviluppo 

nel lungo periodo. In questo senso, le cooperative si stanno muovendo, come accennato, verso 

la diversificazione della propria offerta e della clientela e verso la sperimentazione di nuovi 

modelli organizzativi. Sul primo fronte, i partecipanti ai focus group hanno indicato che le prin-

cipali direzioni di innovazione guardano alla diversificazione dei mercati di sbocco e dei servizi 

offerti, così da arginare i margini ridotti di azione nel rapporto con l’amministrazione pubblica 
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e occupare quegli spazi di domanda chiaramente espressa ma disattesa. Diversificare i servizi 

significa aggiornare la propria offerta in base a nuovi bisogni emergenti e cercare nuove siner-

gie sul territorio per integrare le competenze e sviluppare, insieme, risposte complete. Diversi-

ficare i mercati si traduce, per molti, nel “rivolgersi a settori meno presidiati, a territori più 

ricettivi, nell’aumentare il fatturato proveniente dal mercato privato, adottando un sistema di 

gestione orientato al cliente e non più [all’obiettivo] di accaparrarsi l’appalto”.  

Nell’insieme, queste direzioni di innovazione presuppongono conoscenze crescenti – in or-

dine ai bisogni, ai territori, ai clienti – e una capacità di integrare competenze diverse per co-

struire un’offerta più complessa. La risorsa principe, in questo senso, sempre secondo quanto 

suggeritoci, è quella della rete di relazioni tra imprese cooperative e tra queste e gli altri attori 

del territorio. Ancora una volta si torna ai valori fondanti della cooperazione per costruire, su 

questi, la possibilità di guardare al futuro attraverso nuovi modelli organizzativi. Il tema della 

rete e delle forme di collaborazione tra le cooperative e tra le cooperative e le imprese di capitali 

è considerato centrale. Fare rete e stringere relazioni di collaborazione, in particolare, è consi-

derato come uno dei presupposti per superare il momento di crisi e lavorare su obiettivi futuri. 

Soprattutto, la rete è intesa come un presupposto per generare innovazione, su una molteplicità 

di piani. Come rimarca un intervistato, “la rete è un fattore chiave di conoscenza. E se è vero 

che l’innovazione è frutto di conoscenza, allora la rete è la prima portatrice, talvolta inconsape-

vole, di questa risorsa. … Lavorando insieme, aumentiamo le nostre conoscenze: ciò che in-

teressa adesso è riuscire a capire come trasformare in business questa nuova conoscenza acqui-

sita. Il metodo è l’altra questione grande: la rete è capace di portare un nuovo metodo di lavoro 

nel mondo della cooperazione”. Per contro, pur essendo uno dei principi che ne definiscono 

l’identità, la cooperazione tra cooperative (e con le imprese del territorio) è rimasta per molto 

tempo una questione ideale: con l’avvento della crisi, torna al centro della discussione e trova 

espressione in alcune esperienze messe in campo proprio per necessità di ridurre i costi e mol-

tiplicare le opportunità. 

In definitiva, la ricerca sul campo suggerisce che gli effetti della crisi non sembrano minare 

la possibilità per l’impresa cooperativa di continuare a crescere. Piuttosto, aprono la porta a 

nuovi terreni di sviluppo che il movimento cooperativo stesso, per sua natura, potrebbe esplo-

rare proficuamente. Rivedere l’organizzazione interna, ripensare il modello di erogazione dei 

servizi e pensarne di nuovi in ragione di bisogni emergenti, trovare nuove sinergie con gli attori, 

pubblici e privati, del territorio: la crisi ha ridotto gli spazi di possibile miopia di fronte a tali 

questioni. Di qui, le difficoltà esperite possono certamente tradursi in opportunità di innova-

zione e sviluppo, a condizione però che il movimento cooperativo sia disponibile a riconoscere 

una necessità di rinnovamento e a mettere in campo risposte efficaci. Le direzioni di riorganiz-

zazione e innovazione identificate come prioritarie o comunque già battute dai cooperatori che 

abbiamo incontrato individuano scenari di sviluppo realistici perché rimandano ai principi fon-

danti l’impresa cooperativa. Le esperienze raccolte raccontano, infatti, di percorsi di cambia-

mento già intrapresi che guardano all’innovazione, senza tuttavia perdere di vista i valori chiave 

del modello cooperativo. Questi valori, secondo quando emerso nei focus group, anche in una 

fase di crisi non ostacolano in alcun modo la resilienza delle imprese. Al contrario, sotto molti 

aspetti sembrano proteggere il sistema cooperativo e indicare all’orizzonte le vie più efficaci 
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perché la cooperazione, quella “buona”, continui a crescere e, con sforzi crescenti di comuni-

cazione, si faccia ispiratrice di un nuovo e diverso modo di fare economia e impresa.  

 

3. Conclusioni  

 

I risultati della ricerca che abbiamo condotto sul territorio di Monza e Brianza, anche per 

come riassunte in questo paper17, invitano dunque a ritenere che la forza dell’impresa coopera-

tiva risieda nei valori e nei principi che, in modo più autentico, ne definiscono le logiche e 

l’identità. I cooperatori di cui abbiamo raccolto l’esperienza hanno, in effetti, suggerito che i 

principi regolativi del movimento cooperativo costituiscono non soltanto la chiave di volta per 

la tutela e la promozione del diritto al lavoro, ma anche delle valide ricette per aiutare il sistema 

di impresa a identificare nuove strategie e occasioni di sviluppo e, dunque, una possibile via di 

uscita dalla crisi. Parliamo dell’impegno nella formazione e lo sviluppo professionale dei soci 

e dei lavoratori come precondizione per la competitività, un tema che oggi ricorre, declinato in 

termini di lifelong learning, nell’Agenda europea per la crescita e l’occupazione. Oppure della 

valorizzazione delle diversità – di genere, di età, di origine etnica – quale strumento per la 

creazione di valore. Oppure ancora nel principio della cooperazione tra cooperative, ovverosia 

della ricerca di sinergie tra le imprese, riaffermato nelle teorie che postulano la natura collettiva 

e incrementale dello sviluppo e dell’innovazione. Infine, ma potremmo indubbiamente prose-

guire oltre, parliamo del principio dell’interesse verso la comunità, in altre parole della respon-

sabilità sociale di impresa, fonte di credibilità e reputazione in mercati più propensi a premiare 

comportamenti eticamente orientati. In questi termini il movimento cooperativo – che nel man-

tenersi fedele ai propri tratti qualificanti ha precorso i tempi in materia di politiche di gestione 

del personale e di organizzazione di impresa – è chiamato allora a farsi nuovamente esempio, 

a contaminare il tessuto socioeconomico con il proprio paradigma culturale, a offrire nuovi 

indirizzi di crescita al territorio di Monza e Brianza, tanto più che questa drammatica recessione 

dovrebbe avere già mostrato a sufficienza i rischi degenerativi insiti nell’individualismo, nei 

comportamenti egoistici e nella ricerca del profitto come fine in sé. E, tuttavia, non pochi sono 

gli ostacoli che frenano questo processo di contaminazione, specie all’interno di un sistema in 

forte affanno, non solo sul versante economico e finanziario. Ostacoli che vanno identificati e 

affrontati, in questo sospinti dai risultati della ricerca sul campo, onde evitare che la capacità 

della cooperazione di contribuire al progresso economico, sociale e civile delle comunità di 

riferimento, attraverso il proprio modello organizzativo e culturale, rimanga un mero esercizio 

di retorica. Al riguardo due sembrano essere le questioni centrali: il rafforzamento dell’identità 

dell’impresa cooperativa; l’esigenza di un quadro istituzionale abilitante, in grado di valorizzare 

l’apporto della cooperazione allo sviluppo del territorio. Quanto alla prima questione, i risultati 

della nostra indagine portano a ritenere che le cooperative siano oggi chiamate a diventare me-

glio strutturate, a incrementare le proprie competenze economiche, gestionali, organizzative, 

progettuali. Anche e soprattutto a investire in informazione e comunicazione: verso l’interno, 

                                                           
17 Per una esposizione più dettagliata si rimanda a Riva E. (2013), Oltre la retorica. La “buona cooperazione” nel 

territorio di Monza e Brianza, FrancoAngeli, Milano. 
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per rimotivare i vincoli associativi e garantire la trasmissione dei principi regolativi della coo-

perazione alle nuove generazioni di lavoratori; verso l’esterno, per rendere trasparenti, tangibili 

e condivisi i riferimenti valoriali, le prassi, la finalità dell’imprenditorialità cooperativa. Quanto 

alla seconda questione, il nodo di fondo è passare da una sussidiarietà strumentale, per delega 

o convenienza, a una sussidiarietà in senso proprio, declinata secondo i dettami costituzionali. 

Una sussidiarietà nella quale l’attore pubblico, oltre a presidiare alcune funzioni non delegabili, 

rimanga in campo anche con un ruolo di facilitazione: sostenendo, cioè, l’iniziativa e l’autono-

mia delle diverse formazioni sociali; incoraggiando la creazione delle reti sociali e la produ-

zione e riproduzione del legame fiduciario; promuovendo la capacità del territorio di esprimere 

i propri bisogni e di darvi risposta, in forma organizzata; alimentando la partecipazione, diffusa 

e responsabile, alla costruzione del bene comune; utilizzando strumenti giuridici e procedurali 

che non rispondano esclusivamente all’esigenza di contenimento della spesa pubblica, ma che 

siano invece funzionali alla promozione di un nuovo welfare, più efficace e al contempo effi-

ciente. 

Sono dunque molte e complesse le sfide che la crisi ha esplicitato e che ora attendono il 

territorio e la cooperazione. Affrontare queste sfide e superarle significa arrivare a generare 

“buona cooperazione”. Una cooperazione, cioè, che, fedele ai propri principi costitutivi, sia in 

grado di generare innovazione sociale, economica e istituzionale e quindi assicurare il benessere 

dell’intera comunità di riferimento, a partire dalla convinzione dell’inscindibilità di crescita 

economica e coesione sociale. Dati i tempi e data la posta in gioco vale allora la pena di comin-

ciare a misurarsi con queste sfide, nella consapevolezza che, più che indugiare sulla mera cele-

brazione, fine a se stessa, della cooperazione, occorre, invece, oggi più che mai, sostenerne e 

migliorarne le potenzialità, specie se le risorse e le competenze (organizzative, finanziarie, pro-

gettuali, di rappresentanza) di cui essa è dotata non sempre risultano sufficienti o adeguate a 

dare risposta alle istanze che affiorano dal territorio.  
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