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ABSTRACT 

 

Nel corso degli ultimi decenni le organizzazioni del Terzo Settore hanno fatto registrare 

in diversi paesi una significativa crescita sia in termini quantitativi che qualitativi. In 

forza di questo processo alla tradizionale funzione di advocacy e di redistribuzione è 

stata affiancata anche una funzione produttiva ed imprenditoriale, in particolar modo 

nel settore del welfare. Questo percorso ha fatto emergere una nuova forma di impresa 

comunemente individuata come impresa sociale. In Italia protagoniste di questo 

processo sono state le cooperative sociali che rappresentano la principale forma di 

impresa sociale e in alcuni decenni sono divenute degli importanti attori del sistema di 

welfare nazionale. 

Negli anni della crisi economica e finanziaria le cooperative sociali sono cresciute in 

modo significativo, facendo registrare performance economiche, patrimoniali ed 

occupazionali in chiara controtendenza rispetto al Paese e dimostrando una forte 

capacità di adeguare la propria offerta imprenditoriale all’evoluzione dei bisogni sociali 

ed economici dei cittadini. 

In questo contesto si è aperto, anche in Italia, un confronto che sta coinvolgendo 

ricercatori e policy maker rispetto al possibile contributo che le imprese sociali 

potranno dare nella risoluzione dei nuovi problemi delle società post-crisi. All’interno di 

questo confronto molta enfasi è stata posta sulla capacità delle imprese sociali di 

innovare le proprie attività, di aumentare il livello di efficienza, di replicare su larga 

scala i propri interventi e di attrarre capitali finanziari. 

In questo scenario il paper presenta le prime evidenze del progetto di ricerca 

futuro.coop realizzato da Legacoopsociali e cofinanziato da Coopfond. Il progetto 

avviatosi nel 2015 intende studiare le principali dinamiche di innovazione presenti tra le 

cooperative sociali associate, verificare il livello di coerenza esistente tra i percorsi di 

innovazione avviati e le caratteristiche distintive delle cooperative sociali e delineare 

possibili traiettorie di sviluppo futuro della cooperazione sociale. 

Il paper presenta la seguente articolazione: nel secondo paragrafo viene delineato il 

concetto di innovazione nelle cooperative sociali; nel terzo paragrafo viene descritta la 

metodologia di ricerca; nel quarto paragrafo vengono presentati i primi e parziali 

risultati dell’indagine empirica; nel quinto paragrafo vengono esposte delle sintetiche 

riflessioni conclusive. 
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1. L’innovazione delle cooperative sociali tra mercato e comunità 

 

Le conseguenze indotte dalla più importante crisi economica internazionale dal secondo 

dopoguerra appaiono, ancora, particolarmente intense.  Negli ultimi anni tali conseguenze 

hanno generato almeno un duplice ordine di effetti. Da un lato, si sono manifestate forti tensioni 

sulla finanza pubblica che hanno indotto i singoli Stati a promuovere ed attuare politiche 

finalizzate ad una profonda riorganizzazione dei sistemi di welfare nazionali e locali. Dall’altro 

lato, invece, si sta assistendo all’emergere di “nuovi” bisogni sociali legati ad una pluralità di 

fattori tra cui la duratura crisi economica, il progressivo invecchiamento della popolazione e la 

sempre maggiore fragilità dei nuclei familiari. 

A fronte di queste trasformazioni strutturali è sempre più centrale nel dibattito scientifico, 

culturale e politico il tema dell’innovazione sociale, a maggior ragione dopo la comunicazione 

sulla Social Innovation della Commissione Europea. 

Una review della letteratura in materia (tab.1) mostra come quello di social innovation sia ancora 

un concetto in via di definizione, caratterizzato dalla presenza di alcuni elementi comuni. 

In primo luogo, è possibile ritenere che la finalità principale dell’innovazione sociale è quella di 

identificare e soddisfare i bisogni sociali (social needs o social problems), considerando, con 

questo termine, i bisogni della società contemporanea, relativi sia a situazioni di disagio 

(povertà, emarginazione, esclusione, di determinate categorie di persone), sia a nuove esigenze 

di natura sociale (sostenibilità e qualità della vita). 

In secondo luogo, l’output della Social Innovation può essere alquanto differenziato in quanto 

essa può dar luogo alla realizzazione di nuovi prodotti o di nuovi servizi che in precedenza non 

esistevano o che, pur esistendo, non erano in grado di soddisfare in maniera adeguata 

determinati bisogni. Allo stesso tempo, l’innovazione sociale può condurre alla generazione di 

nuove modalità di organizzazione della produzione basate, essenzialmente, su architetture e su 

relazioni organizzative di tipo collaborativo. 

Infine, in base alle definizioni esposte, è chiaro che iniziative orientate alla Social Innovation 

possono essere realizzate da una pluralità di attori pubblici e privati, profit e non profit. 

 

Tab. 1 Alcune definizioni di Social Innovation 

 

Autore/i Definizione 

OECD (2000) Conceptual, process or product change, organisational change and changes in 

financing, and can deal with new relationships with stakeholders and 

territories. ‘Social innovation’ seeks new answers to social problems by: 

identifying and delivering new services that improve the quality of life of 

individuals and communities; identifying and implementing new labour market 

integration processes, new competencies, new jobs, and new forms of 

participation, as diverse elements that each contribute to improving the 

position of individuals in the workforce 

Mulgan et al. 

(2007) 

Innovative activities and services that are motivated by the goal of meeting a 

social need and that are predominantly developed and diffused through 

organisations whose primary purposes are social 
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Phills et al. 

(2008) 

A novel solution to a social problem that is more effective, efficient, 

sustainable, or just than existing solutions and for which the value created 

accrues primarily to society as a whole rather than private individuals. A 

social innovation can be a product, production process, or technology (much 

like innovation in general), but it can also be a principle, an idea, a piece of 

legislation, a social movement, an intervention, or some combination of them 

Harris and 

Albury 

(2009) 

Innovation that is explicitly for the social and public good. It is innovation 

inspired by the desire to meet social needs which can be neglected by 

traditional forms of private market provision and which have often been 

poorly served or unresolved by services organised by the state. Social 

innovation can take place inside or outside of public services. It can be 

developed by the public, private or third sectors, or users and communities 

(…) 

Murray et al. 

(2010) 

Bepa (2011) 

New ideas (products, services and models) that simultaneously meet social 

needs and create new social relationships or collaborations. In other words, 

they are innovations that are both good for society and enhance society’s 

capacity to act 

Caulier-Grice 

et al.  (2012) 

New solutions (products, services, models, markets, processes etc.) that 

simultaneously meet a social need (more effectively than existing solutions) 

and lead to new or improved capabilities and relationships and better use of 

assets and resources. In other words, social innovations are both good for 

society and enhance society’s capacity to act 

European 

Commission 

(2013a) 

The development and implementation of new ideas (products, services and 

models) to meet social needs and create new social relationships or 

collaborations. It represents new responses to pressing social demands, which 

affect the process of social interactions. It is aimed at improving human well-

being. Social innovations are innovations that are social in both their ends and 

their means 

Tratto da: Bernardoni, Picciotti 2014 

 

Negli ultimi anni la Social Innovation è divenuto un tema di interesse anche per i media, creando 

una vera e propria narrazione dell’innovazione sociale che coinvolge alcuni attori specializzati 

operanti nel settore della consulenza, della comunicazione e delle relazioni esterne. In questo 

contesto singole esperienze, grazie alla capacità di narrare la propria attività, sembrano 

diventare dei veri e propri modelli di innovazione. Questa tendenza rischia di condizionare il 

dibattito pubblico e le politiche volte a promuovere la Social Innovation in quanto focalizza 

sempre più spesso l’attenzione su poche realtà molto visibili a discapito di molte pratiche di 

innovazione sociale diffusa che, pur coinvolgendo centinaia di organizzazioni e migliaia di 

cittadini, hanno una ridotta capacità di fare “storytelling”. 

In virtù di questi elementi di contesto appare sempre più rilevante analizzare nel dettaglio le 

esperienze innovative realizzate dalla principale forma di impresa sociale diffusa in Italia: le 

cooperative sociali. 
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Recenti studi (Bernardoni, Picciotti 2016) hanno proposto una nuova tassonomia delle 

esperienze innovative realizzate dalle cooperative sociali che individua due direttrici lungo le 

quali si sviluppa l’innovazione: la comunità ed il mercato. 

Per comunità, si intende la capacità delle cooperative sociali di promuovere percorsi di 

coinvolgimento attivo dei cittadini, mettendo a disposizione le loro competenze, il capitale 

reputazionale accumulato nel tempo e, spesso, anche spazi e risorse economiche. La 

dimensione comunitaria dell’innovazione si manifesta nella sperimentazione di nuove forme di 

mutualità, nella promozione e costruzione di sistemi territoriali di welfare comunitario, capaci di 

innovare le modalità di risposta alle problematiche sociali e nella realizzazione di nuovi percorsi 

di sviluppo locale. 

Per mercato, si intende la capacità di attivare la domanda privata delle famiglie e delle imprese 

che, in un contesto di progressiva e costante contrazione delle risorse pubbliche destinate al 

finanziamento dei programmi di welfare e all’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche 

amministrazioni, permette di diminuire la dipendenza dalla committenza pubblica e di 

perseguire strategie di diversificazione delle attività svolte.  

 

Tab. 2 La tassonomia dell’innovazione tra mercato e comunità 

 

Innovazione esplorativa Riconducibile ad iniziative di innovazione che 

hanno un basso orientamento al 

coinvolgimento della comunità ed un basso 

livello di apertura al mercato privato. In 

queste esperienze le cooperative sociali 

introducono degli elementi innovativi ad 

attività e servizi tradizionali fortemente 

legate al rapporto con la pubblica 

amministrazione, esplorando nuovi percorsi 

di sviluppo, nuove metodologie più attente 

alle biografie delle persone, immaginando 

nuovi modelli di servizi maggiormente 

efficaci perché meglio tarati sui bisogni delle 

persone e sulle risorse presenti nel territorio. 

Innovazione comunitaria Rappresentata da esperienze innovative che 

sono fortemente orientate al coinvolgimento 

dei cittadini e degli attori della comunità ed 

hanno un basso orientamento al mercato. In 

alcuni casi si sperimentano soluzioni 

alternative al mercato tradizionale centrato 

sugli scambi monetari valorizzando lo 

scambio ed il lavoro volontario. 

Innovazione di mercato Riconducibile ad esperienze innovative con 

un forte orientamento al mercato privato ed 

un basso livello di coinvolgimento dei 

cittadini. In questi casi le imprese sociali 

perseguono le proprie finalità attraverso la 
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produzione e la vendita di beni e servizi alle 

famiglie ed alle imprese, superando la 

dipendenza dalla domanda pubblica e, 

spesso, ripensando anche il loro modello di 

business. 

Innovazione di paradigma Costituita da esperienze innovative che 

hanno un alto orientamento al 

coinvolgimento della comunità ed un alto 

livello di apertura al mercato privato. In 

queste esperienze le imprese sociali sono 

protagoniste di un nuovo paradigma, basato 

su un nuovo modo di narrare i bisogni delle 

persone, un nuovo modo di produrre beni e 

servizi e nuove relazioni tra persone. Queste 

esperienze innovative evidenziano l’emergere 

di nuovi processi produttivi, aperti e 

partecipati, che si sostengono attraverso la 

vendita di beni e servizi sul mercato privato. 

Sono iniziative che mostrano come la 

comunità, se attivata, può anche trasformare 

il mercato, superando la tradizionale 

divisione tra produttori e consumatori, 

sperimentando nuove modalità di risposta ai 

bisogni sociali ed economici dei cittadini. 

 

Questa tassonomia dell’innovazione permette di ragionare su alcuni elementi centrali nel 

dibattito pubblico sul futuro del Terzo Settore e dell’impresa sociale. In primo luogo focalizza 

l’attenzione sull’innovazione praticata dalle cooperative sociali piuttosto che ragionare in 

astratto di Social Innovation concetto che a volte riesce a calarsi a fatica nel contesto nazionale. 

In secondo luogo permette di comprendere come l’innovazione non è generata esclusivamente 

dall’interazione con il mercato e dall’utilizzo di risorse finanziarie private ma, anzi, è spesso 

frutto di una virtuosa collaborazione con gli attori pubblici. L’innovazione comunitaria e 

l’innovazione esplorativa, ad esempio, si realizzano partendo da una solida interazione con le 

amministrazioni pubbliche che garantiscono il finanziamento di una rete di servizi sociali 

rendono esigibili alcuni diritti dei cittadini. In terzo luogo evidenzia come le esperienze 

innovative più radicali, quelle di paradigma, fondate sul coinvolgimento diretto dei cittadini ed i 

beneficiari dei servizi si sviluppano seguendo un approccio botton-up in coerenza con le 

caratteristiche di sviluppo della cooperazione sociale nel nostro paese. 
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2. Le finalità e la metodologia della ricerca 

 

Il paper presenta i primi risultati di un più ampio progetto di ricerca, in particolar modo vengono 

presentati gli esiti della mappatura nazionale delle esperienze innovative realizzate delle 

cooperative sociali. 

Rispetto agli studi esistenti, l’indagine condotta focalizza la propria attenzione non tanto sulle 

caratteristiche delle imprese (che, per definizione, devono essere imprese sociali) quanto, 

invece, sulle caratteristiche delle iniziative intraprese. Tale scelta deriva da una duplice ragione: 

da un lato, è presumibile ritenere che ogni impresa gestisca contemporaneamente un 

portafoglio di attività che potrebbero essere contraddistinte da un diverso grado di innovatività; 

dall’altro lato, per le imprese che già sono presenti sul mercato e che mostrano un significativo 

grado di longevità (ad esclusione, quindi, delle start-up), l’innovazione può essere ritenuta un 

processo che riesce a generare, gradualmente, un rinnovamento delle competenze possedute e 

una metamorfosi degli assetti strategici ed organizzativi. 

La mappatura è stata effettuata utilizzando una pluralità di canali per individuare le esperienze 

innovative: la comunicazione diretta a tutte le cooperative, una call nazionale dedicata al 

progetto di ricerca, il confronto con i responsabili territoriali di Legacoopsociali ed il confronto 

con alcuni stakeholder qualificati. 

La rilevazione delle esperienze è iniziata nel gennaio 2016 e si è conclusa nel mese di maggio 

2016. Alle cooperative, ai responsabili regionali ed agli stakeholder, al fine di garantire un ampio 

margine di autonomia e libertà, non è stato delineato a priori un concetto teorico, generale o 

astratto di innovazione né tantomeno fornito un esplicito riferimento ad orientamenti già 

esistenti nella letteratura scientifica e professionale. L’assenza di approcci o di definizioni ex 

ante, non poteva e non doveva tuttavia condurre all’idea che qualsiasi esperienza potesse 

essere considerata innovativa e, quindi, rientrare nell’ambito del lavoro di ricerca. Con il termine 

innovazione sono stati considerati tutti quei comportamenti attivati dalle cooperative sociali 

che fossero contraddistinti da un elevato grado di radicalità e che avessero introdotto forti 

elementi di rottura rispetto alle condotte strategiche e agli assetti organizzativi consolidati in un 

determinato contesto settoriale e territoriale.  

Le pratiche innovative rilevate su scala nazionale sono state raggruppate in cluster tematici che 

permetteranno di cogliere alcune caratteristiche delle traiettorie di sviluppo delle cooperative 

sociali.  

Nella seconda fase del lavoro di ricerca  verranno effettuate delle analisi in profondità di alcune 

pratiche di innovazione particolarmente rilevanti e nella terza fase si realizzeranno dei workshop 

tematici per i diversi cluster individuati, coinvolgendo le cooperative ed alcuni stakehoder 

strategici con l’obiettivo di promuovere il confronto, lo scambio di esperienze e di competenze 

tra le differenti cooperative in modo da promuovere un’innovazione diffusa ed aperta tra le 

cooperative, verificando se le specificità delle cooperative sociali possono rappresentare dei 

vantaggi competitivi in precisi settori d’intervento. 
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3. I risultati della ricerca 

 

Nella prima fase del lavoro di ricerca sono state rilevate 104 cooperative che hanno attivato 135 

progetti innovativi. Nell’area del Centro Italia è stato rilevato il maggior numero di cooperative 

sociali (44) che hanno realizzato 54 progetti innovativi, nell’area Sud e Isole sono state 

analizzate 25 cooperative e 32 progetti. Di poco si discosta il numero di progetti e cooperative 

analizzate nel Nord del Paese. Nel Nord-Ovest sono state rilevate 16 cooperative e 26 progetti, 

mentre nel Nord-Est sono state analizzate 19 cooperative e 23 progetti.  

Questi primi e parziali risultati, pur non essendo esaustivi rispetto ai percorsi innovativi 

realizzati dalle cooperative sociali, offrono tuttavia un’interessante mappatura nazionale. La 

gran parte degli studi e delle ricerche fatte sul tema si concentra infatti su ambiti territoriali 

circoscritti o in specifici settori di intervento. Questo lavoro, pur non avendo a riferimento 

l’universo delle cooperative sociali, si caratterizza per aver effettuato una rilevazione nazionale 

senza definire a priori i settori di intervento delle cooperative che sviluppano esperienze 

innovative. Per queste ragioni rappresenta un importante strumento che può aiutare a 

comprendere le dinamiche evolutive della cooperazione sociale. 

  

Tab. 4 Cooperative e progetti rilevati  

 

AREA GEOGRAFICA COOPERATIVE PROGETTI 

NORD-OVEST 16 26 

NORD-EST 19 23 

CENTRO 44 54 

SUD e ISOLE 25 32 

TOTALE 104 135 
 

 

L’analisi delle esperienze di innovazione rilevate permette di definire le prime caratteristiche 

delle traiettorie di innovazione che le cooperative sociali stanno percorrendo. Per raggiungere 

tale finalità, evidenziando gli elementi comuni a differenti esperienze, abbiamo individuato 

diversi clusters in cui sono raggruppate le esperienze di innovazione osservate nel percorso di 

ricerca. 

I clusters individuati sono cinque: il primo è quello dello sviluppo locale; il secondo cluster è 

rappresentato dall’agricoltura sociale; il terzo è formato da esperienze di welfare partecipato; il 

quarto cluster è costituito da casi di Partenariato Pubblico Privato Sociale (PPPS); infine il 

quinto cluster raccoglie alcune esperienze di innovazione legata all’information technology.  

 

Tab. 5 Progetti innovativi raggruppati in Clusters 

SVILUPPO LOCALE 22% 

AGRICOLTURA SOCIALE 24% 

WELFARE PARTECIPATO 36% 

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO SOCIALE 13% 

INFORMATION TECHNOLOGY 5% 

TOTALE 100% 
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Fig. 1 Progetti innovativi raggruppati in Clusters 

 
 

Fig. 2 Cluster progetti innovativi Nord-Ovest 

 
 

Fig. 3 Cluster progetti innovativi Nord-Est 
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Fig. 4 Cluster progetti innovativi Centro 

 
 

Fig. 5 Cluster progetti innovativi Sud e Isole 
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edificio dismesso nella zona orientale di Napoli. Il progetto intende dare un’opportunità ai 

giovani attraverso il lavoro. Il Poggio è un centro di formazione per giovani in situazione di 

disagio ed al tempo stesso è ristorante, market dei prodotti cucinati, bar, pasticceria, focacceria 

e molte altre cose ancora. Altra esperienza innovativa del cluster è il progetto “Ciak si osa” della 

cooperativa Oasis di Bolzano che ha intrapreso un nuovo percorso nel settore dedicato a 

cinema e teatro, settore in cui trovano lavoro persone svantaggiate e non. La cooperativa è 

impegnata nella di costruzione scenografiche per i film e le fiction girate in Alto Adige. Nel 

detteglio le attività svolte riguardano allestimenti scenografici, fornitura materiali, noleggio 

mezzi ed attrezzature, creazioni ambienti il tutto sotto la supervisione di professionisti del 

settore formati da scenografi. Appartengono a questo cluster anche alcune esperienze di 

manifattura a valore sociale. Ne è un esempio la cooperativa sociale Sole Insieme di Reggio 

Calabria con il progetto Reactioncity Woman, che ha l’obiettivo di sperimentare attività 

finalizzate all’inserimento lavorativo di donne italiane e straniere in condizioni di disagio sociale. 

La cooperativa ha aperto una sartoria nel centro di Reggio Calabria. La sartoria è collocata in 

una via centrale di Reggio Calabria all’interno di un immobile confiscato alle mafie e rimasto 

inutilizzato per lungo tempo. ReactionCity è un progetto di inclusione sociale promosso 

dall’Associazione di architetti “Pensando Meridiano”, l’immobile è stato restaurato con i 

materiali forniti gratuitamente da Confindustria e con la manodopera dei detenuti della casa 

circondariale locale. La Provincia, con un finanziamento, ha contribuito alla nascita della 

Cooperativa “Sole Insieme” ed ha supportato parte dei lavori di ristrutturazione. La 

Confcommercio ha poi avviato un percorso di formazione dedicato alle donne impegnate nel 

laboratorio sartoriale. Hanno contribuito alla realizzazione del progetto anche il Comune di 

Reggio Calabria ed il Centro Comunitario Agape. Il bene utilizzato per il laboratorio sartoriale 

rappresenta un elemento di riscatto per tutta la popolazione del territorio, un progetto di 

rigenerazione urbana volto all’inclusione. La cooperativa è riuscita a recuperare la funzione 

sociale di un bene confiscato ed a stabilire una rinnovata sinergia tra istituzioni, associazioni e 

singoli cittadini.  

Il riuso dei beni confiscati è un importante terreno su cui la cooperazione sociale è sempre più 

impegnata, in prospettiva questo impegno è destinato a crescere considerando le buone 

performance sociali ed economiche che le cooperative sociali stanno mostrando in questa 

attività ed il grande volume di beni confiscati che hanno raggiunto le circa 25.000 unità. Altre 

esperienze innovative sono quelle delle cooperative sociali aderenti alla rete Le Mat. Le Mat 

promuove e sviluppa un’idea particolare di accoglienza turistica basata sull’inclusione sociale, la 

valorizzazione del territorio e la centralità delle persone. Le strutture di accoglienza turistica 

che fanno parte della rete Le Mat sono caratterizzate da elevata accessibilità. Tra i soci e i 

lavoratori sono presenti persone che hanno vissuto esperienze di vita difficili o che hanno 

disabilità fisiche e mentali. L’aspetto dell’inclusione e quello più rigoroso della progettualità 

economica danno origine ad un concetto di impresa sociale che significa soprattutto 

costruzione di percorsi e condivisione di esperienze finalizzate alla realizzazione di occasioni di 

auto-imprenditorialità nel settore dell’accoglienza turistica. Infine completano il cluster alcune 

cooperative sociali di comunità impegnate nella rivitalizzazione di aree marginali, in queste 

esperienze le cooperative sociali svolgono una pluralità di attività e divengono lo strumento a 

disposizione della comunità per costruire nuovi percorsi di sviluppo. In questo cluster vi sono 

vere e proprie innovazioni di paradigma caratterizzate da un alto livello di coinvolgimento della 

comunità e da un marcato orientamento al mercato e diverse innovazioni di mercato in cui le 

competenze maturate dalle cooperative sociali nel rapporto con la pubblica amministrazione 
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sono state integrate con nuove competenze e sono utilizzate per lo sviluppo di iniziative di 

imprenditorialità sociale market oriented.   

Il secondo cluster è quello dell’agricoltura sociale che raccoglie il 24% delle esperienze. Fanno 

parte di questo cluster tutti quei progetti, in cui soggetti svantaggiati vengono impiegati in 

attività agricole, finalizzati all’inserimento lavorativo, o per scopi terapeutici, e progetti di 

agricoltura sociale realizzati in terreni confiscati alle mafie. Interessante esperienza che 

descrive bene le potenzialità dell’agricoltura sociale è quella della Cooperativa sociale agricola 

“Terra”, di Pesaro. La cooperativa rappresenta una rete territoriale ed è formata sia da persone 

fisiche che da soggetti giuridici interessati a sviluppare pratiche di agricoltura sociale, 

principalmente imprese sociali ed agricole. Nel dettaglio sono presenti 4 cooperative sociali che 

garantiscono esperienza quarantennale in attività terapeutiche, socio assistenziali sanitarie e di 

inserimento lavorativo, e 13 aziende agricole sensibili al sociale dirette da giovani agricoltori. La 

cooperativa ha un impatto economico diretto in relazione alle attività di produzione, 

trasformazione e commercializzazione delle produzioni di agricoltura sociale e genera anche un 

impatto economico indiretto grazie all’effetto delle collaborazioni con le aziende agricole e le 

altre cooperative sociali. Fondamentale per la realizzazione del progetto è stata la 

collaborazione stabile tra persone con competenze e storie diverse ma, anche l’unione di 

aziende agricole e cooperative sociali. La cooperativa può rappresentare, quindi, un‘opportunità 

per le piccole imprese agricole di unirsi e sviluppare progetti di crescita dell’attività aziendale in 

agricoltura e di stabilire un rapporto con il mondo del sociale ed avviare progetti integrati di 

agricoltura sociale. I punti di forza del progetto utili a raggiungere l’obiettivo sono rappresentati 

dalle risorse aziendali che le imprese promotrici possono mettere in campo (finanziarie ed 

umane) e dalle esperienze accumulate da alcuni soci. Fanno parte di questo cluster anche le 

numerose esperienze di agricoltura realizzate da cooperative sociali sui beni confiscati alle 

mafie. Particolarmente interessante in questo ambito è l’esperienza di “Libera Terra” e la rete di 

cooperative sociali collegate. Libera Terra è un’organizzazione nata con l’obiettivo di dare 

dignità ai territori caratterizzati da una forte presenza mafiosa attraverso la creazione di 

aziende cooperative autonome, autosufficienti, durature, in grado di dare lavoro, e proporre un 

sistema economico virtuoso basato sulla legalità. In questo cluster, come in quello dello 

sviluppo locale, la maggioranza delle cooperative analizzate ha realizzato delle innovazioni di 

paradigma ed è impegnata nella costruzione di nuovi percorsi di sviluppo economico e sociale. 

Il maggior numero di progetti innovativi, il 36%, fa parte del cluster welfare partecipato. In 

questo ambito sono inclusi tutti quei progetti relativi alla realizzazione di servizi alla persona 

che tendono a coinvolgere i beneficiari dei servizi i cittadini e la rete di attori pubblici e privati. 

La maggior parte delle esperienze di questo cluster sperimentano un’innovazione esplorativa, in 

cui le cooperative sociali introducono degli elementi innovativi ad attività e servizi tradizionali 

fortemente legate al rapporto con la pubblica amministrazione. Al fianco dell’innovazione 

esplorativa vi sono casi di innovazione comunitaria, dove il coinvolgimento attivo dei beneficiari 

dei servizi e dei cittadini diviene motore di innovazione e cambiamento del servizio stesso.  

Un esempio è rappresentato dal progetto “Solido” della cooperativa Babele di Perugia che nasce 

dall’idea del recupero delle eccedenze alimentari e del loro riutilizzo. Grazie al sostegno della 

Regione Umbria è stato possibile attivare, nel territorio di Corciano in provincia di Perugia, il 

servizio “Dispensa Solidale” che consiste nella raccolta e nella distribuzione di alimenti a 40 

famiglie in difficoltà, attraverso l’utilizzo di un mezzo di proprietà della cooperativa. Al progetto 

possono aderire, donando le proprie eccedenze alimentari, la piccola e media distribuzione, 
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GDO, ristoranti, mense pubbliche e private. Grazie al progetto l’ente pubblico invece di erogare 

sussidi monetari alle famiglie indigenti, co-finanzia il servizio di recupero delle eccedenze 

alimentari. Alla base del progetto c’è la costruzione di una rete tra attività privata, ente pubblico 

e organizzazioni del Terzo Settore. Il progetto evidenzia come le imprese sociali possono 

sviluppare alcune attività tradizionalmente svolte dalle associazioni di volontariato che non 

sempre, per competenze, riescono a gestire situazioni ed eventi complessi. Altro esempio è 

rappresentato dal progetto della cooperativa Valdocco di Torino denominato “RGF Riunione di 

gruppo famigliare” come pratica di giustizia riparativa con minori autori di reato. In questo, 

come in altri casi di innovazione esplorativa, l’adozione di una metodologia di intervento più 

attenta ai bisogni ed alle esigenze delle persone permette di migliorare l’efficacia del servizio. In 

queste esperienze l’innovazione nasce e si sviluppa da una forte interazione tra attori pubblici e 

cooperazione sociale che condividono la volontà di cambiare il servizio tradizionale consapevoli 

di poterlo migliorare.  

Nella pratica, il metodo supporta le famiglie dei minori, ed i minori stessi, nella costruzione del 

progetto riparativo coinvolgendo la vittima del reato. Si tratta di brevi percorsi, di 6/8 

settimane, in cui un facilitatore, indipendente dai Servizi, organizza la Riunione del gruppo 

famigliare del minore, il quale sceglierà liberamente chi coinvolgere alla riunione, alla presenza 

anche della vittima del reato. Lo scopo della riunione è far redigere a tutti i partecipanti una 

proposta di progetto che, se approvata dall’assistente sociale, potrà all’esito dell’udienza essere 

realizzato dallo stesso gruppo famigliare. Altri esempi riconducibili a questo cluster sono i 

servizi sociali in cui le persone disabili o i loro familiari partecipano alla gestione della struttura, 

residenziale o semiresidenziale, o hanno un ruolo attivo nella governance della cooperativa 

sociale. In queste esperienze i servizi di welfare pubblici gestiti da cooperative sociali grazie al 

coinvolgimento dei beneficiari ripensano il proprio funzionamento ed adattano l’organizzazione 

del servizio per meglio rispondere ai bisogni delle persone disabili, dei minori o degli anziani che 

ospitano. L’ascolto delle esigenze delle persone disabili e delle loro famiglie ha permesso, in 

molti casi, di riorganizzare le attività del centro, di progettare nuove attività esterne al centro ed 

anche di realizzare nuovi investimenti strutturali per adeguare gli immobili esistenti o per 

acquistare nuove strutture in grado di accogliere al meglio i beneficiari. 

Il quarto cluster è quello del Partenariato Pubblico Privato Sociale (PPPS), appartengono a 

questo raggruppamento il 13% delle esperienze innovative osservate. Caratteristica comune 

alle esperienze del cluster è l’aver sviluppano varie forme di collaborazione tra attori pubblici e 

cooperazione sociale che hanno permesso di superare il tradizionale strumento della gara di 

appalto utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per selezionare i fornitori di servizi.   

Rappresentativo di tale forma di collaborazione tra le cooperative sociali e la Pubblica 

Amministrazione è il progetto promosso dal Consorzio TSC (Torino Sociale Cooperativa). Il 

Consorzio è nato nel 2012 per gestire una residenza per anziani ed è costituito dalle cooperative 

Animazione Valdocco, Anteo e Nuova Socialità. Il progetto prevede la conversione della 

struttura da residenza rivolta ad anziani autosufficienti e non, ad anziani esclusivamente non 

autosufficienti. La particolarità di questo progetto è rappresentata dall’intervento del Gruppo 

UBI Banca che ha dato vita ad una strategia innovativa a favore del mondo del non profit. 

L’operazione prevede il finanziamento complessivo di circa 8 milioni di euro concesso da UBI 

Banca al consorzio TSC per la riqualificazione della residenza sanitaria per gli anziani ed il 

sostegno del “Progetto Alice” che, con il comune di Torino e Asl1 e Asl2 del Piemonte, è volto a 

potenziare l’assistenza agli anziani e a creare una rete di servizi a favore della comunità locale. 
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L’intervento del Consorzio TSC garantisce il sostegno finanziario in forma continuativa al 

“Progetto Alice” che avrebbe incontrato difficoltà nell’accesso a fonti di finanziamento diretto. 

Altra esempio di PPPS è rappresentato dall’ideazione, progettazione e realizzazione di una 

struttura residenziale per anziani e di un centro diurno per anziani realizzato a Perugia da parte 

di due cooperative sociali, la cooperativa ASAD e la cooperativa ACTL. Anche in questo caso le 

cooperative sociali hanno realizzato un investimento importante, circa 9 milioni di euro, per 

costruire la nuova struttura che è stata realizzata ex-novo ed hanno avuto il supporto 

finanziario di operatori specializzati come Banca Prossima, Banca Etica e Coopfond. Una volta 

costruita la struttura è stata accreditata ed è destinata ad operare nella rete dei servizi pubblici 

della Asl di riferimento. Infine un altro esempio di PPPV è rappresentato dalla riqualificazione 

dell’area degradata Il Bove, sempre nel comune di Perugia. In questa esperienza due 

cooperative sociali hanno riqualificato un’area degradata della città in cambio della gestione per 

un lungo periodo dell’area parcheggio, dell’area sosta dedicata a camper e di un bar ristorante, 

anche in questo caso gli investimenti sono stati realizzati utilizzando investitori specializzati nel 

Terzo Settore.  In tutte le esperienze innovative del cluster l’aver superato la gara di appalto ha 

permesso alla cooperazione sociale di sviluppare importanti investimenti a vantaggio della 

comunità.    

 Il quinto, ed ultimo, cluster è quello dell’information technology al quale appartengono il 5% 

dei progetti analizzati. Sono incluse nel cluster tutte quelle attività, svolte dalle cooperative, che 

utilizzano le nuove tecnologie per raggiungere degli obiettivi sociali. Pur avendo una ridotta 

incidenza rispetto al totale delle pratiche rilevate queste esperienze mostrano un’attenzione da 

parte delle cooperative social verso forme di innovazione ad alta intensità tecnologica. 

Appartengono al cluster alcune esperienze in cui la tecnologia è utilizzata per migliorare 

l’efficienza e l’efficacia di alcuni servizi sociali e socio sanitari gestiti dalle imprese sociali, come 

nel caso del Consorzio Elpendu con il progetto “Sis.t.as.t” (Sistema tecnologico per l’assistenza 

territoriale) che nasce per fornire assistenza qualificata ai cittadini ed ai turisti con disabilità. Si 

tratta di un sistema tecnologico per l’assistenza territoriale, l’orientamento e la guida di 

individui nell’ambito di attività territoriali costituito da sensori attuatori hardware e software 

per l’implementazione di sistemi indossabili di augmented reality. L’attività di ricerca industriale 

e sviluppo sperimentale hanno portato alla realizzazione di un pacchetto tecnologico costituito 

da un software innovativo per la gestione di agenti operativi sul territorio ed un preprototipo di 

sensoristica per l’estensione della gestione all’interno degli edifici. Altre esperienze innovative 

prevedono la creazione di piattaforme digitali per lo scambio di informazioni, dati e documenti. 

In tutte le esperienze analizzate la realizzazione del progetto è stata possibile grazie a partner 

fortemente specializzati nel settore delle nuove tecnologie con i quali le cooperative sociali 

hanno costruito partnership finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. 

 

4. Conclusioni 
 

In questo lavoro abbiamo focalizzato le nostre analisi sull’innovazione delle cooperative sociali 

presentando i primi risultati del progetto di ricerca futuro.coop che analizza le esperienze di 

innovazione realizzate negli ultimi anni dalle cooperative sociali in Italia.  

Il lavoro di ricerca ha permesso di individuare cinque cluster di esperienze innovative realizzate 

dalle imprese sociali: il primo è quello dello sviluppo locale; il secondo cluster è rappresentato 

dall’agricoltura sociale; il terzo cluster è riconducibile al welfare partecipato; il quarto cluster è 
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costituito da casi di Partenariato Pubblico Privato Sociale (PPPS); infine il quinto cluster 

raccoglie alcune esperienze di innovazione legata all’information technology. 

Questi cluster, pur offrendo solamente una mappatura parziale ed incompleta dell’innovazione 

praticata dalle cooperative sociali, permettono di cogliere alcune traiettorie evolutive della 

cooperazione sociale maggiormente orientata all’innovazione. 

In primo luogo l’ancoraggio ai bisogni economici e sociali della comunità. L’essere fortemente 

radicati in una comunità territoriale ed il contatto diretto con i portatori dei bisogni permettono 

agli imprenditori sociali di cogliere alcune esigenze ed anticipare alcune tendenze del mercato 

(Bernardoni e Picciotti, 2016). Molte delle esperienze che vedono le cooperative impegnate 

nella rigenerazione urbana e nella costruzione di nuovi percorsi di sviluppo locale partono dalla 

capacità delle cooperative di leggere ed interpretare i nuovi bisogni della comunità. Per 

innovare bisogna infatti saper leggere adeguatamente il contesto i cui si opera.  

In secondo luogo, il coinvolgimento dei cittadini e degli utenti che non sono semplici clienti o 

fruitori dei beni e servizi ma vengono coinvolti attivamente nelle attività imprenditoriali 

(Bovaird e Loeffler, 2012). Il punto di vista dei cittadini e degli utenti è essenziale per definire le 

caratteristiche delle iniziative imprenditoriali e per superare il problema del cosiddetto 

“miopismo organizzativo” che, in particolar modo, in anni di crisi economica e di contenimento 

dei programmi di welfare pubblici, rischia di non far vedere agli imprenditori sociali le nuove 

opportunità presenti (Brandsen e Helderman, 2012; Pestoff, 2012). In questa prospettiva molto 

interessanti sono le diverse esperienze di agricoltura sociale in cui si sperimentano anche nuovi 

assetti imprenditoriali, organizzativi e di governance, diverse esperienze di welfare partecipato 

e più in generale tutti i percorsi di innovazione comunitaria e di paradigma. 

In terzo luogo, la capacità di costruire reti inter-organizzative. La capacità di mettere insieme e 

connettere realtà, competenze e professionalità differenti è una caratteristica dell’innovazione, 

soprattutto in ambito sociale. Le culture organizzative, i linguaggi e le strategie di queste 

differenti organizzazioni rendono la collaborazione a volte molto complessa. In questo contesto, 

gli imprenditori sociali riescono a connettere mondi ed organizzazioni che altrimenti non 

avrebbero collaborato (Picciotti, 2013). Questa caratteristica è fondamentale in tutti i cluster 

analizzati ed è una delle specificità della cooperazione sociale. 

In quarto luogo, la capacità di coordinare risorse plurali. Le esperienze di innovazione analizzate 

evidenziano come, a fronte di un progetto condiviso da una vasta rete di partner che risponde a 

bisogni riconosciuti dalla comunità, le cooperative sociali sono state in grado di realizzare le 

iniziative imprenditoriali, valorizzando adeguatamente il rapporto con la comunità ed il valore 

sociale delle iniziative, come nel caso del polo enogastronomico “Il Poggio”. 

 

Infine, il tema della finanza e del rapporto con la pubblica amministrazione. Negli ultimi anni, in 

concomitanza con la riduzione dei programmi pubblici di welfare dovuta alle politiche di 

austerity imposte agli Stati nazionali delle autorità sovranazionali come l’Unione Europea, si è 

aperta nel nostro paese una forte critica verso le organizzazioni del Terzo Settore e nello 

specifico verso la cooperazione sociale, accusate di essere burocratizzate, aziendalmente 

inefficienti e colluse con le amministrazioni pubbliche e con la politica. Queste critiche trovano 

una giustificazione in diversi fatti di cronaca, tuttavia non sembrano essere sostenute da 

adeguate evidenze empiriche. Per i critici del Terzo Settore che sembra essere letto come una 

forza di conservazione nel panorama di grande cambiamento la soluzione per modernizzare il 

Paese sta nell’attribuire un ruolo sempre più rilevante al mercato anche nei servizi di welfare, 
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alle imprese for profit ed ai grandi capitali privati pazienti capaci di portare, anche nel welfare, 

maggiori livelli di efficienza, una maggiore trasparenza e volumi consistenti di risorse private 

che andranno a compensare la riduzione dei finanziamenti pubblici. In questa visione 

l’innovazione del sistema di welfare si realizza nel mercato, con il progressivo 

ridimensionamento del ruolo dello Stato e degli Enti Locali ed una duratura riduzione del 

finanziamento pubblico ai programmi di welfare. 

Questa narrazione è sicuramente affascinante, in molti casi conquista le pagine patinate di 

prestigiosi quotidiani nazionali, tuttavia non trova conferma nelle esperienze analizzate.   

Come abbiamo avuto modo di vedere in questo ed in altri studi (Bernardoni e Picciotti, 2014, 

Fazzi 2013) il rapporto con gli attori pubblici è centrale in molte esperienze di innovazione. Anzi 

la capacità di costruire partnership con gli attori pubblici fondate sulla collaborazione nel medio 

lungo termine tra cooperativa e attore pubblico, alternative alle tradizionali gare di appalto 

utilizzate per selezionare i fornitori dei servizi di welfare rappresenta uno dei fattori di successo 

più importanti per la cooperazione sociale. In questo quadro appare evidente la stretta 

dipendenza tra il modello di regolazione del mercato dei servizi di welfare e le traiettorie 

evolutive delle cooperative sociali. Un modello di regolazione dei servizi di welfare fondato sulla 

gara, spesso al massimo ribasso, può apparire più trasparente e competitivo ma in realtà 

impoverisce la rete di servizi territoriali, consuma il capitale sociale generato dalle 

organizzazioni del Terzo Settore e nel medio termine produce un sistema di welfare meno 

efficace che produrrà maggiori costi sociali.  

Altro tema centrale nel dibattito nazionale ed internazionale sull’innovazione e 

sull’imprenditorialità sociale è rappresentato dalla capacità delle imprese sociali di finanziare 

adeguatamente le proprie iniziative di sviluppo. Questo aspetto sembra essere stato un 

elemento centrale anche nel percorso legislativo di riforma del Terzo Settore approvato dal 

parlamento. I sostenitori di questo cambiamento normativo sostenevano che introducendo la 

facoltà di distribuire gli utili le imprese sociali, in particolar modo le S.p.A. e le S.r.l. non 

cooperative, potranno attrarre i capitali di investitori istituzionali e di imprenditori privati 

interessati ad avere un’adeguata remunerazione dei capitali apportati. Il testo approvato dal 

parlamento ha trovato una soluzione equilibrata su questo punto prevedendo che le imprese 

sociali potranno distribuire utili nella stessa misura delle cooperative a mutualità prevalente. 

Questa soluzione dovrà trovare conferma operativa nei decreti attuativi. A sostegno di questa 

soluzione normativa vi è l’esperienza della cooperazione sociale che pur in presenza di un 

parziale vincolo alla distribuzione degli utili ha fatto registrare un importante trend di crescita, 

proprio negli anni della crisi. Questo lavoro di ricerca mostra inoltre come diversi progetti 

analizzati hanno mobilitato importanti investimenti che le cooperative coinvolte hanno 

finanziato rivolgendosi al mercato privato dei capitali. In Italia si è sviluppato negli anni un 

significativo ecosistema di operatori finanziari specializzati nel finanziare le imprese sociali e le 

organizzazioni del Terzo Settore.  

Il tema dell’accesso ai capitali da parte delle imprese sociali sembra essere un falso problema 

che nasconde due questioni di fondo che sono necessarie per favorire la ripresa degli 

investimenti nel welfare: 

a. Il modello di regolazione, cioè il superamento della gara di appalto per quei servizi di welfare 

che richiedono investimenti materiali ed immateriali da parte delle cooperative sociali.  

b. Il livello di finanziamento dei programmi di welfare pubblici, infatti solo con un incremento 

delle risorse pubbliche per il welfare si potranno attivare circoli virtuosi capaci di generare 

nuova occupazione e garantire ai cittadini l’esercizio dei diritti. 
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