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Introduzione

Con la produzione della prima edizione compiuta del “Rapporto sulla Cooperazione” intendiamo 
continuare, come Legacoop regionale, a mettere a disposizione delle cooperative nostre associate, 
alcuni materiali che riteniamo importanti:

• il materiale di analisi e descrizione della situazione delle Cooperative associate a Legacoop;

• il quadro del loro rapporto con l’ambiente regionale, con la valutazione dei risultati notevoli 
della crescita regionale e delle determinanti di tale successo;

• una valutazione delle criticità e delle opportunità di sviluppo.

Con il continuo aggiornamento di questi dati, che avverrà sistematicamente, vogliamo fare 
dell’”Osservatorio” regionale uno strumento di continua documentazione e riflessione sulla 
collocazione strategica delle cooperative di Legacoop e delle loro performances.

Infatti questi materiali non hanno uno scopo solo descrittivo, pur importante, ma vogliono offrire 
alle cooperative materiali utili per la riflessione strategica, per la valutazione di possibili alternative, 
per stimolare possibili approfondimenti.

Il Rapporto è stato costruito in collaborazione con l’Area Studi di Legacoop nazionale, con la quale 
continueremo a collaborare, auspicandone il rafforzamento. Per questo Legacoop intende realizzare 
annualmente tale Rapporto come un contributo alla comprensione del fenomeno cooperativo, in 
ambito regionale e non solo.

In questo modo avremo un punto di riferimento costante che nel corso degli anni ci consentirà di 
accumulare dati e produrre una immagine dinamica della nostra presenza regionale e nazionale.

Avremo cura di inserire lo sviluppo delle nostre cooperative nella prospettiva dello sviluppo del 
territorio regionale, in modo da valutare i caratteri distintivi della loro presenza e il loro apporto 
rispetto alle altre forme di impresa.

Dinamiche e criticità nazionali e regionali dovranno intrecciarsi per fornire alle cooperative e al 
mondo esterno dati e riflessioni che aiutino i cooperatori e gli stakeholders ad interrogarsi sulle 
condizioni per lo sviluppo e la crescita.

Invito tutti a visionare sul sito della Legacoop regionale www.legacoopemiliaromagna.coop il te-
sto  del  “Rapporto” e a scaricarlo. Legacoop è a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti e 
anche per valutazioni, richieste e domande. Proprio perché vogliamo fare del “Rapporto” uno stru-
mento costante di lavoro e di riflessione, contiamo sulla vostra collaborazione per farci pervenire 
con la massima libertà tutte le vostre osservazioni e richieste.

Buon lavoro.

       Giovanni Monti
     Presidente Legacoop Emilia-Romagna
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Esplorare le prospettive di evoluzione del contesto 
economico e sociale e del posizionamento in esso delle 
imprese cooperative è una delle aspirazioni più ambiziose 
e complesse del rapporto. Il carattere eminentemente 
qualitativo delle considerazioni proposte da questa sezione 
deve suscitare le migliori energie e risorse che il movimento 
cooperativo è in grado di mettere in campo, al suo interno e 
nel mondo della ricerca.

DPROSPETTIVE

_ 289 _

D
. P

R
O

SP
ET

TI
VE



 P R I M O   R A P P O R T O   S U L L A   C O O P E R A Z I O N E   D E L L ’ E M I L I A   R O M A G N A_ 290 _



 P R I M O   R A P P O R T O   S U L L A   C O O P E R A Z I O N E   D E L L ’ E M I L I A   R O M A G N A

Estratto dal “Rapporto Congiunturale sulle Imprese Cooperative”  Legacoop
La quindicesima indagine congiunturale quadrimestrale prodotta dal lavoro del Area 
Studi	Legacoop	ha	per	oggetto	un	significativo	campione	di	 cooperative	 (205	 in	questa	
quindicesima rilevazione) aderenti a Legacoop. I principali risultati della quindicesima 
indagine congiunturale sulle cooperative italiane sono i seguenti:

 Consuntivo	secondo	quadrimestre	2018
1. Nel secondo quadrimestre del 2018 la domanda viene valutata stabile dall’83,4%  dei 

cooperatori rispetto al precedente. Il dato importante è la netta diminuzione delle valu-
tazioni negative che scendono dal 13,8% del primo quadrimestre 2018 al 7,8% attuale. 
La diminuzione dei giudizi negative si registra nettamente fra le pmi (oggi l’8,8% era 
il 16,1%), molto meno fra le grandi. Fra i settori i giudizi positivi prevalgono su quelli 
negativi soprattutto nelle pmi della cooperazione sociale e in quelle della distribuzione.

2. L’ andamento della domanda estera evidenzia una grande mobilità delle valutazioni 
rispetto al quadrimestre precedente: fra le imprese che operano all’estero si assiste 
ad una diminuzione sensibile di chi non ha rilevato differenze che dal 78,6% scende al 
64,1%, mentre le valutazioni positive salgono al 10,3% (era il 4,8%), ma crescono an-
che	quelle	negative	fino	al	25,6%	(erano	il	16,7%).	Tale	divaricazione	si	ha	tra	le	grandi	
cooperative infatti tre valutano in crescita la domanda estera (tutte dell’agroalimentare) 
ma tre ne hanno registrato un calo (2 manifatturiere e 1 di costruzioni). Nelle PMI le 
indicazioni negative raggiungono il 25,9% mentre quelle positive scendono al 3,7%.

3. La situazione della liquidità nel secondo quadrimestre registra un qualche peggiora-
mento se confrontata al precedente: pur restando maggioritaria la valutazione positiva 
(54,6%) aumenta, la quota di cooperative che la reputano cattiva e non adeguata 
e contestualmente diminuiscono quelle che la giudicano buona, preoccupa però la 
flessione	delle	valutazioni	positive	di	oltre	10	punti	percentuali	tra	le	grandi	(dal	54%	al	
44,4%), mentre fra le pmi il decremento è solamente dell’1%. Si segnala il dato delle 
costruzioni con l’87,5% che reputa cattivo o mediocre il proprio livello di liquidità.

4. Nei tempi di incasso dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonostan-
te la prevalente stabilità (83,9%), si registra un miglioramento rispetto al quadrimestre 
precedente. Se a giugno infatti era l’11% degli intervistati a registrare un aumento dei 
tempi medi di incasso, ora questa percentuale scende al 7,3% ed è contestualmente 
aumentata la quota di cooperative che ne ha sperimentato una diminuzione (passando 
dal 5% all’8,8%). Sono prevalentemente le cooperative sociali, quelle delle costru-
zioni e dei servizi le imprese che hanno visto aumentare i tempi medi di incasso. Nei 
rapporti con i privati la situazione mostra variazioni in leggero peggioramento rispetto 
alla precedente rilevazione. In questo caso i settori maggiormente penalizzati sono il 
comparto dell’industria manifatturiera, delle costruzioni e della cooperazione sociale.

5. Nel secondo quadrimestre del 2018 la maggioranza degli intervistati (l’81,5%) non ha 
rilevato cambiamenti degni di nota del proprio posizionamento competitivo nei con-
fronti della concorrenza diretta. prevalgono i giudizi  positivi  su  quelli negativi, ma 
questi ultimi si incrementano e accorciano le distanze. Infatti il 9,8% degli intervistati 
ha visto migliorare il proprio posizionamento competitivo (era l’8%), contro l’8,8% che 
ha segnalato  un peggioramento (era il 6,3%). Il peggioramento si manifesta in misura 
maggiore fra le grandi cooperative, le cui risposte negative passano dal 2% al 6,5%.
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6. Come rilevato nel precedente rapporto continuano le indicazioni di aumento 
dell’occupazione.	Pur	con	una	significativa	maggioranza,	 il	69,3%	delle	 imprese,	che	
non ha variato i livelli occupazionali, è notevolmente più elevata la quota di cooperative, 
21%, che ha aumentato  l’occupazione rispetto al 9,8% che invece l’ha diminuita.  A 
livello dimensionale, pur  continuando a prevalere il saldo positivo sia nelle Grandi 
imprese che nelle PMI, nelle prime si registra una sensibile diminuzione di indicazioni 
di crescita degli addetti, il 10,9% contro il 18% del quadrimestre precedente. Il saldo di 
crescita degli occupati è positivo in quasi tutti  i settori, ad eccezione della manifattura e 
nell’industria delle costruzioni, dove aumento e calo si equivalgono.

7.	 Delle	 73	 cooperative	 che	 hanno	 fatto	 richiesta	 di	 finanziamenti,	 l’89%	 (62	 imprese)	
hanno	 visto	 andare	 a	 buon	 fine	 la	 propria	 richiesta	 presso	 gli	 istituti	 di	 credito.	A	 6	
cooperative (l’8,2%) è stato accordato un importo inferiore a quello richiesto, mentre 
a	5	pmi	(il	6,8%	delle	richieste)	non	è	stato	concesso	alcun	finanziamento.	Il	dato	è	in	
sostanziale continuità con quello della precedente rilevazione. La maggiore presenza di 
imprese	che	ha	fatto	richiesta	di	nuovi	finanziamenti	si	concentra	nell’agroalimentare,	
nella cooperazione sociale e nei servizi.

8. L’aumento delle cooperative che hanno utilizzato le agevolazioni previste dal decreto 
Industria 4.0 sembra avere un lieve rallentamento. Sono 35 le cooperative aderenti 
ad aver utilizzato alcune delle agevolazioni: 19 grandi imprese e 16 Pmi. Nei settori 
il numero maggiore di cooperative utilizzatrici delle agevolazioni si riscontrano nella 
distribuzione con il 27,5% del totale, seguita dai servizi e dalla cooperazione sociale 
(20% per entrambe i comparti). Lo strumento operativo più scelto è quello del 
superammortamento seguito dal credito d’imposta alla ricerca e dall’iperammortamento.

 
Prospettive	prossimi	4/5	mesi
1.	 Continua	e	si	intensifica	il	peggioramento	del	clima	di	fiducia	delle	cooperative	sondate	

rispetto alle prospettive dell’andamento economico del nostro paese nei prossimi mesi. 
Infatti la quota di cooperatori che prevedono un arretramento dell’economia italiana sale 
quasi al 24% dal 18,3 del precedente quadrimestre, mentre scende  dal 5,5% al 2% la 
quota di cooperatori che credono ad un suo miglioramento. Nelle grandi cooperative si 
azzera la speranza di una possibile crescita e le previsioni negative salgono al 15,2% 
dal 4% di quattro mesi fa, mentre le previsioni di una fase stazionaria si riducono del 
10%. Nelle pmi la già alta percentuale di pessimisti della rilevazione precedente sale dal 
22,4% al 26,4%. Per i settori le previsioni negative di crescita provengono soprattutto 
dai servizi, dalle sociali e dall’agroalimentare.

2.	 Sul	fronte	interno	le	cooperative	guardano	con	minor	fiducia	alla	ripresa	della	domanda	
dei propri prodotti/servizi con una quota di pessimisti che adesso si raddoppia (14,1% 
contro il 7,1% precedente) ma è fra le pmi che questo dato peggiora in misura notevole 
passando dal 9,2% all’attuale 17,6% mentre la percentuale di ottimisti praticamente si 
dimezza. Fra le grandi imprese si affaccia un timido 2,2% di visioni al ribasso compensato 
però da un aumento dall’8% al 10,9% di coloro che ne prevedono un miglioramento.

3. Nelle previsioni sull’andamento dell’occupazione nei prossimi mesi oltre l’80% delle 
cooperative intervistate ritiene che i livelli occupazionali rimarranno stabili, ma per la 
prima volta dopo alcuni quadrimestri in cui le previsioni di crescita della forza lavoro 
risultavano sempre maggiori di quelle che ne prevedevano una contrazione, in questa 
rilevazione invertono le posizioni: 10,2% in diminuzione a fronte dell’8,8% in aumento. 
Infatti per le grandi imprese, pur mantenendo le stime di crescita un valore percentuale 
maggiore rispetto a quelle di diminuzione, questa previsione di aumento si dimezza 

1  Gli indicatori congiunturali
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rispetto al quadrimestre precedente (4,3% era l’8%). Ma fra le pmi solo l’11,9% prevede 
un aumento degli addetti mentre il 12,6% ne prevede una diminuzione.

4. Le stime di crescita degli investimenti, pur mantenendo un buon livello in termini 
percentuali (23,4%) rispetto a quanto rilevato nel congiunturale di giugno, subiscono 
un lieve decremento a favore delle previsione di stazionarietà. Sia fra le grandi imprese 
che nelle pmi le previsioni positive prevalgono sulle negative, ma fra le grandi le stime 
d’incremento degli investimenti salgono al 10,9%, quasi 5 punti percentuali in più rispetto 
al quadrimestre precedente, mentre fra le pmi questa percentuale scende dal 29,9% 
all’attuale 27%. Le stime di aumento degli investimenti riguardano tutti i comparti, tranne 
le costruzioni dove nessuna cooperativa prevede aumenti.

5. Nel corso dei prossimi 4/5 mesi, si allargherà la platea delle imprese intenzionate ad 
utilizzare le agevolazioni del decreto Industria 4.0. Queste sono complessivamente 70 
società pari al 34,1% del panel, distinte in 22 grandi e 48 Pmi. Le società che avevano 
gia fatto uso delle agevolazioni di legge sono 20 grandi (il 43,5% delle rispondenti) e 24 
pmi (15,1%). Nei settori la massima incidenza si registra nei servizi (27,5%) seguito dalla 
cooperazione sociale e dall’industria manifatturiera.

1  Gli indicatori congiunturali
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La promozione cooperativa 2
Promozione	cooperativa
La	 promozione	 culturale	 cooperativa	 deve permeare e supportare l’azione della 
rappresentanza sul territorio. Abbiamo	bisogno	di	 ricongiungere	 la	 frattura	che	si	è	
creata	con	le	giovani	generazioni, lì dove non viene più percepito il valore innovativo della 
proposta cooperativa come strumento di risposta alle proprie aspirazioni, al proprio talento 
e alla propria visione del futuro. Stiamo facendo molto sui territori, sia nelle scuole medie 
superiori,	sia	in	partenariato	con	le	università;	le	cooperative	ci	affiancano	e	ci	supportano	
con entusiasmo e spirito di servizio consapevoli che lavorare sui giovani è un bisogno, un 
dovere	ma	specialmente	significa	salvaguardare	il	futuro	della	cooperazione.

Intendiamo in tal senso proseguire con convinzione nell’attività di promozione cooperativa 
che da sempre realizziamo, ma che negli ultimi due anni ha visto una progressiva	
accelerazione e rafforzamento grazie ad alleanze	preziose	 con	Cooopfond,	 con	 il	
sistema	accademico	regionale	e	col	tessuto	cooperativo che rappresentiamo.

La moltiplicazione rapida di iniziative come Coopstartup su tutti i territori dell’Emilia 
Romagna, unita al rinnovato impegno di Bellacoopia con le scuole medie superiori 
attraverso una modernizzazione degli strumenti utilizzati, delle professionalità coinvolte 
in aula, dei temi innovativi affrontati (quali: i goal di sviluppo sostenibile, il marketing 
digitale	 e	 l’innovazione	 in	 tutte	 le	 sue	 declinazioni),	 ha	 qualificato	 e	 reso	 più	 fruibile	 la	
trasmissione	del	modello	cooperativo	e	delle	sue	 implicazioni	positive	anche	alle	
giovani	 generazioni. L’Associazione non può permettersi di derogare sull’impegno a 
favorire la crescita di “Generazione	Consapevoli” che guardano al futuro in maniera etica, 
democratica, internazionale e collaborativa. 

I principali strumenti di promozione implementati dal sistema Legacoop Emilia-Romagna 
sono i seguenti:

	 Sportelli informativi / sito web / consulenza.

	 Promozione di cultura cooperativa nelle scuole.

	 Iniziative di promozione attiva nelle università.

	 Progetti di supporto e assistenza per la nascita di startup: Coopstartup

Sportelli	territoriali	-		alcuni	dati
L’attività	 di	 promozione	 e	 sostegno	 allo	 start	 up	 si	 esplica	 attraverso	 specifici	 servizi	
di informazione e tutoraggio che sono organizzati sul territorio attraverso sportelli di 
promozione cooperativa. Tale attività si realizza principalmente sui territori è ha una 
connotazione per così dire “passiva”. I gruppi di persone interessati a realizzare una 
cooperativa, approdano all’associazione molto spesso dopo aver navigato in internet. I 
siti di tutti i territori contengono una prima guida orientativa sull’impresa cooperativa e sui 
passaggi utili alla costituzione. 

Gli esperti di Legacoop: 

	 svolgono incontri preliminari e informativi;

	 attivano	percorsi	di	accompagnamento	per	la	definizione	del	progetto	di	impresa	
(valutazione di fattibilità, stesura del business plan); 

	 curano le diverse fasi per arrivare alla costituzione di una nuova cooperativa: stesura 
dello statuto, del regolamento societario, ecc.; 
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	 individuano	possibili	linee	di	finanziamento.

Legacoop Emilia Romagna a sua volta possiede un sito dedicato www.farecooperativa.it,  
con il quale promuove il modello cooperativo e fornisce informazioni. Ogni anni attraverso 
il sito pervengono una decina di richieste di contatto che vengono indirizzate al territorio 
di riferimento. 

Di seguito alcuni dati relativi all’attività degli sportelli del biennio 2017-2018.

Attività	sportelli	start	up	2017	-	2018 N.	Incontri	di	prima	
informazione Progetti assistiti Numero	imprese	

costituite

Bologna 63 14 6

Legacoop Estense (FE, MO) 57 19 8

Legacoop Emilia Ovest (RE, PR, PC) 87 19 9 
(di cui 2 WBO)

Legacoop Romagna (FC, RA, RN) 100 12
5 

(di cui 2 dal contest 
Coopstartup)

Promozione	di	cultura	cooperativa	-	BELLACOOPIA
Dal 2000 Legacoop lavora con le scuole superiori e medie dell’Emilia-Romagna realizzando 
iniziative	territoriali,	che	confluiscono	nel	progetto	regionale	Bellacoopia.	

L’obiettivo è formare gli studenti sulla cultura e i valori cooperativi, far conoscere il tessuto 
cooperativo locale, realizzare simulazioni	 di	 impresa e trasmettere un approccio 
all’impresa etico e sostenibile, orientato all’innovazione sia tecnologica che sociale e 
culturale. 

Negli oltre 17	anni	di	esperienza sono stati coinvolti 19 mila studenti di 966 classi della 
regione (ogni anno circa 50 scuole aderiscono alle iniziative) impegnati nella creazione di 
oltre 1.100	progetti di nuove imprese cooperative.

Il progetto accompagna gli studenti dal primo approccio teorico per conoscere il mondo 
della	 cooperazione,	 fino	 alla	 simulazione	 di	 una	 propria	 impresa	 cooperativa.	 Sul	 sito	
dedicato www.bellacoopia.coop studenti ed insegnanti possono trovare materiali didattici, 
informazioni e programmi	dedicati	alle	giovani	generazioni.

BE	SUSTAINABLE!
A partire dal 2018 Legacoop Emilia-Romagna ha deciso di enfatizzare i temi della 
sostenibilità e ha strutturato un percorso dedicato alla diffusione dell’Agenda 2030 e 
dei Sustainable Development Goals, denominato BE	 Sustainable!	 Cooperare	 per	
lo	 sviluppo	 sostenibile,	 per	 qualificare	 le	 competenze	 dei	 giovani,	 potenziare	 il	 loro	
protagonismo come agenti del cambiamento e per evidenziare le connessioni forti fra 
impresa e responsabilità sociale e ambientale (www.besustainable.coop). Nel 2018 Il 
progetto,	che	si	è	avvalso	del	supporto	scientifico	di	Impronta	Etica,	ha	coinvolto	13	scuole	
superiori di secondo grado in Emilia-Romagna. Nel 2019 le scuole che saranno altrettante.

BELLACOOPIA	EUROPE
La conoscenza del territorio regionale e il radicamento nei suoi valori sono una condizione 
necessaria per crescere e puntare ad un panorama internazionale. Forte di questa 
convinzione Legacoop Emilia-Romagna ha deciso di dare un respiro	europeo	ai	 suoi	
programmi	di	promozione	cooperativa. 
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Bellacoopia Europe è un progetto dedicato alla mobilità degli studenti delle scuole 
superiori che intende favorire la contaminazione dei saperi, puntando l’attenzione su temi 
prioritari per uno sviluppo inclusivo, etico e sostenibile della nostra società: il cooperativismo, 
il rispetto degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, l’europeismo, l’internazionalismo.

Iniziative	di	promozione	attiva	nelle	università	–	BELLACOOPIA	UNIVERSITY
Con le 5 università attive in Regione, Legacoop Emilia-Romagna ha strutturato da anni 
programmi di collaborazione per supportare la diffusione della cultura cooperativa attraverso 
varie	attività	specifiche	quali:	seminari informativi; promozione e appoggio a programmi di 
studio e formazione dedicata al cooperativismo in collaborazione con docenti di vari corsi 
di laurea; partecipazione a progetti	 di	 ricerca	 dedicati; ammissione di studenti prima 
della laurea o laureati presso il sistema associativo o presso le cooperative associate, per 
realizzare stage, tirocini curriculari o attività	di	 ricerca; sportelli	 informativi presso 
le università; progetti di trasferimento tecnologico e/o di innovazione di processo / 
prodotto in differenti settori produttivi; tutoring per la creazione di spin-off; formazione e 
coinvolgimento in simulazioni	cooperative e/o nella risoluzione di casi aziendali concreti.

Particolarmente attivo è il territorio di Legacoop Emilia Ovest che da sei anni collabora 
strutturalmente l’Università di Modena e Reggio e in particolare con i dipartimenti di: 
Comunicazione	 ed	 Economia, Educazione	 e	 Scienze	 Umane, Scienze e Metodi 
dell’Ingegneria, Scienze della Vita, Economia	Marco	Biagi. Ogni anno si iscrivono al 
contest formativo più di 100 studenti universitari e vengono coinvolte circa 10 cooperative 
tutor	che	lanciano	agli	studenti	delle	“sfide”	(Challenge)	sulle	quali	gli	studenti	sono	tenuti	
a confrontarsi per poi sviluppare risposte progettuali.

Progetti	di	supporto	e	assistenza	per	la	nascita	di	startup:	Coopstartup
Uno	 slancio	 di	 indiscussa	 efficacia	 si	 è	 avuto	 quando	 il	 sistema	 Legacoop	 si	 è	 alleato	
con Coopfond per progettare e sviluppare un programma di promozione attiva rivolto alla 
nascita di nuove cooperative. 

Il valore di contaminazione positiva che il programma ha generato nei territori, è suffragato 
dai numeri e dal rinnovato attivismo con cui gruppi di giovani si stanno avvicinando alla 
cooperazione per tramite di Coopstartup.

Quadro nazionale
Nel corso del 2013 è stato avviato da Coopfond, su mandato della Direzione Nazionale 
Legacoop, un progetto sperimentale per la promozione della cooperazione tra i giovani, 
in particolare donne e professionisti, nel campo dell’innovazione tecnologica e sociale: 
Coopstartup. 

Il progetto nasce dall’esigenza di rispondere alle trasformazioni economiche e sociali in 
atto (emersione del fenomeno startup, incremento della disoccupazione - soprattutto tra i 
giovani e nel Mezzogiorno, avanzamento dell’innovazione digitale e tecnologica, affermarsi 
di nuove forme di comunicazione, emersione di nuovi settori di attività) proponendo il 
modello cooperativo come strumento di innovazione, creando, cioè, nuove cooperative 
innovative ed estendendo forme di innovazione alla cooperazione esistente.

In questi cinque anni, Coopstartup si è evoluto a partire da un gruppo di lavoro ampiamente 
partecipato dai referenti delle cooperative, delle strutture Legacoop territoriali e settoriali, 
ma anche da soggetti non appartenenti al sistema cooperativo - rappresentanti del mondo 
dell’università e della ricerca, degli incubatori e dei coworking, delle imprese in generale 
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(più di un centinaio di persone). Si sta svolgendo attraverso sperimentazioni locali, in 
collaborazione con strutture del sistema Legacoop e soggetti esterni e nelle sue attuazioni 
ha coinvolto più di un centinaio di partner di progetto che a diverso titolo e con diversi ruoli 
hanno operato sui territori.

Fino ad oggi ha realizzato 16	 sperimentazioni di cui 12 concluse (CoopMeUp Lazio; 
CoopMeUp Ferrara; Coopstartup Puglia; Coopstartup FarmAbility; Coopstartup Marche; 
CoopLiguria Startup; Coopstartup UnicoopTirreno; Coopstartup Calabria; Coopstartup 
Romagna; Coopstartup Emilia Ovest; Coopstartup Friuli Venezia Giulia; Going Digital 
Legacoop) e 4 in corso (Copstartup Bologna; Coopstartup Romagna bis; Coopstartup 
Bellacoopia; Coopstartup Toscana).

Nelle sperimentazioni concluse sono stati raggiunti i seguenti risultati:

	 137 iniziative di presentazione dei bandi e di promozione del modello cooperativo 
In luoghi frequentati soprattutto da giovani - come università, centri di ricerca, 
incubatori, acceleratori, centri di aggregazione giovanile, associazioni – con la 
partecipazione di 4.989 persone;

	 941 idee progettuali presentate ai bandi da 2.897 partecipanti (componenti di gruppi 
di almeno 3 persone o di neo-cooperative che hanno avuto la possibilità di accedere 
al corso on line 10 Steps and Go);

	 577 idee progettuali formalmente ammissibili e 188 idee/gruppi selezionati per 
accedere all’incubazione (con formazione e supporto alla redazione del business 
plan);

	 164 business plan selezionati, 64 progetti vincitori e 33 startup cooperative costituite.

Nel 2018 Coopfond, per rendere operativo il supporto alle startup nei 36 mesi successivi alla 
costituzione, ha progettato e sperimentato un percorso di accelerazione per le cooperative 
nate da Coopstartup. Al percorso hanno partecipato 23 cooperative e si è strutturato in 
3 fasi: Giugno - Formazione in aula	 con	docenze	svolte	 in	base	ai	 casi	 specifici	 delle	
startup; Luglio – Ottobre Incontri	“one	 to	one” - approfondimento di aspetti particolari 
affrontati nel corso consultando, tramite Skype, le esperte e gli esperti conosciuti in aula 
(ogni cooperativa ha scelto tre docenti ed effettuato un massimo di 3 chiamate a docente); 
Ottobre - Marzo - Possibilità	di	“Noleggiare	un	manager” - tramite la piattaforma https://
noleggiaunmanager.com/ - per ottenere supporto nello sviluppo del progetto (voucher di 10 
ore di consulenza).

Coopstartup	in	Emilia	Romagna
Il	 territorio	Emilia	Romagna	è	stato	 interessato	dalle	 sperimentazioni	 di	Coopstartup	fin	
dall’inizio. Le prime sperimentazioni, tuttavia, erano molto meno ricche di strumenti di 
formazione, selezione e supporto di quanto siano state le successive e le prime esperienze 
realizzate proprio sul territorio dell’Emilia Romagna, parzialmente di successo, hanno 
permesso	 di	 affinare	 sempre	 più	 il	 processo	 Coopstartup	 e	 la	 relativa	 strumentazione,	
aprendo così la strada a percorsi di promozione e accompagnamento più completi e meno 
a rischio. Ulteriore aspetto di differenziazione tra prime sperimentazioni e successive è 
stato il coinvolgimento sempre più intenso delle cooperative di grandi dimensioni nella 
realizzazione dei progetti Coopstartup, cosa che nelle prime sperimentazioni era avvenuto 
in modo occasionale.

Nello	specifico,	in Emilia Romagna sono stati progettati 8	Coopstartup (5 conclusi e 3 in 
corso) su	16	complessivi.
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In ordine cronologico, si tratta di:

CoopMeUpFerrara (era proprio l’inizio ed il nome Coopstartup non era ancora utilizzato)
• Apertura Bando: 7 aprile - 16 maggio 2014
• Progetti ammissibili: 5
• Progetti vincitori: 5
• Startup cooperative costituite: 2

Città	della	Cultura/Cultura	della	città	(FE) - Start up innovativa iscritta al registro delle 
CCIAA, costituita da un gruppo di architetti. Costituisce un modello pionieristico di azione 
pratica	per	recuperare	e	valorizzare	spazi	e	aree	in	disuso	o	da	riqualificare.	

Coop@	 (FE) - Cooperativa sociale di tipo B, nata dalle idee e dall’impegno dei soci 
promotori	e	dal	Circolo	Arcibarakko,	per	la	creazione	di	un	birrificio	artigianale	e	di	un	brew-
pub all’interno della Casa del Popolo di Bondeno. Inattiva.

Coopstartup	FarmAbility (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-
Romagna) 

• Apertura Bando: 16 ottobre 2014 - 31 marzo 2015
• Progetti selezionati per l’accompagnamento prestartup: 7 
• Progetti vincitori: 3

Coopstartup	Romagna	(province di Forlì Cesena, Rimini e Ravenna)
• Apertura Bando: 15 marzo - 15 luglio 2017
• Progetti ammissibili: 30
• Progetti selezionati per l’accompagnamento prestartup: 21 
• Business Plan selezionati: 10 
• Progetti vincitori: 4
• Startup Cooperative costituite: 2 (la terza in lavorazione) 

Raven	 (RA)	 -	si occupa di gestione, promozione e valorizzazione del lavoro creativo e 
tecnico nell’ambito del mondo dello spettacolo.

Coopstartup	Emilia	Ovest (province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza)
• Apertura Bando: 18 maggio- 18 luglio 2017. Percorso ancora in corso.
• Progetti ammissibili: 34
• Progetti selezionati per l’accompagnamento prestartup: 12 
• Business Plan selezionati: 7
• Progetti vincitori: 3

Going	Digital	Legacoop (progetto nazionale che non prevede la costituzione di startup, 
ma si rivolge a cooperative esistenti che vogliano realizzare progetti innovativi) 

• Apertura Bando: 20 settembre - 20 novembre 2017
• Progetti ammissibili: 19
• Progetti vincitori: 7

Coopstartup	Bologna - in corso 
• Apertura Bando: 19 maggio - 30 novembre 2018
• Progetti ammissibili: 33
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Coopstartup	Romagna	bis – in corso (province di Forlì Cesena, Rimini e Ravenna)

• Apertura Bando: 1 ottobre 2018 – 14 gennaio 2019

Coopstartup	Bellacoopia – in corso (progetto regionale che non prevede la costituzione 
di startup, ma si rivolge alle scuole per promuovere e diffondere la cultura imprenditoriale 
cooperativa) 

• Lancio progetto 26 nov. 2018
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Il settore sta vivendo da oramai un decennio la peggiore crisi della storia della Repubblica. 
Le	ragioni	sono	molteplici	e	sarebbe	necessaria	un’analisi	ben	più	qualificata	di	quella	di	chi	
scrive e ben più di un semplice articolo per una Newsletter.

Abbiamo però il dovere di discutere del tema e di farlo mettendo in campo, ciascuno in base 
alle	proprie	competenze	e	conoscenze,	tutte	le	riflessioni	e	le	proposte	di	cui	siamo	capaci.	
La situazione è troppo grave e non possiamo concederci il lusso di stare a guardare.

Ho	deciso,	pertanto,	di	approfittare	della	ns.	Newsletter	per	riproporre	ancora	una	volta	il	ns.	
punto	di	vista,	espresso	in	occasione	delle	ns.	assemblee,	nei	ns.	bilanci,	nelle	interviste	fin	
qui rilasciate: quello di un Consorzio che vanta una base sociale – con oltre 140 soci distribuiti 
su tutto il territorio nazionale, un giro d’affari di 6 miliardi di euro e circa 60.000 addetti diretti 
– composta da cooperative che si collocano tra i principali player del mercato nazionale delle 
costruzioni e dei servizi e da medie e piccole cooperative, la cui operatività è più radicata 
nel territorio di appartenenza, con un ampio ventaglio di competenze e specializzazioni. 
Tale caratteristica ci consente una visuale privilegiata sull’emergenza che il comparto vive, 
diversa – per trasversalità – da quella delle singole aziende e – per operatività diretta – da 
quella delle associazioni di categoria.

Le	principali	 ragioni	della	crisi	che ha colpito il mercato pubblico delle costruzioni e le 
aziende che operano prevalentemente in tale mercato sono:

L’assenza	di	una	politica	industriale
Numerose sono, soprattutto negli ultimi tempi, le critiche che si levano nei confronti del 
nuovo Codice degli Appalti. Indipendentemente da valutazioni sui contenuti del codice – per 
molti	versi	efficaci,	condivisibili	e	capaci	di	fornire	maggiore	trasparenza	al	settore,	per	altri	
estremamente dannosi per un contesto industriale già fortemente provato dalla crisi – la 
questione è di più ampio respiro. Il settore patisce da anni l’assenza di una politica industriale 
di medio periodo e di misure graduali di orientamento del mercato per raggiungere gli obiettivi 
prefissati.	

Le imprese hanno bisogno di scenari chiari e stabili e, dopo tanti anni di violenta crisi del 
settore, di un orizzonte temporale adeguato per evolvere ed adattarsi: hanno senza dubbio 
il dovere e l’esigenza di leggere le tendenze e orientare di conseguenza i piani industriali di 
medio termine, ma hanno prima di tutto il dovere e la necessità di sopravvivere nel breve 
periodo. Pur avendo apprezzato alcuni sforzi di programmazione degli ultimi anni, sono 
mancati obiettivi stabili di medio termine. 

Rischiano di essere estremamente dannose per il settore l’adozione di misure che comportino 
repentini cambiamenti degli scenari di mercato dal momento che ciò impedisce alle aziende 
di programmare e di investire in sviluppo. Si pensi a tal proposito all’effetto negativo che ha 
avuto il cambiamento drastico – e “improvviso” rispetto agli obiettivi della programmazione 
precedente – della politica sugli incentivi per le fonti di energia rinnovabili. In questo quadro 
l’adozione pressoché istantanea di alcune misure contenute nel Codice ha avuto e sta 
avendo un rilevante impatto negativo sul mercato danneggiando ulteriormente un settore già 
fortemente provato dalla crisi. 

Sempre in questo contesto si inquadra la patologia – aggravata dalla burocrazia e dall’eccesso 
di regole – delle opere già avviate e poi bloccate. ANCE ha da tempo avviato la campagna 
«Sblocca cantieri» con un sito dedicato: si contano, al momento, 300 infrastrutture che, se 
sbloccate, metterebbero in moto 27 miliardi di euro.
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La crisi di mercato
Già	a	fine	2016	(Relazione	sulla	Gestione	–	Bilancio	2016)	denunciavamo	una	crisi	senza	
precedenti	per	 il	mercato	pubblico	delle	costruzioni,	 rispetto	ai	 volumi	pre-crisi	 finanziaria	
del 2008, che – dopo aver subito una contrazione del 44% nei primi 8 anni per effetto di una 
politica del rigore che aveva privilegiato la spesa corrente a danno degli investimenti – faceva 
registrare nel 2016 emissioni per 10,5 miliardi di euro rispetto, con una contrazione del 55% 
rispetto ai 23,2 miliardi del 2008.

Buona parte di tale ulteriore contrazione era attribuibile all’entrata in vigore del nuovo Codice 
degli Appalti, con l’introduzione dell’obbligo di un livello di progettazione esecutiva per tutte 
le stazioni appaltanti pubbliche – ad eccezione dei “settori speciali” – per bandire una gara 
di appalto, misura adottata senza l’introduzione di un regime transitorio (“effetto codice”). 
Denunciavamo: “questo quadro avrà un impatto estremamente negativo sul portafoglio lavori 
degli operatori, ancora più grave se si considera che le imprese sono già fortemente provate 
da questi anni di crisi”.

Nel 2017 il mercato pubblico delle costruzioni, composto dai bandi di gara per opere 
completamente	finanziate	(escludendo,	quindi,	concessioni	e	iniziative	in	project financing), è 
stato caratterizzato da emissioni per un importo complessivo di 12,7 miliardi di euro, facendo 
registrare un incremento del 20,2% rispetto ai 10,5 miliardi di euro del 2016. Il dato è stato 
valutato escludendo gli 1,8 miliardi di euro di emissioni di RFI riservate all’ “Albo Fornitori” 
(dati Osservatorio INTEGRA).

Si è trattato di un’inversione di tendenza positiva ma ben lontana dal rappresentare un 
segnale di ripresa. Il dato, infatti, è stato il peggiore dal 2008 con l’esclusione del solo 2016, 
anno dell’entrata in vigore del Codice degli Appalti. Una “soglia minima di ripresa” potrebbe 
essere rappresentata dal raggiungimento di volumi intorno ai 15 miliardi di euro (-35% 
rispetto al 2008), dato già superato nel 2014 (17,2 miliardi) per l’effetto “accelerazione” dei 
progetti	finanziati	con	i	fondi	FESR	dovuto	alla	scadenza	della	pluriennalità	2007-2013.

Secondo l’ANCE (Osservatorio Congiunturale febbraio 2018) “Il 2017 è stato per le costruzioni 
un anno di grande delusione, nel quale erano state riposte molte aspettative sul tanto atteso 
cambio di segno per il settore, dopo una lunga e profonda crisi”.

Oltre a contribuire alla contrazione del mercato – sia attraverso il blocco delle emissioni 
nel 2016 e in buona parte del 2017 come effetto dell’applicazione immediata del «divieto 
di appalto integrato» e sia per aver introdotto un contesto normativo percepito come 
«complesso» dalle stazioni appaltanti minori, con conseguente rallentamento delle emissioni 
– il	 Nuovo	Codice	 degli	Appalti	 ha	 inciso	 negativamente	 anche	 sulla	 «qualità»	 dei	
bandi	pubblicati.

Un esempio per tutti: l’obbligo del progetto esecutivo a base di gara senza un periodo 
transitorio,	 la	mancata	 corrispondente	qualificazione	delle	 stazioni	 appaltanti,	 un	mercato	
dell’ “ingegneria” non maturo per tale previsione, la sopraggiunta impossibilità per le imprese 
di fornire valore aggiunto alla fase progettuale hanno comportato: 

i)  un forte rallentamento nell’emissione di nuovi bandi che si è protratto anche nel 2017 e 
rischia di interessare anche il 2018; 

ii)  il rischio di progetti esecutivi carenti con ricadute negative sulla certezza dei costi e dei 
tempi ed incremento del contenzioso; 

iii)  il rischio di elementi “discrezionali” o “quantitativi” come base per la valutazione delle 
offerte economicamente più vantaggiose.
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Il combinato disposto del comma 1 dell’art 59 («scelta delle procedure»: «Gli appalti relativi 
ai	lavori	sono	affidati,	ponendo	a	base	di	gara	il	progetto	esecutivo»)	e	dell’art.	95	(«criteri	
di aggiudicazione dell’appalto»), infatti, costituisce un ossimoro: offerte economicamente più 
vantaggiose con un progetto esecutivo a base di gara rischiano di assumere a riferimento 
criteri che valorizzino costosi «miglioramenti prestazionali» o elementi ad elevato margine di 
discrezionalità (in contraddizione con il tentativo di contrastare la corruzione).

Il rischio concreto – che in molti casi si trasforma in certezza – è quello di una surrettizia 
reintroduzione del criterio del prezzo più basso, che non si argina incidendo solo sul 
“peso dell’offerta economica” sul punteggio complessivo, ma intervenendo sulla formula 
per il calcolo dei punteggi (nel caso di formula «lineare sul ribasso» gli effetti del ribasso 
sono	 determinanti)	 e	 sull’introduzione	 di	 elementi	 qualitativi	 effettivamente	 «qualificanti»;	
bisognerebbe ripensare, almeno in parte, all’appalto integrato.

La surrettizia reintroduzione del criterio del prezzo più basso riguarda sia gli appalti di servizi 
che di costruzione e danneggia le imprese “corrette” che garantiscono il «buon lavoro» 
(sicurezza e tutela dei diritti).

Difficoltà	finanziarie
Nel	 contesto	 fin	 qui	 descritto,	 le	 imprese	 hanno	 dovuto	 fare	 i	 conti	 anche	 con	 una	 crisi	
di liquidità senza precedenti, risultato del combinato disposto di credit crunch, ritardi nei 
pagamenti della pubblica amministrazione e introduzione di norme vessatorie come lo split 
payment.

Difficoltà	nella	gestione	del	contratto
Alla	 luce	 di	 quanto	 fin	 qui	 esposto,	 appare	 pienamente	 condivisibile	 il	 punto	 di	 vista	 del	
Presidente di ANCE Gabriele Buia che, in occasione dell’Assemblea del 16 ottobre, ha 
proposto	di	 favorire	 “forme	agevoli	e	snelle	come	 l’accordo	bonario	per	 la	definizione	del	
contenzioso in corso d’opera”, precisando come sia “questo, infatti, l’unico contenzioso che 
blocca veramente le opere; quello in fase di gara, come illustrato dal Presidente del Consiglio 
di Stato Pajno, rappresenta meno del 3% degli appalti di lavori”.

Contenzioso che, oltre a «bloccare le opere», danneggia gravemente le imprese che, 
spesso, sono costrette ad attendere anni per vedere riconosciute spettanze legittime, con 
ulteriore	aggravio	finanziario	e	conseguenti	diseconomie	nella	gestione	dei	cantieri.

Burocrazia
È uno dei principali mali del Paese. Come faceva osservare Buia in occasione della già citata 
Assemblea ANCE del 16 ottobre scorso, “non esiste altro Paese al mondo il cui occorra tutto 
questo tempo per avviare un’opera pubblica: ci vogliono in media oltre 4 anni solo per aprire 
un cantiere, ma si arriva a 15 per un’opera sopra i 100 milioni”.

La contrazione del mercato non è imputabile solo ad una mancanza di fondi: anche quando 
i fondi sono stanziati non si spendono.

Si pensi al caso dei 7,7 miliardi di euro da spendere entro il 2023 contro il dissesto 
idrogeologico del Piano “Italiasicura” lanciato dal governo Renzi nel maggio 2014. Il 12 
settembre 2017 La Repubblica titolava: “I fondi mai usati del piano anti dissesto. Pronti otto 
miliardi, spesi cento milioni”. È necessario dare continuità alle scelte attuate e rimuovere gli 
ostacoli nelle procedure di spesa.

Analizzate le principali cause, veniamo agli effetti della crisi.
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Già nella Relazione sulla Gestione del Bilancio 2017 avevamo evidenziato come gli effetti 
della crisi sulle imprese del settore fossero plasticamente rappresentati dal confronto tra le 
classifiche	del	2016	e	quelle	del	2008:

•	 ad	aprile	2018,	20	tra	 le	prime	45	 imprese	generali	 in	classifica	nel	2008	risultavano	
colpite da procedure concorsuali;

•	 nelle	classifiche	del	2016	(comprendenti	50	imprese)	 la	45a	impresa	aveva	una	cifra	
d’affari poco superiore ai 49 milioni di euro, in drastica riduzione se confrontata ai 113 
milioni fatturati dalla 45a impresa nel 2008;

• si registrava un incremento della concentrazione dei fatturati: le prime cinque imprese 
nel 2008 rappresentavano il 36,4% del fatturato totale delle 45; nel 2016 l’incidenza 
saliva al 64% (del totale delle 50) anche per effetto di aggregazioni/acquisizioni di altre 
aziende e della crescita del fatturato estero; a tale proposito, si rilevava che nel 2017 tra i 
primi cinque General Contractor europei troviamo tre imprese francesi (Vinci, Bouygues 
e	Eiffage)	e	la	prima	italiana	in	classifica	–	Salini	Impregilo,	la	cui	percentuale	di	fatturato	
nel mercato italiano rappresenta solo l’8% – all’11° posto; ciò grazie anche al fatto 
che le imprese francesi possono godere di un’importante quota di fatturato sviluppato 
in Francia, a differenza delle italiane (Eiffage ottiene quasi l’80% del suo fatturato “in 
casa”).

Nelle	classifiche	2017	delle	«50	maggiori	imprese	di	costruzioni»	compaiono	per	la	prima	
volta,	ben	12	imprese	“specialistiche”	che,	fino	al	2016,	erano	inserite	in	apposita	classifica:	
indice	della	“desertificazione	industriale”.

Inoltre, ad oggi, le	 imprese	 in	 classifica	 nel	 2008	 colpite	 da	 forme	 di	 procedura	
concorsuale sono 24 su 45 (oltre il 50%), tra le quali spiccano, ASTALDI, Condotte, 
Grandi Lavori Fincosit e CMC.

Più in generale, si è assistito e si assiste all’uscita	dal	mercato	di	circa	120.000	imprese	
e	 alla	 perdita	 di	 600.000	 posti	 di	 lavoro,	 senza	 considerare	 l’indotto. Tutto questo 
nell’indifferenza generale.

In questo modo un Paese come l’Italia, con un fabbisogno di nuove infrastrutture 
mai soddisfatto, con la necessità di ristrutturazione e manutenzione dell’esistente, di 
riqualificazione	 dei	 tessuti	 urbani,	 con	 un’enorme	 urgenza	 di	 interventi	 di	 messa	 in	
sicurezza (vulnerabilità sismica, rischio idrogeologico, ecc.) e con gravi problemi di crescita 
economica, ha favorito e sta favorendo la scomparsa di un settore strategico come quello 
delle costruzioni, con un knowhow molto apprezzato anche all’estero, che ha sempre 
contribuito	in	maniera	significativa	alla	crescita	del	PIL	e	all’occupazione.

È	quanto	mai	 urgente,	 alla	 luce	di	 quanto	 fin	qui	 descritto,	adottare	misure	efficaci	 e	
tempestive	per	il	rilancio	del	settore.

Pur condividendo appieno la necessità di un quadro regolatorio che garantisca un mercato 
trasparente,	che	combatta	i	fenomeni	corruttivi	e	il	rischio	di	infiltrazioni	mafiose	(in	data	
13 luglio 2017 INTEGRA ha ottenuto, prima in Italia nei settori dei servizi e dei lavori 
pubblici,	certificazione	–	rilasciata	dal	RINA	–	di	conformità	del	suo	Sistema	di	Gestione	
Anticorruzione alla norma ISO 37001:2016, ad agosto 2017 ha adottato procedure 
all’avanguardia	nella	 lotta	al	 rischio	di	 infiltrazione	mafiosa	e	ha	avviato	 il	 processo	per	
dotarsi di un Piano di Compliance Antitrust conforme alle “Linee Guida sulla Compliance 
Antitrust” di cui al Provvedimento AGCM n. 27356 del 25 settembre 2018), è necessario 
un intervento che, prima di tutto, semplifichi	 l’attuale	 quadro	 e	 lo	 renda	 efficace,	
nell’interesse	della	collettività	e	delle	imprese	che	operano	nella	legalità.
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Il 16 ottobre Buia richiamava un’intervista al Presidente della Corte dei Conti Buscema al 
Sole	24	Ore	in	cui	dichiarava:	«più	che	nuove	regole	bisogna	semplificare,	e	concentrarsi	
sugli	obiettivi	strategici:	il	caos	normativo	rischia	di	creare	la	paura	della	firma	negli	onesti	
e di non dare fastidio alla corruzione con le carte a posto».

Bisognerebbe prevedere interventi di rilancio del settore, facendo ripartire gli investimenti, 
semplificando	gli	iter	amministrativi,	favorendo	l’accesso	al	credito,	qualificando	le	stazioni	
appaltanti, premiando le imprese «virtuose» che operano nel rispetto della legalità e che 
garantiscano occupazione “di qualità”.

In tal senso appaiono condivisibili le misure prioritarie proposte da ANCE e contenute nella 
Congiunturale del febbraio 2018:

• “Adottare una politica di bilancio più favorevole agli investimenti (“Golden rule”);
• Velocizzare le procedure di spesa dei fondi pubblici, eliminando i passaggi al CIPE 

successivi all’approvazione, da parte dello stesso, del Documento pluriennale di 
pianificazione (DPP) o di altri documenti di pianificazione o programmazione;

• Eliminare le inutili duplicazioni di passaggi decisionali tra i ministeri;
• Potenziare le Strutture di missione esistenti (Italia Sicura e Casa Italia) per favorire la 

gestione unitaria dei programmi di spesa;
• Razionalizzare le attività di controllo della Corte dei Conti, al fine di concentrarne 

l’azione sulle attività di programmazione iniziale e, successivamente, sull’operato delle 
amministrazioni”.
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È necessario notare che fino	a	pochi	anni	fa	era	considerato	un	settore	residuale	
rispetto ad agricoltura e industria. Tutti i Paesi hanno avuto negli ultimi decenni un 
incremento percentuale degli occupati nel settore terziario accompagnato da una 
diminuzione degli occupati nel settore agricolo.  La dimensione di tale mercato in 
Italia	è	indicativamente	rappresentata	dalla	(figura	1).

Negli ultimi anni il mercato dei servizi, grazie all’impulso del settore privato, è 
cresciuto	 anche	 in	 un	 contesto	 economico	 in	 contrazione	 (figura	 2).	 Nell’ambito	
dei servizi tradizionali ad eccezione dei servizi culturali, il mercato privato è 
estremamente	più	ampio	rispetto	al	mercato	pubblico	(figura	3):

• tra i settori meno remunerativi si posizionano quelli meno specializzati e aventi 
minori barriere all’ingresso come il settore delle Pulizie e di Manutenzioni 
(Energia);

• per contro, il settore della Logistica, oltre a trainare il mercato in termini di 
fatturato, risulta essere uno dei più «attraenti» in termini di rendimento insieme 
alla Vigilanza e alla Ristorazione;

• un’offerta variegata e multi-servizi risulta essere condizione necessaria per il 
potenziale	ottenimento	di	risultati	aziendali	migliori	(figura	4).		

Il settore risulta ampiamente frammentato e le grandi imprese generano circa il 64% 
del	valore	della	produzione	(figura	5).

Sotto	il	profilo	evolutivo	Il	mercato	dei	servizi	è	attualmente	oggetto	di	una	profonda	
trasformazione	che	segue	alcuni	specifici	trend:	

• la nuova era dell’outsourcing comporta un costante sviluppo del mercato dei 
servizi	ma	richiede	servizi	sempre	più	complessi,	specifici	e	sofisticati

• il nuovo concetto di posto di lavoro, la digitalizzazione / connettività portano i 
professionisti del mercato dei servizi su programmi di welfare che impattano la 
produttività e attraggono i talenti e sviluppo e innovazione degli spazi co-working 
e dei servizi accessori a supporto

• la	 tecnologia	 e	 l’intelligenza	 artificiale	 permettono	 alle	 società	 di	 servizi	 lo	
sviluppo di servizi su misura, la possibilità di giocare un ruolo come collettore 
e	gestore	di	dati	e	di	aumentare	l’efficienza	e	l’efficacia	della	manodopera	(es.	
utilizzo della robotica)

Va inoltre notato che la “produzione” dei servizi presenta caratteristiche particolari 
che	hanno	importanti	ripercussioni	sotto	il	profilo	gestionale,	quali:

1. la relazione con il cliente: dovuto sostanzialmente al contatto diretto con lo 
stesso al momento dell’erogazione. Questo evidenzia come la percezione 
della	qualità	sia	un	tema	costante	in	quanto	alla	base	del	rapporto	di	fiducia	
con il cliente ciò spesso travalica gli stessi contenuti contrattuali.

2. coincidenza tra produzione e consumo (l’erogazione): per i servizi produzione 
e	utilizzo	spesso	coincidono	ciò	crea	una	diversa	struttura	di	finanziamento,	
non si può lavorare per magazzino e spesso essendo labour intensive non si 
può	ricorrere	al	finanziamento	da	parte	dei	 fornitori	anzi	 il	ciclo	finanziario	è	
negativo.

3. la Flessibilità Organizzativa:	 è	necessario	essere	 flessibili	 per	 sopportare	 le	
fluttuazioni	 cicliche	 ed	 al	 modificarsi	 della	 domanda	 e	 delle	 esigenze.	 Nei	
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servizi	di	base	è	necessario	avere	un	buon	impulso	all’efficienza	essendo	la	leadership 
di prezzo il driver principale di competizione senza tuttavia sottovalutare una adeguata 
capacità di innovazione per tentare al meglio di distinguersi dai competitor. 

Da ciò deriva che i fattori critici di successo e di sviluppo in tale mercato non possono 
prescindere dallo sviluppo di strategie che mettano al centro tre elementi fondamentali:

a. la qualità
b. l’efficienza	sia	sotto	il	profilo	economico/finanziario	che	organizzativo
c. l’Innovazione, intesa da un lato come attenzione alle esigenze del mercato e dall’altro 

come capacità di anticipare sviluppando nuovi e migliori strumenti per soddisfare bisogni 
presenti o anche capaci di solleticare nuovi bisogni.

Va tuttavia evidenziato che esistono diverse aree strategiche d’affari nel settore servizi che 
solitamente	vengono	classificate	sotto	il	profilo	funzionale:	

a) servizi per la collettività: suddivisibili in infrastrutture sociali (Pubblica Amministrazione, 
giustizia, difesa, sicurezza, servizi per la salute, istruzione, servizi sociali e culturali) e 
in infrastrutture di trasporto e comunicazione che assicurano la circolazione di merci, 
persone, informazioni e denaro; 

b) servizi le imprese: tradizionali e avanzati (ricerca applicata, logistica, marketing); 
c) servizi	per	le	famiglie:	destinati	al	consumo	finale	ad	esempio	servizi	turistici,	servizi	per	

la cura della persona, servizi di riparazione e manutenzione;
d) attività quaternarie: non sono propriamente servizi ma attività di comando, decisione, 

pianificazione,	 orientamento	 politico	 e	 culturale,	 ad	 esempio	 il	 governo	 politico	 e	 la	
direzione delle grandi società industriali aventi una funzione strategica per lo sviluppo 
del sistema economico. 

I servizi per la collettività sono un importante indicatore dello sviluppo economico di un 
Paese: lo Stato può fornire questi servizi a prezzi politici o gratuitamente quando sono 
ritenuti necessari per un equilibrato sviluppo economico e sociale delle collettività. Questo 
è il settore in cui le cooperative agiscono in maniera maggiore e dove da tempo si sono 
sviluppate competenze, tuttavia con la sempre minore capacità progettuale delle pubbliche 
amministrazioni anche per i servizi collettivi e per lo sviluppo degli stessi è richiesta una 
sempre maggiore capacità propositiva da parte dei potenziali fornitori.

I	servizi	per	le	imprese:	senza	scendere	nei	dettagli	sulla	classificazione	dal	punto	di	vista	
del fornitore, le imprese possono essere destinatarie di servizi aventi la stessa natura di 
quali forniti alle Pubbliche Amministrazioni, tuttavia tale mercato, spesso agisce con regole 
molto diverse e tali regole sono connesse sia alla dimensione del potenziale cliente sia alla 
maggior autonomia decisionale che li cliente privato ha nella scelta del fornitore. Ciò genera 
un doppio effetto: da un lato la necessità di sviluppare reti commerciali che siano in grado 
di essere costantemente informate delle esigenze della clientela, dall’altro la possibilità di 
porre in essere politiche di portafoglio.

I servizi per le famiglie, variabile dipendente del reddito disponibile, si localizzano in funzione 
della distribuzione della popolazione e quindi nei luoghi più densamente abitati. Le famiglie 
possiamo	 identificarle	 come	 il	 fruitore	 ultimo,	 ed	 anche	 in	 tale	 area	 strategica	 possono	
essere	erogati	gli	stessi	servizi	sviluppati	per	la	PA	o	le	imprese,	ma	a	tal	fine	è	necessaria	
una capillare presenza, vista la polverizzazione della distribuzione delle famiglia, spesso 
accompagnata da politiche di marketing adeguate, ed anche dalla dovuta attenzione ai 
prezzi.

4  L’evoluzione del mercato dei servizi
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In	conclusione:

•	 negli ultimi anni il mercato dei servizi è cresciuto anche in un contesto economico in 
contrazione.

•	 nell’ambito dei servizi tradizionali ad eccezione dei servizi culturali, il mercato privato è 
estremamente più ampio rispetto al mercato pubblico:

• tra i settori meno remunerativi si posizionano quelli meno specializzati e aventi minori 
barriere all’ingresso come il settore delle Pulizie 

• un’offerta variegata e multi-servizi risulta essere condizione necessaria per il potenziale 
ottenimento di risultati aziendali migliori  

• la nuova era dell’outsourcing comporta un costante sviluppo del mercato dei servizi ma 
richiede	servizi	sempre	più	complessi,	specifici	e	sofisticati

• lo sviluppo e la stessa esistenza nel mercato dei servizi non può prescindere da:

a. la qualità

b. l’efficienza	sia	sotto	il	profilo	economico/finanziario	che	organizzativo

c. l’Innovazione, intesa da un lato come attenzione alle esigenze del mercato e 
dall’altro come capacità di anticipare sviluppando nuovi e migliori strumenti per 
soddisfare bisogni presenti o anche capaci di solleticare nuovi bisogni.

•	 l’ultima frontiera di sviluppo del mercato privato è rappresentata dalle famiglie dove oltre 
alla presenza capillare è necessario una attenta politica di marketing e, come per lo 
sviluppo dei servizi nell’industria, una estrema attenzione ai prezzi.

4   L’evoluzione del mercato dei servizi
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L’internazionalizzazione delle imprese sembra essere una delle chiavi interpretative più 
convincenti che contribuiscono alla spiegazione delle ottime performances della economia 
regionale dell’Emilia Romagna negli anni più recenti di uscita dalla crisi. 

Le performances delle esportazioni emiliano romagnole segnalano una tendenza 
marcatamente più accentuata di quelle, pure molto positive, delle altre grandi regioni del 
Nord e sono sostenute da una composizione settoriale del valore aggiunto, marcatamente 
più sbilanciato nella regione a favore della industria manifatturiera che delle esportazioni 
italiana è il motore fondamentale. 

Le esportazioni rappresentano il tratto più evidente e visibile di un processo di 
internazionalizzazione	che	assume	peraltro	profili	strategici	ed	organizzativi	decisamente	più	
complessi che fanno registrare la presenza delle imprese emiliano romagnole sui mercati 
internazionali, con investimenti diretti esteri (IDE) e insediamenti di proprie unità produttive 
e	commerciali	in	molte	realtà	in	quella	singolare	configurazione	produttiva	per	cui	si	è	voluta	
coniare	la	definizione	di	multinazionali	tascabili.

È proprio la marcata caratterizzazione manifatturiera delle esportazioni emiliano romagnole 
che	fa	registrare	invece	un	profilo	decisamente	più	attenuato	della	proiezione	internazionale	
delle imprese cooperative della regione che, come si sa, sono piuttosto specializzati in settori 
(commercio, costruzioni, servizi) più decisamente orientati al mercato interno.

Il valore delle esportazioni realizzate dalle imprese di Legacoop Emilia Romagna non può 
tuttavia essere trascurato assommando a quasi 1,3 MLD di euro al 2014 (che salgono a 1,4 
se si considerano le controllate), il 2,5% circa del totale delle esportazioni regionali.

Piuttosto deve essere considerato il carattere fortemente concentrato delle esportazioni che 
per quasi l’80% del suo valore totale è attribuibile alle sole prime tre imprese esportatici, 
mentre le prime dieci imprese cooperative esportatrici coprono quasi il 95% del valore totale.

Una internazionalizzazione decisamente marcata nel settore manifatturiero (BOX 12) ma 
assolutamente rilevante anche per il settore agro-alimentare (BOX 11) a cui sono dedicati 
i	 profili	 di	 approfondimento	 che	 questa	 prima	 edizione	 del	 Rapporto	 dedica	 al	 tema.	 Un	
processo che comincia a prospettare segnali interessanti anche sul fronte dei servizi e che 
ha tradizionalmente un forte presidio nella maggiore impresa di costruzioni cooperative. Un 
processo	a	cui	sicuramente	occorrerà	destinare	attenzioni	specifiche	crescenti	per	sostenere	
l’irrobustimento del sistema potendo fare conto su un ambiente economico regionale 
straordinariamente favorevole a questo riguardo.

5Le dimensioni della internazionalizzazione
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Il	Distretto	Imolese	della	manifattura	cooperativa
Tradizionalmente la cooperazione italiana mostra una presenza relativamente marginale nella 
industria manifatturiera; anche in una regione come l’Emilia Romagna dove vocazione manifatturiera 
e radicamento della impresa cooperativa si mostrano a livelli di assoluta eccellenza.
Se le esperienze di workers buy out che hanno interessato l’industria manifatturiera negli ultimi 
decenni, e con particolare intensità l’ultimo, profondamente segnato dalle dinamiche delle crisi globale 
del 2008 e di quella europea dei debiti sovrani del 2011, hanno portato una apprezzabile inversione di 
tendenza, l’esperienza industriale del Distretto Imolese resta ancora un punto di forte singolarità, che 
merita	una	specifica	considerazione	per	il	valore	e	l’intensità	che	la	presenza	cooperativa	assume	
nella struttura industriale e per le importanti performances che ha saputo sviluppare.

La presenza di imprese cooperative di produzione manifatturiera ha nell’area imolese una tradizione 
ormai secolare, ed è ora riconducibile alla presenza di tre imprese di assoluto rilievo non solo nel 
panorama locale ma anche in quello di una regione che, pure, ha nella manifattura il tratto distintivo 
della propria economia.

SACMI, CEFLA e Ceramica d’Imola hanno realizzato nel 2016 un valore della produzione di 2,1 
miliardi di euro che se rappresenta  il 65% del valore della produzione del settore industriale di 
Legacooop Emilia Romagna, rappresenta anche l’87% del valore della produzione riconducibile al 
sistema cooperativo di Legacoop nel territorio imolese.

Imprese caratterizzate da livelli di internazionalizzazione molto elevati e da un forte orientamento 
alla	innovazione	che	ha	saputo	condurle,	anche	attraverso	processi	importanti	di	diversificazione,	a	
performance particolarmente positive anche negli anni della crisi. 

La positiva singolarità delle imprese manifatturiere cooperative imolesi, che sicuramente affonda 
le proprie radici in quella peculiare “atmosfera industriale” (e più in generale nella complessa 
strutturazione del capitale sociale) che caratterizza la natura dei distretti industriali, ha un suo 
riscontro anche nella peculiare declinazione del modello cooperativo presente in queste imprese: 
un modello connotato da livelli di capitalizzazione estremamente elevati e da un altrettanto elevato 
ed intenso livello di partecipazione dei soci alla governance dell’impresa, in un maturo esercizio del 
proprio ruolo di azionisti nella dialettica tra proprietà e management della impresa. 

Un modello di sicuro interesse (anche per i suoi risultati) nella attualissima discussione sul contributo 
della partecipazione e della governance di impresa alla crescita della produttività.

BOX 12
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L’agroalimentare	cooperativo	nel	mondo
Pur	nella	difficoltà	di	disporre	di	un	quadro	informativo	puntualmente	dettagliato,	tutte	le	fonti	disponibili	
convergono a costruire un quadro che sottolinea lo straordinario rilievo della presenza della cooperazione 
agroalimentare emiliano romagnola sui mercati internazionali. L’osservatorio della cooperazione 
agricola italiana, che pure consente riferimenti solo indiretti alla dimensione regionale dell’export, 
fornisce	tuttavia	indicazioni	significative	al	riguardo.	Occorre	intanto	ricordare	che,	in	termini	di	fatturato	
le imprese cooperative agroalimentari dell’Emilia Romagna (nel loro complesso) rappresentano oltre 
un terzo del fatturato della cooperazione agroalimentare italiana e come 4 dei primi cinque gruppi 
agroalimentari cooperativi e 14 dei primi 25 hanno il loro quartier generale nella regione. 

Se	ci	si	riferisce	al	campione	di	320	imprese	coperative	agroalimentari	“avanzate”	oggetto	di	specifica	
attenzione da parte dell’Osservatorio nel corso del 2017, si ha ragione di ritenere che la rappresentazione 
delle imprese emiliano romagnole sia ancora più marcata sino a rappresentare per il 50% almeno il dato 
di struttura nazionale.

Così	l’Osservatorio	(pag.	87)	traccia	il	profilo	di	internazionalizzazione	del	settore.

” Nel corso degli ultimi anni, a causa della stagnazione dei consumi interni, il mercato 
internazionale sta assumendo sempre maggiore importanza. Anche le cooperative 
“avanzate” stanno consolidando la loro presenza oltre confine, come dimostrano 
l’incidenza del 37% di imprese esportatrici sul totale e la quota di fatturato estero del 
19%. La penetrazione sui mercati esteri è prevalente prerogativa delle cooperative 
“avanzate” di maggiori dimensioni: l’82% delle cooperative con fatturato superiore a 40 
milioni di euro, infatti, esporta, con una propensione media all’export del 21% (figura 
3.7). In riferimento ai singoli settori, le cooperative più attive sui mercati esteri e che 
presentano una propensione all’export più spiccata della media sono quelle del vitivinicolo 
e dell’ortofrutticolo.

La destinazione estera principale è rappresentata dai Paesi dell’UE a 28, in 
cui viene realizzato il 73% delle vendite estere, seguiti dal Nord America e 
dagli altri paesi europei extra UE, dal Centro e Sud America (5%) e dai 
mercati asiatici e medio-orientali (figura 3.8). I canali utilizzati sono in 
prevalenza indiretti e mediati da esportatori/importatori (71% del 
fatturato estero delle cooperative esportatrici), ma vi è anche 
una significativa quota di grande distribuzione estera 
(25%) che assorbe in prevalenzai prodotti ortofrutticoli. BOX 13
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BOX 13

Riguardo la tipologia di prodotto, la quasi totalità delle cooperative esportatrici “avanzate” (84%) 
commercializza all’estero gli stessi prodotti destinati al mercato italiano, utilizzando un marchio analogo 
a quello utilizzato sul mercato interno. Ma l’approccio e il consolidamento del mercato estero passano 
anche per politiche di differenziazione dell’offerta, cosicché si segnalano anche un numero significativo 
di casi in cui si commercializzano all’estero prodotti dedicati, di alta gamma o realizzati seguendo 
specifici disciplinari utilizzando marchi specifici per i paesi di destinazione o la private label dell’insegna 
della GDO estera. Meno efficace è invece la strategia di affidare il proprio prodotto ad importatori che lo 
commercializzano con un proprio marchio (figura 3.9).
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BOX 14

Relazioni,	progetti	internazionali	e	internazionalizzazione
La natura transnazionale della cooperazione non sta solo nella sua diffusione planetaria. L’adesione 
volontaria, la gestione democratica dell’impresa, unite all’impatto sociale positivo – oltre che 
economico - sul territorio che le ospita, da sempre favoriscono la cooperazione tra cooperative e 
stimolano il confronto e la contaminazione tra sistemi territoriali e imprenditoriali di differenti paesi e 
continenti.

L’internazionalizzazione	del	modello	cooperativo, inteso come sistema di valori e di saperi, come 
strumento di sviluppo e di valorizzazioni delle economie locali, è un fenomeno ad intensità crescente 
che coinvolge la nostra struttura ormai da molti anni.

Grazie alla natura cooperativistica del nostro territorio, Legacoop Emilia Romagna è chiamata 
costantemente a rispondere alle sollecitazioni provenienti da numerosi paesi stranieri interessati ad 
approfondire la propria conoscenza del modello cooperativo: Giappone, Corea del Sud e India nel 
continente asiatico; Brasile, Argentina, Cile, Cuba, Salvador in America Latina; Mozambico, Sudafrica 
e varie comunità della Costa d’Avorio e del Camerun in Africa; Tunisia, Marocco e Albania nel bacino 
del Mediterraneo; Palestina, Canada e Stati Uniti, questi ultimi mossi da un entusiasmo e da un 
impegno che nasce principalmente dal sistema accademico, a sua volta stimolato dalla Federazione 
delle	 cooperative	 di	 Lavoro	 che	 sostengono	 un	 fenomeno	 che	 loro	 definiscono	 “Manufacturing	
Renaissance”.

Le tipologie di intervento passano attraverso due grandi categorie: 

l’ospitalità di delegazioni straniere che autonomamente o attraverso i canali diplomatici e/o governativi 
ci contattano per incontrare l’Associazione e alcune delle realtà cooperative del territorio; 

il	coinvolgimento	in	programmi	specifici	o	in	progetti	finanziati	dalla	cooperazione	allo	sviluppo,	in	cui	
siamo tenuti a fornire expertise tecniche su argomenti trasversali quali la legislazione, il funzionamento 
associativo, la promozione cooperativa e la cultura cooperativa nelle scuole, lo strumento del workers 
buyout;  oppure interventi specialistici di tipo settoriale su settori quali l’agricoltura e il welfare.

L’internazionalizzazione del modello cooperativo così come ci viene richiesta, genera un meccanismo 
virtuoso di coinvolgimento del sistema che, sebbene oneroso in termini organizzativi, enfatizza le 
connessioni fra l’Associazione, le cooperative che vengono coinvolte per gli apporti specialistici, 
gli stakeholder pubblici e privati – regionali, nazionali ed internazionali - che di volta in volta sono 
partner delle iniziative. 

Negli	 ultimi	 anni	 la	 Lega	 ha	 lavorato	 in	 partnership	 con:	 enti	 fieristici,	 camere	 di	 commercio,	
assessorati regionali, agenzie di sviluppo, il Ministero degli Esteri e quello dello Sviluppo 
Economico, ONG di varia estrazione, sindacati, Unido, Ocse, Fao, ILO, la Commissione 
Europea e un numero consistente di Ambasciate, Associazioni, Università e cooperative 
straniere.

Sebbene queste attività si collochino di diritto all’interno della mission di 
Legacoop Emilia Romagna e dei principi e valori cooperativi riconosciuti 
a livello internazionale (educazione e informazione, impegno verso 
la collettività, solidarietà), l’Associazione si è ripetutamente 
interrogata su come, questa attività, possa rappresentare un 
valore concreto per le associate. Il lavoro collaborativo di 
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BOX 14

promozione del sistema cooperativo di questa regione, ha prodotto un accreditamento istituzionale 
e un’autorevolezza nei confronti degli stakeholder stranieri, di cui le cooperative associate possono 
beneficiare	e	di	cui	dovrebbero	approfittare.	

Il network di relazioni che, oltre ai soggetti sopra-menzionati, coinvolge le Associazioni di 
rappresentanza	 cooperative	 dell’ICA	 -	 con	 le	 quali	 l’ufficio	 di	 relazioni	 internazionali	 di	 Legacoop	
Nazionale è in costante contatto - rappresenta un patrimonio di informazioni, contatti e assistenza 
di	cui	possono	beneficiare	opportunamente	le	cooperative	di	Legacoop,	quando	attivano	le	proprie	
strategie di internazionalizzazione.

Manca, come ben sappiamo, una predisposizione culturale delle cooperative ad internazionalizzarsi, 
ma ove esiste, manca la consapevolezza della strumentazione che Legacoop è in grado di attivare 
con	autorevolezza	ed	efficacia.

Nonostante ciò Legacoop Emilia Romagna in collaborazione con Innovacoop, società di riferimento 
regionale per l’offerta di servizi in tema di internazionalizzazione e innovazione, continua a supportare 
le	cooperative	che	hanno	deciso	di	rispondere	alle	sfide	crescenti	poste	dalla	globalizzazione,	con	
progetti di sistema in accordo con le traiettorie di sviluppo regionale e nazionale.

Balcani, Sud Africa e Mozambico, Corea del Sud, Cuba, Cina, Canada, sono alcune delle iniziative 
che abbiamo realizzato negli ultimi anni coinvolgendo circa 50 imprese del territorio.

L’Europa rappresenta per Legacoop Emilia Romagna una frontiera ancora inesplorata.  

A fronte di alcune progettualità europee baricentrate sui temi dell’innovazione e di industria 4.0, non 
abbiamo ancora sviluppato un approccio politico e interlocutorio con le associazioni cooperative 
europee e dei paesi membri, allo scopo di realizzare confronti conoscitivi di tipo politico istituzionale. 

Fra i temi del prossimo mandato sarebbe opportuno rafforzare le relazioni a livello europeo e farne 
un tratto identitario forte per riaffermare il protagonismo del modello cooperativo di questo territorio.
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Nell’ormai	 lungo	arco	 temporale	 segnato	dalle	 difficoltà	 di	 ripresa	dell’economia	europea,	
dopo	la	crisi	finanziaria	globale	del	2008	e	la	crisi	dei	debiti	sovrani	del	2011,	una	fase	che	
qualcuno ha voluto interpretare come espressione di un problema di stagnazione secolare, 
la scommessa necessaria sull’aumento di produttività dell’economia e dunque sulla 
competitività dei sistemi produttivi non può che essere una scommessa sulla innovazione. 
Innovazione	 che	 è	 sempre	 più	 “innovazione	 di	 sistema”	 la	 cui	 insufficiente	 presenza	 nel	
panorama italiano potrebbe spiegare il basso tasso di crescita della produttività assai più 
di quanto questo non possa essere imputato ad un problema di dimensione d’impresa, o al 
modesto livello di intensità di capitale leggibile nella specializzazione produttiva del nostro 
sistema manifatturiero nei settori “tradizionali” del made in Italy.
Parlare di innovazione di sistema vuol dire anche (e per parte non piccola) parlare di 
“innovazione territoriale”, concetto incerto e sfuggente, ma necessario a comprendere e 
interpretare	 l’esigenza	 di	 un	 processo	 più	 esteso	 e	 sistematico,	 non	 confinato	 solo	 entro	
gli spazi della produzione e dell’economia ma portatore di una sua pervasività, capace di 
rendere visibile, anche nella produzione di valori culturali condivisi, l’azione di una comunità 
urbana (o di più comunità coalizzate tra loro) verso un progetto di futuro percepito come 
opportunità e non più come minaccia.
Come tutte le formazioni economiche e sociali che incorporano la dimensione territoriale 
nel proprio DNA e ne fanno un tratto costitutivo della propria presenza sul mercato e del 
posizionamento nella gerarchia delle relazioni istituzionali, il Sistema Cooperativo dell’Emilia 
Romagna	si	trova	a	fronteggiare	oggi	sfide	cruciali,	da	intendere	come	minacce	ma	anche	
come opportunità. 
Sfide	 che	 lo	 mettono	 in	 discussione	 investendo	 con	 processi	 di	 innovazione	 radicale	 il	
patrimonio di competenze, di capacità e lo stesso orizzonte strategico nel quale le imprese 
operano	–	con	una	certa	sofisticazione	-	e	si	misurano	con	le	istituzioni.	
Il destino dei sistemi manifatturieri evoluti quale è la natura essenziale dell’Emilia Romagna è 
sempre	più	imprescindibilmente	legato	ai	profili	della	innovazione,	nella	sua	manifestazione	
come	processo	sistemico	e	non	confinato;	open innovation, appunto, che si produce e si 
riproduce in contesti vitali che riescono a promuovere e registrare una felice interazione di 
soggetti e istituzioni di diversa natura.
Le imprese e le istituzioni pubbliche locali, le agenzie formative ma anche le istituzioni 
sociali private (il no-profit) e, in una forma più “anarchica” e indeterminata, i “talenti creativi” 
che popolano la frontiera della innovazione digitale, della ricerca sulle forme espressive 
e sui linguaggi, della comunicazione culturale. Soggetti, tutti, investiti dalle dinamiche del 
cambiamento: 
• le Imprese che debbono affrontare pro-attivamente le incertezze della evoluzione globale 

dei mercati; 
• le Istituzioni locali che debbono assumere l’incertezza e gestire il ri-orientamento della 

propria missione in contesti di rapido mutamento; 
• le  Agenzie formative e le Istituzioni private sociali che debbono riconoscere e metaboliz-

zare i processi di trasformazione sociale che si muovono sul fondo delle comunità locali 
nel loro incontrarsi e cozzare con la globalità; 

• i Talenti creativi che dal Distretto debbono essere attratti e sostenuti.
Una dimensione sistemica della innovazione privilegia, naturalmente, diremmo quasi per 
ragioni statistiche, le grandi agglomerazioni: città globali e città metropolitane. Può però 
attraversare	efficacemente	anche	i	sistemi	territoriali	diffusi	della	tradizione	distrettuale,	tanto	

6I profili dell’innovazione
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più quando questi siano profondamente immersi in contesti regionali che presentano essi 
stessi una forte impronta metropolitana, come sicuramente accade per la regione della Via 
Emilia e per gran parte del Nord Est. 
Certo questi sistemi non possono più contare “naturalisticamente” sull’esistenza di quella 
“atmosfera industriale” dei distretti che contiguità spaziale, radicamento territoriale di relazioni 
sociali	stabili	e	cooperative,	processi	di	legittimazione	non	conflittuale	della	rappresentanza	
politica e sociale si sono (inconsapevolmente) preoccupate di realizzare nel tempo, o almeno 
non può darla per scontata.
Un territorio intero che all’epoca di Industry 4.0 voglia riconoscersi nelle ragioni dell’industria 
e dei servizi avanzati, fare della propria competenza il fattore di successo su cui scommettere 
nella proiezione di un orizzonte più competitivo, è chiamato ad interrogarsi con profondità (e 
ad	operare	con	intensità)	sui	profili	e	sulle	prospettive	del	cambiamento	necessario.
Cambiamento nei modelli di business, nelle funzioni di produzione delle imprese e delle loro 
relazioni con più complesse catene di fornitura e logistica; cambiamento nella organizzazione 
sociale	dei	 profili	 educativi,	 di	 coesione	sociale	e	di	welfare; cambiamento nelle forme di 
organizzazione	 fisica	 e	 istituzionale	 di	 un	 territorio	 che	 faticherebbe	 altrimenti,	 operando	
solo per processi adattativi alle dinamiche molecolari dei singoli attori sociali, a rendersi 
riconoscibile a un pubblico globale, alla cui attenzione sempre meno il sistema locale può 
essere indifferente.
Un	 tema	 che	 la	 riflessione	 del	 movimento	 e	 delle	 imprese	 cooperative	 comincia	 ad	
affrontare con sistematicità, come ci raccontano la ricerca sulla innovazione organizzativa 
delle/nelle imprese cooperative (BOX 14) e la road map della presenza cooperativa nel 
distretto bolognese delle start-up (BOX 13) cui sono dedicati i due segnali embrionali di 
approfondimento con cui il Rapporto in questa sua Anteprima 2018 vuole sollecitare un 
percorso	di	riflessione	e	confronto.

6  I profili dell’innovazione



_ 321 _

BOX 15

Nuova	organizzazione,	nuove	tecnologie
Estratto	dalla	Ricerca	“Nuove	relazioni	industriali	e	partecipazione	organizzativa	nella	Coopera-
zione	dell’Emilia	Romagna”		a	cura	di:	Mimmo Carrieri, Luciano Pero, Mario Ricciardi - gennaio 2018

Abbiamo potuto constatare come una spinta all’innovazione esista, e come essa sia rapportabile 
alla manutenzione straordinaria con cui diverse cooperative affrontano la loro anima associativa e la 
contemperano con l’azione di mercato. 

Non abbiamo taciuto però né le differenze, e neppure le criticità. In sintesi quello che possiamo 
individuare	come	scoglio	principale	appare	la	fatica	nel	definire	un	vero	e	proprio	modello	partecipativo,	
con caratteri compiuti, che accanto ai soci veda anche un qualche protagonismo dei lavoratori non soci 
e dei sindacati. E questo avviene nonostante in molte realtà, come abbiamo notato, non mancano le 
esperienze	di	‘partecipazione	organizzativa’:	che	però	sono	abbastanza	fluide	(come	è	anche	naturale	
che sia), ma poco istituzionalizzate e consolidate e con un ruolo incerto o meramente adattivo dei 
sindacati.

Probabilmente la spiegazione consiste nel fatto che la partecipazione dei lavoratori, nelle sue varianti 
più	codificate	e	meno	informali,	nel	caso	del	mondo	coop	appare	come	una	‘terza	gamba’,	diversamente	
da quanto accade nelle altre aziende. In queste le gambe sono fondamentalmente due: il management 
(più	o	meno	ispirato	dagli	azionisti)	e	i	lavoratori	(più	o	meno	veicolati	dai	sindacati).	E	sono	sufficienti	
queste due gambe nelle aziende più dinamiche a mettere in moto processi di natura partecipativa di 
vario spessore.

Nel caso delle Coop le due gambe più importanti, quando funzionano bene, sono quelle della vita 
sociale e del management. Esse costituiscono il vettore delle principali decisioni e dei cambiamenti più 
importanti. La terza gamba, quella della partecipazione dei lavoratori, si presenta in apparenza come 
più	accessoria	anche	perché	di	difficile	configurazione	in	alcuni	ambiti	produttivi.	

Ma essa, se ben utilizzata, sembra essere proprio il valore aggiunto che può consentire a tante aziende 
cooperative di migliorare i loro risultati, oltre che di arricchire la faccia democratica delle proprie attività. 
Si tratta di una gamba che presenta il rischio di aumentare la complessità della governance, e per 
questa ragione viene in alcuni casi percepita come un costo. 

Se	ben	registrata	essa	può	tradursi	in	un	vantaggio	per	le	imprese	tanto	sotto	il	profilo	democratico,	che	
sul	piano	della	maggiore	efficienza.

Insomma	 la	 sfida,	 abbozzata	 ma	 che	 va	 completata,	 è	 quella	 di	 rendere	 questa	 ‘democrazia	
sociale’, largamente vitale e rielaborata, anche ‘democrazia partecipativa’ in senso più ampio. 
Il compromesso tra mercato e democrazia va continuamente reinventato, e nel mondo 
cooperativo, si trovano uno spazio vitale e tante esperienze vitali ed innovative utili a 
questo	fine.

Nell’insieme i cambiamenti organizzativi in corso di attuazione sono molto 
differenziati tra i settori e tra i casi aziendali, in conseguenza anche della 
grande varietà e diversità delle situazioni aziendali.

Da un lato emergono alcuni punti di eccellenza e di forte innovazione 
soprattutto in alcune cooperative del settore manifatturiero 
metalmeccanico, che a nostro avviso sono paragonabili alle 
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Insomma la sfida, abbozzata ma che va completata, è quella di rendere questa ‘democrazia 

sociale’, largamente vitale e rielaborata, anche ‘democrazia partecipativa’ in senso più ampio. 

Il compromesso tra mercato e democrazia va continuamente reinventato, e nel mondo 

cooperativo, si trovano uno spazio vitale e tante esperienze vitali ed innovative utili a questo 

fine. 

Grafico 1 
Diffusione della contrattazione collettiva di secondo lvello in Italia per tipo di contrattazione e settoreeconomico. 
Anni 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonti Cnel-Istat, elaborazioni in Ambra e Carrieri, 2017 
 

 

Tab. 1 - Cambiamento organizzativo e partecipazione nelle coop. 
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aziende di eccellenza italiana nelle quali sono applicate soluzioni avanzate che indichiamo come Lean 
evoluta. Non solo, tenuto conto delle differenze di settore, anche alcune cooperative di servizi sociali e 
alla	persona	sono	classificabili	nella	Lean	evoluta.

Ma dall’altro, ci sono molte imprese anche importanti che sono ancora agli inizi di un percorso di 
innovazione e miglioramento continuo e dove il cambiamento appena iniziato sembra ancora tirato non 
già da un programma interno, ma piuttosto dalle applicazioni più diffuse delle nuove tecnologie o da 
forze esterne (come ad es. la normativa, le esigenze diretti dei clienti, la crisi). 

Anche in questo ambito va detto che il panorama di alti e bassi delle imprese cooperative sembra 
riflettere	 abbastanza	 fedelmente	 il	 panorama	 delle	 imprese	 italiane	 come	 fotografato	 dall’ISTAT	 nel	
rapporto sulla competitività 2017; un terzo di imprese innovative e in salute, un 47% di imprese in 
affanno	e	dove	l’innovazione	è	appena	iniziata,	un	22%	di	imprese	in	difficoltà	se	non	in	grave	crisi.

Le innovazioni organizzative che superano la tradizionale organizzazione taylor-fordista, possono 
essere descritte in breve suddividendole in due categorie: la Lean iniziale e la Lean evoluta.
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sono uno dei modi più diffusi in Italia con cui tentare un miglioramento senza la difficoltà 

di intraprendere un processo di cambiamento profondo. 

La Lean evoluta, che è stata descritta sopra, può essere applicata per passi successivi che, 
molto schematicamente, possono essere ricondotti ai seguenti nuovi aspetti. 

1. L’adozione di gruppi di miglioramento che attivano progetti strutturati e ricorrenti di solito 
collegati a un sistema di suggerimenti formalizzato (non la vecchia cassetta delle idee) e a 
un uso mirato delle nuove tecnologie. 

2. L’adozione di un sistema di team formalizzati e dotati di autonomia decisionale su alcuni 
aspetti come ad es. rotazione, distribuzione da compiti, suggerimenti, manutenzione delle 
macchine. L’introduzione di team formalizzati e responsabili di obiettivi costituisce quasi 
sempre un vero e proprio salto di qualità nell’applicazione della lean. Infatti questi team 
stabilizzano un forte coinvolgimento dei lavoratori, un loro impegno nel miglioramento 
continuo e la trasformazione della gerarchia in senso innovativo e antiburocratico. 

3. La generalizzazione del sistema dei team anche agli staff e alla gestione del know how con 
le comunità di pratiche e il loro coinvolgimento nelle scelte di investimento e di sviluppo. 

La Mappa 9 presenta una ipotesi di collocazione delle imprese analizzate secondo le diverse 
forme di innovazione organizzativa descritte sopra. 

Mappa 9- Forme tipiche di innovazione organizzativa più diffuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base alla Mappa9 i casi studiati possono essere suddivisi in tre gruppi. 
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 La Mappa 9 presenta una ipotesi di collocazione delle imprese analizzate secondo le diverse forme di 
innovazione organizzativa descritte sopra.

• alcune Coop possono essere considerate completamente all’interno del modello della Lean 
evoluta, come ad es. le coop del settore manifatturiero e alcune del settore sociale. In questi casi 
non solo c’è una organizzazione del lavoro in cui la lean è praticata da anni, ma c’è anche l’uso 
diffuso di nuove tecnologie 4.0, un sistema dei suggerimenti strutturato e la diffusione ordinaria 
di	best	practices.	Infine	i	team	operativi	e	di	progettazione	godono	di	ampia	delega	e	in	certi	casi	
di una sorta di autogoverno. Nel caso delle coop dei servizi sociali, dove non ci sono processi 
manifatturieri, l’organizzazione a matrice e il funzionamento dei team è in sostanza, dal punto di 
vista del funzionamento organizzativo, riconducibile al modello lean evoluta;

•	 altre	Coop	possono	esser	classificate	 in	una	situazione	 intermedia	di	 innovazione	organizzativa	
tipica dei primi modelli lean (team informali, delega limitata, snellezza della gerarchia, attenzione ai 
processi	e	alla	loro	efficacia)	ma	anche	con	spunti	iniziali	di	lean	evoluta.	Quali	sono	ad	esempio	
nelle coop agro-alimentari i team di miglioramento per l’introduzione delle nuove tecnologie, e nelle 
costruzioni la circolazione di best practice tra i vari gruppi di cantiere;

•	 infine,	un	terzo	gruppo	più	numeroso	presenta	livelli	di	innovazione	molto	più	limitati	e	circoscritti	
e soprattutto basato principalmente su sistemi di informazione, formazione al ruolo, team informali 
e polivalenza iniziale. In questi casi i processi di innovazione organizzativa non solo sono limitati 
e iniziali, ma sembrano guidati piuttosto da esigenze contingenti o dalle spinte del mercato invece 
che da scelte strategiche focalizzate.
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BOX 16

ALMAVICOO	 
Università	e	cooperazione	nel	distretto	Bolognese	delle	
Start	Up
 
La città di Bologna, per la tradizione del suo Ateneo ma anche per la qualità e l’attrattività del suo ambiente 
urbano, è uno dei luoghi di maggiore interesse nel panorama europeo delle start-up innovative come 
testimoniano le iniziative (vedi StartUpDay, di cui è in programma la quarta edizione) messe in campo 
dai principali player locali dell’innnovazione, a partire da Alma Mater Studiorum e dalla Fondazione 
Golinelli, che hanno registrato successi crescenti di partecipazione e di proposte.

L’impatto della decisione europea di collocare a Bologna la sede della facility tecnologica del Centro 
meteo internazionale ECMWF registra questo potenziale ed è al tempo stesso occasione per un suo 
ulteriore sviluppo.

La concentrazione sul territorio dei sistemi di calcolo di un’importante istituzione intergovernativa come 
l’ECMWF, associati alla presenza del Cineca, Hosting Member della infrastruttura di supercalcolo 
Europea PRACE, e del CNAF, l’istituto dell’INFN i cui supercalcolatori sono utilizzati per lo studio della 
fisica	delle	alte	energie	mediante	l’elaborazione	numerica	dei	dati	sperimentali	prodotti	dal	CERN,	farà	
di	 Bologna,	 e	 dell’Italia,	 uno	 dei	 poli	 più	 importanti	 a	 livello	mondiale	 nella	 ricerca	 scientifica	 e	 nel	
supporto all’innovazione basata sulle metodologie computazionali e di big data processing.

La cooperazione emiliano-romagnola è pienamente partecipe di questo processo che la vede da un 
lato protagonista di intensi rapporti di cooperazione con le istituzioni universitarie di Bologna e degli altri 
Atenei della regione ma anche con le altre più importanti istituzioni universitarie del Paese, dal Sant’Anna 
di Pisa al Politecnico di Milano alla Federico II di Napoli, per sostenere e favorire processi innovativi che 
diano	attuazione	-	mettendo	in	valore	la	specificità	dell’approccio	cooperativo	-	la	strategia	nazionale	
di Industria 4.0, mentre per altro verso assumano con determinazione l’orizzonte internazionale come 
ambiente necessario allo sviluppo di nuove soluzioni.

Rilevante	sotto	questo	profilo	l’iniziativa	Think4Food	che,	nell’ambiente	positivo	segnato	dall’emergere	
della realtà bolognese come polo di eccellenza di una strategia alimentare italiana che ha seguito i 
successi dell’Expo con la nascita di istituzioni e strutture fortemente orientate all’innovazione, da FICO 
al Future Food Istitution, proietta l’iniziativa cooperativa nel rapporto con decine di istituzioni di ricerca 
universitarie del mondo.

La costituzione di una partnership rafforzata con l’Università di Bologna all’insegna di AlmaVICOO, 
associazione per la formazione e la promozione dell’impresa cooperativa, è  un approdo importante di 
questo lavoro di tessitura di relazioni istituzionali e imprenditoriali e, assieme, una piattaforma per 
affrontare da solide base un futuro ravvicinato di impegni per la strutturazione di un ecosistema 
innovativo a forte impronta cooperativa.
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BOX 17

L’ Economia arancione
 
La ricerca su Economia Arancione in Emilia Romagna presentata dalla regione emilia-romagna nel 
2018 e realizzata a cura di Ervet, ha evidenziato l’importanza del settore (quasi 80 mila addetti, più di 
quelli	della	filiera	del	tessile,	più	dell’industria	alimentare,	per	dire	di	alcuni	settori	cruciali	per	l’economia	
regionale) ed il suo peculiare carattere di pervasività (il fatto cioè che questi servizi sono input di 
moltissime attività e che si trova lavoro creativo in quasi tutti i settori dell’economia regionale). La 
ricerca allo stesso tempo ne ha puntualizzato i caratteri peculiari: l’elevata frammentazione (molte realtà 
imprenditoriali sono di piccola e piccolissima dimensione se non semplicemente libere professionali) 
i livelli di valore aggiunto pro capite più bassi della media regionale, l’estrema eterogeneità di mercati 
ed utenti. 

Nel far questo, la ricerca inoltre sconfessa la visione di un settore sussidiato o di un settore marginalizzato 
dall’idea di produrre in sostanza beni di tipo voluttuario; viene inoltre ridimensionata l’idea di un settore 
poco promettente con riferimento all’innovazione tecnologica. In questo contesto, positivo è il riscontro 
di un forte aumento di consapevolezza dell’importanza del settore che si è tradotto in un ampliamento 
degli interventi di policy direttamente o indirettamente indirizzati al suo sviluppo, nonché all’integrazione 
di policies una volta solamente settoriali. 

Ma	quali	sono	le	sfide	future?

La	prima	sfida	passa	attraverso	il	consolidamento	di	quello	che	Fabrizio	Montanari	(uno	dei	consulenti	
scientifici	della	ricerca)	ha	chiamato	nel	suo	recente	libro	“Ecosistema	della	creatività”.	La	costituzione	
di ecosistemi creativi presuppone la presenza di quattro fattori interagenti: di una scena creativa 
interessante, di Keystone organization (cioè organizzazioni in grado di svolgere un ruolo di traino a 
livello	 locale),	di	proficue	relazioni	 tra	 i	diversi	attori	(l’insieme	delle	connettività	fra	gli	attori	coinvolti	
con un peso particolare delle istituzioni e del tessuto associativo) e di luoghi in cui far convergere le 
energie creative. Molto è stato fatto in questi anni in Emilia Romagna a questo proposito non solo 
attraverso un aumento dei fondi per lo sviluppo di una scena culturale e creativa di qualità, ma anche 
come investimenti su luoghi interessanti e capaci di generare relazioni (dai tecnopoli, ai laboratori 
aperti, agli incubatori, agli spazi di co-working, ecc. ecc.). Buone opportunità possono ora derivare 
dall’attrazione di Keystone organization (si pensi all’insediamento di Palomar a Reggio Emilia e alle 
potenzialità	diffusive	sulle	filiere	regionali	che	da	questo	possono	derivare)	e	alle	positive	connessioni	
che si stanno producendo fra associazioni e fra queste e la struttura istituzionale quasi dovunque sul 
territorio regionale. 

Un secondo tema è nella relazione fra pubblica amministrazione e scena culturale e creativa . Vi 
è la necessità di far crescere l’integrazione fra i soggetti ed allo stesso tempo l’ambizione dei 
progetti presentati. Ma al contempo abbiamo la necessità di una nuova generazione di politiche 
pubbliche per soggetti a bassa intensità di capitale e alta densità di idee (si pensi agli esempi 
di co-progettazione o ad un provvedimento per investimenti strategici di soggetti icc)

Da ultimo rimane da aggredire il tema di come viene distribuito il valore prodotto 
nelle	filiere	che	coinvolgono	i	settori	ICC.	Dalle	analisi	condotte	risulta	evidente	
come la percezione degli attori di queste realtà sia di far parte di un settore 
“derubato”	 del	 valore	 che	 produce	 all’interno	 della	 filiera.	 Affrontare	
questo tema è un progetto ambizioso, ma si ritiene di assoluto valore 
strategico per la crescita di queste realtà produttive. 
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Dalle	cooperative	di	spettacolo	alla	rete	di	professionisti	
su	piattaforma	cooperativa.	Il	caso	Doc	Servizi
 
Doc Servizi è una rete di professionisti che operano su piattaforma cooperativa. Nata come 
cooperativa di professionisti dello spettacolo a Verona nel 1990 per rispondere alle esigenze 
specifiche	di	un	settore	atipico,	precario	e	difficilmente	inquadrabile,	ha	progressivamente	ampliato	
il suo raggio d’azione per rispondere ai bisogni di una porzione crescente di professionisti dell’arte, 
della cultura, della creatività e delle professioni intellettuali. Doc Servizi rappresenta un esempio 
rilevante di innovazione anche all’interno del mondo cooperativo, mostrando come il modello della 
cooperazione possa aggiornarsi rispetto ai mutamenti del contesto socio-economico, per rispondere 
alle	nuove	sfide	della	contemporaneità	in	modo	adeguato.

Doc Servizi deve il suo successo all’esplorazione di un territorio nebuloso e mutevole: quello a 
cavallo tra la il lavoro autonomo tipico dei liberi professionisti e il lavoro da dipendente organizzato 
storicamente	dalle	cooperative	di	lavoro.	Doc	si	configura	perciò	come	un’evoluzione	della	cooperativa	
di produzione e lavoro, proponendosi di offrire a professionisti liberi, autonomi, frammentati sul 
mercato la possibilità di aggregarsi in cooperativa, diventandone soci e dipendenti; in questo modo, 
la libertà tipica e strutturale di certe professioni, come quelle artistiche, non è condannata a subire 
l’isolamento sul mercato, ma è conciliata con le tutele dei lavoratori dipendenti.

La visione e la genesi di Doc Servizi si può meglio cogliere inquadrando brevemente le ragioni della 
sua nascita. Negli anni 90, lavoratori come i musicisti si trovavano a operare sul mercato muovendosi 
su un terreno viscoso: da un lato, per le caratteristiche intrinseche della propria professione (tra cui 
multi-committenza,	incostanza,	frammentarietà)	era	difficile	ottenere	un	contratto	di	lavoro;	dall’altro	
lato,	la	normativa	richiedeva	una	serie	di	adempimenti	(come	il	certificato	di	agibilità	Inps	ex	Enpals)	
complessi da ottenere per chi non aveva un datore di lavoro. 

La gestione in cooperativa di questo tipo di professionisti si è man mano manifestata come la 
soluzione ideale, per garantire continuità e costanza di rapporto nel rispetto dell’individualità artistica. 
È in quegli anni, quindi, che si sviluppa il modello delle cooperative di spettacolo, di cui nel tempo 
Doc Servizi è diventato l’esempio più evoluto e strutturato. 

In Emilia-Romagna e in tutto il Paese si contano diversi esempi di cooperative “sorelle” di Doc, molte 
delle quali hanno anche aderito alla rete ShowNet, che associa le cooperative più “virtuose” di 
tecnici	dello	spettacolo	in	Italia	al	fine	di	compattare	la	rappresentanza:	ShowNet	si	pone	
tra	gli	obiettivi	quello	di	fissare	valore	minimi	per	 i	servizi	e	condividere	buone	prassi	
per la sicurezza, così da contrastare l’attività dei soggetti che deprimono il mercato 
facendo dumping e svilendo la dignità professionale dei lavoratori del settore. 

Emerge così un’importante peculiarità di questo tipo di cooperative: la 
finalità	 imprenditoriale	e	commerciale	 (fornire	servizi	 tecnici	e	artistici)	
non	 esaurisce	 il	 significato	 profondo	 di	 queste	 esperienze,	 che	
nascono invece con la mission prioritaria di contrastare il lavoro 
nero e tutelare i professionisti del settore, promuovendo 
dignità, legalità, sicurezza.

Dalla sua fondazione, Doc Servizi ha confermato la 
propria	efficacia	accrescendo	progressivamente	

a c
ura

 di:

Fra
nc
es
ca
	Ta
ma
sc
ell
i	 | 

 Resp
on

sab
ile 

Filia
le d

i F
err

ara
 di 

Doc 
Serv

izi 
 - S

ett
ore

 CulT
urM

ed
ia L

eg
aco

op
 Este

nse

Fran
ce

sc
a M

art
inell

i   
|  D

ire
tto

re 
Fon

da
zio

ne
 Cen

tro
 Stud

i D
oc 

BOX 18



_ 330 _

BOX 18

il numero di persone interessate ad entrare nella rete: nel 2018 sono stati prodotti circa 52 milioni 
di	euro	di	 fatturato,	grazie	al	 lavoro	di	circa	7.000	soci	gestiti	da	33	filiali	 in	 tutta	 Italia.	 In	Emilia-
Romagna	sono	presenti	4	filiali	in	5	province	(Bologna,	Ferrara,	Modena,	Piacenza,	Rimini),	per	un	
totale di 658 soci.

Come	funziona	Doc	Servizi? 
Concretamente, il professionista diventa socio della cooperativa per esserne assunto come 
lavoratore dipendente, potendo così accedere alle tutele previste per i contratti di lavoro subordinati; 
la cooperativa, diventando datore di lavoro a tutti gli effetti, si fa carico della gestione amministrativa 
connessa	all’attività,	 dalla	 fatturazione	al	 recupero	 crediti,	 dall’affiancamento	 legale	alla	 gestione	
della formazione e della sicurezza. 

A	queste	funzioni,	che	possono	essere	intese	come	servizi	al	singolo	professionista,	si	affiancano	
tutte quelle progettualità e funzioni rese possibili proprio dall’aggregazione, che rende la cooperativa 
un soggetto sociale e collettivo identitario, più potente della semplice sommatoria delle sue parti. 
Quello che i soci individualmente, se rimanessero polverizzati sul mercato, non potrebbero ottenere, 
diventa accessibile grazie all’aggregazione di competenze, risorse, opportunità. 

Quello che, agito individualmente, diventerebbe una sommatoria di gocce nel mare, agito 
collettivamente in modo organico diventa un’onda con una potenza d’urto. Un impatto reso possibile 
principalmente a due livelli: quello della rappresentanza, della capacità di negoziare migliori 
condizioni di lavoro per i propri soci, acquisita in virtù della dimensione della base sociale e in 
grado	di	garantire	interlocuzione	fino	ai	livelli	istituzionali;	quello economico, che rende possibile 
economie di scala e ottimizzazione dei processi.

È infatti anche grazie a questa “forza collettiva” che nel 2014 è stato sottoscritto il primo CCNL 
dei	 lavoratori	dello	spettacolo	 in	cooperativa,	a	firma	dei	sindacati	 confederali	e	delle	 tre	centrali	
cooperative; che si è riusciti a fare pressione verso i committenti, per pretendere e ottenere più 
attenzione alla sicurezza nei cantieri di spettacolo; che si sono riusciti a creare strumenti utili per lo 
sviluppo	dell’attività	dei	soci,	dall’ufficio	bandi	alla	casa	discografica	Freecom,	dall’agenzia	di	viaggi	
che anticipa i costi di trasferta alla Tech Academy, un’accademia itinerante per l’alta formazione dei 
tecnici dello spettacolo.   

A seguito del consolidamento nel settore dello spettacolo, recentemente Doc Servizi si è interrogata 
sulla	capacità	del	proprio	modello	di	intercettare	le	esigenze	di	professionisti	di	settori	affini:	dagli	
artigiani digitali agli insegnanti di discipline artistiche; dai giornalisti ai professionisti dell’informatica e 
del web. In questo modo, da singola cooperativa di lavoratori dello spettacolo Doc Servizi ha iniziato 
a diventare sempre più una rete di cooperative, che aggregano professionisti di tutti i comparti delle 
cosiddette Industrie Culturali e Creative. 

Nel corso degli ultimi anni è diventata infatti sempre più chiara l’evoluzione del mondo del lavoro 
verso forme libero-professionali. Come già rilevato anche da ACTA, l’associazione nata nel 2004 per 
mettere in rete e rappresentare i freelance,	la	flessibilizzazione	del	mercato	del	lavoro	non	va	vista	
come una fase transitoria legata agli anni della crisi, ma sempre di più deve essere concepita come 

un’evoluzione strutturale (e spesso, peraltro, una libera scelta di approccio al lavoro). Se questa 
tendenza non può essere contrastata, allora va organizzata: ACTA lo fa mettendo in rete e 

coalizione i freelance e rappresentandone le istanze; le cooperative lo fanno proponendo 
un’alternativa alla partita iva, che prevede la conciliazione di dipendenza e autonomia. 
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L’orizzonte	di	questa	proposta	si	estende	ben	oltre	i	confini	nazionali:	tra	le	esperienze	più	significative,	
va certo citata SMart, cooperativa nata in Belgio nel 1998 e attiva a livello europeo in altri 8 paesi, 
per un totale di 120.000 soci. 

O ancora quella di Coopaname, cooperativa parigina che rappresenta le cooperative di attività e 
di impiego (CAE), un modello per fare esperienza collettiva d’impresa creato in Francia nel 1995 e 
riconosciuto in una legge nazionale dal 2014. 

Doc	 Servizi	 stessa	 ha	 colto	 la	 grande	 sfida	 e	 opportunità	 di	 sviluppo	 all’estero,	 attivandosi	 per	
l’apertura	di	filiali	in	altri	paesi	europei	e	inserendosi	nel	dibattito	internazionale	generato	attorno	al	
cosiddetto platform cooperativism.

 
La	sfida	dell’affiliazione	
Doc	Servizi,	come	moltissime	cooperative	di	grandi	dimensioni,	si	 trova	ad	affrontare	 la	sfida	del	
rapporto	associativo,	per	assicurarsi	che	i	soci	comprendano	realmente	il	senso	e	la	filosofia	della	
cooperativa,	ben	oltre	al	servizio	qualificato	reso	nel	breve	termine	o	all’eventuale	vantaggio	fiscale.	

Entrare	in	una	realtà	come	Doc	significa	mettersi	insieme	ad	altri	professionisti	simili,	in	modo	libero	e	
volontario, per creare un’impresa di proprietà comune, solida e patrimonializzata, in grado di incarnare 
un soggetto sociale identitario e rappresentativo; condividere competenze e contatti per attivare 
progetti che accrescano le opportunità dei singoli, in un’ottica di rete; investire sull’innalzamento delle 
tutele e dei vantaggi per tutto il settore; unire le risorse per poter accedere a servizi e avviare progetti 
che sarebbero irraggiungibili individualmente. In sostanza, contarsi e unirsi per poter contare. 

L’obiettivo di coinvolgimento e della base sociale viene perseguito principalmente attraverso due 
strumenti:	 il	 lavoro	quotidiano	delle	filiali	che	raggiungono	capillarmente	 i	soci	per	dare	supporto,	
consulenza, formazione e informazione; una piattaforma tecnologica, mediante la quale ogni socio 
può gestire e monitorare la propria attività in modo trasparente. 
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La	convenzione	Culturmedia	-	SCS
 
Culturmedia	ed	SCS	hanno	sottoscritto	a	fine	2017	un	accordo	denominato	Filiere e Mercati della 
Cultura, della Creatività e della Comunicazione, tra Pubblico e Privato, forti dell’esperienza 
maturata	in	questi	anni	da	Lega	delle	Cooperative	e	CuTurMedia	e	dalla	specifica	attività	di	consulenza	
che SCS Consulting ha inteso attivare in merito, partendo dalla comune valutazione della crescente 
rilevanza strategica per lo sviluppo dei territori e del Paese che la Cultura, la Creatività e il Turismo 
possono avere.

Di seguito si mettono in evidenza alcuni dati di sintesi del valore economico dell’intero settore, 
secondo le più recenti ricerche in materia:  

ITALIA
Al Sistema Produttivo Culturale e Creativo nel 2017 si deve 
•	 il 6% della ricchezza prodotta in Italia
•	 92 miliardi di euro
•	 Un dato in crescita del 2,0% rispetto all’anno precedente
•	 Un effetto moltiplicatore dell’economia pari ad 1,8
•	 Turismo	primo	beneficiario	di	questo	effetto	volano
•	 1,5 milioni di lavoratori/trici (6,1% del totale degli occupati in Italia)
(Fonte: Io Sono Cultura - 2017, L’Italia della qualità e della Bellezza sfida la Crisi, Quaderni di Symbola)

EMILIA ROMAGNA
L’Industria	culturale	e	creativa	(Icc)	in	Emilia-Romagna,	nonostante	la	crisi	protrattasi	fino	al	2015,	
segna un aumento dell’3,5% degli occupati (a fronte di una media regionale di +0,4%).

Un’espansione trainata anche dallo spettacolo e dalle produzioni audio-visive, sostenute in questi 
ultimi	anni	da	innovative	politiche	settoriali	e	leggi	regionali	specifiche,	come	quella	sul	Cinema.	

Nel 2017 il settore contava:

•	 32 mila unità locali 
•	 oltre 80 mila occupati, il 4,9% del totale dell’Emilia-Romagna
•	 producendo il 5,4% del valore aggiunto (Pil economico) 
•	 per un totale di 7 miliardi e 134 milioni di euro
•	 con una previsione entro il 2020 di oltre 7,5 miliardi 

(Fonte: Economia arancione in Emilia-Romagna, Le industrie culturali e creative – Politiche culturali, impresa 
creativa, impatto sociale: lo stato dell’arte in Emilia Romagna, Ricerca presentata nel giugno del 2018)

L’intesa tra Culturmedia ed SCS, anche alla luce di questi dati, si è orientata in 
particolare a:

	Rafforzare gli  strumenti di analisi  sugli scenari competitivi nei 
diversi comparti delle Industrie Culturali e Creative, studiare e 
valorizzare		modelli	organizzativi	e	competenze		specifiche		
nelle Filiere e nei Mercati della cultura, del Turismo  e 
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della comunicazione;

	Dare supporto tecnico  alla crescita dell’impresa culturale e creativa e a costruire analisi che 
consentano di  mettere a punto nuove strategie in uno scenario di profondo e rapido cambiamento  
che  anche i prodotti  e i servizi più evoluti  stanno rapidamente attraversando nei diversi segmenti 
di mercato delle ICC.

Per queste ragioni il lavoro SCS CulTurMedia si è concentrato su 4 aree di intervento:

1 Filiera Editoriale
Abbiamo	avviato	un’analisi	della	filiera	editoriale	indipendente	e	lavorato	su	possibili	azioni	di	supporto	
ad	 imprese	 editoriali	 cooperative,	 affinché	 riescano	 a	 competere	 meglio	 su	 un	 mercato	 editoriale,	
caratterizzato	dalla	presenza	di	grandi	gruppi	e	dalla	capacità	degli	stessi	di	 influenzare,	di	molto,	le	
logiche di mercato.

E’	stato	organizzato	un	gruppo	di	lavoro	(composto	da	esperti,	imprese,	esponenti	della	filiera	editoriale),	
svolte	una	decina	di	interviste,	interloquito	con	sindacati,	imprese,	esperienze	tra	le	più	qualificate	del	
settore,	fino	a	confrontarsi	con	la	neonata	associazione	degli	Editori	 Indipendenti	ADEI	e	ad	avviare	
confronti e possibili collaborazioni con esperienze nazionali volte a promuovere la lettura e l’editoria, 
con particolare attenzione a quella indipendente. 

Il 21 dicembre 2018 è stato formalmente costituito il Consorzio DOCLIBRIS	-	dachiscrive@chilegge

Da	una	parte	il	progetto	prevede	di	riqualificare	e	sviluppare	un	ecosistema	di	piccole-medie	imprese	
che sono una ricchezza economica per il paese, in termini di fatturato e di posti di lavoro. Dall’altra, 
di salvaguardare una pluralità di voci e di culture che trovano più agevolmente (anche se non 
esclusivamente) spazio nell’ambito dell’editoria e delle librerie indipendenti, in quanto spesso più capaci 
di	aderire	alle	esigenze	del	territorio	o	di	valorizzare	e	posizionarsi	su	segmenti	specifici	di	interesse.	

Il progetto si articola in due macro-fasi logiche:

- Fase 1. Sviluppo di nuovi canali e nuovi servizi per gli editori indipendenti
- Fase	2.	Costruzione	di	una	filiera	indipendente

LA	PRIMA	FASE:	SVILUPPO	DI	NUOVI	CANALI	E	NUOVI	SERVIZI	PER	GLI	EDITORI	INDIPENDENTI	

Nella prima fase vengono coinvolti prevalentemente gli editori e si pone l’obiettivo di costruire 
un’offerta in grado di raggiungere nuovi canali di vendita e di rafforzare una compagine di editori che 
vogliano aderire al progetto con il supporto di servizi specialistici a prezzi contenuti.

Gli obiettivi di questa prima fase sono:

• Sviluppare il mercato editoriale attraverso nuovi	 canali	 di	 vendita,	 oltre	 a	 quello	 tradizionale	
delle	 librerie.	L’elemento chiave è la necessità di arrivare, attraverso nuovi canali di vendita, ad 
un pubblico nuovo e più ampio e di costruire nuovi punti di contatto con il libro per stimolare i lettori 

deboli;

• Fornire	 servizi	 specializzati	 alle	 imprese	 della	 filiera.	 Si	 tratta	 di	 costruire	 servizi	 che	
permettano agli editori di fruire di servizi specializzati a costi contenuti, rendendo più 

solido il loro “essere impresa”.
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Il modello di servizio che stiamo ipotizzando è costituito da numerosi elementi:

•	 Sviluppo di nuovi canali di vendita 
•	 Circuito alternativo di promozione dei libri e della lettura 
•	 Circuito	di	partecipazione	a	fiere	
•	 Servizi specialistici per gli editori: attività amministrative 
•	 Servizi specialistici per gli editori: formazione 

2 Filiera Patrimonio
Abbiamo avviato un’analisi relativa all’enorme Patrimonio culturale ancora oggi scarsamente conosciuto: 
un insieme di beni, percorsi, itinerari, territori densi di storia, di valori, di tradizioni e ovviamente di 
cultura. 

E’ stato organizzato un gruppo di lavoro (composto da esperti ed imprese a partire dalla preziosa 
esperienza di Coopcultura), svolte alcune interviste, valutando insieme le scelte imprenditoriali più 
efficaci,	capaci	di:

•	 Superare le criticità di un patrimonio ricchissimo, diffuso, ma frammentato che ad oggi non è ancora 
opportunità per le imprese

•	 Ampliare qualità offerta e nuovi prodotti
•	 Individuare economie di scala 
•	 Rafforzare integrazione tra soggetti in ottica di rete
•	 Attivare	nuove	forme	di	collaborazione	con	gli	entri	locali	e	territoriali	al	fine	di	promuovere	lavoro	

e reddito
•	 Favorire la nascita di nuove imprese cooperative nell’ottica di personalizzare esperienze turistiche, 

fidelizzazione	e	audience	development

E’ stato scelto di mettere a punto una Call	For	Ideas	da	presentare	a	fine	gennaio	2019	nell’appuntamento	
romano della Biennale della Cooperazione e a metà febbraio 2019 in occasione del Secondo Congresso 
nazionale di CulTurMedia.

La Call ha l’obiettivo di far emergere idee o approcci innovativi relativi all’uso ed alla valorizzazione del 
patrimonio, attraverso forme di partenariato pubblico/privato che abbiano una logica di rete, dirette a 
valorizzare il territorio e capaci di consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la 
gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, secondo la più 
recente normativa.

L’iniziativa rientra nell’ambito del protocollo sottoscritto tra Culturmedia e SCS Consulting per favorire 
la crescita delle industrie culturali; ha visto la costituzione di un Tavolo di confronto sul Patrimonio 
Culturale cui hanno preso parte: 

•	 Alleanza delle Cooperative Italiane 
•	 Coopculture
•	 CFI 
•	 Fondazione Fitzcarraldo 
•	 AITR 
Il lavoro è coordinato da SCS Consulting
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3	 Art	Bonus	e	Tax	Credit
Con la Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato introdotto un credito d’imposta per le erogazioni 
liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, quale sostegno del 
mecenatismo a favore del patrimonio culturale.

In merito a questo SCS ha teso avviare un approfondimento legato al mettere in evidenza i comportamenti 
delle imprese se e quando avanzano erogazioni liberali. Da parte sua CulTurMedia ha chiesto sia 
dato valore alle erogazioni che il movimento cooperativo comunque assicura, anche come parte della 
costante azione di responsabilità sociale d’impresa.

SCS sta lavorando ad una piattaforma tecnologica (“art	booking”) capace di favorire la conoscenza e 
l’accesso	all’art	bonus,	favorendo	l’incontro	tra	beneficiari	(“domanda”)	e	le	aziende	/	mecenati	(“offerta”).
Si	 intende	così	definire	una	pratica	che	renda	 l’accesso	a	questo	strumento	un	 fattore	distintivo	per	
beneficiari	 e	 aziende.	Si	 vuole	 inoltre	 valorizzare	 la	 rendicontazione	 sociale	d’impresa,	mettendo	 in	
evidenza il rapporto tra bilancio di sostenibilità delle imprese cooperative e il sostegno, tramite art bonus 
e tax credit, ad importanti progetti culturali o al recupero/ restauro del patrimonio.

E’	 in	 fase	di	approfondimento	con	Legacoop	Emilia	Romagna	 la	costruzione	di	uno	specifico	brand	
cooperativo per il sostegno a progetti di sviluppo territoriale a base culturale  e per il sostegno a produzioni 
cinematografiche	ed	audiovisuali			di		qualità	connesse	ai	territori:	un	brand	che	sia	connesso	alle	politiche	
di responsabilità sociale di impresa e  che consenta a Legacoop Emilia Romagna di promuoverne la 
conoscenza	e	l’adesione	tra	le	principali	imprese	associate.	Sono	in	corso	approfondimenti	per	definire	
una piattaforma simile che sappia valorizzare lo strumento del Tax Credit.

4	 Accesso	Bandi	Europei
La	crescita	nelle	 elaborazioni	Europee,	 in	particolare	a	partire	dal	 2009,	Anno	Europeo	della	
creatività,	del	valore	delle	Industrie	Culturali	e	Creative	(architettura, archivi, biblioteche e musei, 
artigianato artistico, patrimonio culturale tangibile e intangibile, design, festival, musica, letteratura, 
performing arts, editoria, radio, visual arts, audiovisivo) e, con esse, dei turismi sempre più connessi al 
valore	relazionale	e	culturale	dell�offerta	di	prodotti	e	servizi	che	nascano	da	una	attenta	lettura	delle	
specificità	territoriali	e	dalla	promozione	e	valorizzazione	della	destinazione	in	chiave	di	responsabilità	
e sostenibilità ha portato nuova attenzione alla cultura e alla creatività come elementi rilevanti 
non solo delle identità territoriali, ma delle opportunità/capacità delle imprese di ogni settore 
dell’economia e dei territori di crescere e competere negli scenari internazionali. Diversi sono 
quindi	 i	 programmi	 di	 finanziamento	 che	 a	 questo	 scopo	 le	 istituzioni	 europee	 promuovono,	 di	 cui	
Europa Creativa e Horizon sono solo alcuni esempi.

SCS ha quindi presentato un progetto di	monitoraggio	bandi	a CulTurMedia, volto a far cogliere le 
opportunità	di	crescita	e	sviluppo	delle	ICC	che	alcune	linee	di	finanziamento	nazionali	e	soprattutto	
europee offrono.

A seguito di questo è stato avviato un gruppo di lavoro, per puntualizzare la proposta nei termini di 
indicare	le	priorità	di	selezione	degli	ambiti	di	lavoro	da	parte	di	Culturmedia	e	per	diversificare	azioni	
rivolte a grandi imprese cooperative che già partecipano a bandi (anche europei) e piccole imprese 

cooperative con minore esperienza in questo ambito.

SCS	 si	 è	 impegnata	 inoltre	 ad	 avviare	 un	 confronto	 con	CulTurMedia	 al	 fine	 di	 individuare	
azioni	già	svolte	e	questioni	aperte	sulle	filiere	EDITORIA,	CINEMA,	PERFORMING	ART/

TEATRO.
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La	cooperazione	sociale	oltre	la	crisi

La cooperazione sociale ha conosciuto entro la crisi processi di crescita del proprio ruolo e di 
consolidamento della propria struttura di innegabile rilievo, ma resta un campo suscettibile di 
trasformazioni assai rilevanti a fronte di una domanda sociale in forte trasformazione, soste-
nuta	da	trend	demografici,	sociali	ed	economici	di	grande	portata.	Cosa	possiamo	prevedere	
allora	per	il	futuro?

Di sicuro continueranno i processi di innovazione sociale e imprenditoriale, e verrà ancora 
data	attenzione	prioritaria	ai	processi	di	efficientamento,	magari	anche	con	percorsi	di	inte-
grazione e fusione tra cooperative complementari, che andranno debitamente sostenuti sia 
sotto	il	profilo	manageriale	e	che	patrimoniale	e	finanziario.

Un breve spaccato delle principali traiettorie strategiche ci offre una vista di quale cambia-
mento	ulteriore	potrebbe	profilarsi	nella	vita	delle	cooperative	sociali.

L’indagine1 ha focalizzato alcune principali traiettorie tipo che di seguito sintetizziamo.

1. La prima punta alla costruzione	 di	 filiere	 sociali	 territoriali,	 intersettoriali	 e	
intercooperative:	quasi una sorta di cooperative di comunità con al centro an-
ziani, infanzia, soggetti fragili, bisogni emergenti come il dopo di noi. Si tratterà di 
costruire (ma spesso anche solo di rafforzare esperienze già in atto) un sistema 
di offerta di servizi sociali e assistenziali che proponga soluzioni abitative abilitanti 
per	anziani	parzialmente	autosufficienti	e	disabili,	sevizi	professionali	(Assistenti,	
Oss, Infermiere) in grado di farsi carico dell’assistenza sia direttamente che aiu-
tando care giver familiari, servizi di manutenzione e di facility, gestione di una 
vasta	 gamma	di	 ausili.	Questo	modello	 di	 servizi	 tende	 a	 riconfigurare	 la	 filiera	
<assistenza residenziale in struttura-assistenza domiciliare> secondo un concetto 
di appropriatezza delle risorse e di centralità della persona anziché del semplice 
bisogno.

2. La seconda traiettoria strategica punta a trovare nuovi spazi nella sanità	leggera, 
affiancando	ai	tradizionali	servizi	di	carattere	assistenziale	sociosanitario	servizi	a	
medio-alta intensità sanitaria: gestione di lungodegenze riabilitative, impegno diret-
to,	magari	in	rete	con	le	cooperative	dei	medici	di	base,	sulla	filiera	delle	cronicità.	
Alcune cooperative hanno poi in programma di rafforzare ulteriormente l’offerta di 
servizi strettamente sanitari in vari campi: dalla fecondazione medicalmente as-
sistita, alla gestione della dialisi a domicilio, alla riabilitazione dei gravi cerebro o 
mielolesi.

3. Un terzo orizzonte strategico si basa su un crescente spostamento	verso	la	do-
manda	privata. Da un lato sarà sempre più necessario per intercettare la mag-
giore libertà di scelta dell’utenza attraverso il meccanismo dei voucher o del vero 
e proprio pagamento diretto delle rette; da altro lato si tratterà di portare a regime 
esperienze già in corso di costruzione di una offerta di servizi fortemente perso-
nalizzati e ingegnerizzati in funzione della gestione di una domanda molecolare, 
proveniente	direttamente	dalle	famiglie;	infine	un	campo	del	tutto	nuovo	sarà	quello	
del welfare aziendale di carattere negoziale, sul quale le cooperative possono 
mettere in campo una vastissima gamma di servizi sociosanitari e educativi, o le-
gati alla conciliazione vita-lavoro: proprio quei servizi che dovrebbero godere delle 
massime	esenzioni	fiscali	nell’ambito	della	remunerazione	legata	alla	produttività.

7Verso un nuovo Welfare
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4. Una quarta direttrice strategica sembra proiettare alcune delle cooperative mag-
giori verso gruppi	multibusiness, ovvero verso la costituzione di network di gran-
di aziende, che condividono investimenti e strategie complesse. In particolare si 
sono	individuati	due	ambiti	specifici	di	evoluzione	di	un	tale	impianto	strategico:

•		 il	primo	punta	a	ideare,	realizzare	e	gestire	interventi	di	riqualificazione	di	strut-
ture residenziali offrendo sia i servizi di facility che la gestione dei servizi socio-
sanitari e sanitari per la lungodegenza;

•  il secondo ad integrare servizi sociali, sanitari integrativi a domanda privata e 
collettiva con lo sviluppo della mutualità sanitaria, ponendo le basi per una of-
ferta effettivamente concorrenziale a quella gestita dalle assicurazioni sanitarie.

5. Una quinta direttrice concerne la lotta	all’impoverimento e il sostegno alle perso-
ne fragili e vulnerabili attraverso percorsi di inserimento lavorativo previsti anche 
da innovazioni legislative regionali che hanno recepito nuovi bisogni conseguenti 
alla crisi economica. Non più solo accompagnamento delle persone svantaggiate 
definite	dalla	legge	381	o	delle	persone	disabili,	ma	in	futuro	le	cooperative	sociali	
saranno chiamate a prestare particolari attenzioni a nuove forme di disagio.

6. Una sesta direzione strategia concerne inoltre l’accoglienza delle persone richie-
denti asilo, che già ora vede fortemente impegnata la cooperazione sociale che 
con trasparenza e professionalità e grazie al radicamento territoriale è riuscita in 
questi anni a fornire importanti risposte alle Prefetture e ai Comuni, che anche nei 
prossimi anni dovranno affrontare non in emergenza ma in modo strutturale l’inar-
restabile fenomeno.

7.	 Infine,	anche	dopo	l’approvazione	della	riforma	del	terzo	settore	e	della	legge	107,	
la cooperazione sociale sarà chiamata a promuovere proposte innovative nell’ am-
bito dei servizi	 0-6, anche proponendo servizi che accompagnino le famiglie e 
i bambini durante i sei anni di vita, proponendo servizi conciliativi in strutture in 
grado	di	offrire	risposte	flessibili	sia	negli	orari	sia	nelle	offerte	di	attività.

Emerge quindi un mondo della cooperazione sociale che ha saputo conservare i propri valori 
identitari	proprio	strutturandosi	in	imprese	efficienti,	a	volte	molto	piccole	e	iperfocalizzate,	a	
volte	molto	grandi	e	diversificate,	ma	sempre	altamente	specializzate.

Una cooperazione sociale che ha continuato negli anni a generare nuove esperienze coope-
rative, ha saputo gestire percorsi di fusione per generare massa critica e superiori capacità 
di investimento, ha sostenuto lo sviluppo di grandi aziende capaci di innovare e sostenere 
sistemi	di	offerta	pluriservizi,	ha	saputo	sviluppare	efficienza	e	competitività	 facendo	della	
qualità dei servizi e del rigoroso rispetto dei diritti dei soci-lavoratori il codice di comporta-
mento che mette al centro dell’attività le persone e la loro complessità, prima ancora dei 
singoli bisogni.Tutto ciò ha poi generato un know how, una capacità ideativa e progettuale 
che costituiscono un patrimonio a disposizione delle istituzioni.

1) L’indagine cui ci si riferisce è stata condotta da Legacoopsociali, tra febbraio e aprile 2017, con il supporto tecnico 
dell’Area studi di Legacoop, su un panel di 33 cooperative sociali dell’Emilia-Romagna (ER). 

 L’ indagine è stata pubblicata nel libro “Cooperazione sociale. Oltre la crisi” a cura di Luciano Marangoni e Alberto 
Alberani, edizioni Maggioli.

 Le 33 aziende del panel costituiscono un campione assai rappresentativo delle circa 200 cooperative aderenti 
a Legacoopsociali in regione, che hanno registrato, nel 2015 un valore della produzione di circa 1.100 milioni, 
danno lavoro a quasi 30.000 soci e costituiscono un pilastro indispensabile del sistema di welfare dell’ER.

7. Verso un nuovo welfare
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Il	progetto	UNIPOL

Presentato al Convegno del 5 dicembre 2017:	 «A	ciascuno	 il	 suo	Welfare:	bisogni	mutevoli,	
scelte individuali,	risposte	integrate»

Il cambiamento in atto nei modelli di welfare e la loro sostenibilità futura in funzione di una domanda 
di	protezione	sociale	che	sta	divenendo	sempre	più	diversificata	e	personalizzata.	La	necessità	di	
superare un sistema di welfare “a prestazioni standard”, non più adeguato ai bisogni della popolazione 
sempre più articolati e diffusi, anche attraverso un patto di collaborazione tra pubblico e privato. 
In base ai dati presentati dall’Istat, crescono le disuguaglianze in termini di fruizione della sanità e 
dei servizi assistenziali, sia all’interno dei diversi gruppi sociali, sia a livello territoriale. Ad esempio, 
la propensione a fare controlli medici è maggiore per le donne e per i residenti nel Centro-Nord e, 
dall’altro lato, si allarga la forbice sociale tra chi rinuncia, per motivi economici, a sottoporsi a cure 
mediche o esami (1 su 5 all’interno delle famiglie a basso reddito).

Dal lato dell’offerta, solo il 9% dei Comuni italiani, tutti nel Nord Italia, sono virtuosi in termini di servizi 
sociali offerti, mentre nel privato cresce il ricorso al welfare aziendale, adottato da quasi il 60% delle 
grandi imprese manifatturiere.

Sebbene due italiani su tre (il 67,7%) si dichiarino “in buona salute”, dato che sale al 75,6% per le 
famiglie della classe dirigente, l’invecchiamento progressivo della popolazione - per la prima volta gli 
over	65	hanno	superato	il	22%	-	pone	nuove	e	complesse	sfide	per	ridurre	le	disuguaglianze	attraverso	
l’offerta di politiche mirate non solo ad aiuti economici, ma anche all’erogazione di maggiori servizi. 
Il	 Gruppo	Unipol	 ha	 elaborato	 una	 proposta,	 articolata	 su	 tre	 aree:	 le	 sfide	 alla	 sostenibilità	 del	
welfare, la domanda di protezione sociale e le linee di collaborazione tra pubblico e privato:

a)	Le	sfide	alla	sostenibilità	del	Welfare
L’evoluzione	sociale	e	demografica	del	Paese	rende	necessario	accelerare	un	ruolo	attivo	
del	privato	in	campo	socio-sanitario, in particolare nei settori non coperti da intervento 
pubblico: ad esempio, odontoiatria e Long Term Care (LTC). L’expertise di Unipol nel settore LTC 
permette	di	affiancare	il	SSN	nella	complessiva	riorganizzazione	del	sistema	di	assistenza	ai	non	
autosufficienti,	rendendo	più	efficace	la	loro	rete	di	protezione	sociale.

Dati di scenario: a fronte di una spesa per LTC pari a 15.067 milioni di euro nel 2016, 
soltanto 370.000 over 65, a fronte di circa 3 milioni che ne avrebbero bisogno, godono 
dell’assistenza domiciliare: in Italia il 2,7% degli anziani, contro il 20% dei Paesi del 
Nord Europa. Il 16% degli italiani è coperto da forme sanitarie integrative, che però 
intermediano soltanto il 10% della spesa sanitaria privata complessiva.

b)	La	domanda	di	protezione	sociale
L’attuale domanda di protezione sociale, divenuta sempre più 
diversificata	 e	 personalizzata,	 deve	 portare	 allo	 sviluppo	 di	
misure atte ad incrementare ulteriormente la diffusione 
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del welfare aziendale, focalizzando l’offerta sul sostegno alle fragilità e alla riduzione del rischio di 
impoverimento della classe media.

Il	Welfare	Aziendale	è	una	risposta	molto	efficace	per	rendere	maggiormente	sostenibile	la	crescente	
domanda	 di	 assistenza	 per	 la	 non	 autosufficienza	 per	 i	 nuovi	 bisogni,	 una	 volta	 intercettate	 le	
esigenze individuali dei cittadini, passando da prodotti preconfezionati ad un’offerta a ventaglio 
altamente personalizzabile. Unipol intende favorire la diffusione dell’offerta di un pacchetto welfare 
integrato, con cui offrire previdenza ed allo stesso tempo assistenza agli aderenti, con particolare 
riferimento	ai	familiari	a	carico	e	figli	minorenni.

Dati di scenario: il 40% delle famiglie italiane è interessata al rimborso delle spese mediche, il 7% al 
sostegno per la LTC, il 20% al supporto agli oneri scolastici dei figli, il 12% alle misure per il sostegno 
alla gestione dei figli (fonte: MBS).

c)	Le	linee	di	collaborazione	tra	pubblico	e	privato

L’offerta	pubblica	di	assistenza	socio-sanitaria	non	è	ad	oggi	sufficiente	a	soddisfare	una	domanda	
in	crescita	e	di	difficile	accessibilità	per	il	cittadino.

Unipol si propone come partner credibile per lo Stato, sia come assicuratore sia come piattaforma 
di servizi e, grazie alle competenze di UniSalute, può svolgere il ruolo di “coordinatore di assistenza 
socio-sanitaria”, ovvero piattaforma operativa di interfaccia verso il cittadino e di coordinamento delle 
strutture assistenziali, in particolare ad esempio nell’ambito della gestione dei malati cronici.

Dati di scenario: l’Italia è un Paese sempre più anziano - con una vita media che entro il 2065 sarà 
di 86,1 anni per gli uomini e 90,2 anni per le donne - e già oggi il 60% della popolazione over 75 ha 
due o più malattie croniche: la spesa per la Long Term Care è quindi destinata a crescere. Fonte: 
Istat.
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Non è sfuggito agli osservatori più attenti delle trasformazioni territoriali l’esistenza di un 
legame	profondo,	 per	 quanto	 difficile	 da	 esprimere	 e	 da	 qualificare,	 che	 si	manifesta	 tra	
due realtà emergenti ma apparentemente agli antipodi nelle loro connotazioni strutturali. Un 
legame	che	avvicina	 l’interpretazione	dei	processi	di	 ri-qualificazione	e	di	 ri-significazione	
che investono queste due realtà.

Le due realtà sono rispettivamente quella dei luoghi spiccatamente urbani e metropolitani 
investiti dai processi di rigenerazione urbana e quella delle aree interne (e, tra queste, delle 
più estreme e deprivate) in cui ha preso avvio il processo, prima lento e ora più accentuato, 
di costituzione delle cooperative di comunità. 

Luoghi diversissimi, innanzitutto per la loro collocazione nello spazio (e per la connotazione 
di quello spazio nelle metriche tradizionali della analisi spaziale, lungo l’asse centro-periferia 
o quello urbano–rurale) e poi anche per la natura dei soggetti che le presidiano o si affaccia-
no sulla scena del loro essere ri-abitate.

E, pur tuttavia, aree che propongono alle sensibilità degli attori sociali (e, ancor prima, dei 
precursori e dei pionieri che con collocazioni e ruoli diversi cercano di interpretarne e di trac-
ciarne	i	possibili	destini),	tratti	comuni	di	una	“geografia	sentimentale”	ricca	di	suggestioni	e	
anche di implicazioni operative.

La cooperazione, con la sua legacy di attivismo intraprendente e il suo connaturato radica-
mento ai luoghi è un protagonista attivo (e necessario) di questi processi.

Al	tempo	stesso	si	avverte	con	forza	l’esigenza	di	portare	la	riflessione	e	la	comprensione	
del	significato	di	questi	processi	oltre	 la	soglia	della	 registrazione	cronachistica	delle	 loro	
difficoltà	(molte)	e	dei	loro	successi	(ancora	limitati)	per	costruire	nuove	competenze,	nuove	
abilità	e	nuove	culture	che	rendano	l’azione	della	cooperazione	su	questi	luoghi	efficace	e	
duratura.

Interroghiamoci allora su quali tratti accomunino – nel loro rapporto con il luoghi – queste 
esperienze, all’apparenza così distanti tra loro. Una risposta da cercare anche - e forse in 
prima battuta – nella stessa natura dei luoghi. 

Luoghi, innanzitutto. Viene alla mente quel che Chistian Norberg Schultz dice a proposito 
del patrimonio culturale e che si può analogamente ridire parlando di rigenerazione urbana 
e di rimessa in gioco dei borghi dell’Appennino: Che, cioè, esso “modifica il significato dello 
spazio, trasformandolo dall’essere un sito all’essere un luogo, perché li entra in gioco la vita”

Luoghi	nei	quali	 il	progetto	di	 trasformazione	fisica	e	 imprenditoriale	non	può	mai	essere	
disgiunto dalla innovazione sociale necessaria a consentirlo.

Luoghi fragili, innanzitutto, per il venir meno delle ragioni tradizionali che li hanno plasmati e 
per l’ancora incerto affacciarsi di nuove visioni e nuove prospettive di senso. Luoghi sfidanti, 
dunque  che chiedono agli attori che su di essi esprimono diritti di proprietà (e sentimenti di 
appartenenza) di misurarsi con attori diversi.

Attori diversi ma con la disponibilità e volontà di riconoscere il patrimonio di culture, di tra-
dizioni	e	di	significati	che	i	luoghi	esprimono	e	contemporaneamente	di	agire	per	innestare	
su questi luoghi nuove attività, nuove funzioni e nuovi progetti. In un equilibrio mobile tra 
conservazione e trasformazione che l’immagine della rigenerazione	esprime	con	efficacia.

In una società che è faticosamente chiamata a fare i conti con nuove forme di nomadismo 
nella presenza degli uomini (e delle civiltà) nello spazio antropizzato, le città abbandonate 
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dai modi della produzione fordista, da rigenerare e riabitare con nuove formazioni sociali 
e le estreme comunità rurali che si vogliono strappare dall’oblio, condividono l’esigenza di 
costruire un nuovo patto mutualistico: una risposta pragmatica ma visionaria all’esigenza di 
far convergere interessi diversamente disponibili - per intensità, durata, motivazione – ad 
attribuire	significato	e	valore	condiviso	a	questi	luoghi.

Una esigenza alla quale la cooperazione – per l’articolazione e la ricchezza dei suoi valori e 
dei suoi saperi - non può esimersi dal tentativo di dare risposta.

LE	 PROSPETTIVE	 DELLA	 RIGENERAZIONE	 URBANA:	 UNA	 NUOVA	 STAGIONE	 DI	
POLITICHE	URBANE,	NUOVE	OPPORTUNITÀ	PER	LA	FILIERA	DELLE	COSTRUZIONI
La Legge Urbanistica Regionale 24/2017 ha raccolto la consapevolezza maturata nel corpo 
della società, in regione come nel Paese, sul fatto che una lunga stagione di evoluzione 
degli	organismi	urbani,	sostenuta	dalle	dinamiche	demografiche,	economiche	e	sociali	del	
secondo	dopoguerra	è	ormai	giunta	definitivamente	a	conclusione.

Un	punto	di	svolta
Nel secondo dopoguerra, seguendo l’evoluzione che ha caratterizzato con tempi e modalità 
diverse tutti i paesi europei, le città italiane hanno conosciuto una forte discontinuità del loro 
modello di crescita, dovuta all’industrializzazione come motore dello sviluppo economico.

In pochi decenni il paese ha conosciuto un fortissimo processo migratorio dalla campagna 
alla città, la crescita di nuovi quartieri residenziali pubblici e privati sempre più esterni al 
perimetro della città storica, l’abbandono della dipendenza dai mezzi di trasporto pubblici in 
favore dei mezzi privati, con una conseguente “libertà localizzativa” delle attività produttive, 
dei servizi e delle residenze.

Tra	 il	 1971	e	 il	 2011	 il	 processo	di	 allargamento	dei	 confini	 delle	 città	 e	di	 espulsione	di	
residenti, attività produttive e del tempo libero (cinema, sport, musica) dalle aree centrali 
verso le nuove periferie è stato continuo, non compensato dal pur lodevole e ponderoso 
processo di recupero architettonico dei centri storici.

A partire dagli anni 80 si è inserito in questa dinamica il processo di ristrutturazione e 
delocalizzazione industriale, che ha rapidamente moltiplicato le aree dismesse legate alla 
produzione (industrie, porti, scali ferroviari) le quali si sono aggregate alle dismissione dei 
grandi servizi (terziario, macelli, aree mercatali, ospedali) e delle aree demaniali (caserme, 
ex ospedali psichiatrici ecc). A completare il quadro si sono inseriti, a partire dalla metà 
degli anni 90, altri due temi: le aree residenziali costruite negli anni 60/70 con scarse 
qualità edilizie e urbanistiche, ormai entrate in crisi strutturale; i temi dell’ambiente legati 
alle	bonifiche	dei	suoli	o	al	 loro	consumo	eccessivo,	ma	anche	al	 risparmio	energetico	e	
ai cambiamenti climatici, con una generale crescita della sensibilità nell’opinione pubblica.

Molte	città,	attraverso	progetti	e	linee	di	finanziamento	pubbliche	(europee	e	nazionali),	hanno	
provato a reagire a questa situazione proponendo e a volte realizzando progetti di recupero 
e	riqualificazione	delle	aree	dismesse	o	sottoutilizzate	 (si	pensi	alle	grandi	 trasformazioni	
di città come Torino e Milano, ma anche in città medie come Venezia e Firenze) con esiti 
importanti, anche se non privi di errori. 

La crisi aperta nel 2008 ha messo il carico da novanta su una situazione di per sé già 
molto complicata nel mondo dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel settore urbanistico 
e nel mercato immobiliare, e ha provocato profonde trasformazioni sia nella domanda, sia 
nell’offerta di spazi di lavoro e di vita.

8   I luoghi della cooperazione



_ 343 _ P R I M O   R A P P O R T O   S U L L A   C O O P E R A Z I O N E   D E L L ’ E M I L I A   R O M A G N A

Le	ragioni	della	Rigenerazione	Urbana
Nel nuovo ciclo di sviluppo del paese c’è bisogno di più città, intesa come quel luogo dotato 
di	popolazione,	servizi,	funzioni	e	spazi	pubblici	e	privati	interconnessi,	funzionali	ed	efficienti	
capaci di sostenere le persone e le imprese nella loro scelte che necessitano di socialità e 
relazioni. 

In questo senso parliamo oggi di Rigenerazione Urbana come di una attività di 
trasformazione e adattamento di spazi, usi sociali e attività economiche a un contesto che 
cambia: l’opportunità di riorganizzare spazi, relazioni e funzioni fondamentali per mantenere 
e ricreare, durante e grazie al cambiamento, la qualità e la ricchezza funzionale della vita 
urbana.

Senza entrare qui in un’analisi completa di questo articolato processo, sottolineiamo cinque 
caratteri di particolare rilievo:

• la crescente complessità dell’approccio, evoluto dai temi dell’edilizia (il recupero e la 
ristrutturazione dei volumi), all’urbanistica (riorganizzazione delle connessioni e degli 
spazi pubblici), al sociale (il mix di funzioni e utenti, partecipazione), all’economia 
(la	 sostenibilità	 economico-finanziaria,	 le	 ricadute	 sull’economia	 urbana,	 il	 rapporto	
pubblico-privato),	 all’ambiente	 (risparmio	 energetico,	 bonifiche,	 verde	 pubblico),	 alla	
cultura (tutela e identità dei luoghi, paesaggio);

• l’evidente crisi del modello di sviluppo della “città diffusa”, con il suo fortissimo consumo 
di suolo e di capitale sociale, e la necessità di tornare a considerare i vantaggi della 
città compatta che ha tutte le caratteristiche per rispondere all’esigenza di costruire 
economie di scala sui servizi alla persona e alle imprese (dagli asili alle case di riposo, 
dalle	strutture	sportive	a	quelle	ospedaliere,	dai	servizi	finanziari	ai	servizi	 legati	alla	
rivoluzione informatica), alla volontà di ridurre i consumi energetici e i problemi legati ai 
cambiamenti climatici e alla necessità di razionalizzare i costi della vita e aumentare le 
occasioni di lavoro legate all’innovazione;

• la sovra abbondanza di offerta di aree dismesse o sottoutilizzate distribuite su tutto il 
territorio che si somma alle molte aree non ancora urbanizzate, ma che godono di una 
destinazione urbanistica e a volte di piani attuativi già approvati che non riescono a 
partire	per	la	scarsità	di	domanda.	Una	situazione	che	porta	ormai	a	parlare	di	darkfield,	
intesi come aree dove non è possibile prevedere un qualsiasi sviluppo nel medio 
termine;

• l’esigenza di riforma del sistema di regole e strumenti che governa le trasformazioni 
urbane pensate per “controllare” (o cercare di controllare) le distorsioni di una crescita 
continua del territorio sul quale premevano la domanda e gli investimenti, oggi totalmente 
inadeguati a gestire una fase nella quale sono scomparsi sia gli investitori (pubblici e 
privati), sia la domanda (di casa, di luoghi produttivi, di terziario, di commercio, …);

•	 le	difficoltà	di	adeguamento	della	cultura	imprenditoriale	dei	soggetti	privati	(proprietari	
di aree, investitori, imprese di costruzioni, istituti di credito) necessaria per interpretare 
una situazione di mercato che non dispone più di una domanda sostenuta e non può più 
muoversi costruendo progetti chiavi in mano, sostanzialmente indifferenti ai problemi di 
gestione di lungo termine e basati su business plan concentrati sui costi di realizzazione.

Le	sfide	agli	attori	pubblici	e	privati
La prima conseguenza di questo cambiamento è la necessità imposta a tutti i soggetti in 
campo di spostare il ragionamento dalla scala edilizia alla scala urbana e di considerare, in 
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questo spostamento, tutti i temi legati alle funzioni e alle relazioni che fanno di un luogo 
urbanizzato una città. Le nostre città, infatti, hanno bisogno di essere rigenerate nel loro 
insieme, valutando, ogni volta, gli impatti urbanistici, sociali, economici e ambientali che un 
intervento produce. In estrema sintesi:

•	 le	 sfide	 del	 pubblico	 riguardano	 l’adozione	 di	 un	 approccio	 proattivo	 e	 la	 revisione	
del sistema di regole che dal campo del controllo dei progetti deve passare alla sfera 
della promozione, facilitazione e co-gestione dei processi, che in tempi e modalità 
variabili	 devono	 condurre	 a	 definire	 trasformazioni	 della	 città	 e	 del	 territorio	 con	
ricadute positive sul piano urbanistico, sociale, economico e ambientale; la Legge 
Urbanistica ne è il punto di partenza, ma è ben lungi dal rappresentare di per sè la 
condizione di successo di una nuova stagione di politiche urbane, per le quali una 
intera cultura tecnica degli apparati delle Amministrazioni deve essere ripensata e, 
essa stessa, “rigenerata”. A tale riguardo ci auguriamo che le innovazioni introdotte 
dalla	nuova	legge	“urbanistica”	regionale,	a	partire	dall’istituzione	degli	uffici	di	piano	
comunali o intercomunali, pensati come nuove aree di lavoro dotate di competenze 
e professionalità, possono favorire quel percorso di crescita in grado di coniugare al 
meglio	le	esigenze	di	ridefinizione	e	riqualificazione	degli	spazi	urbani	e	periurbani	con	
quelle dello sviluppo e della sostenibilità, declinate in tutte le loro diverse articolazioni 
(ambientale, territoriale, sociale,…)

• Anche da parte del privato, nell’ambito di un rinnovato rapporto con il pubblico, 
sono richieste visioni di più ampio respiro e soprattutto una nuova consapevolezza 
rispetto alle rinnovate condizioni che interagiscano con una scala multipla di fattori 
che richiedeno una assunzione di nuove responsabilità, in una realtà in cui le istanze 
private debbono necessariamente acquisire quella visione generale tradizionalmente 
presidiata dagli attori pubblici. Questo nuovo approccio rappresenta la premessa 
necessaria per generare, radicare e sviluppare una nuova domanda di qualità urbana, 
motore di un nuovo sviluppo il cui requisito prioritario di successo è la capacità di 
integrazione di funzioni, attività e soggetti di diversa specializzazione e natura. Un 
ruolo per il quale il mondo cooperativo - per l’estensione degli interessi e delle capacità 
organizzative e imprenditoriali di cui è portatore - sembra essere un candidato ideale. 

A	entrambe	 	queste	sfide	 la	prospettiva	della	 rigenerazione	urbana	 richiede	di	costruire	
una cultura (e un mood) condivisi tra attori pubblici e privati; attori che vengono da 
una tradizione che li ha visti per lungo tempo esprimere interessi distinti (quando non 
esplicitamente contrapposti) e ricoprire ruoli distanti. Il che vuol dire saper integrare e 
sviluppare	 nuove	 competenze,	 nuove	 figure	 imprenditoriali	 e	 nuovi	 skill professionali in 
grado di realizzare il trait-d’union tra le esigenze e le ambizioni della comunità, le strategie 
dei soggetti imprenditoriali e le politiche pubbliche, presidiando le dimensioni culturali e 
tecniche intorno alle quali maturerà la costruzione di nuovi schemi di valore.

Una prospettiva il cui traguardo non è vicino e richiede tempo e un ingente investimento 
culturale e formativo. Un investimento che deve essere compiuto dall’intera società 
regionale per “rigenerare” il campo delle competenze tecniche presenti nelle imprese e 
nella	 pubblica	 amministrazione	 e	 integrarlo	 anche	 significativamente	 per	 adeguarli	 alle	
nuove	sfide	imposte	dalla	rigenerazione.

La dimensione culturale della trasformazione richiesta è assai rilevante e profonda: 
richiede ad esempio di assumere una cultura della valutazione sostanzialmente estranea 
alla tradizione della pubblica amministrazione italiana che quando ha cercato di assumerla 
l’ha rapidamente trasposta assorbendola in uno schema procedimentale di tipo inquisitorio 
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(come nel caso della VIA e della VAS) dove il proponente assume un atteggiamento 
difensivo	 e	 le	 autorità	 pubbliche	 si	 identificano	 come	 controparte	 giudicante.	 La	 cultura	
della valutazione è invece essenzialmente cultura della autocorrezione attraverso 
l’apprendimento, è il principio guida di una learning organisation [e di una governance di 
sistema organizzata in rete].

Questo progetto di investimento in competenza/conoscenza/cultura dovrebbe trovare un 
riconoscimento ed un esplicito riscontro nella prossima programmazione dei Fondi Europei 
2021-2027; in particolare nel Fondo Sociale Europeo (FSE) ma forse anche meglio, nella 
ipotesi che la strategia plurifondo conosca un rilancio in questa nuova stagione, nella 
candidatura di un progetto di questa natura in un nuovo POR congiunto tra Fondo Sociale 
Europeo e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che faccia della rigenerazione urbana 
(nelle sue diversi e contestuali componenti di progetto di innovazione sociale, di percorso 
di valorizzazione ambientale e di strategia di sviluppo all’insegna della Economia della 
conoscenza) un fondamentale asset della azione programmatica regionale. Un progetto 
che Legacoop può farsi carico di promuovere con approccio pro-attivo nei confronti della 
Regione e con spirito inclusivo nei confronti dell’intero mondo imprenditoriale regionale.

LA	STAGIONE	DELLE	AREE	 INTERNE	E	LA	SCOMMESSA	DELLE	COPERATIVE	DI	
COMUNITA’

Trai	i	molti	meriti	e	le	non	minori	difficoltà	che	la	Strategia	Nazionale	per	le	Aree	Interne	
ascrive alla sua ormai non più breve vicenda, va sicuramente riconosciuto quello di aver 
portato l’attenzione del Paese sulle aree più discoste dalla scena urbana accendendo i 
riflettori	non	solo	sulle	condizioni	di	disagio,	di	privazione	e	di	abbandono	di	queste	aree,	
ma anche sulle istanze (e sulle esperienze) di protagonismo e di innovazione che in queste 
aree, pur così fragili e rarefatte, attraversano un corpo sociale e un tessuto economico 
che mostra sorprendenti elementi di resistenza e resilienza nei confronti di processi di 
marginalizzazione che le hanno investite nel passato. 

Lo Studio di fattibilità per lo sviluppo delle cooperative di comunità condotto dal Ministero 
per lo Sviluppo Economico nella primavera 2017, ha potuto attingere sollecitazioni e 
indicazioni assai rilevanti dalle esperienze condotte nella montagna emiliana, parte 
decisamente rilevante del bagaglio esperienziale raccolto e valorizzato dallo Studio. 

Lo	 studio	 consente	 di	 proporre	 e	 sviluppare	 azioni,	 pratiche,	 sperimentazioni	 fino	 ad	
adottare stabili politiche territoriali per promuovere il ruolo delle Cooperative di Comunità: 
un dispositivo di resistenza per l’abitabilità e una piattaforma di sviluppo dell’investimento 
per la crescita del territorio nelle sue aree a più bassa densità di risorse e a minore 
accessibilità.

Un ruolo tanto più praticabile (e utile) in un contesto particolarmente favorevole a generare 
esperienze che promuovono l’intraprendenza e la responsabilità delle persone nelle loro 
comunità di appartenenza. 

Intraprendenza orientata a produrre congiuntamente beni pubblici e privati, volti in ogni 
caso ad aumentare l’abitabilità del territorio e a sostenere la sua vitalità, laddove hanno 
fallito o si sono ritirate tanto l’azione dello Stato quanto quella del mercato.

Non è un caso che la Strategia d’Area per l’Appennino Emiliano, prima Area Pilota della 
SNAI nel territorio regionale dell’Emilia Romagna, abbia voluto assumere come proprio 
motto “La Montagna del Latte: comunità intraprendenti e stili di vita salutari nell’Appennino 

8   I luoghi della cooperazione
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Emiliano”, ponendo l’accento proprio sulla intraprendenza e l’imprenditività della comunità 
organizzate.

Territori importanti – ancorché circoscritti - della montagna emiliana sono infatti utilmente 
presidiati dalle cooperative di comunità dei Briganti del Cerreto e della Valle dei Cavalieri, 
soggetti pionieri della esperienza della cooperazione di comunità e non casualmente 
riconosciute entrambe come “casi campione” dallo studio ministeriale. 

La stessa Strategia d’Area per l’Appennino Emiliano a potuto fare leva su questa presenza 
per indirizzare verso queste realtà importati azioni di consolidamento organizzativo ed 
imprenditoriale e contemporaneamente per intenderle come enzima di un più esteso ed 
articolato processo di rafforzamento di presenze minori, che hanno storia più recente e 
dunque minore solidità organizzativa, e di sostegno alla nascita e alla incubazione di nuove 
esperienze in parti diverse di questo stesso territorio. 

Presenze, le prime più consolidate come le seconde, che possono concorrere a sviluppare 
e accelerare il conseguimento dei risultati che la Strategia d’Area si propone per i temi della 
salute, della scuola e dei trasporti. 

Portare in evidenza e sostenere queste esperienze consentirà la scalabilità e la diffusione 
in altri territori della cooperazione di comunità raccogliendo i numerosi documentati segnali 
di interesse già presenti che si sono manifestati con particolare intensità nel corso degli 
ultimi anni in numerose regioni del nostro Paese, trovando nella Strategia Nazionale per le 
Aree Interne un interlocutore e un importante  punto di riferimento.

Una	 attenzione	 e	 una	 esperienza	 sicuramente	 rafforzata	 nella	 propria	 efficacia	 dalla	
prospettiva - che comincia a prendere consistenza - di una vera e propria Federazione dei 
Progetti della Strategia Nazionale. 

Un	contesto	mutualistico	di	incontro,	confronto,	riflessione	e	progettazione	condivisa	che	
potrà consentire di rivolgere a più estesi contesti esperienze di innovazione sociale come 
quelli di cui le cooperative di comunità sono protagoniste.

Né in questa stessa direzione può essere sottaciuto il rilievo dell’esperienza della Scuola 
delle Cooperative di Comunità, organizzata da Legacoop e Confcooperative Emilia 
Romagna e rivolta all’intero panorama nazionale. 

Una esperienza giunta ormai alla sua quinta edizione e diventata uno strumento riconosciuto 
di promozione e consolidamento di una esperienza che esce ormai da una dimensione 
pionieristica per affermarsi come protagonista delle politiche di sviluppo locale.

8   I luoghi della cooperazione



_ 347 _

Rigenerazione	urbana:	il	percorso	formativo	con	AUDIS
Nel	corso	del	2018	Legacoop	Emilia	Romagna,	con	la	supervisione	scientifica	e	il	supporto	didattico	di	
AUDIS, ha replicato – innovandola profondamente - l’iniziativa, già sperimentata nell’autunno 2017, per 
un percorso di formazione e sperimentazione sui temi della Rigenerazione Urbana.

Se la prima edizione si era “più canonicamente” organizzata in tre incontri di lezioni frontali con la 
successiva attivazione di un laboratorio che ha sviluppato un gioco di simulazione applicato a un caso 
studio reale, collocato fuori regione e mascherato, la nuova edizione ha privilegiato la dimensione 
laboratoriale e il tentativo di agire così più profondamente nel corpo delle competenze e delle culture 
presenti nel capitale umano della cooperazione, rafforzandone gli elementi di condivisione con gli altri 
attori del processo, quelli pubblici in particolare.

Rilevante è stata anche l’iniziativa di costituire un Board del progetto nel quale dirigenti cooperativi e 
dirigenti pubblici sono chiamati a condividere e a indirizzare l’azione formativa e a trarne conseguenze 
rilevanti	 sotto	 il	 profilo	 delle	 politiche	 di	 impresa	 e	 delle	 strategie	 di	 costituzione	e	 strutturazione	di	
Partnership	Pubblico	Private	efficaci	ed	incisive.	Gli	incontri	formativi	organizzati	nel	percorso	hanno	
presentato e discusso le esperienze realizzate in Italia e all’estero individuando le principali condizioni 
che determinano successo e insuccesso dei processi di rigenerazione urbana, riguardo gli interessi sia 
pubblici che privati, evidenziando gli elementi ostativi presenti nel sistema italiano e alcuni strumenti 
indispensabili per attuare la rigenerazione urbana su vasta scala

Le lezioni frontali sono state preparatorie di attività di laboratorio basata su un gioco di simulazione, 
strumento	appositamente	create	e	utile	per	la	sua	capacità	di	“piazzamento	e	risignificazione	dei	ruoli”	
per sostenere il non agevole passaggio dal “vecchio linguaggio” di un mondo delle costruzioni ormai 
tramontato al nuovo linguaggio dei “city maker”, introducendo progressivamente l’idea che oggi per 
rigenerare le città e la capacità d’impresa bisogna avere il coraggio di innovare e sperimentare. Un 
ruolo	 e	 un	 coraggio	 che	 riguarda	 tanto	 la	 parte	 pubblica,	 quanto	 la	 apete	 privata	 della	 filiera	 della	
rigenerazione urbana.

La nuova edizione del laboratorio tenuta nel dicembre 2018, che ha messo a frutto le consapevolezze e 
le	piccole	malizie	che	la	prima	edizione	ha	consentito	di	far	emergere	e	ha	dimostrato	l’efficacia	di	una	
possibile sintesi dei “fondamenti” della rigenerazione urbana nella cornice di un gioco di simulazione in 
cui i partecipanti sperimentano nuove direzioni di pensiero, di sviluppo e di innovazione. 

Gli esempi utilizzati nei due casi, tratti da concreti casi studio mutuati dall’esperienza di città padane di 
medio-grande	dimensione,	paragonabili	nel	profilo	economico	e	civile	alle	città	emiliano-romagnole,	
sono	stati	il	riferimento	per	sperimentare	e	verificare	che	innovare	è	necessario	e	il	coraggio	paga,	
stimolando una maggiore empatia sia nel giocare il proprio ruolo, sia nel relazionarsi con gli 
altri giocatori.

Un nuovo appuntamento con un secondo laboratorio è in programma per il febbraio 
2019 e questa volta prenderà in esame il caso “non mascherato” di una media 
città emiliano-romagnola e della sua candidatura al recente bando indetto dalla 
Regione,	 indagando	 e	 riflettendo	 criticamente	 sulle	 ragioni	 del	 mancato	
successo della candidatura e sulle opportunità – simulate sempre in un 
gioco competitivo – che diverse scelte di assetto, di strategia e di 
strumentazione operativa potrebbero introdurre e determinare.
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BOX 21

Il percorso formativo ha visto la partecipazione di numerosi soci Legacoop sia alle lezioni frontali, sia 
al laboratorio, provenienti dalla cooperazione delle costruzioni, dell’ingegneria, del commercio e del 
consumo, della abitazione e dei servizi, della cooperazione sociale, che si sono incontrati con attori 
tecnici e politici altrettanto numerosi e motivati provenienti dalle amministrazioni pubbliche di livello 
comunale e regionale.
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Avvio	di	un	progetto	di	“Sperimentazione	pilota	in	tema	di	
riqualificazione	energetica	e	rischio	sismico	con	riferimento	
ad	edifici	privati”

Un ulteriore terreno di impegno che Legacoop E.R. ha voluto affrontare, nell’ambito della rigenerazione 
urbana	e	che	ben	si	affianca	e	si	collega	con	le	esperienze	citate,	è	dato	dal	progetto	“condomini”,	

Nella	 sostanza,	 a	 fronte	 della	 riconosciuta	 esigenza	di	 avviare	un	processo	di	 riqualificazione	degli	
edifici	pubblici	e	privati,	sia	al	fine	dell’efficientamento	energetico,	che	del	miglioramento/adeguamento	
sismico	(basti	pensare	che	oltre	il	60	%	degli	edifici	è	stato	costruito	prima	del	1970),	Legacoop	E.R.	
in collaborazione con Asppi, ha ritenuto, partendo dalle positive esperienze del progetto di Buidl Lab, 
di	avviare	un	percorso	di	 reale	sperimentazione,	 individuando	casi	concreti	e	rappresentativi,	al	fine	
di meglio comprendere e testare fattori ed elementi che possano avviare o rallentare un processo di 
riqualficazione	su	ampia	scala.

Con il supporto di Innovacoop, strumento operativo del sistema di Legacoop, si è, quindi, cercato di 
strutturare una proposta integrata che prova a misurarsi con le complessità di interventi che debbono 
tener conto di diversi aspetti e variabili (dalla qualità progettuale, alle individuazione delle tecnologie 
più innovative, all’approccio con i residenti, alla costruzioni di modelli di comunicazione, all’analisi delle 
dimensioni	economiche	e	sociali,	agli	aspetti	finanziari,	al	contesto	urbano….),	al	fine	di	accertarne	la	
fattibilità,	verificarne	le	criticità,	nella	ricerca	di	soluzioni	adeguate	e	percorribili.

Un percorso di analisi, di progettualità e di soluzioni concrete da attuarsi attraverso una sperimentazione 
mirata, per la costruzione di modelli replicabili su ampia scala, sono dunque i principali presupposti del 
lavoro avviato, grazie anche al positivo accoglimento che il progetto ha avuto  dalla stessa Regione 
Emilia, che ne sosterrà buona parte dei costi.

Si è partiti dalla consapevolezza che si tratta di un’attività complessa, che a tutt’oggi sconta l’assenza 
sul mercato di un’offerta intergrata costruita da una serie di attori in grado, per i diversi livelli di 
specializzazione, di ricercare soluzioni articolate in grado di coniugare le esigenze degli abitanti, con gli 
obiettivi	di	riqualificazione	degli	edifici,	ponendo	particolare	attenzione	al	contesto	urbano	circostante,	
nella rilettura critica e propositiva insieme degli interventi che potrebbero realizzarsi anche sul piano 
di interessi più generali (dal potenziamento dell’illuminazione pubblica, agli spazi verdi, al recupero di 
aree dismesse… )

Al	fine	di	fornire	elementi	di	maggior	dettaglio,	di	seguito	vengono,	quindi,	di	seguito	meglio	dettagliati		
gli obiettivi che si intendono perseguire e le principali azioni da sviluppare. 

• Mettere in campo idee e progettualità innovative per la valorizzazione del patrimonio 
esistente, attraverso il pieno coinvolgimento delle proprietà e più in generale dei cittadini;

•	 promuovere	un	processo	di	riqualificazione	urbana	e	di	messa	in	sicurezza	di	al-
cuni	edifici	privati	ubicati	 in	regione,	al	fine	di	 favorire	-	attraverso	una	speri-
mentazione	mirata	-	l’avvio	di	interventi	di	efficientamento	e	adeguamento	
sismico su ampi strati del tessuto urbano,	 cogliendo	 lo	spirito	e	gli	
obiettivi	della	legge	regionale	in	materia	di	governo	del	territo-
rio	e	cercando	nel	contempo	di	testarne	l’efficacia,	con	par-
ticolare	riferimento	alle	semplificazioni	amministrative	e	
procedurali	 introdotte	 ed	 alle	 varie	 premialità/incen-
tivi	previsti
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• promuovere un incremento dell’attrattività complessiva delle aree interessate, con effetti 
benefici	 sulla	 qualità	 della	 vita	 dei	 residenti	 e	 sulla	 loro	 sicurezza,	 nella	 salvaguardia	
del patrimonio residenziale esistente ed in piena sintonia con gli obiettivi della Strategia 
Europea	2020	e	con	gli	strumenti	di	pianificazione	regionale;

• favorire una serie di interventi che, nel superamento delle azioni – spesso differenziate - 
effettuate dalle singole proprietà, siano in grado di intervenire in modo omogeneo sull’intero 
edificio/edifici,	garantendo,	sotto	tutti	i	profili,	maggiore	efficacia	nei	risultati;

•	 costruire	dei	piani	economici	finanziari,	che	nell’utilizzo	delle	migliori	tecniche	costruttive,	
delle tecnologie più all’avanguardia e degli impianti più innovativi, possano garantire 
un’adeguata remunerazione dei capitali impiegati da parte degli operatori economici, 
garantendo al tempo stesso la possibilità di realizzare interventi che non dovranno gravare, 
in	linea	generale,	sulle	proprietà,	considerati	gli	sgravi	fiscali	previsti,	 l’utilizzo	di	fondi	di	
garanzia	o	di	altre	 forme	di	 contribuzione	messe	a	disposizione	dalla	 finanza	pubblica,	
dai programmi di intervento nazionali e comunitari…. Laddove le condizioni lo richiedono, 
d’intesa con le amministrazioni comunali e le proprietà, andrebbero ricercate e utilizzare 
forme di edilizia convenzionata;

• mettere a punto strumentazioni che meglio consentano di standardizzare le informazioni 
disponibili	 sugli	 edifici	 oggetto	 di	 sperimentazione,	 creando	 i	 presupposti	 per	 poterli	
trasformare	 in	 una	 sorta	 di	 “anagrafe	 dell’edificio”,	 propedeutica	 alla	 definizione	 di	 una	
prima	diagnosi	semplificata,	estensibile,	su	base	volontaria,	a	livello	regionale;

•	 costruire	 e	 testare	 un	 modello	 di	 “comunicazione	 tipo”	 per	 un	 efficace	 ed	 omogeneo	
rapporto con le utenze, replicabile, anche in questo caso, su scala più generale;

• costruire un modello di “diagnosi sociale”, che, a partire dalla dimensione del nucleo familiare 
e	dalle	sue	caratteristiche/condizioni	(anagrafiche,	economiche,	sanitarie	e	di	salute),	sia	
in grado, nell’interfacciarsi con il contesto abitativo di residenza e con gli spazi circostanti, 
con	i	servizi	presenti	nell’area,	con	le	domande	individuali	di	assistenza…	,	di	definire	un	
profilo	di	fabbisogni	e	di	possibili	soluzioni,	che	potranno	riguardare	il	versante	pubblico	o	
privato. In particolare, il riferimento va all’erogazione di servizi a chiamata (asili, servizi di 
assistenza	domiciliare,	servizi	di	trasporto	casa-scuola,	ecc.	),	a	specifiche	richieste	legate	
alle caratteristiche dell’alloggio (co-housing, housing sociale, spazi comuni, superamento 
barriere	 architettoniche….	 sovra/sottodimensionamento	 spazi	 abitati),	 alla	 ridefinizione	
degli spazi abitativi (anziani, singol, giovani coppie, famiglie numerose..)

Ci auguriamo che l’esperienza avviata e supportata da Nomisma e da Aster, possa consentire, 
di	mettere	a	fuoco	le	diversi	fasi	del	processo,	affinchè:
•	 possano	essere	enucleati	gli	elementi	ostativi	all’avvio	di	un	percorso	di	riqualificazione
•	 	vengano	individuate	le	possibili	soluzioni	(normative,	finanziarie,	….)
• possano essere costruiti dei modelli replicabili
• si crei, grazie anche al percorso formativo attivato con Audis, una maggiore consapevolezza 

sul ruolo che il cooperative del sistema di Legacoop potrebbero assumere, sul tema del 
recupero edilizio e più in generale sulla rigenerazione urbana

•		 emergano	 gli	 elementi	 strategici	 perchè	 possa	 avviarsi	 un	 percorso	 di	 riqualificazione	
urbana. 
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La	Partecipazione	di	Legacoop	E.R.	al	progetto	BUILD	
LAB,	coordinato	da	Aster
Build Lab è il laboratorio regionale dove sperimentare azioni innovative per il rilancio degli investimenti 
in	efficienza	energetica	e	sostenibilità	nel	settore	delle	costruzioni.	La	sua	cornice	è	il	progetto	europeo	
BUILDINTEREST, avviato ad aprile 2016 con l’obiettivo di rendere più attrattivi gli investimenti in 
riqualificazione	 energetica	 riavvicinando	 domanda,	 offerta,	 policy	maker	 e	 investitori.	 Nell’ambito	 del	
progetto BUILDINTEREST, BUILD LAB è connesso ad altre due iniziative partner, Green Buildinvest 
Initiative ed Euroquity, condotte rispettivamente da Duurzaam Gebouwd (Olanda) e BPI France (Francia). 
Il coordinamento e lo scambio tra l’esperienza italiana e le due piattaforme “gemelle” ha permesso di 
mettere a sistema le conoscenze e i casi pilota avviati nel contesto olandese e francese, rendendo più 
efficace	il	matching	tra	settore	delle	costruzioni	e	settore	finanziario.

Sebbene,	infatti,	le	opportunità	di	riqualificazione	siano	molteplici,	molte	barriere	impediscono	di	sfruttare	
appieno	il	potenziale	di	investimenti	nel	settore	dell’efficienza	energetica.

BUILD LAB nasce quindi come laboratorio di innovazione multi-settoriale con il compito di:
•	 avviare	e	facilitare	un	dialogo	strutturale	tra	gli	stakeholder	provenienti	dall’ambito		 finanziario	 e	

dal settore delle costruzioni;
•	 definire	una	roadmap	attraverso	cui	identificare	le	barriere	agli	investimenti,	le	best	practice	regionali,	

nazionali ed internazionali e le soluzioni da implementare e replicare a livello locale;
• supportare lo sviluppo di strumenti e modelli operativi per facilitare gli investimenti nel settore;
• mettere a sistema l’esperienza avviata in Emilia-Romagna con quelle olandese e francese condotte 

dai partner di Aster nel progetto europeo BUILDINTEREST.

Legacoop, con il supporto, in particolare, delle cooperative di progettazione, ha partecipato al progetto, 
avanzando	 la	 propria	 candidatura	 con	 la	 presentazione	 di	 un	 caso	 specifico,	 che	 riguardava	 la	
riqualificazione	di	alcuni	condomini	nel	comune	di	Reggio	Emilia.	Altri	casi	sono	stati	presentati	da	Acer	
Ferrara e Asppi Bologna.

Alla	fine	di	un	percorso	durato	diversi	mesi	sono	state	focalizzate	le	componenti	di	principale	interesse,	
che riguardano: la domanda privata e le sue esigenze, i progettisti e le imprese esecutrici, la banca che 
deve	finanziarie	 l’intervento	dopo	averne	accertato	 la	bancabilità.	 Il	modello	che	ne	è	derivato	a	fine	
percorso,	ha	posto	al	centro	la	finanziabilità	del	progetto	e	gli	elementi	da	perseguire	in	tutte	le	diverse	
fasi, dalle decisioni delle proprietà alle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori.

Nella giornata conclusiva, dove erano previste le presentazioni dei casi, con la partecipazione anche 
dei Partner stranieri provenienti da Francia e Olanda, sono emersi spunti utili ed interessanti per la 
prosecuzione di un’attività destinata ad essere ulteriormente implementata. 
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1. Introduzione
Il titolo di questo saggio contiene: la con-
statazione di un fatto (l’enorme disparità 
di reddito e ricchezza all’interno di molti 
paesi “sviluppati”); un giudizio (l’eccesso 
di disparità è socialmente indesiderabile); 
l’individuazione di un antidoto (la diffu-
sione, il rafforzamento, la ri-generazione 
di imprese cooperative e, prima ancora, di 
una cultura cooperativa). 
Il fatto è ampiamente documentabile: la 
letteratura è ormai gigantesca (cliccan-
do “economic inequality” su Google, 
l’8/8/2018, si accede a oltre 57 milioni di 
riferimenti) e ripresa anche nei dibattiti 
politici. Occorre precisare da subito che 
l’imponente processo di concentrazione 
di risorse economiche è dovuto principal-
mente all’enorme crescita nei redditi di co-
loro che si collocano al top della piramide 
distributiva (1% o 5% o 10%). Sempre in 
via preliminare, è bene ricordare che esiste 
un diffuso consenso sul fatto (rilevato per 
esempio da una ampia ricerca del 2011 sui 
paesi Ocse) che la principale spiegazione 
della variabilità dei redditi individuali sia 
rappresentata dalla variabilità dei redditi 
da lavoro. Da lì occorrerà partire, dunque, 
per comprendere la genesi del fenomeno 
osservato.
Il giudizio, ovviamente, va argomentato. 
Ma una direzione di marcia può già esse-
re tratteggiata, al netto delle nostre idee di 
giustizia distributiva o, più in generale, di 
giustizia. Se è vero che la letteratura teorica 
(dal celebre saggio di S. Kuznetz del  1955, 
Economic Growth and Income Inequality) 
e l’evidenza empirica “tradizionali” non 
forniscono una risposta conclusiva sulla 
relazione tra crescita della diseguaglianza 
e crescita macroeconomica, è altrettanto 
vero che pubblicazioni recenti (Il Capitale 

nel XXI secolo di T. Piketty, per esempio) 
hanno mostrato che occorre andare oltre 
le semplice relazioni macroeconomiche. 
Per scoprire, per esempio, che se un paese 
cresce al 3% annuo mentre cresce anche la 
diseguaglianza, allora non consegue che la 
diseguaglianza “promuove” o “è un prezzo 
necessario” per crescere tutti. Non conse-
gue, se si scopre anche che i ¾ di quel 3% 
di crescita aumentano in realtà i redditi di 
una piccola frazione della popolazione. 
In altri termini, per una valutazione com-
piuta, la distribuzione del reddito deve es-
sere affiancata dalla distribuzione dei be-
nefici della crescita macroeconomica. Un 
esempio aziendale può aiutare: se cresce 
il fatturato reale di un’impresa, ma cresce 
soltanto la remunerazione dei top mana-
gers, amplificando così le disparità inizia-
li di trattamento, non si può asserire che 
quelle maestranze, in media, stanno meglio 
grazie alla crescita e grazie, o nonostante, 
la diseguaglianza di trattamento. In questi 
casi, più che mai, guardare alla media delle 
retribuzioni risulterebbe fuorviante.
L’antidoto andrà dettagliatamente esami-
nato (per esempio, nelle esperienze stati-
sticamente già disponibili), elaborato in 
chiave solo economica, nella consapevo-
lezza però che la privazione economica 
è causa ed effetto di (dunque, interagisce 
con) altre non meno gravi forme di priva-
zione, spesso foriere di potenti conseguen-
ze socio-politiche, coeve e/o future. L’at-
tenzione sarà prioritariamente riposta alle 
cooperative di produzione e lavoro - specie 
se comparabili con le performance di so-
cietà di capitali loro concorrenti - e sulle 
cooperative sociali, in Italia.
Nella sezione 2 richiamerò brevemente 
l’andamento della diseguaglianza nei pae-
si occidentali, a partire dagli anni ’90 del Fl
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secolo scorso. Nella sezione successiva, mi 
concentrerò sulla (in)capacità dei tradizio-
nali sistemi di welfare state di attuare poli-
tiche redistributive nello spazio dei redditi. 
La sezione 4 tratteggia il ruolo della coo-
perazione nell’attenuare la polarizzazione 
dei redditi, con particolare riferimento alle 
cooperative di produzione e lavoro e alle 
cooperative sociali. La sezione 5 è dedicata 
alla situazione dell’Emilia-Romagna, anche 
per testare le tesi avanzate nelle sezioni pre-
cedenti. La sezione 6 conclude.

2. La piramide distributiva
2.1 Gli argomenti trattati in questo saggio 
investono direttamente il buon funziona-
mento di un sistema democratico. Infatti, 
suona ancora minacciosamente attuale il 
monito che il presidente F. D. Roosevelt ri-
volgeva al congresso americano il 29 aprile 
1938 (corsivo aggiunto):

“Eventi infelici accaduti in altri paesi ci 
hanno insegnato da capo due semplici 
verità. La prima verità è che la liber-
tà di una democrazia non è salda se il 
popolo tollera la crescita d’un potere 
privato al punto che esso diventa più 
forte dello stesso stato democratico. 
[…] La seconda verità è che la libertà 
di una democrazia non è salda se il suo 
sistema economico non fornisce occu-
pazione e non produce e distribuisce 
beni in modo da sostenere un livello di 
vita accettabile. Entrambe le lezioni ci 
toccano. Oggi tra noi sta crescendo una 
concentrazione di potere privato senza 
uguali nella storia. Tale concentrazione 
sta seriamente compromettendo l’effi-
cacia dell’impresa privata come mezzo 
per fornire occupazione ai lavoratori e 
impiego al capitale, e come mezzo per 
assicurare una distribuzione più equa 
del reddito e dei guadagni tra il popolo 
della nazione tutta.”

80 anni dopo, la situazione è persino peg-
giore di quella rappresentata dal presidente 
americano. Vediamo perché.
Le tendenze internazionali sulle disegua-

glianze di reddito sono state rilevate e di-
scusse dall’OCSE nel 2011 nell’ambito di 
una vasta ricerca dedicata alle relazione tra 
la diseguaglianza di reddito e la crescita 
economica. Questa ricerca ha poi alimen-
tato una vastissima letteratura e numerose 
banche dati sono ora a disposizione per stu-
diosi e policy-maker.
Se guardiamo all’indice di Gini (il cui va-
lore, crescente nella diseguaglianza, è com-
preso tra zero e uno), calcolato sui redditi 
individuali disponibili (ovvero al netto 
dell’intervento pubblico), emerge che nei 
34 paesi considerati il suo valore è aumen-
tato a partire dalla metà degli anni ’80 in 
quasi tutti i paesi, passando da una media 
di 0,29 nel 1985 a oltre 0,31 alla fine dello 
scorso decennio. 
Oltre, che rilevare gli incrementi, non meno 
importante è prestare attenzione ai livelli di 
tale concentrazione. L’indice di Gini rag-
giunge i valori maggiori in alcuni paesi di 
lingua inglese (USA in testa), in Giappone 
e – tra i grandi paesi europei - in Gran Bre-
tagna, Portogallo e Italia. Livelli più bassi si 
osservano nei paesi scandinavi e in alcuni 
paesi dell’Europa continentale.
Inoltre, balza all’occhio la formidabile cre-
scita di concentrazione di reddito nelle mani 
dei percettori situati nella parte alta della 
piramide distributiva. Questa circostanza 
rappresenta, per le dimensioni almeno, una 
relativa novità nella storia economica con-
temporanea e non trova precedenti quanto-
meno nell’ultimo secolo, se non negli USA 
nel periodo immediatamente precedente la 
Grande Depressione degli anni ’30.
La quota del reddito totale appropriata dai 
più benestanti esibisce nell’ultimo mezzo 
secolo un andamento a forma di U. A parti-
re cioè dagli anni Cinquanta, nei principali 
paesi occidentali, tale quota prima decresce 
e poi cresce significativamente, anche se la 
curvatura e la cronologia variano tra paesi. 

2.2 Cosa dire della ricchezza1? Premesso 
che la distribuzione della ricchezza è sem-
pre più concentrata di quella del reddito, si 
può notare che, almeno nei principali paesi 
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OCSE, la concentrazione della ricchezza è 
cresciuta negli ultimi trent’anni. Il primo 
decile detiene quote ampie della ricchezza 
totale, da oltre il 40% in Italia fino al 70% 
negli USA. Il valore dell’indice di Gini va-
ria considerevolmente tra paesi, dallo 0,60 
dell’Italia allo 0,89 della Svezia. Vale la 
pena sottolineare che le graduatorie della 
diseguaglianza di reddito e di ricchezza non 
coincidono, anzi. In un campione statistico 
formato da 8 paesi ricchi (USA, Gran Bre-
tagna, Italia, Germania, Svezia, Canada, 
Giappone, Finlandia), con eccezione degli 
USA, c’è una relazione inversa tra la con-
centrazione del reddito disponibile delle 
famiglie e la concentrazione della loro ric-
chezza.  La Svezia, per esempio, rivela una 
bassa concentrazione nei redditi ed un’altis-
sima concentrazione nella ricchezza. L’Ita-
lia, invece, la situazione opposta.
Ovviamente, ricchezza e reddito non sono 
grandezze indipendenti, dato che i reddi-
ti risparmiati concorrono alla formazione 
della ricchezza e i capitali che formano la 
ricchezza possono generare reddito (i red-
diti da capitale). Questi ultimi sono molto 
concentrati nelle mani di pochi: per questi 
tipi di reddito, l’indice di Gini per i suddetti 
paesi è sempre superiore al valore di 0.80 
(si rammenti che 1 è il valore massimo). 
Tra i paesi ricchi, i fenomeni sopra descritti 
trovano la manifestazione più estrema negli 
Stati Uniti. 
Queste ultime considerazioni risultano illu-
minanti anche nei confronti internazionali 
e nei dibattiti sul tenore di vita prevalente 
nei diversi paesi. Prendiamo gli USA e la 
Francia, per esempio. Mentre i primi hanno 
sperimentato una crescita di oltre il 32% nel 
loro PIL tra il 1975 e il 2006, il PIL france-
se è cresciuto del 27% nello stesso perio-
do. Tuttavia, se escludiamo dal computo il 
top 1% delle due popolazioni, risulta che i 
redditi americani sono cresciuti di meno del 
18%, mentre quelli francesi sono aumentati 
di oltre il 26%. 
A fronte di una crescita complessiva legger-
mente inferiore, quella francese è risultata 
sicuramente più equilibrata, nella sua distri-

buzione, di quella americana.

2.3 E veniamo all’Italia. Se guardiamo al 
valore dell’indice di Gini, il nostro paese 
mostra la più elevata diseguaglianza dei 
redditi del continente europeo dopo la Gran 
Bretagna e il Portogallo (trascurando gli 
Stati di minuscole dimensioni). Se a metà 
degli anni Ottanta il reddito medio del 10% 
al top (il primo decile) era 8 volte superiore 
al reddito medio del 10% più povero della 
popolazione (l’ultimo decile), tale multiplo 
è pari a 10 nel 2008, confermando una 
tendenza che si è affermata soprattutto dai 
primi anni Novanta. Nello stesso intervallo 
di tempo - circa un quarto di secolo – l’1% 
più benestante è passato da una quota del 
7% del reddito totale fino a quasi il 10%. 
Niente a che vedere con quanto accaduto 
negli USA, ma si tratta di un aumento 
tutt’altro che trascurabile. 
Nel 2016, l’indice di Gini calcolato sulla 
distribuzione dei redditi delle famiglie ita-
liane è pari a 0,34. Questo è però la misu-
ra della concentrazione dopo l’intervento 
pubblico (via tassazione e trasferimenti). La 
concentrazione misurata prima dell’inter-
vento statale, guardando cioè ai redditi lordi 
e non a quelli effettivamente disponibili, è 
pari a circa 0,46. L’intervento redistributi-
vo dello Stato riduce le distanze medie tra 
i redditi, anche se in misura meno ampia di 
quanto accadeva in passato o di quanto ac-
cade ancora altrove. 
Per quanto riguarda la ricchezza, la 
distribuzione italiana è meno concentrata 
di quella degli altri paesi comparabili per 
livello medio di reddito. L’indice di Gini 
assume infatti il valore di 0,60 - nei primi 
anni dello scorso decennio - contro valori 
superiori a 0,80 in paesi come Germania, 
Svezia, USA. L’uno, il cinque e il dieci 
per cento più dotato della famiglie italiane 
detiene, nel 2007, rispettivamente, l’11, il 
29 e il 42 per cento della ricchezza privata 
nazionale.
L’85% della ricchezza delle famiglie 
italiane si compone di attività non 
finanziarie, prevalentemente immobiliari, 
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a partire dall’abitazione principale. Anche 
in Italia le attività finanziarie sono più 
concentrate di quelle immobiliari. Idem per 
quanto riguarda i debiti. L’indice di Gini 
della concentrazione dei debiti è pari a 0,91 
- il più alto tra i paesi OECD - a conferma 
della bassa propensione all’indebitamento 
(favorita dalla spiccata vocazione al 
risparmio) dei nostri connazionali. 

2.4 Da ultimo, un’osservazione rilevante 
sulla misurazione della diseguaglianza e 
sulle implicazioni di politica economica. In 
un recentissimo contributo, due economisti 
tedeschi (E. Gurer e A. Weichenrieder, 
“Pro-rich Inflation in Europe: Implications 
for the Measurement of Inequality”, Cesifo 
WP 7085, 2018) mostrano che nel periodo 
2011-15, i prezzi dei beni di consumo del 
10% più povero della popolazione in 25 
paesi europei sono aumentati, in media, oltre 
il 10% in più di quelli del paniere acquistato 
dal 10% più abbiente della popolazione. Ciò 
significa che, ignorare i prezzi, e dunque il 
potere d’acquisto dei diversi redditi, può 
fornire una rappresentazione fuorviante 
dell’effettiva diseguaglianza. L’indice di 
Gini considera infatti i redditi nominali, 
trascurando così il potere d’acquisto dei 
percettori. I due studiosi finiscono per 
concludere che ricalcolando gli indici di 
Gini ponderati per gli indici dei prezzi dei 
vari panieri di consumo rappresentativi 
delle diverse classi di reddito, si 
metterebbe in evidenza un incremento della 
diseguaglianza ancora più ampio di quello 
registrato sui redditi nominali. 

3. Ridurre le diseguaglianze economiche
3.1 Se quello redistributivo è un obiettivo 
desiderabile (perché troppa diseguaglianza 
economica frena spesso la crescita, riduce 
la mobilità sociale e altri buoni motivi che 
ometto per brevità), occorre innanzitutto 
trovare spiegazioni della diseguaglianza 
nei redditi e nella ricchezza a disposizione 
delle famiglie. Per individuare le ragioni 
di questa elevata diseguaglianza “a valle”, 
dobbiamo risalire “a monte”, ovvero ai fat-

tori che originano il fenomeno che stiamo 
esplorando. 
Perciò dobbiamo scomporre i redditi finali 
nelle loro componenti fondamentali: i red-
diti ottenuti sui mercati (del lavoro e dei 
capitali) e gli interventi pubblici (tramite 
prelievi fiscali ed erogazioni).
Secondo le recentissime statistiche dell’OC-
SE - confermate peraltro da numerosi altre 
indagini - le differenze nei redditi da lavoro 
forniscono la spiegazione più importante 
della diseguaglianza osservata nel reddito 
lordo (cioè prima dell’intervento pubblico) 
delle famiglie nella maggioranza dei paesi 
esaminati. 
E’ bene peraltro ricordare che la disegua-
glianza nei redditi da lavoro può essere ri-
levata soltanto sugli appartenenti alla forza 
lavoro (in Italia la popolazione in età com-
presa tra 14 e 65 anni), non certo sui minori 
o sui pensionati. Quindi, la distribuzione dei 
redditi da lavoro nella popolazione rilevante 
non dipende soltanto dal ventaglio dei livel-
li retributivi, ma anche dal tasso di attività 
(percentuale di persone in età da lavoro che 
ha, o cerca, un’occupazione), dal tasso di 
occupazione e dal numero di ore lavorate.
Guardando al valore dell’indice di Gini per 
i redditi della popolazione in età lavorativa 
nel 2008, esso assume valori molto diver-
si nei paesi dell’OCSE. Dai livelli minimi 
attorno a 0,45 di Svezia e Islanda, ai valori 
massimi attorno a 0,65 di Israele e Polonia. 
In Italia l’indice ha un valore di 0,58, di 
poco superiore al valore medio di un nutrito 
gruppo di paesi sviluppati (0,56).
Conviene sottolineare qui un importante 
fenomeno che ha caratterizzato negli ultimi 
decenni la distribuzione funzionale del red-
dito, ovvero la caduta verticale dei redditi 
da lavoro rispetto ad altri tipi di reddito. 
Nei principali paesi OCSE, nel trentennio 
compreso tra il 1976 e il 2005, la quota di 
salari e stipendi (incluso il reddito da lavo-
ro autonomo) rispetto al PIL, è passata dal 
68% al 58%. Si tratta di una riduzione di 
dieci punti, che diventano addirittura 15 nel 
caso italiano (dal 68% al 53%). Ciò risulta 
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da un maggior prelievo fiscale sui redditi da 
lavoro (imposte e contributi sociali), ma an-
che da un processo di strutturale redistribu-
zione delle risorse a favore dei redditi da ca-
pitale (profitti e rendite). Al calo della quota 
di reddito complessivo appropriata dai la-
voratori non è certo estraneo il crollo della 
rappresentanza sindacale. In Italia, il calo è 
stato meno accentuato che in altri paesi, ma 
nell’ultimo trentennio del secolo scorso si è 
passati dal 44% al 33% degli occupati; da 
tempo la categoria più numerosa di iscritti 
ai tre sindacati italiani più rappresentativi è 
quella dei pensionati. 
La distribuzione di risorse, si tratti di reddi-
to o di ricchezza, viene modificata dall’in-
tervento pubblico che, fondamentalmente, 
si articola in due attività: prendere e dare. 
Prendere attraverso il prelievo fiscale, sia di 
carattere tributario sia di carattere contribu-
tivo (oneri sociali). Dare attraverso trasferi-
menti in moneta (pensioni, sussidi, contri-
buti vari) o in natura (erogazioni di servizi 
assistenziali, scolastici, abitativi). L’effetto 
combinato di queste due attività può avere 
un grande impatto di natura redistributiva. 
Nei paesi OCSE nella seconda metà degli 
anni Novanta, l’indice di Gini sulla concen-
trazione dei redditi registra una riduzione 
del 25% per effetto degli interventi pubbli-
ci. Un quarto della diseguaglianza genera-
ta dal mercato sui redditi individuali viene 
eliminata dallo Stato attraverso una gamma 
di interventi. Ancora più efficace risulta 
l’intervento pubblico nel ridurre la povertà 
negli stessi paesi: oltre la metà delle fami-
glie con redditi inferiori alla linea di pover-
tà sono “risollevati” sopra la linea grazie al 
sostegno statale. 

3.2 Ai nostri fini risulta poi rilevante un’al-
tra circostanza. Nel corso degli anni Due-
mila, in molti paesi sono state abbassate le 
imposte sui redditi da capitale, sui patrimo-
ni e sulle eredità (e donazioni). Inoltre, sono 
state ridotte le aliquote maggiori dell’impo-
sta sui redditi delle persone fisiche, passate 
nei paesi OCSE da valori intorno al 70% 
a livelli intorno al 40% nel decennio scor-

so. Vediamo cos’è successo per esempio 
all’applicazione dell’imposta sui redditi 
delle persone fisiche nei principali paesi eu-
ropei e negli Stati Uniti in poco più di un 
quarto di secolo.

Ogni casella della tabella 1 ospita due nume-
ri: il primo indica il numero di scaglioni nei 
quali è scomposto l’imponibile; il secondo 
indica l’aliquota massima dell’imposta sui 
redditi delle persone fisiche. In tutti i paesi 
considerati, la tendenza è inequivocabile, 
nella direzione di una minore progressività 
del prelievo tributario personale. 
E’ vero che la progressività di un’imposta 
dipende anche da altri aspetti, quali la defi-
nizione dell’imponibile e l’ampiezza delle 
deduzioni e delle detrazioni. 
Tuttavia, la riduzione del numero di sca-
glioni comporta l’applicazione della stessa 
aliquota a redditi molto diversi e ciò, assie-
me alla significativa riduzione delle aliquo-
te massime, indebolisce la capacità redistri-
butiva del tributo in esame. 
Non deve sorprendere che la quota dei red-
diti da lavoro rispetto ai redditi totali delle 
famiglie sia diminuita pressoché ovunque 
nei paesi sviluppati.
Complessivamente si osserva, a partire dagli 
anni Novanta, un’estensione delle politiche 
redistributive degli Stati. Tuttavia, mentre 
la diseguaglianza dei redditi “da mercato” è 
cresciuta a partire da quegli anni, l’impatto 
redistributivo dell’intervento pubblico è 
andato via via affievolendosi. 
Il mix di prelievi fiscali, trasferimenti e 
trattamenti previdenziali di cui si compone 
l’intervento pubblico ha ampliato la sfera (e 
le dimensioni) della propria azione, senza 
riuscire però a contrastare adeguatamente 

Paese/Anno     1981    2008
Francia 12;  60% 4;  40%
Germania   2;  56% 2;  45%
Gran Bretagna   6;  60% 2;  40%
Italia 32;  72% 5;  43% 
Spagna 30;  65% 4;  27%
Stati Uniti 16;  70% 5;  35%

Tab. 1 -  Numero di scaglioni e aliquote massime dell’impo-
sta sui redditi delle persone fisiche
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le crescenti concentrazioni di reddito e di 
ricchezza delle quali abbiamo dato conto in 
precedenza. 

3.3 A proposito di interventi redistributi-
vi e progressività del sistema fiscale, una 
proposta al centro del dibattito economico 
e politico, non solo nazionale, riguarda la 
cosiddetta flat tax. Si tratta di una locuzione 
intrinsecamente vaga, dato che per identifi-
care la riforma di un’imposta si tratterebbe 
di chiarire non solo la natura dell’aliquota 
(piatta, ma a che livello?), ma anche i sog-
getti passivi (i contribuenti, individui o fa-
miglie, quali imprese?) e attivi (gli enti ti-
tolari dell’imposta e quindi del gettito), la 
base imponibile (quali tipi di redditi, le spe-
se deducibili, …), le eventuali esenzioni e 
detrazioni. La proposta più articolata di cui 
sono a conoscenza con riferimento all’Ita-
lia è stata elaborata dall’Istituto B. Leoni ed 
è ben illustrata nel pregevole volume di N. 
Rossi, Flat Tax (Marsilio, 2018). Senza en-
trare nei dettagli tecnici della proposta - sa-
rebbe invece impossibile svolgere tale eser-
cizio rispetto alla proposta ancora fumosa 
dell’attuale governo -  sconsiglio di rigetta-
re la proposta sulla base di una difesa della 
progressività del sistema vigente. Progres-
sività che la flat tax, sostengono i numerosi 
critici, andrebbe a scardinare, violando ad-
dirittura l’art. 53 della carta costituzionale.
Si possono muovere obiezioni di principio, 
cosi come perplessità sull’applicabilità, alla 
proposta dell’Istituto Leoni. Tuttavia, è 
bene ricordare che nell’attuale ordinamento 
tributario italiano, moltissimo è già, de jure 
e/o de facto, flat. 
L’imposta sugli utili delle società (26%); 
l’imposta sostitutiva sui redditi da attività 
finanziarie (26%, 12.5% sui titoli di Stato 
europei)2; le cedolari secche sulle locazio-
ni immobiliari (20%). Altri numerosissimi 
esempi si rintracciano per redditi di impre-
sa, da la voro autonomo e non solo (vedi 
Rossi, 2018, pp. 66-7): l’elenco si accorcia 
drasticamente se si passa a ciò che già non 
è flat! Di fatto, di progressivo si osserva la 
sola imposta sui redditi medio-bassi da la-
voro (dipendente o autonomo) o da pensione.

3.4 Gli interventi degli Stati, seppure di-
versi tra loro, presentano quasi sempre un 
carattere comune, quello di agire ex-post. 
I sistemi di welfare, infatti, intervengono 
sulla distribuzione dei redditi originata dal-
le dinamiche di mercato, disoccupazione 
inclusa. Lo Stato interviene a correggere la 
distribuzione delle risorse che la lotteria ge-
netica, le condizioni ambientali, l’impegno 
individuale e gli scambi di mercato hanno 
concorso a generare. I sistemi di welfare 
comportano inevitabilmente una redistri-
buzione di reddito nella popolazione, per 
l’ovvio motivo che sono prevalentemente 
finanziati con la fiscalità generale, ma ero-
gano poi prestazioni, monetarie o in natura, 
soltanto ad una porzione di popolazione. 
In molti paesi, tale redistribuzione non ha 
funzionato o addirittura ha operato in senso 
opposto. Come se il mix di prelievo ed ero-
gazioni avesse finito per premiare i meno 
bisognosi di sostegno. 
L’Italia, per esempio, dopo decenni di spe-
sa pubblica in materia di welfare (pensio-
ni, assistenza, sanità …) e un rapporto tra 
bilancio pubblico e Pil che sfiora il 50%, 
continua ad occupare posizioni di testa nella 
classifica europea della diseguaglianza dei 
redditi.  
Riformare il welfare state, dunque, sembre-
rebbe in molti paesi una strategia ineludi-
bile per ri-assegnare allo Stato quel ruolo 
redistributivo che dovrebbe informare talu-
ni suoi interventi. Tuttavia, invece che ad-
dentrarci nel dibattito (ormai pluridecennale 
e piuttosto inconcludente, almeno in Italia) 
sul contenuto di tale riforma, proviamo ad 
esplorare una direzione più radicale, che 
consiste nell’adottare una prospettiva ex-
ante. 
In altre parole, invece che interrogarci sol-
tanto su cosa e come lo Stato potrebbe fare 
dopo, per attutire le diseguaglianze di red-
dito, proviamo ad appurare la presenza di 
forme organizzative private che possono 
concorrere al medesimo obiettivo prima, 
cioè attraverso le modalità con cui operano 
sul mercato del lavoro. 
Mostrerò che le imprese cooperative appar-
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tengono a pieno titolo a tali forme organiz-
zative.

4. La cooperazione
4.1 Il movimento cooperativo internaziona-
le ha convintamente sostenuto quello che 
poi è diventato il decimo dei 17 obiettivi 
condivisi nel 2015 dai 193 paesi aderenti 
all’ONU per lo sviluppo sostenibile: ridurre 
le diseguaglianze (vedi “Cooperatives and 
the Sustainable Development Goals, Inter-
national Labor Organization & Internatio-
nal Co-operative Alliance, 2014). 
In effetti, argomenterò che non solo le im-
prese cooperative sostengono tale obiettivo, 
ma contribuiscono concretamente a rag-
giungerlo, attraverso due principali politi-
che aziendali: la stabilità occupazionale e 
una limitata dispersione delle retribuzioni 
tra gli addetti. 
Abbiamo visto che la principale fonte di di-
seguaglianza dei redditi lordi complessivi è 
la diseguaglianza dei redditi lordi da lavoro. 
Ovviamente, bassi tassi attività e/o alti tassi 
di disoccupazione, in assenza di una solida 
politica di sostegno dei redditi (come nel 
cosiddetto modello scandinavo) non posso-
no che innalzare i livelli di diseguaglianza 
dei redditi, per il semplice motivo che nu-
merosi individui del reddito sarebbero privi. 
Ricordiamo poi che i tassi di disoccupazio-
ne vengono repentinamente aumentati dalle 
recessioni, come la recente esperienza ci ha 
confermato. 
Che le imprese creino occupazione è ovvio. 
Meno ovvia è la stabilità occupazionale 
nelle fasi di recessione. Vediamo che cosa 
è successo in Italia durante l’ultima grave 
depressione che ha colpito l’economia mon-
diale negli ultimi dieci anni.

4.2 I rapporti sociali ANCPL del periodo 
2003-2010 hanno rappresentato la princi-
pale base conoscitiva di uno studio dove 
abbiamo esaminato l’andamento del fattu-
rato (in termini reali) e dell’occupazione di 
un gruppo di cooperative di produzione e 
lavoro. (F. Delbono e C. Reggiani, “Coop-
erative Firms and the Crisis: Evidence from 

some Italian Mixed Oligopolies”, Annals of 
Public and Cooperative Economics, 2013). 
Scomponendo la serie storica nei due sot-
toperiodi relativi, rispettivamente, agli anni 
2003-08 e agli anni 2009-10, è possibile 
isolare l’andamento delle due suddette va-
riabili prima e dopo la crisi – il cui scoppio 
è collocabile nel settembre 2008 – consape-
voli che essa ha prodotto effetti che non si 
sono certo esauriti nel biennio successivo. 
Vedremo più avanti cosa è successo nel pe-
riodo 2011-2014.
Il campione di riferimento include nel 2010 
oltre 900 imprese cooperative di produzione 
e 5 consorzi: i due terzi dei 36 mila addetti 
sono anche soci. Le imprese che formano 
il campione corrispondono a circa il 3% 
di tutte le cooperative di produzione e 
lavoro registrate in Italia nel 2008 e sono 
ripartite in tre settori di attività: quello 
delle costruzioni, quello della manifattura 
e quello dei servizi di consulenza, design e 
ingegneria. Una semplice ispezione ordinata 
dei dati palesa l’andamento anticiclico 
dell’occupazione cooperativa. Nel periodo 
2003-08, un incremento (in termini reali) 
del 15% del fatturato è stato conseguito 
sostanzialmente a parità di addetti (senza 
che, nel medesimo periodo, la produttività 
del lavoro a livello nazionale registrasse 
alcun incremento). Sempre in quel periodo, 
il settore delle costruzioni ha addirittura 
sperimentato un incremento di circa il 25% 
del fatturato (del valore della produzione, 
per usare l’espressione della contabilità 
cooperativa) e una riduzione di quasi il 
7% nel numero degli addetti. D’altra parte, 
nel biennio successivo alla crisi, a fronte 
di un calo vistoso del fatturato (- 16%), 
l’occupazione cooperativa si è contratta in 
misura inferiore all’1%.
Queste tendenze confermano le conclusioni 
raggiunte nella letteratura empirica: le co-
operative (di produzione, nel nostro caso) 
proteggono l’occupazione (specie quella 
dei soci) più delle imprese tradizionali e, 
in presenza di variazioni della domanda, 
aggiustano la remunerazione ai soci/lavo-
ratori, alzandola negli anni “buoni” e ridu-
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cendola al livello dei salari di mercato negli 
anni “cattivi”. 
La capacità delle cooperative di produzione 
di salvaguardare l’occupazione più a 
lungo delle società di capitali nelle fasi di 
contrazione della domanda sembra molto 
dipendere, nel campione esaminato, da 
una strategia di lungo periodo. Infatti, 
osservando i dati annuali dal 1994 sino al 
2011, si nota come le cooperative abbiano 
destinato a riserve e aumenti di capitale 
la stragrande maggioranza degli utili. Nel 
2007, per esempio, soltanto il 5% degli 
utili viene distribuito. Nello stesso anno, 
a mo’ di confronto, le aziende italiane 
censite dal rapporto annuale di Mediobanca 
distribuiscono, in dividendi oltre il 67% dei 
loro utili.
Osservando questi dati, è come se le 
imprese cooperative di produzione agissero 
ottimizzando le loro scelte su un orizzonte 
temporale più lungo di quello considerato 
dalle imprese convenzionali. Essendo i soci 
cooperativi fondamentalmente interessati 
alla sicurezza dell’occupazione, oltre che 
a una remunerazione auspicabilmente non 
inferiore a quella di mercato, ne consegue 
che risulta efficiente trattenere gli utili per 
rafforzare il patrimonio aziendale e con 
esso la stabilità occupazionale futura.
Ovviamente, come già ricordato, gli effetti 
della crisi si sono manifestati anche e so-
prattutto a partire dal 2011. Una più com-
piuta valutazione comparativa, tra coopera-
tive di produzione e imprese convenzionali, 
richiederebbe quindi di estendere il periodo 
considerato. Sicuramente, nel settore delle 
costruzioni, la prolungata caduta della do-
manda ha provocato gravissime conseguen-
ze occupazionali anche nelle cooperative 
di produzione e lavoro, alcune delle quali, 
prima della crisi, figurano nelle prime die-
ci imprese per fatturato a livello nazionale. 
Fra di esse, inoltre, non sono mancati nume-
rosi fallimenti, anche di imprese di grandi 
dimensioni.
Tuttavia, le conclusioni precedenti sulla 
capacità di stabilizzare l’occupazione delle 
imprese cooperative, in aggregato, risultano 

confermate anche negli anni più recenti. 
Infatti, prendendo in esame il periodo 2011-
2014, per le cooperative di produzione 
e lavoro aderenti a Legacoop, si registra 
una riduzione del fatturato (in termini 
nominali) di circa il 17%, mentre, a fronte 
di questa vistosa contrazione, l’occupazione 
complessiva passa da poco più di 42.000 
unità a circa 41.300, con una riduzione di 
meno del 2%. Come sappiamo, invece, nelle 
imprese tradizionali, l’emorragia di posti 
di lavoro (e il ricorso agli ammortizzatori 
sociali) è stata ben più massiccia pressochè 
in tutti i settori.
Se le cooperative hanno dunque attutito 
l’impatto occupazionale della crisi, sono 
anche state assai reattive nella stagione 
della debole ripresa macroeconomica.

4.3 Una recente ricerca dell’Area Studi 
Legacoop (La cooperazione nella ripresa 
2014-2016, dicembre 2017) mostra poi che, 
rispetto alle società di capitali, le coopera-
tive italiane hanno mostrato una migliore 
performance, sia in termini di crescita del 
fatturato (4.2% contro 3.2%), sia di cresci-
ta degli addetti (10,1% contro 2.6%). Ri-
cordiamo, per completezza che, nel 2016, 
mentre il rapporto tra valore della produzio-
ne delle imprese cooperative e quello delle 
Spa è pari 12,3%, il rapporto sale al 38.8% 
quando riguarda gli addetti.
Nel periodo 2014-2016, il comparto che 
ha registrato la crescita più elevata è sta-
to quello delle cooperative sociali (oltre 
l’11% di incremento sia nel valore della 
produzione, sia dei soci, sia degli addetti). 
È bene ricordare che, nella scomposizione 
Legacoop per associazione di appartenenza, 
Legacoopsociali, con oltre 112 mila addetti, 
è seconda soltanto a Legacoopservizi (circa 
123 mila).
In Emilia-Romagna, per esempio, operano 
attualmente circa 200 cooperative sociali 
che registrano nel 2016 un valore della 
produzione di circa 1.100 milioni di euro 
(contro i 693 del 2008, anno di scoppio 
della crisi: + 59%); gli occupati passano 
nello stesso periodo da 20.060 a 28.578 (+ 
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42%). Il valore della produzione non è mai 
diminuito nel periodo in esame, nemmeno 
negli anni (come il 2010 e 2011) in cui il 
PIL nazionale (e regionale) si contraeva.

4.4 La brillante performance delle coopera-
tive sociali, durante e dopo la recessione, è 
probabilmente il frutto anche di una diligen-
te gestione del fabbisogno di mezzi finan-
ziari, come illustrato da una recentissima 
ricerca Eurispe condotta da C. Borzaga e E. 
Fontanari. Ricerca dalla quale, sfatando un 
diffuso luogo comune, si evince che, con-
frontate con Srl e Spa, la prevalente forma 
italiana di impresa sociale, la cooperativa 
sociale appunto, presenta una maggiore so-
lidità sia in termini di liquidità (per fronteg-
giare impegni entro 12 mesi), sia di coper-
tura degli investimenti (coerenza temporale 
tra entrate ed impieghi oltre i 12 mesi).
Abbiamo quindi appurato statisticamen-
te che le imprese cooperative stabilizzano 
l’occupazione, soprattutto nelle fasi di re-
cessione. Questa circostanza non è ristretta 
al contesto italiano, come riconosciuto nel 
suddetto rapporto ILO-ICA 82014 (p. 41, 
la traduzione è mia): “L’evidenza recente 
mostra che, nelle imprese controllate dai 
lavoratori, l’occupazione è probabilmente 
meno influenzata dall’andamento ciclico 
dell’economia e presenta maggiore continu-
ità nella recente recessione”.

4.5 Occorre poi ricordare - anche se non di-
spongo che di un’aneddotica evidenza em-
pirica -  che i differenziali retributivi all’in-
terno delle imprese cooperative (in primis 
quelle sociali), sono significativamente 
inferiori a quelli osservabili in comparabili 
imprese di capitali. Non solo nelle imprese, 
ma anche nelle loro associazioni di rappre-
sentanza. Per esempio, nell’associazioni-
smo Legacoop, il limite superiore del rap-
porto tra remunerazione minima e massima 
è stato recentemente stabilito in 1/8.
Abbiamo quindi rilevato che la prima fonte 
di diseguaglianza dei redditi, nel mondo, è la 
diseguaglianza nei redditi da lavoro. Gene-
rando occupazione stabile, spesso in modo 
anticiclico rispetto ai trend macroeconomi-

ci, favorendo la partecipazione lavorativa 
dei soggetti più svantaggiati sul mercato del 
lavoro, comprimendo i differenziali di red-
dito all’interno delle imprese cooperative e 
delle loro organizzazioni di rappresentanza, 
il movimento cooperativo e le cooperative  
agiscono come potente antidoto alla di-
spersione dei redditi. Ex ante, peraltro, non 
con sussidi o ammortizzatori ex post come 
nei tradizionali sistemi di welfare. Sarebbe 
interessante, come oggetto di approfondi-
mento, verificare se anche le cooperative di 
consumo, nel contenere i prezzi dei beni del 
paniere rappresentativo dei meno abbienti, 
abbiano a loro volta contribuito a mitigare 
la diseguaglianza dei redditi reali, testando 
in alcune regioni italiane la metodologia 
adottata dai due suddetti studiosi tedeschi.

5. Cooperazione e diseguaglianza in 
Emilia-Romagna

5.1 L’ultimo rapporto biennale sullo stato 
della cooperazione presentato dalla regio-
ne E.-R. fornisce dati di grande interesse 
riferiti al 2017. Intanto, oltre il 60% delle 
cooperative (alle quali afferiscono quasi il 
90% degli addetti) sono associate a una del-
le centrali cooperative. Ciò attesta della ri-
levanza delle associazioni nella loro attività 
di rappresentanza. Questi dati vanno affian-
cati a quelli sulle dimensioni del fenomeno 
cooperativo nella nostra regione. Infatti, se 
nella classifica sulla numerosità delle coo-
perative l’E.-R., con 5.051 imprese è pre-
ceduta a grande distanza da ben 5 regioni 
(Sicilia, Lombardia, Lazio, Campania, Pu-
glia), la graduatoria cambia drasticamente 
se si guarda agli addetti. La nostra regione, 
con oltre 240 mila addetti, è infatti seconda 
solo alla Lombardia (la Sicilia passa al nono 
posto!). Se poi si osserva la percentuale di 
addetti di imprese cooperative rispetto al to-
tale degli addetti, l’E.-R., con oltre il 14%, 
svetta nella classifica delle regioni, quasi 
doppiando la media nazionale (8.3%).
Risulta ora interessante, ai fini della tesi che 
cercherò di sostenere, soffermarsi sulla di-
stribuzione del reddito in regione. Premesso 
che il reddito lordo pro-capite è nel 2017 
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abbondantemente superiore a quello me-
dio nazionale (22.100 euro contro 18.200) 
e pone l’E.-R. ai vertici nazionali (assieme 
a Lombardia e Lazio), la diseguaglianza tra 
i redditi regionali è significativamente infe-
riore a quella nazionale. Infatti, l’indice di 
Gini, calcolato sui redditi netti famigliari 
(corretti con le scale di equivalenza) è sta-
bilmente inferiore a quello nazionale e non 
di poco. Nel periodo 2008-15, tale indice ha 
assunto valori tra 0.31 (2008) e 0.29 (2015), 
sempre inferiori ai valori nazionali del pe-
riodo, compresi tra 0.32 e 0.34. Ricordando 
che il valore di Gini cambia molto lentamen-
te nel tempo, la distanza, apparentemente 
minuscola, tra i valori regionali e quelli na-
zionali, attesta invece di una distribuzione 
stabilmente assai più equilibrata dei redditi 
regionali rispetto alla media nazionale.

Considerazioni analoghe si applicano alla 
povertà. Sia per quanto riguarda le famiglie 
in stato di povertà assoluta (incapaci cioè di 
accedere ad uno standard minimo di consu-
mi), sia per quelle in stato di povertà rela-
tiva (formate da due componenti e con una 
spesa mensile inferiore a 1042 euro), la si-
tuazione regionale è nettamente migliore di 
quella nazionale. L’incidenza della povertà 
relativa in E.-R., per esempio, nel 2014 era 
di poco superiore al 4%, contro un 10% na-
zionale; nel 2015, l’incidenza della povertà 
assoluta era, rispettivamente, del 4.2% e del 
6.1%.

5.2 Proviamo ora ad elaborare alcune 
informazioni statistiche per suggerire una 
interpretazione congiunta del tenore di vita 
(così come rilevato dal reddito o dal Pil pro-
capite), della distribuzione del reddito (così 
come riassunta dall’indice di Gini) e della 
presenza cooperativa (così come riassunta 
dalla percentuale di addetti sul totale degli 
addetti regionali) confrontando un gruppo 
di regioni. L’intento è quello di fornire 
innanzitutto una rudimentale misurazione 
della cosiddetta coesione sociale, sintagma 
presente con abbondanza negli obiettivi 
delle politiche europee quanto nelle più 
informali conversazioni politiche. 

Sintagma peraltro non privo di ambiguità, 
vista la natura poliedrica dell’espressione, 
per limitare le quali opto per una drastica 
semplificazione economicista. Interpreto, 
in modo consapevolmente riduttivo, la co-
esione sociale come sinonimo di “capacità 
di spesa (proxy di benessere) diffusa” e la 
misuro dunque come il rapporto tra il Pil 
pro-capite e l’indice di Gini per quel grup-
po di regioni a statuto ordinario con un Pil 
pro-capite superiore alla media nazionale 
(sennò andremmo a rilevare il “malessere” 
diffuso). 

Selezionate così, per il 2015, le 7 regioni 
sopra la media, calcoliamo il loro indice 
di coesione sociale che sarà poi affiancato, 
nell’ultima colonna della prossima tabella 
2, dai dati regionali sulla presenza coope-
rativa. 

(1) 
Pil pro-capite 

nel 2015 in euro

(2) 
Indice di Gini redditi 
famigliari nel 2015 

(3) 
Indice di Coesione sociale 

nel 2015: 
(1)/(2) per 1000

(4) 
Addetti nelle cooperativi 

sul totale addetti 
nel 2017  (%)

Lombardia 35700 Veneto 0.275 E.-R. 116.7 E.-R. 14.2
E.-R. 33600 E.-R. 0.288 Lombardia 112.974 Lazio 9.9
Lazio 31000 Toscana 0.290 Veneto 112 Toscana 7.9
Veneto 30800 Piemonte 0.291 Toscana 101.38 Liguria 7.1
Liguria 30200 Liguria 0.311 Piemonte 99.31 Lombardia 6.9
Toscana 29400 Lombardia 0. 316 Liguria 97.11 Piemonte 6.9
Piemonte 28900 Lazio 0.348 Lazio 89.08 Veneto 6.4
Italia 27100 Italia 0.331 Italia 81.873 Italia 8.3

Tab. 2. - Pil pro-capite, indice di Gini, coesione sociale e presenza cooperativa in alcune regioni italiane3

Fonti: Eurostat e Istat (Noi Italia, 2016), rispettivamente, per il Pil e l’indice di Gini. Centro Studi Unioncamere E.-R. per gli addetti cooperativi. 
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Non ricorrerò a sofisticate elaborazioni 
statistiche, anche in vista dei pochi dati a 
disposizione, ma certamente alcuni spunti 
già emergono e ho motivo di ritenere che 
sarebbero confermati passando attraverso 
esercizi econometrici più articolati. 
Ovviamente, per costruzione, l’indice di co-
esione sociale4 è crescente nel numeratore 
(il Pil pro-capite) e decrescente nel denomi-
natore (l’indice di diseguaglianza di Gini): 
a parole, la coesione sociale è alta se è altro 
il reddito e bassa la diseguaglianza rispetto 
alla media dei redditi. 
Per questo, l’elenco nella prima colonna è 
decrescente nei redditi (che vorremmo alti), 
mentre quello della seconda colonna è cre-
scente nella diseguaglianza (che vorremmo 
bassa) e quello della terza colonna è decre-
scente nella coesione sociale (che vorrem-
mo alta).
Un rapida ispezione alla tabella 2 suggeri-
sce alcune osservazioni. 
Prima, quando si pondera per la disegua-
glianza (colonna 3), la classifica del Pil 
cambia significativamente: per esempio, 
l’Emilia-Romagna e la Lombardia si scam-
biano le prime due posizioni, la Toscana 
passa dal sesto al quarto, il Lazio dal terzo 
al settimo. 
Seconda, con l’eccezione del Lazio, tutte 
le regioni più ricche esibiscono un grado di 
diseguaglianza dei redditi inferiore a quello 
nazionale. 
Questa evidenza supporta la tesi secondo la 
quale troppa diseguaglianza (tipica delle re-
gioni più fragili, specie nel Sud) nuoce alla 
crescita macroeconomica.
Terza, non sembra emergere una chiara re-
lazione tra i dati delle ultime due colonne: 
in regioni come l’E.-R. e la Toscana en-
trambi i valori sono alti, ma così non è per 
Lombardia e Veneto, per esempio (due tra 
le regioni più ricche), dove la presenza coo-
perativa è modesta; all’opposto, una elevata 
presenza cooperativa nel Lazio non impedi-
sce una modesta performance in termini di 
coesione sociale, provocata da un alto grado 
di diseguaglianza.

In sintesi, non si può asserire, soprattut-
to per l’esiguità del campione statistico in 
esame, che esiste una correlazione (men che 
meno un nesso causale) tra presenza coope-
rativa nell’occupazione regionale e coesio-
ne sociale. 
Tuttavia, resta il fatto che una regione, l’E.-
R., svetta in tutte le classifiche, combinando 
alti livelli di Pil, bassi livelli di diseguaglian-
za (e dunque un elevato indice di coesione 
sociale), bassa incidenza della povertà; e si 
tratta della stessa regione dove un addetto 
su 7 opera in un’impresa cooperativa. 
 
6. Osservazioni conclusive
In queste pagine ho dato sinteticamente con-
to degli incrementi, e dei livelli raggiunti, 
nella diseguaglianza sia nella distribuzione 
dei redditi sia della ricchezza a livello inter-
nazionale. Scomponendo la diseguaglianza 
dei redditi personali, si rileva ovunque che 
la componente principalmente responsabile 
della dispersione dei redditi complessivi è 
la dispersione dei redditi da lavoro. 
Abbiamo poi notato che, in Italia in primis, 
decenni di interventi pubblici tramite i siste-
mi di welfare sempre meno riescono a mi-
tigare le crescenti diseguaglianze nei redditi 
lordi. 
Nei paesi Ocse, tale riduzione è passata da 
circa un terzo a circa un quarto nell’arco 
del periodo 1990-2010. Col risultato che la 
diseguaglianza nei redditi netti, cioè dopo 
l’intervento pubblico, ha continuato a cre-
scere ovunque.
Ci siamo poi interrogati su comportamenti 
sul mercato del lavoro capaci di mitigare 
ex-ante la diseguaglianza tra i redditi dei 
partecipanti e abbiamo mostrato che, soste-
nendo l’occupazione nelle fasi di recessione 
e contenendo i differenziali retributivi al 
loro interno, le imprese cooperative concor-
rono a questa desiderabile finalità collettiva. 
Il caso dell’Emilia-Romagna è emblemati-
co a questo proposito: in una regione dove 
oltre il 14% degli addetti (quasi il doppio 
della media nazionale) opera in una delle ol-
tre 5 mila imprese cooperative, alti livelli di 

L’imprenditorialità 
cooperativa come 

contrasto alle 
diseguaglianze di 

reddito
                                            

di Flavio Delbono 



_ 364 _

SAGGI BREVI

 P R I M O   R A P P O R T O   S U L L A   C O O P E R A Z I O N E   D E L L ’ E M I L I A   R O M A G N A

reddito pro-capite si accompagnano ad una 
bassa diseguaglianza di reddito, sistemati-
camente inferiore sia ai livelli nazionali sia 
ai livelli delle altre regioni contigue nella 
classifica del reddito pro-capite. 

1) I dati utilizzati per misurare la ricchezza rilevano la 
differenza tra attività (finanziarie e immobiliari) e 
passività (debiti), escludendo dal computo i crediti 
pensionistici (TFR) ed assicurativi (da polizze) già 
maturati. 

2) Noto, per inciso, che  oltre i 75 mila euro, il reddito 
da lavoro viene colpito da un’aliquota pari al 43% 
più le addizionali, mentre, qualsiasi reddito da attivi-
tà finanziarie, a qualsiasi livello, viene tassato al 26% 
(12.5% per i bond pubblici). Non mi è agevole tro-
vare qui conferma del dettato costituzionale sancito 
nell’art. 53 secondo il quale “ … Il sistema tributario 
è informato da criteri di progressività”.

3) Si noti che la colonna (1) contiene il Pil pro-capite e 
la colonna (2) l’indice di Gini per i redditi famigliari. 
Sarebbe preferibili riferirsi alla stessa grandezza in 
entrambi i casi, ma non sono riuscito a reperire in-
formazioni omogenee e recenti. Vista la sostanziale 
equivalenza tra Reddito nazionale e Pil, questa etero-
geneità non dovrebbe distorcere significativamente i 
confronti tra regioni.

4) Questo indice è grossolano per diverse ragioni. Una 
per tutte: se tutti i redditi fossero pressochè uguali, 
l’indice di Gini varrebbe quasi zero, e l’indice di coe-
sione sociale tenderebbe ad infinito, anche se i redditi 
fossero miserevolmente bassi. Sarebbe arduo ralle-
grarsi, in quest’ultimo caso, di avere raggiunto una 
elevatissima coesione sociale. che, coeve e/o future.
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