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Est 2010. Rapporto sulla società e l’economia, Venezia, Marsilio, 2010, p. 16. 



10





10 








       
   
       
       
      


          
         

       
       
         
        
         
         
       


         
         

         

          




11





10 








       
   
       
       
      


          
         

       
       
         
        
         
         
       


         
         

         

          




11 


           

     

           

         







          

       
         

       
 



        

       

         


           
         



12





12 

       
          





        
           
        
     



        
          
         
 
     
       
         
   
  
      
        



 
2

3
            
          




13





12 

       
          





        
           
        
     



        
          
         
 
     
       
         
   
  
      
        



 
2

3
            
          




13 

         


  
   

   
   
   

      


         
           
        


         
         
         




        

        
      
       

           
       
         



14





14 






         


         


  
   
   
   
   

      





        
       
        
       
      
         
         
         

        



15





14 






         


         


  
   
   
   
   

      





        
       
        
       
      
         
         
         

        



15 





      


         
          
         

        
        
       
        
         
          
 
      

        

         
    
      

        


         

        
       
         



16





16 

       
         
      
          

         
          

          
        
        






            
         
         

     





        

          
           
         
           

       



17





16 

       
         
      
          

         
          

          
        
        






            
         
         

     





        

          
           
         
           

       



17 


        






        

          



            

          




  
        
       


       

          
          
    


 
4 Istat, Le cooperative sociali in Italia, 2008. 
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5 Per un approfondimento su questi aspetti, rinviamo a D. Marini (a cura di), Fuori dalla 
media. Percorsi di sviluppo delle imprese di successo, Venezia, Marsilio, 2008; id., Il Nord Est 
oltre la crisi: discontinuità adattive, in D. Marini, S. Oliva (a cura di), Nord Est 2010. 
Rapporto sulla società e l’economia, Venezia, Marsilio, 2010. 
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6 Rinvio alle considerazioni svolte in D. Marini (a cura di), Il lavoro in un’impresa di valore. 
Le cooperative di produzione e lavoro in Italia, Venezia, Marsilio, 2008. 
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