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12 A. Accornero e D. Marini (a cura di), Le cooperative alla prova della crisi, op. cit. 
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13 D. Marini (a cura di), L’Italia delle Imprese. Rapporto 2010, Quaderni FNE, Collana 
Ricerche, n° 59, Treviso, Fondazione Nord Est, giugno 2010. 
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14 Nei due seminari, promossi dalla Cooperativa sociale Solidarietà insieme alla Fondazione 
Nord Est nei mesi di marzo e aprile 2011, ci si è confrontati sulle prospettive del mercato del 
lavoro nel Nord Est e sul futuro delle cooperative sociali in questo mercato, a partire da una 
prima lettura degli esiti conoscitivi della ricerca (svolta a febbraio). Nell’articolo faremo 
riferimento sia all’elaborazione dei dati della ricerca sia alle considerazioni fatte nel gruppo di 
discussione allargato. 
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15 Per l'Europa la cooperazione sociale resta un'anomalia italiana difficile da inquadrare. 
Recentemente (aprile 2011) l'Authority di vigilanza sui contratti pubblici ha ritenuto illegittimi 
gli affidamenti di servizi sociosanitari disposti da 35 Asl su 42 proprio in nome della normativa 
comunitaria.  
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16 Si veda, ad esempio, F. Butera, E. Donati, R. Cesaria (a cura di), I lavoratori della 
conoscenza, Milano, FrancoAngeli, 1998. 
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16 Si veda, ad esempio, F. Butera, E. Donati, R. Cesaria (a cura di), I lavoratori della 
conoscenza, Milano, FrancoAngeli, 1998. 
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17 C. Borzaga, L’impresa sociale: un modo socialmente responsabile di fare impresa, in M. 
Campedelli, G. Fiorentini (a cura di), Impresa sociale. Idee e percorsi per uscire dalla crisi, 
Reggio Emilia, Diabasis, 2010, p. 27. 
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17 C. Borzaga, L’impresa sociale: un modo socialmente responsabile di fare impresa, in M. 
Campedelli, G. Fiorentini (a cura di), Impresa sociale. Idee e percorsi per uscire dalla crisi, 
Reggio Emilia, Diabasis, 2010, p. 27. 
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18 S. Ripamonti., L’approccio al territorio: interpretazioni e negoziazioni, in G. Scaratti, F. 
Zandonai (a cura di), I territori dell’invisibile. Culture e pratiche di impresa sociale, Roma-
Bari, Laterza, 2007, pp. 77-91. 
19 Si veda D. Marini, S. Oliva (a cura di), Nord Est 2010. Rapporto sulla società e l'economia, 
Venezia, Marsilio, 2010, p. 16. 


