


 
  

 

 
                 

 
 
 

Seconda ricerca sulla Cooperazione sociale in Veneto  
 

 
 

INNOVARE LA TRADIZIONE 
COME CONIUGARE  

SOLIDARIETÀ E COMPETITIVITÀ 
 

Testi di 
 Andrea Basso, Angelo Benvegnù, Stefano Bolognesi, Nicola Boscoletto, 

Roberto Camarlinghi, Francesco d'Angella, Davide Girardi, Daniele Marini, 
Stefania Pasqualin, Marco Zamarchi 

  



2




2 































 





 



3

 

 3 

 
5 PRESENTAZIONE 

Innovare per attraversare la crisi 
Andrea Basso, Angelo Benvegnù, Stefano Bolognesi, Nicola Boscoletto, Stefania 
Pasqualin, Marco Zamarchi 

 
8 INNOVARE LA TRADIZIONE: LE COOPERATIVE SOCIALI,  

LA COMPETIZIONE E LA COESIONE 
Daniele Marini 

 
16   COOPERATIVE SOCIALI E PROCESSI DI INNOVAZIONE 

Davide Girardi 

Introduzione 
Le caratteristiche strutturali delle cooperative intervistate 
La situazione congiunturale 
L’azienda cooperativa e i processi d’innovazione 

 Conclusioni 
 
75  UN VIAGGIO NELLE INNOVAZIONI 

Come le cooperative sociali stanno reagendo alla crisi 
Roberto Camarlinghi, Francesco d'Angella 

La scelta di intervistare chi oggi fa cooperazione sociale 
Prima indicazione: chiedersi perché oggi occorre innovare 
Seconda indicazione: ricercare le risorse per l'innovazione 
Terza indicazione: prefigurarsi i rischi delle innovazioni 
Quarta indicazione: una formazione che sostiene l'innovazione 
Nota a margine. Due questioni su cui avviare innovazioni 
Perché il viaggio continui 



4




4 

 


 


 



5



5 








         
        
         

          


 

          
 

           
  
   

        
         
  


         

        
          


 

 5 

PRESENTAZIONE 

Innovare per attraversare la crisi 
Andrea Basso, Angelo Benvegnù , Stefano Bolognesi, Nicola Boscoletto, Stefania Pasqualin, 
Marco Zamarchi 

 
L'obiettivo di questa Seconda ricerca sulla Cooperazione sociale in 
Veneto è esplorare come le cooperative di tipo B (quelle che realizzano 
inserimenti lavorativi di persone svantaggiate, in base alla legge 
381/1991) stanno reagendo all'inasprirsi della crisi. Una crisi che – 
specie in quest'ultimo anno – sta interrogando fortemente la capacità 
delle cooperative di cambiare e innovare. E che sempre più sta facendo 
selezione di queste imprese proprio sulla base della presenza o meno di 
questa capacità.  
La sensazione di chi opera in questo settore, confermata dai risultati 
della presente indagine, è infatti che tanto più una cooperativa sociale 
riesce a produrre innovazioni, tanto maggiori sono le sue chance di 
perseguire la propria mission in questo periodo di crisi. Una mission 
che – com'è noto – rappresenta una sorta di vera e propria acrobazia di 
questi tempi: perché tenta di coniugare due tipi di prodotti non 
facilmente conciliabili: il prodotto sociale – ovvero l'inserire al lavoro 
persone a disagio sociale – e il prodotto servizio (ovvero il realizzare un 
prodotto/servizio di qualità).   
Nella ricerca condotta l'anno scorso si preannunciava una tempesta 
imminente. Le previsioni del 2011 per il 2012 hanno purtroppo trovato 
riscontro. Come si vedrà dai dati riportati in questo volume, 
l'andamento dei tre parametri principali – fatturato, ordini/commesse, 
occupazione – risulta in flessione. Si confermano insomma le criticità 
rilevate l'anno scorso, quando la sensazione generale era quella di 
trovarsi alla vigilia di un “anno orribile”.  
Tuttavia questo secondo report sullo stato delle cooperative sociali 
venete non mette in evidenza solo l'urto della crisi, i contraccolpi 
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1 Il riferimento è alla ricerca curata da S. Bolognesi, R. Camarlinghi, F. d’Angella, D. Girardi, 

Quaderni FNE, Collana ricerche n. 62, Treviso, Fondazione Nord Est, 2011. 
2 Rinvio agli esiti della ricerca nazionale sulle imprese associate a Coop curata da A. 
Accornero e D. Marini, Le cooperative alla prova della crisi, Quaderni FNE, Collana ricerche 
n. 61, Treviso, Fondazione Nord Est, 2011. Per le indagini sul mondo produttivo, da cui 
traspaiono molte analogie per quello che attiene alle strategie economiche perseguite, rinvio a: 
D. Marini (a cura di), L’Italia delle imprese, Quaderni FNE, Collana Ricerche n. 63, Treviso, 
Fondazione Nord Est, 2011; Fuori dalla media. Percorsi di sviluppo delle imprese di successo, 
Venezia, Marsilio 2008. 

D. Marini, S. Pasqualin, L’altro volto del Nord Est. Le cooperative sociali alla prova della crisi, 
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3 Che i processi di innovazione aiutino le imprese a migliorare le proprie performance è 
testimoniato da G. Toschi, I processi di innovazione, in D. Marini (a cura di), L’Italia delle 
imprese. Rapporto 2011, op. cit. 
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Osservatori n. 137, Treviso, Fondazione Nord Est, 2011. 
4 D. Marini (a cura di), La società veneta e le sue rappresentazioni, Quaderni FNE, Collana 
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5 S. Bolognesi, R. Camarlinghi, F. d’Angella, D. Girardi, D. Marini, S. Pasqualin, L’altro volto 
del Nord Est. Le cooperative sociali alla prova della crisi, Quaderni FNE, Collana ricerche n. 
62, Treviso, Fondazione Nord Est, 2011. 
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6 D. Marini (a cura di), L’Italia delle Imprese. Rapporto 2011, Quaderni FNE, Collana ricerche 
n. 63, Treviso, Fondazione Nord Est, 2011. 



18




18 




         
 
         








          


63,1

5,0

31,9

62,0

4,5

33,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Una cooperativa di 
tipo B

Un consorzio Una cooperativa ad 
oggetto misto

2012

2011



19



19 

           


         

     
         
        
         
    


        





54,8
49,5

45,7

29,5
25,7 24,3

52,6 51,3 47,8

33,3
31,1 27,6

0

10

20

30

40

50

60

Soggetti 
disabili

Altri 
soggetti 
deboli

Soggetti 
con 

problemi 
psichiatrici

Soggetti 
con 

problemi di 
dipendenza

Minori Soggetti 
con 

esperienze 
di 

detenzione

2012

2011



20




20 





  

           
          


          


18,2

28,5

53,3

16,3

28,6

55,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Ad aziende non 
cooperative

Ad altri soggetti privati All'ente pubblico

2012

2011



21



21 

         


 











    

    

    

    




        
           
        
         

          
         
        










22




22 

       





         
         
   


         
        



58,9

41,1

62,7

37,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Affidamenti diretti Gare d'appalto

2012 2011



23



23 




Media 2011 Media 2012 

I soci lavoratori 45 54 
I dipendenti 12 14 
I soci volontari 7 9 



         


Media 2011 Media 2012 

I lavoratori a tempo indeterminato 46 39 
I lavoratori a tempo determinato 11 11 
I co.co.pro o lavoratori con altri contratti affini 5 6 
I contratti di apprendistato 1 3 
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1-10 
lavoratori 

11-25 
lavoratori 

26-50 
lavoratori 

51 lavoratori e 
oltre 

Fatturato -17,2 -8,6 -1,9 26,0 
Ordini/commesse -21,8 -26,3 -2,1 23,8 
Occupazione -26,7 2,6 0,0 28,9 
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Fino al 60% 61%-84% Superiore all’84%

Normali 38,4 22,2 20,8 
In ritardo 45,2 46,7 43,4 
In forte ritardo 16,4 31,1 35,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 
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Fino al 60% 61%-84% Superiore all’84%
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Inserimenti 
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Borse lavoro 8,5 36,2 42,6 44,0 
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Diminuzione Stabilità Aumento 

Inserimenti lavorativi 54,2 59,1 72,9 
Borse lavoro 29,2 28,8 38,6 
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7 La modalità “Alla scarsa efficacia del modello organizzativo delle cooperative” non ha 
ottenuto alcuna risposta (2012) e non è stata quindi inserita nel grafico. 
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Diminuzione Stabilità Aumento 
Nuovi soci 16,7 16,7 27,1 
Nuovi soci lavoratori 30,6 42,4 61,4 
Nuovi lavoratori 37,5 43,9 61,4 
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8 Cfr. OECD, Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 
OECD, 2005. 
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1-10 
lavoratori 

11-25 
lavoratori 

26-50 
lavoratori 

51 lavoratori e 
oltre 

No 44,8 31,9 22,2 22,4 
Sì 55,2 68,1 77,8 77,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
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1-10 
lavoratori 

11-25 
lavoratori 

26-50 
lavoratori 

51 lavoratori e 
oltre 

Rappresentano il 
miglioramento di prodotti 
(servizi) già esistenti 
(innovazione incrementale)

55,2 68,1 77,8 77,6 

Sono prodotti (servizi) 
completamente nuovi 44,8 31,9 22,2 22,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Sì No 

Flessione 33,8 35,9 
Stabile 24,7 46,9 
Crescita 41,5 17,2 
Totale 100,0 100,0 
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Proattivi 54,8 
Deboli 12,5 
Non innovatori in organizzazione 32,7 
Totale 100,0 
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Non innovatori in organizzazione Deboli Proattivi 

Fatturato -17,7 -20,0 14,2 
Ordini/commesse -30,9 -40,0 15,7 
Occupazione -14,8 -9,1 13,1 
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9  I dati sono stati elaborati da Istituto Poster 
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Di prodotto Di processo Organizzative 
Sì No Sì No Sì No 

-50/-6 14,5 29,6 13,2 26,6 13,8 30,9 
-5 /+5 31,5 42,6 34,3 35,4 36,6 30,9 
6 e oltre 54,0 27,8 52,5 38,0 49,6 38,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Necessità di rispondere a nuovi bisogni 50,0
Necessità di rispondere alle esigenze dei propri soci e lavoratori 19,9 
Intensificarsi della concorrenza nel segmento dei servizi offerti 17,3 
Richiesta da parte dei committenti 12,8
Totale 100,0
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1-10 
lavoratori 

11-25 
lavoratori 

26-50 
lavoratori 

51 lavoratori 
e oltre 

Offrendo più informazioni 
ai soci/lavoratori 23,7 40,4 40,7 46,0 

Potenziando gli scambi 
d’informazione tra 
direzione aziendale e 
soci/lavoratori 

11,9 29,8 50,0 42,0 

Coinvolgendo 
maggiormente i soci e i 
lavoratori nelle decisioni 

37,3 59,6 57,4 46,0 
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1-10 
lavoratori 

11-25 
lavoratori 

26-50 
lavoratori 

51 lavoratori 
e oltre 

Legati alla gestione 
delle risorse umane 18,6 21,3 31,5 46,0 

Legati alla gestione 
economico finanziaria 11,9 14,9 20,4 32,0 

Legati 
all’organizzazione della 
cooperativa 

45,8 55,3 75,9 76,0 

Aspetti relazionali 18,6 34,0 40,7 34,0 
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Fino al 
60%

61% - 
84%

Superiore 
 all’84%

Al contenimento dei costi dei servizi offerti 15,4 15,0 22,0 

All’innalzamento della qualità dei servizi 
offerti 55,4 62,5 65,9 

Al miglioramento dei processi d’inclusione 
dei soggetti in situazioni di svantaggio 29,2 22,5 12,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 
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Altre cooperative 42,9 
Committenti 18,1 
Consulenti esterni 33,3 
Università/centri di ricerca 11,0 
Aziende profit 12,9 
Fondazioni bancarie 11,9 
Abbiamo utilizzato solo risorse interne 22,9 
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10 Sul tema dell’innovazione nelle cooperative sociali vedi anche: L. Fazzi, L’innovazione 
nelle cooperative sociali in Italia, in “Rapporto sull’impresa sociale di Iris Network”, Diabasis 
Editore 2011. 
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11 E. Rullani, La politica industriale in Italia: che fare?, 
www.rullani.net/rullani_politicheIndustrialioggi.pdf
12  Le cooperative sociali intervistate sono state: Beta di Bussolengo (Vr), CDL di San 
Bonifacio (Vr), Idee Verdi di Caselle di Selvazzano (Pd), Ideogrammi di Valle San Giorgio 
(Pd), Il Grillo di Zelarino (Ve), Pictor di Budrio (Bo), Riesco di Saccolongo (Pd), Noi di 
Castelfranco Veneto (Tv), Verlata Lavoro di Villaverla (Vi), la Nuova Cooperativa di Torino. 
Le 10 cooperative sono state selezionate tenendo conto delle loro caratteristiche produttive, dei 
prodotti/servizi offerti, della loro storia e del grado di riflessività sulla propria esperienza. Ad 
esse va la nostra gratitudine per averci permesso di incrociare le loro storie e per averci dato le 
parole per raccontare l'innovazione nelle cooperative sociali. 
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13 A. Orsenigo, Cambiamenti organizzativi, in F. d’Angella, A. Orsenigo (a cura di), La 
progettazione sociale, Quaderni di Animazione Sociale, 2005, p.44 
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14  Cfr. il saggio di E. Corti e D. Costantini, La gestione dell'innovazione nelle imprese 
sociali per uno sviluppo sostenibile: il caso della Geosystems Group, in P. Iorio (a cura di), 
Impresa sociale, innovazione e legalità. Il Sud che resiste, Ediesse, Roma 2010. 
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15 Cfr. Cooperativa Solidarietà, Fondazione Nord Est, Prima ricerca sulla cooperazione sociale 
in Veneto. L'altro volto del Nord Est. Le cooperative sociali alla prova della crisi, 2011, p. 67.  
16 E. Corti, La gestione dell'innovazione per lo sviluppo sostenibile di un dato territorio, in 
“Innovare”, nr. 2, 2010, pp. 36-37. 
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17  L’innovazione incrementale dei prodotti/servizi si basa sul principio del miglioramento 

strutturali tali da dovere mettere in discussione l'intero assetto della cooperativa” (L. Fazzi, 
continuo di attività consolidate: “Essa non implica rotture o cambiamenti sia cognitivi che 

Rapporto sull’impresa sociale di Iris Network, Diabasi  ditore, 2011, p. 159). Es
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18 E. Corti, D. Costantini, art. cit., p. 147. 
19 L. Fazzi, op. cit., p. 164. 
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20 D. Marini, Innovatori di confine. I percorsi del nuovo Nord Est, Venezia, Marsilio 2011, p. 
141. La centralità della formazione è messa bene in luce anche nel volume 7 dei “Cahiers du 
Musée des Confluences” (Revue thématique Sciences et Sociétés du Musée des Confluences), 
interamente dedicato all'innovazione. 
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22 Ibidem, p. 48. 

.D Girardi, Le cooperative sociali in Veneto alla prova della crisi. L'analisi dei dati, in 
Cooperativa Solidarietà, Fondazione Nord Est, op. cit., p. 46. 
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23 La frase è di Aldo Guglielmo Ellena, uno dei padri dell'approccio dell'animazione socio-
culturale in Italia. 
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QUESTIONARIO SULLE COOPERATIVE SOCIALI 

LA SITUAZIONE CONGIUNTURALE 

1. Qual è stato l’andamento dei seguenti parametri nel 2011 rispetto al 2010? 
(una sola risposta possibile per riga)  

 
IN FORTE 

CRESCITA 

IN LEGGERA 

CRESCITA 
STABILE 

IN LEGGERA 

FLESSIONE 

IN FORTE 

FLESSIONE 

Fatturato     

Ordini/commesse     

Occupazione     

 

2. Può indicare l’andamento previsto dei seguenti parametri aziendali nei 
prossimi sei mesi? (una sola risposta possibile per riga)  

 
IN FORTE 

CRESCITA 

IN LEGGERA 

CRESCITA 
STABILE 

IN LEGGERA 

FLESSIONE 

IN FORTE 

FLESSIONE 

Fatturato     

Ordini/commesse     

Occupazione     

3. Gli incassi, rispetto ai termini di pagamento concordati, sono: (una sola 
risposta possibile) 
 normali   in ritardo   in forte ritardo 
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4. I tempi di pagamento, nell’ultimo anno, si sono allungati: (più risposte possibili)  
con il pubblico   

 con il privato 

5. Nell’ultimo anno ha realizzato/attivato: (più risposte possibili) 
 inserimenti lavorativi  

 borse lavoro 

6. Rispetto all’anno precedente, nell’ultimo anno il numero di inserimenti 
lavorativi e di borse lavoro è aumentato, rimasto uguale o diminuito? (una sola 
risposta possibile per riga) 

 AUMENTATO 
RIMASTO 

UGUALE 
DIMINUITO 

inserimenti 
lavorativi   

borse lavoro   

 

7. [solo per le cooperative che rispondono “diminuito” anche a solo una delle 
variabili precedenti] A Suo giudizio, la diminuzione degli inserimenti/borse di 
lavoro nelle cooperative sociali è dovuta soprattutto: (una sola risposta possibile) 

 alla diminuzione delle risorse disponibili 
 alla scarsa efficacia del modello organizzativo delle cooperative 
 a un minore sostegno da parte dei servizi pubblici 
 all’aumento della complessità dei problemi/disagi delle persone 
 alla difficile situazione congiunturale 
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8. Rispetto all’anno precedente, nell’ultimo anno c’è stato turn over dei soggetti 
inseriti? 
 No  Si 
 

8.a Se sì, rispetto all’anno precedente, nell’ultimo anno il turn over dei soggetti 
inseriti è? 

 aumentato 
 rimasto uguale 
 diminuito 
 
9. Nel 2011, la cooperativa per cui lavora è ricorsa a: (più risposte possibili) 
 licenziamenti 
 collocazione in CIGS 
 inserimenti in mobilità 
 

10. E, sempre nel 2011, nella cooperativa per cui lavora sono entrati: (più risposte 
possibili) 
 nuovi soci 
 nuovi soci lavoratori 
 nuovi lavoratori 
 

11. Veniamo ora alle attività della cooperativa per cui Lei lavora. Fatto 100% il 
totale delle attività in che misura esse si rivolgono: 

 PERCENTUALE SUL TOTALE 

ATTIVITÀ 
ad aziende non 
cooperative ……………%

ad altri soggetti privati ……………%
all’ente pubblico ……………%

Sì
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12. [solo per le cooperative che intrattengono rapporti anche con l’ente pubblico] 
In quale misura l’acquisizione delle commesse presso l’ente pubblico avviene per: 

 PERCENTUALE SUL TOTALE ATTIVITÀ RIVOLTE ALL’ENTE 

PUBBLICO 

affidamenti 
diretti ……………%

gare d’appalto ……………%

 
13. Nel 2011, la Sua cooperativa ha attivato relazioni con aziende profit?     
 No  Si 
 
14. Con quali strategie, soprattutto, le cooperative sociali devono affrontare oggi il 
mercato per rimanere competitive? (una sola risposta possibile) 

 continuare ad agire da sole sul mercato 
 formare dei consorzi con altre cooperative 
 creare fusioni con altre cooperative 
 acquisire nuove cooperative 
 cedere le attività ad altri 
 

L’AZIENDA COOPERATIVA E I PROCESSI D’INNOVAZIONE 

15. Negli ultimi 3 anni, la Sua cooperativa ha introdotto nuovi prodotti (servizi)? 
 No  Si 
 

Se si alla domanda 15: 

Sì

Sì

sì
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15.a I prodotti (servizi) introdotti negli ultimi 3 anni... (una sola risposta possibile) 
 …rappresentano il miglioramento di prodotti (servizi) già esistenti (innovazione 
incrementale) 
 …sono prodotti (servizi) completamente nuovi (innovazione radicale) 
 

15.b Rispetto al fatturato totale, l’introduzione di nuovi prodotti (servizi) quale 
contributo ha fornito? (una sola risposta possibile) 
 nessuno 
 modesto (< 15%) 
 importante (tra il 15% e il 50%) 
 molto importante (oltre il 50%) 
Se no alla domanda 15: 

15.c Per quale motivo principale? (una sola risposta possibile) 
 per mancanza di risorse economiche 
 per mancanza di risorse umane 
 per mancanza di competenze 
 per mancanza di nuove idee 
 per un cambiamento nella tipologia d’inserimenti lavorativi 
 è al di fuori dei nostri interessi 
Per tutti: 

16. Sempre negli ultimi 3 anni, nella Sua cooperativa sono state introdotte:  
 NO SI 

trasformazioni che riguardano la “produzione” di servizi" 
 (innovazione di processo)  

innovazioni organizzative  

 

 

SÌ
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Se “sì” alle “innovazioni organizzative” della domanda 16: 

17. Che tipo di “innovazioni organizzative”? (più risposte possibili) 

 Articolazione dei ruoli lavorativi (orari, compiti, competenze)
 Introduzione di una funzione comunicazione
 Introduzione di una funzione marketing
 Introduzione di un’area formazione e gestione risorse umane
 Adozione di nuove tecnologie (hardware e/o software)
 Modifiche dell’assetto decisionale (governance)
 Certificazioni di qualità 
 Introduzione di un ufficio gare e bandi 
 

Se “sì” ad almeno una delle righe della domanda 16: 

18. Rispetto all’efficienza della Sua cooperativa, come valuta il contributo delle 
innovazioni introdotte negli ultimi 3 anni? (una sola risposta possibile) 

 Nullo 
 Modesto 
 Importante 
 Molto importante 
 

Se “no” ad entrambe le righe della domanda 16: 

19. Per quale motivo principale negli ultimi 3 anni, nella Sua cooperativa NON 
sono state introdotte innovazioni? (una sola risposta possibile) 

 per mancanza di risorse economiche 
 per mancanza di risorse umane 
 per mancanza di competenze 
 per mancanza di nuove idee 
 per un cambiamento nella tipologia d’inserimenti lavorativi 
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 è al di fuori dei nostri interessi 
[Se si ha risposto “sì” alla domanda 15 o ad almeno una delle righe della domanda 
16 (cooperative che hanno fatto delle innovazioni), proseguire, altrimenti andare 
alla sezione “Il profilo del rispondente”] 

20. Qual è stato il fattore principale che ha spinto la cooperativa a introdurre 
innovazioni? (una sola risposta possibile) 

 richiesta da parte dei committenti 
 intensificarsi della concorrenza nel segmento dei servizi offerti 
 necessità di rispondere a nuovi bisogni 
 necessità di rispondere alle esigenze dei propri soci e lavoratori 
 

21. La cooperativa, negli ultimi 3 anni, ha avuto delle collaborazioni finalizzate 
all’innovazione con i seguenti soggetti? (più risposte possibili) 

 altre cooperative 
 committenti 
 consulenti esterni 
 università/centri di ricerca 
 aziende profit 
 fondazioni bancarie 
 abbiamo utilizzato solo risorse interne 
 

22. Qual è la principale fonte di finanziamento dell’innovazione nella Sua 
cooperativa? (una sola risposta possibile) 

 l’autofinanziamento 
 il credito tradizionale 
 il capitale di rischio 
 la condivisione di capitali con altre cooperative 
 le donazioni 
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23. Rispetto ai processi d’innovazione, nella Sua cooperativa si è creato 
consenso…(più risposte possibili) 

 …offrendo più informazioni ai soci/lavoratori 
 …potenziando gli scambi d’informazione tra direzione aziendale e soci/lavoratori 
 …coinvolgendo maggiormente i soci e i lavoratori nelle decisioni 
 

24. E, rispetto ai processi d’innovazione, la formazione dei soci/lavoratori ha 
riguardato gli aspetti…(più risposte possibili) 

 …legati alla gestione delle risorse umane 
 …legati alla gestione economico-finanziaria 
 …legati all’organizzazione della cooperativa 
 …(aspetti) relazionali 
 

25. A Suo parere, quanto i processi di innovazione nella Sua cooperativa hanno 
contribuito a… 

 MOLTISSIMO MOLTO POCO 
PER 

NULLA 

…creare opportunità di occupazione    

…garantire la sicurezza del posto di 
lavoro ai propri addetti    

…promuovere la solidarietà tra i 
lavoratori    

…promuovere gli interessi della 
comunità locale    
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…garantire la partecipazione attiva 
dei soci nella gestione della 
cooperativa

   

…migliorare la situazione 
economica e finanziaria dei soci    

…essere più competitivi sul mercato    

…garantire la continuità delle 
imprese tra le generazioni    

…migliorare i processi d’inclusione 
dei soggetti in situazione di 
svantaggio

   

26. Le cooperative affrontano oggi una diminuzione delle risorse pubbliche. A Suo 
parere, le cooperative opteranno soprattutto per…(una sola risposta possibile) 

 …innovare sul piano dei servizi offerti 
 …innovare sul piano dei processi organizzativi 
 …puntare al contenimento dei costi 
 …diversificare la committenza di riferimento 
 …ridurre le risorse per l’inclusione dei soggetti svantaggiati 
 

27. Più in generale, Lei crede che i processi di innovazione nelle cooperative sociali 
dovrebbero prestare più attenzione…(una sola risposta possibile) 

 …al contenimento dei costi dei servizi offerti 
 …all’innalzamento della qualità dei servizi offerti 
 …al miglioramento dei processi d’inclusione dei soggetti in situazione di 
svantaggio 



113



113 

 

28. Rispetto ai processi d’innovazione in cooperativa, quanto ritiene utile seguire 
l’esempio  

delle aziende “profit” rispetto a: MOLTISSIMO MOLTO POCO 
PER 

NULLA 

Strategie di 
marketing/comunicazione    

introduzione di ruoli manageriali    

formazione delle risorse umane    

attenzione alla qualità dei 
prodotti/servizi erogati    

 

29. Pensi, infine, al tema dell’assetto decisionale in cooperativa (governance). 
Nella Sua cooperativa…(più risposte possibili) 

 sono stati rivisti i criteri di ammissibilità e selezione dei soci (concetto di “porta 
aperta”) 
 sono stati rivisti i criteri di elettorato passivo 
 sono stati introdotti limiti di mandato/età per il presidente/amministratore 
delegato 
 è stata introdotta la differenziazione tra “governo rappresentativo” (consigli di 
controllo) e “governo esecutivo” (management) 
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PROFILO DEL RISPONDENTE E INFORMAZIONI SULLA COOPERATIVA 

30. Qual è il ruolo che Lei oggi ricopre all’interno della Sua azienda cooperativa? 
(una sola risposta possibile) 

 Presidente 
 Direttore generale 
 Direttore/coordinatore di funzione/divisione/reparto 
 Quadro 
 Altro (specificare): _______________ 
 

31. La cooperativa per la quale Lei lavora è: (una sola risposta possibile) 

 una cooperativa di tipo B 
 un consorzio 
 una cooperativa ad oggetto misto 
 

32. Tra i seguenti soggetti a quali si rivolge la Sua cooperativa? (più risposte 
possibili) 

 soggetti con problemi di dipendenza 
 soggetti con esperienze di detenzione 
 soggetti con problemi psichiatrici 
 soggetti disabili 
 minori 
 altri soggetti deboli 
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33. Nella cooperativa per la quale lavora, quanti sono: 

i soci lavoratori 
n: 
…………… 

i dipendenti 
n: 
…………… 

i soci volontari 
n: 
…………… 

 

34. Con riferimento ai lavoratori (soci lavoratori e dipendenti) quanti sono… 

 N° 

UOMINI 
N° 

DONNE 
N° 

TOTALE 

…i lavoratori a tempo indeterminato …………
…

………
……

………
……

…i lavoratori a tempo determinato …………
…

………
……

………
……

…i co.co.pro o lavoratori con altri contratti 
affini

…………
…

………
……

………
……

…i contratti di apprendistato …………
…

………
……

………
……
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35. E, sempre con riferimento ai lavoratori (soci lavoratori e dipendenti), quanti 
sono… 

…i lavoratori italiani
n: 
……………

…i lavoratori di origine 
straniera

n: 
……………

 

INDICAZIONI SOCIO-ANAGRAFICHE 

36. Genere:   uomo   donna 
 

37. Età: 
 da 18 a 30 anni 
 da 31 a 40 anni 
 da 41 a 50 anni 
 da 51 a 60 anni 
 oltre 60 anni 
 

38. Titolo di studio:  
 nessun titolo 
 licenza media o elementare 
 qualifica professionale 
 diploma di scuola media superiore (5 anni) 
 laurea e eventuale specializzazione post laurea 
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