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Gli stimoli del 2019

 Approvazione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale (Decreto 4 
luglio 2019) : obbligo di redazione e deposito per tutte le cooperative sociali e loro 
consorzi dal 2021 su annualità 2020

attenzione alla necessità di strutturare adeguato monitoraggio dei dati in 
corso d’anno 2020
bilancio sociale che invita a «favorire processi partecipativi interni ed esterni 
all’ente»

Approvazione delle Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione 
dell’impatto sociale (Decreto 23 luglio 2019)

concepita come strumento di cui possono dotarsi le pubbliche amministrazioni 
in sede di affidamento dei servizi 
e come un processo di cui gli ETS decidono di dotarsi per rendicontare il 
proprio impegno verso un miglioramento delle condizioni sociali dei territori
garantendo la raccolta delle opinioni e il monitoraggio degli impatti da parte 
dei principali stakeholder
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Percorso ImpACT

Impegno triennale (non vincolante) delle cooperative sociali di Consolida ad aderire al 
metodo ImpACT per la rendicontazione sociale e la valutazione dell’impatto sociale

 Adesione più o meno stabile nei primi due anni, ma raccolti per l’esercizio 2018 dati 
minimi anche dal gruppo delle non aderenti al progetto; così si presenterà la 
situazione di 48/49 cooperative sociali;
30 cooperative tipo A, 1 plurima, 17 cooperative B

 Volontà di sperimentare negli anni fasi nuove del metodo ImpACT: quest’anno la 
valutazione partecipata di utenti, famigliari e lavoratori svantaggiati con questionari 
condivisi standard



L’impatto 
economico e 
occupazionale
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Sistema

Patrimonializzato: € 60,3 mln per una media di 1,3mln € a cooperativa ed il 43,8% 
con un patrimonio netto superiore al milione contro il 12,5% sotto i 100mila €
PN delle A pari a 44mln (esclusa l’outlier 32mln, con solo 3 A sotto i 100mila)
bassa incidenza del capitale sociale sul patrimonio netto (totale 4,4mln con il 64,6% 
con rapporto CS/PN inferiore al 20%)

Ad alto investimento in immobilizzazioni: con € 42mln complessivi (più il gruppo 
ulteriori 20mln) per una media di quasi 900.000 a cooperativa sociale

Generatore di valore: valore della produzione 162mln (con 2 outlier di 17mln e 
11mln e comunque ben 10 sopra i 5mln, di cui 2 cooperative B)

Con buona redistribuzione del valore della produzione al personale (al 67,86%)

Efficienti: solo 5 le cooperative che hanno registrato perdite nel 2018; il trend 
triennale del valore della produzione è stato superiore al +25% per 5 cooperative, 
negativo solo per 4
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Provenienza delle 
entrate

Provenienza pubblico/privato

Finanziamenti non territoriali e pubblici

Donazioni € 353.000 (con un caso di raccolta di 200mila €)

Bandi europei e 
di fondazioni

2 cooperative hanno contabilizzato entrate da 
bandi europei, 6 da finanziamenti di fondazioni
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Risorse umane

Occupazione  4.585 lavoratori dipendenti e collaboratori al 31/12/18

di cui 3057 nelle sociali A

5 cooperative sociali con oltre 250 dipendenti

210 i collaboratori e lavoratori autonomi nel 2018

Stabilità occupazionale  76% a tempo indeterminato al 31/12

solo 79 i collaboratori a fine anno

Flessibilità temporale  33,4% Full time

8,8% part-time imposto dalla cooperativa

Occupazione femminile  74,9% donna (78,7% nelle A, 62,6% nelle B)

Occupazione giovanile  17,5% under 30

Occupazione professionalizzata  24,3% laureati (29,7% nelle A)

Coinvolgimento  poco più del 25% dei lavoratori sono soci

Risorse volontarie  1.694 volontari complessivi, il 93,4% nelle A, 

con oltre 91mila ore di volontariato



L’impatto sul 
territorio
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L’impatto sul 
territorio

6 coop A
1 coop B

14 coop A
11 coop B

11 coop A
1 mista
3 coop B

10 coop A
1 mista
3 coop B

11 coop A
1 mista
3 coop B

8 coop A
3 coop B

8 coop A
2 coop B

4 coop A
1 coop B

8 coop A
6 coop B

13 coop 
A
7 coop B

13 coop A
6 coop B

3 coop A
1 mista
1 coop B

8 coop A
3 coop B

9 coop A
4 coop B

7 coop A
2 coop B

16 coop A
1 mista
3 coop B
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…e sui bisogni del 
territorio

3,3%

3,3%

3,3%

6,7%

10,0%

13,3%

16,7%

20,0%

30,0%

30,0%

36,7%

40,0%

43,3%

90,0%

interventi e prestazioni…

ricerca scientifica di interesse sociale

cooperazione allo sviluppo

organizzazione e gestione di attività sportive

altra istruzione e formazione professionale

altro

accoglienza umanitaria e integrazione sociale migranti

servizi educativi alla prima infanzia (0-6 anni)

servizi abitativi

attività socio-culturali e artistiche (attività culturali di…

animazione e servizi ricreativi

servizi socio-sanitari

servizi educativi per bambini e ragazzi (formazione…

interventi e servizi sociali e socio assistenziali

I servizi delle A

5,6%

5,6%

5,6%

11,1%

11,1%

11,1%

11,1%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

22,2%

22,2%

27,8%

61,1%

77,8%

agricoltura, silvicoltura e pesca

commercio al dettaglio

attività di famiglie e gestione personale…

costruzioni (lavori edili, installazione di altri…

servizi di alloggio e ristorazione

servizi di informazione e comunicazione

attività artistiche, sportive. Intrattenimento

commercio all’ingrosso, riparazione di …

trasporto e magazzinaggio

noleggio, servizi di supporto alle imprese

altri servizi alla persona

attività manifatturiere (attività industriali varie)

fornitura di pasti preparati e ristorazione

lavanderia

cura e manutenzione del paesaggio

attività di pulizia e disinfestazione

Settori in cui operano le cooperative B e A+B con fini di 
inserimento lavorativo 



La lettura aggregata 

dell’offerta

Ricadute
Sulle politiche del lavoro:

Sulle politiche sociali:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

presso le proprie strutture o a domicilio

presso le proprie strutture senza presa in
carico

presso altre organizzazioni gestite da
soggetti terzi

presso la comunità in senso ampio

con sportelli sociali

con servizi di supporto non legati ad un
luogo fisico (es. trasporto)

Azioni esercitate

17%

3%

17%

0%0%
6%31%

26%

Tipologie beneficiari
disabili

salute mentale

disagio sociale

dipendenze

senza fissa dimora

immigrati

senza disagio sociale

altro

1654
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75
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TOTALI

Nuovi assunti come richiesto da eventuali clausole
sociali (EXTRA INT.18)

Intervento 5/ADL

Art. 14 (L.68)

lsu_Progettone /PAT

lsu_Progettone sociale/PAT

lsu_int. 19 e int. 20 /ADL

L. 381/91 (che non hanno beneficiato di altri
interventi)

ex int. 18

int. 18.1/ADL - int. 18.B/ADL

Inserimenti totali nel 2018

di cui 381/1991 inseriti



L’impatto dei 
servizi



Servizi nel territorio

16718

1640

663

1559

0 5000 10000 15000 20000

partecipanti complessivi ad eventi

beneficiari di azioni mirate delle
proprie attività continuative

numero di eventi promossi

numero di giornate di presenza
nella comunità

Attività per la comunità: i numeri
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3096

15239

0 5000 10000 15000 20000

utenti serviti presso altre
cooperative sociali

utenti serviti presso altre
organizzazioni di terzo settore o

profit

utenti serviti presso strutture di enti
pubblici

Utenti seguiti presso altre strutture

0,45
0,48

38,82

21,703,04

11,63

23,88

Utenti serviti presso altre organizzazioni

bambini 0-3 anni

bambini 3-6 anni

minori e adolescenti 6-14 anni

minori e adolescenti 14-18 anni

giovani 18-24 anni

Adulti 24-65 anni

Over 65

280

35

574

0 100 200 300 400 500 600 700

nr ore di apertura del servizio a
settimana

nr di sportelli aperti in
simultanea o di personale
dedicato con continuità al…

nr medio di cittadini seguiti/di
accessi avvenuti a settimana

Sportelli



Servizi in cooperativa

590,5

118,5

32

456

0 100 200 300 400 500 600 700

nr ore di apertura del servizio a
settimana

nr di mesi di apertura del servizio 

all’anno

nr di personale a full time (ULA) 
dedicato al servizio (es. se sono …

nr medio di cittadini seguiti/di
affluenza giornaliera (si intenda sui…

Utenti presso proprie strutture ma senza presa in 

carico: i numeri

2%

51%

21%

0%

20%

6%

Utenti dei propri spazi senza presa in carico

3-6 anni 6-14 anni  14-18 anni 18-24 anni 24-65 anni Over 65
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1289; 14%
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152; 1%275; 3%
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2940; 32%

Utenti con presa in carico

0-3 anni

3-6 anni

6-14 anni

 14-18 anni

18-24 anni

24-65 anni

Over 65

22,86

46,434,77

24,74

2,11

18,24

Tipologie servizi

residenziale

semi-residenziale
continuativo

stagionale

domiciliare

sportelli

altro
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I percorsi di 
inserimento lavorativo

Borse 
lavoro

La maggioranza delle cooperative 
inserisce persone in borsa lavoro o 
tirocinio
147 le borse/tirocini totali nell’anno, 
di cui 99 a svantaggiati 381

Esiti dei 
periodi di 
prova

Il 76,5% in media porta a termine il 
periodo di prova
Di essi, solo il 7,8% in media esce 
senza occupazione, il 75,3% resta in 
cooperativa, gli altri in altri enti
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Presenti ad inizio 2018 Nuovi entrati nel 2018 Usciti nel 2018

Flusso lavoratori svantaggiati dipendenti

84,55

7,32

5,89

2,23

Posizionamento degli stessi all’uscita (2018)

sono usciti dalla cooperativa  senza 
un’occupazione

hanno trovato occupazione in 

un’a ltra cooperativa  sociale

hanno trovato occupazione in
impresa for-profit, ente pubblico,
altra organizzazione non del sociale

sono usciti dalla cooperativa per
altra ragione (es. per malattia,
deceduti)
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Gli inserimenti 
lavorativi

147

85

110

21

55

47

50
520

32
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740

Lavoratori svantaggiati certificati 381/1991 o 
inseriti nell’ambito delle politiche territoriali e 

che avevano al 31/12/2018 un contratto di 
dipendenti

ALTRI SVANTAGGIATI
Assunti come richiesto da eventuali clausole sociali
Intervento 5/ADL
Art. 14 (L.68)
lsu_Progettone /PAT
lsu_Progettone sociale/PAT
int. 20 /ADL
lsu_int. 19
L. 381/91 che non hanno beneficiato di altri interventi

Svantaggiati Contratto di lavoro dipendente al 
31/12/18 per 740 persone
Il 76,62% sono 381/91 (contro il 
55,2% del totale inseriti nell’anno)

Contratti Il 74,86% delle posizioni a fine 
anno è a tempo indeterminato
Il 76,90% è a part-time

Profili Il 53,07% è uomo
Il 48,54% risiede in stesso Comune

43,86

22,81

13,45

7,46

5,26

0,29

0

1,17
3,95

0

0,15

0,44

1,17

Tipologia di svantaggio

invalidi fisici

invalidi psichici e sensoriali

soggetti in trattamento psichiatrico

tossicodipendenti

alcolisti

persone con altre dipendenze

minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare

condannati ammessi alle misure alternative alla
detenzione
detenuti (all'interno di strutture carcerarie)

ex detenuti (a fine sconto pena)

immigrati certificati da soggetti pubblici



Valutazione 
partecipata: 
la persona al centro
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Cosa significa mettere al centro la persona? Intercettare i suoi bisogni e personalizzare 
l’offerta, comunicare con essa e coinvolgerla, 

I questionari: metodo per rispondere all’anonimato della valutazione, per raggiungere 
grandi numeri e per dotarsi di uno strumento standardizzato e quindi di risultati 
comparabili; presenta l’ovvio limite di - non essere specifico al settore/servizio – essere 
compilabile solo da utenti con sufficienti abilità

I dati: sperimentazione nelle cooperative sociali su campioni di loro utenti, su singoli 
servizi o comunque sui soggetti abili; avviata la rilevazione a settembre, in corso di 
raccolta in periodi eterogenei a seconda della stagionalità dei servizi

verranno presentati i dati già raccolti su:
105 utenti di 5 cooperative sociali di tipo A (servizi educativi, formazione al lavoro, 
servizi domiciliari, centri diurni, servizi residenziali)
47 familiari in 6 cooperative sociali di tipo A (servizi diurni, educative per giovani, diurni 
o domiciliari per over65)
49 lavoratori svantaggiati in Intervento18 o ex-Intervento18 in 5 cooperative tipo B

Metodo e 
partecipazione
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Gli utenti: risposta 
ai bisogni

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Della struttura

Del modo in cui lavorano
con me

Del l’orario del servizio

Della bravura del
personale

Del numero di persone da
cui sono seguito

Della cordialità del
personale

Del tempo che devo
aspettare prima di avere

una risposta

Della chiarezza e
tempestività delle
comunicazioni che

arrivano dalla cooperativa

Del l’attenzione ai miei 
bisogni

Delle attività che faccio
qui

In generale sono
soddisfatto/soddisfatta
del servizio che mi viene

dato

Soddisfazione per il servizio

Posizionamento del campione sufficienza

Nella lettura dei dati, si consideri che solo il 31% ha scelto in autonomia la cooperativa

Ciononostante, l’81% vorrebbe continuare a ricevere i servizi da questa cooperativa, il 4% vorrebbe 
cambiare struttura/cooperativa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Parenti

Amici

Assistente sociale

Persone qui in cooperativa

Altre persone non parenti (vicini di casa, volontari di altri
enti, miei collaboratori domestici, ecc.)

Intervento in una rete sociale non sempre strutturata
Chi si prende cura di te se hai bisogno?
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Gli utenti: impatto

La prima ricaduta: il mantenimento della felicità (dato non filtrato per motivi della stessa): punteggio medio 
8,1/10 e solo il 5,7% non è felice

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sto meglio fisicamente

Sono più sereno/serena

Vivo meglio

Ogni tanto aiuto anche gli altri

Sono più bravo/brava nel fare le cose

Ho imparato molte cose nuove

Ho nuovi amici

Gestisco meglio i miei risparmi

Mi impegno nel fare le cose

Da quando sei qui, secondo te, stai meglio?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sto meglio con gli altri e chiacchiero di più

Mi sono affezionato/affezionata ad altre…

Mi fido di più degli altri

Sono più tranquillo/tranquilla

Mi sento meno solo/sola

Cambiamenti percepiti nel carattere

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Non so dove potrei andare

Non vorrei andare in un altro posto con altro
personale che mi segue

Perderei degli amici

E se questa cooperativa chiudesse?

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Capacità di
relazionarsi con le

persone

Capacità di svolgere
le attività quotidiane

Capacità di portare a
termine

adeguatamente i…

Senso di fiducia negli
altri

Autonomia,
indipendenza

Impegno (nel
lavoro/nello studio)

Stabilità caratteriale

Positività verso la
vita e il futuro

Diminuzione del
senso di isolamento

dalla società

Miglioramento dei
rapporti con i

parenti, i famigliari,…

Miglioramenti percepiti nel benessere del 
familiare
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I famigliari: valutazione 
del servizio

Difficoltà di accesso: per il 23% legate ai tempi di attesa (dove la quasi totalità di essi ha avuto il contatto 
con la cooperativa dall’assistente sociale)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Livel lo sanitario (visite, trattamenti…)
Livello psicologico (consulenza, supporto,

ecc.)
Livello socio-educativo (formazione, colloqui,

ecc.)

Livello socio-lavorativo (stimolo alle abilità,
insegnamento, ecc.)

La  s truttura e la strumentazione (ambiente, 
adeguatezza dei materiali…)

I metodi applicati nell’erogazione del servizio 
e le procedure

Gli orari del servizio

La fiducia nel fatto che gli operatori seguano
bene il suo famigliare

La professionalità e formazione del personale

Il numero del personale rispetto al numero
degli utenti della cooperativa

La cordialità e la capacità relazionale del
personale

La capacità di trovare una risposta alle
proprie richieste

La personalizzazione del servizio offerto al
mio familiare

La completezza delle informazioni ricevute sul
servizio e sulle attività svolte

La rapidità di comunicazione tra la
cooperativa e la famiglia

La completezza del servizio (varietà e
integrazione tra servizi)

Il grado di interculturalità e la possibilità di
confrontarsi con problemi diversi

Il servizio ricevuto nel suo complesso

Soddisfazione

Posizionamento del campione Sufficienza

72%2%

0%

0%

8%

18%

Se potesse scegliere, da chi vorrebbe fosse 
seguito oggi il suo familiare?

Non lo vedrei in altro posto
che non sia la cooperativa
sociale

Vorrei fosse assistito da una
struttura pubblica

Vorrei fosse assistito da una
struttura privata

Vorrei fosse seguito da una
persona privatamente presso
il suo domicilio

Vorrei poter essere io a
seguire il mio familiare
personalmente, se avessi più
tempo

Altro
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I famigliari: impatti

8,58

7,52

8,00

6,28

5,354,27
6,57

3,17

4,00

5,25

Sentirmi alleggerito
psicologicamente dal sapere che il

mio familiare è affiancato dalla…

Vedere ridotto il mio stress,
riuscendo a dormire meglio, a

ridurre il mio carico di lavoro, ecc.

Sentirmi più sicuro sul futuro della
mia famiglia

Trovare più spazio per il tempo
libero

Aumentare il numero di ore di
lavoro o trovare un lavoro

Gestire meglio il mio lavoro,
impegnandomi di più o avendo

possibilità di carriera

Dedicarmi di più agli altri
componenti della famiglia

Entrare in contatto con altre
strutture pubbliche o private di

supporto al mio reddito famigliare…

Poter accedere ad altri servizi a
costo ridotto o gratuito per

sostenere altri bisogni della mia…

Ricorrere meno ad altri servizi
pubblici e assistenza sociale di

supporto

Impatti sulla vita del familiare

Si lavora con famiglie che nel 30% dei casi ‘arrivano a fine mese con qualche o molte difficoltà’. 

L’87% utilizza il servizio per il proprio familiare da 2 anni o più

Prima del servizio, il familiare era seguito dalla famiglia nel 40,4% dei casi, solo in 2 casi era seguito da 
servizio simile pubblico

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Conoscere altre famiglie con problemi simili, potersi
confrontare e apprendere gli uni dagli altri

Accrescere le mie conoscenze e competenze sul problema 
sociale in cui è coinvolto il mio familiare grazie a formazione, 

incontri, seminari…

Rendermi più sensibile anche ad altre tematiche sociali,
culturali, della salute, ambientali, ecc.

Conoscere il mondo della cooperazione sociale e sentirmi più
vicino alle logiche cooperative e solidali

Entrare in contatto con altri servizi di utilità sociali e con altre
organizzazioni pubbliche o nonprofit che operano nel sociale

Decidere di dare un mio contributo/il contributo di altri miei
familiari al settore sociale, dedicando tempo al volontariato,

facendo donazioni, diventando soci di una cooperativa o
associazione, acquistando equo-solidale, ecc.

Sviluppare fiducia negli altri

Impatto sul capitale sociale
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I lavoratori svantaggiati: il 
lavoro

Solo il 23% riceve uno stipendio inferiore a  800 euro mensili netti (impatto economico sul lavoratore)

Il 51% lavora  a ft e ne è felice; il 13% a ft ma con stress; il 23% a pt ma vorrebbe lavorare di più

0 2 4 6 8 10

Il mio lavoro è stancante

Il mio lavoro è gratificante, perché le cose
che faccio sono belle e interessanti

Il mio lavoro piacevole, mi piace quello di cui
mi occupo

Nel mio lavoro svolgo attività e mansioni per
le quali sono stato formato dalla cooperativa

Nel tempo la cooperativa mi ha assegnato
responsabilità crescenti

Il mio lavoro mi permette di entrare, uscire o
gestire le pause con una certa flessibilità

Caratteristiche del lavoro

0
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4
5
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9

Vengo trattato come
tutti gli altri lavoratori

C’è un cl ima di lavoro 

amichevole

Vengo ascoltato dai miei
tutor, coordinatori e

dirigenti

Ambiente di lavoro

0
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2
3
4
5
6
7
8
9

Lo stipendio e gli altri
riconoscimenti economici

Salute e sicurezza sul
posto di lavoro

L’autonomia nel lavoro

Certezza di avere un posto
fisso di lavoro

La formazione che riceviLe mansioni che svolgi

Il rapporto con i superiori

Il rapporto con i colleghi di
lavoro

Il lavoro nel complesso

Soddisfazione
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I lavoratori svantaggiati: 
impatti occupazionali

0%

26%

19%

55%

Se non fossi stato assunto dalla cooperativa, cosa 
faresti secondo te oggi?

Non avrei un lavoro e non vorrei
lavorare

Non avrei un lavoro ma mi
piacerebbe e sarebbe importante
per me lavorare

Forse avrei un lavoro solo
stagionale o in nero

Probabilmente avrei un lavoro da 
un’a ltra parte

20%

38%

18%

24%

Secondo te, quante probabilità hai di trovare in un vicino 
futuro occupazione anche in un’organizzazione diversa che 

non sia una cooperativa sociale?

Nulle

Basse

Discrete

Buone

0%

5%
4%

0%

91%

Se hai risposto nulle o basse, credi che il problema consista nel fatto 
che:

la cooperativa ti ha formato troppo poco

il lavoro che fai in cooperativa non è richiesto da
altre organizzazioni e quindi ti stai specializzando su
cose che non potresti fare altrove

non sei pronto a relazionarti con altre persone e
inserirti in un altro gruppo di lavoro

le organizzazioni esterne non accolgono volentieri
persone che hanno avuto problemi e sono state in
cooperative sociali

il mercato del lavoro oggi è molto difficile e ci sono
troppi disoccupati
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I lavoratori svantaggiati: 
impatti su benessere e 
vita

33%

16%20%

11%

20%

Relazione con i servizi pubblici
e cambiamento nell'accesso

Non sono mai stato assistito da
servizi pubblici

Ci andavo/ero seguito dai servizi
pubblici ma ora non lo sono più

Oggi ci vado molto di meno
rispetto a prima

Oggi ci vado meno rispetto a
prima di entrare in cooperativa

Sono seguito allo stesso modo e
con la stessa frequenza anche
adesso

Adesso sono seguito dai servizi
pubblici di più di prima

0 2 4 6 8 10

Più seguito, grazie all'attenzione che hanno
per me e per il mio benessere le persone in…

Meglio, in termini di salute

Meglio, in termini di umore

E rispetto a prima ora ti senti:

0

1

2

3

4

5

6

7

8
Sto meglio insieme alle persone

Mi sento meno solo

Sto meglio con la mia famiglia

Mi incontro più spesso e
chiacchiero di più con vicini,

conoscenti, ecc

Mi sento più aiutato dalle
persone

Ho migliorato il mio carattere

Ho abbastanza soldi per
rendermi più indipendente

Penso di acquistare in futuro una 
casa, una macchina…

Ho imparato nuove attività non
solo lavorative che mi sono utili

(guidare, cucinare, pulire)

Impatti sulla persona e la sua vita
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Concludendo

Una considerazione finale sul fatto che davvero il legame con la PERSONA come utente al 
centro della mission organizzativa e con la COMUNITA’ come espressione dell’impatto 
sociale del servizio devono essere elemento di inclusione non solo negli obiettivi delle 
cooperative sociali, ma anche nei processi e nelle prospettive di sviluppo futuro.
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