La ricerca del Consorzio Sol.co. nel Bresciano

La cooperazione di solidarietà
sociale: una realtà dinamica
ormai insostituibile

Volontariato, cooperazione, privato sociale. A partire dagli
anni'70 il sistema economico e sociale italiano si è evoluto lungo direzioni spesso
inattese e ancora in Ìarga parte soltanto percepite, dimostrando una vitaÌità in alcuni casi sorprendente. Si pensi ad esempio alÌa diffusione deÌle piccole imprese
nel settore industriale, alla crescita delle attività terziarie, al formarsi di sottosistemi economico-sociaÌi territoriali fortemente caratterizzati, alla diffusione dell'economia sommersa.
Anche nell'ampio universo delle attività produttrici di servizio socio-assistenziali si è assistito (e si sta tuttora assistendo) ad un processo evolutivo
di grande rilevanza, i cui elementi di fondo sono stati colti ancorain modo solo marginale e di cui sono stati esaminati soltanto aspetti molto specifici e particolari.
Ad una diffusa convinzione che dovesse essere esclusivo dello Stato il compito di garantire una offerta adeguata dei seri,-izi socio-assistenziali si
sono contrapposte una crisi fiscaÌe di dimensioni via r.ia crescenti e una sempre
maggiore difficolta a organizzare (sia secondo Ìe formuÌe tradizionali, sia secondo
le indicazioni contenute nelle diverse riforme) inten'enti eflicienti, in ppado di soddisfare i bisogni della collettività in genere e soprattutto delle componenti più svantaggiate. E così aumentata ì'insoddisfazione degli utenti e si sono diffuse le aree di
bisogno inevase.

Il Consorz,i,o Sol. co. - una cooperatita d'i 2" grado che rittnisce le cooperatiue
bresci,ane del settore - ha attuato una ricerca sulla coolterazi,one di, solidari,etòt, sociule nel Bresci"ano. L'i,ni,zi,ati,ua è stcttctreali,zzatanell'am,bi,to dell"'Operazi,one Acquario" conil contributo
economico dell'Ammini,strazi,oneproui,nci,ale iliBresci,a, Di,taleri,cerca- clr,e fari,ferimerLto alla
data del31 ilicembre '86 - pubbli,chi,umo alcuni,bran'i del "Raytytorto finale":'inparticolarei,l capitolo I i,ntroduttiao, i,l cap'itolo II e le conclasi,on'i contenute nel ca,pitolo VL Per chi auesse rlaggi,ore interesse ai, dati dellcL ri,cerca rimancliaruo all''intero "Rapporto finale" redatto dal Consorz'io Sol.co.
Staff ùiri,cerca. Responsablle: Feltice Scaluini,, ammi,ni,stratore consorzi,o SoL co. Responsabile
scientifico: Carlo Borzaga, professore associ,ato d'i pol'it'ica econorui,ca al Dipartinzento Economia dell'Uni,uers'i,tù d'iTrento, presi,dente della cooperat)ua "Villa S. Ignaz'io" d'iTrento; Stefano
Lepri,, ri,cercatore presso la Fondazi,one G, AgnellL Collaboratoril. Franco Gogl'iutui, consorzi,o
Sol.co.; Vi,ncenzo Li,oce, consorzi,o Sol,co.; Claud'io ilIuschi,o, responsabi,le Ed:p presso la coop.
"V'illa S. IgrLazi,o" di,Tkento.

L.fna delle risposte (probabilmente quella meno attesa) a queste difvenuta direttamente dalla società civile, che ha dato vita ad una vasta gamma di servizi socio-assistenziaÌi (spesso su base volontaria), progressivamente impostisi all'opinione pubblica non solo perché rispondevano a bisogni disattesi, ma
anche perché proponeyano modalità di intervento innovative ed efficaci.
Si è così iniziato ad affrontare queste tematiche accomunando nel
concetto di "volontariato" o di "privato sociale" un insieme molto complesso e variegato di iniziative, caratterizzate da autonomia gestionale rispetto all'operatore
pubblico, forte radicamento al territorio, elevati livelli di democraticità., responsabilizzazione individuale rispetto alla presa in carico diretta dei problemi. Il fenomeno si è poi ulteriormente evoÌuto, contribuendo ad un mutamento del contesto culturale e organizzativo. In particolare:
a) le diverse iniziative, o almeno una parte rilevante delle stesse, si sono via via
consolidate, Iormalizzate e specializzate, passando da un'ottica inizialmente di
"supplenza" o di contrapposizione ad una visione che sottolinea gli aspetti di
continuità e integrazione rispetto all'intervento pubblico;
b) l'operatore pubblico ha iniziato a tener conto dell'esistenza di queste iniziative
spontanee sia nel momento della programmazione dei seruizi, sia in quello deÌla gestione, attraverso forme diverse di coÌlegamento e di sostegrro economico,
modificando nei fatti un atteggiamento culturale che Ìo voleva come erogatore
esclusivo dei sen,izi socio-assistenziali.
Si è così arrivati ad una situazione assai complessa, territorialmente differenziata, sia nelle forme organizzative assunte dalle iniziative di
privato sociale. sia nelle modalità di rapporto tra le stesse e le diverse articolazioni deÌ settore pubblico. Si impone perciò uno sforzo di ricerca e di analisi attenta sulle dimensioni e sulla diffusione che questi fenomeni hanno assunto,
per arrivare ad una individuazione più precisa del ruolo che ad essi può e deve
essere attribuito, così da rilanciare una strategia di adeguamento deÌl'offerta di
servizi ai bisogrri della società.

ficoltà

è

La formula cooperativa. Lina delÌe formule cxganizzative scelte
daÌle iniziative spontanee operanti nei servizi socio-assistenziali è queÌla cooperativa. La ragioni di questa scelta vanno probabilmente ricercate nel fatto che la cooperativa è la forma d'impresa che permette di salvaguardare e di esaltare alcuni
dei valori che sono alla base della nascita e della crescita di molte delle iniziative
di privato sociale. La cooperativa si caratterizzainfatti:
a) per l'assenza di fini di speculazione privata, garantita dagli obblighi relatir.i alI'trtilizzo del patrimonio sociale e dai limiti allaremunerazione del capitale e deÌ
lavoro;

b) per la possibilità di gestire direttamente attività. di produzione di beni e ser.vizi
per il mercato e di dotarsi delle risorse necessarie attraverso tutti i canali disponibili, garantite dal latto che la cooperativa è a tutti gli effetti un'impresa;
c) per Ìa trasparenza della gestione, resa particoÌarmente marcata dalle regole circa la tenuta delÌa contabiÌità e dalla normativa relativa alle revisioni;
d) per l'esplicita linalità sociale che la cooperativa deve avere e sulla quaÌe può essere esercitato il controllo dei soci, deÌl'ente pubbÌico e della stessa collettività.
e) per l'apertura deÌla compagine sociale aÌle richieste di nuove adesioni che faciÌita un più stretto collegamento con il territorio e le sue problematiche;
f) per l'elevato grado di democraticità e di partecipazione nella gestione, che faci-
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lita la flessibilità operativa
gli utenti.
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e

l'adeguamento dei servizi offerti alle esigenze de-

L'adozione della formula cooperativa nel campo dei servizi socioassistenziali ha tuttavia determinato un adattamento della stessa alle finalità delle
persone che l'hanno scelta. Sono nati quindi e si sono consolidati almeno tre tipi di
cooperative che, pur operando nello stesso ambito, hanno scopi sociali diversi e di
conseguenza presentano differenze nella composizione della base sociale, nelle
modalità organizzative e nei rapporti con gli enti pubblici:
a) Ie cooperative integrate: sono cooperative di produzione e lavoro che hanno
come scopo sociale quello di fornire occasioni di lavoro in forma stabile o temporanea, e benefici economici ai soci, tra i quali un'alta percentuale è costituita da
portatori di handicap fisici e psichici. Per raggiungere lo scopo sociale queste
cooperative producono quindi beni o servizi direttamente per il mercato o per
enti pubblici e occupano soci sia normodotati, sia portatori di handicap. La base
sociale è composta prevalentemente dai soci lavoratori o dai familiari dei soci
handicappati. Questo tipo di cooperativa si è sviluppato soprattutto a seguito
delle difficoltà incontrate nell'applicazione della legislazione sul collocamento
obbligatorio e della deistituzionalizzazione dei degenti negli ospedali psichiatrici, che ha reso necessario il loro inserimento lavorativo.
b) le cooperative di servizi sociali: sono cooperative di produzione e lavoro formate da soci professionalmente qualificati che intendono offrire all'ente pubblico o
direttamente agli utenti i propri servizi con lo scopo di garantire ai soci stessi
benefici di ordine economico e occupazionale. II serizio offerto non rappresenta quindi che il mezzo attraverso cui perseguire tale scopo. La base sociale di
queste cooperative è formata in genere dai soli soci lavoratori impegnati o intenzionati ad impegnarsi professionalmente nell'attMtà. La nascita e Io sviluppo di queste cooperative trovano la loro ragione nei vincoli posti all'allargamento dei servizi direttamente erogati dall'ente pubblico, nella crisi finanziaria e organizzativa dello Stato sociale e nell'adozione di forme di delega nella gestione
di alcuni servizi sociali.
c) le cooperative di solidarietà sociale: sono cooperative che hanno come scopo sociale specifico l'erogazione, ai fini di solidarietà, di servizi socio-assistenziali
(ivi compresa l'organizzazione di attMtà lavorative che coinvolgono soggetti
con difficoltà di inserimento nel lavoro). Nello svolgimento di tale attività queste
cooperative impiegano soci lavoratori, volontari e retribuiti, nonché dipendenti,
ma l'obiettivo di garantire ai soci lavoro e reddito non rappresenta lo scopo sociale ma soltanto uno dei mezzi attraverso cui questo scopo può essere raggiunto. Le cooperative di solidarietà sociale sono nate spesso da gruppi di volontariato, in una logica di condivisione dei problemi sociali del territorio, della comunità o di particolari gruppi di persone svantaggiate e con la volontà di autogestire i servizi. La base sociale è in genere piuttosto ampia, è composta sia da
soci lavoratori, sia da soci volontari, è differenziata per età, caratteristiche professionali e personali. L oggetto sociale di questa forma cooperativa sottende un
concetto non tradizionale di impresa: essa è vista come luogo di organizzazione
razionale di risorse diversificate (non necessariamente tutte remunerate) in
funzione della produzione di servizi, piuttosto che come struttura finalizzata
alla massimizzazione del profitto o del reddito medio del lavoratore. Le cooperative di solidarietà sociale adottano inoltre un concetto dimutualità,pienamente coerente con quello originario del movimento cooperativo, ma più ampio di

quello adottato dalla legislazione italiana: mentre infatti per quest'ultima i benefici garantiti dalla cooperativa devono ricadere esclusivamente sui soci, per
le cooperative di solidarietà sociale l'azione deve essere a prevalente beneficio
delle persone svantaggiate ai cui bisogni cercano di dare risposta.
Questa classilicazione può risultare piuttosto astratta, perché non
tutte le cooperative che erogano servizi socio-assistenziali sono facilmente classificabili nell'una o nell'altra categoria. Essa mette tuttavia in luce l'estrema complessità di un fenomeno in costante evoluzione.

La ricerca: ipotesi e metodologia. I-losservazione delÌa realtà
ha messo in evidenza che la cooperazione di solidarietà sociaÌe si è diffusain diverse aree del Paese a ritmi molto sostenuti. Ciò ha spinto il consorzio Sol.co., espres-

sione di questa realtà. cooperativa nella provincia di Brescia che è probabilmente
la più evoluta e sviluppata neÌ contesto nazionale, ad alwiare, d'intesa con il Comitato Nazionale di coordinamento delle Cooperative di Solidarietà Sociale e con altre realtà territoriali, una ricerca che potesse portare ad una esatta conoscenza di
alcune realtà locali, provinciali e/o regionali, nonché ad un attendibile quadro generale della realtà nazionale. Liniziativa è stata assunta nel quadro dell'Operazione Acquario, della quale costituisce la prima fase, ed è stata realizzatagrazie al sostegno economico dell'Amministrazione Provinciale di Brescia.
Le 45 cooperative di solidarietà sociale cui è stato somministrato il
questionario esauriscono pressoché integralmente l'universo della provincia di
Brescia. Oltre ad una verifica della consistenza quantitativa del fenomeno della
cooperazione della solidarietà sociale, la ricerca si è proposta di iniziare a verificare la validità. deÌle seguenti ipotesi:
a) la cooperazione di solidarietà sociale rappresenta una modalità di coinvolgimento della società cMle nella lotta concreta alle diverse forme di emarginazione, proponendo un'alternativa ad un diffuso atteggiamento di delega allo Stato
sociale;

b) la cooperazione di solidarietà sociale ha dato

e sta dando prova di capacitàinnovativa, rispondendo in modo non tradizionale a bisogni vecchi e nuovi e sperimentando forme di intervento non collaudate né dai servizi pubblici, né da quelli privati (si pensi, ad esempio, alle esperienze di al.viamento al lavoro di giovani disabili);
c) la cooperazione di solidarietà sociale è in grado di acquistare e orientare verso
la lotta all'emarginazione risorse umane e finanziarie di provenienza diversa e
in particolare risorse umane di volontariato e risorse economiche ottenute attraverso la vendita diretta di beni e serwizi;
d) la cooperazione di solidarietà sociale riporta nel settore dei servizi sociali modalità operative tipiche dell'impresa, dimostrando che una maggiore attenzione
agli aspetti gestionali può rappresentare un modo per potenziare i servizi sociali a parità, di risorse impiegate;
e) la cooperazione di solidarietà sociale è in grado di dare un consistente contributo alla creazione di nuova occupazione, soprattutto di occupazione giovanile,
femminile e di persone in condizioni di handicap ed emarginazione, altrimenti
destinate ad essere sostenute dai soli interryenti assistenziali.

La cooperazione di solidarietà sociale in provincia di Brescia: aspetti generali. Uanalisi dei risultati della ricerca in provincia di Brescia

costituisce la prima analisi di una specifica realtà territoriale. Non sono quindi possibili confronti tra la realtà di Brescia ed altre realtà provinciali o regionali, né con
il complesso della realtà nazionale. In questa relazione ci si limiterà quindi a fornire alcune informazioni di carattere generale suÌla cooperazione di solidarietà sociale in provincia di Brescia, con lo scopo di dare un'idea precisa della consistenza
quantitativa del fenomeno, in una forma agile e accessibile anche ai non speciaÌisti.
La ricerca ha preso in esame tutte Ìe cooperative di soÌidarietà soprovincia di Brescia. Alla fine del 1986 esse erano 45, di cui 5 non
in
ciale operanti
svolgevano ancora nessuna attività. Quasi tutte le cooperative esaminate (43) aderivano all'Unione provinciale delle Cooperative (e quindi alla ConfCooperative),
mentre 37(l'82, 2%) aderivano al Consorzio provinciale (Sol.co).
La maggior parte delle cooperative dell'area bresciana (22, pari al
48,9%) sono nate direttamente per iniziativa dei soli soci: in questi casi l'opzione
per Ìa formula cooperativa ha quindi rappresentato Ia modalità scelta fin dall'inizio
per dare cotcrelezza alÌa scelta di impegno nel sociale. Un gruppo piuttosto consistente di cooperative (13, pari aI28,9%) è stato promosso da un preesistente gruppo
di volontariato, di cui ha assorbito, in tutto o in parte,l'attività. Si conferma quindi
il legame tra la cooperazione di solidarietà sociale e le forme di autocoinvolgimento della società civile nella lotta all'emarginazione.
Un terzo gruppo di cooperative (5, pari all'fl,1%) è stato promosso
da associazioni di genitori (tra cui in particolare I'Anffas), mentre 4 cooperative
hanno individuato come promotore prevalente altre cooperative o iÌ Consorzio pror,inciale. Solo 1 cooperativa è stata promossa dall'ente pubblico: questo dato, confermato anche dai primi risultati della ricerca in altre aree territoriali, conferma
l'autonomia complessiva delÌa cooperazione di solidarietà sociale rispetto alla
scelta e agli orientamenti dell'operatore pubblico.
La maggior parte delle cooperative esaminate (39) è nata a partire
dal 1980 e soprattutto dal 1984. L anno in cui è stato fondato il numero maggiore di
cooperative (13) è il 1984. Nel 1986 sono sorte 7 nuove cooperative e ciò dimostra che
il fenomeno è ancora in piena crescita. T[a il 1983 e il 1986 è nato il 66,6% delÌe cooperative operanti in pror,incia di Brescia.
Il legame stretto tra cooperative di solidarietà sociale e territorio è
confermato dal fatto che Ìa 6pan parte delle cooperative (32, pari al 71,1%) opera in
ambito locale: quartiere, Comune o Unità Sanitaria Locale. Solo nove cooperative
hanno utenti che provengono da tutta la provincia e solo due cooperative operano
anche a favore di persone che provengono da fuori provincia.
Un'ultima annotazione di carattere generale conferma la difficoltà
della cooperazione di solidarietà sociale a identificarsi in uno dei settori in cui è
tradizionalmente articolato ilmovimento cooperativo. Ben il60% delÌe cooperative
bresciane è infatti iscritto aÌla sezione delle "cooperative miste", mentre soltanto
nove cooperative hanno ritenuto di qualificarsi come di produzione e lavoro.
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Conclusioni. Questo primo rapporto di ricerca sulle cooperative di
solidarietà sociale che operano nella provincia di Brescia ha il solo scopo di fornire
un quadro conoscitivo generale del fenomeno. I dati raccolti permettono, attraverso opportune elaborazioni, numerosi approfondimenti che, in parte aÌmeno, potranno essere stimolati anche dal dibattito che questo rapporto sarà in grado di suscitare e da altre ricerche, fatte da soggetti diversi e su aspetti più specifici, tuttora
in corso. È inoltre intenzione dei promotori della ricerca, e in particolare del Consorzio "Il Sol.co.", seguire anche per i prossimi anni l'evoluzione del fenomeno (si

pensi, ad es., che nel corso del1987 sono nate almeno altre sette cooperative). Di un
certo interesse inoltre potrà essere il confronto, possibile tra qualche mese. tra Ìa
cooperazione di solidarietà sociale bresciana e quella operante in altre aree del
Paese.

Anche se Ì'analisi non può essere ancora considerata completa e
definitiva, è tuttavia possibile tentare alcune conclusioni, tenendo conto anche deÌle ipotesi da cui la ricerca è partita.
Il primo risultato confermato dai dati è che il fenomeno della cooperazione di solidarietà sociale è risultato, almeno in provincia di Brescia, in lorte
espansione. Che si tratti di una realtà fortemente dinamica è confermato dal fatto
che il numero clelle cooperative, degli utenti e delle varie figure professionali impeglrate in cooperativa nonché I'entità del fatturato sono, in questi ultimi tre anni, almeno raddoppiati. Così, in breve tempo, la cooperazione di solidarietà sociale è arrivata a costituire, almeno nella provincia di Brescia, una parte consistente, e forse
ormai insostituibile, dell'offerta complessiva dei ser, ,-izi sociali.
Le ragioni di questa crescita sono senza dubbio moÌteplici: un contesto sociale sensibile ai problemi presenti sul territorio, un diffuso spirito di iniziativa e una radicata cultura dell'imprenditorialità, la presenza di alcune esperienze
nate negli anni'70 che hanno determinato fenomeni di imitazione, un ente pubblico
(nella dimensione sia regionale che provinciale) che si è sforzato di puntare di più
sulla programmazione dei servizi che sulla loro gestione (elaborando, forse più che
in altri contesti, una lilosofia operativa tesa a coinvolgere Ìe iniziative spontanee),
la presenza di un gruppo promotore deciso e dinamico, ben rappresentato dalla capacità operativa e strategica deÌ Sol.co.. Ttrtte queste ragioni continuano a permanere ed è probabile che nel futuro possano divenire ancora più incisive; ciò ]ascia
intravedere la permanenza della dinamicità della cooperazione di solidarietà sociale per i prossimi anni.
Conlermata risulta anche la capacità delle cooperative di solidarietà sociale di coinvolgere nell'attività soggetti sociali diversi e di utilizzare in modo
efficiente le competenze professionaÌi: l'equiÌibrata articolazione delÌe figure presenti nelle cooperative ne è la prova. Tale capacità di coinvolgimento non sembra
attenuarsi al crescere e al consolidarsi, anche dal lato economico e patrimoniaÌe,
del fenomeno. Tla il 1984 e il 1986 sono aumentati a ritmi assai simili sia i soci volontari, sia i volontari non soci.Il differente incremento dei soci lavoratori (il più elevato) e dei dipendenti (il più basso) è una ulteriore conferma di questa consen,ata capacità di coinvolgimento: tendono infatti a crescere pitì lentamente le ligure meno
direttamente interessate alla gestione diretta dell'esperienza cooperativa. Questa
osserT ''azione conferma che vi è, sia nelle vecchie che nelle nuove cooperative, uno
sforzo di aumentare il coinvolgimento degli operatori neÌla gestione dell'impresa,
ed attenua quello che è indubbiamente un aspetto negatir.o della cooperazione di
solidarietà bresciana: I'elevato peso dei lavoratori dipendenti.
LIn altro aspetto su cui riflettere, sempre neÌl'ambito deÌle problematiche relative al coinvolgimento di nuove persone sensibili alle problematiche
affrontate dalle cooperative, è l'elevato numero di volontari non soci e la tendenza
ad un incremento dègli stessi superiore a quello dei soci volontari. È certamente
possibile che la cooperativa si presenti, a chi si avr'-icina dopo la sua costituzione,
come una realtà strutturata della quale, prima di aderire, è necessarir-r comprendere a fondo le dinamiche e il funzionamento, ma è anche vero che è faciÌe non prestare sufliciente attenzione alÌ'importanza di offrire, a tutti coloro che collaborano, la
possibilità di contriliuire direttamente anche alla gestione strategica dell'impresa.

LIna reale politica della "porta aperta" non è sempre facilmente perseguibile: è tut-

tavia necessario non sottovalutarne I'importanzanel conservare radicamento con
il territorio, capacità di coinvolgimento e spirito di innovazione.
La ricerca sulla realtà della cooperazione di solidarietà sociale bresciana conferma anche la sua capacità di introdurre neÌ settore dei ser-vizi sociali
interessanti elementi di innovazione e di rispondere con tempestività ai bisogni. Ne
è prova l'elevato numero di cooperative che operano in aree (quali quelle della devianza adulta e giovanile) alle quali i servizi sociali pubblici hanno finora dedicato
scarsa attenzione. Ne è prova inoltre la diffusione di esperienze di al'rriamento al
lavoro e di integrazione lavorativa, sia in assoluto, sia nelle cooperative che erogano anche sen'izi sociali: questo tipo di intervento non solo copre una grave lacuna
del sistema di sicurezza sociale (specie dopo che Ia legislazione sul collocamento
obbligatorio si è rivelata assolutamente inadeguata e difficilmente riformabile), ma
dimostra la presenza di una filosofia di intervento rivolta non tanto all'assistenza,
ma al recupero delle persone emarginate (recupero di cui l'acquisizione di una adeguata capacità lavorativa è elemento determinante).
Certamente il tentativo di esaurire all'interno di una stessa struttura tutte le esigenze degÌi utenti (servizi, assistenza, lavoro) presenta il pericolo di
riproporre forme nuo\re di chiusura alla realtà esterna, di ghettizzazione (con conseguente difficoltà di reinserimento). Anche questo è un aspetto su cui riflettere e
alla cui soluzione si potrà forse arrivare sviluppando un sistema integrato di cooperative specializzate nelle risposte a bisogni ben determinati. Questa tendenza
sembra sia peraltro presente nelÌ'esperienza delle cooperative bresciane. anche se
alcuni elementi emersi dalla ricerca esigono un'ulteriore riflessione.
Positivo è il fatto che la maggior parte delle cooperative che impiegano gli utenti in attività lavorative privilegi I'obiettivo di dare una formazione che
permetta un successivo collocamento di queste stesse persone in attività lavorative
esterne alla cooperativa.
Negativa sembra invece la constatazione che è ancora piuttosto
bassa la percentuale di utenti impiegati in attività lavorative regolarmente retribuita: la remunerazione è infatti parte integrante dell'esperienza lavorativa e la
sua mancanza ola sua determinazione in forme "anomale" non può essere certo di
aiuto in un inten'ento di formazione al Ìavoro.
La ricerca conferma anche la capacità delle cooperative di acquisire risorse crescenti non solo dall'ente pubblico, ma anche direttamente dal mercato,finalizzando anche queste ultime alla produzione di seruizi sociali. Nonostante
negli ultimi anni le risorse di provenienza pubblica siano aumentate più di quelle
ottenute dalla vendita di beni e selizi direttamente sul mercato, il trend di crescita
di queste ultime è rimasto marcatamente positivo.
Uesperienza delle cooperative di solidarietà sociale dell'area bresciana conferma inoltre la possibilità di utilizzare modalità operative tipiche delI'impresa anche nel campo dei servizi sociali. Il buon livello di capitalizzazione, i
positivi risultati di bilancio dimostrano che è possibile e utile porre attenzione, anche nei servizi sociali, al rapporto tra obiettM e strumenti nel breve e nel medio termine e guardare non solo ai risultati sociali, ma anche ai costi ed ai risultati economici. L'adozione di un'ottica di impresa permette una crescita più equilibrata e riduce quindi il pericolo di tagli improurisi dei servizi, dovuti spesso alla sottovalutazione dei costi.
Questa capacità gestionale va tuttavia raff.orzata: alcuni elementi
emersi dalla ricerca (l'aumentato peso delle entrate da enti pubblici, l'elevato in-

cremento delle disponibilità liquide), anche se insufficienti per un'analisi più precisa, lasciano adito a qualche perplessità. Questa osservazione sottolinea l'importanza degli sforzi che il Sol.co. sta facendo in questa direzione e I'opportunità di
dar vita ad iniziative quali quella dell"'Operazione Acquario".
Un ultimo aspetto di indubbio interesse emerso daÌla ricerca è la
creazione di occasioni di lavoro garantite dalla cooperazione di solidarietà sociaIe... Si può tuttavia ricordare che neÌ dibattito sulle politiche per l'occupazione che
si sta svolgendo in Italia ormai da dieci anni, non si è mai data alcunarilevanza alle
potenzialità offerte da uno sviluppo dei ser"vizi sociali, e soprattutto di quelli meno
tradizionali in cui sono impegrrate le cooperative esaminate. Sono state erogate risorse non indifferenti, sia dallo Stato che dalle Regioni, su progetti in molti casi discutibili già. nelÌa fase progettuale e che si sono poi rivelati inefficaci, dando per
scontato che l'eventuale incremento dei servizi sociali alrebbe avuto come unico e
rilevante effetto quello dell'aumento della spesa pubblica. L esperienza delle cooperative di solidarietà sociale smentisce in Ìarga parte questa convinzione e apre
la strada a nuove riflessioni anche nell'ambito delle politiche del lavoro.

Anche questa ricerca, come tutte le ricerche, ha privilegiato i numee le percentuali. In chiusura di questa relazione è quindi necessario ricordare
che comunqne il fenomeno della cooperazione di solidarietà. sociale non può essere

ri

ridotto solo ai risultati economici e occupazionali e ai dati reÌativi al numero degli
utenti. Esso ha anche e soprattutto una valenza culturale, perché rappresenta uno
stimolo ad un maggior coinvolgimento dei cittadini nelÌa soluzione dei probÌemi sociaÌi, ad una assunzione di responsabilità, allo sviluppo di una cultura della solidarietà.
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