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Schema della presentazione

• Un modello di riferimento
• Crisi economica e risposte
• Una nuova Agenda per lo sviluppo della 

cooperazione sociale
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Un modello di riferimento. I

Il ruolo dell’economia civile nello sviluppo 
economico si delinea (Campbell) su due livelli

1. Creazione di occupazione 
a) Diretta
b) Indiretta

2. Coesione sociale
a) Inclusione nel mercato del lavoro
b) Accesso all’impiego
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Un modello di riferimento. II

I servizi delle cooperative sociali sono:
1. Legati al territorio
2. Labour intensive
3. Ad alta elasticità al prezzo e al reddito
4. Concentrati in settori ad alta crescita della 

domanda e con bisogni sociali non 
soddisfatti

5. Considerati strategici nell’ambito delle 
politiche per l’occupazione e la riduzione 
delle disparità territoriali
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Crisi e risposte tradizionali

Dagli anni ’70 e soprattutto dagli anni ’90 
(OECD) gli interventi si sono concentrati 
su:

• Ripensamento del ruolo della PA (downsizing, esternalizzazioni, 
privatizzazioni, decentramento, …)

• Mercato del lavoro (deregolamentazione e flessibilità)
• Riforma del welfare (sanità, workfare…)
• Competizione nello sviluppo locale (sottovalutazione del ruolo del 

capitale sociale e umano)

IN SINTESI: Individualismo vs. Azione collettiva
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Per una nuova Agenda per l’economia civile

• Evitare isomorfismo con PA
• Evitare la dipendenza dalla PA (mercato sociale)
• Autovalorizzazione dell’autonomia sociale vs. “sussidiarietà”

– Accesso al credito
– Sostegno dell’innovazione
– Ruolo delle fondazioni
– Ripensamento delle “pratiche” della PA

• Conflittualità sulle risorse o sulle politiche?
• Produttività e qualità dei servizi (Baumol)
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Alcune sfide per la cooperazione sociale

• Piena attuazione delle leggi nazionali 
(328/2000, 68/99) e regionali

• Uscire dalle “trappole” del welfare mix
• La leva fiscale per lo sviluppo della c.s.
• Quale governance nei processi di crisi?
• Rimettere al centro del dibattito il welfare


