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Le cooperative sociali 

• Le cooperative sociali sono imprese finalizzate al perseguimento degli 
interessi generali della comunità, alla promozione umana ed 
all'integrazione sociale dei cittadini (art. 1, Legge 381/91). Questo 
scopo è perseguito attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi (tipo A) o lo svolgimento di attività produttive finalizzate 
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Una cooperativa 
sociale, quindi, è un'impresa che a differenza delle imprese con fine di 
lucro organizza le proprie risorse per il perseguimento di scopi sociali 
ovvero per soddisfare un bisogno collettivo. 

• Si distinguono in cooperative di tipo a) che gestiscono servizi socio-
sanitari ed educativi, e di tipo b) che prevedono l’inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati socialmente



La cooperazione sociale in Toscana 

• Infanzia, minori, anziani, inserimento lavorativo, disabili e persone 
svantaggiate sono gli utenti  delle 511 cooperative sociali di 
Confcooperative e Legacoop in Toscana. 

• Complessivamente contano 19.937 soci e 22.298 addetti per un  
fatturato di 710milioni di euro. 

• Si tratta per la maggior parte, 328 cooperative per 13.715 soci, 15.127 
addetti e oltre 485milioni di fatturato, di cooperative di tipo A, 
mentre le restanti 183 cooperative con 6.222 soci e 7.171 addetti e 
oltre 224milioni di fatturato sono cooperative di tipo B. 



Cresce il bisogno di cooperazione sociale

• La popolazione invecchia e diventa più fragile  su 61 milioni di italiani 
residenti, oltre 13 milioni hanno più di 65 anni, 3 milioni di persone 
presentano una o più disabilità, il 31% delle famiglie sono unipersonali

• E’ aumentata la speranza di vita (da 78 a 82), ma diminuisce il periodo in 
salute:

- Uomini da 67 a 62
- Donne da 70 a 61
• Mentre lo Stato arretra  continua riduzione delle risorse – 31 mld di euro 

di tagli complessivi in sanità nel periodo 2011 -2015 - e continua riduzione 
dei LEA – livelli essenziali di assistenza



Cresce la cooperazione sociale in Italia 

• Per valore della produzione: da 7.352 mln di euro nel 2008 a 9.737 
nel 2013

• Per soci: da 199.214 nel 2008 a 220.200 nel 2013
• Per numero di occupati: + 42.275 dal 2008 al 2013, per un totale di 

226.300 occupati, di cui 16.500 persone svantaggiate



Le prospettive

• La cooperazione sociale deve seguire il mutamento del mercato, 
individuare i nuovi bisogni e i settori innovativi, dalla diagnostica 
all’assistenza ai soggetti più fragili 

• Ulteriore diminuzione della spesa pubblica?
• Puntando su investimenti, know how e qualità imprenditoriale
• Integrando la tecnologia (telemedicina, telesoccorso, telecontrollo) in 

un processo erogativo efficiente e governato (in Toscana rapporti con 
il Sant’Anna)



Le strade da intraprendere

• Integrazione pubblico-privato, attraverso il riordino del sistema delle 
cure primarie e della gestione delle cronicità e la costituzione di 
nuove strutture e modalità operative 

• Welfare aziendale, che coinvolge centinaia di medio-grandi aziende e 
comprende un universo di attività molto ampio e variabile (assistenza 
sociale e sanitaria leggera, come servizi domiciliari alla persona e alle 
famiglie oltre all’ambito sanitario e di benessere generale)

• Domanda individuale e cooperazione di consumo (spazi di utenza)
• Mutue ed assicurazioni (sanità complementare)
• Spazi sociali e supermercati
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