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Introduzione e nota metodologica 
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Risorse e dimensioni economiche 
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1 In sede di raccolta dati sono stati richiesti solo i valori delle immobilizzazioni totali e non è quindi possibile 
distinguere tra immateriali, materiali e finanziarie. 
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52,7%

25,4%
16,5%

33,6%

3,9%

4,4%

3,9%

4,0%

14,4%

8,1% 27,3%

16,2%

0,4%

0,0%

8,0%
2,5%

19,9%

19,3%

7,3%
16,0%

6,6%

32,2%
28,2%

20,9%

2,1%
10,7% 8,9% 6,7%

A B AB TOTALE

Altri ricavi (comprese donazioni da privati, 5 per mille, ecc.)

Ricavi da vendita di beni e servizi a imprese private (profit o di terzo settore)

Ricavi da vendita di beni e servizi a cittadini (non coperti da voucher ma come pagamento diretto)

Ricavi da voucher usati dai cittadini per l'acquisto dei servizi

Entrate da propri consorzi per attività in subappalto e dove il consorzio ha svolto funzioni di general contractor

Contributi da enti pubblici in conto esercizio

Ricavi da vendita diretta di beni e servizi a enti pubblici
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7,08
7,44

7,00

5,67

6,46
6,11

6,92

6,60

7,00

7,36

stabilità economica

capacità di finanziamento
della gestione ordinaria

finanziamenti per
promuovere nuovi

investimenti

qualità del marketing

capacità di pianificazione
pluriennale

capacità di ricerca e sviluppo

qualità della comunicazione
interna

qualità della comunicazione
verso gli stakeholder esterni

motivazione e senso di
coinvolgimento

chiarezza nell'assegnazione
dei ruoli tra il personale

Gestione efficiente



12  

Impatto occupazionale e persone 

mobilitate 
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7,9

8,5

6,7

6,1

7,1

6,9

7,5

7,3

integrazione e giustizia sociale

occupazione e tutela dei lavoratori

partecipazione civile della comunità

governance multistakeholder

promozione di cambiamenti sociali

rete locale

impatto sociale

conoscenza e condivisione

Mission

Mission, Governance, Processi 
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8,9

7,7

4,6

8,2

7,7

6,2

4,1

5,4

6,3

I soci

I lavoratori ordinari

I volontari

Gli utenti / i lavoratori svantaggiati

Gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni

Le altre cooperative sociali ed i consorzi con cui collabora

Le associazioni e le parrocchie

Le imprese acquirenti dei servizi ed i finanziatori

La comunità locale

Peso degli stakeholder
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2,5%

81,1%

7,3%

0,9%

7,4%

0,3%

0,4%

altri soci

lavoratori soci

lavoratori svantaggiati soci

utenti o loro famigliari soci

soci volontari

organizzazioni

altri sostenitori o sovventori
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Gli esiti: servizi e beneficiari 
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2 Si tratta di utenti formati anche in anni precedenti al 2018, che nel corso dell’anno hanno iniziato un tirocinio o un 
periodo di lavoro retribuito; 

8,41

8,61

7,80

5,86
8,32

7,80

qualità del processo in
entrata

qualità del servizio

varietà del servizio
offerto

offerta di servizi
integrativi

personalizzazione
dell'intervento

socializzazione 
dell’utente

Impatto sugli utenti

8,04

7,69

7,91

4,365,17

5,08

5,50

accesso al servizio
flessibile

risposta a bisogni
individuali

flessibilità nei
pagamenti

alternative al
pagamento

gruppi di famigliari

servizi formativi

coinvolgimento nella
co-progettazione

e sui famigliari
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3 In un caso si osserva la presenza di una cooperativa sociale con 3 lavoratori svantaggiati ed un solo lavoratore 
ordinario, tale per cui la proporzione diviene decisamente elevata. 



23  



24  

7,40

8,04

7,65

7,31

7,08

5,43

5,83

collaborazione con i
servizi invianti o coop

sociali A

realizzazione di percorsi
di inserimento
individualizzati

ricerca di indipendenza
economica del

lavoratore

creazione di abilità
rispondenti alle

necessità del mercato…

aumento 
dell’autonomia della 

persona inserita

offerta di servizi
integrati

attività di inclusione
nella comunità

Processi negli inserimenti lavorativi

7,6

6,5

5,9

4,4

5,3

5,1

Flessibilità nei rapporti di lavoro
con i lavoratori svantaggiati

Offerta di supporti sociali ai
lavoratori svantaggiati

Coinvolgimento dei famigliari
nella co-progettazione dei

servizi o nel processo…

Creazione di gruppi di famigliari
per la condivisione dei problemi

e delle conoscenze

Servizi formativi ed educativi
sulle tematiche al centro della

mission della cooperativa

Monitoraggio dell’evoluzione 
dei bisogni delle famiglie

Azioni a favore dei famigliari dei lavoratori svantaggiati
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4%

39%

75%

25%

18%

MONITORAGGIO DEI PERCORSI FORMATIVI

in nessun modo

attraverso la supervisione di
psicologi e dei tutor

attraverso la realizzazione di
incontri ad hoc con il
lavoratore inserito

realizzando schede di 
valutazione formalizzate 
anche per l’ente pubblico

facendo interviste o
questionari psicologici e di
soddisfazione del lavoratore

49%

7%

22%

22%
Sono usciti dalla cooperativa 

senza un’occupazione

Hanno trovato occupazione in 
un’altra cooperativa sociale

Hanno trovato occupazione in
impresa for-profit, ente
pubblico, altra organizzazione
non del sociale
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Ricadute sulla pubblica 

amministrazione 
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28%

17%36%

2%

8%

9%

Provenienza territoriale delle entrate da enti pubblici

da Aziende per l'Assistenza Sanitaria

da enti pubblici e enti privati di diritto
pubblico (come Istituzioni scolastiche, IPAB,
camere di commercio ecc.)

dal Comune

dalla Provincia

dalla Regione

dalla pubblica amministrazione a livello
nazionale (es. Prefettura, Mise, ecc)
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7,26

6,92

6,655,94

5,78

riduzione dei costi dei
servizi

innovazione dei servizi

realizzazione di
progetti per il

territorio

definizione di strategie
e politiche sociali

formazione e sviluppo
di conoscenze

reciproche

Giudizio sintetico di impatto sulla PA
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63,8%

61,7%

34,0%

42,6%

29,8%

10,6%

14,9%

co-progettazione dei servizi erogati o dei progetti di
inserimento

tavoli di lavoro sui servizi di interesse

ricerca di occupazione per i soggetti svantaggiati

ricerca di sinergie con altre imprese del territorio

pianificazione per rispondere ai problemi sociali generali del
territorio

pianificazione su problemi occupazionali

definizione di politiche territoriali
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Impatto sul contesto socio-

economico 
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62,0

12,5

16,5

71,0

50,0

acquisti fatti da
imprese del territorio

acquisti fatti da
organizzazioni di Terzo

settore

acquisti fatti da
cooperative non di

tipo sociale

acquisti fatti da
imprese for-profit

co-progettazione con
enti di Terzo settore
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10,9%

54,3%

47,8%

43,5%

47,8%

17,4%
50,0%

43,5% 4,3%

accogliendo parte degli utenti

condividendo fasi della
realizzazione del bene/servizio

realizzando ATI e partecipando
ad appalti pubblici

per offrire agli utenti servizi di
inserimento e assistenza

per la co-progettazione di
servizi sul territorio

per la realizzazione di
economie di scala su attività

per la condivisione di
conoscenze

per la realizzazione di attività
per la comunità locale

perché riceve
donazioni/supporto economico

Attività con altri enti di TS
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4,9
5,0

4,4

4,8

4,94,8

4,8

6,2

6,1

co-progettazione

confronto sui
bisogni emergenti

realizzazione di
indagini/ricerche

comunicazione e
informazione

attività socio-
culturali aperte

apertura delle
attività e dei servizi

alla comunità

realizzazione di
servizi alla
comunità

sviluppo di capitale
sociale

incremento
dell'inclusione

sociale

Processi sulla collettività
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Riflessioni conclusive 



39  



40  

 



41  


