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La “stagione” del federalismo amministrativo e della partecipazione attiva dei
soggetti del “Terzo Settore” in ordine alle strategie sociali, consacrata definitivamente con la recente
riforma costituzionale, rappresenta certamente una delle più grandi sfide ed occasioni di fronte alle
quali ogni soggetto incaricato di occuparsi del “benessere della collettività” è chiamato ad
adoperarsi nella ricerca e formulazione di soluzioni innovative che garantiscano, nell’ottica
dell’efficacia ed efficienza della struttura amministrativa, la “massimizzazione dell’utilità sociale”.
Una guida come quella che qui di seguito viene rappresentata costituisce, oltre che un
analitico processo di riflessione promosso dall’Assessorato ai Rapporti con il Volontariato della
Provincia di Lucca in ordine ad una fondamentale componente del “capitale sociale”, la
cooperazione sociale, anche un valido strumento per affrontare quell’impegno di cui abbiamo
appena fatto menzione: d’altronde è a tutti noto come un’efficace programmazione e realizzazione
dei servizi sociali debba passare inevitabilmente attraverso un processo di profonda conoscenza
delle risorse sociali del territorio.
Il diretto coinvolgimento delle Cooperative Sociali, capaci di coniugare principi che
fino a poco tempo fa erano considerati inconciliabili (l’”etica imprenditoriale” che ne costituisce il
metodo e l’”etica sociale” che rappresenta, al contrario, lo scopo), permetterà di ottenere “opere di
ingegneria sociale” di alto valore morale ed economico.

Andrea Tagliasacchi
Presidente della Provincia di Lucca
Patrizio Petrucci
Assessore ai Rapporti con il Volontariato
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Il terzo numero del “Vademecum delle Cooperative Sociali del territorio lucchese”
viene alla luce in un periodo contraddistinto da un’alta “significatività” per il Terzo Settore e per le
Cooperative Sociali in quanto ad esso appartenenti: la recente riforma del Titolo V della Cost.,
intervenuta con la L. cost. 03/’01 (“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”) ,
facendo propri ed ampliando alcuni dei principi innovatori della L. 328/’00 (“Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”), ha, infatti, conferito una “dignità
costituzionale” al “welfare delle responsabilità diffuse e condivise”. Una società del benessere che
fa della solidarietà il proprio scopo e della sussidiarietà lo strumento adeguato alla sua
realizzazione.
Se è vero, dunque, che “sussidiarietà” ha il duplice significato di riassetto dei
pubblici poteri al fine di un coinvolgimento diretto del cittadino e delle formazioni sociali in cui egli
esprime le proprie potenzialità, e di azione di supporto svolta dai livelli territorialmente superiori
per favorire lo svolgimento dei compiti propri delle entità appartenenti ai livelli “inferiori”, risulta
chiaro che le azioni di “solidarietà sociale” del Volontariato, quelle di “utilità sociale” delle
Associazioni di promozione sociale e quelle di “imprenditoria sociale” delle Cooperative sociali
(nonché tutte le altre forme di intervento delle organizzazioni sociali che, a vario titolo, entreranno a
far parte del Terzo Settore), diventeranno parte attiva del processo di definizione e realizzazione
delle politiche sociali.
Lontano è, dunque, ormai il periodo in cui il Terzo Settore era da tutti visto e
concettualizzato quale forma assistenziale ammirevole svolta da persone dotate di un “più” in
ricchezza, tempo e volontà; vicino sembra, però, il rischio (derivante da un’errata interpretazione
del nuovo assetto normativo) di una sua “burocratizzazione” (meglio identificabile come
“contaminazione” degli assetti organizzativi ed operativi del Terzo Settore da parte delle logiche
pubbliche “disfunzionanti”) che rischia di allontanarlo sempre più dalla società.
Le organizzazioni del Terzo Settore potranno e dovranno sempre di più orientare le
politiche sociali, senza per questo dover, paradossalmente, “tradire” l’elemento umano al quale
devono la propria sopravvivenza e verso il quale devono continuamente rivolgere la propria azione.
La presente trattazione, nella quale la volontà di “trasparenza amministrativa” e di
promozione delle risorse sociali espressa dall’Ufficio Terzo Settore e Volontariato della Provincia
di Lucca si fa concretezza, risulta essere un lavoro che, pur rispettando una certa impostazione
metodologica, non disquisisce dall’alto sulla cooperazione sociale, potendosi così configurare quale
primo efficace strumento per una “comprensione diffusa” di queste particolari organizzazioni
sociali (talvolta sconosciute ai più).

I Curatori

_____________________________________________________

SEZIONE PRIMA
Principi Teorici

Un nuovo rapporto tra Enti Pubblici ed Organizzazioni non profit: verso la
creazione di una nuova “società del benessere”
A partire dall'ultimo decennio, come testimonia l'ampia letteratura in materia, anche
nel nostro Paese si è prodotto e consolidato quel particolare fenomeno comunemente
conosciuto come "crisi del Welfare State": in sintesi, lo Stato non riesce più a
garantire i sevizi fondamentali eguali per tutti i cittadini (cd.
"UNIVERSALISMO", principio affermatosi negli anni '70 basato sugli altri due
"cardini" del "tutto pubblico" e "tutto gratis") a causa dell'insostenibilità dei costi,
della diminuzione delle risorse, nonché del sorgere di nuove tipologie, sempre più
complesse data la loro natura socio-relazionale, di povertà sociale.
Certamente il prodursi di una tale situazione è stato favorito anche da
un’interpretazione “centralista” dello Stato Sociale che, sopravvissuta fino a tempi
recenti, non ha incentivato la nascita e lo sviluppo di “realtà solidaristiche
alternative”. Interpretazione, questa, che è andata da subito a scontrarsi con il
dettato costituzionale dove il legislatore aveva, ancor prima della recente riforma del
Titolo V intervenuta con L. cost. 3/’01 (che introduce definitivamente
nell’ordinamento italiano i principi cardine della sussidiarietà verticale ed
orizzontale), espresso l’intenzione di promuovere una partecipazione per così dire
“mista” nascente dall’incontro e collaborazione di forze istituzionali pubbliche
(centrali e locali), di mercato (organizzazioni “for profit”) ed intermedie
(organizzazioni “non profit”) con l’obiettivo di instaurare una “logica comunitaria”.
La soluzione prospettata, quasi unanimemente, per fronteggiare non solo la “crisi
fiscale”, ma anche quella che potremmo definire “crisi operativa” del Welfare State,
è stata quella di un relativo “smantellamento” dell’intervento pubblico stesso
accompagnato, finalmente, da una partecipazione nel settore socio-sanitarioassistenziale ed educativo di quella gamma di soggetti rientranti nel cd. “PRIVATO
SOCIALE”.
Da un punto di vista strettamente giuridico tale processo ha determinato (seppur in
assenza di una certa continuità ed organicità degli interventi) l’approvazione, non
solo di testi normativi ad hoc riguardanti il Volontariato, la Cooperazione sociale e
l’Associazionismo di promozione sociale, ma anche di due fondamentali leggi di più
ampia portata: la Legge 08 Novembre 2000, n° 328, “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e la Legge
costituzionale 18 Ottobre 2001, n° 03, “Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione”. Lasciando momentaneamente da parte le leggi che disciplinano
specificamente i soggetti del “Terzo Settore”, cerchiamo di capire quale sia lo
scenario sociale (all’interno del quale essi stessi si troveranno ad agire) venutosi a
creare a seguito dell’entrata in vigore dei due testi in menzione.
L’analisi deve necessariamente iniziare (data la sua natura giuridica e la sua
collocazione temporale) dalla L. cost. 03/’01 che, recependo definitivamente i
principi della sussidiarietà verticale ed orizzontale, è andata a riformare il Titolo V
della Cost. In ordine alle tematiche della sussidiarietà e della solidarietà tale riforma

costituzionale per certi versi, come accennato in precedenza, va a confermare e
rafforzare alcuni aspetti contenuti nei “Principi fondamentali” della Carta
costituzionale del ’47: si fa riferimento agli artt. 2 e 3 che sanciscono che tra i
compiti della Repubblica vi sono quelli di riconoscere e garantire in maniera
sostanziale i diritti della persona in quanto tale e quelli derivanti dalla sua
partecipazione alle “formazioni sociali” ove si svolge la sua personalità, nonché
all’art. 5 che richiede alla Repubblica, una ed indivisibile, un’azione concreta per il
riconoscimento e la promozione delle “autonomie territoriali” e del
“decentramento amministrativo”. Per altri aspetti, al contrario, il nuovo Titolo V
della Cost. contiene elementi innovativi: si è, infatti, introdotta una forma di
federalismo che, andando ad integrare il contenuto dell’art. 5 ed a superare quello
degli artt. 117, 118 e 119 (così come si configuravano prima del recente intervento
del costituente), (a) pone lo Stato in posizione inter pares con gli altri enti territoriali
(art. 114: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato./I Comuni, le Province le Città
metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni
secondo i principi fissati dalla Costituzione./[…..]”), (b) determina un vero e proprio
“rovesciamento” del sistema di ripartizione della potestà legislativa fra Stato e
Regioni, andando ad attribuire a quest’ultime una “competenza esclusiva” su tutte le
materie ad eccezione di quelle che la stessa norma costituzionale riconosca come di
pertinenza dello Stato o come soggette ad una “disciplina concorrente” (dove le
Regioni, nella prefigurazione di una normativa ad hoc, dovranno attenersi ai principi
fondamentali della legislazione nazionale. In questa sede risulta anche opportuno
ricordare brevemente come Stato e Regioni nell’esercizio della potestà legislativa
debbano rispettare fonti normative superiori rappresentate dalla Cost. medesima,
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali) (art. 117), (c) fa del
Comune, che è il livello territoriale più prossimo al cittadino, l’ente titolare di tutte le
funzioni amministrative, salvo quelle che, al fine di garantirne un esercizio unitario,
siano conferite agli altri enti locali (art. 118), (d) attribuisce, infine, a tutti gli enti
locali una loro autonomia finanziaria di entrata e di spesa (art. 119).
Essendo questi i principali cambiamenti introdotti con la L. cost. 03/’01, quali le
conseguenze in ordine all’assetto della “società del benessere”? A tale proposito non
si può non ricordare come recentemente il legislatore ordinario avesse determinato,
grazie alla promulgazione della tanto attesa L. 328/’00, un’evoluzione significativa
(basata sulla valorizzazione della rete territoriale di assistenza e sulla ottimizzazione
degli interventi sociali) nella strutturazione del welfare socio-assistenziale. Risulta,
dunque, evidente che la risposta alla domanda in precedenza formulata sta nella
comprensione di quale particolare rapporto si sia instaurato tra la Legge quadro di
riforma dell’assistenza e la più ampia revisione costituzionale.
Tenendo presente ciò che è stato detto precedentemente in ordine alla ripartizione
delle competenze legislative è subito da evidenziare come, ad oggi, l’assistenza
sociale, non figurando più nella lista delle materie di competenza concorrente tra
Stao e Regione, debba essere necessariamente considerata di esclusiva competenza
legislativa regionale: ne consegue che la L. 328/’00, legge, lo ripetiamo, di natura

ordinaria disciplinante il sistema degli interventi e dei servizi sociali, viene
necessariamente “squalificata” o meglio, volendo adoperare una terminologia
giuridica più appropriata al fenomeno, viene trasformata in norma “cedevole”, vale a
dire in norma che sarà applicata nei differenti territori regionali fino a che le Regioni
stesse non approvino una propria normativa (più o meno differente) in materia di
servizi socio-assistenziali (a dimostrazione che ciò non rappresenta una mera
“discussione accademica”, si veda il disegno di legge “La Loggia”).
Se, da un punto di vista strettamente giuridico, questa è la situazione instauratasi con
la riforma, da un punto di vista sostanziale è da evidenziare come, innanzitutto,
l’azione dello Stato non sia, per ovvii motivi, stata del tutto eliminata nell’ambito
socio-assistenziale, e come in realtà tra la L. 328/’00 e la L. cost. 03/’01 vi sia una
certa continuità d’intenti.
Rispettando l’ordine suggerito dobbiamo, dunque, ricordare che l’art. 117, 2 c., lett.
m, consegna allo Stato il compito fondamentale di determinare i livelli essenziali
delle prestazioni riguardanti i diritti sociali (cd. LEA), con l’intenzione, al di là di
quelle che sono le dispute giuridiche intorno alla natura propria dei LEA (tipologie
di prestazioni essenziali, ambiti di intervento sociale o, forse ancora, standards di
qualità delle prestazioni), di determinare una certa “uniformità di base” a livello
nazionale che vada, in ultima analisi, ad armonizzare l’autonomia territoriale con il
principio (irrinunciabile) dell’uguaglianza sostanziale.
Come detto tra le due leggi (malgrado la situazione giuridico-formale prodottasi, in
base alla quale alla L. 328 è attribuito il particolare status di norma cedevole) vi è un
vero e proprio “collegamento organico”: più precisamente la L. 328 ha costituito una
valida “spinta” verso la creazione del “welfare municipale” delineato dalla riforma
costituzionale. Non a caso la Legge quadro nazionale (nel pieno rispetto del D. Lgs.
112/’98), conferiva allo Stato tutta una serie di compiti di indirizzo e coordinamento
(ai quali si affiancavano, oltre agli specifici compiti di individuazione dei livelli
minimi essenziali delle prestazioni, di determinazione del Piano nazionale degli
interventi e dei servizi sociali , anche quelli di fissazione dei requisiti strutturali ed
organizzativi minimi per la concessione delle autorizzazioni e la determinazione dei
profili in materia di professioni sociali) e, in omaggio al principio della sussidiarietà,
attribuiva al Comune una competenza amministrativa di portata generale in ordine
agli interventi sociali territoriali (riconoscendo, invece, alle Regioni un ruolo di
programmazione, coordinamento ed indirizzo). E’ esatto, perciò, affermare che un
tale schema di ripartizione organica di competenze fra i vari enti territoriali abbia
costituito l’embrione di quella competenza amministrativa generale del Comune
contenuta nella L. cost.
Anche in ordine alla cd. sussidiarietà orizzontale, vale a dire ciò che riguarda il
rapporto tra istituzioni pubbliche e formazioni sociali (tra le quali, senza dubbio, è da
includere il “Terzo Settore”: finalmente, dunque, giungiamo alla questione che più ci
interessa), si deve registrare una sintonia tra il testo ordinario e quello costituzionale,
potendo, anzi, aggiungere che il secondo si è configurato come naturale evoluzione
del primo: una “società del benessere dalle responsabilità diffuse e condivise”
che, caratterizzata nella L. 328 dalla partecipazione attiva dei soggetti non profit alla

programmazione e realizzazione degli interventi socio-assistenziali (tramite, anche,
un particolare sistema di accreditamento ed una disciplina uniforme, basata sugli
indirizzi indicati dal Governo alle regioni, riguardante i rapporti del Terzo Settore
con gli enti territoriali: atto di indirizzo e coordinamento contenuto nel D.P.C.M. 30
marzo 2001 sull’efficacia del quale, data la riforma, si apriranno ampi dibattiti), ha
acquisito, grazie la nuovo art. 118, 2° c. Cost. (che costituisce, come già detto, una
valorizzazione dell’art. 5), un rango costituzionale.
Chiarito il quadro socio-giuridico all’interno del quale il “Terzo Settore” si trova ad
operare attivamente, possiamo compiere l’ulteriore passo consistente
nell’illustrazione della natura e della struttura di questo particolare fenomeno sociale.
Le distinzioni che seguono aiuteranno il lettore a fare chiarezza sull'argomento:
-“NON PROFIT”: con questo termine, a livello generale, ci riferiamo a tutti quei
soggetti istituzionali, sociali ed imprenditoriali, che operano senza fini di lucro (il
che non implica che essi non possano realizzare un profitto, bensì che questo dovrà
necessariamente essere impiegato per il perseguimento del fine sociale anziché
essere redistribuito fra la membership).
-“TERZO SETTORE”: in questa categoria vi rientrano tutti quei soggetti che
facendo propri i criteri del non profit svolgono attività di varia natura (nei campi
dell’educazione, della sanità, dei servizi sociali, della tutela ambientale, etc.)
attraverso forme di “partecipazione sociale”. Approfondendo l’analisi e tenendo
conto del dato empirico, le organizzazioni del “terzo settore” si caratterizzano, a
livello generale, per il fatto di agire secondo logiche diverse da quelle delle
Istituzioni pubbliche e da quelle delle imprese propriamente dette.
A seguito dei numerosi studi condotti in materia si è giunti all’identificazione dei
principali elementi costitutivi delle iniziative del “terzo settore”:
a. la NATURA GIURIDICA PRIVATA: il che implica la separazione dei soggetti
appartenenti a tale settore dal sistema pubblico nonché la volontarietà di adesione da
parte degli associati;
b. l’essere espressione della COMUNITA’ LOCALE;
c. la presenza di una STRUTTURA ORGANIZZATIVA formalizzata;
d. la presenza di una seppur minima quota di “LAVORO VOLONTARIO”;
e. la produzione di BENI e SERVIZI di “INTERESSE COLLETTIVO” (di
conseguenza sono da escludere le attività politiche, sindacali, i “circoli chiusi” e le
iniziative meramente caritative basate sulla distribuzione monetaria);
f. il DIVIETO di DISTRIBUIRE i PROFITTI tra i vari componenti (non profit).
Generalmente, facendo soprattutto riferimento alla legislazione vigente in tale
materia, all’interno del “Terzo Settore” vengono individuati 4 soggetti dotati,
ognuno, di proprie peculiarità:
- la “COOPERATIVA SOCIALE”: al primo posto troviamo quel fenomeno assai
diffuso in Italia e che, anzi, costituisce una caratteristica peculiare del nostro Paese,
che viene definito come “cooperazione sociale” in ordine alla quale la Legge 08
Novembre 1991, n° 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali” ha da un lato
determinato il passaggio dal regime della mutualità (servizi e/o beni solo per i

consociati) a quella della finalità solidaristica (erogazione sul mercato di “servizi di
prossimità” alla persona ed alle famiglie) e dall’altro ha distinto due forme di
cooperazione (di “tipo A”: inerente il settore socio-sanitario ed educativo; di “tipo
B”: riguardante lo svolgimento di attività “diverse”, come l’agricoltura, il
commercio, etc., con lo scopo fondamentale di favorire l’inserimento professionale
di persone svantaggiate).
Porgendo attenzione al dato empirico si nota da subito che la Cooperativa Sociale si
è affermata laddove si è avvertita la necessità di fornire in “modo imprenditoriale”
(cioè, propriamente, attraverso una struttura materiale ed umana organizzata in modo
stabile e continuativo) un “prodotto” (bene o servizio che sia) contro un
corrispettivo. Queste sue caratteristiche hanno spinto, sovente, a parlare di una
“versione imprenditoriale del volontariato” o addirittura di “Impresa Sociale”.
- le “ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO”: il Volontariato, come sancisce
la stessa Legge 11 Agosto 1991, n° 266 “Legge-quadro sul Volontariato” (in
merito alla quale sono stati proposti alcuni progetti di modifica tesi ad attualizzare il
dato normativo vigente ai cambiamenti sociali e giuridici), è caratterizzato da
un’attività solidaristica (“solidarietà sociale”, risulta essere la parola chiave), di aiuto
ai bisogni, svolta in modo personale, gratuito, libero e spontaneo. Ciò che
propriamente distingue il Volontariato dalla Cooperazione Sociale è l’assenza di una
“logica imprenditoriale” e per contro una quasi assoluta presenza di forza lavoro
volontaria impiegata a tempo parziale e non remunerata che si impegna in azioni di
tutela di particolari soggetti e di promozione della solidarietà.
- l’ “ASSOCIAZIONISMO SOCIALE”: l’ “Associazionismo Sociale”, privo fino
a poco tempo fa di un qualsiasi inquadramento giuridico (a parte le poche norme
contenute nel Cod. Civ.), ha solo di recente trovato regolamentazione normativa con
l’approvazione della Legge 07 Dicembre 2000, n° 383 “Disciplina delle
Associazioni di promozione sociale”. Il nuovo soggetto viene inquadrato non solo
sotto il profilo fiscale ma anche con diverse implicazioni civilistiche e generali. Si
tratta di enti che, impegnandosi in ambiti come quello culturale, scientifico,
ambientale, ricreativo e sportivo, rivolgono la propria iniziativa prevalentemente
verso i propri associati e partecipanti (distinguendosi, così, dal Volontariato) ma
indirettamente ed attraverso loro svolgono un ruolo di “utilità sociale” (questa risulta
essere la dizione che più caretterizza queste organizzazioni sociali) verso la
collettività, tendente a migliorare la qualità della vita, a favorire l’aggregazione
sociale e migliorare le relazioni ed in qualche modo a valorizzare finalità di
solidarietà. Le attività svolte (che, a differenza di ciò che accade nel mondo della
cooperazione sociale, non potranno essere soggette a compravendita) mirano,
dunque, in termini generali, a sensibilizzare la compagine sociale ad una “pedagogia
relazionale”.
Al fine di cogliere i tratti caratterizzanti dei tre differenti soggetti appartenenti al Terzo Settore proponiamo il seguente
schema:

Associazione di promozione sociale
L. 07 dicembre 2000, n° 383

Organizzazione di volontariato
L. 11 agosto 1991, n° 266

Cooperativa Sociale
L. 08 novembre 1991, n° 381

1. DEFINIZIONE: art. 2 - 1° c.: “Sono
considerate
associazioni
di
promozione sociale le associazioni
riconosciute e non riconosciute, i
movimenti i gruppi e i loro
coordinamenti o federazioni costituiti
al fine di svolgere attività di utilità
sociale a favore di associati o di terzi,
senza finalità di lucro e nel pieno
rispetto della libertà e dignità degli
associati”

1. DEFINIZIONE: art. 2 - 1° c.: “Ai
fini della presente legge per attività di
volontariato deve intendersi quella
prestata in modo personale, spontaneo
e gratuito, tramite l’organizzazione di
cui il volontario fa parte, senza fini di
lucro
anche
indiretto
ed
esclusivamente per fini di solidarietà”

2. SCOPO ED ATTIVITA’:
“PEDAGOGIA RELAZIONALE”
Attività di “UTILITA’ SOCIALE”
rivolta alla collettività tendente a
migliorare la qualità della vita, a
favorire l’aggregazione sociale ed a
migliorare e valorizzare le relazioni
sociali.
Sostanzialmente
lo
scopo
è
“prevalentemente interno” (l’attività è
rivolta essenzialmente, anche se non in
maniera esclusiva, agli associati)

2. SCOPO ED ATTIVITA’:
“LOGICA DEL DONO”
Attività
di
“SOLIDARIETA’
SOCIALE” rivolta a persone in “stato
di bisogno e svantaggio” tendenti ad
offrire un valido supporto socioassistenziale,
sanitario,
socioriabilitativo-rieducativo e di tutela dei
diritti.
Sostanzialmente
lo
scopo
è
“prevalentemente esterno” (l’attività è
rivolta essenzialmente, anche se in
maniera non esclusiva, a persone
“esterne” in stato di bisogno)
3. STRUTTURA GESTIONALE:
Presenza di un’ organizzazione
“strutturata ed ottimizzata” (non
avente,
però,
i
caratteri
dell’imprenditorialità) per la creazione
di un servizio “personalizzato” e
capace di far fronte ai “bisogni
emergenti”
4. RISORSE UMANE: Volontari.
Possibile presenza di personale
dipendente e lavoratori autonomi (che
non possono essere reperiti tra i
volontari) necessari al regolare
funzionamento
dell’organizzazione
oppure per “specializzare” l’attività
svolta.
5. FONTI DI FINANZIAMENTO:
1. Contributi volontari
2. Atti di liberalità
3. Contributi pubblici
4. Rimborsi derivanti da convenzioni
5. Entrate
derivanti
da attività
commerciali e produttive avente un
carattere “marginale”

1. DEFINIZIONE: art. 1 - 1° c.: “Le
cooperative sociali hanno lo scopo di
perseguire l’interesse generale della
comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini
attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari
ed educativi
b) lo svolgimento di attività diverse agricole, industriali, commerciali o di
servizi - finalizzate all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate”
2. SCOPO ED ATTIVITA’:
“IMPRENDITORIA SOCIALE”
Attività di “PROMOZIONE ED
INTEGRAZIONE
SOCIALE”
tendenti ad erogare servizi sociosanitari ed educativi, nonché a
realizzare, tramite lo svolgimento di
“attività
diverse”,
l’inserimento
professionale di persone svantaggiate.
Sostanzialmente
lo
scopo
è
“prevalentemente esterno o interno” a
seconda del tipo di cooperativa.

3. STRUTTURA GESTIONALE:
Presenza
di
un’organizzazione
“primaria” delle risorse materiali ed
umane per il funzionale svolgimento
dell’attività relazionale.

4. RISORSE UMANE: Associativolontari. Possibile presenza di
personale dipendente e lavoratori
autonomi (che possono, anche, essere
reperiti tra gli associati), in caso di
particolari necessità

5. FONTI DI FINANZIAMENTO:
1. Quote e contributi degli associati
2. Atti di liberalità (eredità, donazioni,
legati)
3. Contributi pubblici
4. Entrate derivanti dallo svolgimento
di attività economiche “sussidiarie ed
ausiliarie” rispetto ai fini statutari
5. Altre entrate compatibili con le
finalità sociali

3. STRUTTURA GESTIONALE:
Presenza
di
un’organizzazione
tipicamente imprenditoriale (stabilità e
continuità del lavoro valutato in base
ai
canoni
dell’efficacia
e
dell’efficienza) delle risorse materiali
ed umane per l’erogazione di un
servizio “specifico”
4. RISORSE UMANE: Soci-lavoratori
retribuiti. Possibile presenza di socivolontari (non in misura superiore al
50% dei soci). Soci-svantaggiati (per
le Coop. Soc. di tipo B)

5. FONTI DI FINANZIAMENTO:
Le
entrate
sono
rappresentate
soprattutto dalla vendita, ad Enti
pubblici (tramite convenzione) ed a
soggetti privati, dei beni e servizi
prodotti (oltre che ad avere la
possibilità di ricevere atti di liberalità
o contributi pubblici)

- le “FONDAZIONI”: le “Fondazioni pro-sociali” che, mancando di una loro
disciplina ad hoc sono regolate dalle norme del Cod. Civ., possono o realizzare
direttamente progetti di interesse collettivo (ed allora sono definite propriamente
“operational”) oppure finanziare programmi elaborati da altri soggetti solitamente
non profit (in questo caso sono denominate “grantmaking).
- le “ONLUS”: con D. Lgs. 04 Dicembre 1997, n° 460 “Riordino della disciplina
tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale”, sono state introdotte le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità
Sociale come categoria speciale di enti non profit, ritenuta particolarmente
meritevole di agevolazioni fiscali, più ampie che per ogni altro soggetto, in
considerazione dell’alta meritorietà delle attività, tutte di carattere solidaristico,
svolte a favore di soggetti in situazioni di grave svantaggio. La disciplina, di
rilevanza esclusivamente fiscale e tributaria, rappresenta senza dubbio una delle
riforme più importanti del settore. Ricordiamo che alcuni soggetti (organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali, cooperative sociali ed organizzazioni non
governative riconosciute) sono qualificati automaticamente e per legge ONLUS. Le
Cooperative ordinarie, a differenza delle Cooperative Sociali, possono assumere tale
qualifica a certe tassative condizioni previste dalla legge: comunque sia, la disciplina
generale delle ONLUS si applica alle Cooperative (sociali e non) con alcune
specificità, tenuto conto appunto della particolarità degli enti in questione che
appartengono alla categoria delle società.

Malgrado la mancanza di un completo ed esaustivo “diritto delle istituzioni sociali”
si è dunque delineata, grazie anche all’emanazione della legge sulle Associazioni di
promozione sociale, una sorta di “complementarietà” tra le organizzazioni
appartenenti al “Terzo Settore”: ciò significa, come ha anche più volte evidenziato
l’Osservatorio Nazionale per il Volontariato, che si stanno man mano delineando dei
ruoli precisi ad esse riconducibili. Laddove, infatti, come detto, l’obiettivo sia quello
dell’erogazione di “servizi sociali complessi” che necessitano di una vera e propria
struttura aziendale si ricorrerà tendenzialmente alla Cooperativa Sociale; al contrario
una struttura gestionale ed organizzativa più semplice (e se vogliamo, però, più
sensibile ad ogni forma di morfogenesi sociale), quale è quella delle Organizzazioni
di volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale, si presta maggiormente
per offrire una risposta ai bisogni sociali, per così dire, “immediati”. Una giusta
attribuzione di ruoli alle diverse entità del “Terzo Settore” è importante, oltre che sul
piano formale, anche a livello sostanziale per la creazione di un “welfare-mix” che
costituisca una reale e valida risposta alla crisi del “Welfare State”: in sintesi lo
sviluppo del “Terzo Settore” è ormai concepito come il mezzo per continuare a
garantire in maniera ottimale i diritti sociali dei cittadini: è chiaro, però, che in
questo modello le istituzioni pubbliche (a tutti i livelli) dovranno in parte rinunciare
a gestire gli interventi concreti per occuparsi, in maniera più attenta, della
programmazione e del coordinamento.

Data la complessità del fenomeno, individuare i fattori sociali che ne hanno favorito
la formazione e lo sviluppo non è certo cosa facile; comunque sia, avendo soprattutto
riguardo al dato empirico, ci sembra di poter formulare le seguenti ipotesi:
1. innanzitutto i FALLIMENTI dello STATO, nonché quelli del MERCATO,
registrati nel settore della produzione di beni e servizi sociali;
2. la creazione di una sempre più organica LEGISLAZIONE DELLE
ISTITUZIONI SOCIALI (la Legge quadro sul Volontariato, la Legge sulle
Cooperative Sociali e la Legge sulle Associazioni di promozione sociale) che ha
finito con il dare riconoscimento giuridico a differenti forme organizzative di
natura privata che svolgono attività di interesse collettivo;
3. le novità introdotte, prima, con la LEGGE SULLE AUTONOMIE LOCALI
(L. 142/’90: grazie alla quale nella gestione dei servizi di interesse collettivo le
organizzazioni sociali sono concepite come potenziali interlocutori delle
istituzioni pubbliche), poi con la L. 328/’00 (che, come visto, delineando un
“welfare delle responsabilità condivise” proietta gli enti non profit, attraverso un
particolare sistema di autorizzazioni ed accreditamento, nel processo di
progettazione e realizzazione degli interventi socio-assistenziali-sanitari) ed
infine, di recente, con la revisione Titolo V della Cost. che ha fatto della
sussidiarietà orizzontale (partecipazione dei soggetti del privato sociale alla
formulazione e gestione delle politiche sociali) un principio costituzionale;
4. l’esigenza e volontà, espressa da gruppi di cittadini, DI REALIZZARE IN
MANIERA DEL TUTTO INNOVATIVA (adozione di forme di gestione basate
sulla democrazia e la trasparenza che vanno a sostituire l’organizzazione
burocratica e verticistica; massima valorizzazione del momento preventivo;
maggior radicamento sul territorio; risposte sempre più “personalizzate”)
FORME di INTERVENTO SOCIALI più vicine alle reali esigenze della
collettività;
5. tutta una SERIE DI VANTAGGI e GARANZIE
offerte da tali
organizzazioni:
a. il vincolo del non profit (vale a dire la non distribuzione dell’eventuale profitto
ed il suo reimpiego per il conseguimento dell’oggetto sociale) quale forma di
protezione del “cliente” da logiche “perverse” presenti, talvolta, nel mercato;
b. un ampliamento delle possibilità di scelta del consumatore che potrà decidere di
avvalersi o del prodotto erogato dal “terzo settore” o di quello offerto dal settore
pubblico.
c. l’instaurazione di un miglior rapporto qualità-prezzo nell’erogazione del
servizio grazie alla possibilità di ottenere dall’intera compagine sociale risorse
finanziarie (quali lasciti e donazioni) ed umane (il volontariato);
6. la CAPACITA’ di alcune ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE (si
fa riferimento in particolar modo al mondo della cooperazione sociale) di AGIRE
POSITIVAMENTE, come si sostiene anche nel famoso “Libro Bianco” di J.
Delors (“Crescita, competitività, occupazione. Le sfide e le vie da percorrere per

entrare nel XXI secolo”), oltre che sulla qualità della vita anche nell’AMBITO
DELL’OCCUPAZIONE. A tale proposito si deve ricordare come una recente
indagine svolta dalla Commissione “Terzo Settore ed Occupazione” istituita
presso il Ministero del Lavoro abbia dimostrato che:
a) l’occupazione creata dal “terzo settore” non ha necessariamente carattere
sostitutivo di occupazione attivabile in altri settori (come quello pubblico);
b) la qualità del lavoro e le remunerazioni del “terzo settore” non sono inferiori a
quelle mediamente presenti in altri settori;
c) il “Terzo Settore” è capace, non solo di impiegare forza lavoro non qualificata
o marginale, ma data la “complessità” dei servizi offerti, anche di esprimere
una domanda di personale altamente specializzato.

Malgrado che le organizzazioni appartenenti al “Terzo Settore” siano da tempo al
centro dell’attenzione di cittadini, giornalisti, politici e studiosi, le informazioni sulla
loro “dimensione economica” risultano spesso frammentarie.
Riteniamo, perciò, utile riportare di seguito i dati raccolti tramite un’indagine
effettuata da G. P. Barbetta (“Le dimensioni economiche del settore non profit in
Italia”): cifre, queste, che più di qualsiasi altro scritto permetteranno al lettore, non
solo di comprendere il ruolo e le funzioni che i soggetti non profit hanno
attualmente, ma anche di immaginare e creare nuovi scenari.

01. “FORZA LAVORO IMPIEGATA”

LAVORATORI RETRIBUITI
VOLONTARI
418.000 persone (misurate in termini di equivalenti 273.000 volontari ai quali si devono
tempo pieno: ad es. due lavoratori part-time equivalgono aggiungere 15.000 obbiettori di
ad un lavoratore a tempo pieno) 1,8% del totale coscienza e 16.000 persone distaccate
della forza lavoro occupata in Italia. Per dal proprio datore di lavoro e
avere un termine di raffronto il non profit retribuita da quest’ultimo (sempre
incide sull’occupazione quasi quanto il ragionando in termini di equivalenti tempi
settore delle assicurazioni e del credito.
pieni). Se le prestazioni dei volontari
fossero retribuite con lo stesso salario
corrisposto ai lavoratori si avrebbe
una spesa pari a 10.000 miliardi di
lire.

02. “ATTIVITA’ SVOLTE NEL SETTORE NON PROFIT”

ATTIVITA’
Attività culturali e
ricreative
Istruzione e ricerca
Sanità
Assistenza Sociale
Attività
ambientalistica
Tutela degli inquilini e
sviluppo
del
patrimonio abitativo
Promozione e tutela
dei diritti civili
Intermediari
filantropici
promozione
volontariato
Attività internazionali
Organizzazioni
economiche, di titolari
di
impresa,
professionali
e
sindacali

OCCUPATI
6,3%

VOLONTARI
30,4%

SPESE
11,4%

28,5%
14,1%
33.4%
0,2%

9,2%
12,8%
35,3%
1,6%

20,7%
17,8%
21,4%
0,2%

4,6%

2,9%

1,6%

2,1%

1,7%

2,3%

0,5%

0,1%

0,9%

1,5%
8,8%

1,5%
4,5%

1,7%
22%

03. “SPESA COMPLESSIVA”
29.000 miliardi di lire, pari al 2% del PIL.

04. “ENTRATE DEL SETTORE NON PROFIT”
TIPOLOGIA DELLE ENTRATE
Contratti e convenzioni
Trasferimento a fondo perduto
Pagamenti indiretti
TOTALE ENTRATE PUBBLICHE
Donazioni
Vendita beni e servizi
Quote di iscrizione
Redditi da investimenti
Altri redditi
TOTALE ENTRATE PRIVATE

SETTORE NON PROFIT
29,5%
17,5%
5,4%
52,4%
5%
31,9%
2,4%
3,5%
4,9%
47,6%

“La Cooperativa Sociale”

1. ASPETTI LEGISLATIVI GENERALI
La legislazione a cui si deve necessariamente fare riferimento in materia di
Cooperazione Sociale è rappresentata essenzialmente dalla L. 8 Novembre 1991, n°
381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”, così come modificata mediante l’art. 20
della L. 6 Febbraio 1996, n° 52 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria
1994", nonché dalle norme attuative emanate a livello regionale che per la Regione
Toscana si sostanziano nella L.R. 24 Novembre 1997, n° 87 “Disciplina dei
rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito
regionale”.
Di seguito riportiamo quegli articoli delle Leggi menzionate che, grazie alle loro
disposizioni, determinano la nascita di una figura giuridica, la Cooperativa Sociale,
dotata di sue caratteristiche che la distinguono in maniera netta dall’impresa privata
propriamente detta e dall’ente pubblico.
- L. 381/’91: art. 1 “Definizione”
È soprattutto tramite questo articolo che viene introdotto all’interno
dell’ordinamento giuridico italiano un soggetto sui generis (una sorta di “Giano
bifronte”, hanno affermato i più autorevoli studiosi della materia) dotato di una
natura allo stesso tempo “pubblica” e “privata”: la Cooperativa Sociale come
Impresa Sociale.
Questa figura sembra, dunque, avere la capacità, almeno a livello teorico e nelle
intenzioni del legislatore, di combinare assieme i caratteri tipici dell’ “imprenditoria”
con quelli dell’ “azione sociale”.
Dell’ “etica imprenditoriale”, la Cooperazione Sociale ha fatto propri principi quali
le procedure organizzative, la capacità di innovazione, l’uso oculato ed ottimale delle
risorse umane e materiali, la continuità del lavoro e la capacità di immettere sul
“mercato” un prodotto (bene o servizio che sia) specifico ed identificabile che sappia
“sostenere la concorrenza”.
Dell’ “etica sociale” ha, al contrario, recepito, come sancisce la stessa norma in
menzione il fine ultimo “[…]di perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana ed all’integrazione sociale” e dunque l’agire a favore degli
“altri”, la “logica del donare” , lo spirito della condivisione e della solidarietà.
Se combiniamo le due diverse serie di principi (solo in apparenza contraddittorie) ne
otteniamo un nuovo soggetto (nuovo in quanto si distingue e dall’azienda privata e
dall’ente pubblico) che, dotato di una sua organizzazione materiale ed umana stabile
efficiente e continuativa, produce beni e/o servizi per fini solidaristici: beni e/o

servizi che sono ormai comunemente denominati, in maniera del tutto consona al
contesto in cui si vanno a collocare, come “beni relazionali” o di interesse
collettivo che non si esauriscono negli specifici servizi socio-sanitari assistenziali ma
ricomprendono, in generale, i servizi alla persona, alla famiglia ed alla comunità. Per
comprendere correttamente quella che è la natura di tali beni, riteniamo utile
riportare il seguente schema (tratto da “Capaci di vendere solidarietà” di Giovanna Bussolanti)
PRODUZIONE di BENI MATERIALI

PRODUZIONE di SERVIZI alla
PERSONA
Il prodotto è concreto (materiale)
Il prodotto è immateriale
La proprietà è trasferita quando viene La proprietà non è generalmente trasferita
effettuato l'acquisto
Il prodotto può essere rivenduto
Il prodotto non può essere rivenduto
Il prodotto può essere immagazzinato da Il prodotto non può essere immagazzinato
venditori e compratori
Il consumo è preceduto dalla produzione Produzione e consumo generalmente
coincidono
La produzione, la vendita ed il consumo La produzione, il consumo e spesso anche
sono sequenzialmente differenziati
la vendita sono sequenzialmente uniti
Il prodotto può essere trasportato
Il prodotto non può essere trasportato
(sebbene i "produttori" possano spesso
spostarsi)
Solo il venditore produce
Il compratore (cliente) prende parte
direttamente alla produzione
E' possibile un contatto diretto tra l'entità Nella maggior parte dei casi è necessario
produttrice ed il cliente
un contatto diretto tra l'entità produttrice
ed il cliente
Il prodotto può essere esportato
Il servizio normalmente non può essere
esportato, ma lo può il sistema di
erogazione del servizio.
Qualunque sia il profilo che ne analizziamo la Cooperativa Sociale rivendica,
dunque, la propria identità.
Si distingue, come detto, dall’impresa privata: laddove per quest’ultima una
“gestione economica ottimale” si presenta come fine ultimo per la realizzazione del
profitto, per la prima rappresenta, al contrario, l’adeguata modalità per realizzare,
come è stato giustamente affermato, la “massimizzazione dell’utilità sociale”.
Pur essendo, in sintonia con l’Ente Pubblico per quanto attiene all’intento (il
perseguimento del fine di pubblico interesse e non del lucro) se ne distacca
profondamente per i diversi “criteri guida dell’azione”: efficacia ed efficienza
sono, infatti, i due cardini che sorreggono l’operato della Cooperativa Sociale.

Infine questo soggetto si distingue anche da altre forme di organizzazioni sociali
che o appartengono alla stessa categoria giuridica o si collocano all’interno di uno
stesso “raggruppamento” più ampio: il non profit. Nella prima ipotesi facciamo
riferimento alla Cooperativa per così dire ordinaria (direttamente disciplinata dal
Cod. Civ. agli artt. 2511-2517) che prevede l’associazione di più soggetti al fine di
produrre per tutti i consociati un vantaggio certamente superiore rispetto a quello che
i medesimi riuscirebbero a conseguire singolarmente tramite lo svolgimento della
medesima attività (cd. scopo mutualistico che si contrappone, dunque, all’ “interesse
generale della comunità” perseguito dalla Cooperativa Sociale); nella seconda
ipotesi ci riferiamo, invece, alle Associazioni di volontariato che, trovando non a
caso una loro disciplina in una L. ad hoc (L. 11 agosto 1991 n° 266) si connotano
per una preponderante presenza di forza lavoro volontaria (e di conseguenza
tendenzialmente impegnata in maniera occasionale e non remunerata) e per la
marginalità delle attività commerciali.
Soffermandoci ancora brevemente sull’art. 1, di fondamentale importanza appare il
richiamo alla “comunità”: termine con il quale il legislatore nazionale e più tardi,
ma non con minor enfasi, quello regionale, ha voluto evidenziare la necessità di un
continuo legame tra la Cooperativa Sociale ed il territorio in cui essa agisce. Ciò
significa propriamente che ad essa viene consegnato un ruolo del tutto particolare:
nello svolgere attività socio-sanitarie ed educative o nell’impegnarsi all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate non dovrà né sostituirsi in toto all’Ente pubblico
(generando fenomeni di deresponsabilizzazione istituzionale) né squalificare l’azione
di altri soggetti del privato sociale (quali le associazioni di volontariato o le stesse
famiglie) ma al contrario impegnarsi per la creazione di una rete integrata di
servizi; insomma l’azione della Cooperativa Sociale dovrà, in ogni momento,
coordinarsi ed avvalersi di tutte quelle risorse materiali ed umane presenti sul
territorio che possono rispondere ai bisogni della comunità.
Non a caso a livello regionale l’approvazione della L. 87/’97, attuativa in materia di
Cooperazione Sociale della L. 381/’91, è stata preceduta dalla promulgazione di una
legge riguardante le politiche sociali integrate: L.R. 3 ottobre 1997 n° 72,
"Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari
opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati",
che fa della Zona Socio Sanitaria (recentemente riqualificata come “Zona –
Distretto”) l’ambito territoriale ottimale per la programmazione ed il coordinamento
delle attività svolte dalle istituzioni pubbliche, dalle organizzazioni non profit (tra le
quali spicca la Cooperativa Sociale), dai soggetti profit che si proiettano verso il
sociale e dalle reti informali, al fine di determinare, come recita lo stesso testo
normativo, una “Comunità solidale”, come confermato dalla successiva LRT 41/05.
Risponde inoltre alla logica appena illustrata la previsione dell’art. 2 della stessa
L.381/’91 in base alla quale, tramite l’istituzione della figura del Socio volontario, si
cerca di inquadrare almeno una parte del volontariato in un apparato organizzativo e
professionale.

Le lettere a) e b) del 1° c. dell’art. 1 operano una suddivisione della Cooperazione
Sociale in base all’ OGGETTO SOCIALE. Si individuano, dunque, delle
Cooperative dedite all’esercizio di servizi socio-sanitari ed educativi e delle
Cooperative che, tramite lo svolgimento di attività produttive nell’ambito
agricolo, industriale, commerciale o dei servizi, mirano all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate. Con la prima categoria, denominata in base alla
sezione d’iscrizione dell’Albo Regionale (art. 3, L.R. 87/’97) di “tipo A” e con un
termine anglosassone, che ben ne descrive la natura, di “caring”, si introducono
delle innovazioni fondamentali: la possibilità per questo particolare soggetto di
operare oltre che nei settori tradizionali del sociale e del sanitario anche in quello
dell’educazione e la possibilità di erogare, grazie all’impiego contemporaneo di
differenti figure professionali (quali medici, psicologi, psichiatri, operatori sociali,
etc.), servizi non solo di diversa gamma ma anche e soprattutto integrati.
Per quanto attiene, invece, alla seconda categoria di Cooperative Sociali denominate,
sempre in base al criterio summenzionato, di “tipo B” (o, con termine inglese di
“training”) bisogna evidenziare il ruolo particolare che il legislatore ha voluto ad
esse affidare: “strumento privilegiato e specialistico” per l’inserimento all’interno del
difficile mondo del lavoro di persone cd. svantaggiate; compito assai arduo che,
passando attraverso la formazione professionale e l’impiego di tali soggetti
direttamente da parte della Cooperativa, dovrebbe condurre ad una loro “integrazione
professionale” nel mondo esterno.
Che cosa si debba intendere per persone svantaggiate lo “suggerisce” (in termini
perentori) il 1°c. dell’art. 4 della L. 381/’91: tuttavia da più parti si è fatta notare la
“visione eccessivamente selettiva” dello stesso disposto normativo che, se senza
dubbio offre “un’opportunità” a persone in stato di evidente svantaggio, verrebbe
però a negare una tale chance a tutta una serie di soggetti di cui, pur non trovandosi
in una situazione di “grave sofferenza”, è senza dubbio importante ed utile
promuovere l’occupazione (si pensi ad es. ai carcerati non ammissibili a forme
alternative di pena o ai lavoratori anziani interessati al part-time prima del
pensionamento).
Per completezza si ricorda che in base al 2° c. dell’art. 4 lo “stato di svantaggio”
della persona deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica
Amministrazione (salvo il diritto alla riservatezza) e che il personale delle
Cooperative di “tipo B” deve essere costituito per almeno il 30% da tali soggetti che,
compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci.
Volendo concludere questa sezione dedicata alle differenti tipologie di Cooperative
Sociali si deve ricordare brevemente che l’art. 8 della L. 381/’91, nonché la lettera c)
del 4° c. dell’art. 3 della L.R. 87/’97 prevedono la figura particolare del Consorzio.
Il Consorzio territoriale non è altro, dunque, come ci suggerisce la stessa previsione
legislativa, che una forma di “aggregazione e coordinamento” fra Cooperative,
ovvero una sorta di “Impresa rete” che, come da più parti è stato sostenuto, è
caratterizzata dall’autonomia dei singoli membri e dalla loro integrazione. Se questa,
in sintesi, ne è la natura i suoi scopi, almeno a livello teorico, risultano essere
molteplici: per motivi di chiarezza possiamo così schematizzarli:

a) FUNZIONI INTERNE:
- promuovere l’INTERSETTORIALITÀ tramite l’associazione di Cooperative
dedite ad attività differenti (dai servizi sociali all’inserimento lavorativo) in modo
tale che il Consorzio stesso non assuma una sua connotazione specialistica;
- promuovere la COLLABORAZIONE e la COMUNICAZIONE in ordine alle
esperienze professionali tra le Cooperative che vi aderiscono;
- promuovere la nascita di un più ampio “SPIRITO SOLIDARISTICO” che
coinvolga le Cooperative;
- promuovere lo “SVILUPPO STRATEGICO” delle singole Cooperative
attraverso l’assistenza amministrativa, i servizi di consulenza, la formazione e la
valorizzazione dalla risorsa umana.
b) FUNZIONI ESTERNE:
- promuovere NUOVE FORME DI COOPERAZIONE in settori non ancora
interessati dal fenomeno;
- promuovere la STIPULA DI CONVENZIONI con le Istituzioni pubbliche come
previsto dall’art. 5 della L. 381/’91 ed in generale, se possibile ed opportuno,
assumere il ruolo di “general contractor” su operazioni aventi una portata che va
oltre la dimensione territoriale di appartenenza;
- farsi GARANTE, in particolare modo nei confronti della Pubblica
Amministrazione, della professionalità del personale e del rispetto delle
disposizioni amministrative da parte delle singole Cooperative.

- L. 381/’91: art. 2 “La suddivisione della Base Sociale”
In base all’articolo summenzionato ed alla normativa vigente in materia di Società la
base sociale delle Cooperative Sociali risulta essere così articolata:
- Soci Lavoratori: in questa categoria vi rientrano propriamente tutti quei soggetti
che svolgono un’attività lavorativa all’interno della Cooperativa a fronte di una
retribuzione calcolata in base ad un C.C.N.L. (naturalmente il “lavoratore” risulta
anche essere inquadrato in termini previdenziali).
- Soci Volontari: in questa seconda schiera di soci vi rientrano tutte quelle
persone che, come sancisce specificamente l’art. 2 della L. 381/’91, nonché l’art.
2 della L. 266/’91, prestano la loro opera “in modo personale, spontaneo e
gratuito”. Ad essi la Legge, al 4° c. dell’art. in menzione, riconosce oltre al
rimborso, dietro presentazione di adeguata documentazione delle spese realmente
sopportate, anche il diritto ad essere assicurati in ordine alle malattie professionali
ed agli infortuni sul lavoro.
Non è superfluo ricordare che, sempre in base al disposto normativo, il numero
dei soci volontari non potrà in ogni caso superare la misura del 50% del totale dei
soci: disposizione, questa, che è stata avvertita in certi frangenti, come un “inutile
elemento di rigidità”.
- Soci Svantaggiati: di tale categoria abbiamo già fatto ampia menzione in
precedenza nella sezione dedicata alle diverse tipologie di Cooperative.

- Soci Utenti/Fruitori: rappresentano una particolare figura di soci che mediante
l’attività della Cooperativa raggiungono il soddisfacimento di un particolare
bisogno. In generale figurano come soci fruitori tutte quelle persone svantaggiate
(quali i portatori di handicap, tossicodipendenti, anziani, etc.) che risultano
essere utenti dei servizi erogati dalla Cooperativa medesima.
- Soci Sovventori: sono tutti quei soggetti che, come statuisce l’art. 4 della L.
59/’92, pur non operando attivamente all’interno della Cooperativa apportano
capitali finanziari; si ricorda che, a tutt’oggi, si registra una scarsa presenza di
soci sovventori.
- Soci Persone Giuridiche: infine ai sensi dell’art. 11 della L. 381/’91 possono
risultare come soci anche le Persone Giuridiche, a condizione, però, che nei loro
statuti sia previsto espressamente il finanziamento e lo sviluppo delle attività
delle Cooperative Sociali.

- L. 381/’91: artt. 5/9; L.R. 87/’97 artt. 3/4/5/6/7 – 11/12: “Iscrizione all' Albo
Regionale e stipula delle convenzioni”
Come previsto dall’art. 9 della L. 381/’91, tramite la L.R. 87/’97, non a caso
intitolata “Disciplina dei rapporti tra le Cooperative Sociali e gli Enti Pubblici che
operano nell’ambito regionale”, si sono emanate le norme attuative in materia di
Cooperazione Sociale: in particolare modo, rispettando le indicazioni della L.
nazionale è stato istituito, articolandolo a livello provinciale, l’ “Albo Regionale
delle Cooperative Sociali e dei loro Consorzi”, l’iscrizione presso il quale è,
come diremo meglio successivamente, la conditio sine qua non per la stipula delle
convenzioni. Pur non volendo entrare nel dettaglio giuridico della materia è
doveroso evidenziare come l’Albo Regionale, al quale le Cooperative Sociali
potranno iscriversi solo dopo aver dimostrato la finalità solidaristica del
perseguimento dell’interesse generale combinata all’assenza di fini di lucro, si
articoli in 3 sezioni differenti così denominate:
1. “Sez. A”, all’interno della quale verranno iscritte le Cooperative Sociali che
intendono erogare servizi di “caring”, vale a dire socio-sanitari ed educativi;
2. “Sez. B”, presso la quale saranno registrate le Cooperative Sociali di
“training”, vale a dire quelle che, attraverso lo svolgimento di particolari attività,
mirano all’inserimento lavorativo dei soggetti cd. “svantaggiati”;
3 . “Sez. C”., infine, dove verranno iscritti i Consorzi di Cooperative Sociali.
In omaggio al già menzionato principio della territorialità il legislatore ha deciso di
delegare alle Province le procedure d’iscrizione nonché quelle relative alla revisione
dell’Albo (scelta, questa, che secondo taluni potrebbe portare ad una vera e propria
discriminazione nei confronti delle Cooperative concretantesi nella possibilità che le
Province stesse adottino criteri di selezione e di controllo differenti).

Di fondamentale importanza, dati anche i contenuti innovativi presenti al loro
interno, appaiono l’art. 5 della L. 381/’91 così come modificato dalla L. 52/’96 e gli
artt. 11 e 12 della L.R. 87/’97.
In generale si deve, da subito, sottolineare come la combinazione dei tre elementi
caratterizzanti la Cooperazione Sociale (ci riferiamo specificamente alla loro natura
particolare, alla creazione di un’utilità sociale tramite lo svolgimento della loro
attività ed infine al perseguimento non del lucro bensì del fine di pubblico interesse)
determini una vera e propria sintonia d’intenti tra questa e l’ Ente pubblico
preposto, per definizione, alla realizzazione di fini pubblici. Proprio per questo il
legislatore (nazionale e regionale) nel disciplinare i rapporti tra i due soggetti ha
voluto, come dimostrano ampiamente gli articoli citati, da un lato istituire una vera e
propria logica di “dialogo-collaborativo” che vada a scardinare il vecchio criterio
del rapporto unidirezionale e dall’altro distinguere in maniera netta questa speciale
relazione rispetto a tutti gli altri contatti che l’Ente pubblico instaura con gli
operatori privati, escludendo, almeno in alcuni casi, l’obbligo dell’applicazione delle
norme relative alla contrattualistica pubblica e prevedendo l’utilizzo di uno
strumento ad hoc: la CONVENZIONE.
Prima di andare ad esaminare più da vicino il dettato legislativo è utile ricordare, dati
anche gli ampi dibattiti che si sono aperti in rapporto a tale questione, che la
convenzione, quale forma di collaborazione tra la Cooperativa Sociale e la
Pubblicazione Amministrazione, non va in nessun modo a contrastare con il
principio della libera concorrenza sul mercato o, se vogliano essere più precisi, con i
principi comunitari della libera circolazione dei beni e dei servizi. Non a caso lo
stesso Trattato Istitutivo della CEE delimita il campo di applicazione delle norme
europee ai soggetti for profit operanti sul mercato (imprese propriamente dette) e vi
esclude non solo i rapporti di natura non contrattuale ma anche le attività volte a
perseguire l’interesse generale ed i fini tipici dello Stato. Sembra utile, a tale
proposito, riportare anche la Sentenza della Corte di Giustizia della Comunità
Europea del 17 febbraio 1993 “I servizi di previdenza ed assistenza sono preordinati
ad una finalità sociale e si fondano sul principio di solidarietà […..] Gli organismi
incaricati del compito di esplicare il servizio della previdenza e dell’assistenza
sociale sono privi di qualunque fine lucrativo e sono irriducibili ad impresa. Pertanto
gli articoli 85 e 86 del Trattato istitutivo della comunità non sono applicabili agli
organismi suindicati”.
Più tardi, poi, la stessa Direttiva CEE 92/50 (recepita all’interno dell’ordinamento
legislativo italiano attraverso il D.Lgs. 157/’95) ha collocato i sevizi sanitari e sociali
in un elenco all’interno del quale sono stati inseriti tutti quei servizi nei confronti dei
quali l’applicazione delle regole comunitarie è rimandata ad una fase successiva
(circoscrivendo gli obblighi attuali alla predisposizione di specifiche tecniche ed alla
pubblicazione dell’esito di gara).
(Per inciso, a conclusione del discorso, si deve piuttosto ricordare che la Commissione Europea nel ’93,
dopo l’emanazione della direttiva 92/50, contestò caso mai il contenuto dell’art. 5 della L. 381/’91 (e non
tanto l’art. 9 della medesima legge) che in origine sanciva la possibilità di derogare alle disposizioni sugli
appalti nei rapporti con le Cooperative di “tipo B” senza alcuna limitazione di importo. La Commissione
stessa motivò le proprie decisioni sostenendo che i beni e i servizi in questione, in quanto diversi da quelli

socio-sanitari ed educativi, risultavano inseriti nell’allegato A rientrando così nella sfera di applicazione
della direttiva stessa. A seguito di ciò il Parlamento italiano andò a modificare l’art. 5 tramite l’art. 20 della
L. 52/’96).

Ai sensi dell’art. 5 così come “ridisegnato” dalla L. 52/’96 i rapporti tra l’Ente
pubblico e le Cooperative Sociali risultano essere così strutturati:
- per quanto attiene i Servizi socio-sanitari ed educativi (vale a dire quei servizi
erogati dalle Cooperative di “tipo A”) la modalità di raccordo tra i due soggetti è
rappresentata, nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici, dalla convenzione
tipo predisposta, come vedremo meglio andando avanti, dalla Regione;
- per quanto riguarda, invece, lo svolgimento di "attività diverse" (agricole,
industriali o di servizi) miranti all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
al 1° ed al 4° c. dell’articolo in menzione sono previste due ipotesi:
a) 1°c. = cd. “Fascia di irrilevanza comunitaria” (più semplicemente beni e
servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo al netto dell’IVA
è inferiore a 200.000 Ecu, circa 400 milioni delle vecchie Lire) in ordine alla
quale è prevista la derogabilità alla disciplina in materia di contratti pubblici e la
stipula di convenzioni (cd. “Affidamento diretto”);
b) 4°c. = si prende in considerazione l’erogazione di beni e servizi diversi da
quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo, al netto dell’IVA, è pari o
superiore alla soglia su citata, in ordine ai quali non è prevista la derogabilità (si
dovrà dar vita ad una regolare gara d’appalto) ma più semplicemente la possibilità
per l’Ente di richiedere, fra le condizioni di realizzazione dell’appalto, l’obbligo
di dare esecuzione al contratto mediante l’inserimento delle persone svantaggiate
menzionate al 1°c. dell’art. 4.
Se è vero, dunque, che da un lato il legislatore ha ritenuto opportuno di ricondurre
alle regole del mercato l’affidamento della fornitura di servizi diversi da quelli
socio-sanitari ed educativi il cui importo è superiore alla cd. “fascia di irrilevanza
comunitaria” è altrettanto vero che dall’altro ha anche promosso il perseguimento
dell’interesse pubblico ponendo la condizione di eseguire il contratto avvalendosi
dell’opera di soggetti svantaggiati.
Ancora una volta in ossequio al fondamentale principio della territorialità il 2° c.
dell’art. 5 dispone che le Cooperative Sociali per partecipare alla stipula delle
convenzioni debbono essere regolarmente iscritte all’Albo Regionale (disposizione
questa che è stata però anche interpretata da taluni come limitazione alla libera
concorrenza sul mercato).
Come previsto dall’art. 9 della L. 381/’91 il Consiglio Regionale della Toscana ha
provveduto mediante la L.R. 87/’97 non solo ad emanare delle norme che andassero
a favorire lo sviluppo della Cooperazione Sociale sul territorio, ma anche ad
elaborare degli schemi di CONVENZIONE-TIPO al fine di rendere uniformi sul
territorio della regione i rapporti tra gli Enti pubblici e le Cooperative stesse.

Il contenuto delle convenzioni (che non si differenzia molto a seconda della tipologia
della Cooperativa) può essere così schematizzato:
- INDIVIDUAZIONE del BISOGNO, dell’OBIETTIVO da raggiungere e del
BENE
RELAZIONALE
oggetto
di
convenzione/SUCCESSIVA
MOTIVAZIONE del ricorso alla Cooperativa Sociale (si deve ricordare, per
inciso, che in base al 6° c. dell’art. 11 si viene ad escludere la mera prestazione di
manodopera: non a caso si parla di “organizzazione complessiva” da parte della
Cooperativa).
- INDIVIDUAZIONE DELLA QUALITÀ E QUANTITÀ (all’interno di questa
ampia categoria vi rientrano elementi come le linee guida, i tempi di esecuzione, i
beni necessari, la professionalità, le attribuzioni e la responsabilità del personale
impiegato, nonché l’obbligo del rispetto da parte della Cooperativa delle
normative in materia di contratto collettivo di lavoro, in ambito contributivo ed
assicurativo e di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 626/’94).
- Per le convenzioni con le Cooperative Sociali di “tipo B” è previsto, inoltre, un
PROGETTO/PROGRAMMA DI INSERIMENTO delle persone svantaggiate
al quale si dovrà affiancare l’indicazione del tipo di svantaggio e delle prestazioni
loro affidate.
- INDIVIDUAZIONE del CORRISPETTIVO (rapportato naturalmente al costo
reale) /MODALITÀ di PAGAMENTO (è interessante ricordare a tale proposito
che in caso di ritardo nella effettuazione del pagamento è previsto il versamento
degli interessi di mora).
- INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI VERIFICA E VIGILANZA (si fa
riferimento ai metodi per la verifica della qualità del servizio e della
soddisfazione dell’utenza. In merito ci sembra doveroso evidenziare come la
CARTA DEI SERVIZI (D.l. 12 maggio 1995 n° 10 convertito in L. 11 luglio
1995, n° 273) possa configurarsi quale documento ideale per fissare in modo
preventivo non solo gli obiettivi che stanno alla base del rapporto pubblico –
privato ma anche i criteri di verifica e di controllo delle prestazioni poste in
essere).
Interessante, per quanto attiene alla procedura di selezione delle Cooperative in sede
di stipula delle convenzioni ed alle modalità di valutazione delle offerte da parte
dell’Ente pubblico, risulta essere l’art. 12. È più che evidente che il procedimento
muterà a seconda che si tratti dell’affidamento per l'erogazione di servizi posti in
essere da Cooperative di "tipo A" o per la produzione di beni/servizi da parte delle
Cooperative di "tipo B" che, come sappiamo (ai sensi dell’art. 5 della L. 381/’91), in
base al loro importo possono rientrare o meno nella cd. "fascia di rilevanza
comunitaria". Dunque:
1. trattandosi di servizio socio-sanitario ed educativo (Cooperative Sociali di
"tipo A") l’Ente pubblico dovrà attivare una selezione (una sorta di licitazione
privata) articolata in tre fasi:
a.
la pubblicazione di un AVVISO DI SELEZIONE al fine di individuare le
Cooperative di "tipo A" (e di "tipo C") iscritte regolarmente all’Albo

Regionale ed in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi che permettono
loro di gestire il servizio domandato;
b.
l’invito, rivolto alle Cooperative selezionate, a FORMULARE
un’OFFERTA;
c.
l’AFFIDAMENTO, tramite convenzione, dell’EROGAZIONE del
SERVIZIO alla Cooperativa Sociale che abbia presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi:
- merito tecnico;
- qualità del progetto;
- sue modalità di gestione;
- piano di sicurezza ai sensi del D.lgs. 626/’94;
- prezzo.
Sono, poi, previsti, degli ELEMENTI AGGIUNTIVI DI VALUTAZIONE (che
sembrerebbero istituire una garanzia della qualità del servizio):
- il legame della Cooperativa con il territorio;
- la presenza di Soci volontari;
- la ricollocazione degli operatori già impiegati per la messa in opera del
medesimo servizio.
La percentuale di punteggio massimo da attribuire ad ogni parametro riportato (ad
eccezione del prezzo che in base al 2° c. non potrà superare il 50% del punteggio
complessivo) verrà definita in un successivo momento da parte del Consiglio
Regionale.
Sicuramente il legislatore disegnando una procedura di tal sorta (e statuendo al 5°
c. che al fine dell’assegnazione della convenzione dovranno essere presentante
almeno 3 offerte) ha, se così possiamo dire, mantenuto in vita alcuni principi
tipici della “concorrenza”: e tuttavia ci sembra, anche, che la sua ulteriore
intenzione fosse quella di creare le condizioni favorevoli per la messa in essere di
un tipo di gara e l’affermazione di criteri di affidamento volti a permettere di
valutare non solo ed esclusivamente la mera "economicità" (come potrebbe
accadere, ad es., con gare al massimo ribasso) ma anche i fondamentali elementi
quantitativi e soprattutto qualitativi (dimensioni che possono essere “rilevate”
solo con, ad es., appalti concorso).
2. Trattandosi di servizi diversi miranti all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate il cui importo non va a superare i 200.000 Ecu ("fascia di
irrilevanza comunitaria") pur derogando, come più volte detto, alla disciplina
in materia di contratti pubblici, la convenzione sarà stipulata solo previa
presentazione e relativa valutazione di un Progetto di fornitura di beni e
servizi che abbia come scopo l’inserimento lavorativo delle persone
svantaggiate (cd. "Affidamento diretto").
Qualora vengano presentate più proposte si dovrà procedere, al fine di
addivenire alla stipula della convenzione con una Cooperativa, alla
valutazione non solo del Progetto citato ma anche del suo merito
tecnico/organizzativo e dell’eventuale presenza di Soci volontari.

L’abbandono della disciplina in materia di contratti pubblici a favore dello
"affidamento diretto" (o "convenzione diretta") è, come è facile intuire,
determinato dal fatto che in questo caso (come anche d’altronde nel
precedente) la collaborazione fra Ente pubblico e Cooperativa Sociale non si
esaurisce, qualunque sia la sua natura (pulizia, giardinaggio, manutenzioni,
etc.), in un mero servizio ma va a favorire l’integrazione sociale di persone
svantaggiate.
Affidamento diretto che se utilizzato in maniera ottimale consentirà un giusto
equilibrio tra efficienza della gestione della spesa pubblica ed efficacia delle
politiche sociali volte a favore di soggetti marginali.
3. Trattandosi, infine, degli stessi servizi riportati al n° 2 ma il cui importo
supera i 200.000 Ecu ("fascia di rilevanza comunitaria") per l’affidamento si
dovrà procedere all’appalto e nei bandi di gara nonché nei capitolati di oneri
deve essere prevista, come condizione per l’aggiudicazione, la valutazione del
Programma di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO.
Le Cooperative Sociali, quale soggetto giuridico, rivendicano la propria autonomia,
differenziandosi così da qualsiasi altra impresa, anche in materia di “rapporto di
lavoro”.
Esiste, infatti, un CCNL. redatto appositamente dalle Centrali Cooperative di
concerto con le tre maggiori Confederazioni sindacali.
Se, come abbiamo sottolineato in precedenza, Ente pubblico e Cooperativa Sociale
sono accomunati da un medesimo fine (la realizzazione del benessere della
comunità) il CCNL. (la cui adozione è condizione fondamentale per la stipula di
convenzioni) determina un loro ulteriore avvicinamento in ambito salariale ed
amministrativo.
In sintesi, questo documento mira alla valorizzazione della risorsa umana
(componente fondamentale delle Cooperative) determinando così un rapporto di
lavoro (e di conseguenza l’erogazione di un servizio) duraturo e continuativo:
caratteristiche che costituiscono anche una garanzia nei confronti dell' utenza.
3. IL REGIME FISCALE.
Riconoscendone l'alto valore sociale delle attività svolte, il legislatore fiscale ha
voluto disegnare a favore delle Cooperative Sociali un regime contributivo e
tributario del tutto particolare: l’unica condizione per beneficiare delle specifiche
agevolazioni tributarie e di altra natura (esenzione I.V.A. o assoggettamento ad
aliquota ridotta, deducibilità ai fini IRAP. del costo del lavoro delle persone
svantaggiate, varie concessioni governative, etc.) è l’iscrizione presso l’Albo delle
società cooperative istituito con D.M. 23/06/’04 (senza dover provvedere
all'iscrizione all'Albo Regionale, rilevante, invece, ad altri fini).

4. LA MISURAZIONE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO: IL “PROGETTO
QUALITA’”
Pur senza voler entrare nel dettaglio della questione possiamo sottolineare come, già
ad un’analisi generale, nel “mondo dei servizi” si rilevi l’impegno di gran parte dei
responsabili d'azienda in ordine all' elaborazione di un “Progetto Qualità”, vale a dire
di metodi e strumenti che permettono, in un qualche modo, di misurare (ed
eventualmente, laddove possibile, aumentare) la qualità del servizio erogato.
Un medesimo orientamento, dopo anni di totale disinteresse, sembra debba essere
registrato anche nelle fila degli apparati pubblici dediti a questa specifica attività: il
grande cambiamento si è avuto, in particolare, grazie alla direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27/01/’94 la quale, obbligando ciascun comparto pubblico
di erogazione (scuola, sanità etc.) ad adottare una Carta dei Servizi (che stabilisce i
principi cardine della gestione, gli standards generali della qualità dei servizi nonché
le forme di tutela dell’utenza), ha promosso la diffusione capillare della "cultura
della qualità".
Come sappiamo anche l’attività di molte Cooperative Sociali consiste
nell’erogazione di servizi: malgrado ciò, stavolta distaccandosi dal pubblico, la
Cooperazione fino a pochi anni or sono non è stata interessata da una qualsiasi forma
di “valutazione della qualità”. Le motivazioni di questo “disinteresse” sembrano
essere rintracciabili nell’instabilità dell’assetto gestionale ed organizzativo della
Cooperativa stessa, nella presunzione che l'intento solidaristico dell'operatore sociale
renda già di per sé di "qualità" il servizio offerto e nell'assurda convinzione che
debba essere l'Ente pubblico (si configuri o meno come committente) ad occuparsi di
tale argomento.
Solo negli ultimi tempi, soprattutto a seguito della diffusione delle norme ISO-UNI,
la "cultura della qualità" è riuscita a penetrare all'interno della rete dei servizi offeri
dal mondo dell'Impresa sociale. Comunque sia, come hanno ampiamente dimostrato
numerose ricerche empiriche, la Cooperativa Sociale potrà addivenire ad una
valutazione e ad un conseguente aumento della qualità del servizio tramite il rispetto
di un "Progetto Qualità" articolato su diversi livelli:
- DEFINIZIONE del SERVIZIO: in primis le figure dirigenziali dovranno
individuare specificamente il tipo di servizio che si intende erogare e la relativa
fascia di "bisogno sociale" a favore della quale si vuole operare. In una sola
parola si deve evitare la dispersione di energie.
- ANALISI della DOMANDA: dopo aver individuato in termini generali il target
sociale al quale rivolgersi è necessario indagarne costantemente (e non solo agli
esordi dell'attività) le aspettative. Un tale impegno consentirà di "personalizzare"
ed "innovare" in modo adeguato lo stesso servizio e conseguentemente di
addivenire alla soddisfazione dell'utenza (sia essa privata o pubblica). E' chiaro
che un continuo monitoraggio della domanda richiede la preventiva fissazione
degli strumenti di raccolta delle informazioni, dei tempi della rilevazione e
dell'attribuzione di responsabilità ad una figura specifica.

- FISSAZIONE degli STANDARDS: dopo aver condotto un'attenta analisi in
ordine alle caratteristiche della domanda è possibile definire gli standards (livelli)
di qualità che si intendono mantenere e garantire all'utenza.
- FORMAZIONE del PERSONALE: se, dunque, da un lato, tramite il rispetto dei
principi su indicati la Cooperativa Sociale è riuscita ad individuare il tipo di
servizio da erogare e le qualità che dovrà costantemente mantenere, dall'altro
dovrà provvedere, al fine dell'erogazione del medesimo, a formare sul piano
umano, professionale (dirigenziale ed operativo) i vari consociati. L'idea della
crescita di tutte le persone operanti a qualsiasi livello in Cooperativa deve
divenire l'elemento portante di tutta l'organizzazione.
- RAPPORTI con ALTRE COOPERATIVE: di fondamentale importanza
sembrano anche essere momenti di scambio comunicativo e di confronto
esperenziale con altre Cooperative.
- REDAZIONE del cd. "BILANCIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE": data la
loro particolare natura le Cooperative Sociali dovranno adottare un particolare
sistema di rendicontazione che vada, da un lato, a rilevare il dato economicopatrimoniale (come comunemente accade nei bilanci tradizionali) e dall'altro
fornisca informazioni circa l'effettivo perseguimento e raggiungimento del fine
solidaristico. Naturalmente la redazione di questo documento dovrà essere
preceduta dalla verifica del rispetto degli standards fissati e conseguente
soddisfazione dell'utenza (indagine che verrà ancora una volta realizzata tramite
strumenti all'uopo predisposti).

_____________________________________________________

SEZIONE SECONDA
La Cooperazione Sociale nel territorio lucchese

_____________________________________________________

Premessa metodologica

L’indagine e la relativa rilevazione del dato statistico riguardante le 40
Cooperative Sociali iscritte nelle tre Sezioni (A, B, C) dell’Albo della Provincia di
Lucca è stata realizzata, in occasione della cd. “revisione annuale” (anno 2005) in
ordine al mantenimento da parte di tali organizzazioni dei requisiti necessari per
l’iscrizione al registro medesimo (art. 8, L.R. 87/’97), tramite la somministrazione di
uno specifico QUESTIONARIO (realizzato dall’Osservatorio Politiche Sociali –
Provincia di Lucca) articolato, essenzialmente, in tre distinte parti:
- Sezione n° 01 “IDENTITA’ ORGANIZZATIVA”: dove compaiono i dati
utili ad identificare la Cooperativa Sociale medesima (denominazione, anno di
costituzione, Sez. d’iscrizione, sede legale, attività svolte) e quelli necessari ad
individuare l’articolazione e l’organizzazione della Base sociale (tipi di Soci,
presenza o meno di dipendenti part-time e full-time, frequenza delle assemblee
e così via).
- Sezione n° 02 “SOGGETTO COMMITTENTE”: sono raccolte, in questa
seconda sezione, tutte le informazioni necessarie ad identificare la natura del
Soggetto committente (Enti pubblici territoriali e non: Regione, Provincia,
Comune, Az. Usl. e relative convenzioni; Soggetti privati e relativi rapporti
contrattuali) nonché la procedura utilizzata per addivenire alla stipula delle
convenzioni.
- Sezione n° 03 “RAPPORTO con l’UTENZA”: in quest’ultima parte vi si
trovano, infine, tutti quei dati che riguardano il fondamentale rapporto con i
destinatari del servizio offerto dalla Cooperativa Sociale (dialogo interattivo
con gli utenti, verifica dei risultati, strumenti atti a raccogliere reclami,
certificazione ISO UNI, etc.).
Nelle pagine che seguono, rispettando l’ordine su esposto, vengono
riportate, assieme a delle brevi indicazioni, delle tabelle e dei grafici che riassumono
le risposte fornite nel questionario dalle Cooperative Sociali. Alcune difformità tra i
dati sono da imputarsi al fatto che non tutte le cooperative hanno risposto ad ogni
domanda.

Carta d’identità Cooperative Sociali
Tab. 01
La tabella riporta le informazioni necessarie per l'identificazione della Cooperativa Sociale (compaiono, dunque, la ragione sociale, l'anno di costituzione, la
Sezione dell'Albo delle Cooperative Sociali presso la quale la Cooperativa è iscritta, la sede legale, il numero di telefono e di fax e, laddove attivato,
l’indirizzo di posta elettronica): dati, questi, necessari per un contatto immediato.
n.
iscr.
1-LU

COOPERATIVA
Coop. Soc. “C. R. E. A.”

Anno Sez
INDIRIZZO
Cost.
1982 A Via Lungo Canale
Est, 37
1989 A Via Don I.Lazzeri,
19/A -Fraz.
Pontestazzemese
1992 B Via S. Giustina, 59

C.A.P. COMUNE

1987

A

2-LU

Coop. Soc.
“L’Arcobaleno”

3-LU
4-LU

Coop. Soc. “Nuova
Giovani e Lavoro”
Coop. Soc. “Insieme”

6-LU

Coop. Soc. “La Cerchia”

1979

A

P.zza S.
D’Acquisto, 39 Loc. Arancio
Via Nuova, 46

7-LU

Coop. Soc. “Primavera”

1994

A

Via Cairoli, 153

Coop. Soc. “L’Incontro – 1994
Piccola Cooperativa
Sociale a r. l. “”
10-LU Coop. Soc. “La Scuola per 1992
tutti”
1988
11-LU Coop. Soc. “La Luce”

B

Via don Pierotti
Argegna

A

Via Fiorentini, 25
- Loc. Arancio
Via Tempagnano,
150/B Tempagnano
Via Fiorentini, 25
- Loc. Arancio
Via Mozza, 1
Fornaci di Barga

9-LU

12-LU Coop. Soc. “Cose e
Persone”
13-LU Coop. Soc. “Il Castello”

A

1991

B

1987

A

55049

Viareggio

55040

Stazzema

55100

Lucca

55100

Lucca

55100

Lucca

55100

Lucca

55100

Lucca

55100

Lucca

55052

Barga

TEL.

FAX

E-MAIL

0584/
384077
0584/
777083

0584/ info@coopcrea.it
397773
0584/ arcobalenocooperativa@inte
777083 rfree.it

0583/
343751
0583/
496194

0583/ gi.pacini@tiscalinet.it
342529
0583/ annaenzo@tin.it
950017

0583/
0583/
48007
48007
55049 Viareggio
0584/
0584/ primavera.coop@tiscalinet.it
32307
32307
55030 Giuncugnano
349/
0583/
5500426 611182
0583/ 0583/
anffas@comune.lucca.it
467742 464077
0583/
0583/ cooperativalaluce@tin.it
954263 491681
0583/
492961

0583/
464077

15-LU Coop. Soc. “Iris”

1989

A

Piazzale S.Giusto - 55016
Locali Parrocchiali
Piazza
55100
S.Francesco, 19

Porcari

16-LU Coop. Soc.
“La Mongolfiera”

1996

B

18-LU Coop. Soc. “La Salute”

1995

A

Via Salicchi, 440/a 55100

Lucca

19-LU Coop. Soc. “Crea
Impresa”
20-LU Coop. Soc. “La Costanza”

1995

B

Via Virgilio, 222

55049

Viareggio

1980

B

55100

Lucca

1993

B

55100

Lucca

1995

B

55100

Lucca

23-LU Coop. Soc. “La Mano
Amica”
25-LU Coop. Soc. “Progetto
lavoro”
26-LU Coop. Soc. Casa Famiglia
“L’Aquilone”

1989

A

55100

Lucca

1995

A

55100

Lucca

1996

A

Via di Fregionaia,
692 Loc.
Maggiano
Via Fiorentini, 25
Loc. Arancio
Piazza S.Agostino,
6
Piazza S.Agostino,
6
Via Fiorentini, 25
- Loc. Arancio
Via Fiorentini, 25
Loc. Arancio

55100

Lucca

28-LU Coop. Soc. “Comunità di
Pozzuolo”

1987

B

55100

29-LU Coop. Soc. “CO.MI.SO”

1997

A

30-LU Coop. Soc. “La Cometa”

1998

B

31-LU Coop. Soc. “Giovani e
Comunità” a.r.l.
32-LU Coop. Soc. “Poseidon”

1982
1998

21-LU Coop. Soc. “Carraia fiori
e ambiente”
22-LU Coop. Soc. “Il Ponte”

Lucca

0583/
211011
0583/
952550

0583/
29200
0583/
441142

0583/
0583/ c.lasalute@email.it
510475 510475
0584/
0584/ impresa.crea@tiscalinet.it
384899 397773
0583/44
9815
0583/
494827
0583/
462454
0583/
317216
0583/
467742
0583/
467742

0583/
464077
0583/
467188
0583/
316723
0583/
464077
0583/
464077

Lucca

0583/
341632

0583/ pozzuolosocialcoop@tin.it
348155

55049

Viareggio

0584/
946762

0584/ stefanobiancalama@yahoo.it
946747

55100

Lucca

0583/
332020

0583/ lacometa@wmail.it
332020

A

Via per S. Alessio
n. 1743
Loc. Gratta
Via S.Giustina, 59

55100

Lucca

B

Via P.Savi, 314

55049

Viareggio

0583/
587555
0584/
388099

0583/ g.gecooperativasociale@tin.it
418016
0584/ cooposeidon@libero.it
387087

c/o Casa
parrocchiale –
Pozzuolo
Via F.Cavallotti,
99

anffas@comune.lucca.it
ilponte7@hotmail.com
soandco@tin.it
anffas@comune.lucca.it

33-LU Coop. Soc. “SO&CO”
("Consorzio per la
cooperazione e la
solidarietà”)

1999

C

34-LU Coop. Soc. “La Sociale”

1995

A

35-LU Coop. Soc. “Fraternitas”

2001

B

36-LU Coop. Soc. “Spazio
Bimbo”

2001

A

37-LU Piccola Società
Cooperativa Sociale
AGAPE
38-LU Coop. Soc. ECOGEA

2001

B

2001

B

39-LU Coop. Soc. “Nuovi
Orizzonti”
40-LU Consorzio ORIONE

2000

B

2001

C

41-LU Consorzio SIRIO

2002

C

42-LU Cooperativa Sociale La
Gardenia
44-LU Cooperativa Sociale
ASSO
45-LU Cooperativa Sociale
EXTRAORDINAIRE
46-LU Cooperativa Sociale Il
Girasole

2001

A

2001

B

2002

A

2002

A

47-LU Cooperativa Sociale La
Fraternità”

1999

A

Sede Legale:
Via S. Giustina, 59
Sede amm. va:
Via E. Mattei –
Mugnano
Via Cugna n° 107
Montiscendi
Via della Chiesa,
18
Via A. Manzoni,
66- Marina di
Pietrasanta
Via OlintoDini n°
10

55100

Lucca

0583/
43221

0583/ soandco@tin.it
432231

55045

Pietrasanta

55054

Massarosa

55044

Pietrasanta

55032 Castelnuovo
Garfagnana

0583/
644249

0583/
644249

Via Aurelia km
364 – loc. Motrone
Via Tempagnano,
150/B
Via Romana,
615/O
Via Virgilio n°
222
Via Paolo Savi
n°314
Via dei Selmi n°
89 – Lammari
Via Virgilio n°
222
Via del Secco n.
81 – Lido di
Camaiore
Via Verdi n. 36
Marina di
Pietrasanta

55045

Pietrasanta

55100

Lucca

55100

Lucca

55049

Viareggio

55049

Viareggio

55013

Capannori

55049

Viareggio

55043

Camaiore

0584/
742620
0583/
954263
0583/
469144
0584/
384077
0584/
388099
0583/
962822
0584/
384077
0584/
619550

0584/
740917
0583/
491681
0583/
495515
0584/
397773
0584/
387087
0583/
963957
0584/
397773
0584/
611028

55044

Pietrasanta

0584/
747622

0584/ nuovalaguidara@cheapnet.it
747669

0584/ 0584/79
790378
0378
0584/
0584/
976646 976646
0583/
511295

coopecogea@tin.it

consorziocs2002@libero.it

extraordinaire@libero.it
miselido@miselido.org

48-LU Cooperativa Sociale Il
Dado Magico

2001

A

49/LU Cooperativa Sociale
Ariosto

2003

B

Via dei Pieroni n.
64
Gragnano
Piazza Salvo
d’Acquisto n. 39

55012

Capannori

0583/
975602

55100

Lucca

0583/
496194

cooperativadadomagico@ya
hoo.it
0583/ annaenro@tin.it
950017

Tipo di attività svolta dalle Cooperative Sociali ed Ente Committente
Tab. 02
La tabella illustra nel dettaglio il tipo di attività svolte dalle singole Cooperative Sociali (fornendo, quindi, le informazioni relative al “Bene relazionale”
che viene offerto e di conseguenza al tipo di domanda che potrà essere soddisfatta) e la natura del soggetto committente.
COOPERATIVA

1

Coop. Soc. “C.R.E.A.”

TIPO ATTIVITÀ

ENTE
COMMITTENTE

 Assistenza Domiciliare

ASL

 Assistenza Scolastica

Comune

 Centri Diurni di Socializzazione per Disabili

Provincia

 Centri Diurni di Socializzazione per Anziani

Privati

 RSA per anziani
 RSA per disabili
 Comunità per minori
 Servizi Educativi e Animativi per minori
 Altri servizi

2

Coop. Soc. “L’Arcobaleno”

 Gestione Centro Diurno Socializzazione Disabili

ASL

 Assistenza di Base in RSA per anziani

Comune

 Assistenza Domiciliare Territoriale a persone anziane, disabili e
svantaggiate
 Servizio di Assistenza Domiciliare Urgente per anziani appena
dimessi dall’ospedale per un mese
 Attività Espressive in Centro Diurno di Salute Mentale
 Attività Socializzanti e Ricreative per disabili adolescenti
3

Coop. Soc. “Nuova Giovani e Lavoro”

 Servizi di pulizia

Comune

 Servizio di Personale Ausiliario nelle scuole

Consorzio di
Cooperative Sociali

 Interventi di falegnameria
Privati
 Custodia e sorveglianza parcheggi
 Servizi vari (traslochi, facchinaggio)
 Edilizia e Manutenzione in genere

4

Coop. Soc. “Insieme”

 Gestione Casa Famiglia

ASL

 Gestione Centro Diurno per anziani

Comune

 Servizio Socio – educativo - assistenziale a minori (assistenza
domiciliare)
 Sostegno socio – educativo – assistenziale nelle scuole
 Assistenza Domiciliare
 Gestione Centri Diurni
 Supporto socio – riabilitativo – assistenziali
6

Comune

Coop. Soc. “La Cerchia”
 Sostegno del minore nella famiglia

Privati

 Assistenza Domiciliare

ASL

 Assistenza socio - sanitaria
 Assistenza domiciliare e sostegno ai minori
7

Coop. Soc. “Primavera”

 Centro Diurno per anziani

Comune

 Servizi socio – educativi

Privati

 Centro Estivo

ASL

 Assistenza Sanitaria Disabili

9

Coop. Soc. “L’Incontro – Piccola
Cooperativa Sociale a r. l.”

 Mensa scolastica

Comune

 Assistenza alunni su scuolabus
 Pulizia locali
 Gestione campeggio comunale
 Gestione bar-ristorante di proprietà comunale
10

Coop. Soc. “La Scuola per tutti”

 Appoggio socio - educativo – assistenziale scolastico ed
extrascolastico

Privati

 Progetto Adulti
11

Coop. Soc. “La Luce”

 Assistenza domiciliare anziani

Comune

 Assistenza scolastica ad alunni portatori di handicap
 Gestione centro gioco
 Servizio mensa presso asili nido
 Gestione asili nido
 Sostegni educativi a minori
12

Coop. Soc. “Cose e persone”

 Attività artigianale in Laboratorio di ceramica e vendita prodotti

Comune

 Servizio Pulizia

Privati

 Formazione ed orientamento per l'inserimento lavorativo di
"persone svantaggiate"
 Assemblaggio oggetti per conto terzi
 Laboratorio falegnameria

13

Coop. Soc. “Il Castello”

 Servizi Socio Assistenziali in RSA “Pienotti”

Comune

 Gestione Centro Diurno socio-educativo

ASL

 Assistenza di base ad anziani presso RSA e servizio di pulizia
 Assistenza domiciliare

15

Coop. Soc. “Iris”

 Centro Anziani

Comune

 Servizio appoggio educativo
 Assistenza socio-educativa
 Assistenza Sociale
 Servizio Scuolabus
16

Coop. Soc. “La Mongolfiera”

 Pulizia

Provincia

 Pulizie aree verdi

Comune

 Facchinaggio

Privati

 Manutenzione immobili
 Segnaletica orizzontale
 Custodia parcheg

18

Coop. Soc: “La Salute”

 Attività ricreativa per ragazzi periodo estivo

Comune

 Fornitura personale infermieristico (OTA, OSA, OSS)

ASL

 Servizi assistenziali alla persona presso centri diurni

Privati

 Gestione centro anziani
 Gestione RSA
19

Coop. Soc. “Crea Impresa”

 Gallerie Comunicanti

Associazione
Temporanea Impresa

 Forum Giovani
Comune
 Pulizie C.P.I
Provincia
 Pulizie privati
 Inserimenti lavorativi
 Progetto Inserimenti lavorativi
 Manutenzione Verde
 Guardianaggio discariche
 Pulizia cassonetti/spiagge
 Assemblaggio
 Pulizia

20

Coop. Soc. “La Costanza”

21

Coop. Soc. “Carraia Fiori e Ambiente”

Dati non pervenuti
 Manutenzione aree verdi

Comune

 Attività Educativo – Lavorative

Provincia

Privati
22

23

Coop. Soc. “Il Ponte”

Coop. Soc. “La Mano amica”

 Manutenzione aree verdi

ASL

 Servizi di pulizia di interni

Provincia

 Servizi ausiliari nelle scuole

Privati

 Servizi alla persona di tipo assistenziale

Privato

 Servizi alla persona di tipo educativo
 Formazione e orientamento
 Servizi di vigilanza e custodia

25

Coop. Soc. “Progetto lavoro”

 Realizzazione di Progetti Lavoro indirizzati a disabili inseriti nel Privati
percorso scolastico e in quello di pre-formazione lavorativa

26

Coop. Soc. “L’Aquilone”

 Gestione Casa Famiglia per disabili psichici

Privati

28

Coop. Soc. “Comunità di Pozzuolo”

 Manutenzione aree verdi

Regione

 Sorveglianza cimiteri

Provincia

 Manutenzioni edili

Comune

 Gestione rifiuti e riciclaggio

Privati

 Attività assistenziale ed educativa per minori

Privati

29

Coop. Soc. “CO.MI.SO”

 Attività assistenziale alle comunità di dimensione familiare
 Casa famiglia alle donne
 Telefono Amico
 CLUB età libera
 C.A.M. Centro Aggregativi Misericordia
 Sun&Summer Centro estivo per minori
30

Coop. Soc. “La Cometa”

 Raccolta differenziata dei prodotti esausti ed indumenti usati

Comune

 Manutenzione aree verdi

Privati

 Attività di facchinaggio
 Servizio di pulizie di interni
31

Coop. Soc. “Giovani e Comunità”

 Gestione comunità doppia diagnosi

ASL

 Sostegno socio-educativo

Privati

 Assistenza domiciliare
 Gestione programmi terapeutici
 Personale ausiliario scolastico
 Educatore/animatore Casa famiglia S.Margherita
 Progettazione e coordinamento progetti educativi
32

Coop. Soc. “Poseidon”

 Lavorazioni edili

Comune

 Cantiere navale

Privati

 Manutenzione aree verdi

33

Comune
Cooperativa Sociale “SO&CO” (Consorzio  Gestione Asilo Nido c/o Comune di S.Romano in Gargagnana
per la cooperazione e la solidarietà)
 Progetto “In-dipendenza” Inserimento lavorativo dei soggetti con Privato
problemi di dipendenza
 Asilo Nido “Cipi”
 Sol&Casa, comune di Viareggio Servizio di tutoraggio, emergenza
abitativa
 Casa famiglia “S.Margherita”
 Struttura liscia Viareggio
 Assistenza domiciliare
 Attività di manutenzione edilizia
 Bonifica del Bientina
 Attività di verniciature
 C.P.T. Pontedera Servizio di pulizia
 Servizio Spiaggia Libera Marina di Ponente
 Servizi cimiteriali
 Servizi elettorali
 Attività di Facchinaggio e servizio di manutenzione
 Ferrhotel Viareggio Servizio di Pulizia
 Allestimento strutture e assistenza estate culturale a Porcari
 Lavori di pulizia e cura del verde

34

Coop. Soc. “La Sociale”

 Educativa Territoriale e domiciliare

Comune

 Progetti nella scuola
 Progetti sull’Handicap
 Progetti sul disagio
35

Cooperativa Sociale “FRATERNITAS”

 Gestione piscina comunale

Comune

36

Cooperativa Sociale SPAZIO BIMBO

 Servizi all’infanzia

Provincia

37

Cooperativa Sociale AGAPE

 Inserimento dati e aggiornamento

Provincia

 Distribuzione volantini e affisione locandine

Comune

 Manutenzioni edili

Privati

38

Cooperativa Sociale “ECOGEA”

 Servizio di pulizie di interni
 Manutenzione aree verdi
 Giardinaggio

39

Cooperativa Sociale NUOVI ORIZZONTI  Gestione di centro culturale

Comune

 Gestione dati su supporto informatico (archiviazione ottica)
 Gestione Museo del Fumetto
 Servizio Pulizie
40

Consorzio ORIONE Società Cooperativa
Sociale Consortile

Dati non pervenuti

41

Consorzio SIRIO

 Progetto Nuovi cittadini Servizi per extracomunitari

Comune

 Interventi per minori immigrati.Mediazione culturale
 Progetto gestione struttura accoglienza lisca1 e lisca2
per cittadini extracomunitari
 Mediazione interculturale nelle scuole dell’obbligo
 Progetto in amicizia contro il terrorismo

42

Cooperativa Sociale LA GARDENIA

 Comunità educativa a dimensione familiare per adolescenti in Privato
difficoltà
 Servizi di tutoraggio finalizzato all’integrazione o reintegrazione
sociale di nuclei familiari o singoli per le emergenze abitative
 Strutture di accoglienza per cittadini extracomunitari

44

Cooperativa Sociale ASSO

 Attività di imbiancatura / muratura

Privato

 Manutenzioni edili

Comune

 Gestione delle pulizie e manutenzione del canile
 Servizi cimiteriali

45

Cooperativa Sociale EXTRAORDINAIRE  Progetto Nuovi cittadini - servizi per extracomunitari
 Interventi tutela Minori immigrati. Mediazione Culturale scolastica

Comune
Provincia

 Progetto gestione Lische Servizi extracomunitari
 Laboratorio interculturale Scuole Versilia

Dati non pervenuti

46

Cooperativa Sociale Il Girasole

47

Cooperativa Sociale La Fratrernità

 Servizi alla persona di tipo assistenziale

Privati

48

Cooperativa Sociale Il Dado Magico

 Gestione Asili Nido

Comune

 Attività di animazione per prolungamento orario Scuola Materna

Privati

 Tutoraggio a persone svantaggiate in inserimento lavorativo
 Servizio Socio – educativo
49

Cooperativa Sociale Ariosto

 Servizi di pulizia

Az ASL

 Assistenza su scuolabus

Comuni

 Servizio di assistenza di bambini in spazio- bimbi presso Provincia
supermercati
privati

Base Sociale nelle Cooperative Sociali

Tab. 03a

S. ord.
S. lav.
S. vol.
S. svan.

Soci lavoratori
Soci volontari
Soci svantaggiati

Dip. PT.
Dip. FT.

Dipendente part time
Dipendente full time

La tabella 3a ed i relativi grafici (3b) individuano, la prima facendo riferimento alle singole Cooperative, i secondi fornendo una
visione d'insieme, la suddivisione della Base Sociale in Soci Lavoratori (“coloro che, in cambio di un corrispettivo in denaro,
apportano all’interno della Cooperativa il proprio lavoro in adempimento al patto sociale”) ,Volontari (facendo riferimento all’art. 2
della L. 381/’91: “gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività
gratuitamente [….] Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di Legge in materia di lavoro subordinato e
autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni”) e Svantaggiati (“coloro che, pur essendo del tutto
assimilabili ai Soci Lavoratori, differiscono da questi ultimi in quanto appartenenti ad una delle categorie di “svantaggio sociale”
previste dall’art. 4 della L. 381/’91”) ai quali sovente si affiancano dei Dipendenti impiegati a tempo pieno o a part-time ed altri
collaboratori. La stessa tabella (3a) riporta, infine, la composizione dei Consigli di Amministrazione suddividendo i suoi componenti
per genere.
Le tabelle ed i grafici successivi (3c e 3d) evidenziano i “movimenti” (aumento o diminuzione) registrati, nel biennio 2003-2004,
all’interno del corpo sociale e del personale dipendente delle Cooperative: a tale proposito è da notare come, per le Cooperative
Sociali di tipo A, a fronte di un leggero calo dei Soci Lavoratori (- 5,20 %) si assiste ad un notevole incremento dei Soci Ordinari
(+36,00 %); diminuiscono invece sia i Soci Volontari che quelli Svantaggiati, aumentano i Dipendenti impiegati Part-time (+2,22 %)
mentre diminuiscono quelli impiegati Full-time (-31,33 %).
Per quanto attiene alle Cooperative Sociali di tipo B si evidenzia una sostanziale stazionarietà dei Soci Ordinari ( -1,00 %), un
notevole incremento dei Soci Lavoratori ( +25,41 %) a fronte di un calo del numero dei Soci Volontari (-2,17 % %) e dei Soci
Svantaggiati (-22,34 %); i Dipendenti Full-time hanno subito una netta variazione positiva (+17,784 %), molto minore rispetto a quella
degli impiegati Part-time (+ 31,03 %).

Personale anno 2004
n°

COOPERATIVA

ADESIONE
SEZ.
CONSORZIO

TOTALE

1 C.RE.A.

A Sirio

M F PsG M F M
1 1
24 115

2 L'Arcobaleno

A Polis

7 15

3 Nuova Giovani e Lavoro

B So&Co

14 6

4 Insieme

A COMARS

4 32

6 LA CERCHIA

A Orione

24 212

1

1

7 Primavera

A

10 144

7

2

9 L'INCONTRO - Piccola Soc. Coop.

B

10 La Scuola per Tutti

A

11 La Luce

A Orione

12 Cose e Persone

B

13 Il Castello

A Zenit

15 IRIS

A So&Co

6

16 La Mongolfiera

B So&Co

1 2

18 La Salute

A Mosaico

5 168

19 CREA Impresa

B Sirio

6

6

3

20 LA COSTANZA

B

7 12 9

4

21 Carraia Fiori e Ambiente

B

22 Il Ponte

B So&Co

2

23 La Mano Amica

A So&Co

8 19

25 Progetto Lavoro

A

3 10

26 "L'Aquilone"

A

28 Pozzuolo Società Cooperativa Sociale

B So&Co

5

29 CO.MI.SO.

A

2 5

30 La Cometa

B

3 2

31 Giovani e Comunità

A So&Co

4 3

32 Poseidon

B So&Co

33 So&Co Consorzio

C Mattarelli

34 LA SOCIALE

A Orione

35 Fraternitas

B

5 2

36 Spazio Bimbo

A

4

F

M F M

F M F PsG M

2 10
10

6

F

M F M F
1 M e 17 F

M

1

12

1

2 18

8

1
2

2 1

F

3

2
2 94
2

3

3

0

0

3

5

2

2

3

1

1

1

4

5

3 26

2

1

1

4

2

2

3

1

2

1

2

3

2

1

3

2

3 21

1

1
2

6

1
1

6

3

20 F

2

5 1

2

4

1

1

2
3

1 19

1

1

22
1

6

3

3

3

1

5

8

4

3

2

5

3

dati non comunicati
2

6

1
2

7

5

2

7

1 11

2

7

21 4
1

5

4 M e 12 F
1

2

1
3 14

7

2

1

11 22
32 5

5
1

3

8
3

3

9

4

1

5

2

1

1

8 252
5

F
4

1
dati non comunicati

4 4

M
3

2

3

3M
2

1

5

18

1

9

1

2

1

3

2

2

3

6

1

6

1
3

3
3

3

Personale anno 2004
n°

COOPERATIVA

SEZ.

ADESIONE
CONSORZIO

TOTALE

37 AGAPE Piccola Società Cooperativa

B So&Co

M F PsG M F
5 2

38 ECOGEA

B CO GE S

16 9

11

39 Nuovi Orizzonti

B Viping

5 5

15

40 Orione Consorzio

C

41 Consorzio Sirio

C

42 La Gardenia

A So&Co

6

3

44 Asso

B So&Co

3

1

45 Extraordinaire

A Sirio

8

8

46 Il Girasole

A

47 La Fraternita

A

48 Dado magico

A

So&Co

49 Ariosto

B

Eidos

M
2

F

M F M

F M F PsG M
1

F

M

F

M

F

M

F

1

3

3

1

3

1
3
2

6

2

1
1

4

11 39
12

5
5

7

7

4

2
6

1

1

3F
1

2

1

3

2

3

dati non comunicati
1 6

F
1

3
dati non comunicati

8 11

M
3

1

6F

2

3

4

1

3
4

1

3

4
5

3

3

3

Tab. 03b

Cooperative Sociali tipo A
1186
Soci Ordinari
Soci Lav.
Soci Vol.
Soci Svan.
Dip. PT.

Cooperative Sociali A+B

Dip. FT.

170
57 46 2

1339
28
Soci Ord.
Soci Lav.
Soci Vol.
Soci Svan.
Dip. PT.
Dip. FT.

Cooperative Sociali tipo B
269

153

Soci Ord.
Soci Lav.
Soci Vol.

45
Soci Svan.

99

Dip. PT.
Dip. FT.

73
38

53

95

99

75

73

Tab. 03c
Coop. Soc. Tipo A

Soci Ordinari

Soci Lavoratori

Soci Volontari

Anno 2003
Anno 2004
Variazione
(valori assoluti)
Variazione
(valori percentuali)

125
170

1251
1186

29
28

Soci
Svantaggiati
3
2

45

-65

-1

36,00 %

-5,20 %

-3,45 %

Coop. Soc. Tipo B

Soci Ordinari

Soci Lavoratori

Soci Volontari

Anno 2003
Anno 2004
Variazione
(valori assoluti)
Variazione
(valori percentuali)

100
99

122
153

46
45

Soci
Svantaggiati
94
73

-1

31

-1

-1,00 %

25,41 %

-2,17 %

Coop. Soc. A + B

Soci Ordinari

Soci Lavoratori

Soci Volontari

Anno 2003
Anno 2004
Variazione
(valori assoluti)
Variazione
(valori percentuali)

225
269

1373
1339

75
73

Soci
Svantaggiati
97
75

44

-34

-2

19,56 %

-2,48 %

-2,67 %

Dipendenti Pt.

Dipendenti Ft.

45
46

83
57

-1

1

-26

-33,33 %

2,22 %

-31,33 %

Dipendenti Pt.

Dipendenti Ft.

45
53

29
38

-21

8

9

-22,34 %

17,78 %

31,03 %

Dipendenti Pt.

Dipendenti Ft.

90
99

112
95

-22

9

-17

-22,68 %

10,00 %

-15,18

Tab. 03d

Cooperative Sociali tipo A

1300
1250
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

1251
1186

170
125
28

Soci Ord.

Soci Lav.

29

Soci Vol.

2004

46
2

Soci Svant.

2003

45

3

Dip. Pt.

57

83

Dip. Ft.

Cooperative Sociali tipo B

200

153
150

99
100

73
53

45
50

38

0

Soci Ord.

Soci Lav.

Soci Vol.

2003

Soci Svant.

2004

Dip. Pt.

Dip. Ft.

Cooperative Sociali A + B

1450
1400
1350
1300
1250
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

1373

225

1339

269

75

Soci Ord.

Soci Lav.

73

Soci Vol.

2003

97

75

Soci Svant.

2004

90

99

Dip. Pt.

112

95

Dip. Ft.

Tipologia delle Cooperative Sociali in base alla Sez. d’iscrizione
Tab. 04
Il quarto grafico mostra la suddivisione delle Cooperative Sociali lucchesi censite in base alla
Sezione dell'Albo delle Cooperative Sociali nella quale sono iscritte; si nota che su di un totale di 42
Cooperative, 22 sono di "tipo A" (svolgono, cioè, ai sensi della L. 381/'91, attività socio-sanitarie ed
educative), 17 di "tipo B" (si occupano, cioè, tramite lo svolgimento di attività "diverse",
dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate) ed 3 di "tipo C" (si tratta, cioè, di un Consorzio
territoriale). Emerge, perciò, in modo evidente la prevalenza sul territorio di Cooperative del primo
tipo (ben il 52% del totale delle Cooperative iscritte).

3

22

17

Sez. A

Sez. B

Sez. C

Anno di costituzione delle Cooperative Sociali
Tab. 05a
L'istogramma 5a nonché la tabella 5b fanno riferimento (la seconda tenendo conto anche del tipo di
Cooperativa) all'anno di costituzione delle Cooperative Sociali. Delle 22 Cooperative iscritte alla
Sezione A dell' Albo, 10 sono state costituite nel decennio che va dal '79 all' '89 e 7 durante il
secondo intervallo che va dal '90 al 2000; mentre sono 5 quelle costruitesi nel triennio 2001/2003.
Al contrario quasi tutte le Cooperative di "tipo B", ben 15 su 17, si sono formate nell'arco di tempo
che va dal 1990 al 2002 (il che potrebbe dipendere, almeno in parte, dall'emanazione della L.
381/'91)
1979

1979
1980

1982

1982
1986

1987

1987

Anno di Costituzione

1988

1989

1989
1991
1992

1992
1993

1994

1994
1995
1996

1996
1997
1998

1998

1999
2000

2000

2001

2002

2002
2003
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Num. Coop.

Tab. 05b
Anno costituzione
1979
1980
1982
1986
1987
1988
1989
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Coop. Tipo a
1

Coop. Tipo b
1

2
1
2
1
3
1

4

1

1
1
1
2
1
1

Coop. Tipo c

1

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
TOTALE

2
1

1
1
4

3
2

1
1

1
17

22

3

Presenza sul territorio delle Cooperative Sociali in base alla Zona - Distretto di
appartenenza
Tab. 06a
Il grafico 6a illustra la distribuzione delle Cooperative Sociali lucchesi nelle tre Zone – Distretto del
territorio: è immediatamente evidente la forte concentrazione di queste organizzazioni nella Zona
Distretto "Piana di Lucca" (quasi il 60 % del totale delle Cooperative)..

14
Zona Socio-Sanitaria "Piana
di Lucca"
Zona Socio - Sanitaria "Valle
del Serchio"

25

Zona Socio- Sanitaria
"Versilia"

3
La tabella 6b fa riferimento alla collocazione delle medesime in base ai Comuni della Provincia di
Lucca: ancora una volta la distribuzione risulta non equilibrata, contando i Comuni di Lucca e
Viareggio rispettivamente 22 e 8 Cooperative, a fronte di altri Comuni dove vi è la sede legale di
una sola Cooperativa o addirittura una totale assenza di tali organizzazioni
Tab. 06b
COMUNE

N° Coop. Soc.

Barga
Camaiore
Capannori
Castelnuovo Garfagnana
Giuncugnano
Lucca
Massarosa
Pietrasanta
Porcari
Stazzema
Viareggio

1
1
2
1
1
22
1
3
1
1
8

Il seguente grafico in vece mette a confronto il 2003 e il 2004 andando a vedere l’evoluzione del
numero delle cooperative in ogni comune.

2003

2004

25
20
15
10
5

Viareggio

Stazzema

Porcari

Pietrasanta

Massarosa

Lucca

Giuncugnano

Castelnuovo

Capannori

Camaiore

Barga

0

Ambito territoriale in cui prevalentemente si svolgono le attività delle Cooperative Sociali
Tab. 07
La tabella mostra, in termini percentuali, il "livello territoriale" in cui si svolgono le attività delle
Cooperative Sociali: a tale proposito è da notare come la cooperazione sociale nella Provincia di
Lucca operi prevalentemente a livello comunale (52,71 % per le Coop. Soc. di tipo A, 56,33% per
quelle di tipo B, 50% per Cooperativa di tipo C) e provinciale (42,47% per le Coop. Soc. di tipo A,
41,67 % per quelle di tipo B, 49.50% per Cooperativa di tipo C). Di più modesta estensione appare
l’azione a livello regionale: 4,82 % per le Coop. Soc. di tipo A ed un ancor più ridotto 2,00 % per
quelle di tipo B e 0.50 % per quelle di tipo C.
Manca, almeno allo stato attuale, una qualche “vocazione” a livello nazionale.

Livello territoriale

Coop. Soc. tipo A

Coop. Soc. tipo B

Coop. Soc. tipo C

Comune

52,71 %

56,33 %

50.00 %

Provincia

42,47 %

41,67 %

49.50 %

Regione

4,82 %

2,00 %

0.50 %

Nazione

Cooperative Sociali di tipo A
Regione

Nazione

Comune
Provincia

Cooperative Sociali di tipo B
Regione

Nazione

Provincia
Comune

Numero dei soci delle Cooperative Sociali
Tab. 08
La tabella suddivide le Cooperative Sociali in base al numero dei Soci in esse presenti.
Non tutte le Cooperative censite hanno fornito il numero dei soci: è stato comunque possibile
estrarre un campione sufficientemente rappresentativo del fenomeno: 16 sono le Cooperative che
contano fino a 20 Soci (di cui 7 di tipo A, 8 di tipo B, 1 di tipo C); 12 con un numero che va da 21
a 50 (4 di tipo A e 8 di tipo B); 2 hanno un numero di Soci che oscilla da 51 a 90 (di tipo A); 6
Cooperative Sociali contano più di 100 Soci e tutte di tipo A. Da evidenziare, infine, che le
Cooperative a più elevato numero di associati sono quelle di “tipo A”.

N. Soci

N. Coop. A

N. Coop. B

N. Coop. C

fino a 10
da 11 a 20
da 21 a 30
da 31 a 40
da 41 a 50
da 51 a 60
da 61 a 70
da 71 a 80
da 81 a 90
da 91 a 100
Sopra 100

3
4

4
4
2
6

1

4

2

6

Tipologia delle attività svolte dalle Cooperative Sociali di "tipo A"

Tab. 9a
L’istogramma ci fornisce informazioni in ordine alle varie attività (tutte rientranti, come dispone la
Legge, nell’ambito socio-sanitario ed educativo) svolte dalle Cooperative Sociali di “tipo A” in
rapporto al numero di Convenzioni che sono state stipulate (con i Comuni, la Provincia, e le Azz.
UU.SS.LL. della provincia di Lucca) per lo svolgimento delle medesime. In generale possiamo
notare che tali Cooperative hanno sviluppato il loro operato in tutti quei settori ove si è verificato
“l'affidamento della gestione” da parte delle Istituzioni pubbliche: un’analisi più attenta evidenzia
come quest’ultime abbiano instaurato rapporti con il mondo della cooperazione per l’offerta di
servizi che tutelano particolari categorie di cittadini (quali, in particolar modo, gli anziani, i
minori ed i disabili psico-fisici), lasciando, però, privi di tutela i soggetti appartenenti alle nuove
forme di “marginalità sociale”.

Tab. 9b
A differenza del precedente istogramma che illustra le convenzioni stipulate tra le Cooperative
Sociali di tipo A e gli enti pubblici del territorio lucchese (comprese, come indicato, le due Aziende
Usl.), quello di seguito riportato ci fornisce informazioni in ordine ai rapporti contrattuali
intrattenuti tra le prime ed i soggetti privati (è da sottolineare come, anche in questo caso, la
domanda interessi servizi che potremmo definire “tradizionali”)

Tab. 9c
L’istogramma offre una panoramica generale in ordine alle attività svolte dalle Cooperative Sociali
di tipo A così come si configurano in risposta alla domanda pubblica e privata.

Servizi per cittadini extra-comunitari

Tab. 9a - Convenzioni

Servizio di sostegno socio-educativo per
minori
Gestione Centri socio-educativi-ricreativi
per minori

13

Gestione Comunità alloggio per minori

Gestione Scuole (materne) non statali

Servizio di Assistenza domiciliare per
anziani

11

Servizio di Assistenza Domiciliare Urgente

Gestione Strutture socio-sanitarie per
anziani
Gestione Centri diurni per anziani

9
Servizio di supporto socio-assistenziale
presso R.S.A.
Servizio di assistenza domiciliare integrata

7

5

Servizio di assistenza socio-rieducativasanitaria (domicilare e presso istituto) per
portatori di handicap psico-fisico
Gestione Centri diurni per soggetti disabili
psico-fisici
Servizio di Assistenza socio-rieducativasanitaria per soggetti con problemi di
salute mentale
Servizio di Assistenza sociale domiciliare

Gestione Centri di animazione comunitaria
(ludico-ricreativi-sportivi)

3

Sviluppo di "Progetti sociali" specifici

Attività scolastica ausiliaria

Gestione Casa Famiglia

1
gestione comunità per tossicodipendenti

Attività di socializzazione-relazionale
giovanile

-1

Servizio Mensa asili nido

servizi per l'infanzia

Gestione Asilo nido

Altro

Servizi per cittadini extra-comunitari

Servizio di sostegno socio-educativo per
minori

Tab. 9b - Rapporti contrattuali

Gestione Centri socio-educativi-ricreativi
per minori
Gestione Comunità alloggio per minori

Gestione Scuole (materne) non statali

10

Servizio di Assistenza domiciliare per
anziani
Servizio di Assistenza Domiciliare Urgente

9

Gestione Strutture socio-sanitarie per
anziani
Gestione Centri diurni per anziani

8
Servizio di supporto socio-assistenziale
presso R.S.A.

7

6

5

4

Servizio di assistenza domiciliare integrata

Servizio di assistenza socio-rieducativasanitaria (domicilare e presso istituto) per
portatori di handicap psico-fisico
Gestione Centri diurni per soggetti disabili
psico-fisici
Servizio di Assistenza socio-rieducativasanitaria per soggetti con problemi di
salute mentale
Servizio di Assistenza sociale domiciliare

Gestione Centri di animazione comunitaria
(ludico-ricreativi-sportivi)
Sviluppo di "Progetti sociali" specifici

Attività scolastica ausiliaria

3
Gestione Casa Famiglia

2

gestione comunità per tossicodipendenti

Attività di socializzazione-relazionale
giovanile

1

Servizio Mensa asili nido

servizi per l'infanzia

0
Gestione Asilo nido

Altro

Servizi per cittadini extra-comunitari

Tab. 9c - Convenzioni / Contratti

Servizio di sostegno socio-educativo per minori

Gestione Centri socio-educativi-ricreativi per minori

18
Gestione Comunità alloggio per minori

Gestione Scuole (materne) non statali

16
Servizio di Assistenza domiciliare per anziani

Servizio di Assistenza Domiciliare Urgente

14
Gestione Strutture socio-sanitarie per anziani

Gestione Centri diurni per anziani

12
Servizio di supporto socio-assistenziale presso
R.S.A.
Servizio di assistenza domiciliare integrata

10

8

Servizio di assistenza socio-rieducativa-sanitaria
(domicilare e presso istituto) per portatori di
handicap psico-fisico
Gestione Centri diurni per soggetti disabili psicofisici
Servizio di Assistenza socio-rieducativa-sanitaria per
soggetti con problemi di salute mentale
Servizio di Assistenza sociale domiciliare

6
Gestione Centri di animazione comunitaria (ludicoricreativi-sportivi)

4

Sviluppo di "Progetti sociali" specifici

Attività scolastica ausiliaria

2

Gestione Casa Famiglia

gestione comunità per tossicodipendenti

0

Attività di socializzazione-relazionale giovanile

Servizio Mensa asili nido

servizi per l'infanzia

Gestione Asilo nido

Altro

Tab. 09d
La tabella 9d mostra il tipo di utenza a favore della quale le Cooperative di tipo A svolgono la
propria attività: ancora una volta, confermando il dato nazionale, gli anziani rappresentano la
categoria che maggiormente catalizza l’attenzione, mentre, come già evidenziato in precedenza, è
limitata (se non addirittura assente) l' “offerta” a favore delle nuove “fasce sociali marginali”.

Tipologia di servizio
Totale
Resid. Domic. Diurno Altro

Cooperative tipo A
Alcolisti
Anziani
Malati di Alzheimer
Detenuti
Extracomunitari
Infanzia
Minori
Pazienti psichiatrici
Portatori di handicap
Senza fissa dimora
Sieropositivi / malati di AIDS
Tossicodipendenti
Altro
Totale

1
8
2

8
6

7
3

3
1
1
2
4

2
2
6
3
3
1

7
5
5

4
2
2
9

3

1
1
1
33

29

27

14

1
26
11
1
3
8
19
10
20
1
1
1
1
103

Con il seguente grafico mettiamo riportiamo lo stesso dato confrontando il 2003 con il 2004.
Tab. 09c
2004

2003

30
25
20
15
10
5
Altro

Tossicodipendenti

Sieropositivi/malati
di AIDS

Senza fissa
dimora

Portatori di
handicap

Pazienti
psichiatrici

Minori

Infanzia

Extra comunitari

Detenuti

Malati di
Alzheimer

Anziani

Alcolisti

0

Tipologia delle attività svolte dalle Cooperative Sociali di "tipo B"

Tab. 10a
Gli istogrammi qui di seguito riportati mostrano le attività svolte dalle Cooperative di “tipo B”
(attività “diverse”, rientranti nei settori dell’agricoltura, industria, artigianato e servizi, svolte al fine
di assicurare l’inserimento nel mondo professionale di persone svantaggiate) in rapporto al numero
di convenzioni (tab. 10a) e di contratti (tab. 10b) stipulati rispettivamente tra queste, gli enti
pubblici (Azz. Uu.Ss.Ll. comprese) ed i privati. Da un’analisi complessiva (n° di convenzioni + n°
contratti: tab. 10c) si può rilevare come la “domanda” pubblica e quella “privata” siano concentrate
nei settori delle “Pulizie” e della “Progettazione/manutenzione del verde”.
Opere edili (di vario genere)

Tab. 10a - convenzioni
13

Installazione impianti elettrici
Attività di rimessaggio e cantieristica
Artigianato (di vario genere)

11

Progettazione e manutenzione aree
verdi
Manutenzione strade
Custodia parcheggi

9

Custodia e pulizia bagni
Custodia cimiteri
7

Gestione rifiuti e riciclaggio
Traslochi
5

Pulizie (per ambienti interni)
Personale scolastico ausiliario
3

Formazione ed orientamento per
l'inserimento lavorativo di "persone
svantaggiate"
Altri servizi (assemblaggio,
confezionatura, etc.)
1

Gestione piscina
Altro
-1

Tab. 10 b - Rapporti contrattuali
16

Opere edili (di vario genere)

Installazione impianti elettrici
14

Attività di rimessaggio e
cantieristica
Artigianato (di vario genere)
12

Progettazione e manutenzione
aree verdi
Manutenzione strade
10

Custodia parcheggi

Custodia e pulizia bagni
8

Custodia cimiteri

Gestione rifiuti e riciclaggio
6

Traslochi

Pulizie (per ambienti interni)
4

2

Personale scolastico ausiliario

Formazione ed orientamento per
l'inserimento lavorativo di
"persone svantaggiate"
Altri servizi (assemblaggio,
confezionatura, etc.)
Gestione piscina

0

Altro

Tab. 10 c - convenzioni / contratti
25
Opere edili (di vario genere)
Installazione impianti elettrici
Attività di rimessaggio e cantieristica
20

Artigianato (di vario genere)
Progettazione e manutenzione aree
verdi
Manutenzione strade
Custodia parcheggi

15
Custodia e pulizia bagni
Custodia cimiteri
Gestione rifiuti e riciclaggio

10

Traslochi
Pulizie (per ambienti interni)
Personale scolastico ausiliario

5

Formazione ed orientamento per
l'inserimento lavorativo di "persone
svantaggiate"
Altri servizi (assemblaggio,
confezionatura, etc.)
Gestione piscina
Altro

0

Enti committenti delle Cooperative Sociali
Tab. 11a
Il grafico 11a mette a confronto i vari Enti committenti delle Cooperative Sociali (di tutti e tre i tipi)
in base alle Convenzioni (per la Provincia, i Comuni e le due Azz. Uu. Ss. Ll.) ed ai rapporti
contrattuali (per gli enti privati) con esse stipulati.: al primo posto (con il 46 % del totale delle
commissioni) troviamo l’Ente pubblico (Comuni + Provincia), seguito dal Privato (42 %) e dalle
Azz. UU. SS. LL. (12 %). L’istogramma (11b) costituisce un completamento dell’analisi mettendo a
confronto le Convenzioni ed i Contratti relativi al 2003 e quelli relativi all’anno 2004: è da rilevare,
in piena sintonia con il dato nazionale che rivela una sempre maggiore affermazione sul territorio
della Cooperazione sociale, un discreto aumento di ambedue i tipi di rapporto. In generale,
comunque, a tutt’oggi la fonte principale di finanziamento delle Cooperative Sociali é rappresentata
dalla domanda proveniente dal settore pubblico.
(12% commissioni
pubbliche e private)

24

Az. U.S.L.

89

Privato

(46% commissioni
pubbliche e private)

Pubblico

81
(42 % commissioni
pubbliche e private)

Tab. 11b

Convenzioni/Rapporti contrattuali

120

110
89

100

81

80

64

60

30

40

24

20

0
Enti pubblici

Azz. Uu.Ss.Ll.

2003

Enti privati

2004

Procedura di aggiudicazione
Tab. 12a
La tabella fornisce informazioni in ordine alla procedura di aggiudicazione adottata per addivenire
alla stipula delle Convenzioni (Enti territoriali pubblici ed Azz. Uu.Ss.Ll.): è interessante
evidenziare il notevole ricorso al cd. “Affidamento diretto” previsto dalla L. 381/’91 in ordine alle
attività aventi un valore economico inferiore ai 200.000 Ecu svolte dalle Cooperative di “tipo B”
(procedura che, derogando alle normali regole della contrattazione pubblica, consentirebbe
l’affidamento della gestione del servizio in base alla valutazione di parametri riguardanti in primis
la “qualità”), a fronte, invece, di un pur consistente ricorso alla “trattativa privata” e, se pur in
misura minore, alla “gara di appalto” (tutte procedure che privilegiano l’ “elemento economico”).
Nota. La presente tabella può differire in termini assoluti dalla precedente tab. 11a in quanto non
tutte le cooperative intervistate hanno risposto alla presente domanda.
Procedura per l’aggiudicazione della Convenzione
Gara di appalto L.R.87/97
Trattativa privata
Licitazione privata
Convenzionamento diretto
Altro

n.
34
34
7
66
15

Tab. 12b

10%
22%

42%

22%
4%

Gara di appalto L:R. 87/97

Trattativa privata

Convdenzionamento diretto

Altro

Licitazione privata

Qualità interna
Le tabelle che vanno dalla numero 13 alla numero 16 fanno riferimento all’organizzazione interna
adottata dalla Cooperativa: la frequenza con cui vengono effettuate le assemblee dei Soci, la verifica
di partecipazione ad esse, i tempi medi di pagamento ed infine le “attività formative” che sono state
effettuate a favore dei Soci medesimi: a tale proposito è interessante notare come ben 31
Cooperative su 42 abbiano provveduto alla realizzazione di tali corsi che, pur se da un’analisi
sommaria, risultano essere assai articolati.

Frequenza con cui si fanno le assemblee dei Soci
Tab. 13
1 v. all’anno
Da 2 a 3v. all’anno
Più di 3v. all’anno
Secondo necessità

6
22
8
3

Verifica del grado di partecipazione dei Soci
Tab. 14
Sì
No

13
25

Tempi medi reali di pagamento dei Soci
Tab. 15
Ogni fine mese
15 gg dopo la fine del 154mese
Entro 60 gg dalla fine del mese
Dopo 60 gg dalla fine del mese

8
31

Tempi pagamento enti pubblici
Tab. 16
Senza ritardi
Con 30 gg di ritardo
Con 60 gg di ritardo
Con oltre 90 gg di ritardo

5
4
9
14

N. Cooperative Sociali che, negli ultimi 2 anni, hanno investito in formazione
Tab. 17a
Si
No

31
11

Tab. 17b
Coop. Soc. che
effettuano "corsi
di formazione"
74%

Coop. Soc. che
non effettuano
"corsi di
formazione"
26%

Tab. 17c
Tematiche affrontate
Finanza
Marketing Sociale
Legislazione
Politiche del lavoro
Gestione risorse umane
Psicologia Sociale
Psicologia Educativa
Legge 626 e altri adempimenti leg.vi
Argomenti specifici settore attività
Altro

N° Coop.
5
9
10
6
19
13
15
14
22
4

Tab. 17d
Soggetto che effettua i corsi
Cooperativa stessa
Società private
Altre cooperative
Soggetti pubblici
Altro

N° Coop.
24
14
8
13
5

Tab. 17e
Tematiche che si vorrebbe
approfondire o affrontare
Finanza
Marketing Sociale
Legislazione
Politiche del lavoro
Gestione risorse umane
Psicologia Sociale
Psicologia Educativa
Argomenti specifici settore attività
Altro (es. progetti, informatica, legge 626,
inserimenti lavorativi, infanzia, etc)

Stima numero
partecipanti
9
29
36
38
96
290
198
507
392

Qualità verso l’utenza
Le tabelle che vanno dalla numero 17 alla numero 23 riportano delle informazioni inerenti i rapporti
con l’utenza: da una lettura complessiva dei dati se ne evince che, negli ultimi tempi, le Cooperative
si sono sempre più impegnate per la realizzazione di un “Progetto Qualità” che le avvicini all’utenza
erogando un servizio “personalizzato”.

Presenza di un regolamento di servizio all’interno delle Cooperative Sociali
Tab. 18
Per tutti i servizi
19

Per alcuni servizi
8

Non esistono
11

Distribuzione all’utenza, da parte dalle Cooperative Sociali, di una guida per l’uso del servizio
Tab. 19
Per tutti i servizi
9

Per alcuni servizi
8

Non esistono
21

Presenza di forme associative di utenti all’interno delle Cooperative Sociali
Tab. 20
Sì
No

8
30

Presenza di strumenti consolidati di verifica dei risultati all’interno delle Cooperative Sociali
Tab. 21
Si
No

31
9

N. Cooperative Sociali che coinvolgono gli utenti nella valutazione periodica dei risultati
Tab. 22
Sì
No

24
15

N. Cooperative Sociali che hanno strumenti per il dialogo interattivo con gli utenti
Tab. 23
Sì
No

24
14

N. Cooperative Sociali che hanno strumenti per la raccolta di suggerimenti e reclami
Tab. 24
Sì
No

24
15

N. Cooperative Sociali che hanno ottenuto la certificazione di qualità ISO/UNI
Tab. 25
Si
No
Solo per alcuni servizi
In corso

10
21
2

Redazione Bilancio Sociale
Tab. 26
Si
No

23
16

Gli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate nelle
Cooperative Sociali di tipo B.
Ad integrazione dei dati fin qui presentati, sono state richieste ulteriori informazioni alle
Cooperative Sociali di tipo B riguardanti i soggetti svantaggiati inseriti in ambiti lavorativi.
Riportiamo di seguito le tabelle ed i grafici relativi non solo alla tipologia dei soggetti svantaggiati
inseriti, ma anche al tipo di attività da loro svolta e ad eventuali professionisti affiancati nei vari
inserimenti lavorativi.
Tab. 27
Il primo dato che ci preme mettere in evidenza è la tipologia dei soggetti svantaggiati inseriti: dalla
seguente tabella vediamo che il 35 % sono invalidi (fisici, psichici, sensoriale), il 37 % è
rappresentato da tossicodipendenti e il 9,5 % da alcolisti. Altre categorie incidono in piccolissima
parte (5,7 % i soggetti in trattamento psichiatrico e 3,16 % i condannati ed internati ammessi al
lavoro), altre addirittura per niente.
Tipologia soggetti svantaggiati inseriti

M

F

TOT.

Invalidi fisici, psichici, sensoriale

29

26

55

Ex degenti di ospedali psichiatrici anche giudiziari

8

Soggetti in trattamento psichiatrico

5

Persone detenute o internate negli istituti penitenziari

6

Tossicodipendenti

46

13

59

Alcoolisti

12

3

15

Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare

1

1

Condannati ed internati ammessi al lavoro esterno ex art. 21 l. 354/75

5

5

TOTALE

112

8
4

6

46

Rappresentiamo ora in forma percentuale i suddetti dati distinguendo tra maschi e femmine.
Tipologia inserimenti lavorativi - maschi
4%
1%
Invalidi fisici, psichici, sensoriale
11%

26%

Ex degenti di ospedali psichiatrici anche
giudiziari
Soggetti in trattamento psichiatrico
Persone detenute o internate negli istituti
penitenziari
Tossicodipendenti

7%
4%

42%
5%

9

Alcoolisti
Minori in età lavorativa in situazioni di
difficoltà familiare
Condannati ed internati ammessi al lavoro
esterno ex art. 21 l. 354/75

158

Tipologia inserimenti lavorativi - femmine
7% 0%

Invalidi fisici, psichici, sensoriale
Ex degenti di ospedali psichiatrici anche
giudiziari
Soggetti in trattamento psichiatrico

28%

Persone detenute o internate negli istituti
penitenziari
Tossicodipendenti

56%

Alcoolisti
Minori in età lavorativa in situazioni di
difficoltà familiare

0%

Condannati ed internati ammessi al lavoro
esterno ex art. 21 l. 354/75

9%
0%

Tab. 28
Con il grafico seguente si evidenzia che nel 12% dei casi i soggetti svantaggiati sono stati affiancati
da psicologi / psicopedagogisti, nel 7 % da Educatori, nel 45 % da operatori di inserimento
lavorativo e nel 36 % da altre figure.

Tipologia professionisti affiancati a persone
svantaggiate in inserimenti lavorativi
12%
Psicologo/Psicopedagogista
36%

Operatore di inserimento
lavorativo
Educatore
Altro
45%
7%

Tab. 29
Il seguente grafico indica come si sono conclusi gli inserimenti lavorativi: preme sottolineare che
nel 79 % dei casi gli inserimenti si sono conclusi con una integrazione lavorativa all’interno della
cooperativa.

sul totale inserimenti lavorativi quanti .....
3%

4% 4%
3%

7%

Non si sono conclusi, sono stati
interrotti anticipatamente
Si sono conclusi senza alcun sviluppo
Sono stati rinnovati
Si è verificata integrazione lavorativa
interna alla coop
Si è verificata integrazione lavorativa
esterna alla coop
Altro

79%
Tab. 30
Si conclude la sezione di approfondimento per le Cooperative Sociali di tipo B andando a
rappresentare graficamente le attività svolte dai soggetti svantaggiati.
Altro

Attività svolte dai soggetti svantaggiati

Montaggio mobili e arredi
23,13%
0,63%

Gestione canile
Accoglienza

1,25%

Allestimento completo di
consultazioni elettorali
Raccolta differenziata

0,63%
1,88%
1,25%

Guardiano

1,88%

Facchinaggio

7,50%
23,75%

Manutenzione verde pubblico

1,25%
21,88%
13,75%

Pulizie

1,25%

0%

Artigianato

Edilizia
5%

10%

15%

20%

25%

Falegnameria

Come si può notare il 23,75 % dei soggetti svantaggiati svolge attività di manutenzione del verde
pubblico, il 21,88 % servizi di pulizie, il 13,75 % piccoli lavori edili, etc.

Convenzioni stipulate dagli Enti Pubblici con le Cooperative Sociali
Tab. 31
La tabella riporta le Convenzioni (specificandone il loro “contenuto”) stipulate dalle Azz.
UU.SS.LL. (nn° 2 e 12), dai Comuni della lucchesia e dalla Provincia di Lucca con le Cooperative
Sociali del territorio: in questo caso i dati sono stati rilevati attraverso l’analisi delle dichiarazioni
effettuate dagli Enti pubblici medesimi.

Az. USL. n° 2

Az. USL. n° 12

Gestione di un servizio di assistenza diretta alla
persona presso i Centri Diurni Anziani
Gestione di un servizio di Assistenza socio-educativa
a soggetti in stato di dipendenza e marginalità psicofisica
inserita in Centri ad alta valenza sanitaria
Servizio di aiuto alla persona in comunità
- Gestione di un Centro Diurno per soggetti
portatori di Handicap
- Gestione del servizio di assistenza domiciliare
rivolto alla popolazione anziana ultrasessantacinquenne
non autosufficiente
- Gestione del Servizio socio-educativoassistenziale e per l’inserimento scolastico di soggetti
con handicap
- Potenziamento assistenza alla persona presso il
Centro Diurno per disabili
- Gestione del servizio di supporto socio-assistenziale
alla persona presso la R.S.A
- Gestione Centro Diurno di socializzazione e terapia
occupazionale per soggetti disabili psicofisici e
sensoriali medio-gravi
Servizio di Animazione e Socializzazione presso la
RR.SS.AA.
Gestione della Comunità Terapeutica
Gestione del Progetto “Manutenzione Verde e
Forestazione come strumento terapeutico e riabilitativo

Gestione complessiva della R.S.A.
Gestione complessiva della Comunità alloggio protetta per disabili
Gestione, a seguito di appalto concorso, di un Centro Diurno Disabili
L’azienda gestisce per conto dei Comuni della Versilia:
- Le convenzioni per Centri Diurni Socializzazione Disabili
(C.D. S.A.)
- Il Servizio Assistenza Domiciliare in Urgenza (S.A.D.U.)

Comune di Altopascio

Comune di Capannori

-

Gestione Centro Educativo Infanzia
Gestione servizio distribuzione pasti scuole
materne ed elementari statali

-

Servizio di Assistenza Domiciliare
Servizio Socio-Assistenziale, alberghiero e di
animazione R.S.A.
Sostegno Educativo Domiciliare
Centro Gioco Educativo
Gestione impianto sportivo polivalente di Carraia

-

-

Comune di Lucca

-

-

Comune di Montecarlo
Comune di Porcari
Comune di Pescaglia
Comune di Villa Basilica

Protocollo d’intesa per il servizio di custodia e
pulizia dei bagnetti
Convenzione per realizzazione progetto
“Piccolo laboratorio Diurno” inserito nel piano
sociale zonale 2003
Appalto del sostegno educativo al Minore nella
famiglia
Progetto Centro Affidi sovrazonaleaffidamento incarico del servizio sociale
professionale D.D. 229/05
Progetto potenziamento dei servizi a tutela dei
minori – D.D. 448/04
Progetto Centro affidi sovrazonale- affidamento
incarico del servizio educativo D.D.229/05
Convenzione per assistenza e sostegno
scolastico, tempo libero, progetto lavoro, casa
famiglia per handicap
Convenzione per realizzazione progetto
“apoggio socio-educativo-assitenziale scolastico
ed extrascolastico” inserito nel piano sociale
zonale 2003

Servizio di Assistenza Domiciliare
Gestione Centro Diurno Anziani
Organizzazione tecnico-logistica dell’estate culturale
Gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare e del
Servizio di Sostegno Educativo Domiciliare
Servizio di Assistenza Domiciliare ed il Servizio di
Sostegno Socio-educativo per minori

Zona Socio-Sanitaria “Valle del Serchio”
Comune di Bagni
di Lucca
Comune di Barga
Comune di Borgo
a Mozzano
Comune di
Camporgiano

Gestione di servizio di Assistenza Domiciliare e servizio Socio-Educativo ai
minori
Servizio di Assistenza Domiciliare

Servizio di Assistenza Domiciliare
Sostegno socio-educativo
Nessuna convenzione con Cooperative Sociale della Provincia di
Lucca

Comune di
Careggine
Comune di
Castelnuovo
Garfagnana
Comune di
Castiglione
Garfagnana
Comune di
Coreglia
Antelminelli
Comune di
Fabbriche di
Vallico
Comune di
Fosciandora
Comune di
Gallicano
Comune di
Giuncugnano
Comune di
Minucciano
Comune di
Molazzana
Comune di Piazza
al Serchio
Comune di Pieve
Fosciana
Comune di San
Romano in
Garfagnana
Comune di
Sillano
Comune di Vagli
di Sotto
Comune di
Vergemoli
Comune di Villa
Collemandina

Nessuna convenzione con Cooperative Sociale della Provincia di
Lucca
Servizi Educativi per l’infanzia Asilo Nido Comunale
Servizio di pulizie di locali
Servizio di Sorveglianza alunni di scuole materne su scuolabus

Nessuna convenzione con Cooperative Sociale della Provincia di
Lucca
Servizio di Assistenza Domiciliare

Nessuna convenzione con Cooperative Sociale
della Provincia di Lucca

Nessuna convenzione con Cooperative Sociale
della Provincia di Lucca
Gestione del servizio educativo dell’Asilo Nido.
Servizi di Mensa, accompagnamento alunni su scuolabus e pulizia
uffici comunali e gestione strutture turistiche loc.Argegna
Nessuna convenzione con Cooperative Sociale della Provincia di
Lucca
Nessuna convenzione con Cooperative Sociale della Provincia di
Lucca
Nessuna convenzione con Cooperative Sociale della Provincia di
Lucca
Nessuna convenzione con Cooperative Sociale
della Provincia di Lucca
Gestione dell’asilo nido e centro gioco educativo
Gestione struttura ricettiva di proprietà comunale
Nessuna convenzione con Cooperative Sociale della Provincia di
Lucca
Nessuna convenzione con Cooperative Sociale della Provincia di
Lucca
Nessuna convenzione con Cooperative Sociale della Provincia di
Lucca
Nessuna convenzione con Cooperative Sociale della Provincia di
Lucca

Zona Socio-Sanitaria “Versilia”
Gestione Servizio Assistenza Domiciliare

Comune di
Camaiore

Servizio di Sostegno Educativo al minore nella famiglia e servizio
di animazione
Assistenza domiciliare
Affidamento per la realizzazione del progetto “ Minori a Rete”
Convenzione per affidamento della gestione del Centro di
aggregazione per adolescenti

Comune di Forte Nessuna convenzione con Cooperative Sociale della Provincia di
Lucca
dei Marmi
Comune di
Gestione della Piscina Comunale
Massarosa
Servizio di Assistenza Domiciliare
Servizio di Educativa Territoriale
Comune di
Sostegno Scolastico ed Extrascolastico
Pietrasanta
Gestione del Centro Servizi per i cittadini non
comunitari
- Servizio di Assistenza Domiciliare,
Comune di
- gestione del nidofamiliare ,
Seravezza
- dell’educativa territoriale in ATI
Comune di
Servizio di Assistenza Domiciliate ed Educativa Territoriale.
Stazzema
Gestione del “centro servizi per i cittadini non comunitari”
Gestione strutture per emergenza abitativa
Comune di
Viareggio

Progetto Sport
Gestione Comunità Alloggio per Minori
Sportello per mediazione / servizio docce per extracomunitari
Forum Giovani Versilia
Pulizia struttura per immigrati
Gestione struttura per immigrati
Manutenzione struttura per immigrati

Pulizia Uffici distaccati da Palazzo Ducale

Pulizia uffici distaccati del CFP di Viareggio
Pulizia uffici distaccati del Centro Impiego di Fornaci
Amministrazione
di Barga e di Castelnuovo G.
Provinciale di
Pulizia uffici distaccati del Centro Impiego di
Lucca
Viareggio.
Pulizia Aree esterne dell’immobile sede del
Dipartimento Attività produttive

1
1
1
1
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Legge 8/11/1991 n.381
”Disciplina delle cooperative sociali”

Art. 1 Definizione
1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme
relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di
<<cooperativa sociale>>.
Art. 2 Soci volontari
1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono
prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può
superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro
subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei
premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la
totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in
applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci
volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai
parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni
dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per
gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.
Art. 3 Obblighi e divieti
1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive
modificazioni.
2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale
comporta la cancellazione dalla <<sezione cooperazione sociale>> prevista dal secondo
comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente
legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente
legge.
3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo
almeno una volta all'anno.
Art. 4 Persone svantaggiate
1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si
considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti

psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in
età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative
alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone
svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione
centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei
lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della
cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione
proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle
persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.
Art. 5 Convenzioni
1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica,
anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono
stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità
europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui
importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in
materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di
lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare
iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli
altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a
quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma
3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai
sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il
possesso alle competenti autorità regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo
stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in
materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di
capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono
inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle
persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di
recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti,
da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e
comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.
Art. 6 Omissis
Art. 7 Regime tributario
1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si
applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 637.
2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed
ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione,
relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.
3. Omissis
Art. 8 Consorzi
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società
cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da
cooperative sociali.

Art. 9 Normativa regionale
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le
norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e
determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le
attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le
amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i
requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della
cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono
posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.
Art. 10 Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di
consulenza
1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.
Art. 11 Partecipazione delle persone giuridiche
1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o
private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali
cooperative.
Art. 12 Disciplina transitoria
1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono
uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.
2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge,
possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice
civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite
dall'atto costitutivo.

__________________________________________________________
___________________________________________________________

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 87
Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito
regionale.

ARTICOLO 1
(Finalita’

e oggetto)

1. La Regione Toscana riconosce e valorizza il ruolo delle cooperative sociali che operano con carattere
di solidarieta’

per la promozione umana e per l’ integrazione sociale dei cittadini.

2. La presente legge, in attuazione dell’ art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle
cooperative sociali", detta norme:
a) per

l’ istituzione dell’ albo regionale delle cooperative sociali;

per la fissazione dei criteri cui devono uniformarsi i rapporti convenzionali tra enti pubblici e
cooperative sociali aventi sede legale nel territorio della Regione Toscana;
c) per la determinazione delle modalita’

di raccordo delle attivita’

delle cooperative sociali con quelle

dei servizi pubblici di carattere socio-assistenziale e socio-sanitario, educativo nonche’
formazione professionale e di

con le attivita’

di

sviluppo dell’ occupazione, ai sensi della LR 3 ottobre 1997, n. 72

"Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunita’ : riordino

dei

servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati";
d) per l’ istituzione della Consulta regionale per la cooperazione sociale di cui all’ art. 13;
e) per la definizione delle misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.
ARTICOLO 2
(Attivita’

di programmazione e di raccordo fra enti pubblici e cooperative sociali)

1. Ai sensi dell’ art. 12, comma 2, della LR 29 giugno 1994, n. 49 "Norme per il riordino del servizio
sanitario regionale" e dell’ art. 24 della LR n. 72/97, il piano sanitario regionale e il piano integrato sociale
regionale definiscono gli interventi per il sostegno e la valorizzazione delle cooperative sociali, nonche il
loro apporto al perseguimento delle finalita’

della Regione e del sistema delle autonomie locali nei settori

delle politiche sociali, sanitarie ed educative.
2. I

piani di

attivita’

cui al comma 1 assicurano, altresi’ , la partecipazione delle cooperative sociali alle

di programmazione ed alla gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e

inerenti la formazione e l’ occupazione.
ARTICOLO 3
(Albo regionale)

delle iniziative

1. E’

istituito l’ albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi costituiti come societa’ cooperative

ai sensi dell’ art. 8 della legge n. 381/91 che hanno sede legale nel territorio della Regione.
2. L’ albo regionale e’

articolato per province ed e’

tenuto presso l’ Amministrazione provinciale nel

cui territorio ha sede legale la cooperativa ovvero il consorzio di cooperative.
3. L’ iscrizione all’ albo e’

condizione necessaria per la stipula delle convenzioni di cui agli articoli 11 e

seguenti.
4. L’ albo regionale di cui al comma 1 e’

suddiviso in tre sezioni cosi’

distinte:

a) sezione "A", nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
b) sezione "B", nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono

attivita’

agricole,

artigianali,

industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all’ inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) sezione "C", nella quale sono iscritti consorzi costituiti come societa’
e’

cooperative la cui base sociale

formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali iscritte all’ albo.

5. L’ iscrizione nella sezione "cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui all’ art. 13 del DLgs
C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 "Provvedimenti per la cooperazione" come modificato dall’ art. 6
della legge 381/91, non comporta l’ automatica iscrizione all’ albo regionale.
6. Entro il mese di novembre di ogni anno, il Bollettino Ufficiale della Regione pubblica l’ elenco
delle cooperative sociali iscritte all’ albo alla data del trenta settembre.
ARTICOLO 4
(Requisito generale per l’ iscrizione nelle sezioni "A" e "B" dell’ albo)
1. Possono chiedere l’ iscrizione nelle sezioni "A" o "B" dell’ albo regionale le cooperative sociali i
cui statuti attestino esplicitamente l’ assenza di fini di lucro e prevedano finalita’

solidaristiche per il

perseguimento dell’ interesse generale della comunita’ , esclusivamente attraverso l’ esercizio di una
delle attivita’

di cui all’ art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 381/91.

ARTICOLO 5
(Requisiti specifici per l’ iscrizione nelle sezioni "A" e "B" dell’ albo)
1. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione "A" dell’ albo devono possedere i seguenti
requisiti:
a) effettiva autonomia tecnica, organizzativa ed economica, in relazione alla tipologia di attivita’

da

svolgere, specificatamente illustrata nella relazione di cui all’ art. 7, comma 3, lett. b);
possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati professionali
richiesti dalla normativa regionale e nazionale vigente;
c) essere state costituite almeno sei mesi prima della data di presentazione della domanda d’ iscrizione.
2. Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione "B" dell’ albo devono possedere i seguenti
requisiti:
a) presenza

idonea di soci lavoratori, soci volontari o dipendenti quanto a numero e professionalità,

al fine di garantire un corretto inserimento delle persone svantaggiate;
presenza, finalizzata al loro inserimento lavorativo, di un numero di persone svantaggiate tale da rispettare
il rapporto previsto dall’ art. 4, comma 2, della legge n. 381/91.

3. L’ iscrizione

all’ albo regionale

condizionata all’ applicazione, per i
nonche’

delle cooperative sociali di cui ai commi 1 e 2 e’
lavoratori, della

normativa contrattuale

comunque

vigente per

il settore,

al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all’ art. 2, commi 2

e 5, della legge n. 381/91.
4. Non sono comunque iscrivibili nell’ albo regionale le cooperative sociali che hanno come esclusivo
scopo statutario lo svolgimento delle attivita’
n.

70 "Nuova

di formazione professionale di cui alla LR 31 agosto 1994,

disciplina in materia di formazione professionale",

nonche’ quelle che organizzano esclusivamente attivita’

e successive

modificazioni,

riconducibili al settore della istruzione di ciascun

ordine e grado o al settore sanitario.
ARTICOLO 6
(Consorzi di cooperative)
1. Per l’ iscrizione alla sezione "C" dell’ albo, i consorzi di cooperative devono essere costituiti da
cooperative sociali in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5. Gli statuti dei consorzi devono
prevedere i requisiti di cui all’ art. 4.
ARTICOLO 7
(Procedure per l’ iscrizione all’ albo regionale)
1. La domanda di iscrizione all’ albo regionale, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o
del consorzio, e’ presentata al Presidente della Provincia nel cui territorio la cooperativa, ovvero il
consorzio, ha la propria sede legale. La domanda deve indicare la sezione dell’ albo nella quale
e’ richiesta l’ iscrizione in conformita’

con gli scopi statutari.

2. Alla domanda di cui al comma 1, sono allegati:
a) copia dell’ atto costitutivo e dello statuto vigente;
b) certificato di iscrizione al registro prefettizio di cui all’ art. 3, comma 5;
c) certificato di iscrizione alla camera di commercio di data non anteriore a mesi tre;
d) elenco dei soci, dei soci volontari e dei soci sovventori;
copia

dell’ ultimo bilancio

approvato, ivi

incluse

la

nota integrativa, le

relazioni del

consiglio di

amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli artt. 2428, 2429 del codice civile, in conformita’

di

quanto dispone l’ art. 2416 dello stesso;
e) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa che attesti la regolare assunzione di tutti i
lavoratori ed il rispetto della normativa contrattuale vigente.
3. Le cooperative sociali che presentano domanda di iscrizione nella sezione "A" dell’ albo, oltre a quanto
previsto dal comma 2, devono allegare:
a) una

dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante il possesso da parte dei

lavoratori, dei soci o dei dipendenti della cooperativa dei titoli di studio o degli attestati di cui all’ art. 5,
comma 1, lett. b) ovvero, per le cooperative non ancora attive, il possesso dei titoli di studio o degli
attestati suddetti al momento dell’ inizio effettivo dell’ attivita’ ;
b) una relazione concernente le modalita’
di

organizzative delle attivita’

svolte nell’ anno precedente e

quelle in programma, con l’ indicazione di ogni elemento utile a valutare la sussistenza del requisito di

cui all’ art. 5, comma 1, lett. a).

4. Qualora la cooperativa non sia ancora attivata, i documenti di cui al comma 2, lett. f) e al comma 3, lett. a)
e b) del presente articolo possono essere sostituiti da un dettagliato progetto relativo all’ attivita’

che la

cooperativa intende svolgere con specificazione del numero e delle qualifiche del personale che si intende
utilizzare.
5. Le cooperative che presentano domanda di iscrizione alla sezione "B" dell’ albo, oltre a quanto
previsto dal comma 2, devono allegare alla domanda:
a) una dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante:
a.1. il numero delle persone svantaggiate inserite o da inserire nel lavoro, in misura non inferiore al
trenta per cento dei lavoratori della cooperativa;
a.2. il possesso di apposita certificazione rilasciata dalla autorita’
delle persone

svantaggiate

competente, attestante, per ognuna

inserite, la situazione di svantaggio ed il periodo di presunta durata di

tale situazione;
b) una relazione concernente:
b.1. la tipologia delle attivita’

svolte e di quelle in programma, modalita’

persone svantaggiate, in conformita’

di impiego lavorativo delle

a quanto previsto dai piani di inserimento;

b.2. l’ indicazione del possesso o meno della qualita’

di socio delle persone svantaggiate, con riferimento

a quanto previsto dall’ art. 4, comma 2, della legge n. 381/91.
I consorzi di cooperative devono presentare domanda ai sensi del comma 1. A tale domanda devono
essere allegati i documenti di cui al comma 2, nonche’

la dichiarazione del legale rappresentante

del consorzio, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’ art. 6.
7. Il Presidente della Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della
requisiti previsti dall’ art. 5,

adotta il

domanda, accertati

i

provvedimento di iscrizione della cooperativa o del consorzio

nell’ albo regionale, indicando la sezione in cui la cooperativa stessa e’

iscritta. Nel caso in cui non

sussistano i requisiti richiesti, entro lo stesso termine, il Presidente della Provincia adotta il provvedimento
motivato di diniego.
Il termine di cui al comma 7 puo’

essere prorogato per ulteriori sessanta giorni per eventuali

integrazioni o rettifiche della documentazione prodotta.
9. Entro il termine di cui al comma 8, la Provincia puo’ richiedere pareri

e dati conoscitivi utili ai

fini dell’ istruttoria.
10. I provvedimenti di cui al comma 7 sono comunicati alla cooperativa richiedente

o al consorzio,

alla Prefettura competente, all’ Ufficio provinciale del lavoro e al Presidente della Giunta regionale, entro
trenta giorni dalla data della loro adozione. Il provvedimento di iscrizione nell’ albo, con l’ indicazione
della relativa sezione, e’

pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 8
(Revisione dell’ albo)
1. La

Provincia nel cui territorio hanno sede legale le cooperative sociali ed i loro consorzi puo’

chiedere agli stessi, al fine della verifica del permanere dei requisiti in base ai quali e’
l’ iscrizione all’ albo regionale nonche’ in previsione
concernente l’ attivita’

della sua

stata disposta

revisione annuale, una relazione

svolta, l’ andamento delle convenzioni in essere, l’ elenco nominativo dei soci

lavoratori o dipendenti, i risultati conseguiti dalle persone svantaggiate inserite nel lavoro, nel caso in cui
si tratti di cooperative iscritte nella sezione "B" dell’ albo predetto.
2. Le cooperative sociali ed i loro consorzi devono comunicare al Presidente della Provincia in cui hanno
sede legale, entro trenta giorni dall’ avvenuto deposito in Tribunale, gli atti concernenti le modifiche dello
statuto o dell’ atto costitutivo.
3. La Provincia e’

tenuta a svolgere verifiche sulla permanenza dei requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 6. A tal

fine i soggetti convenzionati con le cooperative sociali ai sensi della presente legge devono inviare alla
Provincia, entro il termine del trenta giugno di ogni anno, una relazione concernente l’ andamento della
convenzione. La Giunta regionale invia alla Provincia competente per territorio, entro trenta giorni dal
ricevimento, il verbale compilato a seguito dell’ ispezione prevista ai sensi dell’ art. 10, comma 7, del
DLgs C.P.S. n. 1577/47 come modificato ed integrato dall’ art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 381/91.
4. Il Presidente della Provincia, effettuate le verifiche di cui al comma 3, trasmette al Presidente della Giunta
regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, l’ elenco delle cooperative sociali per la quali la verifica
abbia avuto esito positivo al fine della successiva pubblicazione ai sensi dell’ art. 3, comma
5. Il Presidente della Provincia inoltre, sulla base delle risultanze acquisite, entro lo stesso termine, invia
alla Giunta regionale una relazione sull’ andamento della gestione dell’ albo di sua competenza, sui
rapporti instaurati dalle cooperative sociali e dai consorzi ai sensi della presente legge, nonche’ sugli
aspetti problematici ritenuti piu’

rilevanti.

6. Per verificare il permanere dei requisiti di cui all’ art. 5, in base
l’ iscrizione

all’ albo regionale, gli

enti pubblici

convenzionati

ai quali e’

svolgono

stata disposta

periodici controlli circa

l’ autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria, il possesso da parte degli operatori, dei titoli di studio e
degli attestati

professionali richiesti dalla normativa vigente, la presenza

di un numero di persone

svantaggiate non inferiore a quanto previsto dall’ art. 4 della legge 381/91, e l’ applicazione per tutti i soci
lavoratori e dipendenti del contratto nazionale di lavoro vigente per il settore, nonche’

del rispetto di tutti gli

adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori e dei soci volontari.
7. Nel caso in cui l’ ente pubblico convenzionato riscontri irregolarita’
piu’

dei requisiti richiesti per l’ iscrizione, e’

o il mancato possesso di uno o

tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente

della Provincia, il quale provvedera’ ad attivare la procedura per la cancellazione dall’ albo regionale.
8. E’

fatta salva la facolta’

della Giunta regionale di provvedere direttamente alle verifiche sulla

permanenza dei requisiti delle cooperative e dei consorzi iscritti all’ albo, anche in via sostitutiva, in caso
di mancato rispetto degli adempimenti.
ARTICOLO 9
(Cancellazione dall’ albo)
1. La cancellazione dall’ albo regionale di una cooperativa o di un consorzio e’

disposta dal Presidente

della Provincia nei seguenti casi:
a) cancellazione dal registro prefettizio previsto dall’ art. 13 del DLgs C.P.S. n. 1577/47;
b) perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge n. 381/91 o dalla presente legge;
c) manifesta incapacita’

di perseguire le finalita’

commi 1 e 2, della presente legge;

di cui all’ art. 1 della legge n. 381/91 ed all’ art. 5,

pronuncia di un provvedimento di cui all’ art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni
contro la mafia, come sostituito dall’ art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita’
sociale";
e) cessazione, o sospensione dell’ attivita’

per oltre dodici mesi;

f) riduzione del numero dei soggetti svantaggiati al di sotto del trenta per cento, previsto dall’ art. 4, comma
2, della legge n. 381/91 e mancata reintegrazione di tale percentuale entro dodici mesi;
g) mancato adempimento degli obblighi di cui all’ art. 8, comma 2.
2. La procedura di cancellazione, oltreche’

d’ ufficio, puo’ essere iniziata a seguito di proposta di

ogni ente pubblico interessato.
3. Il Presidente della Provincia, qualora abbia accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma
1, dispone la cancellazione dall’ albo

della cooperativa o del consorzio, entro trenta giorni

dall’ accertamento, con decreto motivato.
4. Del provvedimento di cancellazione e’

data comunicazione, entro trenta giorni dall’ adozione

dell’ atto, alla cooperativa o consorzio interessato, alla Prefettura di competenza, all’ Ufficio provinciale del
lavoro e alla Giunta regionale.
5. La cancellazione dall’ albo, pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura
della Provincia, comporta per gli enti pubblici operanti nel territorio regionale l’ obbligo di risoluzione dei
rapporti convenzionali in atto.
6. Qualora, nell’ esercizio del potere di cui all’ art. 8, comma 5, la Regione abbia verificato l’ esistenza di
uno dei

motivi

di cancellazione previsti

dal comma

1,

dispone

la

cancellazione dall’ albo della

cooperativa o del consorzio entro trenta giorni dall’ accertamento e ne da’

comunicazione ai soggetti di

cui al comma 4, oltre che al Presidente della Provincia interessata.
7. Ai fini della cancellazione della cooperativa o del consorzio dal registro prefettizio, il Presidente della
Provincia esprime il parere di cui all’ art. 11, ultimo comma, del DLgs C.P.S. n. 1577/47, come modificato
ai sensi dell’ art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 381/91.
ARTICOLO 10
(Ricorso in opposizione)
1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall’ Albo regionale e’
ammesso il ricorso in opposizione rispettivamente

al Presidente

della

Provincia competente entro

trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti.
2. La presentazione del ricorso sospende l’ esecutivita’

del provvedimento di cancellazione.

3. Il Presidente della Provincia decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
ARTICOLO 11
(Contenuti delle convenzioni)
1. In

attuazione dell’ art. 9, comma 2, della legge n. 381/91, al fine di rendere uniformi sul territorio

regionale i rapporti tra gli enti pubblici e le cooperative sociali iscritte nelle sezioni "A" e "B" dell’ albo,
nonche’

i consorzi iscritti nella sezione "C" dello stesso, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,

entro tre mesi dall’ entrata in vigore della presente legge, in conformita’

di quanto previsto dall’ art.

24, comma 2, della LR

72/97, adotta

schemi di convenzione-tipo, nel rispetto di quanto previsto dai

successivi commi.
2. La convenzione-tipo di cui al comma 1, per le cooperative di tipo "A", deve contenere:
a) le linee guida e gli obiettivi del progetto-programma con l’ individuazione dei servizi oggetto di
convenzione;
b) l’ indicazione

del

responsabile del servizio, numero, attribuzioni, titoli di studio e professionali degli

operatori nonche’

il numero, le professionalita’ , le attribuzioni dei soci volontari impiegati nel servizio

nei limiti di cui all’ art. 2, comma 5, della legge n. 381/91 e l’ indicazione del referente per la parte
pubblica;
c) i beni immobili e strumentazione necessari al servizio messi a disposizione dall’ ente contraente o dalla
cooperativa sociale;
d) i

tempi di esecuzione, la durata della convenzione, il regime delle inadempienze con conseguente

possibile recesso delle parti nonche’

la clausola di rinnovo previo accertamento della presenza di ragioni

di convenienza e pubblico interesse nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
e) la

determinazione

del

corrispettivo

commisurato

al

dettagliato in sede di offerta con indicate le modalita’
contrattuali, nonche’
f) le modalita’
qualita’

costo effettivo del

servizio determinato

e

di pagamento e di verifica degli adempimenti

l’ indicazione degli interessi legali di mora per ritardato pagamento;

di verifica e vigilanza sullo svolgimento delle prestazioni, con

particolare riguardo alla

dei servizi, alla corretta assunzione del personale impiegato ed alla tutela degli utenti;

g) l’ impegno

della cooperativa al rispetto della normativa nazionale e regionale vigente relativa

all’ organizzazione delle attivita’

oggetto della convenzione, con particolare riferimento agli standard di

funzionamento ed ai parametri di professionalita’

del personale da utilizzare;

h) l’ impegno, altresi’ , alla applicazione dei contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del
personale delle cooperative sociali,

nonche’

al

rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed

assicurativi nei confronti dei dipendenti e del personale volontario.
3. Gli enti pubblici, nelle deliberazioni concernenti l’ approvazione dell’ avviso per la gestione dei
servizi, devono evidenziare le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla cooperazione sociale,

la

scelta dei criteri di selezione, l’ individuazione dei criteri di valutazione delle offerte.
4. La convenzione-tipo di cui al comma 1, per le cooperative di tipo "B", oltre alla clausole del capitolato di
oneri, deve contenere:
a) le

linee guida ed il progetto-programma con l’ indicazione del numero delle

persone svantaggiate

inserite nel lavoro, le caratteristiche dello svantaggio, i piani individuali di inserimento correlati alle
prestazioni lavorative assegnate, i ruoli ed i profili professionali di riferimento, le eventuali figure di sostegno
ritenute necessarie;
b) le misure di sicurezza adottate in relazione al posto dilavoro e al tipo di svantaggio delle persone
inserite;
c) l’ indicazione

dell’ eventuale

impiego di volontari nell’ attivita’

connessa

al

recupero

e

all’ inserimento lavorativo;
d) l’ indicazione del nominativo del responsabile dell’ attivita’ oggetto della convenzione e del referente
per la parte pubblica;
e) la descrizione della fornitura o del servizio;

f) i tempi di esecuzione delle prestazioni, la durata ed i termini della convenzione, il regime delle
inadempienze e i casi di risoluzione della convenzione, i termini per la disdetta, il diritto di recesso,
nonche’

la clausola di rinnovo previo accertamento dell’ esistenza di ragioni di convenienza e di

pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
g) la

determinazione del corrispettivo commisurato all’ effettivo costo della

convenzione, le modalita’ di pagamento

e di

verifica degli

fornitura oggetto della

adempimenti

contrattuali, nonche’

l’ indicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento;
h) le modalita’

di verifica e vigilanza sull’ inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualita’

dei

beni o servizi forniti;
i) l’ impegno

della

cooperativa

l’ organizzazione delle attivita’

al

rispetto

oggetto

della normativa nazionale e
della

vigenti contratti di lavoro per gli operatori, nonche’

convenzione;

regionale riguardante

l’ impegno all’ applicazione dei

al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed

assicurativi nei confronti dei dipendenti e del personale volontario.
5. Le clausole di cui al comma 4 possono essere inserite nei bandi di gara di appalto e nel capitolato di
oneri per le forniture di beni e servizi d’ importo superiore alla soglia comunitaria assoggettate alla
normativa di cui all’ art. 20, comma 4,

della

legge

6

febbraio

1996,

n.

52

l’ adempimento di obblighi derivanti dall’ appartenenza dell’ Italia alle Comunita’

"Disposizioni
Europee –

per
legge

comunitaria 1994".
6. I rapporti convenzionali tra l’ ente pubblico e la cooperativa devono
reciproca

essere

caratterizzati

da

autonomia organizzativa. L’ ente affida in gestione il servizio e la cooperativa provvede

all’ organizzazione complessiva e coordinata dei diversi

fattori che concorrono alla realizzazione del

servizio stesso.
7. Al fine di garantire, attraverso la continuita’ , un elevato livello qualitativo dei servizi ed un efficace
processo

di programmazione,

le

convenzioni

relative

alla

fornitura

dei servizi caratterizzati

da

prestazioni ricorrenti e continuative possono aver durata pluriennale, previo inserimento di clausole di
revisione periodica del prezzo.
8. Le convenzioni di cui al presente articolo possono essere stipulate anche con i consorzi di cooperative
iscritti all’ albo regionale. Le attivita’

ed i servizi che sono acquisiti dal consorzio devono essere

realizzati da cooperative socie iscritte all’ albo regionale.
9. Nel caso in cui i consorzi stipulino le convenzioni ai sensi del presente articolo, le cooperative incaricate
della esecuzione delle stesse, sottostanno ai criteri che hanno presieduto all’ affidamento.
10. Gli

enti pubblici titolari delle convenzioni con cooperative sociali iscritte

verificare l’ andamento della

convenzione

per

gli

aspetti

previsti

dalla

all’ albo sono

tenuti a

normativa vigente, ed in

particolare la tenuta amministrativa del personale e la sicurezza degli impianti, dei beni mobili ed immobili.
A tale scopo l’ ente pubblico puo’

richiedere alla cooperativa convenzionata, in qualsiasi momento,

copia della documentazione afferente lo svolgimento dell’ attivita’ .
ARTICOLO 12
(Criteri per la selezione delle cooperative sociali e dei loro consorzi Modalita’
offerte)

per la valutazione delle

1. L’

Ente pubblico che intende affidare in gestione ad una cooperativa sociale di tipo "A" o ad un

consorzio di tipo "C" un servizio socio-assistenziale,

sanitario ed

educativo tramite la stipula di

una

convenzione di cui all’ art. 9, comma 2, della legge 381/91, deve procedere, attraverso apposito avviso
di selezione fra le cooperative iscritte nella sezione "A" o "C" dell’ albo regionale, invitando a presentare
una offerta quelle che risultano in grado di erogare il servizio oggetto di affidamento ed in possesso dei
requisiti attinenti alle capacita’

tecnico/organizzative

ed

economico/finanziarie,

individuati dall’ Ente

pubblico e riportate nell’ avviso di selezione stesso.
2. I

servizi di

cui al comma 1 sono affidati, tramite convenzione, alla

presentato l’ offerta economicamente piu’

cooperativa che

ha

vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in

relazione all’ attivita’ , quali il merito tecnico, la qualita’

del progetto, le sue modalita’

di gestione, la

formulazione di un piano concernente la sicurezza sul lavoro ai sensi del DLgs 19 settembre 1994, n.
626 e il prezzo.
L’ elemento prezzo non puo’

avere un peso superiore al cinquanta per cento del punteggio complessivo

previsto fino all’ emanazione dell’ apposita direttiva regionale di cui al comma 4.
3. Al fine di conseguire obiettivi di risparmio sulla spesa ed al fine di

costruire un

sistema di

responsabilita’ condivise tra soggetti istituzionali e soggetti sociali ai sensi dell’ art. 24 della LR 72/97, tra
gli elementi di valutazione dell’ offerta concorrono i seguenti standard di qualita’

dei servizi:

a) il legame della cooperativa con il territorio nel quale viene eseguito un determinato progetto inserito nel
piano zonale di assistenza sociale nei modi e nelle forme di cui all’ art. 11, comma 2, della LR 72/97;
b) l’ incidenza della presenza di soci volontari impiegati nel servizio;
c) la ricollocazione di operatori gia’

impiegati nelle stesse attivita’

oggetto della convenzione e rimasti

inoccupati.
4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta una direttiva con la quale sono definiti gli standard
di qualita’

dei servizi di cui alla presente legge ed il punteggio da attribuire a ciascuno degli elementi di cui

ai commi 2 e 3, nel rispetto dei principi di buona amministrazione.
5. Per l’ assegnazione delle convenzioni, devono essere presentate almeno tre

offerte da

parte di

cooperative sociali, salvo che nell’ albo non sia presente un numero tale di soggetti qualificati.
6. Qualora, per l’ erogazione di servizi socio sanitari ed educativi si faccia ricorso a strutture gestite
direttamente da cooperative

iscritte

all’ albo,

si

procede

ad

affidare direttamente alle stesse le

prestazioni con la corresponsione della retta giornaliera o del corrispettivo per il servizio fornito, stabiliti
dalla normativa regionale o da direttive dell’ Ente che affida il servizio.
7. Le convenzioni con le cooperative sociali di cui all’ art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/91, si
stipulano, di norma, previa presentazione di un progetto per la fornitura di beni o la gestione di servizi, che
abbia come fine l’ inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, in deroga alla disciplina in materia di
contratti della pubblica amministrazione, nei limiti di cui all’ art. 5 della predetta legge, come modificato
dall’ art. 20 della legge 52/96.
8. Nel caso in cui vengano presentate piu’

proposte per fornitura di beni

o servizi, la scelta della

cooperativa con cui stipulare la convenzione deve avvenire previa valutazione del progetto di inserimento
lavorativo, predisposto per le persone svantaggiate, del merito tecnico/organizzativo del progetto o della
proposta presentata e del valore dell’ eventuale apporto dei soci volontari. La direttiva regionale di cui
al comma 4, determina il punteggio da attribuire a gli elementi richiamati.

9. Per la determinazione dei corrispettivi, si fa riferimento ai dati oggettivi di costo del lavoro derivanti dalla
applicazione per i soci lavoratori o dipendenti del contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali,
cosi’

come certificato da appositi provvedimenti emanati dal Ministero del Lavoro o dalle sue articolazioni

regionali. Il costo del lavoro, ai sensi dell’ art. 4, comma 3, della legge 381/91, e’

scorporato per i

lavoratori svantaggiati degli oneri sociali non a carico della cooperativa. Analogamente, ai fini della
determinazione dei corrispettivi, e’

fatto riferimento ai listini delle Camere di commercio circa i dati di

costo delle attrezzature e del materiale necessario

all’ espletamento dei

servizi o

alla fornitura di

beni.
10. Nel caso in cui i consorzi stipulino le convenzioni ai sensi dell’ art. 11, comma 8, le cooperative sociali
incaricate della realizzazione delle stesse sottostanno ai criteri che precedono.
11. Nel caso in cui si proceda all’ appalto per la fornitura di beni o servizi, ai sensi dell’ art. 5, comma 4,
della legge n. 381/91, nei bandi di gara e nei capitolati di oneri deve essere prevista, quale elemento per
l’ aggiudicazione, la valutazione del programma di recupero e di inserimento lavorativo delle persone
svantaggiate, insieme agli altri parametri di qualita’

e di costo da valutare, ai fini della individuazione

dell’ offerta piu’ vantaggiosa.
ARTICOLO 13
(Consulta regionale sulla cooperazione sociale)
1. La Commissione regionale per le politiche sociali, nei modi e nelle forme di cui all’ art. 63 della LR 72/97,
svolge le funzioni della Commissione regionale per la cooperazione sociale, gia’
LR 28 gennaio 1994, n. 13, per le materie proprie delle attivita’

istituita ai sensi della

socio-assistenziali.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge sonodichiarate decadute le cariche e cessate le
funzioni residue determinate ai sensi dell’ art. 63, comma 11, della LR 72/97 della Commissione regionale
per la cooperazione sociale di cui alla LR 13/94.
3. Per lo svolgimento delle attivita’
dei compiti di cui all’ art. 14, e’

in materie diverse da quelle socio-assistenziali e per l’ affidamento
istituita la Consulta regionale sulla cooperazione sociale.

4. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, nomina a far parte della Consulta coloro che
sono stati designati a norma dei commi 5, 6 e 7 nonche’

il segretario, di cui al comma 8.

5. La Giunta regionale nomina quali membri componenti della Consulta tre esperti esterni appartenenti
alle Universita’
6.

Le

e agli Istituti di ricerca operanti in Toscana.

Associazioni

regionali

delle

cooperative

piu’ rappresentative, aderenti

alle

associazioni

nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell’ art. 35 del
DLgs n. 1577/47 e successive modificazioni, designano

tre membri effettivi, aventi una comprovata

esperienza nel settore.
7. Le

Organizzazioni sindacali

regionali dei

lavoratori, maggiormente

rappresentative,

designano

unitariamente tre rappresentanti.
8. Un

funzionario del ruolo unico regionale assegnato al Dipartimento diritto

politiche di solidarieta’

alla salute

e

delle

della Giunta regionale assicura le funzioni di segreteria.

9. I componenti della Consulta durano in carica per l’ intera legislatura regionale e restano in carica fino
all’ elezione della nuova Consulta. Il Presidente e’

eletto nell’ ambito dei membri della Consulta con la

maggioranza dei due terzi. Il Presidente convoca le riunioni, almeno ogni tre mesi e, quando ne facciano

richiesta almeno due quinti dei membri, oppure l’ Assessore competente, nel termine massimo di venti
giorni dall’ istanza.
10. La Consulta approva un regolamento per il proprio funzionamento.

ARTICOLO 14
(Compiti della Consulta)
1. La Consulta svolge i seguenti compiti:
a) esamina la presenza e lo sviluppo delle cooperative sociali nel territorio della Regione Toscana;
b) verifica lo stato dei rapporti fra cooperative sociali e le pubbliche amministrazioni, per l’ insieme delle
questioni che attengono al settore ed, in particolare, per cio’

che riguarda le modalita’

di stipula delle

convenzioni;
c) esegue il monitoraggio sulla situazione del mercato del lavoro del settore, della formazione professionale
e degli andamenti occupazionali;
d) svolge rilievi ed analisi circa gli standard qualitativi e l’ efficienza dei servizi;
2. Il Consiglio regionale e la Giunta possono chiedere alla Consulta pareri circa le iniziative in materia di
cooperazione sociale.
ARTICOLO 15
(Fondo di dotazione)
1. La Regione Toscana concorre ad agevolare l’ accesso al credito delle cooperative sociali iscritte
all’ albo regionale della Toscana che realizzino investimenti in beni materiali, immateriali e scorte.
2. I finanziamenti, concessi dalle banche ad un tasso d’ interesse non superiore a quello di riferimento per il
credito industriale, cui si applica un contributo in conto interessi, si riferiscono a spese di investimento,
finalizzate all’ esercizio dell’ attivita’ delle cooperative sociali. Tali spese riguardano:
a) l’ acquisto di terreni o del diritto di superficie;
b) l’ acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati;
c) l’ acquisto di impianti, macchinari, automezzi e attrezzature;
d) l’ acquisto di brevetti, licenze, marchi, software, spese per la certificazione di qualita’ ;
e) marketing operativo e strategico;
f) spese per l’ adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza;
g) scorte

nella

misura

massima del venti per cento dell’ investimento totale.

3. Ai fini di cui al presente articolo, e’

istituito presso la FIDI Toscana S.p.A. un apposito fondo di

dotazione, disciplinato con specifica direttiva approvata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
che

stabilisce le

modalita’

per l’ ammissione ai contributi, i criteri di assegnazione e le

modalita’ di rendicontazione della gestione del fondo. Gli incentivi di cui al presente comma non
possono

cumularsi

con altri contributi

convenzionali di cui alla presente legge.
ARTICOLO 16
(Sistema informativo)

pubblici concessi

allo stesso

fine, in virtu’

dei rapporti

1. La Giunta regionale, nell’ ambito dell’ osservatorio sociale regionale di cui all’ art. 64 della LR n.
72/97, garantisce l’ afflusso dei dati relativi agli interventi effettuati dalle cooperative sociali in campo
socio-assistenziale in attuazione della presente legge.
2. A tal fine le cooperative sociali forniscono tutte le informazioni richieste dalla Regione, anche
utilizzando gli strumenti informativi appositamente predisposti.
ARTICOLO 17
(Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione)
1. La Giunta regionale, con i provvedimenti di approvazione e finanziamento dei corsi di formazione
rivolti agli operatori impegnati nei servizi socio-sanitari ed educativi, puo’

prevedere una percentuale dei

posti da riservare a soci lavoratori e dipendenti delle cooperative sociali regolarmente iscritte nella
sezione "A" dell’ albo regionale.
ARTICOLO 18
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri di spesa derivanti dall’ applicazione dell’ art. 15 si fa fronte con le seguenti variazioni da
apportare agli stati di previsione del bilancio dell’ esercizio 1997, competenza e cassa, per analogo
importo:
Spesa in diminuzione:
Capitolo 50060
Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi

si sviluppo (spese di investimento,

artt. 38 e 87 della LR 6 maggio 1977, n. 28) L. 1.000.000.000
Spesa di nuova istituzione:
Capitolo 02194
Costituzione presso la FIDI Toscana del fondo di dotazione per le cooperative sociali ( art.15 della LR)
L. 1.000.000.000
Agli oneri si spesa per gli esercizi successivi al 1997, si provvede con legge annuale di bilancio.
ARTICOLO 19
(Norme transitorie)
1. Le domande di iscrizione all’ albo di cui all’ art. 5 della LR n. 13/94, gia’

presentate alla data di

entrata in vigore della presente legge e non ancora definite, sono trasmesse alla Provincia ove ha sede
legale l’ organizzazione richiedente, entro trenta giorni dalla data suddetta. La Provincia provvede alla
conclusione dell’ istruttoria ed all’ emanazione dei relativi provvedimenti nel termine di novanta giorni
dall’ acquisizione delle domande stesse.
2. Tutta la documentazione riguardante le cooperative iscritte all’ albo regionale istituito con LR n. 13/94
e’

trasmessa alle Province territorialmente competenti ai sensi della presente legge.

3. Nell’ anno 1998, in sede di revisione dell’ albo ai sensi dell’ art. 8, le Province sono tenute alla
verifica della rispondenza degli statuti a quanto previsto dall’ art. 4, comma 1, diffidando le cooperative che
non abbiano adeguato i propri statuti ad uniformarsi entro il termine di centoventi giorni dalla diffida.

Trascorso inutilmente tale termine, la cooperativa inadempiente

viene

cancellata

dall’ albo

con

provvedimento motivato del Presidente della Provincia.

ARTICOLO 20
(Abrogazione)
1. E’

abrogata la LR 28 gennaio 1994, n. 13 "Disciplina dei rapporti tra le Cooperative sociali e gli enti

pubblici che operano nell’ ambito regionale". Sono fatti salvi gli effettidegli atti amministrativi e dei
rapporti gia’

instaurati ai sensi della predetta legge.

Albo Regionale delle Cooperative Sociali
Articolazione Provinciale di Lucca
1 - LU
Cooperativa sociale
“C.RE.A COOPERATIVA SOCIALE A R.L.”
Comune di VIAREGGIO (Cap 55049)
Indirizzo: Via Lungo Canale Est N. 37
Telefono: 0584/384077; fax 0584/397773
Settore d’intervento:
A
Iscritta Reg. Regionale: DPGR 491 del 6/6/94
C.F. 00985350461
E-MAIL: info@coopcrea.it
WEB
2 - LU
Cooperativa sociale “COOPERATIVA SOCIALE L’ARCOBALENO – SOCIETA’ COOPERATIVA A
RESPONSABILITA’ LIMITATA”
Comune di STAZZEMA FR. PONTESTAZZAMESE (Cap. 55040)
Indirizzo: Via Martiri di S. Anna 35
Telefono: 0584/777083; 0584/793972; fax 0584/777083
Settore d’intervento:
A
Iscritta Reg. Regionale: DPGR 488 del 6/6/94
C.F. 01362000463
E-MAIL:sclarcobaleno@tiscalinet.it
WEB
3 - LU
Cooperativa sociale
“NUOVA GIOVANI E LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.”
Comune di Lucca (Cap. 55100)
Indirizzo: Via S.Giustina n. 59
Sede Operativa:Via per S.Alessio 1635 –S.Alessio
Telefono: 0583/343751; fax 0583/342529
Settore d’intervento:
B
Iscritta Reg. Regionale: DPGR 487 del 6/6/94
C.F. 01454360460
E-MAIL: gi.pacini@tiscali.it
WEB
4 - LU
Cooperativa sociale
“COOPERATIVA SOCIALE INSIEME”
Comune di Lucca (Cap. 55100)
Indirizzo: Piazza S. D’Aquisto 39 Loc.Arancio
Telefono: 0583/496194; 0583/950017
Settore d’intervento:
A
Iscritta Reg. Regionale: DPGR 1189 del 29/9/94
C.F. 00897410460
E-MAIL: annaenro@tin.it
WEB
5 - LU
Cooperativa sociale

CANCELLATA

6 - LU
Cooperativa sociale
“LA CERCHIA – Società Cooperativa Sociale - ONLUS
Comune di Lucca (Cap. 55100)
Indirizzo: Via Nuova N. 46
Sede Operativa: Via Nuova, 63
Telefono: 0583/48007
Settore d’intervento:
A

Iscritta Reg. Regionale:
C.F. 00504040460
E-MAIL
WEB

DPGR 1754 del 15/12/94

7 - LU
Cooperativa sociale
“PRIMAVERA Società cooperativa sociale”
Comune di Viareggio (Cap. 55049)
Indirizzo: Via Cairoli n° 153
Telefono: 0584/32307 (anche fax) - 328/3068819
Settore d’intervento:
A
Iscritta Reg. Regionale: DPGR 1753 del 15/12/94
C.F. 01195850464
E-MAIL: primavera.coop@tiscali.it
WEB
8 - LU
Cooperativa sociale

CANCELLATA

9 - LU
Cooperativa sociale
“L’INCONTRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE”
Comune di Giuncugnano (Cap. 55030)
Indirizzo: Via don pienotti loc. Argegna
Telefono: 349/5500426; 0583/611182 fax 0583/611182
Settore d’intervento:
B
Iscritta Reg. Regionale: DPGR 21 del 27/1/95
C.F. 01535520462
E-MAIL
WEB
10 - LU
Cooperativa sociale
“LA SCUOLA PER TUTTI – Cooperativa Sociale”
Comune di Lucca (Cap. 55100)
Indirizzo: Via Fiorentini n. 25 – Loc. Arancio
Telefono: 0583/467742 0583/494827; fax 0583/464077
Settore d’intervento:
A
Iscritta Reg. Regionale: DPGR 23 del 27/1/95
C.F. 01455840460
E-MAIL: lascuolapertutti@yahoo.it
WEB
11 - LU
Cooperativa sociale
“COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE”
Comune di Lucca (Cap. 55100)
Indirizzo: Via di Tempagnano n. 150/B – Loc. Arancio
Sede Operativa: Via Sterpi, 62 – Camaiore - 55041
Telefono: 0583/954263; fax 0583/954263
Settore d’intervento:
A
Iscritta Reg. Regionale: DPGR 26 del 27/1/95
C.F. 01299670461
E-MAIL: cooperativalaluce@tin.it
WEB
12 - LU
Cooperativa sociale
“COSE E PERSONE – Cooperativa sociale”
Comune di Lucca (Cap. 55100)
Indirizzo: Via Fiorentini n. 25 – Loc. Arancio
Sede Operativa: Via Anfiteatro 25 - Lucca
Telefono: 0583/492961; 0583/494827; fax 0583/464077
Settore d’intervento:
B
Iscritta Reg. Regionale: DPGR 74 del 15/2/95

C.F. 01400430466
E-MAIL: fabbrilaria@yahoo.it
WEB
13 - LU
Cooperativa sociale
“IL CASTELLO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA”
Comune di Barga (Cap. 55051)
Indirizzo: Via Mozza 1 loc. Fornaci di Barga
Sede Amministrativa: Via Cittadella n.29 50144 Firenze
Telefono: 0583/706003; 0583/707403; fax 0583/711220; 0583/706004; 055/50341
Settore d’intervento:
A
Iscritta Reg. Regionale: DPGR 73 del 15/2/95
C.F. 01264190461
E-MAIL: ilcastello@coopilcastello.191.it
WEB
14 - LU
Cooperativa sociale

CANCELLATA

15 - LU
Cooperativa sociale
“IRIS Società Cooperativa Sociale”
Comune di Porcari (Cap. 55016)
Indirizzo: Piazzale S. Giusto - Locali Parrocchiali
Sede operativa: Via Romana Ovest Porcari (Cap. 55016)
Telefono: 0583/211326; fax 0583/211939
Settore d’intervento:
A
Iscritta Reg. Regionale: DD 3819 del 3/10/95
C.F. 01361090465
E-MAIL
WEB
16 - LU
Cooperativa sociale
“LA MONGOLFIERA – Società cooperativa sociale”
Comune di Lucca (Cap. 55100)
Indirizzo: Piazza S. Francesco 19
Sede operativa: Corso Garibaldi n. 17
Telefono: 0583/952550; fax 0583/441142
Settore d’intervento:
B
Iscritta Reg. Regionale: DD 5162 del 15/11/95
C.F. 01541490460
E-MAIL:
WEB
17 – LU Cancellata
18 - LU
Cooperativa sociale
“ Cooperativa Sociale LA SALUTE Società Cooperativa Sociale”
Comune di Lucca (Cap. 55100)
Indirizzo. Sede legale Via Alcide De Gasperi n.1500 S.Anna Lucca
Telefono: 0583/510475; fax 0583/510475
Settore d’intervento:
A
Iscritta Reg. Regionale: DD 619 del 31/1/96
C.F. 01508690466
E-MAIL: c.lasalute@email.it
WEB
19 - LU
Cooperativa sociale
CREA IMPRESA
Comune di Viareggio (Cap. 55049)
Indirizzo: Via Virgilio n. 222
Telefono: 0584/384077; 0584/384899; fax 0584/397773

Settore d’intervento:
Iscritta Reg. Regionale:
C.F.
E-MAIL
WEB

B
DD 996 del 15/2/96

20 - LU
Cooperativa sociale
LA COSTANZA
Comune di Lucca (Cap. 55050)
Indirizzo: Via di Fregionaia n. 692 – Loc. Maggiano
Indirizzo postale: Casella Postale 48 succ. 2 55100 Lucca
Telefono: 0584/956038 cell. 340-6778353
Settore d’intervento:
B
Iscritta Reg. Regionale: DD 4098 del 13/6/96
C.F. 00523430460
E-MAIL coosociale.lacostanza@virgilio.it
WEB
21 - LU
Cooperativa sociale
“CARRAIA FIORI E AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE”
Comune di Lucca (Cap. 55100)
Indirizzo: Via Fiorentini n. 25
Sede Operativa: Via di Tiglio n.220 loc. Carraia – Capannori 55041
Telefono: 0583/494827; fax 0583/464077
Settore d’intervento:
B
Iscritta Reg. Regionale: DD 4270 del 19/6/96
C.F. 01514680469
E-MAIL
WEB
22 - LU
Cooperativa sociale
“IL PONTE Società cooperativa sociale”
Comune di Lucca (Cap. 55100)
Indirizzo: Via F. Filzi n. 93
Telefono: 0583/462454; fax 0583/467188
Settore d’intervento:
B
Iscritta Reg. Regionale: DD 6836 del 14/10/96
C.F. 01586560466
E-MAIL:angelofr@cooperativasocialeilponte.191.it
WEB
23 - LU
Cooperativa sociale
“LA MANO AMICA Società cooperativa sociale”
Comune di Lucca (Cap. 55100)
Indirizzo: Via E. Mattei n° 293/f - Mugnano
Telefono: 0583/464292; fax 0583/432231
Settore d’intervento:
A
Iscritta Reg. Regionale: DD 2486 del 2/5/97
C.F. 01334590468
E-MAIL: cooplamanoamica@virgilio.it
WEB
24 - LU Cancellata
25 - LU
Cooperativa sociale
“PROGETTO LAVORO –Cooperativa Sociale”
Comune di Lucca (Cap. 55100)
Indirizzo: Via Fiorentini n. 25 – loc. Arancio
Telefono: 0583/494827; fax 0583/464077
Settore d’intervento:
A
Iscritta Reg. Regionale: DD 6568 del 29/10/97

C.F. 01614230462
E-MAIL: anffaslucca@yahoo.it
WEB
26 - LU
Cooperativa sociale
“ CASA FAMIGLIA L’AQUILONE – Cooperativa Sociale”
Comune di Lucca (Cap. 55100)
Indirizzo: Via Fiorentini n. 25 loc. Arancio
Telefono: 0583/494827; fax 0583/464077
Settore d’intervento:
A
Iscritta Reg. Regionale: DD 6690 del 03/11/97
C.F.01614350468
E-MAIL
WEB
27 - LU

CANCELLATA

28 - LU
Cooperativa sociale
“POZZUOLO - Società Cooperativa Sociale”
Comune di Lucca (55100)
Indirizzo: c/o Casa Parrocchiale fraz. Pozzuolo
Sede operativa: Via per S. Alessio 1635
Telefono: 0583/341632; 0583/348155
Settore d’intervento:
B
Iscritta Reg. Regionale: DP 04 del 14/01/1999
C.F.01261130460
E-MAIL: pozzuolosocialcoop@tin.it
WEB
29 - LU
Cooperativa sociale
CO.MI.SO COOPERATIVA MISERICORDIA SOCIALE –SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE.
Comune di Viareggio (55049)
Indirizzo: Via Cavallotti 99
Telefono: 0584/946761; 0584/946747
Settore d’intervento:
A
Iscritta Reg. Regionale: DP 01 del 07/01/99
C.F.
E-MAIL
WEB
30 - LU
Cooperativa sociale
“LA COMETA” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Comune di Lucca (55100)
Indirizzo: Via per S.Alessio 1743 loc Gratta
Telefono e fax: 0583/332020
Settore d’intervento:
B
Iscritta Reg. Regionale: DP 02 del 07/01/1999
C.F. 01687320463
E-MAIL: lacometa@wmail.it
WEB
31 - LU
Cooperativa sociale
“GIOVANI E COMUNITÀ Società cooperativa sociale”
Comune di Lucca (55100)
Indirizzo: Via Santa Giustina 59
Telefono: 0583/587555; 0583/418016
Settore d’intervento:
A
Iscritta Reg. Regionale: DP 03 del 07/01/1999
C.F. 01018520468
E-MAIL: cooperativagiovaniecomunita@virgilio.it

WEB
32 - LU
Cooperativa sociale
“POSEIDON Società cooperativa sociale”
Comune di Viareggio (55049)
Indirizzo: Via P.Savi 314
Telefono: 0584/388099; fax 0584/387087
Settore d’intervento:
B
Iscritta Reg. Regionale: DP 31 del 16/07/1999
C.F. 01703900462
E-MAIL: cooposeidon@libero.it
WEB
33 - LU
Cooperativa sociale
“SO&CO (consorzio per la cooperazione e la solidarietà) Consorzio di Cooperative
sociali Società Cooperativa sociale”
Comune di Lucca (55100)
Indirizzo: Via E. Mattei n. 293/f - loc. Mugnano
Telefono: 0583 - 432201 - Fax 0583 - 432231
Settore d’intervento:
C
Iscritta Reg. Regionale: DP 63 del 06.06.2000
C.F. 01748240460
E-MAIL: soandco@tin.it
WEB
34 - LU
Cooperativa sociale
“LA SOCIALE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ”
Comune di Pietrasanta (55045)
Indirizzo Via Cugnia n° 107 - Montescendi
Indirizzo Postale: Via Marconi n° 26 – 55045 Pietrasanta
Telefono: 0584/790378 fax 0584/735228 cell. 347/2355015
Settore d’intervento: A
Iscritta Reg. Regionale: DP 75 del 02.08.2000
C.F. 00632870457
E-MAIL
WEB
35- LU
Cooperativa sociale
“FRATERNITAS Cooperativa Sociale a responsabilità limitata”- ONLUS
Comune di MASSAROSA (55054)
Indirizzo Via Della Chiesa 18
Sede operativa Via Pellegrini
Telefono e fax: 0584 - 976646
Settore d’intervento: B
Iscritta Reg. Regionale: DP 1 del 05.01.2002
C.F. 01815120462
E-MAIL:
WEB
36-LU
Cooperativa sociale
“SPAZIO BIMBO – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”
Comune di LUCCA
Indirizzo V. De Gasperi 232 S. Anna
Telefono e fax: 0583/511295
Settore d’intervento: A
Iscritta Reg. Regionale: DP n° 47 del 4 giugno 2002
C.F. 01838590469
E-MAIL:
WEB

37-LU
Cooperativa sociale “AGAPE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”
Comune di CASTELNUOVO GARFAGNANA
Indirizzo V. Dini, 55032 – Castelnuvo Garfagnana
Sede operativa: Via Fondovalle (loc. Zinepri) - Gallicano
Telefono: 0583/74556
Settore d’intervento: B
Iscritta Reg. Regionale: D.P. 48 del 04 giugno 2002
C.F. 01839800461
E-MAIL
WEB
38-LU
Cooperativa sociale “ECOGEA COOPERATIVA SOCIALE”
Comune di PIETRASANTA
Indirizzo: Piazza Lucchesi n° 8 - Pietrasanta
Telefono: 0584/742620
fax 0584/740917
Settore d’intervento: B
Iscritta Reg. Regionale:D.P. 56 del 24 luglio 2002
C.F. 01822180467
E-MAIL: coopecogea@tin.it
WEB
39-LU
Cooperativa sociale “COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI”
Comune di LUCCA
Indirizzo V. di Tempagnano, 150/b
Telefono:0583/954263 fax: 0583/954263 e 491681
Settore d’intervento: B
Iscritta Reg. Regionale: D.P. 57 del 25 luglio 2002
C.F. 01778480465
E-MAIL:
WEB
40-LU
Cooperativa sociale “CONSORZIO TRA COOPERATIVA SOCIALI ORIONE. SOCIETA’ COOPERATIVA
CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA”
Comune di LUCCA
Indirizzo V. Romana, 615 – Loc. Arancio
Telefono: 0583/469144; fax 0583/495515
Settore d’intervento: C
Iscritta Reg. Regionale D.P. 60 del 01 agosto 2002
C.F.
Partita I.V.A.
E-MAIL
WEB
41-LU
Cooperativa sociale “Consorzio SIRIO Cooperativa Sociale”
Comune di VIAREGGIO
Indirizzo V. Virgilio, 222
Telefono: 0584/387926 fax 0584/397773
Settore d’intervento: C
Iscritta Reg. Regionale D.P. 88 del 24 dicembre 2002
C.F. 01861800462
E-MAIL: info@sirioconsorzio.it
WEB
42-LU
Cooperativa sociale “LA GARDENIACOOPERATIVA SOCIALE - ONLUS”
Comune di VIAREGGIO (55049)

Indirizzo V. Savi, 314
Sede operativa: Via dei Colli, 115 –Altagnana (MS)
Telefono: 0584/388099; 0585/319732 fax 0584/387087
Settore d’intervento: A
Iscritta Reg. Regionale D.P. 03 del 20 gennaio 2003
C.F. 01824010464
E-MAIL: cooposeidon@libero.it
WEB
43-LU

CANCELLATA

44-LU
Cooperativa sociale “ASSO – Società Cooperativa Sociale”
Comune di CAPANNORI (55013)
Indirizzo V. dei Selmi n° 89 - Lammari
Telefono: 0583/962822 fax 0583/963957
Settore d’intervento: B
Iscritta Reg. Regionale D.P. 19 del 14 maggio 2003
C.F. 01848620467
E-MAIL: coop.asso@virgilio.it
WEB
45 - LU
Cooperativa sociale “EXTRAORDINAIRE – Società Cooperativa Sociale”
Comune di VIAREGGIO
Indirizzo V. Virgilio, 222
Telefono: 0584/384077 fax 0584/384899
Settore d’intervento: A
Iscritta Reg. Regionale D.P. 23 del 18 giugno 2003
C.F. 01886230463
E-MAIL: extraordinaire@libero.it
WEB
46 - LU
Cooperativa sociale “IL GIRASOLE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”
Comune di CAMAIORE
Indirizzo C/O MISERICORDIA DI LIDO DI CAMAIORE VIA DEL SECCO N° 81 – LIDO DI CAMAIORE
Telefono: 0584/619550
fax: 0584/611028
Settore d’intervento: A
Iscritta Reg. Regionale D. P. 29 del 28 luglio 2003
C.F. 01857550469
E-MAIL: miselido@miselido.org
WEB
47 - LU
Cooperativa sociale “LA FRATERNITA – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ”
Comune di PIETRASANTA
Indirizzo VIA VERDI N° 36 – 55044 MARINA DI PIETRASANTA
Telefono: 0584/747622; 0584/24332; FAX 0584/747669
Settore d’intervento: A
Iscritta Reg. Regionale D. P. 2 del 5 GENNAIO 2004
C.F. 01731680466
E-MAIL: nuovalaguidara@cheapnet.it
WEB
48 - LU
Cooperativa sociale “DADO MAGICO – Cooperativa Sociale”
Comune di Capannori – LUCCA 55012
Indirizzo VIA PIERONI N. 64 - GRAGNANO
Telefono: 0583/975602
Settore d’intervento: A

Iscritta Reg. Regionale D. P. 35 del 20 maggio 2004
C.F. 01843100460
E-MAIL: cooperativadadomagico@yahoo.it
WEB
49 - LU
Cooperativa sociale “COOPERATIVA SOCIALE ARIOSTO”
Comune di LUCCA
Cap.
55100
Indirizzo Piazza S. D’Acquisto n° 39 - Arancio
Telefono: 0583/496194
fax 0583/950017
Settore d’intervento: B
Iscritta Reg. Regionale D. P. n. 51 del 6 agosto 2004
C.F. 01915670465
E-MAIL: annaenro@tin.it
WEB
50 - LU
Cooperativa sociale COPAR
Comune di Capannori
Cap 55012
Indirizzo Via Sottomonte n. 27 - Guamo
Telefono: 0583/947519
fax 0583/948651
Settore d’intervento: A
Iscritta Reg. Regionale D. P. n. 28 del 11 maggio 2005
C.F.
E-MAIL
WEB
51 - LU
Cooperativa sociale DONNE E LAVORO
Comune di Lucca
Cap 55100
Indirizzo Via Anfiteatro n. 6
Telefono:
Settore d’intervento: B
Iscritta Reg. Regionale D. P. n. 29 del 11 maggio 2005
C.F.
E-MAIL
WEB
52 - LU
Cooperativa sociale L’IMPRONTA
Comune di Gallicano
Cap 55027
Indirizzo Via Fondovalle n. 6
Sede operativa: Via Tonelli n. 50 S. Anna 55100 Lucca
Telefono: 0583/584718
fax 0583/318115
Settore d’intervento: A
Iscritta Reg. Regionale D. P. n. 30 del 11 maggio 2005
C.F.
Partita I.V.A.
E-MAIL
WEB
53 - LU
Cooperativa sociale RADIUS
Comune di Lucca
Indirizzo Viale Giusti n. 451
Telefono:
Settore d’intervento: A
Iscritta Reg. Regionale D. P. n. 31 del 27 maggio 2005
C.F.
Partita I.V.A.
E-MAIL

WEB
54 - LU
Cooperativa sociale LA FICAIA
Comune di MASSAROSA
Cap 55054
Indirizzo Via della Ficaia n. 15 – Pian del Quercione
Telefono: 0584/49992
Settore d’intervento: B
Iscritta Reg. Regionale D. P. n. 33 del 6 giugno 2005
C.F.
Partita I.V.A.
E-MAIL
WEB
55 – LU
“Cooperativa sociale IL FOCOLARE – Società Cooperativa”
Comune di CAPANNORI
Cap 55012
Indirizzo Via Romana 74/76 c/o Misericordia
Telefono 0583/936771-2
Settore d’intervento: A
Iscritta Reg. Regionale D.P. n.65 del 9 dicembre 2005
C.F. 92032730464
P.I.
E-MAIL
WEB
56 – LU
“L’ANFITEATRO – Società Cooperativa Sociale - ONLUS”
Comune di LUCCA
Cap 55022
Indirizzo Via Dorati n.48 fraz. S.Anna
Telefono
Settore d’intervento: A
Iscritta Reg. Regionale D.P. n. 7 del 13 febbraio 2006
C.F. 01427510464
P.I.
E-MAIL
WEB
57 – LU
“COOPERATIVA SOCIALE RIDERE PER VIVERE TOSCANA – Società Cooperativa”
Comune di LUCCA Cap 55100
Indirizzo Via di Tiglio n.264 loc. Arancio
Telefono
Settore d’intervento: A
Iscritta Reg. Regionale D.P. n. 8 del 13 febbraio 2006
C.F. 01966950469
P.I.
E-MAIL
WEB
58– LU
“ICARO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE”
Comune di LUCCA
Cap 55100
Indirizzo: Sede Legale Piazza S.Agostino n.6
Sede Operativa : C/o ex Scuola Media Fraz. Arliano Cap 55022
Telefono 0583/956611; 0583/548346 0583/469152
Settore d’intervento: A
Iscritta Reg. Regionale D.P. n. 9 del 13 febbraio 2006
C.F. 01392750467
P.I.
E-MAIL enaip.cooperative@lunet.it

Dipartimento Cultura e Politiche Sociali
Ufficio Volontariato e Terzo Settore
Cortile degli Svizzeri - 55100 Lucca
Tel. 0583 417255 – Fax 0583 417334
E-mail volontariato@provincia.lucca.it
ops@provincia.lucca.it

