
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la Formazione Continua nelle imprese cooperative

�IL SINDACATO DEI CITTADINI

DA 10 ANNI FORMIAMO 
SUCCESSI COOPERATIVI

il Decennale di Fon.Coop

Palazzo della Cooperazione
Roma - via Torino, 146

15 ottobre 2014

i documenti del Convegno



DA 10 ANNI FORMIAMO 
SUCCESSI COOPERATIVI

il Decennale di Fon.Coop
i documenti del Convegno

Indice

JJ DopoJunJdecennio:J
valutareJilJvaloreJdeiJFondiJInterprofessionali.J
Fon.CoopJeJlaJformazioneJcontinuaJnell’economiaJsocialeJ. . . . . . . 1

di Marco Ruffino

JJ LaJresilienzaJdelJmovimentoJcooperativo:J
evoluzioneJeJvaloreJaggiuntoJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

di Paolo Venturi e Sara Rago con una nota di Stefano Zamagni

JJ LaJprogettazioneJdeiJpianiJformativiJaiJfiniJ
dellaJvalutazioneJexJante J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

di Alfonso Feleppa

JJ ApprendimentoJpermanenteJeJlavoroJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

di Fabrizio Dacrema

JJ Rewind.JUn’azioneJdiJsistemaJperJlaJsalvaguardiaJ
delJcapitaleJumano J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

di Antonello Gisotti

JJ StudioJdiJfattibilitàJperJlaJvalidazioneJeJlaJcertificazioneJ
delleJcompetenzeJnelleJimpreseJcooperativeJ
dell’EmiliaJRomagnaJaderentiJaJFon.CoopJ-J2013J. . . . . . . . . . . . . . 91

di Miranda Bassoli

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si anticipano qui alcuni dei contributi che saranno ricompresi nella pubblicazione 
dedicata al Decennale del Fondo

INDEX



1

il Decennale di Fon.Coop
i documenti del Convegno

 J Dopo un decennio: valutare il valore 
dei Fondi Interprofessionali. Fon.Coop e la 
formazione continua nell’economia sociale

diJMarcoJRuffino

UNO



2

 
Dopo un decennio: valutare il valore dei Fondi Interprofessionali 
Fon.Coop e la formazione continua nell’economia sociale1 
di  Marco Ruffino2 
 
 
 
1. Il valore dei Fondi, al tempo della crisi e del cambiamento 
 
 
Ad oltre un decennio dell'avvio in Italia dei fondi interprofessionali per la formazione continua, è possibile 
e necessario compiere una valutazione degli impatti e del significato dell'esperienza, con la 
consapevolezza che le condizioni odierne sono significativamente differenti (in termini peggiorativi) da 
quelle originarie. Non compiere questo esercizio significherebbe contribuire ad alimentare, anche 
inconsapevolmente, possibili letture negative dei Fondi “a prescindere” da ciò che essi realmente 
compiono, nel facile solco della retorica negativa verso le istituzioni, pubbliche o meno. Come scriveva già 
nel 2010 un rilevante sociologo francese, François Dubet “quando la vita sociale assomiglia al 'gioco della 
sedia mancante', non si discute più del numero di sedie, ma della possibilità di sedersi su quelle che restano 
e sull'imparzialità dell'arbitro”. Valutare i fondi in termini di valore prodotto ripara dal possibile errore di 
sottrarre ad essi risorse per dare una parziale e precaria risposta ad altri bisogni, nella metafora appunto 
della sedia mancante. Errore che finirebbe per contrapporre, in nome di un diritto comune (apprendere 
per lavorare), lavoratori occupati, lavoratori esposti al rischio di disoccupazione e disoccupati. Il rischio 
sempre in agguato è di sostituire alla generazione di ricchezza la distribuzione della povertà. 
 
Qualsiasi strategia di reazione alla crisi strutturale deve agire contemporaneamente su due fronti: 
aumentare la produzione di valore e migliorare la ridistribuzione del valore prodotto. E' il tema della 
crescita sostenibile, che richiede la ridefinizione dei rapporti fra funzionamenti economici e 
funzionamento sociali. A ciò non si sottraggono i fondi interprofessionali per la formazione continua, 
componente stabile del generale processo di “apprendimento per il lavoro”. Produttività, innovazione, 
equilibrio fra generazioni, riconversione ed inclusione sociale hanno in comune l'intensità e la qualità dei 
modi con cui avvengono la produzione di nuova conoscenza, l'adattamento di quella in essere, la 
trasmissione delle competenze distintive e della identità professionale fra lavoratori. La crisi economica è 
anche sempre crisi di processi di apprendimento collettivo, insufficienti nel sostenere l'evoluzione dei 
modi del produrre e del ridistribuire. Le politiche per il lavoro sono effettivamente attive quando 
assumono l'“apprendimento produttivo ed inclusivo” come proprio principio di esistenza. 
 
Rispetto a questa linea di sviluppo l'Italia si presenta storicamente arretrata, soprattutto nel confronto 
con i Paesi OECD e dell'Unione Europea. I pur significativi miglioramenti registrati nell'ultimo decennio 
appaiono ancora insufficienti, sia a fronte del peso delle condizioni di partenza, sia per il modesto 
differenziale di crescita rispetto alle strategie di sviluppo poste in campo dalla più parte delle economie 
con cui ci si trova a competere. Gli investimenti a favore di Ricerca&Sviluppo, sistemi di istruzione, 
formazione qualificante del capitale umano incidono sul PIL per una quota inferiore ai benchmark europei, 
scontando la flessione del relativo numeratore. In questo quadro, anche l'estensione della presenza della 
formazione continua presso la piccola e piccolissima impresa, a cui i Fondi interprofessionali hanno 
strutturalmente contribuito, non può essere assunto come un dato irreversibile. 
 
 
1 Bozza provvisoria da non citare. Le opinioni espresse sono esclusivamente ascrivibili all'Autore. Esse non 

riflettono necessariamente le posizioni di Fon.Coop.  
 L'abstract anticipa alcuni esiti generali della ricerca “Fon.Coop: un caso specifico di fondo interprofessionale. Uno 
sguardo sulle strategie di investimento sul capitale umano nell’economia sociale in Italia”, in corso di 
pubblicazione nell'ambito delle iniziative per il decennale del Fondo. 

2 Università di Bologna. Direttore Koinè – Knowledge in Network. 
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E' su questa base che occorre chiedersi quale valore giustifica l'esistenza dei Fondi interprofessionali e, 
soprattutto, quanto essi sono in grado di rispondere, attraverso il loro agire, a tale ragion d'essere. 
 
Il compito di istituto dei fondi interprofessionali è il rafforzamento dei diritti dell'apprendimento per 
imprese e lavoratori, per lo specifico della formazione continua, attraverso il miglioramento della equità 
ridistributiva delle risorse derivanti dalla contribuzione obbligatoria INPS. Da un punto di vista economico, 
la presenza dei fondi è giustificata da due ragioni compresenti: 

 l'insufficienza della spontanea regolazione del “mercato formativo”, il cui funzionamento non 
consente a tutte le imprese di godere di eguali opportunità di attivazione/fruizione di policies di 
qualificazione del proprio capitale umano, in ragione: 

◦ della diversa dotazione “in natura” di risorse, strettamente legata a fattori dimensionali ed 
insediativi; 

◦ della rilevanza dei costi di transazione, che si oppone alla spontanea aggregazione delle 
imprese per la creazione di possibili economie di scala e di scopo, del resto limitate a priori 
per ragioni competitive; 

 l'insufficienza delle politiche formative proprie delle istituzioni pubbliche, rivolte in principio a 
rispondere alle diseguaglianze di cui al punto precedente, ma limitate nella loro azione dalla 
“distanza” dai destinatari in termini di conoscenza dei bisogni e modalità operative, nonché dalla 
ridotta dimensione delle risorse finanziarie. 

 
La disparità dei diritti di accesso all'apprendimento ha in sé conseguenze sia di natura economica (freno 
alla capacità di adattamento al mercato, minore flessibilità intrinseca del mercato del lavoro, ...), sia 
sociale (maggiori diseguaglianze, reali e potenziali, fra lavoratori). Ciò a maggior ragione in un contesto 
competitivo: 

 in cui la conoscenza diviene una risorsa produttiva chiave, in presenza di un suo rilevante 
consumo nel tempo (innovazione di prodotto/processo; difficoltà nei processi sociali di 
trasmissione lungo le generazioni); 

 attraversato da una crisi strutturale, che limita la disponibilità di risorse e favorisce – in presenza 
di maturità culturale – una lettura della formazione come costo da ridurre, invece che 
investimento da rafforzare e qualificare. La creazione di un fondo a destinazione vincolata, 
nell'ambito della obbligatorietà contributiva, contrasta tale possibile “razionalità negativa” delle 
imprese, mantenendo un battente minimale di opportunità. 

 
I fondi si pongono dunque fra Stato e Mercato, svolgendo funzioni di aggregazione e ridistribuzione di 
risorse vincolate nell'uso, attraverso una policy attiva propria della bilateralità. 
 
Il valore netto prodotto da un fondo può essere visto nel rapporto fra: 

 il guadagno di qualità allocativa delle risorse aggregate a sua disposizione (quanto e come il fondo 
ridistribuisce, sulla base della difficoltà di accesso e delle priorità di fabbisogno dei beneficiari); 

 i costi di agenzia relativi al suo proprio funzionamento, per gli aspetti di formulazione delle policies 
(che rimandano direttamente all'esercizio della bilateralità) e di loro attuazione (gestione del 
processo di accesso, allocazione, rendicontazione e controllo). 

 
La qualità allocativa esprime il grado di risposta a quattro tipi di possibili esigenze di equilibrio: 

 rapporto fra grandi e piccoli aderenti, in modo da consentire ai secondi una dotazione di risorse 
(maggiore di quanto versato, secondo una logica mutualista) sufficiente ad attivare occasioni 
formative mirate, senza ledere i processi formativi “strutturali” dei primi; 

 rapporto fra settori economici, in coerenza con le loro esigenze di riproduzione e sviluppo delle 
competenze professionali differenziate per posizione nel ciclo di vita, presenza di strategie di 
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innovazione, impatto normativo, …; 

 rapporto fra territori, in ragione della diversa strutturazione delle economie locali e del loro grado 
di dotazione delle risorse formative; 

 rapporto ridistributivo interno alle imprese, fra lavoratori, favorendo – nei limiti del ruolo di un 
soggetto esterno quali il fondo – l'equità di accesso con riferimento a variabili quali l'età, il genere, 
la posizione organizzativa e l'inquadramento professionale. 

 
La leva primaria di cui un fondo dispone per raggiungere una buona qualità allocativa è la distribuzione 
selettiva delle risorse, nell'equilibrio fra due tipiche modalità di funzionamento: 

 l'approccio diretto e proporzionale (il conto formativo), rivolto a garantire un accesso rapido e – 
nei limiti di quantità delle risorse – stabile nel tempo, agli aderenti dotati di una sufficiente 
dimensione contributiva; 

 l'approccio mirato ed equitativo (gli avvisi pubblici), a valere sulla parte “ mutualistica” di risorse, 
rivolti a focalizzare nel tempo le risorse sui fabbisogni a mano a mano manifesti, in coerenza con 
le politiche economiche, agendo sulle modalità di accesso, mediante vincoli di partecipazione e 
sistemi premiali. 

 
Tale leva è integrabile con altre tipologie di azione, rivolte ad accrescere il grado di capacitazione del 
sistema verso le tematiche formative, dagli aderenti alle agenzie formative, passando per la rete dei 
soggetti di rappresentanza. La qualità ed il valore della formazione non dipendono infatti direttamente 
dalle politiche dei fondi, la cui azione è essenzialmente di natura ridistributiva. Sono espressione dello 
stato generale di un sistema (dalle agenzie formative ai comportamenti degli attori pubblici; dai soggetti di 
rappresentanza agli orientamenti valoriali delle imprese e dei lavoratori), al cui sviluppo è necessario 
agiscano tutti soggetti in causa, nello spirito di “leale collaborazione” indicato a suo tempo dalla nota 
sentenza della Corte Costituzionale. 
 
I fondi interprofessionali per la formazione continua sono dunque soggetti regolatori di natura 
istituzionale, che operano a loro volta in una sorta di “mercato competitivo”, in ragione della possibilità 
delle imprese di scegliere a quale fra essi aderire e, successivamente, di migrare ad altro fondo. Si tratta 
evidentemente di un diritto, utile in principio per la “regolazione dei regolatori”, che può produrre valore 
di sistema, in presenza di condizioni su cui oggi appare necessario riflettere. Letto in prospettiva 
temporale, non sfugge infatti il progressivo “affollamento del mercato dei fondi”, non esente da 
comportamenti opportunisti o, per lo meno, poco coerenti con le esigenze di efficienza allocativa. Il 
decennio trascorso ha oramai portato ad una consistente adesione delle imprese ai Fondi, anche di piccola 
dimensione. Se esistono ancora spazi di crescita, il raggiungimento di una condizione di maturità del 
“mercato de Fondi” può acuire le dinamiche competitive interne al sistema, anche oltre i limiti di 
convenienza ed opportunità. Soprattutto ove l'esito è la frammentazione delle risorse, con il decadimento 
degli impatti della loro programmazione. 
 
La capacità dei Fondi di produrre valore (e di essere percepiti come tali) è fondamentale, soprattutto nello 
scenario di medio termine. E' un punto su cui la crisi in atto deve far riflettere in termini di efficienza e 
sostenibilità, anche a fronte della sensibile riduzione delle altre provvidenze pubbliche, fra cui quelle 
derivanti dal FSE, se si guarda alla programmazione 2014-2020.  
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2. Il caso specifico di Fon.Coop: appunti in progress da una ricerca valutativa 
 

 

In generale 
 
Fon.Coop, quinto fondo interprofessionale per numero di dipendenti dei relativi aderenti, si posiziona in 
modo specifico e distintivo nel panorama nazionale come soggetto rivolto alla formazione continua 
nell’economia sociale. Esso si presenta infatti, al contempo, come: 

 fondo “generalista” – nel senso della copertura della totalità dei segmenti dimensionali, 
territoriali e di settore dell'economia italiana; 

 fondo “specifico”, in ragione del peso dell’impresa cooperativa e dei soggetti del non profit. 
 
Fon.Coop è ovviamente molto caratterizzato nella composizione dei propri aderenti dall’impresa 
cooperativa (il 70,7% dei soggetti, espressi in termini di Codice Fiscale e ben il 90,2% dei dipendenti), a 
fronte di una non trascurabile quota di istituzioni non profit (8,5% in numero di unità), meno rilevante 
come dipendenti (3,0%). Completa il quadro la presenza di un ridotto insieme di soggetti for profit, in 
parte ascrivibili all’ambito di prossimità del sistema cooperativo strettamente inteso. Complessivamente 
(tavola 1) quasi l’80% degli aderenti ed oltre il 93% dei relativi organici appartengono all’aggregato 
dell’economia sociale. Il raffronto con la situazione del fondo al 2011 vede la crescita del numero dei 
dipendenti per tutte le tipologie, particolarmente marcata per il segmento “Altre istituzioni non profit” 
(oltre 5mila unità aggiuntive).  
 
 
Tavola 1. - Composizione degli aderenti a Fon.Coop per macrotipologia di soggetto - 2014 
 
MACROTIPOLOGIA UNITÀ DIPENDENTI 

v.a. % v.a. % 

Cooperative, consorzi e società del sistema cooperativo 10.547 70,7 520.383 90,2 

Altre istituzioni non profit 1.273 8,5 17.384 3,0 

Totale economia sociale 11.820 79,2 537.767 93,2 

Imprese non cooperative 3.097 20,8 39.169 6,8 

TOTALE 14.917 100,0 576.936 100,0 
Fonte: elaborazione Koinè su dati INPS Uniemens e DMAG 2014 
 
 
Quasi il 60% degli aderenti a Fon.Coop è costituito da organizzazioni sotto i 10 dipendenti, con una 
incidenza sul complessivo degli organici inferiore al 5%. Dall’altro lato della distribuzione (tavola 2), si 
osserva come il 42% circa della forza-lavoro proviene dai soli 144 soggetti con organico superiore alle 499 
unità, pari all’1% degli aderenti complessivi. In mezzo, il segmento da 50 a 249 dipendenti, pari al 10,2% 
degli aderenti, contribuisce al 27% della forza-lavoro dipendente. Al di là dello specifico cooperativo, si 
ritrova dunque il tema della equità di accesso alle risorse formative alla piccola e microimpresa (una 
ampia pluralità di soggetti con un peso finanziario modesto ed una massa di versamento individuale 
insufficiente a sostenere una politica formativa aziendale), a fronte della rilevanza di un numero molto più 
contenuto di “grandi player”, dai comportamenti strutturati. 
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Tavola 2. - Composizione degli aderenti a Fon.Coop per classe dimensionale - 2014 
 
CLASSE DIMENSIONALE UNITÀ DIPENDENTI 

v.a. % v.a. % 
0 dipendenti 468 3,1 0 0,0 
da 1 a 9 dipendenti 8.686 58,2 28.391 4,9 
da 10 a 49  dipendenti 3.915 26,2 87.500 15,2 
da 50 a 249  dipendenti 1.519 10,2 156.058 27,0 
da 250 a 499  dipendenti 185 1,2 63.483 11,0 
oltre 499  dipendenti 144 1,0 241.504 41,9 
TOTALE 14.917 100,0 576.936 100,0 

Fonte: elaborazione Koinè su dati INPS Uniemens e DMAG 2014 
 
 
Il riparto geografico esprime quello della soggiacente distribuzione dell’impresa cooperativa nel Paese, 
con la netta prevalenza della macro area Nord Est (Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Friuli 
Venezia Giulia), che in termini di dipendenti si avvicina alla metà della complessiva dimensione del fondo. 
Seguono, con peso fra loro quasi equivalente, le macro aree Nord Ovest e Centro. Per converso, Sud ed 
Isole raggiungono complessivamente l’11% dei dipendenti, a fronte però di oltre il 32% degli aderenti. Il 
fondo non sconta tanto una particolare difficoltà di presenza nella aree meridionali, quanto l’effetto della 
differente struttura dei soggetti in essa insediati, ben evidenziato dalla comparazione fra dimensioni 
medie. 
 
L'analisi degli aderenti per settore di attività vede la netta preponderanza dell’aggregato dei Servizi (74,3% 
dei soggetti e 88,8% dei relativi dipendenti), articolato attorno a tre poli di specializzazione: i servizi 
sanitari e socio-assistenziali (circa il 30% in termini di organici); l’ambito ampio dei servizi all’impresa (in 
larga misura popolato dal facility management), che incide per il 18,4%, valore che supera il 24% se si 
tiene conto anche della componente “trasporti”; il commercio, essenzialmente costituito dalla Grande 
Distribuzione Organizzata, con il 13,0% dei dipendenti. Molto variabile la dimensione media, facilmente 
spiegata dai diversi modelli produttivi soggiacenti. 
 
 
Lo specifico della cooperazione 
 
Per quanto riguarda lo specifico degli aderenti cooperativi, il confronto fra la composizione di Fon.Coop al 
2011 3  e le risultanze del coevo Censimento delle attività produttive vede (tavola 3) una certa 
polarizzazione della composizione del fondo a detrimento della piccola e piccolissima impresa. Ciò 
esprime la diffusa difficoltà di raggiungere il vasto tessuto delle aziende poco più che “atomiche”, le stesse 
già di per sé particolarmente deprivate di pratiche – anche solo episodiche – di formazione. Se 
nell’universo cooperativo l’impresa da 1 a 9 dipendenti pesa per il 63% delle unità aziendali e per il 9% 
degli addetti, fra gli aderenti a Fon.Coop tale incidenza si riduce rispettivamente al 51,1% ed al 3,8%. 
Valori da considerare comunque in modo molto positivo, in quanto esito di un processo diffusivo di 
significativa consistenza maturato essenzialmente fra il 2008 ed il 2011, anche grazie a specifiche azioni di 
accompagnamento e supporto. 
 
  

 
3 La ricerca valutativa, della quale si anticipano qui alcune risultanze, ha studiato Fon.Coop sia nello stato in essere 

(aprile 2014), sia nelle caratteristiche presentate al maggio 2011, in prossimità alla rilevazione censuaria. Ciò al 
fine di disporre di un valido contesto di comparazione nei confronti dell'universo, nonché con riferimento alle 
dinamiche evolutive dell'ultimo triennio. 
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Tavola 3. - Presenza di Fon.Coop nell’universo delle imprese del sistema cooperativo per classe dimensionale, riferita 
ai soli addetti - 2011 

 
CLASSE DIMENSIONALE UNITÀ DIPENDENTI 

Universo (imprese) Aderenti Fon.Coop Universo (addetti) Aderenti Fon.Coop 
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

da 1 a 9 dipendenti 28.299 63,0 5.527 51,1 101.016 9,0 19.646 3,8 

da 10 a 49  dipendenti 12.269 27,3 3.597 33,2 252.700 22,5 82.775 16,1 

da 50 a 249  dipendenti 3.812 8,5 1.402 13,0 361.220 32,1 141.752 27,5 

da 250 a 499  dipendenti 347 0,8 165 1,5 109.385 9,7 56.974 11,1 

oltre 499  dipendenti 191 0,4 134 1,2 299.486 26,6 214.128 41,6 

TOTALE CON DIPENDENTI 44.918 100,0 10.825 100,0 1.123.807 100,0 515.275 100,0 

0 dipendenti 16.480 -- -- -- -- -- -- -- 
TOTALE 61.398 -- -- -- -- -- -- -- 

Fonte: elaborazione Koinè su dati INPS Uniemens e DMAG 2011 e ISTAT Censimento 2011 
 
 
Il peso delle caratteristiche dimensionali è esplicativo anche del differente grado di copertura del 
territorio (tavola 4), accompagnato da altre variabili di natura istituzionale e valoriale. Da un lato si 
verifica la rilevante posizione distintiva del Nord Est: se sull’universo della cooperazione esso incide per il 
16,0% in termini di imprese e per il 31,7% in addetti, in Fon.Coop tali valori salgono rispettivamente al 
28,3% ed a ben il 45,2%, essenzialmente in ragione del contributo di una sola regione, l’Emilia-Romagna, il 
cui peso relativo nel Fondo, visto in termini di numero di lavoratori, è assai maggiore del corrispondente 
valore di addetti nell’universo cooperativo (30,9% contro 17,4%). La distintività di questa situazione è 
confermata a contrario dal comportamento dell’area Nord Ovest, ed in essa segnatamente dalla 
Lombardia, seconda regione per incidenza nella composizione geografica del Fondo. Tre ulteriori casi di 
sovra-rappresentazione nel Fondo , se pur con minore momento, sono relativi a Piemonte, Toscana ed 
Umbria. Al lato opposto, le differenze negative più marcate si riscontrano al Sud (incidenza sul Fondo in 
termini di dipendenti del 6,0%, a fronte del 12,4% sull’universo), ma non nelle Isole, soprattutto grazie 
alla buona performance della Sardegna. 
 
Tavola 4 –  Presenza di Fon.Coop nell’universo delle imprese del sistema cooperativo per area geografica, 

riferita ai soli addetti – 2011 
 

AREA 
GEOGRAFICA 

UNITÀ DIPENDENTI 
Universo Aderenti Fon.Coop Universo Aderenti Fon.Coop 
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Nord Ovest 13.271 21,6 2.736 25,3 318.803 28,4 108.976 21,1 
Nord Est 9.813 16,0 3.065 28,3 356.072 31,7 232.809 45,2 
Centro 13.751 22,4 2.100 19,4 237.719 21,2 116.618 22,6 
Sud 15.850 25,8 1.453 13,4 139.645 12,4 31.033 6,0 
Isole 8.713 14,2 1.471 13,6 71.568 6,4 25.839 5,0 
TOTALE 61.398 100,0 10.825 100,0 1.123.807 100,0% 515.275 100,0 

Fonte: elaborazione Koinè su dati INPS Uniemens e DMAG 2011 e ISTAT Censimento 2011 
 
 
Guardando infine anche alla distribuzione per settori (e nei limiti della comparazione con i dati censuari) 
Fon.Coop appare tipologicamente rappresentativo dell’intera struttura della cooperazione italiana, con 
una polarizzazione caratteristica verso modelli di impresa dimensionalmente rilevanti, che trova la sua 
manifestazione più evidente nei territori e nei settori ove gli stessi sono più presenti.  
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Dal punto di vista quantitativo, è stimabile al 2011 un tasso di copertura dei dipendenti della 
cooperazione, complessivamente intesa, superiore al 45%, restando dunque rilevanti margini di crescita, 
essenzialmente a carico della piccola e piccolissima impresa. In questa direzione si sono già orientate le 
dinamiche del quadriennio precedente alla rilevazione censuaria, con importanti esiti. 
 
Una caratteristica rilevante del fondo è, per lo specifico degli aderenti di natura cooperativa, la forte 
incidenza della cooperazione sociale, attorno al 40% dei relativi dipendenti. La distribuzione territoriale di 
questo segmento (tavola 5) vede un riequilibrio dei rapporti fra Nord Ovest e Nord Est, rispetto alla 
distribuzione della cooperazione non ex lege 381/91.  
 
Tavola 5. - Composizione delle cooperative sociali aderenti a Fon.Coop per area geografica - 2014 
 
AREA 
GEOGRAFICA 

COOPERAZIONE SOCIALE COOPERAZIONE NON SOCIALE 
UNITÀ DIPENDENTI UNITÀ DIPENDENTI 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 
Nord Ovest 1.408 30,4 65.488 30,9 1.079 18,2 43.332 14,0 
Nord Est 1.125 24,3 78.372 37,0 2.012 34,0 172.057 55,7 
Centro 871 18,8 43.889 20,7 1.187 20,1 67.690 21,9 
Sud 628 13,6 13.303 6,3 828 14,0 15.752 5,1 
Isole 596 12,9 10.643 5,0 813 13,7 9.857 3,2 
TOTALE 4.628 100,0 211.695 100,0 5.919 100,0 308.688 100,0 

Fonte: elaborazione Koinè su dati INPS Uniemens e DMAG 2014 
 
 
Per quanto riguarda i settori di attività – e data per scontata la dominanza dell’aggregato “Sanità e servizi 
sociali” (58,1% delle cooperative sociali aderenti a Fon.Coop e 74,7% dei relativi dipendenti) – appare di 
molto interesse il peso dei comparti più tipicamente oggetto di inserimento lavorativo curato dalla 
cooperazione di tipo B. Fra essi rileva in particolare l’insieme dei servizi alle imprese (facility management, 
con prevalenza di compiti di pulizia) e delle c.d. “altre attività”, nelle quali sono ricompresi gli interventi di 
cura del territorio. Al di là degli aspetti quantitativi, è inoltre importante osservare la presenza della 
cooperazione sociale anche nell’agricoltura, nell’industria, nei trasporti (facchinaggio) e nella ristorazione, 
ad indicare la capacità evolutiva dell’impresa sociale, negli spazi di mercato lasciati liberi dall’economia 
tradizionale o in quelli in cui è possibile costruire una presenza attraverso modelli a rete e formule 
imprenditive innovative. La riclassificazione per codice ICNPO (tavola 6) individua in oltre un terzo dei casi 
imprese di tipo B o miste (aggregate alla voce “Sviluppo economico e coesione sociale”), contribuenti al 
fondo per oltre il 20% dei dipendenti complessivi delle cooperative sociali aderenti al fondo. 
 
Tavola 6. - Composizione delle cooperative sociali aderenti a Fon.Coop per settore ICNPO - 2014 
 
SETTORE ICNPO UNITÀ DIPENDENTI 

v.a. % v.a. % 
Assistenza sociale e sanità 2.683 58,0 158.297 74,8 
Istruzione e ricerca  207 4,5 4.526 2,1 
Cultura, sport e ricreazione  93 2,0 3.694 1,7 
Sviluppo economico e coesione sociale  1.631 35,2 44.391 21,0 
Altre attività  14 0,3 787 0,4 
TOTALE 4.628 100,0 211.695 100,0 

Fonte: elaborazione Koinè su dati INPS/Fon.Coop 2014 
 
 
L’analisi diacronica mostra per la maggior parte delle cooperative di tipo B rilevanti indizi di strategie 
adattive, viste come cambiamento nel tempo dei settori/comparti di intervento, a parità di mission 
inclusiva. E' un segnale importante anche dal punto di vista dei fabbisogni e delle politiche formative di 
accompagnamento al riposizionamento. Nel periodo intercorso fra la rilevazione censuaria e l’aprile 2014 
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si osserva inoltre una significativa crescita del numero delle cooperative sociali aderenti (+6,5%) e, 
soprattutto, dei relativi lavoratori dipendenti (24.812 unità, pari a + 13,3% sulla base 2011). Un dato 
molto rilevante se comparato con l'incremento complessivo della componente cooperativa di Fon.Coop, 
attestato nello stesso periodo all’1% in termini di dipendenti. E' una significativa tendenza comune allo 
sviluppo della cooperazione sociale nel Paese, che trova declinazioni diverse in termini di modelli di 
impresa, in ragione delle differenze di contesto. Nei limiti della comparazione (tavola 7), il fondo appare 
rappresentare una buona metà dei dipendenti delle cooperative sociali italiane. 
 
Tavola 7 - Presenza  delle cooperative sociali aderenti a Fon.Coop nell’universo delle cooperative sociali per settore 

ICNPO – 2011 
 
SETTORE ICNPO UNITÀ DIPENDENTI 

Universo 
Aderenti  
Fon.Coop Universo 

Aderenti  
Fon.Coop 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 
Assistenza sociale e sanità 5.644 50,1 2.699 62,1 224.944 70,2 136.666 73,1 
Istruzione e ricerca  899 8,0 135 3,1 15.950 5,0 3.159 1,7 
Cultura, sport e ricreazione  747 6,6 67 1,5 6.518 2,0 3.635 1,9 
Sviluppo economico e coesione sociale  3.654 32,4 988 22,7 68.855 21,5 23.628 12,6 
Altre attività  126 1,1 455 10,5 1.864 0,6 20.095 10,8 
Attività non presenti fra gli aderenti 194 1,7 -- -- 2.382 0,7 -- -- 
TOTALE 11.264 100,0 4.344 100,0 320.513 100,0 186.883 100,0 

Fonte: elaborazione Koinè su dati INPS Uniemens e DMAG 2011 e ISTAT Censimento 2011 

 
 
L'approfondimento sulla cooperazione sociale propone dunque importanti segni di crescita ed 
innovazione dell’universo cooperativo, rispetto ai quali Fon.Coop si trova in una posizione di assoluta 
organicità. Una condizione privilegiata per cogliere e sostenere le strategie di sviluppo delle risorse 
umane, qui di particolare interesse anche per la creazione di occupazione netta che ha segnato, in 
controtendenza con ampia parte dell’economia del Paese, il decennio intercensuale e gli stessi ultimi 
quattro anni, pur posti sotto il segno della crisi. 
 
 
Un fondo per l'economia sociale 
 
La vocazione di Fon.Coop ad essere il fondo interprofessionale di riferimento dell’economia sociale è 
rafforzata dalla presenza di una quota non marginale di soggetti non cooperativi appartenenti all’ambito 
ampio del non profit. Essa si articola essenzialmente attorno a due componenti : le organizzazioni di 
rappresentanza sindacali e datoriali, che pesano per poco più della metà dei dipendenti della tipologia ed 
il comparto degli organismi operanti nell’ambito socio-assistenziale e socio-sanitario, che incide per il 
25,6%. Il restante quarto vede una sostanziale bipartizione nell’ambito dell’istruzione e nel meno distinto 
“altre attività”, spesso contigue all’intervento in campo sociale. La caratterizzazione di Fon.Coop come 
fondo di riferimento per l’ampio aggregato dell’economia sociale appare sostenuta sia dalla comparazione 
con l’universo censuario (tavola 8), sia con specifico riferimento alle rilevanti dinamiche di crescita del 
settore negli ultimi anni.  
 
Il fondo non è dunque solo un soggetto di “rappresentanza statica” di un particolare insieme di realtà 
produttive, ma appare “attraversato” da importanti processi evolutivi dei modelli di cooperazione, 
largamente intesi. Guardando al futuro di Fon.Coop, ma il discorso vale in generale per tutte le politiche 
formative sostenute da risorse “pubbliche”, uno specifico interesse va rivolto verso le nuove forme 
emergenti di produzione e ridistribuzione di valore, nel rapporto fra cooperatori e volontariato, nella 
fluidificazione dei confini fra attori, attorno i processi a rete della cosiddetta “social innovation”. 
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Tavola 8 - Presenza  delle cooperative sociali aderenti a Fon.Coop nell’universo delle cooperative sociali per settore 
ICNPO - 2011 

 
SETTORE ICNPO UNITÀ DIPENDENTI 

Universo 
Aderenti 
Fon.Coop Universo 

Aderenti 
Fon.Coop 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 
Relazioni sindacali e rappresentanza  16.400 5,7 851 66,9 36.578 10,15 9.062 52,2 
Assistenza sociale e sanità 30.369 10,5 192 15,1 159.003 44,13 4.447 25,6 
Altre attività  1.511 0,5 47 3,7 1.753 0,49 1.715 9,9 
Istruzione e ricerca  14.620 5,0 69 5,4 105.443 29,27 1.075 6,2 
Cultura, sport e ricreazione  195.094 67,3 55 4,3 38.932 10,81 553 3,2 
Filantropia e promozione del volontariato  4.838 1,7 25 2,0 2.340 0,65 236 1,4 
Sviluppo economico e coesione sociale  3.804 1,3 13 1,0 4.780 1,33 139 0,8 
Cooperazione e solidarietà internazionale  3.541 1,2 8 0,6 1.746 0,48 78 0,4 
Religione 6.782 2,3 5 0,4 2.846 0,79 43 0,2 
Tutela dei diritti e attività politica  6.803 2,3 7 0,6 4.383 1,22 23 0,1 
Ambiente 6.165 2,1 0 0,0 2.494 0,69 0 0,0 
TOTALE 289.927 100,0 1.272 100,0 360.298 100,0 17.371 100,0 

Fonte: elaborazione Koinè su dati INPS Uniemens e DMAG 2011 e ISTAT Censimento 2011 

 

 

La funzione ridistributiva di Fon.Coop 
 
Una modalità di valutazione della capacità ridistributiva di Fon.Coop (come di qualsiasi fondo) è data 
dall’analisi del rapporto fra composizione degli aderenti e composizione dei beneficiari delle risorse a 
sostegno della formazione continua, lette per classe dimensionale. Più le due distribuzioni sono 
somiglianti, minore sono le distorsioni allocative. Ciò sapendo a priori che gli aderenti di minor 
dimensione hanno in genere una minore capacità di accesso dell'impresa maggiormente  strutturata. La 
valutazione può essere svolta con riferimento a differenti unità di misura. Nella presente ricerca se ne 
adottano tre, in modo da rendere maggiormente coto delle caratteristiche del fondo. Una prima 
comparazione utile è a livello di presentatari dei piani formativi, al di là del loro esito di finanziamento 
(tavola 9). Essa va intesa come proxy della capacità/dell’interesse degli aderenti ad assumere un ruolo 
attivo verso il proprio fondo, al netto della qualità tecnica dell’azione formativa proposta. Nel caso di 
Fon.Coop, se si verifica l’attesa difficoltà di partecipazione degli aderenti di dimensione minore (da 1 a 9 
dipendenti,  incidenti nella distribuzione dei presentatari per un valore circa pari alla metà della loro 
presenza nella complessiva composizione del fondo), si osserva anche come il rischio di distorsione 
allocativa è contenuto in un solo segmento di aderenti, incidente per il 4,9% della popolazione di 
lavoratori potenzialmente interessati dalla formazione. 
 
Tavola 9 - Confronto fra aderenti al fondo e presentatari di piani formativi negli stati 2011 e 2014. Disaggregazione 

per classe dimensionale 
 
CLASSE 
DIMENSIONALE 

ADERENTI A 
FON.COOP 2014  

UNITÀ % 

PRESENTATARI DI PIANI FORMATIVI 
DAL 2004  AL 2011 DAL 2004 AL 2014 

v.a. % v.a. % 
0 3,1 -- -- -- -- 
da 1 a 9 58,2 891 24,1 2.011 27,4 
da 10 a 49 26,2 1.516 41,0 3.175 43,2 
da 50 a 249 10,2 1.013 27,4 1.820 24,8 
da 250 a 499 1,2 135 3,6 188 2,6 
oltre 499 1,0 146 3,9 148 2,0 
TOTALE 100,0 3.701 100,0 7.347 100,0 

Fonte: elaborazione Koinè su dati Fon.Coop 2014 
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Va inoltre osservata la significativa riduzione nel tempo della posizione di debolezza della microimpresa, 
dimostrata dalla progressione della sua incidenza dal periodo 2004-2011 a quello corrente. Il segmento 
“da 1 a 9 dipendenti” passa infatti dal 24,1% al 27,4%, accompagnato in questo movimento da una 
analogo rafforzamento della classe immediatamente successiva (“da 10 a 49 dipendenti”, dal 41,0% al 
43,2%) e dalla conseguente contrazione del peso relativo delle restanti situazioni.  
 
Un secondo indicatore è desumibile sostituendo ai presentatari i beneficiari di finanziamento (tavola 10). 
Tale sottoinsieme include l’effetto della variabile “qualità della proposta formativa”. E’ teoricamente 
ipotizzabile che il deficit di partecipazione possa essere accompagnato da carenze di natura progettuale 
(nella logica corsuale come nel rispetto delle norme tecnico-amministrative di presentazione), con una 
conseguente maggiore esposizione al rischio di non accedere al finanziamento. Anche per questo 
indicatore si verifica negli ultimi 4 anni un sensibile miglioramento, nettamente maggiore del solo 
guadagno derivante dalla accresciuta propensione a rispondere agli avvisi pubblici del fondo. Si osserva 
inoltre una correlazione significativa fra dimensione di impresa ed adeguatezza dei piani formativi, 
verosimilmente espressione non solo di una consolidata pratica formativa, ma anche dell’“effetto canale” 
derivante dal prevalente ricorso alla modalità del conto formativo. 
 
Tavola 10. - Confronto fra aderenti al fondo e beneficiari di piani formativi negli stati 2011 e 2014. Disaggregazione 

per classe dimensionale 
 

CLASSE 
DIMENSIONALE 

ADERENTI A 
FON.COOP 2014 

UNITÀ % 

BENEFICIARI DI PIANI FORMATIVI 
DAL 2004  AL 2011 DAL 2004 AL 2014 

v.a. % v.a. % 
0 3,1 -- -- -- -- 

da 1 a 9 58,2 557 18,8% 1.563 25,0% 
da 10 a 49 26,2 1.237 41,8% 2.704 43,2% 
da 50 a 249 10,2 896 30,3% 1.664 26,6% 
da 250 a 499 1,2 122 4,1% 178 2,8% 
oltre 499 1,0 144 4,9% 145 2,3% 
TOTALE 100,0 2.956 100,0% 6.259 100,0% 

Fonte: elaborazione Koinè su dati Fon.Coop 2014 
 
 
Il terzo ed ultimo piano di lettura è relativo alle grandezze finanziarie in gioco (tavola 11), per le quali è 
utile assumere come termine di confronto il peso delle classi dimensionali espresso sul totale dei 
dipendenti invece che, come nel caso precedente, sul numero degli aderenti. Riferendoci all’intero 
periodo di attività del fondo si osserva il raggiungimento di un buon equilibrio fra le classi, non affetto da 
patologici effetti di trasferimento di risorse, la grande impresa apparendo se mai sottodimensionata.  
 
Tavola 11. - Confronto fra risorse richieste e risorse assegnate nell’intero periodo di programmazione di Fon.Coop. 

Disaggregazione per classe dimensionale 
 
CLASSE 
DIMENSIONALE 

ADERENTI A 
FON.COOP 2014  
DIPENDENTI % 

RISORSE RICHIESTE RISORSE ASSEGNATE TASSO DI 
SUCCESSO 

v.a. % v.a. % 

da 1 a 9 4,9 10.892.766 5,7 7.096.979 4,9 65,2 

da 10 a 49 15,2 49.747.336 26,0 32.515.522 22,2 65,4 

da 50 a 249 27,0 66.663.375 34,8 48.603.934 33,2 72,9 

da 250 a 499 11,0 17.816.168 9,3 14.888.980 10,2 83,6 

oltre 499 41,9 46.290.698 24,2 43.158.652 29,5 93,2 

TOTALE 100,0 191.410.344 100,0 146.264.067 100,0 76,4 

Fonte: elaborazione Koinè su dati Fon.Coop 2014 
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Al contempo si verifica la correlazione positiva fra tassi di successo finanziario (rapporto fra risorse 
assegnate e risorse richieste) e classe dimensionale, dal minimo del 65,2% per la microimpresa al massimo 
del 93,2% di quella di grandi dimensioni. Il tasso è assumibile con cautela come proxy della capacità stabile 
di programmazione e gestione del processo formativo da parte dei beneficiari, scontando però anche 
l’effetto di altre variabili importanti, fra cui l’“effetto canale” relativo al conto formativo e, 
correlativamente, il livello di affollamento degli avvisi a natura competitiva. 
 
La sostanziale assenza di distorsioni allocative resta tale sotto tutte le variabili di analisi: settore, 
territorio e tipologia di soggetto aderente. La netta prevalenza, nella composizione degli aderenti, delle 
imprese cooperative non ha infatti determinato alcuna dinamica di “trasferimento” di risorse a 
detrimento delle altre tipologie. In particolare l’aggregato “resto del non profit” vede assegnati nel 
decennio quasi 5 milioni di euro, pari al 3,3% del volume complessivo, a fronte del 3,0% di incidenza in 
termini di dipendenti 2014. Per quanto non particolarmente incidente, è utile infine segnalare una lieve 
polarizzazione distributiva a favore della cooperazione sociale, che beneficia in termini di progetti 
approvati del 44% circa delle risorse dell’aggregato cooperativo, a fronte di un peso in dipendenti 2014 
del 40,7%. 
 
L’insieme dei dati esaminati conferma la qualità del modello di programmazione sviluppato da Fon.Coop 
nel corso del suo primo decennio di esistenza, in grado di garantire nel medio termine un riparto degli 
impieghi proporzionato ai versamenti acquisiti dagli aderenti, senza per ciò rinunciare all’orientamento 
dei propri avvisi pubblici verso specifici target di bisogno e beneficiario. In questo quadro, il rapporto fra 
risorse destinate al conto formativo e risorse impegnate nel fondo di rotazione e negli avvisi tematici 
appare un fattore chiave di governo. 
 
Un primo esito della ricerca valutativa supporta dunque la lettura di Fon.Coop come soggetto produttore 
di valore, nella dimensione della ridistribuzione delle acquisite risorse e, conseguentemente, delle 
possibilità di accesso di imprese e lavoratori alla formazione continua. E' importante osservare come ciò 
avvenga in esito ad un processo di significativa estensione temporale, nel quale mutano 
progressivamente sia la composizione del fondo (maggior presenza dei soggetti di minor dimensione), sia 
la capacità di programmazione. Un patrimonio esito di un apprendimento collettivo, fondamentale per 
affrontare la maggior complessità con cui si inaugura il nuovo decennio. 
 
 
Gli impieghi delle risorse finanziarie 
 
Dal suo start-up ad oggi4, FonCoop ha finanziato oltre 6.200 aderenti, per un totale di quasi 235mila 
lavoratori posti in formazione (contati come singoli individui, al di là del numero di partecipazioni agli 
eventi corsuali) e oltre 7 milioni di ore/uomo di attività, con un impegno di risorse superiore a 146 
milioni di Euro. Aggregando per caratteristiche dei contenuti tale rilevante investimento (tavola 12), si 
osserva il netto prevalere della formazione di natura tecnica (40,4% del monte ore complessivo), seguita 
in peso quasi equivalente dall'ambito SQA – Sicurezza Qualità e Ambiente e da contenuti di natura 
maggiormente comportamentale e di sviluppo personale. Limitata è infine l'incidenza dell'ambito 
manageriale e valoriale rivolto alla cooperazione (5,8% sul monte ore), peraltro sostanzialmente assente 
nelle pratiche formative dell'impresa “ordinaria”. 
 
Si disegna dunque un interessante equilibrio fra aspetti di obbligo (coincidenti in larga misura con 
l'aggregato SQA), sviluppo organizzativo, sviluppo personale e specificità dell'economia sociale. 
  

 
4 I dati proposti sono aggiornati allo stato in essere dell'aprile 2014, non tenendo dunque conto dei piani formativi 

assegnati ma non avviati, nonché delle attività ancora in corso di realizzazione. 
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Tavola 12. - Macro ambiti di contenuto dei piani formativi finanziati da Fon.Coop nel primo decennio di attività 
 

AMBITO DI CONTENUTO 
INCIDENZA %  
SUI MODULI 

INCIDENZA % 
SUL MONTE ORE 

DURATA MEDIA 
DEL MODULO 

Sicurezza/Qualità/Ambiente 40,9% 29,6% 6,9
Formazione tecnica 34,3% 40,4% 11,1
Comportamenti e sviluppo personale 19,9% 24,2% 11,5
Management e valori economia sociale 4,8% 5,8% 11,4
TOTALE 100,0% 100,0% 9,5
Fonte: elaborazione Koinè su dati Fon.Coop 2014 
 
 
Tralasciando in questa sede gli aspetti di dettaglio è importante evidenziare il ruolo assunto dalle risorse 
poste a disposizione da Fon.Coop nelle scelte di investimento dei beneficiari. Ai fini della valutazione del 
valore prodotto dal fondo, non è infatti sufficiente garantire un buon equilibrio ridistributivo; si tratta 
anche di chiedersi che ruolo assumono le risorse trasferite, rispetto alle politiche formative realizzate. 
Da un punto di vista teorico, si può andare da situazioni di sostanziale necessità (in assenza del fondo le 
imprese non riuscirebbero a realizzare alcuna attività) a casi in cui le risorse acquisite assumono ruoli 
sostitutivi o complementari, i beneficiari essendo in grado di provvedere autonomamente alla 
realizzazione delle proprie policies. Integrando la ricerca valutativa sugli archivi Fon.Coop con gli esiti di 
una survey diretta si verifica come: 

 la propensione alla formazione continua è una caratteristica diffusa dell'impresa cooperativa, al di 
là del livello di risorse trasferito dal fondo; 

 al contempo, vi è una ampia platea di soggetti, tipicamente di piccola e piccolissima dimensione, 
che dichiarano necessario il contributo acquisibile da Fon.Coop, soprattutto per sostenere attività 
a carattere straordinario, poste al di fuori della capacità strutturale dell'impresa; 

 per l'impresa medio-grande, gli impieghi del contributo dal fondo (acquisito primariamente 
attraverso il conto formativo) non sono meramente rivolti alla riduzione dell'impegno diretto 
(secondo la possibile logica della “riacquisizione passiva” di quota parte delle risorse versate), ma 
in significativa misura contribuiscono all'allargamento del mix di contenuti e destinatari interni. 

 
Un indicatore a supporto di quanto affermato è proposto a titolo esemplificativo in tavola 13, riferita 
all'universo dei beneficiari del fondo. Alla voce “classe di incidenza” si mostra quanto le attività formative 
del gruppo “Qualità Sicurezza Ambiente” pesino sull'uso delle risorse trasferite da Fon.Coop a sostegno 
dei piani aziendali. La classe si articola in un continuo “dal totale impiego per usi 'obbligatori'” all'estremo 
opposto, in cui alcun corso QSA appare sostenuto dal fondo, nel primo decennio di attività. 
 
Tavola 13. - Incidenza della formazione “obbligatoria” nei piani formativi sostenuti da Fon.Coop nel primo decennio 

di attività 
 

CLASSE DI INCIDENZA 
PESO SUL MONTE ORE 

COMPLESSIVO (%) 

Solo formazione SQA 29,9 

dal 75,1 al 99% 4,3 

dal 50,1% al 75% 8,6 

dal 25,1% a 50% 18,3 

fino al 25% 32,1 

Nessuna formazione SQA 6,8 

TOTALE 100,0 

Fonte: elaborazione Koinè su dati Fon.Coop 2014 
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L'indicatore può dunque essere visto come una proxy del tipo di politica (riduzione dei costi/aumento 
delle opportunità) praticata dai beneficiari. Di essi, poco meno del 30% usa le risorse esclusivamente per 
sostenere obblighi (trasferimento “passivo”), a fronte del 32% dei casi per i quali l'incidenza dei contenuti 
relativi a “sicurezza qualità ed ambiente” è compresa nel massimo del 25% del monte ore finanziato da 
Fon.Coop, la parte maggiore di risorse essendo dunque dedicata a contenuti ottativi. 
 
In sostanza, Fon.Coop: 

 attraverso la tecnologia del conto formativo partecipa in modo strutturale ai dispositivi stabili di 
formazione continua delle imprese dotate di capacità contributiva significativa, sostenendo 
l'allargamento del loro mix di policy; 

 attraverso la tecnologia degli avvisi pubblici consente un accesso “discontinuo” alla formazione 
ad una vasta platea di soggetti altrimenti non in grado di realizzare attività prevalentemente 
“straordinarie”, in quanto richiedenti un battente di risorse non facilmente disponibile. 

 
Sullo sfondo, si verifica al medesimo tempo l'importanza e la limitatezza del contributo dello 0,30%. Da un 
lato, la sua ipotetica cancellazione determinerebbe un profondo arretramento delle pratiche di 
formazione, anche nell'evoluto mondo della cooperazione e dell'economia sociale. Dall'altro, l'esiguità del 
gettito – per lo specifico della piccola impresa, parte nettamente prevalente dell'universo dei portatori di 
diritti all'apprendimento – impedisce di uscire dai limiti della ridistribuzione “una tantum”, incoerente 
con l'articolazione di una stabile politica rivolta al mantenimento ed allo sviluppo del capitale umano. 
Tutto ciò a fronte del persistere della crisi economica e dell'attesa riduzione delle risorse rinvenienti da 
altri canali, in particolare il FSE. 
 
 
Il peso dell'intermediazione 
 
Un aspetto rilevante della formazione continua, non solo per il caso dei fondi interprofessionali, è il ruolo 
svolto dalle agenzie formative nell'accesso alle risorse. Vi sono infatti numerose evidenza di 
comportamenti di intermediazione, che possono in alcuni casi favorire interpretazioni negative, ove 
prevalga una lettura autoreferenziale (del tipo “i corsi servono assai più a remunerare gli enti che li 
realizzano che a sviluppare il capitale di sapere di imprese e lavoratori beneficiari”). E' una possibilità non 
trascurabile, che interessa direttamente la valutazione del valore della formazione. Un approfondimento 
analitico svolto sui dati di gestione di Fon.Coop evidenzia due aspetti (tavola 14): 

 vi è una chiara correlazione statistica fra dimensione e ricorso alla intermediazione, minore la 
prima maggiore il peso della seconda; 

 al contempo, anche la grande impresa ricorre in maniera non trascurabile (un quarto delle risorse 
acquisite) al contributo di soggetti esterni, ai quali delega l'intero processo di gestione delle 
relazioni con il fondo. 

 
Tavola 14. - Modalità di presentazione dei piani formativi. Valori percentuali sulla dimensione economica aggregata 

della formazione finanziata dal fondo nel primo decennio di attività 
 

MODALITÀ 

CLASSE DIMENSIONALE DEL BENEFICIARIO  
TOTALE DA 1 A 9 DA 10 A 49 DA 50 A 249 DA 250 A 499 OLTRE 499 

Intermediata 81,3 70,2 52,9 38,6 25,7 48,6 

Non intermediata 18,7 29,8 47,1 61,4 74,3 51,4 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazione Koinè su dati Fon.Coop 2014 
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A far scegliere la via della intermediazione non è dunque solo il livello di capacitazione dei beneficiari, 
ma appare emergere un'area di convenienza più estesa. Senza il contributo delle agenzie formative la 
piccola impresa troverebbe forti difficoltà ad accedere alle risorse ad essa rivolte, mentre la grande 
vedrebbe verosimilmente ridotta l'efficienza di parte dei propri processi realizzativi. Altrimenti detto, il 
sistema di formazione continua non è regolabile solo attraverso una “politica delle risorse” (qui 
espressa dalla logica di programmazione adottata da Fon.Coop), richiedendo – più ampiamente – una 
politica delle capacitazioni integrata (e non contrapposta) ad azioni di qualificazione degli “agenti 
operativi” (ovvero le agenzie formative, viste in una definizione più articolata della semplice 
intermediazione). E' una considerazione importante, che rinvia alla necessità di una migliore articolazione 
delle relazioni fra fondi ed istituzioni pubbliche (Regioni, in primis), nel novero delle politiche dei diritti 
dell'apprendimento. 
 
 
Le caratteristiche dei destinatari 
 
I dati prodotti da dieci anni di attività Fon.Coop consentono infine di gettare uno sguardo su una ulteriore 
variabile cruciale nella produzione di valore attraverso la ridistribuzione delle risorse a sostegno della 
formazione continua, ovvero la composizione dei destinatari rispetto alle loro principali caratteristiche 
socio-professionali. Se il tema chiave è quello della formazione come componente dei più generali diritti 
all'apprendimento, ci si attende – soprattutto in un ambito interessato dall'esercizio della bilateralità – la 
presenza di modeste polarizzazioni fra tipologie di lavoratori interessati dalle attività corsuali. Una stretta 
(e miope) razionalità economica porterebbe invece a focalizzare gli investimenti sui soli target in grado di 
garantire un maggior ritorno marginale dell'investimento, in quanto p.e. dotati di un elevato livello di 
istruzione, posti in posizioni organizzative di significativa responsabilità/specializzazione e di età 
relativamente ridotta. I fondi interprofessionali in sé non possiedono forti leve per agire sui rapporti 
interni alle imprese, al di là dell'espressione di priorità di target. Vi è però il contributo della bilateralità 
attorno alla formulazione delle proposte di piani formativi, oggetto di accordo fra le parti. 
 
Rimandando per una articolata disaggregazione alla pubblicazione degli esiti della ricerca valutativa, si 
propone qui l'esame descrittivo di cinque variabili canoniche nella caratterizzazione del tema dei diritti di 
accesso: genere, età, cittadinanza, livello di istruzione e inquadramento professionale. 
 
Partendo dalla prima (tavola 15), la semplice osservazione del prevalere delle donne sugli uomini non ha 
ovviamente in sé alcun significato, essendo sconosciuta la composizione per genere dell'insieme dei 
dipendenti delle imprese beneficiarie. E' però analizzabile la presenza di una più o meno forte relazione 
fra incidenza delle donne sui destinatari della formazione (59,8%) e presenza delle stesse sul monte ore di 
attività (57,3%). Come si evidenzia in modo sintetico nella collegata misura della durata media, le 
lavoratrici si trovano lievemente sotto esposte (28,6 ore medie a testa, contro le 31,7 degli uomini), 
polarizzazione ai limiti della significatività statistica, di minore salienza se si restringe l'analisi al solo 
sottoinsieme dell'impresa cooperativa. Non vi è dunque un apprezzabile effetto di genere (in senso 
discriminatorio) nelle attività formative sostenute da Fon.Coop nell'ambito della bilateralità. 
 
Tavola 15. - Partecipazione alle attività formative sostenuti da Fon.Coop nel primo decennio di attività – Analisi per 

genere 
 

GENERE 

INCIDENZA % DURATA MEDIA 
DELLA FORMAZIONE 

(ore) 
SU DESTINATARI 

DELLA FORMAZIONE 
SU MONTE ORE 

DI ATTIVITÀ 

Donne 59,8 57,3 28,6

Uomini 40,2 42,7 31,7

TOTALE 100,0 100,0 29,8
Fonte: elaborazione Koinè su dati Fon.Coop 2014 
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Con analogo approccio di metodo, si osserva una sostanziale equità nella partecipazione per classi di età 
(tavola 16), con una lieve curvatura a favore della classe da 30 a 39 anni, anch'essa ai margini della 
significatività statistica.  
 
Tavola 16. - Partecipazione alle attività formative sostenuti da Fon.Coop nel primo decennio di attività – Analisi per 

classi di età 
 

CLASSI DI ETÀ  

INCIDENZA % DURATA MEDIA 
DELLA FORMAZIONE 

(ore) 
SU DESTINATARI 

DELLA FORMAZIONE 
SU MONTE ORE 

DI ATTIVITÀ 

meno di 30 anni 2,2 2,1 29,2

da 30 a 39 anni 32,8 34,4 31,9

da 40 a 49 anni 38,4 38,3 30,4

da 50 a 59 23,4 22,3 29,0

60 e più 3,2 2,8 27,0

TOTALE 100,0 100,0 29,8
Fonte: elaborazione Koinè su dati Fon.Coop 2014 
 
 
L'analisi per cittadinanza evidenzia un'incidenza dei lavoratori non italiani interessati dalla formazione 
attorno al 7,0% dei destinatari complessivi, a fronte di un più modesto 5,3% in termini di monte ore. Pesa 
qui la prevalente partecipazione ad attività di natura obbligatoria (sicurezza) e di professionalizzazione in 
ingresso, meglio visibile dalla durata media della frequenza (23,2 ore/uomo, contro le 31,1 dei lavoratori 
con cittadinanza italiana). Significativa è anche la polarizzazione evidenziata dall'analisi dei partecipanti 
per livello di istruzione (tavola 17). Netta è la correlazione fra durata media e titolo di studio acquisito, 
con una sostanziale tripartizione fra i macro-aggregati “Obbligo di istruzione e qualifica”, “Diploma e 
laurea triennale”, “Laurea specialistica e titoli successivi”. L'intensità dell'investimento in apprendimento 
raddoppia passando dal primo all'ultimo aggregato. Tale situazione è originata da una pluralità di cause, 
fra le quali l'effetto della maggiore partecipazione alla formazione di cooperative (e di altri aderenti) in 
settori fortemente caratterizzati da livelli di istruzione elevati, come nel caso dei servizi sociali. Del resto, 
la ragionevole scelta di investire su risorse dotate di maggior potenziale non si accompagna alla 
esclusione dalla formazione dei lavoratori con minore scolarizzazione, il cui peso relativo supera 
comunque il 40% del complessivo dei destinatari. Come la durata media suggerisce, sono veicolati 
prevalentemente contenuti obbligatori (sicurezza) e tecnico-operativi. 
 
Tavola 17. - Partecipazione alle attività formative sostenuti da Fon.Coop nel primo decennio di attività – Analisi per 

livello di istruzione 
 

LIVELLO DI ISTRUZIONE 

INCIDENZA % 
DURATA MEDIA 

DELLA FORMAZIONE (ore) 
SU DESTINATARI 

DELLA FORMAZIONE 
SU MONTE ORE 

DI ATTIVITÀ 

Obbligo di istruzione 32,7 23,5 22,3

Qualifica prof.le post obbligo 9,1 7,6 26,2

Diploma + eventuale qualifica 40,7 45,1 34,6

Laurea + eventuale master 3,9 4,7 36,7

Laurea magistrale e oltre 13,6 19,1 43,9

TOTALE 100,0 100,0 29,8
Fonte: elaborazione Koinè su dati Fon.Coop 2014 
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Da ultimo, anche la partecipazione per inquadramento professionale (tavola 18) vede, scontando la 
correlazione con il livello di istruzione, una certa polarizzazione a favore delle posizioni manageriali, 
ampiamente intese (Dirigenti, Quadri e Direttivi). Si evidenzia però anche l'inattesa e rilevante 
esposizione del segmento “Altri generici”, a segnalare l'importanza dei processi di inclusione lavorativa, 
anche per lo specifico della cooperazione sociale. 
 
Tavola 18. - Partecipazione alle attività formative sostenuti da Fon.Coop nel primo decennio di attività – Analisi per 

inquadramento 
 

INQUADRAMENTO 

INCIDENZA % 
DURATA MEDIA 

DELLA FORMAZIONE (ore) 
SU DESTINATARI 

DELLA FORMAZIONE 
SU MONTE ORE 

DI ATTIVITÀ 

Dirigenti 1,5 2,1 41,0

Quadri 3,8 5,4 42,5

Impiegati direttivi 4,9 6,9 42,7

Impiegati amministrativi e tecnici 34,6 37,4 32,7

Operai qualificati 22,0 20,1 27,7

Operai generici 26,0 19,1 22,2

Altri generici 7,1 9,0 38,7

TOTALE 100,0 100,0 29,8
Fonte: elaborazione Koinè su dati Fon.Coop 2014 
 
 
In conclusione, la prima immagine delle caratteristiche dei destinatari della formazione sostenuta da 
Fon.Coop rimanda all'idea di un equilibrio fra una componente ridistributiva ampia (sostenuta anche 
dalla formazione obbligatoria e dalle esigenze di avviamento al lavoro di neoassunti su posizioni esecutive) 
ed una componente più ristretta e “profonda”, focalizzata sui lavoratori con un maggior livello di 
istruzione, in assenza di negative polarizzazioni di genere e di età. Una lettura del tutto coerente con le 
caratteristiche degli impieghi delle risorse ridistribuite da Fon.Coop, fra risposta agli obblighi ed esercizio 
di autonome strategie di sviluppo. 
 
 

In conclusione 
 
Nei vincoli di metodo e nei limiti dei dati esaminati, la ricerca valutativa sul primo decennio di vita di 
Fon.Coop restituisce importanti segnali di capacità di produzione di valore su tutti e tre i piani 
caratteristici di un fondo interprofessionale per la formazione continua: i) la ridistribuzione delle risorse 
fra aderenti con differente livello di capacitazione; ii) la qualità degli impieghi delle risorse trasferite, 
maggioritariamente rivolte a sostenere attività non a carattere obbligatorio, espressione delle policies dei 
beneficiari; iii) la non discriminazione nell'accesso da parte dei lavoratori alle opportunità di 
apprendimento, in presenza di un visibile orientamento all'investimento in capitale umano di qualità, 
collegato ai processi organizzativi. 
 
Molti segni fanno intendere che è occorso quasi un decennio per giungere a questa positiva 
configurazione. In esso è venuto a maturare un processo di apprendimento collettivo che ha interessato 
non solo Fon.Coop in sé ma, a diversi livelli, l'insieme degli attori del sistema ampio della formazione 
continua, parti sociali, imprese, lavoratori, agenzie. E' un acquis importante, soprattutto guardando allo 
stato dell'arte prima che Fon.Coop (ed i fondi in genere) iniziassero a muovere i loro primi passi. Ma non è 
uno stato irreversibile. Oggi i fondi si trovano ad operare in un contesto diverso da quello in cui sono nati. 
Anch'essi sono attraversati dai limiti delle risorse e dei modelli di sviluppo. Per Fon.Coop, lo specifico 
dell'impresa cooperativa e dell'economia sociale, connaturata nella sua mission, è in questo senso anche 
una straordinaria ragione di futuro. 
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La resilienza del movimento cooperativo: evoluzione e valore aggiunto1 

di Paolo Venturi2 e Sara Rago3 con una nota di Stefano Zamagni4 

 
Negli ultimi anni è andata crescendo l’attenzione di ricercatori, politici ma anche della società 
in generale per il settore cooperativo, che ha vissuto una profonda evoluzione nel numero di 
organizzazioni e della strutturazione del settore, pur senza intaccare i principi di origine: 
mutualità e solidarietà. Tale interesse è dovuto in parte al perdurare degli effetti della crisi 
economica che ha messo in luce il limite del modello economico capitalistico orientato 
meramente alla creazione di profitto. 
Il presente capitolo intende quindi offrire una panoramica della dinamica economica e 
occupazionale del settore cooperativo e della sua rilevanza nel sistema produttivo italiano con 
particolare riferimento al decennio 2001-2011. Per ricostruire il quadro del settore nel modo 
più completo e preciso possibile, nei prossimi paragrafi verranno analizzati i dati contenuti in 
archivi statistici e amministrativi facenti capo a diverse istituzioni che da anni si occupano di 
quantificare la dimensione delle cooperative italiane. 
Innanzitutto verranno presentati alcuni dati resi disponibili dall’Istituto Nazionale di Statistica 
(Istat). Grazie ai dati dei Censimenti dell’Industria e dei Servizi e all’Archivio Statistico delle 
Imprese Attive (ASIA), che integra informazioni provenienti da fonti di diversa natura, è, 
infatti,possibile ricostruire l’evoluzione delle caratteristiche strutturali in termini di settore 
d’attività, dimensioni economiche e occupazionali delle cooperative italiane. 
I dati occupazionali diffusi dall’Istat sono integrati con quelli dell’Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale (INPS), grazie ai quali è possibile monitorare il numero e le caratteristiche 
delle posizioni previdenziali di lavoratori dipendenti e parasubordinati attivate nel corso degli 
anni dalle cooperative. 
Sul versante economico, ai dati dell’Istat si affiancano i dati di bilancio di fonte camerale 
(Infocamere) e le analisi del Centro Studi Unioncamere volte a quantificare il contributo 
economico, sia intermini di fatturato sia di valore aggiunto, delle imprese cooperative nel 
sistema produttivo italiano. L’indagine Excelsior5 di Unioncamere costituisce inoltre la fonte 
dei dati utilizzati per approfondire le caratteristiche del lavoro e i fabbisogni lavorativi 
all’interno delle cooperative.  
I dati Istat e Unioncamere sono infine integrati con studi e rapporti pubblicati dalle associazioni 
di categoria e da centri di ricerca6 che, negli ultimi anni, hanno contribuito al lavoro di 
quantificazione e monitoraggio delle dimensioni del settore. 
Il capitolo è strutturato come segue. Nel primo paragrafo viene fornito un breve quadro delle 
dimensioni dell’economia sociale in Europa e in Italia. Nel secondo paragrafo sarà delineato un 
                                                        
1 Bozza provvisoria da non citare. Le opinioni espresse sono esclusivamente ascrivibili all’Autore. Esse 
non riflettono necessariamente le posizioni di Fon.Coop. 
2 Direttore AICCON 
3 AICCON Ricerca 
4 Professore ordinario di Economia Politica all'Università di Bologna 
5 http://excelsior.unioncamere.net/ 
6 Nei riferimenti bibliografici sono elencati i rapporti utilizzati come fonte dati per il presente capitolo, tra i 
quali anche il Primo rapporto Censis sulla Cooperazione (Censis, 2013) che offre, oltre a un quadro 
introduttivo sulle dimensioni del settore cooperativo, approfondimenti nati da un’indagine condotta su un 
campione rappresentativo di cooperative aderenti all’Alleanza delle Cooperative Italiane. 
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quadro delle dimensioni del settore cooperativo tra il 2001 ed il 2011. Il terzo paragrafo 
conterrà l’approfondimento relativo al settore della cooperazione sociale. Infine, il capitolo si 
chiuderà con una breve analisi dei fabbisogni formativi registrati dalle cooperative italiane 
negli ultimi anni. 
 

1. L’economia sociale in Europa e in Italia 
 
La crisi economica ha contribuito ad accentuare le disuguaglianze economiche e sociali già 
esistenti. In molti paesi si è assistito ad un peggioramento della qualità di vita ed a una perdita 
della coesione sociale a cui si è aggiunta una percezione di una scarsa “mobilità sociale verso 
l'alto”. Tutto ciò ha contribuito alla messa in discussione di saperi e valori convenzionali e ha 
accelerato la necessità di ripensare i ruoli dei diversi attori all’interno del sistema produttivo e 
di coniugare nuove forme di organizzazione e di interazione tra il settore pubblico, 
organizzazioni della società civile, imprese private e cittadini (European Commission, 2013).In 
questo contesto, l’attenzione dei ricercatori, dei politici e della società in generale si è quindi 
concentrata sul ruolo che può assumere l’economia sociale (cooperative, mutue, associazioni, 
e fondazioni), ossia l’insieme di quelle organizzazioni che per propria natura perseguono 
principalmente scopi sociali e che sono caratterizzate da sistemi di governance partecipativa. A 
livello europeo, la definizione condivisa e utilizzata da un punto di vista operativo (ovvero per 
ricerche e politiche a livello comunitario) dell’economia sociale è la seguente (Monzon e 
Chaves, 2012): “L’insieme di imprese private e formalmente organizzate, aventi autonomia 
decisionale e libertà di adesione, nate per soddisfare i bisogni dei propri soci attraverso il 
mercato tramite la produzione di beni e l’erogazione di servizi, assicurazioni e finanza, in cui il 
processo decisionale così come qualsiasi forma di distribuzione dei profitti tra i soci non sono 
direttamente collegati al capitale o alle quote versate da ciascun socio, ognuno dei quali ha 
diritto ad un voto. L’economia sociale include inoltre organizzazioni private formalmente 
organizzate, aventi autonomia decisionale e libertà di adesione che erogano servizi non di 
mercato per le famiglie e le cui eccedenze, qualora generate, non possono essere messe a 
disposizione di agenti economici che le producano, controllino o finanzino”. 
Tuttavia, sebbene solo recentemente l’economia sociale sia stata riconosciuta come una serie 
distinta di forme organizzative, le realtà ad essa afferenti sono da lungo tempo una 
componente importante della vita economica e sociale europea. Basti pensare che le 
organizzazioni di beneficenza (come ad esempio le fondazioni caritative) e quelle di mutuo 
soccorso sono presenti in Europa sin dal Medioevo, mentre le associazioni popolari, le 
cooperative e le mutue hanno assunto una forte rilevanza nel corso del diciottesimo secolo. 
Oggi, ai tradizionali settori in cui storicamente operano i soggetti dell’economia sociale 
(sanitario, socio-assistenziale, cultura, sport e tempo libero), si vanno ad aggiungere nuovi e 
ulteriori ambiti di azione tra i quali,ad esempio, turismo sociale, agricoltura sociale, energie 
rinnovabili. Ciò denota un tentativo da parte delle organizzazioni dell’economia sociale, in 
particolare di quelle aventi maggiormente una funzione di tipo produttivo e a matrice 
imprenditoriale (dunque, le cooperative e le cooperative sociali), di legare insieme sempre più 
la produzione di valore economico con quella di valore sociale. 
Dati più recenti confermano la centralità delle organizzazioni dell’economia sociale nel nostro 
attuale sistema produttivo. Secondo una ricerca commissionata della Commissione Europea 
(CIRIEC, 2012), nel 2009 oltre 207.000 cooperative sono risultate attive a livello comunitario in 
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diversi settori d’attività tra i quali quello agricolo, finanziario, industriale e dei servizi. 
Complessivamente tali cooperative hanno occupato più di 4,5 milioni di persone (di cui oltre 1 
milione solo in Italia)7 e registrato 108 milioni soci. Inoltre, nei paesi dell’UE27 le associazioni 
hanno impiegato, nel 2010 8,6 milioni di persone e hanno contribuito per oltre il 4% al PIL. 
Circa un cittadino su due è risultato socio di un’associazione. Le mutue, con una quota di 
mercato del 24%, hanno fornito assistenza e copertura per oltre 120 milioni di persone.  
Studi recenti (Zevi et al., 2011) hanno inoltre dimostrato la forte crescita dell’economia sociale 
nel campo delle organizzazioni impegnate nella produzione di beni sociali o di merito 
(principalmente lavoro e integrazione sociale) e nell’erogazione di servizi sociali e di cura della 
comunità. 
Anche in Italia,i dati rilasciati da Istat rilevano, nel decennio 2001-2011, una crescita 
significativa delle organizzazioni appartenenti alla sfera dell’economia sociale e del loro peso 
occupazionale. Dai risultati del 9° Censimento dell’Industria e dei Servizi emergono, a fine 
2011, oltre 350mila organizzazioni con poco meno di 1,5 milioni di addetti e circa 300mila tra 
lavoratori esterni e temporanei (tabella 1). 
Si tratta di un’economia sociale in crescita e diversificata rispetto a dieci anni fa e con un ruolo 
all’interno dell’economia italiana sempre più significativo. 
All’interno dell’universo di soggetti racchiusi nel concetto di economia sociale (figura 1), è 
possibile identificare una pluralità di attori che va sotto il nome di istituzioni (o organizzazioni) 
non profit, ovvero: “enti privati senza scopo di lucro i cui avanzi di gestione utili sono 
interamente reinvestiti per gli scopi organizzativi” (Bassi, 2009). All’interno di questa 
definizione rientrano nel panorama italiano le seguenti tipologie di soggetti privati: le 
associazioni riconosciute, le associazioni non riconosciute e i comitati, le fondazioni,le 
cooperative sociali. 
Entrando nel dettaglio sono risultate attive 301.191 istituzioni non profit. Tra queste spicca il 
settore associativo: 201.004 associazioni non riconosciute e 68.349 associazioni riconosciute, 
cui si aggiungono poco più di 6.000 fondazioni. Completano il quadro dell’economia sociale, 
aggiungendosi alle istituzioni non profit, le 50.134 cooperative risultate attive (escluse quelle 
sociali già conteggiate nell’insieme delle istituzioni non profit). 
 

Fig. 1L’universo dell’Economia Sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione Aiccon 

                                                        
7 Il dato italiano include nel conteggio il numero di occupati dalle società di mutuo soccorso (CIRIEC, 2012). 

Cooperative 
sociali 
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I recenti dati censuari, inoltre, evidenziano un importante peso economico delle istituzioni non 
profit che complessivamente movimentano entrate per 64 miliardi di euro, incidendo per il 
3,4% sul Pil nazionale. 

Tab. 1 L’economia sociale in Italia. Anno 2011 

Forma giuridica 
Numero unità 

attive 
Numero 
addetti 

Numero lav. 
esterni 

Numero lav. 
temporanei 

cooperativa 50.134 803.294 26.477 5.808 
cooperativa sociale 11.264 320.513 43.082 1.411 
associazione riconosciuta 68.349 62.809 49.684 923 
associazione non riconosciuta 201.004 84.186 142.548 1.536 
fondazione 6.220 91.783 17.039 1.134 
altra istituzione non profit 14.354 121.520 18.416 540 
Totale 351.3258 1.484.105 297.246 11.352 

Fonte: elaborazione Aiccon su dati ISTAT - 9° Censimento generale dell’Industria e dei Servizi e 
Censimento delle Istituzioni Non Profit. 

 
Rilevante il numero di risorse umane impiegate dalle istituzioni non profit: 681mila addetti, 4,7 
milioni di volontari, 271mila lavoratori esterni (lavoratori con contratto di collaborazione), 
5mila lavoratori temporanei (Barbetta et al., 2014). Da rilevare, sempre in termini di capitale 
umano, il dato relativo all’occupazione femminile nelle istituzioni non profit, ovvero il 67% sul 
totale degli addetti. 
Inoltre, all’interno delle istituzioni non profit, sono in particolare le fondazioni e le cooperative 
sociali a far registrare le variazioni percentuali maggiori in termini di occupati rispetto al 2001, 
ovvero rispettivamente +131,3% e + 129,4%. 
Aggiungendo al dato relativo alle istituzioni non profit quello delle cooperative, è possibile 
affermare che l’economia sociale complessivamente occupa 1 milione e 484mila addetti, 4,7 
milioni di volontari , 297mila lavoratori esterni e più di 11mila lavoratori temporanei. 
Un ulteriore dato emerso dalla rilevazione censuaria è relativo alla  percentuale di entrate 
derivanti da vendita di beni e servizi delle istituzioni non profit – 47,3% del totale delle entrate, 
di cui 18,3% relativo a proventi/entrate da vendita di beni e servizi e per il 29,0% di 
proventi/entrate da contratti e/o convenzioni con istituzioni e/o enti pubblici nazionali e 
internazionali).  
Inoltre, all’interno dell’analisi condotta da Istat sui dati censuari relativi alle istituzioni non 
profit per tipologie economiche (Barbetta, Lorenzini, Mancini, 2014), è stato possibile 
attribuire a ciascuna istituzione tre distinte modalità di comportamento economico: 
market9/non market; a prevalente finanziamento pubblico10/privato; mutualistica11/di pubblica 
utilità. 

                                                        
8 Dal conteggio sono esclusi i gruppi d’imprese con cooperative al vertice, pari a 3.720 unità (di cui 1.198 in 
forma cooperativa). Cfr. Giovannetti E., Moreschi B. (2014). 
9 Seguendo i criteri del regolamento SEC (sistema di contabilità), Istat definisce market una istituzione in cui 
più del 50% dei costi di produzione è assicurato da ricavi della vendita di beni e servizi a soggetti pubblici o 
privati. 
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Soffermandosi sulla prima tassonomia, è opportuno osservare come, seppure i dati censuari 
evidenzino una maggioranza in termini di valori assoluti di istituzioni non profit cd. non market 
(209.059 unità, +47,4% rispetto alla rilevazione del Censimento precedente) su quelle market 
(92.132 unità, +15,8% rispetto alla rilevazione del Censimento precedente) (tabella 2), al 
contempo è possibile rilevare una crescita in termini di occupazione delle istituzioni non profit 
market più che proporzionale all’aumento del numero di unità attive corrispondenti (Barbetta, 
Canino, Cima, 2014), che permette di evidenziare come nell’ambito delle istituzioni non market 
si sia verificata una “crescita senza occupazione” e, più in generale, che il dato positivo di 
crescita degli addetti delle istituzioni non profit (+39,4% rispetto al 2001) sia connesso 
all’aumento del loro numero principalmente all’interno di istituzioni market. 
 

Tab. 2 Distribuzione delle istituzioni non profit per tipologie economiche. 
Anno 2011 e variazione % 2011/1999 

 Istituzioni Addetti Volontari 

Tipologie economiche 2011 Var. % 
11/99 

2011 Var. % 
11/99 

2011 Var. % 
11/99 

Market 30,6 +15,8 83,8 +40,5 34,5 +42,7 
Non Market 69,4 +47,4 16,2 -12,2 65,5 +50,5 

Fonte: estratto da Barbetta et al. (2014). 
 
L’economia sociale e il non profit italiani si dimostrano, quindi, «un asset del nostro Paese 
tanto “economico e produttivo” (per il contributo in fatturato e occupazione) quanto “sociale” 
(per l’apporto in termini di inclusione sociale e di servizi erogati a cittadini e famiglie); e non a 
caso fortemente intrecciato con il tema della cultura e della valorizzazione dei territori, anche 
attraverso l’affermazione di un nuovo modello in cui alla crescita economica si accompagna la 
tutela dei diritti e dei beni comuni, della qualità della vita, dell’ambiente e delle relazioni 
sociali» (Unioncamere, Si.Camera, 2014). 
Partendo dal presupposto che il mondo cooperativo è parzialmente afferente alle istituzioni 
non profit (cooperative sociali), mentre la restante componente (imprese cooperative) rientra 
nel concetto più ampio di economia sociale ma condivide al contempo diverse dinamiche con il 
mondo imprenditoriale tradizionale (for profit), nei prossimi paragrafi verranno osservati e 
commentati gli elementi distintivi di questi soggetti perseguendo l’obiettivo primario di 
approfondimento della dinamica decennale del settore cooperativo. 

  

                                                                                                                                                                  
10Un’istituzione è considerata a prevalente finanziamento pubblico se più del 50% delle sue entrate annuali è 
costituito da sussidi e contributi a titolo gratuito e/o da proventi per contratti e convenzioni con istituzioni 
pubbliche nazionali e internazionali. 
11Una istituzione è considerata di natura mutualistica se svolge attività nell’interesse dei soli soci/associati. 



24
 

 

2. Le cooperative italiane negli anni 2001-2011 
 
All’interno della prospettiva europea, il movimento cooperativo italiano si caratterizza per 
alcuni tratti peculiari strettamente collegati alle sue origini12 e al suo percorso di sviluppo. Il 
movimento cooperativo italiano, infatti, ha nel tempo mostrato una forte capacità di collegarsi 
a tutte le più importanti istanze culturali e sociali che i diversi territori esprimevano sin 
dall'Ottocento (Battilani, 2014). 
La storia del movimento cooperativo italiano porta, quindi, ad identificare alcune peculiarità 
che lo distinguono da quello di altri paesi. In primo luogo, non è mai stato neutro, ossia a-
politico e a-religioso: in Italia «la radicata propensione al cooperativismo da parte di vaste aree 
della popolazione ha moltiplicato le ispirazioni ideali del movimento cooperativo in modo da 
coprire tutto lo spettro politico, a tal punto da impedire persino al fascismo di cancellare la 
cooperazione» (Zamagni, 2006).Una seconda caratteristica originaria del movimento 
cooperativo italiano è il suo vasto radicamento sul territorio nazionale, dovuto alla ricchezza di 
proposte ideali e pratiche che il movimento poteva offrire. Anche la terza caratteristica del 
movimento è degna di nota: la forte coesione ideale di ciascuna Centrale cooperativa, che 
raggruppa le cooperative con la medesima ispirazione ideale, ha spinto le cooperative ad esse 
associate a coordinarsi più o meno strettamente in network (gruppi e consorzi), sia orizzontali 
(territoriali) sia verticali (settoriali): ne è derivata una capacità di effettuare fusioni, che hanno 
portato all’ingrandimento delle cooperative, e una propensione all’individuazione e al 
rafforzamento di filiere in modo tale da produrre sinergie in grado di aumentare produttività e 
competitività di mercato. 
È sulla base di queste tre caratteristiche che la cooperazione italiana si è sviluppata negli ultimi 
trent’anni facendosi largo sulla scena economica italiana. La grande dipendenza dal percorso 
storico di sviluppo della cooperazione italiana ha, inoltre, determinato la conseguente forte 
spinta alla terziarizzazione, coerentemente con la tendenza generale evidente nel mondo 
occidentale. Come rilevano Zamagni e Zamagni (2008), si è passati dalla storica presenza in 
agricoltura e in attività a essa connesse al terziario: credito, assicurazioni, distribuzione 
commerciale (consumo), trasporti, servizi vari (ristorazione, pulizie e manutenzione), servizi 
sociali (cooperazione sociale). Tuttavia, è altrettanto importante rilevare come anche le 
cooperative afferenti ai settori primario e secondario abbiano intrapreso nello stesso 
trentennio importanti percorsi evolutivi che hanno permesso loro di affermarsi e distinguersi 
all’interno dei propri ambiti operativi. 
 
2.1. Le unità attive 
 
Lo studio della dinamica del settore cooperativo negli anni tra il 2001 ed il 2011 non può che 
partire dall’analisi del numero di organizzazioni attive nel periodo considerato13. 

                                                        
12 Le prime cooperative nacquero dalle pre-esistenti Società di mutuo soccorso, i cui numerosi soci, seppur di 
condizioni economiche modeste, erano in grado di contribuire con i loro piccoli risparmi al reperimento di un 
capitale iniziale attraverso cui avviare cooperative di consumo, di lavoro, di credito e di abitazione (Zamagni e 
Zamagni, 2008). 
13 Le variazioni percentuali del numero di unità attive e di occupati calcolate sui dati censuari 2001 e 2011 
presentate nei seguenti paragrafi devono essere lette con attenzione. Il lettore deve infatti tener conto che tali 
variazioni si compongono di due componenti: il saldo naturale tra le due rilevazioni censuarie e una 
componente risultato del perfezionamento delle tecniche di rilevazione censuarie che hanno portato 
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Come già anticipato nel paragrafo precedente, secondo i primi dati 9° Censimento generale 
dell’Industria e dei Servizi e Censimento delle Istituzioni Non Profit rilasciati da Istat,al 31 
dicembre 2011 risultavano attive 61.398 cooperative14, con un incremento complessivo 
rispetto al 2001 di poco più di 8.000 unità (tabella 3, +15%). A fine 2011, le cooperative 
rappresentavano l’1,4% delle imprese censite, percentuale che sale al 3,8% se si escludono gli 
imprenditori individuali, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi. 

 
Tab. 3 Cooperative: numero di unità attive. 

Anni2001 e 2011 

 2001 2011 

Numero cooperative (incluse cooperative sociali) 53.393  61.398 

Incidenza sul numero totale delle imprese 1,3% 1,4% 
Incidenza sul numero totale delle imprese (esclusi imprenditore 

individuale, libero professionista e lavoratore autonomo) 
3,9% 3,8% 

Variazione % del numero cooperative 2001 - 2011 +15% 

Fonte: elaborazione Aiccon su dati ISTAT 8° e 9° Censimento generale dell’Industria e dei Servizi e 
Censimento delle Istituzioni Non Profit. 

 
Maggiori informazioni sulla dinamica del settore cooperativo del decennio possono essere 
dedotte dall’analisi dei dati dell’Archivio ASIA di Istat. I dati, riportati nella tabella 4, 
evidenziano una lieve crescita del numero di organizzazioni nei primi anni del decennio, con 
variazioni annue positive intorno al punto percentuale tra il 2002 ed il 2005. Il quadriennio 
successivo si è caratterizzato per i decrementi annui registrati sia nel 2006 (-2,45% rispetto al 
2005) sia nel 2009 (-1,67% rispetto al 2008). In controtendenza l’ultimo biennio, in cui si è 
registrato un aumento del numero di imprese cooperative attive sul territorio, con una 
variazione annua pari al 3,15% nel 2010 e all’8,81% nel 2011. 
 

Tab. 4 Cooperative: variazioni % annue del numero di unità attive. 
Anni 2001-2011 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Unità 
attive 

1,36% -0,04% 1,61% 1,13% -2,45% 1,59% 1,39% -1,67% 3,15% 8,81% 

Fonte: elaborazione Aiccon su dati ISTAT - Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) 

Dall’analisi per settore d’attività15, il comparto dei servizi risulta è il settore in cui, nel 2011, si è 
registrato il maggior numero di unità attive (tabella 5; 71,6% delle imprese censite). Tra il 2001 
ed il 2011,le cooperative attive nei servizi sono complessivamente aumentate di trenta punti 
percentuali. 

                                                                                                                                                                  
all’emersione di una quota di organizzazioni non profit già esistenti nel 2001 ma non censite in quell’anno 
(Barbetta et al., 2014). 
14 I dati presentati in questo paragrafo includono anche i dati delle unità attive e degli occupati le cooperative 
sociali censite con la rilevazione sulle istituzioni non profit - 9° Censimento dell’Industria e dei Servizi. Il 9° 
Censimento dell’Industria e dei Servizi include il settore dell’agricoltura limitatamente alla Silvicoltura e 
utilizzo di aree forestali (Divisione 02 della classificazione Ateco2007), Pesca e acquacoltura (Divisione 03) e 
Attività di supporto all’agricoltura e attività successive alla raccolta (Gruppo 016), tutti settori non 
appartenenti al campo di osservazione del 6° Censimento generale dell’Agricoltura del 2010. 
15 L’analisi proposta si basa su raggruppamenti della classificazione delle Attività economiche ATECO2007 
(www.istat.it/it/archivio/17888). 
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Le imprese cooperative nel settore dei servizi presentano un’offerta assai diversificata. Si va 
dai trasporti e magazzinaggio (12,5% delle cooperative attive a fine 2011; +41,7% tra 2001 e 
2011), ai servizi socio-assistenziali (12,1%; +55,9% tra 2001 e 2011), all’istruzione (8,6%; 
+186,3% tra il 2001 e il 2011), fino alle attività finanziarie ed assicurative (979; -6% tra 2001 e 
2011, anche a fronte di processi di aggregazione e fusione intercorsi in questo ambito 
d’attività). 
Tra i rimanenti settori di attività si segnala l’incremento del numero di cooperative nel settore 
agricolo (+17,9% tra 2001 e 2011) e, al contrario, il decremento delle unità nel settore 
industriale (-17,1%) e nel settore delle costruzioni (-16,8%). 
 

Tab. 5 Cooperative: unità attive per settore d’attività Ateco2007. 
Anni 2001 - 2011 

 
2001 2011 Variazione % 

2001-2011 
 

N. % N. % 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 3.337 6,2 3.935 6,4 17,9 

Industria in senso stretto 5.154 9,7 4.274 7,0 -17,1 

Costruzioni 11.122 20,8 9.249 15,1 -16,8 

Servizi 33.780 63,3 43.940 71,6 30,1 

Commercio 3.493 6,5 3.381 5,5 -3,2 

Trasporto e magazzinaggio 5.438 10,2 7.703 12,5 41,7 

Alloggio e di ristorazione 1.499 2,8 1.881 3,1 25,5 

ICT 2.181 4,1 2.178 3,5 -0,1 

Attività finanziarie e assicurative 979 1,8 920 1,5 -6,0 

Attività immobiliari 755 1,4 1.071 1,7 41,9 

Attività professionali, scient. e tecniche 2.550 4,8 2.093 3,4 -17,9 

Supporto imprese 5.551 10,4 7.681 12,5 38,4 

Istruzione 1.841 3,4 5.270 8,6 186,3 

Sanità e assistenza sociale 4.766 8,9 7.429 12,1 55,9 

Attività artistiche, sportive, e culturali 2.706 5,1 2.126 3,5 -21,4 

Altre attività di servizi 2.021 3,8 2.207 3,6 9,2 

Totale 53.393 100,0 61.398 100,0 15,0 

Fonte: elaborazione Aiccon su dati ISTAT 8° e 9° Censimento generale dell’Industria e dei Servizi e 
Censimento delle Istituzioni Non Profit. 

 
La distribuzione delle imprese cooperative per area geografica (tabella 6) evidenzia che, nel 
2011, poco più di una cooperativa su tre (37,6%) operava nelle regioni settentrionali e poco 
più di una cooperativa su cinque (22,4%) in quelle centrali. Si rileva inoltre che sono 
soprattutto le regioni centrali e quelle meridionali ad aver registrato il maggior incremento di 
imprese cooperative tra il 2001 ed il 2011, rispettivamente +22,7% e +27,1%, mentre il numero 
di cooperative censite nel Nord-est si è mantenuto stabile sui livelli censuari del 2001 (+0,8%). 
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Tab. 6 Cooperative per area geografica. 
Anni 2001-2011 

 

2001 2011 Variazione % 
2001-2011 Area geografica N. % N. % 

Nord-ovest 12.248 22,9% 13.271 21,6% +8,4% 

Nord-est 9.738 18,2% 9.813 16,0% +0,8% 

Centro 11.209 21,0% 13.751 22,4% +22,7% 

Sud 12.469 23,4% 15.850 25,8% +27,1% 

Isole 7.729 14,5% 8.713 14,2% +12,7% 

Italia 53.393 100,0% 61.398 100,0% +15,0% 

Fonte: elaborazione Aiccon su dati ISTAT 8° e 9° Censimento generale dell’Industria e dei Servizi e 
Censimento delle Istituzioni Non Profit. 

 
I dati a livello regionale (figura 2) evidenziano l’elevato numero di organizzazioni attive in 
Lombardia (8.810 cooperative), Lazio (8.291), Campania (6.072), Sicilia (6.450) e Puglia (5.420). 
La Calabria, il Lazio e la Campania sono le regioni in cui il numero di cooperative è aumentato 
maggiormente nel decennio (rispettivamente +46,5%, +42,6% e+36.1%). 
 

Fig. 2 Cooperative: unità attive per regione. 
Anni 2001 - 2011 

  Anno 2001     Anno 2011 

Fonte: elaborazione Aiccon su dati ISTAT 8° e 9° Censimento generale dell’Industria e dei Servizi e 
Censimento delle Istituzioni Non Profit. 
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2.2.Gli occupati 
 
Passando all’analisi dei livelli occupazionali delle cooperative, due sono le fonti principali che 
forniscono dati sufficientemente dettagliati ed accurati sul numero di occupati e sulle 
caratteristiche del lavoro nelle cooperative italiane. 
Innanzitutto, i dati Istat forniscono un quadro accurato del numero di occupati in cooperative 
alla fine di ogni anno del periodo considerato. In secondo luogo, i dati dell’Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale (INPS) forniscono maggiori dettagli sulle caratteristiche delle posizioni 
previdenziali aperte presso l’Istituto dalle singole organizzazioni nel corso degli anni analizzati. 
Secondo i dati del 9° Censimento generale dell’Industria e dei Servizi e Censimento delle 
Istituzioni Non Profit, 1.200.585 persone risultavano occupate nelle cooperative italiane alla 
fine del 2011. Di queste solo il 5,8% erano assunte in qualità di collaboratori esterni e meno 
dell’1% come lavoratori temporanei (tabella 7). 
 

Tab. 7 Cooperative: numero di occupati. 
Anno 2011 

 

2001 2011 
Var. % 

2001 - 2011 

Addetti16 935.239 1.123.807 20,2 

Esterni17 40.179 69.559 73,1 

Temporanei18 2.800 7.219 157,8 

Totale occupati 978.218 1.200.585 22,7 

Incidenza occupati in coop sul totale occupati delle 
imprese 

5,6% 6,6%  

Incidenza occupati in coop sul totale Economia 
(occupati in imprese, Istituzioni pubbliche e non 
profit) 

4,8% 5,7%  

Fonte: elaborazione Centro Studi Legacoop su dati ISTAT 9° Censimento generale dell’Industria e dei 
Servizi e Censimento delle Istituzioni Non Profit. 

 
Il confronto con i dati del Censimento 2001rileva come, in uno dei decenni più difficili per il 
nostro paese dal punto di vista economico ed occupazionale, il ruolo delle cooperative sia 
andato sensibilmente crescendo. Nel giro di dieci anni il numero di occupati è infatti 
aumentato di oltre 200mila unità (+22,7%) e, come evidenziato anche dal Centro Studi 
Legacoop (2013), tale aumento si è tradotto in un incremento del peso dell’occupazione in 
cooperative sia sul totale delle imprese (dal 5,6% registrato nel 2001 al 6,6% del 2011) sia sul 
totale dell’economia (dal 4,8%al 5,7%). 

                                                        
16 Per addetti si intendono i dipendenti e gli indipendenti delle imprese attive. Secondo la definizione fornita 
da Istat, è definita “indipendente” una persona che svolge la propria attività lavorativa in un’unità giuridico-
economica senza vincoli di subordinazione. Sono pertanto considerati lavoratori indipendenti: - i titolari, soci e 
amministratori di impresa o istituzione, a condizione che effettivamente lavorino nell'impresa o istituzione, 
non siano iscritti nei libri paga, non siano remunerati con fattura, non abbiano un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa; - i soci di cooperativa che effettivamente lavorano nell'impresa e non sono iscritti 
nei libri paga; - i parenti o affini dei titolare, o dei titolari, che prestano lavoro senza il corrispettivo di una 
prefissata retribuzione contrattuale né il versamento di contributi. 
17 Per lavoratori esterni si intendono i collaboratori e altre forme di lavoro atipico (amministratori esterni, 
associati in partecipazione, voucher, ecc). 
18Ex interinali. 
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Dall’analisi delle variazioni annue (tabella 8) risulta inoltre evidente come l’incremento del 
numero di addetti delle cooperative sia andato aumentando di anno in anno, con un’unica 
battuta d’arresto nel 2009, anno in cui si è registrata una sostanziale stabilità degli addetti 
rispetto al 2008 (-0,31%) e nel 2011 (-1,49% rispetto al 2010). Il decremento registrato in 
quest’ultimo anno è principalmente imputabile alla diminuzione del numero di addetti nel 
settore delle costruzioni, settore questo tra i più colpiti dalla crisi economica e che ha visto 
diminuire il numero di addetti dal 2008 in poi. I dati ASIA segnalano infatti che gli addetti in 
cooperative di questo settore sono passati da 57.024 nel 2007 a poco più di 54.000 nel 2009 
per raggiungere quota 41.600 nel 2011. Escludendo il settore delle costruzioni e quello dei 
servizi immobiliari ad esso collegato, i livelli occupazionali delle cooperative nel 2011 si 
attestano su quelli registrati nel 2010. 
 

Tab. 8 Cooperative19: variazioni % annue del numero di addetti. 
Anni 2001-2011 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Addetti 1.89% 1.43% 6.07% 2.88% 2.33% 3.52% 3.54% -0.31% 2.72% -1.49% 

Fonte: elaborazione Aiccon su dati ISTAT - Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) 

 
L’analisi a livello geografico (tabella9) conferma il peso delle regioni settentrionali (31,2% 
Nord-est e 28,4% Nord-ovest), peraltro già emerso nella tabella 4 in relazione al numero di 
unità attive. Ciò che è interessante rilevare è l’aumento del numero di occupati tra 2001 e 
2011 emerso per le regioni del Nord-est. Se messo in relazione con la sostanziale stabilità del 
numero di organizzazioni, tale dato fornisce importanti indicazioni relative all’aumento, 
registrato nel decennio, della dimensione delle organizzazioni, passate da una media di 31,6 
occupati nel 2001 a 38,1 nel 2011. È bene inoltre osservare come, nel 2011, la dimensione 
media delle cooperative del Nord-est è risultata maggiore rispetto a quelle delle altre regioni: 
22,8 occupati per le cooperative del Nord-ovest, 17 per quelle del Centro, 10,5 del Sud e 9 
delle Isole. 
 

Tab. 9 Cooperative: occupati per area geografica. 
Anni 2001-2011 

 

2001 2011 Variazione % 
2001-2011 Area geografica N. % N. % 

Nord-ovest 279.917 28,6% 340.990 28,4% 21,8% 

Nord-est 307.729 31,5% 374.185 31,2% 21,6% 

Centro 189.935 19,4% 255.693 21,3% 34,6% 

Sud 130.736 13,4% 151.977 12,7% 16,2% 

Isole 69.901 7,1% 77.740 6,5% 11,2% 

Italia 978.218 100,0% 1.200.585 100,0% 22,7% 

 
Fonte: elaborazione Aiccon su dati ISTAT 8° e 9° Censimento generale dell’Industria e dei Servizi e 

Censimento delle Istituzioni Non Profit. 

                                                        
19 Comprese le cooperative sociali. 
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Anche i dati a livello regionale (figura 3) evidenziano il forte incremento di occupati registrato 
nel decennio. In tutte le regioni è aumentato il numero di lavoratori registrati da Istat, tuttavia 
tale aumento è risultato particolarmente rilevante in Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, 
Campania e Puglia. 
I dati a livello settoriale (tabella 10) mostrano una forte concentrazione (89,4%) del numero di 
occupati nel settore dei servizi, passati da 783mila individui nel 2001 a poco meno di un 
milione e cento mila addetti nel 2011. All’interno di questo settore spiccano i servizi sociali e 
sanitari (276.942 occupati, 23,1%), il settore dei servizi a supporto delle imprese (207.310 
occupati; 17,3%) e quello dei trasporti (199.831 addetti, 16,6%). I dati riportati nella tabella 10 
evidenziano altresì il forte incremento, nel decennio, del numero di cooperative censite nei 
settori dell’istruzione e dell’assistenza socio-sanitaria e la diminuzione, forse anche legata a 
processi di fusione e aggregazione, del numero di cooperative nel settore agricolo, industriale 
e delle costruzioni. 
 

Fig. 3 Cooperative: occupati per regione. 
Anni 2001 - 2011 

Anno 2001     Anno 2011   

 
Fonte: elaborazione Aiccon su dati ISTAT 8° e 9° Censimento generale dell’Industria e dei Servizi e 

Censimento delle Istituzioni Non Profit. 
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Tab. 10 Cooperative: occupati per settore d’attività. 
Anni 2001 - 2011 

 
2001 2011 Variazione % 

2001-2011 
 

N. % N. % 
Agricoltura, silvicoltura e pesca 43.173 4,4 23.446 2,0 -45,7% 
Industria in senso stretto 90.285 9,2 63.486 5,3 -29,7% 
Costruzioni 61.026 6,2 40.681 3,4 -33,3% 
Servizi 783.734 80,1 1.072.972 89,4 36,9% 

Commercio 75.845 7,8 91.520 7,6 20,7% 
Trasporto e magazzinaggio 156.542 16,0 199.831 16,6 27,7% 
Alloggio e di ristorazione 27.321 2,8 36.560 3,0 33,8% 
ICT 18.744 1,9 12.284 1,0 -34,5% 
Attività finanziarie e assicurative 85.425 8,7 94.571 7,9 10,7% 
Attività immobiliari 1.856 0,2 1.117 0,1 -39,8% 
Attività professionali, scient. e tecniche 25.114 2,6 24.065 2,0 -4,2% 
Supporto imprese 181.688 18,6 207.310 17,3 14,1% 
Istruzione 25.217 2,6 92.978 7,7 268,7% 
Sanità e assistenza sociale 148.954 15,2 276.942 23,1 85,9% 
Attività artistiche, sportive, e culturali 25.031 2,6 15.317 1,3 -38,8% 
Altre attività di servizi 11.997 1,2 20.477 1,7 70,7% 

Totale 978.218 100,0 1.200.585 100,0 22,7% 

Fonte: elaborazione Aiccon su dati ISTAT 8° e 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi e 
Censimento delle istituzioni non profit. 

 
Informazioni aggiuntive sulla dinamica dell’occupazione nelle cooperative negli ultimi anni 
possono essere ricavate dall’analisi dei dati INPS. 
Dai dati recentemente pubblicati da Euricse (2013),relativi alle posizioni previdenziali aperte 
dalle cooperative presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nel corso degli anni tra il 
2008 ed il 2011, è possibile infatti trarre maggiori informazioni in merito alle diverse forme 
contrattuali attivate e ai livelli occupazionali di donne e giovani. Nell’interpretare i dati 
proposti, è bene tuttavia ricordare che essi fanno riferimento alle posizioni previdenziali 
aperte,nel corso dei singoli anni considerati, presso l’Istituto dalle cooperative ed hanno il 
limite di non coincidere con i posti di lavoro disponibili presso le imprese. 
I dati riportati nella tabella 11 evidenziano come nel corso del 2011 le cooperative italiane 
abbiano attivato più di 1.700.000 posizioni previdenziali, il 49,7% delle quali relative a 
lavoratori di sesso femminile ed il 34,6% a lavoratori con meno di 35 anni di età. I dati estratti 
dagli archivi INPS confermano inoltre quanto già emerso dai dati Istat, ossia il peso rilevante 
dei contratti di dipendenza a tempo indeterminato (66,4% del totale delle posizioni 
previdenziali nel 2011) rispetto ai contratti a tempo determinato o stagionale20 (26,1%) e alle 
collaborazioni parasubordinate (7,5%). Il ricorso a forme di collaborazione parasubordinata ha 
interessato soprattutto le donne (il 56,4% dei lavoratori parasubordinati nel 2011 era di sesso 
femminile) e i giovani lavoratori (il 40,9% dei parasubordinati aveva meno di 35 anni di età). 

 

                                                        
20 Al fine del presente rapporto, si ritiene opportuno sottolineare come sia i dipendenti a tempo indeterminato 
che quelli a tempo determinato o stagionale possono aderire a Fon.Coop. 
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Tab. 11Posizioni previdenziali nelle cooperative per tipologia contrattuale. 
Anno 2011 

  N % % femmine 
% lavoratori 

con meno di 35 
anni 

Dipendenti a tempo indeterminato 1.160.351 66,4 48,6 29,2 

Dip. a tempo determinato o stagionale 454.927 26,1 50,6 46,6 

Parasubordinati 131.091 7,5 56,4 40,9 

Totale 1.746.369 100,0 49,7 34,6 

Fonte: Euricse (2013) 
 

I dati a livello settoriale (tabella 12) confermano la forte rilevanza occupazionale del settore 
dei servizi: nel 2011 il 56,4% delle posizioni previdenziali sono state attivate da cooperative 
operanti nel settore degli “altri servizi”; a questa percentuale si aggiunge il 19,5% del settore 
dei trasporti e il 7,2% dell’agricoltura. L’alta percentuale di posizioni a tempo determinato nel 
settore agricolo rispecchia la stagionalità dell’attività agricola, e si sottolinea che tali posizioni 
hanno rappresentato la maggioranza delle posizioni previdenziali attivate da cooperative 
agricole. 

Tab. 12Posizioni previdenziali nelle cooperative per tipologia contrattuale e per settore d’attività della 
cooperativa (valori %). 

Anno 2011 

 
Dipendenti a tempo 

indeterminato 

Dip. a tempo 
determinato o 

stagionale 
Parasubordinati Totale 

Agricoltura 3,8 17,3 3,3 7,2 

Industria 6,5 7,3 4,3 6,6 

Costruzioni 4,9 3,6 4,8 4,5 

Commercio 6,0 5,8 3,6 5,8 

Trasporti 22,4 15,6 7,8 19,5 

Altri servizi 56,4 50,4 76,2 56,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Euricse (2013) 

 
Allargando il campo di osservazione si rileva che tra il 2008 ed il 2011 (tabella 13), il numero di 
posizioni previdenziali facenti capo a dipendenti a tempo indeterminato è complessivamente 
diminuito del 2,7%, quelle dei dipendenti a tempo determinato sono complessivamente 
aumentate del 17,3% e quelle dei parasubordinati sono diminuite dell’11,3%. Le variazioni 
delle posizioni previdenziali relative a lavoratori con meno di 35 anni evidenziano il forte 
decremento registrato delle posizioni di dipendenti a tempo indeterminato e delle 
collaborazioni parasubordinate (-18,8% in entrambi i casi).Come sottolineato nel rapporto di 
Euricse (2013) nell’interpretare tali variazioni bisogna tener conto sia della crisi economica sia 
del blocco del turnover derivato dalla recente riforma delle pensioni. Quest’ultimo fattore 
risulta particolarmente rilevante nell’analisi delle variazioni previdenziali perché una variazione 
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del turnover determina automaticamente una variazione dello stesso segno delle posizioni 
previdenziali. 
Meno colpite le lavoratrici di sesso femminile per le quali, nel quadriennio considerato, si è 
registrata una sostanziale stabilità (+0,3%) del numero di posizioni a tempo indeterminato e un 
calo più contenuto (-7,7%) rispetto a quello registrato per gli uomini e per i giovani delle 
posizioni relative a collaboratori parasubordinati. 

 
Tab. 13Posizioni previdenziali nelle cooperative per tipologia contrattuale. 

Variazioni % 2008-2011 

 Dipendenti a tempo 
indeterminato 

Dipendenti a tempo 
deter. e stagionale 

Parasubordinati 
 

Totale -2,7 17,3 -11,3 

Maschi -5,4 27,5 -15,6 

Femmine +0,3 8,7 -7,7 

Giovani (<= 35 anni) -18,8 13,2 -18,8 
Fonte: Euricse (2013) 

 
 
2.3. Il fatturato e il contributo all’economia nazionale 

 
 
Secondo i dati censuari, il settore cooperativo ha generato nel 2011 un fatturato complessivo 
pari a oltre 119 miliardi di euro (Borzaga, 2014).Come evidenziato anche dal rapporto Censis 
(2013), la distribuzione delle cooperative per classi di fatturato fa emergere il contributo 
apportato alla crescita da parte delle nuove imprese cooperative costituite negli anni a cavallo 
della crisi economica. Infatti, sebbene non sia possibile stabilire una correlazione diretta tra 
età e fatturato, è plausibile supporre che il forte incremento della quota di organizzazioni con 
bassi livelli di fatturato registrato negli ultimi anni possa essere collegato a imprese di giovane 
età costituite negli anni caratterizzati dalla crisi economica. 
Nel dettaglio, dai dati riportati nella tabella 14 emerge la forte crescita, registrata negli anni tra 
il 2005 ed il 2011, delle cooperative con un fatturato inferiore ai 50 mila euro, passate dal 
26,4% del 2005 al 31,6% del 2009, al 37,8% del 2011. Ciò permette di avanzare 
ragionevolmente un’ulteriore ipotesi, che va ad integrare quella pocanzi enunciata dell’età 
delle cooperative, e cioè che la dimensione ridotta delle cooperative osservate pone in luce le 
difficoltà che esse riscontrano nel perseguire quella che – oggi più che mai – è un’auspicata 
crescita dimensionale. 
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Tab. 14 Cooperative per classi di fatturato ( valori %). 
Anni 2001-2011 

Fatturato (in migliaia di €) 2001 2003 2005 2007 2009 2011 

<20 25.0% 22.4% 14.5% 13.5% 21.1% 28.3% 

20 -- 50 11.1% 11.4% 11.9% 11.0% 10.5% 9.5% 

50 -- 100 11.1% 11.9% 12.4% 12.1% 11.5% 10.5% 

100 -- 200 12.7% 13.3% 14.3% 14.4% 13.6% 12.2% 

200 -- 500 15.5% 16.5% 18.4% 18.8% 17.3% 15.4% 

500 -- 1.000 9.4% 9.7% 10.9% 11.0% 9.9% 8.9% 

1.000 -- 2.000 7.1% 6.8% 7.9% 8.5% 7.0% 6.7% 

2.000 -- 5.000 4.8% 4.9% 5.8% 6.1% 5.1% 4.8% 

5.000 e più 3.2% 3.2% 3.8% 4.6% 3.9% 3.7% 

Totale 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fonte: elaborazione Aiccon su dati ISTAT - Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) 

 
Informazioni aggiuntive l’impatto delle cooperative in termini di nuovi beni e servizi messi a 
disposizione della comunità per impieghi finali possono essere dedotte dal valore aggiunto21 
generato dal settore. Con i dati a disposizione non è possibile ricostruire il contributo di valore 
aggiunto delle cooperative nel 2011, ma è possibile presentare alcune stime preliminari sul 
2012 (Unioncamere-Si.Camera, 2014) e confrontare tali stime con i dati pubblicati da 
Unioncamere per il periodo 2003-2007 (Unioncamere, 2009; Unioncamere, 2010; Capuano e 
Martone, 2006). 
Le stime preliminari di Unioncamere dimostrano che il sistema cooperativo italiano, 
nonostante le difficoltà sorte negli ultimi anni, ha prodotto nel 2012 66,2 miliardi di euro di 
valore aggiunto (a prezzi correnti), pari al 4,7% del reddito complessivamente prodotto 
dall’economia nazionale. I dati riportati nella tabella 15 evidenziano, nonostante il periodo di 
difficoltà economiche, la tenuta del sistema cooperativo. I dati a livello geografico evidenziano, 
inoltre, l’aumento del peso delle cooperative sul totale dell’economia in tutte le macroaree, 
eccezion fatta per il Mezzogiorno, in cui l’incidenza del valore aggiunto cooperativo sul totale 
dell’economia si è mantenuto sostanzialmente stabile negli ultimi nove anni. 
 

Tab. 15 Incidenza del valore aggiunto delle cooperative sul totale economia (valori %). 
Anni 2003 - 2012 

Area geografica 2003 2005 2007 2012 

Nord-ovest 3,9 3,8 4,2  4,1 

Nord-est 5,5 5,8 6,0  5,9 

Centro 3,8 4,2 4,6  4,4 

Sud e isole 4,7 4,7 5,1  4,6 

Italia 4,4 4,6 4,9 4,7 

Fonte: elaborazione su dati Unioncamere-Infocamere 

 

                                                        
21 Inteso come differenza tra il valore della produzione di beni e servizi delle cooperative ed il valore dei beni e 
servizi intermedi dalle stesse consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre unità 
produttive). 
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Per avere un quadro completo del contributo economico delle cooperative all’economia del 
nostro paese, è bene tuttavia osservare che le stime sul valore aggiunto elaborate da 
Unioncame raccolgono solo in parte la rilevanza economica del sistema cooperativo, fornendo 
solo un dato del contributo diretto delle cooperative all’economia del paese. Per avere un 
quadro completo è necessario tuttavia tener conto anche delle attività imprenditoriali facenti 
capo ad un gruppo controllato da cooperative e, soprattutto, dell’impatto sul sistema 
economico generato dalla domanda di beni e servizi intermedi e dai redditi distribuiti ai fattori 
produttivi dall’insieme delle cooperative. Al momento non sono disponibili stime dell’impatto 
indiretto e complessivo del sistema cooperativo per il 2011, ma solo per il 2009. Uno studio 
condotto da Euricse (2013) ha calcolato, infatti, che il contributo complessivo delle cooperative 
all’economia italiana ha assunto dimensioni rilevanti nel 2009, con un valore aggiunto pari a 
143 miliardi di euro e con un contributo complessivo al Pil pari al 10%. 
 
 
 

3. Le cooperative sociali negli anni 2001-2011 
 
3.1. Le unità attive 

 
Nell’ultimo decennio il settore della cooperazione sociale ha subito un forte sviluppo 
determinato soprattutto dalla crescita della domanda di servizi sociali, educativi e di 
inserimento lavorativo registrati negli ultimi anni22. 
Dal confronto dei risultati delle ultime due rilevazioni censuarie sulle istituzioni non profit 
emerge che il numero di cooperative sociali attive sia passato da 5.674 unità nel 2001 (pari al 
10,8% del numero totale di cooperative censite) a 11.264 nel 2011 (18,3% del numero totale di 
cooperative censite). I dati dell’ultimo Censimento mostrano come l’aumento non abbia 
riguardato solo le cooperative sociali ma il settore non profit nel suo complesso. Come 
evidenziato nella tabella 16, nonostante il forte aumento del numero di cooperative sociali 
attive registrato nel decennio, il peso di tali organizzazioni sul numero complessivo di 
istituzioni non profit è passato solo dal 2,4% nel 2001 al 3,7% del 2011. 
 
  

                                                        
22La legge n. 381/1991 contempla due tipologie di cooperative sociali: le “tipo A” che operano nell’ambito della 
gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; le “tipo B” che svolgono attività diverse – agricole, industriali, 
commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Queste ultime sono 
individuate all’interno dei seguenti gruppi di soggetti: 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. La 
riforma del Terzo settore, attualmente in atto, prevede un aggiornamento ed un ampliamento delle categorie 
di svantaggio, anche al fine di un’omogeneizzazione rispetto al dettato europeo (Regolamento(CE) n. 
800/2008), che annovera le seguenti categorie di lavoratori svantaggiati: a) chi non ha un impiego 
regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o 
professionale (ISCED 3); c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; d) adulti che vivono soli con una o 
più persone a carico; e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-
donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato 
membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; f) membri di una 
minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze 
in termini di conoscenze linguistiche,di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di 
accesso ad un'occupazione stabile. 
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Tab. 16 Cooperative sociali: numero di unità attive. 
Anni 2001 - 2011 

 

2001 2011 

Cooperative sociali 5.674  11.264 

Variazione % del numero cooperative sociali 2001 - 2011 +98,5% 

Incidenza sul numero totale di organizzazioni non profit 2,4% 3,7% 

Incidenza sul numero totale di cooperative 10,8% 18,3% 

Fonte: elaborazione Aiccon su dati ISTAT 9° Censimento generale dell’Industria e dei Servizi e Censimento 
delle Istituzioni Non Profit. 

 

Analizzando inoltre le cooperative sociali incluse nell’archivio ASIA23(tabella 17) si rileva come 
tra il 2004 ed il 2005 il numero di cooperative sociali attive sul territorio sia aumentato 
fortemente di anno in anno, eccezion fatta per il 2006 ed il 2010, con picchi positivi nel 2009 
(+44,48% rispetto al 2008) e nel 2011 (+26,21% rispetto al 2010). 
 

Tab. 17Cooperative sociali: variazioni % annue del numero di unità attive. 
Anni 2004-2011 

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Unità attive 10,20% -26,84% 10,06% 9,94% 44,48% -6,54% 26,21% 

Fonte: elaborazione Aiccon su dati ISTAT - Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) 

 
L’analisi per area geografica rivela che il 40,4% delle unità attive nel 2011 operava nel 2011 
nelle regioni del Nord (tabella 18). Seguono a distanza le regioni meridionali (25,2%), quelle 
centrali (18,8%) e quelle insulari (15,5%). In tutte le aree esaminate si è registrato un forte 
incremento del numero di unità attive tra il 2001 ed il 2011, incremento che è risultato elevato 
soprattutto nel Centro e nel Sud dove il numero di cooperative sociali è più che raddoppiato 
nel decennio considerato. 
 

Tab. 18 Cooperative sociali: unità attive per area geografica. 
Anni 2001-2011 

 
2001 2011 Variazione % 

2001-2011 Area geografica N. % N. % 

Nord-ovest 1.511 26,6% 2.692 23,9% 78,2% 
Nord-est 1.071 18,9% 1.863 16,5% 73,9% 

Centro 934 16,5% 2.117 18,8% 126,7% 
Sud 1.062 18,7% 2.843 25,2% 167,7% 

Isole 1.096 19,3% 1.749 15,5% 59,6% 

Italia 5.674 100,0% 11.264 100,0% 98,5% 

Fonte: elaborazione Aiccon su dati ISTAT 8° e 9° Censimento generale dell’Industria e dei Servizi e 
Censimento delle Istituzioni Non Profit. 

 

                                                        
23Le variazioni annue del numero di unità attive di cooperative sociali sono state calcolate a partire dal 2003 
poiché solo da tale anno sono disponibili in ASIA i dati sulle cooperative sociali. 
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Come per il settore cooperativo nel suo complesso, i dati a livello regionale (figura 4) 
evidenziano un aumento del numero di unità attive nella maggior parte delle regioni italiane, 
con picchi positivi in Campania, Lazio, Puglia, Basilicata e Toscana. 
 

Fig. 4 Cooperative sociali: unità attive per regione. 
Anni 2001 - 2011 

Anno 2001     Anno 2011   

 

Fonte: elaborazione Aiccon su dati ISTAT 8° e 9° Censimento generale dell’Industria e dei Servizi e 
Censimento delle Istituzioni Non Profit. 

 
Dall’analisi dei dati per settore d’attività ICNPO24 (tabella 19) emerge come nel 2011 siano 
risultati ancora prevalenti i settori che tradizionalmente sono stati al centro dell’attività 
dell’imprenditoria sociale in Italia. Primo fra tutti il settore dell’“assistenza sociale” (39,5% 
delle cooperative sociali attive), così come pure risulta essere rilevante il settore dello 
“sviluppo economico e della coesione sociale” (32,4%) in cui rientrano le attività di 
“avviamento professionale” e “inserimento lavorativo” e all’interno del quale è, quindi, 
plausibile supporre che si concentrino soprattutto cooperative sociali di tipo B. Per 
quest’ultimo settore d’attività è, inoltre, importante segnalare che, secondo i dati censuari, il 
49% delle istituzioni non profit attive nella promozione dello sviluppo economico e della 
coesione sociale sono costituite in forma cooperativa. Questa percentuale risulta ben più 
elevata rispetto agli altri settori di attività in cui è possibile trovare le cooperative sociali. 
Seguono infatti a distanza il settore dell’assistenza sociale (17,8%) e della sanità (10,9%). 
 

                                                        
24 L’International Classification of Non Profit Organizations (ICNPO) è una classificazione internazionale delle 
attività svolte dalle istituzioni non profit, elaborata dalla Johns Hopkins University (USA, Baltimora). La 
classificazione, presente in Handbook on Non-profit Institutions in the System of National Accounts, comprende 
28 classi raggruppate in 12 settori. Al fine di articolare meglio la descrizione del settore non profit italiano, 
nell’ambito della rilevazione censuaria la classificazione è stata integrata con le sezioni dell’ATECO (2007) non 
previste nella ICNPO, ed inserite nel settore “Altre attività”. 
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Tab. 19 Cooperative sociali: unità attive per settore d’attività ICNPO. 
Anno 2011 

Settore ICNPO N. % 

% cooperative 
sociali sul numero 
di istituzioni non 

profit 

Assistenza sociale e protezione civile 4.452 39,5 17,8 

Sanità 1.192 10,6 10,9 

Ambiente 128 1,1 2,0 

Istruzione e ricerca 899 8,0 5,8 

Cultura, sport e ricreazione 747 6,6 0,4 

Tutela dei diritti e attività politica 19 0,2 0,3 

Filantropia e promozione del volontariato 9 0,1 0,2 

Relazioni sindacali e rappres. di interessi 14 0,1 0,1 

Cooperazione e solidarietà internazionale 24 0,2 0,7 

Sviluppo economico e coesione sociale 3.654 32,4 49,0 

Altre attività 126 1,1 7,7 

Totale 11.264 100,0 3,7 

Fonte: elaborazione Aiccon su dati ISTAT 8° e 9° Censimento generale dell’Industria e dei Servizi e 
Censimento delle Istituzioni Non Profit. 

 
La riclassificazione del numero di cooperative sociali secondo la classificazione Ateco2007 
consente inoltre di confrontare i dati censuari 2011 con quelli del 2001.I dati (tabella 20) 
evidenziano il forte incremento del numero di cooperative sociali attive nel settore 
dell’istruzione (passate da 897 nel 2001 a 4.245 nel 2011) e in quello dell’assistenza sociale e 
sanitaria (da 3.960 a 5.644). Il decremento di unità nel settore agricolo e in quello industriale 
deve essere interpretato con attenzione, poiché potrebbe essere la conseguenza non di 
cessazioni di impresa ma di una riclassificazione delle cooperative in altri settori d’attività, 
facendo prevalere la finalità sociale dell’attività svolta dall’organizzazione. Cooperative sociali 
che svolgono attività riconducibili all’agricoltura sociale, ad esempio, potrebbero essere state 
classificate non più nel settore agricolo ma nel settore dell’assistenza sociale. 
Ciò riconduce ad una più generale evidenza che mette in luce una duplice tendenza in atto a 
livello sistemico all’interno del mondo cooperativo. Da un lato, quella che vede un’evoluzione 
rispetto ai tradizionali settori di attività e che va verso l’esplorazione e l’apertura a nuovi 
ambiti operativi come, appunto, quello dell’agricoltura sociale oppure del turismo sociale. 
Dall’altro lato, una tendenza ulteriore che vede un’apertura da parte ad ambiti operativi 
inesplorati seppur già pre-esistenti ed in precedenza coperti da altre forme di 
imprenditorialità. 
La spiegazione più plausibile per entrambe le tendenze è certamente quella di un tentativo da 
parte della cooperazione italiana di risposta alla crisi, cui ne consegue un riadattamento 
organizzativo e settoriale di tali soggetti imprenditoriali. 
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Tab. 20 Cooperative sociali: unità attive per settore d’attività Ateco2007. 
Anni 2001 e 2011 

 
2001 2011 

 
N. % N. % 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 252 4,4 3 0,0 

Industria in senso stretto 71 1,3 13 0,1 

Costruzioni 
 

0,0 4 0,0 

Servizi 5.351 94,3 11.244 99,8 

Istruzione 897 15,8 4.245 37,7 

Sanità e assistenza sociale 3.960 69,8 5.644 50,1 

Attività artistiche, sportive, culturali 372 6,6 263 2,3 

Altri servizi 122 2,2 1092 9,7 

Totale 5674 100,0 11264 100,0 

Fonte: elaborazione Aiccon su dati ISTAT 8° e 9° Censimento generale dell’Industria e dei Servizi e 
Censimento delle Istituzioni Non Profit. 

 
 
3.2. Gli occupati 
 
Secondo gli ultimi dati censuari,a fine 2011 le cooperative sociali occupavano 365.006 
individui, di cui l’11,8% erano collaboratori esterni e meno dell’1% occupati temporanei 
(tabella 21).La quota di collaboratori esterni, nel decennio, è quasi raddoppiata, dato questo 
che evidenzia il maggior peso nel 2011 di tali forme contrattuali nelle cooperative sociali 
rispetto a quanto rilevato per il settore cooperativo nel suo complesso. 
Nel decennio il numero di occupati in cooperative sociali è più che raddoppiato e il loro peso 
sul numero complessivo di occupati nel settore non profit è aumentato di oltre dieci punti 
percentuali, passando dal 26,8% del 2001 al 38,1% del 2011. 
 

Tab. 21 Cooperative sociali: numero di occupati. 
Anni 2001 - 2011 

 

2001 2011 
Var. % 

2001 - 2011 

Addetti 149.147 320.513 114,9 

Esterni 9.861 43.082 336,9 

Temporanei 136 1.411 937,5 

Totale occupati 159.144 365.006 129,4 

Incidenza occupati in coop sociali sul totale 
occupati nelle cooperative italiane 

16,3% 30,4% 
 

Incidenza occupati in coop sociali sul totale 
occupati nelle organizzazioni non profit 

26,8% 38,1% 
 

Fonte: elaborazione Centro Studi Legacoop su dati ISTAT 9° Censimento generale dell’Industria e dei 
Servizi e Censimento delle Istituzioni Non Profit. 

 
Anche le variazioni annue del numero di addetti calcolate sui dati ASIA per gli anni 2004-2011 
(tabella 22) confermano il forte aumento occupazionale già rilevato nella tabella precedente. 
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Come per le variazioni annue relative al numero di organizzazioni, nel 2006 e nel 2010 si sono 
registrate variazioni con segno negativo. Tuttavia la minor intensità di tale riduzione rispetto a 
quella presentata in tabella 17, potrebbe essere un segnale del fatto che il calo del numero di 
organizzazioni registrato da Istat non sia imputabile esclusivamente a cessazioni d’impresa, ma 
sia piuttosto il segnale di processi di fusioni e aggregazioni di cooperative, fenomeno che negli 
ultimi anni sta interessando diversi settori del mondo cooperativo italiano. 
 

Tab. 22Cooperative sociali: variazioni % annue del numero di addetti. 
Anni 2003-2011 

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Unità attive 14.56% -11.08% 10.47% 10.80% 27.13% -0.26% 8.23% 

Fonte: elaborazione Aiccon su dati ISTAT - Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) 

 
Nel 2011, il 60,1% degli occupati (tabella 23) operava in cooperative sociali dislocate nelle 
regioni settentrionali. Il dato percentuale è in linea con quello rilevato nel 2001 con il 
precedente censimento. Come per le unità attive, anche per gli occupati si rilevano forti 
incrementi tra 2001 e 2011 in tutte le cinque aree geografiche esaminate. 
 

Tab. 23 Cooperative sociali: occupati per area geografica. 
Anni 2001-2011 

 

2001 2011 Variazione % 
2001-2011 Area geografica N. % N. % 

Nord-ovest 51.956 32,6% 122.527 33,6% 135,8% 

Nord-est 43.488 27,3% 96.763 26,5% 122,5% 
Centro 32.195 20,2% 74.403 20,4% 131,1% 

Sud 16.645 10,5% 40.783 11,2% 145,0% 
Isole 14.860 9,3% 30.530 8,4% 105,5% 

Italia 159.144 100,0% 365.006 100,0% 129,4% 

Fonte: elaborazione Aiccon su dati ISTAT 8° e 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi e 
Censimento delle istituzioni non profit. 

 
I cartogrammi riportati nella figura 5 presentano un profilo simile a quello presentato per il 
numero di unità attive, evidenziano aumenti diffusi del numero di occupati (addetti, esterni e 
temporanei) nelle cooperative sociali in tutte le regioni italiane con picchi positivi in 
Lombardia, Basilicata, Puglia. 
Infine un ultimo interessante risultato delle rilevazioni censuarie riguarda il numero di 
volontari nelle cooperative sociali, passati da 26.241 individui nel 2001 a 33.893 nel 2005 
(Istat, 2008) fino ai 42.368 individui censiti nel 2011, pari a circa l’1% del numero totale di 
volontari censiti nelle istituzioni non profit. 
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Fig. 5Cooperative sociali: occupati per regione. 
Anni 2001 - 2011 

Anno 2001    Anno 2011   

 

Fonte: elaborazione Aiccon su dati ISTAT 8° e 9° Censimento generale dell’Industria e dei Servizi e 
Censimento delle Istituzioni Non Profit. 

 
Passando all’analisi dei dati INPS, secondo quanto riportato nel rapporto Euricse (2013), 
risultano, per il 2011, poco più di 510mila posizioni previdenziali aperte da cooperative sociali, 
di cui il 73,9% riguardavano lavoratrici di sesso femminile e poco meno del 35% lavoratori con 
meno di 35 anni d’età (tabella 24). Prevalenti le posizioni previdenziali relative a dipendenti a 
tempo indeterminato (62,9%), contro il 25,2% delle posizioni di dipendenti a tempo 
determinato o stagionale e l’11,9% delle posizioni di parasubordinati. I dati riportati nella 
tabella 24 evidenziano, inoltre, la quota maggiore di lavoratori con meno di 35 anni tra i 
parasubordinati (48,1%) e i dipendenti a tempo determinato o stagionale (46%) rispetto ai 
dipendenti a tempo indeterminato (27,9%). 
 
 

Tab. 24Posizioni previdenziali nelle cooperative sociali per tipologia contrattuale. 
Anno 2011 

  Posizioni 2011 % 
femmine 

% lavoratori con meno di 35 
anni   v.a. % 

Dipendenti a tempo indeterminato 322.875 62,9 75,4 27,9 

Dipendenti a tempo determinato o stagionale 129.070 25,2 69,4 46,0 

Lavoratori parasubordinati 61.107 11,9 75,6 48,1 

Totale 513.052 100,0 73,9 34,9 

Fonte: Euricse (2013) 
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Per quanto riguarda la dinamica nel quadriennio 2008-2011 i dati INPS evidenziano che, negli 
anni della crisi, le cooperative sociali si sono mantenute più dinamiche, rispetto al settore 
cooperativo nel suo complesso. Si rileva infatti che l’aumento del numero di posizioni 
previdenziali relative a dipendenti a tempo indeterminato (+8,3%; tabella 25), di quello dei 
dipendenti a termine del 12,2% Nel complesso le posizioni dei parasubordinati sono rimaste 
sostanzialmente stabili (+0,3%). 
I dati delle occupate mostrano, nel quadriennio, variazioni positive sia nel numero di 
dipendenti a tempo indeterminato (+8,2%) sia in quelli a termine (8%). Al contrario le 
variazioni annuali relative ai lavoratori con meno di 35 anni evidenziano, anche per le 
cooperative sociali il basso ricambio della forza di lavoro ed il maggiore ricorso ad assunzioni a 
tempo determinato. È bene evidenziare, tuttavia, che la variazione del numero di posizioni 
previdenziali di lavoratori under 35 attivate da cooperative sociali negli ultimi quattro anni, 
sebbene negativa, è comunque inferiore a quella registrata per il settore cooperativo nel suo 
complesso. 

 

Tab. 25Posizioni previdenziali nelle cooperative sociali per tipologia contrattuale. Variazioni % 2008-
2011 

  
Dipendenti a tempo 

indeterminato 

Dipendenti a tempo 
determinato e 

stagionale 
Parasubordinati 

  

Totale 8,3 12,2 0,3 

Maschi 8,6 23,0 2,2 

Femmine 8,2 8,0 -0,3 

Giovani (<= 35 anni) -9,1 6,2 -6,7 
Fonte: Euricse (2013) 

 
Dai dati INPS è possibile infine estrarre le posizioni relative ai lavoratori svantaggiati25 
impiegati nelle cooperative sociali di tipo B, pari a 30.534 soggetti nel 2011 con un incremento 
del 17% rispetto al dato del 2008. 
 
3.2.1. L’occupazione nelle imprese sociali 
 
A completamento del quadro sugli occupati delle cooperative sociali è opportuno integrare le 
informazioni appena riportate con quelle contenute nel Rapporto Unioncamere (2013) 
contenente i dati del Sistema Informativo Excelsior sui fabbisogni professionali e formativi26 
delle imprese sociali per il 2013. 
La qualifica di impresa sociale è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano con il 
decreto legislativo 155/2006, che disciplina le più diverse tipologie di enti - associazioni, 
fondazioni, enti ecclesiastici, società di mutuo soccorso, cooperative sociali, ecc. - accomunate 

                                                        
25Lavoratori o soci svantaggiati di cooperative sociali ex art. 4, comma 3, della Legge 8/11/1991 n. 381, ai 
quali si applica l’esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali (circ. INPS n. 296/92). Per un’analisi 
più completa andrebbero aggiunti tutti i lavoratori con queste caratteristiche assunti dalle cooperative sociali 
con modalità diverse (borse lavoro, tirocini, ecc.). 
26 I dati sui fabbisogni formativi saranno commentati successivamente (cfr. par. 4.3). 
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dalla medesima vocazione sociale e che prevede l’iscrizione delle stesse in una sezione speciale 
(L) del Registro delle Imprese. 
Secondo i recenti dati Unioncamere-Si.Camera (2014), le imprese registrate alla sezione L del 
Registro delle Imprese ammontavano, al 14 gennaio 2014, a 768 unità, di cui poco meno della 
metà (362, 47,1%) si trovano nelle regioni meridionali ed il 22,7% in quelle del Nord-Ovest.  
Tuttavia per avere un quadro completo del bacino di imprese sociali presenti in Italia è bene 
andare oltre l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese e considerare tutte 
quelle organizzazioni che rispecchiano i criteri del suddetto decreto legislativo. Ciò detto, i dati 
Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior (2013), rilevano la presenza 
sul territorio nazionale, per il 2010, 14.190 imprese sociali attive extra-agricole, di cui in 
maggior parte costituite in forma di cooperative sociali, con personale alle dipendenze per un 
impiego complessivo di quasi 435mila lavoratori. Sia per l’affacciarsi sul mercato di nuove 
imprese sociali, sia per l’aumento occupazionale di quelle già esistenti, dal 2008 al 2012 i 
dipendenti nel mondo non profit sono aumentati di quasi il 6% annuo, ben più di quanto 
abbiano messo a segno tutte le altre aziende italiane. Una crescita legata alla diffusa 
esternalizzazione di servizi da parte della pubblica amministrazione, non accompagnata però 
da un credito capace di sostenere la crescita di questo settore e in uno scenario caratterizzato 
dalla continua riduzione di finanziamenti pubblici (Gagliardi, 2014). È per questi motivi, e non 
solo per le difficoltà dello scenario economico, che nel 2013 le imprese sociali hanno previsto 
una flessione occupazionale di -5.400 lavoratori dipendenti (-1,2%) (tabella 26); dato che, 
seppur inequivocabilmente negativo, rimane tuttavia molto inferiore a quello prospettato 
dall’insieme delle imprese italiane che prevedevano per lo stesso anno un calo dei propri 
dipendenti pari al -2,2%.  
Si tratta di tendenze che riguardano non solo il numero ma anche il profilo dei lavoratori 
richiesti. Gli andamenti positivi della domanda di professioni dal profilo formativo elevato nel 
2013 (34% di assunzioni high skill, contro il 23% del totale delle imprese, e il 28% di laureati, 
quasi il doppio della media) sono da collegare ad una sempre maggiore attenzione prestata 
non solo al miglioramento delle competenze tecniche e delle capacità professionali delle 
risorse umane già presenti in azienda, ma anche al livello di qualificazione delle nuove 
assunzioni, che rivestono una rilevanza ancora superiore se si tiene conto della fase 
congiunturale cui si riferiscono tali orientamenti. 
 
  



44
 

 

Tab. 26 Movimenti e tassi previsti dalle imprese sociali nel 2013 per settore di attività, ripartizione 
territoriale e classe dimensionale. 

 

Movimenti previsti nel 
2013 (v.a.) 

Tassi previsti  
nel 2013 

 
Entrate Uscite Saldo Entrate Uscite Saldo 

Totale 27.700 33.100 -5.400 6,4 7,6 -1,2 

Industria 770 1.360 -590 4,6 8,2 -3,6 

Servizi 26.930 31.740 -4.810 6,4 7,6 -1,2 
Commercio e servizi di alloggio, di 

ristorazione e turistici  850 1.110 -270 7,9 10,3 -2,5 

Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio 370 460 -90 6 7,4 -1,5 

Servizi informatici e delle TLC; servizi avanzati 
alle imprese 360 470 -110 4,9 6,3 -1,4 

Servizi operativi di supporto alle imprese e 
alle persone 1.950 2.810 -860 5,5 8 -2,4 

Istruzione e servizi formativi privati 2.880 3.920 -1.050 6 8,1 -2,2 

Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari 
privati 18.710 20.880 -2.180 6,3 7 -0,7 

Altri servizi alle persone 1.810 2.070 -260 13,1 15 -1,9 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2013 

 
 
3.3. Il fatturato delle cooperative sociali 
 
Secondo i dati censuari (Borzaga, 2014), le cooperative sociali hanno generato nel 2011 un 
fatturato complessivo pari a 11,2 miliardi di euro, pari al 17,5% delle entrate registrate nel 
medesimo anno dalle istituzioni non profit e al 9,7% del fatturato del settore cooperativo nel 
suo complesso. Il dato è in aumento rispetto al 2005, anno in cui le cooperative sociali hanno 
fatturato 6,4 miliardi di euro(Istat, 2008). I dati censuari confermano la dimensione 
mediamente più contenuta delle cooperative sociali di tipo B (entrate in media nel 2011 di 
poco superiore ai 3,5 milioni di euro)rispetto a quelle di tipo A (entrate medie nel 2011 di poco 
superiori ai 4 milioni di euro). 
I dati riportati nella tabella 27 evidenziano che circa un terzo delle cooperative sociali (36,4%) 
ha registrato nel 2011 un fatturato inferiore ai 50mila euro e, in particolare, il 27,3% un 
fatturato inferiore ai 20mila euro. I dati confermano altresì il numero crescente, registrato 
negli ultimi anni, di cooperative con un fatturato inferiore ai 50mila euro. Fattore quest’ultimo 
legato, come già segnalato nel paragrafo precedente, al forte incremento di costituzione di 
cooperative sociali negli anni della crisi. 
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Tab. 27 Cooperative sociali per classi di fatturato (valori %). 
Anni 2004-2011 

Fatturato (in migliaia di €) 2004 2005 2007 2009 2011 

<20 16,4% 16,7% 18,0% 20,2% 27,3% 
20 -- 50 11,1% 11,4% 10,1% 9,7% 9,1% 
50 -- 100 12,6% 12,3% 11,8% 11,3% 10,4% 

100 -- 200 15,6% 14,8% 14,6% 13,8% 12,0% 
200 -- 500 20,2% 19,7% 18,3% 19,1% 16,6% 
500 -- 1.000 11,6% 11,4% 10,1% 11,5% 10,0% 

1.000 -- 2.000 6,9% 7,2% 8,0% 7,6% 7,4% 
2.000 -- 5.000 4,1% 4,6% 6,1% 4,6% 4,6% 
5.000 e più 1,5% 1,8% 2,9% 2,2% 2,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: elaborazione Aiccon su dati ISTAT - Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) 

 
 
 

4. I fabbisogni professionali e formativi delle cooperative 

 
 
I dati presentati nei paragrafi precedenti delineano un quadro dettagliato della dinamica, nel 
decennio 2001-2011, delle dimensioni del settore cooperativo in termini di numero di 
organizzazioni, di occupati e risultati economici. I cambiamenti intercorsi nell’economia e nella 
società negli ultimi anni spingono tuttavia a interrogarsi, non solo sull’evoluzione delle 
dimensioni del settore, ma anche sulle trasformazioni organizzative e gestionali verificatesi 
all’interno delle cooperative. Un aspetto interessante da approfondire è l’analisi delle 
professionalità e delle competenze richieste dalle organizzazioni per lo svolgimento della 
propria attività. Non sempre, infatti, alla rapida evoluzione delle caratteristiche del lavoro nelle 
organizzazioni ha fatto seguito un veloce adeguamento delle competenze possedute dai 
lavoratori, che non possono essere modificate in tempi brevi e con costi contenuti. Questo 
vale in particolare per le competenze più generali o trasversali, non riferite ad una specifica 
attività, che possono essere applicate per svolgere professioni diverse e in settori diversi e che 
le imprese normalmente richiedono al sistema formativo (Unioncamere, 2013). Conoscere i 
fabbisogni di competenze è quindi un presupposto dal quale non si può prescindere per 
definire politiche formative e occupazionali che consentano l’aggiornamento e la crescita 
professionale continua del lavoratore in modo coerente con l’evoluzione dell’organizzazione 
del lavoro. 
Indicazioni interessanti sui fabbisogni occupazionali e formativi delle imprese possono essere 
dedotte dall’analisi dei dati contenuti nel “Sistema informativo per l’occupazione e la 
formazione” Excelsior. I dati del Sistema Excelsior, sviluppato dall’Unione Italiana delle Camere 
di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (Unioncamere) in collaborazione con il 
Ministero del Lavoro e con l’Unione Europea, consentono di ricostruire, dal 2008, il quadro 
previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi espressi delle 
imprese cooperative italiane. 
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4.1. Le professioni e le competenze richieste dalle cooperative 

 
Per meglio comprendere l’evoluzione delle esigenze formative delle imprese cooperative negli 
ultimi anni è bene analizzare innanzitutto le figure professionali ricercate da tali organizzazioni. 
Nel 2013, le cooperative hanno previsto di assumere principalmente lavoratori con qualifica di 
“impiegato” (41,9% nel 2013). Seguono i lavoratori non specializzati (28,4% nel 2013) e le 
figure dirigenziali e di alta specializzazione (19,5%). I dati riportati nella tabella 28 evidenziano 
variazioni nel quinquennio solo per le professioni non qualificate, il cui peso percentuale sul 
totale delle assunzioni previste è andato aumentando a discapito degli impiegati e delle 
professioni commerciali e nei servizi. 
 

Tab. 28 Assunzioni non stagionali previste dalle imprese cooperative per grandi gruppi professionali 
(valori %). 

Anni 2009-2013 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Dirigenti, impiegati con elevata 
specializzazione e tecnici 

18,4 17,6 19,6 17,6 19,5 

Impiegati, professioni commerciali e nei 
servizi 

47,6 44,1 41,1 44,7 41,9 

Operai specializzati e conduttori di 
impianti e macchine 

12,8 12,5 14,4 9,6 10,2 

Professioni non qualificate 21,2 25,8 24,9 28,1 28,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborazioni Aiccon su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior. I 
fabbisogni professionali e formativi delle imprese cooperative 

 

A partire dal 2012,il quadro dell’evoluzione della richiesta delle diverse figure professionali da 
parte delle cooperative può essere integrato con il quadro delle competenze loro richieste. 
Sebbene i dati siano disponibili per un arco temporale limitato, essi consentono di ampliare le 
conoscenze sulle caratteristiche del lavoro nelle imprese cooperative, fornendo alcune 
informazioni aggiuntive non solo sugli effettivi fabbisogni delle imprese ma anche sulle 
motivazioni alla base delle difficoltà esistenti nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
Tra le competenze ritenute maggiormente importanti dalle cooperative spiccano quelle 
relazionali. I dati riportati nella tabella 29 evidenziano l’importanza attribuita dalle imprese 
cooperative alla “capacità di lavorare in gruppo”, attitudine che rispecchia peraltro i tratti 
originari del modello cooperativo, e alla “flessibilità e adattamento”, requisiti segnalati come 
molto importanti per circa la metà delle assunzioni non stagionali programmate sia nel 2012 
sia nel 2013. Ciò che risulta interessante rilevare è che questi requisiti assumono ancora più 
importanza per le figure professionali ad alta specializzazione (dirigenti, professioni scientifiche 
e intellettuali). Per i dirigenti, oltre alle due suddette competenze, risultano particolarmente 
importanti la “capacità comunicativa scritta e orale” e la “capacità di risolvere problemi”. 
 



47
 

 

Tab. 29 Competenze che le imprese cooperative ritengono “molto importanti” per lo svolgimento 
delle professioni richieste. 

Anni 2012-2013 

 
Totale lavoratori Dirigenti 

Prof. intellettuali, 
scientifiche e di 
elevata special. 

 
2012 2013 2012 2013 2012 2013 

capacità di lavorare in gruppo 52,4 51,9 89,5 77,9 77,1 77,8 
flessibilità e adattamento 49,3 46,2 76,3 60,3 60,1 45,0 
abilità nel gestire rapporti con clienti 38,8 40,3 68,4 76,5 71,7 69,9 
capacità di lavorare in autonomia 35,5 35,5 81,6 64,7 50,5 35,2 
capacità di risolvere problemi 33,4 29,6 91,2 86,8 53,9 40,3 
capacità comunicativa scritta e orale 31,2 31,7 93,9 82,4 62,3 56,0 
abilità creative e d'ideazione 10,0 10,1 47,4 - 50,1 60,6 
capacità direttive e di coordinamento 7,8 7,4 89,5 91,2 24,5 23,5 

Fonte: Elaborazioni Aiccon su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior. I 
fabbisogni professionali e formativi delle imprese cooperative 

 
4.2. La formazione in entrata e continua nelle cooperative 
 
Dai dati del sistema Excelsior emerge la particolare attenzione dedicata dalle cooperative al 
tema della formazione dei lavoratori, sia in qualità di utilizzatrici di formazione, sia come 
produttori di formazione permanente mediante lo svolgimento di formazione in azienda 
(Unioncamere, 2013). 
Nel corso del 2012, il 39,6% delle cooperative ha effettuato, internamente o esternamente, 
attività di formazione per i propri dipendenti (tabella 30). Il dato è in diminuzione rispetto a 
quello degli anni precedenti, con una differenza di quasi dieci punti percentuali rispetto al 
2010 e di cinque punti percentuali rispetto al 2011. Nonostante il calo, la percentuale di 
cooperative che hanno effettuato corsi di formazione per il personale si mantiene superiore 
aldato del totale imprese (cooperative e altre forme giuridiche), dove le imprese che hanno 
svolto attività di formazione continua hanno raggiunto nel 2012 il 28,1%.  
Analizzando i dati per settore di attività si rileva come la percentuale di cooperative che hanno 
svolto attività di formazione sia superiore nel settore dei servizi (42,9% nel 2012) rispetto a 
quello industriale (25,4%) e alle costruzioni (28,7%). Quest’ultimo settore è quello in cui si 
rileva il più forte decremento nella quota di imprese che hanno svolto attività formative dal 
2010 in poi, anche a causa dell’impatto della crisi economica sul comparto. A livello regionale 
si rileva l’alta diffusione di iniziative formative nelle organizzazioni delle regioni settentrionali 
(51,5% nel Nord-est e 43,4% nel Nord-ovest), inoltre l’analisi delle percentuali geografiche nel 
quinquennio considerato evidenzia le medesime dinamiche registrare a livello generale, con 
picchi positivi delle percentuali nel biennio 2010-2011 e un decremento nel 2012 che ha 
riportato la situazione a livelli sostanzialmente in linea a quelli del 2008.L’analisi per classe 
dimensionale, infine, rileva la maggiore diffusione di attività di formazione nelle imprese con 
almeno 50 dipendenti (78,4% nel 2012). 
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Tab. 30 Cooperative che, internamente o esternamente, hanno effettuato corsi di formazione per il 
personale (% sul totale cooperative). 

Anni 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 
      
Industria in senso stretto 21,0 22,3 22,0 34,3 25,4 
Costruzioni 35,5 37,5 43,6 38,6 28,7 
Servizi 43,3 46,7 53,6 46,4 42,9 
      
Nord Ovest 45,8 48,7 52,9 49,0 43,4 
Nord Est 52,4 54,8 60,5 56,5 51,5 
Centro 36,2 42,1 47,5 40,9 39,6 
Sud e Isole 32,2 34,0 43,0 37,4 31,5 
      
1 - 9 dipendenti 33,2 30,6 40,9 28,7 25,7 
10 - 49 dipendenti 40,6 48,2 48,5 54,5 47,6 
50 dipendenti e oltre 63,3 77,2 79,6 78,4 72,2 
      Totale 40,1 43,2 49,5 44,4 39,6 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior. I fabbisogni professionali e 
formativi delle imprese cooperative 

 
Nel complesso il 37,8% dei dipendenti presenti nelle cooperative a fine 2012 hanno 
partecipato a corsi di formazione promossi dalla propria impresa (tabella 31). Tale percentuale 
risulta superiore a quella registrata nel 2008 (32,1%) ma in calo rispetto al triennio 2009-2011. 
Ciò nonostante la quota di lavoratori che ha svolto attività formativa nelle cooperative risulta 
ancora superiore a quella del totale delle imprese, che nel 2012 si è fermata al 31%. L’analisi 
per classi dimensionali dell’impresa conferma quanto già rilevato sulla tabella precedente, 
ossia la maggior diffusione di attività di formazione nelle imprese di grandi dimensioni, in cui la 
quota di dipendenti che hanno partecipato a tali attività è passata dal 35,6% registrato nel 
2008 al 44,2% del 2009 e al 41,9% del 2012. 

Tab. 31 Numero di dipendenti delle cooperative che hanno partecipato a corsi di formazione 
effettuati dalla propria impresa (% sul totale addetti al 31.12) 

Anni 2008 - 2012 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

      1 - 9 dipendenti 21,5 43,7 52,0 22,2 21,1 

10 - 49 dipendenti 25,0 42,1 47,1 32,6 30,3 

50 dipendenti e oltre 35,6 44,2 43,6 42,4 41,9 

      Industria in senso stretto 18,1 28,8 29,8 28,6 28,9 

Costruzioni 26,1 46,1 53,1 29,2 33,6 

Servizi 33,5 44,8 45,9 40,0 38,7 

      Totale 32,1 43,6 45,1 38,8 37,8 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior. I fabbisogni professionali e 
formativi delle imprese cooperative 
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Le cooperative ritengono che siano soprattutto gli impiegati, le professioni commerciali e nei 
servizi (90,3% delle assunzioni previste nel 2013) e le professioni non qualificate (84,9%) ad 
aver bisogno di attività formativa (tabella 32). I dati mostrano inoltre come la quota di 
dipendenti di queste due categorie che necessitano formazione sia andata aumentando nel 
quinquennio 2009-2013. 
 

Tab. 32 Assunzioni non stagionali previste con necessità di formazione dalle imprese cooperative per 
gruppi professionali (quota % sul totale assunzioni non stagionali previste) 

Anni 2009-2013 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

Dirigenti, impiegati con elevata 
specializzazione e tecnici 

77,7 80,5 82,3 79,6 73,7 

Impiegati, professioni commerciali e nei 
servizi 

85,9 87,8 87,2 91,7 90,3 

Operai specializzati e conduttori di impianti e 
macchine 

66,9 64,4 63,5 65,6 61,8 

Professioni non qualificate 81,1 80,9 79,4 87,5 84,9 

Totale 81,0 81,8 80,9 85,9 82,6 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior. I fabbisogni professionali e 
formativi delle imprese cooperative 

 
Passando alla finalità delle attività svolte dalle cooperative, i dati Excelsior rilevano come,negli 
ultimi anni, la formazione sia stata indirizzata principalmente all’aggiornamento del personale 
già in essere nell’organizzazione sulle mansioni già svolte. Tale necessità di formazione per il 
personale già in essere è superiore alla media generale di tutte le imprese dell’industria e 
servizi interessando, infatti, 89,9 assunzioni su 100 contro il 75% relativo alle imprese totali. 
I dati relativi al quadriennio 2009-2012 (tabella 33) evidenziano inoltre come il peso 
percentuale di questo tipo di formazione sul totale delle attività formative svolte sia andato 
aumentando nel quadriennio considerato di quattro punti percentuali.  
 

Tab. 33 Finalità principale dell’attività di formazione svolta dalle cooperative. 
Anni 2008-2012 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

formare i neo-assunti n.d. 5.1 4.2 4.3 3.9 

aggiornare il personale sulle mansioni già svolte n.d. 83.3 89.4 89.5 89.9 
formare il personale per svolgere nuove 
mansioni/lavori n.d. 11.6 6.3 6.2 6.2 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior. I fabbisogni professionali e 
formativi delle imprese cooperative 

 
Le attività formative del personale neoassunto hanno rappresentato nel 2012 (dato in linea 
con gli anni precedenti) solo il 2,9% delle attività formative totali. Questo dato non deve essere 
tuttavia letto come una mancanza di necessità di formazione in entrata. Le cooperative 
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ritengono infatti chele assunzioni previste necessitino nella grande maggioranza dei casi 
(61,5% delle assunzioni previste per il 2013) di formazione per il proprio inserimento 
all’interno dell’organizzazione attraverso corsi interni ed esterni o con altra modalità 
(compreso l’affiancamento a personale esperto) per le figure in entrata (tabella 34). 
 

Tab. 34 Imprese cooperative che segnalano necessità di formazione da effettuare con corsi per i 
neoassunti, per classe dimensionale (quota % sul totale delle cooperative che assumono). 

Anni 2009 - 2013 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 - 9 dipendenti n.d. 8,3 65,1 62,1 42,5 40 
10 - 49 dipendenti n.d. 14,4 72,9 69,5 68,2 48,7 

50 dipendenti e oltre n.d. 47,5 90,9 91,6 92,2 88,4 

Totale n.d. 21,3 74,8 72,5 68,9 61,5 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior. I fabbisogni professionali e 
formativi delle imprese cooperative 

 
 
4.3. Il fabbisogno formativo e la formazione in entrata e continua nelle imprese sociali 
 
Sebbene i dati del sistema Excelsior non consentano di estrapolare i dati relativi alle sole 
cooperative sociali, alcune informazioni utili relative al loro fabbisogno occupazionale possono 
essere dedotte dall’analisi dei fabbisogni formativi delle imprese sociali poiché esse trovano in 
quella della cooperativa sociale la principale tipologia giuridica adottata. 
Per quanto riguarda le competenze (tabella 35), i dati mostrano similitudini con quelli 
presentati per le cooperative (tabella 29). Le imprese sociali ritengono infatti “molto 
importanti” per lo svolgimento delle professioni richieste la “capacità di lavorare in gruppo”e 
la “capacità comunicativa scritta e orale”. Maggiore importanza, rispetto a quanto dichiarato 
dalle cooperative, è invece attribuita all’“abilità di gestire i rapporti con i clienti” (molto 
importante per poco più di un’impresa sociale su due) e alla flessibilità e all’adattamento 
nonché all’autonomia e al problem solving. 
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Tab. 35 Competenze che le imprese sociali ritengono “molto importanti” per lo svolgimento delle 
professioni richieste. 

Anni 2012-2013 

 
2012 2013 

capacità di lavorare in gruppo 58,7 55,2 
flessibilità e adattamento 47,4 40,6 
abilità nel gestire rapporti con clienti 51,6 48,1 
capacità di lavorare in autonomia 43,5 39,7 
capacità di risolvere problemi 42,2 33,6 
capacità comunicativa scritta e orale 46,9 49,8 
abilità creative e d'ideazione 15,8 15,5 
capacità direttive e di coordinamento 11,6 11,0 

Fonte: Elaborazioni Aiccon su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior. I 
fabbisogni professionali e formativi delle imprese cooperative 

 
I dati relativi alla formazione per il personale svolta dalle imprese sociali (tabella 36) rilevano 
invece una maggiore diffusione delle formazione, interna o esterna, tra le imprese sociali 
piuttosto che tra le cooperative. Nel complesso, negli anni tra il 2008 ed il 2012, più di 
un’impresa sociale su due ha svolto attività formative per i propri lavoratori. Picchi massimi 
sono stati raggiunti nel 2010 e nel 2011, anni in cui rispettivamente il 65,3% ed il 63,1% delle 
imprese ha avviato corsi di formazione. A livello settoriale27, si rileva come la formazione sia 
particolarmente diffusa in settori da sempre tipici dell’imprenditoria sociale, ossia l’istruzione 
(67% delle imprese sociali in questo settore ha svolto formazione nel 2012) e i servizi sanitari e 
assistenziali (58,5% nel 2012). Coerentemente con il fabbisogno espresso dalle imprese sociali 
per il 2013 in termini di profili occupazionali high skill(cfr. par. 3.2.1), anche il dato relativo alla 
formazione su servizi informativi e delle TLC e i servizi avanzati alle imprese risulta essere 
importante (60,9%). 
Come per le cooperative, le attività di formazione sono state finalizzate nel quadriennio 2009-
2012, nella quasi totalità dei casi, all’aggiornamento del personale sulle mansioni da svolgere. I 
dati riportati nella tabella 37 evidenziano infatti come, negli anni considerati, più del 90% delle 
attività formative sia stata destinata a tale scopo, mentre solo il 2%/3% delle attività svolte sia 
stato destinato alla formazione dei nuovi assunti. 
 
  

                                                        
27 La classificazione proposta è basata sul codice attività Ateco dichiarato dall’organizzazione nei registri 
camerali. 
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Tab. 36 Imprese sociali che, internamente o esternamente, hanno effettuato corsi di formazione per il 
personale (% sul totale imprese sociali). 

Anni 2008-2012 

  
2008 2009 2010 2011 2012 

Industria 28,5  37,5 40,3 37,8 39,6 

Servizi  58,0 62,0 67,4 65,1 54,7 

 
Commercio e servizi di alloggio, di ristorazione e turistici  51,1 56,0 61,5 70,2 22,5 

 
Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio 56,4 57,3  42,9 65,0 30,0 

 

Servizi informatici e delle TLC; servizi avanzati alle 
imprese 

 61,1 28,6  64,0 45,9 60,9 

 
Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone 52,3  38,2  52,6 53,2 32,1 

 
Istruzione e servizi formativi privati  55,5 72,2 70,3 68,7 67,0 

 
Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati 58,7  66,8  71,2 67,6 58,5 

 
Altri servizi alle persone  66,3  59,7  69,1 62,9 55,6 

Totale  55,7 60,0  65,3 63,1 53,6 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior. I fabbisogni professionali e 
formativi delle imprese cooperative 

 
 

Tab. 37 Finalità principale dell’attività di formazione svolta dalle imprese sociali. 
Anni 2009-2012 

 
2009 2010 2011 2012 

formare i neo-assunti 3,8 2,7 2,3 1,7 

aggiornare il personale sulle mansioni già svolte 86,5 90,0 92,5 93,9 

formare il personale per svolgere nuove mansioni/lavori 9,7 7,3 5,2 4,4 
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior. I fabbisogni professionali e 

formativi delle imprese cooperative 
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Conclusioni 

 
Nel presente capitolo è stato delineato un quadro completo delle dimensioni e delle 
caratteristiche delle cooperative italiane nel 2011 e della loro evoluzione negli ultimi anni 
mediante l’analisi dei dati contenuti nei principali archivi, sia amministrativi che statistici, 
disponibili sul tema della cooperazione. 
In sintesi, dai dati presentati emerge un settore, in continua evoluzione, che nell’ultimo 
decennio ha assunto un’importanza considerevole nell’economia italiana, sia in termini di 
forza lavoro (poco più di 1,2 milioni di occupati nel 2011) sia in termini di contributo alla 
ricchezza del paese (con un fatturato nel 2011 pari a 112 miliardi di euro). 
La crescita e la rilevanza del settore cooperativo è ancora più evidente se si esaminano i dati 
relativi alle cooperative sociali che, nel decennio osservato, hanno visto raddoppiare il numero 
di occupati. I dati censuari mostrano inoltre che gli incrementi, sia in termini di organizzazioni 
sia di occupati, non riguardano solo il settore cooperativo ma tutte le organizzazioni che a 
pieno titolo fanno capo all’economia sociale. 
Per quanto riguarda le caratteristiche del lavoro e in particolare le competenze richieste, i dati 
del Sistema Excelsior evidenziano una forte necessità di sviluppare competenze trasversali, 
soprattutto relazionali e comunicative, piuttosto che competenze tecniche. Competenze, 
quelle trasversali, che sono legate maggiormente legate alle attitudini della persona. 
Più in generale, ciò che emerge dall’analisi dei dati è una forte capacità di resilienza della 
cooperazione, ovvero un’attitudine a resistere in condizioni di crisi tendenzialmente superiore 
rispetto a quella dimostrata dalle altre forme di impresa e che, in particolare, si manifesta 
nell’abilità di mantenere i livelli di occupazione, così come pure ad adattarsi alle nuove 
condizioni imposte dal perdurare della crisi attraverso la scelta strategica effettuata da molte 
cooperative di esplorare nuovi settori di attività diversi da quelli in cui finora avevano operato 
e che si ripercuote anche nelle caratteristiche strutturali e nelle forme assunte da tali soggetti 
imprenditoriali (morfogenesi). Tale capacità trova origine nella stessa genesi del movimento 
cooperativo, quando, intorno al 1840 in Gran Bretagna, in un periodo di serie difficoltà 
economiche, iniziarono a formarsi cooperative di consumo al dettaglio tra operai tessili, come 
unica alternativa all’emigrazione o alla fame. Queste cooperative superarono numerose crisi, 
incluse due guerre mondiali e la Grande Depressione, uscendone ogni volta più forti, tanto che 
la loro capacità di sopportare gli shock portò, dopo la Seconda guerra mondiale, 
all’esportazione del loro modello durante la ricostruzione (Birchall e Ketilson, 2012). 
La capacità di resilienza, anche se parzialmente erosa dal protrarsi della crisi, testimonia il forte 
legame esistente tra questi soggetti imprenditoriali e i territori in cui operano. Come 
evidenziano i dati presentati, ciò facilita loro nella formulazione strategica di interventi in 
risposta al problema dilagante della disoccupazione. Approccio che evidenzia alcuni dei tratti 
caratteristici della cooperazione, ovvero, da un lato, la dimensione imprenditoriale che va 
garantita anche attraverso la qualità in termini di competenze delle risorse umane impiegate, 
ma anche, dall’altro, l’impegno ad assicurare inclusione e coesione sociale attraverso il 
mantenimento dei livelli di occupazione al suo interno. 
Inoltre, la capacità di resilienza della cooperazione garantisce il perdurare dei tratti 
caratteristici del movimento cooperativo: da un lato, i modelli di governance tipici della 
cooperazione, ovvero multistakeholder, inclusivi e democratici, e,dall’altro, il ruolo centrale del 
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capitale umano, in particolar modo con riferimento all’occupazione femminile. Relativamente 
a quest’ultimo aspetto, basti pensare al peso che le cooperative – soprattutto quelli sociali – 
hanno in ambito sanitario e socio-sanitario, dove l’occupazione femminile è particolarmente 
concentrata. Ciò si ricollega anche alla crescente richiesta da parte delle cooperative di 
professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali e di addetti all’assistenza personale. 
All’interno di questo scenario, i percorsi formativi rivolti alle cooperative assumono un valore 
fondamentale sia come strumento in grado di mantenere vivo il modello cooperativo, 
attraverso la diffusione e l’accrescimento delle abilità necessarie al loro sviluppo, sia come 
elemento strategico all’interno del processo di riconversione e aggiornamento delle 
competenze (change management)che si rende quanto mai necessario in un contesto di 
cambiamento sociale ed economico quale quello attuale. 
La domanda e l’offerta occupazionale, infatti, non sempre sono si sovrappongono 
perfettamente e questo a volte a causa di difficoltà da parte delle imprese nel reperire risorse 
umane adeguatamente formate per il tipo di offerta. Tuttavia, le imprese cooperative hanno 
dimostrato una capacità di colmare questo divario superiore a quella delle altre forme di 
impresa (Centro Studi Unioncamere, 2014)connessa anche alla più frequente attivazione di 
percorsi di formazione volti a colmare le eventuali carenze in termini di competenze del nuovo 
capitale umano. 
Le attività di formazione diventano, dunque, punti di forza su cui costruire una risposta al 
pericolo di isomorfismo cui anche il mondo cooperativo è sottoposto, ovvero il verificarsi di 
processi attraverso le quali organizzazioni appartenenti ad un medesimo ambito di intervento 
tendono ad assomigliare sempre più tra loro adottando strutture, strategie e andamenti simili 
(Dimaggio e Powell, 1983). In particolare, tali processi possono essere guidati da pressioni 
collegate al modello dominante come quello dell’impresa for profit operante negli stessi 
settori di attività delle cooperative. 
La tesi secondo cui le attività di formazione contribuiscano a rafforzare la componente 
identitaria delle imprese cooperative è avvalorata dal riconoscimento dell’attività formativa ed 
educativa (insieme a quella informativa) quale uno dei principi originari della cooperazione. 
Secondo il V principio regolativo, infatti, le cooperative s’impegnano ad educare e a formare i 
propri soci, i rappresentanti eletti, i manager e il personale, in modo che questi siano in grado 
di contribuire allo sviluppo delle proprie società (Borzaga e Tortia, 2009).La cooperativa eroga 
servizi non solo di formazione, ma anche di educazione ai propri soci, oltre che ai suoi dirigenti 
e al personale tutto (già nello Statuto di Rochdale del 1844 si prevedeva che il 2,5% degli utili 
di esercizio andassero a finanziare attività di ricerca e di formazione dei soci) (Zamagni e 
Zamagni, 2008). 
Se la parola “educare”, che deriva dal latino “e-ducere”, etimologicamente significa 
letteralmente “condurre fuori”, quindi liberare, far venire alla luce qualcosa che è nascosto, 
con “educazione” si intende dunque il processo attraverso il quale la conoscenza, che è già in 
ciascuno di noi, emerge. In tal senso, il principio cooperativo relativo all’educazione e alla 
formazione rappresenta un impegno a rendere effettivo lo status di socio, poiché l’educazione 
trae dalla persona ciò che ha di autentico da sviluppare, in generale per offrirlo all’interno 
delle relazioni in cui è inserita, nello specifico nel contesto di appartenenza all’impresa 
cooperativa di cui fa parte. 
Non solo. Per comprendere appieno il ruolo che la formazione ha oggi, bisogna inoltre 
comprendere il contesto in cui si inserisce, ovvero considerare il concetto di “economia della 
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conoscenza”, quel tipo di economia in cui si sviluppa uno stretto legame tra i processi di 
apprendimento, innovazione e competitività del sistema economico. Nell’economia della 
conoscenza, infatti, il mercato non è più soltanto un mercato della produzione di oggetti 
materiali, ma è soprattutto un laboratorio di sperimentazione di produzione di conoscenza 
socio-economica innovativa. Mentre nella società industriale, il sistema economico e sociale 
era basato sull’utilizzo intensivo del capitale fisso (macchinari, stabilimenti e impianti) 
localizzato tradizionalmente nelle fabbriche, oggi con le nuove tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione il modello si è evoluto verso una economia di rete e di collegamenti, con 
la conoscenza scientifica e le risorse umane al centro del sistema (Isfol, 2012).  
Nell’era della società della conoscenza, la formazione non ha più un ruolo accessorio ma si 
configura come un anello forte della catena del valore delle imprese e delle istituzioni del 
Paese. Per questo la formazione non è più residuale ma “allargata”, come anello forte della 
catena del valore, e si riferisce, comprendendole, a molte fasi della vita lavorativa, luoghi 
diversi e metodologie molteplici e differenziate (Boldizzoni e Nacamulli, 2004). 
All’interno di questa prospettiva, dunque, i percorsi formativi risultano essere fondamentali sia 
per preservare l’identità cooperativa, rigenerando i valori che la contraddistinguono e, allo 
stesso tempo,per dare una risposta all’evoluzione del contesto in cui l’operato di tali soggetti 
imprenditoriali si colloca, apportando elementi di innovazione e sviluppo strategico al loro 
interno.  
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Una nota di Stefano Zamagni 
 

 

 

C’è una differenza notevole nel modo di considerare il ruolo e la funzione dell’impresa 

cooperativa nel pensiero economico e politico dell’Ottocento rispetto a quello del Novecento. I 

grandi economisti dell’Ottocento, tra cui John Stuart Mill ed Alfred Marshall, erano concordi 

nel giudicare quella cooperativa una forma d’impresa superiore a quella capitalistica. “La 

caratteristica peculiare dell’essere umano civilizzato è la capacità di cooperazione; e questo, 

come tutte le altre facoltà umane, tendono ad aumentare con l’uso e diventano capaci di 

estendersi ad una sempre più ampia gamma di azioni”. (J.S. Mill, 1848, p.698)28. L’operazione 

culturale tentata dagli studiosi ottocenteschi non era pertanto quella di pensare alla 

cooperazione come ad una nicchia di imprese nelle quali si praticava la mutualità in 

opposizione al dominante e pervasivo profit motive, ma di leggere e interpretare l’economia di 

mercato come luogo di cooperazione, prima ancora che di conflitto di interessi. Solamente se 

si ha chiaro questo punto si può comprendere la celebre profezia di J.S. Mill: “Di conseguenza, 

non c’è nulla e più sicuro tra i cambiamenti sociali del prossimo futuro di una progressiva 

crescita del principio e della pratica della cooperazione”. (Ibid.) Sulla medesima falsariga si 

muove Marshall quando nel suo saggio Cooperation del 1889 scrive: “Nella cooperativa il 

lavoratore non produce per altri, ma per se stesso e ciò libera enormi capacità di lavoro 

scrupoloso e di più alto livello, che il capitalismo comprime. Nella storia del mondo vi è un 

prodotto sciupato, tanto più importante di tutti gli altri, che ha diritto di essere chiamato il 

Prodotto Sprecato: le migliori capacità lavorative di gran parte delle classi lavoratrici”29. 

Ma con la fine del secolo e l’inizio del Novecento si realizza una inversione di tendenza 

culturale: la forma d’impresa cooperativa viene considerata una forma minore d’impresa. 

L’idea dominante che in conseguenza di ciò si afferma è che l’economia capitalista può 

tollerare le imprese cooperative, purché queste rimangano nella loro nicchia di mercato e non 

diano “troppo fastidio” alle imprese capitalistiche. Le cooperative devono dunque  

autolimitarsi, non possono cioè mirare ad  assumere grandi dimensioni e soprattutto non 

devono inserirsi nei  cosiddetti settori strategici dell’economia. In cambio di ciò, il mondo 

                                                        
28 J.S. Mill (1848), Principles of Political Economy, (1987 edition edited by A. Kelley, Fairfield, NJ). 

29 A. Marshall (1889), Cooperation, Speech at the XXI Cooperative Congress, Ipswitch, repr. In A.C. Pigou (ed.) 
(1925), Memorials of Alfred Marshal, London, Macmillan. 
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cooperativo ottiene dallo Stato tutto un insieme di benefici e vantaggi fiscali, proprio come le 

varie leggi di settore che sono state via via approvate indicano a tutto tondo. Si osservi che 

questa sorte di scambio implicito se da un lato è valso a consolidare e a tenere unito il 

movimento cooperativo italiano, dall’altro lato ne ha decretato anche l’autorestringimento dei 

propri ambiti di azione. Prova ne è che, ancora oggi, non pochi, tra gli stessi osservatori più 

attenti, sono coloro che identificano una impresa cooperativa con un tipo particolare di 

organizzazione non profit. 

Ma già sul finire del “secolo breve” stava diventando a tutti chiaro che la sistemazione sia 

teorica sia politica raggiunta durante il Novecento non poteva più ritenersi soddisfacente. 

Ebbene, la sfida che il movimento cooperativo oggi deve raccogliere è quella di ripensare la 

propria collocazione strategica entro un’economia di mercato, non più nazionale, ma globale. 

Non sono i valori fondativi della forma cooperativa che vengono messi in discussione. Questi 

sono oggi più attuali che mai. Ciò che occorre rivedere e aggiornare sono, per un verso, i criteri 

di giudizio sulla realtà economica, e per l’altro verso, le linee di azione e di intervento da parte 

del movimento cooperativo.  

Infatti è riduttivo difendere la forma cooperativa di impresa solamente sul piano del sociale, 

(come lascia intendere l’art. 45 della Carta Costituzionale italiana) perché la cooperativa è 

un’impresa che sta dentro il mercato. Quindi occorre trovare delle ragioni di natura economica 

che la giustifichino. Se si pensa di espandere la cooperazione dicendo che essa produce 

esternalità sociali positive, non ci sarà molto da sperare circa il suo futuro e ciò per la semplice 

ragione che ormai anche le imprese capitalistiche fanno altrettanto. Si pensi alle varie forme 

della corporate philantropy o di welfare aziendale, forme che si vanno diffondendo anche nel 

nostro paese, per averne una conferma pratica. La forma di impresa cooperativa va difesa sul 

piano economico, perché è lì che va situato il suo specifico. La cooperativa non è nata come 

associazione di volontariato, il quale ha tutt’altra ragion d’esistere.  

Del pari, quando si dice che “la cooperativa si caratterizza perché realizza il mutualismo” si 

afferma qualcosa di inesatto e incompleto. Anche le capitalistiche,  infatti, realizzano la 

mutualità fra i soci propri. I soci di una SpA, nella misura in cui perseguono il medesimo 

obiettivo, che è quello di massimizzare il dividendo, sono tra loro uniti da una specifica forma 

di mutualità. Piuttosto ciò che contraddistingue in modo inequivocabile l’impresa cooperativa 

è il fatto che in essa il lavoro controlla il capitale, anziché il viceversa come avviene 

nell’impresa capitalistica. Ne consegue che la mutualità cooperativa si realizza nel e con il 

lavoro. Non possono esserci compensazioni che tengano. L’impresa cooperativa che 
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generosamente distribuisse a fine esercizio ai propri soci tutti gli utili conseguiti, ma che non 

consentisse loro di controllare il processo produttivo, né cercasse di renderli partecipi del 

decision-making non sarebbe una autentica cooperativa. Occorre dunque vigilare affinché 

un’errata concettualizzazione di ciò che è ultimamente indispensabile a definire la natura della 

cooperativa non finisca con l’introdurre incertezze nel dibattito in corso e quindi non finisca 

con l’avallare scelte strategiche errate.  

 

Quali ragioni vi sono allora per sostenere, nelle condizioni storiche attuali, il cosiddetto 

vantaggio comparato della forma cooperativa rispetto a quella capitalistica? Cosa spinge, cioè, 

a congetturare un’ulteriore spinta in avanti del movimento cooperativo? La più importante di 

tali  ragioni è legata alle caratteristiche dell’attuale ciclo tecnologico. È tramontata l’epoca del 

taylorismo, che è stato la modalità di organizzazione del lavoro tipica della modernità. Oggi 

siamo entrati in epoca post-industriale. L’idea di base del taylorismo era che nelle 

organizzazioni di impresa soltanto il vertice dovesse pensare, e gli altri obbedire. La novità del 

post taylorismo è che tutto questo è ribaltato: oggi le imprese di successo sono quelle nelle 

quali non solo il vertice, ma tutti pensano. Da tutti, infatti, può venire un’idea vincente o lo 

spunto per un’innovazione radicale. 

Affinché ciò si realizzi è però necessario che l’organizzazione interna dell’impresa cooperativa 

sia tale che vi sia “coerenza psicologica” – come la chiama H. Schlicht – tra ciò che si dichiara di 

voler perseguire e ciò che si fa in realtà. Ebbene, nell’impresa capitalistica, il manager non ha 

bisogno di conoscere le motivazioni o le disposizioni d’animo di coloro che con lui collaborano. 

Gli basta che i comportamenti di costoro siano in linea con quanto contemplato dal piano di 

coordinamento. Ecco dunque una prima sfida: come disegnare il modello organizzativo interno 

dell’impresa cooperativa affinché esso consenta, da un lato, di rendere trasparenti le 

disposizioni d’animo di tutti i soci, e, dall’altro, di valorizzare con adeguati sistemi premiali le 

motivazioni intrinseche rispetto a quelle estrinseche. 

Si tratta di un compito non facile, anche perché la soluzione non può essere generale, valida 

per tutte le cooperative. Ma si tratta di un compito che va assolto se la cooperativa non vuole 

declinare. Ciò che si può dire, in linea di massima, è che il democratic stakeholding è la via da 

battere. Si tratta cioè di offrire a tutti coloro che intrattengono rapporti con l’impresa 

cooperativa la possibilità reale (non virtuale) di partecipare al processo deliberativo nelle 

forme che si ritengono  più opportune. Giova ribadire che non basta la comunicazione 

trasparente (dare informazioni corrette e veritiere); né basta la consultazione di tipo 
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concertativo. Occorre arrivare all’inclusione nel processo decisionale dell’impresa di tutti 

coloro che in essa operano. Si noti la differenza: mai l’impresa capitalistica riuscirà ad attuare 

un tale modello partecipativo. Tutt’al più – e sarebbe già tanto – se lo facesse – essa riuscirà ad 

attuare quanto richiesto dai canoni della responsabilità sociale d’impresa. L’organizzazione 

cooperativa deve dunque trovare la rotta che le consenta di navigare sicura tra la Scilla dei 

modelli corporativisti tradizionali (si pensi al ben noto modello keirestu) secondo cui la 

governance d’impresa dovrebbe fondarsi solo su valori condivisi radicati in una comune storia, 

e il Cariddi dei realisti critici che, a partire dall’assunto antropologico di individualismo, 

ritengono che l’unica cosa da fare sia perfezionare gli schemi di incentivo e cercare di rendere 

sempre più completi i contratti.   

C’è una seconda sfida che il movimento cooperativo deve raccogliere: quella riguardante la 

ricerca dei modi più efficaci per la gestione del conflitto. Una precisazione è opportuna. Non 

v’è da credere che all’interno di una cooperativa non possano nascere conflitti solo perché 

tutti i collaboratori condividono il fine dell’azione comune. Perché tale circostanza, se vale a 

scongiurare il conflitto di valori, non garantisce affatto che non possano sorgere conflitti sui 

modi di interpretazione di quei valori e soprattutto sui modi di tradurli nella gestione corrente 

dell’impresa. Si tenga presente, infatti, che l’interpretazione dei valori, cioè la determinazione 

dei criteri di giudizio sulla base dei quali si stabilisce se in una certa situazione i valori sono stati 

applicati o meno, è operazione storicamente determinata, perché dipende dagli occhiali (cioè 

dalle teorie) che usiamo per guardare la realtà. E gli occhiali hanno a che fare con le nostre 

sensibilità, con i nostri stati emotivi, con la nostra cultura specifica. Guai dunque a 

sottovalutare tali aspetti anche perché situazioni di conflitto nella vita di un’impresa sono assai 

più frequenti di quanto si pensi.  

Ci viene in aiuto, a tale proposito, un teorema assai famoso di A. Sen del 1970, col quale si 

dimostra che, in parecchie situazioni, principio democratico (nelle decisioni di gruppo, vince la 

maggioranza) e principio liberale (ciascuna persona deve poter far valere il proprio punto di 

vista almeno in qualche area, non importa quanto ristretta, del processo decisionale) non 

riescono ad essere rispettati simultaneamente. Con quale conseguenza? Che poiché nella 

pratica si finisce sempre per dare la precedenza al principio democratico, e questo per 

elementari ragioni di governabilità dell’impresa, il socio che si trovasse sistematicamente in 

minoranza non riuscirebbe mai a veder accolto il proprio punto di vista, finendo per 

allontanarsi dalla compagine stessa. Situazioni del genere se per l’impresa capitalistica non 

hanno grande rilevanza, per la cooperativa  avrebbero effetti alla lunga deleteri. D’altro canto, 



60
 

 

occorre considerare che il conflitto – di per sé – è segno di vitalità, perché come ci ricorda 

Terenzio: “il seme e la terra sono in conflitto, ma da essi nasce la pianta”.  

Nel mondo delle imprese capitalistiche, gli strumenti per risolvere situazioni conflittuali sono, 

per un verso, il contratto (si tenga presente che la struttura formale di un incentivo è quella del 

contratto) e, per l’altro verso, il ricorso al “giudice”, cioè ad una terza parte. L’impresa 

cooperativa non può limitarsi a questi due strumenti, per ragioni tanto ovvie che non è il caso 

qui di richiamare. E allora? Una risposta può venirci dalla considerazione che due sono le 

forme dell’obbedienza: quella che si dà alla norma (giuridica o sociale) e quella che si dà 

all’autorità, a chi riteniamo sia degno di autorità. La prima è un’obbedienza solo formale che 

non risolve al fondo il problema del conflitto; la seconda è l’obbedienza che diventa virtù, 

precisamente la virtù che modera l’autosufficienza. Ebbene, la cooperativa deve trovare il 

modo di declinare questa seconda nozione di obbedienza e quindi deve individuare, al proprio 

interno, la persona (o il gruppo) capace di esercitare la funzione di autorità.   

Si badi, però, a non confondere il principio di autorità con il principio gerarchico. Quest’ultimo, 

infatti, può risultare un meccanismo efficiente quando si tratta di conseguire obiettivi di 

routine. Incontra però difficoltà insormontabili nel realizzare obiettivi di innovazione. Il punto è 

che l’autorità entro l’impresa è il soggetto portatore della relazione di fiducia, della risorsa cioè 

di cui nessuna organizzazione può fare assolutamente a meno. Quale ha da essere, allora, la 

forma della catena di comando affinché la domanda di fiducia possa essere soddisfatta? Uno 

spunto interessante di risposta ci viene dal lavoro recente del fisico ungherese Albert Laszlo 

Barabasi che, con riferimento alle problematiche dei nuovi media, ha mostrato come sia 

necessario tener conto anche delle dinamiche immanenti allo stesso processo evolutivo della 

rete e, in special modo, alle sue proprietà emergenti. Una delle più significative di queste 

ultime è quella che Barabasi chiama tendenza alla “clusterizzazione”: la rete è fatta, ad un 

tempo, di legami forti (i cluster, cioè gruppi di amici tra cui c’è fiducia perché c’è piena 

conoscenza reciproca) e di legami deboli che connettono i cluster fra loro funzionando da veri 

e propri ponti. Senza questi legami deboli la rete non potrebbe funzionare. (Formenti, 2005)30.   

Possiamo trasferire questa immagine (per via di analogia e non già di similitudine) 

all’esperienza della cooperativa: il ruolo strategico dell’autorità – qui intesa come leadership - 

è quello di fungere da “connettore” sia all’interno della singola impresa sia tra di esse. È così 

che si genera la fiducia generalizzata che, contrariamente a quanto accade con la fiducia 

particolaristica, produce capitale sociale. In definitiva, compito specifico dell’autorità 

d’impresa è quello di far toccare con mano che la vita virtuosa è la vita migliore non solo per gli 

                                                        
30 C. Formenti (2005), “Internet Community”, in Communitas, 1. 
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altri, ma anche per se stessi. È in ciò il significato della nozione di bene comune, che è il bene 

dello stesso essere in comune. Cioè il bene di essere inseriti in un struttura di azione comune 

quale è, appunto, l’impresa. Mentre pubblico è contrario di privato, comune è contrario di 

proprio. Al tempo stesso, però, il bene comune non è dissociabile dal bene individuale. Si 

tratta di un compito non facile da assolvere. Assai più facile è dare comandi (come avviene nel 

rapporto gerarchico) oppure chiedere ai singoli di rinunciare al loro bene individuale (come 

accade con l’altruismo puro). La vera autorità è invece capace di liberare coloro con i quali si 

trova a cooperare dall’ossessiva idea platonica del bene, un’idea per la quale vi sarebbe un 

bene a priori da cui va “estratta” un’etica, intesa come insieme di regole per l’azione, da usare 

come “manuale di istruzioni”. Piuttosto, l’autorità nella cooperativa  sa mostrare – proprio 

come insegnava Aristotele – che il bene è qualcosa che avviene, che si realizza mediante le 

opere, cioè attraverso il lavoro. Quando questo accade, i risultati sono travolgenti, come tante 

storie di successo di imprese cooperative indicano assai chiaramente. 

Per concludere. Quale il senso di occuparsi (e preoccuparsi) di cooperazione agli inizi del XXI 

secolo? Domanda questa per nulla scontata se si considera che non pochi sono coloro che 

pensano che quella cooperativa sia una forma di impresa ormai superata, un bel ricordo del 

passato, un modo di fare economia che esalta bensì la solidarietà ma che ormai è divenuto un 

ingombrante anacronismo. Sono dell’idea che chi pensa in questi termini si sbaglia. John Elster 

(1989)31 esprime bene il punto di vista dello scettico quando si  chiede: “Se la proprietà 

cooperativa è così tanto desiderabile, perché vi sono così poche cooperative?”. Ma 

l’atteggiamento scettico non ha fondamento, perché discende da un modo errato di concepire 

il nesso tra economia di mercato ed economia capitalistica. 

La cooperazione è un fenomeno prettamente morfogenetico, un fenomeno cioè ad elevato 

grado di cambiamento che evolve sia per spinte interne sia in seguito alle trasformazioni 

economiche che caratterizzano la società di cui è parte. Nell’Ottocento e in gran parte del 

Novecento, le cooperative di produzione e lavoro, di consumo, di utenza nascono e si 

espandono nei paesi ad avanzato grado di sviluppo per consentire ai segmenti marginali della 

popolazione di accrescere il loro potere di mercato scongiurandone così l’emarginazione. Ma 

nel corso dell’ultimo quarto di secolo, all’incirca in parallelo con la transizione dalla società 

industriale a quella post-industriale, la cooperazione ha trovato nuove ragioni d’esistenza, 

alcune di natura squisitamente economica (in certi comparti di attività, quali ad esempio quelli 

riguardante i servizi alla persona, la forma cooperativa dimostra di possedere uno specifico 

                                                        
31 J. Elster (1989), “Social norms and economic theory”, in Journal of Economic Perspectives, 4, 99-117. 
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vantaggio in termini di efficienza rispetto alla forma capitalistica di impresa); altre ragioni 

riguardano il consolidamento dell’ordine sociale liberale (la cooperazione, contribuendo a 

ridurre le ineguaglianze distributive e a dilatare gli spazi della democrazia, è uno dei più 

potenti generatori di capitale sociale, cioè di reti di fiducia a largo raggio tra cittadini). 

Certo, individuare nuove ragioni d’esistenza per la cooperativa nella stagione della 

globalizzazione non implica che essa sia, per ciò stesso, in grado di raccogliere e vincere le sfide 

che l’attendono. Una, in special modo, sovrasta tutte le altre: come scongiurare il rischio che 

l’esigenza inoppugnabile di capitali per finanziare la propria crescita conduca la cooperativa ad 

annacquare progressivamente la sua identità fino a perdere di vista che il proprium di questa 

forma di impresa è quello di tenere sempre uniti, in modo consustanziale, mutualità e attività 

economica. Tuttavia, vi sono i modi per scongiurare il pericolo di questa trappola mortale. 

Basta volerli cercare. Solo così la cooperativa potrà rafforzare la sua resilienza e soprattutto 

guadagnare nuovi traguardi per la civilizzazione del mercato. 
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La progettazione dei piani formativi ai fini della valutazione ex ante1 

di Alfonso Feleppa2 

 

La valutazione e selezione dei progetti di formazione è un momento costitutivo ed essenziale dell’azione di 
Fon.Coop, ma è anche un processo complesso, problematico, mai immune dal rischio di errore. Il Gruppo di 
Valutazione, composto di esperti di estrazione datoriale e sindacale, è la commissione tecnica a cui il 
Consiglio di Amministrazione di Fon.Coop affida il delicato compito istruttorio di esaminare e vagliare i piani 
formativi di volta in volta pervenuti e proporre alla propria approvazione un’ipotesi di graduatoria dei 
progetti idonei e meritevoli di sostegno finanziario. 

Un progetto è idoneo sostanzialmente se, oltre a corrispondere ai vincoli formali, amministrativi indicati nei 
bandi, delinea con chiarezza un progetto formativo di qualità. Ma quando un progetto di formazione è di 
qualità (termine polisenso, mai privo di accezioni subiettive)? Quali sono gli aspetti segnaletici di una 
qualità futura, visto che un piano formativo è in fondo un’architettura “di previsioni e promesse”? 

In prima approssimazione si può rispondere che un progetto di qualità è tale quando è ben scritto, 
coerente, realistico e affidabile, economico, quando propone contenuti didattici e metodologie utili a 
professionalizzare i lavoratori-allievi, a rafforzare la capacità produttiva e competitiva delle aziende. 
L’aspetto fondante, nel doppio rapporto di coerenza, appare la coerenza con i fabbisogni formativi. Solo 
bisogna ricordare che questi possono eventualmente essere espressi dai lavoratori, ma sono spesso 
accertati dal management aziendale o dal tecnico formatore, e debbono comunque essere traguardati e 
soppesati in rapporto alla complessiva strategia aziendale e allo scenario competitivo in cui l’azienda è 
inserita. 

Resta comunque difficile parametrare la qualità. In ciò un ancoraggio essenziale è costituito dalla griglia di 
valutazione che Fon.Coop ha meritoriamente elaborato negli anni, e offerto come strumento al lavoro di 
valutazione,con piccole, ma opportune varianti per dar conto delle specificità dei bandi. 

La griglia di valutazione incorpora l’approccio su delineato e prevede una parametrazione di punteggio su 
una scansione tematica: bilateralità, qualità, staff organizzativo, descrizione allievi, monitoraggio, 
comunicazione,budget. Questa articolazione è certamente un prezioso strumento di facilitazione per il 
processo valutativo, ma è al contempo un motore di orientamento e di qualificazione per tutta la 
formazione promossa da Fon.Coop, postulando e apprezzando una formazione sorgivamente condivisa con 
i lavoratori e loro rappresentanti (bilateralità), che punti alla qualità e all’innovazione, personalizzata sui 
bisogni dei lavoratori, erogata da competenti, controllata in itinere ed ex post  (monitoraggio), 
auspicabilmente comunicata e socializzata (secondo un principio di mutualità). 

L’informatizzazione della griglia di valutazione (promossa da un membro del Gruppo di Valutazione e 
realizzata con una stretta e puntuale interazione con gli Uffici di staff di Fon.Coop) ha contribuito a 
velocizzare il lavoro di valutazione e in particolare l’attribuzione di punteggi parametrati, consentendo di 
meglio fronteggiare carichi di lavoro che sono andati crescendo nel tempo. 

Naturalmente non tutto il lavoro di valutazione può essere meccanicamente parametrato, e una mera 
sommatoria di parametri, sia pure su aspetti significativi, potrebbe persino fallire di cogliere il valore vero di 
un progetto, alla cui comprensione si perviene anche grazie alla visione, all’impressione d’assieme (direi, 
una valutazione gestaltica, un giudizio olistico). 

                                                             
1 Bozza provvisoria da non citare. Le opinioni espresse sono esclusivamente ascrivibili all’Autore. Esse non riflettono 
necessariamente le posizioni di Fon.Coop. 
2 Presidente del Gruppo Tecnico di Valutazione dei piani formativi di Fon.Coop 
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Non ci sono al riguardo dosaggi e soluzioni definitive e/o rassicuranti. La risposta migliore probabilmente è 
proprio la dinamica di un collegio (gruppo) giudicante, che interagendo e discutendo, maturi una 
valutazione “consensuale” non tanto sulla qualità “assoluta” di un progetto, quanto sui valori relativi di un 
insieme dato di progetti (questo è migliore di quello, che è migliore di quell’altro, etc.!). 

La profonda conoscenza del mondo cooperativo, con un’adesione autentica  ai suoi valori costitutivi, la 
passione per l’attività di formazione e la sensibilità per gli aspetti culturali, accomunano  le competenze 
specifiche dei membri del Gruppo di Valutazione,  che lavorando assieme hanno maturato nel tempo un 
idem sentire, una sintonia di giudizio, e una interpretazione della responsabilità di  ruolo che fa largo spazio 
alla capacità di ascolto e ricezione del punto di vista del collega e che, al miraggio di una inattingibile 
oggettività, ha sostituito (direi celiando, ma non troppo) uno sforzo ascetico di imparzialità.  

Percorsi didattici di aggiornamento, di professionalizzazione, di riqualificazione tecnica, programmi per 
nuove mansioni o nuove qualifiche e specializzazioni, formazione manageriale per il cambiamento o il 
riposizionamento aziendale, formazione informatica, amministrativa, commerciale, corsi obbligatori sulla 
sicurezza, corsi di lingua, seminari sui valori identitari della cooperazione, per il fund raising, etc: è ampia la 
tipologia dei corsi proposti, delle aree culturali toccate, delle modalità didattiche prescelte (aula, 
formazione-intervento, formazione a distanza, etc.). Ma sia nei programmi standard (che puntano a 
trasmettere competenze professionali o relazionali di tipo routinario) sia nei programmi complessi ,che 
coniugando ricerca organizzativa o di mercato con l’azione formativa, puntano ad elaborare offerte 
formative specifiche per le aziende (a volte contestualizzate ad un settore o ad un territorio) è dato di 
rilevare negli anni una accresciuta qualità progettuale. 

Si percepisce abbastanza nettamente come le skills di progettazione nascano dalle routines aziendali di Enti 
attuatori, credibili, affidabili, che spesso appaiono più forti proprio là dove più forte e radicato è il 
movimento cooperativo. 

Ma nell’ultimo quinquennio la lettura delle migliaia di pagine dei documenti progettuali e delle relazioni 
tecniche fornisce - a ben guardare - un impressionante spaccato dell’economia reale e della crisi che 
colpisce e affatica migliaia di imprese.  

Le strategie formative appaiono allora come un atto di difesa e di reazione lungo le direttrici dei valori-
guida del movimento cooperativo: attenzione alle persone e al loro benessere, centralità delle risorse 
umane, intraprendenza responsabile, solidarietà, innovazione e inclusione sociale – valori che costituiscono 
un antidoto alla crisi e possono portare ad un nuovo modello di welfare. 

Il progetto di ristrutturazione e potenziamento del sistema informatico di Fon.Coop può offrire 
l’opportunità di realizzare alcune innovazioni importanti rispetto al lavoro sin qui svolto di selezione, 
valutazione e gestione dei piani formativi. Sarebbe, infatti, utile disporre di una banca dati in cui “stoccare” 
la documentazione progettuale e le informazioni di monitoraggio e valutazione ex post relative ai progetti 
di qualità o “segnalati” per qualche peculiarità di contenuto e metodologia. Una sezione di questa banca 
dati potrebbe costituire una “vetrina” di progetti eccellenti o best practices che potrebbe “far scuola” e – 
con l’emulazione – innalzare e sfidare la professionalità dei progettisti. 

La banca dati con i report finali e i dati di monitoraggio, convenientemente studiata dai valutatori, 
consentirebbe una saldatura, una circuitazione tra valutazione ex ante e valutazione ex post, con innegabili 
benefici per la qualità dell’intero processo. 

Il Consiglio di Amministrazione di Fon.Coop potrebbe infine promuovere sul tema un workshop annuale o 
interno o aperto all’apporto e al confronto con altri Fondi e soggetti nazionali o stranieri. 
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Apprendimento permanente e lavoro1 

di Fabrizio Dacrema2 
 

 
I legami tra apprendimento permanente e lavoro appaiono sempre più evidenti a chi opera per affermare i 
diritti dei lavoratori nella modernità. 
In particolare la crisi del modello liberista ha messo in luce la necessità di invertire la tendenza alla 
svalorizzazione del lavoro che ha fatto crescere a dismisura le disuguaglianze e l’indebitamento privato fino 
ad arrivare alla grande crisi finanziaria internazionale iniziata nel 2007-2008. 
Si può ripartire solo dalla dignità e dalla qualità del lavoro per un nuovo modello di sviluppo che riduca le 
diseguaglianze e competa sull’innovazione. 
L’affermazione del diritto apprendimento permanente è allora, in quella che è stata definita la società della 
conoscenza, la chiave per dare valore, consapevolezza e libertà al lavoro. 
 
Lavoro povero di formazione 
I lavoratori italiani hanno poche opportunità di apprendere sul posto di lavoro, molte meno di quelli di altri 
paesi europei come Svezia, Austria, Regno Unito dove la percentuale delle imprese formatrici supera l’80%. 
In Italia, come attesta il XIV Rapporto Isfol sulla formazione continua, la percentuale delle imprese 
formatrici si colloca al di sotto della media europea (UE 27%) e i dati relativi alla formazione effettuata nel 
2012 mostrano una riduzione delle attività formative al 28,1% contro il 34,5% dell’anno precedente. 
La scarsa propensione formativa delle imprese italiane, principalmente connessa alla prevalenza delle 
imprese di piccole dimensioni e con specializzazioni produttive tradizionali, si colloca nel quadro di un 
deficit cognitivo generale del paese. Gli italiani tra 25 e 64 anni con al massimo la licenza media sono il 45% 
(la media Ocse è del 27%) e nel 2012 solo il 6,6% partecipa ad attività di formazione (secondo il benchmark 
UE 2020 dovrebbero essere almeno il 15%).  
Il ritardo storico italiano nella crescita dei livelli di istruzione non è compensato da un sistema produttivo e 
da un contesto sociale che stimoli e promuova l’apprendimento dei cittadini e dei lavoratori. Le 
conseguenze sono attestate dai dati preoccupanti contenuti nell’indagine Ocse-Piaac del 2013 sulle 
competenze linguistiche e matematiche della popolazione adulta: l’analfabetismo funzionale, cioè 
l’incapacità di utilizzare le abilità di lettura, scrittura, calcolo in modo adeguato per lavorare e vivere nella 
società contemporanea, riguarda più del 70 per cento degli italiani. 
Nel confronto internazionale emerge come il nostro paese sia in controtendenza rispetto a un sistematico 
investimento in formazione continua dei paesi Ue che hanno una strutturata offerta di servizi formativi per 
la manutenzione costante delle competenze per la competitività. La formazione è vissuta spesso come 
intervento riguardante soprattutto chi perde il lavoro o non lo trova, mentre fatica ad affermarsi la logica 
dell’apprendimento permanete dei lavoratori per aggiornare e sviluppare le competenze professionali. 
Le scarse opportunità di esercitare e formare competenze offerte dai posti di lavoro spiega quanto rileva 
l’indagine Ocse-Piaac relativamente ai laureati italiani i cui livelli di competenza accertati sono pari ai 
diplomati di altri paesi. Le competenze della popolazione adulta sono, infatti, acquisite anche e soprattutto 
in contesti non formali e informali e deperiscono nel corso del tempo se non sono continuamente 
esercitate e aggiornate. I laureati italiani nel corso della vita attiva hanno meno opportunità di mantenere 
le competenze acquisite con la formazione iniziale e di acquisirne nuove perché il sistema produttivo 
italiano è povero di conoscenza, investe poco in ricerca, fa poca formazione, assume pochi lavoratori 
qualificati e ha una struttura occupazionale obsoleta, composta ancora dal 36% di basse qualifiche e solo 
dal 17% di alte qualifiche contro una media europea rispettivamente del 22% e del 29%.  
Lo skill gap della popolazione attiva italiana, frutto dell’effetto congiunto di bassi livelli di istruzione e di 
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scarse opportunità di apprendere attraverso il lavoro e la vita attiva, costituisce uno dei principali freni allo 
sviluppo della produttività e dell'innovazione. 
L’ultimo Rapporto Isfol sulla formazione continua sottolinea come le imprese maggiormente capaci di 
reagire alla crisi economica sono quelle che si sono mostrate in grado di porre in connessione innovazione e 
investimenti in formazione.  
Crescita del capitale umano, nuove politiche di formazione dei lavoratori, politiche attive a sostegno delle 
transizioni: queste sono le priorità di politiche del lavoro orientate a far crescere occupazione e 
occupabilità. Obiettivi che non possono che essere connessi con il superamento dei rapporti di lavoro 
precari che sono la prima causa del devastante disinvestimento nella qualità del lavoro che si è realizzato 
nel nostro paese: senza stabilità del lavoro cade la motivazione all’investimento in formazione, sia da parte 
del datore di lavoro che del lavoratore. Ricostruire il capitale umano ed estendere le tutele sono due 
obiettivi da perseguire congiuntamente perché si rafforzano reciprocamente, senza contrapposizioni 
ideologiche tra diritti e tutele nel rapporto di lavoro e nel mercato del lavoro. Le imprese che puntano sulla 
qualità del lavoro e investono sulla formazione dei loro dipendenti non sono certo frenate ad assumere 
dalla possibilità di reintegro in caso di licenziamento senza giusta causa. Pensano piuttosto a trattenerli con 
buona retribuzione e progressioni di carriera. I lavoratori, a loro volta, grazie alla stabilità del lavoro e alla 
possibilità di riconoscimenti, sono motivati a investire nel continuo sviluppo delle competenze 
professionali. 
 
Innalzare le competenze per tornare a crescere  
Una strategia di innalzamento delle competenze della popolazione attiva italiana può solo risultare dalla 
convergenza di politiche economiche e industriali tese ad aumentare la domanda di competenze e di 
politiche attive del lavoro e formative che ne potenzino e qualifichino l'offerta. 
Servono scelte politiche coerenti e selettive capaci di spezzare la spirale negativa che oggi lega sistema 
produttivo e sistema formativo e fa declinare il paese. Troppe imprese non valorizzano le competenze, 
troppi lavoratori non hanno la possibilità di aggiornare e migliorare la propria professionalità, troppi giovani 
si affacciano al mercato del lavoro senza competenze spendibili, troppe persone perdono il lavoro senza 
avere la possibilità di essere accompagnate a reinserirsi attraverso percorsi formativi che valorizzino le 
competenze già acquisite. 
Questi sono i nodi su cui intervenire per far attivare una interazione positiva tra crescita delle competenze, 
valorizzazione della qualità del lavoro e promozione di un nuovo sviluppo centrato sulla qualità e 
l'innovazione. 
Una strategia di innalzamento delle competenze dei lavoratori è allora possibile se interagisce con scelte di 
politica del lavoro in discontinuità con il modello della svalutazione competitiva del lavoro. Un modello 
perdente inutilmente perseguito da oltre un decennio e che continua sorprendentemente a trovare adepti 
anche nella nuova stagione politica. Misure come la liberalizzazione dei contratti a termine, il 
ridimensionamento del contenuto formativo dell'apprendistato, i tentativi in corso di superare il contratto 
nazionale di lavoro e di cancellare l'art.18, liberalizzare i licenziamenti, marciano in direzione opposta alle 
politiche necessarie per stimolare il nostro sistema produttivo a competere sull'innovazione e la qualità del 
lavoro. 
Nuove politiche industriali orientate a sviluppare le filiere produttive a elevato valore aggiunto e ad elevato 
contenuto di conoscenza sono invece sinergiche con strategie di innalzamento e di valorizzazione delle 
competenze dei lavoratori. 
Recenti indagini di ISFOL e CENSIS mettono in luce come le imprese italiane che hanno saputo rispondere 
alle sfide globali perché hanno puntato sull'innovazione di processo e di prodotto sono anche quelle in cui 
più si concentra l'attività formativa e il minor rischio di disoccupazione. I processi di riorganizzazione del 
lavoro conseguenti alle innovazioni introdotte hanno indotto le imprese a rinnovare il proprio portafoglio di 
competenze. Secondo l'indagine CENSIS imprese innovative hanno cercato sul mercato competenze nuove 
o più aggiornate oppure, in oltre il 60% dei casi, hanno messo in atto processi di formazione e 
riqualificazione del personale. In particolare le imprese internazionalizzate risultano non solo le più 
impegnate nella formazione dei dipendenti ma anche le più consapevoli della certificazione delle 
competenze professionali dei propri lavoratori come standard di qualità e vantaggio competitivo nei 
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mercati internazionali. 
A questa nuova domanda di competenze professionali i sistemi formativi devono rispondere superando 
chiusure e autoreferenzialità, rilanciando e riorganizzando le filiere formative iniziali per il lavoro e 
costruendo il sistema dell'apprendimento permanente. 
 
Il sapere che serve  
I percorsi di formazione iniziale al lavoro devono diffondere tutte le forme di learning by doing attraverso il 
potenziamento dei laboratori e con un più stretto raccordo con il mondo del lavoro, anche attraverso forme 
di apprendimento basate sull'esperienza lavorativa. Occorre però evitare forme di subalternità della scuola 
all'impresa: le istituzioni formative non devono appiattirsi sulla domanda a breve delle aziende, ma formare 
"in previsione" e connettersi alle direttrici strategiche dello sviluppo. Ciò vale in particolare in Italia dove, 
oltre a prevedere, si tratta di promuovere il riposizionamento qualitativo di gran parte del sistema 
produttivo la cui domanda di competenze è inadeguata a fronteggiare le nuove sfide competitive.  
Il bagaglio di competenze necessario a un giovane per entrare nel modo del lavoro e restarci per tutto il 
corso della vita attiva deve fondarsi su una solida formazione di base, culturale e professionale, 
indispensabile per fronteggiare le inevitabili transizioni lavorative continuando ad apprendere per 
aggiornare e rinnovare le proprie competenze professionali. Inoltre la domanda di competenze proveniente 
dalle realtà produttive avanzate e innovative non è  solo di tipo tecnico professionale, ma rivela una sempre 
maggiore attenzione alla capacità  di fronteggiare situazioni nuove e risolvere problemi inediti (flessibilità 
mentale, autonomia decisionale, capacità di cooperare, negoziare, gestire i conflitti). Cresce infatti il livello 
di responsabilizzazione dei lavoratori nei confronti dei risultati, diventa sempre più determinante la 
partecipazione attiva dei lavoratori e l’utilizzo dei propri saperi per migliorare processi e prodotti. Di qui la 
sempre maggiore rilevanza attribuita alle competenze di base e trasversali: non basta più saper fare bene il 
proprio mestiere, serve formazione culturale, autonoma capacità di apprendimento, abilità comunicative e 
relazionali. 
Deve allora essere superata la canalizzazione precoce in percorsi di formazione iniziale brevi e alternativi ai 
percorsi di istruzione a favore della scelta di innalzare l’obbligo scolastico a 18 anni nell’ambito del quale 
generalizzare le esperienze di alternanza scuola-lavoro. 
L’apprendimento in contesto lavorativo, sia nella formazione iniziale che nella formazione continua, non 
solo permette di acquisire competenze mirate alle necessità delle imprese, ma migliora la qualità stessa 
della formazione dei giovani e dei lavoratori perché “imparare facendo” integra sapere, saper fare e saper 
essere. L'ambiente di lavoro può essere il contesto più favorevole per l'acquisizione  delle competenze 
professionali a condizione che sia in grado di progettare – o di co-progettare in partnership con le istituzioni 
educative - forme di apprendimento intenzionale. 
Da questo punto di vista la situazione italiana è molto arretrata, le imprese dotate di capacità formativa 
sono davvero poche e le rappresentanze datoriali resistono a tentativi di individuare i requisiti che 
permettono di definire “formativo” un contesto lavorativo. Non così in Germania dove le imprese con 
capacità formativa idonea a realizzare i percorsi formativi del modello duale devono essere accreditate e 
monitorate in itinere per verificare il persistere del possesso di specifici requisiti riferiti alla regolarità 
giuridico amministrativa, ai luoghi dell'apprendimento (spazi, attrezzature, tecnologie, materiali, …) e alle 
professionalità interne (formatori, competenze educative, tutor aziendali, ...). 
Anche l'Italia deve muoversi nella direzione di rafforzare e diffondere la capacità formativa delle imprese 
come parte di una nuova politica industriale che stimoli e orienti la crescita verso la via alta alla 
competitività. La formazione delle competenze dei lavoratori deve finalmente essere considerata 
l'interesse prioritario delle imprese in tutte le relazioni lavorative a carattere formativo, dall'apprendistato 
ai tirocini, oggi invece spesso ridotte a mera opportunità di riduzione del costo del lavoro. 
Le piccole imprese anche necessitano di sostegno specifico, anche attraverso lo sviluppo dei poli tecnico-
professionali settoriali e di reti di imprese finalizzati a mettere a disposizione le competenze e le strutture 
necessarie. 
Il tutor aziendale è una figura cruciale per il successo delle esperienze formative in contesto lavorativo, in 
Germania il “Meister” ha una formazione di tipo terziario contenente specifiche competenze educative. 
Anche in Italia la figura del tutor aziendale deve essere definita, formata e certificata; i Fondi 
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Interprofessionali e la contrattazione dovrebbero convergere nell'investire nel processo di definizione, 
formazione e inquadramento dei tutor. 
 
Spendere la competenze 
La convenienza occupazionale e retributiva è senza dubbio una delle molle che spingono le persone ad 
apprendere, in particolare se adulte, perché spesso l'impegno formativo costa molto per chi deve 
conciliarlo con pressanti impegni lavorativi e familiari. In Italia questa convenienza è inferiore a quella di 
altri paesi sviluppati per ragioni soprattutto riconducibili a un sistema produttivo che esprime una domanda 
debole di competenze. A questo si aggiunge un ritardo ormai intollerabile nella realizzazione di un sistema 
nazionale di certificazione delle competenze che permetta il riconoscimento e la spendibilità delle 
competenze comunque acquisite nei percorsi di istruzione e formazione e in campo lavorativo. 
Anche su specifico richiamo della Commissione Europea, nella Legge Fornero (L. 92/2012) sono state 
inserite norme sull'apprendimento permanente che prospettano un sistema nazionale basato su due 
gambe: reti territoriali dell'offerta di formazione e servizi e sistema nazionale della certificazione delle 
competenze. Quest'ultimo, a sua volta, è composto dal Repertorio Nazionale dei Titoli di Istruzione e 
Formazione e delle Qualificazioni Professionali e dai Servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione. 
La legge prevede che servizi di certificazione delle competenze comunque acquisite siano attivabili solo su 
domanda del cittadino e che la procedura si concluda con un atto pubblico, un documento di certificazione 
dotato di valore giuridico. Un esito non scontato vista la decisa opposizione alla certificazione pubblica di 
consistenti settori politici di centro destra e di larga parte del mondo imprenditoriale - Confindustria ha 
addirittura chiesto lo stralcio di tutti i commi sull'apprendimento permanente contenuti nella legge 
92/2012 - favorevoli, invece, a logiche privatistiche basate sulla bilateralità e sull'autocertificazione delle 
imprese. Questa soluzione avrebbe dato luogo a un sistema a “doppio valore” che avrebbe attribuito un 
riconoscimento più debole e delimitato alle competenze apprese in contesti non formali e informali, 
confermando a esse un diverso peso e una diversa dignità rispetto a quelle apprese in contesti formali. Il 
sistema pubblico di certificazione delle competenze, invece, garantisce controllo e trasparenza ai processi 
di individuazione e validazione e piena spendibilità per le competenze certificate.  
Le conseguenze di questa scelta politica hanno grande rilevanza per il mondo del lavoro. Per la prima volta 
in Italia una legge riconosce che le competenze apprese attraverso il lavoro abbiano pari dignità e valore 
rispetto a quelle apprese a scuola o all'università. E' evidente l'effetto di valorizzazione del lavoro, 
finalmente considerato a pieno titolo fonte di apprendimento di competenze che, una volta certificate, 
sono riconosciute e rese spendibili in una situazione in cui cambiano i processi produttivi e le forme di 
lavoro, crescono i saperi necessari ai soggetti per favorire l'innovazione, aumentano le transizioni 
lavorative. 
La piena spendibilità su tutto il territorio nazionale e comunitario delle competenze necessita la presenza di 
un quadro comune di riferimento - il Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle 
qualificazioni professionali – e la sua referenziazione all'European Qualifications Framework (EQF). La Legge 
92/2012 prevede che il Repertorio Nazionale sia alimentato da repertori conformi agli standard nazionali ed 
europei. Ad oggi sono in vigore repertori prodotti dal Ministero dell'Istruzione e da alcune Regioni, altri che 
dovranno essere costruiti. 
In questi processi di costruzione e aggiornamento dei repertori delle qualificazioni professionali è 
necessaria la partecipazione attiva delle parti sociali, portatrici delle conoscenze indispensabili per renderli 
il più possibile aderenti alle trasformazioni del lavoro e delle figure professionali. Da questa riconoscibilità e 
credibilità dei repertori dipende gran parte della spendibilità reale delle competenze certificate nel mercato 
del lavoro. 
È quindi importante la spendibilità esterna, convalidata e certificata, ma non solo. L’effetto di 
rafforzamento della persona avviene anche nel corso dei processi di individuazione e validazione degli 
apprendimenti conseguiti. La certificazione delle competenze prevede specifici servizi nelle reti territoriali 
con la funzione di accompagnare il soggetto a individuare e a mettere in trasparenza, con il supporto di 
figure professionali, gli apprendimenti realizzati. L’esplorazione dei propri saperi e il loro auto-
riconoscimento, producono sviluppo dell’autostima e consapevolezza delle proprie potenzialità e capacità 
di orientarsi verso successivi percorsi formativi finalizzati a colmare le lacune e/o verso più definite aree di 
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attività lavorativa.  A questo contribuisce anche la possibilità di utilizzare le competenze certificate come 
crediti per abbreviare i percorsi formativi e per finalizzarli all’apprendimento delle competenze utili alla 
realizzazione del proprio progetto di lavoro e di vita. 
 
Le reti dell'apprendimento permanente 
I processi di certificazione delle competenze, oltre ad essere un'esigenza delle persone, permettono anche 
la messa in trasparenza della dotazione di capitale umano di un territorio e la valorizzazione del potenziale 
di conoscenza espresso dai saperi collettivi in esso presenti. Sono quindi uno strumento utile per una 
programmazione consapevole delle risorse immateriali disponibili e di quelle da formare in relazione agli 
obiettivi di sviluppo. 
Rispondono a questo fine le Reti Territoriali per l'apprendimento permanente previste dalla Legge 92/12 
costituite dall’insieme dei soggetti pubblici e privati di istruzione, formazione e lavoro la cui offerta 
formativa deve essere collegata “organicamente alle strategie per la crescita economica, l’accesso al lavoro 
dei giovani, la riforma del welfare, l’invecchiamento attivo, l’esercizio della cittadinanza attiva, anche da 
parte degli immigrati”.  
Oggi l'offerta formativa rivolta ai lavoratori e, in generale,  ai cittadini adulti è frammentata, sovrapposta e, 
spesso, autoreferenziale. Ne fanno le spese soprattutto i soggetti più deboli con basse qualifiche e bassi 
livelli di istruzione, quasi sempre esclusi o autoesclusi da un'offerta formativa che, come risulta da tutte le 
indagini, tende a “curvarsi sulla domanda del più forte, più consapevole, più capace di individuare i propri 
bisogni professionali e personali, meglio in grado di informarsi, orientarsi, scegliere” (Isfol 2003).  
Le reti territoriali dell'apprendimento permanente sono indicate dalla norma come il principale strumento 
di una programmazione territoriale che utilizzi in modo integrato tutte le risorse disponibili per 
l'apprendimento permanente per rispondere alle priorità territoriali connesse ai piani di sviluppo locale e 
alla promozione della partecipazione dei soggetti più deboli. 
Dopo l'intesa raggiunta in Conferenza Unificata Stato Regioni il 20/12/2012, Regioni ed Enti Locali, cui 
appartengono le prerogative in materia, in un quadro di incertezze istituzionali e politiche, non hanno preso 
iniziative significative, né adeguato impulso è venuto dai Ministeri interessati (Lavoro e Istruzione). Di qui 
l'iniziativa dei sindacati confederali e del Forum del Terzo Settore che hanno ottenuto un tavolo di 
confronto con la Conferenza delle Regioni sulla costituzione delle reti territoriali che ha ottenuto un 
documento, approvato il 10 luglio 2014 in sede Conferenza Unificata Stato Regioni, sulle “Linee strategiche 
di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali”. 
L'intesa, cui hanno contribuito anche le parti datoriali, segna un fondamentale passo avanti perché 
finalmente è disponibile per le Regioni un quadro di riferimento condiviso sulla base del quale avviare 
concretamente il processo di costruzione delle reti territoriali dei servizi dell'apprendimento permanente. 
Si tratta di promuovere in tutte le Regioni un’attenta ricognizione di tutti i soggetti e i servizi attivi sul 
territorio, di definire gli  ambiti territoriali e di garantire in ogni ambito i servizi essenziali per 
l'apprendimento permanente (informazione, orientamento, certificazione delle competenze). 
Decisive per la riuscita delle Reti saranno le scelte riguardanti le forme della governance, se sapranno 
coinvolgere i principali attori dei sistemi territoriali, a partire dalle parti sociali il cui ruolo è determinante 
nella programmazione dell'offerta formativa, nella sensibilizzazione alla partecipazione, nella definizione 
dei fabbisogni e dei profili professionali. 
 
Contrattare la formazione 
La marginalità attuale delle parti sociali in tutti processi decisionali nazionali – gli organismi nazionali 
previsti per l'attuazione della legge 92/12 le escludono e prevedono solo periodici incontri – segna un 
obiettivo punto di debolezza di tutto il processo di costruzione del sistema nazionale dell'apprendimento 
permanente. 
La partnership delle istituzioni pubbliche con le parti sociali è considerata un fattore chiave di successo 
nella strategia europea di lifelong learning. Nel sistema duale tedesco, considerato diffusamente un 
modello di successo, le organizzazioni sindacali e quelle dei datori di lavoro partecipano alla definizione e 
all'aggiornamento delle qualificazioni professionali e svolgono un ruolo attivo in tutta la gestione dell'intero 
sistema. Il coinvolgimento delle parti sociali assicura le credenziali di affidabilità professionale della 
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formazione realizzata e in questo modo sono assicurate la congruità professionale e il valore occupazionale  
delle qualificazioni professionali conseguite. 
In questa prospettiva il sindacato deve rafforzare la propria capacità di contrattare e co-determinare la 
formazione. Se le competenze professionali dei lavoratori diventano un fattore decisivo per un sistema 
produttivo che compete sull’innovazione, nondimeno le competenze appartengono alla persona che lavora. 
Le strategie sindacali devono allora sempre più puntare a diffondere e potenziare i processi di formazione, 
certificazione e riconoscimento delle competenze per valorizzare il lavoro nell’azione contrattuale nei posti 
di lavoro e per dare forza e potere contrattuale ai lavoratori nelle transizioni al lavoro e tra lavori. 
Agire per ridurre i divari di competenze significa, inoltre, intervenire efficacemente per ridurre le 
diseguaglianze materiali. Numerose indagini (si veda anche D. Checchi e E.Meschi in “Disuguaglianze 
diverse”, Il Mulino) hanno messo in luce come i divari di competenze delle persone siano una determinante 
decisiva per spiegare le disuguaglianze nei livelli di occupazione, reddito, salute, mobilità sociale.  
Per il sindacato si aprono, di conseguenza, nuovi campi di conflitto sociale contro tutte le possibili e 
differenti forme di esclusione dall’apprendimento permanente e per il riconoscimento delle competenze 
delle persone in tutti i contesti. Al tempo stesso possono svilupparsi nuove forme di co-determinazione 
basate sul comune interesse dei lavoratori e delle imprese che innovano alla crescita delle competenze. 
Gli strumenti negoziali disponibili sono quelli della contrattazione sociale per la costruzione e lo sviluppo di 
sistemi integrati territoriali, finalizzati a garantire il diritto all’apprendimento permanente a cittadini e 
lavoratori, e la contrattazione nazionale e decentrata sui temi della formazione dei lavoratori. Occorre una 
nuova capacità della contrattazione di contrastare le profonde disuguaglianze tra i lavoratori nell’accesso 
alla formazione. Le indagini ISFOL sulla formazione continua mettono in luce il carattere selettivo della 
formazione, la sua tendenza a premiare i soggetti più istruiti, più competenti e/o con posizione lavorativa 
medio-alta e quelli che operano nelle grandi imprese e vivono nelle grandi aree metropolitane del Nord 
Italia. Senza un deciso intervento correttivo da parte della contrattazione la formazione finisce per 
trasformarsi in fattore di crescita delle disuguaglianze e dell’esclusione sociale. Nelle piattaforme sindacali 
devono entrare rivendicazioni formative per ottenere effettive opportunità di formazione per tutte le 
lavoratrici e per tutti i lavoratori: congedi formativi, permessi retribuiti, banche delle ore, periodi sabatici, 
partecipazione alla formazione delle fasce svantaggiate (lavoratori poco scolarizzati e professionalizzati, 
donne, immigrati, precari, diversamente abili). Occorre anche una nuova capacità di co-determinazione 
della progettazione formativa, oggi spesso gestita unilateralmente da parte delle imprese, per evitare che 
sia finalizzata all'acquisizione delle competenze strettamente utili alle aziende, senza alcuna concessione 
all’acquisizione di competenze che rafforzino l’occupabilità dei lavoratori. Inoltre, la costruzione di un 
sistema nazionale di certificazione delle competenze pone nuove condizioni per lo sviluppo di una 
contrattazione che valorizzi le competenze acquisite dai lavoratori per gli inquadramenti professionali, gli 
avanzamenti di retributivi e di carriera. 
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Rewind. Un’azione di sistema per la salvaguardia del capitale umano1 

di Antonello Gisotti2 

 

Premessa: Il Capitale Umano, I  Fondi Interprofessionali e i Diritti dei Lavoratori 

Ogni lavoratore della Comunità europea deve poter accedere alla formazione professionale e beneficiarne 
nell’arco della vita attiva. Per quanto riguarda le condizioni di accesso alla formazione professionale non vi 
possono essere discriminazioni basate sulla nazionalità. Le autorità pubbliche competenti, le imprese o le 
parti sociali, nelle loro rispettive sfere di competenza, dovrebbero predisporre sistemi di formazione 
continua permanente che consentano a ciascuno di riqualificarsi, in particolare fruendo di congedi-
formazione, di perfezionarsi ed acquisire nuove conoscenze tenuto conto in particolare dell’evoluzione 
tecnica.  

Partendo da questa prefazione, è possibile affrontare con determinazione il ruolo che svolge Fon.Coop ed i 
Fondi interprofessionali in genere. Verranno esaminati alcuni punti di vista svolti da diversi ambiti e sarà 
posta attenzione a come le attività di promozione e di diffusione della cultura della formazione continua 
siano state esercitate da Fon.Coop in un’iniziativa che la Cisl ha posto in essere coinvolgendo le sue 
categorie. L’iniziativa aveva l’obiettivo di preparare le sue risorse in un processo complesso e sistemico di 
gestione delle attività collegate al tema della competitività delle aziende e dell’occupabilità dei lavoratori. 
Tema, quest’ultimo, molto caro al sindacato che deve, con ogni mezzo e con stesso impegno profuso per la 
gestione delle istanze delle politiche passive del lavoro, dedicarsi a trattare un tema della politica attiva del 
lavoro, ovvero la gestione del capitale umano. 

Da ciò ne deriva che il “capitale umano” è una risorsa che si colloca al centro della vita sociale ed 
economica. La ricerca economica infatti si è tradizionalmente interessata dell’accumulazione del patrimonio 
di conoscenze, abilità e capacità tecniche di cui le persone sono dotate in quanto fonte di progresso e 
sviluppo economico, ne ha stimato i rendimenti di natura monetaria, sia individuali sia collettivi, in termini 
di maggiori retribuzioni, più probabile occupazione e più elevata produttività.  

Per il sistema produttivo, un capitale umano adeguato facilita l’adozione e lo sviluppo di nuove tecnologie, 
costituendo un volano per l’innovazione e quindi per la crescita economica e l’occupazione. Formazione dei 
lavoratori, abilità manageriali e capacità organizzative rappresentano risorse fondamentali nell’ambito del 
cosiddetto “capitale basato sulla conoscenza” misurato dall’OCSE, da ultimo con riferimento al 2009, 
assieme ad altre risorse intangibili come il software, le banche dati, l’attività di ricerca e sviluppo, i brevetti, 
il design. 

L’incidenza sul PIL di questi investimenti è molto eterogenea tra i paesi dell’area dell’OCSE, oscillando tra 
l’11 per cento negli Stati Uniti e il 2 per cento in Grecia. L’Italia si colloca nelle ultime posizioni, con un 
valore di poco superiore al 4 per cento. 

                                                             
1 Bozza provvisoria da non citare. Le opinioni espresse sono esclusivamente ascrivibili all’Autore. Esse non riflettono 
necessariamente le posizioni di Fon.Coop. 

2 Responsabile Formazione Continua e Fondi Interprofessionali Fim-Cisl nazionale. 
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I benefici del capitale umano non si esauriscono però con quelli di natura materiale. Più istruiti si vive 
meglio e più a lungo: dati riferiti ai paesi dell’OCSE mostrano che il grado di istruzione è negativamente 
associato a comportamenti e stili di vita che la scienza medica identifica come fattori di rischio per la salute, 
come il fumo e l’obesità. Capitale umano e conoscenza favoriscono inoltre la coesione sociale e il benessere 
dei cittadini, promuovendo la crescita del senso civico, il rispetto delle regole e l’affermazione del diritto, il 
contrasto della corruzione e della criminalità, tutti fattori che costituiscono un freno a una crescita 
economica sostenuta e continua. 

Sin dagli inizi della crisi finanziaria ed economica che ha scosso il nostro Paese e tutte le economie  
occidentali, le Parti Sociali, Organizzazioni datoriali, Cgil, Cisl e Uil hanno formulato specifici indirizzi 
strategici affinché le risorse per la formazione potessero dispiegare appieno il proprio potenziale ai fini di 
salvaguardare e rilanciare la competitività delle imprese, evitando la dispersione della grande ricchezza 
costituita dalle professionalità dei loro lavoratori. Indirizzi che i Fondi Interprofessionali hanno saputo 
realizzare con tempestività ed efficacia. Non a caso i loro caratteri distintivi: centralità assegnata alla 
domanda di formazione delle imprese e dei lavoratori, elevato grado di personalizzazione dei piani 
finanziati, flessibilità nella scelta delle metodologie, tempestività nell’assegnazione e nell’erogazione delle 
risorse decretano per i Fondi Interprofessionali una posizione di elevata importanza per la salvaguardia di 
quello che è un diritto sociale fondamentale dei lavoratori. 

C’è da considerare anche che stiamo attraversando un periodo di grandi trasformazioni legislative, politiche, 
economiche, quali ad esempio la riforma del Titolo V della Costituzione; la rivisitazione dello statuto dei 
lavoratori, che innovativamente introduce il diritto alla formazione; la lifelong learning europea, che colloca 
la persona al centro dei processi dell’apprendimento; il varo del federalismo fiscale, dove la formazione 
professionale, oltre ad essere costituzionalmente affidata alle Regioni, vede i suoi proventi finanziari 
gravitare nella sfera dell’autonomia regionale; non per ultima, l’attuale  riforma del Lavoro, con il suo Capo 
VII sull’apprendimento permanente. Tali trasformazioni hanno voluto declinare la formazione sotto il 
principio di sussidiarietà: la formazione e i suoi operatori sono gli strumenti operativi più vicini alle esigenze 
di adattamento al futuro delle persone, delle aziende. 

Inoltre, i dati provenienti dal sistema permanente di monitoraggio delle attività finanziate dai Fondi 
Paritetici Interprofessionali confermano l’insufficienza dei livelli di investimento e partecipazione alla 
formazione continua. Ciò è dovuto ad un diffuso disinteresse del sistema produttivo italiano nel 
promuovere lo sviluppo delle competenze dei propri dipendenti: elemento che evidenza chiaramente che 
l’attività formativa rappresenta per le aziende un costo non solo economico, ma anche organizzativo. Chi 
non rinnova fallisce; chi non si aggiorna è ai margini del mercato del lavoro e le conseguenze in  termini di 
ammortizzatori sociali e indennità di disoccupazione  ricadono sulla collettività, penalizzano oltremodo il 
lavoratore ed i giovani poiché si troveranno inadeguati nel ricercare ed inserirsi in nuove occupazioni. 
Pertanto, dobbiamo parlare di “costo sociale della non formazione”. 

Bisogna agire e agire in fretta. Dapprima creando e sviluppando una “COSCIENZA COLLETTIVA” alla 
formazione. Innescare delle politiche di incentivazione a favore delle imprese per gli investimenti sulla 
formazione attraverso un dispositivo legislativo che preveda l’obbligo dell’impiego della formazione 
continua (come d’altra parte avviene in materia di sicurezza del lavoro; oppure, sul settore delle professioni, 
vi è  l’obbligo dell’aggiornamento – es. avvocati, medici, ecc.). Tale obbligo potrebbe essere soddisfatto 
attraverso l’impiego delle risorse finanziarie pubbliche ( FSE, Fondi Interprofessionali, ecc.). 

Quindi formulando piani di riqualificazione a favore degli lavoratori disoccupati. La recente situazione 
economica ha prodotto, ad oggi, circa 800.000 lavoratori in cassa integrazione – dati del Ministero delle 
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attività produttive. L’attuale riforma del lavoro prevede che la cassa integrazione abbia una  durata massima 
di due anni, senza la garanzia del rientro in azienda. 

Caposaldo delle azioni da compiere è quello di garantire il diritto alla “buona formazione” per i lavoratori. A 
tale fine il sistema si deve dotare, tramite i meccanismi della bilateralità, di maggiori risorse finanziarie, 
strumentali e di personale per consentire un continuo aggiornamento degli operatori della formazione 
(incluso le Parti Sociali), elevando di riflesso la domanda. Così operando, il sistema riceverà una forte spinta 
innovatrice è assumerà il ruolo, a cui storicamente è stato chiamato, di innervare nel sistema economico e 
sociale quelle conoscenze e quelle capacità fulcro dello sviluppo del Sistema Paese. 

Dalla recente rilevazione PIAAC (ottobre 2013), in Italia la percentuale di partecipazione degli  adulti  ad 
attività di formazione è la più bassa tra i  Paesi partecipanti  a PIAAC (24% contro il 52% della media OCSE) e 
riguarda in netta prevalenza gli occupati (81%), che dichiarano di svolgerla principalmente per motivi legati 
al miglioramento della propria posizione professionale,  svolta prevalentemente fuori dall’orario di lavoro, se 
formale,  o prevalentemente all’interno dell’orario di lavoro se si tratta di formazione non formale.  

Il vantaggio della partecipazione ad attività di formazione in termini di competenze risulta evidente. Coloro 
che ne hanno usufruito raggiungono livelli di competenza maggiori ai test di proficiency: la percentuale di 
persone che raggiunge o supera il livello 3, considerato in PIAAC il livello soglia per vivere e lavorare 
efficacemente oggi, passa dal 23% al 49% il punteggio medio passa da 241 a 268. 

Avere partecipato ad attività formative contribuisce in modo significativo al  mantenimento dei livelli di 
competenze nel tempo, gli over 55 che hanno avuto esperienze formative hanno livelli di competenze 
decisamente superiori ai loro coetanei non formati: la percentuale di coloro che si collocano al livello 3 o 
superiore passa dal 14% al 35% (sul totale della popolazione italiana questo dato è pari al 30%). 

Il vantaggio offerto dall’avere partecipato ad attività formative risulta più marcato per chi ha un titolo di 
studio dal diploma in su (in questa categoria chi ha partecipato ad attività formative ottiene in media 15/16 
punti in più ai test di literacy) e meno marcato per chi ha titoli di studio bassi (solo 6 punti in più in media ai 
test di literacy). 

Inoltre chi raggiunge i livelli più alti livelli di competenza ha molta più probabilità (più del doppio) di 
partecipare ad attività formative: rispetto a chi ha un livello basso di competenze, il che prefigura percorsi 
fortemente differenziati tra  high skilled e  low skilled in termini partecipazione efficace a livello lavorativo e 
sociale. 

Contrattazione di secondo livello – sviluppo territoriale  politiche formative - decentramento della 
bilateralità 

La crisi, i cambiamenti dell’Organizzazione e del Mercato del lavoro, la globalizzazione/integrazione del 
sistema produttivo hanno fatto emergere il bisogno di sedi tra le Parti capaci di coniugare esigenze dei 
lavoratori, delle imprese, del territorio e del sistema paese a sostegno: 

 dello sviluppo e competitività delle imprese; 

 della crescita delle competenze e delle tutele dei lavoratori nel mercato del lavoro. 

Vi è oggi la consapevolezza che la Formazione Professionale è per imprese e lavoratori fattore di sviluppo. 
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Per intervenire sui processi formativi è importante aver sempre presente e conoscere:  

a) cosa accade nelle varie aziende sul territorio; 

b) le buone prassi e le tantissime esperienze nazionali ed estere sulla formazione professionale; 

c) cosa prevedono legislazione i CCNL e Regioni su questo tema. 

Dobbiamo essere consapevoli che sarà sempre più fondamentale per le aziende, per il sistema paese e per i 
lavoratori: 

 la qualità del prodotto; 

 l’ efficienza e la competitività dell’impresa;  

 il governo della flessibilità;  

 la qualità del lavoro;  

 la sicurezza sul lavoro; 

 la formazione continua dei lavoratori(per accrescerne competenze e tutele). 

I CCNL, gli accordi di 2°livello, l’accordo sulla produttività, il Testo Unico sulla Rappresentanza, i documenti 
CGIL-CISL-UIL/Confindustria e altre Confederazioni datoriali sulla formazione, agevolano e favoriscono la 
costruzione di  relazioni industriali partecipative – bilaterali sulla formazione professionale. 

Un sistema di relazioni, quelle partecipative-bilaterali, fatto di regole certe tra le parti che ha come 
obbiettivo la competitività e la produttività dell’impresa, l’occupabilità dei lavoratori e il miglioramento delle 
retribuzioni e la crescita professionale dei lavoratori. 

Gli ultimi accordi confederali, di categoria e aziendali valorizzano il secondo livello di contrattazione e 
offrono la possibilità di costruire sedi Paritetiche Bilaterali finalizzate a offrire servizi e prestazioni integrativi 
di welfare ai lavoratori.  

Il modello che propone la Cisl 

Il modello Bilaterale - partecipativo che propone la CISL, che ritroviamo negli accordi e nei CCNL dei 
metalmeccanici per esempio, fa i conti con i cambiamenti in corso (gli assetti organizzativi e societari, le 
alleanze, il mercato, la globalizzazione, i cambiamenti dell’organizzazione del lavoro ecc. ecc.). Cambiamenti 
che per essere governati fanno divenire importante la regolazione della prestazione lavorativa e la 
valorizzazione delle risorse umane. 

Oggi in tutte le imprese e nei territori dobbiamo fare i conti: 

 con la globalizzazione, la riorganizzazione, le ristrutturazioni (esuberi) la tipologia e la  qualità 

dell’occupazione; 

 con il mercato (competitività), che chiede prodotti e servizi di qualità e la riduzione dei costi; 
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 con le innovazioni tecnologiche, l’evoluzione degli assetti organizzativi dell’impresa, 

(delocalizzazione, esternalizzazione, terziarizzazione) la qualità del lavoro, le prestazioni e le 

condizioni dei lavoratori. 

Ai lavoratori vengono richieste, diversamente dal passato: 

 capacità di svolgere mansioni complesse e trasversali che implica mobilità orizzontale, flessibilità, 

mobilità geografica;  

 lavoro di gruppo; 

 competenze specialistiche e trasversali (competenze); 

 capacità di gestire il cambiamento con autonomia e responsabilità; 

 ecc. 

La Formazione professionale continua che valorizza il capitale umano, regolata dalla contrattazione e gestita 
bilateralmente dalle Parti nelle aziende e nel territorio è fondamentale per il governo delle trasformazioni e 
dei cambiamenti in atto (mercato, competitività, prestazioni, flessibilità del lavoro, ecc.) 

Il governo di questi processi passa inevitabilmente attraverso sindacati legittimati e relazioni sindacali 
concertative/partecipative capaci di coniugare esigenze dei lavoratori, giustizia sociale e  competitività delle 
imprese. 

Per governare tutto ciò, ed essere un soggetto attivo come Sindacato, dobbiamo organizzare e motivare le 
RSU-RSA offrendo a loro strumenti/formazione sindacale, innovando e costruendo le competenze sindacali, 
l’autorevolezza, la responsabilità e la rappresentatività. I corsi sindacali delle categorie su questo tema 
hanno l’obiettivo di offrire a dirigenti e delegati tutto questo. 

Per il buon funzionamento pratico, le sedi paritetiche bilaterali decentrate dei Fondi richiedono 
inizialmente: 

a. l’assegnazione di compiti e risorse ai territori e/o aziende da parte delle sedi bilaterali 
nazionali(fermo restando l’attività di coordinamento); 

b. uno sforzo di condivisione decisionale/gestionale da parte tutti gli attori sociali affidando alle sedi 
bilaterali e paritetiche la condivisione e la gestione dei piani e progetti formativi. 

Il tema della Formazione sarà uno dei temi centrali nella contrattazione di 2° livello dei prossimi anni sia per 
i lavoratori che per le imprese, in quanto fattori decisivi di crescita, di sviluppo, dell’innovazione di impresa, 
della produttività e della qualità di lavoro. 

Il luogo di lavoro è la sede privilegiata per accrescere le competenze.  Oltre alle altre fonti i Fondi 
Interprofessionali sono gli strumenti più idonei per finanziare piani formativi e rispondere alla esigenze di 
produttività, competitività, crescita delle competenze dei lavoratori. Iin questo momento di crisi è 
importante che tutte le risorse disponibili compresi i Fondi bilaterali interprofessionali siano finalizzati a 
conseguire obiettivi congiunti e condivisi. 
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Buone Pratiche di Formazione Continua Concertata per la rete CISL e l’esperienza REWIND dei 
metalmeccanici FIM-CISL 

A fronte di questa premessa, può risultare interessante approfondire come Fon.Coop abbia svolto il suo 
ruolo in affiancamento dei soggetti Soci, affinché gli attori del Sistema crescessero, e crescessero insieme, 
nel rapporto di analisi del fabbisogno, di promozione della cultura della formazione continua, nelle azioni di 
condivisione, monitoraggio e valutazione delle proposte formative, nella diffusione dei risultati dei piani 
finanziati con risorse del Fondo delle Imprese sociali e cooperative. 

Per fare ciò prendiamo a riferimento il Piano affidato da Fon.Coop per la realizzazione di una ricerca ed un 
progetto di “Buone Pratiche di Formazione Continua Concertata per la rete CISL”. 

Con la realizzazione di questo progetto ci si è posto l’obiettivo di sistematizzare ed ampliare il bagaglio di 
esperienze e competenze in materia di formazione continua presenti all’interno della CISL per sostenere la 
ulteriore qualificazione dell’esercizio della rappresentanza sindacale in questi ambiti, anche mediante la 
definizione di nuovi sistemi di comunicazione e gestione dei processi interni che ne possano incrementare 
efficienza ed efficacia. 

In particolare, attraverso l’intervento e nei diversi step in cui esso si è articolato , si è inteso promuovere lo 
sviluppo della formazione continua, anche intesa come frontiera nuova e innovativa della rappresentanza 
sindacale e della contrattazione collettiva, puntando sulla acquisizione di competenze per la negoziazione 
dei piani formativi aziendali e sulla definizione/adozione di un modello sperimentale CISL di formazione 
continua concertata. 

Attraverso la ricerca sono state approfondite le caratteristiche dei processi negoziali e, in particolare, i 
risultati ottenuti in tali contesti anche in termini di rafforzamento delle pratiche di negoziazione 
partecipativa e/o integrativa su specifiche tematiche legate alla formazione per lo sviluppo locale, 
all’inclusione sociale ed alle politiche attive del lavoro. 

Il fine ultimo di tale studio è la individuazione/definizione di un “modello CISL” di riferimento in materia di 
formazione continua – didascalico e sperimentale – adeguato a mettere a disposizione dell’insieme delle 
risorse dell’organizzazione, confederali e di categoria, un set essenziale ed incrementabile di indirizzi ed 
orientamenti per l’assunzione anche di comportamenti operativi, empiricamente sostenuti dalle evidenze 
desunte dalle esperienze di successo analizzate in tema di : 

 concertazione efficiente ed efficace della formazione continua; 

 analisi del fabbisogno; 

 progettazione di progetti/piani complessi; 

 legame tra la formazione e lo sviluppo del territorio; 

 risoluzione di problematiche distrettuali o di comparto; 

 certificazione delle competenze. 
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Le buone pratiche emerse nelle diverse esperienze di eccellenza analizzate nel campo della formazione 
continua hanno permesso di enucleare un set di fattori determinanti per la qualità dell’offerta formativa 
specificamente riferiti alla filiera della formazione continua. 

Per la ricerca, sono stati considerati i seguenti ambiti di analisi: 

a) Predisposizione di un sistema di certificazione e di riconoscimento dei crediti formativi. 

b) Potenziamento delle forme di interrelazione tra aziende e agenzie formative. 

c) Sviluppo di modelli efficienti di programmazione territoriale. 

d) Sviluppo di modelli efficienti di organizzazione dell’offerta formativa. 

e) Incremento della personalizzazione e individualizzazione dei percorsi formativi. 

f) Sviluppo di metodologie didattiche adeguate a stimolare e sostenere la motivazione 
all’apprendimento. 

g) Sviluppo di sistemi adeguati di monitoraggio e valutazione degli interventi formativi. 

h) Soggetti e procedure per la programmazione territoriale. 

Tutte le pratiche, inoltre, sono state specificatamente esaminate sotto l’angolatura della loro: 

 riproducibilità, intesa come capacità potenziale della pratica di essere riprodotta in riferimento a 
problemi analoghi o uguali, in organizzazioni o aree territoriali diverse; 

 trasferibilità, intesa capacità potenziale della pratica di essere assunta come modello di intervento 
per altri e diversi problemi. 

La ricerca interna al piano “Buone Pratiche di Formazione Continua Concertata per la rete CISL” ha inteso 
individuare regole generali e spunti informativi a favore di tutti gli operatori coinvolti nei processi di 
formazione continua della CISL, relativamente ad alcuni item centrali nella formazione continua stessa, 
inserita nel contesto e nella mission sindacale CISL. 

In particolare, la ricerca ha teso analizzare alcuni fattori chiave, quali: 

1. Innovatività dei processi di apprendimento (anche con l’utilizzo di nuove metodologie formative); 

2. Adozione di un sistema di progettazione per competenze e differenziato per target; 

3. Sviluppo di metodi e modelli di certificazione delle competenze; 

4. Sviluppo di pratiche concertative e di contrattazione, basate sul principio di bilateralità, di dialogo 
sociale e di negoziazione partecipata. 

La ricerca è stata strutturata partendo dall’analisi di 30 pratiche, selezionate dai ricercatori come esperienze 
di successo rispetto agli item individuati (tra esse, appunto, quella di eccellenza della Fim-Cisl, denominata 
REWIND). Quindici di queste “buone pratiche” pre-identificate sono state approfondite ricorrendo alla 
metodologia dello studio di caso. Le rimanenti quindici hanno contribuito a delineare quei fattori centrali 
per il buon sviluppo della formazione continua all’interno del contesto sindacale Cisl. 
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Lo studio ha inteso fornire proprio un primo spunto di riflessione tecnico e ricostruire il fil rouge che può 
contribuire alla realizzazione di un paniere esemplificativo di regole di comportamento operativo, in tema 
di: 

 concertazione efficiente ed efficace della formazione continua  

 analisi del fabbisogno 

 progettazione di progetti/piani complessi 

 legame tra formazione e sviluppo del territorio 

 risoluzione di problematiche distrettuali o di comparto 

 certificazione delle competenze 

Seguendo le aree chiave individuate e le potenzialità di riproducibilità e trasferibilità degli elementi cardine 
individuati, possiamo dunque di seguito affermare che le pratiche analizzate: 

1. segnalano come le competenze  siano divenute il codice di riferimento e di comunicazione nelle 
politiche del lavoro e per il sistema di concertazione; 

2. individuano nella specializzazione dell'offerta formativa un nodo centrale per lo sviluppo della 
formazione continua; 

3. mettono in evidenza l’esigenza di modelli e strumenti di valutazione dell’efficacia della formazione; 

4. fanno emergere la centralità dei processi negoziali attivati, delle pratiche concertative bilaterali e di 
rete attuate e l'importanza della contrattazione decentrata per la formazione continua. 

Con specifico riferimento alle relazioni tra le parti sociali, inoltre, le relazioni sindacali e la bilateralità si 
attestano come elementi qualificanti il sistema della formazione continua: 

 garantendo un elevato livello di consenso e di riconoscimento sociale dello stesso nei territori; 

 facendo emergere la connessione tra contrattazione collettiva e dialogo sociale per lo sviluppo delle 
politiche nazionali del lavoro e dell’occupazione; 

 fornendo proposte di politica industriale e sviluppo del capitale umano, volte a contribuire al 
miglioramento dell’occupazione e della capacità competitiva del sistema economico e produttivo 
del Paese; 

 rispondendo ai bisogni effettivi del territorio e sostenendo lo sviluppo locale, attraverso 
l’applicazione di una contrattazione territoriale efficace e strategica in tema di formazione. 

Si qualifica, dunque, il ruolo delle Parti Sociali, che si assumono un ruolo di responsabilità sia su un piano 
politico, con la funzione di indirizzo strategico, sia sul piano tecnico, con il compito – non soltanto di firmare 
accordi sindacali necessari alla presentazione dei piani formativi – ma di partecipare alla definizione degli 
obiettivi e della progettazione, monitorare costantemente e periodicamente lo stato di avanzamento 
complessivo delle attività, fino alla stessa gestione di parte delle attività. 

Emerge, in questo contesto, il cambiamento di prospettiva del sindacato, quale soggetto che – avendo al 
centro della propria azione la persona-lavoratrice e la sua valorizzazione – deve rivedere e amplificare il 
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proprio agire, secondo un modello progettuale-partecipativo (e non più soltanto politico-burocratico), quale 
leva fondamentale per operare in contesti sociali complessi e organizzati. I cambiamenti di cultura e 
competenza oggi richiesti e anche attivati, infatti, mettono il sindacato al centro di un’azione di mediazione, 
quale soggetto negoziatore tra società civile e istituzioni preposte alla programmazione per lo sviluppo, 
attraverso la propria azione di negoziazione integrativa tra le parti.   

Ciò comporta, come dimostrano le esperienze analizzate in questa ricerca, una necessaria riprogettazione 
organizzativa e preparazione di alto livello in tema di formazione continua da parte degli operatori sindacali, 
i quali devono saper: 

 comprendere le strategie dei fondi europei e nazionali; 

 capire e studiare le buone pratiche per verificarne la trasferibilità e adattamento nei propri contesti 
territoriali; 

 mettere in atto micro-azioni sperimentali di progettazione attiva e negoziazione: 

 possedere competenze e strumenti di supporto, al fine che possano agire da soggetti attivi dei 

processi formativi (es. competenze di progettazione sociale e dello sviluppo attraverso tecniche 

negoziali). 

Gli operatori del sindacato svolgono e devono svolgere, infatti, la propria azione: 

1. in qualità di parte attiva nei processi di governance dello sviluppo, mediante la conoscenza delle 
modalità di programmazione, progettazione, realizzazione e valutazione degli interventi e 
presidiando e sollecitando tavoli di lavoro periodici, anche al fine di aggiornare profili e competenze 
obsoleti; 

2. operando da agenti di marketing sindacale, mettendo in atto capacità promozionali e negoziali sul 
territorio di riferimento per rispondere ai bisogni locali  e promuovendo una sinergia tra istanze 
locali e traiettorie dei finanziamenti regionali, nazionali ed europei; 

3. agendo in un’ottica di sistema, costituendo reti sociali e sindacali , per penetrare maggiormente le 
realtà aziendali e locali, tenendo comunque conto del contesto nazionale di riferimento; 

4. svolgendo un’efficace lettura dei contesti locali, in un’ottica di integrazione dei sistemi (mercato del 
lavoro, welfare locale, sistema dell’educazione) ; 

5. governando i processi di costruzione di reti locali fra i diversi attori e portatori di interessi, afferenti 
ai diversi sotto sistemi in un’ottica sia nazionale sia europea. 

L’analisi delle pratiche selezionate ed approfondite dal gruppo di ricerca ha messo, dunque, in evidenza la 
necessità di un processo di concertazione tra le parti sociali, quale dispositivo efficace per assicurare azioni 
di formazione continua che favoriscano lo sviluppo delle imprese e l’occupabilità dei lavoratori. 

Si tratta di attivare, perciò, competenze nell’ambito della negoziazione dei piani formativi, al fine di giungere 
– come previsto dal Piano stesso di cui la presente ricerca è parte – all’adozione di un modello sperimentale 
CISL di formazione continua concertata. 
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Ciò presuppone, a monte, la visualizzazione di un nuovo modello di azione per il sindacato, di tipo 
progettuale – partecipativo, basato sulla progettazione sociale negoziata e partecipata, in cui la 
contrattazione decentrata è assunta come centrale per lo sviluppo e l’efficacia della formazione continua.  

Elementi nodali e chiavi di volta di tale processo possono, quindi, essere individuati: 

 nella previsione di uno strumento di attestazione delle competenze valido e riconosciuto nel 
sistema paritetico  e come strumento trasparente di certificazione e documentazione 
dell’apprendimento, insieme allo sviluppo di modelli per l’identificazione delle competenze chiave; 

 nel raggiungimento di un’alta professionalità delle parti sociali in tema di formazione continua, con 
conseguente maturità delle relazioni bilaterali e dialogo con le istituzioni – volontà di costruire un 
sistema integrato (dimensione di processo e metodologica); 

 nella ri-visitazione del ruolo degli operatori sindacali, in qualità di “agenti di marketing sindacale”, in 
cui viene assunta la centralità del lavoratore e della sua professionalità (dimensione di contenuto); 

 nella co-progettazione dei percorsi formativi; 

 nella creazione di reti con il mondo del lavoro, istituzionale e civile, secondo un principio di 
condivisione delle linee strategiche di sviluppo e qualificazione dell’offerta formativa; 

 nell’utilizzo di nuove modalità e strumenti di metodologia formativa; 

 nella previsione di strumenti di accompagnamento e supporto ai lavoratori; 

 nella sostenibilità di tali processi, in termini di una formazione progettata in chiave di competenze e 
certificazione delle stesse, presupponendo una nuova strutturazione dell’organizzazione dell’offerta 
formativa stessa. 

Progetto Rewind FIM 

Dall’ottobre 2009 ad oggi - il progetto è in continua evoluzione - la Federazione Italiana dei Lavoratori 
Metalmeccanici (FIM) ha dedicato ad oltre 100 QUADRI dell’organizzazione (Segretari Regionali, Segretari 
Territoriali, Operatori a Tempo Pieno, Delegati Esperti) e circa 1.000 delegati e componenti di Direttivi 
provinciali pacchetti di formazione di durata variabile (percorso di ingresso 24 ore; percorso base 40 ore; 
percorso evoluto 80 ore; percorso specialistico 120 ore) sul tema della Formazione Continua e dei Fondi 
Interprofessionali. 

Il progetto è nato a partire della consapevolezza della necessità di dover affrontare in maniera sistemica un 
tema come la Formazione Continua e il rapporto con i Fondi Interprofessionali, così importante sia per la 
contrattazione aziendale, sia per quella nazionale, e soprattutto per dare sostegno concreto a quanto 
definito nella sezione dedicata alla Formazione Professionale degli ultimi CCNL siglati e per rispondere alle 
istanze provenienti da tutti i livelli organizzativi. 

Secondo la FIM, per la Formazione Continua è indispensabile attivare una serie di elementi, tra i quali: 
mettere insieme capacità ed esperienze; organizzare le informazioni raccolte; operare in ottica di sistema; 
definire strategie e metodologie; implementare un sistema di miglioramento continuo; utilizzare in maniera 
consapevole e propositiva lo strumento della formazione finanziata; attuare insieme un punto del Contratto 
Nazionale di lavoro (CCNL) del 15 ottobre 2009; contrattare la formazione in azienda oltre che al tavolo 



87

nazionale con Federmeccanica, distribuire le conoscenze sul tema a tutti i livelli della rappresentanza 
indipendentemente dal CCNL di riferimento (Industria, Artigianato, Cooperative e Imprese Sociali, PMI) e 
nelle  altre istanze di condivisione bilaterale.  

Per condurre in porto questa “missione”, la FIM considera:  

1. dapprima la necessità di costruire un tessuto connettivo omogeneo e ben strutturato in tutto il 
territorio nazionale (il gruppo di Referenti Territoriali) che abbia seguito un percorso formativo di 
base sui principali temi della Formazione Continua, sulla conoscenza dei principali Fondi 
Interprofessionali e su come la Fim intende approcciare la tematica nell’immediato futuro.  

2. nel contempo, la Fim ha deciso di potenziare il Gruppo di Lavoro a livello nazionale il cui obiettivo 
era il coordinamento delle azioni stabilite di volta in volta nella pianificazione periodica e, 
comunque, all’interno della pianificazione triennale redatta dall’ufficio Formazione Continua e 
Fondi Interprofessionali della Fim nazionale  

3. dopo la costituzione della RETE dei Referenti Territoriali, è stato considerato opportuno penetrare le 
realtà locali, formando i DELEGATI Fim in tutta Italia con giornate di formazione di base. I contenuti 
del modulo formativo dovevano analizzare, come temi principali: 1. La formazione continua; 2. Il 
referente aziendale della Formazione Continua; 3. Il progetto Fim REWIND  

Secondo gli organizzatori, questa situazione proprio a causa delle difficoltà poteva essere considerata 
IDEALE per riflettere e pianificare in ottica di sistema, e questo è ciò che la Fim ha fatto e sta continuando a 
fare, insieme ai  cinque principali protagonisti del Sistema: 

1. La CISL nazionale, che ha posto l’iniziativa sotto osservazione affinché potesse verificare uno dei 
tanti modelli di cui una Federazione si dota per approcciare il tema della Formazione Continua. 
Riservando, oltre all’attenzione, anche risorse umane ed economiche, nonché intellettuali 
all’affinamento del progetto e alla sua esecuzione ed evoluzione; 

2. Due Fondi interprofessionali (tra cui Fon.Coop) nazionali, che hanno supportato dal primo 
momento, anzi hanno acceso la prima scintilla del motore che è tuttora in corsa e che continua ad 
alimentare con una massiccia, qualificata e costante presenza di persone, di risorse economiche e di 
attenzione e partecipando a tutti gli sviluppi del progetto REWIND; 

3. Lo IAL nazionale, che ha ricoperto dal principio il ruolo di “braccio tecnico e operativo” insostituibile 
per l’attuazione sul campo di tutte le iniziative del progetto REWIND e per riconfigurare nel giusto 
solco azioni che potrebbero portare alla deriva.  

4. Tutta l’organizzazione sindacale, dal livello politico agli apparati e agli organismi, sia a livello 
nazionale che a livello territoriale, affinché i progressi conseguiti andassero di pari passo con le 
istanze di rinnovo contrattuale e contemplassero gli sviluppi delle politiche sindacali attuate ai 
diversi tavoli in cui si è coinvolti. 

5. Infine, l’ultimi ma non meno importanti protagonisti sono i lavoratori della FIM che hanno 
dimostrato con la loro partecipazione ed entusiasmo il proprio interessamento sul fatto che il tema 
della Formazione Continua è forte e sentito.  

Tra gli obiettivi misurabili sono stati individuati:  

a. Livello di conoscenza e di consapevolezza prima dei corsi di ingresso e base e a valle dei corsi di 
ingresso e base. 

b. Numero di persone coinvolte in Commissioni Territoriali e in Comitati di Pilotaggio, prima e dopo il 
percorso formativo. 

c. Numero dello scambio di esperienze e di buone prassi tra i componenti la RETE dei Referenti 
Territoriali. 
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d. Numero di DELEGATI che stipulano accordi aziendali per la FC. 

e. Realizzazione di un ciclo completo di scambio di informazioni tra Commissione nazionale 
Formazione e Apprendistato e componente di Comitato di Pilotaggio durante l’erogazione di un corso 
(prima e dopo la conclusione del progetto REWIND). 

Per la FIM questo progetto costituisce una grande sfida in quanto solo arrivando nelle fabbriche e nella 
aziende, con un presidio sul tema della Formazione Continua, potranno anche a livello nazionale, 
rappresentare le istanze concrete e reali dei lavoratori che sono i nostri “danti causa”. Ma per arrivare ai 
delegati era ed è fondamentale costituire la RETE TERRITORIALE.  

Per attivare la RETE sono stati creati tre livelli: aziendale, territoriale e nazionale, che comunque dovevano 
avere una conoscenza di base. Per far ciò sono stati individuati 80-100 referenti territoriali, appartenenti a 
tutte le 20  regioni, che hanno svolto 15 giorni di formazione in 3 anni. I partecipanti hanno condiviso un 
linguaggio, una filosofia, ed è stato molto importante perché prima per loro la formazione continua, quella 
sindacale e quella aziendale erano la stessa cosa, mentre alla fine del corso sono stati in grado di capire cosa 
è la formazione finanziata.   

Valutazione della buon pratica 

Si tratta di una formazione che, secondo le schede di gradimento e di suggerimenti, è stata apprezzata per la 
sua natura in parte “seminariale” ma soprattutto per la caratteristica di affrontare il tema con i diretti 
protagonisti/attori della materia e per svolgere in gruppo un lavoro che difficilmente si potrebbe svolgere 
nella propria quotidianità. 

A supporto dell’iniziativa, dapprima formativa, ma a regime, operativa nelle diverse istanze di condivisione, 
ci sono già alcuni risultati e/o prodotti intermedi che fungono da elemento discriminante per valutare 
l’impatto organizzativo della iniziativa REWIND. 

Questi risultati sono stati ottenuti attraverso:  

1. una serie di questionari in ingresso compilati dai partecipanti che hanno aderito alla fase di 
formazione di ingresso e di base distribuiti in un anno; 

2. circa 100 questionari in uscita compilati da tutti coloro che hanno terminato il percorso formativo di 
base (si tratta dei Referenti Territoriali distribuiti nelle 20 regioni); 

3. un elaborato dei questionari di fine percorso che estrae alcuni indicatori importanti sia per 
l’operatività della RETE REWIND, sia per la programmazione di azioni future di crescita della 
Comunità di Pratiche in FIM rispetto al tema della FC; 

4. una raccolta di circa 100 schede informative compilate a metà percorso formativo con indicazioni 
inerenti le prospettive di approfondimento e di specializzazione su particolari tematiche del CICLO 
di VITA di un Piano Formativo; 

5. tre report basati su interviste individuali realizzate durante l’ultima fase del percorso formativo per 
RT (circa il 50% dei partecipanti hanno contribuito alla redazione dei report) miranti a “pesare” 
l’aumento di consapevolezza sul tema della FC in FIM, a valutare la condivisione del percorso 
intrapreso con il progetto REWIND, ad estrapolare INDICATORI di performance e a suggerire LINEE 
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GUIDA per tutti gli operatori Fim a ciascuno dei 3 livelli dell’architettura Fim per un Sistema 
dedicato alla FC  e ai Fondi Interprofessionali. 

Si è creata una comunità di pratica con tutti i partecipanti a questo percorso: 10 persone del gruppo 
nazionale di lavoro, oltre ai 100 del secondo livello territoriale che ricevono una newsletter a cadenza 
mensile o bimestrale. Nel sito del progetto e nella intranet della categoria ci sono informazioni aggiornate 
sull’evoluzione del progetto,  sui bandi, su esperienze di piani formativi aziendali e territoriali, e cioè diventa 
una comunità di pratica, ovvero persone che parlano lo stesso linguaggio e condividono gli stessi contenuti.  

Inoltre, è stato aperto un Forum dedicato esclusivamente al progetto Rewind, molto utile per la 
condivisione di informazioni e delle esperienze portate a termine nei diversi territori, arricchito da un 
servizio di help desk. 

Infine, ci sono piani per diversi gruppi ed esistono tanti Comitati di Pilotaggio per grandi progetti e iniziative 
finanziate da diversi Fondi Interprofessionali, a partire dalle opportunità messe a disposizione da FonCoop.  

A proposito della formazione continua, i dirigenti della FIM si sono accorti che il sindacato era “l’anello 
debole” della catena formata dall’ente di Formazione, il Fondo interprofessionale, le Aziende e la parte 
datoriale e quindi, hanno avvertito la necessità improcrastinabile di diventare soggetti la cui partecipazione 
al tavolo della Formazione doveva essere responsabile, consapevole e proattiva, e, soprattutto non di 
secondo piano. Non a caso molti Fondi interprofessionali nascono da un accordo interconfederale CGIL, 
CISL, UIL e Associazione datoriale, quindi se questi soggetti sono equivalenti a tutti i livelli devono avere 
equipollenza in tutte le istanze. 

Perciò, e anche dovuto alla grossa lacuna di conoscenze e consapevolezza sul tema della Formazione 
Continua da parte non soltanto dei lavoratori ma anche dai loro rappresentanti, si è vista la necessità di: 

 costruire un tessuto connettivo omogeneo e ben strutturato in tutto il territorio nazionale (il gruppo 
di Referenti Territoriali) che abbia seguito un percorso formativo di base sui principali temi della 
Formazione Continua, sulla conoscenza dei principali Fondi Interprofessionali e su come la Fim 
intende approcciare la tematica nell’immediato futuro;  

 potenziare  il Gruppo di Lavoro a livello nazionale con il compito di coordinare le azioni stabilite di 
volta in volta nella pianificazione periodica e, comunque, all’interno della pianificazione triennale 
redatta dall’ufficio Formazione Continua e Fondi Interprofessionali della Fim nazionale: 

 penetrare le realtà locali, formando i DELEGATI Fim in tutta Italia con giornate di formazione di base 
con dei moduli  formativo che verteranno prevalentemente sui principali temi: la formazione 
continua; il referente aziendale della Formazione Continua per finire con il progetto Fim REWIND.  

Si è trattato di creare una rete all’interno dell’organizzazione dei metalmeccanici CISL che, 
indipendentemente dalle persone, desse un modello migliorabile, comprimibile, ma comunque una 
esperienza che permettesse di allargare una rete politica sui temi della Formazione Continua ed alimentare 
il feedback per dare delle risposte positive ed efficaci sul tema della FC.  

Il progetto REWIND è in continua evoluzione ed espansione, ha allargato la platea dei destinatari all’interno 
dell’organizzazione, ha aumentati i di momenti di ulteriore formazione specialistica per svolgere il ruolo di 
competenza e ha organizzato azioni e sperimentazioni efficaci per il miglioramento della partecipazione e 
per il rafforzamento del senso di responsabilità nelle diverse istanze di coinvolgimento, quali ad esempio: la 
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sperimentazione dell’analisi del fabbisogno formativo che parte direttamente dai lavoratori; la 
sperimentazione di un modello efficace e utile di funzionamento dei comitati paritetici di pilotaggio; le 
implementazioni di azioni efficaci di diffusione dei risultati; la predisposizione di testi sulla formazione 
concordata in azienda da inserire all’interno di integrativi aziendali; la partecipazione attiva a convegni di 
promozione della bilateralità; la costituzione di commissioni aziendali e territoriali per le attività di 
formazione professionali stabilite a livello contrattuale. 
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Studio di fattibilità per la validazione e la certificazione delle competenze nelle imprese 
cooperative dell’Emilia Romagna aderenti a Fon.Coop - 20131 
di Miranda Bassoli 
 
 
Il progetto2 descritto in queste pagine riguarda la “certificazione delle competenze”. 
Su questo tema, ormai diffusamente trattato, Fon.Coop si è mosso con pragmatismo, andando a chiedere a 
un campione qualificato di imprese cooperative se fossero interessate alla certificazione delle competenze 
e perché, quali problemi prevedevano nel caso di una sua attuazione in azienda e quali soluzioni sarebbe 
stato utile adottare. 
Proprio al fine di acquisire questi elementi è stato realizzato un progetto finanziato da Fon.Coop nel 2013 e 
realizzato da SCS Azioninnova con la collaborazione della Regione Emilia Romagna. 
 
Per comprendere il senso di quanto realizzato è necessario collocare l’intervento nel quadro degli obiettivi 
che il Fondo persegue e che riguardano la qualificazione costante dell’attività formativa di Fon.Coop e 
l’attenzione che si intende prestare a tutto ciò che, più in generale, attiene lo sviluppo delle competenze e 
la crescita professionale di quanti operano nelle imprese cooperative. 
L’intreccio tra formazione, competenze, professionalità, centrale nell’azione del Fondo, costituisce la base 
su cui si colloca il progetto che ha avuto per oggetto lo “Studio di fattibilità per la validazione e la 
certificazione delle competenze nelle imprese cooperative dell’Emilia-Romagna aderenti a Fon.Coop'” 
E’ utile sottolineare la tempestività del progetto che viene a svilupparsi a pochi mesi dall’approvazione del 
D.Lgs 13/20133 e nel momento in cui le Regioni accelerano il percorso avviato di costruzione dei dispositivi 
normativi che possano, a quel decreto, dare concretezza. 
 
Il progetto realizzato ha coinvolto 7 imprese cooperative emiliano-romagnole di settori diversi (Società 
Dolce, CCPL, Cooperativa Serena, CAMST, Coop Adriatica, Orogel e CAFAR) che hanno collaborato, con 
modalità differenti, alla realizzazione dello studio. 
 
Il dispositivo di certificazione delle competenze in riferimento al quale lo studio si è svolto è quello della 
Regione Emilia Romagna la quale dispone dal 2005 di un “Sistema Regionale di Formalizzazione e 
Certificazione delle competenze” oggi in linea con i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 13/2013. 
Il dispositivo, sperimentato e diffuso in molti ambiti, consente di portare in evidenza, validare e certificare 
competenze acquisite nei percorsi formativi (rivolti a giovani e adulti), nell’esperienza lavorativa (sviluppata 
da persone occupate o al momento disoccupate), in situazioni “miste” (contratti di apprendistato, tirocini 
formativi). 
Punto di forza del sistema è il suo essere “unico e unitario”, e cioè le competenze considerate hanno lo 
stesso valore anche se acquisite in contesti di apprendimento diversi; le competenze sono accertate e 
valutate rispetto agli stessi standard, indipendentemente dal contesto in cui vengano apprese; gli attestati 
rilasciati sono gli stessi e hanno ovunque la stessa spendibilità. Per esemplificare, si conseguono gli stessi 

                                                             
1 Bozza provvisoria da non citare. Le opinioni espresse sono esclusivamente ascrivibili all’Autore. Esse non riflettono 
necessariamente le posizioni di Fon.Coop. 
 
2 Il progetto è stato realizzato da SCS Azioninnova di Bologna (M. Bassoli - responsabile del progetto, S. Furlanetto, A. Petrella).  
 
3 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti 
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma 
dell’articolo 4, comma 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n.92” 
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certificati sia che le competenze siano state acquisite lavorando che frequentando un corso; tutti i 
certificati hanno lo stesso valore e spendibilità, a prescindere da dove sono stati acquisiti. 
 
Tornando al progetto realizzato, questo intendeva trovare risposta alle seguenti domande: 

 c’è un interesse (e quale) delle imprese cooperative a che siano certificate le competenze che le 
persone acquisiscono partecipando a un corso di formazione? 

 quali sono le condizioni tecnico-organizzative che possono facilitare la certificazione delle 
competenze adottando il dispositivo predisposto dalla Regione Emilia Romagna? 

 
Il lavoro ha avuto esiti diversi, anche superiori rispetto a quanto previsto. 
Innanzitutto, le imprese hanno segnalato che, da parte loro, non ci sarebbero problemi “tecnico-
procedurali” particolari ad applicare il dispositivo regionale di certificazione. La significatività di questa 
segnalazione è comprensibile nella sua portata se si tiene conto del fatto che questo dispositivo presenta 
specifici standard che è indispensabile per tutti rispettare - le competenze certificabili sono quelle del 
repertorio regionale delle Qualifiche, la certificazione contempla un’azione valutativa, la valutazione può 
essere realizzata solo da ruoli iscritti in un registro regionale. Le imprese hanno evidenziato che la 
corrispondenza degli obiettivi formativi di un corso con gli standard professionali regionali può essere 
costruita, che la valutazione delle competenze acquisite in un corso oggi di fatto non si fa ma sarebbe utile 
prevederla, che coinvolgere soggetti terzi potrebbe dare valore all’operazione eliminando il rischio dell’auto 
referenzialità. 
In definitiva, quindi, per le imprese cooperative intervistate applicare una procedura di certificazione è 
possibile, richiede un impegno che le imprese indicano poter condividere con enti formativi di loro fiducia, 
darebbe ulteriore qualità e valore alla formazione realizzata. 
Quello che le imprese hanno sottolineato è stato il problema della cultura, o meglio, della mancanza della 
cultura delle competenze e della loro certificazione e la necessità di un’azione mirata di sensibilizzazione a 
tutti i livelli. 
Il dialogo con gli intervistati ha consentito inoltre di individuare anche ambiti di miglioramento dell’attuale 
dispositivo così che questo possa essere più agevolmente applicato nelle imprese. 
 
Il contributo delle imprese non si è però limitato a questo. Anzi. 
Via via che con loro si sviluppava il ragionamento sulla certificazione delle competenze è emerso come 
questa fosse ritenuta un’azione che sarebbe stato limitativo applicare soltanto in esito alla formazione. In 
altre parole, estrapolando con qualche forzatura dalle riflessioni svolte, è come se le imprese avessero 
detto “già che le certifichiamo, consideriamo non solo le competenze da formazione, ma tutte quelle che le 
persone hanno acquisito sul lavoro”, collocandosi in questo modo nel centro pieno della elaborazione che 
tutte le Regioni stanno conducendo in questo momento. 
Ora, immaginare di poter certificare le competenze comunque apprese ha spalancato una porta di grande 
interesse per le imprese, che hanno infatti cominciato a prendere in considerazione diverse situazioni e 
differenti categorie di lavoratori. 
Su questo gli spunti proposti sono stati di grande interesse, e di questi, per ragioni di spazio, ne segnaliamo 
solo alcuni.  
Le imprese vedono la certificazione delle competenze in stretta connessione con le politiche del personale 
rilevandone l’utilità nei casi di “mobilità dei lavoratori”, mobilità che può essere sia interna che esterna e 
che si presenta in occasione di ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali. 
E’ ritenuta inoltre utile laddove si prefigurano percorsi di crescita professionale volti a incrementare le 
competenze dei lavoratori nel quadro di processi di innovazione e sviluppo organizzativo o, anche, quando 
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vengono attivate leve motivazionali e azioni di welfare aziendale, finalizzate sia ad attrarre e trattenere 
risorse professionali di particolare valore per l’azienda che a riconoscere i percorsi di apprendimento 
sviluppati anche in ambito non formale dalle persone con maggiore anzianità. 
Un ulteriore ambito di interesse rispetto alla certificazione delle competenze che emerge è quello legato a 
politiche di rafforzamento della posizione dell’impresa cooperativa sul mercato esterno, in particolare sui 
mercati pubblici, caratterizzati da specifici requisiti che nei bandi di gara si prevede debbano assicurare le 
risorse professionali che saranno impegnate. 
Come già evidenziato le aziende hanno espresso interesse non solo rispetto alla certificazione delle 
competenze acquisite a seguito delle iniziative formative, ma anche rispetto alla valorizzazione di percorsi 
di apprendimento sviluppati in ambito non formale. Di particolare interesse la segnalazione di 
un’attenzione alla certificazione delle competenze acquisite attraverso l’esperienza lavorativa, specie per 
persone con grande esperienza aziendale, che hanno maturato competenze significative e di valore per 
l’azienda ma che sono prive di qualificazioni formali.  
 
Il progetto si è avvalso della collaborazione della Regione Emilia Romagna, che ha partecipato a momenti di 
lavoro finalizzati a esaminare quanto presso le aziende veniva via via rilevato e a condividere idee per 
sviluppare la certificazione delle competenze nelle imprese cooperative. 
Nei mesi successivi alla conclusione del progetto la Regione, dando seguito ad un orientamento già assunto 
circa la diffusione del sistema di certificazione, ha introdotto una significativa innovazione nei suoi 
dispositivi di programmazione. Con una Delibera di Giunta ha identificato, tra i destinatari dei servizi di 
certificazione delle competenze, non più genericamente “le persone occupate e disoccupate” ma, 
specificamente,“le persone, occupate e disoccupate, ricomprese in specifici accordi sindacali finalizzati alla 
qualificazione, riqualificazione, riconversione professionale”. 
Con tale specificazione la Regione ha inteso indicare un ambito di intervento ritenuto rilevante per 
l’attuazione della sua strategia orientata a sostenere la valorizzazione delle competenze nel lavoro e per il 
lavoro. 
 
Il progetto, inoltre, ha coinvolto le Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL, UIL) che, sui temi affrontati, hanno 
proposto orientamenti e punti di attenzione. In particolare è stato segnalato un interesse a che la 
certificazione delle competenze diventi un servizio effettivo a supporto dei lavoratori, chiamando la 
Regione e il Fondo ad esprimere su questo un impegno continuativo e non episodico. 
Gli incontri con le cooperative si sono svolti frequentemente con il contributo degli enti di formazione già 
impegnati in azioni formative per la stessa impresa (Cesvip, Associazione Seneca e Irecoop). 
 
A conclusione del progetto sono state individuate alcune piste di lavoro che potrebbero dare concretezza 
alle idee sviluppate e alle esigenze emerse. 
Più specificamente si tratta di: 

 la costruzione di una “Comunità di pratica” per professionisti della formazione operanti nelle 
imprese cooperative dell’Emilia Romagna aderenti a FonCoop; 

 la progettazione di azioni per la diffusione della “cultura delle competenze”, della loro visibilità e 
riconoscibilità; 

 la realizzazione di azioni di certificazione delle competenze per specifiche popolazioni che 
presentano esigenze di valorizzazione e riconoscimento delle competenze (apprendisti, operatori 
esperti, persone in mobilità).  

Le proposte delineate dovrebbero essere realizzate con il coinvolgimento, con forme e modalità 
differenziate, di Fon. Coop, delle imprese cooperative e dell’Amministrazione Regionale. 



Fon.Coop
cooperare è formare
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