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Prefazione 
 

In altre parti d’Italia la cooperazione sociale ha dismesso da tempo i panni della 

Cenerentola. La continua crescita delle cooperative sociali nel nostro Paese [secondo gli 

ultimi dati Istat disponibili (2003), 6.159 imprese (+ 12% rispetto al 2001), 221 mila risorse 

umane impiegate (+10%) il 70% delle quali donne, circa 4.5 miliardi di euro di entrate 

(+13%)] ha via via sgretolato l’antico pregiudizio secondo il quale esse non sono altro che 

il braccio operativo dell’assistenzialismo pubblico, esse stesse assistite, per la maggior 

parte inefficienti, la cui esistenza dipende completamente dalla benevolenza delle 

istituzioni politiche.  

Nel Mezzogiorno questo pregiudizio sembra invece essere più resistente, a dispetto del 

fatto che in quest’area i tassi di espansione delle cooperative sociali siano stati più 

imponenti che nel resto d’Italia.  

La ricerca i cui risultati vengono presentati nelle pagine che seguono fornisce argomenti 

utili a smentire gli stereotipi che circondano il mondo della cooperazione sociale, con 

riferimento particolare alla Puglia e da un’angolazione molto specifica, che è quella delle 

competenze professionali presenti all’interno delle unità imprenditoriali.    

L’indagine, di tipo qualitativo, si è concentrata su un piccolo campione di cooperative 

sociali: quelle che, sulla base di una serie di indicatori di performance, emergono come 

imprese di maggior successo e che possiamo dunque definire “bene avviate”. Si tratta di 

imprese di dimensioni più che rispettabili sia per fatturato (soprattutto se si pensa che il 

settore in cui operano è in prevalenza quello dei servizi alla persona) che per quantità di 

risorse umane impiegate (oltre la metà ha più di 20 dipendenti). La maggioranza di esse 

è inserita attivamente in solidi network di imprese sociali operanti sia a livello regionale 

che nazionale (consorzi, associazioni, etc). La partecipazione a queste reti appare 

rilevante per due motivi: per un verso, l’ammissione a questi network costituisce un 

riconoscimento della qualità delle attività svolte da ciascuna cooperativa sociale e, per 

l’altro, l’esperienza associativa contribuisce non poco a migliorare il livello dei servizi 

offerti, la cui affidabilità è avvalorata, peraltro, da  regolare certificazione di qualità.   

Sotto il profilo organizzativo, le imprese sociali intervistate sembrano a prima vista 

ordinate secondo due distinti modelli: uno più formale e strutturato ed uno più fluido e 

informale. Tuttavia, ad un’analisi più ravvicinata, questa distinzione si attenua per lasciare 

il posto a quelle che in realtà appaiono due fasi di sviluppo di un medesimo modello. 

Effettivamente, quanto più grande è la dimensione delle cooperative sociali e più 

diversificate le loro attività tanto più l’organizzazione interna tende ad essere 

differenziata. Con l’avvertenza, però, che anche in questo caso mai vengono trascurate 

le pratiche di reciprocità comunicativa, di democrazia interna, di collegialità decisionale. 

Insomma, anche quando l’impresa sociale cresce e le è richiesta una maggiore 

efficienza, questa viene perseguita senza sacrificare sostanzialmente le proprie 
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caratteristiche di fondo, quelle che distinguono la cooperazione sociale rispetto alle 

modalità di funzionamento tipiche della impresa privata.  

I tre livelli nei quali è articolata la struttura organizzativa delle cooperative sociali 

esaminate in questa ricerca – politico, gestionale e produttivo – per quanto ben distinti tra 

loro, non appaiono tuttavia rigidamente isolati. Ciascuna di queste funzioni richiede una – 

e viene svolta in –grande autonomia, ma i confini tra le diverse funzioni sono assai fluidi, 

in certi casi addirittura mobili, tanto da delineare con nettezza una dimensione olistica 

dell’organizzazione. In altri termini, dentro di essa ciascuno svolge una funzione 

specifica, ma al tempo stesso sembra non solo possedere una visione sistemica 

dell’impresa in cui opera e delle sue problematiche, ma si autorappresenta anche come 

un attore consapevole di un sistema organizzativo complesso, al quale partecipa 

attivamente e di cui condivide pienamente gli obiettivi nel triplice ruolo di lavoratore, 

cooperatore e cittadino. 

La condivisione rappresenta la linfa vitale di una cooperativa sociale. La sua specificità 

all’interno del sistema imprenditoriale richiede la presenza di una forte cultura della 

condivisione. Il lavoro presentato in queste pagine dimostra tra le cooperative sociali 

bene avviate questa risorsa c’è ed è presente in maniera diffusa. La condivisione non 

soffoca le differenze. Anzi, questa può essere considerata come una pratica di 

ricomposizione delle differenze attraverso il coinvolgimento dei soggetti che compongono 

l’impresa cooperativa in pratiche di confronto e di scambio di esperienze. Se la 

condivisione rappresenta al tempo stesso un valore, un obiettivo e il risultato di un 

processo, perché essa si realizzi la presenza di un orientamento culturale favorevole 

(motivazione) è certamente una condizione necessaria, ma non di per sé sufficiente. La 

costruzione di un’atmosfera condivisa necessita anche di strumenti concreti di 

organizzazione del coinvolgimento e di una leadership salda e dinamica.  

Quanto a quest’ultimo aspetto, la presente ricerca individua tre modelli idealtipici di 

leadership – di coppia, diffusa e carismatica  - in ciascuno dei quali una figura di 

preminenza è quella del presidente. Tra le tante importanti funzioni – reali e simboliche, 

interne ed esterne - che il leader svolge per la cooperativa, due appaiono di sicuro 

interesse per il nostro discorso: da un lato, la sua presenza incrementa notevolmente la 

possibilità di ridurre i “costi di transazione”, cioè i costi di coordinamento (di contatto, di 

contratto e di controllo) necessari affinché i soggetti di un’organizzazione siano indotti a 

raggiungere un accordo che li metta nelle condizioni di cooperare tra loro, avendo come 

fine l’aumento dell’efficienza complessiva dell’organizzazione; dall’altro, è quasi sempre 

lui il principale tessitore della trama di scambi che costituiscono il processo di 

condivisione.  

Motivazione, coinvolgimento e condivisione appaiono dunque le risorse fondamentali su 

cui possono contare le imprese cooperative ben avviate, soprattutto se esse producono 
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servizi in campo sociale. E’ a queste risorse che, insieme con la regolarità dei contratti e 

delle retribuzioni, si deve l’efficienza di queste strutture e la loro capacità di stare su un 

mercato sempre più competitivo, riuscendo spesso a compensare altri aspetti meno 

gratificanti del lavoro in cooperativa, come retribuzioni modeste e carichi di lavoro 

pesanti.  

E’ su questo sfondo che s’inserisce il discorso sulle competenze, che rappresenta il tema 

centrale della ricerca presentata in queste pagine. Per durare nel tempo, le risorse 

motivazionali, partecipative e cooperative devono certamente essere alimentate da 

strutture organizzative adeguate e da una solida capacità di leadership, ma richiedono 

anche di essere fertilizzate da competenze diffuse e di qualità. La complessità 

organizzativa delle imprese sociali si rispecchia nelle competenze delle sue risorse 

umane. L’analisi su questo tema viene sviluppata attraverso un’interessante 

modellizzazione basata sulle connessioni tra la dimensione organizzativa e la dimensione 

cognitiva. Dall’incrocio dei tre livelli organizzativi già richiamati – politico, gestionale e 

operativo – e di tre livelli cognitivi – del sapere, del saper fare e del saper essere – 

emerge chiaramente che il funzionamento delle cooperative sociali ben avviate si basa 

su un ricco portfolio di competenze, distribuite tra le diverse figure professionali esistenti 

al loro interno (manageriali, della progettazione, della gestione delle risorse umane, 

amministrative, produttive). Le competenze che compongono questo portfolio sono 

raggruppate in quattro aree – politico-manageriale, intellettuale, gestionale e relazionale - 

riconducibili a loro volta a due principali tipologie: le competenze tecniche e le 

competenze relazionali.  

Le prime si possono acquisire sia attraverso i percorsi formativi standardizzati e codificati 

della scuola e dell’università, sia attraverso itinerari meno formali, come il learning by 

doing e l’autoformazione. Le seconde, invece, pur potendo essere corredate da 

conoscenze acquisite nel corso degli studi, hanno una forte componente informale, 

legata ai processi di socializzazione e alle esperienze di impegno sociale. Entrambi i tipi 

di competenze hanno modo di essere messe a frutto sia nell’area della produzione, sia in 

quella dell’organizzazione della struttura associativa dell’impresa sociale, ma con una 

propensione maggiore delle competenze tecniche verso la prima area e delle 

competenze relazionali verso la seconda. Inoltre, i due tipi di competenze trovano spazio 

di applicazione sia nei rapporti della cooperativa con l’ambiente esterno (istituzioni, altre 

cooperative, imprese private, utenti, fornitori,…), sia nella gestione delle relazioni interne 

all’organizzazione. 

Lascio al lettore apprezzare e giudicare i risultati della ricerca qui presentata. In 

conclusione, vorrei soltanto segnalare alcuni elementi conoscitivi di grande interesse che 

emergono da questo lavoro. Il primo è quello che indica l’esistenza di una grande varietà 

e fungibilità di competenze all’interno del mondo delle cooperative sociali ben avviate. Il 
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secondo riguarda l’affermarsi al loro interno di un modello organizzativo dai tratti 

spiccatamente “femminili”, dove, accanto agli strumenti operativi più convenzionali, 

guadagna grande spazio l’attenzione alle dinamiche relazionali e la cura delle 

competenze necessarie a governarle. A proposito del terzo settore, e in particolare della 

cooperazione sociale, si parla spesso di isomorfismo organizzativo per indicare che, sotto 

la pressione di fattori esterni (di mercato e istituzionali) e di condizioni ambientali 

caratterizzate dall’incertezza, imprese in principio molto diverse tra loro tendono ad 

acquisire caratteri simili. Nel caso del terzo settore, questo processo andrebbe nella 

direzione di una perdita di specificità delle organizzazioni che lo compongono a favore di 

un loro progressivo avvicinamento alle imprese del settore profit. I risultati di questa 

ricerca non sembrano fornire elementi a sostegno di questa tesi. Anzi, si potrebbe 

sostenere che, se processi di isomorfismo sono in atto, questi non vanno in una sola 

direzione, dal profit al no profit, ma anche in senso contrario: se le imprese cooperative 

hanno da imparare dalle imprese del settore privato, anche queste ultime possono 

apprendere molto dalle prime. In particolare, che le vie per raggiungere l’efficienza sono 

molteplici e che, tra queste, la via relazionale può dare risultati solidi e duraturi. 

Ovviamente, nelle cooperative sociali, anche in quelle che qui abbiamo definito ben 

avviate, non tutto è oro ciò che luccica . E questa ricerca non manca di segnalare che 

all’interno di questo settore esistono aree, non marginali, di debolezza e di ambiguità. 

Tutti questi aspetti della cooperazione sociale - sia i loro punti di forza che quelli di 

debolezza, sia le opportunità che le minacce a cui sono esposte – meriterebbero ulteriori 

approfondimenti. Come si è detto, la ricerca presentata in queste pagine è stata condotta 

con metodi qualitativi e con ambizioni prevalentemente esplorative. Sarebbe forse utile 

che essa venisse proseguita in una dimensione più estesa e rappresentativa della 

cooperazione sociale. 

Franco Chiarello 
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INTRODUZIONE 
 

Gli obiettivi della ricerca 
La ricerca, di cui si dà conto nelle pagine seguenti, ha inteso conoscere ed indagare la 

realtà delle competenze professionali specializzate presenti nel management della 

cooperazione sociale pugliese ben avviata, ovvero in quelle realtà che abbiano raggiunto 

un certo livello di consolidamento e qualità o abbiano caratteristiche di forte innovatività. 

L’idea quindi era quella non tanto di descrivere come funziona e di quali competenze è 

dotata la cooperazione sociale pugliese in quanto tale, quanto di individuare quali 

caratteristiche essa abbia, sotto il profilo delle competenze e dell’assetto organizzativo, 

quando raggiunge certi livelli di qualità. 

La descrizione, l’analisi e la comparazione sono state orientate alla individuazione degli 

elementi che compongono la struttura organizzativa delle cooperative sociali di 

eccellenza ed alla costruzione di modelli. In questo modo è stato possibile identificare 

alcune tipologie prevalenti e costruire opportuni indicatori. 

L’indagine non ha preteso, quindi, di avere carattere esplicativo, né di descrivere in 

termini quantitativi l’entità e le caratteristiche dell’insieme delle competenze professionali 

e dei modelli organizzativi di riferimento presenti nella cooperazione sociale pugliese 

tutta, ma solo di effettuare una prima ricerca esplorativa sul tema.  

Un importante risultato di questa ricerca infatti è la costruzione, a partire da una 

popolazione di riferimento assai indefinita e di caratteristiche del fenomeno poco 

indagate, di classi di organizzazioni, di variabili di riferimento dei fenomeni e delle relative 

modalità e indicatori di variabilità. 

Pertanto la presente ricerca ha esplorato, sotto un profilo qualitativo, il fenomeno delle 

competenze specializzate restituendo innanzitutto la conoscenza sullo stesso, illustrata 

nel presente rapporto, ma anche un primo livello di codificazione utile per poter condurre 

oggi una ricerca più completa a livello regionale. 
 

 

L’oggetto di indagine 
L’ oggetto di indagine- le competenze professionali presenti nel management delle 

cooperative sociali ben avviate- è stato analizzato all’interno del contesto nel quale è 

inserito, l’organizzazione. Le competenze dunque sono state studiate guardando:  

• la struttura organizzativa; 

• i sistemi operativi; 

• le persone e le loro risorse; 

• la cultura e le norme dell’impresa cooperativa. 
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Inoltre le competenze in quanto tali, su cui si è centrata l’attenzione sono state analizzate 

tenendo conto di tutte le loro componenti. Si è dunque guardato: 

 

• alle competenze formali (titolo di studio, anni di studio, specializzazioni, ecc.) e 

coerenza con le mansioni svolte; 

• alle competenze informali (autoformazione, appartenenza a comunità 

professionali, viaggi di studio, appartenenze associative, ecc…). 

 

Si è cercato di cogliere il patrimonio di competenze di ciascuno nella sua globalità e nella 

sua dimensione temporale. L’analisi ha inteso cogliere le capacità e le competenze 

professionali acquisite: 

 

• durante il periodo di collaborazione con l’organizzazione (e in eventuali altre 

esperienze nella cooperazione sociale); 

• al di fuori dell’ambiente lavorativo o in altri ambienti professionali. 

 

Sono state analizzate le capacità e le competenze professionali, acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali, 

come: 

 

• competenze ed abilità tecniche; 

• competenze ed abilità relazionali; 

• competenze ed altre abilità organizzative; 

• altre competenze ed abilità. 

 

Parallelamente all’analisi delle competenze dei singoli dirigenti, sono stati analizzati gli 

altri elementi costitutivi dell’organizzazione: la struttura organizzativa, i sistemi operativi 

utilizzati per connettere i diversi elementi della stessa (sistemi di circolazione delle 

informazioni, sistemi per la gestione dei processi decisionali o dei conflitti, ecc.) e le 

norme implicite ed esplicite che animano e fungono da tessuto connettivo valoriale e 

culturale dell’impresa. 

 

I due livelli, quello del singolo individuo e quello relativo all’organizzazione sono in 

continua dialettica tra loro. Per questo i due elementi sono stati analizzati attraverso: 

 

• la rilevazione delle competenze personali; 

• la rilevazione delle competenze in rapporto con le altre competenze presenti 

nell’organizzazione (competenze percepite ed auto-percepite); 
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• l’analisi dell’influenza del modello organizzativo sulla performance e sullo 

sviluppo delle competenze personali; 

• l’analisi dell’influenza delle competenze personali sul modello organizzativo. 

 

 

L’unità di rilevazione e i criteri di selezione 
L’unità di rilevazione è rappresentata dalle cooperative sociali d’eccellenza, selezionate 

tra quelle iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali. 

Sono state selezionate le cooperative che abbiano raggiunto certi livelli di qualità e 

consolidamento utilizzando i seguenti indicatori: 

 

• la stabilità economica (posizionamento consolidato sul mercato); 

• l’innovatività dei prodotti e dei processi produttivi; 

• il mantenimento di processi cooperativi e democratici nell’organizzazione interna; 

• il rapporto tra fatturato e posti di lavoro a tempo indeterminato; 

• il fatturato; 

• la presenza di certificazione di qualità; 

• la complessità della struttura organizzativa in termini di numero di servizi; 

• l’anzianità della cooperativa; 

• l’inserimento dell’organizzazione in circuiti nazionali ed internazionali con ruoli di 

rilievo. 

 

La selezione è stata realizzata tramite colloqui con testimoni qualificati di rilievo regionale 

della cooperazione sociale rappresentativi delle diverse aree culturali presenti in Puglia, 

ai quali sono stati forniti, come criteri di selezione per l’individuazione delle singole 

cooperative sociali, gli indicatori sopra elencati. 

Tra tutte le cooperative segnalate ne sono state selezionate 8 cercando di ottenere una 

certa diversificazione tra i percorsi e le caratteristiche delle cooperative su cui realizzare 

gli studi di caso in base ai seguenti elementi: 

 

1. settore: 

• sanitario 

• socio-assistenziale 

• educativo 

• produzione 

• servizi non sociali 
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2. appartenenza territoriale (per aree territoriali: Salento; Bari e area metropolitane, 

Tavoliere e Gargano); 

3. presenza di certificazione di qualità; 

4. anzianità dell’organizzazione. 

  

 

L’unità di analisi 
L’unità di analisi dell’indagine è stata rappresentata dalle persone, in particolare coloro 

che ricoprono ruoli manageriali e di responsabilità di settore nelle organizzazioni 

cooperative, siano essi soci lavoratori, soci volontari o lavoratori esterni alla compagine 

sociale.  

L’individuazione delle persone da intervistare per la rilevazione delle competenze 

professionali manageriali è avvenuta a seguito ad un colloquio con alcuni rappresentanti 

dell’organizzazione e a seguito dell’analisi dell’organigramma aziendale. 

 

Per la selezione delle unità di analisi sono stati utilizzati i seguenti indicatori: 

- ruolo ricoperto nell’area manageriale e di dirigenza esecutiva; 

- età; 

- sesso; 

- accesso al ruolo manageriale (per anzianità, esperienza, titoli); 

- anzianità di esperienza nel mondo della cooperazione sociale. 

Anche in questo caso la diversificazione ha rappresentato un criterio guida nella scelta 

delle 19 persone intervistate, in modo da ricomprendere situazioni quanto più differenti 

possibili nell’analisi. 

 

La metodologia di ricerca e gli strumenti di indagine  
 
Si è trattato di una ricerca di tipo qualitativo, in cui è stata utilizzata la metodologia dello 

studio di caso. Data la complessità del fenomeno e i numerosi aspetti che si è cercato di 

indagare, per realizzare lo studio di caso sono stati utilizzati diversi strumenti sia di tipo 

qualitativo che di tipo quantitativo. L’analisi invece è stata condotta con strumenti 

strettamente qualitativi. Oltre ai tradizionali strumenti dell’osservazione non partecipante, 

dei focus group e delle interviste in profondità, è stato realizzato anche un documentario 

sociale che si è affiancato alla realizzazione dell’indagine. Insieme al presente report 

esso rappresenta un fondamentale strumento di reporting dei principali risultati della 

ricerca. 

I diversi elementi dell’organizzazione analizzati sono stati colti ed osservati sia attraverso 

una visione statica della stessa, sia nei suoi aspetti più dinamici. Ciascuno dei due livelli 
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di analisi è stato condotto, per ciascuna cooperativa, su tutti gli elementi, ma con 

strumenti di osservazione diversi: 

 

 

Livello di analisi Elementi di osservazione  Strumenti di osservazione 

Statica Struttura, norme e processi 

codificati 

Analisi documentale 

(curricula, organigramma, 

norme e regolamenti, 

procedure per la 

certificazione di qualità), 

questionario strutturato per 

ciascuna cooperativa, 

questionario per singolo 

quadro ed intervista di 

gruppo 

Dinamica Persone, relazioni e 

processi reali, cultura e 

norme 

Interviste in profondità a 2 o 

3 quadri, osservazione non 

partecipante e documentario 

sociale 

 

 

 

La rilevazione dei processi reali dell’organizzazione è stata realizzata attraverso momenti 

di osservazione non partecipante della vita organizzativa e delle relazioni tra i manager 

delle organizzazioni. In questo modo è stato possibile arrivare alla ricostruzione del 

modello organizzativo e della cultura organizzativa dominante, in relazione alle 

competenze professionali presenti. 

Si è cercato inoltre di comprendere come le competenze professionali delle risorse 

umane presenti nella cooperativa sociale, e la loro “gestione”, influenzino la qualità 

organizzativa e il suo processo vitale anche in termini di efficacia ed efficienza 

imprenditoriale. 

Nell’analisi e nell’osservazione si è cercato, inoltre, di cogliere, ove possibile, diverse fasi 

della vita delle organizzazioni - di consolidamento, di passaggio, di crisi - per osservare 

l’organizzazione all’opera in momenti topici che più facilmente potevano consentirci di 

cogliere ciò che in altri momenti diventa implicito nella vita delle organizzazioni. 

La comparazione effettuata tra le diverse cooperative sociali, presenti su tutto il territorio 

regionale e operanti in diversi settori, è stata utile al fine di identificare analogie e 

differenze nei modelli organizzativi in riferimento a: struttura del personale, flussi di 
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comunicazione, struttura e percorsi decisionali, cultura organizzativa di riferimento. La 

comparazione ha permesso di rilevare le diversità legate alle specificità territoriali e 

settoriali e viceversa di rilevare gli elementi trasversali che definiscono la peculiarità della 

cooperazione sociale. Inoltre, si è cercato di comprendere se e come i livelli di eccellenza 

portano ad un isomorfismo organizzativo o se è possibile individuare tipologie 

organizzative tra loro differenziate. 
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1. LE COOPERATIVE SOCIALI DI ECCELLENZA: CARATTERISTICHE 
 

Osservando il variegato mondo della cooperazione sociale capita sempre più spesso di 

imbattersi in alcune realtà imprenditoriali di rilievo. Vere e proprie imprese in grado di 

gestire organizzazioni complesse, conseguendo risultati economici di tutto rispetto, che 

non hanno nulla da invidiare alle loro omologhe for profit.  

Nella prima fase di ricerca è stato chiesto ad alcuni testimoni qualificati di individuare 

questo tipo di imprese tra quelle iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali. Delle 

26 cooperative segnalateci ed aventi le caratteristiche richieste, 11 hanno dichiarato la 

propria disponibilità a partecipare alla ricerca nei tempi previsti. Attraverso un 

questionario autocompilato, ne abbiamo indagato i requisiti di eccellenza, di cui diamo 

conto di seguito. 

 

 

1.1 Fatturato  
Oggetto di analisi è stata, in primo luogo, la dimensione del fatturato e la stabilità dello 

stesso nel triennio 2003-2005.  

Dalla rilevazione sono emersi due distinti gruppi di imprese: uno è composto da 7 delle 

11 cooperative che presentano fatturati annui che orbitano intorno ai € 300.000, mentre 

le restanti 3 si attestano su livelli di fatturato compresi tra 1,5 milione e 2,5 milioni di euro 

annui. Un picco isolato è rappresentato da una cooperativa che, nell’anno 2004, ha 

fatturato quasi  3,5 milioni di euro, distanziandosi notevolmente, per volume di fatturato, 

dalle altre. 

Un vero e proprio salto di fatturato di più di 1 milione e mezzo di euro (fra 250.000 e 

2.000.000) sottolinea dunque l’esistenza di due differenti dimensioni d’impresa (tab.1) 

 

Tabella 1 - Cooperative per fatturati realizzati nel triennio 2003-2005 
 

Anni Dato 
n.d. 

Da o a 
150.00

0 

Fra 
150.000 e 
300.000 

Fra 300.000 
e 500.000 

Fra 500.000 
e 1.450.000

Fra 1.450.000 e 
2.500.000 

Fra 2.500.000 
e 3.500.000 

2005 2   4 2   3   
2004     5 2   3 1 
2003   1 3 3  4   

Fonte: rilevazione diretta      
 

Quanto all’andamento dei fatturati delle cooperative, dai dati a nostra disposizione si 

evince che sono presenti interessanti livelli di crescita nel triennio esaminato, ma che, a 

questo proposito, esistono situazioni molto differenziate. In 2 casi i fatturati hanno una 

crescita complessiva, nel periodo considerato, di oltre il 50%, in altri 3 casi ruotano 

intorno ad un tasso medio di crescita del 20%, mentre in 2 casi crescono molto poco e in 
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altri 2 addirittura subiscono una riduzione. Infine, in due casi i dati non sono disponibili 

per ciascun anno preso in considerazione (graf. A e B e tab.2). 

 

Grafico A - Cooperative per fatturati realizzati nel triennio 2003-2005 
 

 
Fonte: rilevazione diretta 
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Tabella 2 - Cooperative per variazione dei fatturati nel triennio 2003-2005 
 

 2003-2004 2004-2005 

1 10,52% 7,36%
2 4,98% -1,40%
3 53,58% -11,21%

  4 31,43% 25,22%
5 43,07% non disponibile
6 35,03% non disponibile
7 16,75% 3,61%
8 -16,67% 2,33%
9 4,35% 4,17%

10 -13,18% -0,78%
11 32,81% 13,28%

Fonte: rilevazione diretta 
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Grafico B - Variazione percentuale dei fatturati tra il 2003 ed il 2005 
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Fonte: rilevazione diretta 
 

 

1.2 I settori di intervento 
Altro importante dato sull’alto livello di performance delle cooperative sociali è la capacità 

di gestire la complessità della struttura organizzativa in presenza di una molteplicità di 

servizi. 

Pertanto, si è rilevato quali e quanti servizi offrono e in quanti  settori operano le 11 

cooperative del campione. Se ne ricava che esistono diverse strategie e diversi tassi di 

diversificazione: un certo numero di cooperative opera in un unico settore (3 su 11) ma la 

maggior parte di esse (7 su 11) si concentra su 2 o 3 settori, manifestando una certa 

tendenza a diversificare i servizi; solo una opera in ben quattro settori diversi.  

Per quanto riguarda il numero di servizi erogati da ogni cooperativa, vediamo come esso 

varia da 1 a 13.  La maggioranza di esse – per l’esattezza 6 - gestiscono meno di 6 

servizi,  ma solo 2 organizzazioni superano i 10 servizi (tab.3). 
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Tabella 3 - Settori di intervento e servizi offerti dalle cooperative 

 

COOPERATIVA Totale 
settori Settori 

Numero 
servizi 

per 
settore 

Totale 
servizi 

Media 
servizi 

per 
settore

Disabilità 3 
Anziani 2 
Minori 1 1 3 

   

6 2 

Infanzia e minori 4 2 1   4 4 

Infanzia e minori 3 
Malati terminali 1 3 2 
   

4 2 

Disabilità 1 
Anziani 4 
Infanzia e minori 2 4 3 

   

7 2,3 

Pulizie 1 
Manutenzione verde  2 
   5 2 

   

3 1,5 

Psichiatria 8 
Disabilità 1 
Infanzia e minori 2 6 4 

Produzione e commercio 2 

13 3,25 

Pulizie 1 
Manutenzione verde  1 
Formazione 1 7 3 

   

3 1 

Infanzia e minori 8 
Formazione 1 
   8 2 

   

9 4,5 

Psichiatria 11 
   
   9 1 

   

11 11 

Infanzia e minori 1 
   
   10 1 

   

1 1 

Tutela e cura animali 4 
Psichiatria 1 
Produzione e commercio 2 11 3 

   

7 2,3 

Totale servizi  68  
Fonte: rilevazione diretta    

 

La situazione si presenta, quindi, assai variegata e i dati raccolti evidenziano una 

disomogeneità nelle scelte strategiche delle 11 cooperative. Infatti, se è vero che quasi 
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tutte diversificano la propria offerta aumentando la tipologia dei servizi e/o dei settori di 

intervento (10 su 11), è anche vero che molte di esse, gestiscono più servizi della stessa 

tipologia (ad esempio numero di case alloggio o di ludoteche etc.), rafforzando in questa 

maniera la propria posizione sul mercato che prediligono. Possiamo dire che esistono 

due strategie: una orientata alla diversificazione tra settori e tra servizi insieme (casi 1, 4, 

6, 7, 11) e l’altra orientata alla diversificazione dei servizi all’interno del settore del proprio 

“core business” (casi 2, 3, 5, 8, 9, 10). Sembra interessante notare, inoltre, come ad una 

prima lettura dei dati non esista un legame diretto tra dimensioni del fatturato e numero di 

settori, di servizi o del rapporto tra essi. Non sembra dunque che una strategia piuttosto 

che un’altra sia correlata  alle dimensioni delle organizzazioni. Ci sembra questo un 

interessante spunto per una successiva indagine di tipo quantitativo di scala regionale. 

Infine, la molteplicità e la varietà dei servizi offerti, correlati all’esiguità di competitors, 

conferma la solidità delle cooperative del campione sul mercato. 

 

1.3 La concorrenza  

Ferma restando l’efficacia nel perseguimento dei fini di utilità sociale che caratterizza le 

cooperative sociali, l’analisi della concorrenza è un indicatore interessante per verificarne 

la tenuta imprenditoriale.  

Per una giusta lettura dei dati, così come emerge dalla tabella 4, sembra opportuno 

ricordare che i mercati di riferimento delle organizzazioni esaminate hanno dimensione 

locale, elemento legato non tanto alle “capacità” o possibilità di aggredire mercati più 

ampi, ma alla natura della cooperazione sociale e dei servizi (alla persona) che essa 

offre. Per scelta valoriale, infatti, essa opera in termini di legami e di appartenenza al 

territorio di azione. 

Venendo ai dati, nella maggior parte dei settori di intervento esaminati non vengono 

segnalati molti concorrenti: ci si attesta sotto i 3 (tra profit e no profit), con due 

significative eccezioni: il settore “infanzia e minori” (13 concorrenti: 7 profit e 6 no profit) e 

quello delle “pulizie” (5 concorrenti tutti profit) (tab.4). Tali peculiarità si possono legare 

alle caratteristiche stesse dei settori. 

Per il settore infanzia e minori, difatti, bisogna tener conto che esso ha una tradizione 

consolidata nell’affidamento dei servizi ad istituzioni esterne al sistema pubblico (si pensi 

ad esempio al ruolo delle istituzioni religiose nel campo dei servizi all’infanzia e più in 

generale dell’educazione), a differenza degli altri servizi alla persona per i quali la 

tendenza all’esternalizzazione è relativamente recente e il processo di privatizzazione 

della gestione degli stessi è notevolmente più ridotto (si pensi ad esempio al settore della 

psichiatria). L’altra eccezione attiene ai settori in cui operano le cooperative di tipo B che 

nei settori delle pulizie e della manutenzione del verde hanno come loro concorrenti le 

imprese profit.  

 
Le competenze professionali nelle Cooperative Sociali Pugliesi.                                Pagina 19 



 

 

Tabella 4 - Principali concorrenti per settori di intervento 
 

Settori di intervento Profit No 
profit 

Di cui 
coop. 
soc. 

Totale 
concorrenti 

Anziani 1   1 
Disabili  2 2 2 
Formazione  1 1 1 
Infanzia e minori 7 6 3 13 
Manutenzione verde  3   3 
Psichiatria  2 1 2 
Pulizie 5   5 
Non risponde  2   

Totale concorrenti 16 11 7 27 
Fonte: rilevazione diretta     

 

Il dato che la concorrenza profit superi quella no profit (16 contro 11) dà adito a un doppio 

ordine di considerazioni: la prima è che le imprese profit stanno mostrando un’attenzione 

crescente per il settore dei servizi alla persona, riconoscendo a questo mercato un 

potenziale remunerativo degno del loro interesse; la seconda, invece, riguarda la 

capacità delle cooperative sociali di muoversi sul mercato al pari delle imprese profit, 

dimostrando quindi una buona capacità di competitività anche in regime di concorrenza 

pura. 

Questo processo di avvicinamento tra cooperative sociali e imprese profit diventa 

particolarmente interessante anche alla luce della nuova normativa sull’impresa sociale 

(L. 13/05 e DL. 155/06), che porta proprio a ridurre le distanze tra organizzazioni del 

Terzo Settore e forme di impresa tipicamente profit, come ad esempio le società di 

capitali, omogeneizzandole sulle finalità di utilità sociale e sull’assenza di scopo di lucro. 

Tali innovazioni sono di particolare rilievo proprio per le cooperative sociali, che sino ad 

oggi sono state di fatto gli unici enti sociali con una forma ed organizzazione di impresa e 

in grado di assicurare continuità e professionalità di erogazione dei servizi di utilità 

sociale, ma che ben presto si troveranno ad agire alla pari con nuovi soggetti sul loro 

mercato tradizionale. 

Alla luce dei cambiamenti che oggi si possono solo intravedere, una analisi più 

approfondita della concorrenza profit e non profit delle cooperative sociali pugliesi 

potrebbe essere un utile strumento per consentire alle stesse di pianificare il proprio 

sviluppo non sulla base delle condizioni di mercato attuali, ma di quelle che si vanno via 

via costruendo in prospettiva.  
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1.4 Le risorse umane 
Dall’analisi della forza lavorativa impiegata nel 2005 (ripartita fra dipendenti, collaboratori 

e volontari) si evidenzia che il lavoro dipendente viene fortemente privilegiato rispetto ad 

altre formule contrattuali attestandosi per 8 di esse tra il 70% e il 90%, in un caso, 

raggiungendo un picco del 97% (graf. c).  

 
Grafico C - Composizione % delle risorse umane impiegate dalle cooperative 
sociali nel 2005 
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Fonte: rilevazione diretta 
 
Quanto poi alle altre categorie di lavoratori, ha un certo rilievo solo il ricorso ai 

collaboratori, che compongono il 15% in media della forza lavoro delle cooperative 

(tab.5).  

Tabella 5 -Cooperative per composizione % delle risorse umane impiegate nel 2005 

 0% 1% - 
10% 

11% -  
20% 

21% - 
30% 

31% - 
50% 

51% - 
70% 

71% - 
90% 

91% - 
100%

Dipendenti         1 2 7 1 

Collaboratori 2 2 5 2     

Volontari 3 3 4 1         

Tirocinanti 10     1         
Fonte: rilevazione diretta       

 

Anche in questo caso ulteriori approfondimenti su un campione statisticamente 

significativo potrebbero essere utili a verificare il dato della tendenza delle cooperative 

sociali di eccellenza pugliesi alla stabilizzazione delle risorse umane piuttosto che alla 

precarizzazione dei lavoratori. Questo, inoltre, come anche emerso negli studi di caso, 
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risulta coerente con gli obiettivi di qualità dei servizi erogati, che possono essere 

perseguiti più facilmente con risorse umane stabili e socializzate all’organizzazione e alla 

sua mission. 

Una nota a parte merita l’unica cooperativa che si muove in controtendenza rispetto alle 

altre nella composizione della forza lavoro. Questa infatti, utilizza sostanzialmente in 

ugual misura tanto i dipendenti (33%) che i collaboratori (28%). Inoltre, è l’unica ad 

indicare nella composizione della risorse anche i tirocinanti (22%), sebbene si possa 

ipotizzare un qualche utilizzo degli stessi anche in altre cooperative. Nel caso della 

cooperativa in oggetto, i tirocinanti sommati ai volontari (17%) superano in quantità sia i 

collaboratori che i dipendenti. Si tratta di una cooperativa che ha un modello di intervento 

molto diverso dalle altre ed un conseguente assetto delle risorse umane differente. 

Dal confronto tra i fatturati e le tipologie dei rapporti di lavoro delle cooperative in esame 

si evince che tra le quattro più grandi in termini di fatturato (sopra € 1.500.000), di 

numero di servizi erogati e di unità lavorative impegnate (3 su 4 ben sono oltre le 100 

unità), l’incidenza del lavoro dipendente è fra il 73% e il 97%. Sebbene l’esiguità del 

campione suggerisca di considerare queste ultime osservazioni con la dovuta cautela, 

sarebbe assai interessante poterne verificare la pertinenza esaminando un campione più 

ampio. 

Va inoltre evidenziato che 8 cooperative su 11 hanno più di 15 dipendenti e che 

collaboratori e/o volontari, pur presenti, di frequente non superano quasi mai le 15 unità. 

Si tratta pertanto di organizzazioni la cui composizione è caratterizzata maggiormente 

dalla presenza di dipendenti che dalla presenza di collaboratori, volontari e tirocinanti 

(tab.6). 

Tabella 6 - Cooperative per numerosità delle risorse umane impiegate nel 2005 
(valori assoluti) 
 

 nessuno da 1a  5 da  6 a 
10 

da 11 
a15 

da 16 a 
20 

da 21 a 
50 

da 50 a 
100 

oltre 
100 

Dipendenti   1 2 2 2 1 3 

Collaboratori 1 6 2 1  1   

Volontari 4 3 3 1     

Tirocinanti 9 1       1     
Fonte: rilevazione diretta       

 
1.5 La certificazione di qualità 
Le cooperative sociali di eccellenza sono in genere attente ai processi di innovazione. 

Questa attenzione è confermata anche dalla scelta di dotarsi di sistemi di certificazione di 

qualità, sfruttandone sia le ricadute in termini di miglioramenti organizzativi, sia in termini 

di accreditamento sul mercato. 
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Giova quindi ricordare che delle 11 cooperative sociali prese in esame, 7 si sono dotate 

di certificazione di qualità, quali UNI EN ISO 9000:2000/9002:1994, per la 

standardizzazione e l’ottimizzazione dei processi.  

Tra queste, naturalmente, sono comprese quelle che offrono il maggior numero di servizi 

e presentano i fatturati più alti. 

 

1.6 L’appartenenza alle reti 
Infine, non è priva di importanza l’appartenenza delle cooperative a reti associative, sia 

nazionali che regionali, spesso con un ruolo di rilievo al loro interno. Infatti, su 8 adesioni 

a consorzi nazionali in tre casi esse svolgono una funzione direttiva, mentre a livello 

regionale 1 su 8; lo stesso vale per ben 3 adesioni su 4 ad associazioni tematiche 

nazionali e per 3 su 8 in associazioni di categoria a livello regionale. 

 

Tabella 7 - Appartenenza delle c. s. alle reti associative 
 

Ambito territoriale Consorzi Con ruoli di 
responsabilità

Associazioni
di categoria 

Con ruoli di 
responsabilità 

Associazioni 
tematiche 

Con ruoli di 
responsabilità

Regionale 8 1 8 3   

Nazionale 8 3   4 3 

Totale 16 4 8 3 4 3 
Fonte: rilevazione diretta      
 

Tutte le cooperative del campione appartengono a più di una categoria di reti: consorzi, 

associazioni di categoria e associazioni tematiche. La partecipazione ai consorzi è più 

alta rispetto all’adesione alle altre categorie di reti. E’ inoltre da sottolineare 

l’appartenenza di alcune cooperative contemporaneamente sia a consorzi nazionali che 

regionali. 

La partecipazione ed il coinvolgimento attivo nelle varie tipologie di aggregazione 

imprenditoriale, tipiche dell’impresa sociale, costituiscono sicuramente una buona prassi, 

in quanto favoriscono lo scambio di esperienze e la cooperazione tra imprese, 

consentono di collocarsi in maniera più competitiva sul mercato e favoriscono la capacità 

di innovazione.  
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PARTE II 
IL TESSUTO ORGANIZZATIVO 
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2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

Un tema centrale di interesse della nostra indagine è stato quello dell’identificazione dei 

modelli organizzativi adottati nelle cooperative sociali di eccellenza; ci siamo chiesti cioè 

se la struttura organizzativa adottata facesse la differenza per le risorse umane presenti 

nelle cooperative sociali, se in qualche modo questa contribuisse al raggiungimento di 

certi livelli di performance delle stesse e se vi fossero delle ricorrenze e peculiarità.  

Abbiamo riscontrato che le cooperative indagate hanno nella maggior parte dei casi una 

struttura organizzativa ben definita nel suo assetto funzionale, spesso codificata e 

formalizzata. 

Tra le cooperative indagate possiamo trovare più precisamente due grandi gruppi: 

 

1. quelle che hanno un assetto organizzativo molto definito e strutturato; 

2. quelle che invece hanno una gestione dell’organizzazione meno formale e più 

comunitaria. 

 

La presenza di questi due modelli organizzativi sembra essere fortemente influenzata 

dalle dimensioni dell’organizzazione e dalla diversificazione dei servizi. 

Laddove troviamo un’organizzazione di grandi dimensioni in termini di fatturato e 

dipendenti abbiamo anche una struttura organizzativa più definita, con un certo grado di 

differenziazione funzionale dei ruoli. Laddove invece le dimensioni della cooperativa sono 

meno importanti troviamo una minore definizione dell’assetto organizzativo ed un modello 

più comunitario di gestione dell’organizzazione. Esistono dunque due modelli distinti di 

assetto organizzativo nella cooperazione sociale? 

Stiamo parlando di modelli e dunque in un certo senso di idealtipi le cui caratteristiche in 

parte sono presenti in misure diverse in ciascuna delle cooperative indagate: non c’è una 

cooperativa di grandi dimensioni e con una elevata differenziazione funzionale, nella 

quale i rapporti all’interno del gruppo manageriale non siano anche gestiti in un clima di 

aiuto reciproco, di scambio e di comunità e, al contrario, non vi sono mai cooperative, per 

quanto piccole, che non abbiano alcuni ruoli ben definiti e formali. 

Nelle cooperative più piccole la distinzione tra servizi e dimensione aziendale è meno 

netta. Nei racconti fatti dagli intervistati relativi alla storia della loro organizzazione, molti 

dirigenti delle cooperative più grandi hanno raccontato che quello della distinzione tra 

servizi e struttura imprenditoriale è stato un momento di passaggio strategico da una 

condizione di debolezza ad un maggiore rafforzamento imprenditoriale. 

E’ ipotizzabile perciò che nelle cooperative dove vi sia ancora una coincidenza tra 

struttura imprenditoriale e servizi questo passaggio non sia ancora stato compiuto e 
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dunque che, sebbene tali cooperative siano state segnalate da molteplici testimoni 

privilegiati come realtà di eccellenza, esse ancora non abbiano una forte struttura 

imprenditoriale, ma siano stati altri gli aspetti che ne fanno cooperative di eccellenza: 

come l’innovatività dei servizi, la capacità di sperimentazione, ecc. 

Se accettiamo questa interpretazione non possiamo parlare dunque di due modelli 

differenti di struttura organizzativa, bensì di due fasi di sviluppo di un medesimo modello 

organizzativo. 

In ogni caso in tutte le cooperative indagate la struttura organizzativa è articolata su tre 

livelli: 
 

1. politico; 

2. imprenditoriale; 

3. produttivo. 
 

Ciascuno di questi tre livelli organizzativi afferisce a ciascuno dei tre elementi di 

funzionamento imprescindibili delle cooperative, quali: 
 

1. la vita sociale interna, la rappresentanza verso l’esterno, la promozione di 

mission e valori; 

2. la gestione della cooperativa in quanto impresa; 

3. la gestione dei servizi o delle produzioni realizzate. 
 

Ciascun livello è “abitato” da alcuni ruoli ben definiti, alcuni presenti in tutte le 

cooperative, altri invece solo in alcune. 
 

2.1 Il livello politico 
Il livello politico è agito dal Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 persone tra 

cui i ruoli maggiormente codificati sono il presidente ed il vice presidente. 

Assai di frequente questi ruoli sono ricoperti da persone che svolgono anche una 

funzione imprenditoriale: sul piano delle cariche elettive svolgono un ruolo politico, ma 

come lavoratori essi ricoprono importanti funzioni aziendali. La filosofia che sembra 

orientare le scelte di composizione del CdA è quella di inserire, accanto a queste due 

figure centrali, persone appartenenti agli altri due livelli di management, quello 

imprenditoriale e quello produttivo con il middle management1, ovvero i coordinatori di 

strutture e di servizi. Questa sembra infatti ai più la scelta migliore per garantire 

un’uniformità di direzione politica ed un feedback continuo tra tutte le aree strategiche 

dell’impresa sociale. 

                                                 
1 Per il concetto di middle management vedi “Impresa sociale” di S. Maraschi e F. Zandonai, Carocci, Roma,  
2006 
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2.2 Il livello imprenditoriale 
I ruoli presenti più frequentemente in questo secondo livello sono: 

 

1. responsabile amministrativo (contabilità, finanza e segreteria);  

2. responsabile certificazione di qualità; 

3. responsabile della gestione del personale. 

 

La funzione amministrativa è svolta spesso dal vice presidente della cooperativa, 

affiancato sempre da figure consulenziali esterne, quali il commercialista e il consulente 

del lavoro; questo accade anche nelle cooperative più grandi che abbiano al loro interno 

una figura che si occupa esclusivamente della funzione amministrativa. Nelle cooperative 

più piccole, le responsabilità di presidente e/o di vicepresidente spesso si confondono 

con quelle amministrative e di gestione contabile delle stesse. La gestione delle risorse 

umane è sempre una funzione interna, sostenuta dall’esterno soltanto dal consulente del 

lavoro e dunque solo relativamente alle buste paga ed alla stipula dei contratti. Tutti gli 

altri compiti relativi alla funzione di gestione delle risorse umane sono realizzati 

all’interno. Tuttavia, in questo caso va precisato che quella della gestione delle risorse 

umane è senz’altro una funzione diffusa, quasi un agire continuo di tutta l’organizzazione 

gestito da diverse figure ed  insieme un vero e proprio sapere organizzativo. Ad esempio, 

sul piano della motivazione, del processo di accompagnamento ed inserimento di una 

nuova persona all’interno di un servizio, di una struttura o della cooperativa stessa, in 

realtà tutti contribuiscono a realizzarla ed è la natura stessa e l’identità 

dell’organizzazione ad essere motivante per coloro che vi appartengono. Al presidente e 

vice presidente, oltre che ai coordinatori dei servizi, spetta il compito di lavorare 

costantemente sull’identità ed il senso di appartenenza all’organizzazione. Lo stesso 

modello organizzativo, la cultura e le norme che informano l’agire delle cooperative 

sociali fungono da motivazione delle risorse umane. 

La selezione del personale invece è una funzione quasi sempre svolta dal presidente e, 

nel caso di inserimento di nuovi lavoratori nei servizi, essa viene svolta di concerto con il 

coordinatore. La formazione, infine, è spesso una funzione codificata, ovvero vi è 

all’interno dell’organizzazione qualcuno che si occupa di programmare e organizzare la 

formazione interna degli operatori. 

Un’altra funzione importante è di certo quella delle relazioni con i committenti, spesso enti 

pubblici, vista la natura dei servizi svolti dalle cooperative sociali. E’ una funzione molto 

importante in quanto anche ad essa è legata la capacità della cooperativa di acquisire 

commesse. E’ una funzione svolta in ciascuna cooperativa, quasi sempre dal presidente. 

Non vi è cioè un “commerciale”, ovvero un responsabile dell’acquisizione delle 
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commesse; più di frequente c’è il responsabile per le gare d’appalto, a volte c’è l’ufficio 

gare, ma non un vero e proprio responsabile dell’acquisizione delle commesse. Questa 

funzione viene svolta dal presidente e viene dunque sommata a quella politica. Se questo 

sistema è di certo legato alla natura delle commesse delle cooperative sociali, in realtà in 

alcune cooperative è percepito come un limite e comincia a farsi strada l’idea di provare a 

cercare una risorsa umana specializzata da dedicare specificamente a questa funzione. 

 

Accanto a queste figure presenti in maniera più o meno costante, troviamo anche alcune 

figure che cambiano a seconda delle peculiarità produttive di ciascuna cooperativa: in 

presenza di cooperative che gestiscono strutture residenziali c’è ad esempio la figura del 

responsabile della sicurezza, o anche il responsabile degli accreditamenti delle strutture, 

dal momento che le procedure di accreditamento sono complesse, ma vitali per la stipula 

di convenzioni e per l’esistenza stessa delle cooperative.  

Nelle cooperative di tipo b, invece, abbiamo sempre il responsabile degli inserimenti 

lavorativi: è questa infatti una funzione strategica per la stessa identità della cooperativa 

ed in ogni caso una figura di cerniera tra la parte meramente produttiva e la funzione 

sociale dell’organizzazione. 

In queste cooperative inoltre ricorre la presenza del responsabile operativo o logistico, 

specie in presenza di produzioni o servizi a forte componente territoriale o operativa 

(canile, pulizia, manutenzione del verde, ecc.). 

Più raramente troviamo ruoli distinti e codificati per le funzioni di comunicazione e 

promozione delle attività: generalmente questa funzione viene svolta dal presidente. 

In una sola cooperativa abbiamo trovato la figura del responsabile di rete, ovvero di una 

persona delegata alla cura delle relazioni tra le diverse strutture della cooperativa 

presenti sul territorio. 

In alcuni casi, in presenza di cooperative che lavorano più per progetti che per servizi e 

strutture, troviamo il responsabile dell’area progettazione. Anche nelle cooperative nelle 

quali questa figura manca, abbiamo riscontrato che vi è una diffusa consapevolezza della 

necessità di implementarne la presenza: nel corso delle interviste e dei focus group più 

volte si è tornati sulla necessità di avere un progettista, se non un vero e proprio ufficio 

progetti. In ogni caso vi è la necessità di una persona che abbia competenze in questo 

campo e il compito fondamentale di cercare risorse aggiuntive attraverso lo strumento dei 

progetti, in particolare per cogliere le opportunità offerte dai fondi comunitari.  

In presenza di cooperative che abbiano una forte diversificazione dei settori di intervento, 

che agiscano ad esempio sia nell’area minori sia nella psichiatria che nell’area anziani, 

sono presenti anche le figure dei responsabili di area, che hanno il compito di 

sovrintendere allo sviluppo di un settore specifico, di consentire ed agevolare passaggi di 
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competenze e prassi consolidate da un servizio all’altro della stessa area e di raccordare 

lo sviluppo della propria area con lo sviluppo più complessivo della cooperativa. 

 

Come si vede, tali ruoli vengono individuati e creati in relazione a funzioni strategiche per 

l’esistenza della cooperativa. Troviamo un nocciolo duro comune a tutte le cooperative, 

che consiste nelle funzioni legate strettamente all’essere impresa sociale, e poi altre 

funzioni che cambiano in relazione alle specificità produttive delle stesse. 

2.3 Il livello produttivo 
Sul piano della produzione troviamo che il modello di organizzazione dei servizi è 

costante e comune a tutte le cooperative e non oggetto di tematizzazione problematica. 

Tuttavia il modello adottato non è mai il frutto di una implementazione automatica dello 

stesso in ogni servizio che si avvia. Ogni volta che nasce un nuovo servizio si attiva un 

nuovo processo di costruzione del gruppo di lavoro, di organizzazione dello stesso, di 

creazione delle regole e di condivisione degli orientamenti valoriali e politici ex novo, 

attraverso complessi processi di accompagnamento gestiti dai quadri o dallo stesso 

presidente. Nonostante l’originalità di questo processo e la sua autonomia, il risultato in 

termini di modello organizzativo del servizio che ne risulta è abbastanza standard. Il 

gruppo di lavoro è composto da: 

1. coordinatore;  

2. operatori. 

 

A volte a queste figure si associano anche consulenze specialistiche, ove necessarie. Se 

i ruoli sono quasi sempre questi, il lavoro che queste figure svolgono ed il tipo di 

attenzione che ad essi viene richiesta cambia al cambiare del tipo di servizio, ma anche 

della cultura organizzativa di ogni singola cooperativa. In alcuni casi di studio abbiamo 

riscontrato che ai coordinatori viene chiesto di avere anche una certa responsabilità 

amministrativa e finanziaria. I diversi servizi infatti sono considerati centri di costo 

autonomi ed al coordinatore viene chiesto di gestire il servizio anche da questo punto di 

vista. 

In queste cooperative, il ruolo del coordinatore diviene quindi molto complesso: egli deve 

gestire operativamente il servizio, gestire e motivare le risorse umane afferenti allo 

stesso, occuparsi delle relazioni esterne del servizio con gli altri attori del territorio ed in 

parte anche con il committente. Possiamo dire che le sue funzioni si avvicinano molto a 

quelle di un presidente di una cooperativa più piccola, monoservizio.  

Se questo è il dato in termini di mera analisi, su un piano interpretativo possiamo dire 

invece che in alcuni casi si possono intravedere i primi elementi di un possibile spin off , 

in altri questa articolazione dei servizi e questo tipo di coordinamento è funzionale al 

mantenimento di una organizzazione di grandi dimensioni, con numerose strutture che 
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necessitano di una certa autonomia, che con una gestione centralizzata collasserebbe.. 

Durante il lavoro di ricerca l’ipotesi di  spin off non è emersa quasi mai esplicitamente da 

parte del management, ma tutto il lavoro per dare dimensione imprenditoriale e per dare 

la consapevolezza di un ruolo politico ai coordinatori, lascia pensare che le premesse per 

andare in questa direzione siano già state scritte. 

In ultimo, ci pare importante precisare che, sebbene i tre livelli -politico, imprenditoriale e 

produttivo- siano ben distinti tra loro, nella struttura organizzativa non vi siano in alcun 

modo barriere interne né dall’alto verso il basso né dal basso verso l’alto; si tende a dare 

autonomia funzionale a ciascun livello e a ciascun ruolo e c’è un grande rispetto per i 

ruoli di ogni operatore, anche nelle cooperative più grandi (con più di 100 dipendenti).E’ 

sempre possibile interloquire direttamente con il presidente, confrontarsi sui problemi 

quotidiani e su questioni di più ampio respiro, che riguardano le prospettive di sviluppo 

della cooperativa, le modalità di gestione della stessa, le scelte operate dal management; 

viceversa, i presidenti stessi possono entrare, orientandoli secondo le necessità politiche 

ed imprenditoriali, nei processi “produttivi”. Un dato che emerge in maniera forte e 

sistematica, infatti, è la presenza di un approccio olistico all’organizzazione: ciascuno ha  

consapevolezza piena di tutti i processi che ineriscono l’organizzazione su tutti e tre i 

livelli e pensa al proprio agire dentro questo sistema. E’ stato spesso possibile riscontrare 

un forte senso di appartenenza all’organizzazione ed una consapevolezza del proprio 

ruolo di cooperatori e lavoratori, oltre che di attori dello sviluppo del territorio. L’assetto 

organizzativo e la cultura aziendale, cioè, fanno in modo che il lavoro nella cooperazione 

sociale sia un agire dotato di senso come cittadini, cooperatori e lavoratori. Questo 

spiega le ricorrenti dichiarazioni fatte dai cooperatori relativamente al fatto di stare bene 

nella propria impresa e di fare con piacere il proprio lavoro, nonostante esso talvolta 

assuma caratteristiche di forte stress e richieda un impegno che sopravanza spesso 

quello richiesto normalmente ad un lavoratore dipendente. 

 

2.4 I modelli organizzativi e la leadership 
I tre livelli, come vedremo nei prossimi paragrafi più nel dettaglio, sono tenuti insieme da 

numerosi strumenti e secondo modelli diversi tra le varie cooperative. Ciascun livello è di 

fatto governato da una parte del management. Articolazione dei rapporti e delle relazioni 

tra le diverse figure del management e legami tra i diversi livelli risultano strettamente 

legati. Attraverso questa ricerca è stato possibile mettere a punto tre modelli di 

descrizione dell’ articolazione della leadership risultati molto utili a descrivere anche le 

modalità con le quali i tre livelli sono tenuti insieme. 

Nel primo modello troviamo che la leadership è agita da una coppia attorno a cui ruotano 

tutti gli altri componenti del management, sia del livello imprenditoriale sia del livello 

produttivo. La coppia è data quasi sempre dal presidente e dal vicepresidente e possono 
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essere due persone dello stesso sesso oppure di due sessi diversi. E’ la coppia a tenere 

di fatto insieme i tre livelli (graf.D2). 

 

Grafico D  
Modello n.1 La leadership di coppia 

Grafico E 
Modello n. 2  La leadership diffusa 

                                                 
2 In questi 3 grafici i cerchi di medie dimensioni rappresentano i manager del livello imprenditoriale, quelli più 
piccoli i manager del livello produttivo ed i cerchi più grandi i leader carismatici. 
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Nel secondo modello la leadership è gestita in maniera diffusa da un gruppo: il 

management di livello imprenditoriale, che coincide quasi interamente con il livello 

politico. 

Lo stesso gruppo poi si relaziona con i coordinatori dei servizi. Sebbene in questi casi la 

presenza del gruppo è davvero l’elemento centrale nella gestione dell’organizzazione, va 

rilevato tuttavia che esiste sempre una relazione privilegiata all’interno di una coppia, in 

genere presidente e vice presidente, che finisce per avere un ruolo comunque centrale e 

per spezzare la perfetta simmetria del gruppo.  

Infine vi è il modello n.3, quello della leadership carismatica ed onnipresente. 

 

 

Grafico F 
Modello n. 3 La leadership carismatica ed onnipresente 
 

Il presidente 

I coordinatori di struttura 

Management 
imprenditoriale 

 
 

Vi sono alcune cooperative in cui la leadership di una sola persona è molto sentita e 

molto pervasiva. Questo non vuol dire che non vi siano figure altrettanto importanti e con 

una propria identità in cooperativa, veri e propri manager che svolgono autorevolmente le 

loro funzioni. Tuttavia la presenza di leader carismatici, con un fortissimo ascendente ed 

appeal esercitato sui soci e sui lavoratori, infonde, con la propria presenza, sicurezza e 

calore e riesce a tenere sempre bene in vista per tutti la missione della cooperativa. Si 

tratta di persone che hanno una presenza storica nell’organizzazione e senza le quali la 

cooperativa forse non sarebbe neppure esistita e non avrebbe le caratteristiche che ha. 

Per la descrizione di questa figura si rinvia al capitolo successivo. 
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3. I SISTEMI OPERATIVI 
 
Nelle 4 cooperative sociali più grandi tra quelle indagate, la costante presenza dei tre 

livelli -politico, imprenditoriale e produttivo - per quanto abbastanza distinti almeno sul 

piano funzionale, richiede che vi sia un sistema di raccordo che consenta di far circolare 

facilmente la comunicazione tra di essi, ma anche di seguire tutti un'unica direzione verso 

gli obiettivi fissati. Tale raccordo non è pensato all’insegna della divisione netta e rigida 

delle mansioni di ciascuno, ma segue invece una filosofia motivante e partecipativa: la 

partecipazione e la condivisione, infatti, sono i principi che hanno orientato la scelta dei 

sistemi di collegamento dei tre livelli, ovvero dei sistemi con cui si tiene insieme la 

struttura e si connettono i suoi diversi elementi. 

Questa scelta viene poi perseguita anche a scapito di decisioni rapide, di aumento della 

quantità di lavoro e di un considerevole impiego di tempo nella pratica quotidiana di 

questa filosofia. In qualche raro caso abbiamo riscontrato segni di affaticamento e di 

riflessione critica sul prezzo e le dinamiche di questo modello di comunicazione fondato 

sulla partecipazione. 

Vi è in quasi tutte le cooperative un organo collegiale di natura tecnica, diverso dal CdA, 

nel quale sono compresenti e chiamate a dare il loro contributo figure appartenenti ai 

diversi livelli. 

Comitato tecnico di gestione, comitato esecutivo, nucleo di verifica e controllo, comitato 

tecnico scientifico, coordinamento generale sono alcune delle diverse forme che assume 

questo organo collegiale. In ciascuna di esse infatti assume forme e funzionalità diverse, 

ha una mission esplicita diversa e viene gestito in maniera differente. 

Vi è una cooperativa nella quale esso si riunisce in maniera formale e programmata una 

volta ogni due mesi e svolge la funzione fondamentale di tenere insieme i tre livelli 

organizzativi. Si tratta di unico luogo di sintesi tra le diverse anime dell’agire dell’impresa 

sociale affinché esse procedano nella stessa direzione e obiettivi di cura, assistenza e 

riabilitazione facciano sintesi con quelli più strettamente imprenditoriali o politici in 

un’ottica di condivisione. Di tale organo fanno parte i coordinatori di tutte le strutture, i 

principali responsabili di funzioni di staff amministrativo e commerciale, il presidente ed il 

vice presidente.  L’organo collegiale è stato istituito nel momento in cui il contatto 

quotidiano e diretto tra le diverse strutture e servizi dell’organizzazione e le sue figure 

manageriali cominciava a venire meno a causa del vertiginoso sviluppo della cooperativa 

che ha comportato una maggiore dispersione sul territorio. In questo caso la 

“compattezza” dell’agire cooperativo e la condivisione sono state mantenute attraverso 

l’istituzione di questo organo.  
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Vi è una cooperativa, invece, nella quale l’organo tecnico diventa un momento d’incontro 

tra persone che lavorano comunque ogni giorno nello stesso posto e che si confrontano e 

si raccordano tra loro quotidianamente: in genere è composto dalle figure appartenenti al 

livello imprenditoriale con la presenza di un referente del livello produttivo ed una del 

livello politico.  

In altre cooperative, nelle quali questo organo svolge una funzione centrata sulla 

produzione, esso raggruppa persone appartenenti ai diversi livelli, ma l’oggetto della 

riflessione comune sono le strategie riabilitative seguite nel servizio e non le dimensioni 

più tecnico-imprenditoriali dell’impresa sociale. Probabilmente ciò avviene perchè in 

questo tipo di cooperativa le strategie riabilitative sono considerate strategiche proprio su 

un piano imprenditoriale.  

La diversa natura dell’organo tecnico presente in queste cooperative costituisce, a nostro 

avviso, una spia circa i pilastri su cui è centrata l’identità della cooperativa, è un po’ il 

cuore pulsante dell’organizzazione e fa sintesi delle sue diverse anime. 

Nelle altre 4 cooperative più piccole, invece, la collegialità ed il confronto sono gestiti in 

maniera diversa, anche perché spesso si tratta di imprese che hanno un solo servizio ed 

in cui i ruoli politici e imprenditoriali sono ricoperti quasi tutti dalle stesse persone benché 

chiaramente distinti nella consapevolezza dei cooperatori . In questi casi è la figura del 

presidente o del vice presidente o di entrambi che funge da snodo centrale delle 

relazioni; abbiamo o un sistema di connessione dei vari elementi che ruota intorno al 

presidente oppure un organo collegiale tecnico che coinvolge anche gli stessi operatori 

dei servizi. 

Ci sembra di aver riscontrato pertanto tre gradi di differenziazione funzionale: il primo in 

cui i tre livelli organizzativi sono distinti in maniera netta, gli altri due in cui sono presenti 

solo due livelli: nel primo caso il livello imprenditoriale include il livello produttivo, 

attraverso un coordinamento generale a cui partecipano anche gli operatori e che spesso 

coincide col coordinamento di servizio; il secondo caso vede livello politico e 

imprenditoriale non solo coincidenti, ma anche concentrati in unica persona. 

La gestione collettiva delle relazioni è una modalità che viene adottata sempre nelle 

cooperative sociali, non solo, come abbiamo visto, nella gestione dell’impresa in quanto 

tale, ma anche nella gestione dei servizi. In essi infatti la riunione d’équipe è uno 

strumento fondamentale e riscontrato in tutti i servizi ed in tutte le cooperative sia come 

sistema di comunicazione costante, sia come momento di condivisione e di risoluzione 

collettiva dei problemi. La riunione di équipe appare uno strumento consolidato, non 

problematico, gestito dai coordinatori dei servizi. 

Per quanto riguarda invece i sistemi operativi per la gestione dell’ingresso, dell’uscita e 

della permanenza delle persone in cooperativa, la centralità dell’approccio relazionale è 

più che evidente: nella selezione delle persone il cv ed il titolo di studio sono solo 
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prerequisiti, importanti ed ineludibili ma non sufficienti; qualità personali, capacità di 

interazione ed adesione ai valori dell’organizzazione diventano poi discriminanti. Se 

questi sono gli elementi selettivi, i percorsi di ingresso in cooperativa, sia nella sua 

struttura produttiva che in quella sociale, sono quasi sempre graduali e sperimentati on 

the job: borse lavoro, servizio civile, stage sono le forme più comuni che assume il 

rapporto di lavoro nel primo periodo di permanenza dei lavoratori che in genere ha una 

durata di circa 6 mesi. 

Questo periodo di contatto è il modo più idoneo, ci dicono tutti gli intervistati, per 

conoscersi meglio e per capire se la persona risponde ai requisiti relazionali ed informali 

richiesti dalle attività della cooperativa. 

La selezione viene fatta quasi sempre dal presidente o dal vicepresidente, in raccordo 

con il coordinatore del servizio nel quale la persona selezionata sarà inserita. 

La formazione è un’altra funzione fondamentale nelle cooperative sociali: è sempre 

presente e stabile nel tempo e spesso è una funzione aziendale ben codificata e svolta 

da una persona diversa dal presidente o vice presidente. Le cooperative più grandi 

mettono a punto un vero e proprio piano formativo annuale. Accanto ad una formazione 

d’aula ad hoc per gli operatori delle cooperative, troviamo anche altre modalità formative, 

quali la partecipazione ad attività che vengono realizzate fuori dalla cooperativa, sia da 

vari enti di formazione specialistica che dai consorzi, sia una certa forma di formazione 

permanente e costante on the job che ciascuno realizza su di sé o attraverso lo scambio 

ed il confronto continuo all’interno della cooperativa. La formazione inoltre comprende  

spesso due grandi aree: quella tecnico specialistica relativa alle competenze esercitate 

nel proprio lavoro e quella relativa al proprio ruolo di cooperatori sociali. Quest’ultimo 

tema di formazione è molto importante, in particolare per i nuovi lavoratori/soci. Il gruppo 

dirigente sembra da questo punto di vista perfettamente socializzato. 

L’utilizzo delle nuove tecnologie, infine, è davvero molto diffuso e pervade in maniera 

consistente il modo di lavorare: come vedremo in seguito, internet è utilizzato moltissimo 

dai quadri, ma quando si passa ad analizzare i sistemi di comunicazione interna ed 

esterna dell’organizzazione, ad esempio, i meccanismi di governo ed il rapporto col 

territorio, la relazione face to face è assolutamente prevalente. La natura relazionale ed 

interpersonale delle relazioni è un nodo centrale in questo tipo di organizzazioni. Pertanto 

esse diventano le modalità con le quali si realizza la maggior parte delle attività. 
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4. LA CULTURA E LE NORME 
 
Nelle cooperative sociali studiate, la creazione di un assetto organizzativo, ovvero della 

struttura e dei suoi meccanismi di funzionamento, è fortemente orientata ed informata dai 

principi ordinatori dell’agire del gruppo: le sue norme e la cultura che lo pervade. Esse 

governano infatti tutti i processi interni delle organizzazioni: il legame che unisce i singoli 

lavoratori e l’organizzazione, quello che unisce i cooperatori e l’organizzazione, fino ad 

intervenire sulle modalità con le quali si connettono tra loro gli elementi che la 

compongono. In questo paragrafo proveremo a mettere in evidenza proprio questi ultimi. 

Come abbiamo visto, vi sono tre livelli organizzativi in cui si articola l’agire 

dell’organizzazione, ciascuno orientato ad un obiettivo specifico del lavoro delle 

cooperative sociali. Ciascuno svolge il proprio ruolo dentro il livello nel quale si trova a 

lavorare, ma la compattezza dell’organizzazione ed una sua azione coerente implicano la 

necessità che i tre livelli siano in comunicazione tra loro. In tutte le cooperative, a 

prescindere dal diverso modello adottato, è il principio della condivisione a dettare i suoi 

strumenti organizzativi. Durante le interviste in tutte le cooperative torna, come un leit 

motiv, il tema della condivisione come motivazione che spinge a trovare metodi e 

strumenti per facilitare la comunicazione ed aumentare la motivazione di tutti, per riuscire 

ad andare tutti nella stessa direzione, ad “aderire” all’organizzazione ciascuno nel proprio 

ruolo. La condivisione è pratica quotidiana nelle organizzazioni nelle quali i tre livelli si 

sovrappongono e agiscono nello stesso luogo: pratica dei lavoratori, nelle cooperative 

che hanno un unico servizio, dei quadri in quelle cooperative che hanno il gruppo 

manageriale collocato tutto nella stessa sede. Per le cooperative più grandi, nelle quali la 

numerosità dei servizi e delle strutture e la loro dispersione sul territorio non consentono 

un contatto quotidiano, vengono istituiti, come abbiamo visto, strumenti collegiali, a cui 

formalmente ed esplicitamente i quadri dell’organizzazione partecipano per condividere 

obiettivi politici e mission, strategie imprenditoriali e scelte di tipo produttivo dei vari 

servizi. La condivisione, dunque, è uno dei principi guida nella creazione dei sistemi 

operativi delle cooperative sociali.  

La costante compresenza di persone con ruoli e competenze diverse, chiamate a 

condividere il lavoro degli altri, ma anche il proprio, pone il problema quotidiano della 

ricomposizione delle differenze. La loro convivenza sarebbe difficile se la diversità non 

fosse fermamente considerata fonte di ricchezza e indispensabile strumento dell’ agire 

collettivo di un’organizzazione. Anche questo tema ritorna costantemente e ad ogni 

livello. Il principio della condivisione, infatti, agisce sia a livello imprenditoriale e 

manageriale che sul piano della gestione dei servizi. La vita e le azioni della cooperativa 

sono il frutto dello scambio e dell’integrazione del sapere e del pensiero di ciascuno, che 

viene armonizzato e reso più omogeneo possibile dalla condivisione. L’ascolto, la 
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relazione, il tener conto del punto di vista dell’altro sono poi gli attrezzi utilizzati da 

ciascuno, a cominciare dal presidente e vice presidente. La loro azione è infatti centrata 

proprio sulla costante presenza, sull’ascolto, sull’accompagnamento di chiunque lo 

richieda, con l’obiettivo di formare ed orientare costantemente tutti i soci ed i lavoratori. 

Questo modo di agire consente loro anche di acquisire punti di vista ed informazioni da 

tutti i “rami” dell’organizzazione, grazie alle quali è possibile orientare l’agire politico 

imprenditoriale tenendo conto di quanto accade in tutta la cooperativa e di quello che 

pensa la sua compagine sociale e lavorativa. 

Anche nelle cooperative più grandi e caratterizzate da una differenziazione funzionale 

spinta la figura del presidente è considerata molto importante e centrale: una figura 

autorevole che  fa crescere, accompagna e non fa sentire mai soli i lavoratori, che non si 

sottrae mai al confronto e che tende a favorire quanto più possibile la comprensione dei 

lavoratori sulle scelte operate dall’impresa.  

La comprensione del senso delle proprie azioni, del ruolo degli altri e delle loro risorse e 

difficoltà, dell’agire aziendale è unanimemente considerata una delle fonti di maggiore 

serenità e ricchezza nel lavoro di ciascuno. L’assenza di una struttura gerarchica con forti 

barriere interne, associata però alla presenza comunque di forti punti di riferimento, 

sembrano due elementi importanti nella spiegazione del “benessere” dichiarato più volte 

dai quadri intervistati. Costruire insieme e comprendere il contesto lavorativo nel quale si 

vive è uno dei fattori più motivanti dei lavoratori, una posta positiva che riesce, insieme 

ad altri fattori quali la motivazione al lavoro sociale e la regolarità dei contratti e della 

retribuzione, ad equilibrare altri elementi meno gratificanti del lavoro in cooperativa, come 

livelli retributivi bassi e carichi di lavoro spesso pesanti.  

 
5. LA COSTRUZIONE SOCIALE DELL’ORGANIZZAZIONE 3

 

La realizzazione degli studi di caso, le interviste, i focus group hanno consentito di 

riscontrare un dato di fondo in tutte le cooperative: il modello organizzativo adottato è il 

risultato di un processo, si crea nel tempo e per questo è in continua trasformazione. E 

se consideriamo i tassi di crescita che le cooperative sociali indagate hanno registrato 

negli ultimi anni, si comprende come anche gli assetti organizzativi siano stati sottoposti 

ad importanti processi di ridefinizione. Essi infatti sono il risultato delle strategia di 

adattamento dell’organizzazione all’evoluzione della stessa cooperativa e non di mera 

implementazione di un modello preesistente o importato per isomorfismo dagli enti 

pubblici o ispirato da letteratura in materia di assetti organizzativi. E’ la stessa compagine 

sociale, in particolare sono i suoi organi politici, che, in relazione all’evoluzione della 
                                                 
3 Per il concetto di costruzione sociale della realtà, ved. Berger e Luckman, La costruzione sociale della realtà, 
Bologna, Il Mulino, 1969 . Per lo stesso concetto applicato al tessuto organizzativo, ved. Strati A., Sociologia 
dell’organizzazione, Roma, NIS, 1996 
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stessa in termini di fatturati, commesse e servizi da gestire, e dunque del personale in 

servizio, adeguano di volta in volta il modello e la struttura organizzativa.  

Per il raggiungimento dell’assetto attuale in molte cooperative ha avuto un certo peso il 

processo di certificazione di qualità. Infatti, la definizione degli assetti organizzativi è 

avvenuta a volte a monte, a volte a valle della certificazione di qualità.  

In altri termini, alcune cooperative hanno operato un lungo percorso di organizzazione 

interna, di definizione di ruoli e di struttura organizzativa alla fine del quale essa ha 

avviato il processo di certificazione di qualità. Altre invece, sentendo il bisogno di una 

maggiore definizione del proprio assetto interno, si sono avvalsi del sostegno di un 

soggetto esterno per la realizzazione di un’analisi organizzativa e/o l’accompagnamento 

alla trasformazione oppure proprio per la certificazione di qualità. 

Come si vede l’assetto organizzativo è un “oggetto” importante, costruito nel tempo, in 

maniera collettiva e condivisa, da parte del gruppo dirigente in relazione a diversi fattori: 
 

1. la necessità di attivare una nuova funzione;  

2. il sovraccarico lavorativo di alcune persone che spinge ad una differenziazione 

funzionale; 

3. una crisi di crescita; 

4. la possibilità economica di assumere una nuova persona per funzioni di 

management. 
 

I cambiamenti più importanti, che inducono trasformazioni di un certo rilievo nella 

struttura dell’organizzazione, intervengono nella parte centrale dell’organigramma 

laddove troviamo ruoli e funzioni legati alla gestione aziendale (graf.G).  
 

Grafico G  
Organigramma tipo 

Funzioni trasversali e di 
gestione 

settore settore settore 

operatori operatori operatori operatori operatori operatori 

CdA 
(governo)

 
Costanti invece sono la prima parte dell’organigramma, quella dedicata agli organi politici 

e l’ultima, quella legata all’operatività dei servizi. Quando infatti si aggiunge un nuovo 

 
Le competenze professionali nelle Cooperative Sociali Pugliesi.                                Pagina 38 



 

servizio, sia esso una nuova struttura o un nuovo cantiere, il modello implementato per il 

servizio è sempre quello consolidato, centrato sull’équipe, con la presenza di un 

coordinatore e di vari tipi di operatori e, dove necessario, affiancato da consulenze 

specialistiche esterne. 

Se nell’organigramma però troviamo sempre ruoli e funzioni ben distinti, nella realtà 

spesso più ruoli e funzioni sono ricoperti da una sola persona. Ad esempio: se 

nell’organigramma, ma anche nella consapevolezza del gruppo dirigente, sono presenti 

distinte funzioni per l’ufficio gare, la certificazione di qualità e la gestione amministrativa 

del personale, esse possono però essere ricoperte da una sola persona. In questi casi la 

esplicita distinzione delle funzioni aiuta nella chiarezza, ma non elimina il problema del 

sovraccarico del lavoro su una sola persona, a volte percepito come molto logorante. 

Quasi mai accade il contrario, ovvero che una sola funzione sia ricoperta da più persone. 

Questa è una delle regole minime di distinzione funzionale adottate dalle cooperative per 

arginare pericoli di confusione. 

Abbiamo detto che sono costanti dell’assetto organizzativo la parte politica e quella dei 

servizi mentre cambia, al cambiare delle dimensioni della cooperativa e al crescere della 

distinzione tra singole linee di produzione, l’articolazione e le dimensioni del livello 

imprenditoriale. E’ una parte dell’organigramma che può essere molto consistente in 

alcune cooperative, oppure molto ridotta e sovrapposta alle altre due sezioni in altre. 

Nelle cooperative più piccole, infatti, spesso le funzioni trasversali sono ricoperte dagli 

organi politici o dai coordinatori dei servizi con il sostegno di alcuni consulenti esterni alla 

cooperativa: in genere contabili, consulenti del lavoro, progettisti, ecc. 

In quelle più grandi alcune di queste funzioni sono internalizzate  e in questa parte 

dell’organigramma si aggiungono altre figure quali il responsabile della qualità, della 

formazione, ecc. Rilevate le differenze appena analizzate tra le diverse cooperative 

indagate, possiamo dire che nelle cooperative di eccellenza non vi è mai una struttura 

organizzativa evanescente o poco tematizzata, al contrario di quanto succede di 

frequente nelle altre cooperative sociali.  

Le cooperative sociali di eccellenza invece pongono al centro del loro sviluppo 

un’adeguata tematizzazione e sistematizzazione della loro struttura e dei meccanismi di 

funzionamento. Dall’analisi documentale effettuata, infatti, si riscontra come in ogni 

cooperativa vi sia un organigramma ben definito, spesso certificato e accompagnato da 

una serie di strumenti di esplicitazione dello stesso e dei suoi meccanismi di 

funzionamento. 

Si tratta in ogni caso del punto di arrivo di un lungo e lento processo di costruzione 

sociale della realtà organizzativa, mai di una mera implementazione di un modello 

esterno. Non pare vi sia neppure una codificazione del modello, interna al mondo delle 
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cooperative, che dunque esse possano importare in quanto sperimentato in altre 

cooperative simili. Ciascuno costruisce il proprio assetto in maniera autonoma. 

Questo ci lascia pensare che il tema dei modelli organizzativi non sia ancora diventato un 

argomento di riflessione condivisa tra le cooperative sociali, né tema ad esempio di 

consulenza. Non vi è insomma un know how così consolidato da poter essere trasmesso 

ad altre cooperative. Ogni realtà ricostruisce il tutto al proprio interno. 

Ci sembra un dato in parte frutto dell’approccio di autogoverno di ogni gruppo e di 

“appropriazione” e di conoscenza da parte di ogni lavoratore degli strumenti dell’azienda 

e dei suoi meccanismi di funzionamento, in parte frutto della relativa “giovinezza” dell’ 

identità delle cooperative sociali come imprese. Per lungo tempo esse sono state 

caratterizzate da un approccio volontaristico  fortemente orientato alla mission ed ai 

valori. Pertanto, dal momento che l’assetto organizzativo non era considerato un 

elemento centrale della propria mission, esso è rimasto in secondo piano. Ma è 

l’evoluzione del sistema della cooperazione sociale nel suo complesso e la crescita 

esponenziale delle loro dimensioni ad aver posto il problema che le cooperative hanno 

risolto via via al loro interno. Nelle interviste individuali e nei focus group è ricorsa spesso 

la narrazione delle fasi importanti di crescita nelle quali è stato riorganizzato l’assetto; in 

ogni racconto si è sottolineata la natura autoprodotta del risultato e questo inizialmente ci 

ha fatto pensare ad una specificità di ciascuno degli assetti analizzati. Tuttavia se si 

guardano gli output, ovvero gli assetti organizzativi delle cooperative, ci si accorge delle 

regolarità presenti, che abbiamo cercato di illustrare in questa parte del report. Forse è 

giunto il momento di superare questo modello di implementazione degli assetti 

organizzativi, ex post di fronte a forti crescite aziendali, come è accaduto fino ad oggi; 

forse i tempi sono maturi perché gli assetti organizzativi siano tematizzati collettivamente 

e possano divenire anche oggetto di trasferimento delle competenze tra cooperative 

sociali. 
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6. ALCUNI DATI SUI QUADRI COINVOLTI NELLA RICERCA  

 
Accanto alle interviste in profondità sono stati somministrati dei questionari autocompilati, 

per meglio indagare le competenze dei quadri appartenenti alle cooperative sociali 

oggetto di studio; attraverso di essi si è voluto raccogliere informazioni che potessero 

essere confrontabili. 

Sebbene il numero di persone intervistate esiguo non costituisce un campione 

rappresentativo della cooperazione sociale, i dati raccolti ci permettono di meglio 

delineare alcune caratteristiche dei quadri intervistati e di ipotizzare dei trend, ossia delle 

ricorrenze o delle forti dissomiglianze tra le realtà delle organizzazioni coinvolte nella 

ricerca. 

Tali dati offrono, inoltre, una occasione esplorativa delle competenze dei quadri della 

cooperazione sociale pugliese di eccellenza, essendo un buon punto di partenza per una 

eventuale indagine su un campione rappresentativo sull’intera regione. 

 

 

6.1 Chi sono 
Durante gli studi di caso sono state ascoltate 19 persone tra i quadri di livello 

manageriale e di coordinamento operativo, operanti nelle 8 cooperative sociali oggetto 

della ricerca.  

Ci siamo trovati in presenza di una generazione giovane di “dirigenti e professionisti del 

sociale”, la cui media di età si attesta appena sotto i 40 anni, dato molto interessante che 

si potrebbe correlare, in presenza di un campione significativo, alla propensione 

all’innovazione che tali persone hanno dimostrato durante la nostra indagine.  

Quasi a sfatare i dati più comuni sulle cooperative sociali che affermano che, sebbene 

nella cooperazione sociale vi sia una maggiore presenza femminile raramente ai vertici 

delle organizzazioni sono presenti delle donne, vediamo che nella nostra indagine vi è 

una quasi perfetta distribuzione tra uomini e donne ai livelli di direzione e management 

delle organizzazioni. 

Nelle otto cooperative oggetto di studio, le cariche di presidente e vice-presidente sono 

equamente suddivise tra uomini e donne: la presidenza è coperta in 4 casi da donne ed 

in 4 casi da uomini. Anche per la vicepresidenza la situazione è la stessa: 4 donne e 4 

uomini. Una situazione analoga la troviamo anche per i quadri intervistati: 9 uomini e 10 

donne. 

Tali informazioni, lungi da poter essere generalizzate, ci descrivono comunque un 

panorama in cui buoni risultati sono raggiunti in caso di valorizzazione delle risorse 

umane sia femminili che maschili. Ovviamente, andrebbero realizzati approfondimenti tali 

da poter confrontare in maniera significativa il numero dei quadri per sesso sul numero 
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totale degli addetti per sesso. Sarebbe, quindi, molto interessante verificare se la 

valorizzazione delle donne è una peculiarità delle cooperative sociali di eccellenza o se la 

cooperazione sociale pugliese tutta rappresenta effettivamente una realtà in discontinuità 

con quella generale della cooperazione sociale italiana; il dato, infatti, è già emerso in 

alcuni recenti studi sulla discriminazione di genere nel settore della cooperazione 

sociale.4

 

 

6.2 Il background familiare 
I dati sul background familiare ci suggeriscono che le cooperative di eccellenza 

esaminate offrono la possibilità di una certa mobilità sociale verso l’alto. 

 

Tabella 8 -  Distribuzione intervistati e loro genitori per titolo di studio  

Titolo studio 
intervistati 

  Titolo studio 
padre 
 

  Titolo studio 
madre  

Licenza 
elementare 

0  Licenza 
elementare 5  Licenza 

elementare 8 

Licenza media 
inferiore 

0  Licenza media 
inferiore 6 

 Licenza 
media 
inferiore 

6 

Diploma di 
scuola superiore 

9  Diploma di 
scuola 
superiore 

4 
 Diploma di 

scuola 
superiore 

3 

Laurea 10  Laurea 3  Laurea 0 

Non so 0  Non so 1  Non so 0 
Totale 19  Totale 1

9 
 Totale 19 

Fonte: rilevazione diretta     

 

La provenienza familiare indica un avanzamento culturale degli intervistati rispetto a 

quello di origine: difatti, come si evince dalla tabella 8., ben 10 dei quadri intervistati sono 

in possesso della laurea, mentre solo 3, sul totale di 38, dei genitori dei quadri hanno un 

titolo universitario (i padri). In 25 casi (11 padri e 14 madri) i genitori si fermano al titolo di 

scuola media inferiore, mentre non abbiamo alcun quadro al di sotto del diploma di 

scuola superiore. Tale mobilità culturale verso l’alto appare più significativa per le donne, 

in quanto tutte hanno un titolo di studio secondario e più della metà hanno il diploma di 

laurea (tabella 9); invece, il livello di istruzione delle madri è livellato sul basso, in quanto 

solo 3 madri hanno un titolo di scuola superiore, mentre 6 hanno la licenza media e 8 

solo la licenza elementare (Tabella 8). 

 
                                                 
4 F. D’Isanto, Discriminazione di genere nel settore non-profit in Non profit n. 2, 2006, pagg.283-305 
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Tabella 9 -  Distribuzione intervistati per titolo di studio e sesso 
 

Titolo studio  Sesso  
  F  M Totale 
Licenza elementare  0  0 0 
Licenza media inferiore  0  0 0 
Diploma di scuola 
superiore 

 4  5 9 

Laurea  6  4 10 
Non so  0  0 0 
Totale  10  9 19 
Fonte: rilevazione diretta 

 

Un altro elemento interessante, per seguire l’ipotesi di una mobilità sociale verso l’alto dei 

quadri intervistati, è dato dal confronto con le professioni esercitate dai genitori. 

Le madri sono per la quasi totalità casalinghe, mentre abbiamo una predominanza di 

padri impiegati (tra cui 4 appartenenti alle forze armate) e due con funzioni dirigenti. Sette 

padri svolgono una professione autonoma, tra commercio, agricoltura, artigianato ed 

edilizia. 

In linea generale, si evidenzia un’estrazione sociale dei quadri delle cooperative, legata 

alla piccola borghesia di impiegati o lavoratori autonomi; la propensione a intraprendere 

carriere imprenditoriali, quindi, deriva solo in parte dal back ground familiare.  

Se allargati su una scala quantitativamente significativa, tali dati potrebbero da un lato 

confermare, o meno, le possibilità di mobilità sociale e dall’altro delineare il settore della 

cooperazione sociale pugliese come un settore interessante di assorbimento di giovani, 

spesso donne, con livelli di istruzione medio-alti.  

Inoltre, la forma cooperativa e l’assenza di finalità di lucro potrebbero essere un accesso 

ad un mercato percepito come meno “aggressivo” e “competitivo”, facilitando quindi 

l’avvicinamento anche di persone che non hanno esperienze imprenditoriali familiari alle 

spalle, così come, invece, avviene spesso nel mercato for profit.  

Nella scelta professionale sembra avere inciso, insieme all’influenza della famiglia, la 

presenza di persone ad essa estranee che hanno avuto una certa influenza sulla 

formazione culturale di questi dirigenti. In particolare si tratta di insegnanti, in alcuni casi 

sacerdoti e responsabili o educatori di associazioni che si sono frequentate. La 

formazione culturale e le persone di riferimento possono essere ritenute variabili che 

influenzano la scelta di lavorare in una cooperativa sociale, scelta che di per sé spesso si 

connota per una forte dimensione valoriale. 
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6.3 Quali competenze? 

All’importanza del buon livello del titolo di studio nella scelta dei quadri e dirigenti si 

unisce, per quanto rilevato negli studi di caso, l’attenzione alle competenze e alle 

capacità acquisite anche in maniera non formale e all’esperienza lavorativa degli stessi 

all’interno della cooperativa. Inoltre, come emerge dalle interviste qualitative, tutti i quadri 

prestano molta attenzione alla formazione, investendo tempo e risorse organizzative e 

personali nella formazione continua, migliorando continuamente, per questa via, le loro 

competenze. 

Tali considerazioni sono avallate anche dall’analisi dei processi di formazione informale. 

Un primo dato interessante è la lettura dei quotidiani. Come si evince dalla tabella 10la 

maggioranza degli intervisti legge i quotidiani tutti i giorni. Tuttavia colpisce il dato che 

quasi la metà (8 su 19 intervistati) legge il giornale solo saltuariamente: tale elemento 

sembra contrastare con il ruolo ricoperto che per sua natura necessita una certa 

attenzione al contesto di riferimento.  

 

Tabella 10 - Lettura dei quotidiani 
 

No 0 
Sì, qualche volta alla settimana 8 
Sì, tutti i giorni 11 
Totale 19 
Fonte: rilevazione diretta  

 

Tutti gli intervistati prediligono i quotidiani nazionali (nello specifico la Repubblica), che 

comunque offrono gli approfondimenti locali, nel caso affiancandoli con quotidiani locali.  

Tali dati, soprattutto se analizzati in maniera congiunta con la lettura di riviste 

specializzate (tabella 11) e libri, disegnano un profilo di quadri molto concentrati sui 

contenuti della propria professione e meno aperti sul contesto esterno che viene filtrato 

sempre in relazione al proprio lavoro e alle scelte che esso comporta.  

La lettura di riviste specializzate (tabella 11), che risultano essere consultate 

sistematicamente dalla maggioranza degli intervistati, è indice di particolare attenzione 

all’aggiornamento, alla ricerca di confronto e stimoli costanti per il proprio lavoro. Si tratta 

naturalmente di riviste su tematiche dello specifico settore di intervento. 
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Tabella 11 - Lettura di riviste specializzate 
 

No 4 
Sì, saltuariamente 5 
Sì, sistematicamente 10 
Totale 19 
Fonte: rilevazione diretta  

 

Anche l’attenzione alla lettura di libri mostra dati interessanti: i valori non scendono mai 

sotto i 2 libri letti all’anno con diverse risposte sui 4-5. La propensione all’arricchimento 

culturale dei quadri intervistati tramite la lettura di libri è comunque da evidenziare come 

elemento costante.  

 

Gli intervistati hanno mostrato un discreto livello di competenze anche nell’utilizzo del 

computer e nella conoscenza delle lingue straniere.  

Per quanto riguarda le competenze informatiche, praticamente tutti i quadri fanno uso del 

computer e la maggioranza sono utenti piuttosto esperti. Anche internet risulta uno 

strumento di uso quotidiano, per la maggioranza degli intervistati. Elementi questi che 

danno una immagine delle risorse umane della cooperazione sociale abbastanza 

avanzate e potenzialmente predisposte all’innovazione tecnologica per la gestione 

dell’organizzazione. Si tratta di dati non scontati se si pensa che molti dei nostri 

intervistati operano nel campo dei servizi alla persona e se si pensa che le competenze 

informatiche negli enti pubblici sono tutt’oggi scarse. 

 

Tabella 12 -  Uso del computer 
 

No 1 
Utente base 3 
Utente abbastanza esperto 11 
Utente esperto 4 
Totale 19 
Fonte: rilevazione diretta  

 

Tabella 13 - Uso di internet 

No 2 
Sì, qualche volta alla settimana 7 
Sì, tutti i giorni 9 
Sì, qualche volta al mese 1 
Totale 19 
Fonte: rilevazione diretta  
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La conoscenza delle lingue straniere è ormai anche nel settore della cooperazione 

sociale una competenza essenziale, soprattutto per attivare sperimentazioni innovative e 

partecipare alle progettazioni europee. 

Dall’analisi effettuata possiamo vedere come tutti gli intervistati conoscono almeno una 

lingua straniera, sebbene 3 di questi ne dichiarano in realtà una conoscenza scarsa. Un 

numero non esiguo (5 persone) parlano 2 lingue straniere e solamente un intervistato ne 

parla 3.  

 

Tabella 14 - Conoscenza delle lingue straniere 
 

Una lingua 19 
Due lingue 5 
Tre lingue 1 
Fonte: rilevazione diretta  

 

La lingua maggiormente conosciuta è l’inglese. La seconda lingua parlata è il francese, 

conosciuto da 8 persone. Viceversa solo un intervistato dichiara la conoscenza del 

tedesco ed una dello spagnolo, lingue non comunemente insegnate nelle scuole italiane. 

 

 

Tabella 15 - Livello di conoscenza delle lingue straniere 
 

  inglese francese tedesco spagnolo 
Ottima 0 0 0 0 
Buona 7 1 1 0 
Sufficiente 6 7 0 1 
Scarsa 3 0 0 0 
Totale 16 8 1 1 
Nessuna conoscenza 3 11 18 18 
Totale casi 19 19 19 19 
Fonte: rilevazione diretta     

 

Dalle interviste qualitative è emerso che la conoscenza linguistica è individuata come una 

competenza da rafforzare per lo sviluppo delle cooperative, proprio in stretta connessione 

con le attività di progettazione in ambito europeo, viste non solo come strumento di 

finanziamento di progetti innovativi, ma anche come importante momento di confronto e 

di apprendimento in una dimensione internazionale. 
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6.3 I quadri e la vita sociale 
Tra i 19 quadri intervistati abbiamo 6 persone che ricoprono il ruolo di presidente o vice 

presidente oltre ad avere un ruolo tecnico operativo: coordinatori generali, in caso di 

presidenti, responsabili amministrativi in caso di vice-presidenti. A questi si aggiunge un 

responsabile dell’inserimento lavorativo che fa parte del Consiglio di Amministrazione. Si 

può quindi facilmente dedurre che i quadri di primo livello delle cooperative sociali spesso 

ricoprono anche cariche politiche di rilievo.  

Tale elemento ci fa riflettere sulla importanza della partecipazione alla cooperativa 

sociale come socio per poter operare in funzioni di gestione della stessa. 

Difatti, le più importanti mansioni gestionali sono sempre svolte da soci della cooperativa, 

senza far uso di personale esterno, come potrebbe ad esempio essere un direttore 

generale che non sia necessariamente socio. 

Per i quadri intermedi, invece, l’appartenenza alla cooperativa come socio è meno 

pressante. Abbiamo infatti il caso di un dipendente della cooperativa, ma non socio, ed 

un altro caso limite, in cui un ruolo di coordinamento di struttura è ricoperto da un 

dipendente comunale. 

Tutti gli altri quadri intervistati sono soci; si tratta, appunto, soprattutto di coordinatori di 

struttura o unità operativa, con alcune eccezioni che riguardano quadri intermedi (ad 

esempio 1 coordinatore di rete) ed un altro responsabile dell’inserimento lavorativo. 

Sebbene quasi tutti abbiano una notevole esperienza di lavoro alle spalle all’interno della 

cooperativa, (in media lavorano per l’organizzazione da 11 anni con un minimo di 4-6 

anni e un massimo di 23 anni), solo 2 degli intervistati sono soci fondatori (Tabella 16).  
 

Tabella 16 Intervistati soci fondatori 

No 17 
Sì 2 
Totale 19 
Fonte: rilevazione diretta  

 

Anche l’appartenenza alla cooperativa come socio è mediamente lunga (con una media 

anche qui di circa 11 anni), ma non è coincidente con gli anni di lavoro nella stessa, 

come si evince dalla tabella 17. I percorsi sono difatti variegati: alcuni quadri diventano 

prima soci e cominciano solo qualche anno più tardi a lavorare per la stessa, magari 

prima in maniera discontinua per poi divenirne dipendenti a tempo pieno; altri viceversa si 

avvicinano alla cooperativa per lavoro e dopo qualche tempo chiedono ed ottengono di 

divenire soci.  
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Tabella 17 – Longevità del rapporto di lavoro e societario 

 
Da quanti anni lavora 

in cooperativa 
Da quanti anni è socio in 

cooperativa 
1 11 11 
2 17 15 
3 20 22 
4 13 9 
5 7 7 
6 15 14 
7 6 4 
8 15 12 
9 4 5 
10 Mancata risposta Mancata risposta 
11 4 6 
12 23 23 
13 6 Mancata risposta 
14 7 7 
15 6 7 
16 12 12 
17 9 8 
18 8 4 
19 17 18 

Media 11,1 10,8 
Fonte: rilevazione diretta 

 

6.5 In sintesi 
Delineando un quadro di insieme dei manager presenti nelle cooperative oggetto della 

ricerca, ci troviamo di fronte ad una generazione di quarantenni, con una buona presenza 

di donne. La provenienza familiare non rimanda a forti legami tra le professioni dei padri 

e quelle dei nostri quadri: sicuramente si denota un miglioramento socio-professionale di 

questi ultimi. 

Tali quadri hanno un livello di istruzione medio-alto e sono molto attenti alla formazione 

continua, sia formale che informale. Soprattutto tendono ad agire in un contesto locale 

ma con uno sguardo internazionale, così come suggeriscono in primis la partecipazione a 

progetti europei, la conoscenza delle lingue straniere e d’altro canto la costante lettura di 

riviste specializzate e l’utilizzazione di internet. 

Un altro elemento importante è il rapporto societario dei quadri. Per la quasi totalità i 

quadri sono soci di cooperativa, solo in 2 casi ciò non avviene. L’appartenenza alla 

cooperativa è invece essenziale per  ricoprire i livelli più elevati di responsabilità. 

Tuttavia è importante la presenza nell’organizzazione da diversi anni, secondo un 

modello per cui, per essere un buon quadro bisogna conoscere l’organizzazione di 

appartenenza, esserne socializzato e conoscere altrettanto bene le risorse umane che la 

compongono. 
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7. LE COMPETENZE DEL MANAGEMENT COOPERATIVO  
 

Le cooperative sociali appaiono sempre più caratterizzate da una forte complessità 

organizzativa, che si rispecchia anche nelle risorse umane di cui si sono dotate e nelle 

competenze a loro richieste e da loro sviluppate. 

Prima di iniziare l’analisi dei profili professionali e delle competenze presenti nelle 

cooperative sociali, riteniamo utile fornire alcune osservazioni generali: 

1. Esiste una legislazione di riferimento alle quali le cooperative si devono rifare per 

quanto riguarda la dotazione dei profili professionali dei servizi da essi gestiti. 

Tale legislazione è di fatto ancora in evoluzione e con il passare degli anni ha 

visto il susseguirsi di numerosi cambiamenti che hanno influito sulla dotazione 

delle risorse umane delle cooperative da noi studiate e sulla gestione delle 

risorse umane già internalizzate. 

2. Dato l’evolversi recente e tuttora in corso delle normative vigenti, vi sono diversi 

casi in cui le risorse umane hanno titoli non più adeguati, ma hanno sviluppato, 

con l’esperienza sul campo, le competenze necessarie a ricoprire determinati 

ruoli. 

3. Spesso, soprattutto nelle prime fasi di sviluppo, si opta per una riconversione 

professionale delle risorse umane presenti nella cooperativa sociale prima di 

cercare all’esterno nuove persone che già posseggano le ulteriori competenze 

necessarie all’organizzazione.  

4. Per i ruoli di direzione e gestione strategica dell’organizzazione, l’appartenenza 

alla compagine sociale e l’esperienza accumulata all’interno dell’organizzazione 

risultano elementi fondamentali a volte più delle competenze tecniche formali di 

tipo economico gestionale, che vengono acquisite successivamente attraverso 

percorsi formativi ad hoc. 

 

Il complesso delle competenze presenti in una cooperativa sociale appare piuttosto 

articolato. Questo sia per una certa complessità dell’organigramma, soprattutto nella 

fascia relativa ai livelli di quadri e dirigenti, sia per la co-esistenza di due diverse 

dimensioni da regolare presenti nelle cooperative sociali: l’assetto imprenditoriale (la 

dimensione economico-produttiva) e l’assetto societario con i suoi organi cooperativistici 

e i processi di gestione dei rapporti tra soci. 

Tenuta presente la diversità di ogni organizzazione e la peculiarità del settore, possiamo 

trovare comunque nelle competenze e profili professionali presenti nelle cooperative tre 

tipi di competenze che corrispondono alle 3 aree della struttura organizzativa 

precedentemente analizzate: 

- le competenze politiche dei rappresentanti della cooperativa; 
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- le competenze tecnico-gestionali delle figure di alto management imprenditoriale e 

tecnico, che svolgono le funzioni strategiche di direzione e gestione dell’organizzazione;  

- le competenze di coordinamento tecnico-operativo o di “middle management”, 

impiegate nelle funzioni di coordinamento delle attività produttive o di servizio. 

 

I primi due nuclei definiscono il livello di governo della cooperativa, mentre il terzo nucleo 

sovrintende al livello produttivo. 

 
Un quarto tipo di competenze può essere evidenziato estrapolando quelle proprie del 
lavoro in una cooperativa sociale,  che sembrano appartenere, in maniera più o meno 

accentuata, a tutte le risorse umane dell’organizzazione. Abbiamo, inoltre, cercato di 

dedurre, dalle informazioni raccolte, un modello, definito “portfolio” delle competenze 

dei quadri della cooperazione sociale, che riportiamo nell’ultimo paragrafo di questa 

sezione.  

Secondo uno schema di analisi che analizza le competenze nella triade saper – saper 

essere - saper fare, abbiamo evidenziato:  

 

• la presenza di competenze tecniche legate alla sfera del sapere;  

• una spiccata importanza riconosciuta alle competenze legate al saper essere, 

vero cuore delle competenze dei quadri e dirigenti, ma anche degli operatori, 

delle cooperative sociali; 

• la dimensione del saper fare, come combinazione delle due precedenti, ma 

spesso coincidente quasi totalmente con il saper essere.  

 

Per questo motivo, si è adottato un modello delle competenze centrato sulle 

caratteristiche personali e sulle abilità relazionali.  

Procediamo di seguito ad un’analisi più approfondita di quanto sopra presentato, a partire 

dai risultati della ricerca sul campo. 

 

 

7.1 Il livello politico 
Il sistema di governo delle cooperative sociali è caratterizzato da un doppio livello di 

competenze, quelle politiche (presidente e consiglio di amministrazione) e quelle tecnico 

gestionali, tra cui il coordinamento generale delle attività. 

In generale, negli studi di caso effettuati abbiamo riscontrato che competenze politiche e 

competenze di coordinamento generale ricadono sulle figure ai vertici 

dell’organizzazione: spesso si sommano nella figura del presidente o si condividono con 

il vice-presidente. 
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In questa trattazione risulta assai difficile distinguere l’analisi delle competenze afferenti 

ai diversi ruoli di vertice (ruolo politico e di coordinamento generale) in quanto spesso, 

come già detto, si assommano sulle stesse persone, le cui caratteristiche personali, 

assieme alle competenze tecniche, sono assai determinanti. Dopo una breve descrizione 

delle competenze rilevate per ricoprire tali funzioni sarà quindi più agevole parlare della 

figura del presidente, delle sue caratteristiche e competenze. 

 

Le funzioni di coordinamento e controllo generale, devono garantire l’unitarietà e la 

continuità delle attività della cooperativa nel suo complesso. In tal senso prevedono 

l’elaborazione e la proposta dei programmi di attività e delle procedure di azione. Inoltre 

al coordinamento generale compete la gestione unitaria dei servizi e delle strutture 

afferenti alla cooperativa, tenuto conto dei livelli di delega messi in atto.  

Talvolta questa mansione si somma ad altre mansioni tecniche quali la gestione del 

personale, la responsabilità della formazione, la progettazione, ecc. 

Accanto al ruolo tecnico vi sono le funzioni più connesse al ruolo di rappresentanza 
politica. Ovviamente esse appartengono alla persona del presidente o a un suo 

delegato. Sul piano concreto, tali funzioni  implicano essenzialmente: 

 

- la costruzione e la cura delle relazioni esterne, tra cui i rapporti con gli Enti 

istituzionali e la committenza in generale e la ricerca di nuove commesse; 

- i piani di sviluppo e la pianificazione strategica delle attività della cooperativa; 

- il controllo del perseguimento della mission stabilita nello statuto; 

- la motivazione e la gestione degli assetti societari e dei rapporti tra i soci. 

 

Come si evince da questo elenco, si tratta di ruoli che richiedono competenze complesse, 

tanto più quando assommati in un’unica persona. 

 

Ma chi sono le persone che ricoprono questi ruoli di vertice? 

Spesso si tratta di persone che ricoprono la carica di socio di lungo periodo della 

cooperativa. Altrettanto sovente tali persone hanno avuto esperienza nei diversi ruoli 

all’interno della stessa organizzazione, tali da permettere loro di conoscere molto bene la 

mission della cooperativa,  l’intero processo produttivo e la compagine sociale nella sua 

interezza.  

Sotto il profilo delle competenze formali, la maggioranza dei presidenti delle cooperative 

studiate ha un titolo di studio legato alle professioni sociali; solo due hanno una 

formazione economico-giuridica 
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Ove non presente una competenza professionale specifica per lo svolgimento di ruoli 

manageriali, è da sottolineare la presenza di autoformazione, on the job e attraverso la 

partecipazione a percorsi formativi per dirigenti della cooperazione sociale. 

Va difatti evidenziato che negli ultimi anni il mondo della cooperazione sociale, anche 

attraverso l’azione dei consorzi, ha messo in campo molta formazione manageriale per 

dirigenti e quadri delle cooperative, proprio per sopperire alla carenza di risorse umane di 

formazione manageriale-imprenditoriale pura. 

Quindi abbiamo competenze tecniche specifiche legate ai ruoli di provenienza, spesso 

di tipo sociale, alle quali si sono aggiunte competenze manageriali per lo più tradotte in  

competenze organizzative, di gestione delle risorse umane, di pubbliche relazioni, e 

competenze di pianificazione strategica.  

Altre competenze riscontrate come essenziali sono le competenze relazionali, 
essenziali sia per la gestione delle relazioni esterne che per quelle interne, che a loro 

volta si giocano su un doppio livello: quello lavorativo-produttivo e quello cooperativo-

associativo. 

Per l’efficacia delle relazioni esterne, più volte si è riscontrata come necessaria nella 

figura del presidente la capacità di trattativa e di mediazione, affiancata alla capacità di 

affermare il proprio punto di vista (senza imporlo) e di crearsi una certa affidabilità e 

credibilità. Accanto a queste, emergono le capacità di usare linguaggi plurimi e 

contestualizzare la propria azione a seconda delle situazioni e degli interlocutori. Questo 

è vero anche quando gli interlocutori sono tutti Enti pubblici, che a loro volta si 

differenziano notevolmente: si ha a che fare con l’assessore del Comune e con il 

dirigente regionale, con il tribunale, con l’Ufficio Territoriale del Governo, con le ASL e 

così via. Ogni interlocutore ha un linguaggio e una competenza tecnica specifica ai quali 

di volta in volta i cooperatori si devono adattare. Inoltre, soprattutto con questi 

interlocutori, bisogna dimostrare di avere una forte competenze tecnica del settore in cui 

si agisce, offrendo anche consulenze informali, capacità di problem solving e di ideazione 

di soluzioni innovative, dati i vincoli normativi, finanziari e burocratici che spesso si 

presentano.  

La competenza relazionale è molto importante anche nella gestione delle risorse 
umane interne alla cooperativa. Oltre a curare il sistema delle relazioni e delle 

comunicazioni tra i vari livelli organizzativi, il coordinatore generale ed ancor più il 

presidente spesso assumono il ruolo di leader sotto il profilo emotivo e delle conoscenze. 

Ad essi fanno riferimento tutte le risorse umane. Durante le rilevazioni sul campo più 

volte è emerso come punto di forza della cooperativa l’avere ai vertici figure di riferimento 

sempre disponibili al confronto e all’aiuto, tali da non far sentire mai soli i coordinatori e 

gli operatori. Emblematico il caso di una cooperativa in cui, nonostante le dimensioni (100 

dipendenti su 4 sedi), la presidente conosce i nomi di tutti i soci, dei lavoratori oltre che 
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degli utenti; con tutti riesce ad instaurare relazioni di tipo personale positivo, sino a 

divenire il riferimento ultimo di ogni persona afferente alla cooperativa per qualsiasi tipo di 

problema, di lavoro o personale. 

 

Nella nostra indagine, abbiamo riscontrato l’importanza delle caratteristiche personali 
del presidente: è spesso un trascinatore ed un motivatore, è indicato come il sognatore, il 

vulcano della cooperativa, come l’energia vitale o l’anima della cooperativa, l’idealista e 

l’ideologo per eccellenza. Grazie a questo complesso mix di carica emotiva e di capacità 

tecniche e razionali di vision, egli riesce a orientare l’intera compagine sociale e 

lavorativa sempre su nuovi obiettivi. È colui/colei che garantisce una continua crescita sia 

personale dei lavoratori che dell’organizzazione. 

Spesso la complessità delle caratteristiche personali e delle competenze che la ”guida” 

della cooperativa deve avere non si concentrano su un’unica persona. In diversi dei casi 

analizzati, infatti, il presidente è affiancato da una sorta di alter ego che tende ad 

integrare le sue caratteristiche più evidenti: se il presidente è un sognatore, troviamo un 

vicepresidente che lo áncora a terra per rendere concrete le sue visioni; se è un 

razionalista stratega, al suo fianco c’è la risorsa umana che dà un tocco di cuore alla 

direzione; se il presidente è calmo e ponderato, si fa affiancare da una persona irruenta e 

passionale.  

Il bravo coordinatore/presidente è quindi colui che non va avanti da solo. Difatti, se i 

presidenti incontrati sono spesso persone carismatiche, dalle forti personalità, essi hanno 

molto chiaro che non sono e non vogliono esser in quel ruolo per portare avanti un 

progetto personale: se hanno una forte capacità di vision, di vedere oltre, sanno che 

devono rispettare i tempi della cooperativa, che tutti siano maturi a fare quel passo avanti 

per raggiungere quel nuovo obiettivo che loro già intravedono. 

La capacità di contornarsi di collaboratori competenti, di condividere e delegare pezzi del 

proprio potere, di responsabilizzare e rendere autonomi i diversi livelli organizzativi non è 

scontata; eppure l’abbiamo riscontrata in quasi tutti i casi esaminati e da essa deriva la 

possibilità di continuo sviluppo dei livelli e della qualità di performance 

dell’organizzazione. Sembra che la chiave di volta sia accettare il proprio ruolo di potere 

e al tempo stesso lavorare per dissolverlo il più possibile attraverso la valorizzazione 

degli altri livelli, riproducendo quasi in una dinamica di tipo familiare di rapporto tra 

genitori e figli. 

Tale metafora è stata utilizzata da più di un intervistato per raccontare il rapporto col 

presidente ed il CdA, sia in un’ottica di scontro e conflitto per acquisire autonomia dal 

genitore, al quale comunque si riconosce autorevolezza, sia viceversa per descrivere il 

presidente (o a volte il coordinatore) come il punto di riferimento sempre presente, che 

rassicura e guida sulla strada giusta.  
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La riflessione sui ruoli di vertice e le relazioni tra i diversi livelli gerarchici rimanda gli echi 

di un modello imprenditoriale quale quello dell’azienda familiare. Mentre questa si 

caratterizza per una conduzione paternalistica, ossia con la centralità di una figura di 

spicco, l’imprenditore, che instaura buoni rapporti con i lavoratori divenendo il loro punto 

di riferimento, nella cooperazione sociale siamo di fronte ad un modello più laico e 

moderno di impresa. 

Siamo in presenza infatti di una figura di riferimento, a volte si pensa insostituibile, e di 

relazioni forti, ma siamo anche in assenza di gerarchie forti – pur nel rispetto dei ruoli e 

delle responsabilità afferenti. Difatti si è tutti soci, e quindi proprietari, e corresponsabili 

del buon andamento della cooperativa. Vi è un maggior riconoscimento dell’apporto che 

ognuno porta all’azienda e soprattutto si lavora per la crescita umana e professionale di 

ogni cooperatore. 

Una simile comparazione può però risultare interessante, visto che il contesto pugliese 

da sempre si caratterizza per una diffusa presenza delle PMI a carattere familiare. La 

cooperazione sociale può rappresentare quasi un salto evolutivo dell’impresa locale, pur 

mantenendone alcune specificità. Essa riesce a razionalizzare meglio ruoli, funzioni e 

responsabilità in modo da migliorarne le performance e l’efficienza, ma mantiene saldi i 

legami di tipo informale, che permettono di affrontare in forma coesa e meno conflittuale i 

momenti di crisi, cambiamento e difficoltà. Inoltre, in un panorama quale quello 

dell’imprenditoria pugliese, in cui ci sono pressoché solo ditte individuali o aziende 

familiari, la cooperazione sociale emerge come un’esperienza interessante di impresa 

collettiva, basata su relazioni più allargate di quelle di tipo famigliare tipiche delle piccole 

e medie imprese private. 

 
 
7.2 Il livello imprenditoriale 
 

Le figure amministrative 
Un altro ruolo fondamentale per la gestione dell’organizzazione è quello coperto dalle 

competenze economico-amministrative. 

 

La dotazione di figure amministrative con competenze specialistiche fa la differenza tra 

cooperative che si sono date un assetto organizzativo stabile, hanno lavorato e 

continuano a lavorare sul consolidamento imprenditoriale e quelle che invece ancora 

stentano a farlo. 

Difatti, dobbiamo evidenziare come la maggioranza delle cooperative sociali è nata 

soprattutto da persone che condividevano alcuni valori solidaristici. Spesso si trattava di 

persone con una professionalità di tipo sociale e con una motivazione molto orientata 
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all’operatività: nelle compagini organizzative, quindi, spesso mancavano competenze 

amministrative, a cui si attribuiva minor importanza rispetto alle necessità di risorse 

umane tecnico-operative. 

Solamente in una seconda fase, quella del consolidamento e sviluppo 

dell’organizzazione, è nata l’esigenza di dotarsi di figure specifiche di tipo amministrativo. 

Tuttavia, negli studi di caso da noi esaminati, abbiamo anche esperienze diverse, in cui 

fin dall’origine la cooperativa si è dotata di queste figure, investendo immediatamente sul 

consolidamento economico-finanziario dell’organizzazione. 

In ogni caso, dotarsi di risorse umane che si occupino in maniera professionale degli 

aspetti amministrativi, economici e contabili della cooperativa ha determinato un 

passaggio qualitativo, nel senso del consolidamento imprenditoriale dell’organizzazione. 

È esplicativo, in tale direzione, quanto rilevato durante un focus group in cui è 

sottolineata l’importanza che ha avuto per lo sviluppo della cooperativa la scelta di 

dedicare spazi riservati all’amministrazione, staccandoli fisicamente – oltre che come 

risorse umane e tempo dedicato- dai luoghi dell’operatività. Questo elemento ha avuto 

come risultato il rafforzamento anche simbolico della stabilità aziendale: da quel 

momento si è sviluppata la convinzione che le attività operative possono cambiare, o 

addirittura terminare, ma sin quando c’è il nucleo gestionale-amministrativo la 

cooperativa potrà continuare ad esistere in quanto avrà le persone, il tempo e i luoghi per 

trovare nuove soluzioni e strategie di permanenza sul mercato sociale. 

Tuttavia nelle cooperative sociali da noi esaminate vi sono diversi livelli di dotazione e di  

organizzazione delle competenze amministrative. 

 

Alcune delle funzioni sono spesso, soprattutto nelle piccole e medie cooperative , 

esternalizzate a consulenti (consulenti del lavoro, commercialisti, etc). In altre, invece, 

sono totalmente (o quasi) internalizzate, tanto che si sono creati organi specifici, come ad 

esempio lo staff tecnico-amministrativo. In altre ancora, invece, abbiamo la figura del 

responsabile amministrativo. 

Una forte varietà vi è anche nella dotazione delle competenze amministrative tra le 

diverse organizzazioni: si va dalla competenza di base di  segreteria amministrativa e/o di 

ragioneria, all’ utilizzo di un contabile o un economo, dal commerciale al responsabile 

dell’area lavoro (con competenze contrattualistiche e lavoristiche), al responsabile 

amministrativo. La dotazione di una o più delle figure sopra menzionate dipende in parte 

dalla dimensione dell’organizzazione, ma anche da un diverso investimento su tali 

funzioni, che spesso sono meno presenti dove invece vi è un maggiore investimento sulle 

competenze tecniche di tipo sociale.  
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Nella fattispecie, in questo paragrafo, ci interessiamo soprattutto delle competenze del 

responsabile amministrativo, in quanto caratterizzate da un capacità di pianificazione 

strategica che le rendono complementari a quelle del coordinatore generale nelle funzioni 

di governo.  

Non a caso spesso il responsabile amministrativo è anche il vice-presidente o comunque 

un membro del CdA. 

In primo luogo sono essenziali le competenze tecniche: economico-finanziarie, 

contabili, amministrative. In diverse cooperative, e non solo in quelle più consolidate, 

troviamo l’adozione di strumenti sofisticati di monitoraggio, controllo e valutazione 

economico-amministrativa, quali il controllo di gestione e le nuove forme di 

rendicontazione economica e sociale.  

Una delle cooperative del campione (in realtà l’unica tra quelle incontrate) è al terzo anno 

di redazione del bilancio sociale.  

Le competenze tecniche, in questo caso, sono assimilabili a quelle di un omologo 

dell’impresa profit; tuttavia, come è emerso da alcune interviste e in alcuni focus group, 

esse necessitano di una declinazione particolare legata allo specifico della cooperazione 

sociale. Un bravo responsabile amministrativo della cooperazione sociale ha delle 

conoscenza specifiche di settore - peraltro ad oggi molto scarse sul mercato del lavoro - 

che riguardano da un lato la normativa di riferimento, in continuo cambiamento sia a 

livello nazionale che regionale, e dall’altro la complessità del processo di finanziamento 

delle cooperative sociali.  

Tali organizzazioni, difatti, hanno diverse problematiche correlate alle molteplici tipologie 

di entrata: possiamo essere in compresenza di entrate private, finanziamenti pubblici 

locali –appalti, progetti, bandi etc- finanziamenti su progetti di livello regionale, nazionale 

ed europeo, spesso in partenariato. A ciò si aggiungono le annose problematiche relative 

alla spesso scarsa disponibilità di liquidità dovuta ai ritardi di pagamento degli enti 

pubblici, alle necessità di anticipazione per i finanziamenti da progetto, ai periodi di 

scoperto tra le convenzioni pubbliche per la gestione di un servizio etc.  

Quindi il bravo responsabile amministrativo della cooperativa sociale ha una dote in più 

rispetto all’amministrativo con un profilo classico, che è quella di escogitare continue 

soluzioni nuove a problemi nuovi e diversificati; la flessibilità rispetto ai classici dettami 

economico-aziendalistici diventa essenziale date le caratteristiche del settore e del 

servizio offerto. Egli ha grandi capacità di problem solving e di ideazione di soluzioni 

creative e una spiccata flessibilità di pensiero e azione. 

Difatti, come ci ha raccontato un responsabile amministrativo in una intervista, il servizio 

erogato, trattandosi di servizi alla persona, ha di per sè una scarsa prevedibilità: spesso 

accade che, rispetto a quanto programmato, emerga il bisogno di nuovi strumenti o 

materiali da acquistare, che le spese previste vadano spostate da un capitolo all’altro, 
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che cambi il numero degli utenti di un servizio. Si tratta di situazioni che non si sposano in 

maniera perfetta con una gestione economico-finanziaria stringente, ma che assumono 

una priorità rispetto alle regole di economicità, in quanto la cooperativa persegue in 

primis altre finalità (qualità del servizio, generalità dello stesso etc.), che vanno 

armonizzate con quelle della sostenibilità economico-finanziaria. 

La specificità dei ruoli amministrativi in una cooperativa sociale è data anche dal fatto che 

spesso le competenze tecniche si intrecciano con le competenze relazionali.  
 

In questo caso la competenza relazionale diventa importante su un piano interno, per 

cercare di mediare tra gli interessi di sostenibilità economico- finanziaria, di cui si 

occupano prevalentemente i quadri di primo livello, e gli interessi di servizio pressanti di 

chi lavora sul campo che richiede continue risorse per garantire e migliorare la qualità 

dello stesso. 

Quindi  sono necessarie capacità di mediazione, di ascolto e lettura dei diversi bisogni, 

capacità di andare dal concreto dell’operatività al generale della pianificazione 

economico-finanziaria dell’organizzazione. 

 

La capacità relazionale è però importante anche nei contatti all’esterno, coi fornitori, coi 

clienti e con gli operatori del credito. Proporsi a tali persone in un’ottica relazionale 

significa investire tempo e attenzione per farsi conoscere nella propria specificità 

(sociale), farle diventare compartecipi della mission della cooperativa (rendendole di fatto 

stakeholders della organizzazione), creando con esse un legame che possa produrre 

credibilità e fiducia. Tale strategia, oltre a rispondere a una impostazione valoriale, aiuta 

a creare un clima di disponibilità e fiducia presso fornitori, istituti di credito ed in generale  

gli interlocutori degli amministrativi, che riduce le pressioni derivanti dalle criticità del 

settore sociale, spesso di natura economico-finanziaria, ma anche di tipo burocratico, 

organizzativo o derivante dall’essere un nuovo settore di mercato, poco conosciuto. 

Questo è quanto sostenuto in maniera esplicita dai responsabili amministrativi di almeno 

due delle cooperative oggetto di studio. 

 

Le figure della progettazione 
Accanto alle figure standard di gestione e sviluppo dell’organizzazione, meritano una 

trattazione a sé stante le funzioni di progettazione. Come anche precedentemente 

accennato, parte del fund raising delle cooperative sociali passa attraverso la 

partecipazione a bandi di finanziamento o appalti su progetto secondo una pluralità di 

livelli – europei, nazionali, regionali, comunali - e con diverse impostazioni e procedure di 

partecipazione. 
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Inoltre, da diversi anni a questa parte sono il lavoro e i servizi offerti del settore sociale ad 

essere organizzati in progetti (si pensi semplicemente agli interventi per l’infanzia e 

l’adolescenza in buona parte finanziati a progetto dalla L. 285/97), con modalità alle quali 

le cooperative sociali si sono dovute adeguare. 

Un bisogno sicuramente sentito dalle cooperative sociali più avanzate è stato quindi 

l’acquisizione di competenze specifiche in quest’area di attività. 

 

Le competenze tecniche della progettazione sono competenze complesse. Come 

espresso in alcuni focus group, infatti, difficilmente una sola persona si può occupare 

della partecipazione ad un bando su progetto. Sono necessari almeno tre livelli di 

competenze: quelle di contenuto tecnico, legate al settore di intervento della cooperativa, 

quelle finanziarie e quelle nella costruzione dei partenariati, che richiede forti 

competenze relazionali. Per le cooperative che si vogliono cimentare nella gestione di 

progetti complessi diventano necessarie anche competenze di gestione delle reti e dei 

gruppi di lavoro che realizzano gli interventi. 

Una competenza specifica che fa la differenza tra le organizzazioni che riescono a 

utilizzare i finanziamenti da progetto per consolidarsi e quelle che invece ne vengono 

fagocitati è la capacità di vedere il singolo progetto come parte dello sviluppo di un 

prodotto o servizio unico. Si tratta di competenze strategiche, che implicano capacità di 

visione e capacità di tenere insieme il particolare in un disegno generale, che spesso 

appartengono alle figure che ricoprono ruoli di governo dell’organizzazione. Non a caso, 

spesso nelle funzioni di progettazione sono coinvolti i quadri dirigenziali, in particolare 

presidente o vice o coordinatore generale e responsabile amministrativo, affiancati di 

volta in volta da persone competenti sui contenuti specifici di progetto. 

Alcune cooperative hanno individuato un responsabile della progettazione e questo 

conferma l’importanza centrale che queste competenze hanno via via assunto nello 

sviluppo delle organizzazioni. Altre cooperative non sono dotate di personale 

specificatamente dedicato alla progettazione, situazione che infatti è emersa, durante la 

rilevazione, come mancanza e come area di miglioramento per il futuro con l’acquisizione 

di competenza specifiche. 

 

A chiosa di quanto detto sono interessanti alcuni esempi. 

Diverse cooperative hanno raccontato come l’aver ricevuto un finanziamento previsto da 

specifiche leggi o l’aver vinto un bando di gara, abbia segnato una fase di crescita. Tali 

finanziamenti su progetti sono stati utilizzati all’interno di un piano di sviluppo più 

complessivo della cooperativa e hanno permesso l’acquisizione di nuove risorse umane e 

competenze. 
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Per una giovane cooperativa dotarsi di una risorsa umana che si occupa di progettazione 

ha significato aprire nuovi spazi di attività di sperimentazione e di crescita finanziaria, ma 

ha significato anche mettere a frutto l’esperienza e la competenza maturata negli anni. 

Un’altra giovane cooperativa ha evidenziato come le elevate competenze progettuali, in 

questo caso della presidente, siano state e continuano ad essere un punto di forza 

dell’organizzazione, in quanto hanno permesso di ben posizionarsi e di consolidarsi sul 

mercato. 

 

Le figure della gestione risorse umane 
La gestione delle risorse umane ha un ruolo centrale nelle cooperative sociali. Più volte è 

emersa la consapevolezza che tali imprese sono fondate sulle persone, così come il 

servizio da esse prodotto è un servizio alle persone. Da questa consapevolezza deriva 

un’attenzione ancora più accentuata alla gestione delle risorse umane. La figura del 

responsabile delle risorse umane, è difatti presente in cinque cooperative su otto di quelle 

esaminate. 

 

Tali ruoli sono però ricoperti da persone con diverse competenze tecniche. 

In alcune cooperative il responsabile delle risorse umane ha soprattutto competenze 

lavoristiche: si occupa dei contratti coi lavoratori, del monitoraggio delle presenze, delle 

ferie, della raccolta della prima documentazione preliminare alle procedure di 

assunzione, etc.  

In linea con quanto sopra esposto, vi è il caso di una cooperativa in cui il responsabile 

delle risorse umane fa parte dello staff tecnico amministrativo. In un’altra cooperativa tali 

funzioni ricadono sul responsabile amministrativo, che deve avere quindi anche 

competenze di gestione del personale. 

Un altro aspetto è invece la gestione delle risorse umane legata all’attenzione del ben-

essere delle persone e al clima positivo nell’organizzazione. In questi casi il ruolo di 

responsabile delle risorse umane è affidato ad un’assistente sociale, ad un dirigente che 

ha fatto la gavetta come educatore, ad un pedagogista, ad una sociologa.  

Ancora una volta, una competenza indispensabile è quella di tipo relazionale, in quanto 

gestire le risorse umane significa saper gestire i conflitti, creare un clima collaborativo, 

formare un team di lavoro, migliorare la formazione e la qualificazione dei lavoratori, 

avere capacità di supervisione, soprattutto in casi di rischio di burn out5, a cui i lavoratori 

del sociale sono soggetti, etc.  

                                                 

5 Sindrome complessa (caratterizzata da ansia, depressione, sensazioni di inutilità, di frustrazione, di sfiducia, 
fino a un vero e proprio malessere fisico) che può colpire chi svolge un'attività che comporta un alto dispendio 
di energie fisiche e psicologiche.  

 
Le competenze professionali nelle Cooperative Sociali Pugliesi.                                Pagina 60 



 

Un elemento molto importante è che le competenze di gestione delle risorse umane sono 

in realtà diffuse su tutti i livelli di management dell’organigramma: difatti esse 

appartengono in primo luogo ai coordinatori, di struttura o di servizio, ai quali spetta la 

gestione degli operatori; così come appartiene anche ai dirigenti ed in particolare alle 

funzioni di coordinamento generale dell’organizzazione ed anche al presidente della 

cooperativa per quanto concerne la vita associativa. Difatti competenze relative alla 

gestione delle risorse umane le abbiamo riscontrate, sia dal punto di vista tecnico-

amministrativo sia dal punto di vista relazionale in quasi tutte le figure sino ad ora 

analizzate. 

 

 

7.3 Il livello produttivo: il “middle management” 
“La cultura femminile sta entrando nelle organizzazioni maschili. La gerarchia si va 

sgretolando, c’è sempre più “rete”, parole come relazione, affetti e cura ricorrono sempre 

più spesso”  

Andrea Vitullo, executive coach  per grandi aziende  e organizzazioni nonprofit” 

 

La complessità delle attività delle cooperative ha fatto si che si sviluppasse una fascia di 

quadri intermedi tra la base e il vertice dell’organizzazione, che si occupassero più 

direttamente del coordinamento delle attività produttive, o come è più consono in molti 

casi, delle attività di servizio che l’organizzazione fornisce. In tale maniera si è operata 

una separazione tra le funzioni di governo dell’organizzazione e le funzioni di 

coordinamento delle attività produttive, permettendo una specializzazione delle 

competenze o almeno una certa tensione verso l’acquisizione di competenze specifiche 

per diverse funzioni. 

Per quanto riguarda la gestione delle attività produttive abbiamo riscontrato, negli studi di 

caso da noi effettuati, che la loro organizzazione è influenzata molto dai valori della 

delega e del decentramento delle responsabilità ai livelli più bassi, a seconda ovviamente 

delle competenze e dei ruoli. Tali valori si concretizzano nella forte autonomia che viene 

data alle singole strutture /servizi e che fa dei suoi coordinatori realmente dei “middle 

manager”. 

I coordinatori tecnico-operativi sono quindi figure strategiche per il buon funzionamento 

dell’organizzazione, anche in quanto essi rappresentano l’anello di congiunzione e di 

mediazione tra il livello manageriale - di direzione dell’organizzazione - e il livello 

operativo di base.  
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Anche per quanto riguarda le competenze i coordinatori hanno un ruolo delicato, in 

quanto sono il punto di congiunzione tra competenze tecnico-professionali e quelle 

gestionali. 

A garanzia della qualificazione sulle competenze tecniche, i coordinatori (in alcuni 

settori anche perchè richiesto dalla normativa vigente) hanno spesso un titolo di laurea in 

discipline sociali a più forte contenuto tecnico, titolo che varia dall’educatore 

professionale, all’assistente sociale, al tecnico della riabilitazione etc. Spesso essi hanno 

fatto qualche anno di esperienza nel lavoro operativo strettamente connesso al loro titolo 

nella cooperativa. Accanto all’esperienza, in alcuni casi, si predilige che tali ruoli, vista la 

delicatezza, siano ricoperti da soci della cooperativa stessa. 

Dal punto di vista professionale essi possiedono, quindi, competenze sociali legate al 

settore di intervento e sono responsabili di tutte le attività realizzate nel servizio, si 

relazionano coi livelli tecnici superiori e con la dirigenza, si relazionano, per quanto di 

competenza, con gli enti territoriali e con i clienti e i fornitori. 

Dal punto di vista gestionale, essi si occupano della manutenzione dei beni e delle 

attrezzature, degli approvvigionamenti di routine, avendo a volte anche un budget di 

spesa autonomo, e sono responsabili della gestione delle risorse umane impegnate.  

Le competenze messe in campo sono quindi molteplici: un minimo di competenze 

amministrative, competenze organizzative, competenze tecnico/sociali e competenze 

relazionali.  

La gestione del gruppo di lavoro richiede particolari attenzioni. I coordinatori hanno più 

volte evidenziato che, per ricoprire il loro ruolo, essi devono avere notevoli competenze 
relazionali, dovendo far uso delle capacità di 

 

• formare e tenere unita l’équipe di lavoro,  

• saper ascoltare e farsi ascoltare,  

• creare coesione;  

• avere competenza nella lettura dei bisogni e delle dinamiche che si creano tra gli 

operatori, tra gli utenti e nei rapporti tra questi soggetti;  

• cercare di valorizzare le singole persone (un coordinatore di struttura ha parlato 

di valorizzazione delle caratteristiche personologiche degli operatori);  

• avere autorità ed autorevolezza per assicurare la buona esecuzione dei compiti 

degli operatori;  

• avere competenza nella gestione dei conflitti, inevitabili in un sano gruppo di 

lavoro;  

• mediare e mettere in comunicazione il personale di base con i dirigenti;  

• avere la capacità di utilizzare diversi linguaggi a seconda dell’interlocutore con 

cui si interagisce. 
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E’ da sottolineare che nella maggioranza delle cooperative esaminate viene data una 

grande importanza alla figura del coordinatore, anche in virtù del riconoscimento della 

complessità delle sue funzioni e della posizione strategica che egli occupa nell’assetto 

organizzativo, tra la base produttiva e i vertici gestionali. 

 

Un ruolo di responsabilità e coordinamento di attività un po’ diverso da quelli sopra 

descritti è quello del responsabile dell’inserimento lavorativo presente nelle cooperative 

sociali di tipo B. Esso si affianca ai coordinatori delle attività produttive e si occupa 

appunto degli aspetti sociali legati al processo di re-inserimento dei soggetti svantaggiati. 

Si tratta di psicologi, assistenti sociali, sociologi in grado però di connettersi con il livello 

dirigenziale, essendo la funzione di inserimento lavorativo strategica per le cooperative di 

tipo B. Inoltre, essi devono mediare tra le competenze tecnico-produttive, che in questo 

caso non sono di tipo sociale, con quelle appunto sociali necessarie per il buon 

inserimento dei soggetti svantaggiati (ovviamente in questa azione sono coadiuvati da 

figure sociali specifiche che accompagnano i soggetti svantaggiati nel loro percorso di 

inserimento lavorativo nella cooperativa). 

 

In alcune cooperative, data la molteplicità dei servizi offerti, esiste un secondo livello di 

coordinamento delle strutture o dei servizi presenti su uno stesso territorio o che 

agiscono nello stesso settore. Non è escluso che chi ricopre questo ruolo sia anche 

coordinatore di una struttura o servizio. In altri casi, per questo ruolo sono invece 

richieste competenze più specializzate, soprattutto se il coordinamento è settoriale. 

 

A terminare il quadro del livello di coordinamento e di responsabilità tecnico-produttiva 

vanno menzionati i professionisti tecnici. Si tratta in genere di figure di consulenza 

dell’organizzazione, ma di fondamentale supporto per l’attività di servizio. Le competenze 

presenti sono per lo più quelle di psichiatri e psicologici, neurologi, pedagogisti di varie 

scuole e specializzazioni, o, per le cooperative di tipo B, agronomi, ingegneri, veterinari, a 

seconda dei settori di intervento. Tali competenze, comunque, contribuiscono ai livelli di 

qualità dei servizi offerti.  

Una cooperativa, in particolare, si è dotata di un organo collegiale, il Coordinamento 

tecnico, in cui sono riunite le figure professionalizzate interne all’organizzazione e i 

professionisti tecnici esterni, col compito di confrontarsi ed insieme indirizzare in maniera 

unitaria le attività e cercare di fare continue sperimentazioni e innovazioni dei servizi 

offerti. 
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8. IL PORTFOLIO DELLE COMPETENZE  
 

Come è già più volte emerso nella trattazione, alcune competenze sono presenti in tutte 

le risorse umane impegnate nel management, tanto da permettere l’individuazione di un 

portfolio delle competenze tipico delle cooperative sociali da noi esaminate.  

Le competenze rilevate sembrano delineare un profilo di “leadership riflessiva”, al quale 

si ispirano anche modelli manageriali for profit più avanzati6, e, dal punto di vista 

organizzativo, l’applicazione di un modello femminile7 di cultura organizzativa. 

La riflessione organizzativa tra aziende nonprofit e forprofit si sta quindi avvicinando 

sempre più in un continuum, ove modelli organizzativi e manageriali, finalità ed obiettivi 

strategici specifici dei due settori, si arricchiscono attraverso il confronto e lo scambio di 

esperienze.  

La nuova legislazione sull’impresa sociale sancisce tali cambiamenti in atto nell’economia 

di mercato e comincia a dettare alcuni elementi interpretativi e denotativi a partire proprio 

dall’esperienza delle cooperative sociali. 

 

Quindi, quali sono le competenze più diffuse in un quadro o dirigente della cooperazione 

sociale?  

In uno schema delle competenze legate al sapere-saper essere e saper fare, il cuore 

delle competenze sta nella sfera dell’essere. Il sapere è per lo più legato ai percorsi 

standard di formazione. Il saper fare risulta come un connubio di sapere e saper essere, 

ove, però, la parte più rilevante è determinata dal saper essere, dalle attitudini e dalle 

caratteristiche personali degli individui. Anche per questo motivo nelle cooperative 

esaminate abbiamo riscontrato un’attenzione alla crescita personale dei lavoratori e non 

solo relativa agli skills.  

Ci è sembrato, quindi, interessante approfondire l’aspetto delle competenze legate alla 

sfera dell’essere, riportando quanto emerso nella rilevazione in un modello, utilizzato in 

psicologia del lavoro, ma molto utile anche per riportare i risultati della nostra ricerca. In 

esso la sfera dell’essere viene analizzata e modellizzata attraverso l’analisi dell’attitudine 

al cambiamento, delle competenze intellettuali, di quelle relazionali e di quelle gestionali. 

 

Proviamo a tracciare un sintetico identikit, che definisca le competenze tecniche, per 

l’area del sapere e le competenze personali e relazionali per l’area del saper essere. 

L’area del saper fare risulterà dal giusto connubio delle altre due sfere. 

                                                 
6 Si fa riferimento alla scuola di “coaching filosofico” di Gerd Achenbach in Germania e Lou Marinoff in America 
7 Il modello femminile di organizzazione di distingue da quello maschile per una maggiore attenzione agli aspetti 
relazionali ed espressivi del lavoro piuttosto che a quelli orientati dalla razionalità strumentale ed alla 
prestazione. 
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8.1 Le competenze tecniche  (sapere) 

All’interno delle cooperative sociali esaminate dobbiamo evidenziare la presenza 

soprattutto di competenze tecniche di tipo sociale. Anche i livelli dei quadri e dirigenti 

sono spesso ricoperti da persone di formazione sociale o legate al settore produttivo di 

intervento. Tali competenze sono presenti anche nei ruoli di management della 

produzione e dell’organizzazione nel suo complesso. 

Spesso si prediligono per i livelli di dirigenza, soprattutto per il coordinamento generale e 

la rappresentanza, persone che abbiamo fatto carriera ed esperienza nella cooperativa 

attraverso tutte le funzioni, anche operative. Fanno, però, eccezione alcune cooperative 

del campione: in un caso, il presidente ha sviluppato e operato, sin dalla sua entrata 

nell’organizzazione, una competenza imprenditoriale; in un altro caso, la presidente e 

coordinatrice generale ha una competenza sia di tipo tecnico gestionale (laurea in 

economia e commercio), sia nel settore di attività della cooperativa.  

Alla stessa maniera, i middle manager hanno preminentemente competenze tecniche di 

tipo sociale. Leggermente differente è la situazione delle cooperative di tipo B, dove 

alcune funzioni di coordinamento delle strutture o delle attività sono affidate a 

competenze tecniche diverse, più legate appunto al settore produttivo. Per il livello di 

coordinamento gestionale-operativo si prediligono, quindi, persone che abbiano maturato 

competenze più legate all’operatività che alla gestione e che abbiano manifestato una 

propensione personale, più che formale, al coordinamento, in seguito rafforzata e 

qualificata attraverso la formazione.  

In questo scenario appare particolare il caso di una giovane cooperativa che, 

differenziandosi dalle altre, nel suo mansionario prevede per i ruoli di coordinamento, 

salvo che per i ruoli specifici di attività sociale, la preferenza di figure di formazione 

economico-giuridica. 

Le competenze tecniche di gestione aziendale sono in molti casi esterne alle cooperative, 

con legami con l’organizzazione di tipo consulenziale (ad esempio consulenti del lavoro, 

commercialisti, responsabili della qualità, etc). All’interno delle cooperative sono 

internalizzate solo le funzioni minime di gestione economico-amministrativa. Altre 

funzioni, dalla comunicazione al responsabile della qualità o della sicurezza, sono 

affidate a personale interno che svolge normalmente funzioni differenti, previa una 

formazione specifica richiesta per ricoprire tali ruoli. Se tali affermazioni sono vere per la 

maggior parte delle cooperative sociali esaminate, dobbiamo anche rilevare delle 

tendenze diverse, presenti soprattutto nelle cooperative di maggiori dimensioni, che 

vedono, viceversa, una buona dotazione di competenze tecniche di tipo manageriale, 

come si evince anche dagli organigrammi. 
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Abbiamo quindi due modelli di organizzazione, uno che predilige l’investimento sulle 

competenze tecnico-sociali o tecnico-produttive e l’altro che propende per un altrettanto 

forte attenzione alla dotazione di competenze tecnico-manageriali. La linea di evoluzione 

sembra quella di un bilanciamento delle due tipologie di competenze, con la creazione di 

figure specifiche per l’impresa sociale. 

 

8.2 Le caratteristiche personali e le competenze relazionali (saper essere) 

Il saper essere è da tempo riconosciuto come elemento molto importante delle 

competenze professionali. Le caratteristiche personali dei lavoratori di fatti si ripercuotono 

sulle buone performance degli stessi. Il modello sottostante8 raggruppa in aree le 

caratteristiche psicologiche delle persone, indicando per ognuna le capacità messe in 

campo nei compiti lavorativi. Dalle rilevazioni fatte negli studi di caso è emerso che tali 

competenze sono in gran parte possedute e soprattutto riconosciute come fondamentali 

dai quadri e dai dirigenti delle cooperative sociali, che si sono spesso descritti proprio 

attraverso le capacità sotto elencate. Abbiamo provato quindi a individuare quelle 

maggiormente citate come appartenenti ai “middle manager”, e comunque presenti 

anche nei dirigenti, e quelle invece più spiccatamente appartenenti ai dirigenti. 

 

Area delle caratteristiche 
psicologiche e 
competenze correlate 

Capacità di 
Dirigenti e quadri 

Capacità 
maggiormente 
espresse nei 
Dirigenti 

Rapporto col cambiamento  - adattabilità al cambiamento 
- disponibilità a una certa 

interscambiabilità di ruoli 
- disponibilità alla formazione 

continua 

- adattabilità al 
cambiamento 

- continua ricerca di 
cambiamento 

- capacità di 
anticipazione 

Area intellettuale - sintesi a problem solving 
operativo 

- visione di insieme 
- flessibilità di pensiero 

- Analisi e problem 
solving complesso  

- Innovatività 

Area gestionale - decisionalità 
- autonomia e iniziativa 
- tensione al risultato 

 

Area relazionale - leadership emotiva e cognitiva 
- intelligenza sociale (leggere le 

dinamiche relazionali e 
interpersonali) 

- abilità relazionali 
- costruzione/gestione di relazioni 

plurime 
- gestione della collaborazione e 

del conflitto 
- metacomunicazione 

- negoziazione 
- influenza 
- adattabilità 

relazionale 
 

                                                 
8 Il modello è tratto da W. Levati e M. Saraò, “Psicologia e sviluppo delle risorse umane nelle organizzazioni” 
Franco Angeli, 2001 integrato dai risultati della rilevazione sul campo. 
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Le aree delle caratteristiche psicologiche sono anche quelle più volte emerse come 

caratteristiche necessarie ai coordinatori e responsabili ai diversi livelli che lavorano in 

una cooperativa sociale. Ne diamo una breve spiegazione. 

 
Il rapporto con il cambiamento   
La predisposizione al cambiamento è fondamentale per il personale delle cooperative 

sociali, sia per i continui cambiamenti che caratterizzano il mercato sociale (da un lato 

per i bisogni dell’utenza in forte mutamento, dall’altro per le regole che il mercato sociale 

stesso si sta dando), sia per l’organizzazione interna, che prevede spesso la necessità di 

una certa interscambiabilità di ruoli e una certa mobilità interna all’organizzazione a 

seconda delle necessità.  

Dalla rilevazione è comunque emerso che il cambiamento è vissuto come valore positivo, 

denotando una forte disponibilità verso di esso da parte delle persone. A questo si 

aggiunge, quindi, una certa adattabilità al cambiamento indicata dall’importanza 

riconosciuta alla formazione e all’aggiornamento continui.  

Per il livello dirigenziale, ed in particolare per il livello politico, la necessità continua di 

cambiamento diventa anche capacità di anticipazione dei mutamenti del mercato e quindi 

capacità di innovazione dei servizi esterni e della struttura organizzativa. Non a caso 

caratteristiche spesso riscontrate nei presidenti sono la capacità di guardare oltre, di 

“sognare”, di avere lungimiranza ed intuito. 

 

Le competenze intellettuali 
Si tratta di quelle capacità che permettono alla persona di individuare gli elementi di un 

problema e quelli risolutivi. La flessibilità di pensiero e di azione sono state indicate come 

caratteristiche essenziali  per chi lavora in una cooperativa sociale, in quanto esse 

offrono per lo più servizi alle persone, che per definizione sono scarsamente prevedibili e 

per niente routinari. Da qui anche la capacità di adattamento alle diverse situazioni e di 

reazione positiva di fronte agli imprevisti. Nello specifico, si tratta di competenze di 

problem solving, che per i responsabili tecnico-operativi acquisiscono connotazioni più 

operative - saper cogliere sulla base dell’esperienza, dell’intuizione e del realismo gli 

aspetti essenziali del problema e risolverlo velocemente - e che nei dirigenti prendono la 

connotazione anche del problem solving complesso, ossia far fronte a problemi 

complessi che possono richiedere approfondimenti e capacità di correlare tutti gli 

elementi del problema. 

Una caratteristica particolare dei cooperatori legata al problem solving, più volte 

menzionata durante le rilevazioni, è la capacità di trasformare i vincoli in risorse. 

Le condizioni che caratterizzano il mercato sociale sono spesso descritte come vincoli 

all’agire e allo sviluppo delle cooperative sociali. Tuttavia, nelle organizzazioni esaminate 
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le risorse umane - ed in particolare il management - hanno mostrato l’attitudine a 

riconoscere i vincoli del mercato, diventarne consapevoli, ma soprattutto ad affrontarli in 

maniera positiva riuscendo a trovare stimoli, nei vincoli, per soluzioni innovative e 

creative, piuttosto che percepirli come meri ostacoli posti dal contesto di azione. 

Più volte è stata nominata come caratteristica importante del lavoro sociale la capacità di 

visione di insieme e di agire sempre tenendo sotto osservazione il contesto - non solo del 

processo aziendale ma anche sociale - di riferimento. Una declinazione interessante di 

questa competenza è stata esemplificata da due coordinatori attraverso la loro 

esperienza nel Consiglio di Amministrazione di cui hanno apprezzato l’arricchimento che 

essa ha dato loro proprio in termini di visione complessiva della loro azione lavorativa 

particolare.   

A completamento di questi elementi vi è la capacità di innovazione, particolarmente 

spiccata nei dirigenti ma appartenente anche ai quadri. Essa si collega anche 

all’attitudine al cambiamento e si concretizza, nelle cooperative in esame, nel continuo 

miglioramento dei servizi offerti. Alcune cooperative hanno proprio nella capacità di 

innovazione il loro maggiore valore aggiunto in termini di competitività. 

 
Le competenze gestionali 
La capacità di agire è fondamentale per i ruoli di coordinamento ed una sua componente 

essenziale è la capacità di prendere decisioni e con esse di assumersi le responsabilità 

correlate, accettando la dose di rischio che questo comporta. Il valore del decentramento 

e della delega porta a ricercare coordinatori e quadri con uno spiccato senso di 

responsabilità e del dovere, in grado di agire in maniera autonoma e in grado di attivarsi 

senza bisogno di stimoli e/o controlli esterni. Ovviamente tale capacità è particolarmente 

importante per i dirigenti, i quali devono inoltre possedere la capacità di portare avanti le 

proprie decisioni anche quando vi è una certa resistenza al cambiamento da parte della 

compagine lavorativa nel suo complesso. 

In ultimo, la tensione al risultato è una caratteristica molto presente a tutti i livelli delle 

risorse umane. Tale elemento è legato alla forte  motivazione dei lavoratori e al senso di 

cui ricoprono il proprio lavoro. È più volte emerso, nel corso dell’indagine, come il lavoro 

sociale richieda un forte orientamento valoriale, che porta ad un investimento anche di 

tipo personale per il raggiungimento dei risultati nei confronti dell’utenza, ma anche nei 

confronti della cooperativa stessa. A tale elemento è legata la disponibilità, che si è 

riscontrata nelle interviste realizzate, di far fronte agli ostacoli e agli imprevisti anche in 

termini di costi personali: dal non badare troppo all’orario di lavoro, all’accettare 

decurtazioni dei propri stipendi in caso di crisi economiche della cooperativa, alla 

disponibilità e adattabilità ai bisogni dei colleghi e degli utenti.  
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Le competenze relazionali 
Sono il cuore delle competenze delle risorse umane della cooperazione sociale. Si tratta 

della capacità di comprendere le dinamiche interpersonali e di gruppo e di attivare 

conseguentemente strategie di comportamento adeguate, per influire sugli interlocutori e 

per raggiungere i risultati prefissati. 

Una componente di tali competenze è l’attitudine alla leadership, che è ovviamente 

particolarmente spiccata nei presidenti e vice-presidenti delle cooperative. Essa si 

manifesta come autorevolezza, capacità di stimolare e motivare l’intera compagine 

lavorativa, attenzione a creare coesione e condivisione, capacità di farsi ascoltare anche 

in caso di osservazioni critiche sul lavoro svolto dagli operatori. I leader riescono ad 

aggregare emotivamente il gruppo per condurlo al raggiungimento della mission della 

cooperativa. In questo senso sono manifeste le caratteristiche carismatiche di molti dei 

presidenti delle cooperative sociali.  

Queste attitudini, anche se in misura un po’ meno spiccata, sono presenti anche nei 

coordinatori di servizio i cui compiti riguardano molto la creazione e la cura dei gruppi di 

lavoro. Difatti il modello operativo delle cooperative sociali è fondato sull’équipe. Il 

coordinatore deve quindi saper formare i gruppi, creare unione e coesione, gestire i 

conflitti sostenendone la tensione emotiva, dando la disponibilità a mettersi in gioco, 

seppure nella fermezza che il ruolo gli impone. Inoltre, egli deve saper stimolare 

atteggiamenti collaborativi, attraverso la comprensione e l’ascolto delle esigenze altrui e il 

lavoro per l’integrazione di tutti al raggiungimento dell’obiettivo comune. 

Avere competenze relazionali significa anche saper leggere, comprendere e prevedere le 

motivazioni, le aspettative e i comportamenti altrui, saper costruire relazioni positive in 

contesti plurimi, porsi come interlocutore credibile e affidabile anche attraverso gli 

atteggiamenti e i comportamenti non verbali. 

I dirigenti hanno più accentuate anche le capacità di negoziazione (ad esempio coi 

committenti), ossia la capacità di porsi come interlocutore autorevole e ascoltato in modo 

da raggiungere i risultati desiderati. Essi possiedono anche un’elevata capacità di 

influenza sull’interlocutore e una ancora più spiccata capacità di creare e curare una rete 

di relazioni in ambiti complessi. 

Si delineano quindi figure manageriali di tipo riflessivo, con spiccate competenze sia 

cognitive che emotive, con capacità di riflettere sul proprio lavoro e di rielaborarne i 

contenuti sia razionalmente che emotivamente. Una forte attenzione alle relazioni e ai 

legami, in un’ottica di sviluppo personale di chi lavora nella cooperativa, sembra proporre 

un modello organizzativo “femminile”, fondato sull’attenzione e la cura dell’altro.  

In conclusione, le aree di competenza sviluppate e possedute dai quadri e dai dirigenti 

delle cooperative sociali non sono molto diverse da quelle ritenute importanti nelle 

imprese for profit. Quello che cambia è probabilmente il bilanciamento che si opera tra le 
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diverse competenze, per cui le cooperative sociali danno un valore molto più alto alle 

competenze relazionali. 

Un elemento che spesso è difficile rintracciare nell’attività dei lavoratori delle imprese for 

profit, è quello del senso di ciò che si fa che invece troviamo nelle cooperative sociali. Qui 

il lavoro quasi mai è mera esecuzione, ma richiede capacità cognitive ed emotive che 

permettano di riflettere sul suo significato, rielaborarlo anche emotivamente e di riempirlo 

di senso, un senso che va poi a sua volta espresso nella relazione con gli utenti, i 

colleghi, i committenti e la comunità. Tali caratteristiche sono molto probabilmente legate 

alla natura del lavoro sociale, che richiede un investimento personale molto spinto ed una 

relazione col contesto di riferimento a sua volta molto forte. 

Questo elemento è anche uno dei pilastri della diversa motivazione e soddisfazione dei 

lavoratori della cooperazione sociale, al quale sicuramente si aggiunge l’essere soci, e 

quindi proprietari dell’azienda e corresponsabili del suo assetto organizzativo.  

Il punto di forza e la competitività delle risorse umane delle cooperative sociali risiede, 

quindi, dal lato organizzativo, nell’elevata attenzione dedicata alle risorse umane e, dal 

lato dei soci-lavoratori, nella forte motivazione e nella soddisfazione degli stessi, come 

attesta anche la letteratura sul tema. 

Alla base vi è probabilmente anche una diversa concezione del lavoro, nel quale 

l’operatore investe nella sua interezza di persona, e una diversa concezione del 

lavoratore che viene riconosciuto dall’organizzazione nella sua pienezza di persona. 
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CONCLUSIONI 
 

Come è emerso, in maniera abbastanza convincente dall’analisi condotta, le cooperative 

sociali pugliesi con buoni risultati di performance sono caratterizzate da una spiccata 

presenza e valorizzazione delle competenze sia delle risorse umane che 

dell’organizzazione nel suo complesso. 

Dal punto di vista della struttura organizzativa, difatti, siamo in presenza di cooperative 

con assetto definito e piuttosto articolato. Come anche precedentemente detto, la nostra 

attenzione è stata puntata soprattutto sul livello dei quadri e dei dirigenti.  

Dal punto di vista prettamente imprenditoriale, le cooperative sociali hanno evidenziato 

un’ottima capacità strategica per stare sul mercato, dovuta proprio alla buona dotazione 

di quadri riscontrata. Difatti, come si legge nel “Rapporto Industria- Basilicata, Calabria, 

Puglia,Sicilia 2006” dell’Osservatorio Banca Impresa, uno dei fattori di crisi e di scarsa 

competitività delle piccole e medie imprese pugliesi e del sud Italia più in generale 

dipende proprio dall’assenza di quadri. Viceversa le PMI dotate di quadri hanno 

dimostrato una migliore capacità di resistere sul mercato grazie alla capacità di 

individuare sempre nuove strategie innovative. In questo senso, le cooperative sociali, 

almeno le più consolidate, dimostrano di essere a tutti gli effetti delle imprese 

competitive. 

Nonostante le molteplici diversità osservate, tutte le cooperative sociali hanno 

evidenziato sempre la presenza di tre aree organizzative a cui corrisponde la dotazione 

di quadri con competenze specifiche. Riportiamo il modello descritto nel rapporto. 

 

Area organizzativa Risorse umane e competenze dedicate 

Area politica - Presidente 

- Consiglio di Amministrazione 

Area imprenditoriale - Responsabile amministrativo 

- Responsabile certificazione di qualità 

- Responsabile della gestione del 

personale 

- Responsabile commerciale* 

- Referente per la progettazione* 

Area produttiva - Coordinatori di struttura, di servizio o 

settore organizzati in equipe 

- Coordinatore di rete* 

* tali funzioni sono presenti solo in alcune cooperative 

 

Da un’analisi complessiva delle competenze è risultato un profilo di quadro con funzioni 

di manager e middle manager di tipo riflessivo, con spiccate competenze sia cognitive 
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che emotive e con un’elevata capacità di riflettere sul proprio lavoro e di rielaborarne i 

significati sia razionalmente che emotivamente. Una forte attenzione alle relazioni e ai 

legami, in un’ottica di sviluppo personale di chi lavora nella cooperativa, sembra proporre 

un modello organizzativo “femminile”, fondato sull’attenzione e la cura dell’altro.  

 

Un’analisi swot 
L’analisi della struttura organizzativa e delle competenze dei quadri delle cooperative 

sociali oggetto di ricerca ha fatto, quindi, emergere un quadro molto complesso e di 

grande interesse. 

Quanto descritto può essere, però, inquadrato in una riflessione più ampia, provando a 

riflettere secondo lo schema dell’analisi SWOT che ci permette di far emergere i punti di 

forza, ma anche di debolezza delle competenze presenti nelle cooperative sociali, così 

come pure permette di prendere in considerazione i vincoli e le opportunità con le quali 

esse si devono confrontare.  

 

Punti di forza versus punti di debolezza 
Condurre un’analisi SWOT sulle competenze professionali e le risorse umane delle 

cooperative sociali pugliesi non è stato compito agevole, soprattutto in quanto molti dei 

punti di forza individuati nel corso dell’analisi in realtà possono essere letti come punti di 

debolezza e viceversa. 

Ne diamo qui alcuni esempi significativi. 

In generale, possiamo vedere che le risorse umane delle organizzazioni esaminate 

hanno evidenziato delle specificità comuni legate al lavoro nella cooperazione sociale 

che richiede forti competenze relazionali, flessibilità, una certa informalità, adattabilità, 

interscambiabilità di ruoli etc. Tali specificità di per sé sono un punto di forza, in quanto 

garantiscono la peculiarità del settore e ne caratterizzano in maniera netta, anche in 

termini di qualità, i servizi prodotti. Viceversa, tali elementi possono essere letti anche 

come punto di debolezza in quanto possono portare ad una scarsa attenzione verso le 

competenze tecniche più standardizzate e ad accettare bassi livelli di performance in 

nome della relazionalità, della solidarietà, del rispetto della persona etc.  

Una riflessione simile vale anche per la valorizzazione delle competenze informali, che è 

emersa più volte durante la ricerca. Se da un lato essa è indice di un avanzato approccio 

alla valutazione delle risorse umane, dall’altro può portare ad una sotto-dotazione di 

competenze certificate rispetto ai bisogni dell’organizzazione. 

Altri punti controversi riguardano più la dimensione delle competenze organizzative, quali 

ad esempio la forte propensione al rinnovamento ed all’innovazione riscontrata in molte 

cooperative: se questa da un lato è un vantaggio competitivo riconosciuto, dall’altro fa sì 

che si paghino gli alti costi di una produzione che non arriva mai –per scelta- alla 
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standardizzazione. Inoltre essa comporta che si paghino continuamente i costi aggiuntivi 

derivanti dall’azione di apertura del mercato e di creazione di una nuova domanda. 

Anche il punto di forza della forte condivisione tra i lavoratori delle cooperative sociali, 

riconosciuta come valore e che porta al vantaggio di una bassa conflittualità intra-

organizzativa, ha come contropartita una maggiore lentezza dovuta ai tempi necessari 

per coinvolgere e ascoltare tutti su ogni questione. Questo è un limite proprio anche del 

principio democratico che caratterizza le cooperative sociali, che implica la 

partecipazione alle decisioni di tutti o almeno la condivisione delle stesse, elementi che 

evidentemente richiedono un surplus di tempo. 

 

 

I punti di forza  
Molti dei punti di forza delle cooperative sociali con riguardo alle competenze possedute 

e sviluppate sono stati proprio oggetto di analisi di questo report. Riportiamo in questa 

sede, quindi, solo alcuni elementi più indicativi.  

Punto di forza è sicuramente l’attenzione dimostrata dalle cooperative al loro assetto 

organizzativo, vissuto come mai definito in maniera ultima, ma visto, invece, come un 

processo che accompagna continuamente le fasi di vita e i diversi bisogni emergenti 

dell’organizzazione. Tale attenzione all’assetto organizzativo ha portato ad una 

individuazione chiara dei livelli organizzativi e della loro articolazione e alla definizione 

altrettanto chiara di ruoli, mansioni e responsabilità dei lavoratori, che hanno avuto anche 

la conseguenza di valorizzare ulteriormente l’apporto e le competenze di tutti. Inoltre, 

dall’analisi degli assetti organizzativi è emersa una buona presenza di quadri e di 

differenziazione interna anche rispetto alle piccole e medie imprese del settore forprofit, 

elemento che rende le cooperative abbastanza competitive sul mercato. 

Tale competitività è supportata anche dall’attenzione alla gestione delle risorse umane 

che abbiamo riscontrato e che mira allo sviluppo personale, oltre che professionale, delle 

risorse umane. Il che è strettamente collegato all’attenzione dedicata alla formazione 

continua interna ed esterna all’organizzazione. La formazione, seguita sia a titolo 

personale, sia perché prevista dall’organizzazione, assicura il mantenimento delle 

competenze che sono comunque risultate di livello medio-alto, sebbene provenienti sia 

da percorsi formativi certificati che da iter formativi non-standardizzati. Inoltre, è da 

evidenziare che il modello organizzativo e gestionale della cooperazione sociale crea un 

clima di impresa positivo, fondato sulla solidarietà reciproca piuttosto che sulla 

conflittualità, tale da permettere il superamento anche di dure crisi economiche o 

organizzative. Tale clima è legato a precise scelte valoriali, di tipo cooperativo appunto, 

ma anche al loro concretizzarsi in una certa disponibilità e interscambiabilità dei ruoli, 
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nella forte attenzione alle relazioni, alla creazione di un gruppo coeso e ad una continua 

comunicazione e collaborazione tra i diversi livelli gerarchici dell’organizzazione. 

In ultimo, ci piace evidenziare come punto di forza la buona presenza di donne ai livelli di 

vertice e quindi l’affermazione di un modello di impresa dalle buone performance in cui 

compartecipano il principio maschile e quello femminile, dando spazio anche ad un 

nuovo modello di impresa. Tale elemento, coniugato con la relativa giovane età di quadri 

e dirigenti (tra i quadri da noi intervistati la media di età è di 40 anni), rende le risorse 

umane della cooperazione sociale particolarmente propense all’innovazione.  

 

I punti di debolezza 
Molte delle criticità emerse riguardano la specificità del settore sociale e della 

cooperazione sociale. Difatti uno dei punti di debolezza di diverse cooperative analizzate 

risiede nella scarsa o insufficiente dotazione di competenze imprenditoriali specifiche. 

Tale situazione è dovuta in parte alla poca attenzione che, soprattutto in fase di avvio, le 

compagini sociali danno alle funzioni economico-imprenditoriali.  

D’altro canto, però, si riscontra anche la scarsa attratività che tali organizzazioni hanno 

sul mercato del lavoro per i profili economico-giuridici. Ciò è dovuto sicuramente alla 

bassa conoscenza che il contesto ha dell’impresa sociale e anche alla tendenza ad 

assimilare tutte le organizzazioni sociali al volontariato o all’associazionismo, in cui vi è 

poca possibilità di carriera e guadagno.  

Un’altra faccia di questa medaglia è la poca visibilità sul mercato del lavoro delle 

competenze presenti nelle cooperative sociali, riconosciute solo dagli interlocutori diretti 

dell’organizzazione, ossia committenti, utenti e loro familiari.  

Altri elementi di debolezza riguardano la dotazione di competenze specifiche. Spesso 

siamo in presenza di competenze sociali o ri-convertite nei ruoli imprenditoriali; il che, di 

per sé, non mostra necessariamente più bassi livelli di performance, ma sicuramente può 

essere visto come potenziale limite allo sviluppo economico-imprenditoriale di tali realtà.  

Un altro tema forte è la presenza di competenze non riconosciute da titoli formali, ma 

sviluppate on the job e attraverso esperienze non precisamente inerenti il percorso 

formativo e lavorativo specifico. L’assenza di adeguati titoli certificati, in particolare in 

alcune cooperative, si è dimostrata un effettivo limite alla crescita professionale dei 

lavoratori. Infatti, coi mutamenti della legislazione sui profili professionali, alcuni ruoli 

devono essere ricoperti da persone con determinati titoli: il che ha avuto come 

conseguenza l’impossibilità per alcuni lavoratori di ricoprire quelle posizioni, sebbene di 

fatto lo avessero fatto per anni.  

Inoltre, se la formazione non standard è un elemento essenziale delle competenze essa 

da sola non appare sufficiente ad affrontare la complessità di alcuni ruoli, per i quali una 

formazione più codificata può aiutare ad acquisire una parte di professionalità 
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indispensabile (ad esempio nozioni di teoria e acquisizione di metodologie di lavoro 

specifiche). 

 

Le opportunità  
Il contesto in cui si muove la cooperazione sociale influisce, naturalmente, sulle sue 

possibilità di sviluppo. 

Un tema di attualità nel panorama delle competenze presenti nella cooperazione sociale 

pugliese è sicuramente la riforma in corso delle professionalità sociali e la loro 

ridefinizione, ad opera della Regione Puglia, che mira per l’appunto a definire il quadro 

delle risorse umane necessarie e i profili professionali corrispondenti. Tale riforma può 

essere una opportunità per le cooperative sociali nel momento in cui esse partecipino a 

questo processo di riordino e nel momento in cui esso permetta di valorizzare le 

competenze ivi sviluppate. 

Altre opportunità date dal mercato sono legate ai nuovi orizzonti verso cui esso si sta 

dirigendo. Parlando del settore della gestione delle risorse umane, difatti, vediamo che 

alcune nuove teorie tendono alla valorizzazione degli aspetti relazionali interni 

all’organizzazione, all’attenzione alla parte umana del lavoratore e al suo sviluppo. Si 

tratta di temi che i quadri della cooperazione sociale masticano molto bene e che sono 

già consolidati nella loro azione. In quest’ottica i quadri della cooperazione sociale 

appaiono molto competenti ed in grado di offrire conoscenze ed esperienze anche al 

mondo dell’impresa forprofit: un processo, questo, che aumenterebbe la visibilità e la 

credibilità dell’impresa sociale sull’intero mercato (e non solo su quello sociale). 

Nella direzione di un avvicinamento e di un confronto dei mondi profit e nonprofit, va 

anche lo sviluppo del principio di responsabilità sociale e dei connessi strumenti di 

accreditamento, come ad esempio l’utilizzo del bilancio sociale. Anche in questo campo 

la cooperazione ha molto da dire, avendo da sempre avuto un’attenzione al contesto di 

azione, ossia alla ricaduta del proprio lavoro su tutti gli stakeholders: utenti, fornitori, 

committenti, comunità allargata, etc. Inoltre i cooperatori hanno sviluppato competenze 

specifiche che li rendono già in grado di ragionare e lavorare in un’ottica di responsabilità 

sociale, elemento che potrà rendere le cooperative sociali maggiormente competitive sul 

mercato. 

In ultimo, facciamo cenno alla nuova legge sull’impresa sociale che di fatto formalizzerà 

tutti gli elementi sopra descritti e produrrà un ulteriore riconoscimento delle 

professionalità personali ed organizzative degli enti nonprofit, tra cui le cooperative 

sociali.  
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Le minacce  
La ricerca sull’impresa sociale e il Terzo settore ha spesso messo in evidenza le 

debolezze del mercato sociale, individuando gli ostacoli al suo sviluppo. Alcune delle 

considerazioni qui riportate, quindi, sono presenti in maniera molto più approfondita in 

altre trattazioni sul tema. 

Un primo grande tema in termini di ostacoli allo sviluppo delle competenze della 

cooperazione sociale si può riscontrare nella assenza di integrazione tra politiche 

economiche e politiche sociali. Difatti le politiche per la cooperazione sociale ricadono 

quasi esclusivamente sul settore dei servizi sociali, situazione che svilisce le potenzialità 

e il riconoscimento della funzione imprenditoriale che queste organizzazioni svolgono, sia 

in termini di produzione economica che di occupazione. Questa mancata integrazione 

delle politiche limita la possibilità di interventi di sostegno all’impresa sociale efficaci ed 

adeguati alla loro dimensione di impresa. 

L’assenza di una giusta attenzione al mondo della cooperazione sociale emerge anche 

nel campo della formazione. Un punto di debolezza per lo sviluppo delle competenze è 

dovuto alla mancanza di percorsi formativi che preparino figure professionali 

specialistiche, di tipo tecnico gestionale, tagliate appositamente per l’impresa sociale: che 

ne conoscano quindi le specificità organizzative, del mercato di azione e le normative di 

riferimento. 

I due elementi sopra descritti concorrono a determinare un altro problema legato al 

contesto di azione che è proprio lo scarso riconoscimento della dimensione 

imprenditoriale delle cooperative sociali. Ciò da un lato riduce l’attrattività della 

cooperazione sociale agli occhi di persone altamente qualificate e dall’altra rende 

scarsamente visibili le professionalità che si sono sviluppate in questo settore. Questo 

diventa particolarmente pericoloso in un momento in cui il mercato dei servizi sociali alle 

persone si sta aprendo sempre più al privato, momento in cui, quindi, le competenze 

della cooperazione sociale si trovano in forte concorrenza con quelle che operano sul 

mercato profit. 

In ultimo riportiamo una classica criticità del lavoro nella cooperazione sociale che è il 

frequente basso livello di competenza dei committenti pubblici, in termini sia di 

conoscenza della cooperazione sociale sia di gestione del mercato sociale dei servizi. 

Tali carenze portano ad un difficile riconoscimento (soprattutto economico) delle 

competenze e della qualità dei servizi offerti dalle cooperative sociali oltre ad un surplus 

di lavoro non riconosciuto degli operatori delle cooperative, che deve andare a colmare 

alcuni deficit della pubblica amministrazione. 

 

In verità, quando si parla di minacce il confine coi punti di debolezza non sempre è ben 

definito, in quanto a volte vi è una corrispondenza tra fragilità interne ed elementi esterni 
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che le rafforzano. Ad esempio, un sistema formativo che non produce figure di tipo 

tecnico-gestionale specifico per l’impresa sociale, naturalmente produce un elemento di 

debolezza nelle organizzazioni, prive del necessario supporto tecnico allo sviluppo 

imprenditoriale. E’ così via potrebbero fare molti altri esempi. Questo ci induce a leggere 

con la dovuta cautela la distinzione tra punti di debolezza e minacce, che rappresentano, 

spesso, due facce della stessa medaglia. 
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Punti di Forza Punti di debolezza
 

1. Buona presenza di quadri e buona 

differenziazione interna delle funzioni 

manageriali; 

2. presenza di competenze di qualità; 

3. attenzione alla formazione continua 

4. assetto organizzativo ben definito, con 

individuazione chiara di ruoli, mansioni 

e responsabilità; 

5. attenzione alla gestione delle risorse 

umane come fattore di competitività; 

6. presenza di un buon grado di 

solidarietà tra tutti i livelli organizzativi, 

che riduce la conflittualità; 

7. buona presenza di donne ai livelli di 

vertice. 

 

 

1. Scarso appeal della cooperazione 

sociale verso figure professionali di tipo 

imprenditoriale puro e commerciale; 

2. scarsa visibilità sul mercato del lavoro 

delle competenze presenti e delle 

opportunità di crescita lavorativa; 

3. bassa presenza di competenze 

imprenditoriali specifiche; 

4. presenza di competenze non 

riconosciute da titoli formali; 

5. presenza di sovraccarico di lavoro e di 

responsabilità su alcune figure 

dell’organizzazione. 

 

 

1. Processo di riordino della 

normativa regionale sulle 

professioni sociali; 

2. diffusione di approcci per la 

gestione delle risorse umane 

improntati alla cura delle relazioni; 

3. diffusione del principio della 

responsabilità sociale di impresa; 

4. legge nazionale sull’impresa 

sociale. 

 

 

 

1. Sistema formativo locale che non 

produce percorsi specifici per figure di 

tipo tecnico gestionale, specifiche per 

l’impresa sociale; 

2. scarso riconoscimento della dimensione 

imprenditoriale delle cooperative sociali; 

3. elevata concorrenza sui servizi alle 

persone anche da parte di soggetti 

profit; 

4. basso livello di competenza dei 

committenti pubblici in merito al nuovo 

sistema di gestione dei servizi; 

5. assenza di integrazione tra politiche 

economiche e politiche sociali. 

Opportunità Minacce
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Se tutti gli elementi caratteristici delle competenze della cooperazione sociale possono 

essere visti in maniera ambivalente, quale valutazione possiamo fare? 

Un aiuto a trovare una risposta a tale domanda potrebbe venire dall’arricchimento dei 

risultati emersi dalla ricerca condotta, da realizzare magari attraverso l’utilizzazione delle 

metodologie di analisi quantitativa. 

Oggi tuttavia possiamo affermare che la cooperazione sociale si presenta, nel panorama 

pugliese, come un modello interessante che ha qualcosa da dire anche nel confronto con 

il mondo dell’impresa profit. 
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