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Introduzione 

Il fenomeno delle imprese sociali è molto recente. E’ solo da pochi anni 
che queste stanno suscitando l’attenzione sia dell’opinione pubblica che dei 
policy makers, portando anche gli economisti a studiare il fenomeno. Fino a 
qualche anno fa, infatti, erano considerate marginali ed economicamente 
poco rilevanti. Ciò è avvenuto perché si è assistito ad una considerevole 
crescita del loro numero, dei relativi occupati e della dimensione economica. 
Questa evoluzione ha interessato tutti i Paesi europei, da quelli con un’ampia 
offerta di servizi di utilità sociale, a quelli nei quali il sistema di welfare non 
presenta un paragonabile livello di sviluppo. 

Con il termine “impresa sociale” vengono indicate le realtà che, pur 
collocandosi nel mondo del non profit con finalità prettamente sociali, 
presentano una ben definita vocazione imprenditoriale e produttiva. Di 
conseguenza, affinché si possa parlare di impresa sociale, devono essere 
presenti contemporaneamente sia caratteristiche imprenditoriali che sociali. 

Le caratteristiche imprenditoriali sono: 
• prevalenza di un’attività di produzione di beni e/o di servizi in forma 

continuativa; 
• elevato grado di autonomia decisionale e finanziaria; 
• assunzione di rischio economico; 
• presenza di lavoro retribuito e ricorso non strutturato a lavoro volontario. 

Le caratterizzazione sociale avviene attraverso la presenza dei seguenti 
aspetti: 
• costituzione in forma collettiva e democratica 
• esplicito obiettivo di generare benefici per la collettività 
• governo non basato sulla proprietà del capitale 
• coinvolgimento nei processi decisionali dei diversi stakeholder 
• reinvestimento nell’impresa degli eventuali utili. 
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Si può dunque affermare che l’impresa sociale non è un’impresa con un 
po’ di sociale (il sociale ispirata a criteri filantropici di beneficenza dentro una 
logica puramente profit); non è assistenza con un po’ di lavoro; non è il 
sociale come impresa (le mire speculative e il business del sociale). 
L’impresa sociale è un soggetto che agisce nel sociale comportandosi da 
impresa. (Di Maio, 2006) 

In Italia il tessuto dell’imprenditoria sociale è principalmente 
caratterizzato da piccole organizzazioni a forte connotazione democratica, un 
elevato ricorso al volontariato, dei legami molto stretti (di tipo finanziario, ma 
non solo) con le amministrazioni locali, un orientamento prevalente verso 
l’offerta di servizi sociali. 
 
Le cooperative sociali 

Le “cooperative sociali” rappresentano la principale forma giuridica che 
assumono nel nostro paese le cosiddette imprese sociali, espressione che fa 
riferimento ad “organizzazioni non profit impegnate nella produzione stabile e 
continuativa di servizi di interesse collettivo secondo modalità imprenditoriali” 
(Cima, 2005). 

Normate per la prima volta con la legge 381 del 1991, le cooperative 
sociali in realtà esistevano ed operavano in diversi ambiti, tra i quali quello 
agricolo, già da molti anni. Prima della legge 381 si definivano diversamente: 
cooperative di solidarietà sociale o cooperative tout court. Con questa norma, 
che di fatto ne sancisce l’istituzione, esse vengono individuate come quelle 
imprese che “hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”. Il 
legislatore, più che introdurre nel corpo normativo un nuovo soggetto 
economico, la cooperativa sociale appunto, ha inteso dare un riconoscimento 
formale a tali iniziative e delineare un quadro di regole per consolidarle e 
promuoverne lo sviluppo. 

Per molti anni la cooperazione sociale non ha ricevuto grandi attenzioni 
né da parte dei decisori politici, né da studiosi e ricercatori. Alcuni hanno 
rilevato come per il pensiero economico dominante una dizione del tipo 
“impresa non profit” costituisca una sorta di contraddizione, essendo, 
secondo tale pensiero, il conseguimento di margini di profitto il motore della 
crescita di un sistema produttivo e, in ultima istanza, lo scopo stesso per cui 
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un impresa si costituisce. Tale scarso interesse ha riguardato anche, se non 
soprattutto, l’ambito agricolo, dove soltanto da poco si è iniziato a prestare 
interesse, per quanto ancora in modo limitato, alle imprese sociali. 

Per questa ragione si ritiene importante quantificare e caratterizzare la 
cooperazione sociale nel settore agricolo italiano, presentando sinteticamente 
i risultati dell’indagine condotta dall’Istituto Italiano di Statistica (Istat) sulla 
cooperazione sociale, integrandoli con i risultati, di carattere prevalentemente 
qualitativo, di ricerche condotte negli ultimi anni. 

La legge 381 distingue le cooperative sociali cosiddette di tipo A, 
finalizzate all’erogazione di servizi socio-sanitari ed educativi, da quelle di tipo 
B alle quali viene affidato il compito di promuovere l’integrazione lavorativa di 
soggetti svantaggiati anche attraverso la produzione diretta di beni e servizi di 
varia natura. 

Per questa ragione il collegamento fra imprese sociali e settore agricolo 
riguarda prevalentemente le cooperative di tipo B, e pertanto su questo 
sottoinsieme concentreremo l’attenzione. 

La principale e più aggiornata fonte statistica disponibile è rappresentata 
dall’indagine dell’Istat del 2003 sulle cooperative sociali in Italia (Istat, 2006). 
Si tratta, dopo quella del 2001, della seconda indagine che l’Istituto ha 
eseguito sull’universo della cooperazione sociale1. 

L’indagine ha evidenziato come, alla data di riferimento della rilevazione, 
in Italia erano attive complessivamente 6.159 cooperative sociali il cui 
fatturato totale è stimabile in circa 5 miliardi di euro. Di queste, 3.707 sono di 
tipo A e 1.979 di tipo B (di seguito CS-B), si contano inoltre 249 cooperative 
di tipo misto (A e B)2 e 224 consorzi di cooperative sociali. 

Nel solo biennio 2002/2003 le cooperative di tipo A si sono incrementate 
del 13,7%, mentre quelle di tipo B del 8,3%. 

A livello territoriale, con riferimento alle ripartizioni per macroregioni, si 
registra una maggiore incidenza numerica della cooperazione sociale di tipo 
B nel Nord-ovest (29,5%), e, a seguire, dalle regioni del Centro (25,5%). 
Rapportando la presenza di tali cooperative al numero di abitanti è il Centro a 

                                                 
1 La rilevazione ha riguardato tutte le cooperative sociali ed i consorzi sociali che al 31.12.2003 erano 
iscritti negli albi delle Regioni e delle Province autonome. Il questionario di indagine è disponibile in 
allegato alla pubblicazione dei risultati della rilevazione (ISTAT, 2006). 
2 La scarsa presenza di cooperative sociali a “duplice attitudine” deriva dal fatto che solo in alcune 
Regioni la legislazione regionale ammette tale modalità. 
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mostrare la maggiore densità del fenomeno con 4,5 CS-B ogni 100.000 
abitanti, mentre il Mezzogiorno appare in ritardo con tale indice che si assesta 
sul valore di 2,3. 

A conferma di quanto affermato in apertura, il 27,5% delle CS-B attive 
alla fine del 2003 si era costituito prima del 1992, ovvero in data precedente 
all’effettiva implementazione della legge 381. 

L’evoluzione temporale del fenomeno delle cooperative sociali può 
essere esaminata anche osservando il loro cambiamento dimensionale. 
Parallelamente, infatti, alla crescita del numero delle CS-B, si osserva anche 
un leggero ampliamento medio delle singole cooperative, sia in termini di 
lavoratori occupati che di volume economico generato. Rilevante a questo 
riguardo appare il dato sui lavoratori svantaggiati occupati nelle CS-B. Nel 
2003 questi erano 23.587, con un numero medio di 12 per singola 
cooperativa, un valore di ben il 20,6% rispetto a soltanto due anni prima. 

La cooperazione sociale di tipo B si conferma dunque, se mai ve ne 
fosse stato bisogno, uno strumento di importanza strategica nelle politiche e 
nelle pratiche di inclusione sociale. 
 
I dati sulle cooperative sociali con attività agricole 

La letteratura sul terzo settore, ed in particolare sulla cooperazione 
sociale, tende sostanzialmente ad ignorare gli ambiti di attività per 
concentrarsi prevalentemente su aspetti connessi alla base sociale, alla 
dimensione economico-imprenditoriale e al “risultato” sociale conseguito da 
tali realtà. Anche l’indagine dell’Istat, innestandosi su questo filone, non 
dedica una particolare attenzione a questo aspetto. Tuttavia, il questionario 
adottato nella rilevazione del 2003 riporta un quesito relativo ai settori di 
attività in cui operano le CS-B, includendo tra questi anche quello agricolo. 

L’indagine ha rilevato un predominante indirizzo agricolo3 (ovvero con 
incidenza dei ricavi attribuibili al settore maggiore del 70% del totale) in 471 
cooperative sociali di tipo B, pari al 23,8% del totale; un dato indubbiamente 
significativo che rivela come in questo ambito l’agricoltura assuma una 

                                                 
3 Tra le attività considerate agricole l’Istat include anche la manutenzione del verde, in realtà un 
servizio che non sempre si accompagna allo svolgimento di attività più strettamente produttive 
nell’ambito del verde. 
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rilevanza di gran lunga maggiore di quanto non avvenga nel sistema 
economico complessivo del paese. 

Le cooperative sociali che per brevità definiremo “agricole” (o “anche 
agricole” dato che tali cooperative spesso svolgono attività anche in altri 
settori) denunciano una maggiore presenza in Lombardia (96), Emilia 
Romagna (66) e Veneto (44), mentre sono meno frequenti nelle regioni del 
Mezzogiorno, dove la loro incidenza è inferiore al 20% rispetto al totale delle 
realtà di cooperazione sociale. 

Le cooperative sociali agricole rivelano un’anzianità maggiore rispetto al 
complesso delle CS-B: il 36,7% si è costituito in data precedente al 1992, a 
fronte del 27,5% dell’insieme della cooperazione sociale di questo tipo. Ciò 
testimonia come la scelta dell’operare in ambito agricolo abbia improntato in 
maniera rilevante il fenomeno della cooperazione sociale sin dalla sua nascita 
e di come tale scelta spesso non si sia rivelata effimera, quale manifestazione 
di bucolici “innamoramenti” verso la campagna, ma sia stata in grado di 
mantenere una forte continuità nel tempo. 

Il ruolo di inclusione lavorativa svolto dalla cooperazione sociale in 
agricoltura è assolutamente significativo: oltre 7.100 sono i lavoratori 
svantaggiati occupati in queste imprese, con una quota del 30% rispetto al 
totale. Considerando, inoltre, che tale incidenza è superiore rispetto a quella 
in termini di numero di imprese, emerge come le CS-B agricole includano 
mediamente un numero maggiore di soggetti svantaggiati rispetto alla 
cooperazione sociale di inserimento lavorativo “non agricola”. 
 
Tabella 1 – Lavoratori delle CS-B (agricole e totali) per tipologia di svantaggio 

 Alcolisti Tossico-
dipendenti 

Disabili 
fisici, 

psichici e 
sensoriali 

Pazienti 
psichiatrici 

Detenuti ed 
ex-detenuti 

Disoccupati Altro 

CS-B “agricole” 6,1% 20,7% 35,4% 17,8% 8,3% 8,4% 3,2% 

Totale CS-B 4,3% 16,8% 45,5% 14,9% 7,8% 5,9% 3,8% 

Fonte: Istat, 2003 
 

La tabella 1 mostra come le CS-B con attività agricole tendano 
maggiormente a coinvolgere lavoratori con tipologie di svantaggio a più 
elevato rischio di esclusione sociale. Si osserva infatti che nelle CS-B agricole 
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tali categorie evidenziano una maggiore presenza: 17,8% contro 14,9% per i 
pazienti psichiatrici, 26,8% contro 21,1% per soggetti affetti da dipendenze 
(alcolisti e tossicodipendenti), 8,3% contro 7,8% per detenuti o ex-detenuti. 

È opportuno sottolineare l’importanza di questo dato che mette in luce la 
peculiare capacità delle CS-B in agricoltura di fornire risposte occupazionali a 
fasce svantaggiate per le quali la collocazione nel mercato del lavoro appare 
particolarmente problematica, vuoi per le oggettive condizioni dei soggetti 
(come nel caso della malattia psichica), vuoi per forme diffuse di pregiudizio 
nei confronti di persone in condizioni di svantaggio sociale, quali ex-detenuti e 
tossicodipendenti. 

Con riferimento al dato sulle persone affette da disturbi di natura 
psichiatrica, è possibile individuare un legame, che comunque andrebbe 
adeguatamente approfondito, con la specifica capacità delle attività agricole 
di generare benefici nei confronti di persone affette da problematiche alla 
sfera psichica e/o mentale. Tale specificità è oggetto da qualche tempo di un 
proficuo filone di studi sulle terapie assistite con le piante o con gli animali alla 
cui letteratura si rimanda per i relativi approfondimenti. 

Se l’obiettivo primario della cooperazione sociale di tipo B è quello di 
contribuire alla lotta all’esclusione sociale integrando nel mondo del lavoro (e 
non solo) persone a ridotta contrattualità, non può essere trascurata la 
dimensione più strettamente economica di queste realtà che, infatti, vengono 
denominate “imprese sociali”. specificatamente imprenditoriale trova riscontro 
nel. A questo riguardo i dati presentati nella tabella 2, riferiti al valore dei 
ricavi distinto sulla base della fonte di finanziamento, evidenziano alcuni 
elementi di interesse. 

Il primo riguarda la maggiore dimensione economica media (in termini di 
fatturato) delle cooperative sociali agricole rispetto al complesso di quelle di 
tipo B. Tale risultato si spiega considerando che in molte CS-B che svolgono 
attività in ambito agricolo, queste si affiancano ad attività in altri settori, 
prevalentemente in quello dei servizi. In altri termini accade sovente (sebbene 
non sia disponibile un dato numerico) che l’attività agricola rappresenti una 
delle plurime componenti produttive della cooperativa sociale. Con riferimento 
invece alla provenienza, pubblica o privata, dei finanziamenti, le CS-B 
agricole presentano risultati non dissimili da quelli del complesso delle 
cooperative sociali di inserimento lavorativo. 
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Tabella 2 – Ricavi delle CS-B per area territoriale e fonte di finanziamento 

Area territoriale Totale 
(€ X 1.000) 

Da fonte 
pubblica 

Da fonte 
privata Altra fonte Media 

(€ X 1.000) 

Nord-ovest 99.675 54,1% 41,5% 4,4% 678 

Nord-est 118.784 47,8% 35,7% 16,5% 900 

Centro 62.896 55,9% 37,8% 6,2% 582 

Mezzogiorno 17.545 67,1% 20,5% 12,4% 209 

Totale CS-B 983.122 52,2% 41,0% 6,7% 497 

CS-B Agricole 298.902 52,8% 37,2% 10,1% 635 

Fonte: Istat, 2003. 

 
Più spiccate appaiono invece le differenze tra le diverse macroregioni. 

Le realtà delle regioni centro-settentrionali presentano una dimensione 
economica media prossima (come nel caso del Centro) o maggiore della 
media nazionale e una consistente quota di ricavi di provenienza privata. 
Diversamente, nelle regioni meridionali la dimensione media delle 
cooperative sociali agricole è inferiore di oltre un terzo alla media nazionale e 
la dipendenza dal settore pubblico è decisamente più spinta. 

Appare ragionevole ipotizzare che tali evidenze numeriche indichino la 
diffusa presenza, nelle regioni meridionali ed insulari, di iniziative nate per 
aderire a particolari bandi pubblici ed intercettarne i relativi finanziamenti, e 
meno da iniziative “dal basso” di cittadini che si organizzano nella forma 
dell’impresa sociale per fornire risposte innovative alla domanda di intervento 
sociale espressa dal territorio. 
 
Caratteri delle imprese sociali in agricoltura 

La fonte Istat non consente ulteriori approfondimenti specifici, in 
particolare sull’organizzazione della produzione agricola di tali imprese e sulle 
modalità di coinvolgimento di lavoratori a rischio di esclusione sociale. 

Le ricerche e le altre iniziative similari avviate in Italia negli ultimi anni 
intorno al tema dell’agricoltura sociale hanno però fatto emergere alcune 
caratteristiche diffuse tra le CS-B agricole che ne delineano i caratteri di 
diversità rispetto al vasto insieme delle imprese agricole “ordinarie”. 
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Un primo aspetto, già anticipato ma sul quale è utile ritornare, riguarda la 
non esclusività delle attività agricole nel complesso dei settori nei quali molte 
delle CS-B sono impegnate. In altri termini, in numero non trascurabile le CS-
B sviluppano attività agricole in parallelo e in sinergia con altre attività non 
agricole. Ciò è particolarmente vero se si considera come non “agricola” 
l’attività di manutenzione del verde. In queste realtà multisettoriali l’attività 
agricola è funzionale all’inclusione di lavoratori svantaggiati che rivelano 
nell’accudimento di piante o di animali, o nelle altre attività connesse, 
capacità di partecipazione e di coinvolgimento che, in termini generali, non si 
riesce ad ottenere da attività a carattere non agricolo. 

In un quadro che vede la CS-B agricola vocata alla multisettorialità, le 
attività che vi vengono condotte si connotano per l’elevata diversificazione, 
originata sia dall’articolazione degli ordinamenti produttivi, sia dall’enfasi 
posta al carattere multifunzionale delle imprese. Con riferimento 
all’ordinamento produttivo è ricorrente, anche in realtà di piccola dimensione, 
la compresenza di una pluralità di produzioni vegetali e di allevamenti di 
differenti specie. Forme di diversificazione riguardano il complesso della 
dimensione “agricola” della cooperativa, nella quale vengono spesso erogati 
servizi connessi alla produzione primaria quali attività formative e didattico-
educative, all’agriturismo e ristorazione, al punto vendita aziendale. 

Focalizzandosi sulle attività agricole in senso stretto, nella cooperazione 
sociale in agricoltura si registra una costante inclinazione verso attività 
produttive ad elevato valore aggiunto quali l’orticoltura, la floricoltura, il 
vivaismo, l’arboricoltura, l’apicoltura fino alla produzione di funghi, di prodotti 
della IV gamma e altro ancora. La scelta di tali produzioni è conseguente a 
vari fattori quali: 

- la scarsità di risorse fondiarie disponibili, che induce a privilegiare 
coltivazioni risparmiatrici di terra; 

- la caratteristica, comune ai processi produttivi sopra citati, di richiedere 
un elevato apporto di lavoro manuale, che consente anche il 
coinvolgimento delle risorse umane svantaggiate; 

- l’utilità che deriva dal condurre produzioni in serra, che consentono di 
lavorare durante gran parte dell’anno e che agevolano la partecipazione di 
persone che, per disturbi di varia natura, possono trovare difficoltà ad 
operare in ambienti più aperti; 
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- la maggiore facilità di vendere direttamente ai consumatori le produzioni 
ottenute; 

- i maggiori ritorni economici derivanti da colture ad alto reddito, in alcuni 
casi caratterizzate anche da marchi di tipicità o denominazioni di origine. 

La scelta di operare in regime biologico rappresenta un’ulteriore 
elemento ricorrente nella gran parte delle esperienze di cooperazione sociale 
in agricoltura di cui si dispongono informazioni. La recente pubblicazione 
dell’AIAB (2006) sulle cooperative sociali agricole che adottano il metodo 
biologico ne fornisce una conferma. 

Le cooperative sociali agricole si caratterizzano inoltre per la spiccata 
vocazione all’apertura nei confronti dell’ambiente esterno. Esse, così come 
altre esperienze simili che coinvolgono soggetti a rischio di esclusione 
sociale, sono consapevoli del rischio di creare in campagna, lontani dal 
centro della vita della comunità locale, “ghetti verdi” più o meno felici. Ciò 
viene evitato aprendo l’azienda agricola al territorio tramite l’offerta di servizi 
alla popolazione nell’erogazione dei quali vengono coinvolte le stesse 
persone svantaggiate. L’apertura di un punto vendita dei prodotti propri o di 
altri produttori locali, la realizzazione di percorsi didattici per le visite di 
scolaresche e di famiglie, la presenza di punti ristoro in azienda o di ospitalità 
di tipo agrituristico, costituiscono esempi percorribili (e in molti casi già 
attivati) per sostanziare l’obiettivo di una piena integrazione nelle dinamiche 
territoriali locali, affiancando a questo ulteriori redditi che contribuiscono alla 
sostenibilità economica dell’impresa. 

Attraverso l’apertura alla comunità locale la cooperativa sociale agricola 
crea e rafforza la propria reputazione nel territorio, consolida i legami di rete 
con la cittadinanza locale e con le altre organizzazioni e istituzioni, e in 
definitiva potenzia l’efficacia percorsi di inclusione che attraverso l’esperienza 
di agricoltura sociale vengono perseguiti. Inoltre, il radicamento in contesti 
territoriali ristretti permette di individuare con tempestività i bisogni a cui 
rispondere, creando ulteriori opportunità di intervento nel settore sociale e di 
mercato nel settore agricolo. 

Per quanto riguarda l’organizzazione interna delle cooperative sociali, 
pur nella inevitabile eterogeneità che le contraddistingue, è possibile 
individuare dei tratti comuni che presentano ampia diffusione. In particolare 
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 gli organi di governo tendono a riassumere in sé la totalità delle funzioni 
organizzative; 

 nonostante esista un organigramma formale, nell’operatività quotidiana 
tende a prevalere un modello organizzativo confuso; i ruoli direttivi ed 
operativi spesso si confondono e la comunicazione non avviene secondo 
le direttrici prestabilite; 

 il management occupa una posizione centrale piuttosto che apicale; 
 si registra una consistente presenza di personale femminile che però 
fatica a posizionarsi nelle posizioni di governo e gestione; 

 la presenza di risorse volontarie, che spesso è determinante per il 
funzionamento delle imprese sociali, può essere fonte di scarsa efficienza 
e di problemi decisionali; in generale il grado di dipendenza dal 
volontariato è inversamente proporzionale alla dimensione produttiva ed 
economica; 

 le risorse immateriali (conoscenza, capacità, credibilità, relazioni con le 
istituzioni, gli utenti e i finanziatori,) giocano un ruolo centrale; 

 le risorse umane hanno un ruolo critico per lo sviluppo di tutte le attività; 
 in molti casi offrono servizi molto diversificati, adattandosi alle richieste 
esterne, piuttosto che specializzare la propria offerta e proporla sul 
mercato; ne consegue un’accentuata concorrenza fra cooperative sociali 
nella erogazione dei servizi; 

 nella maggior parte dei casi il guardare al breve periodo penalizza la 
possibilità di identificare ed adottare strategie di medio-lungo termine. 

Il profilo che emerge da questi tratti comuni a molte delle esperienze di 
cooperazione sociale condotte nel nostro paese restituisce l’immagine di 
realtà che, pur con alcuni limiti, si presentano duttili, flessibili, capaci di 
adattarsi alle diverse situazioni che le pratiche di inclusione di persone ai 
margini della società ed in particolare del mercato di lavoro richiedono. Sotto 
questo aspetto la cooperativa sociale agricola presenta una duplice forza. Da 
un lato, quella di essere un’impresa agricola, ovvero un’unità di produzione 
che può scegliere tra una vastissimo spettro di possibilità produttive, 
modificandole, riadattandole e reinterpretandole nei modi più diversi a 
seconda delle specifiche esigenze. Dall’altro, di essere una cooperativa, il cui 
valore “si riconosce nella sua organizzazione elastica, agile, modificabile, 
nell'essere insieme di attività diversificate di piccole dimensioni, attraverso le 
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quali i/le soci/e possono scegliere e transitare, nella ricaduta di valore e 
qualità da un’attività all'altra, da un pezzo ad un altro, in un continuum di cui 
tutti sono partecipi e consapevoli” (Del Giudice e Tacca, 1999). 
 
Conclusioni 

Il quadro delineato evidenzia come, sebbene la cooperazione sociale in 
agricoltura rappresenti un fenomeno marginale in rapporto al settore agricolo 
nel suo complesso, essa assume un ruolo di tutto rilievo se valutato rispetto 
all’insieme del sistema della cooperazione sociale di inserimento lavorativo. 

La “agricoltura sociale” che trova espressione nelle cooperative sociali 
rappresenta un ambito che affonda le sue radici principalmente nella sfera del 
sociale piuttosto che in quella del mondo agricolo. In altri termini più che di 
agricoltura sociale, si tratta di un “sociale agricolo”. 

Aldilà di queste considerazioni terminologiche, la cooperazione sociale 
in agricoltura include realtà, esperienze, pratiche e progettualità che si 
caratterizzano per un’ampia diversità, derivante da vari fattori, quali: 
• il costituirsi e operare in contesti regionali e zonali che disegnano e 

implementano politiche di intervento nel settore sociale e sociosanitario 
differenziate; 

• la scarsa connessione di ciascuna singola iniziativa con altre simili, che 
fa sì che ogni CS-B trovi, per tentativi, successi, errori ed apprendimenti il 
proprio assetto organizzativo e produttivo; 

• l’incidenza che in tali imprese ha il fattore motivazionale della base 
sociale, ed in particolar modo della dirigenza, che informa in modo 
diversificato le scelte e gli orientamenti (come ad esempio quello di 
assumere pienamente la sfida imprenditoriale e i rischi che questa 
comporta); 

• la difficile sfida di promuovere l’integrazione di persone affette da 
condizioni di svantaggio estremamente diverse fra loro e la necessità di 
realizzare percorsi di inclusione quasi calibrati sulle specifiche inclinazioni 
e abilità personali; 

• la diversità qualitativa e quantitativa nella dotazione di risorse fondiarie, 
spesso acquisite in modo non programmato e raramente detenute in 
proprietà; 



 12

• infine la scelta stessa di condurre attività agricole e di condurle, nella 
maggior parte dei casi, nel rispetto delle specifiche vocazioni territoriali e 
tenendo conto delle opportunità localizzative (vicinanza o meno ai centri 
urbani, ad esempio). 

Questi sono soltanto alcuni dei fattori che conducono su traiettorie 
estremamente variegate le diverse cooperative di inserimento lavorativo 
operanti in ambito agricolo e che ne rappresentano al tempo stesso elemento 
di ricchezza e di fragilità. 

Dal punto di vista più strettamente imprenditoriale, se da un lato 
sembrano prevalere le esperienze di dimensione economica contenuta, nelle 
quali la continuità dell’attività agricola è garantita da altre attività condotte 
dalla cooperativa che presentano maggiore solidità economico-finanziaria, 
dall’altro si rinvengono, in diverse regioni, realtà consolidate che hanno 
dimostrato capacità di crescita imprenditoriale anche maggiore di quelle delle 
imprese agricole ordinarie del territorio e in grado di costruirsi percorsi di 
accesso al mercato (anche creando esse stesse gli spazi di mercato per i 
propri prodotti) di respiro nazionale e, in alcuni casi, internazionale. 

Le capacità di queste esperienze di impattare non solo sui beneficiari 
diretti, ovvero i soggetti svantaggiati occupati, ma sull’intera comunità locale è 
certamente variabile ma comunque sempre presente. Ciò ha determinato una 
crescente attenzione a queste esperienze da parte dei responsabili della 
programmazione regionale e locale degli interventi di sviluppo rurale. 

Proprio per questa ragione le imprese sociali devono superare la loro 
condizione di esclusivi fruitori delle politiche per diventarne dei promotori, 
attori e gestori. Infatti, affinché tali organizzazioni possano occupare ruoli 
centrali, intervenendo incisivamente sulle dinamiche economiche, 
occupazionali e sociali, devono poter contare su un supporto politico che 
valorizzi le loro attività e ne promuova lo sviluppo attraverso un 
riconoscimento della profonda integrazione che in esse si manifesta fra 
servizio sociale e connotazione imprenditoriale. 
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