
COOPERAZIONE SOCIALE

Categorie: Città equa, città partecipata, città della salute

Parole chiave: Cooperazione sociale, inserimenti lavorativi, appalti comunali, esternalizzazioni.

Abstract: Il programma del nuovo sindaco deve prevedere un approccio diverso sul tema del sociale. 
E’necessario inquadrare   e agire diversamente questa questione in città, non solo perché si potrebbe 
razionalizzare la spesa pubblica,  ma soprattutto perché   "il sociale" - se gestito diversamente - può 
essere agente di sviluppo, cultura e ricchezza per la collettività. 

Approfondimento:

Alcuni dati sulle cooperative sociali  nella provincia di Trieste,  ricavati  dalla ricerca commissionata 
dalla Provincia alla FINRECO e relativi al bilancio 2008

Cooperative sociali di tipo A : 27
Cooperative sociali di tipo B : 25
Cooperative miste                :     2
Consorzi                               :     3
Totale.                                   : 57

I dati che seguono si riferiscono a 48 imprese in quanto: 3 cooperative sono in procedura concorsuale  
( 2 di tipo A e 1 di tipo B), 1 cooperativa di tipo A è inattiva, 5 cooperative indisponibili a collaborare  
(1 cooperativa di tipo A, 3 di tipo B,1 mista)

DIPENDENTI al 31 -12- 2008
Cooperative Sociali di tipo A: 1457 (  nel 2001 erano 923 )
Cooperative Sociali di tipo B:   699 ( nel 2001 erano 711)
Dipendenti provenienti dall'area del disagio presenti nelle cooperative sociali di tipo B: 249, nel 2001 
erano 273

BORSE DI LAVORO, al 31 -12 -2008 ne erano presenti 108, nel 2001: 110

FATTURATO COMPLESSIVO al 31-12-2008: 55.217.287 ( nel 2001:  31.785.192)
Fatturato Cooperative Sociali A: 35.184.273 (nel 2001: 17.374232)
Fatturato Cooperative Sociali B: 20.033.014 ( nel 2001: 11.718.620)



Alla nuova giunta chiediamo quindi: 

di  agevolare  i  percorsi  d’inserimento  lavorativo  delle  persone  provenienti  dall’area  del  disagio, 
riservando alle cooperative che lo fanno il 5% del budget delle esternalizzazioni comunali (come del 
resto avviene già in alcune città italiane)

di richiedere nei bandi di  gara per l’aggiudicazione degli  appalti  soprammenzionati  qualio saranno 
modalità e obiettivi che l’impresa si prefigge riguardo agli inserimenti lavorativi dichiarati;

di  controllare  la  veridicità  di  quanto  dichiarato  dalla  ditta  vincitrice  attraverso  un’apposita 
commissione,  composta  oltre  che dai funzionari  pubblici  anche dalle  realtà  sociali  che operano su 
questi temi (associazioni dei familiari, associazioni di utenti, associazioni di categoria, ecc.).  


