
 
 

Assemblea regionale di Legacoopsociali della Sardegna 

Cagliari, 25 gennaio 2013 

Caesar Hotel Via Darwin 2/4 

Legacoopsociali Sardegna - Coordinamento regionale 

Via Efisio Loni n. 4,  (Loc. Su Planu)  09047 Selargius  – Tel.: 070 531355 -  070 531364 – Fax.: 070 541071 

e-mai l :  i n fo@legacoopsoc ia l isardegna . i t ;  web www.legacoopsocial isardegna. i t  

 

 
Il ruolo della cooperazione sociale nel sistema di servizi sociali e sanitari tra 

tagli alle risorse e nuovi bisogni. 
 

0 – Premessa 
La situazione economica e sociale della Sardegna è sempre più caratterizzata da criticità e 

difficoltà che incidono sulla qualità della vita, materiale e immateriale delle nostre comunità. 

La drammaticità della questione sociale apertasi in tutti i nostri territori ci appare, ad ogni 

livello, ancora largamente sottovalutata. 

In questa crisi, in generale le cooperative e, per quanto ci compete,  le cooperative sociali  

sono impegnate nel costruire, con la produzione di servizi per i Comuni e le istituzioni 

sanitarie  e con le proprie dirette attività economiche, legami di solidarietà e di coesione 

sociale, opportunità per lo sviluppo locale, sostegno alle persone, alle famiglie, ai soggetti 

svantaggiati affinchè rimanga aperta almeno la prospettiva di concretizzare  principi e diritti 

di cittadinanza e di integrazione sociale. 

Il ruolo positivo, “anticiclico”, della cooperazione sul terreno della tenuta dei livelli 

occupazionali è stato già ampiamente documentato da autorevoli ricerche e dai dati 

macroeconomici, di cui abbiamo dato costantemente conto nei nostri siti. 

La constatazione che nell’ambito della cooperazione sociale e, in generale nel terzo settore e 

nelle istituzioni del welfare locale, si realizza – forse più che in ogni altro comparto 

economico – un così alto tasso di qualificata occupazione femminile e giovanile rende ancora 

più inaccettabile l’attacco diretto portato, prima dal Governo di centro-destra e ancora in 

questi ultimi mesi dal cosiddetto Governo dei tecnici verso il sistema dei servizi alla persona, 

alla sanità, agli enti locali. 

Le misure rivolte alla cooperazione sociale, con la riduzione dei fondi e dei trasferimenti e il 

tentativo di incrementare l’Iva dal 4 al 10% per le prestazioni erogate in questo ambito 

chiariscono, a chi tra di noi non se fosse ancora accorto, che non solo un welfare indistinto ma 

anche la piccola cooperazione sociale, dal punto di vista delle ricette tecnocratiche e liberiste 

per il superamento della crisi, fa parte del problema e non della soluzione. 

A fronte di questo profilo dell’azione di governo del nostro Paese negli anni e nei mesi 

recenti, non è demagogico chiedere, esattamente nello stesso senso in cui si è pronunciato il 

Presidente della Repubblica, una svolta sociale nelle politiche economiche del nostro Paese. 

 

1 – Realizzare un nuovo welfare 
Noi crediamo che occorra l’elaborazione di un nuovo welfare – anche regionale e locale - che 

dialoghi con tutti coloro che pongono al centro della propria azione la questione dello 

sviluppo economico, sociale e civile del meridione e, per quanto ci riguarda, della Sardegna. 

Vogliamo confrontarci, per intenderci, con le altre organizzazioni produttive, con i sindacati 

dei lavoratori, con le altre realtà del terzo settore e  con le organizzazioni dei cittadini che 

chiedono un nuovo modo di governare ed amministrare le nostre comunità. 
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Non è affatto stravagante che anche in questa sede si rifletta su una svolta ecologica e sociale 

della nostra economia, come è accaduto in occasione degli Stati generali della Green economy 

ma anche di importanti appuntamenti regionali di Legacoop Sardegna, valorizzando 

l’agricoltura sociale, un turismo sostenibile, accessibile e qualificato, la cooperazione di 

comunità e l’innovazione tecnologica e le produzioni innovative ed immateriali, tutti settori 

nei quali – spesso nel silenzio – la cooperazione sociale già opera e realizza occupazione e 

fatturato, con la preziosa testimonianza di operosità e di fantasia imprenditoriale dimostrata 

dalle cooperative sociali di inserimento lavorativo. 

Ancora meno è stravagante in una regione in cui solo la disperazione può portare a 

considerare irrinunciabili alcune delle attività industriali più inquinanti, energivore e 

distruttive dell’ambiente, purchè diano occupazione anche se al costo di enormi costi per la 

finanza pubblica. 

In questo quadro, il mantenimento, da parte della Regione Sardegna, di un importante livello 

di finanziamento delle politiche sociali – che consideriamo irrinunciabile - ha permesso per 

ora di attenuare o, almeno, di non peggiorare, gli effetti della crisi finanziaria sul sistema della 

cooperazione sociale nell’Isola. 

Ma, se la quantità delle risorse impegnate appare importante, comparata con le altre regioni 

italiane, resta del tutto aperta e poco discussa la questione della qualità della loro 

finalizzazione e della loro gestione. 

Per farla breve, il nostro attuale giudizio è che ci siano troppi trasferimenti monetari, 

troppo pochi servizi, con gravissimi rischi di ulteriore riduzione e nessun bilancio sociale 

dei risultati ottenuti, in termini di salute, riabilitazione, prevenzione, coesione, occupazione. 

E’ evidente il ritardo, anche nostro, nella elaborazione e costruzione di un nuovo modello di 

welfare che garantisca, attraverso la tenuta dei servizi sociali e socio-sanitari essenziali, 

principi solidaristici, pari dignità dei cittadini nell’accesso alle prestazioni ed ai diritti sociali e 

di cittadinanza, economicità ed efficienza delle stesse, coinvolgimento e protagonismo dei 

diversi soggetti istituzionali, associativi e del terzo settore. 

Crediamo sia necessario avviare un confronto ravvicinato innanzitutto con la Regione e con i 

Comuni, a partire da quanto è stato già fatto e richiedendo la piena attuazione della legge 

regionale 23/2005 e l’adozione di un nuovo e condiviso piano regionale per le politiche 

sociali. Pensiamo che questo sia possibile, anche nella fase finale di questa legislatura e 

chiediamo all’Assessore regionale alla Sanità ed alle politiche sociali di esprimere la sua 

disponibilità in tal senso e di avviare un confronto. 

Noi partiamo dall’idea che le riforme anche più avanzate, pensiamo alla 328/2000 e alla 

stessa nostra legge regionale sulle politiche sociali, stenteranno ad attuarsi nella realtà fintanto 

che non sarà contrastato e respinto il tentativo di ridurre il ruolo della cooperazione sociale 

alla pura gestione di appalti troppo spesso ridotti alla mera somministrazione di personale e 

fino a quando non sarà riconosciuto il nostro impegno nella lettura dei bisogni delle comunità 

e nella progettazione e nella gestione dei servizi. 
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Legacoopsociali si oppone al tentativo di svilire la ricchezza di competenze, professionalità, 

progettualità e innovazione che caratterizza le esperienze della cooperazione e ad un sistema 

che, nei fatti, non riconosce e valorizza l’impatto sociale, in termini di reddito e di 

occupazione in particolare femminile e giovanile, che è strettamente legato alle iniziative che 

ci impegnano quotidianamente. 

Questa situazione richiede una risposta politicamente e organizzativamente forte: orgoglio e 

consapevolezza del ruolo che la cooperazione sociale svolge insieme ad una forte capacità di 

proposta sui problemi concreti e di sviluppo è la sfida che le cooperative sociali di Legacoop 

vogliono lanciare a se stesse e ai soggetti istituzionali e del terzo settore della Sardegna. 

Ciò richiede, anzitutto a noi stessi, l’assunzione di un profilo più orientato alla proposta ed al 

confronto e più attento alla coerenza tra le nostre dichiarazioni ed i comportamenti che 

adottiamo.  

Sappiamo che si tratta di una operazione non semplice e non di breve periodo ma pensiamo 

anche che le organizzazioni servano esattamente a questo, a fare le cose difficili che da solo 

nessuno di noi può realizzare. 

L’esperienza nazionale del cartello “Cresce il welfare, cresce l’Italia” e della mobilitazione 

promossa dalle 40 associazioni promotrici, tra cui Legacoopsociali, e dalle oltre 100 

organizzazioni aderenti dimostra che la cooperazione sociale non è sola né isolata.  

Anche in Sardegna le cooperative sociali di Legacoop devono ribadire con forza e con 

gentilezza il proprio impegno nell’aprire una nuova fase di confronto, per la definizione di 

politiche e strategie che realizzino e promuovano integrazione, solidarietà e benessere nelle 

persone e nelle comunità locali. 

Per questo motivo si tiene l’Assemblea Regionale di Legacoopsociali. Vogliamo avviare 

pubblicamente, anche assumendoci i rischi e gli oneri che ne derivano, uno sforzo di 

elaborazione, politico e organizzativo, che contribuisca ad una più puntuale discussione sulle 

politiche sociali, sullo sviluppo e sullo stato dei servizi alla persona, per l’inserimento e 

l’inclusione sociale, di contrasto alla povertà. Un momento che renda visibile e riconoscibile 

il nostro fare, lanci le nostre proposte all’insieme degli interlocutori istituzionali a partire dai 

Comuni per arrivare alla Regione Sardegna, alle altre realtà del Terzo settore, alle 

associazioni e le organizzazioni di rappresentanza dei cittadini, alle rappresentanze del mondo 

del lavoro e delle pubbliche amministrazioni.   

Alle altre associazioni della cooperazione sociale, Federsolidarietà e AGCI Solidarietà, ci 

rivolgiamo con lo spirito più aperto, invitando a far lievitare il buon pane del confronto delle 

analisi e delle idee e proponendo sia di rafforzare le occasioni di scambio sia di porre le basi 

per gli opportuni livelli di integrazione e di coordinamento nel solco dell’esperienza nazionale 

dell’Alleanza delle Cooperative Italiane. 
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2 - I temi che vogliamo sottoporre a discussione e fare oggetto della nostra iniziativa 
� La necessità di una nuova programmazione dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 18 

della legge regionale n° 23/2005 

� La realizzazione e attivazione della Consulta regionale per i servizi sociali, socio-

sanitari e sanitari ai sensi dell’art. 49 del regolamento di attuazione delle legge 

regionale n° 23/2005 quale strumento di partecipazione alla definizione delle linee 

strategiche di indirizzo e delle priorità in materia sociale;  

� Il monitoraggio del sistema degli appalti nella gestione dei servizi, in rapporto ed a 

fianco degli Enti Locali, al fine di condividere criteri generali e di ottenere la piena 

copertura dei costi necessari alla conduzione dei servizi gestiti in appalto: rispetto dei 

contratti di lavoro, nella loro parte economica e normativa, ma anche riconoscimento 

dei costi gestionali e organizzativi dei soggetti sociali; 

� La sperimentazione e costruzione di un sistema di accreditamento per la gestione dei 

servizi alla persona in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario; 

� L’aggiornamento e la formazione del personale delle cooperative; 

� Le politiche per il credito e il supporto finanziario allo sviluppo del settore; 

� Le politiche di inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati e lo sviluppo della 

cooperazione sociale di tipo “B”; 

� Il consolidamento della rete di collaborazione tra le cooperative per affrontare 

l’innovazione e realizzare una dimensione d’impresa maggiormente capace di 

confrontarsi con altri soggetti e interlocutori. 

 

Su questi temi, come sugli altri che le cooperatrici ed i cooperatori del nostro movimento 

individueranno e porteranno al confronto dell’assemblea regionale, invitiamo a sviluppare  

l’iniziativa di ogni comitato territoriale di Legacoop, di tipo informativo e di elaborazione di 

contenuti programmatici, così da coinvolgere tutte le realtà territoriali ed ogni cooperativa 

sociale. 

 

3 - Verso quale organizzazione di Legacoopsociali in Sardegna 
Affrontare questa dimensione di problemi impone il darsi strumenti organizzativi capaci di 

garantire intorno ad essi una presenza puntuale e costante; ciò può essere realizzato solo se si 

è capaci di attivare una pluralità di competenze e di risorse. 

Occorre andare alla costruzione di un coordinamento regionale di legacoopsociali dotato di 

una maggiore stabilità, con un ruolo più compiuto ed autonomo nello sviluppo dell’iniziativa 

politica nel settore. 

E’ su questa base che si potrà misurare la capacità di Legacoopsociali di rappresentare le 

cooperative aderenti e far vivere un nuovo senso di appartenenza, di tutela e una prospettiva 

di crescita. Superare una dimensione competitiva tra le stesse cooperative sociali e costruire, 

invece, occasioni per una collaborazione e valorizzazione reciproca in una logica di sviluppo 

comune del territorio, delle comunità locali e delle stesse cooperative. 



 

 

 5

Senza riproporre in maniera acritica nel nostro territorio regionale modelli altrui, crediamo 

necessario presidiare alcuni “settori di lavoro” che coprono la reale attività di molte 

cooperative sociali e l’ambito di servizi realizzati dalle politiche sociali a livello locale e 

regionale. 

Le persone coinvolte nel coordinamento, pur favorendo la presenza dei diversi territori della 

regione, sono individuate prioritariamente sulla base di criteri di competenza specifica e di 

esperienza: il coordinamento è innanzitutto funzionale alle attività e alle politiche e non alla 

rappresentanza territoriale. 

Tenuto conto che la proposta dovrà interessare esclusivamente cooperatori impegnati nella 

propria realtà aziendale, riteniamo necessaria una funzione specifica di supporto 

organizzativo al coordinamento nel suo complesso e al coordinatore regionale. Una funzione 

impegnata a garantire la piena attuazione delle iniziative e della programmazione condivisa 

nel rispetto dei tempi proposti e il loro sviluppo all’interno di una cornice regionale unitaria.  

 

Metodo di lavoro per il coordinamento. 
Le funzioni di responsabilità istruiscono nei diversi settori la discussione e la raccolta di 

elementi di conoscenza e esperienza maturata nel contesto regionale dalle cooperative di 

legacoopsociali. Propongono al coordinamento le iniziative che si ritiene necessario portare 

avanti in funzione degli obiettivi di consolidamento del settore, di adeguamento delle 

politiche sociali, sanitarie e di inserimento lavorativo in essere nella nostra regione.  

Il coordinamento sui diversi temi può promuovere dei gruppi di lavoro con il coinvolgimento 

delle cooperative dei diversi territori e funzionali allo sviluppo della discussione ed 

elaborazione di proposte e organizzazione di iniziative. 

Il coordinamento promuove la circolarità delle informazioni e delle elaborazioni messe a 

punto nei diversi gruppi e nei settori di responsabilità. Le diverse attività e opportunità, 

regionali e nazionali, sono oggetto di una costante comunicazione alle cooperative sociali 

aderenti a legacoop della Sardegna. 

 

Le aree d’intervento sulle quali si organizza il coordinamento regionale di Legacoopsociali 

della Sardegna: 

 

Funzione – Area di responsabilità 
Coordinatore regionale 

Responsabile della programmazione e organizzazione 

Integrazione socio-sanitaria 

Comunicazione e informazione 

Strumenti finanziari e credito 

Relazioni sindacali 

Inserimento lavorativo e cooperazione di tipo B 

Appalti dei servizi 

Sistemi di autorizzazione e accreditamento 
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Integrazione tra imprese e reti cooperative per lo sviluppo 

Infanzia 

Adolescenti e famiglia 

Terza età 

Salute mentale 

Immigrazione 

 

L’ipotesi di struttura del coordinamento è dinamica e risponde agli orientamenti di lavoro e 

alle priorità che si intendono perseguire sulla base della discussione delle cooperative. Nei 

diversi CTL risulta fondamentale strutturare coordinamenti territoriali che permettano di 

interagire e sviluppare la discussione e le iniziative nelle specifiche realtà. 

 

 

 

 

Cagliari, 7 gennaio 2013 


