
 
 
 

1. Il CNCA e le trasformazioni delle sue organizzazioni 
Che cosa stanno facendo i gruppi: sempre di più siamo alle prese con forme di riorganizzazione e 
differenziazione dei gruppi del CNCA (che oramai sono quasi tutte coop sociali) 
 

- Stiamo assistendo a forme di aggregazione per fusione tra coop del CNCA, tra coop del 
CNCA ed altre fuori.  
 

- Se prima i gruppi erano caratterizzati sostanzialmente da target specifici (chi si occupava di 
minori per i primi 20 anni di vita ha fatto quello, lo stesso per chi si occupava di dipendenze 
…) negli ultimi 15 anni gradualmente le coop sociali hanno dato una risposta a bisogni 
diversi diversificando la propria offerta 
 

Come il CNCA interpreta queste evoluzioni? C’entra? Il CNCA sa di rappresentare realtà costituite 
da reti di volontari e realtà da 600 soci lavoratori, con tutte le gradualità in mezzo?  
 

2. Le organizzazioni del CNCA tra funzione pubblica e imprenditorialità; 

In una società che cambia, che esprime pulsioni diverse, abbiamo il dovere di guardare al futuro 

pensandoci parte attiva e non stando in trincea aspettando tempi migliori. Più aspettiamo e meno 

ci sarà bisogno di noi, altre forme di risposte nasceranno … rischiamo di diventare residuali? 

Dobbiamo avere coraggio e quindi di lavorare intensamente per permettere alle nostre 

cooperative di essere moderne, ancorate al tessuto sociale per continuare o riprendere ad essere 

una proposta alternativa e permettere ai giovani di potere credere e scommettere in un modo 

diverso di fare impresa e di svolgere un’azione sociale di utilità pubblica. 

La cooperazione sociale deve dialogare con il volontariato e l’associazionismo come deve 

continuare a lavorare con le imprese, le istituzioni pubbliche e la cooperazione tradizionale. Siamo 

imprese di utilità sociale e come tali dobbiamo essere riconosciute e sostenute.  

3. La riforma del terzo settore ed il CNCA 

Il decreto legislativo n. 117/2017 denominato Codice del Terzo intende costituire il “punto di 

riferimento” per tutti gli enti del Terzo settore: tutte le norme rilevanti per la costituzione, 

l’organizzazione e l’attività degli enti del Terzo settore dovrebbero essere concentrate in una sola 

sede normativa 

L’elemento di maggiore novità è rappresentato dalla definizione di “ente del Terzo settore”. Gli 
enti del Terzo settore sono enti privati, che perseguono finalità solidaristiche o di utilità sociale 
svolgendo una o più attività fra quelle elencate all’art. 5 del Codice senza scopo di lucro in senso 
soggettivo, in uno dei quattro diversi modi che il legislatore individua. Tali modi sono: “azione 
volontaria”, “erogazione gratuita di denaro, beni o servizi”, “mutualità”, “produzione o scambio di 
beni e servizi”, ovverosia – in questo ultimo caso – una organizzazione dell’ente del Terzo settore 
in una forma imprenditoriale. 
A seconda della modalità con la quale l’ente persegue le proprie finalità e svolge le attività, il 
Codice distingue le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni di promozione sociale, gli enti 



filantropici, le reti associative, le imprese sociali, le cooperative sociali e, in generale, qualsiasi 
altro ente privato diverso dalle società commerciali. 
 
Ci sono diciotto mesi, dall’entrata in vigore del Codice, per l’adeguamento degli statuti degli enti. 
In questo arco di tempo la vera sfida è riuscire a posizionarsi dentro il Terzo settore.  
 
Che tipo di riflessioni stiamo facendo all’interno delle nostre organizzazioni? E nel CNCA? 
Pensiamo che non ci interessi? 
 
Un piccolo esempio: tra i vari aspetti sui quali è intervenuta la Riforma del Terzo settore vi è una 
diversa configurazione delle azioni tese a favorire l’occupazione di lavoratori svantaggiati. I casi in 
cui l’occupazione dei lavoratori svantaggiati è attuata grazie al fatto che un soggetto, in coerenza 
con la propria specifica mission, assume nel proprio organico tali lavoratori in una quota minima 
definita dalla legge.  
Questa azione consiste nel realizzare una qualsiasi attività di impresa assumendo almeno il 30% di 
persone svantaggiate; ciò corrisponde a quanto previsto già prima della Riforma sia per le 
cooperative sociali di inserimento lavorativo che per le imprese sociali. Cosa cambia dunque ora? 
Per le cooperative sociali di inserimento lavorativo, nulla:  
Per le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali di inserimento lavorativo? 
oggi un’impresa sociale di inserimento lavorativo per essere tale deve avere: 
in totale, il 30% dei lavoratori nelle condizioni elencate nella tabella (oltre a quelli della 381 e della 
legge 68/99, disoccupati da almeno 24 mesi, rifugiati o richiedenti protezione internazionale, 
persone senza fissa dimora; disoccupati da 12 mesi in particolari condizioni) 
 
Rispetto alle misure incentivanti, l’impresa sociale non dispone di incentivi specifici per ridurre il 
costo del lavoro degli occupati svantaggiati ma, a differenza della normativa del 2006, gode 
comunque, indipendentemente dall’attività sociale svolta, di alcuni rilevanti facilitazioni fiscali: le è 
riconosciuta infatti la non imponibilità dell’utile con un meccanismo analogo a quello delle 
cooperative sociali, è fortemente incentivata la sottoscrizione di capitale e può avvalersi di 
specifici strumenti che facilitano l’accesso al credito e al capitale. 
  
L’insieme di queste disposizioni va in sostanza a creare una situazione in cui: 

 la cooperativa sociale si dedica alle forme di svantaggio più gravi, in cui la limitazione delle 
capacità lavorative è presumibilmente maggiore, potendo per questo godere di una riduzione del 
costo del lavoro per gli occupati svantaggiati; 

 l’impresa sociale si dedica, almeno in parte, a forme di svantaggio più lievi e più comuni senza 
godere di alcuna riduzione del costo del lavoro specifica, ma beneficiando in quanto impresa di 
inserimento lavorativo dei benefici fiscali riservati alle imprese sociali. Rispetto al costo del lavoro 
va comunque considerato che sono in vigore una pluralità di provvedimenti che incentivano le 
nuove assunzioni per tutte le forme di impresa e che ragionevolmente risultano applicabili nella 
maggior parte delle assunzioni di persone svantaggiate anche da soggetti diversi dalle cooperative 
sociali. 
 
  

https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Incentivi/Documents/guida_incentivi_2017.pdf
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Incentivi/Documents/guida_incentivi_2017.pdf

