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Al Presidente del Consiglio 

Mozione - 19/2015 

Cooperative sociali tipo B 

L’art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 dispone che gli enti pubblici possano 

stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati 

beni e servizi in deroga alle procedure di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti), 

purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. 

Le cooperative sociali hanno per legge lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità 

alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-

sanitari ed educativi, lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di 

servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

La promozione e l’integrazione sociale, costituiscono una concreta attuazione di quanto stabilito 

dall’art. 45 della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce la funzione sociale della 

cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne promuove e 

favorisce l’incremento con i mezzi più idonei, assicurandone, con opportuni controlli, il carattere e 

le finalità.  

E’ evidente che gli affidamenti in deroga alle cooperative sociali di tipo B si collocano in un 

contesto normativo, nazionale ed europeo, che è sempre più attento all’integrazione di aspetti 

sociali nella contrattualistica pubblica. 

Sul territorio di Laives operano cooperative sociali di tipo B che lavorano nella reintegrazione ed 

inclusione sociale e che nel tempo hanno dovuto e saputo investire in attrezzature, strumenti, 

formazione, progetti mirati, accompagnamenti individualizzati, per raggiungere un eccellente 

equilibrio tra la qualità del servizio ed aspetti quali l’attenzione alla persona, l’economicità, 

l’efficienza, la sostenibilità e l’etica. Questo è un bene comune che è indispensabile salvaguardare. 

Il Comune di Laives negli ultimi anni ha saputo costruire una collaborazione che rappresenta un 

patrimonio inestimabile a disposizione dei cittadini, frutto del lavoro congiunto di enti del pubblico 

e del privato sociale. 

In tutti i servizi che vedono coinvolte le cooperative sociali è stata altissima la capacità di sinergia, 

di flessibilità, di adattamento, di miglioramento e di costante confronto con tutte le dimensioni (da 

quelle strategiche a quelle operative) dell'Amministrazione comunale.  
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Questo è un investimento in denaro, relazioni, competenze che funziona e che non ha senso 

mettere a rischio. Il nostro Comune si è sempre caratterizzato per la cultura della sussidiarietà, per 

l’integrazione dei servizi sociali e sanitari e per l’ottimizzazione economico-gestionale degli stessi. 

Se un'amministrazione come la nostra si confronta con il tema delle risorse a disposizione, va 

considerato come ancor più il "capitale sociale" negli ultimi anni sia stato sempre più messo in 

difficoltà dalla continua riduzione dei trasferimenti e delle risorse. I tagli vanno ad incidere 

pesantemente sulle realtà presenti nel nostro territorio e rappresentano politiche disattente nei 

confronti di bambini e ragazzi, giovani, anziani, non autosufficienti, disabili, persone con problemi 

di salute mentale o di dipendenze o in situazione di marginalità. 

Per far fronte a questa difficile situazione è necessario che anche il Comune attui una politica di 

rilancio ed investimento sul sociale che possa risultare strategica non solo per il benessere delle 

persone deboli coinvolte, ma per il bene comune di tutti i cittadini. Il Comune di Laives deve 

difendere e rilanciare questo modello che ha saputo finora coniugare il sostegno al sociale con 

l'erogazione di servizi, il sanitario con il sostegno all'impresa. I risultati possono essere sicuramente 

valutati come una buona prassi e un esempio da proporre in vari contesti. Produrre il rischio di 

disagio sociale non è mai un buon investimento. 

Una riduzione dell'impegno economico per l'erogazione di alcuni servizi, sempre ammesso che sia 

poi raggiunta, non è la strada migliore per riuscire ad ottimizzare i costi. Le scelte strategiche e di 

programmazione devono essere mirate all’identificazione ed eliminazione dei veri sprechi, ma 

riteniamo che le cooperative sociali di tipo B con cui il Comune di Laives ha fino ad ora collaborato, 

abbiano dimostrato una grandissima correttezza, trasparenza, efficienza, qualità. Sostenere 

l’inserimento lavorativo dei soggetti più deboli, promuovendo le cooperative sociali di tipo B è un 

modo per non dover rincorrere i problemi, perchè investendo nelle politiche attive del lavoro a 

favore delle persone svantaggiate e dei più deboli si investe in dignità, in promozione, in 

solidarietà, in attenzione. Il tutto con una buona qualità di servizio e ad un costo equo (perchè 

spesso se c'è un risparmio c'è anche un alto rischio di "dumbing"/lavoro sottocosto realizzato da 

certe aziende). 

Tutto ciò premesso,  

Considerato che garantire l’inclusione sociale delle persone svantaggiate è un valore condiviso; 

considerato che, al fine di recuperare ed inserire in maniera attiva e consapevole nella comunità le 

persone svantaggiate, il Comune riconosce, quale strumento essenziale per il superamento della 
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condizione di esclusione e per la piena realizzazione della propria vocazione d'uomo, l’impegno in 

un progetto lavorativo personalizzato ed individuale; 

considerato necessario, visti anche gli investimenti ed il know how acquisito, coinvolgere nell’attuazione delle 

politiche di integrazione delle persone in situazione di svantaggio sociale le risorse attive nella 

nostra città; 

considerato che lo strumento della cooperazione sociale risulta essere uno dei più idonei al fine di 

raggiungere gli obiettivi prima indicati anche e soprattutto in una situazione economica di alta 

concorrenzialità che condiziona pesantemente il mercato del lavoro e non concorre a produrre 

occasioni di lavoro per le persone svantaggiate; 

il Consiglio comunale impegna la Giunta a: 

1. sostenere, promuovere e non intaccare il prezioso lavoro svolto dalle cooperative sociali di tipo 

B trovando tutte le forme atte a valorizzare la loro presenza ed in particolar modo affidando 

loro i servizi che possono essere da queste svolti; 

2. attuare in ogni circostanza possibile una politica di rilancio ed investimento sul sociale che 

possa risultare strategica per il benessere delle persone coinvolte, con una ricaduta per il bene 

comune di tutti i cittadini 

I Consiglieri comunali 

Giorgio Zanvettor & Dario Volani 

  

 

Laives, 18.11.2015 


