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Coop e crisi: crolla l’edilizia, bene i servizi
Nel quinquennio 2008-2012 le imprese cooperative sono diminuite in tutti i settori,
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mensione delle organizzazioni nel tempo».
«Nel 2012 le cooperative attive nella provincia di Brescia
hanno generato un valore della produzione complessivo
pari a 2,2 miliardi di euro, con
un aumento del 15,3% rispetto al risultato ottenuto - ha
spiegato Carpita -. Nello stesso periodo, per le cooperative nelle altre province lombarde si rileva invece una riduzione del 14,8%». Nel valo-

re complessivo della produzione, la cooperazione sociale ha un peso di 320 milioni di
euro (dato riferito al 2012).
L’analisi conferma il periodo
nero per le costruzioni alle
quali fa da contraltare l’aumento nei servizi (27,6% in
provincia di Brescia contro
una diminuzione del 16,4%
nelle altre province lombarde). Ancora, nel settore agricolo, si rileva una sostanziale
stabilità dei risultati delle coo-

perative bresciane.
«Nel quinquennio le cooperative bresciane attive hanno
conseguito complessivamente e mediamente migliori risultati economici: il loro valore della produzione medio è
aumentato da 2,37 a 3,11 milioni di euro, mentre nello
stesso periodo nelle altre province lombarde è sceso da
1,67 a 1,63 milioni di euro» ha
spiegato Carpita.
Anna Della Moretta

Il valore della produzione cresciuto del 21,5%
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■ Il numero di cooperative sociali attive è passato, in Provincia di Brescia, da
275 unità nel 2008 a 284 unità nel 2012 e,
nelle altre province lombarde, da 1.596 a
1650. Gran parte delle cooperative sociali attive operano nel settore dei Servizi
(nel 2012 83% a Brescia e 90% nelle altre
province lombarde) e di queste una quota rilevante nell’ambito dell’Assistenza
Socio-sanitaria (rispettivamente 54% e
61%) e Altri Servizi (rispettivamente 36%
e 26%); il settore Industria comprende l’
11% delle cooperative sociali attive bresciane, rispetto al 7% di quelle nelle altre
province lombarde. Il valore della produ-

zione delle cooperative sociali nella nostra provincia è aumentato del 21,5%
(era 264,2 milioni nel 2008 ed è 320,9 milioni nel 2012); nello stesso periodo, per
le cooperative nelle altre province lombarde si rileva invece un aumento del
15,1% (era 1.710,5 milioni nel 2008 ed è
1.968,1 milioni nel 2012). Valore che, per
le bresciane, è aumentato fino al 2010,
per poi rimanere sostanzialmente stabile tra 2010 e 2011 e riprendere ad aumentare nel 2012. Per le cooperative delle altre province lombarde il valore prodotto
è aumentato, invece, fino al 2011 e si è
poi mantenuto stabile nel 2012.

■ «I dati contenuti nel Terzo
rapporto sulla cooperazione
bresciana potrebbero indurre all’ottimismo. Attenzione:
un atteggiamento giustificabile fino al 2012, ma chi si occupa di territorio e sistema sociale sa che non ci sono elementi sufficienti peressere ottimisti. Allo stato attuale della situazione, le imprese cooperative non possono farcela
da sole ed il rischio, reale, è
che si perda quella peculiaritàbresciana che le ha rese perno della nostra economia».
Questo il commento di Mario
Mazzoleni del Dipartimento
di Economia dell’Università
di Brescia, intervenuto alla discussione al termine della
presentazione del Rapporto
sulla cooperazione insieme a
Valeria Negrini di Confcooperative e a Raffaele Miniaci, direttore scientifico dell’Osservatorio.
Ottimismo forse incrinato,
ma sostanzialmente confermato da Valeria Negrini che
ha ricordato la «tenuta di Confcooperative, con una crescita del 7,3% delle associate anche negli anni della crisi».
«Cooperative che finora sono
riuscite a sacrificare i margini
di redditività, tenendo fede alla loro vocazione, che è anche quella di dare risposte in
ambiti in cui le risposte non
sono più sufficienti: penso
all’housing sociale, che potrebbe essere una nuova strada da percorrere per risollevare il settore delle costruzioni;
penso agli investimenti nel
campo della sanità nel momento in cui il sistema sanitario nazionale non risponde
più a quell’universalismo capace di soddisfare i bisogni di
salute di tutti».
Strade da percorrere, per consentire alla cooperazione sociale di rimanere fedele al proprio mandato. La direzione?
«Non so se l’ipotizzata fusione di diverse cooperative sociali sia positiva o meno - ha
sottolineato Giancarlo Provasi, presidente Socialis -: suggerirei prudenza nell’applicare l’economia di scala in questi ambiti, ricordando che il
radicamento territoriale è
una delle peculiarità positive
del sistema cooperativistico».

