
Premessa (abstract) 
 
Negli ultimi anni è fortemente cresciuto l’interesse 
per il cosiddetto terzo settore, non solo per la 
considerevole crescita e diffusione dei soggetti che 
ad esso si riferiscono ma anche perché esso viene 
vissuto e letto come soggetto capace di coniugare, 
attraverso le sue attività, da un alto la produzione 
di servizi e socialità, dall’altro, e attraverso il 
primo, sviluppo economico e possibilità di 
occupazione. 
Un insieme diversificato di enti e strutture, in cui le 
cooperative sono quelle che assumono più degli 
altri soggetti i connotati e le caratteristiche 
d’impresa: l’impresa sociale appunto. 
 
Tra gli elementi che hanno favorito lo sviluppo 
della cooperazione sociale fondamentale è stato 
l’insieme dei provvedimenti concreti conseguenti al 
dibattito sulla riorganizzazione dello stato sociale. 
Provvedimenti che se in alcuni casi hanno prodotto 
un’insufficiente risposta al progressivo aumento dei 
bisogni sociali, dall’altro hanno stimolato e 
generato positive ed innovative esperienze 
d’intervento integrato tra pubblico e privato 
sociale. 

 
In tale quadro di maggiore attenzione e approfondimento si è mossa anche la presente ricerca, 
con la finalità di definire e strutturare un quadro, il più realistico possibile, dello stato in cui si 
trova la cooperazione sociale in Campania. 
In primo luogo occorre evidenziare che se è vero che la cooperazione sociale si è sviluppata 
anche in Campania dove tutto si scontra con la drammatica situazione determinata dalla 
mancanza di lavoro, è altrettanto vero che rispetto ad altri contesti regionali, la stessa deve 
fare i conti con peculiari e forti difficoltà che ne depotenziano e limitano lo sviluppo. 
È necessario, pertanto, approfondire l’analisi delle possibilità concrete che esistono per la 
promozione e lo sviluppo di questa forma d’impresa: analisi del contesto socio-economico, 
individuazione di possibilità di mercato, degli strumenti tecnici, professionali e legislativi, 
partendo, anche in questo caso dalle esperienze esistenti e dalle competenze sviluppate in 
questi anni nel settore. 
 
Tutte queste considerazioni hanno motivato la promozione di una ricerca empirica sullo 
sviluppo della cooperazione sociale in Campania a partire da una valutazione del grado di 
condivisione da parte dei soggetti interessati: la presa di coscienza degli operatori del privato 
sociale; il grado di accettazione e considerazione degli operatori pubblici a diversi livelli, il 
livello di formazione degli operatori del privato sociale e del pubblico.  


