Strumenti per l’orientamento

Cooperazione sociale, associazionismo e servizi alla persona
Le imprese sociali e, in particolare, le cooperative sociali istituite ai sensi della legge 381 del
1991, che operano sia nel campo socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento
lavorativo sia nel campo dei servizi culturali e ambientali costituiscono, anche in Sardegna, una
risorsa importante sia perché assicurano la gestione di numerosi servizi sia perché realizzano
l’occupazione di molte persone, in particolare giovani e donne.
I profili professionali che possono essere interessati al lavoro nel Terzo Settore sono
diversissimi ma, naturalmente, i più comuni sono quelli di formazione specifica dell’area sociosanitaria-educativa: educatori, assistenti sociali, psicologi, pedagogisti, infermieri, terapisti
della riabilitazione, assistenti dei servizi domiciliari, animatori, operatori culturali, sociologi …
E’ bene tener presente che, nonostante la forte crescita del Terzo Settore che perdura anche in
tempi di difficoltà economiche generali, le condizioni di lavoro che si realizzano nell’ambito
delle imprese sociali sono ancora piuttosto differenziate e molto influenzate dalle situazioni
specifiche in cui ciascuna impresa si trova ad operare.
Fermo restando l’impegno dei soggetti coinvolti a migliorare tali condizioni, la motivazione
personale al lavoro nell’ambito di relazioni di aiuto e la disponibilità a impegnarsi per il
consolidamento e lo sviluppo della propria cooperativa o associazione sono elementi molto
importanti per scegliere di lavorare nel Terzo Settore.
Si può osservare che, in Italia e anche in Sardegna, le realtà del Terzo Settore sono impegnate
in uno sforzo importante per contribuire alla qualità sociale ed alla coesione nelle nostre
comunità e sono diventate un bacino occupazionale molto significativo, comparabile a quello
dei settori economici tradizionali.
Sempre più si considera che, per attività che richiedono - unitamente alla necessaria
professionalità - una forte disponibilità alla relazione personale e modelli organizzativi
particolarmente adattabili, sia preferibile una gestione da parte del Terzo Settore.
Per entrare in contatto con le imprese sociali valgono gli stessi suggerimenti che proponiamo
per le altre imprese: si tratta, pur sempre, di affrontare dei colloqui di selezione ed un
accertamento delle proprie competenze professionali e delle proprie caratteristiche personali.
La partecipazione ad esperienze di volontariato, a progetti di solidarietà sociale o di
cittadinanza attiva insieme ad una comprovata disponibilità ai lavori di relazione dovrebbero
rafforzare le candidature in queste realtà.
Non sempre è facile contattare le imprese sociali che, con le dovute eccezioni, sono strutture
non particolarmente grandi e visibili: per averne l’indirizzario suggeriamo di contattare gli
Informagiovani, gli Assessorati comunali ai Servizi sociali o l’Assessorato regionale al lavoro,
che è incaricato di tenere il registro della cooperazione sociale in base alla legge regionale n.
16 del 1997.
Se, pur tenendo conto che le imprese sociali e, in particolare, le cooperative sociali in
Sardegna sono già piuttosto numerose, decidete di promuoverne una nuova, vi suggeriamo di
consultare le pagine di questo sito dedicate all’imprenditoria e di contattare le Associazioni
cooperativistiche che, di solito, offrono servizi di consulenza ai gruppi interessati a promuovere
nuova impresa.
In generale, gli strumenti di sostegno all’imprenditoria sono pienamente accessibili anche alle
cooperative sociali: alcuni di essi (iniziative si sostegno ex legge regionale n. 5/1957),
perseguono uno specifico obiettivo di promozione della cooperazione.
Ricordate che le cooperative sociali operano nel quadro normativo descritto dalla legge
381/1991 “Norme sulla cooperazione sociale” e dalla legge regionale di attuazione n. 16 del
1997, un quadro molto innovato - nel suo regime interno - dalla legge 142/2001, che ha
introdotto una importante revisione della figura del socio-lavoratore.
Approfondimenti su:
www.legacoopsociali.it
www.federsolidarieta.confcooperative.it
www.agci.it

www.legacoopsocialisardegna.it
www.confcooperative.sardegna.it
www.agcisardegna.it

www.ctr.it

