
LE COOPERATIVE SOCIALI: UNA REALTÀ IN CRESCITA NEL BIELLESE 
Una nuova ricerca dell’Ufficio Studi 

 
Per la loro importante mission, rafforzata anche dalle più recenti normative, le cooperative sociali 

sono diventate in questi ultimi anni, sempre più, i principali attori del Welfare. 

Un vero  e proprio braccio teso verso il cittadino, che è il destinatario dei servizi erogati. 

Questo significa che per comprendere le caratteristiche del terzo settore e per poterne progettare 

il futuro diventa estremamente importante conoscere il contesto territoriale sul quale operano e 

lavorano questi nuovi protagonisti dell’economia 

Sappiamo che il Biellese è un territorio che sta vivendo anni di grandi mutamenti, un cambiamento 

che può essere giudicato con tre aggettivi: generale, tocca sia la sfera economica che quella 

sociale, complesso, riguarda molti fattori e duraturo, dura da quasi un ventennio 

Sul fronte sociale quello che preoccupa maggiormente è il forte squilibrio generazionale presente 

sul territorio, i dati si conoscono, si dice Biella è vecchia ma quello che preoccupa è che i numeri 

sono “gravi” ed il loro peggioramento velocissimo (l’indice di vecchiaia è salito dall’85% del 1971 al 

198% del 2001, cioè 200 anziani ogni 100 giovani, non ci sarà ricambio generazionale, 

presumibilmente fra 100 anni saremo la metà). 

In termini numerici gli “anziani over 65 anni” sono 43.055, cioè quasi un quarto del totale residenti 

sul territorio ed è un dato destinato a crescere. 

Come anticipato il cambiamento non è solo sociale ma anche e soprattutto economico: si parla di 

crisi non più solo in termini congiunturali ma strutturali . 

E questo a ragion veduta, infatti, il cambiamento non è iniziato nel 2001, anno di inizio crisi, ma 

molto prima si potevano vedere distintamente i segni di un’economia che cambiava: il 

ridimensionamento dell’industria tessile, il processo di terziarizzazione ancora in atto, la 

ristrutturazione della struttura aziendale all’interno di alcune imprese più grosse, il fattore G di 

gruppo come strategia per mantenere le quote di mercato. 

Sicuramente le cooperative sociali, per la vocazione che ricoprono, possono diventare protagoniste 

per superare questo difficile momento ed in parte già lo sono con 48 sedi, 92 unità locali e 1.400 

addetti circa. 

Una dimensione aziendale media (29) che supera quella delle aziende di molti settori compreso 

quello tessile ed una stima del fatturato totale 2003 pari a 31 milioni di euro circa. 

Numeri che acquisiscono ancora maggiore importanza se si guardano in ottica di medio periodo: 

nel decennio le cooperative sociali sono cresciute del 340%. 
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In un contesto di grande cambiamento caratterizzato dal ridimensionamento dei settori economici 

tradizionali (-30% il calo delle imprese tessili negli ultimi 10 anni), la realtà delle cooperative 

sociali, pur su numeri assoluti più piccoli, è in forte crescita: sia come numero di imprese, che 

come numero di addetti. 

Sussidiarietà ed economia sembrano diventare i nuovi ingredienti per realizzare il terzo settore e 

rappresentano un nuovo paradigma di sviluppo volto a far crescere la realtà sociale di un’Italia che 

mette la persona umana prima di tutto. 

Un fenomeno che sembra avere un impulso particolare nel Biellese (cresce a ritmi superiori alla 

media regionale) forse perché risponde bene alle esigenze del nostro territorio che, per affrontare i 

mutamenti in corso, si sta rinnovando in molti dei propri aspetti. 

Una realtà dunque interessante ed in pieno sviluppo che merita di essere tenuta sotto controllo e 

studiata in maniera più approfondita.  
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