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Disegnare il futuro con uno sguardo 
al passato. 
Sembra strano introdurre questo Bi-
lancio Sociale 2020 con un ragiona-
mento sul futuro dei nostri servizi, sui 
bisogni che le persone con disabilità 
potranno avere da qui a 5 anni. 
Eppure questa terza edizione del 
bilancio sociale della Cooperativa 
Solidarietà si posiziona proprio sulla 
strada del rinnovamento e della rige-
nerazione dei valori che hanno fon-
dato ormai oltre 30 anni fa la nostra 
organizzazione. 
Mentre vengono scritte queste righe 
le nostre comunità sono impegnate 
nell’emergenza da SARS-COV-2 e 
sembrano annullati per un attimo tutti 
gli sforzi fatti in questi anni per mi-
gliorare la vita delle persone fragili, 
per dare corpo alle loro aspettative 
per una vita indipendente e dignitosa. 
Le sfide che ci aspettano superano il 
Covid2019, ci coinvolgono tutti nell’in-
dividuare strade nuove, nuovi servizi, 
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nuove opportunità per una nuova for-
ma di welfare e di assistenza. 
Questo bilancio, condotto sul rife-
rimento scientifico pubblicato nella 
rivista “Impresa Sociale” dal prof. 
Stefano Zamagni, rappresenta un’a-
nalisi puntuale da cui partire per in-
dividuare la strada da percorrere nei 
prossimi anni. 
Vengono analizzate tutte le dimensio-
ni dell’impatto sociale: la sostenibili-
tà economica così importante per la 
continuità e l’autonomia aziendale, 
l’attenzione verso la comunità e il 
territorio, lo sviluppo dell’imprendito-
rialità, l’attenzione ai lavoratori e ai 
loro bisogni. 
In questo documento vengono iden-
tificati e qualificati gli stakeholder 
della Cooperativa che diventano 
protagonisti della valutazione, punto 
di riferimento per l’agire futuro. 
I risultati, fanno ben sperare: la co-
operativa cresce coinvolgendo nel-
la governance i lavoratori diventati 

soci, progettando nuovi servizi, inve-
stendo in progetti strutturali di ampio 
respiro come il rinnovamento della 
sede di Monigo. 
Guardare indietro significa anche 
valutare quello che è stato in modo 
oggettivo, prendendo spunto dagli 
errori commessi in modo da evitare 
nel futuro di commetterli ancora. E’ 
importante valutare, non giudicare 
ed è questo il senso dell’ analisi, che 
rifuggendo da ogni giudizio su quan-
to avvenuto negli anni, mantiene una 
valutazione equilibrata dei fatti. 
Siamo alla vigilia delle elezioni del 
nuovo Consiglio d’Amministrazio-
ne che governerà i prossimi 3 anni. 
Sono molte le sfide che attendono 
questo nuova governance, ma attra-
verso strumenti come quello che ab-
biamo ora tra le mani, potrà traghet-
tare la Cooperativa verso un nuovo 
futuro. 
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