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Le cooperative sociali costituiscono, nell’ambito del Terzo settore e delle Imprese Sociali, realtà di
particolare interesse, per i caratteri di originalità e peculiarità che le contraddistinguono.
Le cooperative sociali, infatti, sono animate da principi di mutualità, solidarietà e democraticità, tipici
della dimensione cooperativa, ma anche da una distintiva vocazione a perseguire l’interesse generale della
comunità e l’integrazione sociale degli individui, che ne delinea la rilevante dimensione sociale.
Per realizzare tali ﬁnalità, inoltre, è imprescindibile una corretta gestione economico-ﬁnanziaria nel lungo
periodo, sottolineando la rilevanza della dimensione economica e della prospettiva più prettamente
aziendale nello svolgimento delle attività. Il volume intende delineare, in questo senso, un quadro di
riferimento in materia di cooperazione sociale anche attraverso il racconto delle origini, dell’evoluzione
e dell’attuale assetto della cooperazione sociale nel territorio parmense. Il lavoro prende le mosse dalla
collaborazione istauratasi fra il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma
e il Consorzio Solidarietà Sociale, ﬁnalizzata ad arricchire la formazione degli studenti su temi di grande
attualità e complessità, attraverso la testimonianza diretta di coloro che operano quotidianamente nel
mondo della cooperazione sociale e il coinvolgimento nell’esperienza dei protagonisti.
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