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In una fase di crisi economica e sociale gravissima come quella
attuale, con molti soggetti deboli, da sempre esclusi, precipitati
nell’indigenza e fasce crescenti di ceto medio espulse dal mercato del
lavoro, si può ancora parlare di autogestione per offrire sostegno
relazionale, occupazione, integrazione alle persone nelle comunità di
appartenenza.
Il testo affronta, dal punto di vista sociologico, con riferimento al
pensiero anarchico e libertario, il tema organizzativo di come si può
fare autogestione nell’ambito della cooperazione sociale,
diversamente impostando i rapporti di lavoro e di servizio alle
persone in condizioni di bisogno al di fuori di logiche di potere,
burocratiche o di strumentali dinamiche mercantili.
Le strutture organizzative delle cooperative sociali, la dinamica del
loro sviluppo e le reti solidali che sono in grado di tessere sul
territorio, nelle realtà locali, possono essere orientate al
mantenimento complementare di una efficace ed efficiente risposta ai
bisogni, senza ridurre la partecipazione democratica dei soci
lavoratori e con il concorso attivo degli utenti-fruitori.
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Ai miei genitori,
che con il loro esempio
mi hanno insegnato
il primato della cooperazione
su quello della competizione

“…il mutuo appoggio e le buone relazioni tra gli uomini
sono certamente, come sono stati sempre,
molto più vantaggiosi della lotta reciproca”
“Il mutuo appoggio è infatti, non solo l’arma più efficace nella
lotta per l’esistenza contro le forze ostili della natura e di altre
specie nemiche, ma è lo strumento principale dell’evoluzione
progressiva (…) Così avviene che le specie animali che praticano
di più il mutuo appoggio, non solo sopravvivono meglio delle altre,
ma occupano anche il primo posto - ciascuno nella sua classe
rispettiva (d’insetti, di uccelli o di mammiferi) – per la superiorità
della loro struttura fisica e della loro intelligenza”.
Piotr Alexevic Kropotkin
“Il mutuo appoggio”
1902 trad. ital. 1982
“La scienza moderna e l’anarchia”
1903 trad. ital. 1931
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PREFAZIONE di Alain Goussot
Etica del mutuo aiuto, cooperazione sociale e senso dell'Altro
“Perché abdicare nelle mani di alcuni individui la propria libertà, la
propria iniziativa? Perché dar loro questa facoltà d’impadronirsi con
o contro la volontà di ciascuno, della forza di tutti e disporne a
modo loro”. (Errico Malatesta)

Il testo di Leonardo Callegari pone una serie di domande che
riguardano il ruolo e l’impatto della logica cooperativa nel tessuto
organizzativo della società, la sua capacità di costruire nella pratica
sociale cooperativa delle modalità altre, alternative, di relazioni
umani e di offrire un esempio operativo di modello di sviluppo
umano diverso da quello attuale basato sull’individualismo
egoistico, la competitività sfrenata, la precarietà e lo sfruttamento
dell’uomo sull’uomo. Il titolo del testo comprende tre parole
chiave: autogestione, cooperazione sociale e reti solidali: l’idea di
autogestione risale alla fine dell’ottocento e accompagna una parte
del pensiero socialista nelle sue varie articolazioni (marxista,
anarchico, libertario e sindacalista rivoluzionario), prende un nuovo
impulso con la rivoluzioni dei primi del 900’ e conosce una
elaborazione ulteriore dopo il 1968. Il concetto di autogestione
pone la questione centrale della partecipazione democratica dal
basso nella costruzione dei processi decisionali in tutte le
organizzazioni e in particolare nel processo produttivo; si tratta di
trasferire in ambito economico e lavorativo il principio di
autodeterminazione e quello di eguaglianza. Lo ritroviamo anche in
educazione con i lavori di Célestin Freinet (L’Educazione del
lavoro) e di Georges Lapassade che spiegano che la costruzione di
meccanismi di partecipazione attiva nella gestione dei processi
decisionali funzionano come un processo formativo nella misura in
cui attivano un apprendimento del nesso tra eguaglianza e
partecipazione diretta. Il concetto di autogestione si è spesso
connesso a quello di cooperazione che risale agli albori della storia
delle società operaie di mutuo soccorso: in Italia il primo ad avere
ragionato sul principio cooperativo inteso come forma nuova di
associazione solidale tra soggetti liberi ed eguali fu Giuseppe
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Mazzini; le sue idee furono recuperate successivamente dalle
diverse correnti del movimento anarchico e socialista: basta
pensare a Errico Malatesta, Andrea Costa e tanti altri. Il principio è
quello di creare gli spazi organizzati della solidarietà tra lavoratori
e sfruttati per resistere contro lo sfruttamento e acquisire dignità. Al
cuore dell’idea cooperativa vi è il principio etico e anche
pedagogico del mutuo-aiuto, l’idea della collaborazione nella
costruzione di un mondo di relazioni sociali e lavorative diverso,
basato sui principi fondamentali di eguaglianza e giustizia. L’idea
cooperativa ha trovato una sua traduzione concreta sia nel
movimento operaio e socialista che nel cattolicesimo sociale: creare
delle reti solidali per garantire dignità, giustizia sociale.
Abbiamo voluto ricordare queste origini storiche perché il principio
cooperativo è qualcosa che nasce dalla lotta di tanta gente semplice
e anche dalla sofferenza di chi veniva offeso nella propria dignità
di uomo o di donna, di essere umano e di lavoratore. Nell’ambito
sociale le cooperative hanno una lunga esperienza e rappresentano
spesso delle forme organizzate di mediazione sociale in grado di
favorire il più possibile il mantenimento di una vita dignitosa per
delle persone che rischierebbero di cadere nella più completa
marginalità. Nel testo di Callegari vengono anche affrontati gli
aspetti tecnici del come la cooperazione in ambito sociale può e
deve funzionare per rappresentare una risposta altra alle logiche
imprenditoriali che operano sul mercato. Nella concezione stessa
dell’organizzazione cooperativa vi è l’idea di una regolazione
umana e democratica dei rapporti di lavoro e di produzione. Spesso
le cooperative sociali, che siano di tipo A o di tipo B (con
effettivamente problematiche diverse), si trovano a dovere
coniugare logica imprenditoriale (stare sul mercato, anche se si
tratta di una mercato ‘teleguidato’ dagli appalti pubblici, fatturato,
bilancio) e logica sociale nelle pratiche di gestione di servizi di
assistenza, educativi o sociali che vengono offerti. Logica
imprenditoriale e logica sociale non vanno sempre d’accordo; si
contraddicono spesso, anche all’interno delle stesse cooperative
risulta difficile applicare in modo coerente e congruente il patto
associativo che sta alla base della filosofia del mutuo-aiuto. Una
questione che viene spesso posta è: in che misura le cooperative
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sociali rispondono ai bisogni e alla domanda sociale emergente
dalla diffusione capillare dell’esclusione e dell’impoverimento?
Costituiscono davvero una risposta adeguata e coerente con il
principio solidale e di giustizia sociale che sta alla base dell’idea
cooperativa oppure sono dei surrogati funzionali alle logiche
strutturali di una società basata sui principi dell’esclusione di chi
non ce la fa e sulla competitività? Sono domande che
accompagnano da anni il mondo cooperativo nel sociale ma sono
oggi diventate ancora più insistenti di fronte alla crisi sociale che
viviamo e che sta mettendo in discussione le basi economiche del
modo di produzione capitalistico che non sembra più essere in
grado di controllare le contraddizioni che produce. Le cooperative
sociali funzionano come dei controllori di possibili esplosioni
sociali oppure riescono attraverso le loro pratiche concrete
d’intervento a creare delle dinamiche di cambiamento in grado di
dare risposte diverse sia sul piano dell’organizzazione del lavoro
che dell’umanizzazione dei rapporti umani?
Più di trent’anni fa il pedagogista Raffaele Laporta notava in un
libro intitolato “L’autoeducazione delle comunità” che le pratiche
di mediazione, e l’azione delle cooperative sociali sono delle
pratiche di mediazione, funzionano come dei processi di
‘educazione permanente’ delle comunità territoriali; parlava di
‘nuove frontiere dell’educazione’. Si può dire che le esperienze di
cooperazione sociale devono avere un impatto educativo sulla
società, sul territorio dove si formano, come diceva Karl Marx
‘l’educatore - nel nostro caso la società - deve essere educato’, nel
nostro caso dall’azione di mediazione sociale e culturale
dell’intervento cooperativo come modello di relazioni e di sviluppo
umano altro rispetto al modello esistente. In questo senso si può
dire che la cooperazione sociale dovrebbe creare una situazione
istituente che parte dalla realtà territoriale concreta e delle sue
problematiche, dei suoi bisogni, delle sue contraddizioni ma anche
delle sue potenzialità, per modificare progressivamente l’istituito
cioè il modello organizzato attuale di rapporti sociali diffusi.
Insistiamo anche sul fatto che la cooperazione con l’attivazione di
reti solidali intercooperative e associative nonché con la pratica
partecipativa dell’autogestione cioè della capacità delle persone di
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sapersi prendere in carico da sé è il contrario dell’assistenzialismo
che rende passivo e dipendente. La pratica partecipativa
dell’autogestione fa leva sull’apprendimento del fare da sé in
relazione con gli altri nella costruzione di una progetto condiviso in
cui s’integrano individualità - riconoscimento delle differenze e
socialità - implicazione reciproca. La logica culturale,
organizzativa e relazionale della cooperazione favorisce il
riconoscimento pratico della capacità di ognuno a contribuire
all’impresa sociale e di essere accolto con le sue specificità; evita
che la differenza diventi diseguaglianza. La pratica cooperativa in
ambito lavorativo, educativo e sociale favorisce i processi di
riconoscimento reciproco e l’eguaglianza delle opportunità
rispettando il principio espresso dall’utopista Charles Fourier (nel
1834): “ognuno secondo le proprie capacità e i propri bisogni”.
Operando nella comunità nella gestione di servizi sociali, educativi
e assistenziali per le persone in difficoltà le cooperative sociali
possono, con la propria pratica umana di relazione, modificare lo
spazio dove intervengono modificando anche l’immaginario sociale
attuale dove domina il senso del vuoto, della precarietà, del
ripiegamento su stesso e dell’eteronomia. Come scrive Cornelius
Castoriadis in un bel testo intitolato “La montée de l’insignifiance”:
“Il senso predeterminato è l’eteronomia. Una società autonoma,
una società veramente democratica, è una società che sa mettere in
discussione ogni senso predeterminato, e dove, proprio per questo
fatto, è liberata la creazione di significati nuovi”. Creare dei
significati nuovi vuol dire inventare dei nuovi possibili nella
realizzazione concreta di rapporti umani altri in grado di provocare
l’incontro, il riconoscimento dell’altro, di garantire l’eguaglianza e
la dignità per ogni persona; questo sia nell’ambito della vita sociale
sul territorio che nell’organizzazione dei rapporti di lavoro.
Pensiamo che le pratiche sociali possono aprire degli orizzonti
nuovi, sviluppare lì dove sembrava impossibile dei nuovi possibili
per l’umanizzazione delle relazioni di vita e quindi aprire spazi
nuovi di cittadinanza per chi sembrava escluso da ogni possibilità
di riconoscimento. Questo discorso ha una sua dimensione etica;
una dimensione che riguarda sia le persone che sono i soggetti
destinatari delle azioni di mediazione delle cooperative sociali ma
anche i soci-lavoratori di queste organizzazioni. Quando Leonardo
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Callegari
parla
degli
strumenti
dell’autogestione
nell’organizzazione del lavoro cooperativo mostra quanto sia
importante creare le condizioni soggettive e culturali che
permettono la formazione di una spirito cooperativo; sappiamo
quanto sia difficile la collaborazione in tanti gruppi di lavoro. La
pratica cooperativa ha una dimensione fortemente etica ed
educativa nella misura in cui la co-costruzione di regole comuni e
anche di uno sfondo simbolico condiviso permette l’attivazione di
processi di auto-motivazione e quindi di coinvolgimento attivo,
consapevole nella gestione stessa dei processi decisionali. Parlare
della dimensione etica nella gestione delle cooperative sociali
implica un discorso iniziale sull'etica tout court. Potremmo
riprendere le considerazioni fatte da Paul Ricoeur nel suo libro "Se
stesso come un altro"; il filosofo francese si riferisce alla fronesis
aristotelica cioè alla capacità di agire con saggezza pratica. Agire
con saggezza pratica vuol dire agire in una prospettiva teleologica,
cioè nel senso di quello che è considerato buono e giusto. Il Bene e
il Giusto si misurano nel nostro rapporto con l'Altro. Il Bene e il
Giusto mirano alla felicità e alla difesa del Bene pubblico. Si
potrebbe affermare che la cooperazione sociale si muove in un
orizzonte di senso dove giustizia, bene individuale e collettivo sono
elementi portanti della sua azione e dei suoi modelli organizzativi.
L'idea cooperativistica che vede nel mutuo-appoggio un principio
organizzativo fa dell'incontro tra individualità e socialità un
momento centrale. Ricordiamo che l'Etica cooperativistica fu
sviluppata, in modo approfondito, dal pensatore anarchico russo
Pietr Kropotkin, nei primi del 1900, in due libri Mutuo Appoggio e
Etica. Nel Mutuo Appoggio Kropotkin voleva dimostrare "
l'influenza dominante di tale fattore quale elemento di progresso
umano"; prendendo il contropiede delle teorie di Hobbes (‘l’uomo
è un lupo per l’uomo’). Per Kropotkin era proprio "la pratica del
mutuo appoggio e i suoi successivi sviluppi" che hanno creato "le
condizioni di vita sociale in cui l'uomo ha potuto sviluppare le
proprie arti, conoscenza, e intelligenza". Ragionava sulla necessità
di creare una nuova scienza dell'Etica basata sul principio della
"felicità maggiore del più grande numero possibile". A Kropotkin
non sfuggiva l'importanza della pratica sociale e della concezione
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dell'etica sociale nuova come processo di identificazione di se
stesso con ogni essere umano e di costruzione di legami con l’altro
diverso da sè. Non c'era dubbio che giustizia sociale ed eguaglianza
fossero i due pilastri di questa nuova etica: "la prosperità e la
felicità di nessuna nazione o classe non potrebbe mai esser basata,
nemmeno temporaneamente, sulla degradazione di altri classi,
nazioni o razze".
La nuova scienza dell'etica del mutuo appoggio insegnava a
considerare se stesso come una "infinitesima piccola particella
dell'universo sociale". Per Kropotkin l'etica cooperativistica spinge
l'uomo "fuori dalla sua reclusione ristretta ed egoistica, e ha
dissipato quel concetto in base al quale si considerava il centro
dell'universo…Gli ha insegnato che senza il tutto l'ego non è
niente; che il nostro Io non può nemmeno arrivare a un'autodefinizione senza il Tu". “La forma cooperativistica - basata sul
principio del mutuo-appoggio - è quindi una forma di vita che
unisce l'energia individuale con il lavoro per il bene di tutti".
Kropotkin era consapevole delle difficoltà di coniugare
individualità e socialità, libertà e responsabilità, il maggiore
problema dell'etica sociale della cooperazione era: "il fine di
indirizzare le forze individuali in modo tale da trarne il maggior
beneficio per il bene di tutti, senza nello stesso tempo paralizzare le
energie personali". I principi pratici di questa etica sono elencate in
questo modo: autodeterminazione, autogoverno, senso della
giustizia e autocontrollo egualitario.
In questa nuova pratica sociale è possibile la ricostruzione del
legame sociale, distrutto dall'egoismo e dalla competitività: il
mutuo appoggio, non offendere gli altri, rinunciare al
soddisfacimento di alcuni desideri personali per lo sviluppo di tutti,
identificare i propri sentimenti con quelli degli altri per
comprendere cosa significa aiutare senza aspettarsi niente in
cambio. Lo scopo morale più alto della cooperazione è quello di
realizzare elementi di giustizia nella società, nelle relazioni della
vita quotidiana e il " punto di partenza dell'idea di giustizia è il
senso della dignità personale. Associandosi con altri troviamo che
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questo sentimento diventa generalizzato, e diventa il sentimento
della dignità umana".
Un altro punto fondamentale è che l'etica sociale della
cooperazione critica la divisione sociale del lavoro presente nella
società capitalistica: "Noi - scriveva Kropotkin - opponiamo alla
divisione della società in lavoratori della mente e del braccio la
combinazione di entrambi i tipi di attività; e invece di "educazione
tecnica", che significa il mantenimento dell'attuale divisione tra
lavoro individuale e lavoro manuale, noi auspichiamo la
educazione integrale, o educazione completa, che significa la
scomparsa di quella perniciosa distinzione".
Qui è posta la questione del rapporto pratica-teoria e delle sue
forme organizzative in ambito sociale. L'Etica cooperativistica
propone un modello di collaborazione solidale e il reciproco
rispetto come fondamento del "sentimento di dignità" che valorizza
l'autonomia dei soggetti e il loro senso di responsabilità sociale: "il
diritto è per ciascuno la facoltà di esigere dagli altri il rispetto
della dignità umana della propria persona, il dovere dell'obbligo di
ciascuno a rispettare questa dignità negli altri. Non possiamo
amare tutti, ma dobbiamo rispettarli. Non possiamo esigere che
tutti ci amino, ma siamo assolutamente in diritto di esigere che tutti
ci rispettino".
Dietro questa concezione sociale dell'etica è presente la legge
morale esposta da Kant nei suoi Fondamenti della metafisica dei
costumi: "Occorre agire in modo da trattare l'umanità, sia nella
propria stessa persona che nella persona degli altri, sempre e nello
stesso tempo, come un fine mai come un mezzo". L'organizzazione
cooperativa del lavoro e della società mette in evidenza un modello
pratico che entra spesso in contrasto con le logiche egoistiche del
mercato e evidenziano come l'uomo è soprattutto un essere sociale
che ha "bisogno degli altri". Per riprendere una considerazione di
Tvetan Todorov in un libro intitolato La vita comune. L'uomo
come essere sociale: "Ciò che è universale e costitutivo
dell'umanità è che noi entriamo, fin dalla nascita, in una rete di
relazioni interumane, dunque in un mondo sociale; ciò che è
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universale è la nostra comune aspirazione a possedere il senso
dell'esistenza. Invece, le vie che ci permettono di accedere a questo
sentimento cambiano a secondo delle culture, dei gruppi, degli
individui. Come la capacità di parlare è universale e costitutiva
dell'umanità, anche se le lingue sono diverse, allo stesso modo, la
socialità è universale, ma non le sue forme".
La cooperazione sociale si sviluppa nella seconda metà degli anni
80 e ha una grande espansione negli anni 90, in coincidenza con la
crisi dello Stato sociale e l'avanzata delle tesi neo-liberiste. E’ tutto
il Terzo settore; Associazionismo, volontariato e cooperazione
sociale, che conosce una crescita importante al punto che lo si
considera come uno dei maggiori sbocchi occupazionali per molti
giovani che finiscono il secondario superiore o l'università. Oggi il
‘privato sociale’ nelle sue varie articolazioni vive un momento di
grande crisi che sta dentro la crisi sistemica che stiamo
attraversando: tagli dei fondi pubblici, precarizzazione dei rapporti
di lavoro, diffusione di nuove forme di schiavitù salariata,
intolleranza e razzismo, crisi profonda di interi settori industriali e
di produzione, impoverimento diffuso del ceto medio e
impoverimento ulteriore di chi era già povero. In questo scenario il
rischio per le cooperative sociali è di abbandonare l’etica
cooperativa nella pratica per adattarsi alle nuove logiche prodotte
da un liberismo ormai in crisi. Già alla fine degli anni 90 nel suo
libro La fine del lavoro J.Rifkin spiega anche come spesso il terzo
settore diventa uno strumento funzionale alle teorie liberiste dei
Chicago boys di Milton Friedman: "meno Stato e più mercato". Le
sperimentazioni fatte da Reagan, la Thatcher, Bush ma anche da
governi di centro sinistra come quello laburista di Blair indicano
che le posizioni estremiste di taglio alla spesa pubblica (soprattutto
sociale) e di controllo dell'inflazione si sono tradotte con lo
sviluppo delle diseguaglianze e la crescita dei fenomeni di
esclusione sociale.
Per riflettere sul senso della rete di cooperative sociali nate negli
ultimi dieci anni proviamo di utilizzare le riflessioni
dell'economista indiano Amartya Sen. Intanto occorre sottolineare
come la cooperazione sociale si trova a dover gestire due
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dimensioni non facilmente conciliabili: la dimensione
imprenditoriale inserita in una logica di mercato e una dimensione
sociale legata alla produzione di relazione di aiuto alle persone in
difficoltà, a rischio di esclusione o già espulse nei circuiti della
marginalità e della patologia. Le cooperative sociali non producono
strumenti di produzione, tecnologie oppure oggetti di consumo ma
servizi alle persone sofferenti. Gli operatori di queste cooperative
non lavorano per produrre oggetti con altri oggetti ma lavorano con
dei bisogni umani attraverso la costruzione di relazioni e dei
rapporti interumani in termini di supporto, accompagnamento e
cura.
La questione che spesso si pone - sul piano etico - è come
coniugare scelta imprenditoriale (che vuole anche dire efficienza
economica, amministrativa e gestionale) e socialità. Come
coniugare efficacia e solidarietà ? Come non trasformare l'utente in
merce ? Come considerare più importante il valore d'uso del
servizio che non il valore di scambio ? In che misura la
cooperazione sociale per essere competitiva non finisce per
diventare uno strumento funzionale all'abbattimento dei diritti
sociali e un luogo privilegiato della flessibilità vista come
precarizzazione del mercato del lavoro, e quindi come attacco
ulteriore ai diritti del lavoro. Tutto dipende dal progetto che sta alla
base dell'organizzazione cooperativa, ma anche della sua capacità
di innovare e creare reti di supporto. La missione sociale della
cooperativa - condivisa da un rapporto societario effettivo e
partecipato - le strategie di azione sociale, la capacità di innovare
nella pratica sociale, ma anche di rivitalizzare lo spirito societario
che significa partecipazione, mutuo appoggio e autogestione sono
punti importanti dello sviluppo cooperativistico. Il problema è di
sapere se la rete variegata del privato sociale avrà la capacità di
costruire nuovi modelli operativi di relazione e di sviluppo sociale
sul territorio. Questo riguarda sia le cooperative di tipo A che le
cooperative di tipo B. Costruire dei networks territoriali che
producono reti e reti di reti in grado di mettere in sinergia risorse,
competenze e attori diversi con l'obiettivo di favorire i percorsi
d'inclusione sociale e di costruire nuove frontiere di giustizia
sociale..
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La cooperazione sociale è un attore importante per una nuova
ecologia sociale dello sviluppo umano e pone i grandi temi del
rapporto tra etica ed economia. La cooperazione sociale, nella
molteplicità delle sue forme organizzative e nella varietà delle sue
strategie d'intervento (accoglienza, accompagnamento, recupero,
cura), propone una nuova etica sociale dell'accoglienza che
presuppone alcuni principi posti da Amartya Sen nei suoi scritti La
diseguaglianza e La libertà come impegno sociale:
1. "gli impegni sociali si fondano sulla consapevolezza
dell'interdipendenza fra le vite di persone diverse
all'interno di una società. Ciò implica obblighi reciproci
connessi ai rapporti economici, politici e sociali";
2. "la consapevolezza che un'accresciuta prosperità di
qualcuno può accompagnarsi a una perdurante privazione
di altri ha rafforzato gli argomenti a favore di un impegno
speciale nei confronti di coloro che sono meno
avvantaggiati dal processo economico". Per Sen "la critica
socialista che parte dalle disparità create dal capitalismo
resta ancor oggi importante" perché "oggi come in passato
la necessità di affrontare le ineguaglianze e la povertà
esiste"
3. "gli obblighi da parte della società includono non solo
l'assistenza sanitaria, l'istruzione di base, il sostegno nella
povertà e le forme di sicurezza sociale (senza le quali
l'esercizio delle libertà individuali resta assai limitato), ma
anche le libertà elementari e i diritti politici e civili,
compreso il diritto di partecipazione alle decisioni
pubbliche che influenzano la vita delle persone.
L'opportunità di partecipare al processo decisionale è uno
degli impegni sociali fondamentali e si colloca al centro dei
dilemmi sociali odierni".
Questa affermazione di Sen è ancora più pregnante per il
mondo della cooperazione sociale; basta pensare alla
partecipazione dei soci, ai processi decisionali per
determinare organizzazione, progettualità, obiettivi e linee
di sviluppo. Partecipazione che ha qui una valenza etica e
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pedagogica: quella di imparare a legare libertà e
responsabilità, individualità e socialità.
4. Sen riprende una tematica tipica del giovane Marx; quella
del nesso tra eguaglianza e diversità: "Gli esseri umani sono
completamente diversi. La valutazione delle esigenze poste
dall'eguaglianza deve scendere a patti con l'esistenza di
una diffusa diversità umana…La mancata considerazione
delle diversità personali può generare, in realtà, effetti
profondamente anti-egualitari, poiché una considerazione
eguale per tutti può richiedere un trattamento molto
diseguale a favore di coloro i quali si trovano in una
posizione di svantaggio". La cooperazione sociale è forse in
grado di rispondere a questa esigenza di un "trattamento
diseguale" per garantire l'effettiva eguaglianza delle
opportunità e delle libertà.
Per interrogarci sulla funzione delle cooperative sociali possiamo
anche riprendere la riflessione critica di Pierre Bourdieu sulle
nuove forme del dominio sociale e la violenza simbolica
dell'organizzazione sociale. Basta pensare a quello che scrive in
Miserie del mondo sulle autopercezioni dei poveri nella Francia
attuale oppure in un testo come Il dominio maschile. Non c'è solo
il denaro o il potere economico, ma esiste anche il "capitale
culturale" (conoscenza e educazione" e il "capitale sociale" (le reti
di relazione) che finiscono per determinare la posizione e le
disposizioni degli attori nella nuova gerarchia dei poteri. Quanto le
cooperative sociali si pongono come obiettivo quello di aiutare i
soggetti svantaggiati a ricostruire il loro capitale sociale e culturale
in un prospettiva di cambiamento, di cambiamento non solo di se
stesso ma anche di tutta la società di cui sono parte integrante? E
soprattutto la cooperazione sociale, attraverso la sua pratica, è in
grado di lottare contro "la violenza simbolica" diffusa nella società
contro le varie forme di povertà, le nuove forme di discriminazione,
di classismo, di sessismo e di razzismo? Nella sua pratica è capace
di organizzare spazi di socialità nuova generatori di opportunità
reali per i soggetti svantaggiati ma anche per le relazioni costruttive
e solidali nella comunità locale.
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E' chiaro che il discorso di Bourdieu ci mette di fronte ad una
necessità: quella di assumere la nostra libertà di attore della società
modificando l'habitus dominante, espressione delle strutture di
dominio sociale e di un'economia basata sul profitto e la
competitività. Per Bourdieu il reale è relazionale e siccome la
cooperazione sociale lavora nella e con la relazione si trova nel
cuore delle contraddizioni prodotte dai processi di esclusione. Si
trova all'incrocio tra controllo e bisogni, contenimento e esclusione,
medicalizzazione e disturbo.
E qui torniamo alla riflessione posta da Kropotkin quando
affermava kantianamente che l'uomo è una finalità e non un mezzo
oppure una semplice merce. Le pratiche delle cooperative sociali,
educative, pedagogiche, terapeutiche e organizzative possono
creare nuovi modelli di sviluppo eco-solidale nell'ambito delle
comunità locali e diventare un punto di riferimento dinamico dove
sia possibile coniugare competenze tecnico-gestionale, capacità
progettuale, sistema valoriale ed etica sociale? Come scriveva il
vecchio Errico Malatesta:
“La solidarietà, cioè l’armonia degli interessi e dei sentimenti, il
concorso di ciascuno al bene di tutti e di tutti al bene di ciascuno, è
lo stato in cui solo l’uomo può esplicare la sua natura e
raggiungere il massimo sviluppo ed il massimo benessere possibile.
Essa è la meta verso cui cammina l’evoluzione umana; e il
principio superiore che risolve tutti gli antagonismi attuali,
altrimenti insolubili, e fa si che la libertà di ciascuno non trovi il
limite, ma il complemento, anzi le condizioni necessarie di
esistenza, nella libertà degli altri”.
Note
P.Bourdieu: Misères du monde (Seuil-Paris-1998)
Il dominio maschile(Feltrinelli-Milano-1999)
C. Castoriadis: La montée de l’insignifiance (Seuil- Paris- 1996)
C.Freinet : L’educazione del Lavoro (Editori Riuniti-Roma-1978)
I.Kant: Fondamenti della metafisica dei costumi (Laterza-Bari1998)
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P.Kropotkin : Etica (Lanciano-1900)
R.Laporta: L’autoeducazione delle comunità (Nuova ItaliaFirenze-1986)
E.Malatesta : Anarchia (Datanews-Roma-2001)
J.Rifkin : La fine del lavoro (IlSaggiatore- Milano- 1999)
A. Sen: La Diseguaglianza (Il Mulino- Bologna- 1997)
T. Todorov: la vita comune (Il Saggiatore)
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INTRODUZIONE
La crisi finanziaria, economica e occupazionale che investe le
democrazie occidentali a capitalismo maturo, tra le quali l’Italia,
evidenzia il fallimento di un modello culturale e produttivo tutto
basato sullo sviluppo indefinito, senza riguardi per l’ambiente, nè
per la coesione sociale e tantomeno per una qualità della vita non
misurabile con l’unico indicatore del PIL (prodotto interno lordo).
Il progressivo disancoramento dal piano di realtà della
produzione, del lavoro, delle relazioni solidali in nome
dell’arricchimento speculativo, della finanza derivata, di un
consumo materiale che non riempie il vuoto esistenziale di fasce
sempre più ampie di ceto medio, si accompagna, adesso, al senso di
smarrimento di molte persone che si trovano disoccupate, senza più
garanzie, con l’angoscia di un futuro incerto.
Ancora più pesantemente la crisi colpisce coloro che, disabili,
malati mentali, con trascorsi di dipendenza o detenzione, senza
dimora e/o in situazione di grave disagio sociale, si trovano da
sempre ai margini della società, non hanno mai avuto un lavoro,
sopravvivono di assistenza e di espedienti, con lo spettro, ora, di un
perdurante stato di indigenza, senza speranze cui appigliarsi.
Va da sè che una crisi di siffatte proporzioni non può essere
delimitata al sistema economico produttivo e gestita solo con
misure di ingegneria istituzionale che nel tempo possano
ripristinarne la funzionalità, differendo il problema delle persone
che non sanno come vivere adesso, in attesa di tempi migliori, nel
presupposto consolatorio che “la ripresa” prima o poi dovrà
arrivare, come sempre è arrivata.
La crisi è già sociale, e ancor prima culturale, di concepimento di
un modo di essere del nostro sistema capitalistico che non riesce
più a dare risposte soddisfacenti, oltre ai tre quarti dell’umanità più
povera e sfruttata, alle stesse popolazioni dei paesi più ricchi e
sviluppati, fino ad ora privilegiate e poco preoccupate delle
condizioni di paesi lontani, del terzo e quarto mondo.
A livello globale, un primo effetto della crisi è sicuramente di
riduzione del differenziale esistente tra popolazioni di continenti
diversi che hanno vissuto e, pur tuttavia, continuano a vivere in
condizioni profondamente dissimili, mantenendo un divario che
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evidentemente non potrà essere colmato con una estensione
impossibile del fallimentare modello capitalistico di sviluppo
illimitato, pena la distruzione del pianeta.
Dovranno essere i paesi più ricchi ad adattarsi a condizioni di vita
meno dissipative e più parsimoniose, contrastando la pervicace
iniquità che tende a mantenersi tra quote ristrette di popolazione
che detengono in misura sproporzionata gran parte della ricchezza
nazionale e quote crescenti di popolazione in progressivo
arretramento e impoverimento.
E’ quanto avviene in Italia, con una stratificazione di profitti,
rendite, retribuzioni che, complice la imperante elusione ed
evasione fiscale, allarga la forbice innanzitutto tra lavoro
dipendente, da una lato e imprenditoria, lavoro professionale e
management, dall’altro, con divaricazioni inconcepibili ed
immorali, specialmente in fase di crisi, al cospetto della povertà
materiale di molte persone e famiglie.
E’ una situazione, questa, che non può rimanere quiescente a
lungo, crea tensioni sociali, come già sta avvenendo, che possono
deflagrare in conflitti di più ampia portata.
I governi nazionali e locali non possono rimanere indifferenti. A
prescindere dal colore politico dovranno investire per sostenere le
persone che perdono il lavoro o non l’hanno mai avuto e le famiglie
con servizi di welfare adeguati, non minimizzando la spesa sociale
in quanto erroneamente ritenuta improduttiva.
Le imprese, pure, dovranno fare la loro parte, non solo chiedendo
aiuti economici pubblici per stare sul mercato, fare investimenti,
rilanciare la produzione, senza porsi il problema di dare risposte
occupazionali nelle comunità di insediamento, evitando
delocalizzazioni selvaggie e conversioni del capitale in
speculazioni finanziarie.
La società civile, le aggregazioni intermedie associative, di
volontariato, comunitarie diventano in questi frangenti risorse
preziose per mantenere la coesione sociale, costruire reti solidali e
di prossimità a sostegno delle persone più in difficoltà.
Tra società civile, mercato, produzione e finalità pubbliche di
welfare sussidiario si colloca la cooperazione, in generale, e quella
sociale, in particolare, con il suo peculiare apporto a sostegno della
mutualità di chi, lavoratori, consumatori, cittadini misurano la
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propria individuale debolezza, che solo in una compagine solidale
può trovare maggior tutela e rappresentanza.
La domanda che ci si pone, al riguardo, è: può la cooperazione,
specie sociale, nella fase di crisi che stiamo attraversando,
rinnovare il suo ruolo storico e la sua mission in favore delle
soggettività più esposte, creando occasioni autogestite di mutualità
solidale, spazi di libertà dal bisogno e di relazione
qualitativamente migliore, tra le persone, con le espressioni
aggregative di società civile, con i governi locali e con le imprese
più socialmente responsabili ?
Crediamo di sì, a condizione che si possa fare affidamento su un
ruolo promozionale delle pubbliche amministrazioni, a livello di
enti locali, capace di azione politica in favore delle fasce deboli,
con il coinvolgimento dal basso delle parti più vive,
imprenditoriali, associative, di volontariato dei territori di
riferimento, ricostruendo comunità elettive in grado di generare
inclusione, coesione sociale, lavoro, nel rispetto dell’ambiente.
Non crediamo che la soluzione della crisi e la risposta da dare
alle persone stia nel libero mercato e/o avvenga solo risanando i
conti della finanza pubblica, aumentando la produttività del lavoro
e la quantità dei prodotti/servizi da consumare, diminuendo le spese
dello stato sociale e così via.
Anche nel nostro paese si sostiene che il volano dell' economia,
una volta riavviato nel rispetto delle compatibilità di sistema,
dovrebbe garantire conseguentemente il diritto pieno di
cittadinanza anche a coloro che, per cause contingenti, si trovano
espulsi dalle imprese o non sono socialmente integrati per problemi
di salute, per disabilità psico-fisiche o perché tossicodipendenti,
devianti, ex-detenuti, extracanunitari od altro.
Noi facciamo affidamento più sul fatto che in favore di queste
categorie marginali od emarginate, già operano, da tempo,
cooperative sociali che, in forma complementare alle istituzioni
pubbliche di welfare state, erogano servizi socio-sanitari,
assistenziali, educativi, secondo criteri di economicità e qualità
delle prestazioni, affiancandosi come terzo settore o privato sociale
non speculativo, a quello privato, di mercato libero, ora in crisi ed a
quello pubblico, in progressiva contrazione.
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Anche per questo settore cooperativo sociale dovrebbero valere le
regole generali di produttività ed efficienza che governano il
sistema nel suo complesso, pur con l' avvertenza della specificità
che esprimono le imprese ad esso riconducibili, essendo realtà
organizzate secondo scopi di natura solidaristica.
Soprattutto in quanto le cooperative sociali si trovano ad operare
in funzione del soddisfacimento di bisogni profondamente umani,
che presuppongono una logica di funzionamento produttiva dei
servizi ed organizzativa del lavoro essa stessa umanizzata,
crediamo possano rappresentare un utile terreno di verifica, una
sorta di cartina di tornasole per sperimentare la possibilità di
soluzioni associativo-imprenditive capaci di innovazione rispetto
alle tradizionali concezioni aziendali gerarchico-funzionali, proprie
del nostro sistema capitalistico
Pur riconoscendone gli aspetti positivi, assieme ai molti limiti,
non riteniamo la filosofia di impresa speculativa un baluardo
universale di libertà e progresso capace di illuminare con la sua
razionalità tutti gli ambiti produttivi e men che meno ci convincono
le lezioni di democrazia basate sulla libertà di mercato secondo fini
strumentali, socialmente estendibile e generalizzabile, come nuovo
principio organizzativo, anche ai rapporti interpersonali.
La situazione di crisi attuale, secondo il monito dell’economista
francese Serge Latouce (2005, 2008, 2009), ci dovrebbe consigliare
esattamente il contrario: cambiare concezione e modello di
sviluppo, adottando modalità di produzione e stili di vita
ecocompatibili, che individuino nella coesione sociale, nella
parsimonia dei consumi, nella qualità delle relazioni solidali e nella
decrescita un nuovo paradigma esistenziale, basato su pratiche non
eterodirette, decentrate a livello locale, autogestite di
organizzazione sociale e lavorativa.
Di qui il tema e l'interesse per le forme, gli strumenti di
autogestione che nelle imprese sociali di carattere cooperativo
possono trovare ospitalità applicativa e verifica sperimentale, con
capacità quanto meno dimostrativa su altri possibili modi di reagire
alla crisi ed organizzare un contesto produttivo o di vita associata.
Certo che, con quanto si sostiene di norma nella dottrina più
accreditata del management, riproporre in termini riflessivi, ed
ancor più nella pratica, l'autogestione può apparire quanto meno
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superato come oggetto degno di considerazione, se non perfino
esporsi all'accusa di riabilitare gli errori di una cattiva coscienza
ideologica dura a comprendere le ragioni della sua inattualità.
Eppure è proprio dal fallimento di esperienze storiche, che hanno
fatto della certezza dogmatica l'asse portante delle proprie
realizzazioni (in nome del comunismo o del socialismo), che
l'interesse per l'autogestione può trarre nuovo vigore, con questo od
altro nome, soprattutto ora che sempre più si sostiene l'importanza
strategica della "risorsa umana", della "qualità totale", della
partecipazione del personale per aumentare la produttività
aziendale.
Ma, in particolare, quando l'autogestione si accosta ed investe le
persone a rischio o in condizione di marginalità/emarginazione
sociale (handicappati, tossicodipendenti, anziani, ecc.) come nelle
cooperative sociali diventa, oltre che una esigenza funzionale
(come vedremo), una istanza etica, una speranza per non cadere
nella pacificata illusione, essa stessa ideologica, della definitiva
risposta capitalistica, basata sul solo mercato, al bisogno di
democrazia, qualità della vita e significati autentici (senso) delle
persone.
In quest' ottica può assumere ancora valore interrogarsi su quali
forme e modalità di regolazione dei rapporti sociali, produttivi,
interpersonali è opportuno rivolgersi per ricercare, nell'esperienza
incerta e contingente (ma anche per questo libera) della propria
esistenza il senso, l'appartenenza e la riappropriazione, quanto più
autonoma, della vita individuale ed associata.
Su questo versante, più generale, ci soffermeremo nel primo
capitolo, trattando i rapporti tra processo di socializzazione, come
riappropriazione
collettiva
ed
individuale
di
spazi
partecipativi/decisionali ed autogestione, nei suoi tratti e principi
essenziali.
Nel secondo e terzo capitolo affronteremo il tema dell'
autogestione con riferimento alla cooperazione sociale, cercando
di capire per quali motivi storicamente dati, concomitanti con lo
sviluppo e crisi del nostro sistema di welfare, è nato questo tipo di
cooperazione, a quali bisogni ed esigenze risponde, in quali
condizioni di contesto e fino a che punto si può parlare di
democratica, non eterodiretta regolazione di rapporti e bisogni
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umani in queste esperienze associativo-imprenditive di privato
sociale.
Nei successivi due capitoli, il quarto ed il quinto, si entrerà nel
merito delle condizioni organizzative che possono consentire alle
cooperative di solgere un ruolo rilevante di recupero, nel quadro di
crisi economica più generale e del nostro sistema di welfare, in
particolare, di una efficace ed efficiente gestione dei servizi rivolti
alle persone più svantaggiate.
Se, in generale, risulta agevole definire la efficacia di un servizio
nei termini di capacità di appagamento di un bisogno o di
realizzazione di un obiettivo e l'efficienza come uso razionale delle
risorse di qualsivolgia origine, in grado di minimizzare il rapporto
tra mezzi impiegati e risultati ottenuti, più complessa diventa
l'applicazione e la valutazione di queste categorie quando si passa
dalla teoria alla pratica attuazione di programmi di intervento in
campo socio-sanitario (La Rosa e Minardi 1981).
Il nodo dell'efficace ed efficiente gestione dei servizi è tuttora
largamente da sciogliere, se è vero che “il problema delle politiche
sociali italiane starebbe soprattutto nel fatto che, da un lato,
l'offerta di prestazioni e servizi non sarebbe capace di rispondere
alle domande e ai bisogni della popolazione e, dall'altro, che i costi
sopportati dalla collettività nazionale per fornire tali servizi e
prestazioni sarebbero sproporzionati rispetto alla quantità e
soprattutto alla qualità dei servizi offerti" (Ranci Ortigosa 1989).
A ciò si aggiunga che, di norma, la pratica della partecipazione
sociale e associativa, per quanto prevista nelle finalità di politica
sociale e nelle riforme organizzative dei servizi socio-sanitari, non
viene valorizzata adeguatamente come risorsa per uscire dalla crisi
e continua ad essere considerata antitetica rispetto all'efficienza di
tipo imprenditivo e scarsamente rilevante ai fini dell'efficace
soddisfacimento
dei
bisogni,
cosi
come
definiti
e
amministrativamente trattati dalle burocrazie di welfare.
Pare allora che sia la mancata correlazione tra efficacia rispetto
ai fini, efficienza imprenditiva e partecipazione associativa a
costituire problema nelle attuali forme di gestione pubblica o
privata dei servizi sociali.
Il pubblico, ad esempio, che dovrebbe farsi garante delle
condizioni generali di efficacia delle politiche e dei programmi di
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intervento socio-sanitario, dilatando gli ambiti di vita
amministrativamente controllati, deprime il coinvolgimento
partecipato e corresponsabilizzato dei soggetti nella risposta ai
propri bisogni, con effetti iatrogeni (perdita di efficacia), nuove
forme di dipendenza e aumento di domanda, che si scontrano con
l'endemica inefficienza delle burocrazie di welfare e con limiti di
spesa ormai invalicabili.
Il privato mercantile, del resto, se guadagna in efficiente gestione
imprenditiva delle risorse, introduce discriminazioni su base
censitaria nella offerta dei servizi, con perdita di efficacia nel
soddisfacimento dei bisogni di categorie sociali a basso reddito e in
condizioni di effettiva emarginzione.
Inoltre, la partecipazione esterna (degli utenti) e interna (dei
lavoratori) non è prevista, in quanto, semplicemente, non razionale
rispetto allo scopo, diseconomica, quindi ostacolante il conseguimento degli obiettivi di profitto aziendale (riformulazione del
concetto di efficacia).
Va ricordato, però, che anche il pur auspicabile coinvolgimento
partecipativo di utenti e operatori nella gestione a base associativa
e/o volontaristica dei bisogni può presentare limiti evidenti.
Se, infatti, in tali ambiti di vita comunitaria si può realizzare una
efficace rispondenza con le esigenze specifiche dei membri del
gruppo solidaristico, questa rischia di rimanere depotenziata
rispetto a finalità di ordine più generale e sovente si accompagna ad
una bassa efficienza organizzativa, che può mettere in discussione
la stessa continuità dell'esperienza.
Di fronte ai limiti delle combinazioni gestionali fin qui esaminate
si manifestano le potenzialità espresse dalla cooperazione sociale
in ordine alla possibile correlazione tra efficacia/efficienza e
partecipazione.
Trattasi di possibilità, e non già di certezze, in quanto le
esperienze di cooperazione sociale possono esplicare le potenzialità
correlative di una efficace/efficiente gestione partecipata dei servizi
qualora si orientino secondo certi valori e nella misura in cui
realizzino determinate condizioni organizzative.
Il presente contributo vuole appunto esaminare le condizioni
organizzative che più di altre possono soddisfare, in modo
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razionalmente partecipato, i requisiti di efficacia e di efficienza nel
conseguimento delle finalità proprie della cooperazione sociale.
A questo scopo, da un esame delle connessioni ambivalenti della
cooperazione sociale rispetto al processo di trasformazione e crisi
del sistema di welfare, si soffermerà l'attenzione sui bisogni sociali
di riferimento, in base ai quali la cooperazione ha fondato i valori
guida di qualità del lavoro e qualità della vita.
L'analisi di questi valori guida, delle finalità e degli obiettivi che
da essi discendono ci porteranno ad evidenziare come i rapporti di
correlazione tra loro esistenti costituiscano altrettate premesse di
efficacia per le cooperative che si muovono nel sociale.
La nostra ipotesi in proposito è che le cooperative in questione,
qualora il quadro sistemico consenta spazi di evoluzione non
regressiva, possono realizzare efficacemente i propri fini
solidaristici se e in quanto mantengono un orientamento congiunto
a valori alternativi di qualità del lavoro e qualità della vita e se
adottano mezzi organizztivi (e criteri di sviluppo) tanto efficienti,
quanto realmente partecipati.
Per quanto attiene poi gli aspetti più propriamente organizzativi
si andranno a considerare i rapporti intercorrenti tra efficacia
(rispetto ai fini) ed efficienza (del mezzo organizzativo), e tra
quest'ultima e la dimensione partecipativa propria delle
cooperative.
L'analisi riguarderà in questo caso la strategia e soprattutto la
struttura organizzativa delle cooperative, sede quest'ultima dove si
decidono, in termini operazionali, le combinazioni transattive tra
richieste di funzionalità sistemica ed esigenze di mondo vitale, tra
efficienza imprenditiva ed efficacia solidaristica, in vista di un
ruolo più incisivo, non omologo, della cooperazione sociale verso
prospettive, anch'esse autogestionarie, di welfare society.
Nel sesto capitolo si tratteranno, altresì, alcuni strumenti di
autogestione impiegabili nelle cooperative sociali. Quelli da noi
considerati riguardano: la regolazione del rapporto impresa
sociale/ambiente; la regolazione dei rapporti tra soci co-operatori
ed organizzazione di appartenenza, per quanto concerne in
particolre la collocazione e la mobilità professionale; la regolazione
dei tipi di sviluppo aziendale alternativi a quello dimensionale e le
relazioni interorganizzative.
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Su quest’ultimo aspetto, in ordine alle collaborazioni tra enti di
privato sociale ed alle relazioni intercooperative, ci soffermiamo
nel capitolo settimo, con specifico riferimento alle reti solidali
attivabili nell’ambito della formazione professionale e
dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
Le osservazioni conclusive, infine, non hanno ovviamente la
pretesa di pervenire ad alcuna definitiva certezza propositiva, salvo
che rimandare ad una verifica sul campo della tenuta applicativa di
quanto sostenuto, nelle concrete prassi autogestionarie che i
cooperatori e le cooperative sociali ci auspichiamo vorranno porre
in essere in favore di chi ha più bisogno.
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1

SOCIALIZZAZIONE ED AUTOGESTIONE

Nelle società industriali occidentali, a capitalismo avanzato, del
cosidetto benessere diffuso, quale sia il grado di soddisfacimento
dei (o di affrancamento dai) bisogni non solo materiali e di effettiva
disposizione delle possibilità (libertà) di autorealizzazione nella
sfera privata e pubblica per le persone, è questione talmente
complessa da non poter essere affrontata nell'economia del presente
contributo.
Il tema chiama in causa problemi filosofici, giudizi etici,
contrapposizioni
ideologiche
e
dispute
disciplinari
/
epistemologiche che investono ordini argomentativi quali i fini
ultimi del vivere associato, la governabilità dei sistemi sociali, i
modelli di produzione, le forme di partecipazione, istituzionalizzata
o meno, dei cittadini alle scelte che li riguardano, e molto altro
ancora.
Basterà ai nostri scopi accennare ad alcune linee interpretative
che in ambito sociologico si contendono il campo dell' analisi delle
società complesse. Quelle società, per dirla in breve, che con il
processo di differenziazione/specializzazione funzionale sono
pervenute a livelli estremamente raffinati di controllo politico e
tecnologico delle condizioni/contingenze ambientali (naturali ed
umane) attraverso una crescente capacità selettiva di
riduzione/mantenimento della complessità (come infinita gamma di
manifestazione del possibile)(Luhmann e De Giorgi 1992).
Circa l'effettiva disposizione che si dà agli individui (singoli, ma
anche gruppi e collettivi organizzati) di intervenire
democraticamente nella definizione consensuale delle norme
generali e particolari che regolano i molteplici aspetti della vita
associata, quindi i bisogni e la domanda sociale di buona vita, è
opportuno considerare il contributo di Niclas Luhmann, sociologo
neo-funzionalista, il cui approccio di analisi dei sistemi sociali
complessi è da tempo tappa obbligata di confronto per altri
paradigmi interpretativi, siano essi di stampo (neo)marxista,
fenomenologico, relazionale/transattivo, radicale (per citarne alcuni
tra i più noti) (Donati 1983).
Secondo Luhmann l'evoluzione sociale è andata "oltre la
situazione nella quale aveva senso riferire all'uomo le relazioni
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sociali" (Habermas, 1979). Le strutture sistemiche delle società
avanzate, fortemente differenziate per ridurre e controllare la
complessità e le contingenze ambientali, si autonomizzano rispetto
alle possibilità soggettive od intersoggettive di sensata
comprensione e razionale disposizione regolativa.
Queste capacità sono proprie del sistema e dei sottosistemi
autoreferenziali, indipendenti nel loro funzionamento e nella
comunicazione reciproca dalla legittimazione consensuale secondo
regole democratiche proprie della tradizione umanistica "veteroeuropea" (Habermas e Luhmann 1983).
Le istanze che provengono dal sociale, la trasmissione
comunicativa dei bisogni e la domanda partecipativa delle persone
devono essere trattate selettivamente, possibilmente negate,
differite o comunque tradotte in input compatibili con la logica di
conservazione dinamica del sistema.
La dimensione soggettiva, intersoggettiva, umana diventa per
Luhmann ridondante ed incomoda turbolenza ambientale che deve
essere arginata a fronte dei rischi di invasione entro i confini del
sistema.
Gli spazi di libertà per i singoli possono anche ampliarsi a seguito
di una auspicata contrazione dei settori di intervento statale
(Luhmann 1983), a patto che i nuclei strategici di comando
sistemico non vengano pregiudicati dalla pretesa di verificarne su
basi discorsive la validità legittimante.
Per un altro sociologo tedesco, Jurgen Habermas, in permanente
confronto dialettico con Luhmann, rimane essenziale invece al
concetto stesso di società, per quanto complessa e differenziata, il
mantenimento di nessi sensati tra dimensioni dell'intersoggettività
di mondo vitale e strutture normative, istituzionali pubbliche
(Habermas 1986).
Ciò al fine di assicurare non solo l'integrazione a livello macro,
con scambi di input-output tra sottosistemi (economico, politico,
socio-culturale), ma soprattutto di consentire una efficace
socializzazione/integrazione sociale dei soggetti, attraverso forme
sostanziali, democratiche, non manipolate di partecipazione ai
processi di formazione consensuale delle norme (pretese di
validità) soddisfacibili solo discorsivamente, al di fuori di
costrizioni di potere e di distorsioni comunicative (Habermas 1982)
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(quali invece ritenute pressoché inevitabili e comunque funzionali
da Luhmann in nome della prioritaria integrazione normativa da
adattamento sistemico, anche non consensuale).
L'agire secondo razionalità comunicativa, non strumentale, per
Habermas essenziale alla formazione di condizioni sociali dotate di
senso intersoggettivo e non alienate da eteronome disposizioni di
potere tecnocratico o burocratico-amministrativo, viene assunto da
altri autori come importante, ma non esclusivo (e utopico, nella
critica che viene fatta al sociologo francofortese) fattore di vitalità
sociale, assieme all'agire strategico che presiede al funzionamento
delle macrostrutture sistemiche.
Queste, secondo un approccio di tipo relazionale/transattivo
(Ardigò 1982, Donati 1991), non potendo essere realisticamente
ridotte alla disposizione/capacità di controllo cognitivo ed
emozionale pieno delle molteplici lebenswelt intersoggettive,
dovrebbero quantomeno fondarsi su investiture consensuali
prevalenti e consentire spazi di mediazione transattiva tra i due
fondamentali poli del vivere associato (individuale e collettivo,
privato e pubblico, microcontesti di mondo vitale quotidiano e
macrostrutture sistemiche), dove reale sia il coinvolgimento delle
persone nella regolazione diretta e responsablle di aspettl
esistenziali importanti.
Non si dà in questo caso possibilità di sintesi finale tra
l'intersoggettività di mondo vitale e la dimensione tipizzata,
strutturata di sistema.
E' però realizzabile una efficace reciprocità comunicativa,
transattiva tra i due poli in grado di coniugare al meglio l'agire
strategico con quello comunicativo e l'integrazione sistemica con
quella sociale.
Con la reciprocità e negli spazi di mediazione transattiva la
socializzazione delle persone nel sistema socio-culturale, attraverso
l'interiorizzazione di valori e norme quanto più avvertiti come
sensati e sempre meno assunti per obbligo non condiviso, si può
connettere al processo inverso di socializzazione delle eccedenze di
potere strutturato in forma sistemica (negli apparati di governo
politico, produttivo e nelle istituzioni sociali) alla disposizione di
controllo e autoregolazione soggettiva / intersoggettiva,
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attualizzando quell'enorme potenziale umano il più delle volte
inibito e selezionato negativamente.
Il processo di socializzazione, così inteso, se non porta al
dissolversi degli apparati di governo in un sociale completamente
liberato da ogni forma di sfruttamento dell' uomo sull'uomo, lascia
già intravvedere quale sia il percorso e quanta strada ci sia ancora
da percorrere per realizzare forme di convivenza in grado di
garantire, almeno in parte, qualità della vita e felicità collettiva.
In proposito Gian Paolo Prandstraller, nel suo testo "Felicità e
società" (1978), ispirandosi alle teorie anarchiche, elabora una
analisi critica delle cause sociali dell'infelicità ed avanza la
prospettiva eudomonistica di una società eccentrica rispetto ai
sistemi capitalistici e burocratico-collettivistici, caratterizzati gli
uni e gli altri dall'immanenza delle strutture, dal predominio
dell'organizzazione e dalla concezione quasi sacrale dei ruoli di
potere, nell'assioma "che la felicità dei singoli è un non problema:
ciò che conta... è indirizzare gli individui a finalità che nonostante
le dichiarazioni programmate sono estranee agli interessi umani di
questi" (Ivi, p.11) .
"L'alternativa capitalismo-socialismo acquista in questo quadro” osserva l'autore – “aspetti deliranti: ciò che viene promesso a
parole è negato di fatto da una piovra burocratica che ascrive a sé
tutto il potere e schiaccia i buoni propositi, in entrambi i settori di
questa convenzionale dipartizione. Al posto dell'individuo e delle
sue esigenze di felicità imperano consorterie pronte a nullificare
tutto ciò che riguarda l'autorealizzazione dei singoli" (Ivi, p.12).
Per riportare l'idea di felicità e di autorealizzazione dei singoli al
loro giusto posto di finalità sociali rilevanti diventa indispensabile
rimuovere, pur nella consapevolezza dei tempi lunghi, le
ostacolazioni rappresentate dalla cumulazione della proprietà, dalle
concentrazioni di potere, dalla ineguaglianza delle opportunità
materiali e culturali.
In tal senso si avverte l'importanza di un processo di
socializzazione che sottragga al monopolio di gruppi ristretti di
potere ed al controllo eccessivo di strutture ed apparati sistemici, la
possibilità, per gli individui, di partecipare alle decisioni che
interessano la collettività, ristretta od allargata che sia, affinché la
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virtualità e la discrezionalità dei singoli possano manifestarsi ed
attualizzarsi.
La socializzazione, in quest'ottica, è un fattore, per usare le parole
di Prandstraller, "vitale per la realizzazione della felicità collettiva".
E ciò "quando accresce in via effettiva le facoltà individuali di
disposizione sui centri portanti dell'azione sociale" (Ivi, p. 68) che
nei paesi avanzati sono riconducibili alla dimensione economica,
organizzativa e politica, tutte strettamente integrate ed
interdipendenti tra loro e al pari ancora largamente immuni da una
reale democratizzazione.
Qui il fattore culturale gioca un ruolo importante nel realizzare,
lentamente, per le ovvie resistenze che vi si oppongono, la
"convinzione democratica che essa (socializzazione) è una
necessità da cui dipende il miglioramento delle condizioni di vita"
(Ivi, p. 83) e che non può essere attuata dall'alto, d'autorità, ma in
quanto afferente le coscienze individuali si coniuga con la
partecipazione "diretta dei singoli nei vari milieux ove si prendono le decisioni riguardanti la convivenza civile. Diventa cioè
autogestione" (Ivi, p. 85).
Ovvero istanza, tensione, processo liberatorio delle potenzialità
creative e razionali degli uomini che può investire non solo ambiti
ristretti (isole felici) o luoghi segregati (gli spazi della marginalità),
ma l'organizzazione societaria nel suo insieme, secondo nuovi
valori e finalità, con un diverso utilizzo dei mezzi tecnologici
disponibili ed una rinnovata concezione dei rapporti tra le persone.
Per dirla con il sociologo del lavoro Michele La Rosa, la
prospettiva autogestionaria non si lascia imprigionare in formule
preconcette, in modelli definiti ed in ambiti di riferimento
socialmente limitati, non estensibili a livello generale (La Rosa e
Gori 1978).
Nella sua accezione piena è "una forma nuova di gestione diretta
ed autonoma della società nel suo insieme e nelle sue singole parti
ad opera di tutti i soggetti ad essa partecipanti ed a tutti i livelli di
articolazione della medesima; laddove la forma non è mai né
predefinita né definibile a livello ottimale, potendosi e dovendosi
sviluppare, evolversi e mutarsi col progressivo sviluppo e
mutamento dell'uomo, degli uomini e delle condizioni in cui i
medesimi convivono" (Ivi, p. 25).
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Per lo stesso autore va precisata la differenza sostanziale tra
autogestione e semplice partecipazione, nella misura in cui
quest'ultlima, pur potendo in certi casi agevolare cambiamenti in
direzione autogestionaria, si configura sempre più come riduttiva e
omologante risposta capitalista alle istanze che premono per una
socializzazione dei processi decisionali, tanto in contesti produttivi
(partecipazione dei lavoratori e forme di cogestione) quanto in
ambiti politici e sociali più estesi (partecipazione istituzionale e
attraverso delega).
Di converso, secondo La Rosa, non si possono ritenere antitetici i
termini autogestione e organizzazione, in quanto la prima non
significa irrazionale spontaneismo puramente destrutturante ed
avverso ad ogni logica di regolazione finalizzata dei comportamenti
umani, bensì va intesa per autogestione una modalità di vita
associata che fa leva sulla razionale spontaneità e sulle potenzialità
razionali dei soggetti in funzione di una aggregazione in forma
nuova del corpo sociale.
"Tendenzialmente significa dunque il deperimento di ogni forma
istituzionale di dominazione dell'individuo sugli altri individui e
sulla natura, ma certo non la fine di qualsivoglia organizzazione
societaria, intendendo per organizzazione le modalità che si
scelgono di concerto per il raggiugimento dei fini predefiniti" (Ivi,
p. 25).
Il processo-progetto autogestionario, con tutte le sue ambivalenze, nel momento in cui viene ad esprimersi in condizioni
sociali di segno opposto, è certo una prospettiva ambiziosa, ancora
non validata da realizzazioni durevoli che abbiano la forza della
prova empirica, dimostrativa.
E' un ideale, il frutto di un pensiero divergente che affonda le sue
radici non solo nelle teorie anarchiche, nel marxsmo o in alcuni
orientamenti del cattolicesimo (Bourdet 1971, Bonanno 1975,
Desroche 1980), ma più in generale attiene allo spirito mai
completamente aggiogato dell'uomo che ricorrentemente, nella
storia, si ripresenta per affermare il primato della libertà e della
autodeterminazione, non in contrasto, ma in coerenza con quella
dei suoi simili, per una società senza inconciliabili antagonismi.
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Vista la distanza che separa tutto ciò dall' esistente è facile la
critica severa di utopia, insensatezza ed irrealizzabilità di qualsiasi
progetto autogestionario.
Anche nella sua formulazione meno ingenua, più avvertita
rispetto ai tempi ed ai costi di un processo difficile, non
semplificabile con formule quali l'abolizione della proprietà privata
e la socializzazione dei mezzi di produzione, non trova facili
consensi, tanto nella teoria, tra gli studiosi, quanto nella pratica, in
concrete esperienze autogestionarie.
Soprattutto la fase storica attuale di ristrutturazione capitalistica e
di ipercomplessificazione degli apparati di governo sistemico
sembra ribadire in via definitiva la preminenza di quella "seconda
natura" costituita dall'insieme degli strumenti di dominio e di
organizzazione tecnico-scientifica e politico-burocratica che
reificano le persone nell'impossibilità di concepire un esito e un
senso diverso alla propria esistenza (fuori dalla logica perversa dei
rapporti di potere e dall'unico criterio di validazione della
razionalità solo strumentale) (Horkeimer e Adorno 1982, Galeazzi
1975).
Si può sostenere però, con Jvon Bourdet, che ciò che si dichiara
morto sotto l'appellativo di utopia o, come nel caso
dell'autogestione, si ritiene di impossibile o fallimentare
realizzazione, non per questo perde di valore argomentativo e
contestativo rispetto ad un esistente non certo emendabile da
critiche altrettanto severe.
"Appena una teoria - osserva Bourdet - non si realizza, viene
mummificata sotto l'appellativo di utopia e la si crede ormai inutile.
Ma spesso, in un altro senso, anche qui il morto afferra il vivo.
L'utopia continua a nutrire dei sogni e qualche volta, un bel giorno,
una nuova prassi le scopre il suo luogo di esistenza" (Bourdet
1972).
Ma quali sono i principi ispiratori e le condizioni che dovrebbero
rendere possibile una nuova prassi/processualità orientata in senso
autogestionario ?
Tra i principi Bourdet ne indica due, fondamentali: la
revocabilità in qualsiasi momento dei deputati, delegati o dirigenti
e il fatto che non ci può essere democrazia, né, tantomeno,
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autogestione, se gli uomini non sono in grado di determinarsi con
conoscenza di causa.
Il primo "ha per scopo di impedire la frattura del corpo sociale in
due categorie di uomini: quelli che comandano e quelli che
obbediscono" (Ivi, p. 254).
Il secondo principio postula che qualsiasi forma di autogoverno è
tale solo se le persone sono in possesso di informazioni e
conoscenze adeguate ai problemi su cui sono chiamate a decidere
(Ivi, p. 256).
Di fronte ai cambiamenti radicali che dovrebbero discendere dai
menzionati principi si oppone, solitamente, la critica fondata
sull'evidente, estrema articolazione, specializzazione tecnica e
conoscitiva cui sono pervenute le società industriali avanzate.
Le dimensioni (non più solo nazionali) ed il livello di complessità
è tale da non poter più essere assoggettabile alla volontà e
consapevolezza collettiva; servono capacità tecnocratiche ed élite
politiche in grado di governare, con gli strumenti sempre più
esclusivi della democrazia formale, il funzionamento di sofisticati
sistemi di azione.
Le tesi luhmanniane sembrano qui riecheggiare con forza,
riducendo a sterile vaniloquio la teoria dell'agire comunicativo di
habermasiana memoria, per non parlare del pensiero anarchico e di
quello marxista; quest’ultimo morto e sepolto, per il sociologo di
Bielfield e altri ancora, tra le rovine delle sue degenerate
realizzazioni.
Eppure, prendendo le dovute distanze dalle deviazioni del
socialismo reale (peraltro antitetico al concetto stesso di
autogestione) ed assumendo come parametro interpretativo la
nozione di complessità, con Bell possiamo ancora confidare, se è
vero che questa gioca nelle società post-industriali, attraverso lo
sviluppo tecnologico ed informatico in nuove conquiste, da non
ridurre e selezionare negativamente, anche nel campo delle libertà e
della partecipazione democratica (Bell 1973).
Un diverso uso della tecnologia, che sappiamo essere non
neutrale ed in sé oggettiva, ma neppure totalmente sussunta
all'interno del processo di produzione capitalistico, può prestarsi ad
una rifinalizzazione in senso emancipatorio delle sue potenzialità
(La Rosa 1979), rendendo possibile anche in società sempre più
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complesse di avere cognizione di causa e socializzata possibilità di
controllo su ambiti non ristretti, alienati, della vita produttiva e
associata, senza assumere come ovvio che l'unica forma razionale
di governo sia quella delle oligarchie di potere politico o
tecnocratico.
Basti pensare alle possibilità applicative ed ai molteplici utilizzi
cui si prestano le nuove tecnologie informatiche e telematiche:
dalla più estesa e generalizzata circolazione delle informazioni, a
forme prima inedite di soluzione dei problemi, sia tecnici che
sociali, fino a non improbabili esiti di partecipazione democratica
diretta alle decisioni di rilevanza politica attraverso consultazioni
elettorali/referendarie su videoterminali (Wolff 1973).
Certo, persisterebbero difficoltà enormi di accesso ai saperi
specialistici per la più parte dei cittadini, anche bene informati,
tuttavia se posti adeguatamente e in modo comprensibile, fuori da
eccessivi formalismi o da barriere linguistico-terminologiche, molti
quesiti essenziali per la vita delle persone potrebbero essere oggetto
di scelte diffuse e consapevoli.
Del resto, secondo il sociologo Ronald Inglehart, con l'aumentare
del livello generalizzato di istruzione e con la crescente
disponibilità di mezzi di comunicazione, nelle società occidentali
avanzate sarebbe attualizzabile un grado di partecipazione politica
dei singoli largamente superiore a quanto fino ad oggi consentito, e
non solo per controlli ex post sulle decisioni assunte dalle élites di
partito o di governo, sempre più articolato su problemi specifici,
estesa ed autodiretta (Ardigò 1982).
Queste ed altre considerazioni possono, dunque, quantomeno
opporsi, sul campo del virtualmente possibile, alle critiche di
categorica
inattuabilità
mosse
a
qualsivoglia
ipotesi
autogestionaria, perché "sono e sempre saranno insufficienti" le
informazioni ed inadeguata la cognizione della maggioranza delle
persone sui problemi socialmente importanti.
Parimenti, sull'altro versante, quello della revocabilità in
qualsiasi momento della delega, ci si scontra con la estrema
differenziazione/specializzazione delle conoscenze codificate in
posizioni di status/ruolo che caratterizza, in nome dell'efficienza,
pressoché tutte le organizzazioni produttive, di servizio pubblico e
di partito presenti nelle società avanzate.
38

Qui la revocabilità, salvo che per le cariche elettive o di nomina
politica (all' interno comunque di una ristretta nomenclatura legata
ai partiti) non è la regola, ritenendosi controproducente al buon
funzionamento degli apparati e, comunque, chi decide diventa
spesso non assoggettabile al controllo sostanziale del corpo sociale
mandatario (la comunità territoriale/nazionale con diritto di voto) o
di riferimento (i lavoratori di una impresa), per definizione
incompetente
nel
giudicare
l'esercizio
di
funzioni
complesse/specialistiche.
Tali funzioni, adempiute in nome di finalità economiche, sociali,
politiche di interesse collettivo sottendono al dichiarato spirito di
servizio, l'alterità e, per dirla con Luhmann, l'autoreferenzialità di
posizioni di potere, occupate da singoli o gruppi ristretti
tendenzialmente inclini alla conversione dei mezzi (fonte di
prestigio e privilegi) in fini, con rischi evidenti di scollamento dai
bisogni reali della gente e l'apertura di nuove o reiterate
contraddizioni, stratificazioni, ineguaglianze sociali.
La differenziazione delle posizioni/ruoli di potere gestionale e
professionale trova nella nostra cultura i fondamenti legittimanti
"l'oggettiva necessità naturale" della gerarchia, tradotta in termini
strutturali ed organizzativi nella classica configurazione piramidale,
che distingue e dissocia tra loro i livelli decisionali da quelli
esecutivi, riconducibili sempre a persone in costante tensione di
ascesa competitiva, secondo riferimenti di valore strumentali e
strategie di carriera.
L'impresa capitalistica, ma non solo, esalta massimamente questi
caratteri e, pur avendo da tempo messo in discussione la "one best
way dello scientific management" di stampo tayloristico, mantiene
sostanzialmente intatta una logica organizzativa della produzione
che lascia poco spazio, non solo alla partecipazione dei lavoratori
nelle scelte inerenti la propria condizione occupazionale, ma anche
al pieno impiego del potenziale umano, di energia e intelligenza
creativa convogliabile per obiettivi di successo aziendale.
Anche qui, tuttavia, pur lontani da una idea di autogestione,
qualcosa sta cambiando.
Dalla stessa crescente complessità sociale, che diventa
eterogeneità, dinamicità, turbolenza dei mercati di riferimento dei
sistemi aziendali, emergono spinte destrutturanti strategie, logiche
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di azione, assetti organizzativi ritenuti, fino a poco tempo fa, in una
economia di scala basata più sulla produzione che sulla domanda,
vincenti.
Da almeno un ventennio a questa parte, con la segmentazione di
una domanda sempre più attenta alla qualità dei prodotti/servizi e
capace di discriminare l'offerta tra competitori diversi, comincia a
farsi strada l'esigenza per le imprese di affrontare la concorrenza,
non più solo nazionale, e servire la clientela puntando sulla risorsa
umana come fattore strategico, da valorizzare con strutture
organizzative organiche, non burocratiche, né gerarchiche, flessibili
e adattive alle richieste mutevoli del mercato (Burns e Stalker
1974).
In una economia della flessibilità, fortemente terziarizzata,
benestante, il valore di un prodotto/servizio sta anche nelle qualità
umane che lo rappresentano, nell' originalità, nella cura dei
particolari e soprattutto nella affidabilità di chi lo propone. Tutto
ciò moltiplicato per i gusti di consumatori/clienti eterogenei,
volubili, non predeterminabili né stabilmente acquisibili
(Prandstraller 1991).
Il che comporta, nell'incertezza costante, che le imprese si
dispongano al cambiamento come condizione ottimale, senza
rigidità strutturali gerarchicamente codificate, coinvolgendo e
dando autonomia, responsabilità agli uomini, ognuno per la sua
parte in grado di produrre e modificare al meglio la qualità e
l'immagine del prodotto/servizio aziendale.
Non che questo significhi socializzazione autogestionaria e
rimessa in discussione della "delega" di potere direzionale nelle
imprese, saldamente in mano a potenti gruppi economico-finanziari
ed al management tecnocratico, ma sicuramente porta i segni di un
nuovo professionalismo che può aumentare i gradi di libertà
(autonomia-discrezionalità) di lavoratori competenti nel
controllo/regolazione di variabili/varianze (Butera 1982) frutto di
una complessità dell'esistente che mal si attaglia al lavoro
subordinato, esecutivo, parcellizzato, alienato.
Vi è però un ambito che gravita sulla complessità dei bisogni
umani, del disagio, dell'emarginazione, il cosiddetto terziario
sociale, delle imprese no profit (cooperative, associazioni, ecc.),
dove le tendenze sopra richiamate già da tempo assumono la forma
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di organizzazioni “altre” di lavoro, dove anche i ruoli, o meglio le
funzioni direzionali non sono esentate dalla revocabilità di delega e
dove il coinvolgimento della risorsa umana, professionale e non,
diventa esperienza, pur imperfetta, di autogestione.
Il terziario sociale si presenta, infatti, come luogo di
effervescenze autogestionarie,
pur
ambivalenti,
financo
contraddittorie tra istanze innovative e forme di controllo e
recupero del consenso funzionali al mantenimento dell'intangibilità
del sistema, specie di quello economico-produttivo, ma tuttavia non
irrilevanti per rivitalizzare il costante sforzo verso alternative
migliori dell'esistente.
A chi vi opera per scelta motivata e con impegno tanto
professionale quanto politico, la nozione di complessità, varianza,
dinamicità risulta congeniale alla propria esperienza di vita e di
lavoro in funzione del soddisfacimento di bisogni umani in una
logica non di profitto.
Autogestione diventa qui condividere liberamente con altri il
rischio di decidere sulle contingenze della vita, senza delegarne la
responsabilità, ma assumendosi l'onere ed il piacere di cercare, di
volta in volta, con pazienza e consapevolezza, la risposta migliore,
non alienata, ai propri e altrui bisogni, investendosi in un processo
esistenziale che nella complessità del mondo non ha un percorso
tracciato, magari imposto, di rassicuranti e definitive certezze, ma
più spesso sentieri da esplorare e significati da scoprire, nell'umana
possibilità di errore.
E' soprattutto quando questi sentieri conducono al cospetto delle
persone che più soffrono, che più sono colpite dalle condizioni
avverse della vita senza poterne controllare, anche solo
parzialmente, il corso e gli eventi, che si evidenzia l'inutilità del
mercato, per trovare risposte sensate, attraverso la fuorviante logica
della razionalità solo strumentale; come pure la regolazione
tassativa, burocratica, omologante delle macrostrutture pubbliche o
private (apparati di welfare state od enti assistenziali) appare di
palese inefficacia, oltre che inefficiente.
L'autogestione, in questo ambito dei bisogni sociali, delle risposte
e dei servizi da dare alle persone, handicappati, tossicodipendenti,
minori o adulti a rischio psicosociale, ecc., non è un residuo
ideologico, né solo un'opzione etica, bensì assume il valore, certo
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ideale, ma soprattutto pratico, di flessibile strumento di regolazione
delle risorse umane, professionali, materiali, motivazionali in
funzione della specifica, non standardizzabile, mutevole
manifestazione delle esigenze proprie di quella persona, di quel
gruppo, in quel contesto sociale, comunitario, territoriale.
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2

AUTOGESTIONE E COOPERAZIONE SOCIALE

2.1 La dimensione autogestionaria del privato sociale
associativo e cooperativo
Se, come si è anticipato, il terziario sociale può costituire un
ambito di azione dove "l'utopia autogestionaria" si manifesta in
tentativi ed esperienze concrete, diventa importante capire per quali
motivi storicamente dati, a quali condizioni di contesto, con quali
ambivalenze e limiti ciò sia possibile.
Soprattutto interessano i fattori che agiscono a livello delle
articolazioni di cosiddetto privato sociale non speculativo, entro le
quali si inserisce il fenomeno della cooperazione sociale e le
possibilità autogestionarie che si danno nelle singole realtà
imprenditivo-associative, di servizio e solidarietà.
Intanto, va precisato che per "terziario sociale" si intende
l'insieme di enti, strutture, soggetti di natura pubblica e privata che
erogano servizi sanitari, assistenziali, previdenziali, scolastici, ecc.,
in favore della collettività e di singoli cittadini in condizione di
bisogno.
Questo complesso di provvidenze va sotto il nome di "welfare
state", ovvero stato del benessere (o assistenziale, nella sua
accezione più restrittiva) sviluppatosi nel nostro paese a partire dal
secondo dopoguerra e definitosi, nella sua forma ancora attuale,
con le riforme degli anni '70 e, in particolare, con l'istituzione del
servizio sanitario nazionale (L.833/78) (Donati 1982).
L'evoluzione e crisi, oggi conclamata, del nostro sistema di
welfare, si intreccia ed è motivo della stessa nascita della
cooperazione sociale, come meglio andremo ad analizzare nelle
sezioni successive.
Intanto, basti osservare che tra gli orientamenti principali alla
base delle scelte di politica sociale adottate nel corso di alcuni
decenni vi era quello di garantire il soddisfacimento dei bisogni
fondamentali della popolazione, intesi come diritti connessi alla
semplice cittadinanza, tra i quali, non ultimo, il diritto ad una piena
partecipazione a tutti i momenti della vita sociale (La Rosa 1991).
Naturalmente, sul piano applicativo, la distanza dalle
dichiarazioni di principio e la mancata attuazione degli obiettivi
43

enunciati nelle riforme si è rivelata, nel tempo, enorme, con
fortissimi squilibri territoriali nell'organizzazione dei servizi,
progressiva burocratizzazione della società civile, effetti iatrogeni
(Illich 1976) ed endemica sproporzione tra costi sostenuti e
benefici realizzati.
Tuttavia, la spinta ad una diversa concezione dei bisogni e della
domanda sociale di buona vita si è rivelata importante, favorendo,
quanto meno, fino ad anni non lontani, il proliferare di iniziative
avanzate sotto il profilo delle risposte da dare a vecchie e nuove
forme di disagio ed emarginazione, prima istituzionalizzate in
modo segregativo o semplicemente negate.
Ciò ha favorito, con l'evolvere e paradossalmente anche in
concomitanza della stessa crisi di welfare, l'emergere di nuove
forme di coinvolgimento partecipativo dei cittadini a livello di
comunità locali e l'avviarsi di soluzioni organizzate nella gestione
dei servizi sociali, intermedie tra la dimensione del pubblico e
quella privata di mercato o strettamente familistica-individuale,
caratterizzate, sovente, in senso fortemente autogestionario.
Trattasi di aggregazioni comunitarie, composizioni associative e
forme imprenditive socialmente orientate, estremamente
diversificate tra loro, ma accomunate nell'istanza riappropriativa
non eterodiretta, di spazi di vita e di bisogni, propri ed altrui, non
più in toto delegabili alle decisioni prese dall'alto degli apparati di
governo politico-amministrativo o non demandabili alla
sussunzione speculativa del mercato.
E' questa, per dirla con il sociologo Pier Paolo Donati, la sfera del
privato sociale, "ossia (l') ambito di gestione autonoma di chi vi
lavora e vi partecipa, garantita pubblicamente e controllata nelle
sue risorse e nei suoi esiti sociali secondo criteri stabiliti come bene
comune nel momento pubblico universalistico" (Donati 1978, p.
111).
Secondo Donati la dialettica antica tra pubblico e privato, tra
collettivo ed individuale, è entrata, nell’attuale momento storico, in
una confusiva compenetrazione delle due sfere (pubblicizzazione
del privato e privatizzazione del pubblico), che sollecita il
realizzarsi di un nuovo rapporto di interdipendenza tra ciò che si
intende per interesse particolare e ciò che viene definito interesse
generale.
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Richieste in tal senso si manifestano in quegli ambiti del sociale
non depotenziati dalla dipendenza nei confronti delle
macrostrutture, né alienati in forma privatistico-consumistiche,
dove la dimensione etica dei valori di riferimento comuni,
solidaristici, dell' azione in favore del prossimo rinnova la sua forza
propulsiva in funzione di una vita qualitativamente migliore.
E' il tentativo, per l'autore, di "creare un mondo comune che dia
al bene pubblico un primato su quello particolare senza che la
ricchezza umana delle sfere soggettive, liberate con l'epoca
moderna, vada perduta" (Ivi, p.109).
Ciò attraverso forme di comunità scelta (non ascritta), di gruppisoggetto in grado di mediare l'individuale con l'universale, capaci
di regolazione propria, non delegata, anche nell'ambito della
politica e dei servizi sociali.
"Lo stato", sostiene in tal senso Donati, "potrebbe stabilire norme
universali (leggi-quadro) per una data società facendo affidamento,
per la loro realizzazione, su nuovi soggetti storici (formazioni
sociali come comunità, cooperative, associazioni, gruppi primari
secondari) che accettano il controllo delle risorse provenienti dalla
sfera pubblica (in parte enti pubblici ed in parte mercato) e date
collettivamente a tali soggetti, in cambio della concessione del
massimo di autonomia di gestione" (Ivi p. 111).
Del resto, oggi, è la stessa crisi di welfare state che impone un
ricoinvolgimento delle risorse non speculative, né appropriative del
sociale per uscire dalla spirale perversa dell'elevazione delle
aspettative private di compensazioni in servizi da un lato e
l'incapacità/impossibilità delle strutture/finanze pubbliche di farvi
fronte dall'altro (Donati 1982, pp. 82-83).
Per un altro sociologo, Achille Ardigò (1982), la crisi di welfare
state si configura come crisi di transazione, cioè di reciprocità,
comunicazione, interazione sensata tra i due poli della vita sociale:
la dimensione intersoggettiva dei mondi vitali e quella strutturata di
sistema.
Anche per questo autore occorre rivolgersi alle mediazioni
comunitarie elettive, alle "iniziative di privato sociale (col favore o
almeno la non-ostilità del sistema sociale di riferimento) ... perché
contrastino oggi la crisi della transazione, o il circolo vizioso
oppressivo di una socializzazione (pubblicizzazione) dei mondi
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vitali quotidiani, ai cui effetti di apatia, di alienazione, di devianza,
gli stati devono poi cercare rimedio con sempre nuovi supplementi
di controllo sociale o di statalismo assistenziale, che, a loro volta,
accrescono dipendenza e alienazione" (Ivi, p. 20).
Tanto per Ardigò, quanto per Donati, quindi, le sfere di azione
del privato sociale, transattive tra sistema e mondi vitali, regolative
ed autoregolative di dinamiche complesse tra bisogni, domande
sociali e risposte non istituzionalizzate di buona vita, hanno una
rilevanza notevolissima per uscire dalla crisi dello stato del
benessere e per realizzare, anzi, una diversa concezione qualitativa,
non solo quantitativa, del benessere stesso.
L'istanza autogestionaria, riappropriativa di dimensioni
importanti della vita associata, quali la produzione/fruizione degli
stessi servizi sociali, non è affatto liquidata come velleitaria utopia,
per quanto venga considerata in un'ottica di realismo transattivo
entro ambivalenze (pubblico-privato / intersoggettività di mondo
vitale-sistema sociale) irriducibili l'una all'altra, mai armonizzabili
in via definitiva, costantemente in rapporto di bilanciamento
precario (facilmente soggetto ad esiti distorsivi).
Di fronte alle varie soluzioni prospettate per uscire dalla crisi tre
possono essere le strade:
1. il rafforzamento degli apparati di w.s. come soluzione
tecnocratica di un sistema governato da esperti secondo regole che,
in modo manifesto o latente, prescindono dalla partecipazione e dal
consenso dei cittadini;
2. una destrutturazione degli apparati di w.s. con l'appello alla
ripresa del libero scambio o negoziazione fra le parti, secondo una
linea neo-liberale più o meno moderata o radicale, fino ad includere
le forme del socialismo autogestionario od anarchico (nel senso
anglosassone del termine);
3. un orientamento di mediazione transazionale, certo il più arduo,
che da un lato ridimensiona le macrostrutture dello Stato
amministratore e dall'altro fa appello a nuove forme di
organizzazione basate su quelle che possono essere denominate le
sfere del "privato sociale", con transazioni fra pubblico (statuale) e
privato (in senso stretto) più bilanciate dalla parte delle autonomie
ed esperienze associative, fuori quindi sia dalla egemonia
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burocratica che da quella mercantile di dominio dello scambio
economico e politico" (Donati 1984, p. 51).
Certo, osserva a tal proposito Donati, sono possibili nella pratica
operazioni combinate e di mix, ma non sembra essere la prospettiva
della maggiore regolamentazione statale, né quella del ricorso a
libere negoziazioni di mercato, la migliore soluzione alla crisi.
Ciò che va riattivato è il meccanismo dell' apprendimento a
regolare diversamente le cose sostenendo quei settori della società
che chiedono autonomia di azione, valorizzando quella "varietà
enorme di attività che vanno dalle comunità autorganizzate di
lavoro (...), a forme di mutuo aiuto, allo sconfinato campo delle
attività sociali in cui vengono svolti compiti sociali e pubblici su
una base privata-ma-non-di-profitto (...) a tutti corrisponde una
natura di privato sociale" (Ivi, pp. 53-54).
Qui si esce dalla logica del controllo sociale, istituzionale,
burocratico-amministrativo, per entrare, sfuggendo alle sirene della
strumentalità di mercato, nella autoregolazione gestionaria,
solidaristica, entro un quadro di sicurezza sociale pubblicamente
garantito, di un benessere che consista anche "nell'atto stesso di
produrre, e nel modo in cui il soggetto padroneggia la situazione
con responsabilità, oltreché negli esiti di soddisfacimento dei
bisogni" (Ivi, p. 55).
Questo tipo, tra le altre forme possibili, di autogestione si
manifesta
nelle
esperienze
associativo-imprenditive
di
cooperazione sociale.
2.2 Il fenomeno cooperazione sociale
Con il termine cooperazione sociale si suole indicare un insieme
di realtà associativo-imprenditive, di carattere cooperativo,
fortemente diversificate tra loro per molteplici aspetti (ideologici,
organizzativi, di ambito di intervento, per risorse professionali o
volontarie impiegate, ecc.) che erogano servizi assistenziali,
educativi, formativi, sanitari, culturali o svolgono attività
produttive in favore di persone a rischio od in condizioni di
emarginazione sociale.
Nel 1991 è stata approvata, dopo anni di querelle tra sostenitori di
contrapposte impostazioni, la Legge 381 di disciplina delle
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cooperative sociali, definite, all'art.l, come aventi" lo scopo di
perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione
umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,
commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate".
La stessa legge considera tra le persone svantaggiate: "gli invalidi
fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i
soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti,
i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i
condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione" ed
altre eventuali categorie in condizioni di disagio che possono, non
solo fruire dei servizi erogati dalle cooperative, ma farvi parte,
come soci lavoratori a pieno titolo inseriti in attività produttive a
fianco di altri co-operatori, sia professionali-di mestiere che
volontari.
Già qui si evidenzia, oltre alle finalità solidaristiche ed al
contempo imprenditive proprie delle cooperative sociali, la
particolare composizione che può assumere il gruppo di persone
che si associano per svolgere, in modo organizzato, una
determinata attività produttiva di beni o servizi.
Altrimenti detto, vi possono essere tipi diversi di cooperative
sociali a seconda:
- delle finalità statutarie (mutualità ristretta/mutualità allargata);
- della campresenza o meno di soci lavoratori (co-operatori
professionali - di mestiere) e di soci - volontari;
- della presenza tra i soci lavoratori o volontari di persone
svantaggiate.
Rispetto alle finalità statutarie vi sono cooperative che si danno
come scopo la continuità di occupazione lavorativa e l'ottenimento
delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i
soci, ispirandosi in tal modo ad un concetto di mutualità ristretta
che non ricomprende, in via prioritaria, i bisogni dei soggetti utenti
esterni al gruppo societario, verso i quali, comunque, si indirizza
l'attività di servizio della cooperativa.
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Di converso, vi sono cooperative che svolgendo la propriaattività
allo scopo di soddisfare interessi morali, assistenziali, educativi,
sociali, culturali, ecc., anche di non soci, si ispirano ad un concetto
di mutualità allargata che include nelle priorità statutarie i bisogni
dei soggetti utenti esterni (Callegari 1988).
Prima della legge 381/91 i due tipi di cooperative erano
conosciuti con il termine di "cooperative di servizio sociale", nel
primo caso e di "solidarietà sociale" nel secondo caso, afferenti: le
une, all'area comunista/socialista/repubblicana della Lega
Nazionale delle Cooperative e Mutue (Lega); le altre, all'area
cattolica della Confederazione Italiana delle Cooperative (CIC) .
Rispetto alla compresenza di soci-lavoratori e di soci - volontari
va osservato che, mentre in alcune cooperative questa
composizione mista del gruppo societario viene esplicitamente
cercata e valorizzata come risorsa, in altre cooperative viene,
invece, ritenuta scarsamente compatibile con la corretta gestione di
impresa, che richiede lavoro professionale, non volontario, stabile
ed adeguatamente retribuito per poter adempiere agli obiettivi
sociali perseguiti.
Anche qui la distinzione è tendenzialmente tra cooperative di
solidarietà sociale, dove la presenza del volontariato è più diffusa,
essendone spesso fattore all'origine, costitutivo delle stesse realtà
associativo-imprenditive, e cooperative di servizio sociale, dove
più marcati sono i caratteri aziendali e l'inclinazione ad approntare
assetti produttivi/di erogazione dei servizi difficilmente gestibili
con prestazioni di carattere volontaristico, non sempre
programmabili e continuative (Ivi, pp. 214-217).
Per quanto concerne, invece, la presenza nelle compagini
societarie di persone svantaggiate si può dire, ferme restanti le
connotazioni distintive fin qui menzionate, che tanto le cooperative di servizio quanto quelle di solidarietà sociale sono al pari
interessate.
Si tratta in questo caso delle cooperative sociali di tipo b,
altrimenti definite "integrate", che ricomprendono al loro interno,
in qualità di soci lavoratori o volontari, gli stessi utenti.
Prevalentemente queste realtà perseguono obiettivi di
inserimento/integrazione lavorativa e sociale di persone
svantaggiate che trovano un'occupazione, spesso definitiva, presso
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le stesse cooperative o vi transitano per essere avviate in aziende
esterne, dopo un periodo di formazione e tirocinio (Borzaga e al.
1989).
Queste cooperative sociali, come le altre che erogano
prevalentemente servizi a destinatari/utenti, sia esterni che interni
al gruppo societario, con la presenza o meno di volontari, al di là
della sommaria categorizzazione qui presentata, si manifestano in
una amplissima gamma di combinazioni e modalità intermedie che
sfuggono alle semplificazioni tipologiche.
Possono in tal senso ben testimoniare la non predeterminabile
attuabilità di una qualsivoglia formula autogestionaria che non sia
espressione di un contesto e di circostanze specifiche culturali,
sociali, interpersonali, comunque storicamente condizionate e
sempre mutevoli.
Il fenomeno della cooperazione sociale e dei tentativi
autogestionari che lo hanno caratterizzato e che tuttora lo
alimentano va quindi storicizzato, analizzato nelle sue ambivalenze
per comprenderne la consistenza, gli esiti possibili in termini di
affermazione ed estensibilità di modi diversi di regolare i rapporti
sociali, ma anche per coglierne i limiti, le deformazioni, i decorsi, a
volte, degenerativi.
Può essere utile, al riguardo, ripercorrerne la nascita e
l’evoluzione all’interno del ciclo di sviluppo e crisi del sistema di
w.s., ma si potrebbe dire, più in generale, nell’ambito della stessa
crisi di governabilità che investe il nostro, come altri, modelli di
produzione e riproduzione sociale.
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3

COOPERAZIONE SOCIALE, MARGINALITA’ ED
EMARGINAZIONE: I BISOGNI SOCIALI DI
RIFERIMENTO

3.1 Crisi di welfare state e cooperazione sociale
Il modello di stato interventista, nell' economia e nel sociale, che
si è realizzato in occidente a partire dalla crisi del ‘29-‘33 e dalla
fine del II conflitto mondiale, ha manifestato, nel tempo, crescenti
sintomi di crisi e di ingovernabilità (Ardigò 1980).
Nei sistemi di capitalismo avanzato o maturo il compromesso
attuato tra gli imperativi meritocratico/efficientisti propri del
mercato e i valori di uguaglianza/solidarietà espressi nelle politiche
redistributive e/o ripartitive di welfare, già dalla fine degli anni '60,
ma soprattutto nel decennio successivo (e tuttora), ha evidenziato il
suo carattere di permanente instabilità.
Sulle cause della crisi di governabilità e sull’instabilità del
compromesso tra capitalismo e democrazia si confrontano da
tempo diverse interpretazioni; con prospettazioni, spesso
antitetiche, di soluzioni possibili (di exit dalla crisi) o impossibili
(di crollo del sistema) (Donati 1984).
Ai nostri fini può essere utile riepilogarle brevemente, per
desumere il quadro contestuale entro cui si inserisce il fenomeno
della cooperazione sociale che, come si è in precedenza accennato,
storicamente ha avuto origine e si è sviluppato, soprattutto in Italia,
proprio in concomitanza con le trasformazioni e la crisi del sistema
di welfare.
Questa crisi, dunque, e l'ingovernabilità di cui si è detto, per il
sociologo francofortese Jurgens Habermas sarebbe il risultato, in
ultima istanza "della contraddizione tra la produzione
amministrativamente socializzata e l'appropriazione e l'impiego del
plusvalore che rimangono privati come in passato" (Habermas
1982, p. 42).
Questa contraddizione di fondo resta cruciale anche per un altro
autore neomarxista, Claus Offe, nonostante che "al conflitto
globale fra le classi si sovrapponga sempre più uno schema
"orizzontale" di disuguaguaglianze e di disparità tra diversi ambiti
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di vita" (Offe 1979, p.41) come conseguenza della mediazione e
del compromesso di classe.
Sono pratiche queste che, tuttavia, nel tempo, portano per dirla
con Habermas, ad una crisi motivazionale e di legittimazione "non
appena le pretese di risarcimenti conformi al sistema aumentano
più rapidamente della massa di valori disponibile, o quando si
ingenerano aspettative impossibili da soddisfare con risarcimenti
conformi al sistema" ( Habermas 1982, p. 82).
Anche per J. O'Connor la gestione statale della contraddizione di
una produzione socializzata per interessi non generalizzabili è
destinata alla crisi fiscale e inflattiva non appena la domanda, di
capitale sociale o di spese sociali, diventa eccessiva rispetto alla
capacità di intervento pubblico (O’Connor 1979).
Altri autori, di stampo non marxista e più possibilisti sugli esiti
della crisi, individuano, oltre al problema del sovraccarico di
domanda (che nelle teorie neoliberiste dello stato minimo va risolto
con ampie riprivatizzazioni), le reazioni di protesta antitasse dovute
ad un non adeguato funzionamento dei sistemi di centralizzazione
neocorporativa delle decisioni (Wilensky 1980) l’eccesso di
partecipazione politica, sindacale e sociale (Crozier, Huntington,
Watanuki 1977), l’aumento di complessità sociale non
sufficientemente controllata, come sostiene Luhmann, dai
meccanismi selettivi del sottosistema politico-amministrativo e di
welfare (Luhmann 1979).
Le interpretazioni fin qui richiamate, ed altre ancora che non
abbiamo preso in considerazione nell'economia del presente
contributo, pur nella loro diversità in genere convergono, come già
riportato nella sezione precedente, "in un quadro concettuale nel
quale la contraddizione di fondo che mette in ginocchio il Welfare
State è data dalla incompatibilità, alla lunga insostenibile, tra la
crescita dei desideri privati da un lato e la capacità-possibilità del
sistema politico (interessi pubblici, "famiglia pubblica"), di farvi
fronte dall'altra" (Donati 1984, p. 36).
La crisi di Welfare State può allora essere reinterpretata secondo
un approccio di tipo transattivo e relazionale, che recupera
all'analisi l'interpretazione dialettica e comunicativa esistente tra
pubblico e privato, tra organizzazione sociale dei servizi ed
espressione soggettiva dei bisogni, tra oggettività dei rapporti
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tipizzati a livello macro e intersoggettività delle relazioni
microsociali di Lebenswelt; in breve, tra sistema sociale e mondi
vitali.
Sono dimensioni, queste, costitutive, per dirla con A. Ardigò,
della "fondamentale ambivalenza di ogni società non alienata che si
debbono compenetrare" (Ardigò 1980, p. 14) in termini di
reciprocità e comunicazione transattiva, pena la perdita della loro
connessione e il manifestarsi di crisi di integrazione sistemica e
sociale.
La crisi di Welfare State, vista in questa ottica, è, dunque, la
manifestazione della crisi di transazione nel rapporto tra sistema e
mondo vitale o, per usare ancora le parole di Donati, "è crisi della
doppia e complessa contingenza fra pubblico e privato, se e in
quanto le forme della loro reciproca mediazione e interdipendenza
evitano la solidarietà" (Donati 1984, p. 44).
Come si è accennato in precedenza la cooperazione sociale ha
avuto origine, in Italia, verso la fine degli anni '60 e i primi anni '70
(Mattarelli 1982, p. 23) in concomitanza, dunque, con la crisi di
governabilità che ha colpito i sistemi occidentali capitalistici con
apparati di Welfare più o meno avanzati.
Nel nostro paese in quel periodo si è avviato, con notevole ritardo
rispetto ad altre avanzate realizzazioni nazionali di stato sociale, un
profondo processo di rinnovamento politico, culturale e
organizzativo in materia di servizi socio-sanitari.
La cooperazione sociale si è inserita e sviluppata all'interno di
questo processo, divenendone parte integrante e contribuendo alla
realizzazione (quanto meno parziale) dei principi e degli
orientamenti sociali trasfusi nelle riforme legislative.
Decentramento politico amministrativo dei servizi sul territorio;
programmazione; prevenzione; universalità e gratuità delle
prestazioni; integrazione di sociale e sanitario; desegregazione
delle quote deboli di popolazione; partecipazione e informazione
diffusa sono altrettanti principi e obiettivi affermati nel passaggio
dallo stato assistenziale postbellico, con caratteri di welfare
residuale, ad un modello istituzionale di stato del benessere (197075) tendente verso una concezione "totale" (1975-80) di
prevenzione e soddisfacimento dei bisogni sociali di base attraverso
l'intervento pubblico (Rossi, Donati 1982) .
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Tuttavia è in questa fase di passaggio che la crisi stagflattiva,
quella fiscale e i deficit di bilancio dello Stato fanno sentire i loro
maggiori effetti, con il risultato di mettere in discussione le riforme
di welfare nel momento stesso della loro traduzione fattuale.
La situazione contraddittoria che si viene a creare tra attribuzione
giuridica di nuove competenze agli Enti locali in materia sociosanitaria e scarsità di risorse necessarie al loro espletamento dà
ulteriore impulso allo sviluppo della cooperazione sociale per via
del processo di delega che si viene ad instaurare tramite rapporti
convenzionali tra pubblico e privato nella gestione dei servizi.
Questo processo di esternalizzazione gestionale dei servizi alle
cooperative è motivato, oltre che da esigenze di risparmio
economico (contenimento della spesa pubblica), anche da
considerazioni di recupero della funzionalità sistemica, sia in
ordine a problemi di razionalità organizzativa, che a deficit
crescenti di legittimazione e consenso sociale, apertisi nella
comunicazione sempre meno transattiva tra sistema sociale e mondi
vitali.
Negli anni 70/80 e a seguire vengono, infatti, messi in
discussione i nuclei ideologici sui quali si fonda il modello di
sviluppo neocapitalistico, entrano in crisi le precedenti forme di
rappresentanza politica, sindacale e di partecipazione istituzionale,
aumenta il ritiro di investimento di senso dei mondi vitali verso
progetti socialmente integrati nella logica produttivistica,
meritocratica e consumistica; cresce il disagio per la crescente
amministrazione burocratica della vita; nuovi bisogni post-materi~
listi si manifestano assieme a vecchie emarginazioni sociali rimaste
irrisolte.
La richiesta, veicolata anche tramite le esperienze di
cooperazione sociale, è di rinnovare, su diverse basi transattive, il
rapporto tra soggettività di mondo vitale e macrostrutture
sistemiche, in ordine a valori innovativi di qualità della vita e
qualità del lavoro.
La risposta sistemica, di fronte a queste richieste emergenti, se in
una prima fase è andata nella direzione del cambiamento,
successivamente si è attestata su posizioni di controllo, anche
avvalendosi, in forma istituzionale, degli stessi canali cooperativi,
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associativi, aggregativi di privato sociale, che si facevano portatori
di istanze innovative.
La cooperazione sociale si trova, dunque, assieme ad altre realtà
associative/aggregative non mercantili, nè burocratiche, nel
delicato punto di passaggio tra richiesta di senso
soggettivo/intersoggettivo, per un'esistenza non alienata e
mercificata, e possibilità di risposta pubblica, non manipolatoria, nè
elusiva dei bisogni.
Questa connotazione transattiva della cooperazione sociale, come
terza dimensione (tra pubblico e privato e tra sistema e mondi
vitali), viene ad assumere un'importanza cruciale per la tutela e la
promozione delle fasce deboli di popolazione (anziani,
handicappati, disadattati, tossicodipendenti, ecc.) soprattutto in un
periodo storico, come questo attuale, dove reali sono i rischi di involuzione regressiva nelle politiche sociali e di mercificazione
neoliberalistica dei bisogni, anche primari.
Il progressivo ampliarsi della terza dimensione cooperativa
(Bianchi, La Rosa, Minardi 1988, p. 38 ), nel campo dei servizi
sociali (anche come effetto del generale processo di
terziarizzazione della società), non è però di per sè garanzia
sufficiente per contrastare i rischi di involuzione mercantile o
istituzionale (da governabilità seclusa, come potrebbe auspicare
Luhmann) .
La cooperazione sociale in tal senso rappresenta ancora
un'incognita, ricca di potenzialità, ma anche densa di ambiguità e
possibili distorsioni.
Fino a che punto, infatti, si può parlare di autogestione
cooperativa nell'ambito dei servizi sociali sapendo, per usare le
parole di La Rosa, che tale ambito "ha sempre operato nel quadro
dello sviluppo capitalistico come luogo di recupero del consenso, di
sussunzione dei conflitti nascenti sui luoghi produttivi e delle
tensioni ad essi inerenti" (La Rosa, Gori 1978, p. 48).
In tal senso sono forti le valenze di controllo sociale che, in modo
ambivalente, si intersecano nella cooperazione con spinte
innovative, con richieste di partecipazione e di emancipazione
spesso incompatibili con le regole di funzionamento del sistema.
Ambivalenze ed istanze contrastanti penetrano, infatti, sono
proprie, diventano quasi fattore costitutivo anche delle esperienze
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di cooperazione sociale, connotandole in modo diverso a seconda
delle declinazioni più o meno autogestionarie che assumono
(Callegari 1989).
La cooperazione sociale, del resto, in quanto fenomeno
strutturalmente connesso con l'evoluzione dei bisogni e la dinamica
di sviluppo e crisi del sistema di welfare (La Rosa, Minardi 1988,
p. 362) si colloca, come vedremo nel paragrafo successivo, in
posizione ambivalente nel rapporto tra esigenze di controllo
sistemico e istanze innovative di mondo vitale.
3.2 Ambivalenza cooperativa e bisogni legati alla marginalità /
emarginazione sociale
La cooperazione sociale, collocandosi nello spazio (terza
dimensione) di intersezione transattiva tra bisogni di mondo vitale
ed esigenze di controllo sistemico, si connota in termini ambivalenti nel rapporto con l'uno e l'altro versante.
Può declinare, qualora il rapporto non risulti sufficientemente
equilibrato e dotato di senso, da un lato verso forme speculative e
di controllo istituzionale burocratico-amministrativo; dall'altro lato,
verso soluzioni spontaneistiche di breve durata e scarsa rilevanza
sociale.
Di qui l'incognita sul ruolo che può assumere la cooperazione
sociale in termini di incidenza sull'assetto e lo sviluppo
trasformativo del sistema capitalistico, caratterizzato tutt'oggi dalla
crisi di welfare.
Si tratta di vedere se il potenziale trasformativo insito nella
cooperazione viene in qualche modo riassorbito in un "terzo
settore" (Zan 1982) di un sistema economico, politico e sociale che
tutto include in sottosistemi funzionali al controllo delle turbolenze
ambientali (i bisogni e le istanze di mondo vitale) o se la
cooperazione sociale è in grado di affermare, per dirla con La Rosa
e Minardi, "un nuovo e diverso assetto di "economia sociale" che si
pone, "come" terza dimensione accanto al settore pubblico e di
mercato, con una spiccata autonomia di funzionamento e di
orientamento negli indirizzi da perseguire" (La Rosa, Minardi
1988, p. 350).
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La possibilità di configurare, tramite la cooperazione sociale
(come movimento politico, sociale, culturale e come imprese
autogestite interattivamente collegate), possibili exit non
burocratici. dalla crisi di welfare è condizionata al mantenimento
dell'autonomia di funzionamento e orientamento sopra menzionata.
In mancanza di questa capacità di porsi dialetticamente rispetto ai
meccanismi di inclusione e controllo sistemico verrebbe a perdersi
la specificità propria della cooperazione sociale, come portatrice di
valori solidaristici alternativi alle logiche di produzione e
riproduzione capitalistica e come espressione di istanze non
omologhe, emergenti dalle aree della marginalità e della
emarginazione sociale (Signorelli 1980, Sgritta 1984)..
Queste ultime, del resto, hanno ispirato sul nascere le esperienze
delle cooperative di servizio e solidarietà sociale le quali, nel
tempo, hanno assunto rilevanza crescente per il soddisfacimento di
determinati bisogni; ma, anche, va ricordato, il loro incremento
quantitativo e dimensionale si è dimostrato funzionale al
mantenimento di assetti sistemici in crisi di governabilità.
Per questa via vi è stato e vi è tuttora una promozione "dall’alto"
della cooperazione, basata su premesse di inclusione politica ed
amministrativa (La Rosa, Minardi 1988, p. 364), cosi come
aumenta la tentazione imprenditiva, sempre meno sociale, di
guadagnare spazi di più alta remuneratività aziendale sui mercati,
possibilmente non protetti dal convenzionamento pubblico, dei
bisogni anche vitali (con buona pace per le categorie sociali a basso
reddito e in condizioni di disagio ed emarginazione sociale).
Le ambivalenze entro cui si muove la cooperazione sociale sono,
dunque, evidenti e aperto rimane il campo delle possibilità
involutive (verso più articolate forme di controllo sociale) e
degenerative (verso modalità mascherate di speculazione
imprenditiva).
Resta tuttavia importante, ed estremamente attuale, la capacità
della cooperazione sociale di mantenere la sua forza propositiva, in
defezione (Hirschmann 1982) solidaristica rispetto alle logiche
sistemiche, nella direzione del cambiamento e per dare risposte
"sensate" alle soggettività di mondo vitale.
Diventa a questo punto essenziale la questione di quali esigenze o
bisogni vengono assunti come riferimento per le scelte di
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orientamento organizztivo e di azione cooperativa, al fine di non
produrre transazioni asimmetriche e sbilanciate che vadano nella
direzione della integrazione sistemica e non anche, soprattutto, nel
"senso" della integrazione sociale.
Se esaminiamo, a questo proposito, i termini di riferimento della
menzionata ambivalenza cooperativa vediamo che questa ha
risposto, nel tempo e con varie declinazioni, a seconda delle diverse
realtà aziendali, a due ordini di esigenze e di bisogni:
A - da un lato, vi sono le esigenze sistemiche di compensazione
funzionale dei deficit occupazinali, fiscali, organizzativi, di
legittimazione politica e di consenso sociale che progressivamente
si sono evidenziati con la crisi di governabilità e ai quali la
cooperazione ha fornito, anche in forma strumentale, una parziale
risposta.
B - Dall'altro lato, si pongono i bisogni delle soggettività di
mondo vitale fuoriuscite dalle tradizionali forme di integrazione
sociale, in posizione marginale rispetto ai luoghi della centralità
sistemica o mai entrate, per persistente condizione di
emarginazione sociale, nella cerchia di riconoscimento dei diritti di
cittadinanza.
Rispetto al primo ordine di esigenze:
- La cooperazione sociale ha fornito una parziale risposta al
problema della disoccupazione giovanile (in particolare,
femminile) apertosi con la crisi economica - stagflattiva degli anni
'70.
Tramite interventi legislativi (L. 285/76) il politicoamministrativo si è avvalso della cooperazione per tamponare le
falle del mercato del lavoro, così come tramite le cooperative
integrate si sono create possibilità occupazionali per categorie
deboli, quali invalidi e handicappati, a fronte del sostanziale
fallimento della legge n. 482/68 sul collocamento obbligatorio.
- Davanti alla crisi fiscale dello Stato, ai tagli della spesa pubblica
e al blocco degli organici nelle amministrazioni pubbliche la
cooperazione sociale si è posta come strumento più economico e
flessibile nella gestione esternalizzata dei servizi di welfare.
Inoltre, la stessa si è resa funzionale al processo di riduzione della
complessità ambientale programmatoria/organizzativa del politicoamministrativo in materia socio-assistenziale (Luhmann 1983),
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consentendo al medesimo di recuperare tanto in razionalità, quanto
in legittimazione sociale.
- La cooperazione, inoltre, si è rivelata un utile mezzo di
canalizzazione del dissenso, entro forme aggregative tolleranti e
aperte alla diversità, ma purtuttavia regolamentate giuridicamente e
socialmente accettate.
In tal senso la forma giuridica dell'impresa cooperativa si è resa
funzionale al recupero degli investimenti motivazionali fuoriusciti,
nel periodo della contestazione giovanile e della esplosione
partecipativa non istituzionale, dai progetti integrati di vita e di
lavoro secondo valori e norme conformi al sistema.
Rispetto invece al secondo ordine di bisogni la cooperazione si è
dimostrata idonea ad accogliere, in forma complementare, tanto le
istanze innovative solidaristiche provenienti da sub-culture e gruppi
marginali (gli operatori/cooperatori sociali), quanto le richieste di
superamento delle condizioni di disagio materiale ed esistenziale
dei soggetti socialmente emarginati (gli utenti).
In ordine alla marginalità degli operatori sociali la scelta
cooperativa ha rappresentato:
- Un modo diverso di organizzare il lavoro collettivo, al di fuori
dei rapporti di potere, secondo criteri di imprenditività sociale,
dove la dimensione dell'espressività e la autorealizzazione dei
singoli vengono promosse in funzione di obiettivi non strumentali.
- La possibilità di riappropriarsi di spazi democraticamente
partecipati ed autogestiti per affrontare, sia in termini riflessivi, che
pratici, tematiche sociali di immediata rilevanza politica.
- Il medium per rilanciare culturalmente ed affermare nella
interazione associativa valori solidaristici e nuove forme di
appartenenza e di familiarità secondaria.
Al contempo, rispetto ai bisogni legati alla emarginazione
sociale, la cooperazione si è rivelata:
- Un mezzo utile per fornire in estensione ed articolazione servizi
adeguati alle specifiche problematiche dell'utenza, promuovendone
anche l'autonomia lavorativa tramite l'inserimento entro strutture
produttive a carattere cooperativo, dove i termini dell'efficienza si
rendono compatibili con le potenzialità e i limiti delle persone
aventi particolari difficoltà.
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- Un luogo di ricomposizione della separatezza tra assistenti e
assistiti, nella misura in cui questi ultimi entrano nel processo di
gestione non eterodiretta dei propri bisogni e si riappropriano,
anche in termini di consapevolezza, delle ragioni del proprio
disagio e dei modi per uscirne.
- Un contesto di sostegno e accettazione solidaristica in grado di:
ricostruire capacità relazionali perdute da persone in condizione di
disagio; rinnovare in forma elettiva dimensioni comunitarie di
appartenenza e, per questa via, come nel rapporto operatori-utenti,
ridare pienezza di senso e di significato esistenziale in vista del
maggiore benessere soggettivo e sociale dell'utenza.
Tra i due ordini di esigenze e bisogni fin qui esaminati, in
relazione al tipo di risposte fornite, riteniamo che siano le istanze e
richieste espresse dall'area della marginalità/emarginazione di
mondo vitale a costituire il riferimento primario per le esperienze di
cooperazione sociale più originali e significative ai fini di una
rinnovata azione transattiva.
Come vedremo in seguito l'opzione cooperativa per i bisogni
legati alla marginalità/emarginazione sociale porta con sè
l'affermazione di nuovi valori, dai quali discendono finalità,
obiettivi, strategie, soluzioni organizzative e pratiche di social work
che possono coniugare tra loro, nella ottica solidaristica di una
migliore qualità dei servizi, i termini dell'efficacia (come adeguata
risposta ai bisogni) con quelli dell'efficiente uso delle risorse
(umane e materiali).
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4

VALORI, FINALITA' E OBIETTIVI DELLA
COOPERAZIONE SOCIALE: LE PREMESSE DI
EFFICACIA

4.1. Valori di qualità della vita e qualità del lavoro
Come si è sostenuto in precedenza è soprattutto in risposta e con
riferimento ai bisogni, gli uni espressi dalle soggettività in
condizione di emarginazione sociale, gli altri riconducibili a
controculture giovanili periferiche e marginali rispetto alle logiche
sistemiche, che la cooperazione sociale ha avuto origine ed ha
sviluppato le sue forme più significative.
Al di là delle ambivalenze prima esaminate, del ruolo
compensativo funzionale svolto dalle cooperative in favore di
deficit sistemici (motivo questo non irrilevante per spiegare gli
sviluppi registrati nel settore), delle possibili declinazioni
involutive e degenerative, non vi è chi non riconosca nella
autentica cooperazione sociale i segni innovativi della defezione
rispetto ai codici autoreferenziali delle burocrazie di welfare
(Colozzi 1984) e ciò prefigurando soluzioni di exit dalla crisi non
in senso contrattualistico, di riprivatizzazione mercantile dei
bisogni, ma in senso solidaristico di risocializzazione non
spontaneistica delle risposte alle esigenze, anche materiali, ma
soprattutto simbolico-relazionali dei soggetti marginali o
emarginati.
E' rispetto a questi soggetti, siano essi operatori (marginali) o
utenti (emarginati), ai loro bisogni e alle loro istanze, che le
cooperative definiscono i propri valori guida di qualità del lavoro e
qualità della vita, dai quali discendono gli obiettivi
mutualistici/autogestionari interni e le finalità solidaristiche
esterne, in favore di un nuovo modello di organizzazione sociale
dei servizi.
Vale la pena approfondire i concetti di qualità del lavoro e qualità
della vita che si affermano nella cooperazione sociale come valori
guida tra loro omologhi e non reciprocamente escludentisi.
Per qualità del lavoro si intende una condizione lavorativa non
alienante e intrinsecamente soddisfacente per il soggetto le cui
esigenze, aspettative, mete non entrano in contraddizione con le
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richieste e le finalità dell'organizzazione di appartenenza, alla cui
definizione egli non è escluso.
Senza entrare nel merito della vasta tematica dell'alienazione, di
ascendenza marxiana, ci limitiamo in questa sede ad osservare, in
negativo, come sia l'assenza di qualsivoglia forma di estraniazione del soggetto dall'oggetto del proprio lavoro la condizione sine
qua non per poter parlare di qualità del lavoro (Izzo 1980).
Ciò presuppone per il lavoratore la possibilità concreta di
intervenire con il pensiero (comprensione) e con la pratica (azione)
nei processi che lo coinvolgono e che si presentano ad un livello di
complessità soggettivamente controllabile e influenzabile.
E' appunto la dimensione del controllo da parte del soggetto sulle
condizioni generali della propria attività che può aprire la strada a
forme di appartenenza identificante e di autorealizzazione, oltre a
trovare un'adeguata risposta ai bisogni psicofisiologici di
sopravvivenza e sicurezza (che costituiscono da sè soli unicamente
una misura quantitativa di adeguatezza) (Novara, Rozzi, Sarchielli
1983, pp. 78-79).
A questo proposito può essere utile richiamare il modello
analitico di Luciano Gallino (1983), secondo il quale si possono
attribuire alla qualità del lavoro almeno quattro dimensioni molto
importanti.
Esse sono:
1) - la dimensione ergonomica
2) - la dimensione della complessità
3) - la dimensione dell'autonomia
4) - la dimensione del controllo.
La dimensione ergonomica afferisce alle condizioni fisiche
dell'ambiente di lavoro e alle sollecitazioni psicofisiologiche che
investono il lavoratore.
I requisiti di qualità corrispondono in tal caso alla salubrità
ambientale, alla adeguatezza dei ritmi e carichi di lavoro, alla
condizione di non isolamento del lavoratore, etc.
La dimensione della complessità concerne invece gli obiettivi del
lavoro da svolgere, le variabili naturali o difficoltà da superare per
raggiungere gli obiettivi e le alternative di scelta che si danno al
soggetto.
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E' ciò che di solito qualifica il grado di professionalità del
lavoratore; grado che aumenta con l'incremento dei livelli di
complessità che caratterizzano l'attività svolta.
La possibilità, inoltre, da parte dell'operatore di determinare egli
stesso gli obiettivi, le variabili naturali e le alternative di azione,
senza trovarle già predeterminate dall'organizzazione, misura il suo
grado di autonomia e discrezionalità decisionale.
Va da sè, infine, che è nella definizione degli obiettivi, non solo
operativi, ma anche gestionali, che si esprime il maggiore
coinvolgimento decisionale del lavoratore.
Si tratta in questo caso della dimensione del controllo, inteso
come azione di determinazione degli obiettivi posti a vari livelli di
sovra e sub-ordinazione.
Nell'organizzazione si possono distinguere tre tipi di obiettivi:
A -Obiettivi di azione, relativi alle scelte aziendali di carattere
generale e strategico.
B -Obiettivi di struttura, relativi alle decisioni di tipo
organizzativo.
C -Obiettivi di efficienza, che presiedono alla definizione di
economicità delle azioni messe in atto.
A questi se ne possono aggiungere altri di carattere operativo e
comunque il numero dei livelli di obiettivi varia a seconda delle
dimensioni dell'impresa, del tipo di prodotto e di tecnologia, del
tipo di rapporto instaurato con l'ambiente esterno, etc. E con essi
varia anche la capacità di determinarli e controllarli.
Si può sostenere, a questo punto, che la qualità del lavoro
aumenta quanto più alta è la possibilità da parte dei lavoratori di
partecipare alla formulazione delle decisioni sovraordinate dalle
quali dipendono le condizioni generali del lavoro che sono chiamati
a svolgere (Gorgazzi 1977, pp. 33-41).
Passiamo ora ad esaminare l'altro valore guida delle cooperative:
la qualità della vita.
Con tale concetto si intende la realizzazione di uno stato
esistenziale dove la condizione di felicità, nei termini di buona vita,
sia raggiunta, fatto salvo il soddisfacimento dei bisogni di base, non
con l'acquisizione incrementale di beni materiali e di consumo
socialmente desiderabili (secondo il concetto prevalente di
benessere) ma con il riconoscimento etico-valoriale e la
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promozione delle istanze simbolico/relazionali cariche di senso
soggettivo e interpersonale.
Quanto sopra implica uno spostamento d'ottica ed una
rivisitazione del concetto di benessere, così come si è venuto ad
affermare in forma prevalentemente strumentale, utilitaristica,
quantitativa con le pratiche autoreferenziali di inclusione politica
proprie dei sistemi di Welfare State (Luhmann 1983).
I limiti di una siffatta concezione si sono resi vieppiù evidenti con
la perdita crescente di validità della sequenza più risorse
materiali/più soddisfazione/più benessere; soprattutto a fronte di
effetti perversi sull'ambiente fisico (inquinamento e spreco di
risorse a causa del modello di industrializzazione e sviluppo
economico necessario a sostenere l'incremento di benessere),
crescita e frustrazione di aspettative generalizzate, iatrogenesi
sociale con riproduzione di nuove patologie e povertà e crisi di
input (fiscali, organizztive, amministrative) necessari al
funzionamento degli stessi apparati di welfare (Donati 1984, pp.
246-247).
E' per non incorrere in questi limiti che si fa strada, già dagli anni
70, il concetto di qualità della vita, il quale presuppone un modello
economico di sviluppo più equilibrato (anche in senso ecologico) e
una diversa significazione dei rapporti sociali (Ivi, pp. 248-249).
Per dirla con Donati "qualità della vita, in sostanza, diventa
sinonimo di un tipo di benessere che non solo è perseguito in modo
"pulito", riducendo al minimo gli effetti perversi tanto di natura
fisica che sociale, ma è realizzato nel modo più "sensato" possibile
sia a livello macro che micro sistemico" (Ivi, p. 249).
Introducendo il "senso" come elemento discriminante di
differenziazione del concetto di qualità della vita da quello di
benessere tradizionalmente inteso si recupera il valore
fenomenologico della soggettività; ovvero l'esigenza dell'individuo di qualificare i termini della buona vita nel significato
autentico che assumono, al cospetto della coscienza, i rapporti con
le persone e le cose, al di là della rincorsa alienante al possesso
acquisitivo di merci o all'accettazione passiva di compensazioni
materiali.
A questo proposito si può osservare, con Ardigò, l'emergere di
"una concezione della felicità pubblica centrata su mutamenti più
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qualitativi che di ulteriore benessere quantitativo, sull'esigenza di
una buona vita personale partecipe e comunitaria, coinvolta
attivamente nei processi di decisione collettivi ma subordinati ad
una verifica di senso intersoggettivo, più che su una buona vita di
consumatori solo capaci di esprimere domande politiche in merito"
(Ardigò 1980 bis, p. 39).
Assumere, dunque, come valore guida nella gestione dei servizi
sociali il concetto di qualità della vita significa porsi nell'ottica di
un diverso rapporto tra istituzioni sistemiche di welfare e mondi
vitali soggettivi e intersoggettivi, ridando spazio di azione e di
scelta a questi ultimi, al di fuori di logiche burocratiche o
mercantili di riproduzione alienata della vita.
Correlato all'emergere dei nuovi valori di qualità della vita vi è
l'orientamento assunto dalle esperienze di cooperazione sociale
autenticamente solidaristiche verso soluzioni di passaggio "dal
Welfare State alla Welfare Society come critica", per usare le
parole di Ardigò, "ad uno stato del benessere costruito su una
società piena di mali sociali, morali, spirituali, di ingiustizie e di
piccole e grandi violazioni dei diritti civili e umani delle persone"
(Ardigò 1982, pp. 50-51).
La finalità generale che in tal senso si danno le cooperative, con
gradi diversi di consapevolezza e impegno politico e socioculturale, è quella di contribuire ad una ridefinizione dei rapporti di
interdipendenza esistenti fra sistema di welfare e bisogni di mondo
vitale, tra pubblico e privato, in favore di una gestione socialmente
partecipata dei bisogni, non alienata, nè eterodiretta, da logiche
burocratiche o mercantili (Donati 1982, pp. 89 e seg.).
E' allora orientandosi a valori congiunti di qualità del lavoro e
qualità della vita che le cooperative possono realizzare una effettiva
qualità dei servizi, come esito della interazione processuale tra
finalità, obiettivi, formulazioni organizzative e pratiche di social
work da questi valori discendenti.
4.2. Finalità esterne, obiettivi interni e premesse di efficacia nel
rapporto mezzi/fini
Nelle esperienze di cooperazione sociale l'orientamento ai valori
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guida fin qui esaminati deve coerentemente tradursi nella scelta di
finalità e obiettivi tra loro complementari.
Si possono distinguere a questo proposito le finalità esterne
connesse ai bisogni sociali della utenza e gli obiettivi interni alle
cooperative.
Il conseguimento di questi ultimi consente di adeguare il mezzo
organizzativo al perseguimento efficace ed efficiente dei fini
esterni, i quali, del resto, a seconda di come vengono definiti
precondizionano fortemente le scelte interne, pur senza
determinarle.
A monte la stessa complementarietà si realizza per le scelte di
valore. Rispetto a queste, dunque, le cooperative si danno:
- delle finalità esterne di estensione e di articolazione dell'offerta
territorializzata di servizi e di ricostruzione di province di senso
soggettivo e interpersonale per gli utenti, nell'ottica di un impegno
politico e socioculturale verso la transizione ad un nuovo modello
di welfare society;
- degli obiettivi interni, da un lato, di consolidamento aziendale
(economico-occupazionale, professionale, ecc.) e di gestione
efficiente delle risorse; dall' altro lato di democrazia interna e
partecipazione alle dinamiche decisionali, nell'ottica della
realizzazione di una effettiva autogestione da parte dei socicooperatori impegnati in attività di social work.
Vi è da osservare che nella pratica, a seguito del peso
differenziale conferito ai due ordini di finalità e obiettivi, prima
della L. 381/91, si sono venuti a distinguere due tipi di cooperative:
quelle di servizio sociale e quelle di solidarietà sociale.
Nel primo tipo erano gli obiettivi interni (mutualità ristretta) che
assumevano preminenza rispetto alle finalità esterne (mutualità
allargata), caratterizzanti invece le cooperative di solidarietà sociale
(Donati 1985, p. 399).
A nostro parere, come si è già in altra sede argomentato
(Callegari 1988), questa dicotomia non ha ragione d'essere, stante
la necessaria congruenza che si deve realizzare tra esigenze dei
lavoratori e bisogni dell'utenza.
Il soddisfacimento di questi ultimi presuppone infatti, tra le altre
cose, una disposizione emotivo-relazionale (oltre che tecnico
professionale) dei cooperatori/operatori di social-work che
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difficilmente potrebbe rendersi disponibile in contesti di lavoro
precario e insoddisfacente.
Di converso, le esigenze dei lavoratori e quelle aziendali non
possono andare a scapito dei bisogni dell'utenza, pena la completa
distorsione in senso strumentale e speculativo delle dichiarate
finalità solidaristiche.
Così come, dunque, non vi è discordanza fra i valori guida che
presiedono alla definizione delle finalità esterne e degli obiettivi
interni, altrettanto fra questi ultimi e i fini solidaristici dovrebbe
realizzarsi un rapporto equilibrato e non dicotomico (fatte salve le
possibili deviazioni).
Si potrebbe sostenere che la premessa generale di efficacia nel
conseguimento delle finalità e degli obiettivi da parte delle
cooperative risiede nel mantenimento di un orientamento congiunto a valori di qualità della vita e di qualità del lavoro, in quanto tra
gli stessi si instaura un rapporto di reciproco influenzamento.
Vale a dire che le opzioni legate all'un ordine di valori sono
condizione per la realizzazione degli scopi connessi con l'altro
riferimento valoriale, e viceversa.
E' possibile intravedere una sorta di circolarità nel processo di
definizione strategica di finalità esterne legate a valori di qualità
della vita, le quali abbisognano, per essere efficacemente raggiunte,
di mezzi strutturali e organizzativi a loro volta orientati a valori di
qualità del lavoro, in quanto la realizzazione degli obiettivi interni
che discendono da questi ultimi precondiziona il conseguimento
delle finalità esterne sopra menzionate.
Il rapporto di correlazione e di reciproco influenzamento dei due
ordini di valori può essere evidenziato dalla matrice delle
connessioni esistenti tra obiettivi e finalità ad essi sottostanti, così
come nel rapporto intercorrente tra mezzi e fini (v. schema).
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Sinteticamente si può osservare che l'estensione e l'articolazione
dell'offerta territorializzata di servizi volta a soddisfare una gamma
differenziata di bisogni presuppone l'esistenza di mezzi
organizzativi caratterizzati in senso imprenditivo al fine di garantire
l'attivazione di nuovi interventi, il loro mantenimento nel tempo e
la loro funziona1ità.
A tal proposito la presenza di operatori qualificati
professionalmente e stabilizzati sul piano economico occupazionale
pare essere una condizione necessaria al funzionamento dei servizi
i quali, tuttavia, per essere qualitativamente validi, devono essere
sostanziati da relazioni di sostegno dotate di senso soggettivo e
interpersona1e autentico (per gli utenti e nel rapporto operatori
utenti).
Il che rende non sufficiente la condizione professiona1e ed
economico-occupazionale degli operatori prima menzionata, in
quanto gli stessi devono essere portatori, oltre che di competenze e
capacità organizzative, di motivazioni e disposizioni al coinvolgimento con l'altro in condizioni di bisogno non artificiali e
stabili nel tempo.
Di qui l'importanza della dimensione associativa della
cooperativa, ai fini della democrazia interna e della partecipazione
reale dei lavoratori ai processi decisionali che li riguardano come
singoli e come parte di una entità organizzata anche in senso
imprenditivo.
E' il tema, e l'obiettivo interno, dell'autogestione che permette di
combinare in forma dialogico/dialettica gli aspetti associativi con
quelli imprenditivi, valorizzandone le potenzialità e correggendone
i limiti.
Entrambi questi aspetti, costitutivi del mezzo cooperativo, si
dispongono come premesse al conseguimento dei fini solidaristici
in favore delle soggettività svantaggiate; fini solidaristici che per
essere tali devono connotarsi non solo in termini quantitativi (di
servizi attivati, di prestazioni erogate, di utenti presi in carico,
ecc.), ma anche e soprattutto in termini qualitativi, secondo le
categorie di senso soggettivo e interpersonale.
Dunque la scelta di un nuovo modo di regolazione, della
domanda di servizi tramite risposte dotate di senso interpersonale
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autentico secondo un approccio alla salute, che andremo in seguito
a precisare, presuppone la realizzazione di strumenti autogestionari
di social work cooperativo; dove la complementarietà e duplicìtà
strutturale si presta a valorizzare le risorse economiche, tecniche,
motivazionali, ecc. in vista del migliore conseguimento degli scopi,
senza incorrere in deviazioni dovute a:
- contrapposizione tra fini e obiettivi
- sostituzioni di mezzi a fini
- inadeguatezza degli uni o degli altri rispetto ai bisogni sociali di
riferimento.
Deviazioni in tal senso possono infatti verificarsi quando la
ragione aziendale, di tipo economicistico/strumentale, o gli
interessi, anche espressivi, dei lavoratori/operatori sociali diventano
autereferenziali, in quanto si legittimano da sè soli, ed entrano in
contrasto con le esigenze poste dall'utenza, disancorandosi dagli
orientamenti di valore e dalle finalità solidaristiche vieppiù ridotte
a simulacro di sè stesse e a vuote enunciazioni verbali.
E' un caso questo di sostituzione dei mezzi organizzativi ai fini di
servizio, con esiti che il più delle volte declinano verso soluzioni
mercantili o burocratiche-assistite, dove i termini dell'efficacia non
si misurano più rispetto a finalità di ordine qualitativo, ma con
riferimento a incrementi quantitativi di fatturato, occupazione,
reddito, servizi attivati e utenti assistiti.
Può verificarsi anche il caso contrario, in cui l'affermazione
ideale e il perseguimento di finalità solidaristiche allargate, per
quanto sostenute da una forte tensione e carica motivazionale, in
mancanza di mezzi organizzativi e di risorse professionali adeguate
per il loro conseguimento, finiscono con il tradursi in esperienze
spontaneistiche di breve durata, se non si collegano ad altre realtà
più strutturate o al sostegno pubblico.
Negli esempi citati si evidenziano deviazioni di segno diverso
riconducibili al mercato speculativo nel primo caso, allo
spontaneismo sociale nel secondo e alla burocrazia pubblica di
welfare, come possibile declinazione per entrambi.
Affinchè, dunque, la cooperazione possa rendere un efficace
contributo alla soluzione della crisi dello stato sociale è necessario
che riesca ad armonizzare nelle proprie scelte strategiche ed
organizzative i caratteri di imprenditività, socialità e finalità
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generale evitando di "privilegiare in modo unilaterale", per dirla
con M. Nicolini "nè l'intervento pubblico, nè il mercato, nè il
solidarismo volontaristico, ma dovrà invece contemperare i tre
momenti, istituendo tra essi le opportune sinergie" (Nicolini 1987,
p. 32).
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5

L'ORGANIZZAZIONE
DEL
LAVORO
COOPERATIVO COME
CONDIZIONE
DI
EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLA RISPOSTA
AI BISOGNI

5.1. La definizione strategica della struttura organizzativa
5.1.1. L'approccio strategico alla salute
Da quanto detto in precedenza e con riferimento alla nostra
ipotesi di partenza si può sostenere che, per un incisivo ruolo
sociale della cooperazione, occorrono scelte strategiche e di
struttura organizzativa in grado di coniugare l'efficacia rispetto ai
fini solidaristici con l'efficiente utilizzo delle risorse, senza che
quest'ultima vada a detrimento della dimensione partecipativa
necessaria al conseguimento dei fini medesimi.
Per scelte strategiche intendiamo in questa sede le decisiosi di
politica aziendale che regolano il rapporto tra il sistema sociotecnico cooperativa e il suo ambiente, in ordine al perseguimento di
determinate finalità (Ansoff 1978, pp. 115 e seg.).
Tali finalità (solidaristiche) sono state da noi esaminate con
riferimento ad un certo tipo di lettura dei bisogni e a determinati
valori guida di qualità della vita, verso i quali le cooperative
dovrebbero orientarsi.
Ci si può chiedere ora, quali caratteristiche dovrebbe possedere
una strategia cooperativa orientata in senso solidaristico.
Se lo scopo fondamentale delle cooperative è la massimizzazione
della propria utilità sociale (e non dei propri profitti) e se questa
utilità sociale è possibile solo in un quadro diverso di rapporti tra
sistema e mondi vitali diviene necessario assumere a livello
strategico quell'opzione politico-promozionale che abbiamo
definito, nelle finalità generali, come tensione verso un modello di
welfare society.
Questo scopo di lungo periodo e gli altri, già menzionati, di più
breve-media temporalizzazione, in ordine al soddisfacimento delle
esigenze di soggetti in condizioni "attuali" di bisogno, comporta
l'adozione di un approccio diverso alle problematiche del disagio e
della sofferenza fisica, psicologica e sociale.
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Non può essere, in tal senso, un approccio medicalizzante,
sintomatologico e di controllo adattivo degli stati soggettivi di
anormalità a guidare le scelte, magari strumentali ed
economicamente vantaggiose, di intervento cooperativo nel
mercato dei bisogni.
Il riferimento, negativo in questo caso, è al modello medico di
controllo (sistemico) funzionale e terapeutico degli stati di malattia
contrapposti a quelli di salute, intesa come normalità.
E' noto come questo modello eserciti la sua dominanza non solo a
livello di apparati e di pratiche sanitarie, ma anche nei servizi
socio-educativi e assistenziali, fino ai "rapporti sociali
generalizzati" (Donati 1981, p. 157).
L'approccio adottato dalle cooperative nel quadro delle
interrelazioni tra bisogni, domanda e offerta qualitativa di servizi
dovrebbe abbandonare allora il paradigma medico centrato sulla
malattia, per aderire invece al paradigma sanitario focalizzato sulla
salute (Donati 1987) .
Sulla base del primo paradigma le cooperative sarebbero
funzionalmente orientate ad agire ex- post sui bisogni, in qualità di
agenti terapeutici specializzati nel ruolo di normalizzazione degli
stati di disagio/devianza = malattia.
Assumendo, viceversa, un approccio alla salute si disporrebbero,
come sostiene Donati, ad:
"- agire preventivamente, avendo come obiettivo centrale il fatto
che le persone si mantengono in salute per un orientamento attivo
di capacità e volontà (non più la salute come "stato" ma la salute
come processo di healting);
- enfatizzare il ruolo dinamico del soggetto (malato) come polo di
reciprocità attiva rispetto a istituzioni e ruoli medico-sanitari;
- aspettarsi un costante impegno per il cambiamento del modo di
vita (in vista della salute) non solo da parte dell'individuo, ma
anche del sistema sociale e sanitario; e, per quanto possibile, la
programmazione di quest'ultimo per prevenire la malattia sia a
livello individuale che collettivo;
- aspettarsi che la salute sia promossa e salvaguardata da tutti gli
attori sociali, in primo luogo dagli stessi individui, e comunque non
delegata in toto a particolari luoghi o agenzie specializzate e/o
segreganti" (Ivi, p. 34).
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Un tale atteggiamento nei confronti della salute può qualificare la
cooperazione sociale come sede di attivazione, e non di inibizione,
delle risorse di mondo vitale ai fini di un loro reinvestimento nella
risposta al bisogno e si pone come stimolo critico, e non come
strumento funzionale, verso il sistema economico, politicoamministrativo e socio-culturale, per migliorarlo in termini di
rispondenza e comunicazione sensata, al cospetto delle soggettività
marginali o emarginate.
5.1.2. Il rapporto strategia/struttura organizzativa
Le opzioni di fondo, strategiche, di un approccio alla salute non
funzionale al sistema, dovrebbero tradursi in coerenti scelte di
rapporto cooperativa/ambiente e di struttura organizzativa.
Per quanto concerne il quadro delle interrelazioni
cooperativa/ambiente (economico, politico-aministrativo e socioculturale) si possono avanzare le seguenti osservazioni:
1 - rispetto alla dimensione ambientale economica le cooperative
dovrebbero assumere le regole di mercato come parametro rispetto
al quale confrontare la propria efficienza e capacità gestionale per
diminuire il costo sociale dei servizi ed aumentare la rispondenza
degli stessi in relazione alla domanda (e ai bisogni sottesi) .
Ciò comporta l'inapplicabilità, se non in termini relativi, dei
criteri di interesse privato che guidano l'azione imprenditiva
comunemente intesa in senso speculativo.
Il carattere sociale dell' imprenditorialità cooperativa dovrebbe
invece farsi portatore di considerazioni mutualistiche allargate che
superano gli angusti limiti dell'egoismo aziendale.
Questo dovrebbe riflettersi nei rapporti intrattenuti con gli altri
soggetti (pubblici e privati) che si muovono nell'orbita dei servizi
rivolti alle persone in condizioni di bisogno.
In tal senso non dovrebbe essere la logica competitiva di puro
mercato a prevalere nelle scelte di posizionamento effettuate dalle
cooperative; soprattutto quando questo può significare sfruttamento
(e non valorizzazione) delle risorse umane impiegate nel social
work e riprivatizzazione monetarizzata di bisogni vitali, che
dovrebbero essere tutelati dall'intervento pubblico.
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2 - Rispetto agli enti di governo politico-amministrativo dei
servizi di welfare le cooperative dovrebbero mantenere un rapporto
di collaborazione equilibrata, senza rinunciare al proprio ruolo di
stimolo critico e propositivo; soprattutto per quanto concerne le
scelte di politica sociale e gli impegni economici assunti dal
pubblico in materia di tutela delle fasce di popolazione più deboli.
Se al pubblico va riconosciuto il compito istituzionale di garantire
la finalizzazione in termini generali degli interventi di welfare, alla
cooperazione sociale spetta, quanto meno, un'autonoma funzione di
verifica della rispondenza di questi orientamenti rispetto ai bisogni
e al criterio di uguaglianza sostanziale tra i cittadini fruitori di
servizi sociali.
Con ciò si vuole sostenere l'opportunità, per le realtà cooperative,
di mantenere anche all'interno di rapporti convenzionali integrati
(pubblico-privato) nella gestione dei servizi, spazi di libertà non
comprimibili da eventuali tendenze di inclusione burocraticoamministrativa, che potrebbero ridurre queste realtà a semplici
agenzie periferiche di controllo sociale.
Posta, dunque, questa facoltà cooperativa di aderire o meno ai
programmi di intervento previa verifica del loro significato, anche
politico, e della loro efficacia nella rispondenza ai bisogni
(discutibile
appare,
ad
esempio,
il
processo
di
reistituzionalizzazione strisciante in "case di riposo" degli anziani),
resta tuttavia valida una collocazione di privato sociale cooperativo
che, come osserva Donati, comporta una "gestione autonoma
garantita pubblicamente e controllata nelle sue risorse e nei suoi
esiti sociali secondo criteri stabiliti come bene comune nel
momento pubblico universalistico" (Donati 1978, p.111).
3 - In relazione, poi, all'ambiente socio-culturale le cooperative
dovrebbero farsi promotrici del rilancio di valori solidaristici che,
negli anni della cosiddetta normalizzazione, si sono vieppiù
indeboliti, soprattutto a fronte del riemergere di spinte neoliberiste
(per la soluzione della crisi di welfare) e di ripiegamenti
privatistico-utilitaristici (nella coscienza collettiva).
Ciò presuppone il collegamento con le altre realtà di privato
sociale (associazioni, gruppi di volontariato, ecc.) e con i nuovi
movimenti sociali (ecologisti, pacifisti, di tutela dei diritti delle
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minoranze, ecc.) che con la cooperazione condividono analoghi
orientamenti alternativi (Offe 1988).
In tal senso la cooperazione si dispone a sensibilizzare ed attivare
le risorse del contesto entro il quale si inserisce la pratica di social
work affinchè, soprattutto a livello di comunità locale, i bisogni
trovino una risposta di riconoscimento ed accettazione relazionale,
quindi di effettiva integrazione sociale, al di là del mero
trattamento terapeutico o dell'intervento compensativo-contenitivo
centrato sulla logica del "caso" (il cui isolamento viene in tal modo
ribadito).
Il "caso" può invece essere riabilitato alla sua piena integrità
soggettiva e relazionale; può essere coinvolto e reso partecipe,
anche all'interno delle medesime realtà cooperative (integrate di
operatori-utenti), nel processo di risoluzione corresponsabilizzata
dei bisogni.
Del resto la cooperazione è anche contesto associativo di
accettazione e appartenenza; è impegno sociale, culturale, finanche
politico (non solo imprenditivo) per mobilitare risorse in direzione
del cambiamento innovativo.
Vi è dunque una razionalità cooperativa rispetto al valore che va
conservata per favorire innovazioni (exit dalla crisi di welfare state)
e alternative.
Per conservare e rinforzare queste valenze e finalità diventa
indispensabile una stretta associazione con un più vasto movimento
di opposizione (Rothschild-Whitt 1976) che si rapporti
dialetticamente con il processo di invasione della razionalità
strumentale nelle relazione di mondo vitale.
Al quadro di interrelazioni strategiche fin qui delineato
dovrebbero correlarsi adeguate scelte di struttura organizzativa.
Si può intendere per struttura organizzativa il modello di
divisione e di coordinamento del lavoro svolto per il
conseguimento di determinati fini (Coda 1983, p. 14). Ora, così
come la strategia ha una diretta connessione con i fini solidaristici,
la struttura organizzativa è riconducibile al mezzo cooperativo e
alle considerazioni svolte nel Cap. 4 in merito agli obiettivi interni
alle cooperative.
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E' evidente che si instaura uno stretto rapporto di correlazione tra
scelte strategiche connesse ai fini e definizione strutturale dei
mezzi organizzativi necessari per il loro conseguimento.
Analogamente a quanto detto in precedenza riguardo alla
relazione intercorrente tra valori di qualità della vita e valori di
qualità del lavoro (e loro finalità/obiettivi sottostanti) anche nel
rapporto strategia/struttura organizzativa dovrebbe esprimersi un
analogo processo di influenzamentoreciproco.
Se, infatti, si può conferire alla strategia una priorità logica e
operativa nel rapporto con la struttura (Ivi, p. 217 e segg.),
quest'ultima è a sua volta condizionante il processo di definizione
delle alternative strategiche da parte della organizzazione
(Contadini 1978).
Come osserva infatti P. Bontadini, le "varie analisi dei rapporti
tra strategia e struttura paiono confermare tre fondamentali
esigenze:
1) - la strategia tende a coinvolgere la struttura soprattutto in
termini di ridefinizione dei ruoli delle sottounità;
2) - il cambiamento strutturale da solo non è sufficiente a
garantire la prima realizzazione di una linea strategica; esso è
peraltro necessario come punto di riferimento per gli altrettanto
necessari adattamenti dei processi e dei meccanismi gestionali;
3) - la struttura può influire sulla capacità dell'organizzazione di
svolgere sino in fondo certe scelte strategiche di massima." (Ivi, pp.
17-19).
Ora, se le scelte strategiche compiute dalle cooperative, in ordine
al perseguimento di finalità solidaristiche, si calano in un'ottica di
rapporti con l'ambiente non funzionalmente subordinati a logiche
sistemiche, ma capaci di transazioni efficaci/efficienti tra queste
logiche e le richieste di senso provenienti da soggettività e mondi
vitali in condizioni di disagio, si può pensare che, per soddisfare
queste richieste, anche le strutture organizzative debbano
caratterizzarsi per analoghe valenze transattive.
Questo perchè le stesse strutture sono certo condizionate dalle,
ma anche condizionanti le, decisioni strategiche e, quindi, hanno
una diretta rilevanza (come vedremo) non solo sull’efficienza, ma
anche sull'efficacia dell'azione rispetto ai fini.
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5.2. Struttura organizzativa e task di qualità dei servizi
5.2.1. La duplicità strutturale delle cooperative
La definizione strategica della struttura organizzativa, che si è
andati ad esaminare nel paragrafo precedente, dovrebbe esprimere
soluzioni organizzative in grado di realizzare la menzionata
complementarietà tra efficiente gestione delle risorse e
partecipazione democratica degli operatori/cooperatori di social
work, in vista dell'efficace conseguimento di finalità solidaristiche,
tanto generali/di lungo periodo (verso un modello di welfare
society), quanto specifiche/di breve-medio periodo (come risposta
ai bisogni attuali e, sopratutto qualitativi, dei soggetti-utenti).
Ciò è possibile nella misura in cui le scelte organizzative
dispiegano e realizzano di fatto le potenzialità transattive già insite
nella duplicità strutturale propria di ogni impresa cooperativa.
Tale duplicità di struttura viene infatti definita, da Bianchi, La
Rosa, Minardi e Zurla (1988), come ambivalenza necessaria per
"regolare", da un lato, "l'uso delle forze produttive per il mercato
secondo i criteri del rendimento, della concorrenza e del profitto";
dall'altro lato per "affermare i processi partecipativi alle decisioni e
alla organizzazione del lavoro secondo i criteri del mutualismo e
della solidarietà di gruppo o di classe sociale" (Ivi, p.23).
Le due dimensioni, quella imprenditiva e quella associativa, che
si evincono nella definizione di cui sopra qualificano le cooperative
come in grado di realizzare combinazioni sinergiche tra razionalità
gestionale ed espressività partecipativa in funzione degli obiettivi
interni di autogestione e, tramite questi, per il conseguimento delle
finalità solidaristiche esterne.
A livello di struttura organizzativa le due dimensioni possono
essere ridefinite in termini di dimensione tecnica e dimensione
sociale.
Ora, se in quest'ultima viene sancito il diritto del socio-lavoratore
di partecipare, tramite le assemblee e la nomina della cariche
elettive, alla gestione democratica della cooperativa è soprattutto
nella dimensione tecnica, di articolazione e coordinamento del
lavoro svolto, che questo diritto può essere sostanziato (e non reso
meramente rituale) .
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Già si è detto del grado di correlazione esistente tra valori di
qualità della vita e valori di qualità del lavoro, quindi tra finalità
solidaristiche esterne (generali e specifiche) e obiettivi interni
riconducibili in ultima istanza al concetto di autogestione.
Si è anche osservato che nel rapporto strategia e struttura esiste
un analogo processo di influenzamento reciproco, tale per cui a fini
solidaristici dovrebbero corrispondere mezzi, certo efficienti, ma
anche partecipati, quindi: mutualistici e solidali essi stessi (pena
l'incoerenza dei mezzi rispetto ai fini).
Il termine di congiunzione tra efficienza e partecipazione diventa
allora l'autogestione del mezzo cooperativo; autogestione che per
essere autentica non può limitarsi alle procedure democratiche più
o meno formalmente garantite negli organi della dimensione
sociale (assemblea, consiglio di amministrazione), ma deve
diventare un reale strumento di coinvolgimento decisionale dei
soci-lavoratori nella dimensione tecnica di organizzazione del
lavoro.
Di qui l'importanza che riconosciamo alle condizioni
organizzative realmente autogestite ai fini di una efficace azione
solidaristica e per una efficiente gestione, in questo caso
razionalmente partecipativa delle risorse, tanto economiche e
tecniche, quanto motivazionali ed ideali.
Ci si chiede, giunti a questo punto, che tipo di organizzazione del
lavoro risulti meglio rispondente a realizzare congiuntamente gli
obiettivi interni di ordine imprenditivo (razionalità gestionale;
consolidamento
economico,
occupazionale,
retributivo;
professionalità, ecc.) e quelli di ordine associativo (democrazia,
appartenenza, ecc.), nell’ottica di una reale autogestione, tanto
cooperativa, quanto sociale (welfare society) e per una efficace
azione solidaristica basata su un diverso approccio alla salute.
Detto altrimenti, quale organizzazione ispirata a valori di qualità
del lavoro (degli operatori di social work) si rende strutturalmente
coerente con una strategia promozionale della qualità della vita
(degli utenti) ?
In breve: quali inputs organizzativi sono necessari per assicurare,
in condizioni di risorse scarse, un output qualitativamente migliore
di servizi, quando i bisogni sociali di riferimento si presentano
dinamicamente correlati con variabili ambientali complesse ?
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Per dare una risposta a questi interrogativi può essere utile
avvalersi di uno schema teorico di riferimento adeguato alla analisi
e alla progettazione organizzativa.
Di seguito andremo ad illustrare quello da noi adottato.
5.2.2. Ambiente, task, struttura e comportamento
organizzativo: un modello di analisi
I quesiti sollevati nel paragrafo precedente ci portano a
focalizzare l'interesse sul rapporto intercorrente tra dinamica
ambientale dei bisogni, compito-obiettivo (task) di qualità dei
servizi, struttura e comportamento organizzativo nelle cooperative
sociali.
E' infatti tramite l'esame delle relazione che collegano queste
variabili
che
diventa
possibile
entrare
nel
merito
analitico/progettuale delle caratteristiche che dovrebbe possedere la
struttura organizzativa per rendersi adeguata e coerente ai compiti
della cooperazione sociale.
Ma prima di procedere in tal senso pare utile una chiarificazione
concettuale dei termini che entrano in gioco come variabili.
Con dinamica ambientale dei bisogni ci si riferisce ai processi di
formulazione soggettiva e socio-culturale delle esigenze di
benessere e buona vita; esigenze queste che assumono molteplici e
non determinabili espressioni, spesso al di fuori della domanda di
servizi politicamente riconosciuta e amministrativamente trattata.
Sempre più, anzi, l'articolazione congiunta dei bisogni si
manifesta in forme reattive rispetto alle procedure (di trattamento
e/o di scansamento) proprie degli apparati di welfare, segnalando
l'urgenza di codici diversi di lettura e regolazione sociale dei
bisogni medesimi.
In rapporto a quanto sopra, parlare di qualità dei servizi come
compito-obiettivo (task) per le coooperative del sociale significa
assumere il dato della molteplicità, varianza e dinamicità dei
bisogni come base per forme di regolazione e risposta che, senza
istituzionalizzarsi, si mantengono dialetticamente aperte alle
istanze provenienti dalle soggettività di mondo vitale in condizioni
di disagio.
80

E' la centralità del soggetto e non quella degli apparati che va
preservata e sono le richieste di senso e significato che devono
essere accolte e che costituiscono il parametro qualitativo di
valutazione di un servizio.
Non si dà infatti qualità dei servizi se al cospetto di bisogni che
toccano il senso profondo dell'esistenza ci si limita alla mera
risposta di tipo quantitativo o compensativo, che, per quanto
necessaria, non può essere sufficiente, nè da sè sola può legittimarsi
(magari in funzione di logiche burocratiche o mercantili).
A maggior ragione non è qualitativamente accettabile qualsiasi
tentativo di riduzione della contingenza umana tramite operazioni
di puro contenimento e controllo.
Non è soprattutto accettabile per i valori di cui si fa promotrice la
cooperazione sociale.
In proposito e secondo quanto sostenuto in precedenza si può
intendere la qualità dei servizi come esito della interazione
processuale tra finalità, obiettivi, realizzazioni, procedure e apprcci
ispirati a valori congiunti di qualità della vita e qualità del lavoro.
Venendo ora alla dimensione organizzativa del lavoro sociale è
opportuno precisare cosa si intende per struttura e comportamento
organizzativo; dimensioni queste che presiedono, se coerenti ed
adeguate, alla realizzazione del task-qualità dei servizi.
Sulla scorta delle riflessioni sviluppate da John A. Seiler nel suo
testo "Analisi dei sistemi e comportamento organizzativo" (1976)
possiamo definire la struttura organizzativa come la
configurazione dei rapporti tendenzialmente stabili tra i membri e i
gruppi di una organizzazione che si realizza a seguito del processo
di divisione orizzontale e verticale del lavoro.
Per J.A. Seiler gli input organizzativi costituenti la struttura sono:
" 1. Lo schema delle relazioni e incarichi formali, espresso
nell'organigramma e nelle descrizioni delle posizioni.
2. I regolamenti formali, le politiche operative, le procedure di
lavoro, le procedure di controllo, le disposizioni retributive, ed
analoghi strumenti adoperati dalla direzione per guidare il
comportamento dei dipendenti (ivi inclusi i dirigenti) in determinati
modi, all'interno della struttura dei rapporti formali" (Ivi, p.99).
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A questi input organizzativi si deve aggiungre un'altra importante
variabile; quella dello stile di leadership, ovvero il modo con il
quale si esercita il potere decisionale.
La variabile dello stile di leadership ci introduce, infine, al
comportamento organizzativo, cioè al modo con il quale le persone
realmente agiscono, le une in rapporto con le altre e sulla base di
determinati sentimenti.
I risultati conseguiti in termini di produttività sociale,
soddisfazione di determinati bisogni e sviluppo non degenerativo
possono definire l'out-put di servizi nei termini qualitativi prima
visti.
Giunti a questo punto possiamo ricondurre le variabili fin qui
esaminate al modello di analisi che riteniamo opportuno adottare
per entrare nel merito delle caratteristiche organizzative più
rispondenti al conseguimento di risultati qualitativamente validi
nella gestione cooperativa dei servizi sociali.
Il modello di analisi è quello proposto da Giovanni Bernardi e
Carlo Sordi, che, nel loro testo "Come progettare la struttura
organizzativa" (1978), si rifanno all'impostazione sistemica sociotecnica di Seiler per esaminare le correlazioni esistenti tra
ambiente, task, struttura organizzativa e comportamento
organizzativo.
In generale, per gli autori menzionati, le relazioni che collegano
queste variabili possono essere analizzate secondo la sequenza:
 struttura
 comportamento
Ambiente  task
organizzativa
organizzativo
Va precisato che, comunque, non si tratta di una sequenza
rigidamente unilineare e deterministica, perchè le variabili
condizionate retroagiscono su quelle condizionanti, all'interno di
una dinamica processuale di interrelazioni multiple.
Tuttavia, la linea forte del condizionamento va dalle
caratteristiche dell'ambiente, viste secondo i parametri di
stabilità/instabilità, omogeneità/eterogeneità, che definiscono il
grado di certezza/incertezza del task aziendale, al quale si deve
adattare la struttura organizzativa che, a sua volta, influenza il
comportamento organizzativo, quindi l'output atteso e realizzato.
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Nel processo assume particolare rilevanza il rapporto di
coerenza/incoerenza reciproca che si dovrebbe realizzare tra le
variabili.
Come vedremo nel paragrafo successivo ciò ha una diretta
rilevanza nella individuazione delle condizioni organizzative di
efficacia (capacità di realizzare il task) e di efficienza (uso
razionale delle risorse).
5.3 Analisi delle condizioni organizzative di efficacia /
efficienza
5.3.1 Condizioni strutturali
Con riferimento al modello di analisi illustrato possiamo ora
entrare nel merito delle caratteristiche strutturali organizzative
meglio rispondenti ai compiti propri della cooperazione sociale.
Si può fin da subito osservare che a condizioni ambientali di
instabilità e disomogeneità (si veda quanto detto sulla dinamica dei
bisogni) dovrebbe aumentare il grado di incertezza del task (nel
nostro caso la qualità dei servizi, che non può essere resa certa con
soluzioni istituzionali precostituite rispetto alla contingenza dei
bisogni) .
Ne consegue che, se l'organizzazione si dimostra tanto più
efficace ed efficiente quanto più la struttura organizzativa facilita
l'esecuzione del task, questa ultima dovrebbe rendersi congruente
alle caratteristiche ambientali e a quelle del compito-obiettivo
aumentando il proprio grado di flessibilità interna.
Infatti, se a causa delle influenze ambientali il task è incerto e
rimane problematicamente aperto a varie combinazioni "la struttura
organizzativa", per dirla con Bernardi e Sordi "deve essere
sufficientemente flessibile da permettere all'organizzazione di
reagire al cambiamento ambientale" (Ivi, p. 94).
Rispetto, in particolare, alle condizioni ambientali di instabile
manifestazione dei bisogni verso i quali si rivolgono le cooperative
del sociale, paiono rendersi indispensabili, sulla scorta delle
indicazioni provenienti da Burn e Stalker (1974), strutture
organizzative di tipo organicistico, anzichè di tipo meccanicistico,
più adatte queste ultime ad operare in condizioni di stabilità.
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I due tipi di strutture presentano le seguenti caratteristiche:

Relativamente, poi, all'articolata, quindi disomogena, espressione
di esigenze e richieste da parte delle soggettività di mondo vitale e
in considerazione non solo dei compiti sociali, ma anche delle
disposizioni economico-produttive proprie della cooperazione,
risulta necessario raggiungere un grado ottimale di
differenziazione/specializzazione
funzionale
delle
unità
organizzative preposte alla regolazione delle contingenze
ambientali.
Questa ottimale differenziazione/specializzazione si ottiene nella
misura in cui le unità si rendono maggiormente autosufficienti nelle
rispettive funzioni, integrando al proprio interno competenze
diverse al fine di realizzare processi lavorativi in sè compiuti e
mantenendosi orizzontalmente raccordate, le une rispetto alle altre,
tramite forme reticolari di interdipendenza.
La forma reticolare di interdipendenza o interdipendenza di
gruppo può essere rappresentata nella figura seguente:
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Questa modalità di raccordo tra unità organizzative diverse,
proponibile anche internamente alle stesse per integrare le varie
competenze ivi presenti, si differenzia da altri tipi di
interdipendenza (generica, sequenziale, reciproca) per il fatto di
mettere in rapporto tra loro tutte le parti interessate alla
realizzazione di un processo lavorativo, nello stesso tempo in cui il
medesimo viene svolto.
Tale interdipendenza e il tipo di divisione del lavoro prima visto
si coniugano con una logica organizzativa basata sul
funzionamento dei gruppi di lavoro (unità organizzative), in grado
di ricomporre al proprio interno le dimensioni progettuali,
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programmatorie, di esecuzione e verifica del lavoro svolto in
determinate aree aziendali e di servizio sociale.
In questo caso è un tipo di professionalità collettiva, come la
definisce Butera (1982), che viene valorizzata per una migliore
regolazione di quelle varianze o elementi di incertezza così
frequenti nelle pratiche di social work, quando la gestione delle
relazioni di aiuto nei confronti dell'utenza, soprattutto più
problematizzata, si espone a continui rischi di cortocircuitazione,
per l'intervenienza di fattori o eventi non prevedibili.
Al contempo lo stesso grado elevato di incertezza chiama in
causa, sul piano del coordinamento delle unità organizzative/gruppi
di lavoro funzionalmente differenziati e tra loro interdipendenti in
forma reticolare, l'opportunità di adottare modalità meno
gerarchiche o procedurali e più basate su riunioni programmate (e
non) e sulle relazioni laterali.
Indicativi a questo proposito i diagrammi elaborati da Bernardi e
Sordi relativi all'andamento dei meccanismi di coordinamento in
funzione del tipo di interdipendenza e del grado di incertezza del
task (v. figura seguente).
Dalle considerazioni fin qui svolte in merito alla
differenziazione/specializzazione funzionale, interdipendenza e
coordinamento delle unità/gruppi di lavoro emerge una
configurazione organizzativa tendenzialmente piatta (anzichè
verticale) caratterizzata da pochi livelli gerarchici e ampiezza di
controllo media piuttosto elevata.
La dimensione del controllo e del tipo di incidenza che i
lavoratori del sociale hanno su questo versante assume particolare
importanza rispetto a quanto detto in merito alla realizzazione di
una effettiva qualità del lavoro nelle cooperative.
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In stretta interrelazione con il controllo troviamo altri cosiddetti
meccanismi operativi quali, da un lato, il sistema di pianificazione
aziendale e dall'altro il sistema di valutazione delle prestazioni e
delle ricompense (o sanzioni).
Questi meccanismi operativi all'interno della configurazione
organizzativa non verticalizzata che si è venuti a delineare
dovrebbero caratterizzarsi per essere realmente aperti al contributo
della varie unità organizzative / gruppi di lavoro costituenti la realtà
cooperativa.
In tal senso la pianificazione aziendale (scelta degli obiettivi e
decisioni in merito alle procedure da adottare per il loro
conseguimento), il controllo dell'attività svolta e la valutazione
delle prestazioni (confronto con determinati parametri di
adeguatezza e correzione degli spostamenti), il complesso dei
riconoscimenti adottati per motivare il comportamento al
conseguimento degli obiettivi sono tutti sistemi di azione (e
processi) che, per non cadere nella discrezionalità dei rapporti di
potere, devono essere gestiti razionalmente in modo partecipato.
Ne consegue che sarà da preferirsi una condizione organizzativa
decentrata rispetto alla autorità di prendere decisioni e non
rigidamente formalizzata, per quanto concerne regole di
comportamento e processi comunicativo-informativi.
Del resto il decentramento o delega decisionale alle unità/gruppi
di lavoro presenta il vantaggio, rispetto all'accentramento di potere
gerarchico, di gestire, con maggiore tempestività e diretta
conoscenza dei problemi, le turbolenze ambientali e le condizioni
di incertezza legate al task.
Così pure queste condizioni non consigliano una intensa
formalizzazione, che risulta conveniente solo in circostanze
ambientali stabili e per periodi sufficientemente lunghi da
bilanciare "i costi di formalizzazione e la maggiore rigidità che ad
essa si accompagnano" (Bernardi e Sordi 1978, pp.146-147).
Va, inoltre, a questo proposito ricordata la resistenza psicologica
delle persone ad accettare la fissità di ruolo e una rigida
predefinizione delle regole di comportamento, con effetti regressivi
sul piano degli investimenti motivazionali.
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Una bassa formalizzazione, la delega decisionale e configurazioni
organizzative non verticalizzate sono tutti elementi, invece, che
favoriscono la partecipazione e, per questa via, promuovono e
rinnovano investimenti motivazionali indispensabili per riempire di
senso interpersonale le relazioni di aiuto; condizione questa di
qualità dei servizi, quindi di efficacia nella realizzazione del
compito-obiettivo.
5.3.2 Stile di leadership
Con quanto detto in precedenza sulla configurazione
organizzativa e sui meccanismi operativi, variabili queste
costitutive della struttura organizzativa, diventa agevole delineare i
caratteri di un'altra importante variabile: lo stile di leadership, che
con e nella struttura condiziona fortemente il comportamento
organizzativo (e per certi versi ne è parte) contribuendo alla
realizzazione in modo più o meno efficace/efficiente del task.
Possiamo, in proposito, rievocando la distinzione formulata da
Kurt Lewin tra leadership autoritaria e leadership democratica,
avvalerci dei contributi di F. Fielder e Rensis Likert per avanzare
alcune considerazioni sullo stile di leadership che più
coerentemente si presta alla realizzazione dei compiti propri della
cooperazione sociale.
I risultati delle ricerche di Fielder hanno evidenziato, come
riporta Seiler, un rapporto di stretta correlazione tra compito
dell'organizzazione e stile di comportamento del leader, con le
seguenti varianti:
- "Nei gruppi che devono svolgere un compito con un grado
elevato di certezza ... il leader più efficiente è quello più attivo e
che esercita maggior controllo"
- "Nei gruppi che devono svolgere compiti con un grado elevato
di incertezza ... il più efficiente è il leader di tipo più permissivo,
passivo e sensibile alle opinioni dei subordinati" (Seiler 1976,
p.112).
Se, come abbiamo già sostenuto, il compito obiettivo (task) di
qualità dei servizi proprio della cooperazione sociale è
caratterizzato da forte incertezza, lo stile di leadership più efficiente
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risulta essere quello permissivo, che esercita minore controllo sul
gruppo di lavoro.
Ciò, peraltro, concorda, secondo il criterio della
coerenza/congruità, con una struttura organizzativa caratterizzata
da: non rigida formalizzazione, delega decisionale ai gruppi di
lavoro, partecipazione diffusa ai processi di pianificazione,
controllo,
valutazione,
differenziazione
orizzontale,
interdipendenza a rete e bassa verticalizzazione gerarchica.
Ne conseguono importanti effetti sul piano dell'attivazione di
risorse motivazionali, ideali, professionali e quindi migliori risultati
in termini di efficacia e anche di efficienza.
Su questo tema, Likert, nel suo testo "Nuovi modelli di direzione
aziendale"(1988), elabora una teoria organizzativa del
comportamento umano che conferisce ai processi partecipativi di
gruppo la capacità di motivare gli individui al raggiungimento di
alti standard di efficienza, integrando in tal modo la realizzazione
degli obiettivi aziendali con le esigenze e le aspettative dei membri
dell'organizzazione e di coloro che vi sono funzionalmente
collegati.
Likert, in accordo con le teorie di Argyris, Mc Gregor, Maslow
ed Herzberg, perviene ad individuare, tramite l'analisi di numerose
variabili e la verifica empirica, il modello di management più
adeguato per "assicurare il massimo delle probabilità che, in tutte le
interazioni e in tutte le relazioni con l'organizzazione, ciascun
membro, alla luce del suo background, dei suoi valori e delle sue
aspettative, consideri l'esperienza come un fatto di sostegno e tale
da creare e consolidare il suo senso di valore e di importanza
personale" (Ivi, 145).
E' il principio questo dei rapporti supportivi (o relazioni di
sostegno) che informa lo stile di leadership, definito da Likert
partecipativo di gruppo, il quale, al contrario dei modelli di direzione autoritaria (siano essi di tipo sfruttatorio, benevolo o
consu1tivo) non deprime le motivazioni, le capacità e il contributo
che i lavoratori possono dare al raggiungimento efficiente degli
obiettivi aziendali.
Ciò si dimostra in sintonia con l'esigenza di superare, all'interno
delle cooperative, i modelli classici autoritativi di rapporto
superiore-subordinato, consentendo in tal modo una effettiva
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partecipazione dei lavoratori che non entra in contraddizione, anzi
promuove, l'efficienza aziendale e diventa condizione di efficace
realizzazione del compito obiettivo di qualità dei servizi.
Va insomma sottolineata l'importanza delle componenti non solo
tecniche ed imprenditive, ma anche e soprattutto solidaristiche e
motivaziona1i, valorizzabili con le caratteristiche strutturali e di
management organizzativo esaminate.
5.3.3 Comportamento organizzativo
Struttura organizzativa e stile di leadership partecipativa di
gruppo hanno, come già anticipato, notevoli riflessi sul piano del
comportamento organizzativo, quindi condizionano profondamente
il modo e il grado di realizzazione (output) del compito obiettivo.
Rifacendoci ancora al contributo di Seiler possiamo isolare tre
aspetti interdipendenti del comportamento (attività, interazioni e
sentimenti) e vedere quali caratteristiche assumono in relazione alla
struttura organizzativa e allo stile di leadership menzionati.
Per quanto concerne l'attività svolta nelle cooperative del sociale
si può dire che, sulla base della differenziazione specializzazione
per unità produttive/gruppi di lavoro, dovrebbe realizzarsi una
razionale ed efficiente applicazione di competenze imprenditive e
tecnico-professionali utile ai fini del consolidamento economicooccupazionale e della capacità organizzativa di erogare servizi
adeguati in quantità, specificità, costo, accessibilità e stabilità
rispetto ai bisogni dell'utenza.
L'attività imprenditiva e tecnico-professionale così differenziata
su aree funzionali aziendali e di intervento sociale non dovrebbe
però tradursi in strumentale economicismo e astratto tecnicismo
con i correlati, verso l'esterno, di speculazione mercantile e
specializzazione segmentata e, verso l'interno, di rottura dei vincoli
solidaristici e divaricazione tra attività direttiva e attività esecutiva.
La disposizione non gerarchica della struttura organizzativa
dovrebbe, anzi, favorire una forte interazione entro e tra i gruppi di
lavoro che consente di ricomporre, in un quadro autogestionario, i
vari livelli e le diverse fasi dell'attività produttiva (di servizi) e
rendere compatibili, in quanto comunicativamente discussi e
condivisi, i vincoli posti da una razionale ed efficiente azione
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imprenditiva con le istanze associative di partecipazione
democratica alle scelte gestionali.
Questa ricomposizione interattiva di componenti tra loro non
omologhe dovrebbe essere favorita da flussi informativi che si
dispongono in tutte le direzioni e che promuovono nei membri
dell'organizzazione cooperativa una diffusa consapevolezza
manageriale e del proprio ruolo sociale; aspetti questi necessari per
realizzare una razionale interazione partecipativa.
Le decisioni che vengono assunte acquistano inoltre validità
grazie ad un esercizio di influenza paragonabile al flusso delle
informazioni, nella misura in cui il principio delle relazioni di
sostegno o relazioni di aiuto consente di agire i termini della
reciprocità fra i soggetti.
Questi avvertono dunque di poter influire nei processi
decisionali; sentono come propri gli obiettivi e le finalità
dell'organizzazione, in quanto hanno effettivamente contribuito a
stabilirli, e si impegnano per la loro realizzazione.
Ciò ha importanti riflessi sul piano dei sentimenti di condivisione,
coesione, appartenenza; si rafforzano i vincoli interni di solidarietà;
gli atteggiamenti si dispongono alla relazione collaborativa (non
competitiva) con gli altri membri dei gruppi di lavoro;
l'investimento motivazionale verso il proprio lavoro aumenta e,
così pure, la disponibilità a coinvolgersi, in termini non
neutralmente affettivi, nella relazione con l'utente in condizioni di
bisogno ne esce rafforzata.
Quest'ultimo aspetto costituisce del resto una delle condizioni
essenziali per la realizzazione del compito-obiettivo di qualità dei
servizi.
Infatti, per soddisfare efficacemente i bisogni dei soggetti utenti
non è sufficiente articolare una rete differenziata di interventi
professionalizzati a basso costo, ma è necessario che nel rapporto
operatore-utente (e ancora prima sul territorio, nella comunità di
appartenenza) si realizzi una comunicazione significativa, non di
ruolo, dotata di senso interpersonale autentico, basata su
motivazioni e investimenti emozionali non strumentali, intensi e
continuativi (una rottura di questa continuità è rappresentata dalla
ben nota sindrome del burn-out).
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Sul piano dei risultati, quindi del grado di realizzazione del
compito obiettivo, si può a questo punto sostenere che, un tipo di
struttura, leaership e comportamento organizzativo come quelli
delineati possono adeguatamente garantire esiti qualitativamente
validi nell'erogazione dei servizi.
In breve, per richiamare quanto già anticipato avvalendoci delle
categorie di output proposte da Seiler (produttività, soddisfazione,
sviluppo) potremmo prevedere, nelle condizioni organizzative esaminate, una elevata produttività sociale, per quanto concerne gli
interventi attivati e le relazioni di aiuto poste in essere, con bassi
costi di esercizio e di accesso per gli utenti, in quanto risulta
efficiente l'impiego delle risorse sia economiche, tecniche,
materiali che motivazionali ed ideali.
La valorizzazione e l'utilizzo senza sprechi di queste ultime,
tramite il processo gestionale basato sulla razionalità partecipativa,
costituisce una importante fonte di soddisfazione per i cooperatori
di social work, che dovrebbe evidenziarsi con un basso assenteismo
e turn-over.
Ma, soprattutto, il mantenimento in continuità ed in intensità
(senza crisi di burn-out) della relazione significativa con l'altro in
situazione di bisogno diventa l'aspetto essenziale che, con la
produttività sociale, permette di raggiungere l'efficace
soddisfacimento dei bisogni più profondi espressi dall'utenza.
Siamo qui giunti alla realizzazione (certo, nella pratica, spesso
solo tendenziale) del task di qualità dei servizi o, detto in altri
termini, del conseguimento di finalità solidaristiche ispirate a valori
di qualità della vita tramite l'utilizzo, strategicamente orientato, di
mezzi organizzativi efficienti e partecipati, i cui obiettivi interni
discendono da valori di qualità del lavoro.
Per quanto concerne poi i risultati in termini di sviluppo
organizzativo potremmo brevemente osservare, rimandando ad
altra sede gli opportuni approfondimenti, che questo dovrebbe
caratterizzarsi in senso qualitativo, e non quantitativo, al pari dei
valori guida sopra menzionati.
Uno sviluppo che prilegia la crescita dimensionale, l'incremento
quantitativo dei servizi erogati, il volume di affari trattato, si
correla con un aumento di complessità organizzativa che innesca il
ben noto processo degenerativo a cui vanno incontro molte
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cooperative, con profonde distorsioni rispetto alle finalità
alternative (solidaristiche) e alla concezione democratica originaria
(Cornforth 1988).
Uno sviluppo qualitativo, invece, per preservare queste finalità e
per realizzarle efficacemente, anche tramite, come si è visto, la
partecipazione democratica degli operatori/cooperatori di social
work, dovrebbe uscire dalla logica della crescita aziendale e
distribuirsi nel sociale, secondo un processo di gemmazione
cooperativa e di integrazione federativa della rete di realtà
imprenditivo-associative dimensionalmente contenute che si
verrebbe così a realizzare.
Questo del resto andrebbe nella direzione di quel modello di
(auto)gestione sociale dei bisogni definibile in termini di welfare
society.
5.4 Una proposta organizzativa per le cooperative sociali
di dimensioni contenute
Giunti a questo punto, vorremmo riproporre sinteticamente il
percorso argomentativo fin qui svolto, al fine di desumere gli
elementi essenziali che andranno ad informare la nostra proposta
progettuale di una struttura organizzativa adatta per una
cooperativa del sociale di dimensioni contenute.
Può essere utile, nel riepilogo, fare riferimento allo schema
generale che di seguito presentiamo:

94

95

Come si ricorderà, abbiamo sostenuto che la cooperazione sociale
può svolgere un ruolo non irrilevante nel prefigurare transazioni
innovative e possibili exit solidaristici dalla crisi di welfare state
nella misura in cui venga mantenuto un orientamento congiunto a
valori alternativi di qualità del lavoro e qualità della vita e se
vengono adottati mezzi organizzativi (e criteri di sviluppo) tanto
efficienti, quanto realmente partecipati.
La correlazione esistente tra valori guida si ripropone anche con e
tra le finalità esterne e gli obiettivi interni delle cooperative (gli uni
riconducibili ai bisogni dei soggetti emarginati, gli altri alle
esigenze dei cooperatori di social work).
Tale complementarietà costituisce la premessa di efficacia nel
conseguimento dei fini solidaristici, in quanto le caratteristiche del
mezzo organizzativo si dispongono in modo funzionalmente
coerente nel rapporto con i fini medesimi, evitando che si creino
contrapposizioni tra esigenze aziendali e bisogni dell'utenza,
sostituzioni dei mezzi ai fini o inadeguatezza degli uni o degli altri
rispetto ai compiti sociali propri della cooperazione.
In diretta connessione con gli orientamenti di valore e la
definizione dei fini solidaristici, vi sono le scelte strategiche, di
interrelazione con l'ambiente sociale compiute dalle cooperative
secondo un approccio non medicalizzante ai problemi del disagio e
della sofferenza.
Tali scelte strategiche definiscono la collocazione e il rapporto
del sistema socio-tecnico cooperativa con la dimensione
economica, politico-amministrativa e socio-culturale dell'ambiente
e condizionano i caratteri della struttura organizzativa, adeguando
il mezzo al conseguimento di determinati fini.
La struttura organizzativa del mezzo cooperativo si dispone,
dunque, interagendo con la strategia, a soddisfare, in termini
transattivi, un duplice ordine di esigenze espresse sia dagli obiettivi
che dalle finalità: efficienza per una articolata offerta di servizi e
partecipazione per promuovere e mantenere investimenti
motivazionali necessari alla ricostruzione di province di senso
soggettivo e interpersonale.
Internamente alle cooperative, inoltre, si può attuare, tramite
l'autogestione, una analoga combinazione transattiva tra efficienza
gestionale e partecipazione democratica dei lavoratori ai processi
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decisionali, nell'ottica di una diversa regolazione sociale della
risposta ai bisogni (welfare society) e per una efficace realizzazione
del task (compito-obiettivo) di qualità dei servizi.
Tale compito è stato definito come esito della interazione
processuale tra finalità, obiettivi, realizzazioni e approcci ispirati a
valori di qualità della vita e qualità del lavoro.
Un esito qualitativamente migliore nell'erogazione dei servizi
presenta, del resto, un grado notevole di incertezza, essendo in
relazione al carattere disomogeneo e instabile proprio della
dinamica ambientale dei bisogni di riferimento.
Di conseguenza, per essere efficaci ed efficienti, le cooperative
devono porre in essere condizioni organizzative caratterizzate da:
- flessibilità strutturale;
- differenziazione/specializzazione funzionale tramite unità
organizzative/gruppi di lavoro, con integrazione interna di
competenze diverse;
- forme reticolari di interdipendenza tra e dentro le unità/gruppi
di lavoro;
- processi di coordinamento prevalentemente basati su riunioni
programmate (e non) e sulle relazioni laterali;
- sistemi di pianificazione, controllo e valutazione gestiti
razionalmente in modo partecipato e decentrato;
- non rigida formalizzazione delle regole di comportamento e dei
processi comunicativo-informativi;
- stile di leadership partecipativo di gruppo basato su rapporti
supportivi (o relazioni di sostegno);
- competenza professionale nell'attività svolta, senza distorsioni
strumentali e astrattamente tecnicistiche;
- forte interazione comunicativa ed esercizio diffuso di influenza;
- atteggiamenti collaborativi e di comune condivisione, coesione,
appartenenza.
Tramite queste condizioni strutturali, di leadership e di
comportamento organizzativo dovrebbero ottenersi, dunque,
risultati qualitativamente validi nell'esecuzione del compito
obiettivo.
Va tuttavia osservato che, nel conseguimento di tali risultati, oltre
alle variabili organizzative da noi considerate secondo un modello
di analisi (e di condizionamento) strutturale, vi sono altri fattori di
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ordine macro sistemico da un lato, e soggettivo, dall'altro, che si
intersecano con le variabili precedenti contribuendo a caratterizzare
in un certo modo gli input e gli output delle realtà imprenditivoassociative di cooperazione sociale.
Per quanto concerne il livello di condizionamento sistemico, già
abbiamo avanzato una serie di considerazioni al Cap. 3, che non
staremo a ripetere.
Qui basterà ricordare che le macro strutture sistemiche
intervengono pesantemente sulle scelte delle micro strutture
cooperative, le quali si trovano a dover contrastare, se vogliono
realizzare transazioni innovative, tendenze del quadro economico e
politico (sociale) complessivo, all'oggi, più regressive che
evolutive.
Ma tanto non dovrebbe indurre la cooperazione sociale, come
movimento e come singole realtà, a disarmare il suo impegno verso
il cambiamento secondo certi valori alternativi (solidaristici) e sulla
base di opzioni organizzative democraticamente fondate.
Valori alternativi di riferimento e opzioni/condizioni
organizzative autogestite, del resto, se possono promuovere
determinati comportamenti e atteggiamenti nelle pratiche di social
work, per una migliore qualità dei servizi, devono essere a loro
volta sostenuti da precise intenzionalità soggettive.
Qui si entra in un ordine inverso di condizionamenti, che và dal
soggettivo
al
microstrutturale
cooperativo,
quindi
al
macrosistemico, che a sua volta è condizionante rispetto alle
singole soggettività.
Senza approfondire queste complesse interdipendenze
osserviamo solo, per riguardo al nostro discorso sulle condizioni
organizzative, che queste sono in qualche modo un prodotto, anche
non consapevole, dei vissuti, dei significati e delle aspettative che
gli individui (nel caso specifico gli operatori/cooperatori di social
work) attribuiscono a sè e agli altri.
Se assumessimo allora il punto di vista di un approccio non
strutturale, ma soggettivo, alle tematiche dell'organizzazione
potremmo chiederci quali orientamenti, atteggiamenti, disposizioni
e caratteristiche dovrebbero esprimere i singoli attori associati in
cooperativa per realizzare le condizioni strutturali, di leadership e
di comportamento organizzativo da noi individuate come più
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efficaci ed efficienti rispetto al compito-obiettivo di qualità dei
servizi.
Ci sembra, a questo proposito, di cogliere la importanza dei
seguenti prerequisiti soggettivi:
- consapevolezza politica e tensione ideale verso il cambiamento
sociale;
- disposizione motivazionale verso l'altro in condizioni di
bisogno;
- impegno nella crescita in conoscenze e capacità professionali;
- identificazione positiva con il proprio ruolo lavorativo e sociale;
- coscienza democratica e investimento intenzionale nel
realizzare/mantenere esperienze di lavoro autogestite;
- atteggiamento critico (non eterodiretto) e collaborativo (non
competitivo);
- aspettative ed esigenze non strumentalmente collegate ai
benefici di status/ruolo;
- vissuti non ansiogeni di incertezza sul proprio futuro sociale,
professionale, personale;
- inclinazione a soddisfare in forma collettiva/cooperativa
aspettative, interessi e bisogni individuali.
La presenza di questi aspetti soggettivi dovrebbe, dunque,
all'interno di gruppi di lavoro associato sufficientemente omogenei
e contenuti entro certi limiti dimensionali, promuovere e sostenere
le condizioni organizzative da noi desunte tramite l'analisi
strutturale.
Condizioni organizzative che comunque, a nostro parere,
rimangono prevalentemente definite, nel processo che va dal macro
al micro e solo parzialmente in senso contrario.
Di qui, soprattutto, l'incognita costituita da una cooperazione
sottoposta a pesanti condizionamenti di ordine sistemico, ma anche
la risorsa innovativa, e l'auspicio, che emerge dall'affermazione di
orientamenti di valore e di istanze soggettive mai completamente
ridotte a semplice replicazione adattiva di meccanismi strutturali
deterministici.
Con quanto fin qui sostenuto passiamo ora ad illustrare, nelle sue
linee essenziali, la proposta di una struttura organizzativa "per
progetto e matrice", adatta per una cooperativa del sociale di
dimensioni contenute.
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Questo tipo di struttura può essere cosi rappresentata:
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Nello schema si evidenzia la duplicità strutturale propria delle
cooperative, con la distinzione tra dimensione sociale/associativa e
dimensione tecnica/imprenditiva.
Il processo di autogestione si realizza nella interdipendenza tra i
due ambiti e nella circolarità decisionale fondata sulla
partecipazione dei soci-lavoratori alle scelte che si operano tanto
negli organi societari (assemblea, consiglio di amministrazione),
quanto nelle sedi più direttamente connesse alla programmazione e
gestione delle funzioni aziendali e degli interventi.
All'assemblea dei soci competono, oltre agli adempimenti fissati
per legge, la formazione di orientamenti e criteri in ordine a:
- riferimenti di valore, linee strategiche e tipo di sviluppo della
cooperativa;
- assetti organizzativi, qualificazione funzionale delle attività,
assegnazione di cariche e incarichi, formazione delle equipe,
meccanismi di mobilità interna;
- metodologie e procedure decisionali di gruppo (partecipate ed
efficienti);
- assunzione/ammissione di dipendenti e soci.
Ad essa inoltre vanno rimandate le controversie che non trovano
soluzione nei gruppi di lavoro e nelle sedi organizzative
competenti.
Le assemblee (formali o informali) vengono convocate con
frequenza trimestrale e sono precedute da adeguati momenti
informativi.
Il Consiglio di Amministrazione, entro i compiti ad esso conferiti
per legge, si occupa della gestione aziendale in stretta osservanza
delle deliberazioni assunte nelle assemblee.
L'organo resta in carica un anno e i suoi componenti, eletti
dall'assemblea secondo criteri di rappresentatività e competenza,
sono rieleggibili.
Vi è comunque incompatibilità tra cariche sociali e incarichi di
coordinamento (referenza di funzione, settore, intervento) svolti
nella dimensione tecnica.
Questa dimensione si presenta funzionalmente differenziata in
unità/gruppi di lavoro che si occupano:
- da un lato della gestione delle funzioni aziendali (marketing,
personale, amministrazione) e dei servizi/interventi riconducibili a
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vari settori distinti per tipologia di utenza o tipo di attività
(devianza, handicap, formazione, psicoterapia, ricerca);
- dall'altro lato di compiti progettuali, di ricerca e sviluppo in aree
suddivise in analogia con i settori.
Nello stesso schema di riferimento le attività del primo tipo si
collocano lungo le colonne verticali.
Queste presiedono al funzionamento della struttura e al
mantenimento/consolidamento dei servizi/ interventi in essere, già
acquisiti dalla cooperativa.
Il coordinamento viene assicurato tramite riunioni programmate a
livello di interventi, funzioni e settori, da referenti opportunamente
designati e a livello più generale nella direzione operativa,
composta dalla presidenza, dai referenti medesimi, da educatori ed
eventualmente da consulenti esterni.
Gli incarichi tecnici di referenza hanno validità biennale con
possibilità di rinnovo.
Vengono conferiti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta
dei settori e degli interventi e ratificati in assemblea.
Per lo svolgimento dei compiti progettuali, di ricerca e sviluppo
(che si collocano sulle linee orizzontali dello schema) vengono
istituite delle equipes pluridisciplinari formate da soci o dipendenti
provenienti da vari settori, interventi e funzioni.
Queste equipe di progettazione, che si muovono su aree di
innovazione ed espansione della cooperativa (quindi su progetti per
servizi/interventi in divenire) vengono impostate in direzione
operativa (per quanto concerne opportunità di attivazione, persone
designate, numero di membri, monte ore loro assegnato, ecc.) e si
formano sulla base dei criteri di:
- competenza professionale,
- interesse dei singoli,
- compatibilità organizzativa,
- equità negli accessi.
Su parere vincolante della direzione operativa è poi il Consiglio
di Amministrazione ad istituirne l'attivazione con delibera.
Con la stessa procedura vengono anche conferiti gli incarichi di
coordinamento delle singole equipe.
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Trattasi in questo caso del ruolo di referente per progetto, che può
essere ricoperto da soci o di pendenti con competenze professionali
specifiche, indipendentemente dalla collocazione di line.
Alle equipe di progettazione si affiancano infine comitati e
commissioni con compiti consultivo-informativi, di riflessione
collegiale e di ricerca studio e documentazione, aperti sia ai soci
che ai dipendenti.
La struttura che si viene così a configurare, con l'incrocio tra
verticalità gestionale dell'attività corrente e orizzontalità
dell'innovazione progettuale, può consentire ampi spazi di
coinvolgimento e crescita professionale per tutti i membri della
cooperativa, i quali possono essere alternativamente o
contemporaneamente investiti di ruoli non solo operativi, ma anche
di coordinamento e/o progettuali.
Questa possibilità viene garantita nel riparto fra tutti (o quasi) i
soci/dipendenti delle ore lavoro direttamente impiegate nel
rapporto con la utenza (serivizi/interventi) e di quelle svolte per
attività "indirettamente" produttive (di amministrazione,
progettazione, programmazione, organizzazione, ecc.), in modo
tale che sia la complementarietà tra le funzioni di coordinamento e
quelle esecutive a istituzionalizzarsi, al posto della dissociazione
strutturale classica tra posizioni direttive e posizioni subordinate.
L'organizzazione si configura, dunque, come estremamente fluida
e flessibile, deverticalizzata, con differenziazioni, interdipendenze,
e decentramenti funzionali che dovrebbero aumentare l'efficacia
nell'esecuzione di compiti mutevoli e incerti al cospetto della
eterogenea e instabilie manifestazione dei bisogni. Certo non si
escludono svantaggi e problemi di funzionamento, quando:
- aumenta la complessità organizzativa interna;
- cresce l'interdipendenza tra le parti, con eventuali difficoltà di
sintonizzazione comunicativa;
- possono crearsi sovrapposizioni e incertezze nella definizione
reciproca dei ruoli;
- le tensioni possono concentrarsi nei punti di contatto tra unità
organizzative/gruppi di lavoro diversi;
- il rischio di duplicazione delle risorse aumenta e così pure le
economie di scala vengono limitate.
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La tendenziale perdita di efficienza che può verificarsi (rispetto al
funzionamento di altre strutture più tradizionali) viene tuttavia
largamente compensata se, a sostegno delle condizioni
organizzative proposte, sussistono quei prerequisiti soggettivi che
abbiamo indicato in precedenza.
Tramite questi, infatti, si rendono disponibili investimenti
motivazionali, impegni professionali e atteggiamenti collaborativi
capaci di catalizzare risorse ben al di là di qualsiasi prescrizione
regolamentata in modo formale, consentendo, in ultima istanza e in
via partecipativa (non burocratica, nè tecnocratica), convergenze
decisionali, aderenze operative al mandato, contenimento di costi
(anche retributivi) che vanno ad incrementare l'efficienza aziendale.
Per concludere, dunque, si può sostenere che una struttura
organizzativa per progetto a matrice può essere uno strumento
appropriato per combinare transattivamente l'efficienza aziendale
con la partecipazione associativa all'interno di una rete flessibile di
interdipendenze funzionali che aumenta il grado di efficacia nel
conseguimento di finalità solidaristiche e nell'esecuzione del task di
qualità dei servizi.
E ciò affermando un assetto organizzato dei rapporti tra i
cooperatori di social work che, al pari delle finalità alternative che
questi si danno, non si istituzionalizza sostituendo i mezzi ai fini,
secondo la "legge ferrea dell'oligarchia" di michelsiana memoria
(Michels 1966) bensì viene mantenuta, anche in nome
dell'efficienza, una concezione interna democratico-partecipativa
che, superando gli assiomi della divisione gerarchica del lavoro, si
proietta all'esterno, nei rapporti con l'utenza e con la società,
rendendo possibili forme non alienate e non passivizzanti di
regolazione (in questo caso efficace) dei bisogni e dei rapporti
sociali.
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6

STRUMENTI DI AUTOGESTIONE

La definizione di ambiente, del tipo di complessità cui ci si
riferisce e la regolazione del rapporto tra l'impresa sociale
cooperativa ed il suo contesto di azione diventano, secondo quanto
fin qui osservato, determinanti per realizzare, mantenere,
continuamente ridefinire e rinnovare il processo autogestionario,
che dalle circostanze esterne è profondamente influenzato.
Tali circostanze, ostacolanti o promuoventi, vanno dunque
collegialmente gestite presidiando, con strumenti essi stessi
autogestiti, i confini del sistema socio-tecnico-transattivo della
cooperativa, in modo tale che le condizioni culturali, strutturali,
soggettive che rendono possibile un diverso modo di regolare i
rapporti sociali e lavorativi, vengano esaltate nei vantaggi che
apportano al perseguimento degli obiettivi, innanzitutto
solidaristici, ma anche economici, occupazionali, professionali,
senza evidenziare deficit di imprenditività, efficienza, produttività
sociale.
Certo le difficoltà sono molte ed anche la complessità interna,
oltre a quella esterna, aumenta in una cooperativa sociale che si
vuole autogestita e che attraversa tempi di crisi come gli attuali..
Così è per i rapporti che intercorrono tra ogni singolo cooperatore
sociale e la realtà di appartenenza.
Nei rapporti di stretta interdipendenza che si instaurano esigenze,
interessi, desideri, aspettative, capacità dei singoli devono trovare il
modo di manifestarsi compatibilmente con finalità, possibilità,
forme organizzative e competenze richieste dall'insieme
associativo-imprenditivo.
Anche la regolazione di questi rapporti deve trovare adeguati
strumenti che, ancora una volta, siano condivisi ed utilizzabili in
modo allargato, non ristretto ad una élite di dirigenti che disciplina
in modo autocratico l'impiego del potenziale umano a sua
disposizione.
Per riassumere, dunque, e passare a considerazioni più articolate,
si può dire che, tanto nei rapporti con l'ambiente esterno, per le
scelte di posizionamento e sviluppo, quanto in quelli con"
l'ambiente interno", di corretto impiego delle risorse umane, le
cooperative sociali che vogliano mantenere e valorizzare le proprie
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condizioni
culturali,
strutturali,
psico-sociali
favorevoli
all'autogestione, dovrebbero adottare strumenti di regolazione, essi
stessi autogestiti, che rappresentino al contempo occasione
importante di esercizio di una managerialità diffusa, sia a livello
strategico che tecnico-operativo, e fattore di retroazione positiva,
con le decisioni assunte, per rinforzare e correggere, senza
depotenziamenti o degenerazioni (speculative, burocratiche,
spontaneistiche) il processo autogestionario nel suo insieme.
Gli strumenti di autogestione che andiamo di seguito ad
esaminare, relativi alla regolazione strategica del rapporto impresa
sociale/ambiente, alla regolazione della collocazione/mobilità
professionale dei co-operatori sociali nella realtà di appartenenza
ed alla regolazione dello sviluppo dimensionale sono alcuni, tra gli
altri qui non considerati, strumenti operativi o tecniche di gestione
da impiegare per il buon funzionamento dell’impresa .
Tecniche, queste, di cui il management diffuso, razionalmente
partecipato di una cooperativa sociale autogestita può avvalersi per
coniugare l'efficacia rispetto a finalità/obiettivi solidaristici con
l'efficienza imprenditiva e con il corretto impiego (non sfruttatorio
né manipolatorio), delle risorse umane disponibili o potenzialmente
sviluppabili.
6.1 La regolazione del rapporto impresa sociale / ambiente.
Per "regolazione del rapporto impresa sociale/ambiente" è da
intendersi in questa sede il processo di definizione e costante
verifica/ridefinizione delle linee di politica aziendale in ordine al
perseguimento di determinate finalità, con le connesse valutazioni
circa i gradi di libertà disponibili, la forza dei vincoli ambientali, le
risorse/debolezze interne ed i margini di rischio da considerare
nella scelta degli strumenti e delle azioni da intraprendere (Ansoff
1978, p. 115 e seg.).
Da questo insieme di atti e procedure dipende il tipo di
collocazione/posizionamento che la cooperativa sociale assume nel
quadro delle interrelazioni/interscambi con la dimensione
economica, politico-legislativa-istituzionale e socio-culturale del
macroambiente e quali orientamenti, priorità e comportamenti
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operativi adotta circa i bisogni, la domanda di servizi del proprio
segmento/mercato di riferimento (Sciarelli 1983, pp. 3-12).
A seconda di come ed in che direzione vengono strategicamente
gestiti i rapporti di interscambio con le dimensioni ambientali di
contesto e dei bisogni specifici di riferimento, si decide del ruolo,
più o meno funzionalmente adattivo a logiche sistemiche di
controllo o dissonante, in termini di capacità di proposta ed azione
innovativa, di ogni singola impresa sociale.
Certo, le ragioni di sopravvivenza e di equilibrazione dinamica
delle realtà cooperative impongono di considerare, in una ottica
imprenditiva e non solo ideale/solidaristica, le regole di mercato ed
i criteri di una razionale gestione aziendale, ma ciò non è
necessariamente in contraddizione con il mantenimento di valori,
identità, strutture e comportamenti autogestionari, che per
massimizzare la propria utilità sociale (non i profitti) devono essere
anche efficienti e produttivi.
Se poi è l'estrema eterogeneità, dinamicità, specificità dei bisogni
manifestati dalle persone in condizioni di disagio ad essere assunta
come prioritario elemento di complessità con cui misurarsi, per
realizzare un compito obiettivo, ancorché genericamente inteso di
qualità dei servizi forniti, servono strumenti non improvvisati in
grado di finalizzare e programmare l'azione nell'incertezza costante
del raggiungimento di risultati sovente immateriali, non
quantificabili (benessere soggettivo, oltre che sociale).
Uno strumento di tal genere è la pianificazione strategica ed
operativa (Bernardi e Sordi 1978, pp.135-143), che dovrebbe
essere utilizzabile non per regolare in senso meramente
adattivo/omologativo il rapporto tra impresa sociale/ambiente, né in
senso attivo/anticipativo dell'evoluzione della domanda sui mercati,
senza ruolo ed incisività alcuna da parte della azienda/cooperativa.
Dovrebbe invece prestarsi a guidare la cooperativa sociale in una
funzione che è anche attivo-innovativa rispetto alle dinamiche
ambientali, secondo valori ed orientamenti solidaristici, nella
consapevolezza delle difficoltà e delle ostacolazioni che si
frappongono.
In ogni caso, di fronte alla complessità dei bisogni ed alla
incertezza dei compiti propri della cooperazione sociale, l'esigenza
di pianificare strategicamente si pone, assieme alla flessibilità che
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ogni realtà associativa-imprenditiva deve esprimere nella struttura e
nei comportamenti organizzativi.
E qui l'elemento autogestionario non è fuori luogo, ma anzi può
essere importante fattore di successo, anche nello stesso processo di
pianificazione/programmazione strategica.
Questo processo si configura, secondo alcuni teorici della
cooperazione di solidarietà sociale, in particolare C. Borzaga, S.
Lepri, F. Scalvini (1989), come analisi, innanzitutto, della situazione esterna ed interna alla cooperativa, per evidenziarne, in
termini prospettici e comparativi, rispetto ad altre realtà
pubblico/private di servizio sociale, i punti di forza e di debolezza.
Mettendo in relazione, poi, gli esiti di questa analisi con il
sistema dei valori e gli scopi dell'agire cooperativo si perviene alla
definizione degli obiettivi strategici e funzionali/operativi
(obiettivi-intenzione, obiettivi-direzione, obiettivi-risultato) per
andare quindi alla formulazione, adozione, attuazione e periodica
verifica dei piani/programmi di azione.
Per gli stessi autori le varie fasi del processo possono essere così
rappresentate:
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Tra le osservazioni avanzate da Borzaga, Lepri, Scalvini, che ci
sentiamo di condividere, vi è il fatto che nella definizione degli
obiettivi strategici, "oltre all'analisi ed alla valutazione della realtà è
necessario fare riferimento al sistema di valori ed agli obiettivi
generali della cooperativa (cioè la finalità di solidarietà sociale).
Diversamente
esiste
il
rischio
di
farsi
trascinare,
inconsapevolmente,
verso
un
approccio
esclusivamente
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pragmatico, con una conseguente perdita progressiva della propria
identità di impresa sociale" (Ivi, p. 51).
Inoltre, viene sottolineato il carattere ampiamente partecipato del
processo di pianificazione/programmazione, in tutte le sue fasi,
perché "quanto più si realizza un coinvolgimento della base sociale
in fase di pianificazione, tanto più è probabile che gli orientamenti
delineati trovino una applicazione fruttuosa".
Per gli autori menzionati "la sfida è anche questa: credere che la
corresponsabilizzazione sia un fattore di successo d'impresa" (Ivi,
p. 44).
Noi con loro sosteniamo che il coinvolgimento e la
corresponsabilizzazione partecipativa sono qui parte essenziale alla
realizzazione della pratica e dell'intero processo autogestionario,
inteso come reale possibilità di controllo da parte dei cooperatori
sociali sulle condizioni, non solo operative, ma anche tecniche e
politico-aziendali del proprio lavoro.
L'obiezione che di solito si avanza alla possibilità di un siffatto
esteso coinvolgimento si incentra sul possesso delle competenze
particolari necessarie alla gestione di processi decisionali che,
soprattutto a livello strategico, diventano sempre più sofisticati e
specialistici.
E' il problema, questo, del grado di accessibilità decisionale
razionalmente consentito a persone che, in una compagine di lavoro
cooperativo, possiedono sovente informazioni, conoscenze, abilità
che solo in parte e per alcuni sono adeguate al tipo di analisi,
valutazioni, scelte da compiere.
Soprattutto quando le decisioni investono questioni di carattere
politico-istituzionale, giuridico, amministrativo o devono entrare
nel merito di considerazioni finanziarie, tecnico-contabili od altro
di non immediata attinenza con quelli che sono gli interessi ed il
tipo di formazione, prevalentemente psico-pedagogica, dei
coperatori sociali, si possono evidenziare difficoltà, che chiamano
in causa l'opportunità della delega nella predisposizione di
determinati piani/programmi.
Tale predisposizione dovrebbe comunque avere carattere
istruttorio (non deliberativo) di proposta, confezionata in
alternative programmatiche comprensibili e motivate da demandare
alla discussione ed alla decisione collegiale con i soci cooperatori.
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Ciò per evitare che si crei la frattura tipica tra momento
elaborativo/decisionale, delegato alla competenza di un gruppo
ristretto di amninistratori e tecnici, e fase operativa/esecutiva cui
sono tenuti ad adempiere i restanti co-operatori sociali.
Questi
ultimi,
anzi,
dovrebbero
essere
coinvolti,
progressivamente, già nella stessa elaborazione/predisposizione dei
piani/programni, eventualmente in apposite commissioni allargate
alla partecipazione dei soci, in modo tale che le
informazioni/competenze possano essere socializzate in funzione di
una consapevolezza/crescita imprenditiva del gruppo di cooperatori
nel suo insieme.
Nel tempo, in una realtà cooperativa di dimensioni contenute, con
un potenziale umano adeguato e sviluppabile, in una struttura
organizzativa senza eccessive differenziazioni/specializzazioni
funzionali, il gap di informazioni/conoscenze esistente nel gruppo
dovrebbe ridursi, aumentando la possibilità per tutti i soci
cooperatori di accedere con cognizione di causa (in modo dunque
razionalmente partecipato) alle decisioni più impegnative e
complesse.
Certo questo presuppone per i singoli membri del gruppo
cooperativo un equivalente impegno ad acquisire ed elaborare
informazioni anche al di là dei propri interessi più immediati.
Come pure va affrontato il problema dei costi e dei tempi
aggiuntivi che una programmazione collegiale può evidenziare,
ovviabile in buona parte con la disponibilità dei co-operatori sociali
a conferire una quota convenuta del proprio contributo
partecipativo in momenti societari (commissioni, gruppi di studio,
riunioni, assemblee) non onerosi per la realtà di appartenenza, che
si affiancano alla normale attività di servizio retribuita.
Con tali modalità ed accorgimenti il processo di
pianificazione/programnazione potrebbe divenire un reale
strumento di autogestione accessibile in forma sostanziale ad ogni
membro della cooperativa sociale, tanto per le scelte di
orientamento
e
regolazione
strategica
dei
rapporti
impresa/ambiente, quanto, a maggior ragione, per la loro
traduzione in obiettivi e scelte di carattere funzionale.
A livello di pianificazione/programmazione funzionale ed
operativa, infatti, la distanza che separa informazioni e conoscenze
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già in possesso dei co-operatori impiegati nelle varie aree
(produzione, amministrazione, ricerca e sviluppo, personale, ecc.) e
requisiti di competenza richiesti dalle rispettive attività di
regolazione aziendale dovrebbe ridursi, rendendo meno ardua una
estesa, consapevole e razionale partecipazione.
Qui si tratta di definire in modo articolato per le varie funzioni ed
unità componenti l'impresa sociale, gli obiettivi operativi di breve
periodo, mezzi e modalità per il loro conseguimento, parametri di
valutazione e controllo, ecc., andando a predisporre budget annuali
o semestrali, che correlino un certo ammontare di risorse con
determinati risultati attesi sul piano sociale ed economico (Bernardi
e Sordi 1978, p. 141).
Mediante l'attivazione di commissioni diversificate per area od
unità funzionale, aperte al contributo dei soci co-operatori ivi
impiegati, è possibile coniugare l'apporto di conoscenze tecniche ed
operative, che risultano dall'esperienza sul campo, con le
competenze più strettamente gestionali ed organizzative necessarie
nell'elaborazione di programmi di azione coerenti con le decisioni
strategiche precedentemente assunte.
Questo consente di adattare, nel rapporto di interscambio
comunicativo che si viene a realizzare tra i co-operatori, al di fuori
delle stratificazioni di ruolo e di potere decisionale, il piano dei
propositi solidaristico-imprenditivi con le opportunità, i problemi,
le richieste che emergono dall'attività di servizio a diretto contatto
con i bisogni degli utenti.
La partecipazione autogestionaria diventa qui funzionale al
mantenimento di una costante dotazione di senso nelle scelte
aziendali, oltre a consentire, nella condivisione delle decisioni
adottate, l'aderenza esecutiva al mandato ed una diffusa
consapevolezza imprenditiva delle condizioni politiche,
organizzative, economiche che regolano la vita della cooperativa.
La correlazione, in tal senso, tra qualità del lavoro autogestito dei
co-operatori sociali e qualità del servizio fornito ai soggetti in
situazione di bisogno può a tutti gli effetti esprimersi se, anche
tramite lo strumento del piano/programma, si viene a configurare
un tipo di professionalità sociale solidarmente orientata ed
imprenditivamente avvertita.
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Una professionalità, del resto, che può ben sostanziare l'essere
"imprenditori di se stessi" dei co-operatori sociali che agiscono in
realtà effettivamente autogestite.
Quelle realtà, per intendersi, dove i processi decisionali qui presi
in considerazione si presentano largamente decentrati e distribuiti
nel gruppo dei co-operatori e non sono di esclusivo appannaggio di
élites dirigenziali che, sovente, anche nella cooperazione sociale, in
nome delle richieste del mercato e di competenze specialistiche non
socializzabili, tendono a distaccarsi dai bisogni degli utenti e da
quelli della propria base sociale.
Sono realtà, queste, dove l'incremento di complessità
organizzativa, l'intrecciarsi delle comunicazioni, la negoziazione
continua, dialettica, persino conflittuale, se presentano risvolti
problematici sono anche espressione di vitalità organizzativa, di
flessibilità strutturale ed equilibrazione dinamica; tutti elementi
essenziali al funzionamento non istituzionalizzato delle realtà
associativo-imprenditive di privato sociale cooperativo.
Queste, del resto, se vogliono adempiere alle finalità loro proprie,
si devono disporre non alla fissità ed al precostituito, ma alla
dinamicità, alla variabilità, all' incertezza.
E l' incertezzza sta nei bisogni delle persone in condizioni di
disagio che vengono assunti come riferimento per l'azione ed in
tutta la varianza umana e professionale dei cooperatori sociali che
si deve mobilitare in modo autenticamente motivato per realizzare
la migliore qualità dei servizi possibile.
Se poi le condizioni di contesto ed il fattore tempo consentono al
gruppo dei co-operatori di stabilizzarsi sufficientemente come
entità percepita e vissuta in modo significativo dai soci membri,
tramite la comunicazione, l’informazione, la socializzazione
reciproca delle conoscenze, il differenziale può risolversi nella più
completa autogestione del mezzo imprenditivo. Così anche i
risvolti disfunzionali di un modo diverso di organizzare il lavoro
sociale possono fortemente attenuarsi.
Ma vediamo, intanto, quali strumenti di regolazione della
collocazione e della mobilità professionale dei co-operatori sociali
si possono adottare nelle organizzazioni di appartenenza, al fine di
valorizzare le competenze possedute o sviluppabili, per la migliore
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qualità possibile dei servizi, mettendo in condizioni di equità le
persone e considerando le individuali esigenze occupazionali.
6.2 La regolazione della collocazione e della mobilità
professionale dei cooperatori
Di norma, nelle organizzazione di lavoro privato o pubblico le
persone sono inserite in uno schema differenziato di ruoli, tra loro
ordinati scalarmente secondo prerogative di maggiore o minore
potere, prestigio, competenza, retribuzione, ecc.
Questi insiemi di ruoli, strutturati in modo gerarchico e
funzionale, configurano le classiche piramidi organizzative, con
una base di lavoro prevalentemente esecutivo ed un vertice
direzionale, culturalmente riconosciute come necessarie
all'efficiente impiego delle risorse materiali ed umane, in vista del
conseguimento di obiettivi socialmente rilevanti.
La divisione orizzontale, ma soprattutto verticale, del lavoro che
si realizza nelle tecno o servo strutture delle imprese di
produzione/distribuzione e degli enti erogatori di servizi è ispirata,
in particolare, per dirla con Prandstraller, a due principi ordinatori:
il principio di carriera e quello di titolazione (1978).
Secondo il primo principio, le persone si dispongono, orientando
le proprie aspettative in senso ascendente, lungo il continuum delle
posizioni di status/ruolo che vanno da quelle inferiori, meno
importanti e meno pagate, a quelle superiori dotate di maggior
potere, prestigio e riconoscimenti economici.
La direzione di marcia, indicatore culturale di successo, è quella
della progressione verso l' alto, senza retrocessioni.
L'altro principio, di titolazione, stabilisce l'accesso pregiudiziale a
determinate funzioni solo a chi detiene una adeguata attestazione
che qualifica il possesso di conoscenze ed abilità particolari.
Il possesso di un titolo diventa di per sé abilitante, senza dover
provare in concreto la sussistenza dei requisiti attestati.
Di qui la corsa ai titoli rilasciati da scuole, istituti di formazione,
università, data l'importanza che ad essi viene attribuita per fare
carriera.
"Tanto nella tecnostruttura quanto nella servostruttura" sostiene
Pradstraller "i due principi hanno la specifica funzione di
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selezionare l'accesso ai ruoli superiori dotati di discrezionalità.
Loro caratteristica comune è di inserire in modo stabile le persone
che ne sono beneficiate in posizioni di dominio" (Ivi, p. 116).
Si presentano dunque fortemente dissonanti, in antitesi con ogni
tentativo autogestionario, se si intende con tale termine un modo di
regolazione delle posizioni e dei rapporti di lavoro dove incarichi,
cariche, deleghe vengono conferite dalla base, temporaneamente e
sempre con possibilità di revoca.
Per lo stesso autore, anzi, "i principi di carriera e di titolazione
sono (...) i pilastri su cui si fonda la differenziazione sociale" e
"non si avrà nessun significativo progresso verso una condizione
sociale più giusta se non saranno rimpiazzati da criteri che
escludano l'appropriazione di potere che essi consentono" (Ivi,
pp.123-124).
Nelle cooperative sociali, quelle che si vogliono autogestite, il
realizzare delle condizioni di lavoro più giuste, che non
distribuiscono in modo ineguale le opportunità di realizzazione e di
autodeterminazione delle persone, è in qualche modo intrinseco ai
valori solidaristici di riferimento e dovrebbe riflettersi in analoghe
scelte di struttura organizzativa ed in disposizioni soggettive degli
stessi co-operatori sociali non inclini all'affermazione carrieristica
ed alla occupazione di posizioni di privilegio.
Se così non fosse, si riprodurrebbero, anche in contesti
cooperativi, al di là delle dichiarazioni di principio e delle finalità
sociali enunciate come alternative, differenziazioni e stratificazioni
permanenti, tensioni competitive, frustrazione dei più a fronte
dell'appagamento prevaricativo di una minoranza.
Verrebbe così a pervertirsi la struttura dei rapporti tra quelle
stesse persone, i co-operatori sociali, che poi dovrebbe essere
mezzo efficace di intervento in favore delle persone in difficoltà,
senza strumentalizzazioni, distanziamenti, falsi altruismi.
Ma ciò richiede fiducia reciproca, simmetria, spirito di servizio
tra i membri del gruppo cooperativo; tutto quanto, in breve, che di
solito manca nelle organizzazioni di lavoro che stratificano in
forma permanente il corpo sociale, discriminando le opportunità di
realizzazione delle persone e convogliando le aspettative di
miglioramento in percorsi di carriera dove, il più delle volte, non
sono le capacità reali ad essere premiate, ma il desiderio di potere e
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l'abilità nel compiacere i superiori gerarchici, intessere alleanze,
mettere in evidenza il proprio ego, ecc.
Se, dunque, i principi di carriera e titolazione non sono
compatibili, salvo gravi contraddizioni, con l'autogestione nelle
cooperative sociali, quali possibili percorsi e criteri si possono
individuare per regolare la collocazione e la mobilità professionale
dei co-operatori, in modo che la funzionalità organiz- zativa sia
assicurata assieme all'opportunità per i singoli di tendere alla
propria autorealizzazione ?
Naturalmente la soluzione del quesito presenta difficoltà estreme
e con le nostre forze possiamo solo tentare di formulare delle
ipotesi, che, tuttavia, possono avere una qualche utilità se si pensa
ai problemi inerenti la condizione professionale dei co-operatori,
ma più in generale degli operatori sociali.
Si tratta, in prevalenza, di persone con eterogenea provenienza
formativa (molti diplomati e laureati), che hanno intrapreso
l'attività socio-assistenziale, educativa o formativa, spesso per
scelta motivata, ma anche per carenze di impiego in professioni
attinenti al proprio titolo di studio.
Il lavoro degli operatori sociali, dai più considerato una
semiprofessione, gode di precari riconoscimenti istituzionali e nella
percezione collettiva viene apprezzato, ma in tono sminuitivo,
vocazionale.
Le retribuzioni, soprattutto per gli operatori delle cooperative
sociali (i co-operatori sociali), sono molto basse (indicativamente
quelle di un operaio nell' industria), mentre l' impegno lavorativo,
in termini di orari e distribuzione dei medesimi, è sovente faticoso,
non tanto fisicamente, quanto emotivamente, per il rapporto di
servizio intrattenuto con utenti anche in gravi difficoltà.
Disagio e frustrazione nel tempo si fanno sentire, soprattutto in
coloro che nel settore si danno una collocazione temporanea o per
chi vede con fatica la realizzazione dei propri iniziali ideali o delle
proprie aspirazioni di crescita professionale.
I co-operatori, se le condizioni lavorative nelle realtà di
appartenenza non risultano appaganti, in mancanza di alternative
esterne di miglior favore, possono avviare richieste di cambianento
orizzontale, passando da un servizio/intervento ad un altro,
mantenendo il proprio ruolo base di rapporto con l'utenza, o, nel
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caso questo non risulti più sufficiente, le attese possono catalizzarsi
sulla mobilità verticale, nei ruoli di coordinanento tecnico o di
gestione amministrativa.
Ne consegue che, sulla base di questa spinta interna, molte
cooperative del sociale si sono via via verticalizzate, nella misura
in cui la creazione di posizioni distaccate dal rapporto con l'utenza
sono state occupate in permanenza dai co-operatori che hanno
lasciato l'attività diretta di servizio.
Essendo questi una minoranza e non potendosi prevedere oltre
una certa soglia ruoli di responsabilità e coordinamento, per quelli
rimasti in posizione subordinata rispetto ai primi il disagio aumenta
come pure la richiesta di cambiamento e di risarcimento economico
per la loro condizione di minor vantaggio.
L'impulso si trasforma allora in ampliamento dell'attività delle
cooperative, che internamente può offrire nuove opportunità di
carriera e più alte remunerazioni (soprattutto per chi dello sviluppo
si è fatto artefice, quindi chi dirige) ed esternanente si incontra con
la congiuntura favorevole del decentranento pubblico dei servizi e
dell'aprirsi di un nuovo mercato socio-sanitario.
Così, però, progressivamente le cooperative si istituzionalizzano,
aumenta la capacità quantitativa dei servizi, ma non la loro
intrinseca qualità che deve fare i conti con il disagio, la
demotivazione dei sempre più numerosi co-operatori sociali di
base, il cui lavoro diventa sempre più esecutivo, assistenziale,
routinario, essendone stati trasferiti i contenuti ideativi, progettuali,
tecnici, ai livelli superiori dell'organizzazione, dove sempre più
difficilmente si può sperare di accedere.
Questo brevemente delineato può essere, per sommi capi, l'esito a
cui anche le cooperative sociali possono pervenire se per regolare
le comprensibili esigenze dei propri membri, frutto di una
condizione lavorativa difficile, si danno strumenti, criteri che
ripropongono facendo entrare pragmaticamente dalla finestra ciò
che idealmente era stato chiuso fuori dalla porta: ovvero
l'avanzamento in carriera, più o meno suffragato da titoli abilitanti.
Detto questo, non è comunque eludibile la giusta aspirazione dei
singoli a migliorare la propria qualità di vita e di lavoro, a crescere
professionalmente, identificarsi e riconoscersi in ciò che si fa; in
breve, ad autorealizzarsi pienamente, dando compimento alle
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proprie potenzialità ed aumentando, fin dove possibile, la propria
libertà ed autodeterminazione.
Se tutto ciò, di norma, è maggiormente dato a chi occupa le
posizioni superiori nell'organizzazione tradizionale gerarchicofunzionale, si tratterà di predisporre forme autogestionali di
regolazione non verticalizzata dei rapporti di lavoro dove le
menzionate opportunità siano ampiamente distribuite ed accessibili
con l'arricchimento dei ruoli-base, il loro collegamento con
capacità e potenzialità dimostrabili, la circolarità o
complementarietà di ruoli di servizio e di gestione/coordinamento.
Secondo Prandstraller, sono proponibili criteri diversi di
regolazione delle risorse umane nelle organizzazioni di lavoro.
Dopo aver diviso idealmente i ruoli esistenti in due grandi
categorie: quelli di base, non dotati di potere direttivo e quelli
direttivi, cui è attribuito il compito di indirizzare altri ruoli verso
certe finalità, l'autore individua alcuni principi basilari che
dovrebbero presiedere alla loro assegnazione.
In particolare, per le attività di base "a) ogni ruolo deve essere
attribuito soltanto a chi si dimostra effettivamente capace di
esercitarlo e b) per un tempo limitato" (Ivi, p.128).
"Quando si tratta" invece "di assegnare i ruoli direttivi, il metodo
da preferire è quello elettivo, l'unico che può contrapporsi
efficacemente alla spinta cooptativa, propria di ogni gruppo
ristretto cui sia assegnato il compito di provvedere alla propria
riproduzione" (Ivi, p.134).
"Il principio di temporaneità", poi, sostiene sempre Prandstraller,
"nel caso dei ruoli direttivi, va applicato in modo più rigido che per
i ruoli base, in modo che nessuno possa considerarsi
definitivamente un dirigente, né pensare ad una progressiva
acquisizione di potere” (Ivi, p.135).
Altrimenti detto, affinché una organizzazione di lavoro possa
funzionare adeguatamente ed in modo effettivamente democratico,
garantendo "una reale partecipazione alle decisioni di tutti i membri
dei settori, occorre che le cariche siano:
a) elettive;
b) sempre revocabili;
c) che nessuna carica possa essere permanente o di lunga durata;
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d) che nessuna carica infine comporti l'acquisizione definitiva di
uno status formale od informale privilegiato".
In breve, per il Nostro, "il principio di carriera va eliminato o
limitato ad avanzamenti minimi. Al contrario, va affermato quello
di uguale dignità di tutte le funzioni. Esaurito il mandato, la
persona elevata ad un ruolo direttivo deve ritornare al suo ruolo
base senza conservare alcun privilegio" (Prandstraller 1980, p.114).
A nostro avviso, queste indicazioni, che condividiamo, possono
utilmente prestarsi come criterio di regolazione della collocazione e
della mobilità professionale dei co-operatori sociali nelle realtà di
appartenenza, senza che nel tempo ne vengano messi in discussione
i caratteri autogestionari.
Si tratterebbe allora di prefigurare percorsi che non solo siano
ascendenti lungo la verticale dei ruoli gestionali / di
coordinamento, senza possibilità di ritorno (il che escluderebbe
qualsiasi forma di alternanza), ma anche discendenti, verso i ruoli
base o di scorrimento laterale su ruoli di servizio, tecnici o di
coordinamento diversi.
Anche la complementarietà dei ruoli, ovvero la possibilità per le
persone di svolgere congiuntamente all'attività di servizio funzioni
di coordinamento, gestionali o tecniche andrebbe presa in
considerazione.
Ciò consentirebbe di non distinguere, né tanto meno
dicotomizzare, i livelli decisionali, progettuali, organizzativi da
quelli di conduzione operativa dei servizi/interventi, arricchendo in
tal modo la professionalità dei co-operatori sociali secondo una
diffusa competenza manageriale, oltreché educativa, tecnica ed
esecutiva.
Per facilitare tutto questo è importante, tra l'altro, che l'entità del
gruppo cooperativo si mantenga entro soglie dimensionali che si
prestino ad essere padroneggiate con cognizione di causa e
dotazione di senso da ogni singolo co-operatore sociale.
E’ il tema della regolazione dello sviluppo dimensionale delle
cooperative sociali, che affronteremo nel successivo paragrafo.
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6. 3 La regolazione dello sviluppo dimensionale e le relazioni
interorganizzative.
Come si è già anticipato, il fattore dimensionale, ovvero l'entità
del numero dei membri che vanno a costituire il corpo sociale di
una cooperativa, incide fortemente sulle possibilità di effettiva
autogestione da parte dei lavoratori delle realtà associativoimprenditive cui appartengono.
E' noto come la dinamica del mercato nei sistemi economicoproduttivi capitalistici, ma anche la pianificazione centralizzata dei
sistemi collettivistici, portino le imprese private o pubbliche ad
assumere, prevalentemente, strategie di sviluppo dimensionale,
quantitativo dei propri apparati.
Ciò in funzione di un incremento della capacità produttiva di beni
o servizi, del raggiungimento di economie di scala vantaggiose e di
una razionale ed efficiente organizzazione del lavoro (Pfiffner e
Sherwood 1986, pp. 468-474).
Naturalmente, per soffermarci sui risvolti organizzativi delle
imprese a sviluppo monodimensionale, sono le strutture di
comando gerarchico-funzionale ad essere ritenute indispensabili
per garantire il funzionamento ottimale di grandi, articolati sistemi
produttivi; l'autogestione diventa difficilmente attuabile e già una
qualche significativa partecipazione dei lavoratori costituisce
problema (Prandstraller 1980, pp.104-106).
Del resto, nell'impresa privata, è tipica la spinta allo sviluppo
dimensionale che viene impressa da dirigenti e managers in
funzione, anche, dei propri interessi di prestigio, miglioramento
economico, carriera.
Nelle teorie della sopravvivenza aziendale e dello sviluppo
dimensionale formulate dagli economisti sociali vengono rilevati
"elementi attinenti alle motivazioni dei managers, tra le quali
soprattutto quelle di aspirazione alla sicurezza ed al prestigio, che
portano a privilegiare i fini della continuità e dello sviluppo
aziendale" (Sciarelli 1983, pp.54-55).
In particolare, l'interesse da parte della struttura manageriale
all'espansione dell'impresa, quindi, alla massimizzazione del
fatturato quale indicatore del suo successo, nel favorire
l'irrobustimento dell' organizzazione, una maggiore forza competi120

tiva e la facilitazione dei rapporti con banche, fornitori, ecc., si
correla con gli incrementi di prestigio, carriera, potere aziendale
che ne derivano, a tutto vantaggio dei livelli direzionali.
Si vede bene quanto ciò abbia poco a che fare con l' autogestione,
ma già anche con la cooperazione in generale e con quella sociale
in particolare, per quanto quest'ultima non ne sia completamente
immune.
Succede, infatti, che, sia per il processo di decentramento
gestionale dei servizi socio-sanitari al privato sociale, sia per il
prefigurarsi di "mercati" appettibili di domanda non coperta
dall'intervento pubblico, le cooperative sociali possano essere
tentate dall'intraprendere la strada dell'espansione indefinita.
Anche una realtà associativo-imprenditiva, nata con intenti
autogestionari, di managerialità diffusa e con finalità solidaristiche
può essere portata ad ingrandirsi:
- acquisendo ulteriori commesse;
- assumendo altro personale;
- ampliando l'estensione spaziale di intervento;
- precisando in senso specialistico la competenza tecnica;
- incrementando la capacità aziendale sul versante economicofinanziario, degli investimenti, delle economie di scala e della
competitività.
Se tutto ciò può consentire apprezzabili vantaggi, tanto
all'organizzazione, quanto ai lavoratori (aumenti retributivi,
percorsi di carriera, mobilità su interventi diversi), è altrettanto
certo che si rendono necessari cambiamenti di razionalizzazione
organizzativa che:
- verticalizzano la struttura e stratificano i cooperatori in dirigenti
ed esecutori diretti (vertice e base, ovvero pensiero ed azione);
- inibiscono, o peggio manipolano, il coinvolgimento
partecipativo sostanziale (sostituendolo con la democrazia formale,
di facciata);
- consentono che solo alcuni, rispetto ai più, vengano soddisfatti
nelle aspettative di carriera professionale;
- i più sono soggetti ad una prevalente fissità nell'esecuzione di
ruoli, eventualmente compensata con aumenti retributivi e con
cambiamenti di intervento, che comunque non spostano la
collocazione ai livelli subordinati.
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Verosimilmente si può evidenziare, nel tempo, come effetto
boomerang del processo di crescita e di razionalizzazione
organizzativa, una caduta della qualità del lavoro per la maggior
parte dei co-operatori, testimoniata da una progressiva flessione
motivazionale (con esiti di burn out); dall'insorgere di conflitti tra
dirigenti (pochi) e diretti (molti); dal deteriorarsi del clima
collaborativo anche tra i colleghi.
A questo punto, la logica strumentale (non comunicativa, non
partecipativa) della razionalizzazione organizzativa può dispiegare
i suoi effetti dall'interno dell'impresa (cooperativa ?) all' esterno dei
rapporti di servizio con i soggetti in condizioni di bisogno, al pari
strumentalizzandoli, svuotandoli di senso intersoggettivo, quindi
causando l'erosione intrinseca del contenuto qualitativo degli
interventi.
L'accresciuta forza imprenditiva non trova allora un suo
equivalente giustificativo nella maggiore incisività sociale di
risposta ai bisogni, che, anzi, può rivelarsi, in certi casi,
inversamente proporzionale alla dimensione ed alla "potenza"
organizzativa.
E non si farebbe altro che alimentare una spirale perversa se, a
fronte di una minore qualità del lavoro, si cercasse di compensare
le crescenti insoddisfazioni prospettando aumenti retributivi,
possibilità di carriera, lavori più interessanti assumendo come
adeguata la linea della presa in carico di più interventi, aumentando
il fatturato ed i profitti, reinvestendo in ulteriori servizi, assumendo
altro personale ... e così via.
Per poi, comunque, non risolvere le interne contraddizioni ed anzi
trasformare il task di qualità di servizi in una calcolata politica di
immagine per incrementare la quantità degli stessi e la convenienza
economica che ne deriva.
Per dirla in breve, la strategia della crescita e dello sviluppo
quantitativo, guidato dalla logica solamente imprenditiva di tipo
razionale-strumentale, nel medio-lungo periodo non paga né in
termini di coerenza con determinati principi di valore, né in termini
di rispondenza con gli obiettivi sociali dichiarati ed i risultati di
servizio perseguiti.
Si espone infatti ad un cumulo di contraddizioni che vanno:
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- dall'antagonismo tra obiettivi interni e fini esterni, tra esigenze
individuali ed esigenze aziendali;
- alla inversione dei fini, da prevalentemente solidaristici e
qualitativi a quasi esclusivamente economici e quantitativi;
- fino alla sostituzione dei fini stessi, con mezzi organizzativi
istituzionalizzati.
Il processo degenerativo, cui sovente vanno incontro le
cooperative, non escluse quelle sociali, è stato ben illustrato da
Albert Maister, analizzando dati e risultanze di numerose ricerche
svolte soprattutto in Italia ed in Francia negli anni 50/60 (Maister
1971).
L’autore individua quattro fasi che contrassegnano la progressiva
differenziazione
ed
istituzionalizzazione
della
struttura
organizzativa delle cooperative:
a) la fase della conquista;
b) la fase del consolidamento;
c) la fase della coesistenza;
d) la fase del potere degli amministratori.
Lo status nascenti della fase della conquista viene caratterizzato
da Meister con il fatto che “il gruppo si è appena formato,
l'entusiasmo e le speranze sono grandissime, i membri si sforzano
di persuadere le persone del loro ambiente della giustezza degli
obiettivi del gruppo e di suscitare nuove adesioni. Rispetto agli altri
membri si distingue solo il piccolo gruppo di promotori, ma la
democrazia del gruppo è essenzialmente diretta; le decisioni
vengono prese dall'assemblea di tutti i membri e vertono su tutti i
problemi posti dalla collettività" (Maister 1971, p.216).
A questo "clima ideale" fa però da pendant un'attività economica
del gruppo debole, un basso grado di efficienza e la crescente
consapevolezza dei membri circa il divario esistente tra speranze e
risultati effettivi.
Per far fronte a questi inconvenienti prende, dunque, avvio la
seconda fase, quella del consolidamento.
Ad essa, secondo Meister, corrispondono le trasformazioni
organizzative imposte dalla necessità di sopravvivenza sul piano
economico.
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Le funzioni si differenziano e si specializzano, vengono introdotti
metodi di gestione più razionali, mentre "l'idealità dei primi anni
lascia il posto all'indifferenza".
I livelli retributivi salgono, così come aumenta la stratificazione
interna ed il "clima delle imprese diviene puramente economico
(...); si assiste allora ad un rafforzamento del nucleo centrale ed
all'apparizione di un nuovo tipo di democrazia, la democrazia
fondata sulla delega" (Ivi, pp. 218-219).
La fase del consolidamento porta come conseguenza la
transizione alla terza fase, quella della coesistenza.
Qui le caratteristiche principali sono costituite dalla rinuncia, da
parte dei gruppi, ad opporsi all'ambiente e dall'estendersi della
delega a tutte le attività del gruppo. Rispetto all'ambiente i gruppi
gradualmente accettano i valori sociali contro i quali inizialmente
avevano lottato.
Le cooperative tornano ai metodi di gestione propri dell'impresa
privata e "chiunque può essere un cooperatore senza che ciò
implichi l'adesione a particolari valori" (Ivi, p. 225).
A questo punto, sempre secondo Meister, con l'ulteriore
approfondimento dei meccanismi manifestatisi nel corso della terza
fase si approda all'ultimo stadio: quello del potere degli
amministratori.
"La complessità della vita economica e l'ampliamento degli
apparati amministratìvi (fonte di prestigio per chi li dirige) fanno sì
che le fonti di informazione e le possibilità di far passare nei fatti le
decisioni prese dagli organismi eletti sono interamente nelle mani
di quanti, per la carriera scelta, sono costantemente alle prese con i
problemi del gruppo. Sono gli specialisti, gli esperti, senza i quali il
funzionamento del gruppo diverrebbe impossibile e che, in quanto
tali, detengono un grande potere" (Ivi, p. 231).
Seguendo l'evoluzione delle fasi indicate da Meister, si assiste ad
una sorta di progressivo abbandono dei valori espressivi iniziali di
solidarietà, mutualità, autogestione in favore di obiettivi
strumentali legati al reddito ed ai vantaggi di status/ruolo, con
spostamenti dell'asse di potere decisionale, che vanno dagli organi
assembleari a quelli tecnici ed amministrativi.
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Le pressioni dell' ambiente, soprattutto economico, agiscono nel
senso del rafforzamento della tecnostruttura e degli apparati di
governo aziendale, con l'adozione di strategie di crescita e di
sviluppo dimensionale ritenute imprenditivamente necessarie e
vincenti (aumento di fatturato e ricavi, economie di scala,
competitività, ecc.).
Il processo descritto da Maister come ineluttabile, può essere
tuttavia diversamente regolato e indirizzato, secondo la RothshildWhitt (1976) in base ai suoi studi sulle piccole organizzazioni
collettive statunitensi di servizi alternativi, se sussistono
determinate condizioni (sei interne e tre esterne) necessarie al
mantenimento di una democrazia autogestita.
Le condizioni interne sono:
l) orientamento transitorio dell'organizzazione con tendenza più all'
autodissoluzione che alla oligarchia del potere ed al mantenimento
dell'organizzazione come fine in sé (sostituzione dei mezzi ai fini);
2) critica reciproca, come antidoto all'eccessivo potere dei leaders;
3) limiti alla crescita ed alle dimensioni, con soglia massima
dipendente da fattori organizzativi di varia natura (tecnologia
adottata, diffusione delle conoscenze tra i membri, complessità dei
compiti svolti, ecc.). La Rothschild-Whitt al riguardo propone
modelli di crescita alternativi attraverso reti di organizzazioni e
federazioni;
4) marginalità economica, che mantiene una valutazione del lavoro
per se stesso, contrastando l'emergere di motivazioni strumentali e
carrieristiche;
5) tecnologia appropriata e diffusione delle conoscenze, in quanto
la distribuzione della conoscenza evita il formarsi di élites basate su
un sapere esclusivo.
Affinché ciò sia possibile occorre che i compiti amministrativi
siano abbastanza semplici da essere collettivamente compresi,
oppure che vi sia una omogeneità di abilità, interessi ed esperienza
dei membri tale da consentire la comprensione e la diffusione di
nuove e più sofisticate conoscenze;
6) dipendenza dalla base di supporto (membri e clienti), perché,
venendo neno questa dipendenza, i leaders perdono interesse per la
base inclinando verso la sostituzione degli obiettivi.
Le condizioni esterne sono:
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7) servizi e valori di opposizione diversi da quelli delle
organizzazioni dominanti. Questa condizione diviene fondamentale
quando si voglia opporre una resistenza autocosciente a modelli di
organizzazione più efficienti;
8) sostegno degli esperti, come supporto esterno alla
organizzazione;
9) orientamento verso movimenti collettivi; importante per la
conservazione delle mete alternative (Cornforth 1988, pp. 162165).
La presenza di queste condizioni dovrebbe, dunque, contrastare il
processo degenerativo cui sovente vanno incontro le cooperative,
non escluse quelle sociali.
In particolare, una delle condizioni indicate dalla RothschildWhitt per rendere possibile l' autogestione è quella di porre limiti
alle dimensioni in favore di modelli di crescita alternativi mediante
reti di organizzazioni e federazioni.
Il processo descritto da Meister come generalizzabile a tutte le
imprese cooperative evidenzia, peraltro, una contraddizione palese
con le finalità proprie, solidaristiche, non speculative delle
cooperative sociali, che, pur essendo imprese soggette anche alle
regole del mercato e della produzione, sono orientate in primis alla
massimizzazione della propria utilità sociale (qualità dei servizi) e
non dei profitti.
Il mantenimento, quindi, di una soglia dimensionale contenuta
quale condizione, tra le altre (culturali, strutturali, organizzative,
soggettive) per rendere possibili esperienze di cooperazione sociale
realmente autogestite si pone come vera e propria sfida nei
confronti delle forze che agiscono a livello di ambiente esterno.
Del resto, il rapporto dell'impresa sociale con l' ambiente/contesto
entro cui si muove è costantemente critico e se l'equilibrio
dinamico che si tratta di realizzare deve tener conto, nei rapporti di
interscambio, di quelli che sono i vincoli ed i fattori condizionanti,
da assumere attraverso l'analisi quanto più obiettiva, va anche
osservato che la definizione dell'ambiente stesso e l'individuazione,
non solo dei limiti, ma anche dei gradi di libertà e delle opportunità
esperibili, è frutto dell'elaborazione culturalmente orientata
(secondo valori, finalità, assunti di rilevanza) delle stesse realtà
cooperative, quindi degli intendimenti non meramente adattivi,
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anche dissonanti rispetto alle richieste sistemiche, che si vogliono
attuare.
Se le cooperative sociali dovessero regolare le proprie scelte
strategiche, di struttura e comportamento organizzativo secondo
moduli coerenti alle interpretazioni prevalenti, tipizzate, sistemiche
della complessità ambientale, probabilmente il problema
dell'autogestione non si porrebbe neppure, in quanto radicalmente
espunto dalla razionalità aziendale, che, secondo scienza del più
accreditato management, impone sviluppo quantitativo,
differenziazione/specializzazione funzionale estrema, gerarchia di
comando, priorità dell'efficienza e della ragione strumentale
sull'efficacia e la ragione comunicativa.
Così, però, non è, ancora, se l'autogestione nella cooperazione
sociale continuamente si ripropone anche e soprattutto come valido
strumento per confrontarsi con una complessità ambientale che,
innanzitutto, è molteplicità, varianza, dinamicità dei bisogni e della
domanda di benessere sociale e soggettivo.
Domanda che chiede per essere soddisfatta di efficacia/qualità del
servizio/elasticità, personalizzazione di risposta, coinvolgimento
motivato, competente, responsabile di co-operatori sociali che non
agiscono meramente un ruolo esecutivo, comandato da altri, ma
sono partecipi di una impresa autogestita che si dà finalità
condivise di impegno e solidarietà sociale.
Se non può esservi, dunque, selezione/riduzione di questa
complessità in nome della sua accezione egemone, che attinge i
propri connotati dalle sole regole di mercato, c’è spazio di scelta
intenzionale per le compagini autogestite, che vogliano darsi
possibilità “altre” di evoluzione.
Per evitare, dunque, intenzionalmente il rischio di intraprendere
la deriva di processi degenerativi antitetici a qualsiasi forma di
autogestione, ci si chiede:
l) che tipi di strumenti di regolazione possono essere adottati per
definire le soglie dimensionali compatibili con l'autogestione di una
cooperativa sociale;
2) quali alternative di sviluppo si danno alla crescita
dimensionale dell' impresa sociale e ad un tipo di sviluppo
prevalentemente quantitativo degli organici, degli apparati, dei
servizi, del fatturato.
127

Circa il primo punto, non esistendo una misura di gruppo
cooperativo oggettivamente definibile come ottimale per l'
autogestione, dovrà essere demandata ai co-operatori stessi la
regolazione dimensionale della impresa sociale di appartenenza,
secondo limiti di contrazione/stabilizzazione/espansione giudicati
collegialmente idonei.
Lo strumento, a tal proposito, può essere quello di una
analisi/valutazione accurata dei vantaggi e degli effetti
controproducenti che può comportare l'estensione dell'attività e del
corpo sociale.
Tali approfondite considerazioni dovrebbero concernere,
ovviamente, non solo gli aspetti economici (aumento del fatturato,
redditività, incrementi retributivi, ecc.), ma anche quelli
organizzativi e sociali (effetti sul coordinamento e l'organizzazione
del lavoro, competenze richieste, parametri di qualità del servizio
rispettabili, ecc.).
Per certi aspetti qui si inserisce anche l'utilizzo dei criteri di
combinazione/regolazione della domanda e dell'offerta di servizi,
di cui si è accennato in precedenza trattando degli strumenti di
regolazione del rapporto impresa sociale/ambiente.
Poter
adeguatamente
discriminare
nella
scelta
dei
servizi/interventi da attivare è infatti importante, oltre che per gli
indirizzi ed il posizionamento di impresa nel quadro delle
interrelazioni con l'ambiente esterno, anche per i riflessi sul
dimensionamento e sul processo autogestionario nel suo insieme.
Questo tipo di scelte, conseguenti all'analisi ed alla valutazione,
riteniamo che non possano essere demandabili alla discrezionalità
di gruppi dirigenti senza un ampio coinvolgimento di tutti i membri
della realtà imprenditivo-associativa.
Si potrebbe verificare, altrimenti, quanto osservato dagli
economisti sociali circa l'interesse personale dei managers allo
sviluppo dimensionale, con i vantaggi strumentali ed egoistici ad
esso connessi.
Se la decisione deve essere frutto di un lavoro collegiale, con
ogni probabilità ci si dovrà attenere ad una discussione aperta, dove
la diversità delle valutazioni sull'opportunità o meno di ampliare
l'attività e l'organico della cooperativa può essere la regola, che
deve trovare modo di esprimersi nel confronto, nella negoziazione,
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fino all'adozione di una scelta legittimata come valida dal gruppo
autogestito.
La sede di questo processo decisionale, ferme restanti le
considerazioni già fatte sull'importanza della partecipazione
razionalmente motivata e della managerialità diffusa quali
presupposti della competenza collettiva a decidere, può essere
l'assemblea dei soci co-operatori, con poteri deliberanti sulla presa
in carico o meno di servizi/interventi che comportano incrementi di
organico (quindi sviluppo dimensionale).
Relativamente poi alle alternative di sviluppo rispetto al modello
aziendale della crescita dimensionale si possono individuare
tendenzialmente tre possibilità:
a) il blocco della crescita, tramite cessione sul territorio di una
parte della domanda e (ri)qualificazione dell'attività svolta per
favorire il miglioramento professionale dei soci e dei servizi;
b) scissione interna della cooperativa in due realtà distinte ed
autonome, ognuna completamente indipendente dall’altra o che
rimangono raccordate tra loro;
c) promozione/costituzione di una cooperativa esterna, collegata
alla precedente con patti di collaborazione.
Nel primo caso, lo sviluppo andrebbe visto come crescita della
qualità professionale del lavoro e dei servizi erogati.
Comporta uno sforzo non indifferente di capacità progettuale,
competenza e condivisione gestibile solo con formule organizzative
adhocratiche (Mintzberg 1985, pp. 377 e seg.) in grado di
vivificare continuamente il contributo e l'impegno di tutti i soci.
Non presuppone (ma anche non esclude) rapporti di
collaborazione, presenta rischi latenti di stagnazione, limita la sua
incisività su un raggio ristretto di bisogni, anche se di valore
culturale e sociale elevato.
Il secondo caso, relativo alla scissione di una cooperativa in due
realtà distinte, può presentarsi come esito traumatico di situazioni
conflittuali, non infrequenti nelle cooperative del settore, con
compromissione alla base di sviluppi collaborativi tra le due
imprese sociali che fin da subito e progressivamente tenderanno
reciprocamente ad ignorarsi, se non apertamente ad avversarsi.
Diversamente, è possibile una scissione programmata,
consapevolmente e consensualmente voluta, che dia corso a realtà
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distinte in grado di attivare sinergie collaborative al fine di
aumentare, con lo sviluppo parallelo, la quantità dei servizi erogati
congiuntamente alla qualità degli stessi ed a quella del lavoro, che
si mantiene autogestito.
E’ una eventualità questa, accostabile alla terza modalità di
sviluppo, promozionale/costitutiva di un’altra realtà collaborante,
attuabile non a seguito di conflitti, ma come esito decisionale
consensualmente prodotto dalla capacità autoregolativa esercitata
sui limiti di crescita dimensionale considerati ottimali per
realizzare il task di qualità dei servizi.
Per la cooperativa che promuove la costituzione di un'altra realtà
con cui collaborare la risorsa critica diventa la convergenza ed il
consenso razionalmente motivato sull'opportunità di non superare
certe soglie e di non imboccare il tunnel del processo degenerativo
di crescita monoaziendale come delineato da Maister.
Ciò consentirebbe, nell'ottica di un diverso concetto di sviluppo
(qualitativo e non solamente quantitativo), la realizzazione di
sistemi di interdipendenza funzionale e solidaristica in grado di:
- coniugare una migliore qualità dei servizi con l' ampiamento
quantitativo degli stessi, a fronte dell'eccedenza di bisogni non
soddisfatti dal pubblico e dal privato;
- invertire la logica dei processi degenerativi propri anche delle
cooperative riproducendo, quindi rigenerando, i presupposti
organizzativi ed interpersonali necessari al mantenimento di finalità
solidaristiche e di pratiche realmente autogestionarie;
- confermare l'importanza del criterio di efficienza (nella
produzione di servizi qualitativamente rispondenti ai bisogni dei
soggetti utenti) estendendone il significato all'uso razionalmente
partecipato di risorse non solo economiche e/o materiali, bensì
umane e motivazionali;
- consentire combinazioni transattive e sinergiche, dotate di alta
flessibilità, tra espressioni socio-culturali aggregabili su base
associativa e comportamenti imprenditivi tecnicamente e
professionalmente organizzati;
- affermare formule inedite di ricomposizione dei rapporti
(sociali, di servizio, lavorativi) che, in forza di una obiezione
(all'esistente) di valore politico e nella consapevolezza dell'onere
della
prova
(validazione
pratica),
si
fanno
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proposta/sperimentazione concreta e non solo declaratoria
ideologica o speculazione su principi astratti.
Va da sé che i termini di traduzione in atto delle potenzialità sin
qui accennate vanno cercati, innanzitutto, nelle condizioni di
fattibilità contestuale, quindi anche in una razionale e convinta
ricognizione di caratteri, forme, contenuti e modalità applicative di
fatto praticabili per dar vita a network collaborativi (Bastia 1989,
Contractor e Lorange 1990, Lomi 1991) tra realtà
imprenditive/associative di privato sociale, nel caso specifico
cooperativo.
A questo proposito si ritiene opportuno avanzare alcune
considerazioni generali sulle caratteristiche che dovrebbero
possedere le parti ed i rapporti tra queste instaurabili, per poter
parlare di collaborazione intercooperativa.
La caratteristica fondamentale che dovrebbero possedere le parti
affinché possano disporsi a rapporti collaborativi è, come
facilmente si può intuire, il loro essere sistemi aperti e non chiusi.
Senza avventurarsi in approfondimenti analitici della complessa
nozione di sistema e di rapporto sistema/ambiente (che diamo per
scontati), ci limitiamo in questa sede ad osservare che per sistema
aperto si può intendere un insieme di parti tra loro interdipendenti e
coordinate, dotato di identità propria e confini di delimitazione
rispetto ad un ambiente esterno. Con l'ambiente il sistema instaura
rapporti di interscambio energetico (input-output) essenziali alla
sua stessa sopravvivenza.
Nel caso di nostro interesse, le parti imprenditivo/associative che
si dispongono ad un rapporto di collaborazione, oltre alle
necessarie aperture per interscambi di natura economica, occupazionale, professionale, ecc., indispensabili alla loro
sopravvivenza, dovrebbero manifestare una analoga propensione
(quindi assenza di chiusure) ad intrattenere relazioni di input/
output di ordine simbolico mutualistico che possano essere di
condivisione e sostegno reciproco (con riferimento al rapporto tra
le parti) e di impegno allargato (con riferimento ai soggetti utenti,
ovvero con la dimensione ambientale dei bisogni).
Quanto sopra presuppone l'uscita delle rispettive parti dalla
ristretta logica dell'egoismo aziendale, il quale contempla, per sua
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natura, rapporti competitivi, o tuttalpiù collaborativi in senso
strumentale.
Altra caratteristica che le parti dovrebbero reciprocamente
esprimere è una certa compatibilità tra fini e mezzi organizzativi
adottati.
Ovviamente per compatibilità non si intende uguaglianza ed
omologazione delle scelte compiute dalle rispettive realtà, in
quanto le stesse dovrebbero configurarsi come autonome nei
processi decisionali ed in possesso di una propria distinta identità.
Ciò non impedisce, tuttavia, che venga riconosciuta come
opportuna l'assonanza di orientamenti (solidaristici) e di concezioni
organizzative (democraticamente autogestite) al fine di impostare
rapporti collaborativi di interscambio che siano tali e che non
vengano invece manipolati in favore degli interessi particolaristici
di una parte a scapito dell' altra.
Alla compatibilità anzidetta dovrebbe poi associarsi, quanto
meno, la complementarietà delle risorse, soprattutto professionali,
oggetto di interscambio. Il fatto che le parti possano disporre,
internamente, di competenze valorizzabili come equivalenti
costituisce una delle condizioni per evitare che i rapporti di fatto
instaurati, anche non intenzionalmente, si sbilancino in asimmetrie
di potere e di condizionamento lesive del requisito di autonomia.
Per autonomia si intende la possibilità reale e non solo virtuale
delle parti di autodeterminarsi, per quanto concerne le scelte di
indirizzo e gestionali, non dovendo dipendere, per la propria
sopravvivenza da rapporti di interscambio unilateriali.
Significa,
in
breve,
che
il
funzionamento
imprenditivo/associativo dovrebbe sussistere anche al di fuori della
dimensione collaborativa.
Quest'ultima diventerebbe, dunque, l'esito di opzioni autonome
liberamente volute e non obbligate da uno stato di necessità o di
dipendenza.
Va tuttavia osservato che, nel caso di un rapporto di
collaborazione avviato con una realtà di nuova costituzione, si può
verificare, nella fase iniziale, una situazione non corrispondente
allo stato di autonomia ottimale prima evidenziato.
E' facilmente immaginabile, infatti, che la nuova realtà
associativa/imprenditiva
sconti,
rispetto
all'organizzazione
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preesistente che l'ha promossa, un differenziale notevole in termini
di:
- consolidamento economico/occupazionale;
- funzionalità strutturale e posizionamento strategico;
- alternative di scelta;
- ecc.
Ora, a fronte di questa eventualità più che probabile, per evitare
di rendere nominalistico ed ipocrita il rapporto di collaborazione,
cristallizzandolo su posizioni di dominanza da una parte e
dipendenza (per debolezza intrinseca ed autonomia parziale)
dall'altra, deve essere la parte promuovente, di più solida
costituzione
ad
agire
la
massima
apertura
mutualistico/emancipativa, uscendo, come già si è detto, dalla
logica inibitoria dell'egoismo aziendale.
Va altresì precisato che agire la leva emancipatoria per eliminare,
nel tempo, il differenziale esistente non significa affatto assunzione
di costi con interscambio a perdere per la parte che fa da volano
costitutivo e riequilibrativo della nuova realtà collaborante.
Eventuali trasferimenti di risorse (output) o condizioni praticate
di miglior favore dovrebbero trovare, pur differito nel tempo, un
corrispondente in entrata (input), che costituisce il necessario
complemento di apertura mutualistica (ma anche, come vedremo,
contrattuale) a carico della parte che ne ha inizialmente beneficiato.
Il rapporto di collaborazione dovrebbe caratterizzarsi, a monte, in
via sovrastrutturale, dal raggiungimento discorsivo d'intese su
principi e valori comuni, razionalmente e consensualmente
motivati, che fondano, in nome di interessi reciproci e
generalizzabili, la validità di norme (contrattuali) poste in essere
nella strutturazione della relazione intercooperativa (v. appendice).
Naturalmente, essendo garantita l' autonomia delle parti e fermo
restante l'impegno delle medesime a trascendere i rispettivi calcoli
particolaristici, tramite lo stesso procedimento discorsivo, è sempre
problematizzabile la pretesa di validità normativa che vincoli i
contraenti nei rapporti di scambio intrattenuti.
Tali rapporti di scambio, del resto, non essendo solamente
economici, occupazionali, professionali, ma avendo primariamente
un
carattere
simbolico
mutualistico,
presuppongono
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necessariamente di essere riconosciuti come giusti ed equi dalle
parti collaboranti.
Quindi devono possedere il requisito della condivisibilità non
solo formale-aziendale, ma soprattutto sostanziale-intersoggettiva.
La volontà delle parti dovrebbe poi convergere verso una
configurazione contrattuale delle forme di collaborazione e dei
rapporti di scambio che, di volta in volta, vengono attivati,
giungendo per questa via a definire:
- il tipo di contratto (anche atipico) da adottare in funzione di
determinati scopi;
- l'oggetto ed il contenuto del contratto (attività considerate,
delimitazioni di area, durata del rapporto, condizioni economiche,
clausole di esclusiva e risolutive, ecc.);
- le procedure da seguire per affrontare e perfezionare gli accordi
contrattuali.
Quanto sopra, ovviamente, presuppone la massima reciprocità
nella direzione degli scambi, con l'esclusione quindi di
asimmetriche disposizioni di potere e di comportamenti
opportunistici in deviazione dagli impegni assunti formalmente (o
meno).
Resta vero che incertezza ambientale e razionalità limitata
(Simon 1984) degli individui impediscono di prevedere in anticipo
ed in assoluta completezza tutte le possibili contingenze e quindi i
relativi adattamenti nelle clausole del contratto" (Zan 1984, p. 24).
Tuttavia, se ci sono intese sostanziali a monte, sorrette da forte
consensualità e fiducia, non costituiscono problema i cambiamenti
e le precisazioni che, in itinere, dovessero rendersi necessarie.
Relativamente alla struttura del rapporto che si viene a
configurare tra le parti si può, dunque, osservare che questo,
essendo costituito da scambi (input-output) non solo materiali, ma
soprattutto immateriali (mutualistici-solidaristici) dovrebbe
caratterizzarsi, richiamando quanto in parte già anticipato, per
essere:
- di tipo collaborativo/cooperativo, tuttalpiù concorrente (verso
mete comuni), ma non conflittuale (pur potendosi esprimere una
certa dialettica), né tanto meno competitivo;
- dotato di forte reciprocità, senza squilibri in termini di
potere/dipendenza; quindi eliminazione delle asimmetrie di
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eventuale dominanza iniziale con azione pramozionale/riparatoria
(non inibizione strumentale);
- con andamento delle linee di interdipendenza che da una prima
fase di tipo diadico dovrebbe estendersi alla dimensione di "all
channel network" (Ivi, p.15);
- con alta frequenza ed intensità degli scambi tanto
formali/standardizzati, quanto informali/spontanei (per ripetute
occasioni di socialità diffusa);
- esente da distorsioni dovute ad una gestione centralizzata delle
interdipendenze o da mediazioni personalistiche nei ruoli di
confine.
Con le caratteristiche fin qui evidenziate il rapporto delle parti
collaboranti dovrebbe inserirsi, con una sua organicità e
riconoscibile fisionomia, all'interno del quadro più ampio di
relazioni
interorganizzative
(network
allargato),
che
ricomprendono, in primis, gli scambi intrattenuti con la
committenza pubblica, ma anche quelli con altre realtà di privato
sociale o private in senso stretto.
Come si sa la realizzazione delle politiche in campo sociale si
ottiene tramite l'operare congiunto di organizzazioni aventi natura,
scopi, dimensioni, ambiti di intervento e competenze spesso non
coincidenti.
L'introdurre elementi di organicità cooperativa non riconducibile
alla logica competitiva di mercato consente di ridurre nel network
organizzativo allargato le frequenti discrasie tra scelte di politica
sociale (policy making) e realizzazioni fattuali (policy
implementation) ( Ivi, p. 12) .
Di qui l'importanza di individuare adeguate forme di
collaborazione che, oltre a rispondere ad esigenze interne delle
cooperative (qualità del lavoro, sviluppo non dimensionale, ecc.),
vanno nella direzione di un miglioramento attuativo di programmi
sociali di ordine più generale (qualità dei servizi).
Prima ancora, però, di entrare nel merito di una loro illustrazione,
può essere opportuno avanzare alcune proposte operative circa tre
possibilità configurabili di promozione costitutiva di una realtà
collaborante o di interazione collaborativa con realtà cooperative
già esistenti.
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6.3.1 Promozione costitutiva di una cooperativa
con personale interno
Si può ipotizzare la costituzione di una realtà cooperativa in
funzione dell'intrapresa di rapporti collaborativi tramite il
coinvolgimento di personale da tempo impiegato nella cooperativa
promuovente.
Tale coinvolgimento può portare alla definizione di un gruppo di
soci - fondatori costituito da:
- tutti soci-lavoratori o dipendenti provenienti dalla realtà già
costituita;
- parte di questi e parte di personale esterno convenientemente
aggregato;
- solo uno o due soci-lavoratori della cooperativa promuovente ed
i rimanenti esterni.
A seconda del numero di persone della cooperativa promuovente
(da adesso A) costituenti (in tutto, in parte o solo con apporto
unitario) il gruppo dei soci-fondatori della cooperativa promossa
(da adesso B) e dipendentemente dal tipo di coinvolgimento (con o
senza cambiamento di posizione lavorativa), si evidenziano aspetti
spesso problematici, ma anche positivi, che meritano una certa
attenzione.
Sotto il profilo organizzativo, per A, un consistente
coinvolgimento di personale in B, a meno di una situazione di
contingente crisi occupazionale, comporta una delle seguenti
circostanze:
l - distacco di lavoratori e relativi servizi (trasferiti in questo caso
a B);
2 - distacco di lavoratori senza i relativi servizi (coperti da A con
altro personale);
3 - distacco di lavoratori titolari di funzioni aziendali
(compensate internamente da A) .
Il caso l potrebbe essere preso in considerazione all'interno di un
quadro di intese consensuali indirizzate a porre le basi di servizio di
B, previa verifica di fattibilità con la committenza per il
trasferimento della titolarità gestionale degli interventi non più
mantenuti da A.
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Rispetto ai casi 2 e 3 lo spostamento di personale con competenze
tecniche e/o gestionali, a meno delle difficoltà di accettazione
soggettiva che vedremo in seguito, comporta una perdita di risorse
importanti per A che comunque, aspetto positivo questo, si
riverbera in una maggiore competenza professionale in B e, di
seguito, più affidabilità e migliori premesse per l'avvio di un
rapporto di collaborazione meno squilibrato tra le due realtà.
In ordine agli aspetti economico-finanziari diventa discriminante,
per valutare i costi dell'operazione promozionale-costitutiva, il tipo,
l'entità e la durata del coinvolgimento di personale proveniente da
A e confluente in B.
Se questo dovesse rimanere a libro paga di A, con l'aumentare del
numero di persone distaccate i costi diventerebbero con ogni
probabilità insostenibili e la possibilità di rientro, con estinzione
della esposizione debitoria di B, risulterebbe altamente
problematica.
Le diseconomie si riducono con il diminuire del numero di
persone e con un loro distacco solo temporaneo, il che aprirebbe
però una serie di altre difficoltà, non ultima quella di sussistenza
del gruppo minimo di soci cooperatori in B.
Nell'altro tipo di coinvolgimento, con passaggio a libro paga di B,
per A i costi tendono a circoscriversi alle eventuali spese legali di
costituzione ed al parziale impegno, in ore lavoro retribuite, di
personale interno deputato all'operazione. In questo caso il debito
contratto da B potrebbe essere sanato in tempi relativamente brevi.
Rimane il problema grosso, che per certi versi mina alle basi la
praticabilità di questa ipotesi, della difficile accettazione soggettiva
di un passaggio:
- da una posizione lavorativa sufficientemente stabile e
regolarmente retribuita, con garanzie previdenziali ed assicurative
(propria di A),
- a una posizione lavorativa più incerta e con ogni probabilità
meno retribuita e tutta da garantire sul piano previdenziale ed
assicurativo, in più esposta ai rischi ed agli impegni notevoli
connessi all'avvio di una realtà aziendale nuova (è la situazione
questa di B).
E' difficilmente pensabile che uno o più soci-lavoratori di una
cooperativa consolidata rinuncino alle precedenti acquisizioni
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occupazionali/retributive per coinvolgersi in situazioni penalizzanti
sotto questo aspetto, anche se potenzialmente ricche di stimoli
professionali e di maggiori gratificazioni sul piano
dell'autodeterminazione gestionale.
Una equiparazione è possibile nel caso di scissione non
conflittuale, consensualmente voluta all’interno di intese
collaborative tra la cooperativa A (scissa) e la cooperativa B (di
nuova costituzione).
Mantenendo gli stessi riferimenti contrattuali di regolazione dei
rapporti di lavoro tra le due compagini societarie, con la
ripartizione secondo criteri contabili e giuridicamente definiti di
capitale, patrimonio, fondi, strumentazioni, servizi gestiti, si può
riequilibrare positivamente la condizione dei soci in A e B.
Và tuttavia attentamente valutato l’effetto che comporta la
cessione di una parte dei servizi da parte di A in favore di B, tale da
garantire l'equivalenza delle menzionate condizioni occupazionali,
retributive, previdenziali, ecc., l'assorbimento dei rischi di avvio
della nuova cooperativa e complessivamente la tenuta del rapporto
costi/ricavi.
Tutto ciò può esporsi a rischi di indebolimento di A e
complessivamente di entrambe le strutture in rapporto tra loro e con
la committenza, in particolare pubblica (problemi di traslocazione
di convenzioni e servizi, ritardi nei pagamenti e crisi di liquidità,
offuscamento di immagine, disorientarnento della committenza,
ecc.).
6.3.2Promozione costitutiva di una cooperativa con personale
esterno
Questa ipotesi promozionale costitutiva si diversifica dalla
precedente nel fatto sostanziale di non prevedere il passaggio di
personale da A in B e quindi di basarsi su un gruppo di socifondatori esterni alla cooperativa promuovente.
Tale gruppo può essere costituito da persone con titoli diversi di
esperienza, come da schema seguente:
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In generale, ed a livello intuitivo, sembra di poter dire che la
fattibilità dell' operazione diminuisca mano a mano che ci si sposta
dalla condizione di massima competenza detenuta a quella di
minima, pur dovendosi annoverare altre variabili rilevanti e senza
considerare qui le infinite combinazioni possibili tra queste e la
graduazione intermedia della scala di competenza.
Limitandoci ai due estremi, è possibile supporre che non è facile
per A individuare un gruppo di persone ad elevata competenza (56) che siano motivate a coinvolgersi, con convergenza di indirizzi,
nella costituzione di una nuova realtà cooperativa B collaborante
con A.
Presumibilmente tale individuazione comporterebbe un impegno
organizzativo ed un investimento di risorse nel monitoraggio
elevato per A.
Tuttavia questo potrebbe essere compensato dalle maggiori
garanzie di capacità gestionali fornite da B e da una competenza
tecnica su cui fare affidamento per l'avvio e la conduzione degli
interventi e dei rapporti di collaborazione.
Di converso, un gruppo di soci-fondatori esterni a basso grado di
competenza (0-l) potrebbe anche essere più facilmente
individuabile, ma, pur se animato da motivazione e buona volontà,
non darebbe le stesse garanzie e il minor impegno organizzativo
iniziale per A verrebbe in tempi brevi ad incrementarsi
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esponenzialmente per sopperire alle carenze di B, con aumento di
costi dovuti al coinvolgimento di personale interno di supporto.
Vista l'inopportunità della combinazione di competenza l-0 e
stante la probabile difficoltà di ottenere la combinazione 6-5 non è
fuori luogo pensare al campo di competenza intermedio/centrale 43-2 come più agevolmente praticabile, in quanto dovrebbe essere
sufficientemente affidabile e tale da non comportare, per A,
eccessivo impegno organizzativo ed economico.
In questa ipotesi, del resto, quando si parla di impegni economici
per A ci si riferisce ai costi sostenuti per ore lavoro interne
destinate a promuovere ed avviare l'operazione e ad eventuali altri
aiuti temporanei per le spese di costituzione e/o di allocazione
logistica.
Il tutto, comunque, può configurarsi come credito di A nei
confronti di B che, in tempi convenuti, dovrebbe rientrare ed
estinguersi.
Va da sé che mancando il distacco di personale di A non si pone.
il problema, come nell'ipotesi precedente, dell'assunzione di oneri
eccessivi per il mantenimento a libro paga o, in alternativa, della
indisponibilità soggettiva a declinare verso condizioni
occupazionali/retributive/imprenditoriali meno certe, proprie di B.
Nel quadro di questo processo promozionale/costitutivo,
riferendoci a personale esterno non occupato, le difficoltà
psicologiche di accettazione delle condizioni retributive,
previdenziali, assicurative, imprenditoriali, tutte da costruire in una
nuova realtà in fase di avvio, fatto salva l’ipotesi di scissione
consensuale, dovrebbero presentarsi con minor cogenza, potendo
essere precedute dalla soddisfazione per l'opportunità di impiego
acquisita e stemperate da realistiche aspettative di crescita e
miglioramento autodiretto.
I vissuti psicologici di penalizzazione non dovrebbero, dunque, in
questo caso, agire, lasciando il posto ad aspettative di
miglioramento, che dovrebbero però essere sostenute e coadiuvate,
per la loro realizzabilità, da A.
Se ciò non avvenisse, nel tempo, il divario di trattamento
lavorativo/retributivo tra A e B porterebbe ad evidenziare una
situazione di cristallizzata asimmetria di rapporto, che perderebbe
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ben presto qualsiasi valenza collaborativa, con slittamento
progressivo verso incomprensioni, tensioni e rotture.
A meno di questa possibilità di decorso negativo e con le riserve
sulle difficoltà prima evidenziate circa gli estremi della scala di
competenza, si può ritenere nel complesso praticabile l'ipotesi qui
trattata, soprattutto se, a fianco di una sufficiente competenza del
gruppo di nuovi cooperatori, si accompagna una preliminare e
quanto più approfondita conoscenza reciproca tra i membri di A e
di B tale da costituire, anche grazie a maggiori convergenze di
indirizzo e gestione, la base fiduciaria indispensabile per la
collaborazione intercooperativa.
6.3.3 Collaborazione con cooperativa già esistente
In analogia ai rapporti di collaborazione intercooperativa
conseguenti ad operazioni preliminari di promozione costitutiva di
una nuova realtà si può pensare all' avvio di organiche interazioni
tra A e, in questo caso, una cooperativa già esistente B che
consentono di superare, previo adeguati accordi, la fase preliminare
costitutiva e gli eventuali problemi ad essa connessi (come
delineato nei due quadri ipotetici precedenti).
In questo caso assumono rilevanza:
l - le caratteristiche strutturali di B a basso, medio o elevato
grado di consolidamento/ sviluppo;
2 - la convergenza forte o debole degli orientamenti strategici e
delle concezioni organizzative di B rispetto ad A;
3 - gli aspetti connotanti il gruppo dei membri di B a seconda
delle varianti e delle possibili combinazioni seguenti:
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Ad un primo tentativo previsionale verrebbe da considerare
adeguata alla collaborazione intercooperativa una condizione di B:
I - a medio grado di consolidamento strutturale, non gravato dagli
effetti distorsivi di un eccessivo sviluppo dimensionale;
II - con convergenze strategiche e organizzative forti;
III - connotata da competenze gestionali, tecniche, operative,
tanto intra, quanto extra settoriali;
IV - anche senza implementazione di personale proveniente da A,
se questo rischia di essere inteso come terminale di controllo su B.
L'opzione preferenziale per un medio grado di consolidamento
strutturale di B sottende la considerazione che a tale assetto
dovrebbero corrispondere condizioni organizzative economicofinanziarie, occupazionali-retributive sufficientemente stabili ed
indipendenti dal bisogno di eventuali supporti (ed oneri)
compensativi predisposti da A (come invece può risultare
necessario per un B a basso consolidamento).
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Al contempo un elevato grado di consolidamento di B, se può
essere rassicurante sul piano della stabilità gestionale, può
diventare preoccupante per il potenziale dominante ed inglobativo
che esprime nei confronti di A.
Inoltre un B fortemente dimensionato non consente margini di
espansione (o di trasferimento espansivo da A) se non al prezzo di
ulteriormente alimentare il processo degenerativo, con ogni
probabilità già in essere.
Questa possibilità di crescita dimensionale non degenerativa è
invece ancora disponibile in un B a medio consolidamento, e ciò,
per un dato tempo, è quanto si può auspicare, almeno finché non
sarà
necessario
attivare
un
ulteriore
momento
promozionale/costitutivo/aggregativo.
II - La condizione summenzionata di B dovrebbe consentire la
sussistenza di connotazioni strategiche ed organizzative già
consonanti con quelle socialmente orientate e razionalmente
partecipate di A sicchè la realizzazione di convergenze sostanziali
tra le due entità risulta maggiormente e più rapidamente possibile.
III - Ciò anche sulla base di una affine dotazione di competenze
tra un B, non al suo esordio nella gestione di servizi intra o
extrasettoriali, ed un A da tempo aziendalmente funzionante.
IV - Tale attività di competenza costituisce, del resto, la base di
reciproca affidabilità ed abilità gestionale indispensabile per
avviare e mantenere efficienti/efficaci rapporti di collaborazione.
A questo punto le convergenze strategiche e strutturali
realizzabili tra realtà affini anche nella consistenza del rispettivo
know-how, per quanto possa essere quantitativamente diverso,
dovrebbero rendere superflue le implementazioni di personale.
Affidabilità sul piano tecnico e reciproca disposizione fiduciaria
lo consentono.
A ben vedere, dunque, una soluzione come quella fin qui
prospettata, se vi sono strumenti giuridici ed operativi per
realizzarla al meglio, potrebbe non poco alleviare i problemi
evidenziati nei quadri ipotetici di collaborazione esaminati in
precedenza.
Molto probabili sono i vantaggi conseguibili, nei termini di:
- basso impegno organizzativo e di spesa da parte di A;
143

- tempi di avvio del rapporto di collaborazione più spediti;
- connotazione più equilibrata del rapporto stesso e minori rischi
di dominanza di A su B;
- maggiore omogeneità, oltre che per competenze tecniche, anche
per condizioni occupazionali e retributive tra i membri delle
cooperative collaboranti;
- maggiore accessibilità al finanziamento pubblico con gestione
congiunta di servizi se entrambi gli enti, e non solo A, sono
conosciuti e riconosciuti quali interlocutorì affidabili dalla
committenza.
Con le considerazioni sin qui svolte sui diversi quadri ipotetici di
collaborazione intercooperativa e tenendo presente quanto detto
sulle caratteristiche che dovrebbero possedere le parti ed i rapporti
tra queste intercorrenti, dobbiamo, ora, scendere sul piano della
individuazione di quegli strumenti giuridici che meglio si prestano
a dare forma e traducibilità operativa ai rapporti di collaborazione
medesimi.
Va senza dubbio anticipato che non sono molte le forme di
collaborazione giuridicamente praticabili coerenti od anche solo
compatibili con l'ottica da noi assunta (Galgano 1983, 1986).
Sono, a questo proposito, da escludersi gli accordi che preludono
a processi di fusione societaria o le forme contrattuali di
concessione distributiva di prodotti/servizi.
Nel primo caso verrebbe meno lo scopo del contenimento
dimensionale (con ciò che ne consegue). Nel secondo caso si
configura un rapporto tra produttore e distributore, con posizione di
dominanza del primo sul secondo, che concerne più propriamente
beni materiali e non servizi, ancor meno personali; il che ne rende
evidente l'inapplicabilità nel campo delle prestazioni sociosanitarie.
Un discorso a parte meriterebbe la variante della affiliazione
(franchishing) in quanto "concessione aggregativa" per la
prestazione di servizi identificabili con i segni distintivi della
impresa concedente. In quanto tale essa si diversifica rispetto alla
concessione distributiva di cui sopra nel configurare un legame di
collaborazione tra affiliato ed affiliante più stretto, così da
esprimere una struttura aggregata di rapporti para-associativi
(Ciambotti 1989, p. 19).
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E' possibile una sua estensione applicativa al campo dei servizi e
non solo dei beni materiali.
Il primato, tuttavia, dell'affiliante non viene meno e continua ad
esercitarsi su una autonomia decisionale/gestionale dell’affiliato
che resta limitata nel tempo.
Anche per questa figura contrattuale non è però agevole la
trasposizione applicativa nel comparto di nostro interesse,
soprattutto per l'erogazione di servizi in rapporto convenzionale
con la committenza pubblica (una interessante verifica potrebbe
però essere compiuta per i servizi rivolti al privato).
Non resta dunque che rivolgere la nostra attenzione alle forme
temporanee di raggruppamento/associazione in partecipazione di
impresa ed agli istituti associativi (in senso stretto) e consortili
(Sanfilippo e Manici 1990, Marasà 1990), con l'avvertenza che
anche per queste figure giuridiche di collaborazione (in particolare
le prime) possono ravvisarsi:
- potenziali effetti distorsivi del rapporto equilibrato tra le parti;
- necessari adattamenti interpretativi/operativi da compiere per
rendere
praticabili
tali
strumenti
nell'ambito
della
gestione/erogazione di servizi sociali;
- scarsi precedenti applicativi nel comparto socio-sanitario e della
cooperazione sociale a cui attingere per verificarne e migliorarne
l'eventuale utilizzo.
In termini analogici, e per quanto concerne la cooperazione in
generale, si può fare riferimento ai raggruppamenti temporanei di
impresa ed agli istituti consortili realizzati nel campo dell'edilizia.
Specifiche invece del camparto socio-sanitario sono le forme
consortili tra cooperative sociali che, stante il nostro interesse per le
forme di collaborazione intercooperativa, viste nell'angolazione
dello sviluppo alternativo, possono costituire una valida
indicazione strategica.
Ma ancor prima vanno considerati quegli strumenti giuridici che
possono consentire di sperimentare, anche temporaneamente,
rapporti diadici (o triadici) di impresa idonei a costruire, nel tempo,
convergenze di indirizzo, camplementarietà professionali e basi
fiduciarie reciproche che predispongono i partners cooperativi a più
durature integrazioni associative e/o consortili.
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6.3.4 La regolazione giuridica dei rapporti
di collaborazione
Esaminiamo, in questa sede, i vari tipi di collaborazione possibili
partendo dall’incarico di fornitura, per passare alle forme
giuridiche temporanee di aggregazione (raggruppamento di
impresa/associazione in partecipazione) e giungere a quelle più
persistenti nel tempo (associazione, consorzio).
La forma di collaborazione più semplice e meno impegnativa è,
dunque, quella ad incarico di fornitura che può raccordare tra loro
due realtà cooperative, dove l'una eroga su richiesta ed in favore
dell'altra una prestazione di natura diversa da quella caratterizzante
l'attività dell'azienda che ne beneficia.
Può trattarsi di una prestazione formativa, consulenziale, di
supervisione od altro che si inserisce nella gestione di un servizio o
nella programmazione più generale di una cooperativa titolare di
uno o più rapporti di committenza pubblica.
La collaborazione si instaura nel momento in cui la qualificazione
di un servizio e/o del personale abbisogna di contributi
professionali disponibili c/o un' altra realtà cooperativa.
La prestazione viene fornita, previa sottoscrizione di un atto con
scrittura privata (senza oneri per le parti) con riportati i termini
degli accordi intercorsi su tempi, contenuti, modalità e costi del
servizio reso.
La transazione viene regolata internamente al rapporto tra le
parti, dietro emissione di fattura pagata dalla cooperativa titolare
del finanziamento, senza coinvolgimento diretto del committente
pubblico.
Esaurito il compito, se a monte non sussistono intese di futuro
ricorso alle medesime prestazioni, il rapporto di collaborazione si
interrompe.
Tra le forme di collaborazione che hanno, invece, una certa
persistenza, per quanto determinata, nel tempo, possiamo
annoverare il raggruppamento temporaneo di impresa e
l'associazione in partecipazione.
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La prima figura contrattuale, molto praticata nella regolazione dei
rapporti di collaborazione tra le cooperative che partecipano a
pubbliche gare per l’assegnazione di servizi socio sanitari,
assistenziali, educativi, formativi, di inserimento lavorativo di
persone svantaggiate, presenta caratteri strumentali alla gestione di
una specifica attività comune, senza configurare di per se più ampie
e strategiche intese collaborative.
Il raggruppamento o associazione temporanea di impresa (RTI o
ATI ) è uno strumento tattico per acquisire commesse, aumentare il
peso specifico degli offerenti e le garanzie che in forma aggregata
si possono esibire nei confronti del committente pubblico.
Tra le associate, con atto notarile, viene nominata l’impresa
capogruppo (mandatario) che agisce in nome e per conto delle altre
imprese (mandanti). Per tutte le imprese vengono concordate le
rispettive attività svolte, le relative pertinenze economiche, gli
obblighi e i diritti in ordine alla gestione dell’attività da svolgere,
Il rapporto tra le associate si scioglie automaticamente al
completamento dell’attività svolta, avendo in ogni caso carattere
temporaneo, non estensibile ad altre attività diverse da quelle che
hanno originato l’agggregazione associativa.
Per quanto concerne l'istituto dell' associazione in partecipazione,
poco praticata tra le cooperative e di dubbia applicazione, nei casi
di nostro interesse, bisogna rifarsi alla disciplina contenuta nei
pertinenti articoli del Codice Civile, ai quali si rimanda, per avere
indicazioni definitorie e disposizioni relative a diritti, obbligazioni
e modalità di partecipazione economica degli associati.
Sinteticamente si può dire che questa figura contrattuale
presuppone che la cooperativa associante per lo svolgimento della
propria attività necessiti dell'apporto conferito dalla cooperativa
associata, la quale riceverà come controprestazione una
partecipazione agli utili (o, eventualmente, alle perdite) conseguiti
dalla associante.
L'instaurarsi del rapporto di collaborazione presuppone, di
norma, anche se non obbligatoriamente, la forma contrattuale
scritta, con indicazione della durata del rapporto (in genere
coincidente con il compimento dell'attività per la quale viene
stipulato il contratto), la natura dell'apporto dell'associato e la
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misura della sua partecipazione agli utili o alle perdite (rispetto a
queste ultime, tuttavia, l'associato può essere esonerato dal
rispondere solidalmente).
L'accordo tra le parti può prevedere il tipo e grado di concorso
reciproco alla gestione ed al controllo dell'attività svolta in
collaborazione, fermo restante che nel rapporto con la committenza
la titolarità gestionale e le responsabilità che ne conseguono
spettano alla sola cooperativa associante.
Quest'ultima sarà dunque destinataria del finanziamento erogato a
fronte della gestione di uno o più servizi e provvederà a remunerare
l'apporto ed il concorso alla condivisione del rischio di impresa da
parte della cooperativa associata a fronte di fattura da questa
emessa per la percentuale sugli utili convenuta (Di Mauro 1988).
Vi è poi un’altra forma di aggregazione, più duratura, che si
presta ad integrare tramite rappresentanti o delegati, cooperative,
organizzazioni di volontariato, imprese, altre associazioni su
comuni finalità e impegni di azione.
Si tratta della associazione di promozione sociale, disciplinata
dalla legge 383 del 2000, la quale stabilisce che: “sono considerate
associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e
non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o
federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a
favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno
rispetto della libertà e dignita degli associati”.
La stessa legge esclude da questa categoria “i partiti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le
associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che
hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli
associati”.
Le associazioni di promozione sociale si avvalgono
prevalentemente delle attività prestate volontariamente e
gratuitamente dai propri aderenti, pur ammettendo la possibilità di
retribuire lavoro dipendente e autonomo.
Non prefigurano, quindi, la realizzazione di apparati e
tecnostrutture di servizio per gli associati, collocandosi più su un
piano di condivisione ideale, di coinvolgimento progettuale e di
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raccordo, coordinamento delle iniziative degli associati verso
finalità comuni.
Un'ultima forma di collaborazione intercooperativa che
prendiamo brevemente in considerazione è il consorzio.
Trattasi di una "aggregazione tra cooperative in funzione della
integrazione imprenditoriale con l'obiettivo del miglioramento e
dello sviluppo della loro attività" (Borzaga e al. 1989).
L'aggregazione consortile nel settore dei servizi sociali è una
modalità frequentemente praticata, visto che "consente di coniugare
i vantaggi della piccola dimensione (presenza capillare sul
territorio, risposte personalizzate, ecc.) con quelli della grande
(gestione accentrata di alcune funzioni strategiche come la
formazione, la finanza, la ricerca e sviluppo)".
E ciò in funzione di "una integrazione complessiva dell' attività
delle diverse cooperative, in modo che alla complessità dei
problemi posti dall'obiettivo di operare imprenditorialmente e
solidarmente a favore di chi in una determinata comunità si trova in
difficoltà, si possa dare una risposta completa, articolata, evolutiva,
attraverso il coordinamento e l'integrazione tra le diverse
cooperative" (Ivi, p. 142).
La costituzione di un consorzio, a differenza delle forme
associative prima esaminate, presuppone l’esistenza di una struttura
di governo e di servizio, più o meno articolata, al cui costo le
associate devono provvedere, nel presupposto che dalla
integrazione consortile possano derivare vantaggi, sinergie e
risparmi rispetto alle singole, individuali gestioni di impresa.
Anche qui, non è la logica della concentrazione di impresa, di
sviluppo dimensionale monoaziendale che viene ritenuta vincente,
bensì l'ampliamento della capacità di risposta qualitativamente
valida al cospetto dei bisogni delle persone in difficoltà passa
attraverso la "gemmazione" di realtà autogestite in rapporto
reticolare, integrato sul territorio.
“La strategia di integrazione imprenditoriale”, si osserva in
“Imprenditori sociali. Secondo rapporto sulla cooperazione sociale
in Italia” a cura del Centro studi CGM (1997), “è stata fatta propria
soprattutto dalle cooperative per le quali la scelta dell’integrazione
si accompagna con quella della piccola dimensione. Fatte salve
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alcune eccezioni, determinate da specifiche condizioni produttive o
da tradizioni territoriali, vi è un legame inscindibile tra
contenimento della dimensione della singola cooperativa e
adesione alle strategie di integrazione consortile: le cooperative di
grandi dimensioni, infatti, avranno minor interesse a condividere
con altre una qualsiasi funzione imprenditoriale, trovando più
conveniente produrla internamente, mantenendone così il completo
controllo. Nel caso di cooperative di piccola o media dimensione,
invece, la messa in comune di funzioni quali la promozione, il
general contracting, la formazione risulta il modo più conveniente
per assicurarsi le funzioni stesse mantenendone il controllo
attraverso la partecipazione al consorzio(…)
La piccola dimensione cui si fa qui riferimento – che di fatto
significa cooperative che, a seconda del settore di attività e delle
necessità organizzative oscillano tra i venti e i quaranta lavoratori –
non è quindi da confondersi con quella determinata dall’insuccesso
dell’azione imprenditoriale. La piccola dimensione non è cioè
imposta dall’incapacità di procurarsi ulteriori clienti, ma al
contrario è scelta, acanto all’integrazione consortile, come strategia
per conciliare radicamento territoriale e democrazia con l’offerta di
servizi all’impresa di alto livello. La strategia consortile comporta
quindi sviluppo diffuso secodo la metafora del “campo di fragole”,
in cui vi è una continua gemmazione di nuove cooperative da
quelle esistenti e allo stesso tempo un profondo legame tra le
cooperative” (Ivi, pp. 193-195).
"Può configurarsi", in tal modo, per usare le parole di
Prandstraller, "un reticolo di imprese continuamente scomponibile
e ricomponibile: cellule autonome che formano un insieme sempre
variabile, il quale risente, nella sua configurazione concreta, degli
orientamenti e delle acquisizioni culturali elaborati dalla base, ed è
quindi immune dalla staticità autoritaria dei grandi enti"
(Prandstraller 1980, p. 103).
Questo è il senso più generale entro cui si possono collocare le
varie forme promozionali di nuove realtà cooperative e di rapporti
interorganizzativi
alternativi
allo
sviluppo
quantitativo
dimensionale che abbiamo in questa sede brevemente trattato.
Il processo di sviluppo e differenziazione orizzontale/reticolare
può essere rappresentato nello schema seguente:
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Il processo schematizzato in figura delinea come una cooperativa
sociale che voglia contenere la sua espansione entro certi limiti
dimensionali possa ugualmente incrementare la capacità di
risposta/offerta di servizi nel territorio di appartenenza a fronte di
una eccedenza di bisogni insoddisfatti, già espressi o meno in
forma di domanda.
Si verrebbe in tal modo ad instaurare una struttura reticolare
basata su rapporti collaborativi tra realtà giuridicamente autonome
e funzionalmente diversificate, che potrebbero condividere i
medesimi valori di riferimento (v. appendice) e darsi obiettivi
comuni sulla qualità delle prestazioni fornite, oltre ad aumentarne il
volume in termini quantitativi.
La convergenza strategica che andrebbe così a configurarsi può
consentire modalità di regolazione degli interscambi tra il costituito
network e l'ambiente esterno non meramente adattive a logiche
sistemiche di controllo sociale del disagio o di mercantilizzazione
dei bisogni.
Questi ultimi, anzi, potrebbero essere riconosciuti nella loro
essenzialità, specificità, varianza ed essere adeguatamente
corrisposti con modalità ed interventi fortemente personalizzati, al
di fuori di schemi preordinati di domanda/offerta propri delle
strutture pubbliche o private che con lo sviluppo dimensionale, la
differenziazione verticale e la frammentazione specialistica
perdono il requisito della flessibilità necessaria per dare risposte
umanamente valide.
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7

COLLABORAZIONE INTERCOOPERATIVA E RETI
SOLIDALI

L’importanza degli accordi e delle alleanze imprenditoriali in
generale è fatto ormai accertato, sia per il conseguimento di
vantaggi competitivi tra offerenti diversi che si misurano sul
mercato, sia in tempi di crisi, come gli attuali, per consolidare le
posizioni acquisite e rafforzare le compagini aziendali, da sole
troppo fragili, realizzando economie di scala e mettendo in comune
alcune funzioni strategiche.
Vorremmo, al riguardo, unitamente ad una valutazione delle
opportunità (e dei limiti) connessi all'adozione di pratiche
collaborative considerare i cambiamenti e le novità organizzative
introdotte, ad esempio, con concetti quali: rete o network, impresa
rete, impresa guida, nodi e connessioni, ecc.
La cooperazione dimostra una particolare propensione
all'attivazione di rapporti collaborativi e l'appartenenza ad una
logica di gruppo e di sistema cooperativo pare essere la sede
principale del vantaggio comparato che può esprimere rispetto ad
altre imprese private o pubbliche.
Il carattere sistemico dell'organizzazione cooperativa diviene,
dunque, un fattore di successo da perseguire intenzionalmente per
aumentare in flessibilità, economicità, complessità gestionale e per
compensare limiti e debolezze delle imprese singolarmente
considerate.
In particolare, la cooperazione sociale, costituita prevalentemente
da piccole imprese, assieme ai grandi meriti solidaristici, può
presentare limiti gestionali che rendono l'opzione collaborativa,
oltre che una scelta autogestionaria, come abbiamo visto nel
capitolo precedente, una necessità strategica ed una condizione, a
volte, di sopravvivenza .
Paradigmatico sui vantaggi della collaborazione intercooperativa,
come vedremo al paragrafo 7.3, ci sembra il raccordo avviatosi nel
1993 a Bologna tra cooperative sociali di formazione professionale
e inserimento lavorativo di persone svantaggiate, sviluppatosi
successivamente in associazione temporanea di impresa e
approdato, più recentemente, in una associazione di promozione
sociale, estesa anche ad altre realtà (associative, di volontariato e
profit).
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Un caso, questo, concreto, di costruzione in progres di un rete
solidale tra attori del privato sociale (cooperativo e associativo) e
del profit più socialmente responsabile, finalizzato a migliorare
quantitativamente e qualitativamente le possibilità di inclusione
lavorativa e sociale delle persone disabili e/o in situazione di
disagio sociale nel territorio di appartenenza.
7.1 Collaborazione interimpresa tra mercato e organizzazione:
l’impresa rete
.
Da almeno venti anni a questa parte è sempre più frequente il
ricorso da parte delle imprese ad accordi ed alleanze strategiche per
acquisire vantaggi competitivi rispetto alla concorrenza e ridurre,
condividendoli con altre realtà aziendali, rischi e costi di
investimento nella gestione di nuovi business, oppure per meglio
padroneggiare i cambiamenti e le innovazioni necessarie alla
regolazione di processi produttivi particolarmente complessi.
Viene meno la convinzione che le uniche strutture di governo
dell'attività economica siano solo l’impresa e il mercato, dato che
"esiste", per dirla con quanto evidenziato da Paolo Bastia nel suo
libro "Gli accordi tra imprese" (1989), "una fitta rete di rapporti
complessi e durevoli di cooperazione fra imprese, sia regolati da
contratti scritti, sia determinati di fatto da un sistema di vincoli e
condizionamenti reciproci che motivano più imprese a collaborare
e a coordinarsi durevolmente", facendo si che:
"a) impresa e mercato non sono altro che due estremi di un
continuum, all'interno del quale ritroviamo una varietà di forme
intermedie di accordi contrattuali di lunga durata e di coalizioni ed
alleanze a lungo termine fra imprese.
b) In molte situazioni le imprese trovano opportuno formare
raggruppamenti e coalizioni prolungati nel tempo, in modo da
sfruttare interdipendenze e sinergie per conseguire obiettivi e
vantaggi comuni. Anzichè rappresentare unità economicamente
distinte, operanti con rapporti competitivi, dette imprese
dimostrano altresì di poter ricorrere con mutuo vantaggio a forme
di cooperazione e di collaborazione.
Si vengono così a creare reti sufficientemente stabili di
comunicazione, attraverso le quali si sviluppano relazioni non
competitive" con estensione dell'ambito economico aziendale ben
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oltre i confini giuridicamente definiti della singola impresa (Bastia
1989, pp. 40-41)
La gamma di questi accordi è molto vasta e può andare dalle
semplici intese commerciali e di subfornitura ai contratti di
franchising; dalle associazioni temporanee di impresa ai consorzi;
dalle joint venture alle partecipazioni di capitale, fino alle
acquisizioni.
Cambiano ovviamente i gradi di vincolo e di permanenza per le
imprese che vi aderiscono, cosi come variano grandemente gli
obiettivi perseguiti e le funzioni svolte dai vari tipi di
collaborazione.
Nell'introduzione alla edizione italiana del loro testo "La
cooperazione tra imprese" (1988) Farok J.Contractor e Peter
Lorange riportano il seguente elenco delle varie opzioni di alleanze
strategiche, unitamente ad alcuni commenti sui relativi apporti
funzionali:
OPZIONI DI ALLEANZA STRATEGICA
TIPO

COMMENTI

Acquisizione

-Controllo pieno
-Accesso rapido a capacità e
tecnologie
-Ricavo/profitti

Partecipazione al
capitale

-Per ridurre i costi
-Per sostenere/bloccare la
concorrenza
-Investimento finanziario con
partecipazione agli utili

Joint venture
(basata sull'apporto
di risorse complementari)

-Intraprendere una nuova iniziativa
-Ripartire il rischio
-Tendente a sfruttare specifici
vantaggi di scala, scopo e/o
complementarietà
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Consorzio basato su
un progetto

-Accesso al mercato
-Necessità di un partner locale
per motivi legati alle risorse
o politici

Sviluppo congiunto

-Diritti alla tecnologia
-Capacità uniche
-Ripartizione di costi e/o rischi

OEM

-Accesso al mercato
-Copertura di una linea più
ampia di prodotti
-Reti preferenziali di clienti/
fornitori

Distributore

-Rete di mercati locali
-Minore investimento

Agente

-Penetrazione nel mercato
-Competenza locale

Franchising

-Motivazione
dell'imprenditore locale
-Risparmio di investimento

(F.J.Contractor, P.Lorange, 1990, p.XVIII)
Sul versante delle scelte strategiche le imprese si orientano,
dunque, a rafforzarsi non solo facendo conto sulla propria
individuale capacità di investimento e sul controllo dei propri
mezzi di produzione ma entrando in rapporti sinergici, a maggiore
o minore impegno collaborativo, con altri, esterni, soggetti
imprenditoriali.
Si affermano, osserva Giorgio Lorenzoni nel testo da lui curato su
"Accordi, reti e vantaggio competitivo" (1992), strategie di
"crescita esterna in contrapposizione a quelle cosiddette di crescita
interna realizzate attraverso interventi diretti" (Ivi, p. 21) decise
entro una singola impresa, che prevedono l'impiego crescente di
alleanze, accordi, joint venture con la richiesta di apporti
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economici, finanziari e organizzativi di altre imprese per essere
realizzati.
Per lo stesso autore tra i motivi alla base dello sviluppo di una
dimensione cooperativa, fatta di stretti rapporti interaziendali, a
fianco di quella più tradizionalmente competitiva, vi è la
consapevolezza dei limiti in termini di risorse e capacità operative
delle singole imprese e l'avvertita esigenza di realizzare maggiore
flessibilità, migliore capacità innovativa e di avvalersi, più in
generale, di interdipendenze sostanziali con altre aziende, siano
esse al servizio di manovre proattive, difensive o di potenziamento,
per:
-dilatare la capacità di manovra strategica dell'impresa mediante
uno spettro più ampio di alternative tra cui selezionare quelle più
coerenti rispetto agli obiettivi da realizzare;
-ridurre i tempi di realizzazione della manovra scelta, che nel
caso di sviluppo esterno sono più rapidi rispetto allo sviluppo
interno, consentendo il sorpasso dei concorrenti che rimangono
ancorati a queste ultime (Lorenzoni 1992, pp. 22-23);
-ridurre l'ammontare degli investimenti, mediante il loro
frazionamento fra più imprese;
-modificare il rapporto tra costi fissi e costi variabili, spostando
gli investimenti verso unità esterne;
-frazionare il rischio;
-aumentare il grado di influenza sull'azione di terzi, anche quando
l'investimento e la proprietà dei mezzi non sono più la leva
esclusiva delle manovre strategiche;
-incrementare il fatturato per addetto (Ivi, pp. 42-43).
Per loro parte, Contractore e Lorange sostengono che "in termini
generali, le joint ventures, gli accordi per la concessione di licenze
ed altri tipi di intese di cooperazione possono conseguire almeno
sette obiettivi che in parte possono sovrapporsi.
Essi sono. 1) la riduzione del rischio, 2) le economie di scala e/o
la razionalizzazione, 3) gli scambi di tecnologia, 4) la cooptazione
o il blocco della concorrenza, 5) il superamento delle barriere
governative al commercio o agli investimenti, 6) la facilitazione di
un'espansione internazionale iniziale di aziende senza esperienza e
7) i vantaggi di quasi integrazione verticale derivanti dal
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collegamento dei contributi complementari degli associati in una
"catena del valore".
Gli autori sintetizzano, poi, nella tabella che segue i maggiori
vantaggi virtuali connessi a ciascuno di questi obiettivi:
CONTRIBUTI STRATEGICI DELLE JOINT VENTURES
RIDUZIONE DEL RISCHIO .
Diversificazione del portafoglio prodotti
Dispersione e/o riduzione dei costi fissi
Minore investimento totale in capitale
Entrata più rapida e periodo di rimborso più breve
ECONOMIE DI SCALA E/O RAZIONALIZZAZIONE
Costi medi più bassi in funzione del volume maggiore
Costo inferiore utilizzando il vantaggio comparativo di ciascun
associato
TECNOLOGIE COMPLEMENTARI E BREVETTI
Sinergia tecnologica
Scambio di brevetti e territori
COOPTAZIONE O BLOCCO DELLA CONCORRENZA
Joint ventures difensive per ridurre la concorrenza
Joint ventures offensive per aumentare i costi e/o ridurre la quota di
mercato a un'azienda terza
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE GOVERNATIVE AL
COMMERCIO O AGLI INVESTIMENTI
Ottenimento del permesso di operare come entità "locale" grazie a
un associato locale
Soddisfacimento dell'esigenza che nel prodotto vi siano contenuti
locali
ESPANSIONE INTERNAZIONALE INIZIALE
Vantaggio dal know how dell'associato locale
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QUASI INTEGRAZIONE VERTICALE
Accesso ai materiali
Accesso alla tecnologia
Accesso alla manodopera Accesso al capitale
Permessi
Accesso ai canali distributivi
Vantaggi dal riconoscimento della marca
Legami con i principali acquirenti
Utilizzazioni delle strutture fisse esistenti di marketing
(F.J.Contractor, P.Lorange 1990, p. 22)
Di converso, le soluzioni gestionali integrate verticalmente,
quindi con completa internalizzazione dell'attività, senza rapporti di
collaborazione con fornitori/partner comportano, secondo Antonio
Baroncelli, svantaggi quali:
-investimenti elevati;
-minore rapidità di manovra;
-maggiori rischi;
-ridotta focalizzazione;
-problemi di coordinamento;
-meno flessibilità.
Tra gli ostacoli che si frappongono al passaggio dalla impresa
integrata a quella esternalizzata, quindi all'attivazione di rapporti di
partnership, Baroncelli individua:
-la cultura della integrazione quale risposta ai problemi del
controllo e del coordinamento;
-scarsa professionalità;
-scarse capacità relazionali;
-sistemi informativi non adeguati;
-orientamento più alle transazioni che alle relazioni;
-polverizzazione e competizione tra i fornitori;
-inadeguatezza del sistema di incentivi per fornitori e addetti agli
acquisti;
-fornitori condivisi con i concorrenti.
Per favorire, invece, la partnership occorre:
-trasparenza nei rapporti;
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-valutazione e selezione dei fornitori condotte con criteri
differenziati e oggettivi;
-frequente scambio di informazioni;
-coinvolgimento ai diversi livelli;
-controllo ed aggiornamento degli obiettivi comuni;
-scambi di conoscenza;
-orientamento al lungo periodo;
-non eccessiva formalizzazione delle procedure.
(Baroncelli, 1998)
Oltre agli aspetti positivi dei rapporti di collaborazione questi e
altri studiosi evidenziano, però, anche i possibili risvolti negativi e
le difficoltà che possono compromettere accordi e alleanze.
In particolare si possono evidenziare problemi relativi a:
-mancanza di accordo tra i partner;
-incapacità dei manager di partner diversi di lavorare assieme;
-aspettative deluse;
-mancanza di rispetto degli impegni;
-venir meno dello spirito cooperativo;
-conflitti di coordinamento-controllo-autonomia;
-squilibri di potere contrattuale;
-asimmetrie tra i partner;
-vantaggi non durevoli;
-concorrenza tra i partner;
-cattiva progettazione dell'iniziativa;
-prospettive di evoluzione insoddisfacenti;
-fase di avvio inefficace;
-processo di formazione interno incompleto;
-cattiva interazione tra i partner;
-squilibrio dimensionale tra partner;
-ecc.
Come si può notare molte delle cause che possono pregiudicare
una alleanza, così come quelle che possono favorirla, dipendono
dalla qualità dell'interazione tra i membri delle imprese partner e
dal modo con cui si realizza il coordinamento ed il controllo delle
attività svolte in comune.
Non a caso le imprese strategicamnente impegnate in rapporti
interaziendali, soprattutto le cosiddette imprese guida, che
svolgono un ruolo di snodo regolativo fondamentale di reti
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imprenditoriali, si qualificano come organizzazioni ad alto spessore
relazionale, e sotto questo taglio analitico andrebbero osservate.
In quest'ottica, per Alessandro Lomi e Giorgio Lorenzoni,
bisogna orientarsi allo "studio della natura relazionale dell'impresa,
quindi verso l'osservazione comparata delle modalità concrete
mediante le quali l'impresa si connette al proprio ambiente, cioè
alle altre organizzazioni" (Lorenzoni 1992, pp.11-12).
Tale approccio relazionale allo studio dei network collaborativi
tra imprese segna il passaggio da un'approccio più tradizionale, di
tipo attributivo, centrato sull'impresa ad uno reticolare, focalizzato
sulle reti organizzative e sull'analisi degli scambi relazionali tra
individui all'interno dell'organizzazione e tra organizzazioni diverse
(Lomi 1991).
Da un punto di vista economico, parimenti, si evidenziano come
approcci utili allo studio delle relazioni tra imprese le metodologie
di analisi dei "costi di transazione" mutuate da Williamson ed il
modello di analisi della "catena del valore" di Michel E. Porter
(1988).
Nel primo caso, in ragione del fatto che, come già osservato, gli
accordi e le relazioni contrattuali rappresentano vieppiù una
struttura di governo dell'attività che, unitamente all'impresa, si fà
potenziale alternativa al mercato proprio dal punto di vista
dell'efficienza dei costi di transazione, assumendo come tale
crescente rilievo ed una propria indagabile fisionomia (Bastia1989,
pp. 47 e seg.).
Nel secondo caso, per la possibile trasferibilità della "catena del
valore", quale strumento di analisi delle principali attività svolte
dalle singole aziende, all'esame del contributo reso congiuntamente
da più realtà produttive tra loro connesse in coalizioni, definite,
queste ultime, da Porter, "accordi di lungo periodo tra aziende, che
vanno al di là delle normali transazioni commerciali, ma (che)
restano al di quà delle fusioni vere e proprie" (Porter 1988, p. 69).
Sul piano organizzativo, parallelamente, cambiano i riferimenti
concettuali per interpretare la diversità fenomenica rappresentata
dagli accordi e dalle coalizioni interaziendali.
Gli assetti delle imprese facenti parte di network collaborativi
assumono del resto sembianze loro proprie, soprattutto alla luce del
fatto, per dirla con Federico Butera (1997), che le nuove forme di
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impresa o imprese rete che si vengono a configurare, pur molto
diverse tra loro, hanno in comune caratteristiche, principi e
paradigmi organizzativi che si distinguono nettamente da quelli che
hanno connotato strutture, meccanismi e processi organizzativi
delle imprese negli ultimi cento anni.
Al di là delle diverse denominazioni (imprese transazionali,
quasi-imprese, strutture dinamiche di reti, macro-imprese, imprese
a sistema solare) gli elementi connotativi comuni sono:
"i) che si tratta in tutti i casi di "imprese ibride", in parte costituite
da strutture organizzative, in parte da mercati; ii) che non vi è
coincidenza fra confini giuridico organizzativi del "soggetto
impresa" e i confini dell'azione gestionale e tecnica dello stesso
soggetto; iii) che il vero contenitore e regolatore dei processi
economici ed organizzativi è costituito dalla relazione fra le
imprese e non dalla struttura delle singole imprese" (Butera 1997,
p. 54).
Con il termine impresa rete Butera intende per la precisione
riferirsi a sistemi costituiti da imprese o unità organizzative diverse
caratterizzati, dal punto di vista del sistema di controllo, da
differenti combinazioni di gerarchia, influenza, potere, relazioni
negoziali, autonomia.
Quattro, secondo questa chiave di lettura, possono essere le
situazioni di impresa corrispondenti ad altrettante realtà
economiche e giuridiche:
"1. imprese rete "a base gerarchica" in cui è dominante la
struttura gerarchica interna ma vi sono forti relazioni di influenza e
negoziali con altre imprese medie e piccole (ad esempio grandi
imprese ad alto livello di decentramento);
2. imprese rete "a centro di gravità concentrato" su una sola
agenzia strategica con prevalenti relazioni di influenza e negoziali
(ad esempio, sistemi regolati da holding finanziarie, aziende
industriali "no manifacturing", hollow corporations, ecc.);
3. imprese rete "con centri di gravità multipli", in cui il sistema
ruota intorno a diverse e succedentesi agenzie strategiche, con
relazioni di influenza assai complesse e mobili (ad esempio
imprese a base associazionistica come le cooperative) che
ciclicamente ruotano attorno all'associazione o a un'impresa
maggiore oppure ad una "giunta" informale di grandi imprese;
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4. imprese rete senza centro (ad esempio sistemi a base
territoriale come distretti, filiere, ecc.)" (Butera 1997, pp. 58-59)
Lo stesso autore distingue poi l'impresa rete naturale dall' impresa
rete governata, a seconda che sia o meno frutto di una intenzionale
progettazione.
Nello specifico viene definita "impresa rete naturale quel sistema
di riconoscibili e multiple connessioni e strutture entro cui operano
"nodi" ad alto livello di autoregolazione (sistemi aperti vitali)
capaci di cooperare fra loro (ossia di condurre vari tipi di
transazioni efficaci) in vista di fini comuni o di risultati condivisi"
(Ivi, p. 60).
"Allorchè", invece, "soggetti imprenditoriali identificati
individuali o collettivi, privati o pubblici provvedono in maniera
intenzionale a progettare, gestire, mantenere nel suo complesso un
sistema come quello descritto, sosteniamo che ci troviamo in
presenza di un impresa rete governata” (Ivi, pp. 68-69).
Tra le imprese rete che Butera caratterizza come naturali a
carattere policentrico vi sono quelle costituite da cooperative (di
consumo, negli esempi citati) che sicuramente possono esprimere
al meglio i propri vantaggi comparati rispetto ad altre forme di
impresa nella dimensione dei rapporti collaborativi, di movimento
o sistema cooperativo.
7.2 La collaborazione intercooperativa: vantaggi comparati e
orientamenti nell’ambito della cooperazione sociale
Quanto fin qui riportato sull'importanza dei rapporti non
competitivi di collaborazione interimpresa come fattore di successo
e di innovazione strategica ed organizzativa ben si attaglia al
mondo della cooperazione che, per vocazione solidaristica,
ancorchè aperta alle sfide concorrenziali del mercato, quasi
"naturalmente" si dispone ad agire le opportunità offerte da accordi
e alleanze imprenditoriali.
In base all'approccio del "vantaggio comparato" presentato nel
suo saggio "Sulle possibilità di evoluzione del sistema cooperativo"
(1995) Stefano Zamagni individua nella dimensione sistemica della
cooperazione la natura del vantaggio competitivo su cui una realtà
di lavoro autogestito può fare affidamento per il contenimento dei
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costi di transazione e per realizzare, quindi, un vantaggio
comparato rispetto all'impresa privata capitalistica ed a quella
pubblica.
Tale "carattere sistemico dell' attività cooperativa" si traduce per
Zamagni "nella possibilità di realizzare concatenazioni contrattuali
alquanto complesse tra imprese unite dalla comune appartenenza al
sistema e quindi dal reciproco riconoscimento di determinati
principi di "socialità" (Zamagni 1995, pp. 22-23).
Concatenazioni che nei settori dove le cooperative occupano, ad
esempio, una sequenza di stadi della catena produttiva consentono
accordi relazionali basati sulla fiducia reciproca tra i partner
appartenenti allo stesso network cooperativo, che stabiliscono
condizioni contrattuali reciprocamente vantaggiose e relativamente
indipendenti dalle oscillazioni sfavorevoli di mercato, con costi di
transazione più bassi rispetto ad analoghi accordi stipulati tra
imprese for profit.
Ancora, sostiene Zamagni, "la dimensione sistemica
dell'organizzazione cooperativa permette, in ultima analisi, la
creazione di "filiere" produttive che realizzano una integrazione
verticale in via di principio più flessibile e meno costosa rispetto a
quella ottenibile attraverso gli strumenti tradizionali della fusione e
dell'acquisizione.
E' questo il modello dell'impresa-rete che acquista sempre
maggior credito anche nel contesto dell'impresa capitalistica, che
tenta di reagire alla crescente ed inefficiente burocratizzazione
indotta dalla concentrazione attraverso la formazione di "quasimercati" esterni all'impresa ma solidamente ancorati ad essa in una
posizione satellite" (Ivi, p. 23).
Se l'appartenenza a coalizioni imprenditoriali, ad imprese-rete
capaci di internalizzare le esternalità sociali su basi fiduciarie a
costi più bassi costituisce un sicuro vantaggio competitivo per le
cooperative in generale, a maggior ragione l'essere parte di network
collaborativi diviene presupposto necessario di funzionamento
efficace e condizione, a volte di sopravvivenza, per le cosiddette
cooperative sociali.
Sono realtà di lavoro associato, queste, che come già detto, si
occupano della gestione di servizi socio sanitari, educativi,
formativi oppure di inserimento lavorativo, tramite attività
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produttive o di servizio, delle persone in particolare svantaggiate
(handicappati, malati di mente, tossicodipendenti, anziani, minori a
rischio, ecc).
Nel primo caso si tratta di cooperative sociali, definite di tipo A,
che erogano servizi gestiti da operatori sociali e volontari
prevalentemente in stretto rapporto con gli enti e le istituzioni
pubbliche di welfare.
Nel secondo caso, delle imprese sociali che svolgono attività
agricole, industriali, commerciali e di servizio finalizzate a dare
lavoro a persone con difficoltà, si parla di cooperative sociali di
tipo B.
Pur essendo le cooperative sociali un fenomeno non più nuovo ed
attualmente in continua, forte espansione per il contributo reso al
processo in atto di riforma dello stato sociale (Viviani, Williams e
al. 1998) rimangono, ed in alcuni casi si acuiscono, debolezze e
limiti evidenti, oltre agli innegabili caratteri innovativi e punti di
forza.
Se molto si è detto sugli elementi di forte novità introdotti dalla
cooperazione sociale e sulla capacità delle imprese
solidaristicamente orientate di coniugare efficacia, efficienza e
partecipazione con soluzioni organizzative fortemente umanizzate
ad alta "produttività sociale", preme qui ricordare i problemi
gestionali, economici, finanziari e retributivi che molte cooperative
sociali, specie se piccole e non ancora consolidate, continuano a
manifestare.
Tra le difficoltà più frequentemente incontrate possiamo
segnalare:
-la mancanza di una capacità e forza contrattuale sufficiente per
acquisire appalti o convenzioni a condizioni economiche adeguate
alla copertura dei costi di prestazione o di produzione;
-la strutturale minorità delle retribuzioni corrisposte dalle
cooperative sociali rispetto ad altri comparti di servizio a parità di
prestazioni rese e di professionalità impiegate;
-la frequente sofferenza finanziaria per endemico ritardo
nell'erogazione dei pagamenti pubblici, per ridotta diversificazione
dei clienti /committenti o per deficit di competenza gestionale;
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-l'impossibiità di assumersi rischi di investimento anche contenuti
per insufficiente capitalizzazione delle singole realtà
imprendtoriali;
-la problematicità di accesso a linee di finanziamento comunitarie
su progetti articolati e di assunzione di impegni produttivi o di
servizio rilevanti che eccedono la gestione ordinaria;
-ecc. .
Per trovare una risposta a queste debolezze che contrassegnano, a
volte pesantemente, le singole realtà imprenditoriali sempre più
frequentemente si assiste all'avvio di processi collaborativi tra
cooperative sociali nell'ambito delle realtà locali di appartenenza
che prendono la forma di associazioni, aggregazioni temporanee di
impresa, consorzi.
Rispetto a questi ultimi strumenti di integrazione
intercooperativa, in particolare nell'ambito delle cooperative sociali
aderenti a Federsolidarietà/Confcooperative, si è affermato un
preciso orientamento strategico volto a coniugare i vantaggi della
piccola dimensione con quelli della grande dimensione aggregativa
rappresentata, in primis, dal consorzio territoriale (Scalvini 1991).
Se il limite dello sviluppo dimensionale, dato dalla possibilità per
i soci di avere tra loro relazioni interpersonali significative, è
considerato un fattore di qualità irrinunciabile per cooperative che
offrono beni relazionali a persone svantaggiate, secondo questo
orientamento vanno comunque assicurate tutte quelle funzioni che
le piccole cooperative non sempre riescono autonomamente ad
assolvere (rapporto con gli enti pubblici, servizi amministrativi di
supporto, formazione, finanza, ricerca e sviluppo, promozione,
ecc.) e che, appunto, possono essere concentrate strategicamente a
livello consortile (Failoni 1991) .
I consorzi territoriali aderiscono poi, a livello nazionale, alla
struttura di coordinamento rappresentata dal Consorzio Nazionale
della Cooperazione Sociale Gino Mattarelli (CGM) che svolge
attività di rappresentanza, assistenza tecnica, studio e ricerca,
consulenza e formazione, oltre a compiti di:
-raccordo strategico delle attività di sviluppo dei consorzi
territoriali;
-presidio della coerenza interna tra valori e azione
imprenditoriale dei consorzi;
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-promozione dell'identità del gruppo dirigente della cooperazione
sociale;
-elaborazione di strumenti di sostegno all'impresa coerenti con le
linee strategico-organizzative espresse e condivise dai consorzi
territoriali. (Travaglini 1997, pp.121-122)
Risulta evidente come questo articolato impianto associativo
basato sull'aggregazione consortile delle cooperative di area
cattolica, sia incentrato sullo strumento dell'impresa-rete, nei
termini descritti da Butera e faccia leva sulla dimensione sistemica,
di gruppo della cooperazione secondo quanto sostenuto da
Zamagni.
Per questa via diviene possibile valorizzare l'attività svolta dalle
imprese aderenti, compensando i limiti e massimizzando i vantaggi
qualitativi di realtà anche molto piccole, altrimenti a rischio di
sopravvivenza.
Anche le imprese sociali di area Lega, pur partendo da priorità
strategiche diverse, maggiormente orientate al rafforzamento
aziendale mediante crescita dimensionale (in particolare delle
cooperative sociali di tipo A), hanno gradualmente recepito la
logica consortile, già comunque largamente adottata in altri
comparti produttivi e di servizio.
Il che rafforza la convinzione dell'importanza delle alleanze e dei
rapporti di collaborazione interimpresa anche trasversali, tra
cooperative sociali di tipo A e B e tra realtà di appartenenza
politico culturale diversa, soprattutto in ambiti di azione ancora
poco supportati da strutture di raccordo associativo.
E' quanto avvenuto a Bologna con le cooperative di formazione
professionale e inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
7.3 Reti solidali per l’inclusione lavorativa e sociale delle
persone svantaggiate
Il caso che qui vogliamo richiamare, di applicazione del principio
collaborativo tra cooperative sociali di diversa estrazione politicoculturale e di differente connotazione organizzativo- produttiva (di
beni o servizi), è quello che ha coinvolto, a partire dagli inizi degli
anni 90, oltre 20 imprese sociali che, a livello di territorio
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provinciale di Bologna, si occupavano di formazione professionale
e inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
Nello specifico, le cooperative erano aderenti sia alla Lega delle
Cooperative che alla Confcooperative ed in alcuni casi si trattava di
realtà non associate ad alcuna centrale di rappresentanza politicosindacale che, partendo da una condizione di relativo isolamento e
di mancanza di rapporti reciproci, pur avendo in comune il
medesimo target di destinatari e lo stesso ambito territoriale di
azione, hanno avviato un processo spontaneo di aggregazione per
superare le debolezze individuali e la frammentazione dell'attività
da ciascuna realtà separatamente svolta.
Dall'aprile del 1993, in occasione di un seminario svoltosi presso
la Provincia di Bologna su "La cooperazione sociale: stili e modelli
di integrazione lavorativa", i responsabili delle cooperative in
oggetto hanno cominciato ad incontrarsi, a conoscersi meglio e ad
intrattenere rapporti sempre più stretti per affrontare problemi
comuni e porre in essere più efficaci iniziative in favore delle
persone in difficoltà.
In quel periodo la crisi economica che coinvolgeva il nostro
paese e, quindi, anche la pur solida realtà produttiva bolognese,
provocava alti livelli di disoccupazione, colpendo in particolare le
persone disabili, con handicap, in condizioni di disagio psichico o
comunque socialmente marginali o emarginate.
Il contributo che le cooperative potevano offrire alla integrazione
lavorativa e sociale delle persone svantaggiate si era già
evidenziato in tutta la sua rilevanza, ma anche insufficienza, con
potenzialità tuttavia ancora in larga parte da sviluppare.
Proprio sulle potenzialità e sui problemi delle rispettive
cooperative sociali dal coordinamento sono stati promossi incontri
periodici presso la sede della Associazione Culturale Gavroche di
Bologna, che si è fatta promotrice del raccordo intercooperativo.
Mediante confronti e chiarimenti con interlocutori politici, tecnici
e sindacali di volta in volta invitati sono stati affrontati i numerosi
aspetti controversi della legge nazionale sulla cooperazione sociale
(L.381/91) e di quella regionale applicativa, giunta nel 1994 alla
definitiva approvazione (L.R.7/94).
Pur nella diversità delle esperienze e degli orientamenti
manifestati, i cooperatori facenti parte del coordinamento hanno
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sviluppato, nel tempo, forti convergenze che si sono tradotte in
iniziative comuni di un certo rilievo, quali ad esempio:
-la pubblicaazione nel 94, con il patrocinio sia della Lega delle
Cooperative che della Confcooperative, della guida "A.A.A.
Cercasi. Lavoro e Solidarietà” che illustrava finalità, destinatari,
attività svolte e caratteristiche delle 21 imprese sociali a quel tempo
facenti parte del coordinamento;
-la realizzazione di una mostra di prodotti e servizi delle stesse
cooperative allestita presso l'Ipercoop Centro Borgo di Bologna, in
collaborazione con l'allora Coop. Emilia Veneto (ora Coop.
Adriatica); .
-lo svolgimento di un seminario tra cooperatori sociali presso l'ex
reparto 13 dell'ospedale psichiatrico Osservanza di Imola sui temi
della autogestione cooperativa, dei riferimenti etico-giuridici, dei
rapporti tra imprese sociali ed enti pubblici e delle possibili forme
di collaborazione tra cooperative;
-la partecipazione con uno stand del coordinamento e la
presentazione dei prodotti e servizi offerti dalle cooperative
aderenti al primo salone dell'economia sociale di Padova;
-l'organizzazione nel 96 di un seminario su "Formazione
professionale e inserimento lavorativo delle persone svantaggiate:
esperienze, riflessioni e proposte della cooperazione sociale",
rivolto a pubblici amministratori e responsabili delle Aziende
Sanitarie Locali;
-la partecipazione con propri rappresentanti al tavolo di indirizzo
politico del Progetto Provinciale "Lavoro e Disabilità" per
l'inserimento lavorativo dei disabili iscritti alle liste del
collocamento obbligatorio.
In queste iniziative e nelle varie occasioni di incontro che si sono
succedute, fino al 1997, su base mediamente mensile le cooperative
si sono confrontate sulle modalità che le varie realtà potevano darsi
per coniugare, in una diversa concezione organizzativa dei rapporti
di lavoro e tra le persone, ovvero secondo autogestione, aspetti
sovente non facilmente conciliabili, quali: efficienza/solidarietàcarattere imprenditivo e finalità sociali-vincoli economici e
richieste di soddisfacimento dei bisogni, ecc.
La riflessione ha toccato i riferimenti di valore che potevano
accomunare le diverse impostazioni culturali, politiche, gestionali
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che le cooperative esprimevano, per non cedere alle lusinghe del
mercato con la semplice conversione strumentale dei bisogni a
mera opportunità di guadagno e per sfuggire alle forme di
subalternità, più o meno consapevoli, verso soluzioni assistenziali o
di controllo sociale istituzionalmente indotto.
Entro queste premesse i cooperatori hanno affrontato anche il
tema del rapporto tra pubblico e privato sociale cooperativo, per
verificare i termini di fattibilità di forme di collaborazione e di
gestione integrata di azioni socialmente orientate (di formazione
professionale e di inserimento/integrazione lavorativa) tra
cooperative ed enti pubblici, secondo criteri di maggiore equilibrio
e reciprocità.
Parallelamente, e tra gli strumenti che potevano favorire una
gestione integrata delle attività (produttive e di servizio) in favore
di persone svantaggiate, sono state considerate le possibili forme di
aggregazione cooperativa, ovvero come più realtà di impresa
sociale riuscivano a coniugare le rispettive specificità in una
gestione associata delle attività in grado di consentire una maggiore
effficacia ed incisività di azione.
Tra le proposte avanzate dal coordinamento nei confronti dei
soggetti pubblici e di privato sociale (cooperativo, associativo, di
volontariato, ecc.) potenzialmente interessati ad interagire con le
imprese sociali rappresentate vi erano:
-l'articolazione progettuale e la gestione congiunta delle azioni
formative tra cooperative sedi stage o di inserimento lavorativo e
cooperative di formazione professionale;
-il raccordo a rete con le cooperative di inserimento lavorativo
per ampliare la gamma delle opzioni di contesto lavorativo
possibili a fronte di particolari caratteristiche o difficoltà
soggettive;
-la collaborazione tra più realtà cooperative per la promozione
costitutiva di nuove imprese sociali finalizzate a creare
occupazione in favore di persone svantaggiate;
-la predisposizione da parte delle imprese sociali tra loro
collegate di iniziative di formazione, aggiornamento,
riqualificazione sul lavoro per cooperatori già occupati;
-la presenza nel Gruppo Guida provinciale del Progetto Lavoro e
Disabilità di un rappresentante del coordinamento per
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l'individuazione di percorsi occupazionali mirati a specifiche
esigenze;
-il rapporto con committenti pubblici (Enti Locali, Aziende USL,
aziende municipalizzate e consortili) per l'acquisizione non
assistenziale di attività produttive e di servizio secondo l'art. 5 della
L.381/91;
-il rapporto con imprese private per lo svolgimento di attività
produttive decentrate, la costituzione di nuclei aziendali o per
favorire il passaggio assuntivo di soci lavoratori/dipendenti
svantaggiati da cooperativa ad azienda privata con i benefici
previsti dalla LRER 7/94;
-l'aggregazione intercooperativa (raccordo, raggruppamento
temporaneo di impresa, associazione, consorzio, altro) per superare
la competizione al ribasso e favorire interlocutori unici ai possibili
committenti (di formazione e/o di lavoro) mettendosi in condizione
di progettare e gestire iniziative complesse;
-il rapporto tra cooperative socialmente orientate, associazioni di
invalidi o di altre persone in difficoltà, organizzazioni di
volontariato per attivare le opportune connessioni e sinergie;
-la progettualità locale di cooperative socialmente orientate con la
possibilità di accesso a finanziamenti comunitari in materia di
formazione professionale al/sul lavoro.
A fondamento di iniziative in tal senso orientate, nella
convinzione della necessità di precisare una base di principi e
proponimenti comuni, le cooperative del tavolo di raccordo sono
pervenute verso la fine del 1995 ad elaborare e sottoscrivere una
dichiarazione di intenti per affermare l'importanza di:
-mantenere un orientamento centrato sulla persona in particolare
svantaggiata, socio lavoratore, dipendente o cliente/utente fruitore
che sia;
-impostare in modo democratico la gestione di ogni cooperativa,
tendendo alla massima partecipazione dei soci lavoratori e dei
dipendenti;
-regolarizzare i rapporti di lavoro secondo i riferimenti
contrattuali di comparto, senza improprio utilizzo del volontariato;
-favorire ogni possibile forma di collaborazione tra le cooperative
evitando in modo particolare la deteriore competitività al massimo
ribasso;
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-scambiare e mettere in comune risorse informative, progettuali e
professionali, con disponibilità delle stesse cooperative a valutare
ogni possibile reimpiego dei soci lavoratori in difficoltà
occupazionale.
La dichiarazione di intenti comuni ha, forse, rappresentato il
punto di maggiore coesione tra le cooperative facenti parte del
coordinamento, nonostante le diversità esistenti e il confronto
anche vivace che si è manifestato in più punti ed occasioni.
Tutto ciò è stato, comunque, per lungo tempo assimilato al
fisiologico funzionamento autoregolativo di un processo
aggregativo del tutto spontaneo, non costretto in vincoli
istituzionalizzati, ove la partecipazione delle singole realtà era
basata sul presupposto del mantenimento e della valorizzazione
delle specifiche identità e differenze.
Nel momento in cui si è posto il problema di quale strutturazione
dare al coordinamento e in base a quale mandato conferire deleghe
di rappresentanza in sedi politico istituzionali rilevanti per i
cooperatori sono emersi orientamenti sostanzialmente dissimili,
con esiti anche contrappositivi tra anime e sottoraggruppamenti
interni, che hanno indebolito il piano delle intese di carattere più
generale.
Una parte delle cooperative, quelle aderenti a Legacoop Bologna,
sono confluite nel Consorzio di Iniziative Sociali SIC costituitosi in
quel periodo su impulso di un gruppo di cooperative sociali di tipo
b. Le restanti hanno continuato a fare riferimento, distintamente,
alle rispettive centrali di appartenenza (Lega e Confcooperative),
pur mantenendo tra loro una fitta rete di rapporti sul piano degli
interscambi progettuali, professionali e operativi.
Tra le cooperative i rapporti sono diventati, quindi, meno
"politici", meno orientati collettivamente ad individuare i termini di
una identità e di una rappresentanza comune verso concorrenti e
committenti, divenendo più pragmaticamente riconducibili ad
azioni imprenditoriali riguardanti distinti raggruppamenti.
Dal 1998 il focus collaborativo si è spostato, infatti, dal piano
culturale e politico a quello più operativo, della integrazione
imprenditoriale tra cooperative elettivamente affini in azioni
comuni finalizzate, di volta in volta, alla:
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-formazione professionale ed all’inserimento lavorativo di
persone disabili o in situazione di disagio;
-promozione costitutiva di cooperative sociali di tipo b;
-facilitazione applicativa delle disposizioni in materia di
inserimento lavorativo mirato delle persone disabili nelle aziende
profit.
In particolare, su quest’ultimo versante, con il varo della Legge
68 del 1999 (di riforma del collocamento degli invalidi, prima
disciplinato dalla L. 482/68) e la sua entrata in vigore nel 2000,
viene a costituirsi una aggregazione denominata Service68 con
l’intento di offrire servizi integrati in collaborazione con gli enti
preposti (Provincia e ASL) per agevolare l’applicazione della
nuova legge.
Facevano e fanno tuttora parte del Service68:
- il menzionato Consorzio SIC, al tempo composto da 14
(oggi 21) cooperative sociali di tipo B e tra queste,
particolarmente attiva, Virtul Coop, costituita da persone
disabili per offrire servizi in ambito informatico;
- la cooperativa sociale di tipo A nonchè centro di
formazione professionale CSAPSA, dalla fine degli anni 70
impegnata in attivita educative, di formazione e inserimento
lavorativo di persone svantaggiate;
- la
cooperativa
Anastasis,
specializzata
nella
programmazione di software didattici e di adattamenti
informatici a sostegno delle persone con deficit.
Questa aggregazione, ancora oggi operante, rappresenta
sicuramente il frutto più significativo originato dalla comune
matrice simbolica, di conoscenze ed affidamenti reciproci
rappresentata dal coordinamento delle cooperative di formazione
professionale ed inserimento lavorativo avviatosi nel 1993.
Nel periodo di programmazione dei fondi sociali europei 20002006, in attività finanziate da bandi della Provincia di Bologna,
della Regione Emilia Romagna e in progetti Comunitari, il
Service68 ha ottenuto finanziamenti per un valore complessivo di
€. 2.500.000 che sono stati impiegati per:
- l’orientamento, la formazione e l’accompagnamento al
lavoro di oltre 600 persone disabili, con problemi psichici,
trascorsi di dipendenza e/o in situazione di grave disagio;
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-

la sensibilizzazione aziendale all’inserimento lavorativo dei
disabili, il supporto e la consulenza post inserimento ai tutor
aziendali;
- l’aggiornamento formativo dei formatori, degli operatori
guida delle cooperative sociali di tipo b, degli operatori
della mediazione con le aziende e dell’inserimento
lavorativo;
- la ricerca sulle condizioni promozionali, facilitanti,
incentivanti le aziende profit alla adozione di
comportamenti socialmente responsabili sul versante delle
buone prassi di inclusione lavorativa e sociale di persone
svantaggiate.
I rapporti di collaborazione instaurati dal Service68 nella gestione
di queste attività non sono rimasti delimitati al proprio interno, tra
le sole realtà partner del Service, ma si sono progressivamente
allargati a tutti gli attori più rilevanti del sistema di welfare e di
politica attiva del lavoro presenti sul territorio della provincia di
Bologna.
Tra questi, in particolare l’associazionismo di rappresentanza
delle persone in situazione di handicap (Aias, Ceps, Fish, Uildm,
ecc.), le organizzazioni di volontariato (Auser), il sindacato dei
lavoratori (in particolare CGIL), la cooperazione non sociale e le
imprese profit più socialmente responsabili, oltre ovviamente agli
Enti e servizi pubblici preposti all’inserimento lavorativo delle
fasce deboli.
E’ di tutta evidenza in questa esperienza aggregativa l’importanza
della rete collaborativa, interna, a più alta intensità di rapporti tra le
realtà del partenariato primario, ma anche e soprattutto esterna, con
gli attori significativi di contesto, che possono contribuire
all’inclusione lavorativa e sociale dei più deboli tramite l’apporto
di solidali disponibilità soggettive e di risorse logistiche,
professionali, economiche, occupazionali.
La rete solidale di sostegno per le persone disabili e/o in
situazione di disagio che il Service68 ha cercato di tessere dalla sua
costituzione è l’elemento che più di altri incide nell’efficacia delle
azioni intraprese e che soprattutto adesso, nel 2009, in piena crisi
economica ed occupazionale, dimostra tutto il suo spessore
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strategico ed il suo carattere dinamico, in costante evoluzione ed
implementazione.
Se, infatti, in una prima fase è stata soprattutto l’esigenza di
raccordo tra cooperative che si occupavano di formazione
professionale e cooperative di inserimento lavorativo a spingere
verso l’integrazione delle componenti del sistema, successivamente
è risultato fondamentale il rapporto di collaborazione da costruire
con le realtà associative e di volontariato e sempre più importante
è diventato il rapporto con le imprese profit socialmente
responsabili, da integrare come partner organici nella comune
programmazione di azioni inclusive promosse dagli enti pubblici
locali, con il concorso della cooperazione sociale.
Coincide, tutto questo, con una idea di welfare society o di
welfare comunity, dove nella realtà di appartenenza tutte le parti
del sistema-comunità vengono chamate a concorrere, non ultime le
stesse imprese che agiscono con finalità di profittto, oltre che per le
funzioni loro proprie, per il miglioramento della coesione sociale e
per dare un’aiuto ai più deboli.
La cooperazione sociale, per la sua connotazione ambivalente
(associativa ed imprenditoriale) e di mediazione transattiva tra la
dimensione soggettiva dei bisogni di riferimento e quella
istituzionale delle risposte di welfare e di politica attiva del lavoro,
può svolgere un ruolo di collegamento e di avvicinamento tra le
parti.
E’ il tentativo che come evoluzione il Service68 sta facendo
confluendo in una più ampia aggregazione rappresentata da una
associazione di promozione sociale denominata A.I.L. e S. che si è
costituita nel febbraio 2009 a Bologna con i rappresentanti delegati
del consorzio SIC, delle cooperative sociali SEACoop, CSAPSA,
L’Orto; delle cooperative La Carovana, Anastasis; delle
associazioni Kifasa e Gavroche, con l’intento, tra gli altri, di
coinvolgere attivamente le imprese profit più socialmente
responsabili nella collaborazione per iniziative in favore della
integrazione socio-lavorativa di persone svantaggiate sul territorio
provinciale.
Come recita l’art. 3 dello statuto, lo scopo dell’Associazione è di:
“Promuovere l’inclusione lavorativa e sociale delle persone
svantaggiate, senza distinzioni di condizione personale, età, genere,
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etnia, religione, cultura e paese di provenienza, assumendo come
finalità
prevalente
la
progettazione,
programmazione,
organizzazione, realizzazione di: attività informative - orientative,
corsi di formazione professionale, tirocini formativi, borse lavoro,
azioni di accompagnamento e di supporto all’apprendimento di
competenze relazionali - prestazionali facilitanti l’inserimento
occupazionale mirato, con particolare riguardo alle situazioni
soggettive di più grave disagio e rischio di emarginazione.
Per la realizzazione degli scopi sociali e delle finalità prevalenti,
l’Associazione si impegna a :
A
Favorire la integrazione tra politiche attive del
lavoro e servizi di welfare, per garantire condizioni di vita
dignitose e diritti di cittadinanza anche a chi è più penalizzato da
limitazioni personali, discriminazioni sociali, mancanza di tutela e
di rappresentanza;
B
Facilitare l’attivazione delle risorse/opportunità
relazionali, professionali, tecnologiche, occupazionali esperibili sul
territorio e nelle comunità di appartenenza delle persone
svantaggiate, al fine di costruire percorsi di miglioramento
esistenziale e di affrancamento;
C
Sviluppare una progettualità corrispondente alla
articolazione ed alla dinamica di cambiamento dei bisogni che si
esprimono nelle realtà locali di riferimento operativo coinvolgendo
attori e sistemi di azione diversi appartenenti alle pubbliche
istituzioni, al privato sociale (cooperativo, associativo, di
volontariato) ed al profit più socialmente responsabile;
D
Valorizzare e supportare l’impegno di cooperative,
associazioni, fondazioni, organizzazioni del no profit, centri di
formazione professionale, agenzie di inserimento lavorativo,
imprese eticamente orientate che perseguono finalità di lotta alla
emarginazione, si riconoscono nel presente statuto e si impegnano a
collaborare tra loro con iniziative comuni, gestioni congiunte di
servizi e interventi, complementarietà e interscambio di figure
professionali, di volontari, di risorse logistiche, strumentali ed
economiche;
E
Promuovere azioni congiunte e favorire scambi di
esperienze, studi e ricerche di interesse comune tra gli associati e
tra essi con altri enti ed associazioni italiane ed estere”.
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Ci auspichiamo che questi intendimenti trovino una compiuta
realizzazione, consapevoli, tuttavia, che nella fase di crisi attuale
anche solo una parziale realizzazione degli scopi di questa
Associazione possono ben rappresentare il tentativo concreto di
tessere una più solida rete di sostegno in favore delle persone
maggiormente esposte ai rischi della emarginazione, evitando loro
l’isolamento e la definitiva esclusione sociale.
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8

CONCLUSIONI

Nel corso della trattazione abbiamo visto come, nella situazione
di crisi attuale, la cooperazione sociale può riaffermare la sua
mission in favore delle persone in condizioni di maggior bisogno,
mettendo a disposizione di un diverso modello di sviluppo, mezzi
autogestiti con modalità organizzative che possono coniugare
l’efficienza, da un lato, con l’efficacia, dall’altro lato, assieme alla
partecipazione sia dei lavoratori che dei cittadini utenti.
In particolare, le cooperative sociali che non si istituzionalizzano
assecondando una crescita dimensionale indefinita, ma che
promuovono forme alternative di sviluppo più qualitativo e meno
quantitativo, possono rimanere ancorate al territorio di
appartenenza, conoscere e corrispondere meglio i bisogni della
comunità locale, agendo nei fatti il principio di sussidiarietà per
una riappropriazione-socializzazione del nostro sistema di welfare,
verso sperimentazioni locali di welfare comunity.
La cooperazione sociale può svolgere in questo modo
l’importante funzione di mediatore tra istanze dissimili e di
facilitatore nella realizzazione di migliori condizioni di vita e di
lavoro, per le caratteristiche sue proprie di duplicità strutturale, di
capacità combinatoria tra aspetti complementari, concorrenti, ma
anche conflittuali, di connessione transattiva tra le dimensioni
soggettive-intersoggettive delle persone in situazione di bisogno e
le dimensioni strutturate del nostro sistema sociale, altrimenti
troppo distanti e insensibili alle esigenze di gruppi specifici di
popolazione e di singole individualità.
In questa chiave la cooperazione sociale, senza pretese
assolutizzanti, è partner non antagonista di tutti i principali
attori/agenti della rete locale di welafare e di politica attiva del
lavoro che, soprattutto in tempi di crisi culturale, economica e
sociale gravissima come l’attuale, dovrebbero dialogare e
collaborare più strettamente di quanto fino ad oggi avvenuto.
La cooperazione sociale può agire da collante, non solo
all’interno della storica e fondamentale collaborazione con la
Pubblica Amministrazione (Stato, regioni, provincie, comuni, ecc)
ed i Servizi di territorio, ma anche:
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-

nel rapporto da costruire con le imprese pubbliche (in
particolare multiutility o ex municipalizzate) e soprattutto
con quelle private for profit (v. ruolo della cooperazione
sociale di tipo b in applicazione della L. 68/99 di
inserimento lavorativo mirato dei disabili e dell’art 14 del
dlgs 276/2003 applicativo della L 30/03, ecc), interagendo
con le aziende più socialmente responsabili, per favorire
l’inclusione lavorativa e sociale delle persone svantaggiate
(Callegari 2009);
- di raccordo con le altre espressioni di privato sociale
rappresentate dalle fondazioni, dal volontariato singolo ed
organizzato, dall’associazionismo di promozione sociale e
di tutela delle persone che vivono situazioni problema
(disabilità, malattia mentale, dipendenza da sotanze
psicotrope, alcolismo, vecchiaia, ecc.), che costituiscono
assieme alla cooperazione il tessuto connettivo delle
comunità solidali che a livello locale possono riconfigurarsi,
in alternativa a modelli di vita anomica e consumistica, per
generare maggiore coesione sociale;
- di ponte comunicativo verso e di coinvolgimento attivo delle
persone in situazione di bisogno nella risposta da dare alle
proprie e altrui, individuali esigenze, che passa sempre più
anche tramite il rapporto di collaborazione da costruire con
le associazioni che di queste persone tutelano i diritti,
uscendo da sterili contrapposizioni (dove le cooperative
sono assimilate all’incapacità del pubblico di dare risposte
soddisfacenti) e intraprendendo la strada delle sinergie su
finalità comuni (il miglioramento delle condizioni di vita e
di lavoro delle fasce più deboli).
La posizione che può o di fatto spesso assume la cooperazione
sociale nel quadro delle mediazioni, delle facilitazioni, delle
interconnessioni transattive sin qui delineate, anche a fronte di
carenze istituzionali, buchi nella rete di sostegno locale di welfare e
mancanza di prospettive occupazionali in ambiente ordinario di
lavoro per le persone con limitazioni funzionali, può essere cosi
rappresentata:
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Le parti dell’insieme di una auspicabile comunità della
accoglienza rappresentate nello schema dovrebbero ovviamente
intrattenere relazioni significative reciproche, indipendentemente
dalla cooperazione sociale, che non necessariamente deve occupare
una posizione centrale tra i vari attori del sistema - rete, quasi fosse
essa stessa l’unico canale agevolante una interazione altrimenti
interrotta o debole.
Non è ovviamente sempre cosi. A volte, anzi, è la stessa
cooperazione che, divisa al suo interno, tra componenti
diversamente rappresentate e in competizione tra loro, diventa
fattore generativo di confusione e non di coesione.
Tuttavia, si assiste più di frequente, senza il ruolo svolto dalla
cooperazione sociale, ad una frammentazione e/o sovrapposizione
di azioni poste in essere da attori tra loro non comunicanti o in certi
casi avversi, con esiti deludenti e dissipativi di risorse sempre più
scarse.
La crisi ci indirizza, invece, ad un uso più consapevole, accorto,
mirato delle risorse, che per definizione sono sempre inferiori ai
bisogni. In particolare diventano preziose quando la crisi restringe
le possibilità finanziarie del pubblico, dell’economia, dei singoli,
imponendo un serio riesame del nostro modello di sviluppo.
Vanno accolti al riguardo i suggerimenti di Latouche (2009)
riepilogati nelle sue “8 erre” (rivalutare, riconcettualizzare,
ristrutturare, ridistribuire, rilocalizzare, ridurre, riutilizzare,
riciclare), per una società che metta in discussione il principio della
crescita e dei consumi illimitati in favore di un modello di
produzione e di vita più parsimonioso, solidale, rispettoso
dell’ambiente.
Per Latouche serve un progetto alternativo, di decrescita serena,
definita come utopia concreta, in quanto realmente praticabile, che
si sostanzia negli 8 movimenti menzionati, generativi di altrettanti
cambiamenti interdipendenti all’interno di una sorta di circolo
virtuoso.
Sono tutti importanti, ma tre in particolare sono strategici: la
rivalutazione, la riduzione, la rilocalizzazione.
Il primo cambiamento strategico richiede di rivalutare e
rivendicare valori diversi da quelli oggi dominanti. “L’altruismo”,
secondo l’economista francese, ”dovrebbe prevalere sull’egoismo,
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la collaborazione sulla competizione sfrenata, il piacere del tempo
libero e l’ethos del gioco sull’ossessione del lavoro, l’importanza
della vita sociale sul consumo illimitato, il locale sul globale,
l’autonomia sull’eteronomia, il gusto della bella opera
sull’efficienza produttivistica, il ragionevole sul razionale, il
relazionale sul materiale, ecc.” (Ivi, p. 45).
Il secondo cambiamento strategico è quello relativo alla riduzione
dell’impatto che ha sull’ambiente il nostro modo di produrre e
vivere; alla riduzione dei consumi che eccedono largamente i nostri
bisogni reali; alla riduzione del tempo di lavoro in favore di una sua
ripartizione nella lotta contro la disoccupazione e per una esistenza
più ricca, diversificata, che può espandere le soggettività nel tempo
liberato del non lavoro (Ivi, pp.50-53).
Il terzo cambiamento strategico è identificato nella
rilocalizzazione, che occupa, secondo Latouche, un posto centrale
nell’utopia concreta della decrescita. Il progetto di decrescita locale
rilancia, per il nostro, la vecchia formula degli ecologisti: pensare
globalmente e agire localmente, includendo due elementi
interdipendenti: l’innovazione politica e l’autonomia economica.
Per innovazione politica Latouche propone di riprendere la
proposta
di
Murray
Bookchin
(2003)
circa
l’ecomunicipalizzazione, secondo la quale una società ecologica
può essere costituita da municipalità di piccole municipalità,
ciascuna delle quali formata da un “comune di comuni” più piccoli
in armonia con l’ecosistema, fino a formare una bioregione, o
ecoregione, intesa come entità spaziale che coincide con una realtà,
sociale e storica, rurale o urbana omogenea (Ivi, p. 57).
Altresì, sempre secondo questo pensatore, è necessario ricercare
l’autonomia alimentare, economica, finanziaria a livello regionale,
conservando e sviluppando l’attività agricola e orticola di base, per
un commercio locale dei prodotti di stagione, avvicinando nella
filiera corta produttori e consumatori, riducendo gli sprechi della
grande distribuzione e favorendo le energie rinnovabili che meglio
si adattano alle società decentrate, senza grandi concentrazioni
umane.
Per far questo non è necessario aspettare i grandi cambiamenti di
“governance” mondiale, ma sono praticabili iniziative locali di
decrescita dove sono gli enti locali, le municipalità che possono
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agire la leva delle commesse pubbliche per promuovere le imprese
locali, comportamenti virtuosi in tema di produzioni biologiche,
risparmio energetico, riduzione dell’impatto ambientale, ecc. (Ivi,
pp. 61-65).
A ben vedere, molto di tutto questo è rintracciabile nel codice
genetico della cooperazione la quale, nelle originarie esperienze
associative di produttori e consumatori, si è fatta portatrice di valori
alternativi a quelli capitalistici ed ha cercato di migliorare le
condizioni di vita e di lavoro delle comunità più povere, secondo
mutualità e sostegno reciproco. È con ogni probabilità più recente
l’interesse all’ambiente e l’adozione di pratiche meno inquinanti,
che tuttavia ora sempre più connotano in senso distintivo le imprese
cooperative da quelle profit.
A maggior ragione è la cooperazione sociale che riattualizza le
idealità migliori e lo spirito mutualistico delle origini, se non è
piegata a logiche di sviluppo dimensionale imitative delle grandi
imprese speculative e se resta radicata ai territori di appartenenza,
all’interno di reti collaborative locali, presentando, per questa via,
caratteri autogestionari di particolare consonanza e convergenza
prospettica con le suggestioni di Latouche.
Per tale motivo, con quanto fin qui esposto e sostenuto, riteniamo
che siano proprio le realtà veramente autogestite di cooperazione
sociale che possono meglio di altri attori dare risposte
personalizzate nella crisi che stiamo attraversando, tanto alle
soggettività più bisognose, quanto ai lavoratori del sociale, che con
queste persone spesso condividono analoghe condizioni di
incertezza e fragilità esistenziale.
Mai come in queste circostanze vale il principio cooperativo e
federativo fondato sulla pratica del mutuo appoggio e non la legge
del più forte e della competizione meritocratica per garantire una
esistenza dignitosa a tutti i membri della società, dando priorità a
chi da solo non ce la può fare ed è più esposto ai rischi
dell’isolamento e dell’esclusione emarginante.
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APPENDICE
ORIENTAMENTI DI VALORE NEI RAPPORTI
INTERCOOPERATIVI
Nel riflettere sugli orientamenti di valore e sui riferimenti etici
alla base dei rapporti intercooperativi ci siamo posti, con un
approccio da ipersemplificata teoria dell'azione, nell'ottica dell'
attore/impresa sociale che intraprende e mantiene la relazione con
gli altri attori cooperativi in condizioni di intenzionalità e
riferimenti di senso condiviso (secondo razionalità comunicativa,
per dirla con J. Habermas), ancor prima che in base a logiche
strumentali (secondo razionalità aziendale, pur in ogni caso
presente e da considerare) di salvaguardia e sviluppo dei singoli,
particolari interessi di impresa.
Siamo ovviamente consapevoli dell'importanza strategica che
vieppiù assumono le alleanze imprenditoriali al fine di acquisire
maggiori vantaggi competitivi e comparati, tanto per le aziende for
profit quanto per le cooperative, a maggior ragione se sociali e di
piccola dimensione.
E' tenendo conto anche di questa dimensione strutturale,
economica, concorrenziale che grandemente connota e condiziona,
al pari di altre realtà produttive (di beni o servizi) le cooperative
sociali che qui, intanto, ci occupiamo di valori, di presupposti e
finalità culturalmente definite, per non perdere in specificità ed
aderenza alla missione e rimanere imprese ed imprenditori sociali a
tutti gli effetti.
Avendo, dunque, a mente i principi generali e i valori che nel
movimento cooperativo vengono in prevalenza condivisi, con
particolare riguardo alla collaborazione ed integrazione tra
cooperative quale aspetto portante della natura stessa di impresa
sociale, riteniamo essere almeno otto i punti valoriali qualificanti la
cooperazione tra imprese cooperative sociali:
l) il principio di apertura non pregiudiziale nell'ambito del no
profit;
2) i criteri di inclusione qualitativa;
3) la democrazia discorsiva;
4) la priorità del bene comune;
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5) la congruenza tra mutualità allargata (esterna) e mutualità
ristretta (interna);
6) la solidarietà occupazionale intercooperativa;
7) la valorizzazione professionale;
8) la promozione di cultura cooperativa.
Sinteticamente, tali riferimenti di valore possono venire così
articolati:
l) essere, l'insieme associativo o consortile, un sistema/network
intercooperativo aperto, a forte densità collaborativa tra i soggetti
internamente inclusi, senza barriere di esclusione, contrappositive
nei confronti di altri attori no profit esterni, con i quali a pur minore
intensità comunicativa e relazionale rimangono esperibili
possibilità di interscambio e reciprocità;
2) assumere quali criteri di inclusione nel network collaborativo
centrale (associazione o consorzio) e nella graduazione delle
possibilità collaborative esterne: affinità ideali; convergenze
strategiche/progettuali; correttezza deontologica; competenza
tecnica; applicazioni contrattuali e qualità dei servizi resi, al di là di
logiche di schieramento e di strumentale competizione;
3) definire regole (pretese normative di validità, per dirla ancora
con Habermas) condivise tra gli attori collaboranti entro processi
decisionali democratici caratterizzati da simmetria discorsiva,
reciprocità, cognizione di causa, rispetto della diversità nel rapporto
tra le parti costituenti l'insieme;
4) mettere in priorità, davanti alle pur legittime logiche aziendali
dei singoli soggetti/attori
imprenditivi sociali, il fine del
miglioramento della condizione delle persone svantaggiate, quindi
di una migliore, collettiva qualità della vita e del lavoro per chi
fruisce e per chi offre servizi, sia della propria che altrui
cooperativa, nella convinzione che tale scopo sia maggiormente
realizzabile attuando sinergie di sistema e di movimento
intercooperativo, anziché competizione tout court e antagonismo
tra potenziali partner;
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5) l'opzione di bene comune e l'accezione espansiva di
collaborazione intercooperativa si correla strettamente alle finalità
solidaristiche, di mutualità allargata proprie della cooperazione
sociale, come da art. l della L.381/91, che dovrebbero essere
adeguatamente armonizzate con i principi di mutualità interna
intrinseci a ciascuna compagine di lavoro associato, specie in
circostanze di tensione o caduta occupazionale, a fronte dei
comprensibili riflessi autoconservativi che da queste circostanze
potrebbero scaturire e che senza ulteriori riflessioni potrebbero
portare alla mera "lotta per la sopravvivenza";
6) darsi dei criteri in base ai quali affrontare le eventuali
situazioni di sofferenza lavorativa nelle cooperative partner
significa porsi il problema, internamente al network associativo o
consortile, degli ambiti di pertinenza riconosciuti alle varie realtà,
di come questi tra loro si possano integrare ed in che modo vadano
mantenuti o diversamente proporzionati a seconda delle circostanze
gestionali negative o positive interessanti le singole strutture
aziendali. Significa, inoltre, interrogarsi su quali priorità, vincoli,
meccanismi di regolazione dotarsi rispetto alle scelte di azione nei
confronti dell'esterno, verso altre imprese no profit e relativamente
agli stessi clienti/committenti, per far sì che anche in "tempi
difficili", di fatica gestionale e di crisi occupazionale, non venga
meno la coerenza etica di fondo ai più elementari principi
cooperativistici;
7) viceversa, in condizioni favorevoli, promuovere e valorizzare
al massimo le risorse umane e professionali presenti nelle
cooperative, senza discriminanti polarizzazioni, in base a criteri di
competenza posseduta o sviluppabile dalle persone, con l'impiego
diffuso delle stesse in progetti ed azioni a gestione congiunta di più
cooperative;
8) più in generale, favorire il diffondersi della cultura
cooperativa, del fare per e non contro, in iniziative pubbliche,
scambi tra realtà ed esperienze no profit, con il sostegno alla
nascita di nuove imprese sociali, nella quotidiana, interpersonale
comunicazione di ogni singolo cooperatore affinché l'aggregazione
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associativa o consortile vada al di là del, pur già importantissimo,
fatto economico, occupazionale, gestionale di servizi socio sanitari
di qualità.
Con questi (ed altri) riferimenti etici la nozione di senso dell'agire
cooperativo che ne discende può dare forza motivazionale
all'impegno dei singoli co-operatori, da un lato, e può dispiegare i
suoi effetti sociali, culturali, politici, dall'altro lato, in primis nella
comunità di appartenenza, ma anche su più vasta scala, entro le reti
federative/associative di un movimento cooperativo nazionale che
sulla scorta di iniziative locali superi le divisioni e costruisca
progressivamente una forte struttura unitaria.
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