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A mia moglie Tamara,
che mi ha aiutato
con amore…. anche
in questo lavoro.

L'eguale rispetto per chiunque [jedermann] non concerne chi è
simile a noi, bensì la persona dell'altro (degli altri) nella sua specifica
diversità.
E la responsabilità solidale per un altro visto come uno di noi si
riferisce in realtà al "noi" flessibile di una comunità che - riluttante
verso ogni forma di sostanzialità - estende sempre "più in là" i suoi
porosi confini.
Questa comunità morale può fondarsi soltanto sull‟idea negativa di
eliminare discriminazioni o sofferenza e di includere gli emarginati
(ogni emarginato) nell‟ambito del reciproco rispetto.

Inclusione qui non significa accaparramento assimilatorio né
chiusura contro il diverso.
Inclusione dell'altro significa piuttosto che i confini della
comunità sono aperti a tutti: anche - e soprattutto - a coloro che
sono reciprocamente estranei e che estranei vogliono rimanere.
Jürgen Habermas
(L‟inclusione dell‟altro, 2008)
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PREFAZIONE di Alain Goussot
Parlare d‟inclusione sociale nel contesto attuale rappresenta una
sfida complessa; viviamo una fase storica critica dello sviluppo delle
società capitalistiche: impoverimento diffuso del ceto medio, povertà
nuove e antiche per i ceti popolari, disgregazione dei legami sociali e
svuotamento di ogni forma di socialità, atomizzazione e
polverizzazione dei rapporti sociali, perdita di riferimento sul piano
simbolico-culturale, individualismo narcisistico capillare in tutte le
relazioni della vita quotidiana.
Viviamo in società caratterizzate da quello che Zygmunt Bauman
chiama la „modernità liquida‟ che si autoriproduce sulla base della
precarizzazione dell‟esistenza e sullo sviluppo del senso di insicurezza
e di angoscia permanente di fronte alla non prevedibilità del futuro
immediato; sempre di più le persone hanno la sensazione di non
potere più controllare minimamente la loro vita.
Ma viviamo anche in quello che il sociologo e filosofo francese
Bernard Stiegler chiama „le società incontrollabili d‟individui
disillusi‟; società dominate dalla produzione „ipermateriale‟ dove
domina la miseria economica in gran parte del mondo ma anche „la
miseria simbolica dell‟esistenza‟, una società che si presenta come „il
regno generalizzato e disperante del cinismo in tutte le sue forme‟;
Stiegler parla del „cinismo strutturale della società‟ dove le masse
atomizzate dai piccoli narcisismi della società di consumo apprendono
„la stupidità‟ nel regno delle pulsioni senza senso, ma guidate ed
orientate al risentimento verso il diverso, il povero e verso chi rifiuta
di adeguarsi a questo nuovo conformismo sociale.
Precarietà nella costruzione di ogni progetto di vita, parlare oggi di
progetto di vita diventa sempre più difficile, senso di insicurezza verso
un futuro che non dimostra una direzione precisa se non quella
dell‟ansia del domani. Intanto le diseguaglianze aumentano e si
accompagnano ad una riduzione della sfera dei diritti della persona:
diritti sociali, diritto ad un lavoro, ad accedere alle cure, ad un
alloggio decente, diritto all‟istruzione e anche alla partecipazione alle
decisioni che riguardano la vita della comunità dove vive.
Con gli ultimi avvenimenti che riguardano la crisi economica e
finanziaria siamo probabilmente entrati nell‟epoca di maggiore crisi
del capitalismo mondiale nelle sua varie forme dall‟Europa
all‟America, l‟Asia e l‟Africa: sembra che il modello di rapporti
sociali basato sullo sfruttamento dell‟uomo sull‟uomo, sulla
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mercificazione di tutti i rapporti umani, sulla finanziarizzazione
dell‟economia che ha trovato il suo recente sbocco nella crisi del
sistema bancario internazionale, sul dominio di una classe di
privilegiati su una maggioranza di poveri e poverissimi, sembra che
questo modello di società non sia più in grado di gestire le proprie
contraddizioni; contraddizioni che stanno mettendo in ginocchio
milioni di uomini e donne in Europa, negli Stati Uniti, contraddizioni
che stanno ancora arricchendo un pugno di privilegiati ma che stanno
impoverendo gran parte del pianeta.
Basta osservare i dati della disoccupazione nei nostri paesi, in
particolare in Italia, basta vedere la ricomparsa di nuove forme di
schiavitù salariata e anche l‟aumento della povertà sociale in tante
città per rendersi conto del periodo travagliato e difficile nel quale
siamo entrati. Parlare d‟inclusione sociale senza interrogarsi sul
modello di sviluppo sociale costruito negli ultimi decenni; senza fare
una critica radicale, cioè che va alla radice delle cose, rischia di non
farci comprendere come funziona la produzione dell‟esclusione e la
riduzione dei diritti più elementari per tanta gente.
Ci hanno detto per quasi 30 anni che bisognava ridurre l‟intervento
dello Stato e privatizzare, che occorreva tagliare la spesa pubblica e
lasciare il mercato produrre ricchezza; il pensiero liberista a livello
economico è stato dominante e ha fatto del mercato la panacea di tutti
i problemi; era la „mano invisibile‟ di Adam Smith che doveva
risolvere tutte le questioni legate alla povertà e agli squilibri tra paesi
ricchi e paesi poveri, si negava l‟esistenza delle sperequazioni sociali,
le ingiustizie palesi in materia di accesso ai diritti fondamentali
dell‟uomo e del cittadino.
Purtroppo il pensiero liberista è diventato dominante in tutti gli
ambienti dell‟economia, della politica e della finanza; cosa in parte
logica, quello che sembra meno logico è che le realtà che si
occupavano di accoglienza, di accompagnamento alle persone
svantaggiate (disabili, malati psichiatrici, minori in difficoltà,
immigrati in situazione precaria, detenuti e ex-detenuti…) hanno
cominciato a sposare progressivamente un approccio molto
monetaristico ed utilitaristico dell‟intervento sociale. Il mondo del
cosiddetto terzo settore (cooperative sociali, associazionismo vario) ha
finito per agire il principio di sussidiarietà come supporto oggettivo
alla strategie di abbattimento dei costi dell‟intervento pubblico a
favore delle fasce deboli della popolazione.
In questi anni non vi è stata una vera rimessa in discussione del
modello di sviluppo sociale dominante; tranne qualche eccezione la
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società è andata verso l‟aumento delle diseguaglianze, non bisogna
avere paura di affermare che i ricchi sono diventati sempre più ricchi
mentre i poveri sono diventati ancora più poveri; sono cresciute le
strutture d‟ingiustizia dove tante donne e uomini si ritrovano nel
baratro della miseria, di una miseria annunciata che si annuncia piena
di sofferenza e di inquietanti scenari.
Parlare oggi d‟inclusione vuol dire rimettere al centro alcuni
concetti fondamentali della pratica sociale: eguaglianza, giustizia,
solidarietà e cooperazione. Come sappiamo negli ultimi tempi queste
parole sono sparite dal vocabolario giornalistico, mediatico e anche
politico; il compianto Pierre Bourdieu, il sociologo francese, in un
testo intitolato “Le Miserie del Mondo” dedicato alla conoscenza della
realtà della vita sociale di tanta gente semplice (immigrati,
adolescenti, giovani precari, disoccupati, donne sole con figli,
tossicodipendenti, malati psichiatrici, studenti, impiegati ed operai)
notava come fossero presenti le tracce delle ingiustizie nella vita
concreta di queste persone; sottolineava anche come alcune parole
fossero ormai non pronunciabili dalla „mal langue‟ (cattiva lingua): le
parole come sfruttamento, ingiustizia ma anche come eguaglianza.
La parola eguaglianza fu al centro della riflessione di tutto il
pensiero illuministico prima e dei tentativi di cambiamento politico
dei rivoluzionari francesi del 1789; la parola eguaglianza è al centro
del pensiero filosofico e pedagogico di Jean-Jacques Rousseau; per
quest‟ultimo non v‟è libertà reale dove non v‟è eguaglianza e
riconoscimento dell‟eguaglianza tra gli esseri umani. Per Rousseau
non v‟era assolutamente nessuna differenza tra Luigi XVI e l‟ultimo
dei servi della gleba; questa idea permeò tutti i movimenti
democratici, socialisti e comunisti nelle loro varie forme
nell‟ottocento e nel novecento.
Oggi la parola eguaglianza non è autorizzata a comparire nel
banchetto del rumore mediatico e politico; è la parola dello scandalo;
è la parola in nome della quale gli schiavi seguirono Spartaco e i
poveri della Palestina Gesù Cristo. Vogliamo ragionare sui temi
dell‟inclusione ripartendo da questa parola centrale per pensare e
ripensare i rapporti umani; oggi vi sono persone che considerano gli
altri, soprattutto quando questi altri presentano delle anomalie, sono
poveri, provengono da terre lontane e sembrano incomprensibili, come
un disturbo, come pericolosi o anche untermensch, cioè sotto-uomini.
Per troppo tempo si è messo l‟accento sulla diversità dimenticando
che prima di essere diversi siamo anche simili; Rousseau definiva ,
con una bellissima espressione, l‟altro come „un altro io diverso da
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me‟ cioè come qualcuno che funziona come me, sente come me, è in
natura come me, ma è anche radicalmente in storia e cultura diverso
da me.
Proprio il fatto di sentire l‟altro, compreso quello che viene da
lontano per migliorare le proprie condizioni di vita, come un altro io
che sente come sento io anche se parla un‟altra lingua (che sia l‟arabo
o il linguaggio dei segni usati dai sordi), ha una religione diversa, si
veste in modo diverso, permette di riconoscere le differenze e di
scoprire che l‟altro mi sta dentro. La parola eguaglianza intesa come
quel sentimento che mi fa riconoscere l‟altro fuori da me e dentro di
me permette di creare il legame, di costruire un tessuto relazione di
cooperazione dove vi è accoglienza e interazione positiva nella
costruzione di un mondo di uomini e donne liberi e eguali che
riconosce l‟esistenza di ognuno rispettando bisogni e capacità diverse.
Il sentimento dell‟eguaglianza s‟impara tramite lo scambio, il
contatto e l‟aiuto-reciproco dall‟esperienza familiare a quella
scolastica passando per la vita sociale nel quartiere; il sentimento
dell‟eguaglianza e del conseguente riconoscimento delle differenze sta
dentro la concezione cooperativa dell‟organizzazione della vita
sociale. Sono idee che ritroviamo nei testi dei vecchi pensatori del
socialismo utopico da William Godwin, Gracchus Babeuf a Fourier
passando per l‟elaborazione di Marx per trovare poi una sua
traduzione negli scritti del pensatore anarchico Pietr Kropotkin
sull‟etica cooperativa. Testi che esprimevano l‟aspirazione dei poveri,
degli sfruttati, degli ultimi, degli esclusi e degli oppressi di tutti i
tempi, di tutti i luoghi e di tutte le epoche di costruire una società
basata sul riconoscimento di ciascuno a secondo le proprie capacità e i
propri bisogni, una società solidale dove la cooperazione permettesse
a ciascuno di stare nella comunità con le sue specificità e di sapere che
poteva contare sui suoi fratelli di vita sociale nei momenti di
difficoltà. Nella “Sacra Famiglia” F.Engels e K.Marx scrivevano:
“L‟autocoscienza è l‟eguaglianza dell‟uomo con se stesso nel puro
pensiero. L‟eguaglianza è la coscienza che l‟uomo ha di se stesso
nell‟elemento della prassi, cioè la coscienza che l‟uomo ha dell‟altro
uomo in quanto un essere eguale a lui; ed è il comportamento
dell‟uomo verso un altro uomo come verso un essere eguale.”
Il fatto di non vedere nell‟altro essere umano un essere umano con
eguale sentimenti e con una sua dignità che sia un bambino Down, un
immigrato senza documenti, un malato psichiatrico, un disoccupato di
55 anni entrato in depressione, una donna sfruttata sul marciapiede, un
disabile mentale, un Rom che vive in un campo, cioè in un ghetto
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voluto dalle autorità locali, porta all‟aggressione, al rigetto,
all‟espulsione dalla comunità: ci siamo Noi e ci sono Loro; il fatto che
tutti costituiscono un Noi e che non volerlo vedere non può che
produrre nuove lacerazioni, nuove ingiustizie e nuove diseguaglianze
che negano i principi che stanno alla base della Dichiarazione
universale dell‟uomo e del cittadino.
Il pensiero liberista e il modo di pensare dell‟ideologia capitalistica
nelle sue diverse versioni ha portato ad una concezione della
strutturazione dei rapporti sociali basati sulla concorrenza, la
competitività esasperata e l‟esclusione di chi non sta al passo con le
spietate leggi del mercato. Questo modello sociale dei rapporti umani
è diventato un modello culturale, una filosofia di vita basato sul
principio individualistico dell‟indifferenza verso l‟altro, in particolare
verso l‟altro in difficoltà e che soffre. Modello e stile di vita pratica
che ha permeato tutto il corpo sociale e che è stato anche interiorizzato
dai dominati e dagli stessi esclusi. Pierre Bourdieu ha analizzato molto
bene questo processo di costruzione dell‟habitus mentale nella
relazione tra gruppi sociali dominanti e quelli dominati; scrive nel suo
libro “Il dominio maschile”:
“Quando i dominati applicano a ciò che li dominano, o, in altri
termini, quando i loro pensieri e le loro percezioni sono strutturate in
conformità alle stesse strutture della relazione di dominio che viene
loro imposta, i loro atti di conoscenza sono, inevitabilmente, atti di
riconoscimento per il dominante e di sottomissione “.
Molti operatori sociali, molti educatori sociali sanno quanto sia
difficile ricostruire il percorso della dignità e dell‟autonomia persa
della persona precipitata nel ciclo infernale dell‟esclusione; la
questione non è solo di natura materiale, certo ci vuole un minimo per
dire che l‟esistenza sia effettivamente degna, ma di natura psicologica
e mentale: solo se la persona riesce a leggere in modo critico le
ragioni sociali e soggettive della sua condizione di escluso crea una
dinamica che costruisce il processo di autodeterminazione. Questo è
possibile dove v‟è anche relazione, riconoscimento, rivalorizzazione
di sé come essere umano e come soggetto portatore di diritti di
cittadinanza.
Ma cosa s'intende per inclusione sociale? Cosa vuol dire attivare dei
processi di accompagnamento che possono favorire l'inclusione e lo
sviluppo delle potenzialità della persona in difficoltà ?
Propongo di partire dal tentativo di definizione dato da Jurgen
Habermas nel suo libro "L'inclusione dell'altro"; teniamo conto che il
suo punto di vista é di ordine filsofico-politico e si basa sui principi
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enunciati da Kant; in particolare il suo imperativo categorico: "quello
di trattare sempre l'altro come un fine e mai come un mezzo". Si può
dire con il filosofo tedesco che "la responsabilità solidale per un
altro” visto come uno di noi si riferisce in realtà al "Noi" flessibile di
una comunità (...) che estende sempre "più in là" i suoi porosi
confini". Scrive su questo punto:
"Inclusione qui non significa accaparramento assimilatorio né
chiusura contro il diverso. Inclusione dell'altro significa piuttosto che
i confini della comunità sono aperti a tutti: anche- e soprattutto- a
coloro che sono reciprocamente estranei e che estranei vogliono
rimanere".
Sia nell'ambito della prevenzione, dell‟educazione sociale o in
quella della riabilitazione si tratta di garantire l'eguaglianza delle
opportunità attraverso lo sviluppo delle capacità, oppure per usare
l'espressione di Amartya Sen lo sviluppo delle capabilities cioè la
"facoltà di agire e di scegliere della persona in tutta autonomia:"la
facoltà di agire presta un'attenzione più completa alla persona quale
persona che fa". La prospettiva di Sen é interessante per la nostra
riflessione sulle pratiche d'inclusione che hanno per obiettivo di
garantire l'eguaglianza delle opportunità cioè la tutela per ogni
persona di poter far funzionare la propria capacità di agire e di
scegliere sviluppando tutte le proprie capabilities. Troviamo qui la
coppia "diritti" e "capabilities": per Sen deve poter esserci
l'eguaglianza delle libertà di ognuno nella società in una prospettiva
d'inclusione e di sviluppo di ciascuno e di tutti.
L'approccio é anche quello di una concezione integrata, o meglio
quello che Urie Bronfenbrenner ha chiamato approccio ecologico
dello sviluppo umano; nella parola ecologia vi è l'insieme delle
interazioni sociali a diversi livelli: un livello macro (quello delle
politiche sociali a livello nazionale), un livello meso (intermedio):
quello delle politiche regionali e un livello micro: quello del territorio
locale dove si svolge la pratica. La condizione delle persone
svantaggiate, le problematiche dell'esclusione e del disagio, gli
interventi per accompagnare i minori in difficoltà oppure per prevenire
il disagio, l'intreccio tra dispostivi sociali, pedagogici, riabilitativi e
terapeutici; tutto ciò in una concezione sociale dell'intervento
educativo, riabilitativo e terapeutico che sappia promuovere delle
dinamiche cooperative e solidali.
Tutti i discorsi sull'inclusione sociale riguardano l'interazione tra i
sistemi d‟intervento sociale locali (nazionali) per diminuire i rischi di
povertà e d‟esclusione e la concezione delle persone in condizione di
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difficoltà o di esclusione come soggetti portatori di diritti e di dignità;
le mediazioni attive che favoriscono la loro crescita e il recupero della
dignità all'interno di percorsi educativi, riabilitativi e terapeutici che
mirano al recupero dell‟autonomia e alla presa in carico di se stesso.
Creare le condizioni per favorire lo sviluppo di tutte le potenzialità
della persona, la realizzazione dei suoi diritti, la coscienza dei suoi
doveri sociali come cittadino/a e per garantire il "funzionamento di
tutte le sue capacità" presuppone una comunità che si faccia carico
della relazione di aiuto e della relazione di cura.
In un testo intervista intitolato "Società, etica, politica" Zygmunt
Bauman parla di giustizia e nota: "la "giustizia" può essere descritta
solo come un processo, e non come qualcosa di statico:
“La giustizia é un orizzonte che una società giusta cerca di
raggiungere , un orizzonte che si allontana a ogni passo avanti. Una
società é giusta quando insiste nel compiere questi passi e non smette
mai di insistere,accada quel che accada."
In modo realistico aggiunge tuttavia: "L'umiliazione é una
"costante". E' invariabilmente odiosa, ripugnante e deplorevole,
sebbene tipi diversi di persone possono essere umiliati per motivi
differenti e sebbene in momenti diversi la nostra sensibilità si
concentri sui tipi di umiliazione differenti, per quanto sia sempre
selettiva. Direi che, in ogni società e in ogni momento,esiste in genere
più umiliazione di quanta la società ne riconosca. Di quanta ne
ammetta e di quanta ne attenui o ne corregga. Questa è la prima
ragione per cui la giustizia é sempre in sospeso, più avanti rispetto a
tutto ciò che facciamo per la dignità e il benessere degli uomini".
In effetti esiste oggi un grado di umiliazione delle dignità umana
molto più intensa di quello che viene detto dai mezzi di
comunicazione di massa; dai minori che subiscono violenza in
famiglia; casi molto più diffusi di quello che pensiamo e non collocati
nel passato degli scritti di Hector Malot (Senza Famiglia) e Charles
Dickens (David Copperfield) alla donna sola con figli che non sa più
dove sbattere la testa per sfamare la sua famiglia, dai malati psichici
che ricevono solo farmaci e non vengono minimamente aiutati dal
punto di vista della rielaborazione della loro sofferenza, all‟immigrato
senza documenti che si trova a vivere una condizione disumana
d‟internamento in un centro di permanenza temporanea, dal bambino
in difficoltà a scuola che subisce le angherie dell‟insegnante
all‟adolescente disabile a chi viene negata violentemente la possibilità
di vivere la scoperta della sua sessualità.
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Riprendendo il titolo di un romanzo di Dostoievski , “Umiliati e
offesi”, dove parlava della condizione dei poveri senza fissa dimora
messi in carcere si può dire che il numero degli umiliati e offesi è
sempre l‟espressione d‟ingiustizie diffuse nel corpo e
nell‟organizzazione della società. Qui si pone anche un problema che
riguarda la capacità o la volontà che ha la comunità locale e
territoriale di farsi carico dell‟attivazione di percorsi d‟inclusione e di
prevenire la marginalità nonché le forme patologiche di reazione ai
processi di squilibrio in atto.
La comunità non è solo uno spazio materiale o economico e
finanziario ma è anche uno spazio simbolico, uno spazio interattivo
dove le persone e gli attori sociali si disegnano e interpretano nella
relazione; da questo punto di vista si possono anche riprendere le
analisi e riflessioni metodologiche dell‟interazionismo simbolico
elaborate dal sociologo americano Herbert Blumer. Afferma che
nell‟interazione sociale avviene un processo di designazione di se
stesso e dell‟altro che funziona come processo interpretativo sul piano
simbolico e della costruzione delle rappresentazioni.
La capacità d‟inclusione di una comunità è fortemente legata a
questo processo e alla sua natura: che rappresentazione del Noi e del
Loro si è costruito nel tempo, come vengono visti quelli che „non ce la
fanno‟, come incide il „darwinismo sociale‟ diffuso con l‟ideologia
liberista che considera il povero, il malato, il disabile, il diverso in
generale come auto responsabile della propria condizione di
marginalità, come giustamente punito dalla sua incapacità personale di
stare al passo con le leggi della concorrenza e della competitività
spietata.
Anzi studiando più a fondo il processo d‟interazione sociale come
processo d‟attribuzione di significato alle cose si può dire che oggi
tutto viene mediato dall‟utilitarismo e l‟economicismo; da uno schema
che fa del malato, del disabile, dell‟immigrato senza documenti, del
disoccupato di 50 anni, della donna di 40 anni che perde il lavoro, del
tossicodipendente, dell‟ex-detenuto e cosi via, una categoria di „scarti‟
della società, come paria che non possono rientrare nella turbina del
buon consumatore.
Come scrive Z.Bauman in “Vite di scarto‟ :
“I consumatori difettosi potrebbero essere dichiarati criminali in
qualsiasi momento e a loro insaputa”.
In fondo è quello che sta già succedendo con tutti i provvedimenti
che tendono a ghettizzare i migranti, a schedare i senza fissa dimora, a
considerare come potenziale criminale tutti quelli che cadono nella
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povertà oppure come pericoli per la salute pubblica quegli individui
che cadono in depressione dopo avere perso il lavoro e anche la
famiglia.
Come nell‟economia globale dell‟inquinamento ambientale nella
società dei consumi abbiamo i rifiuti che inquinano; sono i
disoccupati, i poveri di ogni genere, gli emarginati di ieri e di oggi,
quelli che costituiscono un peso e un problema per l‟autorealizzazione
narcisistica di cui ci parla la pubblicità, la televisione e le strutture
sociali delle relazioni orientate alla valorizzazione della capacità di
consumo. Come scrive ancora Bauman:
“Loro sono sempre troppi. „Loro‟ sono quelli che dovrebbero essere
di meno o, meglio ancora, non esserci proprio. Invece noi non siamo
mai abbastanza. Di „noi‟ dovrebbero essercene di più”.
Nel „noi‟ vi sono i buoni consumatori, quelli che non hanno
problemi a calpestare il prossimo pure di raggiungere ricchezza e
posizione di potere, anche se sono piccole posizioni di potere, quelli
che girano con le loro macchine costose ostentando i loro „piccoli
narcisismi‟, quelli che diventano indifferenti alla sofferenza dell‟altro
che incrociano per la strada.
Ma il problema è che oggi si può passare rapidamente dal mondo di
„noi‟ a quello di „loro‟ e in modo così drammatico e traumatico che
produce un aumento di sofferenza ma anche di aggressività e
risentimento. Aggressività e risentimento diretti verso questo „loro‟
che ci assomiglia tanto; il filosofo francese René Girard in diversi
scritti ha messo in evidenza come si costruisce nel cosidetto mondo
della pos-post modernità il „capro espiatorio‟ in quanto „vendetta
mimetica‟.
Aggredisco l‟altro non perché è diverso da me, come ci ha
raccontato una sociologia superficiale dei processi psico-culturali
della costruzione della violenza sociale, ma perché è simile a me e
richiama in me delle cose che mi appartengono. La società nella quale
viviamo è effettivamente quella del risentimento alimentato ad arte,
del risentimento verso l‟immigrato, del risentimento verso i deboli, del
risentimento verso i vinti della società.
Questa situazione che permea gran parte delle relazioni nella vita
quotidiana nelle nostre comunità è anche il prodotto della
colonizzazione dei mondi vitali delle persone e del loro immaginario
da parte dell‟economicismo darwiniano; di una identificazione
costante con i modelli della ricchezza facile e dell‟egoismo
considerato come valore positivo.
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D‟altronde in un mondo in cui le 3 persone più ricche possiedono
una fortuna superiore al PIL totale dei 48 paesi più poveri non
dobbiamo stupirci di tutto ciò, in Italia il 10 % più ricco della
popolazione detiene più del 50 % della ricchezza nazionale.
Nel nostro paese vi sono qualcosa come 7 milioni di persone che
vivono sotto la soglia di povertà, altre 7 milioni che sono al limite,
secondo un recente rapporto della società italiana di lotta contro
l‟analfabetismo, coordinata da Tullio De Mauro, si calcola che gli
analfabeti totali sono 6 milioni, che 21 milioni d‟italiani non hanno un
titolo superiore alla licenza media e che fanno fatica a leggere e
comprendere l‟articolo di un grande quotidiano, che ¼ dei ragazzi e
delle ragazze che escono dalla terza media presentano grosse difficoltà
nella lettura e nella scrittura.
Se poi a questo aggiungiamo i dati forniti dai sindacati sul lavoro
minorile, circa 350 mila minori di età inferiore a 16 anni nonché i
recenti dati dell‟OCSE sulla povertà dei bambini di meno di 14 anni in
Europa che vede l‟Italia al terzo ultimo posto preceduta solo da Grecia
e Portogallo (a livello di molti paesi dell‟est), abbiamo una quadro più
chiaro delle basi sociali del risentimento e del perché vi è un
sentimento diffuso d‟insicurezza di cui vengono accusati un po‟ tutti i
diversi.
In un lavoro recente, “Come sopravvivere allo sviluppo”,
l‟economista francese Serge Latouche notava i punti che sono alla
base della crisi del modello di sviluppo capitalistico liberista:
1) una diseguaglianza crescente con un abbattimento continuo degli
spazi sostanziosi di cittadinanza
2) l‟aumento del debito delle famiglie delle classi lavoratrici con
l‟orientamento globale di fare pagare i debiti dei ricchi ai poveri del
mondo
3) la distruzione globale dell‟ecosistema globale in nome del profitto
4) la fine del sistema di welfare e di tutti i sistemi di protezione sociale
5) l‟onnimercificazione di tutti gli aspetti della vita dell‟essere umano
(dai brevetti alla cultura al traffico di esseri umani e di organi)
6) il predominio di società multinazionali e transnazionali in grado di
condizionare tutte le scelte economiche e finanziarie degli Stati
nazionali ma anche organismi internazionali come l‟organizzazione
mondiale del commercio, la Banca mondiale, il Fondo Monetario
internazionale e la Banca centrale europea
7) una riduzione progressiva dello Stato di diritto
8) una deculturazione mediatica di massa per conquistare meglio
l‟egemonia
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Purtroppo sono tanti gli intellettuali, gli uomini politici di destra e di
sinistra che negli ultimi 25 anni hanno completamente sposato questo
tipo di orientamento considerando come residuali tutti i tentativi
d‟introdurre dei meccanismi regolatori democratici in grado di
garantire dignità, eguaglianza e diritti concreti alla maggioranza della
popolazione nonché aiuto e sostegno alle persone in difficoltà.
Si è passati dal paradigma della prevenzione a quello della sicurezza
e della repressione: prevenire e accompagnare costa troppo in questa
fase di calo tendenziale del tasso di profitto per gli ambienti della
finanza transnazionale che determinano ormai tutte le scelte a livello
nazionale e anche locale.
E‟ evidente ormai che il sistema di sviluppo capitalistico come si è
delineato negli ultimi anni non riesce più a gestire e controllare le
proprie contraddizioni. Basta pensare al carattere schizofrenico delle
politiche europee: da un lato si parla di politiche d‟inclusione sociale,
si promuovono finanziamenti per progetti, ma dall‟altro si fanno
passare dei tagli alla spesa pubblica come garanzia degli equilibri
finanziari.
La questione è quindi di sapere come ricostruire dal basso un
modello di sviluppo che sia umanamente sostenibile e anche rispettoso
della dignità delle persone; come riaprire degli spazi di comunicazione
che accolgono le differenze e si facciano carico delle difficoltà che
ognuno può incontrare in alcuni momenti della propria esistenza.
Quali sono oggi “Le nuove frontiere della giustizia”, per utilizzare
il titolo di un libro recente della pensatrice americana Martha
Nussbaum, come ricostruire dei legami sociali e un senso di
responsabilità da parte della comunità nel prendersi cura di chi si trova
in difficoltà. Accoglienza, accompagnamento ed inclusione riguardano
anche la necessità di attivare un processo co-evolutivo dove ognuno
apprende dall‟altro e dove si co-costruiscono dei percorsi sociali,
educativi e riabilitativi possibili: la co-evoluzione richiede un insieme
di mediazioni che funzionino come spazi d‟incontro, di conoscenza ,
di mutuo-aiuto e di mutuo-apprendimento.
Ci vuole un orientamento positivo all‟altro, per questo ci vogliono
quello che Paul Ricoeur ha chiamato dei „percorsi di riconoscimento‟,
cioè dei percorsi in cui vi sia prossimità tra le persone: prossimità di
sentimenti, prossimità di prospettiva, prossimità di condizione,
prossimità di comprensione. Ma dove le diseguaglianze sono troppo
forti il rischio è di vivere l‟altro come pericolo, come disturbo, come
peso e quindi provocare risentimento, chiusura, aggressione e
esclusione.
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In che misura le cooperative sociali e le varie realtà del terzo settore
possano rappresentare una delle risposte possibili nella ricostruzione
di legami sociali, nel riattivare dei percorsi di riconoscimento tramite
la mediazione di spazi di prossimità e d‟incontro?
E‟ una delle questione che affronta Leonardo Callegari quando
parla di pratiche di mediazione sociale per favorire l‟inclusione sociolavorativa di persone in condizione di svantaggio e in situazione di
difficoltà.
Le pratiche di mediazione possono essere divise in due grandi
tipologie d'intervento:
1)
le pratiche di mediazione sociale che hanno al centro
l'individuo a rischio di esclusione (minori in difficoltà, con disabilità,
con patologia, adulti emarginati o con disturbi psicopatologici ecc...)
nei suoi rapporti con il contesto socio-culturale
2)
le pratiche di mediazione comunitaria che hanno al centro
la comunità e i suoi membri (comunità locale, comunità etnicoculturale, ecc...).
a) nel caso della mediazione sociale la possiamo definire come un
insieme di pratiche d'intervento che mirano alla ricostruzione del
legame sociale per (ri)socializzare degli individui e lottare contro i
fenomeni di disorganizzazione che logorano la vita sociale
(disoccupazione, precarietà, microconflittualità diffusa, povertà
diffusa). Lo scopo della mediazione sociale è quindi quello di
ricostruire
le
interazioni
positive
tra
gli
individui
marginalizzati/esclusi e la società per favorire la risocializzazione.
L'aspetto primordiale di questo tipo d'intervento resta il reinserimento
dell'individuo nella vita sociale tramite interventi di mediazione
sociale, lavorativa e relazionale.
Queste pratiche di mediazione si articolano su due assi d'intervento:
1) lavoro relazionale per riposizionare gli individui come attori del
proprio percorso o progetto di vita 2) lavoro di mobilitazione
dell'ambiente e del territorio dove vive l'individuo per migliorarne le
condizioni dell'inserimento. Un approccio di lavoro sociale di rete con
le connessioni utili tra diversi attori in grado di promuovere il
processo di accompagnamento è fondamentale.
La ricostruzione delle interazioni positive tra gli individui
marginalizzati o a rischio di esclusione e la società passa tramite due
tipi di azione:1) un'azione di prossimità verso gli individui esclusi per
aiutarli a reinserirsi nella società 2) un'azione di trasformazione
sociale dell'ambiente per favorire un migliore inserimento degli
individui nella società.
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La comunità locale deve essere sensibilizzata e farsi carico tramite
l'accoglienza.
b) Nel caso della mediazione comunitaria le pratiche d'intervento
mirano alla riappropriazione da parte dei membri di una comunità
della loro capacità di agire e ristabilire le relazioni tra i suoi membri
(per esempio tra gruppi sociali, o tra autoctoni e immigrati). Lo scopo
è quindi quello di favorire la partecipazione della popolazione alla
risoluzione dei conflitti e ristabilire, in quel modo, la coesione sociale
nella comunità in modo autonomo e responsabile.
Gli assi sui quali si muovono gli interventi sono: 1) la creazione di
una comunità per la formazione dei suoi membri alla risoluzione dei
conflitti 2) la partecipazione dei membri alla gestione dei conflitti e
alla creazione di nuovi legami sociali.
La mediazione comunitaria tende a promuovere un “agire cittadino”
degli attori della comunità; la presa in carico dei modi di gestione dei
conflitti e il rafforzamento della vitalità e della stabilità delle relazioni
di vicinato/di prossimità. Per questo si creano dei luoghi nuovi di
regolazione sociale nel quartiere, nel condominio, nel contesto
scolastico ecc e di socializzazione.
Le azioni che vengono attuate sono: 1) la creazione dei luoghi degli
“spazi popolari” di presa in carico collettivo dei conflitti che
producono così delle “nuove forme di solidarietà” 2) i membri della
comunità partecipano direttamente a risolvere i contenziosi
assumendo il ruolo di mediatori; solo in questo modo può attivare un
altro modello di regolazione dei conflitti.
Questo approccio rispecchia molto il modello delineato dal
pedagogista Raffaele Laporta nel suo libro “L'autoeducazione delle
comunità”; la comunità, il territorio e i suoi attori impara ad essere
responsabile socialmente della comunicazione e del benessere
relazionale delle persone e dei gruppi che la compongono. Per questo
vi è bisogno di mediazioni fatte di attività e spazi ma anche di
mediatori in grado di connettere e produrre l'incontro e lo scambio.
Questo processo di mediazione è apprendimento sociale della
relazione e della comprensione del come includere e non escludere.
Per esempio Laporta pensava già allora alla formazione di “etnologimediatori” o “operatori-mediatori” provenienti dai vari gruppi della
comunità e in particolare da quelli più marginalizzati. Formazione di
giovani mediatori nella scuole o di mediatori culturali nei quartieri a
forte presenza immigrata. Si tratta di agire per ristabilire le relazioni di
cooperazione tra i membri della comunità sociale o scolastica.
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Nelle pratiche di mediazione sociale o comunitaria il modo di
cercare le soluzioni è più importante delle stesse soluzioni; sappiamo
dalla scuola di Palo Alto e dalla pragmatica della comunicazione (vedi
Watzlawick) che la forma della comunicazione è contenuto.
In quelle due forme di mediazione vi sono 5 logiche
fondamentali:
1.promuovere l'autonomia dei soggetti:
Con la logica dell'autonomia si vuol favorire la riappropriazione del
potere di gestire i conflitti e del potere agire come soggetto attivo della
propria esistenza. La riappropriazione da parte delle persone e delle
comunità di un potere sulle proprie azioni, sulla regolazione dei
conflitti e la restaurazione di interazioni positive. Il mediatore deve
aiutare le persone a prendersi in carico e la comunità a farsi carico.
L'autonomia individuale si riferisce alla partecipazione delle persone
ad un approccio di presa di coscienza di sé in relazione con gli altri. In
questo senso il processo di mediazione è un'azione educativa. La
mediazione è un processo che porta le persone a realizzare che sono in
grado di assumere le loro responsabilità. Quest'approccio aumenta
l'autostima e contribuisce a sviluppare il senso di appartenenza alla
comunità nella quale si vive. E' un processo di educazione sociale che
favorisce la riconquista del potere di determinazione da parte della
persona ma anche della comunità. La creazione di pratiche sociali
responsabilizzanti e di luoghi di regolazione dei conflitti e di
socializzazione non istituzionali sono dei momenti importanti delle
pratiche di mediazione. Si può dire che le pratiche di mediazione si
riferiscono ad una pedagogia sociale dell‟autonomia che richiama
l‟approccio di Paulo Freire e del processo di coscientizzazione come
processo di autoconsapevolezza delle proprie condizioni di
oppressione e marginalità sociale.
2.il riconoscimento:
Il riconoscimento dei bisogni fondamentali delle persone e dei
gruppi nella comunità permette anche il riconoscimento reciproco. Le
pratiche di mediazione tendono a promuovere il riconoscimento come
fattore di identificazione e autoidentificazione positiva nelle relazioni.
Il riconoscimento permette anche la presa di coscienza; l'accettazione
dell'altro nella misura in cui si sente riconosciuto. E' quello che spiega
molto bene il filosofo Paul Ricoeur nel suo testo “Percorsi di
riconoscimento”; fa notare come nella parola francese
“reconnaissance” vi è anche il senso di gratitudine, cioè il gesto del
sentirsi accettato e di accettare l'altro in un gioco di reciprocità che
crea dei legami di mutua comprensione e mutua accettazione.
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3.l'integrazione dei bisogni umani:
Tramite il riconoscimento reciproco e la libertà di decidere e
padroneggiare il proprio progetto di vita vi è la possibilità di una
integrazione dei bisogni umani diversificati; d'integrare le differenze,
di favorire l'incontro e il riconoscimento delle differenze tramite il
riconoscimento delle similitudini. L'importanza di rispondere
socialmente e umanamente ai bisogni può favorire lo sviluppo di
dinamiche sociali positive negli spazi di vita di ciascuno.
4.la prossimità e la prevenzione dei futuri conflitti:
La costruzione di spazi comuni d'incontro e di vita può facilitare il
riavvicinamento delle persone e dei gruppi; creare i contatti positivi,
permettere una “gestione congiunta e comunicante” delle potenziali
tensioni. L'altro è prossimo, è vicino anche se viene da un posto
lontano; Jacques Deridda nel suo testo dedicato all'ospitalità notava
l'importanza di delineare attraverso l'azione una vera e propria
“geografia della prossimità” cioè di tanti punti di connessione in grado
di favorire il dialogo permanente per il superamento dei nodi critici.
La prossimità come regolazione dei processi comunicativi in un
sistema di regole e relazioni condivise. Quest'approccio aumenta la
capacità delle persone e delle comunità di disinnescare le situazioni
conflittuali e di creare nuove forme di solidarietà riducendo, in questo
modo, le tensioni sociali e aumentando le forme di vita collettiva.
5. la co-evoluzione verso un modello di sviluppo sociale più
ecologico e solidale
Le pratiche di mediazione favoriscono la partecipazione di tutti gli
attori alla costruzione di un nuovo sistema di relazioni umane, di un
sistema aperto dove ognuno apprende dall‟altro tramite la
cooperazione. L‟educazione cooperazione è un mutuo-apprendimento
che si traduce in pratiche sociali condivise ed inclusive, pratiche che
aprono alla possibilità del rientro in spazi di convivialità che
rivalorizzano le potenzialità e la dignità delle persone. Si tratta di una
co-evoluzione che si articola come un ecosistema solidale nelle sue
parti e capace di produrre dei percorsi e delle reti di supporto che
promuovono l‟incontro e la solidarietà.
Fare mediazione è ricostruire il senso del dono della presenza
dell‟altro come arricchimento per tutti; era padre Ernesto Balducci che
parlava negli anni 80 , nel suo libro “La terra del tramonto”, di dono,
non solo di risorsa, a proposito dell‟arrivo degli immigrati dalle varie
parti del pianeta; di un dono per riscoprire noi stessi, per riscoprire il
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nostro sentimento di umanità e anche per scoprire nuovi orizzonti e
nuovi sviluppi possibili.
In fondo le pratiche di mediazione sociale, lavorativa e culturale
mirano ad educare la comunità a riscoprire se stessa, non si tratta solo
di accompagnare l‟altro in condizione di svantaggio, ma d‟imparare
qualcosa di nuovo, e di antico, su se stessi e sulla condizione umana.
Balducci sintetizzava in questo modo i punti fondamentali di un
nuovo modello di relazioni umane:
1) prendersi cura, con modalità inedite sul piano socio-istituzionale
di comportamenti cosiddetti antisociali e/o giuridici che provocano
risentimento, tradimento, rabbia, desiderio di vendetta e incapacità di
sentire le ragioni dell'altro.
2)reggere la paura dei potenziali effetti distruttivi di questi
sentimenti sociali ed imparare a situarsi tra le persone che ne sono immediatamente portatrici.
3)riconoscimento (riconoscere l'altro, essere riconosciuto),
possibilità di esistere e anche accettazione di una dimensione
inevitabilmente “tragica” della condizione umana che non significa
tuttavia accettazione di zone di non diritto e di logiche di violenza o
sopraffazione che tendono a negare l'altro.
4)ricostruire un autentico spazio di cittadinanza dove i diritti
sono connessi ai doveri.
5)ricostruire una concezione non individualistica dei rapporti
umani ma solidaristica; il concetto di libertà viene legato a quello di
responsabilità come quello di diritto viene collegato a quello di
dovere. Si può riprendere quello che scriveva la filosofa francese
Simone Weil quando parlava (nel suo libro “Il radicamento”)
dell'obbligo nei confronti dell'altro: “la nozione di obbligo ha il
primato rispetto a quella di diritto, che le è subordinata. Un diritto
non è efficace per se stesso, ma lo è solo per l'obbligo al quale
corrisponde; la realizzazione effettiva di un diritto proviene non solo
da colui che lo possiede, ma dagli altri uomini che si riconoscono
obbligati a qualcosa nei suoi confronti”. La riattivazione del senso
della responsabilità e dell'obbligo nei confronti dell'altro è la migliore
garanzia per la mia libertà, i miei diritti e la mia sicurezza.
6)sapere incontrare l’altro è l'elemento che caratterizza la
mediazione; è come una catarsi (emblematica nel caso della
comunicazione tra reo e vittima: basta pensare all'atteggiamento di
Nelson Mandela nei confronti dei suoi carcerieri, oppure, per tornare
più indietro, al messaggio sconvolgente di cui parla René Girard a
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proposito della crocifissione che rappresenta un atto pedagogico di
straordinaria forza).
7) le varie tappe della mediazione sono quindi: la conoscenza, il
riconoscimento, l'accoglienza, l'accettazione, l'espressione e la coevoluzione, la trasformazione condivisa.
La riflessione di Leonardo Callegari basata su una lunga esperienza
e pratica nel lavoro con soggetti in condizioni di svantaggio è un
invito a guardare il nostro mondo dal punto di vista dei vinti, degli
„sconfitti‟ della società odierna, è anche un invito al mondo della
cooperazione sociale di avere il coraggio di proporre un altro modello
di sviluppo sociale ed umano.
Uno sviluppo dove ci sia spazio per le differenze, dove le differenze
non diventino diseguaglianza e non producano esclusione; uno
sviluppo sociale dove la sicurezza sia il prodotto della giustizia sociale
e della garanzia di una vita dignitosa per tutti, di uno sviluppo dove sia
possibile vivere del proprio lavoro, esistere con le proprie specificità,
di uno sviluppo che faccia del sentimento dell‟eguaglianza e del
riconoscimento dell‟altro, come un altro io diverso da me, la base di
un nuovo contratto sociale fondato sull‟equità. La cooperazione
sociale dovrebbe svolgere una funzione pedagogica rispetto al
territorio per creare tante isole connesse tra di loro dove sia possibile
la riconquista della dignità umana.
Già negli anni 70 il pedagogista R.Laporta poneva il problema della
convivenza e della coesione sociale che garantisca dignità alle culture
sociali fin qui emarginate e scriveva: “ Nessuna azione educativa
specifica, scolastica o comunque istituzionale potrà venirne a capo, se
non si prende la decisione di concepire l'educazione per quello che è
realmente: lo sforzo costante e complessivo di ogni società di
trasformarsi in funzione di una propria più ricca esistenza in tutti i
propri aspetti, e impegnando tutti gli strumenti disponibili, economici,
tecnologici, politici, formativi, affinché ogni individuo possa
contribuire con le proprie iniziative a quella comune ricchezza,
riducendo, quanto necessario, o al contrario sviluppando
positivamente le tensioni atte a produrla”.
Qualcuno dirà che navighiamo nel mondo dell‟utopia ma siamo
profondamente convinti che il lavoro di tanti educatori sociali, di tanti
operatori, cooperatori creano ogni giorno degli spazi d‟utopia concreta
dove è possibile un altro tipo di relazione umana, un tipo di relazione
umana basata sul riconoscimento reciproco, sull‟umanizzazione,
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l‟amicizia e la capacità di sentire che l‟altro sente come noi, anche se
con modalità diverse.
Era il vecchio sogno utopico di tanti „amici dell‟umanità‟, come li
chiamava Rousseau, sogno fatto di tanti gesti concreti in grado ad un
certo punto di diventare una forza di trasformazione delle strutture
d‟oppressione e d‟ingiustizia.
L‟organizzazione sociale cooperativa e solidale che si costruisce in
tutte le pratiche di mediazione vanno nella direzione di quello che il
vecchio pensatore narchico Errico Malatesta indicava praticamente
100 anni fa:
“L'organizzazione, che poi non è altro che la pratica della
cooperazione e della solidarietà, è condizione naturale, necessaria
della vita sociale: è un fatto ineluttabile che s'impone a tutti, tanto
nella società umana in generale, quanto in qualsiasi gruppi di persone
che hanno uno scopo comune da raggiungere. Non volendo e non
potendo l'uomo vivere isolato, anzi non potendo esso diventare
veramente uomo e soddisfare i suoi bisogni materiali e morali se non
nella società e colla cooperazione dei suoi simili, avviene fatalmente
che quelli che non hanno i mezzi o la coscienza abbastanza sviluppata
per organizzarsi liberamente con coloro con cui hanno comunanza
d'interessi e di sentimenti, subiscono l'organizzazione fatta da altri
individui, generalmente costituiti in classe o gruppo dirigente, allo
scopo di sfruttare a proprio vantaggio il lavoro degli altri. E
l'oppressione millenaria delle masse da parte di un piccolo numero di
privilegiati è stata sempre la conseguenza della incapacità della
maggior parte degl'individui di accordarsi, di organizzarsi con gli altri
lavoratori per la produzione, per il godimento e per la eventuale difesa
contro chi volesse sfruttarli ed opprimerli.”
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INTRODUZIONE
Due storie di vita e di lavoro:
Il dottor Mario R, 53 anni, direttore commerciale della filiale di
Milano di una multinazionale che produce e commercializza
componentistica elettronica, nel 2008 perde il lavoro a seguita della
crisi globale di settore e della decisione assunta dalla direzione di
chiudere lo stabilimento in cui lavorava come responsabile marketing.
Dopo oltre 30 anni di servizio prestato nell‟azienda, con
soddisfazione sua e dei superiori, testimoniata da progressivi
avanzamenti di carriera e benefit, non riesce a rassegnarsi alla perdita
dell‟incarico e al doversi rimettere sul mercato. Entra in una profonda
depressione, che lo porta ad assumere alcolici e ad incrinare i suoi
rapporti famigliari. Non accetta l‟aiuto dei Servizi pubblici, è tuttora
disoccupato e il suo conto corrente si sta esaurendo.
La sig.ra Elena B., 38 anni, madre di 2 figli di 8 e 10 anni, impiegata
come operaia in una azienda metalmeccanica di Modena, divorziata,
agli inizi del 2009, per un grave incidente d‟auto, rimane lesionata agli
arti inferiori, con difficoltà permanenti di deambulazione e riduzione
delle capacità mnemoniche/attentive dovute ai postumi di un associato
trauma cerebrale. Ottiene il riconoscimento di invalidità ai sensi della
L. 68/99, non può più svolgere il lavoro precedente e dovrebbe essere
ricollocata in un ambiente senza barriere architettoniche, su una
attività semplice e ripetitiva, facilmente raggiungibile. Nel frattempo
la sua azienda è andata in crisi ed il personale è in cassa integrazione.
La sig.ra non ha altre fonti di reddito o di aiuto economico da parte di
familiari e parenti. Attualmente è disoccupata.
Nel periodo di grave crisi economica che stiamo attraversando, la
perdita del lavoro, come nei casi sinteticamente riportati, evidenzia
drammaticamente, se mai ce ne fosse il bisogno, quanto sia labile il
confine che separa la cosiddetta normalità, di chi è in salute ed è
socialmente integrato, da chi per disabilità o disagio psichico
sopravvenuto, si trova con problemi insormontabili di reinserimento
occupazionale, esposto a rischi di indigenza materiale, di isolamento
ed emarginazione.
Una incertezza esistenziale, questa, con la quale da sempre hanno
convissuto molte delle persone svantaggiate, in situazione di handicap,
con problemi psichiatrici, senza dimora o in condizioni di povertà, che

30

abbiamo conosciuto nella veste di operatori della mediazione e che,
ovviamente, non può lasciarci indifferenti, ne tantomeno indenni.
Ci riguarda, perché conclama la difficoltà del compito cui siamo
chiamati professionalmente a svolgere, “al confine” tra sentimenti e
sistemi di azione diversi, nella relazione di aiuto e nella promozione
dei contesti integratori.
Pone in evidenza l‟entità dei nostri limiti, la razionalità limitata con
cui possiamo agire, quanto l‟esito del nostro apporto dipenda spesso
da circostanze non predeterminabili, non padroneggiabili, non solo
riconducibili alle nostre migliori intenzionalità.
Ci fa rammentare le motivazioni più autentiche del perché abbiamo
scelto questo impegno nel sociale, di quanto siamo simili all‟altro in
condizione di bisogno per il quale agiamo, nel quale empaticamente ci
riconosciamo e ci rispecchiamo, al di fuori dei tecnicismi, dei setting
strutturati di ruolo e dei distanziamenti tra chi offre un servizio e chi
ne fruisce.
Chiediamo al lettore, collega, sia esso operatore esperto o agli
esordi, di porsi in questa ottica nel consultare il testo, con la
consapevolezza della propria, potenziale, fragilità, facendo di
necessità virtù e cogliendo i risvolti positivi di una crisi, che non è
solo finanziaria, economica e produttiva, ma che si rivela sempre più
sociale e culturale.
Nel micro, già il solo fatto di riportarci come sentire e come pensare
nella condizione dell‟altro ci aiuta a cambiare il nostro atteggiamento
mentale, quindi culturale, ci induce ad uscire dalle nostre stereotipie e
rassicuranti certezze teoriche, tecniche, procedurali, per rimettere al
centro la relazione interpersonale con chi ha bisogno di noi.
Ci serve per capire meglio chi è l‟altro, cosa desidera, cosa può fare,
come possiamo aiutarlo per costruire con lui un progetto di vita, un
percorso di “senso” che abbia “valore” identificante, innanzitutto per
la persona stessa, ma anche di condivisone ed appartenenza con gli
altri con cui si dovrà rapportare (colleghi di lavoro, responsabili
aziendali, ecc).
Poi, con la nostra esperienza professionale, le conoscenze, la
metodologia, gli strumenti e attrezzi del mestiere, che con questo libro
vorremmo implementare, potremo correttamente elaborare un
programma di inserimento lavorativo, supportarlo, regolarlo al meglio,
accompagnare la persona svantaggiata ad un approdo assuntivo.
Ma tutto questo viene dopo, non prima di avere condiviso con quella
persona una “relazione” e delle finalità dotate di senso soggettivo ed
intersoggettivo autentico, che muovono e direzionano il resto.
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Altrimenti si può verificare il paradosso, neanche troppo infrequente,
che una persona svantaggiata, ricollocata al lavoro, lo lasci dopo poco
tempo o non sia in grado di tenerlo, perchè non la soddisfa, non ha
senso per lei, non ha valore soggettivo. Il raggiungimento tecnico
dell‟obbiettivo occupazionale si traduce allora in fallimento
esistenziale. L‟operazione è andata bene, ma il paziente è morto! Con
spreco di risorse, non solo economiche, organizzative, operative, ma
soprattutto motivazionali, di investimento ideale, di tensione verso il
miglioramento della vita propria e altrui
Per molti operatori, questo si traduce in delusione, perdita di senso
del proprio impegno, rischio di cortocircuitazione emotiva ed esiti da
burn out. Diventando a loro volta “utenti”. Per molti fruitori, spesso si
traduce in sfiducia nelle istituzioni e nei servizi pubblici, con
inversioni di ruolo, ponendosi come “quasi operatori” giudicanti
l‟agire inutile di quelli che dovrebbero essere titolati
professionalmente.
Dalla spirale viziosa non si esce se non riattivando una reciprocità
virtuosa, che significa ripartire da noi in relazione empatica,
significativa con l‟altro, risalendo il piano inclinato del nostro sistema
sociale, cercando di promuovere i contesti entro i quali le persone
dovrebbero integrarsi, lavorando anche qui di relazione, sulle barriere
culturali, sui pregiudizi e le rigidità mentali, nelle imprese affinché
includano la diversità, per rinnovate finalità ideali.
A livello macro, se tanta parte di responsabilità per la crisi è
riconducibile alla imperante cultura del consumo con indebitamento
progressivo, dello sviluppo senza riguardi per l‟ambiente, della
finanza derivata senza più rapporti con il piano di realtà del lavoro e
della produzione, la crisi stessa può diventare, per dirla con il filosofo
e sociologo francese Edgard Morin, una “straordinaria opportunità” di
cambiamento.
Con lui diciamo, gettando il cuore oltre i confini della umana
cautela e capacità di innovare, che “oggi la crisi può finalmente aprire
di nuovo le menti. Si torna alla complessità” (Morin 2008).
E di complessità, da conservare e non espungere, nel rapporto tra
disabilità/svantaggio e lavoro diffusamente tratteremo nel testo che ci
accingiamo a introdurre, cosi come ci rivolgiamo alle aziende più
socialmente responsabili con paziente fiducia, affinché possano
concretamente farsi interpreti del mutamento culturale richiesto per il
superamento della crisi, dando importanza alle persone nei processi
produttivi, includendo anche quelle più fragili.
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PREMESSA
L’importanza del lavoro per le persone svantaggiate (disabili e/o
in condizioni di disagio)
L‟importanza del lavoro come fattore fondamentale per
l‟affrancamento e l‟integrazione sociale delle persone disabili, in
particolare con problemi psichici, è una certezza ormai da tempo
acquisita, quantomeno a livello di coscienza collettiva culturalmente
avvertita ed un minimo informata sulle potenzialità ed i diritti di
cittadinanza delle persone invalide o in situazione di handicap
(Goussot 2009, Callegari 2009, pp.158-179).
Lo stesso dicasi per tutti coloro che, per diversità relazionali,
culturali o sociali rischiano di trovarsi in una condizione di
svantaggio, di disparità emarginante, di grave disagio, ingiusta sotto il
profilo delle più elementari nozioni di civiltà e dissipativa di risorse
umane ed economiche altrimenti meglio valorizzate in una logica di
pieno impiego, anche delle forze lavorative cosiddette deboli.
Principi condivisi e dichiarazioni di intenti questi, che, tuttavia, non
sempre si traducono in scelte e opportunità conseguenti, con
l‟esclusione di fatto di molte persone occupabili, qualora
professionalmente formate e adeguatamente inserite in contesti
produttivi compatibili.
La condizione, infatti, delle persone svantaggiate, prive di
occupazione lavorativa, con problemi materiali di sussistenza permane
critica, senza facili soluzioni anche nei contesti nazionali a maggiore
sviluppo economico, con una articolata rete di strutture e di servizi di
welfare, come nelle regioni e province settentrionali.
Diventa drammatica nelle parti del paese dove la disoccupazione è
fenomeno strutturale, i servizi di territorio mancano o sono carenti e in
quelle zone dove è venuto a mancare un tessuto comunitario,
associativo, di cooperazione e volontariato, anche vicariante di
carenze istituzionali, lasciando spazio alla criminalità organizzata nel
governo del territorio.
L‟inclusione sociale delle fasce più deboli di popolazione (disabili,
pazienti psichiatrici, giovani e adulti con trascorsi di dipendenza
psicotropa o alcolica, donne immigrate vittime della tratta, persone
senza dimora, ex detenuti, ecc.), in particolare di chi ha perduto il
legame di affiliazione con la comunità di appartenenza, di chi vive in
condizioni di isolamento e si trova permanentemente escluso dal
sistema produttivo, è obiettivo difficile da raggiungere con l‟insieme

33

delle politiche e degli strumenti oggi disponibili per favorire
l‟integrazione dei cittadini maggiormente a rischio di emarginazione.
Non mancano, tuttavia, conoscenze e competenze consolidate che si
sono tradotte in esperienze importanti, qualificabili come buone prassi
integrative potenzialmente mutuabili e trasferibili in contesti diversi,
di cui si vuole dare conto nel presente contributo, che possono
rappresentare un utile riferimento per chi opera nei pubblici servizi e
nel cosiddetto privato sociale, con un impegno diretto, sul campo,
nella relazione di aiuto e nella mediazione sociale in favore degli
esclusi.
Nelle pagine che seguono si vuole concentrare l‟attenzione in
particolare sul “come” si può favorire l‟integrazione lavorativa e per
questa via, congiuntamente, sociale, delle persone svantaggiate,
considerando:
1 - gli aspetti di sistema (politici, economici, sociali), che più hanno
rilevanza, come la rete dei servizi di welfare e di politica attiva del
lavoro, nelle azioni di contrasto alla esclusione sociale e per
l‟inserimento lavorativo delle fasce deboli di popolazione;
2 - la funzione svolta dal privato sociale, in particolare dalla
cooperazione sociale, nel rapporto intrattenuto con le persone
svantaggiate, con gli enti pubblici preposti e le imprese, per facilitare
ed attuare percorsi di integrazione lavorativa e sociale;
3 - gli approcci, le metodologie, gli strumenti di valutazione che nel
tempo sono stati sperimentati, sistematizzati e diffusi in buone prassi
integrative, a partire dal fondamentale apporto di Enrico Montobbio e
del, cosiddetto, “gruppo di Genova”, che ha fatto scuola dalla fine
degli anni 70 in tema di formazione in situazione e inserimento
lavorativo mirato delle persone con difficoltà cliniche e sociali;
4 - l‟importanza della mediazione sociale per gli operatori preposti
all‟inserimento lavorativo mirato, nei rapporti da intrattenere con e
dentro le cooperative sociali e soprattutto le imprese profit, a partire
da quelle più socialmente responsabili, per la gestione di processi
negoziali finalizzati a facilitare l‟accesso e la costruzione di percorsi
di apprendimento, relazionali, occupazionali significativi nei contesti
di lavoro;
5 - le esperienze più recenti che hanno tentato di affrontare la
complessità del problema inclusione lavorativa e sociale delle persone
in condizioni di più grave disagio, facendo rete tra enti pubblici
preposti, servizi di territorio, privato sociale associativo-cooperativo,
imprese profit;
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6 - le proposte che si possono avanzare per intervenire sui nodi
irrisolti e dare un contributo operativo al bisogno, non differibile, di
molte persone altrimenti destinate a regredire nell‟abbandono e
nell‟isolamento emarginante.
L‟intento che ha ispirato la stesura del libro è, appunto, di offrirsi,
come strumento metodologico per chi agisce nella progettazione e
nella gestione dei processi di inclusione lavorativa e sociale, avendo a
mente che sempre più spesso le problematiche soggettive per le quali
si è chiamati ad intervenire si collocano al limite della cosiddetta
occupabilità.
Per alcune persone, purtroppo, non ci sono possibilità occupazionali,
non c‟è alternativa all‟offerta di percorsi protetti situati in contesti
relazionali accoglienti, meno esigenti dal punto di vista performativo,
che tuttavia possono rappresentare un luogo di appartenenza,
identificante, soddisfacente e sensato per il soggetto.
L‟occupabilità, però, non va dimenticato, si può intendere come
variabile dipendente dal rapporto intercorrente tra limitazioni/
potenzialità/competenze soggettive e opportunità/richieste/aspettative
professionali delle aziende nel contesto economico produttivo di
riferimento. Ne consegue che l‟occupabilità o meno delle persone
svantaggiate, in quanto strettamente correlata a tale rapporto, non è
mai parametrabile in termini assoluti, è valutazione difficile,
effettuabile solo “in relazione a”, “con riferimento a contesti e a
dinamiche” che pongono delle condizioni, più o meno facilitanti o,
come nella situazione attuale, ostacolanti la prospettiva occupazionale.
Evidentemente, se le richieste/aspettative professionali avanzate
dalle aziende diventano più elevate/complesse (incremento
qualitativo) e le opportunità/disponibilità di accesso nei contesti
produttivi si riducono (decremento quantitativo) i parametri di
valutazione della occupabilità si fanno più esigenti, restringendo
fortemente il numero di coloro che vengono ritenuti occupabili, con
effetto selettivo, di filtro e rischio di surrettizio controllo sociale delle
mancate corrispondenze, tra persone svantaggiate ed aziende.
Come vedremo, per ridurre questo rischio, vale la pena impegnarsi
ulteriormente non solo sul versante della promozione e della
valutazione di occupabilità delle persone, ma soprattutto sulla
incentivazione delle disponibilità aziendali ad accogliere, non
necessariamente occupare, lavoratori anche con sensibili limitazioni,
senza promettere con la formazione, l‟orientamento e
l‟accompagnamento una corrispondenza selettiva a richieste
prestazionali raggiungibili solo da pochi svantaggiati-disabili-abili.
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1

INCLUSIONE
SOCIALE
DELLE
PERSONE
SVANTAGGIATE: UNA CRITICITA’ DI SISTEMA.

1.1 La complessità del problema inclusione sociale
E‟ di tutta evidenza che la complessità del problema inclusione
sociale delle persone più svantaggiate non può trovare risposte sensate
al di fuori di una logica concertata, di rete, sia comunitaria che di
sistema locale di welfare e di politica attiva del lavoro, più interessata
alla sorte delle fasce deboli di popolazione di quanto fino ad oggi
avvenuto, certamente con il contributo del cosiddetto privato sociale
(associativo, cooperativo, di volontariato), ma con un sforzo
aggiuntivo della politica e delle istituzioni, anche in condizioni di
risorse pubbliche calanti, come le attuali, e delle imprese più
socialmente responsabili.
Servono appropriate relazioni di aiuto a sostegno dei soggetti più
deboli, per educarli quando non hanno una famiglia, formarli tenendo
conto della loro diversità/specificità, supportarli quando frequentano
la scuola con i coetanei (apparentemente) senza problemi o quando
debbono essere accompagnati nell‟inserimento lavorativo, specie se in
aziende profit con elevate attese performative.
Diviene sempre più importante porre in essere adeguate mediazioni
sociali, nei contesti / sfondi integratori, con gli attori significativi degli
ambiti relazionali di riferimento, facendo rete operativa ed
istituzionale per un sistema locale di welfare society partecipato,
sussidiario, aperto al contributo di partenariato, tanto del privato
sociale, quanto dell‟imprenditoria più eticamente avvertita.
Se nella relazione di aiuto si pone particolare attenzione al soggetto
in situazione di svantaggio, al rapporto che si instaura con ogni
singolo individuo, ai suoi specifici bisogni ed alle risposte
personalizzate da offrire, con la mediazione sociale si rivolge lo
sguardo ai contesti di inserimento per promuoverli, per renderli più
facilmente accessibili all‟inclusione integrativa di persone che
debbono essere accolte e almeno poter sperare in un futuro migliore,
alternativo ai rischi di isolamento, marginalità, emarginazione.
Sono funzioni complementari, queste, che vanno non solo
mantenute, ma rafforzate per virtualizzare i rischi e ridurre il
fenomeno, crescente, dello svantaggio, in particolare nei contesti
urbani, anche come misura di politica preventiva a fenomeni di
abbandono e di degrado che, come noto, non rimangono solo
dimenticati ma riemergono, prima o poi, carsicamente, con l‟aumento
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dei comportamenti devianti, se non addirittura delinquenziali, e
conseguente abbassamento del livello di sicurezza (reale e percepita)
dei cittadini.
Si pongono, al riguardo, alcune questioni di carattere generale,
attuali e non risolte, sinteticamente riconducibili ai seguenti quesiti:
1.1 Come conciliare le risorse finanziarie pubbliche calanti con i
bisogni in aumento delle persone svantaggiate?
Siamo ovviamente consapevoli che il tema della insufficienza delle
risorse pubbliche rispetto alla eccedenza di bisogni e domanda di
buona vita da parte di cittadini esclusi o non sufficientemente
integrati nella scuola, nel lavoro, nella società, accompagna da
sempre, fin dalla nascita e per tutta la sua evoluzione il nostro sistema
di welfare.
La cooperazione sociale è figlia e strumento compensativo, non solo
promozionale, di questo processo che, operativamente, chiede continui
sforzi di adeguamento del rapporto tra dotazioni finanziarie scarse e
qualità / quantità dei servizi che, invece, dovrebbero crescere e alla cui
complessa realizzazione non ci sottraiamo.
A prescindere dalla questione, mai risolta, della minore ricchezza
delle casse pubbliche a fronte di una pratica nazionale di elusione ed
evasione fiscale unica in Europa e delle opzioni politiche generali in
tema di investimenti nel sociale, diversamente orientabili, crediamo
non sia dirimente la dichiarazione di mancanza di risorse per non porsi
il problema, quantomeno delle fasce di popolazione più disagiate e a
più grave rischio di emarginazione.
Pensiamo che, su questo versante, si possano e si debbano
comunque cercare soluzioni, anche parziali, ove possibile riducendo i
costi di apparato e burocratici, nella più stretta collaborazione con il
privato sociale ed il profit socialmente responsabile, per integrare
risorse economiche, professionali e non (associative, di volontariato,
di auto-mutuo aiuto) al fine di raggiungere il difficile equilibrio tra
compatibilità di spesa e risposte relazionali più adeguate ai bisogni.
1.3

Si può coniugare sicurezza /lotta alla illegalità con inclusione
/solidarietà per i più deboli?

Il tema, attuale, della sicurezza e della necessità di intervenire su
allarmanti fenomeni di delinquenza, anche collegata alla
immigrazione clandestina, non può essere cavalcato in alternativa e
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men che meno contro le politiche e le azioni di inclusione sociale delle
persone svantaggiate che, da un lato non riguardano solo gli immigrati
e che, come già osservato, oltre a svolgere una funzione integrativa,
prevengono derive degenerative verso condotte devianti.
Fuori dagli schematismi ideologici (lotta alla illegalità vs solidarietà,
controllo sociale vs prevenzione, accoglienza vs espulsione, ecc.), da
operatori che lavorano quotidianamente con le persone in condizioni
di disagio estremo, prevalentemente nostri connazionali, oltre che in
minor misura immigrati, riteniamo sia possibile coniugare l‟offerta di
concrete opportunità inclusive, per chi le chiede e le voglia cogliere,
con il giusto rigore sull‟osservanza delle norme di civile convivenza.
Naturalmente, anche in questo caso, le risorse scarse non possono
diventare ostaggio di un manicheismo politico che le convoglia
prevalentemente da una parte (in questa fase la sicurezza ?) a scapito
dell‟altra (l‟inclusione sociale?), avendo a mente che non è affatto
scontata la facile equazione illegalità = immigrazione clandestina,
risolvibile con un rafforzamento degli apparati repressivi, degli
sgomberi e delle espulsioni.
Oltre agli immigrati sono, infatti, molti gli italiani, senza dimora,
che non delinquono come si crede, che certamente inquietano la
sensibilità dei cittadini con la questua o semplicemente con la loro
imbarazzante presenza sotto i ponti e nelle città, che chiedono
assistenza alle pubbliche istituzioni e che non per questo possono
essere espulsi dal consorzio umano o più semplicemente dimenticati
nell‟indifferenza generale. Qualche cosa per loro bisognerà pur fare!
1.4

Quale rapporto tra servizi / azioni di welfare e politiche
attive del lavoro per le persone in situazione di disagio
sociale?

E‟ pensando in particolare alle persone senza dimora, in situazione
di grave disagio sociale, con problematiche spesso associate di ordine
psichico – psichiatrico, con trascorsi di dipendenza, perdita del sé,
fratture anomiche proprie delle cosiddette nuove, ma per stato di
indigenza, ancora vecchie povertà che ci chiediamo cosa possiamo
fare, come i servizi e le pubbliche istituzioni possono intervenire,
posto che è moralmente inaccettabile non porsi il problema, anche in
condizioni di risorse scarse e in tempi di attenzione mediatica rivolti
completamente altrove.
Non esistono, ovviamente, facili soluzioni, quando persone in
questo stato hanno bisogno di tutto; non sono in grado di gestirsi
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autonomamente, non riescono ad avere comportamenti socialmente
adeguati, non hanno le competenze richieste per essere inserite al
lavoro, a volte pretendono l‟immediata, irrealistica, risoluzione dei
loro problemi, spesso non chiedono nemmeno più, non si lasciano
facilmente avvicinare, si lasciano morire, prima psicologicamente, poi
fisicamente.
Come si può riuscire a coniugare azioni di supporto e di servizio di
welfare, per dare un minimo di sussistenza e di assistenza a queste
persone, accogliendole ed accompagnandole in un percorso, ci
rendiamo conto non breve, di ritorno alla vita e poterle inserire, in
prospettiva in un lavoro, ancorché protetto, se difficile rimane
l‟incrocio con le richieste delle imprese profit ?
A partire dal “Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per
l‟equità e la crescita sostenibili”, approvato con la finanziaria 2007 e
successivi provvedimenti governativi di estensione degli
ammortizzatori sociali, non ci sono risposte al riguardo, perché
rimangono esclusi coloro (gli svantaggiati di cui stiamo parlando) che
un lavoro non l‟hanno mai avuto.
Riteniamo che vadano messi a disposizione strumenti, quali il
Reddito Minimo di Inserimento, peraltro previsto dalla L. 328/00, la
cui sperimentazione non è ancora arrivata nel nostro territorio, come
misura assistenziale di welfare che garantisca la base minima di
sussistenza vitale, alla quale possano connettersi le azioni dei servizi
di territorio e integrarsi con le politiche attive del lavoro
(orientamento, formazione, tirocini, inserimento occupazionale),
altrimenti destinate per queste persone a sicuro fallimento.

1.5

In che modo superare antagonismi e autoreferenzialità nel
sistema locale di welfare favorendo la costruzione di reti

istituzionali e operative?
L‟entità delle risorse di welfare e di politica attiva del lavoro
disponibili, le opzioni politiche per il loro utilizzo, l‟esistenza o meno
di minimi vitali per gli indigenti, sono ovviamente aspetti di
fondamentale importanza, condizioni necessarie ed indispensabili per
l‟inclusione sociale delle persone svantaggiate, pur tuttavia non
sufficienti a garantirne l‟esito.
Esiste un piano di azione tecnica ed operativa, o meglio più piani,
enti, attori costitutivi del nostro, come di altri, sistemi di welfare
locale, sia pubblici che di privato sociale cooperativo, associativo, di
volontariato, ma anche, a nostro avviso profit (le imprese che
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collaborano nei programmi di inclusione sociale e lavorativa), che tra
loro dovrebbero al meglio interagire ed integrarsi.
E‟ il tanto declamato, quanto insostituibile, a volte abusato concetto
di rete, la cui pratica, tuttavia, non sempre corrisponde alle positive
intenzioni degli attori e delle istituzioni che la costituiscono.
Sempre avendo a mente, come “s-oggetti analizzatori” le persone
svantaggiate maggiormente in difficoltà, che richiedono il concorso ed
il supporto di più servizi, osserviamo come la rete funzioni abbastanza
nella pratica di intervento sui singoli casi, quando si attivano operatori
motivati e competenti, che accolgono la persona senza distacco
tecnicistico, prendendosi a cuore l‟andamento dei percorsi e gli esiti.
La stessa cosa non si può dire per la rete istituzionale, che
ovviamente condiziona i limiti e le possibilità di quella operativa,
essendone sovraordinata, in particolare quando tra i vari enti si
ingenera una circolarità di rimandi su chi deve intervenire, con quali
strumenti, per quali destinatari, che alla fine penalizza pesantemente le
persone meno tutelate.
I limiti di budget con cui i servizi di territorio, le pubbliche
istituzioni, gli enti del no profit quali le cooperative, devono
quotidianamente confrontarsi, unitamente ad una definizione delle
rispettive competenze a volte non chiara, in altri casi troppo rigida e
segmentata, rende infatti difficile, soprattutto sui casi più complessi,
una azione sinergica, continuativa nel tempo, efficace, se non per il
completo affrancamento, per capitalizzare il valore sociale delle azioni
svolte a fini di benessere soggettivo delle persone seguite.
Probabilmente una configurazione e una definizione più precisa
della rete istituzionale potrebbe aiutare, per mettere in relazione le
competenze dei vari attori / enti / sistemi di azione, precisando meglio
i rispettivi target di destinatari, i ruoli, le funzioni per azioni inclusive
che in ogni caso rimangono unitarie e che dovrebbero riuscire ad
integrare operativamente azioni di welfare e politiche attive del
lavoro.
Accordi quadro e protocolli di intesa in quest‟ottica sono a parer
nostro auspicabili, con l‟onere della prova rispetto alla concreta
ricaduta ed ai positivi riflessi che possono discenderne per le persone
in situazione di disagio, evitando che le stesse si trovino a passare o ad
essere scansate da un servizio all‟altro, perchè “non di loro
competenza” e ritrovarsi vaganti sul territorio, solo con la benemerita
carità del no profit cristiano o laico su cui fare affidamento.
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1.6

Può la cooperazione sociale svolgere un ruolo di mediazione
tra pubblico, no profit e imprese facilitando l’inclusione e

l’integrazione lavorativa delle fasce più vulnerabili o
emarginate?
Anche la cooperazione sociale, assieme ad altri, può dare il suo
contributo per aiutare il funzionamento della rete operativa e
istituzionale, per costruire un sistema di welfare e di politica attiva del
lavoro locale più efficace, equo ed efficiente, che sia “prossimo” ai
bisogni delle persone, che sappia tradursi in accoglienza
personalizzata, relazioni di supporto e prolungati accompagnamenti,
con processi continuativi di inclusione sociale e lavorativa soprattutto
per chi non ce la può fare da solo.
Del resto la cooperazione sociale è in grado di:
- introdurre nel sistema elementi di imprenditorialità, quindi di
attenzione all‟efficienza, ai costi dei servizi resi ed alla spesa degli
enti pubblici committenti, cercando al contempo di regolare le risposte
al bisogno in modo non speculativo, ma solidale, relazionale, tenendo
conto delle persone singolarmente prese, puntando alla massima
efficacia - utilità sociale possibile nelle circostanze date;
- essere partner della pubblica amministrazione, nei piani sociali di
zona e nelle concertazioni cui è ammessa, per l‟individuazione delle
emergenze verso le quali porre attenzione, per dare voce, con funzione
vicariante, alle categorie di persone svantaggiate senza rappresentanza
consolidata, per concorrere alla programmazione degli interventi da
offrire e concretamente realizzarli con proprio personale qualificato;
- fungere da facilitatore, durante la gestione sul campo, per mediare le
relazioni e mettere in comunicazione transattiva, secondo reciprocità,
istituzioni da un lato e persone in situazione di bisogno, dall‟altro lato,
compensando le smagliature esistenti e cercando di ricucire gli strappi
della rete o tessere i fili mancanti, per dare senso soggettivo e
continuità agli interventi educativi, formativi, di inserimento
lavorativo.
E‟ un ruolo, questo, transattivo, di facilitazione e di mediazione tra i
servizi di territorio, le persone e le imprese fondamentale per
mantenere, al contempo in evidenza e stretta correlazione, il soggetto
con i contesti di possibile inclusione lavorativa e sociale, nella
consapevolezza di quanto sia incerta questa integrazione quando le
distanze aumentano e le problematiche individuali sono
particolarmente gravi.
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1.7

La questione aperta dell’inclusione delle persone in
condizioni di grave disagio sociale

Per chi opera in favore delle persone adulte fortemente
svantaggiate, ricomprendendo all‟interno di questa condizione anche i
disabili con difficoltà in particolare psichiatriche o di tipo emotivoaffettivo-relazionale, si è venuta recentemente ad appalesare una
problematica che, se non nuova agli addetti ai lavori, ha manifestato in
questi ultimi anni tutta la sua importanza, gravità e urgenza (Callegari
2008).
La questione è la seguente: come dare una risposta inclusiva e
supportare la transizione efficace verso l‟integrazione sociale e
lavorativa di persone con caratteristiche soggettive, limitazioni
funzionali, competenze professionali non facilmente compatibili con
le richieste dei contesti di appartenenza e del mercato del lavoro ma,
pur tuttavia, nella necessità di una vita dignitosa, quantomeno per
evitare l‟indigenza, con minimi mezzi di sussistenza economica,
alimentare, abitativa?
Va precisato che questa problematica non riguarda tanto e solo le
persone immigrate presenti nella nostra realtà locale che si trovano ai
margini della società, in condizioni di povertà e sfruttamento, ma
nostri connazionali, cittadini italiani che hanno completato l‟iter di
istruzione obbligatoria, che hanno o che avevano un famiglia, spesso
già in rapporto con servizi di territorio quali l‟Handicap Adulto, la
Salute Mentale, i SERT, il Servizio Disagio Sociale, tuttavia da molto
tempo inoccupati o disoccupati.
A Bologna, nella nostra ricca città e provincia, queste persone
stanno drammaticamente aumentando, con molti casi di esclusione
sociale e povertà assoluta, pur rimanendo sotto soglia di attenzione
istituzionale e mediatica, rispetto ad altri temi ed emergenze locali e
nazionali, quali ad esempio la sicurezza, la lotta alla illegalità ed alla
immigrazione clandestina, il decoro urbano, ecc.
Per non dimenticare queste persone, riteniamo si debbano proporre:
A processi / percorsi di inclusione sociale modularizzabili,
anche di lunga durata, da pochi mesi fino a più anni, che
configurino un continuum di azioni in progress, con possibilità di
interscambio e passaggio da una azione all‟altra;
B azioni di orientamento, formative, di supporto individuale, di
accompagnamento, tutoraggio, mediazione nei contesti sociali e
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lavorativi, diversamente combinabili in base a progetti di vita
personalizzati, condivisi tra gli attori partner e presidiati dai
pubblici servizi;
C progetti collocati in una logica di intervento a rete con il
concorso delle istituzioni e degli enti (pubblici e privati, sia no
profit che profit) preposti, mediante l‟integrazione di servizi e
risorse economiche, professionali, di volontariato, con l‟apporto
di fondazioni e delle imprese più socialmente responsabili,
cercando di realizzare una effettiva integrazione di politiche attive
del lavoro e di servizi di welfare a contrasto dell‟esclusione, per
non abbandonare i più deboli al loro destino e togliere
dall‟indigenza materiale chi vi è precipitato o rischia di finirci,
nella convinzione che tutto questo sia moralmente inaccettabile e
altrettanto importante della giusta attenzione alla pubblica
incolumità ed alla sicurezza reale o percepita dei cittadini.
A
Con processo/percorso di inclusione sociale, intendiamo una
successione di iniziative, azioni ed accadimenti tra loro correlati di
carattere conoscitivo, orientativo, formativo, esperenziale che
coinvolgono e rendono attore il soggetto, all‟interno di un suo
personale progetto di vita, intenzionalmente orientati verso obiettivi di
integrazione sociale e lavorativa.
Va tuttavia precisato che per inclusione sociale non si intende solo
la stabile e gratificante occupazione in un‟azienda, con pienezza di
socialità nella comunità di appartenenza, che ne rappresentano
sicuramente il pieno compimento.
Vanno contemplate, anche, le soluzioni intermedie, di prolungata
transizione verso obiettivi di parziale affrancamento, che comunque
includono le persone in contesti di vita e di lavoro non discriminanti,
formativi, identificanti, relazionalmente importanti, evitando in tal
modo derive di isolamento, regressione e progressiva emarginazione
per coloro che ne sono più esposti.
B
Tra le azioni formative e di politica attiva del lavoro
riconducibili a questi processi / percorsi di transizione “lunga” si
potrebbero annoverare:
1-incontri individuali o di gruppo: psicologici, di approfondimento
conoscitivo, di orientamento;
2-stage osservativi, bilanci di competenze sociali e/o prestazionali;
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3-percorsi di formazione in situazione: per disabili in uscita
dall‟obbligo scolastico / polivalenti a carattere orientativo / per
l‟acquisizione di competenze che aumentano l‟occupabilità;
4-moduli formativi ad hoc su specifiche competenze/mansionari;
5-laboratori occupazionali di transizione;
6-borse lavoro di mantenimento/consolidamento delle competenze
acquisite;
7-tirocini formativi in cooperative sociali e aziende profit non
finalizzati all‟assunzione;
8-corsi di raccordo formazione / lavoro con sbocco occupazionale;
9-tirocini formativi finalizzati all‟assunzione;
10-percorsi supportati all‟autoimprenditorialità;
11-supporti formativi / di tutoraggio in situazione per il mantenimento
o la riqualificazione dell‟impiego occupazionale per i già assunti.
Congiuntamente, si dovrebbero porre in essere azioni e supporti di
welfare per mettere in condizione le persone, in particolare quelle che
versano in stato di grave indigenza, di poter disporre di un minimo di
reddito di sussistenza e di un alloggio/asilo (per i senza dimora)
stabile in cui vivere, unitamente alla presa in carico da parte dei
Servizi di territorio, per le eventuali problematiche di ordine psichicopsichiatrico, di dipendenza da sostanze alcoliche o psicotrope, di
copertura sanitaria e di sostegno alla famiglia, specie con bambini.
Senza l‟integrazione tra questi due piani/sistemi di azione (quello di
sostegno sociale e quello di abilitazione al lavoro), con un tempo
congruo per accompagnare la persona nel suo percorso di inclusione,
potrebbe risultare vano qualsiasi intervento, anche appropriato se
singolarmente preso, ma insufficiente per affrontare, migliorare, ove
possibile risolvere la situazione, di solito molto complessa.
In particolare questo è vero per coloro i quali, per dirla con il
sociologo francese R. Castel (1995), hanno superato la zona, invero
sempre più diffusa, della “Vulnerabilità”, caratterizzata da precarietà
lavorativa e fragilità relazionale e sono ormai entrati in quella della
cosiddetta “Desaffiliation”, risultante dalla combinazione di due
dimensioni: assenza di lavoro e isolamento sociale.
Si conclama, per chi entra in questa zona buia, la rottura del legame
sociale, assicurato dal lavoro e dalla appartenenza ad una comunità,
quando il lavoro risulta vettore di integrazione non in quanto attività,
tra le altre, che fornisce un reddito, ma in quanto fonte di identità e di
appartenenza sociale, generatrice di senso per sé e per gli altri.
E‟ il caso delle persone senza dimora, in condizioni di povertà
estrema (Landuzzi, Pieretti 2003), che richiedono lunghi interventi di
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accompagnamento personalizzato con l‟azione concertata di più
attori/enti, per aiutarli a risalire la china dell‟abbandono del sé, spesso
letteralmente salvarli da morte fisica e riportarli a motivazioni
esistenziali e ad investimenti professionali congruenti con le
aspettative di contesto.
C
Altrimenti detto, per questi ed altri casi andrebbe sviluppata la
massima collaborazione possibile tra gli enti preposti (Provincia, CIP,
Servizi ASL, Comuni, ecc. ), oltre che sul piano operativo, come già
in parte avviene, sul piano istituzionale, e ancor prima politico, con
mandati chiari sull‟integrazione dei pubblici servizi, delle funzioni,
delle competenze, dei budget per uscire dalla avvilente situazione di
persone che non hanno di che vivere, con problemi personali e sociali
non autonomamente padroneggiabili, che passano o vengono respinti
da un servizio all‟altro, nella più assoluta incertezza e discontinuità.
Ad una più strutturata definizione della rete e del ruolo che
dovrebbero svolgere le varie parti del sistema di welfare e di politica
attiva del lavoro locale un contributo crediamo possa fornirlo il no
profit, nelle sue componenti cooperative, associative, di volontariato,
che gestiscono da tempo assieme ai centri di formazione professionale
molte azioni tra quelle menzionate e che a tutti gli effetti possono
svolgere una funzione di mediazione e di facilitazione operativa.
Per facilitazione come apporto del no profit si può, ad esempio,
intendere l‟attivazione pratica della rete esistente o da costruire, in
funzione delle specifiche esigenze dei casi presi in carico su delega dei
pubblici servizi, tramite l‟attività di raccordo, di interconnessione e di
interfaccia comunicativo svolta dalle figure di accompagnamento che
seguono le persone svantaggiate nel rapporto che quotidianamente
intrattengono con colleghi e responsabili degli enti /servizi territoriali
competenti.
Naturalmente questi ultimi dovrebbero a monte prevedere la
possibile integrazione sinergica e risorse minime da dedicare alla
sussistenza delle persone ed alla continuità degli interventi, in modo
tale che, per esemplificare al massimo della concretezza, una persona
senza alcun reddito accolta in un percorso finanziato dalla Provincia
abbia un sussidio di sostentamento da parte dei Servizi Sociali e,
qualora senza dimora, possa rimanere in un asilo notturno, dove
lavarsi per presentarsi dignitosamente in un tirocinio formativo, al
cospetto di un potenziale datore di lavoro che solo nel tempo e a
determinate condizioni potrebbe decidersi all‟assunzione.
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Il tempo, anche lungo, di mesi o anni, che intercorre tra l‟inizio del
percorso ed un suo auspicabile approdo, potrebbe richiedere il
susseguirsi di esperienze formative, di tirocinio e/o di borsa lavoro il
cui costo andrebbe ripartito o in sequenza o congiuntamente tra i vari
enti partner, non ultimi il no profit che può concorrere con azioni di
fund raising e con risorse volontarie a titolo non oneroso, oltre alle
stesse imprese ospitanti le persone svantaggiate, potenziali conferitori
di contributi economici, tecnici, logistici, ecc., da valorizzare nel caso
si distinguano per meriti di particolare responsabilità sociale.
Và peraltro osservato che per molte persone svantaggiate non
occupate si allarga il divario tra le personali attitudini, capacità,
potenzialità e le richieste/aspettative avanzate dalle aziende,
ampliando in tal modo la fascia degli esclusi in condizione di
desaffiliation, senza nemmeno transitare dalla zona di vulnerabilità,
con problemi enormi e crescenti di gestione di questa “fascia grigia”,
che diventa terra di nessuno, orfana dei servizi di welfare che hanno
già dato loro molto, a persistenza di risorse scarse, con altri da
prendere in carico e senza che possano, da soli, subentrare i servizi
provinciali del pubblico impiego e dell‟inserimento lavorativo mirato,
quando non ci sono le condizioni per formare e incrociare queste
persone con le richieste del mercato del lavoro.
Per spezzare il circolo vizioso riteniamo non ci sia altra strada che
ridefinire politicamente le priorità di assegnazione e di impiego
sinergico delle risorse finanziarie e professionali anche in questa
direzione, quanto meno al pari di altre emergenze, sperimentando
forme miste di gestione tra servizi pubblici e tra pubblico e privato
dove:
- nelle fasi iniziali del processo di inclusione sociale, per gli
aspetti educativi, sociali, riabilitativi saranno i servizi di
territorio a dover intervenire, mentre alla Provincia ed agli
enti collegati possono competere le azioni formative, di
orientamento e per migliorare l‟occupabilità delle persone;
- nelle fasi intermedie, di mantenimento/consolidamento delle
competenze personali e professionali (tramite ad es. borse
lavoro), di supporto ed accompagnamento all‟autonomia,
dovranno rimanere ancora i servizi di territorio a presidiare,
con l‟integrazione del no profit e ove possibile di fondi e
servizi provinciali, che non possono però vicariare altre
carenze in nome di un diritto al lavoro inesigibile e
impraticabile;
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-

questi ultimi dovrebbero attivarsi più propriamente nelle fasi
conclusive del processo, con corsi di raccordo e tirocini
formativi finalizzati, quando le persone hanno competenze
corrispondenti alle richieste aziendali, cercando di stimolare le
strutture e le culture produttive e commerciali ad un diverso e
più positivo atteggiamento nei confronti delle fasce deboli,
tramite controlli, incentivazioni, pubblici riconoscimenti,
appellandosi ad una maggiore responsabilità sociale di
impresa.
Trasversalmente alle varie fasi e lungo tutto il processo di inclusione
di fondamentale importanza è la individuazione delle disponibilità
aziendali ad accogliere le persone in percorsi formativi, di tirocinio,
esperenziali in situazione reale di lavoro.
Il rapporto con le imprese più socialmente responsabili, che và
mantenuto, valorizzato, implementato, dando pubblico riscontro e
vantaggi ai meriti distintivi delle realtà più collaborative, diviene a
tutti gli effetti strategico ai fini della inclusione delle persone
svantaggiate, in quanto consente di accedere a contesti di vita sociale e
produttiva fondamentali non solo per la sussitenza economica ma,
innanzitutto, per ristrutturare identità e appartenenze perdute
costitutive di qualsiasi processo di affrancamento.
Graficamente, avvalendoci anche dello schema di analisi proposto
da Castel, potremmo così rappresentare le considerazioni fin qui
esposte:

47

48

2

SISTEMA DI WELFARE STATE, PRIVATO SOCIALE E
RUOLO DELLA COOPERAZIONE NELL’INCLUSIONE
DELLE PERSONE SVANTAGGIATE

2.1

Crisi di welfare state e privato sociale: i luoghi della
mediazione transattiva.

Per sistema di welfare state 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, altrimenti
definito, di stato del benessere (od assistenziale nella sua accezione
più restrittiva), impiantato nel nostro paese a partire dal secondo
dopoguerra e sviluppatosi, nella sua forma ancora attuale, con le
riforme degli anni '70; in particolare, con l'istituzione del servizio
sanitario nazionale (L.833/78) (Donati 1982, pp. 323-325).
Senza entrare nel merito di un'analisi dell'evoluzione e crisi, oggi
conclamata, del nostro sistema di welfare (Luhmann 1983, Donati
1984), diciamo solo 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 1990, p. 27).
Naturalmente, sul piano applicativo, la distanza dalle dichiarazioni
di principio e la mancata attuazione degli obiettivi enunciati nelle
riforme si è rivelata, nel tempo, enorme, con fortissimi squilibri
territoriali
nell'organizzazione
dei
servizi,
progressiva
burocratizzazione della società civile, effetti iatrogenici (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
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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 politicoamministrativo 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.
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
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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 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 vitalesistema 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
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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 neoliberale 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 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 autoorganizzate 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-nondi-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, la
cui comparsa trova ragione nello stesso ciclo di sviluppo e crisi del
sistema di w.s., ma si potrebbe dire, più in generale, nella stessa crisi
di governabilità che investe il nostro, come altri, modelli di
produzione e riproduzione sociale.
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Ma fino a che punto 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 di
cooperazione sociale, connotandole in modo diverso a seconda delle
declinazioni più o meno autogestionarie che assumono (Callegari
1989).
Ma intanto vediamo cosa si intende per cooperazione sociale e quale
può essere l‟apporto reso all‟inclusione lavorativa e sociale delle
persone svantaggiate.
2.2 Il contributo della cooperazione sociale nella risposta da dare
ai bisogni delle fasce deboli
Con 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 (Bianchi, La Rosa,
Minardi, Zurla 1988).
Sono imprese costituite solitamente da almeno 9 persone, che
intendono organizzare democraticamente l'attività di servizio o
produttiva svolta in favore di persone svantaggiate, secondo finalità
solidaristiche e con criteri di efficienza ed efficacia gestionale. Non
sono enti di emanazione o di natura giuridica pubblica, anche se
perseguono finalità di interesse generale; sono, altresì, realtà private,
in quanto autonomamente costituite e regolate nel funzionamento da
propri statuti e contratti di lavoro.
Le cooperative sociali differiscono, però, sostanzialmente, da altre
forme private di organizzazione del lavoro e della produzione, quali
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imprese e aziende speculative che agiscono sul mercato per realizzare
profitti, in quanto non hanno finalità di lucro, pur cercando di
impiegare razionalmente le risorse umane e materiali disponibili per
ottenere il massimo di produttività sociale possibile.
Sono, in tal senso, come già osservato, realtà di cosiddetto privato
sociale non speculativo e possono, dunque, collocarsi in una sorta di
terza dimensione, mediativa delle risposte da offrire ai bisogni sociali
e soggettivi delle persone svantaggiate, entro il quadro di protezione
garantito dai pubblici servizi (Welfare State), con modalità più
flessibili ed efficienti di quelle proprie dei grandi apparati, senza
tuttavia subordinare l'efficacia dei risultati ai calcoli di profitto (fatte
salve le sempre possibili distorsioni degenerative - mercantili o
assistenzialistiche - di cooperative non più tali di fatto, né tantomeno
sociali di vocazione).
Già dagli anni „70, e ancor più negli anni „80, „90 e tuttora, le
cooperative sociali operano in collaborazione con gli Enti Pubblici
competenti in materia di servizi sociali rivolti alle persone in
condizioni di bisogno (Regioni, Province, Comuni, Unità Sanitarie
Locali) gestendo:
-in particolare, servizi socio-assistenziali, riabilitativi, educativi e
sanitari,
-ma, anche, per quanto qui di nostro interesse, corsi di formazione
professionale e inserimenti lavorativi mirati presso aziende di
comparti diversi, oltre a offrire opportunità occupazionali interne alle
stesse cooperative mediante lo svolgimento di attività produttive,
commerciali o di servizio.
Questo ruolo delle cooperative sociali si è venuto a configurare nel
tempo senza precisi riconoscimenti e senza un quadro di riferimento
normativo di carattere generale. Solo nel novembre 1991 con la Legge
nazionale n. 381, si è legittimato pienamente un fenomeno ormai
consolidato e si sono introdotti nuovi elementi regolativi, che
sinteticamente riassumiamo:
-lo scopo delle cooperative sociali è di perseguire l'interesse generale
della comunità alla promozione umana e alla 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 (v.art.l-L.381/91);
-oltre ai soci lavoratori nelle cooperative possono essere previsti soci
volontari in misura non superiore al 50% del numero complessivo dei
soci (v.art.2-L.38l/91);
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-le cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone
svantaggiate hanno diritto all'esonero totale dei contributi
previdenziali, assicurativi e assistenziali relativi a queste persone.
qualora costituiscano almeno il 30% dei lavoratori soci o dipendenti
(v.art.4-L.381/91);
-possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici, in deroga alla
disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, per la
fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi,
per creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate (v.art.5L.38l/91)
Successivamente le Regioni hanno provveduto, con proprie
disposizioni legislative, a dare attuazione alla normativa nazionale.
Per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna ciò è avvenuto con
Legge n. 7, del febbraio 1994, di cui riportiamo per sommi capi gli
aspetti più rilevanti:
-istituzione dell'albo regionale delle Cooperative Sociali costituito da
3 sezioni:
Sez.A) dove sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socioassistenziali, sanitari ed educativi;
Sez.B) dove sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
Sez.C) dove sono iscritti i Consorzi costituiti come società cooperative
aventi la base sociale formata da almeno il 70% di cooperative sociali
(v.Delibera Consiglio RER n.1296 del 17/12/1992 e art.2-L.R.7/94);
-riconoscimento da parte della Regione delle cooperative sociali quali
soggetti privilegiati per l'attuazione di politiche attive del lavoro
finalizzate a sviluppare nuova occupazione nei servizi socioassistenziali, sanitari, educativi e a favore delle fasce deboli del
mercato del lavoro (v.art.7-L.R.7/94);
-possibilità per le Cooperative Sociali e per i loro Consorzi di
realizzare interventi formativi rivolti alle persone svantaggiate e
ricompresi nei piani annuali della formazione professionale approvati
dalle Province (v.art.8-L.R.7/94);
-viene favorito dalla Regione l'inserimento lavorativo delle persone
svantaggiate che cessino di essere soci lavoratori o dipendenti di una
cooperativa sociale mediante:
/possibile concessione ai datori di lavoro pubblici o privati che
assumono dette persone con c.tto a tempo indeterminato o con c.tto di
formazione lavoro di un contributo pari al 30% del costo della
retribuzione, per la durata di due anni. Nel caso di trasformazione del

55

c.tto di formazione lavoro in c.tto a tempo indeterminato il contributo
viene prorogato di ulteriori due anni,
/se la transizione occupazionale da una cooperativa sociale ad altra
situazione lavorativa pubblica o privata riguarda ex degenti
psichiatrici o disabili con invalidità superiore a 2/3:
* erogazione di contributi fino al 50% del costo sostenuto per
l'adeguamento con idonee attrezzature del posto di lavoro, fino ad un
massimo di 10 milioni (di lire);
* erogazione di contributi fino al 70% del costo della retribuzione per
la durata di due anni. Nel caso di trasformazione del c.tto di
formazione lavoro in c.tto a tempo indeterminato proroga del
contributo per ulteriori due anni (v.art.9-L.R.7/94);
-valutazione, nell'attribuzione di appalti e convenzioni, anche di
elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso quale
fattore prevalente di scelta dei contraenti (v.art.l0-L.R.7/94);
-previsti interventi regionali per la promozione, il sostegno e lo
sviluppo della cooperazione sociale (v.art.li Titolo IV-L.R.7/94).
Tra questi, i contributi a fondo perduto per spese di avviamento nei
limiti del 50% delle spese ritenute ammissibili (e per un massimo di 5
milioni di lire) alle cooperative o ai consorzi di nuova istituzione o
formati da meno di un anno dall'entrata in vigore della legge.
Analoga possibilità é, altresì, concessa alle cooperative sociali di
tipo B che assumano persone con invalidità superiore a 2/3, per
l'adeguamento di postazioni, attrezzature e strumentazioni di lavoro,
con un tetto massimo di contribuzione, in questo caso, di 10 milioni
(di lire) (v.art.16-L.R.7/94).
Se dovessimo, ora, avanzare alcune considerazioni sulle ricadute
che tale quadro normativo ha introdotto in relazione alla possibilità o
meno dell'integrazione lavorativa e sociale delle persone svantaggiate
con il concorso delle realtà cooperative in oggetto, saremmo portati ad
esaminare 4 ipotetici scenari, tra i tanti prospettabili, frutto di
differenti combinazioni tra politiche alternative di Welfare State e
ruolo prevalente assegnato alle cooperative sociali di tipo A o B.
Schematicamente, la matrice delle interconnessioni che andremo a
considerare può essere rappresentata nel modo seguente:

56

POLITICA DI INTERV.
POLITICA SOCIALE
ASSISTENZIALE CON
PER L‟INSERIMENTO
RINUNCIA ALL‟INSEE L‟INTEGRAZIONE
RIMENTO LAVORATILAVORATIVA DELLE
VO DELLE PERSONE
PERSONE
SVANTAGGIATE
SVANTAGGIATE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------RUOLO DI SERVIZIO / COMPENSATIVO DELLE
I
II
COOP. SOC.
(PREV. TIPO A)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------RUOLO OCCUPAZIONALE / COMPENSATIVO DELLE
III
IV
COOP. SOC.
(PREV. TIPO B)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consapevoli della forte semplificazione introdotta e della ampia
graduazione intermedia di combinazioni possibili, che nella pratica
vengono a manifestarsi al di là della nostra sommaria analisi,
riteniamo che le situazioni derivanti dall'incrocio delle variabili
considerate possano essere sufficientemente rappresentative di
probabili andamenti e decorsi, siano essi di segno negativo o positivo.
Nel caso della situazione I, davanti al persistere della crisi
economica, lo Stato sarebbe chiamato ad intervenire più incisivamente
per favorire la ripresa produttiva e per predisporre un minimo di
ammortizzatori in grado di prevenire una ben più grave crisi sociale e
politica.
L'impegno di spesa in questa direzione potrebbe correlarsi con una
contrazione significativa delle risorse destinate ai servizi di
formazione e inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
contrazione motivata, anche, da scelte generali di contenimento
complessivo della spesa pubblica, attuate mediante tagli nell'ambito
degli interventi nel sociale, secondo una sostanziale ridefinizione in
senso assistenziale del nostro sistema di welfare.
Alle cooperative sociali in rapporto di collaborazione convenzionale
con gli enti pubblici socio-sanitari spetterebbe un ruolo ancillare nella
gestione sempre più esternalizzata dei servizi, erogati con criteri
fortemente selettivi e per scopi prevalentemente compensativi, non
promozionali, o, peggio, contenitivi.
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La rinuncia a perseguire l'inserimento e l'integrazione delle persone
svantaggiate nei contesti di vita e di lavoro sarebbe fattuale, se non
apertamente dichiarata.
In quest'ottica, mercato e imprese avrebbero tutto il credito di
protagonisti della scena sociale, ai quali và conferita fiducia per uscire
dalla crisi, anche a prezzo di pesanti sacrifici e di deroghe quasi
assolute circa l'occupazione delle persone deboli e meno produttive.
Sarebbe, questa, una situazione decisamente peggiorativa rispetto
alla attuale, che, in qualche modo, potremmo definire estrema e, come
tale, auspicabilmente di meno probabile avveramento.
La situazione attuale può, invece, essere rappresentata dal caso II,
già brevemente delineata in premessa, per quanto concerne i problemi
occupazionali, la montante indifferenza e intolleranza verso la
diversità, il calo di risorse pubbliche da destinare ad interventi nel
sociale.
Tuttavia, all'oggi il ruolo delle cooperative sociali collaboranti con i
servizi pubblici nella gestione degli interventi formativi e di
inserimento lavorativo delle persone svantaggiate si mantiene entro
una politica sociale di riferimento ancora connotata in senso
promozionale e integrativo, nonostante le crescenti difficoltà
congiunturali.
Nella nostra realtà provinciale bolognese, ad esempio, l'impegno
maggiore per favorire occupazione di soggetti deboli, soprattutto
handicappati, viene rivolto al mondo lavorativo cosiddetto ordinario,
sia esso pubblico o privato.
Le cooperative sociali che agiscono su questo versante danno il loro
contributo nella gestione di corsi di formazione professionale e di
progetti/percorsi di inserimento lavorativo mirato c/o aziende del
territorio in collaborazione con la Provincia di Bologna, con i Comuni
o con le UUSSLL.
Non sempre queste azioni approdano all'esito occupazionale
perseguito e non sempre la quantità di interventi posti in essere è
sufficiente per soddisfare il bisogno espresso sul territorio, causa la
mancanza di risorse adeguate allo scopo e la scarsa disponibilità
manifestata dalle aziende, anche a motivo della crisi. Ne consegue che
per molte persone i tempi di attesa per trovare lavoro si allungano, con
gravi rischi regressivi.
Altre cooperative sociali forniscono risposte compensative a questo
stato di cose e alle persone più problematizzate, svolgendo attività
produttive o di servizio in grado di riprodurre una esperienza di
lavoro, senza tuttavia che si possa parlare, nella maggioranza dei casi,
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di una vera e propria assunzione (trattandosi di inserimenti gestiti
come servizi finanziati mediante rette riabilitative).
Sono poche, invece, le cooperative sociali caratterizzate in senso
imprenditivo, con attività produttive, commerciali o di servizio
specificatamente avviate per offrire possibilità occupazionali a
persone svantaggiate (tipo B).
Qui, a nostro avviso, si registra una carenza promozionale dei
servizi e delle amministrazioni locali che hanno fino ad ora
sottovalutato il contributo che può essere reso da questo ultimo tipo di
cooperative, non per sostituirle ai contesti di lavoro ordinario, bensi
per aggiungerle ad essi ed aumentare cosi la gamma di opportunità
esperibili.
Diversamente, la situazione di cui al caso III presenta i connotati
dell'inversione di priorità: non si punta più all'inserimento in contesti
ordinari di lavoro delle persone svantaggiate, bensì, accettando il
punto di vista aziendalistico, che non ammette fattori di rallentamento
o di disturbo all'efficienza prestazionale, si creano possibilità di lavoro
favorendo la costituzione di cooperative sociali che dovrebbero dare
una risposta almeno parziale ad un bisogno di lavoro massiccio e
altrimenti inevaso, svolgendo al contempo la funzione di cintura
protettiva nei confronti del sistema produttivo "vero".
Naturalmente, in questa situazione, più teorica che pratica, il
problema occupazionale delle persone svantaggiate sarebbe solo
apparentemente affrontato, per non dire che sarebbe di fatto ignorato,
stante la palese impossibilità per la sola cooperazione sociale di farsi
carico di una siffatta delega. Anche dal punto di vista qualitativo gli
esiti non potrebbero essere che negativi, vista la sottesa concezione di
politica sociale decisamente assistenziale, con un genere di
cooperazione sociale meramente compensativo di deficit sistemici e
vero e proprio strumento subalterno di controllo ghettizzante delle
diversità.
Nel caso IV è, invece, una diversa connotazione funzionale della
cooperazione sociale che potrebbe emergere, assieme a orientamenti
di politica sociale ed a strategie, non assistenziali, che si mantengono
volte all'inserimento e all'integrazione lavorativa delle persone
svantaggiate prioritariamente in contesti produttivi ordinari.
Qui le cooperative sociali, in specie di tipo B, non verrebbero create
e concepite come una sorta di cintura protettiva, di contenitore del
disagio non compatibile con le ferree leggi di mercato e con le regole
inelastiche dell'efficienza aziendale.
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Tuttalpiù potrebbero assolvere ad una funzione di "ponte mediativo"
verso collocazioni lavorative mirate nel pubblico e nel privato,
mediante appropriati percorsi di formazione e di tirocinio delle
persone svantaggiate (Coop. di tipo A), oppure tramite occasioni di
lavoro reale in ambiente cooperativo (di tipo B) capaci di consolidare
ed affinare competenze professionali spendibili in altri contesti,
qualora questi rappresentino una migliorativa opportunità per i
soggetti.
Le imprese, quindi, dovrebbero fare la loro parte per affrontare il
problema occupazionale delle persone svantaggiate, pur entro
modalità meno burocratiche e più rispondenti alle loro specifiche
esigenze e con tutte le gradualità imposte dalla crisi; crisi che, però,
non dovrebbe più essere assunta, comodamente, come alibi per non
ottemperare ad impegni sociali giuridicamente sanciti e, quasi,
sistematicamente elusi anche in periodi di sviluppo.
Alle pubbliche istituzioni ed alle associazioni di rappresentanza
datoriali e dei lavoratori spetterebbe il compito di promuovere forme
giuridiche più avanzate di collocamento delle persone svantaggiate e
un diverso atteggiamento mentale, una diversa cultura di impresa nei
confronti delle stesse.
Di converso, i cooperatori sociali potrebbero, come hanno saputo
dimostrare in tante riuscite esperienze, assumere una più forte
connotazione imprenditiva nella autogestione, in ogni caso
solidaristica, delle proprie realtà di lavoro associato.
Questo per non cadere in ripiegamenti assistenziali, sempre possibili
quando si opera con pochi mezzi per affrontare problemi sociali
complessi, e per sfuggire la semplicistica, per quanto sovente
giustificata, riduzione delle cooperative sociali a laboratori protetti
solo diversamente denominati.
Uscire da questa connotazione svalutativa è compito dei cooperatori,
in ciò, tuttavia, sostenuti da una attenzione meno strumentale e più
promozionale degli Enti locali e dei servizi pubblici, che dovrebbero,
secondo quanto previsto dalle norme in materia, favorire con sgravi
fiscali e commesse di lavoro possibilità di consolidamento produttivo
e occupazionale delle realtà che inseriscono persone svantaggiate.
Qui l'incognita maggiore rimane la copertura finanziaria degli
impegni di spesa derivanti dall'applicazione delle suddette norme e la
volontà politica e tecnica di attuarne lo spirito in senso non distorsivo;
ovvero, non guardando la cooperazione sociale come solo fattore di
risparmio, ma ravvisando in essa una opportunità aggiuntiva per
allargare e migliorare la risposta ai bisogni.
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Ne consegue che la legittimazione dell'imprenditorialità sociale di
carattere cooperativo non può significare scarico di responsabilità da
parte del pubblico in nome di una gestione privatistica dei bisogni
secondo regole di mercato a cui anche le cooperative sociali si
dovrebbero consegnare per poter affermarsi e sopravvivere.
Senza assistere il pubblico dovrebbe, pertanto, comunque sostenere,
anche economicamente, queste realtà, stante il comune interesse
generale perseguito e l'impraticabilità per le cooperative sociali di
assumere il mercato come parametro principale di riferimento, pena il
venir meno al proprio specifico mandato solidaristico e l'innescarsi di
processi degenerativi di carattere speculativo che nulla hanno a che
vedere con l'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate.
Tra le varie combinazioni di tendenza sommariamente prospettate è
la quarta che ci sembra meglio rispondente a valorizzare l'apporto
delle cooperative sociali nella direzione di una più ampia integrazione
lavorativa delle persone svantaggiate.
Se tale possibilità si realizzasse, alle Cooperative Sociali, fuori da
declinazioni assistenziali o speculative, potrebbe essere riconosciuto
un ruolo di:
l) ulteriore strumento facilitatore per l'occupazione delle persone
svantaggiate verso situazioni produttive ordinarie;
2) approdo lavorativo, reale, non fittizio, nei casi in cui per e con i
soggetti interessati ciò sia ritenuto opportuno, integrante, confacente ai
bisogni.
In quest'ottica le Cooperative Sociali, tra gli altri attori di privato
sociale, potrebbero dare il proprio contributo ad una migliore
condizione di vita e di lavoro per le persone svantaggiate, se messe
nella condizione di agire secondo la propria specifica vocazione:
quella di operare in regime di autonoma, imprenditiva gestione, con
risorse motivate e competenti, flessibilmente orientate verso obiettivi
solidaristici, di collettivo interesse, entro equilibrati rapporti di
collaborazione e di sostegno con gli enti e servizi pubblici di Welfare.
Verrebbe meno la diffusa convinzione secondo la quale queste realtà
non sarebbero altro che risposte assistenziali di ripiego a fronte delle
precluse situazioni di reale integrazione produttiva in contesti ordinari
di lavoro.
Se questo in certi casi corrisponde al vero la funzione prevalente
delle cooperative sociali non è certo quella di essere laboratori protetti
diversamente nominati, bensì contesti di azione imprenditiva e
solidaristica, dove si possono realizzare effettivi inserimenti lavorativi
ed una integrazione dei soggetti altrove disattesa.
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In particolare nelle cooperative di questo tipo l'organizzazione del
lavoro è di solito molto attenta agli aspetti psicosociali e relazionali,
oltre a quelli produttivi e prestazionali; e questo và nella direzione di
una maggiore valorizzazione delle risorse umane e di una loro
migliore integrazione.
E‟ quanto gli stessi co-operatori sociali dovrebbero essere in grado
di favorire e dimostrare dotandosi di adeguati strumenti conoscitivi e
di valutazione dei processi di integrazione lavorativa e sociale attivati.
2.3

Evoluzione delle politiche attive del lavoro in favore delle
persone in situazione di handicap e ruolo della cooperazione
sociale di tipo b

L‟accesso al lavoro per le persone disabili è sempre stato e,
purtroppo, rimane problema aperto e spesso insoluto.
Di storica importanza, al riguardo, è la Legge 482/68 sul
collocamento obbligatorio, che, pur con le sue rigidità burocratiche, i
limiti applicativi e la larghissima capacità di elusione / evasione
imprenditoriale, ha rappresentato un riferimento di primaria
importanza per l‟inserimento lavorativo degli invalidi in possesso
delle relative certificazioni.
Senza questa legge, da molti ripudiata, non si sarebbe nemmeno
posto il problema dell‟occupazione dei disabili !
Le resistenze, del resto, ad ammettere come socialmente utili e
integrabili le persone invalide e/o minorate si sono innanzitutto
evidenziate sul versante dell‟istruzione, prima scolastica, quindi
professionale, nel presupposto che solo con una didattica speciale,
dispensata in luoghi separati, centrata sui deficit e sulle parti mancanti,
disfunzionali o malate, si potesse recuperare il recuperabile rispetto ai
parametri assoluti della normalità, con la prospettiva di un futuro
regressivo di esclusione o al più di inserimento in strutture
ergonomiche o pseudo produttive quali gli atelier artistico/artigianali e
i cosiddetti laboratori protetti.
Solo con la Legge 517/77 è stato consentito l‟inserimento dei minori
in situazione di handicap nella scuola dell‟obbligo “normale”,
mettendo in discussione il sistema delle classi differenziali e
individuando nell‟integrazione con i coetanei non disabili una
importante occasione di apprendimento e di crescita non solo per gli
alunni svantaggiati, ma anche per gli stessi compagni normodotati.
Per la formazione professionale di grande ed attuale importanza
riveste la Legge quadro nazionale 845/78, che ha definito e tuttora
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rappresenta il contesto normativo che ha consentito l‟avviarsi delle
prime iniziative di “formazione in situazione” a Genova.
Per quanto riguarda la realtà bolognese, và segnalata l‟istituzione
del Servizio Inserimento Lavorativo Handicap (SIL) della Provincia di
Bologna nel 1984, il Progetto Handicap 85, il Piano Organico
Complessivo della formazione professionale con particolare
riferimento alle utenze speciali nel 1986 (Bianchi 1986, 1991) e le
relative esperienze di formazione e transizione lavorativa mirata delle
persone con handicap, che passando attraverso progressive
diversificazioni ed adattamenti al bisogno (non ultimo il progetto
“Lavoro e Disabilità” sempre della Provincia di Bologna) approdano
ai giorni nostri.
Naturalmente il tema del rapporto tra formazione professionale,
inserimento lavorativo mirato e mercato del lavoro per quanto
riguarda le persone disabili/in situazione di handicap, a partire dalla
citata L. 482/68, si è sviluppato con alterne vicende, difficoltà,
ostacolazioni ed aperture difficilmente riassumibili nell‟economia del
presente elaborato.
Basti ricordare in proposito il balletto di inclusioni ed esclusioni
nelle categorie tutelate dalla legge sul collocamento obbligatorio dei
disabili psichici (L. 118/77, Circolare Ministro del Lavoro Scotti del
79, Circolare Foschi dell‟80, Circolare De Michelis dell‟85 fino alla
Sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 90, alla L. 104/92).
Con l‟entrata in vigore nel 2000 della Legge 12 marzo 1999, n. 68
recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, si attua e tuttora è
in essere la riforma del collocamento obbligatorio, di cui alla
preesistente L 482/68, con il passaggio da un‟impostazione più
burocratica e vincolistica ad un modello concertativo-negoziale
dell‟inserimento lavorativo mirato delle persone disabili nelle aziende
private e negli enti pubblici.
La nuova legge prevede che le aziende sono tenute ad avere alle loro
dipendenze lavoratori invalidi con riduzione certificata della capacità
lavorativa superiore al 45 % (33% se invalidi del lavoro) nella misura
del 7% degli occupati, se hanno più di 50 dipendenti; di 2 lavoratori se
hanno da 36 a 50 occupati; di 1 lavoratore in caso di nuova assunzione
per le aziende che occupano dai 15 ai 35 dipendenti. Al di sotto dei 15
dipendenti non ci sono obblighi assuntivi.
L‟inserimento lavorativo di persone invalide può avvenire sempre
con richiesta nominativa da parte delle aziende che occupano da 15 a
35 dipendenti, solo per il 50 % delle assunzioni nelle aziende che
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occupano da 36 a 50 dipendenti; fino al 60 % delle assunzioni a cui
sono tenute le aziende con più di 50 dipendenti.
I disabili psichici possono essere, altresì, avviati solo su richiesta
nominativa delle aziende; in particolare mediante le convenzioni di cui
all‟art 11. In base a questo articolo, infatti, le aziende possono
programmare con chiamata nominativa l‟inserimento di persone
invalide stipulando con gli uffici competenti apposite convenzioni che
disciplinano tempi e modalità delle assunzioni, lo svolgimento di
tirocini formativi, periodi di prova più lunghi, contratti di lavoro a
tempo determinato, con la possibilità di accedere alle agevolazioni di
cui all‟art 13.
Tali agevolazioni, estese anche ai datori di lavoro che pur non
obbligati assumono disabili, consentono:
-la fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali ed assistenziali
fino a complessivi 8 anni per ogni lavoratore con invalidità superiore
al 79% o con handicap intellettivo e psichico, a prescindere dal grado
di invalidità;
-la fiscalizzazione nella misura del 50 % fino a mx 5 anni per ogni
lavoratore assunto con riduzione della capacità lavorativa compresa
tra il 67 ed il 79 %;
-il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla
trasformazione del posto di lavoro per adattarlo alle possibilità
operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore
al 50 % o per l‟apprestamento di tecnologie di telelavoro o per la
rimozione di barriere architettoniche.
Con l‟art 12, inoltre, si contempla la possibilità di assolvimento
dell‟obbligo assuntivo in misura proporzionale al valore delle
commesse da parte delle aziende soggette che affidano lavoro a
cooperative sociali di tipo b o a liberi professionisti, presso i quali
vengono impiegati i lavoratori disabili fino a 12 mesi, prorogabili per
un massimo di complessivi 24 mesi.
Vengono, infine, aumentate le sanzioni, rispetto alla precedente L.
482/68, per le aziende inadempienti (art. 15) e viene introdotto
l‟obbligo di certificazione di ottemperanza alle disposizioni della
legge di riforma per le aziende che partecipano a bandi per appalti
pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con
pubbliche amministrazioni (art. 17).
Nell‟arco temporale degli ultimi trenta anni, inoltre, molteplici,
anche se non sempre efficaci, sono risultati gli strumenti legislativi
varati a livello nazionale e regionale per far fronte al problema in
generale della disoccupazione giovanile e delle persone svantaggiate

64

in particolare. Vanno a questo proposito ricordate la L. 285/77 in
favore, appunto, dell‟occupazione giovanile, la L. 863/84 e successive
modifiche sui contratti di formazione lavoro, la L. 407/90 con
agevolazioni contributive per l‟assunzione dei disoccupati di lungo
periodo, la L. 223/91 con l‟introduzione della chiamata nominativa, la
L. 381/91 sulla cooperazione sociale, la L. 215/92 in favore
dell‟imprenditoria femminile, vari Decreti Legislativi a partire dal 93
in materia di assunzioni nel pubblico impiego, tirocini, ecc. fino alle
disposizioni di trasferimento delle competenze del collocamento e
delle politiche attive del lavoro a livello regionale, L. 127/97, le
misure varate con L. 196/97, il cosiddetto “Pacchetto Treu” e di
seguito, su questa linea, la L. 30/03, più nota come “Legge Biagi”ed il
relativo D.Lgs. 276/03.
A livello di Regione Emilia Romagna si sono succedute la LR 48/79
in favore della autonomia economica e della promozione lavorativa
delle persone disabili, la LR 2/85 di riordino delle funzioni di
assistenza sociale, riguardante anche gli interventi di
inserimento/reinserimento lavorativo, la LR 29/87 di sviluppo
dell‟occupazione giovanile, le norme attuative della L. 381/91
contenute nella LR 7/94, la LR 45/96 e successive disposizioni
applicative per l‟assegnazione dei contributi alle aziende che
procedono all‟assunzione di persone svantaggiate, la LR 17/05,
applicativa della summenzionata Legge Biagi.
Ai nostri fini, risultano di particolare interesse le norme riguardanti
la cooperazione sociale, specie di tipo b, contenute nella L381/91, i
richiami rintracciabili nella L.104/92, le disposizioni applicative della
L.381 dettate dalla LR 7/94, quanto previsto dalla L.68/99 di riforma
del collocamento mirato sul ruolo riconosciuto alle cooperative sociali
nell‟adempimento degli obblighi assuntivi da parte delle imprese
assoggettate e le ultime previsioni della Regione Emilia Romagna in
materia di “Promozione all‟accesso al lavoro delle persone disabili e
svantaggiate” di cui alla LR.14/2000 e la LR 17/05, che in particolare
all‟art 22 detta norme per l‟assolvimento dell‟obbligo da parte delle
aziende soggette alla L. 68/99 mediante commesse di lavoro a
cooperative sociali di tipo b.
Della L. 381/91 e delle disposizioni applicative a livello di Regione
Emilia Romagna dettate con LR 7/94 si è già detto in precedenza.
Nel periodo intercorrente tra l'approvazione della L.381\91 e, per
quanto riguarda la Regione Emilia Romagna, il varo definitivo delle
norme attuative di carattere locale, a livello nazionale è stata data
organicità alle molteplici disposizioni legislative riguardanti le misure
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in favore delle persone handicappate mediante una apposita Legge
Quadro (L.104/92).
Nella suddetta legge vengono riprese, pur non sempre
esplicitamente, indicazioni già introdotte dalla 381\91 per quanto
concerne il ruolo delle Cooperative Sociali nell'inserimento lavorativo
delle persone disabili.
Nello specifico, e per sommi capi:
- si prevedono misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo
del lavoro, in forma individuale ed associativa, e la tutela del posto di
lavoro anche attraverso incentivi diversificati (v. art. 8-L.104\92).
Dove per lavoro in forma associata si possono intendere, anche, le
Cooperative Sociali, destinatarie pur esse di eventuali incentivi;
- viene demandata alle regioni l'istituzione e la tenuta di albi dove sia
prevista l'iscrizione, tra gli altri soggetti legittimati, delle Cooperative
Sociali che svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e
l'integrazione lavorativa di persone handicappate (v. art.18-comma 1L.104\92);
- l'iscrizione a tali albi è condizione necessaria per accedere alle
convenzioni con comuni, comunità montane e uussll (v. art 18-comma
5-L.104\92);
- le regioni possono provvedere con proprie leggi a disciplinare le
agevolazioni per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative
autonome e a concedere incentivi, agevolazioni e contributi ai
datori di lavoro, anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro,
per l'assunzione delle persone handicappate (v. art.18-comma 6L.104\92)
- come si può evincere dai sintetici stralci qui riportati la Legge
Quadro nazionale rimanda alle regioni l'emanazione di apposite
norme attuative e la più precisa definizione degli interventi
promozionali, di incentivazione e sostegno a iniziative, anche di
carattere cooperativistico.
Tali norme attuative regionali, se non piegate a scopi
assistenzialistici e qualora valorizzate dal Pubblico, anche con
adeguati sostegni economici, possono introdurre elementi di novità
positiva, a tutto vantaggio di una migliore, più estesa ed articolata
risposta all'enorme problema occupazionale delle persone disabili,
senza per questo deviare dalla traiettoria principale dell'inserimento e
dell'integrazione lavorativa in contesti produttivi ordinari.
La già citata Legge 68/99, per sua parte, unitamente alle rilevanti
innovazioni introdotte in tema di inserimento lavorativo mirato, al
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posto del precedente approccio centrato sull‟avviamento burocratico
del collocamento obbligatorio di cui alla L. 482/68, recependo in larga
parte lo spirito del contestato accordo di Treviso del 96 circa il
decentramento produttivo di attività da parte delle aziende soggette ad
obbligo assuntivo con corrispondente adempimento del medesimo
presso le imprese satelliti destinatarie del lavoro esternalizzato,
riconosce un ruolo significativo alle cooperative sociali di inserimento
lavorativo, quelle cosiddette di tipo b.
All‟art.11, punto 5, infatti, si prevede che “…gli uffici competenti
promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l‟inserimento
lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative
sociali di cui all‟articolo 1, comma 1, lettera b, della legge 8 novembre
1991, n.381, e con i consorzi di cui all‟articolo 8 della stessa legge…”
mentre in particolare l‟art. 12, specifico sulle cooperative sociali,
dispone che:
“ …gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
privati soggetti agli obblighi di cui all‟art.3, con le cooperative sociali
di cui all‟articolo 1, comma 1, lettera b, della legge 8 novembre 1991,
n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti,
anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni
finalizzate all‟inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle
categorie di cui all‟articolo 1 presso le cooperative sociali stesse,
ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si
impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non
ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato
tecnico di cui al comma 2, lettera b, dell‟art.6 non possono riguardare
più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50
dipendenti, ovvero più del 30% dei lavoratori disabili da assumere ai
sensi dell‟art. 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte
del datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso
l'assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso la Cooperativa Sociale ovvero presso
il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi,
previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la
durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi,
prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici
competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
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1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si
impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero
professionista di cui al comma 1 di applicare la parte
normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali del
lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali,
e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento
lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati
soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991,
n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate
all'inserimento lavorativo temporaneo dei disabili.
Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la
possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione,
per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una
sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione.
Relativamente alle convenzioni con le cooperative sociali nella LR
14/2000, all‟art.10, si stabilisce che: “ La Regione promuove le
convenzioni di cui alla legge n. 68 del 1999, mediante il supporto alla
loro progettazione e realizzazione, in coerenza con gli strumenti del
collocamento mirato e, per quanto concerne le convenzioni di cui agli
artt. 11 e 12 della medesima legge, il coinvolgimento attivo delle
cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell‟art. 1 della
Legge 381 del 1991 al fine di raccordare le istanze dei disabili con
quelle delle imprese”. La stessa legge prevede inoltre che “al fine
della trasformazione delle convenzioni di cui al comma 1 in rapporti
di lavoro a tempo indeterminato sono concessi gli incentivi di cui
all‟art. 8 della L.R. n. 45 del 1996 alle imprese che assumono persone
disabili….”
Tali disposizioni in favore delle cooperative sociali si coniugano alle
previsioni di sviluppo occupazionale che, anche a livello europeo
(Libro Bianco di Delors), vengono individuate nei servizi alla persona,
nella tutela del patrimonio ambientale e culturale e nelle attività di
salvaguardia della salute e del recupero/riciclaggio dei rifiuti.
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La già citata Legge 196/97 che detta “Norme in materia di
promozione dell‟occupazione”, all‟art. 22 individua quali settori
prevalenti, verso cui rivolgere progetti di lavoro socialmente utili: i
servizi alla persona, con particolare riguardo tra gli altri ai portatori di
handicap e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali; la
valorizzazione del patrimonio culturale; la salvaguardia dell‟ambiente
e la tutela del territorio; la raccolta differenziata, la gestione di
discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani; la
manutenzione del verde pubblico, la tutela di aree protette e parchi
naturali, oltre alla tutela della salute, al miglioramento della rete
idrica, dei trasporti, dei centri urbani, ecc.
La legge Ronchi, peraltro, sullo smaltimento e recupero/riciclaggio
dei rifiuti solidi urbani definisce standard, obiettivi e tempi per
realizzare elevate percentuali di raccolta differenziata e riciclaggio che
aprono nuovi spazi di mercato ed occupazionali anche ad imprese di
carattere cooperativo, specie sociali, che dovrebbero avere un rapporto
privilegiato con gli enti locali e le aziende municipalizzate titolari
della responsabilità di adempiere alle previsioni di legge, anche
mediante l‟affidamento di commesse a terzi.
E‟dell‟ottobre „95, del resto, l‟accordo sottoscritto da CISPEL in
rappresentanza delle imprese municipalizzate e delle aziende
consortili di diritto pubblico e le Centrali Cooperative (Lega,
Confcooperative, AGCI) per lo svolgimento di commesse regolate da
apposite convenzioni con cooperative sociali di tipo b finalizzate a
rendere un servizio pubblico mediante la creazione di opportunità di
lavoro per le persone svantaggiate, tra cui i disabili.
2.4

Gli apporti funzionali della cooperazione sociale di tipo b
all’inclusione lavorativa

La possibilità, dunque, di avvicinare positivamente le persone in
difficoltà, con deficit e disabilità anche rilevanti, al mondo del lavoro
consentendone l‟ingresso occupazionale entro situazioni organizzate
particolarmente compatibili con le varianze soggettive, quali le
cooperative di tipo b in ambiti produttivi di servizio, che fanno leva
sulle nuove sensibilità culturali, ecologiche, di salvaguardia della
salute, dell‟ambiente, della natura, rappresenta una grande speranza ed
una concreta realtà.
Naturalmente nella durezza di certi lavori che attengono alla
raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti la speranza, che deve tradursi
in impegno regolativo ed attenzione costante, finanche in opposizione
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intransigente alle distorsioni di chi ha maggiori responsabilità tecniche
e gestionali, è di far si che ciò non si traduca nella trappola economica
che scambia condizioni di lavoro degradanti con la sbagliata analogia
secondo la quale le persone svantaggiate, socialmente escluse,
marginali sono le uniche che possano accettare di svolgere, per
equivalenza negativa, attività di gestione dei rifiuti urbani-industriali.
E‟ questo un rischio effettivo a cui i cooperatori sociali possono
andare incontro se non tengono ben in evidenza, assieme alle esigenze
aziendali, occupazionali, economiche, quelle priorità di rispetto della
dignità umana, di salvaguardia dei requisiti di qualità del lavoro,
soprattutto per le persone più indifese ed esposte ad abusi, che
altrimenti si troverebbero a maggior ragione discriminate, rispetto ad
altri cittadini con maggiori facoltà di scelta, se il prezzo del loro
inserimento sociale dovesse passare ipocritamente solo attraverso
l‟accettazione passiva di qualsiasi condizione di lavoro.
Anche le disposizioni introdotte all‟art. 14 della L. 276/03, recepite
a livello di normative regionali (per la Regione Emilia Romagna
nell‟art. 22 della LR 17/05), che favoriscono l‟attribuzione di
commesse di lavoro a cooperative che assumono persone disabili fino
ad un massimo del 30% della quota d‟obbligo cui sono tenute ad
adempiere le imprese committenti, si prestano a questi rischi, pur
presentando elementi di positivo impiego se sono frutto di rapporti di
collaborazione calati nell‟ottica della responsabilità sociale di impresa
e di territorio.
La cooperazione sociale, del resto, si connota da sempre con forti
ambivalenze, tensioni, finanche contraddizioni funzionali rispetto al
ruolo che può giocare, da un lato, nel promuovere effettivamente i
diritti di cittadinanza, l‟integrazione lavorativa e sociale delle persone
svantaggiate oppure divenire, dall‟altro lato, assecondando
strumentalmente logiche aziendaliste di puro mercato, mezzo
vicariante di selezione e controllo ghettizzato delle situazioni di
svantaggio, emarginazione, marginalità sociale giudicate incompatibili
con le richieste del sistema produttivo.
Sarebbe questa una versione funzionale inaccettabile di
cooperazione sociale intesa quale barriera, cordone sanitario, di
sicurezza a protezione del sistema produttivo vero, longa manus delle
aziende che pur assoggettate ad obblighi di legge in materia di
inserimento lavorativo mirato delle persone disabili, non hanno tempo
da perdere con le risorse umane deboli, per definizione improduttive,
buone tuttalpiù come destinatari di service assistenziali o pietistici,
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che qualche ritorno di immagine possono sempre dare alle ditte
erogatrici di liberalità e donazioni.
Queste persone indesiderate, con una interpretazione ed
applicazione distorsiva delle leggi vigenti, possono, appunto, essere
decentrate, rimosse, ghettizzate in imprese sociali compiacenti che
perdono così i loro caratteri connotativi solidaristici per diventare
aziende specializzate nello sfruttamento di opportunità legislative in
materia di acquisizione di commesse ed utilizzo agevolato dei fattori
produttivi umani “di scarto”, magari proprio sui nuovi spazi di
mercato aperti dall‟ecobusinnes montante.
Diversamente, all‟interno della polifunzionalità che può e deve
svolgere la cooperazione sociale, nelle sue varie forme, espressioni,
esperienze concrete di lavoro associato, è la funzione di mediazione
integrativa che deve essere assunta come opzione, tanto lavorativa
quanto sociale, sia all‟interno della stessa compagine societaria, che
verso l‟esterno, in contesti ordinari di lavoro, nella misura in cui gli
stessi si presentino come positiva opportunità e si valuti consonante
con le potenzialità, il progetto di vita delle persone disabili, la
transizione occupazionale in aziende che ne facciano richiesta e/o che
debbano adempiere agli obblighi di legge.
Per meglio precisare cosa intendiamo con funzione di mediazione
integrativa brevemente diciamo che, in linea con quanto si è sostenuto
in precedenza, le cooperative sociali di tipo a, impegnate sul versante
della formazione e dell‟inserimento lavorativo delle persone
svantaggiate, dovrebbero a nostro avviso assumere come prioritaria la
funzione di mediazione integrativa in contesti ordinari di lavoro delle
persone svantaggiate, senza creare situazioni isolate, artificiali ed
assistite, quali i laboratori protetti.
Ciò mediante la gestione di processi di transizione e di
apprendimento guidato verso il mondo produttivo basati sulla
compatibilità, le corrispondenze, la reciprocità da realizzarsi tra la
persona disabile-la mansione-il suo ambiente di lavoro; elementi
questi che fanno parte della cultura e del bagaglio tecnicometodologico riconducibile all‟approccio negoziale della mediazione
lavorativa mirata (che in seguito riprenderemo).
Per le cooperative sociali di tipo b, invece, tre a nostro avviso
possono essere i principali apporti funzionali resi a seconda del tipo di
bisogni che devono servire e delle circostanze situazionali entro cui
sono chiamate ad operare:
1-la funzione ergoterapeutico-riabilitativa, di servizio socio-educativo
rivolta a persone con disabilità gravi, di impossibile collocazione in
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ambienti ordinari di lavoro o in imprese sociali a carattere strettamente
produttivo, che si avvale di un ambiente lavorativo reale per
apprendimenti più di carattere sociale. Il rischio di una possibile
declinazione verso situazioni del tutto assistite in questo caso è
elevato, per quanto vada precisata l‟assoluta legittimità di soluzioni di
questo tipo (come peraltro degli stessi laboratori protetti) quando le
condizioni soggettive di deficit-disabilità siano tali da non consentire
alternative o fintanto che non siano raggiunte competenze di base che
possano permettere il passaggio ad esperienze formative di lavoro
effettivo;
2-la funzione di mediazione integrativa (formativa-lavorativa)
esterna, realizzata tramite il setting produttivo/sociale/culturale
rappresentato dalla cooperativa medesima, con le sue strutture e la sua
compagine di lavoro associato, per conseguire possibili sbocchi
occupazionali in contesti ordinari di lavoro, configurando veri e propri
percorsi individualizzati di transizione formativa e lavorativa verso
altre imprese, facendo leva sulle agevolazioni previste dalle già citate
leggi (LR 7/94, LR 45/96, L 68/99, LR 14/2000) per le aziende che
assumono soci lavoratori o dipendenti disabili provenienti da
cooperative sociali;
3-la funzione di approdo integrativo interno, offrendo soluzioni
occupazionali (pressoché) definitive alle persone svantaggiate nel
contesto produttivo e nella compagine societaria della cooperativa,
con lo svolgimento di un ruolo lavorativo vero, concreto, strettamente
connesso con la vita aziendale e con le dinamiche partecipative,
decisionali ad essa connesse, che presuppongono la partecipazione
come socio e non solo come lavoratore dipendente della persona
disabile, il cui progetto di vita può trovare proprio nell‟ambiente
cooperativo consonanza qualitativa e migliore possibilità realizzative
e di sviluppo. Naturalmente rimane sempre aperta la scelta soggettiva
di transizione verso altre imprese o luoghi di lavoro che mai dovrebbe
essere ostacolata dalla cooperativa sociale per la quale prioritaria deve
restare la mission di promozione delle migliori condizioni integrative
(interne e/o esterne) delle persone svantaggiate.
Quanto più possibile le cooperative dovrebbero assumere le funzioni
di tipo 2 e 3, non contemplando funzioni di tipo 1 nelle loro finalità e
nella loro struttura organizzativa, per mantenere una collocazione
strettamente produttiva, ancorché socialmente e solidaristicamente
orientata nei termini fin qui illustrati, evitando di assecondare sia le
sirene assistenzialistiche di un modo di fare impresa sociale che più si
avvicina alla logica custodialistica dei luoghi separati e al contempo
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non declinando verso soluzioni di abbandono delle finalità sociali in
nome del prioritario interesse economico, produttivo, mercantile che
tutte le imprese dovrebbe assimilare, senza distinzione tra profit e no
profit.
Per far fronte a questi rischi dovrebbe efficacemente rendersi utile,
oltre alla consapevolezza politica, sociale, culturale dei nuclei
imprenditivi costitutivi delle cooperative, con l‟assunzione di
determinati orientamenti e scelte di valore l‟adozione di un approccio
basato sulla metodologia professionale dell‟inserimento lavorativo
mirato, che negli anni si è venuta a consolidare, specie in alcune realtà
istituzionali pubbliche e di privato sociale del centro nord (Genova,
Bologna, Milano, ecc) e che essendo ispirata alla compatibilità ed alla
corrispondenza qualitativa da promuovere e realizzare tra soggettomansione-ambiente di lavoro se correttamente impiegata non
dovrebbe in alcun modo assecondare derive distorsive per la dignità
della persona svantaggiata, sia essa portatrice di deficit psicofisici o
oggetto di esclusione sociale.
2.5 Le caratteristiche che dovrebbe possedere un gruppo
imprenditivo di cooperativa sociale di tipo b
A nostro avviso, per chi vuole fare cooperazione sociale di tipo b,
non è importante assumere come riferimento cui tendere uno specifico
profilo
professionale
di
imprenditore/cooperatore
sociale
polifunzionale, in grado di padroneggiare individualmente ed
autonomamente i molteplici piani e processi politici, gestionali,
tecnici, produttivi, relazionali dell'impresa solidale.
Andrebbe, più efficacemente, configurato un insieme di
soggetti/attori abili/disabili/diversamente abili nel presidiare e
svolgere
le
varie
funzioni
facendo
squadra,
gruppo
imprenditorialmente avvertito, professionalmente capace e
socialmente in grado di produrre occupazione, reddito, solidarietà,
sostegno emotivo per i membri più in difficoltà.
La pluralità e la complessità dei compiti ai quali è chiamato ad
adempiere chi voglia avviare e condurre con qualche probabilità di
successo un'attività imprenditoriale è tale da ritenere necessaria una
serie di requisiti raramente concentrati in un'unica persona, ancorché
motivata, formata, ad alto potenziale di intraprendenza e capacità
professionale.
A questo proposito Cinzia Parolini, autrice della guida "Diventare
imprenditori. Dal business plan all'avvio di una nuova impresa"
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(1996), sulla scorta degli studi di D.C. Mc Clelland, indica 10 tratti
caratteriali e motivazionali importanti per chi intraprende una attività
autonoma:
l-il desiderio di realizzare qualcosa con le proprie forze, impegnandosi
nel conseguimento di obiettivi difficili e di standard di eccellenza
elevati;
2-il desiderio di risultati tangibili, quale riscontro concreto e
misurabile dell'aver agito nel modo migliore;
3-la capacità di sostenere duri ritmi di lavoro, uscendo dall'aspettativa
delle giornate di lavoro a orario fisso e dei weekend liberi;
4-la moderata propensione al rischio, ponendosi obiettivi
sufficientemente difficili da conseguire tanto da essere stimolanti,
senza essere di impossibile raggiungimento;
5-la fiducia nelle proprie capacità, nell'intima, positiva convinzione di
potercela fare anche di fronte agli ostacoli ed alle sfide più difficili;
6-il rapporto distaccato con il potere, inteso questo come risultato
collaterale, come utile strumento per il successo imprenditivo e non
come massima ambizione;
7-il moderato bisogno di affiliazione, optando per il raggiungimento
degli obiettivi al di sopra dei sentimenti personali;
8-la creatività e la trasgressione, come capacità di innovazione e di
risoluzione dei problemi in modo diverso ed originale;
9-il bisogno di autonomia, fuori dalle dipendenze, dalle rigidità e dalle
chiusure verso il nuovo;
10-la capacità di leadership, nel saper trascinare e convincere sia gli
elementi esterni all'organizzazione che i suoi membri interni.
Essere imprenditori significa, dunque ed inoltre, rinuncia alle
sicurezze del lavoro dipendente, accettazione del rischio di un
possibile fallimento, assunzione piena di responsabilità, senza,
quantomeno all'inizio, certezze di essere ripagati adeguatamente dal
punto di vista economico e vantaggi immediati di status, nella
consapevolezza che i problemi di lavoro potranno debordare
dall'orario di ufficio per entrare, a volte pesantemente, in famiglia,
negli spazi di vita personale.
In tutta evidenza queste ed altre attitudini professionali,
congiuntamente prese non sono facile appannaggio di un solo, singolo
attore protagonista del suo destino e del suo successo individuale,
soprattutto se giovane ed all'inizio della sua esperienza lavorativa, per
quanto prossimo egli sia all'idea dell'imprenditore innovatore di
shumpeteriana memoria.
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A maggior ragione, riteniamo, l'ordine di difficoltà e l'impegno
aumenta se l'impresa che si vuole realizzare è di carattere cooperativo,
dove non solo gli aspetti di mercato, produttivi, economici, finanziari
vanno considerati come importanti ma al pari grande rilievo và dato
alle condizioni occupazionali, retributive, professionali dei soci
lavoratori, ai processi democratici di formazione delle decisioni ed al
coinvolgimento partecipato delle persone nelle scelte aziendali.
Fare impresa cooperativa secondo finalità non di profitto ma di
mutuo riconoscimento degli apporti lavorativi resi, entro processi
decisionali democratici (una testa un voto), fortemente partecipati
(autogestione) e pur tuttavia razionali ed efficienti, attribuisce una
forte responsabilità aggiuntiva ai singoli, giovani o meno, cooperatori.
Responsabilità che, seppur condivisa nella collegialità quale
auspicabilmente si dovrebbe esprimere tra colleghi soci ognuno coimprenditore e imprenditore di sé stesso, comporta per chi voglia
intraprendere questa avventura spesso non solo professionale, ma di
vita, uno sforzo ulteriore per mettere tra parentesi il proprio ego e pur
legittimo, individuale interesse, al fine di raggiungere con gli altri
membri del gruppo cooperativo risultati comuni, miglioramenti ed
ulteriori vantaggi per tutti.
D'altra parte, quando si parla di cooperazione sempre più si fa
riferimento, come condizione di vantaggio competitivo e qualitativo
della formula cooperativa rispetto ad altre opzioni aziendali, alla
connotazione distintiva basata sulla orizzontalità organizzativa
anziché sulla verticalità gerarchica, quindi sulla managerialità diffusa
(Sangalli 1995), sulla regolazione tecnico/gestionale per priorità e per
processi (Sangalli 1999) quale funzione agita ai vari livelli di
responsabilità in tutto il corpo sociale dell'azienda, dai singoli soci
lavoratori e dai gruppi di lavoro, secondo logiche sempre più spinte di
valorizzazione delle risorse umane, di empowerment e di qualità
totale.
Naturalmente tutto ciò presenta ordini di complessità inediti e
difficoltà realizzative che riattualizzano positivamente la ben nota
dialettica, da sempre presente nel movimento cooperativo, tra istanze
sociali ed istanze imprenditive.
Questa tensione equilibrativa tra logiche di mercato e concezioni
alternative di organizzazione dei rapporti lavorativi, tra
imprenditorialità e solidarietà o, che dir si voglia, tra
efficacia/efficienza e partecipazione, quali espressioni della
fondamentale ambivalenza che caratterizza ogni esperienza
cooperativistica, si amplifica esponenzialmente nel caso della
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cooperazione sociale, dove la finalità solidaristica (mutualità allargata)
è in particolare riferita alle persone svantaggiate (disabili, disagiati
psichici, ex detenuti, tossicodipendenti, ecc.) beneficiarie dell'attività
svolta.
Specie nel caso delle cooperative sociali di tipo B, ovvero, come si è
detto, di quelle realtà finalizzate all'inserimento lavorativo delle
persone svantaggiate mediante lo svolgimento di attività produttive,
commerciali o di servizio, quando la componente più debole è parte
costitutiva del corpo sociale della impresa e come tale và considerata e
valorizzata, aumentano ulteriormente i fattori da tenere in
considerazione e l'impegno nella regolazione processuale dei
medesimi e dell'insieme - impresa.
Secondo Borzaga e altri estensori dello stimolante testo su "Lavoro,
emarginazione, impresa: la proposta cooperativa", (1989), tale
aumentata articolazione è fondamentalmente riconducibile alla:
a) duplicità del prodotto da realizzare, l'uno costituito dall'abilitazione
e dal miglioramento della condizione soggettiva della persona
svantaggiata, l'altro rappresentato dall'oggetto specifico dell'attività
produttiva prescelta;
b) varietà delle risorse umane impiegate, che possono prevedere
operatori di mestiere, volontari e le stesse persone svantaggiate
inserite nell'attività lavorativa;
c) gestione democratica dell'impresa, nel presupposto che sussiste un
rapporto diretto tra livello di democrazia interna e qualità del prodotto
sociale realizzato;
d) solidarietà, come progetto di lungo periodo alla base del patto
sociale che unisce cooperatori svantaggiati e non.
Gli stessi Autori, ispirandosi al contributo di Hickman e Silva ne
"L'organizzazione eccellente" (1986), indicano sei abilità chiave
necessarie per regolare la complessità che caratterizza la gestione
cooperativa di queste realtà: .
1-la sensibilità, come capacità di operare cogliendo ed interpretando le
esigenze intime e profonde delle persone con cui si interagisce e si
collabora;
2-la visione, come capacità di orientare entro scenari possibili le scelte
dell'impresa sociale;
3-la versatilità, come capacità di adattarsi al cambiamento, di
modificarsi in funzione della realtà entro cui si agisce;
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4-la focalizzazione, come capacità di selezionare i profili più rilevanti
per la realizzazione degli obiettivi finali e di indirizzare su di essi il
massimo delle risorse possibili;
5-la creatività, come abilità di scoprire, analizzando in profondità
problemi e situazioni, prospettive e risvolti nuovi, da cui possono
scaturire soluzioni originali, impreviste e migliori;
6-la pazienza, collante delle altre abilità chiave, è costituita dalla
capacità di operare con costanza nel lungo periodo, sapendo che le
soluzioni maturano in tempi e con ritmi diversi e che il conseguimento
di ogni obiettivo è sempre il risultato del compimento di condizioni e
presupposti che richiedono un adeguato periodo di tempo per
realizzarsi in successione.
Condivisibile ci pare l'osservazione di Borzaga secondo il quale i
requisiti fin qui menzionati non devono costituire il patrimonio di
abilità dell'imprenditore/dirigente singolarmente preso (come, invece,
per Hickman e Silva) ma devono essere considerati possibile
patrimonio della cooperativa nel suo insieme (Borzaga e al.1989),
quindi del gruppo imprenditivo collegialmente inteso, secondo
managerialità diffusa e complementarietà di competenze distintive e
funzioni svolte.
E' quanto per certi versi da noi sostenuto nel "Rapporto finale di
indagine e di attuazione del progetto propedeutico alla costituzione di
una cooperativa integrata non assistita"(1990). Nel rapporto si
indicava come importante per i cooperatori non disabili l'attitudine a
costruirsi con l'impegno formativo e sul campo un titolo (non
scolastico, né accademico) di professionalità sociale rappresentato da
un complesso di conoscenze, capacità, attitudini che se in una qualche
misura (maggiore per alcune, minore per altre) ogni singolo membro
del gruppo dovrebbe possedere. Congiuntamente è importante che si
realizzi una professionalità collettiva dell'insieme cooperativa sociale,
non esclusa la compagine dei disabili/diversamente abili che, anche se
marginalmente, nei casi di deficit gravi, per complementarietà di
questa capacità/professionalità cooperativa sono parte costitutiva e
integrante.
Si può parlare di capacità transattive, combinatorie, interattive che
verosimilmente verranno maggiormente espresse, pur in via non
esclusiva, dai cooperatori non disabili, ai quali più di altri viene
demandata la responsabilità di promuovere le condizioni della
maggiore integrazione possibile dei colleghi disabili/diversamente
abili e abilitabili alle funzioni produttive ed al concorso nelle decisioni
riguardanti innanzitutto il loro lavoro, fino ai livelli di più ampio
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coinvolgimento consentiti dalle individuali capacità cognitive di
comprensione.
Nello specifico, per capacità transattiva si può intendere la
competenza del co-operatore, consapevole del proprio ruolo non solo
sociale, ma anche politico, a gestire, in un‟ottica di servizio
solidaristico ed in forma equilibrata, dinamiche complesse che
investono tanto le esigenze economico produttive poste dal mercato,
quanto quelle del bisogno soggettivo, di integrazione lavorativa e
sociale delle persone svantaggiate; sia le condizioni imprenditive che
possono creare occupazione, reddito, autonomia economica, che le
condizioni socio relazionali, informate al rispetto della persona
disabile, che possono creare appartenenza, senso, identità, ecc.
Per capacità combinatoria ci si riferisce, invece, a quelle
competenze, più propriamente tecniche, di congiunzione tra le
caratteristiche dell'attività produttiva svolta dalla cooperativa, l'azione
pedagogico-educativa necessaria a favorire l'apprendimento e lo
svolgimento di un determinato lavoro da parte dei disabili e la
conoscenza/padronanza delle componenti psicologiche individuali e
sociali che possono favorire o ostacolare il loro percorso di crescita
umana e professionale.
E', in breve, la capacità dell'operatore di individuare, considerando e
combinando tra loro una pluralità di variabili, il migliore abbinamento
possibile tra caratteristiche, potenzialità e limiti del soggetto,
componenti tecnologiche operazionali legate alla mansione e
condizioni organizzative e psico-sociali dell'ambiente di lavoro.
Per finire, ma non per ordine di importanza, và segnalata la capacità
interattiva dell'operatore, intesa come disposizione relazionale
adeguata verso l'altro in condizioni di bisogno che dovrebbe
sottendere un investimento motivazionale autentico, in mancanza del
quale riuscirebbe difficile immaginare qualsiasi apporto solidaristico
di cooperazione sociale
Sono capacità queste tutte riconducibili ad un concetto di
professionalità sociale/collettiva secondo l'accezione datane da Butera
nel suo saggio "La professionalità come forza produttiva e come
istituzione" (1982), intesa come l'insieme di conoscenze e abilità
strettamente connesse, in quanto fattori di produzione,
all'organizzazione del lavoro, con crescente importanza delle attività
di coordinamento, innovazione e mantenimento rispetto a quelle di
trasformazione.
Ciò implica un nuovo tipo di professionalità il cui oggetto principale
diventa sempre più il controllo e la regolazione delle varianze e degli
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elementi di incertezza. Tale professionalità si qualifica per Butera
come collettiva in quanto:
-le conoscenze e le abilità ad essa riconducibili sono dispiegate in
gruppi di persone all'interno di situazioni reali di lavoro;
-le capacità di controllo e di regolazione delle varianze vengono
esercitate solo nei momenti critici ed in forma socializzata;
-l'orientamento al risultato e la risoluzione di determinati problemi è
possibile solo in un quadro di azione collettiva;
-l'interrelazione tra i vari ruoli lavorativi è di crescente e centrale
importanza.
Il riferimento è anche ad una professionalità regolativo - gestionale
di processo che agisce in senso promozionale, di facilitazione
degli/negli sfondi integratori e nei setting che possono creare
appartenenze, identificazioni, mobilitare risorse e sviluppare
potenzialità, facendo leva sulle parti sane e sulle combinazioni
virtuose nei gruppi di lavoro. Fuori da logiche di
competizione/valutazione meritocratica di singoli avulsi da contesti di
inserimento e rapporti instaurati, che possono declinare verso
stigmatizzazioni di deficit e limiti insuperabili, anziché considerare la
produttività ed il contributo reso dalle persone anche fortemente
problematizzate come funzione del migliore abbinamento
soggetto/mansione/gruppo-ambiente di lavoro.
Su questo versante l'ambiente/setting di una cooperativa sociale di
tipo B con un gruppo/compagine societaria costituito da soci
lavoratori disabili e non caratterizzati in senso solidale ed
imprenditivo secondo il profilo fin qui ripercorso dovrebbero ben
deporre a favore della riuscita della mission.
Ovviamente se e nella misura in cui non venga a mancare il
sostegno effettivo, non assistenziale, delle amministrazioni locali del
territorio di insediamento della cooperativa, nell'assunto che la
possibilità di consolidamento e sviluppo è funzione certo delle qualità
professionali espresse dal suo corpo sociale ma anche del rapporto
intercorrente tra la stessa compagine imprenditiva e gli enti locali di
riferimento, stanti le pubbliche finalità congiuntamente perseguite e la
natura no profit, ancorché privatistica, del proprio agire
imprenditorialmente solidale.
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3

APPROCCI, METODOLOGIE, STRUMENTI
L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA E SOCIALE

PER

3.1

Quale approccio per affrontare la complessità del rapporto
disabilità e lavoro?

Relativamente agli assunti di valore, agli orientamenti ed
all‟approccio da adottare nell‟affrontare il difficile rapporto disabilità lavoro, oltre a quanto già detto è in particolare la nozione di
complessità e la modalità che si assume per regolare questo rapporto,
appunto complesso, che fa la differenza tra operare in favore
dell‟integrazione promozionale o agire più o meno consapevolmente,
intenzionalmente, strumentalmente per l‟esclusione o l‟inclusione
omologante delle persone disabili.
Su questo argomento abbiamo a suo tempo osservato (Callegari
1993) che in una società come la nostra, sempre più spesso (e con
qualche caduta semantica) definita complessa; ovvero molteplice,
dinamica, instabile fino ad apparire incoerente e disordinata
nell'affrontare problemi vecchi e nuovi (Cesareo 1992), c'è da
chiedersi quale rapporto può instaurarsi tra due dimensioni, disabilità
e lavoro, sovente ritenute difficilmente conciliabili.
Se la nozione di complessità rimanda ad una eccedenza di
possibilità rispetto a quelle attualizzabili (Luhmann 1977) mediante
scelte razionali e mezzi scarsi, potrebbe sembrare quasi inevitabile che
il problema lavorativo dei disabili esca dal novero delle priorità,
soprattutto in tempo di crisi economico-occupazionale, quando
l'attenzione è concentrata sulla efficiente organizzazione produttiva
delle risorse materiali ed umane forti.
In quest'ottica le perturbazioni dell'ambiente sociale, e tra queste le
disabilità, andrebbero governate dai sistemi produttivi secondo
razionalità solo strumentale (verso obiettivi pratici da raggiungere al
minimo costo), con i noti decorsi handicappanti per le persone deboli
o in difficoltà (esaltazione dei deficit / svalutazione del potenziale /
conseguente esclusione).
Qui non ci sarebbe spazio per una razionalità di valore,
comunicativa (Habermas 1986), in grado di integrare (e non
selezionare negativamente), con azioni innovative, la complessità,
varianza, diversità umana e professionale dei disabili.
Così facendo, però, si andrebbero a dissipare risorse preziose per
obiettivi anche economici e, nel tempo, la cumulazione dei costi
sociali diventerebbe insopportabile, tanto per i singoli, con esiti di
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emarginazione, quanto per la collettività, con effetti di sovraccarico
delle spese assistenziali.
Emerge, a questo punto, come maggiormente sensata una diversa
concezione della complessità, meno sistemica, più umanizzata, che
riconosce alle persone deboli il loro giusto valore per progetti integrati
di buona vita ed equo lavoro.
Non più, dunque, disabilità come sovraccarico, eccedenza
intollerabile, contingenza incompatibile, vincolo da scansare, ridurre,
negare, ma valore umano e valore lavoro da accogliere, conservare in
una complessità dell'esistente che è molteplicità, ricchezza,
opportunità (Bianchi 1985) da esperire senza pregiudizi.
Del resto, non è forse vero che il venire meno di convinzioni
assolutizzanti, contrapposizioni ideologiche, certezze mantenute fino a
tempi non lontani consente, oggi, aperture inedite a ciò che è nuovo,
possibile, relativo, diverso, per quanto incerto e difficile da affrontare
possa essere ?(Prandstraller 1991)
All'interno di queste discontinuità anche il rapporto disabilità-lavoro
esce dal suo anonimato e può essere colto con rinnovato
atteggiamento e spirito positivo, senza antinomie inconciliabili.
Sono possibili, in questo senso, transizioni appropriate delle persone
disabili dal proprio mondo intersoggettivo delle relazioni ristrette,
famigliari, di vita quotidiana alle sfere più ampie di socialità, verso
relazioni allargate, anche tipizzate, di ruolo, proprie del mondo del
lavoro e dei sistemi produttivi.
L'inserimento lavorativo dei disabili perde, così, i suoi caratteri di
improbabilità e può tradursi in transazione efficace (Ardigò 1982), in
integrazione effettiva, se tra le due dimensioni della soggettività
debole e della oggettività strutturale e produttiva si stabiliscono flussi
di raccordo, corrispondenze ottimali, reciprocità adattive e interscambi
simbolici, oltre che economici e professionali.
Più nello specifico, la dimensione soggettiva della persona disabile,
con i suoi limiti, certo, ma soprattutto con le sue potenzialità
sviluppabili può divenire risorsa e non costo, per il sistema produttivo,
qualora si realizzino adeguate compatibilità reciproche in appropriati
ambienti di lavoro.
Di converso, la struttura produttiva, oggettivata di qualsiasi impresa
privata o ente pubblico, se opportunamente individuata, sensibilizzata,
preparata all'incontro non è più vissuta dal soggetto come ambiente
distaccato, ostile, minaccioso per la sua identità e dignità personale,
ma può divenire luogo di affermazione, appartenenza, esaltazione di
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capacità, anche residue, socialmente utili ed economicamente
apprezzabili.
Non è più questione, allora, di contrapporre il deficit all'efficienza
aziendale, il bisogno del singolo alle leggi di mercato, bensì di
attualizzare, come possibilità non eccedente la razionalità di scelta, il
potenziale di capacità che le persone disabili possiedono su attività e
in condizioni idonee di lavoro.
Attività e condizioni che possono essere individuate, apprese, svolte
mediante azioni di raccordo politiche, istituzionali, formative, di
servizio già in larga parte disponibili e collaudate (come illustrato
nelle altre sezioni ).
Realizzare le opportune corrispondenze tra caratteristiche
professionali/relazionali di ogni singolo disabile e requisiti richiesti da
mansioni e ambienti di lavoro (Minardi 1987) significa entrare in una
logica di regolazione degli interscambi tra fattori soggettivi ed
oggettivi eccentrica rispetto a qualsiasi approccio burocratico,
assistenziale o solamente aziendalistico.
Significa gestire la complessità per sempre nuovi equilibri, senza
escludere le persone con riduttive semplificazioni tecniche prive di
solidarietà, adottando, altresì, risposte flessibili, articolate, mirate al
soddisfacimento dell'interesse reciproco (del disabile e della azienda),
per l'uno e per l'altro e non dell'uno contro l'altro.
3.2

La metodologia dell’abbinamento soggetto – mansione ambiente di lavoro

Questo modo transattivo di affrontare e regolare la complessità del
rapporto disabilità-lavoro si traduce tecnicamente nella metodologia
dell‟inserimento lavorativo mirato basata sull‟abbinamento soggettomansione-ambiente di lavoro. Una metodologia di lavoro sociale di
mediazione, questa, che trae origine e sistematizzazione teorica dal
lavoro di Enrico Montobbio e Carlo Lepri, autori questi che assieme
ad altri hanno costituito il cosiddetto “gruppo di Genova”.
Nel loro libro “Lavoro e fasce deboli. Strategie e metodi per
l‟inserimento lavorativo di persone con difficoltà cliniche o sociali”
del 1993 (e successive riedizioni) rielaborano e sintetizzano
efficacemente in un manuale rivolto agli operatori della mediazione il
lungo percorso compiuto dalle prime esperienze pionieristiche di
formazione in situazione dei disabili, nei contesti reali di lavoro, della
fine degli anni „70 (Montobbio 1982/b) agli sviluppi successivi, con la
progressiva strutturazione professionale ed articolazione delle
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modalità operative, delle tecniche e degli strumenti impiegabili per
l‟inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in generale.
Per Montobbio e Lepri attenzione particolare deve essere riservata
alla messa a punto di una metodologia rigorosa dell‟inserimento
lavorativo, che consenta di stabilire dei criteri e delle norme non solo
per compiere l‟azione ma anche per stabilire un paradigma che
relativizzi concetti quali successo, efficacia, efficienza, produttività e
che possa consentire l‟attivazione dei feed back necessari per
permettere processi di autocorrezione ed autovalutazione continui,
mantenendo aperta la definizione e ridefinizione del metodo agli esiti
della sperimentazione che si effettua con la prassi.
I Nostri partono dal presupposto che esiste una “distanza” tra
“l‟universo della disabilità” ed il “sistema produttivo”
soggettivamente diversa, che comporta una sfida metodologica non
affrontabile senza un “progetto individuale”, coerente con il progetto
di vita della persona disabile, compatibile con le caratteristiche del
soggetto e con le esigenze del sistema produttivo.
L‟ “area della mediazione” può essere definita, per gli stessi Autori,
come uno spazio metodologico collocato tra disabile e sistema
produttivo all‟interno del quale agiscono operatori specializzati
inseriti in “gruppi operativi” e dotati di “strumenti di mediazione”.
Questi strumenti, che costituiscono gli attrezzi di lavoro ormai
collaudati, facenti parte del bagaglio professionale degli operatori
della mediazione possono essere “osservativo/addestrativi” (gli stage
aziendali, i tirocini formativi, la formazione in situazione), “mediatori
all‟occupazione” (basati su un tempo di mediazione, riconoscimenti
economici al soggetto e, a volte, incentivi economici all‟azienda, entro
determinate disposizioni di legge), di “mediazione socio-assistenziali”
(quale modalità di permanenza stabile nel mondo del lavoro di
persone disabili con particolari difficoltà, dove l‟obiettivo non è
tuttavia l‟occupazione ma l‟autorealizzazione lavorativa (Ivi, pp.3960).
Tra gli strumenti indicati da Montobbio e Lepri vi è, come si è visto,
la formazione in situazione, che rappresenta per certi versi il modello
formativo storicamente fondativo di questo tipo di approccio
metodologico e della logica stessa della mediazione al lavoro.
Nell‟esperienza di Bologna i corsi di formazione detti “in
situazione” sono calati in contesti reali di vita e di lavoro e sono rivolti
a minori con handicap, in condizioni di disagio o a rischio di devianza
con la finalità di promuovere competenze relazionali e professionali
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adeguate all'inserimento lavorativo degli allievi in diversi comparti
produttivi (Gherardini e Polloni 1992).
In particolare si tratta di percorsi individualizzati tesi a valorizzare
le potenzialità dei singoli, ognuno con le proprie specificità e secondo
i personali tempi di apprendimento, facendo leva prevalentemente
sulle attitudini soggettive, senza insistere sulla rimozione dei deficit e
cercando, in via preliminare, nello stretto rapporto educativo che si
viene ad instaurare con l'insegnante/educatore di riferimento, di
favorire l'acquisizione ed il consolidamento di autonomie, di capacità
comunicative e di relazione e di promuovere consapevolezza,
responsabilità, identità consonanti all'assunzione di ruoli sociali adulti.
Presupposto essenziale, infatti, per l'assunzione stabile di un
qualsiasi ruolo lavorativo è avere quantomeno sufficientemente, se
non compiutamente, armonizzato la propria struttura di personalità
con i vincoli, le opportunità, le attese della realtà circostante.
Realtà, questa, di carattere eminentemente culturale, sociale,
relazionale prima ancora che produttiva, tecnologica, economica, ecc.
e come tale esperibile adeguatamente solo attraverso un iter educativo,
di formazione appunto della personalità, dove il rapporto con
l'operatore e la funzione di mediazione da esso svolta assume una
valenza tutta particolare.
In ogni percorso formativo in situazione, dunque, l'istruzione al
compito strettamente professionale e lo svolgimento di un
mansionario è solo il momento conclusivo e il completamento di un
processo di apprendimento fortemente personalizzato e incentrato
sulla relazione, diretta o mediata educatore/educando.
Nella relazione e nella funzione educativa l'operatore, oltre a
mettersi in gioco individualmente nel supportare, coadiuvare,
affiancare l'allievo al fine di stimolare interessi e costruire motivazioni
e competenze, interagisce con tutti gli attori rilevanti e costitutivi del
processo formativo nel suo insieme: familiari, referenti dei servizi di
territorio, responsabili aziendali e colleghi di lavoro dei tirocinanti,
rappresentanti sindacali, membri della comunità di appartenenza.
Ciò al fine di regolare, secondo obiettivi pedagogici, circostanze,
risorse ed accadimenti della realtà vissuta ed agita dai ragazzi, nella
convinzione che l'integrazione sociale delle persone svantaggiate si
accompagni a processi di riconoscimento culturale e di comprensione
della diversità soggettiva che in condizioni di adattività non solo "nei",
ma anche "dei" contesti (scolastici, formativi, lavorativi, aggregativi,
ecc.) si esprime con rapporti sociali dotati di senso e reciprocità, resi
effettivi anche con il concorso delle stesse figure educative.
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Tra gli strumenti utilizzati dagli educatori, infine, vi sono: le schede
di osservazione delle caratteristiche soggettive degli allievi all'inizio
del percorso, le griglie di programmazione e le schede di valutazione
degli apprendimenti realizzati in itinere, le schede finali di uscita con
riportate indicazioni e suggerimenti circa i successivi passaggi verso il
mondo del lavoro dei giovani formati.
Tra gli strumenti di transizione al lavoro già con successo
sperimentati si possono annoverare, anche, i corsi di raccordo
formazione lavoro, le borse lavoro, i tirocini formativi e di preinserimento lavorativo in azienda, a carattere occupazionale,
finalizzati all‟assunzione.
Tutte queste azioni sono sostenute da una comune metodologia
messa a punto per l‟abbinamento del soggetto disabile ad una
mansione compatibile, entro un contesto di lavoro adeguato e
disponibile ad occupare la persona al termine di un tirocinio di
apprendimento pratico, che andremo brevemente ad illustrare.
Per
comodità
espositiva
parleremo
di
abbinamento
soggetto/mansione/ambiente di lavoro, intendendo con questi termini:
- le caratteristiche soggettive e professionali della persona disabile;
- il compito che la persona è chiamata a svolgere in una determinata
area produttiva;
- il contesto strutturale, organizzativo e relazionale di inserimento e
integrazione lavorativa/sociale.
Da una preliminare analisi della situazione relativa alle persone
disabili da avviare al lavoro (domanda) ed alle aziende disponibili ad
effettuare assunzioni in determinate aree produttive (offerta) si
delimita, in via approssimata, il campo degli abbinamenti possibili.
A questo livello generale si cerca di individuare una tendenziale
corrispondenza tra i fattori soggettivi e strutturali in gioco avvalendosi
di informazioni necessariamente sintetiche, che possano essere trattate
e comparate anche mediante sistemi informatizzati .
Per le persone è utile conoscere, in questa fase, i seguenti aspetti:
- dati anagrafici (età, sesso, luogo di residenza);
- tipo e grado di invalidità;
- titolo di studio e qualifica professionale;
- possesso di patenti o abilitazioni particolari;
- opzioni lavorative;
- posizione nei confronti del collocamento mirato.
Per le aziende è, quantomeno, necessario avere informazioni su:
- ubicazione;
- settore e attività produttiva;
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-

aree lavorative di possibile inserimento;
titoli di studio e qualifiche richieste;
struttura dell'orario di lavoro;
disponibilità all'inserimento mirato di disabili;
quota di assunzioni obbligatorie da effettuare.
Individuate un certo numero di persone potenzialmente idonee a
svolgere le attività lavorative messe a disposizione dalle aziende
presso le quali si danno opportunità occupazionali, si passa alla fase
successiva, più tecnica e operativa dell'abbinamento.
In questa fase, mediante un accurato confronto tra requisiti richiesti
per lo svolgimento di determinate mansioni e attitudini, abilità,
competenze possedute o acquisibili dai potenziali candidati, si effettua
la scelta delle persone che presentano maggiori compatibilità, tenuto
conto delle individuali propensioni, della vicinanza o raggiungibilità
dei luoghi di lavoro e di ogni altro elemento utile e rilevante ai fini del
migliore abbinamento possibile nelle circostanze date.
Nello specifico, per le persone disabili seguite dai servizi e che
hanno svolto corsi di formazione professionale all'interno del sistema
formativo provinciale, si compie una analisi/valutazione della
condizione psico-sociale, formativa e professionale di ogni singola
persona, avvalendosi di apposite schede osservative e di valutazione
orientativa, che riportano informazioni su:
- autonomie possedute;
- capacità comunicative e problemi inerenti;
- capacità di socializzazione e problemi inerenti;
- comportamenti e capacità lavorative specifiche;
- strumenti, attrezzature, macchinari conosciuti;
- mansioni apprese nei corsi di formazione svolti;
- esperienze di stage aziendali;
- motivazioni e interessi lavorativi;
- indicazioni di insegnanti e operatori sull'inserimento
lavorativo.
Con queste informazioni, implementate dalla conoscenza diretta
della persona da parte dei servizi di territorio, è possibile definire un
profilo individuale che metta in evidenza potenzialità e limiti in ordine
a capacità tecnico/prestazionali e competenze socio-relazionali
possedute o acquisibili da correlare, per compatibilità, con le richieste
aziendali.
Si tratta, in sostanza, per dirla con Cannao e Moretti (1982, 1983),
di elaborare una valutazione non diagnostica, ma funzionale della
personalità del disabile nelle sue quattro aree fondamentali: livello di
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elaborazione psicomentale/tipo di apprendimento (che concorrono
all'acquisizione di capacità tecnico-prestazionali) e qualità della
socializzazione/relazione oggettuale (che grande rilevanza hanno nella
formazione di competenze socio-relazionali, ovvero nella capacità di
assumere un ruolo lavorativo adulto), per trarne un bilancio utile alla
individuazione del tipo di compito e di ruolo che il soggetto può
essere in grado di svolgere.
Al contempo, sul versante aziendale, andrebbe compiuta una
analoga, approfondita analisi valutativa, sia del compito che
dell'ambiente lavorativo (cosa non sempre adeguatamente consentita
dagli imprenditori), affinché l'abbinamento possa risultare il più
preciso possibile.
Le informazioni necessarie, eventualmente acquisibili con un
apposito sopralluogo nei luoghi di lavoro, per quanto riguarda il
compito/mansione da svolgere, sono relative a:
- tipo specifico di attività/operazioni;
- grado di complessità (variabili/varianze);
- struttura del compito (fattori spaziali, tempi e ritmi di esecuzione,
nessi logici-causali-sequenziali, connessioni a monte e a valle,
standard di produttività e precisione, effetto di errori, ecc.);
- tecnologie utilizzate;
- requisiti richiesti e loro peso ponderale (capacità motoriesensitive-sensoriali, motivazione e impegno, resistenza, costanza,
precisione, velocità, capacità di adattamento, attenzione e senso
del pericolo, senso di collaborazione, autonomia esecutiva,
capacità di uso di strumenti e macchine, conoscenza logistica,
ecc.);
- possibilità di adattamenti, ausili, sostegni;
- accessibilità del posto di lavoro;
- pericolosità;
- collocazione in rapporto ai colleghi (lavoro isolato, in linea, di
gruppo, ecc.).
Con riferimento, invece, all'ambiente di lavoro (reparto, ufficio,
azienda nel suo insieme) è utile avere informazioni circa:
- n° di addetti, qualifiche e profili professionali;
- presenza di altri invalidi occupati;
- aree e processi produttivi;
- struttura organizzativa;
- clima organizzativo e cultura aziendale;
- presenza di rappresentanti sindacali;
- raggiungibilità con mezzi pubblici;
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-

eventuali barriere architettoniche.
Rispetto alla dimensione aziendale è importante cogliere, ai fini
dell'abbinamento con la persona più adeguata, non solo gli aspetti
tecnologici-strutturali-operazionali connessi al compito, ma anche
quelli organizzativi-sociali-culturali dell'ambiente di lavoro, sia in
contiguità con la specifica postazione lavorativa, ma anche in
relazione all'intero corpo sociale impresa.
Equivale a dire, per analogia con quanto sostenuto da Montobbio
(1981), compiere una analisi del setting lavorativo che tenga in
considerazione, congiuntamente, i parametri di verità-concretezzaastrazione connessi alla operatività, quindi alle capacità tecnicoprestazionali del disabile, e il tipo di socializzazione, personale o
posizionale, prevalente nell'organizzazione del lavoro e nei rapporti
tra le persone, al quale si può adattare o meno la persona con la sua
emotività e le sue competenze socio-relazionali.
E' noto, infatti, che persone con disarmonie emotive-affettiverelazionali, quindi con problemi a livello di relazione oggettuale e di
socializzazione, anche se con buone capacità cognitive di
apprendimento e tecnico/prestazionali di svolgimento del compito,
incontrano le maggiori difficoltà di inserimento e di integrazione
lavorativa, soprattutto nel caso in cui l'organizzazione del lavoro non
consenta spazi di personalizzazione dei rapporti e presenti una forte
connotazione normativa, con richieste di rapido adeguamento a ruoli
posizionali adulti.
Se la posizionalità di ruolo, e la socializzazione lavorativa in tal
senso, costituiscono, in genere, una grande opportunità di crescita e
autonomia per i giovani disabili (contro l'infantilizzazione dei modelli
personali di socializzazione), è altrettanto vero che ciò è possibile per
chi, pur avendo problemi di apprendimento e operatività, ha una
struttura di personalità sufficientemente matura e stabilizzata.
Si conviene, a questo proposito, con Lepri e Montobbio (1993)
quando osservano "che le difficoltà maggiori per il disabile sono di
solito sul versante dell'”imparare a lavorare" piuttosto che su quello di
"imparare un lavoro", intendendo con "Imparare un lavoro…un
processo collegato essenzialmente con l'apprendimento di una serie di
compiti e mansioni più o meno difficili da un punto di vista cognitivo"
e riconducendo, invece, l'"Imparare a lavorare…alla capacità di
introiettare il ruolo lavorativo, al "mettersi dentro" compiti e mansioni,
ma soprattutto relazioni modi di essere, valori".
Nell'abbinamento soggetto-mansione-ambiente di lavoro vanno,
dunque, considerati una pluralità di aspetti e l'incontro tra disabile e
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azienda potrà risultare migliore quanto maggiori e dettagliate
informazioni si possiedono, sull'uno e sull'altro versante, da
confrontare, incrociare e combinare insieme.
Ora, se dalla parte del disabile le informazioni, il più delle volte,
sono già disponibili ai servizi in modo dettagliato o si possono
acquisire con relativa facilità, lo stesso non si può dire per quanto
riguarda le aziende.
Qui si scontra il deficit conoscitivo maggiore, in parte certo dovuto
alla difficoltà delle aziende di programmare con precisione il proprio
fabbisogno di risorse professionali, soprattutto in periodi di crisi
economica e di forti mutamenti di mercato; ma, prevalentemente, la
mancanza di informazioni è da addebitarsi alla vecchia concezione
imprenditoriale, sovente restia a rendere noti aspetti inerenti
l'organizzazione del lavoro e la privata disposizione dei fattori
produttivi, anche quando ciò potrebbe soddisfare comuni interessi (dei
disabili e delle aziende).
Permane, del resto, una sostanziale diffidenza nelle imprese a
concepire la persona disabile come risorsa, se adeguatamente
occupata, e non solo come aggravio incompatibile; talchè, ogni
richiesta di maggiori informazioni per migliorare l'inserimento
lavorativo rischia di essere fraintesa come indebita ingerenza
conoscitiva e come tale scansata o corrisposta con grande parsimonia,
a tutto detrimento dei presupposti che stanno alla base di ogni corretto
abbinamento con persone potenzialmente idonee.
Và da sé, comunque, che, anche senza deficit informativi,
difficilmente si può ottenere in partenza una correlazione perfetta tra
soggetto/mansione/ambiente di lavoro e, di norma, si osservano
distanze e scostamenti più o meno rilevanti tra competenze possedute
e requisiti richiesti che si tratta di colmare con azioni appropriate.
E' necessario, quindi, formulare un progetto per la persona disabile e
l'azienda, programmando un percorso mirato di apprendimento che
avvicini le parti e consenta l'adattamento reciproco dei fattori in gioco.
In questo percorso di apprendimento, sia esso svolto mediante un
tirocinio all'interno di un corso di raccordo o in borsa lavoro, il
disabile impara ad eseguire le mansioni affidategli e ad assumere un
ruolo ed una sua identità di lavoratore in quella data azienda.
Il programma di inserimento consente una verifica della validità
dell'abbinamento iniziale, di un progressivo affinamento, o, nel caso,
di una sua revisione, qualora dovesse risultare opportuno.
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3.2.1 Osservazione e valutazione funzionale della personalità
Nella sezione precedente si è fatto riferimento al contributo dei
neuropsichiatri Cannao e Moretti circa la valutazione non diagnostica
delle personalità nell‟ambito di un processo osservativo-conoscitivo
che possa fornire elementi utili sulle potenzialità, le capacità e le
attitudini valorizzabili ai fini dell‟apprendimento e dell‟inserimento
lavorativo.
Consideriamo questo apporto, ancorché datato (Cannao, Moretti
1983), fondamentale e tuttora attuale, per la ricchezza del dettaglio
analitico e la pertinenza con l‟approccio anche da noi proposto.
In particolare i Nostri differenziano il processo di
osservazione/valutazione da quello diagnostico in quanto i due metodi
sono l‟uno l‟esatto contrario dell‟altro: ovvero, “Mentre la diagnosi
considera il significato del particolare, ad es. del sintomo, per arrivare
a comprendere il senso sullo sfondo dell‟universale (la condizione
clinica), la valutazione prende in esame un certo numero di aspetti
particolari per “costruire” l‟universale rappresentato dal Sé, ossia la
persona con le sue diverse componenti” o dimensioni riconducibili: al
livello di elaborazione mentale, al tipo di relazione oggettuale, al tipo
di apprendimento ed alla qualità della socializzazione (Ivi, p. 12).
Ripercorriamo sinteticamente queste quattro aree in cui per Cannao
e Moretti si può scomporre la personalità del disabile, ma più in
generale ogni personalità, con i successivi livelli di articolazione
analitica (sotto aree ed elementi dell‟osservazione), rimandando
ulteriori approfondimenti alla bibliografia.
Per livello di elaborazione psicomentale i due neuropsichiatri
intendono non l‟equivalente del concetto astratto di “intelligenza”,
bensì si riferiscono alle “prestazioni “ più o meno adeguate del
soggetto in relazione a determinate circostanze e stimolazioni.
Vanno a formare questa area le seguenti sotto aree:
-comunicazione
-sfera sensopsicomotoria,
-sfera sensitivo-sensoriale,
-organizzazione,
-socializzazione/modello/ruolo,
-sfera logica,
-sfera neuropsicologica,
-processo di analisi-sintesi,
-autonomia personale.
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Ognuna di queste sotto-aree, come per anche le altre tre dimensioni,
si articola ulteriormente in items/elementi della osservazione, riportati
nello schema a p. 90,a loro volta graduati in fasi o stadi nei quali si
può collocare la persona.
Possono essere 7 i livelli di elaborazione osservabili:
-i primi tre (elaborazione massiva, per fattori elementari e per fattori
complessi) corrispondono ad una condizione di gravità, con
impossibilità o serie difficoltà di inserimento lavorativo, salvo attività
molto semplici e ripetitive;
-i tre livelli successivi presentano il fattore “categorialità”, ossia la
competenza a denotare, connotare, inquadrare in misura diversa gli
stimoli su un piano simbolico, con possibilità crescente di svolgimento
di compiti comunque esecutivi;
-il settimo livello corrisponde alla capacità di apprendere dalla
esperienza e di elaborare in chiave simultanea gli eventi reali, possibili
o probabili; è quanto viene inteso genericamente come “normalità”
(Ivi, pp.26-28).
Per tipo di apprendimento si intende il modo con il quale si
stratificano e si fanno vivere le nozioni acquisite per applicarle alla
soluzione dei problemi.
Dipende dalle seguenti sotto aree:
-comunicazione
-sfera emozionale
-sfera affettiva
-sfera senso psicomotoria
-sfera sensitivo-sensoriale
-sfera logica
-sfera neuropsicologica
-processo di analisi-sintesi.
Due sono i tipi principali di apprendimento: il tipo “alfa”,
formalmente ampio e preciso, ma rigido e meccanico; il tipo “beta”,
caratterizzato da una elaborazione meno brillante, ma sufficientemente
elastico, adattivo e tale da consentire diverse strategie.
La qualità della socializzazione, intesa come processo di
apprendimento, si può distinguere in:
-socializzazione per modelli personali, tipica della relazione che si
instaura tra adulto-bambino, genitore-figlio, operatore-utente, con
limiti inibitori della autonomia (si apprende per compiacere ed avere
l‟approvazione dell‟altro);
-socializzazione per modelli posizionali, dove si promuove un
maggiore apporto progettuale personale, la capacita di cogliere i
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propri e altrui limiti (tipica dell‟apprendimento di ruolo, con altri che
svolgono il proprio compito e si aspettano altrettanto dai membri del
gruppo).
Concorrono a formare la qualità della socializzazione le seguenti
sotto aree:
-sfera emozionale
-stile relazionale
-organizzazione
-socializzazione/modello/ruolo
-sfera neuropsicologica
-autonomia personale .
La relazione oggettuale, infine, è per Cannao e Moretti
riconducibile allo “stile relazionale, che dipende dagli assetti profondi
delle esperienze primarie della persona e sul quale si fondano le
modalità basilari con le quali (la stessa) affronta il rapporto con gli
altri”.
Le sottoaree di riferimento sono:
-sfera emozionale
-sfera affettiva
-stile relazionale
-socializzazione/modello/ruolo
-autonomia personale.
Due sono le principali tipologie di relazione oggettuale: quella
immatura (pregenitale) e quella matura (genitale). Nel primo caso i
tratti identificativi sono l‟essere egocentrici, proiettivi, captativi o
aggressivi; nella relazione oggettuale matura gli individui,
diversamente, hanno un corretto rapporto con sé stessi e la realtà (Ivi,
pp.29-31).
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Per Cannao e Moretti la compromissione più grave è quella che
riguarda le aree di natura prevalentemente psichica, quali la relazione
oggettuale e la qualità della socializzazione, che possono richiedere
impegnativi interventi psicoterapeutici. Diversamente, le difficoltà del
livello di elaborazione e del tipo di apprendimento sono più
affrontabili in termini di riabilitazione e addestramento lavorativo.
L‟impianto di osservazione-valutazione, fin qui sinteticamente
illustrato, può essere adottato dagli operatori della mediazione nella
sua interezza o anche solo come insieme di coordinate che guidano e
focalizzano l‟attenzione sugli aspetti della personalità da considerare e
si correla a quanto elaborato da Montobbio in merito al rapporto
intercorrente tra “Struttura mentale dell‟handicappato psichico e
apprendimento” (Montobbio 1981).
Il modello proposto da Montobbio, mutuando considerazioni di
Bion (1976), esemplifica modalità e caratteristiche di apprendimento
delle persone con handicap psichico, partendo da quattro coppie di
“opposti” dinamici:
-associazione-intuizione:
elementi
questi
che
coesistono
nell‟apprendimento normale dando vita al processo di analisi e sintesi
considerato come continuità. Nel caso dell‟handicap psichico questa
continuità è interrotta, venendo a mancare il passaggio dall‟uno
all‟altro, con forme di pseudointuizione e modalità di apprendimento
prevalentemente per associazione;
-rigidità di pensiero-capacità di transfer: dove la rigidità di pensiero
si manifesta con monotonia, ripetitività, difficoltà ad individuare
soluzioni appropriate che spesso caratterizzano l‟handicap psichico,
unitamente a difficoltà di lettura, scrittura, calcolo, analisi-sintesi.
Diversamente, la capacità di transfer è la capacità di adattare
conoscenze ed esperienze a situazioni nuove e diverse.
Queste due coppie, definite strutturali in quanto presenti in ogni tipo
di apprendimento ed in ogni fase evolutiva, possono correlarsi alle
aree della personalità di Cannao e Moretti riconducibili al tipo di
apprendimento ed al livello di elaborazione mentale, con relative
difficoltà che le persone disabili possono evidenziare.
Le altre due coppie indicate da Montobbio vengono definite
funzionali, in quanto riconducibili a difficoltà tipiche della fase
adolescenziale, di norma transitorie, con il passaggio alla età adulta,
che però nel caso delle persone con handicap rischiano di rimanere
statiche.
Nella terza coppia di opposti dinamici, affettività matura-affettività
immatura, che si correla all‟area della relazione oggettuale, spesso la

condizione dell‟handicappato psichico è di fissità in ruoli
infantilizzati, iperprotetti, deresponsabilizzati.
Analogamente, nella quarta coppia modello personale-modello
posizionale, che ha il suo corrispettivo nell‟area della qualità della
socializzazione di Cannao e Moretti, la difficoltà per le persone con
disabilità psichica è di passare dalla socializzazione per modelli
personali tipica dell‟età infantile (genitori, insegnanti, ecc.) a quella
per modelli posizionali propri del mondo adulto (compagni di lavoro,
amici, ecc.).
Per Montobbio “nell‟esperienza di inserimento lavorativo si osserva
uno spostamento assai evidente su tutte le quattro coppie di opposti
dinamici……. La maturazione affettiva, la crescita nel rapporto
interpersonale e quindi nell‟autonomia e nella socializzazione e
parallelamente la conquista di capacità operative specifiche (“il
mestiere”) avvengono in modo più marcato di qualsiasi altro setting di
apprendimento. Alla base di queste considerazioni, di fondamentale
importanza, stanno …..le caratteristiche costitutive del mondo del
lavoro: la verità e la concretezza da un lato, e dall‟altro la
ineliminabilità di una situazione di rapporto con modelli posizionali”
(Ivi, pp.18-21).
Giunti al termine del processo di osservazione-valutazione si tratta
di stilare un bilancio valutativo dal quale può risultare: una condizione
di insufficienza armonica, quando tutte le aree sono in misura
proporzionale deficitarie; una condizione profondamente deficitaria
sotto ogni profilo, oppure, ed è il caso più frequente, la spiccata
disarmonia di un‟area rispetto alle altre.
Come già osservato, le difficoltà maggiori di inserimento lavorativo
si hanno in presenza di problematiche di socializzazione e relazione
oggettuale, che si riflettono sulle competenze sociali e trasversali.
Risulta, altresì, meno difficoltoso confrontarsi con le problematiche
relative al tipo di apprendimento ed al livello di elaborazione, che
hanno attinenza con la capacità di apprendere e svolgere prestazioni
lavorative.
La valutazione deve però a questo punto considerare la mansione di
riferimento, i requisiti richiesti rispetto a quelli posseduti o acquisibili
dalla persona ed il contesto relazionale ed organizzativo entro il quale
avviene l‟inserimento.
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3.2.2 Analisi della mansione e delle corrispondenze tra requisiti
richiesti e posseduti
Per quanto concerne la mansione da svolgere, una prima analisi
riguarda la struttura della mansione stessa, per fare emergere gli
aspetti costitutivi da considerare, le capacità richieste ed il loro peso
ponderale, con l‟obiettivo di comprendere se è compatibile con le
caratteristiche soggettive, le attitudini, le capacità possedute o quelle
acquisibili dalla persona.
Una mansione può essere, ad esempio, scomposta in:
memorizzazione richiesta per apprenderne lo svolgimento, fase di
ricezione/percezione dell‟input, fase di decisione e fase di azione che
produce un‟output (Montobbio, Casapietra 1982, pp. 29-30).
Secondo Cannao e Moretti “il compito è un processo dinamico
distinguibile in varie parti:
1-la struttura del messaggio che ordina l‟esecuzione
2-la scelta della strategia
3-la messa in opera delle operazioni necessarie a tradurla in atto
4-la valutazione dei risultati” (Cannao e Moretti 1983, p. 38)
Per i due neuropsichiatri tra i vari tipi di compito se ne possono
individuare almeno tre prevalenti:
a-il compito imitativo: quello più semplice, che consiste nel tradurre
una sequenza in un‟altra usando lo stesso codice o uno analogo (ad es.
trascrivere un documento da un foglio all‟altro, senza apportare alcun
cambiamento);
b-il compito esecutivo: nel quale l‟ordine richiede di pervenire ad un
determinato esito, pur lasciando discrezionalità di scelta sulle strategie
da adottare e sui codici da utilizzare (ad es. la soluzione di un
esercizio aritmetico al cui medesimo risultato si può pervenire per
sommatoria o per moltiplicazione );
c-il compito creativo: che richiede capacità autonoma del soggetto
nella sua elaborazione. E‟ quello più complesso, solitamente
antinomico alla condizione di insufficienza mentale delle persone con
disabilità cognitiva (Ivi, pp.39-41).
Un‟altra proposta di classificazione delle mansioni è quella di
Barbieri P., Oriani L., Polmonari A.(1983), che si basa sulle
caratteristiche di maggiore o minore complessità dei compiti da
svolgere e sul grado di marginalità o centralità delle mansioni
rispetto al ciclo di produzione considerato. In relazione ai due indici si
può stimare il grado di qualificazione professionale.
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Relativamente al grado di complessità, da maggiore a minore, si
riduce al pari la qualificazione richiesta e si assiste ad un decrescere
dell‟impegno intellettivo richiesto. Con il secondo indice si rileva,
invece, il grado di interdipendenza con gli altri addetti e di
integrazione lavorativa e sociale dell‟handicappato all‟interno del
processo produttivo.
Sulla base di questi indici possono, poi, essere predisposte delle
schede di rilevazione delle mansioni che consentono di valutare il
livello di professionalità richiesto/raggiunto.
Le schede sono di due tipi:
“Il tipo A non prevede elementi di variabilità complessi ed è
costituito pertanto da quattro indicatori: l‟operazione svolta, i compiti
che essa comporta, i requisiti necessari per il suo svolgimento, gli
effetti possibili che derivano in caso di errori di svolgimento. Il tipo B
prevede elementi di variabilità più complessi ed è suddiviso in sei
sezioni: l‟input, cioè l‟elemento di disturbo/variabilità che richiede
l‟intervento dell‟addetto, l‟operazione svolta, la variazione della
sequenza (cioè l‟accorgimento messo in atto), i parametri da utilizzare
per rispondere alla variabilità, i requisiti nuovi richiesti, gli effetti
possibili”(Ivi, p.53).
Secondo questo approccio le mansioni possono, inoltre, essere
riconducibili ad otto livelli di attività a complessità decrescente:
1-attività di programmazione e distribuzione
2-attività di coordinamento
3-attività di manutenzione
4-attività di controllo/regolazione
5-attività di conduzione
6-attività di alimentazione
7-attività esecutive
8- attività accessorie (connesse o non connesse alla produzione).
I requisiti fondamentali da considerare, suddivisi in categorie a
seconda delle qualità che intervengono nello svolgimento dell‟attività
lavorativa, sono per Barbieri et al.:
-l‟impegno, la volontà, l‟applicazione, la serietà, riconducibili tutti
all‟ambito della motivazione e della assunzione di responsabilità
lavorativa;
-la resistenza, come capacità di sostenere un lavoro anche faticoso;
-la costanza e la continuità, in relazione alla tenuta dei ritmi di lavoro
ed alla dimensione della resistenza fisica;
-la destrezza, la velocità, la precisione in relazione alla abilità
nell‟esecuzione del compito;
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-l‟attenzione, intesa come correttezza nello svolgimento della
mansione per evitare effetti negativi nei passaggi successivi di
lavorazione;
-il colpo d‟occhio, come capacità di attuare tempestivamente il proprio
intervento lavorativo;
-la solidarietà e lo spirito di collaborazione, come requisiti che
testimoniano l‟integrazione sociale, in particolare nel caso di lavori
che richiedono un buon livello di socializzazione;
-gli effetti conseguenti ad errori commessi nello svolgimento della
mansione;
-la perdita di immagine, quale minore valorizzazione dell‟addetto a
seguito di errori commessi (Ivi, pp.56-57).
Dalla ricerca sul campo, emerge, infine, come la collocazione
prevalente degli handicappati nello svolgimento di mansioni sia del
4°, 6°, 7°, 8° livello.
Con una impostazione analoga, mutuando parte delle considerazioni
di Barbieri et al., fin qui riepilogate, nel “Progetto Utilità. Ricerca
intervento sull‟inserimento al lavoro dei soggetti handicappati”, per
Ambrosini M., Spaltro E., Spanò T., Wienand (1988), ai fini della
formazione professionale e della abilitazione a svolgere attività
lavorative, evidenziano l‟importanza di 13 requisiti, dei quali 10
significativi per la valutazione di qualsiasi tipo di mansione e altri 3
(conoscenza tecnica, capacità di uso del mezzo meccanico,
conoscenza logistica) necessari per svolgere mansioni di natura più
complessa.
Secondo questi Autori “I primi tre requisiti (impegno, volontà,
serietà) intendono coprire l‟aspetto motivazionale della mansione; il
4° e il 5° (resistenza e costanza) si riferiscono alla capacità di
compiere sforzi psico-fisici in modo continuativo e duraturo; il 6° e il
7° (precisione, velocità) definiscono la capacità di esecuzione corretta
del compito; l‟8°, il 9° e il 10° (capacità di adattamento, attenzione,
senso di collaborazione) si riferiscono alla capacità del soggetto di
tener conto costantemente dell‟ambiente lavorativo circostante (Ivi,
Pp.141-142).
Sempre per Ambrosini et al. nelle aziende da loro prese in
considerazione i requisiti più richiesti sono risultati serietà, costanza,
attenzione, da intendersi come generica attitudine al lavoro, comune a
molte mansioni, a differenza di chi sostiene l‟importanza delle
capacità sociali per la riuscita dell‟integrazione lavorativa .
Ne consegue che, per ogni soggetto handicappato, sarebbe
proponibile “un programma di orientamento articolato in: una fase di
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addestramento sui requisiti generalmente più richiesti nei posti di
lavoro; un “periodo di prova” nell‟esecuzione di una singola
mansione; interventi specifici di addestramento in quelle dimensioni
nelle quali il soggetto non dimostri livelli corrispondenti agli standard
richiesti; nuovo periodo di prova e così via” (Ivi, pp. 172-173).
In base alla nostra esperienza, se in larga parte condividiamo le
osservazioni riportate tanto da Barbieri quanto da Ambrosini et al.,
non concordiamo sulla secondaria importanza attribuita alle
competenze socio-relazionali o alla dimensione della emotività, se si
vuole utilizzare la terminologia di Montobbio, rispetto a quelle
tecnico-prestazionali, ai fini della integrazione lavorativa e sociale,
come avremo modo di meglio approfondire in seguito.
Su questo aspetto riteniamo, anzi, con Montobbio e Lepri, che vada
data priorità all‟apprendimento di competenze socio-relazionali,
soprattutto per le situazioni soggettive più problematiche, visto che
“le difficoltà maggiori per il disabile sono di solito sul versante
dell‟”Imparare a lavorare” piuttosto che su quello di “Imparare un
lavoro”. ”Imparare un lavoro” è, infatti,” un processo collegato
essenzialmente con l‟apprendimento di una serie di compiti e
mansioni più o meno difficili da un punto di vista cognitivo.
“Imparare a lavorare” è invece riferito alla capacità di introiettare il
ruolo lavorativo, al “mettersi dentro” compiti, mansioni, soprattutto,
relazioni, modi di essere, valori (Lepri, Montobbio 1993, p.155).
Al pari, già Bassi R, Neri A., Volta M.C., nel loro testo “Handicap e
lavoro” (1984), rifacendosi a uno studio dell‟Unesco, osservano come
l‟acquisizione in fase formativa di una competenza sociale risulti
addirittura più importante della preparazione tecnica specifica.
Per Bassi et al. “quando si parla di competenza sociale si intende
l‟abitudine a stabilire delle relazioni con gli altri membri del gruppo di
lavoro, relazioni di qualità, in particolare nel quadro delle attività
sociali che gravitano attorno all‟impresa, quali il sindacalismo, le
attività ricreative, il momento del pasto nella mensa aziendale” (Ivi,
p.11).
Appare qui subito evidente che per l‟integrazione lavorativa e
sociale non è sufficiente un adeguato abbinamento della persona con
una mansione compatibile rispetto ai requisiti richiesti ed a quelli
posseduti o sviluppabili con un adeguato programma formativo
(termine e pratica che preferiamo al posto di un mero “addestramento”
prestazionale).
Serve riferirsi e situarsi in un contesto aziendale adeguato,
all‟interno del quale promuovere apprendimenti sociali-relazionali,
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affinché non sia solo luogo di inserimento ma possa diventare un vero
e proprio sfondo integratore, anche per le varianze soggettive più
complesse.
3.2.3 Analisi e valutazione di compatibilità del contesto/setting
aziendale di inserimento
Cosi come è necessaria una analisi e valutazione del potenziale
lavoratore, da mettere in relazione con l‟analisi della mansione, dei
requisiti richiesti per il suo svolgimento e di quelli posseduti o
sviluppabili con la formazione della persona da abilitare al lavoro, è
altrettanto fondamentale acquisire informazioni approfondite sul
contesto aziendale di inserimento, per realizzare la migliore
corrispondenza e integrazione sociale possibile.
Come noto, però, la dimensione aziendale, la sua organizzazione, le
caratteristiche culturali, sociali, relazionali ed i meccanismi operativi
che presiedono gli specifici processi produttivi restano spesso ignoti o
sommariamente accessibili agli operatori della mediazione.
Qui si misura una asimmetria informativa notevole rispetto alla
dimensione della personalità dell‟individuo che, con il consenso
dell‟interessato, è in larga parte indagabile dal punto di vista
conoscitivo, anche, come abbiamo visto nel contributo di Cannao e
Moretti et al., in modo articolato ed estremamente analitico.
D‟altra parte, come riteniamo e come, si è visto, altri autori
sostengono, è fondamentale per l‟integrazione lavorativa e sociale
della persona non solo l‟apprendimento di una mansione (men che
meno il solo addestramento prestazionale), bensì il possesso di
adeguate competenze socio-relazionali, trasversali, di ruolo che solo in
un contesto-setting psicosociale aperto alla diversità soggettiva delle
persone disabili o comunque svantaggiate è possibile.
Qui si entra nel novero delle reciprocità adattive, mai scontate, che
dovrebbero attivarsi per consentire alla dimensione soggettiva di
essere accolta nella dimensione strutturata dell‟organizzazione di
lavoro di riferimento, la quale, solitamente, anche a fronte delle
richieste meno intrusive di un operatore della mediazione esperto,
oppone barriere e filtri (Lepri e Montobbio 1993, pp. 137-138)
sostanziali alla conoscenza delle caratteristiche sue proprie, delle
sottodimensioni e degli elementi in cui si può articolare.
Quali possono essere allora gli aspetti di una organizzazione
lavorativa da conoscere, anche solo in parte, impostando una efficace
comunicazione e collaborazione negoziale (v. parte 4 su mediazione e
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negoziazione con le aziende), per valutare ogni qual volta sia possibile
l‟idoneità del contesto, oltre che del mansionario, all‟inserimento
lavorativo mirato di una determinata persona ?
Intanto, sinteticamente, rimandando ad ulteriori approfondimenti
bibliografici (Sciarelli 1983, Bernardi e Sordi 1978, Bellotto e
Trentini 1989, Butera 1985 e 1997), possiamo partire da una
concezione di impresa come sistema socio tecnico, costituito da un
insieme di parti tra loro interconnesse, in rapporto di interscambio con
il proprio ambiente-mercato di riferimento, dotato di una propria
identità e fisionomia culturale, di una struttura organizzativa, di
meccanismi operativi e risorse umane che ne garantiscono il
funzionamento.
Ai fini dell‟inserimento lavorativo delle persone svantaggiate è
opportuno partire dal presupposto che, in particolare le imprese profit,
non hanno tra le loro priorità l‟inclusione delle risorse umane deboli,
che in base al solo criterio della razionalità strumentale tendente al
massimo profitto dovrebbero essere sistematicamente selezionate
negativamente.
A livello di macrosetting, già la cultura che caratterizza una impresa
si dispone o meno all‟incontro con la diversità rappresentata da
persone disabili o con difficoltà (Callegari 1994/a - b) in base ai valori
di riferimento, agli orientamenti aziendali espressi negli atteggiamenti,
nelle disposizioni e nelle scelte dei propri dirigenti e addetti, alle
immagini mentali che gli stessi hanno dell‟handicap, del disagio,
secondo gli eventuali pregiudizi che possono opporre filtri o barriere
più o meno insormontabili all‟ingresso.
Differenze tra organizzazioni di lavoro, tra una azienda e l‟altra, si
evidenziano, inoltre, fortemente per quanto riguarda la struttura e i
processi organizzativi formali e informali posti in essere.
Frequenti e notevoli possono essere le differenze:
- nella divisione verticale del lavoro (relativamente a gerarchia,
stratificazione delle posizioni e dei ruoli, ecc.),
- nella divisione orizzontale del lavoro (per quanto concerne funzioni
svolte, competenze, professionalità impiegate e richieste, fasi
produttive, meccanismi di coordinamento e interdipendenza, ecc.),
- nei sistemi e processi di programmazione, controllo, valutazione (dai
quali dipendono la definizione degli standard di produttività,
efficienza, economicità; il tipo di socializzazione lavorativa; il
sistema premiante e sanzionatorio, ecc.).
Nel punto di intersezione tra la dimensione del macrosetting e quella
più prossima alla mansione di possibile apprendimento/svolgimento
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da parte di una persona svantaggiata da inserire vi è la dimensione che
potremmo definire del setting psicosociale o ambito relazionale di
riferimento entro il quale o con il quale la persona andrà a rapportarsi.
Qui sono presenti strutture e processi, spesso informali, che
caratterizzano con segno diverso la composizione ed il funzionamento
dei gruppi di lavoro, le dinamiche solidaristiche, competitive o
conflittuali, gli atteggiamenti e le disposizioni di reparti, uffici e di
singoli addetti.
E‟ questa una dimensione relazionale, organizzativa, psicologica che
avvolge postazioni e mansioni lavorative, di straordinaria importanza
per le azioni di inserimento lavorativo mirato, che condiziona
fortemente possibilità ed esiti di qualsiasi percorso di apprendimento
e, soprattutto, di integrazione lavorativa e sociale di persone disabili o
con disagio.
Solitamente, infatti, una volta superata la soglia di ingresso in
azienda, con l‟avvallo della direzione e/o del responsabile del
personale, è in quello che potremmo definire microsetting di
postazione, con i responsabili del reparto, con il tutor aziendale e con i
colleghi di lavoro che la persona inserita avrà a che fare, con la
mediazione o meno del formatore/operatore preposto al suo
accompagnamento.
Sia in fase di primo contatto comunicativo con l‟azienda, per
acquisire ad es. la disponibilità per uno stage o un tirocinio formativo,
che nelle fasi successive di definizione degli accordi, di preparazione
del progetto personalizzato, in occasione di visite effettuate in reparto
e di verifiche di andamento, è opportuno acquisire il maggior numero
di informazioni utili sul contesto.
Naturalmente questo depone a favore del miglior abbinamento
possibile tra soggetto-mansione-ambiente di lavoro e consente di
regolare i processi di apprendimento in situazione reale di lavoro
tenendo conto delle dinamiche relazionali che in esso si manifestano.
Di seguito riportiamo una griglia di analisi e di valutazione che può
essere utilizzata come bussola per orientarsi, anche mentalmente, in
questa “indagine conoscitiva”, da svolgere con gli interlocutori
aziendali:
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DATI IDENTIFICATIVI
Denominazione/ragione sociale
Tipo di ente / impresa
Settore / comparto
Mansionari e profili professionali richiesti
N° addetti
Stato adempimenti di legge (es. L 68/99)
Situazione di sviluppo/crisi aziendale
Presenza di rappresentanza sindacale
Precedenti inserimenti di persone svantaggiate
Orientamenti aziendali in materia di inclusione lavorativa e sociale
Certificazioni etiche
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PROCESSI DECISIONALI
Tipo di struttura organizzativa:
- Configurazione
- grado di specializzazione
- grado di standardizzazione di procedure e metodi
- grado di formalizzazione delle comunicazioni
- di centralizzazione decisionale
Organizzazione delle Unità funzionali/produttive di inserimento delle
persone svantaggiate
- n° addetti
- livelli e posizioni gerarchiche
- tipo di professionalità presenti
- tipo di attività/funzioni svolte
- tipo di tecnologia utilizzata
- standard di produttività/efficienza richiesti
- tipo di interdipendenza tra posizioni/ruoli/funzioni
Processi decisionali
- competenze decisionali in merito alla assunzione della
persona svantaggiata
- grado di discrezionalità in materia dei responsabili di unità
funzionale/produttiva
- adattamenti organizzativi/tecnologici/ergonomici possibili e
relativo decisore
- procedure adottabili per l‟inserimento
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-

possibilità e ruolo negoziale del sindacato

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
POSTAZIONE DI LAVORO

E

PSICOSOCIALE

DELLA

Sub-unità/sede di inserimento (ufficio-reparto)
Ubicazione/raggiungibilità con mezzi pubblici
Orari di lavoro
Accessibilità, barriere architettoniche
Profilo professionale di riferimento
Mansioni/funzioni alle quali è adibita la persona svantaggiata
-Caratteristiche
descrizione attività/operazioni
connessioni a monte e a valle
fatica/pericolosità
standard di produttività/precisione
effetto di errori
fattori fisico-ambientali
-Strumentazioni
tipo di macchine
tipo di utilizzo richiesto
tempi macchina
-Requisiti richiesti
impegno
volontà
serietà
resistenza
costanza
precisione
velocità
capacità di adattamento
attenzione
senso di collaborazione
conoscenza tecnica e strumentale
conoscenza logistica
-Possibilità di scomposizione /aggregazione delle mansioni
-Possibilità di adattamenti organizzativi/tecnologici
-Possibilità di sostegni
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Gruppo di lavoro
- n° membri
- qualifica/tipo di attività svolta
- sesso/età
- possibilità di figure di riferimento stabili (tutor aziendale)
- grado di discrezionalità nell‟organizzazione del lavoro
- grado di possibile coinvolgimento nel programma di
inserimento lavorativo
- stato dei rapporti con direzione e livelli gerarchici superiori
- stato dei rapporti interni al gruppo / clima psicologico
- possibilità di supporto / interazione con persona svantaggiata
- grado di sensibilizzazione degli addetti all‟inserimento della
persona svantaggiata
- grado di disponibilità soggettiva / di gruppo degli addetti
Nell‟economia di queste nostre considerazioni, riprendendo per
sommi capi gli ambiti e aspetti riportati nelle griglia, possiamo dire
che la parte identificativa dell‟ente/impresa è soprattutto utile per
avere informazioni essenziali circa:
- l‟ubicazione, se servita o meno da mezzi pubblici, per rendere
possibile il raggiungimento anche di chi non dispone di mezzo
proprio,
- la natura giuridica dell‟ente/impresa (se pubblica, privata, a capitale
misto, di privato sociale), con differenti mission, leggi di riferimento,
disposizioni che ne regolano il funzionamento,
- il settore/comparto di appartenenza, che può risultare alla luce
dell‟esperienza e dell‟andamento del mercato del lavoro più o meno
accessibile, per mansionari offerti e profili professionali richiesti, alle
persone svantaggiate,
- il numero di addetti, che superata la soglia dei 15 dipendenti può
comportare obblighi assuntivi secondo le vigenti leggi (L.68/99), lo
stato di adempimento a tali obblighi, la eventuale condizione di crisi
aziendale che consente deroghe ai vincoli di legge e dismissioni,
- l‟eventuale già avvenuto inserimento di persone disabili, in che
misura numerica e con quale giudizio, dal quale può dipendere
l‟orientamento aziendale rispetto ad ulteriori proposte di inclusione,
- la presenza o meno del sindacato, lo stato dei rapporti in essere con
l‟azienda, anche ai fini di possibili collaborazioni per favorire
l‟accoglienza delle persone svantaggiate da parte dei lavoratori,
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- la partecipazione dell‟ente/azienda a programmi di inclusione sociale
e il possesso di certificazioni etiche che possano testimoniare buone
prassi di RSI (Responsabilità Sociale di Impresa).
Le informazioni relative a struttura organizzativa e processi
decisionali, che caratterizzano quello che abbiamo definito il
macrosetting di un ente/impresa solitamente solo in parte molto
modesta sono a disposizione degli operatori della mediazione.
Fonti conoscitive possono essere i siti internet, i bilanci sociali,
materiale promozionale dell‟azienda e dei suoi prodotti/servizi,
organigrammi, funzionigrammi, ecc. Consentono di avere una
immagine più ampia e completa del contesto di possibile inserimento,
delle politiche aziendali e organizzative, degli indirizzi in tema di
produttività/efficienza, del maggiore o minore accentramento esistente
e con quali decisori interloquire per promuovere l‟inserimento
lavorativo di una persona svantaggiata.
Per maggiore chiarezza, con struttura organizzativa si intende la
definizione formale dei rapporti tendenzialmente stabili che legano gli
individui di una organizzazione mediante determinati ruoli ed
aspettative reciproche. Altresì, per configurazione organizzativa, si
intende il disegno della struttura, la rete dei rapporti formali e le
modalità di realizzazione dei compiti, che si differenziano a seconda:
- del grado di specializzazione, ossia del livello di divisione del
lavoro, correlata al n° ed alla varietà dei compiti svolti (con più è
ristretta con maggiore è la specializzazione);
- del grado di standardizzazione delle procedure e dei metodi, che
attiene alle modalità di pianificazione, programmazione,
coordinamento in uso. A loro volta queste possono essere impersonali
(tramite politiche e procedure formalizzate), personali (tramite
gerarchia e relazioni orizzontali), di gruppo (tramite riunioni
programmate e non);
- del grado di formalizzazione delle comunicazioni tra i membri della
organizzazione (con circolazione più o meno unilaterale, dall‟alto al
basso, reciproca o diffusa):
- del grado di centralizzazione delle decisioni, dal quale dipende anche
la delega decisionale a reparti e gruppi di lavoro in tema di
inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Entrando
nella
dimensione
organizzativa
delle
unità
funzionali/produttive di inserimento lavorativo, gli elementi
informativi utili da acquisire sono quelli relativi alla divisione
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verticale del lavoro (livelli e posizioni gerarchiche esistenti), a quella
orizzontale (tipo di professionalità presenti, attività e funzioni svolte),
a come vengono regolati i flussi/processi produttivi (standard di
produttività/efficienza,
forme
di
raccordo, coordinamento,
interdipendenza, ecc.), al tipo di tecnologie utilizzate (strumentazioni
manuali, macchine semiautomatiche, automatiche, a comando
numerico, informatiche, ecc.).
A livello di unità intermedie (funzioni, settori, reparti) vengono
definiti gli standard di produttività con i quali anche i disabili e le
persone con difficoltà da inserire si devono misurare. Sono il
vantaggio di risultato atteso dall‟azienda da ottenersi mediante
l‟impiego dei fattori produttivi in rapporto tra loro entro date
circostanze spazio-temporali. Va da se che tra questi fattori quello
umano, ancorché svantaggiato, e la relativa capacità lavorativa è
funzione variabile del rapporto tra le caratteristiche dell‟individuo e
quelle dell‟ambiente entro cui si trova ad operare. Con più ci
avviciniamo, quindi, al setting prossimo alla postazione di lavoro ed
alla mansione che la persona dovrebbe svolgere, con più tale contesto
diventa importante.
Già questo si evidenzia per quanto attiene i processi decisionali. In
particolare è importante capire come vengono distribuite nella scala
gerarchica della organizzazione le competenze decisionali (si veda al
riguardo anche Lepri e Montobbio 1993, pp. 139-144) in merito alla
accoglienza ed ancor di più alla conferma assuntiva di una persona
svantaggiata, quale grado di discrezionalità hanno i responsabili delle
unità funzionali/produttive interessate all‟inserimento, quali
adattamenti organizzativi, tecnologici, ergonomici, anche di contesto
(e non solo della persona), sono attuabili per favorire sia la
produttività che l‟integrazione lavorativa e sociale.
In ordine, poi, alle procedure adottabili per l‟inserimento vanno
acquisite le informazioni e identificati gli interlocutori per esperire le
varie fasi in cui si andrà a sviluppare l‟azione (di stage, tirocinio
formativo e/o assuntivo): richiesta iniziale, incontri preliminari,
sopralluogo aziendale, analisi-valutazione di compatibilità tra
soggetto-mansione-ambiente di lavoro, elaborazione del progetto,
adempimenti di legge, avvio-conduzione-regolazione-verifica del
percorso, valutazione e definizione di esito.
Si arriva, quindi, ad indagare la dimensione più importante, quella
della struttura organizzativa e psicosociale della postazione di lavoro,
ovvero il microsetting di inserimento.
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Qui è fondamentale conoscere:
- l‟ubicazione, se la sede operativa è servita o meno da mezzi pubblici,
per rendere possibile il raggiungimento anche di chi, come spesso si
verifica, non dispone di mezzo proprio,
-gli orari di lavoro, in particolare se prevedono turni di notte o nei fine
settimana, se è possibile il part time, se sono praticabili adattamenti in
funzione di particolari esigenze familiari, ecc.
-il profilo professionale di riferimento, la mansione da svolgere, le
strumentazioni da utilizzare ed i requisiti richiesti (si veda al riguardo
la precedente sez. 3.2.2).
Sia a livello di elaborazione del progetto personalizzato, che durante
la realizzazione del medesimo è della massima importanza conoscere
quali possibilità di adattamento del mansionario sono praticabili, ad
esempio con operazioni di scomposizione di processi o sequenze
operative troppo complesse, dalle quali possono essere estrapolati
compiti più semplici, quindi più padroneggiabili da persone con
difficoltà cognitive e prestazionali. Al pari, è importante capire quali
ausili e supporti tecnologici si possono introdurre per compensare
limitazioni funzionali o difficoltà nell‟esecuzione di attività che
richiedono ad es. manualità fine, vista e udito non compromessi,
capacita di deambulazione, ecc.
Soprattutto, ai fini di quanto cerchiamo di sostenere con questo
libro, è importante accertare se vi è, e, nel caso manchi, se si riesce a
promuovere la possibilità di cambiamenti organizzativi anche parziali
o marginali, a livello di singolo ufficio, reparto, gruppo di lavoro, in
grado di meglio integrare, secondo reciprocità adattiva, la specificità
di cui si può fare portatrice la persona da inserire.
Spesso, infatti, anche persone che presentano un contenuto grado di
problematicità, sono abilitabili solo parzialmente allo svolgimento
pieno di determinate funzioni. Riescono però a fare bene parte di
queste funzioni o determinate mansioni con l‟aiuto di un collega, in un
lavoro di coppia o all‟interno del gruppo di lavoro, se il gruppo è
disponibile a fornire un sostegno in tal senso (Bassi et al. 1984, pp.4445).
E‟ di tutta evidenza il significato che riveste il gruppo di lavoro ai
fini della integrazione lavorativa e sociale di una persona svantaggiata.
Può rappresentare il contesto relazionale, comunicativo, di
accoglienza e appartenenza della persona, che presiede o meno alla
sua effettiva e piena inclusione.
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Al di là delle caratteristiche di composizione quantitativa, di genere
e professionale dei membri del gruppo è importante sapere se al suo
interno si può individuare una o più figure disponibili e adeguate a
svolgere la funzione di tutor aziendale, quanto il gruppo di lavoro è
partecipe delle scelte relative all‟inserimento di una persona
svantaggiata e quanto diversamente questa è una decisione calata
dall‟alto, che viene subita come sovraccarico, creando risentimenti e
ostacolazioni.
Oltre allo stato dei rapporti con la direzione aziendale grande
rilevanza hanno le informazioni relative allo stato dei rapporti interni
al gruppo, per sapere se vi è ad esempio coesione tra i membri o se ci
sono tensioni e conflitti che potrebbero essere controproducenti per
l‟inserimento di una persona che, per le sue fragilità soggettive,
potrebbe subirne gli effetti negativi.
Quale clima psicologico, quindi, emana e caratterizza il gruppo,
inteso come sentimento, percezione, rappresentazione della realtà che
gli individui hanno in quanto, appunto, membri influenzati del gruppo
di appartenenza. E ancora, quanto il gruppo è sensibilizzato
all‟inserimento, su che tipo di disponibilità soggettiva da parte di tutti
o solo alcuni dei suoi membri si può contare, su che tipo di
socializzazione si può costruire un percorso di apprendimento di
competenze sociali oltre che prestazionali.
A questo proposito, rispetto al tipo di socializzazione, per modelli
personali o per modelli posizionali proposti e in relazione ai parametri
di verità-concretezza o di astrazione-simulazione delle mansioni da
svolgere, secondo Montobbio (1981) si possono distinguere quattro
tipi di setting:
-la fabbrica, che si caratterizzata dal punto di vista della
socializzazione per la prevalenza dei modelli posizionali, tipici del
lavoro di gruppo, dell‟imparare ad operare in contiguità con, secondo
una nozione adulta di ruolo. Nell‟operatività prestazionale vi è, altresì,
la prevalenza di elementi di verità e concretezza, che consentono
anche alle persona con difficoltà, in particolare cognitive, di
intervenire sulla materialità del pezzo da produrre, di percepirne la
finalità d‟uso senza particolari processi di astrazione.
-il terziario, di converso, quando la produzione è legata alla
immaterialità di un servizio, difficile da comprendere per chi ha limiti
cognitivi, richiede invece processi di astrazione più lontani dal polo
della concretezza. La socializzazione è a metà strada tra quella per
modelli personali e quella per modelli posizionali.

109

-la struttura famigliare, per sua parte, offre esclusivamente modelli
personali, con la predominanza della figura del titolare “padronepadre”, che non deputano a favore della maturazione della personalità.
Diversamente, dal punto di vista della operatività, vi è una marcata
prevalenza dei parametri di verità e concretezza.
-il laboratorio protetto, invece, associa modelli di socializzazione
esclusivamente personali (l‟operatore in relazione all‟utente) con una
attività prestazionale che pur essendo concreta, manca tuttavia di
verità, in quanto simulazione di una produzione che non deve
corrispondere a requisiti, vincoli e finalità d‟uso e di mercato effettive.
Ne consegue che l‟inserimento in fabbrica, alla luce della esperienza
di Montobbio et al., si rivela particolarmente utile sia per
l‟apprendimento di competenze prestazionali che per la
socializzazione a modelli di ruolo lavorativo adulto. Le strutture di
tipo familiare si rivelano utili per favorire la socializzazione tramite
una forte personalizzazione di persone con gravi carenze affettive. Il
terziario pare essere il setting lavorativo complessivamente meno
favorevole per gli handicappati psichici, visto che, pur in contesti
complessivamente positivi, si realizzano apprendimenti più contenuti
ed effetti frenanti sulla maturazione di personalità (Ivi, pp.21-25).
3.2.4 Progettazione personalizzata delle azioni
Con la conoscenza delle caratteristiche individuali, delle capacità
possedute e delle opzioni soggettive della persona svantaggiata
correlate per compatibilità reciproca con i requisiti richiesti per lo
svolgimento di una mansione all‟interno di un determinato contesto
lavorativo, si può formulare un progetto personalizzato dell‟azione da
porre in essere.
Basandoci sul modello della formazione in situazione, quindi
dell‟imparare facendo in situazione reale di lavoro, vanno innanzitutto
definite le finalità dell‟azione, che possono essere:
- di tipo osservativo-orientativo, per avere indicazioni, tramite
l‟esperienza di stage in azienda, sulle attitudini, capacità
possedute e potenzialità sviluppabili della persona, in base alle
quali decidere i successivi passaggi da intraprendere;
- di tipo formativo, per promuovere lo sviluppo della
personalità e l‟acquisizione di competenze socio-relazionali e
prestazionali adeguate allo svolgimento delle mansioni
richieste;
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-

di inserimento occupazionale, per abilitare pienamente la
persona alle funzioni richieste, con le competenze di base,
trasversali e tecnico professionali corrispondenti al ruolo
lavorativo richiesto da uno specifico ente/azienda.
Come si evince, queste diverse finalità corrispondono ad azioni che
possono essere tra loro raccordate in sequenza, delineando un ideale
percorso di transizione in progress verso il lavoro, da articolare in
modo flessibile e fortemente personalizzato.
Ovvero ad hoc, in base alle esigenze tanto della persona quanto
dell‟azienda di riferimento, all‟interno della quale si situa il percorso
di apprendimento esperenziale e di pratica applicativa sulla mansione
e sui compiti ad essa relativi, cercando di coniugare secondo
reciprocità adattiva le rispettive istanze.
La programmazione nelle attività che la persona svantaggiata è
chiamata a svolgere và pertanto articolata secondo una scomposizione
e progressione degli apprendimenti e nella esecuzione delle mansioni
che tenga conto di:
-una graduazione nel controllo e nella regolazione delle variabili e
varianze,
avendo
a
mente
che
la
complessità
di
apprendimento/svolgimento di una mansione (quindi la professionalità
richiesta) è funzione del: n° di variabili (compiti, aspetti, elementi
ordinariamente da considerare), loro interrelazione, loro grado di
predeterminazione, tipo e n° delle varianze (scostamenti dal normale
andamento sui quali intervenire);
-sequenze operative, anch‟esse da prefigurare partendo da quelle più
semplici per progredire verso quelle più complesse. Solitamente,
prima si concentra l‟attenzione sull‟apprendimento e l‟esecuzione
pratica dei compiti legati alla mansione, poi è la continuità applicativa
da mantenere, quindi è l‟esattezza del risultato da perseguire, di
seguito l‟acquisizione della capacità di autocorrezione, per giungere,
infine, a migliorare la velocità di esecuzione.
E‟ importante far capire alla persona svantaggiata nei termini a lei
più accessibili, da dove proviene il lavoro che deve svolgere, a cosa
serve, a chi e dove va quello che produce.
Relativamente alla dimensione relazionale, solitamente il passaggio
da promuovere è quello che và dalle relazioni personali, incentrate sul
rapporto esclusivo con un‟unica figura di riferimento (il tutor
aziendale), per arrivare a quelle più impersonali, di ruolo o altrimenti
definite posizionali.
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Vanno quindi previsti nel progetto/programma personalizzato e
contemplati nella gestione del percorso di osservazione-formazioneinserimento lavorativo:
-i possibili adattamenti tecnologici e organizzativi;
-i supporti cognitivi, operativi e relazionali necessari alla persona
svantaggiata, messi a disposizione nel gruppo di lavoro, da parte del
tutor aziendale, con la mediazione dell‟operatore/formatore/ accompagnatore;
-l‟attivazione di processi: identificativi; aggregativi /socializzanti
all‟interno ed all‟esterno dell‟ambiente di lavoro; ristrutturanti
l‟immagine di sé della persona svantaggiate e la percezione/atteggiamento che della stessa hanno i familiari (specie nel caso di disabili a
lungo infantilizzati o inibiti dalle figure genitoriali).
Di fondamentale importanza sono, infine, le verifiche periodiche,
svolte dall‟operatore della mediazione, con la persona svantaggiata, il
tutor aziendale, i colleghi di lavoro ed i responsabili dell‟ente/impresa
ospitante, in base alle quali può essere regolato il processo nel suo
insieme, apportando gli adattamenti ed i correttivi necessari, fino alla
riformulazione del progetto medesimo o alla sua implementazione,
come si è detto, in progress.
In queste verifiche si opera la valutazione di andamento e quella
finale, sul grado di raggiungimento degli obiettivi che ci si è dati,
verso la migliore integrazione lavorativa e sociale possibile della
persona nel contesto dato.
Nelle sezioni che seguono approfondiamo questa parte valutativa,
con specifico riferimento agli aspetti da considerare per un
apprezzamento qualitativo dell‟integrazione, che non si esaurisce nel
solo, ancorché fondamentale, inserimento occupazionale.
3.3

Aspetti rilevanti da considerare per l’integrazione lavorativa
delle persone svantaggiate

Per meglio definire il nostro specifico oggetto di interesse è
opportuno precisare dal punto di vista concettuale cosa intendiamo
con il termine integrazione lavorativa e sociale, quali altre dimensioni
di analisi si correlino con questa nozione e che insieme di aspetti
giudicati rilevanti dalla riflessione sociologica possono essere tenuti in
considerazione al fine di delineare, pur sinteticamente, il quadro
teorico di riferimento che ci servirà nei successivi passaggi
metodologici.

112

Una prima distinzione che ci sembra importante chiarire è tra i
concetti di esclusione, isolamento, inserimento, integrazione, in
quanto riferiti al modo di essere di un soggetto in relazione ad un
contesto lavorativo e sociale.
Se pensiamo al rapporto che può intercorrere tra una dimensione
prevalentemente connotata in senso sistemico, quale può essere un
qualsiasi ambiente produttivo e la dimensione soggettiva propria di
una persona svantaggiata, connotata spesso come varianza, istanza
personale fuori norma, deficit o handicap, possiamo annoverare
diversi possibili esiti a seconda che il rapporto si instauri o meno; che,
qualora avvenga, sia limitato alla pura inclusione fisica del soggetto
od anche divenga ricomprensione comunicativa e relazionale del
medesimo.
Secondo questa chiave di lettura si possono assumere le seguenti
definizioni distintive:
- esclusione, da intendersi come il rifiuto, la non ammissione del
soggetto da parte del contesto produttivo che, in quanto sistema, non
ammette scostamenti e varianze eccessive rispetto ai propri parametri
di funzionamento. La persona svantaggiata non può entrare perchè
manca dei requisiti di normalità giudicati necessari per un buon
adattamento al sistema che in quanto strutturato rigidamente non si
modifica e non si predispone ad assorbire questo genere di varianze;
- isolamento, riconducibile all'inclusione del soggetto nel contesto di
lavoro senza però che ad esso venga data una collocazione funzionale
nel processo produttivo; ovvero la persona è incistata nell'azienda
quale elemento indesiderato o subito, in posizione lavorativa creata ad
hoc, indifferente al sistema per quanto interna al medesimo. E' il caso
frequente delle persone disabili assunte obbligatoriamente dalle
aziende secondo disposizioni di legge che vengono di fatto
internamente isolate su attività inutili, senza rapporti e riconoscimenti
professionali e sociali;
- inserimento, della persona nel contesto produttivo in quanto
lavoratore che deve svolgere un compito necessario al sistema,
ancorché ausiliario o marginale. L'inserimento strettamente inteso del
soggetto svantaggiato in un contesto aziendale riguarda gli aspetti
fisici e tecnico prestazionali e non necessariamente quelli relazionali e
socio-culturali.
Ovvero, la persona può essere adeguatamente inserita in quanto in
grado di occupare una determinata posizione lavorativa, ma non avere
alcun livello di interazione significativa con i colleghi e con l'ambiente
sociale e culturale entro cui si colloca.
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Non è detto, infatti, che l'occupazione delle persone svantaggiate nei
contesti entro cui avviene si correli automaticamente con la
condivisione culturale e relazionale della diversità.
Il più delle volte e nel migliore dei casi si può parlare di inserimento
lavorativo, fisico, tecnico-prestazionale, in condizioni di tolleranza ed
accettazione della diversità;
- integrazione, comporta invece, oltre all'inserimento quale condizione
necessaria ma non sufficiente, il riconoscimento pieno del soggetto e
della sua diversità nel contesto lavorativo, sociale e culturale di
appartenenza. Significa non solo tolleranza ma ricomprensione,
condivisione comunicativa e relazionale della persona svantaggiata
entro rapporti con i colleghi dotati di reciprocità. Implica da parte del
sistema, organizzativo e produttivo, la capacità di adattarsi esso stesso
alle specificità e varianze soggettive, anche quando queste assumono i
connotati delle debolezza e non solo della risorsa umana forte.
Se, dunque, per i casi di esclusione, isolamento, inserimento il
discrimine diventa il grado di accesso della persona allo svolgimento
di una funzione produttiva secondo requisiti di tipo tecnico
prestazionali, quando si entra nel merito dei processi di integrazione
l'elemento qualificante diventa la dimensione relazionale, sociale,
culturale entro cui si può valorizzare la diversità soggettiva della
persona svantaggiata.
Non che la cultura non rilevi anche nei primi tre casi sopra
menzionati.
Si può, anzi, dire che nel caso della condizione di esclusione ed in
quella di isolamento agiscano atteggiamenti negativi propri di una
cultura della omologazione, fondamentalmente intollerante, che
concorre a produrre effetti espulsivi e/o segregativi di chi non è
conforme a determinate norme produttive o sociali.
Nel caso dell'inserimento, dall'intolleranza si passa alla accettazione
ed alla tolleranza, condizionata comunque ad una determinata capacità
performativa/produttiva del soggetto, che è incluso non in quanto tale,
ma come lavoratore valutato sufficientemente idoneo secondo
parametri tecnico prestazionali.
Si comincia a riconoscere che ci sono differenze tra i soggetti che
non debbono necessariamente tradursi in discriminazioni.
E' solo però con il passaggio ad una cultura delle differenze e della
diversità che si entra nella dinamica della integrazione, dove la
soggettività di per sé emerge come valore; dove anche nelle strutture e
nei contesti lavorativi è pensabile che si realizzino adattamenti
produttivi ed organizzativi in funzione dei soggetti, e non solo
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viceversa, e condivisioni, reciprocità comunicative non emarginanti
per chi è in condizione di sfavore.
A questo proposito, per meglio chiarire il rapporto e la differenza
che intercorre tra il processo di inserimento e quello di integrazione,
possiamo collocarci nell'angolo prospettico del confronto tra
soggettività di mondo vitale e strutture sistemiche (Ardigò 1982).
Da questo punto di vista per una persona svantaggiata diventa
importante accedere, tramite un adeguato processo di socializzazione,
a più estesi ambiti relazionali, siano essi la scuola prima e il lavoro
poi, per non rimanere confinata nelle sfere di familiarità primaria o,
peggio, per non ritrovarsi segregata in contenitori assistenziali che ne
bloccherebbero le possibilità di autonomizzazione.
E' questa la cosiddetta transizione o passaggio dalla dimensione di
mondo vitale familiare, che nella fase infantile della persona
rappresenta l'unico ambito esistenziale di riferimento, alle esperienze
di inserimento nella scuola e quindi di incontro con altri coetanei, alle
possibilità aggregative della fase adolescenziale, fino all'ingresso nel
mondo del lavoro, nella struttura produttiva del sistema sociale di
appartenenza, che può sancire l'acquisizione di un ruolo adulto.
Un tale processo, che potrebbe apparire del tutto ovvio se riferito ad
una persona senza difficoltà, diventa spesso irto di ostacoli (Lepri,
Montobbio 1993, pp. 44-51) e caratterizzato da traumatiche
discontinuità quando il protagonista diventa un soggetto svantaggiato;
la transizione verso il mondo del lavoro con l'inserimento
occupazionale in una azienda non è un esito scontato, anzi il più delle
volte rimane una lontana speranza.
Comunque, il fatto che un tale risultato possa realizzarsi non
comporta di per sé che la persona sia integrata nel contesto produttivo
entro cui si inserisce.
Potrebbe anzi verificarsi, ed è il caso più frequente, che
l'inserimento divenga possibile solo a condizione che quella
soggettività si adatti completamente e in modo unilaterale alle
esigenze dell'impresa; che le sue specificità vengano annullate o non
siano prese in considerazione da superiori o colleghi; che, in sostanza,
non sia la persona ad entrare in fabbrica, ma solo la parte di sé stessa
omologata e compatibile con determinati standard di efficienza e
produttività.
Affinché sia la persona nel suo insieme ad essere partecipe del
processo produttivo e sociale di una certa realtà di lavoro, oltre alla
transizione, all'inserimento in quel contesto è necessario che si attivi
una correlata dinamica transattiva, di reciproca interazione e
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biunivoco adattamento tra soggettività svantaggiata e struttura
organizzativa, culturale, relazionale. Solo in questo modo si può
parlare di integrazione della persona come lavoratore e come cittadino
portatore non solo di deficit o problemi, ma di doveri e di diritti
riconosciuti e condivisi senza ipocrisie, pietismi o discriminazioni.
Appare in questa digressione sul tema della integrazione quanta
importanza assuma la dimensione culturale e psicosociale del setting
lavorativo.
Con riferimento all'integrazione lavorativa degli handicappati in un
precedente contributo (Callegari 1994/a) si osservava che: "se
un'adeguata competenza operativa, tecnico/prestazionale, può essere
considerata la condizione necessaria all'inserimento lavorativo, non si
può dire che questa basti per garantirne il buon esito.
Né tantomeno che sia sufficiente per l'integrazione della persona nel
tessuto comunicativo, relazionale, sociale del contesto produttivo
entro cui si colloca.
In particolare, per i cosiddetti handicappati psichici, con svantaggi
esistenziali di un certo rilievo, per l'integrazione, ma già anche per
l'inserimento lavorativo, assumono importanza notevolissima le
competenze sociali della persona e le disposizioni psicologiche,
relazionali, culturali che si esprimono tra i lavoratori e, ancor prima, a
livello di direzione aziendale in favore o meno di quella soggettività,
in quel dato contesto produttivo.
Qui si entra nel novero dei fattori indispensabili per valorizzare e
integrare la personalità del soggetto, che vanno tenuti in
considerazione assieme alle condizioni tecniche prima menzionate
(Ivi, p. 76).
Sono fattori questi di carattere ambientale che possono esaltare o
meno deficit o attitudini, se è vero che "abilità o disabilità sono
funzioni del rapporto intercorrente tra caratteristiche della persona e
ambiente entro cui si può inserire.
E per ambiente qui è da intendersi non solo l'insieme degli aspetti
fisici, tecnologici, operativi di una determinata realtà produttiva, ma la
dimensione culturale e psicosociale del setting lavorativo, che
coinvolge addetti singoli e in gruppo, responsabili delle unità
componenti il sistema azienda e livelli direzionali/imprenditivi.
Per dirla in breve, al di là delle condizioni tecnico/prestazionali, le
possibilità di intraprendere l'inserimento lavorativo di un disabile e di
mantenere la sua presenza in azienda, con regolare assunzione e
qualità di rapporti (integrazione), sono fortemente correlate alle
disposizioni espresse (in termini di accettazione, sostegno,
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valorizzazione della persona) dal corpo sociale impresa, nei suoi
vertici decisionali e nelle sue unità componenti (Ivi, p. 78).
Sempre in tema di integrazione lavorativa c'è da chiedersi, oltre alle
componenti culturali, relazionali di contesto fin qui richiamate, quanta
parte hanno nel qualificare l'integrazione o meno il vissuto e la
definizione soggettiva che della propria condizione la persona
svantaggiata possiede.
Certamente, se aspetto essenziale del processo di integrazione è il
verificarsi di una condizione di benessere soggettivo e di sentimenti di
attrazione/appartenenza/identificazione con il gruppo di riferimento
che necessariamente devono trovare espressione fondante nella
persona stessa, non è eludibile la definizione ed il grado di
apprezzamento che l'individuo manifesta e quindi diviene essenziale il
suo giudizio e la sua valutazione.
Tuttalpiù sono da affrontare i problemi metodologici che si possono
presentare nel tentativo di acquisire con attendibilità il grado delle
soggettive definizioni di personali condizioni o stati di integrazione,
consapevoli del fatto che le dichiarazioni verbali in tal senso possono
non avere un consistente aggancio con sentimenti, emozioni o vissuti
e che spesso le persone svantaggiate, in particolare se dal punto di
vista cognitivo o psichico, possono avere notevolissime difficoltà
comunicative e di elaborazione simbolica delle proprie vicende
emotivo-affettivo-relazionali.
Posta, dunque, la centralità del soggetto nel definire l'integrazione
del medesimo in un determinato contesto di lavoro, per quanto qui di
nostro specifico interesse, ci si domanda quale correlazione intercorra
tra integrazione lavorativa e qualità del lavoro, se, come riteniamo;
entrambe hanno a che vedere con il raggiungimento di condizioni
umanamente motivanti e soddisfacenti.
Già gli approcci di analisi socio-lavorista che si rifanno alle
cosiddette teorie motivazionali, nella direzione del superamento della
crisi del taylorismo prima e delle stesse human relation poi,
valorizzano le dimensioni psicologiche e relazionali, e non solo gli
aspetti tecnico strumentali, per indagare sulla qualità del posto di
lavoro (La Rosa 1983).
In questa prospettiva l'attenzione viene focalizzata "sul contenuto
specifico del lavoro e sulla possibilità data al lavoratore di utilizzare in
modo autonomo le sue capacità, determinando così non solo
motivazione positiva (...) ma soprattutto una crescita individuale nel
senso dell'autorealizzazione (...).Se il termine "motivazione al lavoro”
indica quindi l'inizio di un‟azione, il termine "soddisfazione nel
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lavoro" ne indica la fine, essendo ciò che risulta dall'interazione tra
bisogni del lavoratore e sollecitazioni offerte dal lavoro" (Ivi, p. 25).
Motivazione e soddisfazione lavorativa (Gellerman 1981) sono
dunque correlate a condizioni di lavoro qualitativamente rispondenti ai
bisogni della persona/lavoratore e parte di questi bisogni possono
essere corrisposti solo entro rapporti sociali significativi per il
soggetto, che creano identità e appartenenza.
Basti ricordare a questo proposito quanto indicato da Maslow nella
sua scala dei bisogni relativamente ai bisogni associativi, di
appartenenza e attività sociali (Novara 1983), oppure le relazioni
interpersonali e le condizioni psicologiche di lavoro segnalate da
Herzberg tra i fattori ambientali o di mantenimento, che in caso di
carenza possono agire come potenti insoddisfatori (Ivi, pp. 80-82).
Naturalmente per gli autori citati, come per altri che vedremo
successivamente, la qualità del lavoro è testimoniata dal sussistere di
molteplici fattori oltre a quelli di tipo socio-relazionale da noi
considerati; ai nostri fini, tuttavia, è qui importante evidenziare come
tali aspetti che sostanziano il concetto di integrazione lavorativa sono
da ricomprendere in un più generale discorso sulla qualità del lavoro,
la quale, se non si esaurisce nell'integrazione del soggetto entro la
compagine sociale di appartenenza non può del resto mancare di
questo fondamentale requisito.
In breve, integrazione di per sé non significa qualità del lavoro,
perchè per qualità del lavoro si può intendere:
-soddisfacimento di bisogni fisiologici, di sicurezza, sociali, di
autostima e, soprattutto, di autorealizzazione (Maslow 1973);
-positività dei fattori igienici o di mantenimento quali: condizioni
psicologiche di lavoro, retribuzione, condizioni fisiche di lavoro,
processi lavorativi, garanzie, politiche e procedure aziendali,
competenza tecnica dei superiori e relazioni interpersonali; ma, in
particolare, sussistenza di fattori motivanti inerenti la promozione
professionale, il riconoscimento ottenuto, la responsabilità assunta, le
possibilità di crescita professionale, il conseguimento di risultati e la
natura intrinseca del lavoro (Herzberg).
Con ciò detto, però, non vi è qualità del lavoro se non si realizza
almeno un quantum adeguato di integrazione, visto che quest'ultima è
parte costitutiva della precedente. Se poi volessimo considerare il
rapporto intercorrente tra integrazione lavorativa e qualità del lavoro
per le persone svantaggiate occupate come soci lavoratori presso le
cooperative sociali, stanti le possibilità di partecipazione democratica
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alle decisioni che in queste realtà si dovrebbero realizzare, potremmo
individuare ben più consistenti coimplicazioni.
Assumendo come riferimento il concetto di qualità del lavoro
formulato da Gallino (1978), vediamo che questa è definita da almeno
quattro dimensioni:
a) la dimensione ergonomica, che corrisponde ai bisogni psicofisici
dell'uomo al lavoro;
b) la dimensione della complessità, che corrisponde ai bisogni di
impegno nelle difficoltà, di creatività, di formazione professionale, di
cumulazione dell'esperienza lavorativa;
c) la dimensione dell'autonomia, corrispondente al bisogno di
autodeterminare le regole da seguire per svolgere le attività assegnate
ad un individuo (o a un gruppo) per realizzare un determinato scopo
produttivo;
d) la dimensione del controllo, che corrisponde al bisogno di
controllare non soltanto le condizioni immediate del proprio agire
lavorativo, come in c), ma anche le sue condizioni generali, come
l'oggetto della produzione, la sua destinazione, l'organizzazione, le
attività da assegnare a se stessi e ad altri.
Un lavoro di elevata qualità sarà perciò un lavoro che per ciascuna
di queste dimensioni presenta proprietà atte a soddisfare in elevata
misura i relativi bisogni" (Ivi, p. 411).
Se la dimensione del controllo si può considerare centrale per
qualsivolglia valutazione della qualità del lavoro, questa dovrebbe
risultare maggiormente distribuita tra i lavoratori delle cooperative
sociali, anziché tra quelli di altre realtà di lavoro associato, dove il
controllo decisionale è, di norma, concentrato nelle mani di un
ristretto gruppo dirigente.
Ne consegue che, anche per quelle persone svantaggiate assunte
come soci lavoratori nelle cooperative sociali, la possibilità di
accedere a forme di controllo autogestionario diventa maggiore, se è
vero che in queste realtà lo scopo della integrazione lavorativa e
sociale rimane prioritario e se per integrazione in una cooperativa
bisogna intendere innanzitutto possibilità reale di partecipazione al
processo decisionale, quindi di controllo sulle condizioni anche
generali del proprio lavoro (Callegari 1992, pp. 63-64).
Integrazione lavorativa e qualità del lavoro presentano, dunque,
larghe aree di sovrapposizione, soprattutto nelle cooperative sociali,
per quanto la qualità del lavoro coinvolga un più ampio ordine di
fattori.
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Tale sovrapposizione permane e tende ad aumentare se passiamo a
considerare il concetto di integrazione non più solo lavorativa ma
anche sociale, in relazione a ciò che viene oggi definito nei termini di
qualità non più solo del lavoro, ma della vita lavorativa.
Per chiarire il significato dei termini introdotti diciamo che per
integrazione lavorativa e sociale possiamo intendere un processo di
ricomprensione comunicativo/relazionale del soggetto entro ambiti di
appartenenza tanto lavorativi, quanto più estesamente sociali, stante il
rapporto intercorrente tra gli uni e gli altri, che consente di estendere e
riflettere appagamenti, conferme, identificazioni personali realizzati in
un ambito a quelli contigui, secondo circolarità virtuosa.
Per fare un esempio, si può verificare che una persona svantaggiata
ben integrata nel suo ambiente di lavoro possa acquisire sicurezze
interiori, una migliore immagine di sé, autonomie e competenze
sociali che gli consentono di riequilibrare secondo moduli non
infantilizzanti i rapporti familiari, accedere ad occasioni di socialità
extralavorativa prima impensabili, uscire dal circuito assistenziale dei
servizi, gestire responsabilmente le proprie decisioni di spesa, ecc.
In poche parole, ciò che ne risulta è un effettivo miglioramento della
qualità della vita del soggetto, frutto di contaminazioni positive, di
estensioni promozionali, affrancanti, autonomizzanti da un ambito
esistenziale (quello lavorativo), ad altri apparentemente distinti
(famigliare, amicale, aggregativo sociale, di rapporto con i servizi di
welfare state, ecc), ma in verità connessi e tra loro comunicanti.
Sono collegamenti questi tenuti in considerazione nel momento in
cui si prende in esame la qualità della vita lavorativa, con ciò
ricomprendendo, per dirla con Gallino, "sia il lavoro in senso stretto
sia le condizioni in cui vivono i lavoratori al di fuori dell'azienda:
abitazione, trasporti, servizi sociali, ecc." (Gallino 1978).
Per Butera e Della Rocca con qualità della vita lavorativa và inteso
"l'insieme delle dimensioni socialmente rilevanti della condizione
complessiva a cui un lavoratore è esposto nella situazione di lavoro
vista in prospettiva di tempo" (La Rosa 1983) e ciò nell'ottica di una
riconnessione tra ambito di lavoro ed ambito di vita (di non lavoro)
che tiene conto di un concetto di salute della persona non più solo
definito come assenza di malattia, ma come "completo stato di
benessere".
Così come il concetto di integrazione lavorativa e sociale ci
introduce e concorre a definire la qualità della vita della persona
coniugando tra loro ambiti esistenziali diversi, lavorativi ed
extralavorativi, anche tramite il concetto di qualità della vita
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lavorativa si perviene, dunque, ad attribuire importanza a tali
correlazioni, per realizzare condizioni di benessere sociale e
psicofisico del soggetto nelle quali la stessa integrazione lavorativa e
sociale non può che costituire parte essenziale.
Con ciò argomentando, visti i molteplici raccordi e interscambi tra
contesti/condizioni di lavoro ed ambiti di vita sociale, tra tempo di
lavoro e tempo di non lavoro, ecc., si è evidenziato come
l'integrazione lavorativa e sociale quale categoria di nostro specifico
interesse sia fortemente correlata e costitutiva non solo della qualità
del lavoro o della qualità della vita lavorativa, bensì della qualità della
vita più in generale della persona, ovvero del suo benessere soggettivo
e sociale.
E questa è senz'altro una delle ragioni, se non la principale, per la
quale la nostra attenzione si è in questa direzione orientata; tanto più
in considerazione del fatto che, volendo approntare uno strumento
valutativo di taglio qualitativo, è l'aspetto dell'efficacia, più che
dell'efficienza, di determinati processi di inserimento/integrazione
lavorativa e sociale che in questa sede riteniamo utile approfondire.
Considerare, dunque, l'efficacia di determinati programmi di
intervento sociale significa cercare di apprezzare il grado di
soddisfacimento dei bisogni di riferimento o il raggiungimento di
determinati obiettivi di miglioramento della qualità della vita dei
soggetti che ne hanno beneficiato.
Analizzare l'integrazione lavorativa e sociale raggiunta o meno dalle
persone dopo determinati programmi di formazione e avviamento
occupazionale ci sembra coerente con una valutazione di efficacia che
ha come orizzonte di interesse la qualità della vita, nella
consapevolezza di quanto complesso ed arduo possa risultare un
simile apprezzamento.
Se, infatti, la valutazione della qualità della vita di una persona è
compito da far tremare i polsi a ricercatori esperti, già andare a
valutare il.grado di integrazione raggiunta in un contesto di lavoro è
impresa per noi irta di ostacoli e problemi metodologici.
Di seguito tenteremo di abbozzare le linee di massima di una
valutazione del processo di integrazione lavorativa e sociale delle
persone svantaggiate, convinti che anche un contributo parziale e del
tutto preliminare in tal senso sia già di per sé molto utile per colmare il
vuoto che si registra in materia.
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3.4

Metodologia della valutazione del processo di integrazione
lavorativa e sociale

Quando parliamo di processo di inserimento/integrazione lavorativa
e sociale di una persona svantaggiata facciamo riferimento ad un
percorso di azioni programmate in vista del raggiungimento di
obiettivi in progressione distribuiti nel tempo, che si realizza con
l'apporto decisivo del soggetto interessato ed il concorso di più attori
appartenenti ad enti pubblici e privati diversamente coinvolti nel
regolare al meglio la complessa dinamica degli interventi posti in
essere.
Tale processo e l'insieme degli interventi che lo caratterizzano
andrebbe suddiviso in alcune fasi principali diversificabili per gli
specifici obiettivi perseguiti e/o per le funzioni svolte, per quanto ogni
fase sia strettamente connessa alle altre e l'unitarietà del percorso che
si configura vada comunque mantenuta.
Le fasi potrebbero essere sostanzialmente tre, cosi sinteticamente
caratterizzabili:
-la prima, che riguarda la situazione preliminare, di avvio del
programma, concerne tutte le azioni poste in essere per realizzare
l'abbinamento più adeguato tra una persona svantaggiata e una
determinata mansione entro un particolare ambiente di lavoro.
Ciò avviene di solito procedendo con una analisi, innanzitutto, della
situazione fisica/psichica/sociale del soggetto svantaggiato ed una
analisi strutturale e relazionale dell'ambiente di lavoro, per andare,
poi, a verificare la sussistenza delle corrispondenze e compatibilità
necessarie all'abbinamento, evidenziando nel caso le discrasie
colmabili con un apposito training formativo;
-la seconda fase, che potremmo definire del training formativo di
inserimento, riguarda il percorso formativo progettato in base
all'abbinamento soggetto/mansione/ambiente di lavoro iniziale, volto a
promuovere nella persona apprendimenti adeguati al ruolo produttivo
da svolgere.
E' quello qui preso in considerazione un training formativo
particolare, denominato "formazione in situazione" in quanto
prevalentemente svolto in ambiente reale di lavoro, con intensa attività
di tirocinio pratico e solo in parte residua con didattica in aula,
finalizzato all'acquisizione di autonomie, competenze di base, capacità
tecnico/prestazionali e socio/relazionali idonee a consentire
l'assunzione della persona svantaggiata al completamento del percorso
nella azienda sede dello stage e sul mansionario appreso;
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-la terza fase, successiva alla assunzione della persona svantaggiata
in una determinata azienda, riguarda non più solo l'inserimento
lavorativo, bensì l'integrazione lavorativa e sociale del soggetto nella
compagine di appartenenza e le ricadute a livello di ambiti esistenziali
importanti (famiglia, aggregazioni sociali, ecc.) per la sua promozione
sociale e per una migliore qualità della vita. E' questa la parte meno
soggetta e meno assoggettabile ad una programmazione articolata,
quale invece possibile per la fase formativa, per quanto una maggiore
integrazione lavorativa e sociale può essere promossa dal
monitoraggio dei servizi, oltre che dal sindacato, nelle situazioni di
lavoro, anche dopo l'assunzione delle persone svantaggiate e in misura
non irrilevante l'integrazione discenda dal buon esito delle fasi
precedenti (adeguato abbinamento iniziale, efficacia del training
formativo).
Va peraltro riconosciuto che, trattandosi di aspetti qualitativamente
estremamente complessi (l'integrazione si correla con la qualità della
vita, con la condizione di benessere soggettivo e sociale della
persona), sono innumerevoli i fattori che vi concorrono, molti dei
quali di carattere ambientale, culturale, sociale, economico, ecc. a
livello macro, quindi non padroneggiabili, né regolabili entro
programmi individualizzati di intervento sociale.
Le tre fasi fin qui illustrate potrebbero essere oggetto ciascuna di
una specifica valutazione, stante la rilevanza che ha l'esito di una fase
per l'andamento e i risultati conseguiti nella fase successiva, fino ad
arrivare ad una valutazione finale del processo che può dare la misura
di efficacia dell'insieme di interventi effettuati.
Potremmo allora indicare nello schema di sintesi riportato a p. 121
la successioni delle fasi da valutare, l'interna connotazione e come si
distribuiscono gli elementi di avvio/inizio del processo, di
funzionamento, di risultato (a breve termine, a tempo intermedio,
finale) da sottoporre ad apprezzamento qualitativo.
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Mentre per la valutazione della situazione iniziale e delle
corrispondenze e per la valutazione del training formativo di
inserimento sono già disponibili ed in uso presso i servizi e gli
operatori sociali strumenti e metodi più o meno raffinati, nulla o quasi
ci risulta per quanto concerne la valutazione della integrazione
lavorativa e sociale, fatto salvo alcuni lavori di indagine sulla
formazione professionale e l'inserimento lavorativo degli handicappati
che riportano nei questionari utilizzati domande che cercano di
sondare aspetti riconducibili all'integrazione (Barbieri, Oriani,
Palmonari 1983, Giosuè 1998).
Il nostro interesse si concentra, appunto, su questa fase finale del
processo, che il più delle volte resta in ombra o è del tutto dimenticata,
vista già l'enorme difficoltà ad inserire occupazionalmente, ancor
prima di integrare, le persone svantaggiate.
Ma, come si è detto nella sezione precedente, gli aspetti culturali,
sociali, relazionali che riguardano l'integrazione sono di importanza
spesso decisiva per lo stesso inserimento lavorativo.
Quindi, interessarsi della integrazione lavorativa e sociale aiuta,
intanto, a conoscere gli aspetti da considerare per realizzare lo stesso
inserimento, oltre a valutare il grado di efficacia finale di determinati
interventi formativo/occupazionali; efficacia che non può essere
limitata alla sola assunzione delle persone, magari in condizioni di
fatica, isolamento o sfruttamento, bensì deve riguardare migliori
condizioni di benessere e di qualità della vita, raggiungibili, appunto,
con il concorso di una adeguata integrazione.
L'obiettivo è di predisporre uno strumento valutativo che possa
essere impiegato dagli operatori e cooperatori sociali che si occupano,
sul campo, di formazione professionale e inserimento lavorativo delle
persone svantaggiate, al fine di consentire un rapido apprezzamento
del grado di riuscita dei programmi di intervento posti in essere.
L'esigenza da noi avvertita con urgenza è di colmare, come già
osservato, una lacuna su questo versante che da troppo tempo permane
e che crea non pochi problemi di ritorno conoscitivo, o anche solo
informativo, circa l'esito degli interventi effettuati.
E ciò con ovvie implicazioni negative per le persone svantaggiate,
che possono trovarsi non infrequentemente coinvolte in dinamiche
regressive o espulsive nei luoghi di lavoro, senza che gli operatori ne
abbiano notizia e siano messi in grado di tentare interventi riparatori.
Per gli operatori medesimi è del resto noto l'alto effetto demotivante
che comporta il non conoscere quali risultati, anche a distanza di
tempo, il proprio lavoro ha contribuito a realizzare.
Poter effettuare questa verifica con gli strumenti idonei è
sicuramente motivo di gratificazione e fattore ulteriore di crescita
professionale.
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Al pari, nelle cooperative sociali qui prese in considerazione il poter
effettuare una valutazione corretta del grado di integrazione realizzato
con le persone svantaggiate al loro interno occupate consentirebbe in
molti casi di sfatare una distorta immagine che sovente i pubblici
servizi di ws e i cittadini più in generale hanno di queste realtà di
lavoro: ovvero, di essere enti assistiti non produttivi dove le persone
con problemi vengono parcheggiate in assenza di alternative
effettivamente integranti.
L'esigenza è dunque di carattere fortemente operativo, senza con
questo voler derogare dal trovare sufficienti ancoraggi scientifici a
sostegno della proposta che andremo a formulare, con la convinzione,
però, che uno strumento eccessivamente complesso, ancorché
metodologicamente perfetto, si scontrerebbe inevitabilmente con
l'endemica mancanza di tempo e di risorse che connota la realtà dei
servizi sociali, rendendone impraticabile l'utilizzo.
Ciò anticipato, affrontiamo, ora, alcuni problemi metodologici che
tra i tanti ci sembra utile chiarire.
Un primo problema che ci poniamo è cosa andiamo a valutare
quando il nostro oggetto di interesse è l'integrazione lavorativa e
sociale di una persona svantaggiata, avendo in precedenza distinto in
fasi il processo complessivo e avendo collocato tale fenomeno nello
stadio finale, con risultati di lungo periodo quali una migliore
condizione di benessere e di qualità della vita.
Detto altrimenti, dobbiamo considerare l'integrazione in quanto
processo o in quanto risultato?
Saremmo a questo proposito intenzionati ad operare una valutazione
tanto delle modalità con cui l'integrazione si realizza, quanto dei
risultati ottenuti in termini di migliore qualità della vita, sia lavorativa
che sociale.
Se le modalità afferiscono al processo, costituito nel caso specifico
di relazioni e coinvolgimenti comunicativi di vario ordine ed
estensione, i risultati afferiscono agli effetti che in termini di
benessere soggettivo e sociale tali interazioni contribuiscono a
produrre.
Avvalendoci della distinzione operata da Bertin (1994) circa le
dimensioni secondo le quali considerare la qualità (nello specifico dei
servizi) correlata alla qualità della vita, potremmo distinguere:
-l'input, relativo all'insieme delle risorse utilizzate per la realizzazione
di un progetto o per la gestione di un servizio;
-il processo, riguardante le modalità di impiego delle risorse o di
erogazione di determinati servizi;
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-l'output, come il complesso di attività svolte o di prestazioni erogate;
-l'outcome, ovvero i risultati, gli effetti prodotti dall'intervento sulle
condizioni della popolazione assunta a target di riferimento.
Secondo questa distinzione il nostro interesse si appunterebbe in
particolare sul processo e sull'outcome della fase di integrazione della
persona conseguente alla sua assunzione in un certo posto di lavoro.
Non ci occuperemo degli input, delle modalità di funzionamento
processuali, degli output e degli outcome relativi alle fasi precedenti
(quella preliminare, di abbinamento e quella successiva, del training
formativo di inserimento) che, comunque, grande rilevanza hanno per
l'integrazione come momento finale.
Avvalendoci ancora delle stimolazioni metodologiche di Bertin,
secondo un orientamento valutativo che privilegia la considerazione
dei risultati prodotti (in termini di qualità della vita), anziché il
controllo di determinate procedure, dovremmo precisare quali criteri e
quale approccio adottiamo per valutare la qualità.
Stando a quanto osservato da Bertin i criteri di cui disporre sono
riconducibili alla:
-efficacia;
-efficienza;
-equità;
-sensibilità/soddisfazione;
-appropriatezza;
-accessibilità.
Ognuno di questi elementi presenta limiti e vantaggi e nessuno di
per sé esaurisce la complessità della valutazione qualitativa, che per
l'Autore và affrontata con un approccio multidimensionale
/multicriteriale.
E' un approccio, questo, detto della "Quality Assesment Index", che
si differenzia dagli altri metodi di valutazione, sia quelli basati sulla
logica di giudizio professionale (VRQ), che quelli centrati sulla
soddisfazione personale, quindi inclusivi del punto di vista del cliente
(Bertin 1994).
Per quanto ci riguarda un' approccio valutativo che possa coniugare
giudizi soggettivi, dal lato dei fruitori di determinati
interventi/processi e giudizi professionali, dal lato degli erogatori, o
comunque di altri attori della valutazione che consentano di pervenire
ad un bilancio di insieme il più possibile valido e attendibile sarebbe
quanto di meglio ci si potrebbe auspicare.
Sembrerebbe che il "Quality Assesment Index" operi questo
tentativo, con, tuttavia, difficoltà applicative nel contesto italiano e
problemi ancora non risolti di coniugazione di fonti valutative diverse.
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Ai nostri fini ci basterà assumerlo come riferimento di massima,
optando tra i criteri di valutazione per l'efficacia e la soddisfazione, e
cercando di trovare una modalità sufficientemente equilibrata per
contemperare il giudizio espresso dalle persone coinvolte in qualità di
fruitori con altri parametri professionali o "oggettivi" di valutazione.
Quest'ultimo aspetto è importante che venga adeguatamente
precisato qualora si voglia, come nel nostro caso, andare verso la
costruzione di indicatori (Guidicini 1981, cap. 10) del grado di
integrazione lavorativa e sociale raggiunta da persone svantaggiate
occupate nel mondo produttivo.
Circa il problema di quali indicatori ci si vuole dotare, si apre
l'alternativa tra indicatori che, per semplificare, definiamo di tipo
soggettivo e indicatori di tipo "oggettivo".
Nel primo caso ci si riferisce ad una misura di un determinato
fenomeno sociale basata sulle valutazioni ed i giudizi espressi dai
soggetti che sono parte in causa.
Nel secondo caso l'apprezzamento del medesimo fenomeno avviene
secondo parametri di adeguatezza o di eccellenza predefiniti in base a
criteri non riconducibili alle singole, personali opinioni dei soggetti
coinvolti, ma sulla base di considerazioni e standard di carattere
generale, in questo senso oggettivi.
Il riferimento può andare alla distinzione tra indicatori di benessere
soggettivo da un lato e indicatori di benessere caratterizzati in senso
normativista o oggettivista dall'altro lato (AA.VV. 1983).
Per cominciare da questi ultimi due tipi di indicatori si può dire che
gli indicatori formulati secondo un approccio normativista dovrebbero
svolgere la funzione di fornire indicazioni e suggerimenti di priorità a
supporto delle scelte di politica sociale da adottare nell'ottica di una
razionalizzazione degli interventi tesa alla massimizzazione del
benessere collettivo; gli indicatori formulati secondo un approccio
oggettivista dovrebbero, invece, fornire una conoscenza descrittiva
della situazione sociale e dei suoi mutamenti, al fine soprattutto di
valutare il grado di priorità o di efficacia di determinate politiche
sociali di intervento, senza essere orientati ad alcun orizzonte sociale
predeterminato (in termini di benessere collettivo).
Diversamente, gli indicatori di tipo soggettivo sono orientati alla
rilevazione e misurazione di percezioni, atteggiamenti, valutazioni o
giudizi che gli individui esprimono in ordine a particolari fenomeni di
rilevanza sociale che direttamente li riguardano.
In questo caso gli indicatori non dovrebbero essere utilizzati come
strumento di misurazione per il raggiungimento di obiettivi
predeterminati di politica sociale.
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La predeterminazione, infatti, si richiamerebbe ad uno schema
standardizzato costituito da parametri "oggettivamente" definiti,
quindi esterni all'individuo che propongono un sistema codificato di
risposte ad altrettante categorie di bisogni.
La funzione degli indicatori soggettivi in tema di benessere
dovrebbe essere rivolta invece alla rilevazione delle autovalutazioni
che il soggetto esprime sulla base di una personale percezione delle
proprie condizioni passate, presenti, future, contestualmente delimitate
(Ivi, pp. 84-87).
La scelta, dunque, tra un tipo di indicatore e l'altro non è secondaria
ai fini, anche, del nostro discorso sulla integrazione.
Ad esempio, in negativo, la carenza di integrazione sociale può
essere definita come condizione di isolamento oppure come stato di
solitudine.
Nel caso dell'isolamento si fa riferimento alla scarsità di contatti
sociali con la famiglia e con la comunità misurabile mediante
indicatori di tipo oggettivo.
Diversamente, nel caso della solitudine, essendo questa una
sgradevole sensazione di mancanza di compagnia, l'apprezzamento
passa necessariamente attraverso la valutazione personale che il
singolo interlocutore dà del proprio stato con l'utilizzo di indicatori di
tipo soggettivo.
Naturalmente, le due valutazioni possono non coincidere e resta
aperto il problema della loro correlazione in un bilancio valutativo di
insieme.
Per quanto ci riguarda, come già osservato, nella valutazione
dell'integrazione lavorativa e sociale non possiamo prescindere dalla
soggettiva valutazione della persona svantaggiata, cosi come resta
importante ottenere riscontri diversi, aggiuntivi e comparativi,
coinvolgendo altri osservatori/valutatori che possano fornire un
quadro della situazione il più completo possibile, soprattutto se in
prospettiva si vogliono costruire degli indicatori che possano
coniugare aspetti oggettivi e soggettivi e che risultino adeguatamente
confortati da requisiti di validità, sensitività e attendibilità (Bertin
1989, pp. 189-191).
Tali requisiti sappiamo essere non facilmente disponibili in quanto
manca, circa la validità, una definizione di parametri condivisi di
riferimento per la costruzione di strumenti di misura di un fenomeno
articolato quale può essere l'integrazione lavorativa e sociale.
Già si deve pensare ad un indicatore non semplice, ma complesso,
che sia in grado di sondare diversi ambiti e variabili che concorrono
ad esprimere il fenomeno nel suo insieme (Guidicini 1987).
Qui gli spazi di discrezionalità aumentano notevolmente, potendosi
assumere quadri teorici di riferimento diversi,con differenti scelte di
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variabili e di peso ponderale attribuito alle medesime a seconda
dell'importanza conferita e conseguente incertezza sulla capacità di
misurare effettivamente, in modo valido, gli aspetti del fenomeno
considerato.
Ci sono poi problemi di sensitività da affrontare, per evitare
eccessivi riduzionismi delle sfumature ed articolazioni in cui si
esprime il fenomeno e problemi di attendibilità, ossia di capacità di
cogliere la realtà e di soddisfacimento di riproducibilità dei medesimi
risultati in caso di uso ripetuto dello strumento in analoghe condizioni.
Ciò detto, precisiamo ora quali, a nostro avviso, possono essere gli
attori della valutazione (Altieri 1981, 1990) della integrazione
lavorativa e sociale di persone svantaggiate e come questa può essere
effettuata tenendo conto delle esigenze e dei vincoli di carattere
operativo già precedentemente ricordati.
Si è pensato, dunque, di considerare almeno 4 attori della
valutazione: il soggetto interessato, un membro della sua famiglia, un
referente dell'azienda in cui lavora ed un osservatore-operatore tra
quelli, possibilmente, che hanno seguito il processo di
inserimento/integrazione lavorativa e sociale della persona
svantaggiata.
Mediante altrettante interviste opportunamente adattate e
diversificate a seconda del soggetto valutatore ad ognuno verrebbe
consentito di esprimere proprie considerazioni sugli esiti e sul
processo integrativo in esame.
Nello specifico, mentre i primi tre attori (il soggetto interessato, il
referente aziendale e quello familiare) esprimono le proprie
considerazioni avvalendosi di questionari semistrutturati a domande
aperte che vanno a sondare aspetti in parte analoghi e in parte
differenziati, per cogliere diversi punti di vista sul medesimo oggetto,
oppure diversi aspetti osservabili da distinti interlocutori, il quarto
attore della valutazione (l'osservatore-operatore) dovrebbe raccogliere
gli esiti delle tre interviste per pervenire ad una valutazione di
insieme.
Ragionando, in prospettiva, per la costruzione di un indicatore si è
pensato già a livello di stesura delle interviste di distribuire le
domande sui seguenti ambiti/dimensioni e relative sottodimensioni del
fenomeno (integrazione lavorativa e sociale) di nostro interesse:
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Una volta compilati i questionari con le domande relative alle
dimensioni fin qui elencate si tratterebbe di approntare un bilancio
valutativo che possa mettere in evidenza non solo la positività o la
negatività, ma anche e soprattutto gli aspetti ambigui e contraddittori
dei processi di integrazione considerati.
Infine, mediante l'analisi di contenuto effettuata su un numero
consistente di interviste (dalle 30 alle 50), si potrebbe pervenire ad
individuare una serie di aspetti da considerare in via prioritaria rispetto
ai quali formulare altrettanti quesiti con scale ponderate di risposte
adatte a costruire un indicatore complesso o indice di misurazione del
grado di integrazione lavorativa e sociale raggiunto in certe condizioni
dalle singole persone svantaggiate.
Ma vediamo intanto quali strumenti si potrebbero utilizzare per
questo primo percorso valutativo, propedeutico alla costruzione di un
indicatore.
3.5

Strumenti di rilevazione, bilancio valutativo e indicatori di
integrazione

In questa sezione presentiamo i questionari e la griglia di raccolta e
analisi di contenuto che abbiamo predisposto tenendo conto delle
considerazioni avanzate precedentemente.
Mentre i tre questionari, tutti a domande aperte, sono rivolti
rispettivamente ad un referente aziendale, ad un familiare ed al
soggetto interessato, la griglia di raccolta e analisi di contenuto è ad
uso dell'operatore - osservatore.
Quest'ultimo dovrebbe pervenire, mediante la raccolta e
l'elaborazione delle risposte date nei tre menzionati questionari, ad un
bilancio valutativo del processo di integrazione come risultante dal
giudizio di vari interlocutori/attori.
Le categorie di analisi che costituiscono la griglia sono
tendenzialmente riconducibili alle sottodimensioni dei vari ambiti in
cui si può articolare il fenomeno integrazione, che abbiamo in
precedenza illustrato.
Le lettere ed i numeri riportati in corrispondenza delle varie
categorie di analisi corrispondono alle attinenti domande dei
questionari, che fungono in questo caso come altrettanti items di
ulteriore specificazione delle medesime sottodimensioni/categorie.
Questa la codifica adottata:
-A = Questionario referente aziendale
-F = Questionario membro familiare
-S = Questionario soggetto interessato
Segue n° della domanda/risposta.
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QUESTIONARIO REFERENTE AZIENDALE
A1) In occasione dell'inserimento lavorativo di ……..l'azienda ha:
-rimosso eventuali barriere architettoniche ?
-fornito particolari ausili tecnologici?
-modificato la mansione per adeguarla alle capacità della persona?
-preparato il personale al nuovo inserimento?
In caso di risposta affermativa precisare il tipo di intervento effettuato,
le ragioni che lo hanno reso opportuno e i risultati conseguiti.
A2) Quale è il comportamento di ……..rispetto a regolarità di
presenza, puntualità, assenze per malattia o altro?
A3) Quale è la collocazione fisica della postazione lavorativa di……..
rispetto alle altre?
L'attività lavorativa di …….comporta rapporti professionali e se si di
che tipo con colleghi, superiori, clienti o fornitori, ecc.?
In particolare precisare quale grado di isolamento o integrazione della
posizione lavorativa rispetto all'attività svolta dal gruppo di lavoro.
A4) In caso di difficoltà da parte di…….. nello svolgimento dei
compiti assegnati quale sostegno/aiuto viene offerto dai colleghi di
lavoro?
A5) E nel caso abbia momenti di disagio personale per motivi anche
non connessi con l'attività di lavoro che tipo di
atteggiamento/supporto viene espresso dai colleghi?
A6) Che tipo di rapporti ci sono in azienda tra ………e i colleghi nei
momenti di pausa dal lavoro (negli spogliatoi, durante la pausa caffè,
in mensa o altro) ?
A7) In occasione di riunioni o assemblee, cooperative o sindacali,
oppure qualora ci siano attività culturali, sportive, ricreative promosse
da un circolo aziendale, ……..è presente e partecipa?
A8) Fuori dall'orario e dall'ambiente di lavoro ci sono rapporti tra
……..e uno o più colleghi di lavoro (di frequentazione e/o di amicizia,
durante gli spostamenti su mezzi pubblici o privati, al bar o in altre
occasioni di tempo libero o in particolari circostanze) ?
A9) Ci sono rapporti con i familiari o con operatori sociali ……..Se sì
di che genere, per quali motivi e con che frequenza.
A10) come giudica complessivamente la capacità e il comportamento
di………nello svolgimento dei compiti assegnatigli in un ambiente
aziendale come il vostro ?
QUESTIONARIO MEMBRO FAMIGLIARE
F1) Come raggiunge …….. il luogo di lavoro? .
E' autonomo negli spostamenti?
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F2) Ci sono difficoltà manifestate da ……..per svegliarsi e
raggiungere con puntualità il luogo di lavoro tutte le mattine? Se si per
quali motivi?
F3) Da quando……..è inserito al lavoro ha notato dei cambiamenti
relativamente a:
-umore prevalente (sereno, teso, ansioso, depresso, altro) ?
-grado di autonomia (negli spostamenti, nelle piccole scelte
quotidiane, nelle richieste di tempo libero, ecc) ?
-grado di maturità (con assunzione di responsabilità, atteggiamenti da
adulto, ecc) ?
F4) In particolare mi può descrivere come…….. si prepara ad andare
al lavoro alla mattina?
E nel caso al lavoro non ci possa andare (per malattia, festività, ferie o
altro) come si sente e come reagisce?
F5) A suo avviso nei rapporti con l'azienda dove lavora…….. c'è
bisogno dell'aiuto di voi genitori/parenti per fare andare bene le cose?
Se si in particolare per quali problemi c'e bisogno di voi?
F6) Questo vale anche per l'aiuto che possono dare gli operatori dei
servizi?
Se si in quali circostanze è ancora necessario questo aiuto?
F7) Da quanto vi risulta che tipo di rapporti intrattiene ……..con i
colleghi di lavoro?
Ci sono occasioni di incontro anche fuori dal lavoro, in quali
circostanze, con quale frequenza?
F8) In generale ……..come trascorre il proprio tempo libero?
Specificare attività e relazioni extrafamiliari, luoghi e gruppi di
aggregazione, ecc)
F9) Come viene utilizzato lo stipendio di………?
Precisare se viene gestito e in che misura da……..o dai genitori, per
quali usi e secondo quali priorità)
F10) Come sono organizzati gli spazi personali di……. nel luogo di
abitazione (camera, guardaroba, ecc)?
F11) Che giudizio dà dell‟inserimento lavorativo di………?
F12) secondo lei…………con il lavoro che svolge sarà in grado di
vivere da solo, di sposarsi e fare una vita autonoma ?
QUESTIONARIO SOGGETTO INTERESSATO
S1) Come raggiunge il luogo di lavoro? .
Và da solo o accompagnato? (v F1)
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S2) Ci sono difficoltà ad alzarsi in orario alla mattina e ad essere
puntuali sul lavoro? 5e si perchè ? (v A2 e F2)
S3) Quando non può andare a lavorare (per malattia, festività, ferie o
altro) come si sente? (v F4)
S4) Si sente in grado di svolgere la mansione che le è stata assegnata o
bisognerebbe cambiare qualche cosa? Se si che cosa in particolare?
Verificare anche se ci sono ostacoli architettonici o se sarebbero
necessari ausili tecnologici (v A1)
S5) Prevalentemente svolge la sua attività da solo o assieme ad altri
colleghi, e/o in rapporto a clienti o fornitori ? (v A3)
S6) Come si trova con i suoi colleghi di lavoro?
In caso di difficoltà nello svolgimento del lavoro le danno un aiuto? (v
A4)
E in caso di problemi personali c'è qualcuno con cui parlarne? (v A5)
Se si, nell'uno e nell'altro caso precisare la modalità con cui viene reso
il sostegno, con quale frequenza e da quante persone.
S7) Ci sono motivi e se si quali per cui è utile che ci siano i suoi
familiari o un operatore sociale dei servizi a darle un aiuto? (v A9 e
F5, F6)
S8) Le capita di stare assieme ai colleghi, discutere con loro e parlare
di cose anche diverse dal lavoro:
-nei momenti di pausa (negli spogliatoi, per il caffè, in mensa o altro)?
(v A6)
-in riunioni o assemblee cooperative o sindacali? (v A7)
-durante incontri sportivi, culturali, ricreativi promossi da eventuali
circoli aziendali? (v A7) Se si, con quanti colleghi e con quale
frequenza
S9) Ha degli amici tra i suoi colleghi?
Se si, vi frequentate spesso, in quali occasioni, per fare cosa? (v A8 e
F7)
S10) Di solito cosa fà nel tempo libero? (v F8 S11) Come usa lo
stipendio che guadagna? (v F9) S12) Cosa pensano i suoi familiari del
lavoro che svolge ? (v F11)
In particolare adesso che lavora le danno più fiducia e più libertà? (v
F3)
S13) Ha un suo spazio personale in casa? Se si, come è organizzato? .
S14) Cosa pensa dell'azienda dove lavora?
S15) I suoi colleghi di lavoro cosa pensano di lei? Si sente accettato
da loro?
S16) E'soddisfatto del suo lavoro? E dello stipendio che guadagna?
Se dipendesse da lei che lavoro vorrebbe fare?
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S17) Con il lavoro che fa o che vorrebbe fare cosa potrebbe realizzare
di quanto più desidera nella vita?
(v F12)
GRIGLIA DI RACCOLTA E ANALISI DI CONTENUTO PER
OSSERVATORE - OPERATORE
01) Autonomia spostamenti/mobilità .
FI, S1
03) Assenteismo, impegno e motivazione al lavoro
A2, F2, F4, S2, S3
03) Adattamenti di parte aziendale al soggetto
A1, S4
04) Isolamento/integrazione professionale della
postazione di lavoro occupata
A3, S5
05) Sostegno professionale da parte dei colleghi
A4, S6
06) Sostegno affettivo/relazionale da parte dei colleghi
A5, S6
07) Socialità 1ntraziendale
A6, F7, S8
08) Socialità paraziendale (sindacale, associativa, ecc)
A7, F7, S8
09) Socia11tà extraziendale (con rif ai colleghi di lavoro)
A8, F7, S9
10) Social1tà extralavorativa (tempo libero)
F8, S10
11) Sostegno di operatori sociali
A9, F6, S7
12) Sostegno di familiari
A9, F5, S7
13) Cambiamenti nelle percezioni/relazioni intrafamiliari
F3, S12
14) Gestione dello stipendio
F9, SII
15) Organizzazione degli spazi domestici personali
F10, S13
16) Senso di appartenenza aziendale
S14
17) Senso di appartenenza al gruppo di lavoro
S15
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18) Valutazione soggettiva del proprio lavoro
S16
19) Valutazione di terzi sull'inserimento lavorativo
A10, F11
20) Investimento sul futuro
Fl2, S17
21) Osservazioni dell'operatore
22) Valutazioni di sintesi/ Bilancio valutativo del processo di
integrazione
Nell‟ambito di una ricerca finanziata dalla Provincia di Bologna per
il “Monitoraggio valutativo di inserimenti lavorativi di disabili”
(Callegari e al., 1997) è stato applicato l‟impianto metodologico e gli
strumenti di rilevazione fin qui descritti.
Sul piano dei criteri adottati per valutare il processo integrativo si è
partiti da una concezione che individua una condizione tanto migliore
per il soggetto quanto più equilibrati risultano i rapporti che la persona
intrattiene con i colleghi sia dal punto di vista professionale, che da
quello comunicativo, tanto all'interno che all'esterno dell'azienda.
Per quanto concerne l'affidabilità delle testimonianze rese dagli
interlocutori intervistati ci si è orientati, a fronte di giudizi
contrastanti, a privilegiare la valutazione del soggetto sugli aspetti
relazionali e quella del referente aziendale in ordine alla dimensione
più specificamente professionale/prestazionale.
Ciò in considerazione anche del fatto che il referente interno
segnalato dall'azienda non sempre fa .parte del gruppo di lavoro entro
cui è inserita la persona disabile, ma è più spesso un responsabile del
personale meglio informato sulla produttività del soggetto che sulla
qualità dei rapporti che lo stesso intrattiene con i colleghi.
La valutazione di ogni inserimento lavorativo non poteva essere,
inoltre, assolutizzabile, bensì andava relativizzata a condizioni
temporali, spaziali, sociali e personali da considerate per apprezzare
peggioramenti/miglioramenti e adeguatezza/inadeguatezza del
processo integrativo.
Nelle interviste si è cercato, dunque, di raccogliere informazioni non
soltanto sulla situazione al momento della rilevazione, ma con
riferimento a circostanze pregresse. Nel caso dei referenti aziendali
contattati và comunque osservato che questo non sempre è stato
possibile perchè alcuni di essi non avevano seguito fin dall'inizio
l'inserimento dei soggetti disabili. Relativamente invece a questi
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ultimi, si sono tenuti in considerazione sia il percorso formativo che le
esperienze lavorative precedenti a quella in essere per cogliere la
congruenza tra mansioni svolte e personali aspettative, quindi la
connessa soddisfazione/insoddisfazione lavorativa.
Per concludere queste osservazioni metodologiche, entrando più
nello specifico degli aspetti considerati per la valutazione del processo
di integrazione lavorativa e sociale, con riferimento agli items della
griglia sopra riportata, illustriamo di seguito i criteri di
interpretazione/codifica adottati nella ricerca per esaminare le risposte
raccolte nelle interviste:
“l) L'autonomia del soggetto rispetto a spostamenti e mobilità viene
assunta come elemento informativo da incrociare eventualmente con
le domande relative al punto 13.
2) Basso assenteismo, puntualità, non difficoltà a svegliarsi e
prepararsi in orario la mattina, rammarico per non poter andare al
lavoro in occasioni di malattie o nei giorni festivi e feriali possono
essere indicatori di una buona adesione soggettiva al lavoro e quindi
di un sentimento di appartenenza della persona al "suo" ambiente di
lavoro.
Và considerato, tuttavia, che i medesimi comportamenti possono
essere frutto di:
-abitudini acquisite in modo stereotipato o formalistico;
-situazioni di disagio vissute in famiglia tali da indurre la persona a
portarsi quanto più possibile al di fuori di essa;
-mancanza quasi assoluta di altre relazioni e di occasioni di socialità
diverse da quelle offerte dall'ambiente di lavoro, che come tali non
rifletterebbero strettamente un particolare sentimento di appartenenza,
nè di conseguenza avrebbero valore compiuto ai fini di una
considerazione sul grado di integrazione soggettiva.
3) Uno sforzo adattivo dell'azienda sul mansionario, in particolare di
tipo organizzativo e socio culturale (incontri preliminari, di
sensibilizzazione e riunioni con il personale coinvolto nel processo di
socializzazione lavorativa), per accogliere la persona svantaggiata
possono costituire una importante premessa alla sua integrazione.
Di converso, l'immutabilità e rigidità aziendale, con richieste di
unilaterale, omologante adattamento del soggetto svantaggiato
rischiano di consentire nel migliore dei casi il puro inserimento
prestazionale.
4/5/6) L'essere fisicamente vicini ai colleghi, l'avere più frequenti
contatti e il poter contare su un maggior numero di rapporti instaurati
nell'ambiente di lavoro cui ricorrere in caso di bisogni personali o
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professionali può essere favorevole ai fini di una maggiore
integrazione.
Il dato, però, non è di per sé significativo ed interpretabile in questa
unica direzione in quanto più contatti e rapporti non necessariamente
sono vissuti come significativi, affettivamente importanti, ovvero
integranti per il soggetto, cosi come una frequente richiesta di aiuto,
anche se corrisposta dai colleghi, può sortire nel tempo esiti di
affaticamento e scansamento relazionale nell'ambiente di lavoro e
segnalare incompatibilità personali e professionali del soggetto
svantaggiato pregiudicanti o parzializzanti il processo integrativo.
7/8/9/10) Analogamente, numero, frequenza, durata di contatti,
rapporti e occasioni di socialità sono importanti indicatori di
integrazione, se però si associano a valori di significatività soggettiva
e intensità affettivo-relazionale tali da sostanziarne la portata
qualitativa.
Indirettamente, si può stimare la pregnanza dei rapporti se questi si
estendono spontaneamente dal luogo di lavoro al suo esterno e se
investono ambiti comunicativi e di interazione che dal professionale
passano, per scelta condivisa dagli interlocutori, al personale.
Và da sè che la possibilità di apprezzare in modo valido e attendibile
queste manifestazioni resta un problema metodologico di non facile
soluzione.
11/12) Un minor bisogno di aiuto e sostegno da parte degli operatori
dei servizi e dei famigliari del soggetto svantaggiato dovrebbe
correlarsi con una maggiore autonomia personale ed una sufficiente
capacità del contesto lavorativo di offrirsi come risposta ai bisogni e
luogo integrativo, di affrancamento.
13/14/15) Le dimensioni di mondo vitale sottese si prestano ad una
lettura delle ricadute che l'inserimento lavorativo dovrebbe avere nella
percezione familiare del soggetto e nei riconoscimenti che dovrebbero
derivargli dall'assunzione del ruolo adulto di lavoratore.
Il venir meno di atteggiamenti genitoriali infantilizzanti ed una
organizzazIone familiare non inibitoria dovrebbe sostenere e
rinforzare l'integrazione lavorativa e sociale del soggetto.
16/17) Le domande in questione vorrebbero sondare senso di
appartenenza e appagamento del soggetto rispetto al lavoro svolto, in
quanto l'integrazione come processo si compie solo se viene percepita
e vissuta come tale dalla persona che si sente parte di un insieme
comunicativo e relazionale importante e affettivamente condiviso.
Non è facile ottenere una testimonianza valida su stati d'animo e
sentimenti di questa natura, soprattutto con domande che poste in
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modo così diretto sortiscono facilmente razionalizzazioni, difese o, nel
caso di persone con difficoltà cognitive, si scontrano con problemi di
simbolizzazione e di comunicazione insormontabili.
Le risposte ottenute andrebbero quindi interpretate alla luce di altri
riscontri, più indiretti, quali quelli desunti dalle domande di cui al
punto 2.
18/19/20/21) Si raccolgono qui valutazioni di sintesi del soggetto, di
un familiare e del referente aziendale e le prospettazioni sul futuro.
A ciò si aggiungono le osservazioni dell‟operatore che possano
implementare, soprattutto nei casi di persone con gravi problemi
psichici o cognitivi, le risposte parziali o mancate alle domande con
informazioni desunte eventualmente da altre fonti, quali conoscenti,
amici, operatori sociali o con altri metodi di rilevazione (osservazione
diretta nell'ambiente di lavoro della persona svantaggiata).
22) La valutazione complessiva, ovvero il bilancio valutativo del
processo di integrazione, dovrebbe sortire dal confronto delle risposte
fornite dai vari interlocutori mediante l'utilizzo di una "griglia di
raccolta e analisi di contenuto", secondo i criteri di
interpretazione/codifica che qui in parte si è cercato di delineare.
Naturalmente, essendo diversi gli intervistati e differenti le
angolazioni di risposta saranno da prevedersi versioni contrastanti ed
anche contraddittorie, che andranno evidenziate come tali ed
interpretate alla luce del quadro di insieme che complessivamente,
caso per caso, si potrà delineare” (Ivi, pp. 25-27).
Con questi criteri, nella ricerca sono stati valutati complessivamente
18 casi di inserimento lavorativo di persone disabili. Per ogni caso è
stata compilata una scheda di valutazione che ha sintetizzato gli
elementi più significativi emersi dall‟analisi delle testimonianze rese
su 4 aree di aggregazione (1 = Adattamento reciproco / 2 = Rapporti
lavorativi / 3 = Rapporti extralavorativi / 4 = auto-etero valutazione).
Nella analisi valutativa si è proceduto, per ogni area di
aggregazione, ad esaminare alla luce, in particolare, del tipo di deficit,
di formazione ed esperienza lavorativa del disabile:
- gli elementi di forza e di debolezza circa l'integrazione lavorativa e
sociale (non tanto l'adeguatezza prestazionale e produttiva della
persona), avvalendosi dei criteri prima illustrati;
- le consonanze / dissonanze tra le varie testimonianze e dichiarazioni
raccolte, in particolare tra quelle del soggetto e quelle del referente
aziendale;
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-le declinazioni interpretative delle dichiarazioni contrastanti,
assumendo come prioritario il punto di vista del soggetto, per quanto
attiene i giudizi sugli aspetti comunicativi, relazionali e considerando
prevalente il parere aziendale, per gli aspetti prestazionali;
- il segno (negativo o positivo) e la “forza” dei giudizi espressi dalle
persone intervistate, ai fini della formulazione della stima valutativa
sul “grado” di integrazione raggiunto.
Nella taratura del metro di giudizio impiegato per la suddetta stima
valutativa abbiamo considerato le seguenti 3 possibili graduazioni,
riferite alla condizione di maggiore/minore integrazione osservata
nelle varie aree di aggregazione:
A
B
C
-pessima
del tutto inadeguata
-molto carente
inadeguata
-insufficiente
poco adeguata
-sufficiente
sufficientemente adeguata
-abbastanza buona abbastanza adeguata
-buona
adeguata
-ottima
molto adeguata
Naturalmente il gruppo di ricerca era consapevole dei rischi di
approssimazione presentati dai giudizi valutativi espressi e dall'ampia
discrezionalità insita in valutazioni non ancorabili a termini facilmente
oggettivabili.
La scelta da operare era tra una graduazione a 7 livelli (A) ed una a
5 (B) o 3 (C) stadi, per quanto, come nel nostro caso, la
strumentazione utilizzata non consentiva un elevato grado di
sensitività nel sondare aspetti relazionali, comunicativi, psico sociali
di difficilissimo apprezzamento.
Ci è sembrato comunque più utile la graduazione maggiormente
analitica (A) per evitare valutazioni eccessivamente dicotomiche
(adeguata o inadeguata integrazione come nella scala B) o poco
qualitativamente differenziate (C), soprattutto quando si dovevano
valutare situazioni di inserimento complessivamente positive, quali
quelle da noi considerate, che come tali si collocavano generalmente
nella soglia superiore di integrazione lavorativa e sociale, con tuttavia
rispettive diversità di cui si è voluto sufficientemente dar conto.
Nelle risultanze di indagine è emersa una percezione di maggiore
adeguatezza della situazione di inserimento da parte dei lavoratori
disabili e per i familiari intervistati, rispetto a quanto dichiarato ed
espresso come giudizio da colleghi e referenti aziendali.
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La soddisfazione lavorativa, il senso di appartenenza alla realtà
aziendale, il sentirsi parte di rapporti non solo professionali ma anche
amicali sono comparsi di frequente nelle dichiarazioni delle persone
svantaggiate, anche nei casi in cui le stesse positive affermazioni non
erano al pari confermate dalle testimonianze dei colleghi di lavoro.
Si è verificato che i referenti aziendali hanno spesso rimarcato i
limiti della persona dal punto di vista produttivo e hanno evidenziato
la debole interazione esistente con i colleghi, dentro e fuori il luogo di
lavoro, avendo come parametro di valutazione una situazione di
generica normalità che, evidentemente, non corrispondeva al vissuto
ed alla definizione che il lavoratore disabile aveva di sé.
Ai fini di una valutazione della qualità dell'inserimento, ovvero della
integrazione lavorativa e sociale, stante il primato della soggettività e
della interazione soggettiva, comunicativa, culturale che su questo
versante si esprime, la dichiarazione di adeguatezza/benessere dal
punto di vista della persona ha avuto per noi peso discriminante,
andando a costituire la sostanza del bilancio valutativo finale.
Equivale a dire che, salvo evidenti o fondati motivi che mettevano
in discussione l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal lavoratore
disabile, anche a fronte di mancati riscontri offerti dai referenti
aziendali sulla qualità e soddisfazione lavorativa soggettivamente
testimoniata, è stata considerata quest‟ultima come prevalente.
Integrazione è, del resto, innanzitutto ricomprensione, condivisione
comunicativa-relazionale vissuta e percepita dal soggetto, anche in via
“controfattuale”, in circostanze che secondo una analisi obiettiva si
dimostrano inidonee o addirittura antitetiche al modello integrativo.
Ne è un esempio il caso, effettivamente osservato, del lavoratore
disabile che nei momenti di pausa veniva mandato dai colleghi a
prendere il caffè per tutti, non fruendo di questa occasione di socialità
se non per lo svolgimento di un servizio che gli veniva
strumentalmente chiesto.
La persona in questione non si è dimostrata in alcun modo
rammaricata della cosa, non avendo avvertito discriminazione o
sfruttamento nella richiesta dei colleghi. Si è dichiarata, anzi,
soddisfatta del rapporto di amicizia che intratteneva con i compagni di
lavoro.
In una situazione come questa che ci sia stata consapevolezza
limitata della situazione è molto probabile; che i colleghi
approfittassero della accondiscendenza del disabile è del tutto
evidente; che, in ogni caso, il vissuto sia stato di soddisfazione e non
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di disagio, è altrettanto vero e come tale è stato tenuto in debita
considerazione ai fini del giudizio sulla integrazione sociale.
Con questo, naturalmente, non si è voluto avvallare alcuna
situazione di strumentale utilizzo o peggio di sfruttamento della forza
lavoro svantaggiata, per il solo fatto che le persone non protestano o
addirittura si dimostrano contente.
Sappiamo quanto questa ipervalutazione positiva della propria
condizione lavorativa operata da molti disabili dipenda dalla,
altrettanto eccessiva, mancanza di opportunità sociali gratificanti,
fonte di soddisfazione e felicità nel tempo di non lavoro.
Sappiamo quanto sia necessario, quindi, estendere il riconoscimento
dei fondamentali diritti di ogni singolo lavoratore, in particolare se
svantaggiato, e quanto occorra un riequilibrio delle possibilità di
umana realizzazione tanto sul lavoro quanto nel tempo libero e nella
quotidianeità.
Ciò ribadito, la dichiarazione di soddisfazione soggettiva ha
comunque un peso che non può essere disatteso per la valutazione del
grado, quantomeno, individualmente percepito di integrazione sociale.
Anzi, questa dichiarazione si presta ad un utilizzo interpretativo
plurimo:
- in positivo, per l'integrazione lavorativa e sociale soggettivamente
percepita;
- in negativo, per l'assolutizzazione della dimensione lavorativa che
spesso le persone disabili sono indotte a compiere a fronte della
mancanza di opportunità altre;
- in contraddittorio, con le eventuali condizioni socio lavorative di
fatto non consonanti con i modelli integrativi, che come tali chiedono
di essere corrette non foss'altro per uscire dal paradosso della
soddisfazione soggettiva correlata alla oggettiva manipolazione
strumentale della persona.
Relativamente ai giudizi espressi dai referenti aziendali si è detto
come sovente questi si siano appuntati più sugli aspetti prestazionali
che su quelli relazionali. In particolare questo è avvenuto quando gli
intervistati erano lavoratori non a stretto contatto con la persona
disabile, a maggior ragione se responsabili aziendali o del personale e
in quei casi dove la definizione di vincolanti budget economico
produttivi comportava più elevate aspettative di efficienza.
Và osservato, a proposito di quest'ultimo aspetto, che la definizione
di standard di produttività elevati, sempre più frequenti nelle aziende
esposte a dinamiche fortemente competitive, sottopone i lavoratori
disabili a pressioni e richieste, anche da parte dei colleghi di lavoro, e
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non solo dei responsabili, che possono risultare pregiudizievoli ad un
equilibrato ordine di rapporti interpersonali, indebolendo fortemente le
possibilità integrative della persona svantaggiata.
Se un certo livello di produzione deve essere realizzato, ad esempio,
da un gruppo di lavoro in base semplicemente al numero dei suoi
membri, alcuni dei quali handicappati, senza riconoscere l'eventuale
debolezza lavorativa di questi ultimi, si può ingenerare un
sovraccarico lavorativo per i lavoratori normodotati, che a loro volta
retroagiscono negativamnete sui lavoratori disabili aspettandosi un
loro maggiore impegno fin oltre i limiti imposti dal deficit, con
conseguenti tensioni relazionali, affaticamento e stress soggettivo per
nulla favorevoli all'integrazione sociale.
Viceversa, si verifica sovente il caso in cui la linea di
compromissione và non dal prestazionale al relazionale, bensì dalle
competenze sociali possedute o dimostrate dal disabile al giudizio
formulato dai referenti aziendali sulle capacità produttive.
Nella ricerca, infatti, è risultato che a fronte di atteggiamenti e
modalità comportamentali adeguate del lavoratore svantaggiato vi sia
stata la tendenza a valutare più positivamente lo svolgimento delle
mansioni a lui affidate.
Questo confermerebbe quanto da tempo noto a chi si occupa di
inserimento lavorativo delle persone svantaggiate circa l'importanza
determinante del "saper lavorare" rispetto al "saper fare un lavoro"
specifico; ovvero, il fatto che è meno problematica la collocazione
occupazionale e l'integrazione lavorativa di una persona che ha deficit
rilevanti e modeste abilità prestazionali, accompagnate però da una
personalità non disturbata e da una buona assunzione delle regole e
responsabilità lavorative di base, che non il contrario.
Ne consegue che gli ostacoli maggiori su questo versante si
incontrano con le persone che hanno difficoltà psicologiche profonde
o disturbi psichiatrici, mentre per i disabili fisici e sensoriali sono più
gli aspetti legati alle autonomie, alle barriere architettoniche ed agli
ausili che possono intervenire negli esiti e nella qualità di un
inserimento lavorativo.
Circa gli adattamenti che le aziende hanno posto in essere per
favorire l'inserimento lavorativo, in specie appunto dei disabili fisici,
l‟indagine ha riscontrato come modalità prevalente l'individuazione di
mansioni compatibili, eventualmente rese tali mediante l'impiego di
appositi ausili strumentali, e la riduzione degli ostacoli ambientali, o
quantomeno la loro evitazione per lo svolgimento dei compiti affidati,
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per il raggiungimento delle postazioni lavorative e per l'utilizzo dei
servizi (igienici, di ristorazione, ecc).
Decisamente inferiore sono risultati: la scomposizione dei processi
lavorativi con affidamento ai disabili delle parti a loro più congeniali;
i cambiamenti organizzativi all'interno dei reparti/uffici di inserimento
eccedenti lo spontaneo assorbimento della diversità soggettiva operato
dai gruppi di lavoro; le riunioni preliminari con i lavoratori
normodotati in funzione dell'assunzione di persone svantaggiate; gli
incontri o percorsi informativi-formativi di sensibilizzazione culturale
sui temi del disagio, dell'handicap e dell'inserimento lavorativo delle
persone in difficoltà.
Tali percorsi di sensibilizzazione sono stati posti in essere in
occasione di un gruppo di inserimenti lavorativi effettuati presso un
ipermercato, ma il contenuto numero di ore svolte e la occasionalità
della iniziativa, che non ha avuto possibilità di ripetersi, pare non
abbia contribuito in modo incisivo ad elevare il grado di integrazione
raggiunto in quella sede.
Altro aspetto emerso dall'indagine che riteniamo degno di qualche
riflessione è la situazione degli inserimenti lavorativi di disabili in
contesti di lavoro educativo.
L'esiguità del numero di casi considerati nella ricerca (un
centralinista impiegato in un servizio sociale USL e una addetta di
segreteria, socia lavoratrice di una cooperativa sociale di tipo A) non
consente alcuna generalizzazione, tuttavia riteniamo opportuno
evidenziare quella che potremmo definire un rischio di "debole
capacità integrativa interna delle realtà che si occupano proprio
dell'integrazione sociale esterna delle persone svantaggiate".
Trattandosi di setting di inserimento lavorativo dove agiscono
operatori sociali ed educatori che svolgono come specifico mandato
attività in favore di disabili, verrebbe immediato pensare che non
potrebbe esserci posto di impiego migliore, in quanto a sensibilità e
disponibilità personale verso chi è in difficoltà, per una persona
svantaggiata che debba collocarsi nel mondo del lavoro. A maggior
ragione se la stessa persona (come nei casi in questione) sia ben
conosciuta dai colleghi educatori, in quanto precedentemente seguita
dagli stessi come utente.
Dalle interviste effettuate si è rilevato, invece, una condizione di
minore autenticità integrativa per i due lavoratori disabili che, pur non
pregiudicando la qualità del loro impiego, l‟ha depotenziata e
attenuata in modo significativo.
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Il fatto che non si siano rilevate interazioni paritetiche, amicali con i
colleghi e l'evidenziarsi, invece, di una sottile separatezza tra loro e gli
altri, che senza tradursi in isolamento stabiliva comunque una distanza
tra il "lavoratore disabile" ed i "colleghi educatori" sicuramente
discendeva dal persistere dello schema asimmetrico operatore –
utente.
Per l'educatore il collega disabile rimaneva comunque utente e con
esso il rapporto che si configurava era più in termini pedagogici che
secondo canoni di ordinaria professionalità o informalità, come
potrebbe avvenire con un qualsiasi altro membro della organizzazione
di appartenenza.
Da questo punto di vista si è evidenziato il carattere un po‟ speciale,
educativamente artefatto, del particolare ambiente di lavoro (servizio
sociale USL, cooperativa sociale di tipo A) che deflette in autenticità
integrativa.
Meglio, da questo punto di vista, un contesto ordinario di lavoro,
magari meno culturalmente preparato all'incontro con la disabilità,
non così disponibile e più incerto dal punto di vista delle asperità
relazionali, dove però si possono positivamente manifestare strutture
di interazione e incontri comunicativi reali, non appesantiti da aloni di
dipendenza assistenziale, quindi maggiormente integrativi per la
persona svantaggiata.
Del resto la scelta per la via maestra dell'inserimento lavorativo in
contesti ordinari di lavoro rimane una priorità a cui non si può
rinunciare e che certo non può essere surrogata, anche con esiti di
indagine diversi da quelli che stiamo qui presentando, dalle possibilità
occupazionali, peraltro esigue, messe in campo dalle realtà di servizio
socio educativo pubblico e privato.
Un ragionamento a parte, come abbiamo già ampiamente
trattato,nella sezione 2 meritano le cooperative sociali di tipo B,
finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, tra
cui i disabili, mediante lo svolgimento di attività produttive,
commerciali, di servizio compatibili, anche, con le situazioni
soggettive più problematiche.
In questi particolari contesti di lavoro, dove possono trovare
impiego persone altrimenti rifiutate o espulse dagli ambiti produttivi
ordinari prima menzionati (aziende soprattutto private), dovrebbe
quantomeno ridursi la separatezza dello schema operatore / utente di
cui alla nostra riflessione, visto che il profilo dell'educatore
propriamente detto nelle cooperative sociali di tipo B cede il passo a
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figure più caratterizzate sulla specifica attività svolta dalla cooperativa
(ortoflorovivaismo, manutenzione del verde, ceramica, ecc).
Lo svolgere per il disabile sostanzialmente lo stesso lavoro del
collega normodotato, anche se con responsabilità diverse, fà si che la
funzione pedagogico- educativa di quest'ultimo, comunque presente,
emerga meno nella definizione del rapporto e riduca le distanze
interpersonali.
Con l‟impianto e le risultanze di indagine si qui riportate, ci si
potrebbe approssimare alla costruzione di un indice complesso o,
almeno, di una serie di indicatori che diano sinteticamente la misura
del grado di integrazione lavorativa e sociale raggiunto in certe
condizioni di lavoro dalle singole persone svantaggiate.
Tale indice potrebbe essere costituito da diversi indicatori correlati
alle sottodimensioni e agli ambiti/dimensioni in cui si articola il
fenomeno integrazione; le stesse articolazioni che abbiamo utilizzato
come riferimento per la formulazione dei questionari e della scheda di
analisi del contenuto.
L'individuazione di questi indicatori, costitutivi dell'"indice di
integrazione lavorativa e sociale", pensiamo non possa essere
effettuata a tavolino, senza preliminari riscontri empirici; pena il venir
meno della opportunità di verificare supposizioni teoriche, ancorché
fondate, con i giudizi e le valutazioni dei soggetti coinvolti nella realtà
attuale, fenomenica indagata.
L'aderenza all'oggetto ne dovrebbe risultare rafforzata, in particolare
se agli indicatori si perviene dopo una fase di indagine con le
interviste proposte e l'analisi di contenuto delle risposte ottenute,
esaminando un maggior numero di situazioni di soggetti svantaggiati
di quanto fin qui considerati.
Un numero che a nostro avviso non dovrebbe essere inferiore a
40/60 casi; sufficientemente significativo per individuare gli aspetti
essenziali e particolarmente rilevanti ai fini della valutazione
qualitativa dell'integrazione lavorativa e sociale, da tradurre in
altrettanti indicatori del medesimo fenomeno.
Tali indicatori dei singoli aspetti che compongono l'insieme
complesso del fenomeno di nostro interesse dovrebbero, poi, essere
rilevabili mediante apposite domande che abbiano, ognuna, alcune
alternative di risposta alle quali sia possibile attribuire un punteggio
ponderale (De Masi 198, pp.345-347).
Al riguardo la rivista Impresa Sociale (Luterotti, Scalvini 1993) ha
proposto una "Scheda di valutazione dello sviluppo professionale" (v
sezione 3.5.1) impostata nel modo anzidetto, utilizzabile per
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apprezzare le acquisizioni raggiunte dalle persone svantaggiate nelle
varie fasi del percorso di inserimento lavorativo, che ci sembra utile
come modello cui ispirarsi per costruire una eventuale "Scheda di
valutazione della integrazione lavorativa e sociale".
Naturalmente gli aspetti sondati ed i relativi indicatori sarebbero
diversi, mentre analogo potrebbe essere il sistema di attribuzione dei
punteggi (si veda in proposito la sezione 3.5.2. dove abbiamo
abbozzato, a titolo del tutto esemplificativo, alcuni indicatori di
integrazione).
La somma dei punteggi ottenuti nelle risposte alle domande di
rilevazione dei vari indicatori potrebbe, così, consentire una misura
del grado di integrazione raggiunta espressa in un valore finale
cumulativo (indice additivo), utilizzabile anche per confronti tra
situazioni riguardanti soggetti diversi o tra periodi differenti del
processo integrativo relativo alla medesima persona.
Ciò detto, và tuttavia osservato che, una volta esperita la fase
valutativa preliminare qui trattata, con gli ulteriori elementi in
possesso acquisiti per la costruzione dell'indice di integrazione, resta
da chiarire fino a che punto un fenomeno squisitamente qualitativo
come quello indagato, soggettivamente influenzato dalle personali
percezioni di chi vi è coinvolto, sia del tutto o solo in parte
assoggettabile a misure quantitative.
Misure, queste, che per loro natura semplificano enormemente la
complessità costitutiva dei processi sociali, mantenendosi, inoltre,
problematicamente aperte ad attribuzioni, tra loro estremamente
difformi, di pesi ponderali ed ordini di rilevanza, con i relativi rischi di
arbitrarietà.
Tali aspetti metodologici controversi sono solo un esempio dei tanti
non risolti o scarsamente affrontati nell'economia del presente lavoro.
Ne siamo consapevoli e perciò riteniamo che queste osservazioni
conclusive altro non siano che un invito ad ulteriori approfondimenti.
Sarà con gli stessi operatori della mediazione, che si occupano di
formazione professionale e inserimento lavorativo delle persone
svantaggiate, nelle cooperative sociali (ma non solo), che questi
approfondimenti potranno realizzarsi, se, come speriamo, il lavoro fin
qui svolto può essere considerato un utile base di confronto e di
partenza.
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3.5.1. Scheda di valutazione dello sviluppo professionale
Presentiamo di seguito la scheda di valutazione proposta da V.
Luterotti e F. Scalvini per misurare il grado di sviluppo professionale
raggiunto dalle persone svantaggiate inserite, mediante progetti
individualizzati, nelle cooperative sociali e per graduare, in base al
punteggio ottenuto, su cinque livelli salariali di ingresso la
retribuzione corrisposta.
In questa sede ci sembra utile da considerare come strumento per la
valutazione del training formativo di inserimento in ordine al
raggiungimento di risultati quali:
-l'acquisizione di autonomie (vedi fase del percorso di inserimento
lavorativo "Autonomia");
-l'acquisizione di capacità tecnico/prestazionali (vedi fasi
"Professionalità" e "Apprendimento del compito");
-l'acquisizione di competenze socio/relazionali (vedi fasi di "Entrata
nella dimensione lavorativa" e "Grado di socializzazione").
La scomposizione del processo in fasi e l'uso di indicatori ciascuno
predisposto per misurare con cinque possibili gradi di intensità il
requisito corrispondente si presta ad un utilizzo di carattere operativo
che ben si attaglia alla pratica degli inserimenti lavorativi nelle
cooperative sociali.
Ciò senza conferire a questo genere di misure un valore assoluto,
bensì riconoscendogli una capacità, appunto, "indicativa" che consente
di aggiungersi ad altre osservazioni/valutazioni qualitative e permette
la stima sintetica di acquisizioni e progressioni di apprendimento
maturabili nel tempo.
Lo strumento, infine, si presta ad una valutazione soprattutto del
processo di inserimento e non anche a quello più propriamente di
integrazione lavorativa e sociale, cosi come da noi connotato, salvo
che per alcuni aspetti considerati di ordine socio/relazionale.
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO PROFESSIONALE
(Tratto da: Luterotti V..Scalvini F. Inserimento lavorativo: il progetto
personalizzato, in Impresa Sociale, n.9, marzo 1993.)
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3.5.2. Alcuni ipotetici indicatori di integrazione lavorativa e
sociale
Senza voler predefinire gli indicatori che dovrebbero sortire come
esito di una preliminare indagine condotta con i questionari proposti ci
sentiamo, tuttavia, di avanzare alcune ipotesi su come questi indicatori
potrebbero configurarsi, assumendo come impostazione quella
adottata nella Scheda di valutazione dello sviluppo professionale, di
cui alla sezione 3.5.1.
Tenendo conto delle sottodimensioni (o aspetti da considerare) in
cui abbiamo articolato il fenomeno "integrazione lavorativa e sociale"
si è cercato di distinguere per alcune di esse almeno cinque intensità di
manifestazione. Con più l'aspetto considerato si manifesta con una
intensità significativa per l'integrazione della persona con maggiore è
il punteggio corrispondente, da un minimo di 1 ad un massimo di 5.
Le diverse possibilità di manifestazione per ciascuno degli aspetti
considerati si è cercato di definirle secondo parametri il più possibile
esenti dalle differenti accezioni di significato o rilevanza
soggettivamente attribuibili. Ad esempio, non si è adottata, per le
possibilità alternative, una graduazione basata su parametri quali
"poco", "abbastanza", "molto", ecc. che troppo possono variare nel
giudizio delle persone intervistate.
Ci si è affidati, invece e prevalentemente, a diverse entità
quantitative, quali n° di persone significative o n° di rapporti con esse
intrattenuti, frequenza di contatti o relazioni in estensioni temporali
definite, ecc. meno opinabili o fraintendibili.
Con ciò, ne siamo consapevoli, se può aumentare la corrispondenza
delle alternative scelte alle manifestazioni che i vari indicatori
vogliono misurare, si può perdere molto di quanto dovrebbe essere
oggetto di apprezzamento squisitamente qualitativo.
Và, infatti, ricordato che l'integrazione non è solo frutto del numero
di persone con cui vi è un rapporto o della frequenza di queste
relazioni, ma soprattutto del significato che ad esse viene attribuito dal
soggetto interessato; per dirla in altri termini, integrazione non è solo
il contrario di isolamento (quantitativamente apprezzabile con
l'assenza o la scarsità di rapporti sociali), ma è l'opposto di senso di
solitudine (qualitativamente riconducibile alle attribuzioni di
significato del soggetto, che può vivere una profonda solitudine anche
avendo molti rapporti sociali o perchè viene meno l'unica persona
importante per il soggetto, pur rimanendone tante altre che con lui
interagiscono).
In questa ottica si è cercato di inserire nelle alternative contenuti
quali" la comunicazione su questioni personali", oppure "il rapporto di
amicizia" o, ancora, "il riconoscimento di autonomia".
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Restano, comunque, tutti da costruire indicatori di questo secondo
tipo per poter meglio sondare in profondità le componenti costitutive
dell'integrazione.
RELAZIONI/SOSTEGNI INTRAZIENDALI
Isolamento/integrazione professionale della postazione di lavoro
l-è in posizione lavorativa isolata/non ha rapporti di lavoro con alcun
collega in particolare;
2-ha rapporti di lavoro nell'arco della settimana con almeno l collega
in particolare;
3-ha rapporti di lavoro quotidiani con 1 collega in particolare;
4-ha rapporti di lavoro quotidiani con 2 o più colleghi;
5-ha rapporti professionali con tutti i colleghi con cui è in
contatto/interagisce continuamente entro funzioni di gruppo o equipe.
Sostegno affettivo/relazionale dei colleghi
l-non comunica su questioni personali o su argomenti diversi dal
lavoro con alcun collega;
2-comunica su questioni personali o su argomenti diversi dal lavoro
con un collega in particolare solo quando è in difficoltà;
3-comunica su questioni personali o su argomenti diversi dal lavoro
più volte nell'arco della settimana con almeno un collega in
particolare;
4-comunica su questioni personali o su argomenti diversi dal lavoro
quotidianamente con almeno un collega o più volte nell'arco della
settimana con due o più colleghi;
5-comunica su questioni personali o su argomenti diversi dal lavoro
con tutti i colleghi.
Socialità intraziendale
l-è isolato nelle occasioni di socialità non lavorativa (pause, mensa
aziendale, ecc.);
2-nelle occasioni di socialità non lavorativa si rapporta solo con un
collega in particolare;
3-nelle occasioni di socialità non lavorativa si rapporta con almeno
due colleghi;
4-nelle occasioni di socialità extralavorativa si rapporta con più di due
colleghi;
5-nelle occasioni di socialità non lavorativa si rapporta con tutti i
colleghi.
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RELAZIONI/SOSTEGNI EXTRALAVORATIVI
Socialità extraziendale (in rif. ai colleghi)
l-non c'è alcun rapporto con i colleghi all'esterno del posto di lavoro;
2-ci sono rapporti con almeno un collega in occasione dei
trasferimenti per e dal posto di lavoro su mezzi pubblici o privati;
3-ci sono rapporti di frequentazione con i colleghi per circostanze
particolari (compleanni, cene, feste, ecc.);
4-c'è un rapporto di amicizia con un collega;
5-c'è un rapporto di amicizia con due o più colleghi.
Sostegno di operatori sociali
1-la persona è (o dovrebbe essere) seguita quotidianamente o
settimanalmente dai servizi (per interventi diretti di sostegno,
terapeutici, educati vi o altro);
2-la persona è seguita dai servizi su base mensile e oltre (per interventi
diretti e indiretti);
3-la persona è seguita dai servizi solo una o due volte all'anno (per
supporti prevalentemente indiretti);
4-la persona ha rapporti con i servizi solo per adempimenti e pratiche
burocratiche connesse alla situazione di svantaggio;
5-la persona non è più seguita dai servizi (in quanto non ne ha alcun
bisogno).
RAPPORTI/AUTONOMIE DI MONDO VITALE FAMILIARE
Sostegno di familiari
l-la famiglia non riconosce autonomia alla persona e si rapporta,
sostituendosi ad essa, continuamente con l'azienda;
2-la famiglia si rapporta con l'azienda in circostanze particolari (ferie,
malattie, permessi, ecc.) riconoscendo scarsa autonomia alla persona;
3-la famiglia riconosce parziale autonomia alla persona, tuttavia dietro
precise istruzioni lascia che la stessa si gestisca i rapporti con
l'azienda;
4-1a famiglia riconosce ampia autonomia alla persona lasciando che la
stessa si assuma le proprie responsabilità nei rapporti con l'azienda;
5-la famiglia riconosce completa autonomia alla persona.
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4

MEDIAZIONE SOCIALE E NEGOZIAZIONE CON LE
AZIENDE

4.1

L’approccio negoziale ai sistemi di azione ed ai processi di
mediazione formativa e lavorativa: linee di inquadramento
teorico

Le azioni di orientamento, di formazione professionale e di
inserimento/integrazione lavorativa e sociale delle persone
svantaggiate possono essere intese essenzialmente come insiemi di
decisioni, azioni, accadimenti internamente ed esternamente
dinamicamente correlati, la cui natura processuale si inserisce entro
più ampi contesti sociali (di vita, di lavoro, culturali, istituzionali,
sistemici).
Tali contesti sono al contempo condizionanti le e condizionati dalle
azioni medesime, nella misura in cui le stesse sono frutto certamente
di scelte intenzionali, di realizzazioni programmate, di esiti
volutamente conseguiti, ma anche di circostanze necessarie, di
soluzioni vincolanti, oltre che sovente incerte e non (completamente)
predeterminabili.
L'orientamento di un giovane verso scelte formative e lavorative più
adeguate a valorizzare le potenzialità soggettive, così come
l'insegnamento/apprendimento di autonomie, competenze sociali e
prestazionali spendibili nel mercato del lavoro anche per chi ha
difficoltà o deficit invalidanti e l'effettiva integrazione lavorativa delle
stesse persone svantaggiate, secondo requisiti di qualità e
soddisfazione nell'impiego svolto, comportano ognuna interazioni,
collegamenti, connessioni, equilibrazioni difficili tra una molteplicità
di variabili e fattori.
I rapporti sono a più livelli, tra soggetti, attori sociali ed
istituzionali, sistemi di azione economico produttivi e socio-culturali)
che evidenziano una estrema complessità del tutto, derivante proprio
dalla necessità di organizzare la relazione tra le parti dell'insieme
(meglio dire degli insiemi) di riferimento secondo complementarietà,
concorrenza, anche antagonismo da gestire e regolare al meglio,
senza divaricazioni, in quanto fisiologia della complessità, quindi
della diversità, varianza degli elementi soggettivi, strutturali e
funzionali che la compongono.
E' sempre meno scontato, del resto, in una società come la nostra,
post industriale, terziarizzata, informatizzata fino alle reti telematiche

154

di organizzazione degli scambi e della produzione, ammettere per
inclusione non assistenziale, comunicativamente sensata e
socialmente integrante persone disabili, specie con difficoltà cognitive
o con problemi psichici a valenza psichiatrica.
Per definizione queste persone sono considerate risorse umane
deboli, non richieste dai più avanzati sistemi economici che puntano
certamente sul fattore umano e professionale oltre a quello
tecnologico, ma a patto che sia ad alto potenziale, flessibile, in grado
di reggere l'incertezza ed i carichi di lavoro ed emotivi da essa
derivanti; di rispondere, in breve, alle crescenti richieste di capacità
funzionale di governo, appunto, dei processi organizzativi e della
complessità almeno aziendale, per non dire sistemica.
Integrazione comunicativa/relazionale e capacità tecnica, sono del
resto termini che con i rispettivi correlati di "senso" e "funzionalità"
tanto nello scenario sociale di contesto e di, auspicabile approdo,
lavorativo per le persone svantaggiate quanto nel farsi concreto delle
azioni di mediazione orientative, formative e di inserimento verso esiti
assuntivi costituiscono e spiegano, pur semplificando, l'ambivalenza
costitutiva su cui si basano gli assetti ed i processi sociali.
E' una complementarietà, la loro, non altrimenti riducibile con
l'esaltazione dell'un termine a scapito dell'altro, pena il venir meno
della possibilità di promuovere, realizzare, gestire azioni in grado di
rispondere al contempo alle esigenze soggettive ed a quelle aziendali,
coniugando soddisfacimento di individuali bisogni di realizzazione e
buona vita (anche lavorativa) con le richieste di capacità, competenza,
adeguatezza prestazionale avanzate dalle aziende.
Diventa una questione di metodo, ed ancor prima di atteggiamento
mentale, di concepimento interpretativo, di conservazione cognitiva
della complessità degli insiemi e dei processi da promuovere e
regolare dal punto di vista gestionale, tecnico, relazionale secondo
consapevolezza di quanto difficile ma necessario sia l'impegno a non
semplificare bana1izzando quello che và mantenuto in completezza,
agendo per fini al contempo tanto utili e funzionali ( l'occupazione
produttiva di un disabile su mansionario conforme alle sue capacità)
quanto eticamente sensibili e soggettivamente sensati (l'affrancamento
sociale dei più deboli a condizioni di vita e di lavoro dignitose e
gratificanti).
Importante per quanto fin qui sostenuto il contributo offerto da
Edgard Morin ne "Il metodo" (1983) circa l'approccio alla complessità
ed ai concetti di ordine, disordine, organizzazione dei processi e degli
insiemi, al di fuori di rassicuranti e fuorvianti certezze su idee di
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stabilità e predeterrninazione ormai incapaci di spiegare tanto i
fenomeni fisici quanto quelli sociali.
Il mantenimento, pur inibito e virtualizzato, degli antagonismi come
fattore di vitalità organizzativa evidenziato da Morin ci porta a
considerare come fondamentale nella gestione organizzativa degli
insiemi e nella regolazione dei processi di mediazione qui considerati
il perseguimento di corrispondenze anche e soprattutto tra elementi
che per molteplici ragioni, finalità, interessi si presentano ad una
valutazione sommaria, incompatibili e contrapposti.
Se per realizzare corrispondenze sono necessarie, per dirla ancora
con Morin, interazioni, queste nelle azioni di orientamento,
formazione ed inserimento lavorativo di persone svantaggiate si
esplicano in particolar modo attraverso rapporto comunicativi, tra
attori istituzionali e sociali, e per essi tramite interazioni comunicative
interpersonali tra soggetti che si fanno portatori di istanze dissimili e
che tuttavia debbono e possono addivenire ad accordi ed intese
soddisfacenti.
Và da sé l'importanza della relazione sociale, trattata da
innumerevoli autori come medium regolativo dei rapporti umani e
come ponte comunicativo in grado di connettere bisogni soggettivi e
intersoggettivi di mondo vitale quotidiano, riconducibili nel caso
nostro alla situazione fenomeno logica della persona svantaggiata ed
esigenze, richieste strutturate, normate, funzionali di ordine sistemico
riconducibili, in via breve e nell'economia della presente trattazione, al
sistema economico produttivo, alle richieste del mercato del lavoro e,
più nello specifico, a quelle delle aziende coinvolte in azioni di
orientamento/formazione ed inserimento lavorativo.
Per Pierpaolo Donati, nella sua "Teoria relazionale della società"
(1991), va sottolineato il carattere di circolarità delle interazioni che
sostanziano le relazioni sociali come continua compresenza e
differenziazione di formale/informale, di aspetti societari e di aspetti
comunitari, ovvero di interconnessione reticolare, appunto circolare di
elementi del sistema sociale e del mondo vitale fenomenologicamente
inteso, in quanto tra loro compenetrati e costitutivi, per dirla con il
fondatore della scuola sociologica di Bologna, Achille Ardigò, autore
del testo "Crisi di governabilità e mondi vitali" (1982), della
"fondamentale ambivalenza del vivere sociale”.
A proposito dei comportamenti e delle azioni comunicative
finalizzate all'intesa, inoltre, ci sembra particolarmente rilevante il
contributo di Hurgens Habermas, sociologo tedesco della Scuola di
Francoforte autore del testo "Teoria dell'agire comunicativo" (1986).
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Secondo Habermas fondamentale è la distinzione tra modalità di
agire razionale nei confronti dello scopo, finalizzate strategicamente o
strumentalmente al successo ed al conseguimento di determinati
risultati, da un lato, e modalità di agire comunicativo, basate sulla
razionalità dialogica, argomentativa, consensuale finalizzata all'intesa
su aspetti da regolare socialmente.
Naturalmente il concetto ideale di agire comunicativo nelle prassi
concrete va contemperato con la complessità delle situazioni in cui gli
attori si trovano ad interagire il più delle volte con combinazioni di
agire strategico e comunicativo.
In ogni caso importante la messa in evidenza della non unicità di un
concetto assoluto e dominante di agire razionale rispetto allo scopo
che deve quanto meno accompagnarsi ad un concetto di
razionalizzazione sociale visto nella prospettiva anche di un agire
orientato all'intesa, fuori da logiche di potere, di contrapposizione, di
negazione dell'altro inteso come soggetto/attore/interlocutore/anche
antagonista sociale da coltivare e non da sconfiggere ed eliminare.
Tra un concetto di razionalità assoluta, oggettiva, propria di un
agire strumentale o strategico, secondo logica di sistema, incentrata
sul controllo funzionale dei processi e finalizzata al successo ed il
concetto di razionalità comunicativa, finalizzata all'intesa, secondo
senso intenzionale soggettivo e di mondo vitale connesso e non
disgiunto al sistema sociale di appartenenza, elaborato da Habermas
sulla scorta della ed in posizione critica verso la teoria dell'azione
sociale di Weber, vi è il concetto di razionalità limitata elaborato da
H. Simon ne "Il comportamento amministrativo" (1980) e con March
J.G. in "Teoria dell'organizzazione" (1995).
Nel solco della Teoria dell' Azione Organizzativa, che trae i
fondamenti dall'opera di Max Weber (1986) e attraverso il lavoro di
Simon, passando per C. Barnard (1970), giunge a J. D. Thompson con
il suo fondamentale contributo "L'azione organizzativa" (1990), viene
evidenziato come la dinamica ed il funzionamento dei processi
organizzativi richiedono forme di coordinamento tecnico - gestionale
che, lungi da certezze predeterminate di pensiero razionale oggettivo,
sappiano regolare, non secondo standard assoluti di successo,
eccellenza, ottimalità, ma alle condizioni migliori possibili nelle
circostanze date, l'insieme di decisioni e azioni intenzionalmente
orientate e razionalmente limitate per affrontare l'incertezza.
Tale indicazione può essere al pari senz'altro appropriata alla
regolazione dei processi di orientamento, formazione ed inserimento
lavorativo delle persone svantaggiate, specie per la parte, prevalente
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nei modelli di formazione cosiddetta “in situazione”, in cui gli stessi
processi si svolgono entro contesti organizzativi aziendali.
E qui le possibili tensioni, fonte di conflitti tra istanze diverse che si
confrontano in occasione dell'incontro, difficile, tra persone
svantaggiate/disabili ed esigenze/resistenze dei sistemi produttivi di
inserimento sono fatto non episodico ma ordinario.
Nella gestione dei processi di interazione conflittuale, intesi come
fisiologici nei rapporti tra attori sociali dove la soggettività non viene
soffocata, ma può invece liberamente esprimersi, vale la metafora di
Enzo Spaltro (1983, 1990), psicologo del lavoro, secondo il quale "chi
trova un nemico (vero) trova un tesoro", in quanto fattore propulsivo,
di sviluppo, ancorché basato sull'antagonismo e non sull'amicizia, che
come tale non và eliminato ma, anzi, conservato.
Per lo stesso autore, bisogna uscire da una gestione distruttiva dei
conflitti, di coppia, basata sul mors tua vita mea per assumere un
ottica e competenze negoziali costruttive e generative di nuove
soluzioni e più avanzati equilibri.
Vale qui la regola applicativa di atteggiamenti e forme di pensiero
laterale, per dirla con De Bono (1981, 2004), che a differenza del
pensiero razionale inteso in senso assoluto, "verticale", basato sul
massimo di probabilità, che ha il rilevante difetto di non cercare nuove
interpretazioni della realtà, tenendo conto della molteplicità dei punti
di vista da cui si può considerare un problema può portare
all'innovazione, alla individuazione di risposte creative, non solo
basate sulla logica ma anche servendosi della logica, unitamente alla
intuizione e ad altre forme di soluzione dei problemi.
Si potrebbe parlare di spessore etico della mediazione negoziale e di
quella che argomenteremo essere una valutazione negoziale dei
processi integrativi nella misura in cui tali modalità di azione fanno sì
che quanto dal punto di vista valoriale, dei principi e degli
orientamenti solidaristici viene ritenuto buono e giusto (la promozione
e l'affrancamento della persona svantaggiata da una condizione di
ernarginazione sociale) possa coniugarsi con le richieste di
funzionalità e di effettivo conseguimento dei risultati perseguiti
(l'occupazione della persona in condizioni di impiego qualitativamente
valide per l'azienda e soddisfacenti per il soggetto).
Ciò soprattutto alla luce del fatto che se viene meno tale
corrispondenza (tra bisogni, requisiti individuali e richieste del mondo
produttivo, ancorchè esse stesse sottoposte a termini di responsabilità
sociale sovente elusi dalle aziende, specie quando si tratta di forza
lavoro debole) l'affermazione ideale di sacrosanti principi rischierebbe

158

di rimanere testimonianza inefficace, inutile per dare risposte
concrete, attuali, non differite in un lontano futuro, a persone che per
la loro debolezza devono trovare una tutela e rappresentanza incisiva,
professionale, politicamente orientata ma non ideologicamente
bloccata, nell'operatore della mediazione.
Tale operatore, al quale in primis si rivolgono queste nostre
considerazioni, è quindi investito di una responsabilità sociale
eticamente orientata e funzionalmente sensibile che, tramite
l'investimento motivato, la competenza professionale e la
consapevolezza ideale e politica del ruolo svolto, finalizza ed informa
il proprio agire prevalentemente comunicativo alla regolazione
negoziale dei processi integrativi ed alla realizzazione delle migliori
condizioni occupazionali e sociali possibili per le persone svantaggiate
nelle circostanze date.
In tal senso la responsabilità sociale dell'operatore della
mediazione può coniugare etica, deontologia professionale e
funzionalità nella misura in cui riesce a realizzare qualcosa di buono
(per le persone svantaggiate, per la società) se promuove e ottiene
risultati funzionali (l'occupazione produttiva) consonanti con
determinati assunti di valore, principi, finalità (di affermazione dei
diritti dei più deboli e di valorizzazione sociale delle loro capacità in
condizioni di impiego soggettivamente sensate).
4.2

La negoziazione: dall’azienda, ai servizi sociali, per tornare
all’inserimento lavorativo delle persone disabili/svantaggiate

4.2.1 Conflitto e negoziazione
Come si è anticipato, qualsiasi processo che mette in interazione più
attori singoli, sociali o istituzionali che debbono soddisfare esigenze o
affrontare problemi suscettibili di diverse opinioni, modalità di
intervento e soluzioni possibili, in determinate circostanze situazionali
e temporali, fa emergere differenze, discrasie, tensioni ed anche
conflitti che vanno affrontati e mediati con spirito positivo, nell'ottica
di addivenire ad intese soddisfacenti per tutte le parti in gioco.
Sul concetto di conflitto molto è stato detto e scritto, secondo
differenti angolazioni disciplinari e con riferimento ai più diversi
ambiti in cui le interazioni umane possono sviluppare tensioni ed
antagonismi.
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Già March e Simon, nel loro fondamentale testo "Teoria
dell'organizzazione" (1995), hanno collocato il conflitto all'interno dei
fenomeni sociali soggetti al principio della razionalità limitata, che
porta gli individui ed i gruppi ad agire e scegliere avendo a
disposizione solo parzialmente informazioni, possibilità di confronto e
distaccata analisi delle circostanze, togliendo quindi negatività
intenzionale e dando dignità positiva ai contrasti che possono
insorgere tra le persone, al di là della loro volontà strumentale di
indirizzare processi ed eventi mai completamente padroneggiabili.
Per i Nostri, semplicemente, conflitto "sta a significare un
fenomeno di crisi dei meccanismi normali di formazione della
decisione, per cui l'individuo (o il gruppo) trova difficoltà nello
scegliere una alternativa di azione. C'è un conflitto", dunque," quando
l'individuo (o il gruppo) si trova di fronte a un problema di decisione"
Tra coloro che hanno dato un significativo apporto all'analisi del
conflitto nell'ottica positiva di una sua gestione non violenta, né
manipolatoria, bensì negoziata ci sembra particolarmente rilevante il
contributo di Spaltro.
Secondo questo Autore il conflitto è una condizione fisiologica della
vita sociale e di relazione, presuppone l'esistenza e la non eliminabilità
dell'antagonista, che in quanto parte avversa, nei confronti della quale
vanno avanzate diverse ragioni e motivazioni, è fattore vitale, di
crescita e rafforzamento dell'attore stesso, fino ad auspicare la ricerca
e la conservazione di ogni (vero) nemico, da convincere o superare nel
confronto franco, leale, aperto a differenza dei falsi nemici che le
persone proiettivamente si creano per trovare alibi ed espedienti
rassicuratori o regressivi.
Nel conflitto non distruttivo, quantomeno ripartitivo e possibilmente
generativo di soluzioni innovative, più vantaggiose per le parti in
gioco è poi l'atteggiamento e la modalità negoziale che deve prevalere,
quale presupposto di "decriminalizzazione" del conflitto medesimo.
Sempre secondo Spaltro, sulla scorta della definizione proposta da
F. Filograsso, G. Gasparottoi, L. Priarone, "la negoziazione è possibile
se in una relazione nessuna delle due parti è in grado di imporre la
propria soluzione e la mancanza di un accordo porta a prevedere
soluzioni meno vantaggiose tra le parti.", con 7 postulati che si
possono individuare alla base di ogni negoziazione efficace:
1) il conflitto è una fisiologia, non una patologia della relazione;
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2) la pluralità è una variabile indipendente dell'unità, essa è naturale
nell'uomo;
3) il processo prevale sul contenuto nella relazione negoziale;
4) la complessità è una condizione fisiologica, la semplicità e la
semplificazione sono spesso patologiche, cioè danno una descrizione
falsa della realtà, seguendo il bisogno di unicità;
5) l'obbiettività e la sua priorità valoriale fortissima, anche se in
declino, deve essere considerata come ideologica: l'ineliminabilità del
nemico è la premessa della pluralità e della soggettività;
6) la negoziazione è ciclica, cioè con momenti su e momenti giù, mai
conclusa e mai interrotta: periodicità e ciclicità sono necessarie in ogni
relazione tra soggetti;
7) il progetto prevale sul destino, quando si negozia si rifiuta il destino
e si colora di sé la relazione che fa da bandolo della matassa per
progettare e realizzare" (Spaltro1990, p.219-222)
Per Spaltro, inoltre, và fatta una distinzione tra contrattazione e
negoziazione, ponendo attenzione a rituali e simbolismi che ne
costituiscono il naturale correlato: "una contrattazione ha un suo
fondamento operativo definito, con fasi obiettivamente rintracciabili e
classificabili. Una negoziazione invece ha come fondamento il clima,
cioè l'aria che c'è tra i negoziatori, soggettivamente dipendenti e
influenzabili dal clima vigente nella contrattazione". Altrimenti detto,
in termini psicologici, "la contrattazione si concentra prevalentemente
sui contenuti del contendere, la negoziazione si concentra sui processi
che il contendere provoca. La contrattazione è prevalentemente
processo razionale e linguistico e la negoziazione, processo emotivo e
comportamentale"
Diversi, peraltro, possono essere i modelli di analisi della
negoziazione a cui riferirsi e rispetto ai quali esprimere delle opzioni
preferenziali, cosi come particolare attenzione va rivolta alle premesse
negoziali, al contenuto della negoziazione, al ciclo negoziale, alle
tecniche ed agli stili negoziali, a leve/ostacoli/errori da evitare per
aumentare l'efficacia/efficienza negoziale.
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4.2.2. La negoziazione nell’ambito dei servizi sociali
Nell'ambito dei servizi sociali il concetto di negoziazione è
scarsamente utilizzato, tanto a livello teorico, nel pensiero riflesso
delle scienze sociologiche, psicologiche, pedagogiche, quanto nelle
politiche e nella pratica sociale e ancor meno nella progettualità e
nella programmazione operativa degli interventi.
Per quanto in generale nelle relazioni di aiuto e nella prassi
dell'attività formativa, educativa, assistenziale continuamente, anche
se in modo non sempre consapevole, vengono impiegate modalità di
gestione negoziale dei rapporti e delle relazioni che si instaurano con i
destinatari e con gli interlocutori rilevanti per l'efficacia delle
iniziative poste in essere.
Basti pensare all'uso sempre più frequente che da qualche anno a
questa parte si fa della metodologia del lavoro sociale di rete e di tutto
quanto presuppone azioni e compiti di mediazione (interculturale, di
comunità, familiare, lavorativa), con il loro necessario impianto di
raccordo tra più soggetti pubblici e privati, combinatorio di risorse
formali ed informali ed il correlato di diversità da valorizzare e
complementare, anche in presenza di tensioni e manifesti conflitti
(Donati e Folgheraiter 1999).
In queste modalità di azione l'interscambio comunicativo tra
soggetti ed attori è di fatto continuamente negoziale, nella misura in
cui vanno affrontati problemi, cercate soluzioni, attivate risorse che in
larga parte possono rendersi disponibili non per obbligo sanzionato
ma per adesione consensuale, anche se naturalmente vi sono
disposizioni di legge, doveri istituzionali, responsabilità sociali ed
individuali che inducono ad addivenire ad accordi.
Del resto i processi di trasformazione che investono le politiche
sociali e che sospingono a riforme di struttura nel funzionamento dei
sistemi di Welfare State, portano il vento della aziendalizzazione, di
una managerialità nei servizi e di modalità di relazionamento tra le
quali la contrattazione e la negoziazione occupano un posto
significativo.
Secondo Fabio Folgheraiter, dell'Università di Trento, uno dei primi
esperti di servizi sociali a trattare in Italia la metodologia del lavoro
sociale di rete (Maguire 1983, Folgheraiter 1990), nell'introduzione al
testo di Keith Fletcher su "La negoziazione nei servizi sociali e
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sanitari" (2000), che qui riprenderemo ampiamente, osserva che "le
logiche di mercato, per quanto sui generis o temperate possano essere,
stanno cambiando, e ancor più cambieranno nel prossimo futuro gli
stili e le responsabilità del personale che opera a tutti i livellidirigenziali e operativi entro il sistema complessivo di Welfare
nazionale. Fra le competenze che più immediatamente ci richiamano
alla mente il mercato e i suoi tipi rituali, si pongono davanti a tutte
quelle sulla negoziazione, cioè l'arte di vendere e comprare bene, più
in generale l'arte di trattare e mediare per addivenire ad accordi
soddisfacenti per tutte le parti in gioco".
Per lo stesso Autore "da una situazione storica in cui la maggior
parte dei servizi era erogata direttamente dalla amministrazione
pubblica e il pagamento era a piè di lista a carico dello Stato, si passa
a una situazione in cui, assumendo lo Stato la funzione di acquirente
dei servizi, piuttosto che di diretto gestore, ogni singola struttura
erogatrice si aziendalizza, e quindi si stacca (di fatto o di diritto)
dall'amministrazione, e deve ogni volta contrattare le remunerazioni
delle sue prestazioni."
Questo comporta che "gli operatori professionali, accanto alle solite
abilità terapeutiche, debbono sviluppare le più prosaiche capacità di
far quadrare un bilancio, di ricercare i migliori rapporti costi- benefici,
di contrattare e negoziare", per quanto, precisa Folgheraiter " va da sé
che queste abilità manageriali debbono collocarsi accanto ad altre, e
non essere predominanti o esclusive, perché un operatore
professionale è sempre un tecnico del welfare e giammai un sensale"
anche se "questo nuovo fronte di operatività non può essere
sottovalutato o rimosso tanto facilmente"(Ivi, pp.8-10).
Se così è diventa importante capire meglio in che modo si può
attagliare la negoziazione nella gestione dei servizi sociali, come si
può armonizzare con la logica solidaristica ad essi sottesa, quali
tecniche e che accorgimenti vanno adottati per facilitare il
raggiungimento di accordi secondo finalità di interesse pubblico,
quindi generalizzabili, non speculative e di parte, .
Secondo K. Fletcher, esperto di management nei servizi sociali e
sanitari, ideatore e conduttore di corsi sulla negoziazione, nel già
citato teso su "La negoziazione nei servizi sociali e sanitari", sostiene
che la tradizionale controparte, chi sta di fronte dall'altra parte del
tavolo, dovrebbe essere meglio definito come "protagonista" per

163

"mettere in evidenza il fatto che l'altra parte non è un nemico, un
oppositore, un avversario in una battaglia o in una partita" (Ivi, pp. 2021), nella misura in cui le regole di questa partita dovrebbe consentire
ad entrambe le parti di concludere vincendo con il più alto punteggio
possibile.
Questo è quanto, ne più ne meno, sostenuto dalla "contrattazione
win-win (vincere entrambi)", così come il concetto di protagonista,
anziché antagonista, è solo in apparente contrasto, dal punto di vista
terminologico, con i riferimenti teorici da noi adottati, ma nel merito
resta del tutto in sintonia con il pensiero di Morin circa la
valorizzazione positiva (ancorché virtualizzata) delle forze
antagoniste, assieme a quelle complementari e concorrenti, fonte di
vitalità organizzativa dei processi e dei sistemi e sostanzialmente
coincide con quanto sostenuto da Spaltro circa la non distruttività che
dovrebbe caratterizzare i rapporti anche fortemente conflittuali, la
conservazione (non eliminazione) del "vero" nemico, se si vuole
dell'antagonista come risorsa, contrastando il quale possiamo crescere
e, in futuro, anche diventare "amici".
E‟ importante, per Fletcher, nella negoziazione: avere chiaro cosa si
vuole; capire il contesto entro cui si sta operando; preparare il terreno;
gestire se stessi ed essere all'altezza dell'incontro.
Fondamentale è, innanzitutto, anche per chi svolge una professione
di aiuto, acquisire una cultura ed un atteggiamento negoziate,
superando l'dea che questa sia una pratica vagamente "sporca", fatta di
patti ambigui e di manipolazioni quando invece è, o dovrebbe essere,
attività nobile ed etica; la via che nel campo dei servizi sociali e
sanitari conduce al risultato migliore per il paziente/cliente e che
dovrebbe, quindi, essere intrapresa con orgoglio. Del resto,
negoziazione non và confusa con competizione, in particolare in
occasione di una trattazione non commerciale, quando le due parti
stanno negoziando a beneficio di una terza, quale può essere l'utente di
un servizio pubblico.
Ma per negoziare efficacemente bisogna prepararsi, chiarendo il più
possibile a se stessi: cosa si vuole (quali fini e obiettivi ci si pone);
cosa si pensa vogliano gli altri (acquisendo informazioni su di essi);
quale è per noi il minimo accettabile; come evitare l'insuccesso; quali
proposte ed alternative si possono offrire. Tutto questo comporta un
tempo da dedicare alla preparazione e l'ausilio di strumenti di analisi,
quali una matrice come quella di seguito riportata:
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Fletcher, Matrice delle domande propedeutiche alla negoziazione, op.cit., p.35

Vale la pena ricordare, con l'Autore, che nella compilazione di una
simile matrice non si entra in un'ottica competitiva, perché l'intento
deve essere quello di cercare un terreno comune affinchè le parti
possano almeno parzialmente soddisfare ciò che vogliono per poter
parlare di negoziazione riuscita. .
Essenziale risulta, poi, capire il contesto, fatto di persone ed
organizzazioni, con cui si sta operando. C'è bisogno di essere
informati circa gli interlocutori/protagonisti con cui ci si deve
rapportare; più si capisce di loro e del contesto in cui operano,
migliori sono le opportunità di adottare strategie di negoziazione
adeguate. Ci si dovrebbe rivolgere ed essere in grado di rispondere a
domande sulla competenza professionale degli interlocutori; a chi gli
stessi devono rendicontare; che tipo di organizzazione rappresentano;
quale potere decisionale, di che tempi operativi e di quale budget
dispongono; quali sono le caratteristiche organizzative, di settore di
appartenenza (pubblico, privato, volontariato, ecc) ed i fattori esterni
influenzanti la negoziazione.
Entrando più nel merito delle strategie e delle tattiche negoziali
Fletcher, opportunamente, traduce il significato di questi termini
militari o aziendali nella terminologia propria dei servizi, intendendo:
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il piano di azione che si prepara per l'incontro negoziale come la
strategia ed il modo in cui si amministrano i singoli aspetti
dell'incontro come le tattiche.
Rientra nella strategia la definizione dello scopo principale, il cosa
si vuole. La mancata chiarezza e precisazione su ciò a cui si tende è,
secondo il Nostro, tra le cause principali di fallimento delle
negoziazioni. Altro aspetto strategico è la definizione del minimo
accettabile, ovvero il punto di caduta più basso a cui si è disposti ad
arrivare per concludere un negoziato. Il passo successivo è avere
massima chiarezza possibile sullo scopo degli interlocutori, su cosa
realmente chiedono (avvalendosi ancora della matrice prima vista).
La tempistica, invece, ovvero la scelta del momento più adatto per
proporre/trattare/realizzare efficacemente qualcosa è un tema, per
Fletcher, sia strategico che tattico: i tempi che hanno a disposizione gli
interlocutori possono essere molto diversi; vi è una sequenza di fasi
nelle trattative che và considerata per il raggiungimento di un accordo
(l-il punto iniziale, 2-il punto nel dettaglio, 3-1e aree di conflitto, 4-la
risoluzione del conflitto); ogni negoziazione, come si è già
ripetutamente osservato, del resto è il risultato di un processo più che
di un evento singolo.
Il tema denaro, per fare un esempio, qualora questo rilevi nella
specifica negoziazione, è tradizionalmente un aspetto che viene
trattato nella terza fase; quella di identificazione dei conflitti, quando
le parti hanno espresso e descritto nei dettagli le loro richieste e se
ambedue hanno il compito di raggiungere un accordo faranno tutto ciò
che è nelle loro possibilità per trovare un punto di incontro a metà
strada.
Tra le tattiche da adottare per condurre con soddisfazione reciproca
una negoziazione Fletcher indica:
l-offrire cose che abbiano un elevato valore per loro ed una minima
spesa per voi;
2-non regalare le cose, fare sempre un'offerta in cambio di qualcosa;
3-richiedere un aggiornamento della riunione se ci si trova in
difficoltà, per ana1izzare con calma le implicazioni della fase che si è
raggiunta;
4-sviluppare l'abilità del discorso attivo, non farsi prendere dall'ansia e
parlare più di quanto sarebbe opportuno;
5-tenere sotto controllo il proprio team, chiarendo le cose con
eventuali" battitori liberi" in fase di pre programmazione;
6-partire da un interesse reciproco per affrontare e gestire un
interlocutore maldisposto;
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7-per fronteggiare situazioni di coinvolgimento sbilanciato, con
interlocutori che non hanno intenzione di avvicinarsi al vostro
requisito minimo, può servire la cosiddetta "minaccia nucleare", a
patto che la stessa non risulti improvvisa e che sia preceduta da
ripetuti, pacati messaggi e che in casi estremi si sia in grado di portarla
fino in fondo;
8-tattiche relative al denaro. Quando la parte economica è immutabile
e i margini per negoziare attorno ad un prezzo fisso si stringono,
consigliando la ricerca di extra non liquidi o di risparmi;
9-tattiche dubbie, ovvero il cercare di mettere in svantaggio il
protagonista considerando la negoziazione come una guerra da vincere
con ogni mezzo (ad esempio, sedendosi dietro una imponente
scrivania, ostentando potere, parlando in stretto gergo professionale,
esercitare pressioni con aggressione ed ansia finta o reale, ecc.).
Secondo Flatcher, tali tattiche scorrette dovrebbero essere evitate
perchè potrebbero portare qualche vantaggio a breve termine, ma
farebbero perdere consenso a lungo termine.
La negoziazione dovrebbe essere invece condotta in modo leale,
aperto, etico. Si tratta di lavorare assieme per produrre un accordo che
risulti accettabile per le rispettive rappresentanze, se gli
interlocutori/protagonisti agiscono in nome e per contro di altri
soggetti o organizzazioni, senza tentare intese sottobanco, senza
scavalcamenti del protagonista/interlocutore, senza cercare di sfruttare
le eventuali debolezze della controparte. Trarre vantaggio, del resto,
dalle scarse abilità di negoziazione di un protagonista, o della sua
mancanza di buon senso, può alla fine danneggiare entrambe le parti.
Tutto questo è in assoluta sintonia con quanto esposto circa il
pensiero di H. Habermas e dell'agire comunicativo finalizzato
all'intesa
e
non
alla
strumentalizzazione
manipolatoria
dell'interlocutore o all'affermazione di una asimmetria di status o di
potere, ancorchè legittimato socialmente o scientificamente.
Non và fatta pesare, dunque, la propria autorità (anche se questa
risulta essere una tattica molto frequente), così come và contrastata
tale ostentazione da parte di altri, senza adottare le stesse modalità ma
mantenendo la calma e la consapevolezza che il nostro interlocutore
ha comunque bisogno di noi per fare un accordo, visto che una
negoziazione non avrebbe assolutamente luogo se non ci fosse
qualcosa di interessante per entrambe le parti.
"Ovviamente", come osserva lo stesso Flatcher "nella maggior parte
dei rapporti di negoziazione esistono sempre ineguaglianze di potere.
Ma non necessariamente stanno tutte dalla stessa parte del tavolo. Una
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parte può essere forte per alcuni aspetti e debole per altri e ciò può
essere la fonte di scambi vantaggiosi" (Ivi, p.107).
E' fondamentale, allora, che si impostino i rapporti per una
negoziazione eticamente corretta ed efficace, intesa quale "processo
che porta al raggiungimento di un accordo che venga accettato da
entrambe le parti perché equo e ragionevole e che sia il meglio che si
possa ottenere in quelle circostanze.
Il modo migliore di arrivarci è che i rappresentanti di entrambe le
parti siano intelligenti e capaci. Se nella realtà non fosse così, quelli
capaci devono "aiutare" coloro che non sono in grado di autogestirsi al
meglio."
4.2.3 La negoziazione nell’inserimento lavorativo
All‟interno del progetto ministeriale “Domino”, con titolarità della
Provincia di Bologna, abbiamo condotto una ricerca (Callegari e altri
2000) sul tema della negoziazione nell‟ambito dei processi di
integrazione lavorativa delle persone svantaggiate mediante interviste
a domanda aperta, con successiva analisi del contenuto.
L'intervista, rivolta ad operatori esperti della mediazione e
dell'inserimento lavorativo mirato di persone svantaggiate, partiva dal
presupposto che ogni processo di inserimento/integrazione lavorativa
comporta una serie di azioni regolative costituite per lo più da
incontri, riunioni, momenti di verifica con i rappresentanti di parte
aziendale e con i vari soggetti/attori della rete a vario titolo coinvolti.
Nelle azioni, oltre agli aspetti di diritto (le previsioni e le
agevolazioni di legge in materia) e di merito (l'individuazione delle
possibili aree/funzioni/mansioni di inserimento con i relativi requisiti
richiesti e la valorizzazione di quelli posseduti dalle persone
svantaggiate proponibili per compatibilità e corrispondenza, anche
mediante formazione professionale e tirocini di raccordo), importanza
cruciale assumono le modalità, gli stili, le tecniche e le strategie
negoziali che le parti pongono in essere e dal cui andamento ed esito
possono derivare conseguenze positive o negative per l'efficacia delle
iniziative poste in essere.
In questa accezione la definizione degli accordi iniziali con le
aziende soggette alle previsioni della L. 68/99 per l‟occupazione dei
disabili in base ai quali si avvia un tirocinio formativo finalizzato è
negoziazione, magari istituzionale, che definisce la cornice entro cui si
impianta e si svolge un progetto di inserimento lavorativo.
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Il progetto stesso, le visite in stage, la verifica periodica con i tutor
ed i responsabili - aziendali possono essere altrettante occasioni o
circostanze negoziali, dove si confrontano diversi punti di vista in
merito all'andamento degli apprendimenti lavorativi (prestazionali e
sociali) ed alla qualità delle motivazioni espresse dai lavoratori
svantaggiati, anche avvalendosi di strumenti di monitoraggio
valutativo che possano favorire il dialogo ed il raggiungimento di
posizioni condivise, specie quando si decidono le sorti occupazionali
di persone in difficoltà.
A questo proposito, ed a maggior ragione, gli incontri di verifica
finale e di bilancio valutativo complessivo di un tirocinio di
inserimento, fatti con i responsabili aziendali, sono situazioni
negoziali, dove innanzitutto si decide sulla conferma assuntiva o meno
delle persone, ma anche sulla corrispondenza circa gli impegni
sottoscritti, sul tipo di contratto, sulla durata del medesimo, sulla
struttura oraria, sul mansionario specifico, ecc.
Negoziazione allora, per quanto di nostro interesse circa la
regolazione tecnico/gestionale dei percorsi di inserimento lavorativo
mirato, può essere riconducibile alla seguente definizione:
qualsiasi processo di interazione comunicativa dove due o più parti,
motivate da interessi, bisogni, problemi, obiettivi diversi ravvedono la
necessità/opportunità/utilità di addivenire ad accordi per ottenere
risultati migliorativi o per minimizzare gli svantaggi. Tutto questo nel
presupposto che nessuna delle parti in causa possa imporre
unilateralmente la propria posizione/soluzione e che il mancato
raggiungimento di un accordo costituisca pregiudizio, arrecando un
danno pur di entità variabile a ciascuna delle parti.
Le domande formulate nelle interviste hanno cercato di sondare
quanto di ciò che abbiamo sinteticamente esposto circa il concetto di
negoziazione possa attagliarsi alla pratica sul campo dell'inserimento
lavorativo mirato, quali analogie e quali specificità tale pratica
presenta, che caratteri connotativi, anche con riferimento alla ricca
casistica di rapporti con il mondo del lavoro a disposizione degli
operatori della mediazione, si possono estrapolare.
L‟obiettivo era di mettere in evidenza quella che ormai costituisce
un competenza professionale unica nel suo genere posseduta da chi
può annoverare anni di esperienza all'attivo, ma che facilmente non
trova una sua esplicitazione sistematizzata e trasmissibile, in termini
di conoscenza accumulata e buone prassi da indicare e socializzare
con chi ancora non ha maturato la medesima esperienza.
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Di seguito riportiamo la traccia di intervista:
1- In quali livelli/fasi/situazioni o attività oggetto di rapporti-azioni
negoziali si possono scomporre i processi di inserimento lavorativo
mirato delle persone svantaggiate ?
2- Quali sono gli attori (persone-organizzazioni) prevalentemente
coinvolti ?
3- Come avviene e su che cosa verte prevalentemente la negoziazione
(con riferimento a casi emblematici ritenuti particolarmente
significativi) ?
4- Quali strategie e tattiche vengono utilizzate e sono ritenute più
efficaci nella negoziazione (con riferimento a casi emblematici ritenuti
particolarmente significativi) ?
5- Quali conoscenze, competenze tecniche, atteggiamenti sono ritenuti
più importanti per negoziare efficacemente ?
6- In sintesi:
-quali dovrebbero essere le condizioni minime necessarie per poter
negoziare ?
-quali sono i principali ostacoli che si incontrano ?
-quali sono gli errori da evitare ?
-quali sono le principali cose da sapere e da fare per negoziare
efficacemente ?
7- Ci sono fasi storiche nelle quali la gestione dei processi di
inserimento lavorativo mirato si è presentata con caratteristiche
(negoziali o meno) diverse ? Quali sono ? Quali caratteri
connotativi/distintivi presentano ?
8- E' possibile illustrare almeno:
-un caso di negoziazione riuscita
-un caso di negoziazione fallita (quali i motivi ?) (quali le
indicazioni/informazioni utili per il futuro che se ne traggono ?)
Per concludere, pensando ad un "operatore della mediazione" non
esperto che si accinge a svolgere le sue funzioni o che da poco agisce
sul versante dell'inserimento lavorativo mirato delle persone
svantaggiate, quali altre considerazioni, indicazioni, consigli si ritiene
utile fornire (anche per una eventuale formazione al ruolo
dell'operatore medesimo) ?
4.2.4 Gli elementi connotativi della gestione negoziale nei processi
di mediazione formativa e lavorativa
In via preliminare alla effettuazione delle interviste di cui alla
sezione precedente e per mettere a punto gli aspetti su cui focalizzare
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maggiormente l'attenzione nello svolgimento delle interviste
medesime sono stati consultati alcuni esperti della mediazione
lavorativa che, per il ruolo pionieristico esercitato nella costruzione
dei servizi di inserimento lavorativo a Bologna ed Imola e per la lunga
esperienza professionale maturata in questo specifico ambito, hanno
fatto scuola connotando ampiamente l'impostazione e la metodologia
adottata dalle "generazioni" successive di operatori.
Si tratta rispettivamente di Eugenio Cavallaro per Bologna e di
Riccardo Ragazzini per Imola.
Riassumendo in estrema sintesi il contributo reso da questi esperti
nelle consultazioni intercorse, per quanto riguarda i piani di azione e
le fasi in cui si può scomporre il processo negoziale, viene
evidenziato:
-una notevole articolazione e complessità dell'insieme,
-che a partire dal livello politico/giuridico/istituzionale, dove si
decidono i riferimenti normativi che disciplinano la materia dell'
inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e si definiscono le
competenze istituzionali, le condizioni ed i tempi degli accordi
sottoscritti con le aziende che devono ottemperare alle previsione di
legge,
-si sviluppa spostandosi sul piano tecnico/operativo, della rete degli
attori pubblici e privati coinvolti, dove maggiore è il coinvolgimento
dei servizi sociali e degli operatori della mediazione lavorativa,
-per entrare più strettamente nel merito della dinamica interattiva,
anche minuta e quotidiana, del monitoraggio dei tirocini formativi,
-fino ad arrivare alla siglatura delle conferme occupazionali definitive,
con le relative definizioni contrattuali e retributive.
Secondo Cavallaro, nell‟esperienza maturata presso il SIL (Servizio
Inserimento Lavorativo) della Provincia di Bologna, risulta essere
fondamentale, per l'operatore della mediazione che nel suo agire
interfaccia con il sistema produttivo delle aziende soggette alle
previsioni di inserimento lavorativo di disabili, il titolo di
accreditamento di cui lo stesso operatore può essere investito dalla
amministrazione pubblica istituzionalmente competente in materia di
collocamento, che gli permette di essere riconosciuto come
interlocutore rilevante dai responsabili delle imprese.
Ciò in forza di un mandato preciso, che và a comporre il quadro
iniziale di premesse negoziali, fatto non solo di vincoli giuridici, ma
anche di opportunità, supporti formativi ed operativi che si offrono per
realizzare le migliori opportunità combinatorie e di impiego delle
persone nei contesti aziendali.

171

Per Ragazzini, di Imola, se i livelli politico istituzionali sfuggono il
più delle volte al controllo ed alla possibilità di intervento degli
operatori della mediazione è sul piano tecnico/operativo che viene a
concentrarsi il maggior impegno negoziale e di azione, all'interno
della rete di servizi ed attori rilevanti per il buon esito delle iniziative
intraprese. Nella consapevolezza, tuttavia, che la negoziazione non
può essere considerata un processo isolato, un ambito operativo
ristretto e chiuso, bensì deve essere vista in continuo e stretto
interscambio tra sistemi e piani di azione diversi.
Questo porta a dire che se la negoziazione operativa è quella dove
maggiormente si incentra l'attività dell'operatore della mediazione, con
più questi è consapevole del o è coinvolto nel piano
politico/istituzionale, con maggiori sono le possibilità di connettere in
modo integrato le varie parti dell'insieme processuale, evitando di
avere "buchi" nella rete che possono pregiudicare l'efficacia delle
azioni intraprese.
Per lo stesso Ragazzini se la negoziazione può essere ovunque non
tutto però è negoziazione: ci deve essere quanto meno un interesse,
non importa se a partire dall'azienda o dai servizi, per attivare il
processo negoziale. Importante definire, dunque, il concetto di
interesse, la sua natura, la sua intensità, che và a costituire la
condizione preliminare di avvio di un percorso negoziale di
mediazione/inserimento/integrazione lavorativa. Più l'interesse è forte,
più c'è materia e possibilità di negoziare tra le parti in gioco.
Secondo Cavallaro, poi, come per lo stesso Ragazzini, dalle
condizioni di premessa, comprensive degli scenari in cui si
definiscono gli accordi di sistema, si passa alle modalità di gestione
dei percorsi di inserimento/integrazione lavorativa e sociale.
Su questo piano grande importanza assumono le analisi dei punti di
forza e di debolezza delle situazioni di contesto aziendale e delle
condizioni soggettive e professionali delle persone disabili/svantaggiate da inserire al lavoro, le metodologie e gli strumenti di
osservazione/valutazione delle compatibilità reciproche e degli
abbinamenti possibili, date certe condizioni del lavoratore,
dell'impresa e dei servizi per l'impiego operanti sul territorio.
Vale per Cavallaro il criterio regolativo di realizzazione degli
abbinamenti possibili secondo approssimazione progressiva massima
auspicabile, ma non scontata, tra richieste aziendali di determinate
professionalità e competenze possedute dai potenziali lavoratori
disabili.
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Tale per cui a impossibile e non raggiungibile (anche per via
formativa) esatta corrispondenza, si dovrebbe verificare un'
abbassamento, più accessibile ai lavoratori svantaggiati, delle richieste
di professionalità formulate dalle aziende soggette ad obbligo, proprio
in nome dello spirito concertativo della nuova legge, che non può
tradursi in adattamento di una sola parte, il disabile, alle aspettative
immodificabili delle aziende.
Per concludere, secondo Cavallaro l'ultima fase del processo, quella
della negoziazione finale sulla definizione di esito e di
posizionamento assuntivo della persona disabile, acquisisce valenze
diverse a seconda delle condizioni poste in premessa e che vede
comunque l'azienda in posizione di grande rilievo nella assunzione
delle decisioni finali.
Significativi possono essere in questa fase gli strumenti agevolanti e
di incentivazione economica messi a disposizione dalla legge e dalle
amministrazioni locali.
Interessante è, inoltre, a questo proposito, ripercorrere, secondo la
ricostruzione proposta da Ragazzini, come proprio l'atteggiamento
aziendale ed il modo di porsi da parte dei servizi nell'ambito
dell'inserimento lavorativo dei disabili si sia modificato negli anni, a
partire dalle prime esperienze pionieristiche, con l'evolvere della
legislazione in materia e le vicende politiche/sindacali che hanno
segnato la storia del nostro paese dal secondo dopoguerra ad oggi.
Per Ragazzini, fino agli anni 60 l'inserimento lavorativo dei disabili
era appannaggio di pochi, laici o cattolici, antesignani operatori della
(inter)mediazione, la cui metodologia di azione era prevalentemente
basata su rapporti di conoscenza interpersonale con imprenditori e
responsabili aziendali, che potevano essere convinti ad assumere
persone disabili in forza di ragioni prevalentemente morali o
pietistiche, senza precisi riferimenti alle compatibilità produttive ed
alle effettive esigenze aziendali.
A seguito della Legge sul collocamento obbligatorio 482/68 e negli
anni 70, fino alla metà degli anni 80, con l'affermarsi ed il crescere
della forza sindacale nelle fabbriche si è individuato nello strumento
della contrattazione, anche conflittuale, espressione dello scontro di
classe, la modalità più efficace per regolare i rapporti tra capitale e
lavoro, con la previsione dell'inserimento assuntivo dei disabili nelle
piattaforme contrattuali, in quanto obbligazione imposta agli
imprenditori con ragioni ideologiche, di risarcimento sociale per
affrancare le persone più deboli da una condizioni di emarginazione a
cui il sistema capitalistico li avrebbe costretti.
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Dalla prima metà degli anni 80, con l'indebolirsi della forza
sindacale, si passa da un modello di contrattazione conflittuale ad un
sistema concertativo, più basato sulla ricerca di compatibilità ed
accordi tra rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori. Sul
versante dei servizi di inserimento lavorativo si mettono a punto
modelli operativi, competenze tecniche e metodologie di intervento
che cercano di rendere effettive le affermazioni di principio guida
(l'integrazione dei disabili nei luoghi di lavoro) con la praticabilità
delle stesse assunzioni di valore: sono di questo periodo le esperienze
di Genova e l'avvio dei servizi di inserimento lavorativo della
Provincia di Bologna, di Imola, delle UUSSLL della nostra realtà
locale.
Questa fase, della negoziazione consensuale, tuttora in essere e che
dovrebbe risultare rafforzata dalla Legge di riforma n° 68/99, entrata
in vigore dal 2000, potrebbe preludere, secondo lo stesso Ragazzini,
ad un modalità di regolazione di carattere finanche empatico dei
processi di integrazione lavorativa delle persone svantaggiate tra
aziende, servizi, soggetti ed attori pubblici e privati della rete di
sostegno rilevante per il buon esito di queste azioni.
Presupporrebbe finalmente una consapevolezza ed una condivisione
piena da parte dei nodi della rete dei problemi da affrontare, delle
risorse su cui fare affidamento e delle decisioni da adottare per
rea1izzare le migliori soluzioni possibili per tutte le parti in causa
(aziende, disabili, servizi per l'impiego, famiglie, ecc).
E' proprio, allora, una consapevolezza e convinzione diffusa della
negoziazione come opportunità necessaria che può consentire il
passaggio verso forme di convergenza e di alleanza più alte rispetto
alle pratiche della contrapposizione, della elusione, della
strumentalizzazione di parte, che se hanno caratterizzato circostanze e
fasi storiche precedenti a quella attuale, tuttora permangono e
largamente attraversano il mondo della produzione e dei servizi.
Tanto è che, sul piano meno teorico e più pratico-operativo, vale la
cautela insita in un'approccio di negoziazione situazionale che
procede per valutazioni circostanziate, di volta in volta verifica
l'interlocutore che ha di fronte ed il contesto in cui si è chiamati ad
operare per capire in che situazione ci si trova e con quali modalità è
più opportuno agire (se, ad esempio, richiedere nel un caso il supporto
delle rappresentanze sindacali entro una contrattazione tradizionale di
fronte ad un' azienda pregiudizialmente indisponibile o se in altre, e
più auspicabili eventualità, poter fino in fondo praticare una modalità
collegiale di gestione dei percorsi di inserimento/integrazione
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lavorativa con un pieno coinvolgimento aziendale che, pur nella
dialettica delle parti, generi soluzioni nuove nell'interesse di tutti).
In generale, tuttavia, emerge dalle interviste effettuate un positivo
segnale di discontinuità rappresentato dall'entrata in vigore della L.
68/99 sull'inserimento lavorativo mirato, rispetto al periodo
precedente disciplinato dalla vecchia L. 482/68 sul collocamento
obbligatorio.
Mentre prima dell'entrata in vigore della legge di riforma i Servizi
preposti UUSSLL e provinciali erano in una posizione di svantaggio
rispetto alle aziende in quanto mancavano, sovente, le informazioni
sull'entità degli scoperti in possesso agli uffici ministeriali competenti,
con la L. 68/99 tali dati sono accessibili presso i nuovi Servizi per
l'Impiego Provinciali e le aziende accreditano direttamente tali
interlocutori, e la rete dei servizi ad essi connessi, con un diverso
clima di fiducia e disponibilità.
Il fatto che le aziende siano indotte dalla nuova Legge ad una più
sollecita comunicazione delle proprie richieste di profili e posizioni
professionali da coprire con l'assunzione di lavoratori disabili è un
fatto positivo su cui tutti gli operatori concordano, anche se vi sono
considerazioni critiche sulla necessità da parte degli operatori
UUSSLL di dover attendere il completamento della procedura
provinciale, con l'eventuale firma della convenzione di cui all'art. 11
della L. 68/99, prima di poter intraprendere il contattamento aziendale.
Inoltre, se è vero che si riscontra una maggiore emersione e
disponibilità aziendale all'adempiere le previsioni di legge, nel nuovo
spirito collaborativo ma anche a fronte dell'automatico non rilascio
delle certificazioni necessarie alle gare di appalto e del rischio (ad
oggi virtuale) di pesanti sanzioni in caso di inadempienza, si possono
verificare casi di difficile corrispondenza tra le aspettative avanzate
dalle imprese e le professionalità in possesso dei disabili, che
impongono un impegno, non sempre condiviso, delle stesse ad
addivenire ad accordi di mediazione su profili più bassi, benchè
prossimi a quelli inizialmente richiesti.
Valga a questo proposito il caso, riportato da uno degli intervistati di
una società di vigilanza che trovandosi nella necessità di dover
adempiere alle previsioni di legge per un totale di 9 lavoratori disabili,
chiede di poter assumere unicamente altrettante guardie giurate. La
disponibilità di solo 4 persone disabili con i requisiti di idoneità
implica che l'azienda debba comunque procedere ad occupare le
restanti unità su profili diversi, oppure in alternativa chieda l'esonero
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parziale, provvedendo a versare nell'apposito fondo la cifra giornaliera
prevista per ogni lavoratore disabile non assunto.
E' importante evidenziare questo primo livello di negoziazione, per
approssimazione e mediazione sui profili professionali richiesti dalle
aziende in base alle realistiche possibilità/capacità possedute o
acquisibili dai disabili in attesa di un impiego, perché è su questo
piano che, in via preliminare, si può verificare l'effettiva disponibilità
delle parti a collaborare senza reciproci irrigidimenti.
In particolare, è nella fase, più istituzionale, che le aziende sono
chiamate a testimoniare un cambio di atteggiamento rispetto a
modalità di rapporto con i servizi pubblici competenti in passato
spesso elusive o strumentalmente complicate da richieste
insoddisfacibili.
Per usare le parole di un funzionario intervistato del Servizio
dell'Impiego della Provincia di Bologna, se "trovare la persona che
corrisponda all'esigenza manifestata dall'azienda diventa compito del
collocamento mirato, va negoziato ", però, " anche il tipo di qualifica,
perché se l'azienda... chiede un astronauta e ... l'astronauta non ce l'ho
devo concordare con l'azienda una sua seconda scelta, cioè devo
andare a mediare tra le sue esigenze primarie e qualcosa che sia
compatibile anche rispetto alle mie disponibilità.
Se non c'è la qualifica richiesta dall'azienda non è che questa sia a
posto. Bisogna andare a concordare se la mancata copertura non è
causa del datore di lavoro ma, per esempio, se il Servizio per l'impiego
non ha iscritti di alcun tipo." Solo"a quel punto il datore di lavoro ha
assolto all'obbligo e non va in sanzione."
Gli attori della mediazione, in questa prima fase, istituzionale, di
cornice degli accordi che preludono all'inserimento lavorativo mirato,
sono pressochè esclusivamente riconducibili ai responsabili aziendali
(imprenditori, responsabili del personale, consulenti aziendali) e/o
delle associazioni di rappresentanza datoriali ed ai funzionari dei
Servizi per l'Impiego Provinciali, con a volte i rappresentati sindacali
dei lavoratori.
Nelle fasi successive, tecniche ed operative, di programmazione,
organizzazione, conduzione e verifica dei percorsi di inserimento
lavorativo mirato si aggiungono altri operatori referenti dei servizi
provinciali, delle ASL e dei Comuni territorialmente competenti per i
disabili da inserire, i formatori dei CFP coinvolti, gli operatori della
mediazione: che supportano i tirocini formativi, i tutor ed i referenti
aziendali, i colleghi di lavoro oltre che naturalmente gli stessi disabili,
le famiglie e le associazioni di rappresentanza alle quali aderiscono.
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Dalle interviste emerge che, prevalentemente, oggetto di
negoziazione sono:
-i profili professionali, le postazioni di lavoro, i mansionari di
riferimento e le competenze prestazionali;
-gli aspetti relazionali e le competenze sociali della persona disabile;
-le problematiche connesse all'inserimento di persone con disabilità di
tipo psichico;
-la flessibilità degli strumenti e dei tempi di inserimento;
-le aspettative, i desideri, le possibilità concrete che ha la persona
disabile;
-i termini assuntivi e contrattuali posti in essere al termine dei percorsi
di inserimento.
Relativamente alle strategie ed alle tecniche ritenute più efficaci,
innanzitutto, viene evidenziata l'importanza di impostare i rapporti con
le aziende in termini collaborativi, non contrappositivi, attivando il più
possibile alleanze tra gli attori e predisponendo la rete di tutti gli
interlocutori rilevanti per il buon esito degli inserimenti lavorativi,
offrendo le azioni di mediazione (quali borse lavoro e tirocini) come
strumenti agevolanti la copertura della quota d'obbligo per le aziende
soggette alle previsioni di legge, senza che questo possa in alcun
modo costituire un' onere, bensì sottolineando i vantaggi che a tutti gli
effetti vengono in tal modo offerti ai datori di lavoro.
Nella fase iniziale del rapporto di collaborazione che si instaura con
un'azienda importante è presentare la situazione del disabile come
effettivamente è, senza edulcorare e senza esagerare le difficoltà che si
possono incontrare. Và, inoltre, tenuto conto del bisogno di
rassicurazione, di supporto di fronte alle eventuali difficoltà che hanno
le aziende, ed in esse i gruppi di lavoro, formati dai colleghi chiamati
a farsi carico operativamente dell'inserimento di una persone disabile.
Il fatto che sovente i gruppi di lavoro siano già sovraccaricati con
richieste di produttività elevate non depone a favore di inserimenti
lavorativi esenti da conflitti o vissuti come imposizione da parte della
direzione. Questo porta a consigliare l'inserimento dei disabili in
ambienti e gruppi di lavoro in grado di accogliere le persone con
problemi o dove sia possibile fare un lavoro di sensibilizzazione.
Supporto e promozione di questa disponibilità di accettazione, per
nulla scontata tra gli operai e gli impiegati, oltre che fra i responsabili
aziendali.
Essendo poi le varie situazioni aziendali in cui si è chiamati ad
operare ognuna con caratteristiche spesso uniche e avendo a che fare
con interlocutori che, al di la dei ruoli e delle funzioni svolte,

177

esprimono una loro specifica soggettività e modalità di interazione
diviene elemento finanche strategico, oltre che sicuramente tattico,
l'attenzione al particolare e la regolazione fine del processo di
mediazione integrativa che deve tener conto ed adattarsi alla
personalità di quel lavoratore, di quel dirigente, in alcuni casi che
offre più disponibilità o, in altri, che viceversa si concede poco o ha i
minuti contati, ecc.
In una parola si potrebbe utilizzare il concetto di strategia della
flessibilità per esprimere sinteticamente tutto questo, riconoscendo ad
una impostazione negoziale basata sulla connessione di più fattori e
variabili da combinare in modo sempre diverso e con tempi differenti,
appropriati alle specifiche situazioni ed esigenze di parte aziendale e
dei lavoratori disabili da inserire l'elemento su cui fare leva e di
maggiore efficacia alla luce dei risultati conseguiti in molti anni di
esperienza sul campo.
Relativamente alle conoscenze, competenze tecniche ed agli
atteggiamenti che dovrebbe possedere l'operatore della mediazione
dalle interviste è emerso che, di base, vi deve essere una apertura ad
attivare rapporti di collaborazione e a trovare soluzioni, anche
originali, ai problemi, facendo appello alla propria onestà intellettuale
e ad una competenza generale del tema in oggetto che metta in grado i
singoli attori di comunicare con gli interlocutori rilevanti al di là delle
specifiche pertinenze.
Indispensabile risulta essere la conoscenza della normativa di legge
in materia di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle
agevolazioni previste in favore delle aziende disponibili ad assumere
lavoratori disabili.
Al pari, in quanto strettamente connessa al ruolo di operatore
sociale, approfondita deve essere la competenza tecnica e la
conoscenza della situazione soggettiva, professionale, dinamica e
funzionale della persona disabile da inserire, con la capacità di
comunicare in termini comprensibili le informazioni rilevanti per
l'azienda.
Sulla competenza comunicativa dell'operatore della mediazione
molto è stato osservato nelle interviste, con una versatilità ad ampio
spettro richiesta all'operatore sugli argomenti che dovrebbero essere
affrontati e trattati in modo adeguato alle esigenze della situazione e
del processo: specie nell'analisi dell'organizzazione del lavoro, della
postazione e del mansionario; nell'esame dei requisiti professionali
richiesti, posseduti o sviluppabili, con riferimento alle compatibilità
espresse dalle persone disabili; nella progettazione, programmazione,
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organizzazione,
verifica,
valutazione
del
percorso
di
inserimento/integrazione lavorativa e sociale.
La disposizione personale e l'atteggiamento necessario a porre in
essere tali conoscenze e competenze risulta essere quello della duttilità
del muoversi tanto sul piano della informalità relazionale, quanto su
quello della struttura formalizzata dei rapporti e dei programmi di
lavoro.
Qui, a volte, si confrontano soggettività e stili diversi di lavoro tra
operatori della mediazione, più inclini, gli uni, a promuovere con gli
interlocutori aziendali e nei contesti di inserimento, con i gruppi di
lavoro, condizioni di accoglienza, accettazione, sostegno socialmente
produttive di apprendimenti adeguati in grado di portare ad esiti
assuntivi le persone disabili e, viceversa, operatori, più propensi a
organizzare dal punto di vista progettuale e metodologico il
programma, le tappe, gli obiettivi, le verifiche formali del processo di
insegnamento/apprendimento, per raggiungere i medesimi risultati e
con la buona capacità prestazionale conseguita dal disabile
promuovere i correlati fattori di integrazione sociale nel gruppo di
lavoro.
L'importanza dell'esperienza diretta sul campo e di forme di
trasmissione/socializzazione delle competenze, e soprattutto di un'
atteggiamento adeguato, di mediazione tramite affiancamento con
operatori esperti è stata da più intervistati sottolineata. Vi sono, per
alcuni di essi, difficoltà obiettive ad un insegnamento codificato di
modi di essere, di formule relazionali, di soluzioni negoziali adottabili
dagli operatori della mediazione che solo nella pratica, assieme a chi
per esperienza già le padroneggia, sono appieno acquisibili
4.3

Gestione negoziale e valutazione del processo integrativo

4.3.1 Il processo di integrazione lavorativa tra contesto e
contingenze
Nella sezione precedente abbiamo visto come la pratica della
gestione negoziale dei processi formativi e di inserimento/integrazione
lavorativa delle persone disabili e/o svantaggiate abbia consolidato nel
tempo una professionalità sociale degli operatori della mediazione
preposti con caratteristiche connotative sue proprie (Callegari e altri
2000).
Tra queste competenze distintive vi è l‟impiego di “argomenti”
scientifici, di capacità tecniche e d‟uso di strumenti adeguati ad una

179

lettura degli andamenti e dei risultati quanto più scevre da
discrezionalità arbitrarie e quanto più ancorate alla “realtà delle cose”,
per evitare che il compiersi dei processi e gli esiti che da questi
scaturiscano siano il prodotto, del tutto incerto, fortuito o sfortuito, più
o meno intenzionale e/o casuale dell‟incontro tra diverse, occasionali,
contingenti soggettività.
Vale a dire, in altre parole, per rifarsi ancora a Enzo Spaltro, che è
importante non consegnarsi alla volontà impredicibile ed
incondizionabile del destino, del fato, per mantenere la rotta
intenzionale del progettare gli eventi, dell‟operare affinchè si
realizzino gli obiettivi sulla base di un cammino pensato, di
correlazioni volute, di incontri e connessioni stimolate.
Senza, comunque, avere la pretesa di tutto controllare,
predeterminare, rigidamente stabilire, ma senza neanche lasciare che
le cose e gli eventi “vadano come devono andare” o “siano come
debbono essere”, a seconda degli incontri o degli scontri tra attori e
soggetti il cui pensiero riflesso o la cui volontà non è altro che
posteriore, tautologica ripetizione degli accadimenti che li riguardano.
A nostro avviso và sicuramente ribadito il valore della soggettività e
dell‟intersoggettività nell‟azione/interazione sociale, specie in
circostanze negoziali come quelle relative alla definizione delle
condizioni lavorative di inserimento, degli apprendimenti realizzati
dalle persone svantaggiate, delle combinazioni promozionali e non
handicappanti di lavoratore/mansionario/gruppo-ambiente di lavoro e
soprattutto delle decisioni assuntive finali in cui si gioca il destino
occupazionale delle persone disabili.
Queste rispondono sovente ad un complesso intreccio di ragioni
giuridiche,
esigenze
produttive,
convenienze
economiche,
disponibilità culturali e solidarietà interpersonali non facilmente
riconducibili a semplificazioni obiettivizzanti, secondo razionalità
assoluta.
Divengono, bensì, frutto della fenomenologica costruzione sociale
della realtà in buona parte riconducibile alle contingenze, alle
specifiche individualità che entrano in rapporto tra loro, abitando e
animando i contesti di quotidianeità lavorativa e sociale (le aziende, i
gruppi di lavoro, ecc).
Và tuttavia al pari ricordato e ribadito che tali interazioni
fenomenologiche, simboliche (per dirla con il sociologo Erving
Goffman), di grande capacità costruttiva degli eventi non sono avulse
da un contesto entro cui si inseriscono e traggono significato, frutto a
sua volta di azioni e relazioni precedenti, fatto di strutture, funzioni,
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istituzioni, sistemi di azione fortemente condizionanti le scelte ed i
comportamenti possibili, che chiamano in causa l‟opportunità se non
la necessità di dotarsi di strumenti di regolazione razionalmente
orientati, istituzionalmente legittimati e scientificamente validi.
Nella logica, allora, tanto della relazione quanto della razionalità,
pur limitata secondo l‟insegnamento del Nobel per l‟economia
Herbert A. Simon (1980,1995), per negoziare efficacemente risulta
indispensabile un‟ancoraggio metodologico valutativo che possa dare
struttura, contenuto e “verità” relativa, discutibile, appunto negoziale,
ai processi di azione integrativa, focalizzando l‟attenzione delle parti
su elementi di osservazione, requisiti richiesti e posseduti, obiettivi e
standard da raggiungere, criteri di giudizio adeguatamente esplicitati
ed esternalizzati, rendendo in tal modo comunicabili differenti
esigenze e aspettative sul medesimo oggetto e consentendo ai diversi
punti di vista di confrontarsi senza contrapposizioni ideologiche.
Fondamentale, al riguardo, è la nozione di insieme, di rete e di
multiple connessioni da considerare congiuntamente e nella loro
interazione dinamica, processuale, anche per formulare valutazioni
non frammentarie ed incomplete e per prestarsi compiutamente ad un
uso negoziale, non solo dalla parte degli operatori esperti della
mediazione formativa e lavorativa, ma anche, con le opportune
decodifiche e traduzioni lessicali, in aiuto ed ausilio degli stessi
lavoratori/tutor/responsabili aziendali coinvolti nei percorsi di
insegnamento/apprendimento delle persone svantaggiate.
In tal senso la metodologia e gli strumenti di monitoraggio delle
competenze acquisite da persone svantaggiate in fase, ad esempio, di
formazione ed inserimento lavorativo mirato nelle aziende, diventano
utile ausilio della mediazione negoziale e valutativa per la
regolazione dei processi integrativi di queste persone, da mettere in
comune tra i vari soggetti/attori della rete (formatori, referenti
aziendali, operatori sociali, della mediazione lavorativa, famigliari,
ecc), per favorire il dialogo, il confronto e l‟interscambio, con
l‟obiettivo di realizzare i risultati qualitativamente migliori possibili
nelle circostanze relazionali e contestuali di riferimento.
Gli strumenti di osservazione e valutazione delle competenze
possono consentire, nel rapporto che si instaura in particolare tra
formatori/operatori della mediazione e referenti aziendali (colleghi di
lavoro del disabile, tutor e responsabili aziendali) di portare
l‟attenzione su basi più definite e strutturate del solo rapporto
dialogico, comunque fondamentale e prevalente nella pratica della
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formazione in situazione e nella mediazione lavorativa tramite stage e
tirocini/borse lavoro in contesti reali di lavoro.
Gli operatori della mediazione e, vieppiù anche i tutor aziendali, si
devono allora dotare di un bagaglio di “attrezzi del mestiere” che
potremmo definire, appunto, strumenti di mediazione valutativa, in
grado di svolgere:
-da un lato, la funzione di sensori adatti a percepire, più
analiticamente di quanto possano fare intuitivamente o a senso
comune i singoli attori coinvolti, gli andamenti, gli scostamenti
negativi e positivi, il grado di realizzazione degli obiettivi perseguiti
nei processi integrativi ;
-dall‟altro, capaci di porsi nel punto di interfacciamento negoziale tra
le parti (segnatamente ed in primis azienda e operatore della
mediazione, quest‟ultimo in rappresentanza della persona
svantaggiata, oltre a tutti gli altri interlocutori sociali ed istituzionali
della rete) come facilitatori del confronto, mediante la esplicitazione
di presupposti, criteri di giudizio, parametri di raffronto, aspettative di
risultato che altrimenti rischierebbero di rimanere impliciti, non detti.
Tali impliciti allo stato latente potrebbero agire in modo
perturbativo rispetto alla possibilità di realizzare soluzioni concordate
e porre in essere, a fronte di problemi, interventi preventivi, di
rinforzo, correttivo o finanche riparativi.
Il fatto, poi, di rendere visibili, quindi più comunicabili e
comprensibili, i fattori e le variabili costitutive del processo, gli
elementi su cui intervenire per realizzare apprendimenti e
compatibilità ha un effetto di accrescimento delle capacità di
regolazione tecnico gestionale di dinamiche comunque complesse,
caratterizzate da varianze ed incertezze notevoli, diminuendo
l‟insicurezza di chi è chiamato, con mandati diversi, a decidere e
valutare gli andamenti, favorendo l‟instaurarsi di un clima di maggior
fiducia reciproca e di collaborazione.
Tutto ciò riportato al livello di operatività quotidiana, del concreto
agire dell‟operatore della mediazione nei contesti aziendali sede di
processi integrativi, nell‟interazione fatta di incontri, riunioni,
verifiche con altri lavoratori, tutor aziendali, colleghi dei servizi
sociali, ecc comporta uno sforzo di taratura degli strumenti, di peso
specifico e di maneggevolezza dei medesimi che, pur a rischio di
semplificazioni notevoli, possa rendersi praticabile e compatibile con
la scarsità di tempo e di risorse economiche solitamente messe a
disposizione per la valutazione dei percorsi formativi e di inserimento
lavorativo e sociale delle persone svantaggiate.
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In tal senso pensiamo a strumenti di monitoraggio valutativo che si
prestino ad un utilizzo congiunto, a più mani, da impiegare nella
relazione negoziale, divenendo parte costitutiva della medesima nella
misura in cui è su essi e tramite essi che le parti esplicitano le
rispettive posizioni, formulano giudizi, fanno proposte, individuano
soluzioni ai problemi.
Se almeno in parte tale intendimento venisse a realizzarsi potremmo
parlare di metodologia di valutazione negoziale quale approccio che
combina in modo strettamente integrato, descrivibile, socializzabile, la
relazione/regolazione negoziale della mediazione formativa e
lavorativa con la valutazione congiunta, tra le parti, degli stessi
processi integrativi di persone svantaggiate nel presupposto e
nell‟intento che gli stessi non hanno luogo e possibilità di riuscita se
non realizzano soluzioni concordate e condivise.
4.3.2 Uno schema concettuale di riferimento per la valutazione
negoziale
Il modello valutativo proposto per il monitoraggio e
l‟apprezzamento negoziale, il più possibile condiviso tra attori diversi,
dell‟apprendimento/inserimento lavorativo e della integrazione sociolavorativa dei disabili nei contesti produttivi è in particolare
riconducibile al contributo ed all‟approccio di valutazione qualitativa
multidimensionale di L. Benedetti, illustrato nel suo testo
“Valutazione e riforma dei servizi” (1997).
Secondo questo modello, in base a determinati assunti di valore
(quali ad es. l‟opzione per: la soddisfazione dei bisogni della persona
svantaggiata, la migliore qualità della vita/qualità del lavoro/qualità
della vita lavorativa, il perseguimento equilibrato del maggior
benessere soggettivo e sociale, l‟integrazione sociale unitamente alla
soddisfazione ed alla qualità lavorativa dell‟operatore, ecc) ed al
quadro epistemologico di riferimento, basato sui concetti di:
complessità vs. semplicità; simultaneità vs. linearità; dinamica vs.
statica; processo (di rete) vs. struttura rigida (piramidale);
ambivalenza costitutiva dei fenomeni sociali, complementarietà di
soggettivo-oggettivo, qualitativo-quantitativo, ecc.) si perviene alla
precisazione concettuale dell‟oggetto di valutazione, avvalendosi dei
contributi teorici e di risultanze di ricerca ritenute valide, coerenti e
condivisibili.
Tale
oggetto
viene
scomposto
in
ambiti/dimensioni,
sottodimensioni, items utili per individuare/costruire adeguati
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indicatori, intesi quali strumenti idonei a fornire un apprezzamento
comparativo (qualitativo) o una misura sintetica (quantitativa) dei
fenomeni secondo tre livelli analitici della valutazione: quello relativo
alla struttura (indicatori di risorse), quello relativo al processo
(indicatori di attività) e quello riguardante gli esiti (indicatori di
efficacia) dei fenomeni oggetto di valutazione (il processo di
apprendimento formativo, quello di inserimento lavorativo mirato e la
qualità dell‟integrazione lavorativa e sociale post inserimento).
Per fare ciò è necessario chiarire per chi (i soggetti e le prospettive
della valutazione) e per cosa si valuta (gli obiettivi della valutazione),
individuando nella qualità, intesa non come insieme di requisiti
essenziali ma in quanto relazione, ovvero come relazione positiva tra
bisogni e prestazioni di servizio, il punto di mediazione ottimale tra le
diverse aspirazioni, valori, esigenze che vengono a concentrarsi su un
medesimo oggetto.
Strettamente connessi agli obiettivi vi sono i criteri di valutazione,
ovvero gli enunciati in base ai quali si dichiara che si vuole investigare
un fenomeno per valutarlo rispetto a determinate caratteristiche
statiche e dinamiche (secondo efficacia, efficienza, equità,
soddisfazione, adeguatezza, accessibilità, ecc).
Al pari, per poter formulare considerazioni valutative, vanno
individuati gli standard rispetto ai quali commisurare i fenomeni
oggetto di apprezzamento, intesi come requisiti minimi di accettabilità
(livello soglia) o obiettivi di eccellenza da perseguire.
Infine, non ultimi per importanza, strettamente connessi alle scelte
di orientamento e di impostazione metodologica precedenti, i metodi,
le tecniche e gli strumenti di valutazione che si vogliono approntare ed
impiegare.
Mediante l‟approccio delineato nel lavoro svolto con la citata ricerca
del Progetto Domino (Callegari e altri 2000) siamo pervenuti alla
focalizzazione di tre ambiti tra loro strettamente correlati:
Motivazione, Prestazione, Relazione, secondo lo schema concettuale
di seguito riportato:
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All‟interno del più generale rapporto transattivo che intercorre tra la
dimensione soggettiva della persona svantaggiata, con le sue
potenzialità e limitazioni (deficit) individuali, e il più vasto ambiente
sociale di appartenenza, nelle sue dimensioni di (macro) sistema e di
(micro) compagini familiari, amicali, comunitarie, si colloca
l‟ambiente lavorativo di inserimento occupazionale.
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Lo schema di riferimento concettuale focalizza l‟attenzione su tre
dimensioni (Motivazione, Relazione, Prestazione) tra loro in reciproco
rapporto di interazione e di mutuo influenzamento, la risultante del
quale è una condizione di più o meno positivo andamento del processo
di inclusione lavorativa e sociale della persona svantaggiata.
L‟utilità di effettuare su queste dimensioni un rapido monitoraggio
valutativo, da effettuarsi nel rapporto operativo, di collaborazione
negoziale instaurato con il/i referente/i dell‟azienda ospitante,
consente di cogliere tempestivamente eventuali elementi di difficoltà o
di criticità del processo integrativo, prima che si conclamino in esiti
degenerativi, dannosi per la persona e forieri di possibili espulsioni.
Evidentemente, il dispositivo di più veloce ricognizione qui
predisposto si muove su un piano meno analitico di quanto già trattato
nelle sezioni 3.4 e 3.5 in tema di valutazione della qualità
dell‟integrazione lavorativa e sociale, alle quali ampiamente si
rimanda per i dovuti approfondimenti.
Sinteticamente, di seguito riportiamo le ragioni principali che ci
hanno indotto a considerare come prioritario oggetto di attenzione la
Motivazione, la Relazione e la Prestazione.
Sulla Motivazione, molto è stato scritto dagli studiosi del
comportamento umano agito “in occasione dei rapporti e delle attività
di lavoro”, secondo l'accezione datane da Friedmann e Naville nel loro
"Trattato di sociologia del lavoro" (1978). In particolare, è stata
sottolineata l‟importanza:
- delle relazioni intercorrenti tra motivazione - investimento
soggettivo – senso - identificazione – appartenenza;
- del rapporto tra motivazione – fatica - soddisfazione,
specie con riferimento all'assunzione ed allo svolgimento di impegni
lavorativi, quindi al rapporto tra motivazione/produttività lavorativa.
In generale si può condividere, con i sostenitori della teoria
dell'azione e dell'approccio fenomenologico, l'assunto di base che
considera la motivazione individuale come propensione
all'investimento soggettivo in circostanze, relazioni, azioni, stati
psicologici o mentali dotati di senso intenzionale per la persona, che vi
si orienta e si dispone, nel caso ideale per scelta e volontà non
coartata, senza fatica, con interesse, attrazione, piacere o
soddisfazione gratificante, fino alle più elevate forme di
autorealizzazione.
Và da sé che la motivazione, in quanto fattore energetico propulsivo
delle scelte e dei comportamenti di singoli e gruppi ha una importanza
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straordinaria nella realizzazione delle finalità proprie di qualsiasi
intrapresa, quali le organizzazioni lavorative, orientata al
conseguimento di risultati che presuppongono l'impiego efficace ed
efficiente di risorse non solo economiche e strumentali, ma soprattutto
umane, professionali.
Come tali non pienamente disponibili e non al meglio impiegabili se
coartate da obblighi imposti, da avverse necessità, per ragioni non
avvertite come sensate, significative, degne di valore, quindi di
investimento motivazionale da parte dei soggetti attori.
E' al contempo nota l'estrema variabilità, appunto soggettiva, dei
fattori costitutivi alla base delle motivazioni individuali e del loro
esprimersi o meno in direzioni e per ragioni del tutto dissimili a
seconda delle situazioni, degli individui e delle relazioni tra queste
dimensioni (personali e ambientali) intercorrenti.
Comprenderne quantomeno i tratti essenziali per poterne
decodificare le espressioni e saperne leggere le implicazioni ai fini del
monitoraggio dei processi formativi/di inserimento lavorativo mirato e
della maggiore integrazione lavorativa e sociale realizzabile nei
setting di impiego occupazionale delle persone svantaggiate può
essere di grande aiuto per l'efficacia delle iniziative poste in essere e
per esiti soddisfacenti tanto per i soggetti inseriti quanto per i contesti
aziendali di riferimento e di appartenenza, che diventano nei casi
riusciti a tutti gli effetti identificanti, quindi ambienti generatori di
investimenti energetici, ovvero di motivazioni produttive.
La forza dell'ambiente, delle relazioni in esso intercorrenti e delle
funzioni di leadership esercitate nei contesti lavorativi come elemento
motivante (o demotivante) è stato ormai ampiamente dimostrato da
tutto il filone di studi psicosociali, cosiddetti “motivazionali”, che
annoverano le ricerche ed i contributi di Mayo, Maslow, Argyris, Mc
Gregor , Herzberg, Likert, ecc.
Non vanno al pari dimenticati i fattori connessi alle peculiarità
individuali, di grande importanza per spiegare ragioni e caratteristiche,
quali il fattore di competenza studiato da White, quello relativo
all'integrazione di Schachter, il “need of achievement” (fattore di
autorealizzazione) di Mc Clelland, oltre al denaro come elemento
motivante (Novara e al., 1983).
Un importante contributo sulla motivazione a produrre è quello
offerto da March e Simon nella "Teoria dell'organizzazione" (1995) e
di grande interesse sono anche gli studi recenti sulla identificazione
organizzativa di Ashforth e Mael che prendono le mosse dalla Social
Identity Theory di Tajfel (Tajfel e Fraser, 1978), la quale studia a
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differenza della psicologia sociale classica non l'individuo nel gruppo
ma il gruppo nell'individuo, ovvero come l'appartenenza ad un gruppo
influenza lo stato psicologico della persona.
E' rilevante in questi contributi l'accento posto sul processo di
incremento dell' auto stima che l'appartenenza di una persona ad una
organizzazione crea, quindi l'importanza della identificazione
organizzativa e dei suoi fattori costitutivi e correlati, quali:
l'attrattività, il commitment affettivo, calcolativo, normativo, i
comportamenti di cittadinanza organizzativa.
Ai nostri fini può risultare utile anche il contributo di Gellermann su
"Motivazioni e produttività del lavoro" (1981), che riepiloga molti dei
contributi degli Autori fin qui menzionati pervenendo ad una sua
personale rielaborazione circa la dinamica dei fattori motivazionali
con riferimento ai fenomeni di :
-mascheramento, quando vengono nascoste le motivazioni
potenzialmente importanti quali il bisogno di prestigio o successo, con
motivazioni a cose materiali o alla sicurezza;
-sostituzione, per riparare alla frustrazione di bisogni psicologici
importanti tramite la soddisfazione compensativa raggiunta, ad
esempio, con la rivendicazione salariale;
-maturazione, dell'individuo che manifesta bisogni e motivazioni
diverse a seconda delle varie fasi della vitae gradi di soddisfacimento;
-immagine di sé, che condiziona le persone a comportarsi
coerentemente con l'idea che hanno di se stesse;
-vantaggio psicologico, ovvero la propensione di ogni individuo ad
accentuare la possibilità di essere in grado di essere se stesso nel tipo
di ambiente in cui pensa di vivere.
Il rapporto della motivazione con il contesto, con l'ambiente
relazionale e normativo, quindi con le strutture organizzative e di
regolazione tecnico gestionale (il coordinamento, la leadership,
l'autorità aziendale), sono elementi strettamente interrelati.
Già gli stessi psicologi del filone motivazionale evidenziano
l'importanza di questo rapporto, in particolare Likert (1973) ha trattato
il tema della leadership come funzione di sostegno promozionale del
vantaggio psicologico dei lavoratori.
Marc e Simon (1995) individuano nella frequenza della interazione
uno dei fattori fondamentali per accrescere la forza di identificazione
con il gruppo, quindi la motivazione a produrre.
Sempre per Marc e Simon, rilevante è anche il rapporto tra la
motivazione ed il tipo di compito svolto. Per questi Autori la
complessità del compito e la capacità di calcolo dell'individuo hanno
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rilevanza sulla natura della sfera evocata di alternative che a sua volta
si correla in positivo o in negativo con la motivazione a produrre.
Inoltre, conformità della mansione all'immaginè di sé, prevedibilità
delle azioni tecniche, compatibilità del lavoro svolto con esigenze
extralavorative influenzano la soddisfazione nella mansione svolta e,
di conseguenza, la desiderabilità o meno (secondo la teoria
incentivi/contributi mutuata da Barnard) a lasciare il posto di lavoro.
Dimensione relazionale e dimensione prestazionale sono, dunque, le
altre due dimensioni fondamentali da considerare per qualsivoglia
processo
valutativo
sulla
qualità
dell'apprendimento/dell'
inserimento/dell' integrazione lavorativa e sociale in contesti
produttivi, delle persone in generale e di quelle svantaggiate, in
particolare.
Relativamente alla dimensione Relazionale, come si è avuto modo
di osservare nella precedente sezione 3, è di importanza fondamentale
per l‟integrazione nel contesto lavorativo l‟acquisizione da parte del
soggetto di competenze sociali che lo mettono in grado di rapportarsi
adeguatamente con le aspettative di comportamento e le norme che
regolano in particolare il funzionamento delle aziende profit.
Significa: collaborare con i colleghi, nel gruppo di lavoro; saper
distinguere i ruoli, le gerarchie, le circostanze relazionali a seconda
del diverso interlocutore; “saper lavorare”, per dirla con Montobbio,
sviluppando le cosiddette competenze trasversali.
Naturalmente, affinché questo possa avvenire, oltre a quanto è nelle
possibilità del singolo, grande rilievo hanno le condizioni relazionali
di contesto entro le quali si colloca il lavoratore svantaggiato. La
possibilità o meno di poter fare affidamento sulla disponibilità dei
colleghi di lavoro, dei responsabili aziendali, della compagine
societaria per maturare competenze relazionali e comportamenti
adeguati, alimenta rapporti di reciprocità e una circolarità virtuosa che
produce esiti di efficacia integrativa.
Al riguardo, la nozione di sfondo integratore, per indicare un
contesto capace di generare accoglienza e non solo tolleranza nei
confronti della diversità soggettiva, sovente richiamato da Canevaro e
altri (Canevaro e Chieregatti, 2000 – Zanelli, 1986), rimane
condizione essenziale per andare oltre il mero inserimento fisico –
prestazionali della persona nei luoghi di vita e di lavoro.
Si è visto, infatti, che per parlare di integrazione non è sufficiente
che una persona sia inclusa in un conteso sociale, ma è necessario che
la stessa intrattenga rapporti significativi, dotati di senso per il
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soggetto con gli altri (colleghi, amici, clienti, conoscenti, ecc) con cui
è in rapporto e che non scansano, non banalizzano e né tantomeno
strumentalizzano la relazione con il soggetto, in quanto tale, con le sue
peculiarità positive e le sue limitazioni funzionali.
Essere parte di una compagine societaria, di un gruppo di lavoro, in
particolare per una persona disabile con esperienze pregresse di
isolamento relazionale nella scuola, nel tempo di non lavoro, senza
amicizie consolidate, come spesso avviene, è di importanza
determinante per soddisfare le fondamentali esigenze di appartenenza
e di identificazione, cosi come definite da Maslow al terzo livello
della sua scala dei bisogni umani.
Con il verificarsi di tali positive condizioni risulta stimolata la
motivazione soggettiva, la partecipazione attiva alle iniziative
societarie, l‟adeguatezza collaborativa e per questa via si promuove e
si rafforza anche la propensione della persona ad apprendere capacità
operative, complessivamente migliorando le sue competenze
prestazionali e tecnico-professionali.
Di converso, su questo versante della Prestazione, per autori quali
Barbieri, Oriani, Polmonari (1983), Giosuè (1998), le capacità
acquisite da una persona disabile/svantaggiata tramite la formazione
professionale e l‟apprendere operando in contesti reali di lavoro,
favoriscono a loro volta un maggiore accreditamento identitario e
relazionale del soggetto nel gruppo di lavoro, favorendone e
migliorandone l‟integrazione sociale.
Secondo questi Autori, per le persone disabili grande rilevanza
assume il saper padroneggiare e svolgere il compito lavorativo
assegnato ai fini di una positiva costruzione della propria identità
sociale, di lavoratore capace, in possesso di una competenza
professionale che lo mette in grado di interagire adeguatamente con il
contesto sociale di inserimento e per questa via integrarsi.
Nello svolgimento dei compiti assegnati, è importante che le
persone siano in grado di esprimere una sufficiente autonomia e
capacità di autoorganizzazione, per non dovere essere continuamente
supportate dai colleghi o “assistite “ dai tutor aziendali. Un quantum
di intraprendenza, di iniziativa personale, di proattività è in tal senso
indice di motivazione e interesse al compito, di impegno e volontà.
E‟ inoltre importante per il lavoratore riuscire a raggiungere una
sufficiente capacità produttiva, intesa sia in senso quantitativo che
qualitativo, con adeguata precisione, capacità di riconoscimento
dell‟errore e di autocorrezione.
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Aumenta per questa via l‟affidabilità, il rapporto fiduciario da parte
e con i responsabili aziendali, i colleghi e nel gruppo di lavoro, ove
presente.
Quindi, si può dire che, se da un lato la riuscita di un processo di
apprendimento/inserimento/integrazione lavorativa e sociale dipende
dalla qualità delle relazioni comunicative che si instaurano
nell'ambiente di lavoro e che ne testimoniano il positivo esito finale,
dall'altro lato, sul versante prestazionale, la capacita di svolgere
adeguatamente la mansione assegnata è essa stessa elemento
importante ai fini dell'acquisizione e del consolidamento della propria
auto immagine, del credito che si può godere nello stesso ambiente
lavorativo e di competenze sociali utili ai fini della migliore
integrazione possibile nelle circostanze date.
4.3.3 Lo strumento di monitoraggio valutativo delle criticità
proposto
Rispetto alle azioni di transizione lavorativa mirata di persone
disabili, secondo lo schema concettuale delineato, con riferimento ai
tre ambiti/dimensioni principali di analisi (motivazione, relazione e
prestazione), si possono indicare per ciascuno almeno tre
sottodimensioni / items di atteggiamento / comportamento ritenuti alla
luce dell‟esperienza e della letteratura in materia, particolarmente
rilevanti ai fini del monitoraggio valutativo ed in particolare della
evidenziazione degli elementi di criticità.
Gli items di atteggiamento/comportamento considerati sono i
seguenti:
A) MOTIVAZIONE
A1) Disponibilità / intraprendenza soggettiva nel
corrispondere alle richieste lavorative
A2) Consonanza tra disposizione motivazionale e rapporti
intrattenuti
A3) Corrispondenza della motivazione individuale con il tipo
di attività
B) RELAZIONE
B1) Adeguatezza nella relazione non lavorativa intraaziendale
B2) Riconoscimento dei ruoli
B3) Adeguatezza del comportamento nel gruppo di lavoro
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C) PRESTAZIONE
C1) Autonomia/autoorganizzazione
C2)Precisione/riconoscimento dell‟errore
qualitativa
C3) Adeguatezza quantitativa / produttività

/

adeguatezza

Le rilevazioni relative alle sottodimensioni ed agli items considerati
possono registrare un giudizio negativo da parte dell‟interlocutore
aziendale, assunto come soggetto valutatore di primaria, anche se non
esclusiva, importanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi
assuntivi che sono alla base dei percorsi di inserimento lavorativo
mirato. Naturalmente, trattandosi di mediazione lavorativa, non può
essere il solo giudizio di parte aziendale ad essere adottato come
l‟unico valido da tenere in considerazione, soprattutto in circostanze
problematiche, quando si possono legittimamente esprimere e
confrontare opinioni anche del tutto dissimili..
Gli aspetti ritenuti negativi vanno, quindi, indagati analiticamente,
avvalendosi dell‟incrocio con i possibili elementi di criticità che di
seguito andiamo ad elencare, per comprendere meglio il “che cosa”
non funziona e poter procedere ad una verifica comparativa con altri
interlocutori aziendali, con il soggetto disabile e, se del caso, con
l‟osservazione sul campo da parte dello stesso operatore della
mediazione al fine di confermare o meno la valutazione negativa
espressa.
Gli ELEMENTI DI CRITICITA‟ da correlare con le sottodimensioni
e gli items problematici prima illustrati possono essere i seguenti:
Relativamente al tipo ed entità del DEFICIT individuale:
-Deficit di motivazione
-Deficit cognitivo
-Deficit sensoriale
-Deficit fisico
-Deficit emotivo/affettivo/relazionale
-Altro………………………………..
Relativamente all‟ATTIVITA‟ svolta:
-Attività troppo semplice
-Attività troppo complessa
-Attività troppo faticosa
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-Attività non gradita
-Attività con risultati non percepibili
-Attività non gratificante
-Altro………………………………..
Relativamente alle RELAZIONI intrattenute:
-Difficoltà a lavorare con un collega in particolare
-Difficoltà a lavorare in gruppo
-Difficoltà a rapportarsi con i responsabili/la gerarchia
-Tensioni/conflitti nel gruppo di lavoro
-Indefinitezza nei ruoli/compiti assegnati
-Altro……………………………….
PROBLEMI ESTERNI/AMBIENTALI/SOCIALI/FAMILIARI
-Dipendenza da mezzi pubblici carenti o irregolari
-Dipendenza per risveglio/accompagnamento da altri (genitori,
operatori sociali, ecc)
-Ostacoli/eventi traumatici in famiglia (iperprotettività, morte dei
genitori, ecc)
Altro………………………………..
ALTRI ELEMENTI DA CONSIDERARE
-Attenzione/capacità di riconoscimento del pericolo
-Igiene personale/rispetto di norme igieniche
Altro………………………………..
Tali elementi di criticità su cui si vuole appuntare l‟attenzione sono
stati, quindi, disposti a lato ed in orizzontale di una tabella a doppia
entrata (v. Scheda di monitoraggio valutativo al termine della presente
sezione) che permette di incrociare le rilevazioni corrispondenti agli
items in colonna con gli stessi aspetti problematici in riga al fine di
verificarne:
- la reciproca congruenza/convalida (se le informazioni raccolte
dalle diverse angolazioni non evidenziano contraddizioni tali da
far emergere dubbi di attendibilità e validità),
- la polarizzazione o dispersione rispetto ai principali menzionati
ambiti di analisi (nella misura in cui vi sia una reiterata
evidenziazione di aspetti problematici afferenti alla motivazione A
o alla relazione B o alla prestazione C, oppure, di converso, vi sia
una situazione di criticità diffusa),
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l‟intensità ad essi relativa (se le rilevazioni accendono in misura
massiva spie rosse di allarme che richiedono interventi urgenti e
generalizzati oppure se queste sono circoscritte ad alcune aree di
sofferenza sollecitando solo misure di attenzione o di intervento
più focalizzato).
Qualora dall‟approfondimento e verifica incrociata e comparativa
dovesse emergere la conferma della problematicità evidenziata nel
giudizio di parte aziendale diviene necessario comprendere i motivi
che possono spiegare le cause o i fattori condizionanti in senso
negativo la situazione.
E‟ importante, a questo proposito, conoscere a quali parametri/criteri di valutazione e a quali standard l‟interlocutore aziendale fa
riferimento per esprimere i suoi giudizi, specie in ordine a:
-produttività,
-efficienza,
-autonomia,
-precisione,
-versatilità,
-stile comunicativo/relazionale,
-assunzione di responsabilità,
-impegno, senso di appartenenza,
-riconoscimento delle gerarchia,
-attenzione alla sicurezza,
-ecc.
intesi quali requisiti del comportamento atteso da parte
dell‟azienda. Da verificare, inoltre, se tale aspettativa rimane invariata
nel caso di lavoratori disabili o se vi sono deroghe, margini di
tolleranza, anche temporali, che consentano in condizioni non assistite
di completare percorsi di apprendimento o comunque di realizzare
adattamenti integrativi.
L‟attenzione dovrebbe concentrarsi, infine, nell‟individuazione delle
più rispondenti linee di azione per intervenire sulla situazione, con
interventi correttivi, adattivi, regolativi mirati al superamento del
problema, chiedendosi come si può fare e con chi.
-

Sul cosa e come si può fare può essere utile la seguente ceck list che
riepiloga le tipologie di azione più frequentemente messe in campo:
-Adattamenti ergonomici,
-Affiancamento / sostegno agli apprendimenti,
-Promozione / sensibilizzazione culturale;
-Modificazione dei tempi e ritmi di lavoro,

194

-Scomposizione / accorpamento delle mansioni,
-Sostegno / promozione delle autonomie,
-Cambio mansioni / postazione,
-Comunicazione / relazione correttiva,
-Modifica tutoraggio,
-Sostegni / consulenze specifiche (di medici, psicologi, psichiatri,
terapisti, ecc.),
-Supporto dei Servizi pubblici di territorio
-Altro
I vari tipi e modalità di intervento possono essere, infine, gestiti da
uno o più attori, che vanno individuati all‟interno dell‟azienda e nella
rete di sostegno locale di riferimento, quali:
-L‟operatore della mediazione / accompagnatore
-I colleghi di lavoro
-Il tutor
-I responsabili aziendali
-I rappresentanti sindacali
-Gli operatori di territorio
-Altri attori
Lo strumento di monitoraggio valutativo fin qui illustrato, volendo
assolvere alla funzione di sensore e di facilitatore del confronto
all‟interno di una relazione negoziale non ha una sua propria
autonomia applicativa, svincolata dall‟uso dialogico, indipendente
dalla comunicazione che si instaura, appunto, tra due o più
interlocutori chiamati a focalizzare l‟attenzione su determinati aspetti
ed andamenti del percorso di inserimento/integrazione lavorativa e
sociale di una persona svantaggiata.
La struttura e la formulazione dei vari items dello strumento non si
presta all‟autocompilazione, pur guidata con istruzioni scritte e
specifiche a chiarimento dei termini utilizzati, mediante la sola
apposizione di croci e giudizi da parte di un‟ipotetico
interlocutore/valutatore, in particolare se non esperto e se di parte
aziendale, vista la difficoltà interpretativa che può insorgere e la
conseguente, probabile, confusione o banalizzazione.
Con un tale impiego si potrebbe, infatti, palesare un forte rischio
distorsivo, insito nella elevata semplificazione configurativa che
volutamente caratterizza lo strumento proposto in quanto mezzo,
tramite, attrezzo “leggero” di mediazione valutativa, da utilizzare
discorsivamente, con argomenti e considerazioni scientificamente,
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obiettivamente, soggettivamente, relazionalmente fondate, entro
quella che abbiamo voluto definire, con qualche azzardo, valutazione
negoziale, visto l‟impianto epistemologico e metodologico ancora
tutto da precisare e sviluppare.
Abbiamo parlato di metodologia di valutazione negoziale per
indicare un approccio che combina in modo strettamente integrato,
descrivibile, socializzabile, la relazione/regolazione negoziale della
mediazione formativa e lavorativa con la valutazione congiunta, tra le
parti, degli stessi processi integrativi di persone svantaggiate nel
presupposto e nell‟intento che gli stessi non hanno luogo e possibilità
di riuscita se non realizzano soluzioni concordate e condivise.
Affrontare una verifica di andamento o impostare un incontro per
risolvere i problemi emersi con uno strumento che fa risparmiare
tempo ed energia, aiutando le parti ad individuare e rendere espliciti
elementi di criticità, parametri e criteri di raffronto e di giudizio
dovrebbe ben deporre a favore di un accrescimento delle possibilità
concordate e condivise di riuscita.
Innanzitutto, dall‟esperienza pratica di utilizzo sul campo, si è
rivelato importante impostare correttamente la presentazione dello
strumento e le modalità della compilazione congiunta, procedendo
secondo le seguenti fasi:
1-dopo aver dato copia dello strumento all‟interlocutore aziendale si
presenta l‟intervista, indicando il contesto di azione entro cui si
inserisce, le finalità e gli obiettivi cui tendere, le precisazioni circa gli
ambiti sondati ed i passaggi da una sezione all‟altra, ecc;
2-si identifica l‟azione oggetto di valutazione (se stage formativo,
tirocinio di inserimento lavorativo, situazione di post inserimento, ad
assunzione avvenuta) e si registra la fase temporale (ad inizio, durante,
fine percorso) in cui ci si trova ad effettuare la verifica;
3-si dà avvio al processo di interazione valutativa chiedendo
all‟interlocutore se ci sono o meno problemi (nel caso in cui non
venga ravvisata difficoltà alcuna l‟intervista non prosegue);
4-nel caso in cui vengano evidenziati aspetti negativi si chiede
all‟interlocutore, rispetto ai tre ambiti principali, previo un
chiarimento su ciò che si intende per motivazione, relazione,
prestazione, ed alle loro articolazioni interne, dove maggiormente
questi si situano e su quali elementi di criticità vanno ad appuntarsi;
5-rispetto a questi ultimi si registra, a cura dell‟operatore della
mediazione, il punto di intersezione tra l‟ambito di riferimento in
colonna e l‟elemento di criticità in riga, utilizzando simboli diversi a
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seconda del grado di problematicità evidenziato (potrebbe essere una
graduazione che distingue tra difficoltà lieve, difficoltà rilevante,
grave problematicità);
6-qualora l‟elemento di criticità riscontrato non compare nella lista si
aggiunge, esplicitandolo, alla voce altro;
7-si procede cercando con l‟interlocutore di individuare quali possibili
linee d‟azione e con quali attori si può cercare di intervenire per
affrontare i problemi evidenziati.
E‟ subito apparso evidente, già dalle prime interviste effettuate per
testare lo strumento, la necessità di integrare la griglia di registrazione
sintetica delle osservazioni valutative sugli elementi di criticità e sulle
possibili linee d‟azione con parti da compilare in forma descrittiva o
estensiva. Ciò al fine di approfondire meglio le considerazioni ed i
giudizi resi dagli interlocutori, evidenziando eventuali punti di
divergenza (tra referente aziendale ed operatore della mediazione),
ulteriori raffronti con altri testimoni significativi (colleghi di lavoro,
rappresentanti sindacali, famigliari, ecc) ed i termini degli accordi che
si sono presi per procedere agli interventi correttivi, riparativi,
preventivi di ulteriori e più gravi problemi.
Vedi Scheda di monitoraggio valutativo nelle pagine successive.
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4.4 Professionalità e funzioni dell’operatore della mediazione
Abbiamo visto quanto l‟integrazione lavorativa e sociale delle
persone svantaggiate sia l‟obiettivo prioritario cui tendere quando si
progettano e si pongono in essere azioni educative, formative, di
inserimento occupazionale.
Il consenso su una siffatta, importantissima finalità e sui valori di
civiltà che essa rappresenta è pressochè unanime, fatto salvo il
dividersi, poi, su cosa si intende per effettiva integrazione, sui modi e
sui mezzi adeguati per realizzarla e su quali risorse umane e
professionali occorre puntare per ottenere un minimo di efficacia nei
risultati, essi stessi oggetto di controverse valutazioni.
Posto un così ampio novero di aspetti problematici, tutt'altro che
definiti e risolti, nell'economia del nostro contributo, oltre a quanto già
osservato sull‟argomento, ci limitiamo ad aggiungere alcune
considerazioni circa:
-la professionalità degli operatori che si occupano, sul campo, della
integrazione lavorativa e sociale con riferimento a ciò che intendiamo
con questo termine,
-in quali contesti di azione e su quali dimensioni tale professionalità si
può rivolgere,
-quali apporti formativi possono sostanziare e in quali condizioni
organizzative viene meglio valorizzata la professionalità degli
operatori,
-quale funzione prevalente è chiamato a svolgere l‟operatore della
mediazione.
Sinteticamente, come già in precedenza trattato, per integrazione
lavorativa e sociale delle persone handicappate, intendiamo un
processo di riconoscimento culturale e di comprensione comunicativa,
relazionale della diversità soggettiva di una persona che, in condizioni
di adattività non solo "nei", ma anche "dei" contesti (scolastici,
formativi, lavorativi, aggregativi, ecc) di appartenenza, si esprime con
rapporti sociali dotati di senso e di reciprocità.
Con questa definizione vogliamo sottolineare il carattere
processuale,
multidimensionale,
complesso
e,
comunque,
squisitamente culturale, relazionale, interattivo dell'integrazione, che
presuppone un contesto sociale per realizzarsi.
Il carattere processuale dell'integrazione è dato dalla dinamica di
acquisizioni, accadimenti, incontri, esperienze, ecc. rilevanti per il
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percorso di realizzazione delle potenzialità del soggetto e per la
costruzione della sua identità personale, sociale, professionale.
La multidimensionalità si evidenzia nell'implicazione, al contempo,
dei livelli:
-strutturali, inerenti le condizioni economiche, istituzionali,
organizzative, sociali di contesto;
-culturali, relativi ai valori, agli atteggiamenti, alle immagini
generalizzate dell'handicap, del disagio e della normalità;
-psico-sociali, con riferimento alla psicologia dei soggetti coinvolti
nella specifica dinamica interpersonale con la persona svantaggiata.
Già nella molteplicità dei livelli implicati dal processo integrativo
traspare la pluralità di fattori, elementi, aspetti che per ogni livellodimensione entrano in gioco, configurando una estrema complessità
dell'insieme.
Complessità, che, in ogni caso resta più qualitativa, quindi culturale,
comunicativa, relazionale che quantitativa, cioè costituita da fattori,
variabili, varianze di tipo funzionale, prestazionale, produttivo, ecc.
Fondamentale è la dimensione del contesto, sia esso di vita che di
lavoro, esterna al soggetto, entro cui e con cui la persona può
interagire e compiersi, che và assunta come sede prioritaria di
intervento per l'abbattimento degli ostacoli che creano svantaggi, e
agita in tutte le combinazioni fattoriali per massimizzare le
opportunità disponibili o promuovibili.
Per una integrazione così concepita che tipo di approccio dovrebbe
assumere l'operatore, che cosa può fare, a quale titolo di
professionalità e con quali competenze potrebbe operare nei contesti
di azione eligibili a sede privilegiata di intervento?
Per quanto concerne l'approccio da adottare nell'impostazione di un
intervento di mediazione sia esso di integrazione in contesti di lavoro,
che in occasioni di socialità aggregativa, di tempo libero, quindi di
non lavoro, riteniamo debba essere concentrata l'attenzione sulle
condizioni ambientali, esterne al soggetto, culturali, strutturali, psicosociali. Affinchè i fattori e le variabili ad esse riconducibili possano
essere conosciuti, analizzati, variamente combinati dall'operatore,
quindi stimolati e promossi nella direzione delle realizzazioni e degli
accadimenti voluti in favore della persona svantaggiata.
E', dunque, un atteggiamento fortemente rivolto al territorio e ai
contesti di riferimento quello che riteniamo più congeniale
all'operatore della mediazione, senza per questo mettere in dubbio
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l'importanza del rapporto pedagogico che lo stesso operatore
intrattiene con la persona svantaggiata.
Tale rapporto non deve però conchiudersi in se stesso, con il rischio
di rimanere imprigionato in una logica meramente riparativa,
assistenziale, tutta centrata sul deficit e sui problemi del soggetto, che
verrebbero in tal modo affrontati secondo didattica speciale o di
terapia del caso singolo.
Il rapporto dovrebbe, invece, continuamente preludere e rimandare
alle circostanze ed alle dinamiche esterne entro cui può avvenire
l'integrazione del soggetto, agendo una funzione negoziale, mediativa
tra le caratteristiche o le richieste della persona e le possibilità, nonchè
i limiti, presenti nella situazione contestuale.
Significa, in altri termini, agire più indirettamente, nel contesto, con
un'ottica preventiva, promozionale ed anche innovativa, per favorire le
condizioni idonee all'integrazione, senza operare unicamente sulla
persona svantaggiata, magari esercitando nei suoi confronti, anche
inconsapevolmente, una azione adattiva, conformativa, di rincorsa
della normalità che poco ha a che vedere con l'integrazione e più si
avvicina al controllo sociale.
Un approccio, per riassumere, non assistenziale, nè terapeutico
(ancorchè tali modalità di intervento possano essere a volte
indispensabili), bensì promozionale, transattivo, in grado di attivare
risorse, realizzare connessioni, valorizzare reti informali e formali.
Un‟approccio che può, in tal modo, meglio contribuire al
compimento delle potenzialità del soggetto, quindi della sua
integrazione in contesti di vita e di lavoro, se questa, come già
osservato, è frutto della mobilitazione di energie, di risorse materiali e,
soprattutto, umane che si situano largamente al di fuori della relazione
diretta operatore-utente (ovvero nello sfondo integratore).
Naturalmente, và sottolineato il fatto che l'operatore, ancorchè così
orientato, non può certo padroneggiare l'insieme delle condizioni
generali e particolari, delle dinamiche e dei processi frutto della
combinazione di molteplici fattori e variabili che, con gradi di
incidenza diversi, influenzano le possibilità e gli esiti della
integrazione.
Cosa, allora, l'operatore può realisticamente essere in grado di fare,
ad esempio per l'integrazione di un handicappato in una attività
aggregativa, sportiva o ricreativa, di tempo libero o in un contesto
produttivo aziendale?
In entrambi i casi, al di là delle evidenti differenze nelle
problematiche da affrontare, paiono essere i livelli culturale e
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psicologico sociale più accessibili all'azione dell'operatore, che su
questi versanti può svolgere un ruolo promozionale all'ingresso della
persona handicappata intervenendo su eventuali stereotipi, pregiudizi,
diffidenze o, anche solo, il più delle volte, su resistenze e disagi
manifestati dalle persone dell'area della normalità che, pur disponibili
all'incontro con la diversità dell'handicappato, ne hanno una immagine
non corrispondente al reale.
Più difficile appare la possibilità per l'operatore di incidere sui livelli
istituzionali, strutturali, prestazionali delle realtà entro cui si
promuove l'integrazione, siano esse una società sportiva o una
fabbrica, che manifestano una loro intrinseca rigidità e che rimandano
a vincoli e condizionamenti di carattere generale non aggredibili dal
singolo operatore, quantomeno nella estensione temporale definita
dalla normale programmazione degli interventi.
Se, tuttavia, la funzione preparatoria, informativa, mediativa,
negoziale dell'operatore si esprime in via prioritaria nel rapporto con
le persone, i gruppi e le dimensioni socio culturali che vanno ad
incontrare e ad interagire con la persona svantaggiata, tramite questo
canale comunicativo si possono già realizzare significativi adattamenti
organizzativi nelle stesse realtà di riferimento.
Adattamenti organizzativi che possono consentire la flessibilità
necessaria ad un inserimento della persona anche quando presenta
notevoli limiti di apprendimento, competenze ridotte o difficoltà
comportamentali.
Sarebbe, infatti, già un grande contributo verso l'integrazione della
persona nel contesto culturale, sociale, relazionale se, a livello
strutturale e organizzativo, nelle realtà di appartenenza, anche senza
grossi cambiamenti, si riuscissero a promuovere condizioni in grado,
quantomeno, di contemplare, senza espungere, la diversità soggettiva.
Il riferimento più immediato, a questo proposito, è alle strutture, ai
processi ed agli standard produttivi che caratterizzano l'attività
economica delle imprese, entro le quali, per il completamento del
proprio percorso di affermazione esistenziale, anche chi è disabile o in
condizioni di grave disagio dovrebbero poter accedere e avere la
possibilità sia di essere assunti, che di integrarsi nella compagine dei
colleghi-lavoratori, con un ruolo riconosciuto.
Pur consapevoli delle enormi rigidità che caratterizzano in generale
le realtà produttive, e in specie quelle private, l'esperienza della pratica
operativa nell'inserimento lavorativo degli handicappati ha dimostrato
che adattamenti secondo reciprocità sono possibili, quindi senza
forzare il soggetto ad una improbabile e ingiusta normalizzazione, ma
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trovando le strategie, gli accorgimenti, gli aggiustamenti di
mansionario e di organizzazione del lavoro in funzione delle
specifiche caratteristiche individuali, con, peraltro, buoni risultati
prestazionali.
Se, nel rapporto con le imprese e con il mondo del lavoro,
notoriamente diffidenti verso ogni rischio di scostamento soggettivo
dagli standard di efficienza e produttività, possibilità di regolazione
sono date alla azione integrativa dell'operatore, altrettanto e a maggior
ragione spazi in tal senso dovrebbero essere praticabili nei contesti
aggregativi di non lavoro, meno vincolati a rigide strutture normative
e a selettive richieste di competenza.
Per cogliere le opportunità e ridurre gli impedimenti và ribadita,
dunque, l'importanza del tipo di professionalità che l'operatore riesce
ad esprimere, di quali conoscenze, abilità, disposizioni si avvale per
regolare al meglio fattori, variabili, processi di contesto e dinamiche,
in specie, comunicative-relazionali.
Avvalendoci, in proposito, dei modelli di ruolo educativo proposti
da Foustier nel suo testo "L'educatore specializzato"(1974), ci sembra
quanto mai lontana la professionalità del nostro operatore da quel
ruolo "Vocazionale-religioso" che il succitato autore indica come
prevalente dal secondo dopoguerra fino alla metà degli anni 50 e che
tuttora, aggiungiamo noi, si manifesta in forme rinnovate in certe
esperienze associazionistiche o di volontariato.
E' un ruolo questo dove grande importanza viene conferita alla
disposizione motivazionale dell'operatore, più che alla sua
preparazione e competenza tecnica; motivazione mediante la quale
animare un impegno ed una dedizione in funzione del soggetto
svantaggiato, interlocutore principale dell'intervento educativoassistenziale, senza necessariamente porsi il problema di una sua
integrazione nel contesto sociale.
Conoscenze di carattere psico pedagogico e abilità acquisite
mediante una specifica formazione non sono ritenute, secondo
l'accezione di ruolo vocazionale, strettamente necessarie, cosi come
una visione politica della funzione svolta, che problematizzi dal punto
di vista sociale la condizione di svantaggio, può essere giudicata non
pertinente al mandato dell'operatore, che deve basarsi prevalentemente
sullo spirito di servizio, sull'investimento solidale nei confronti del
soggetto, con il rischio, a nostro avviso, di mantenere o rinforzare
anche inconsapevolmente l'isolamento, l'handicap, la dipendenza della
persona svantaggiata.
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Di converso, un ruolo "Tecnico-professionale", specialistico, per
dirla ancora con Foustier, tutto centrato sul possesso di conoscenze e
abilità psico-pedagogiche, con riferimento al caso singolo o, tuttalpiù,
al nucleo familiare di appartenenza, non ci sembra adeguato al ruolo
del nostro operatore.
E' quanto si è venuto ad affermare dalla seconda metà degli anni 50
fino alla fine degli anni 60, sulla falsariga dei modelli anglosassoni di
servizio sociale, con una ricomparsa di questo tipo di professionalità
entro l'attuale processo di razionalizzazione del nostro stato sociale.
Una siffatta professionalità tecnicistica, se riconosce l'importanza
della formazione professionale e della competenza ad intervenire con
cognizione di causa sui problemi della persona, non valorizza
adeguatamente il peso delle variabili e delle dinamiche di contesto,
strutturali, culturali su cui, come abbiamo in precedenza evidenziato,
l'operatore della mediazione è chiamato ad intervenire per promuovere
l'integrazione.
Qui verrebbe con ogni probabilità meno la consapevolezza sociale e
politica del ruolo esercitato, che potrebbe declinare in una funzione di
mero controllo adattivo, così come il non giudicare rilevante,
nell'ottica tecnicistica, il peso delle motivazioni solidaristiche può
portare a forme di professionalismo neutralmente affettivo, distaccato
dai bisogni e dalla umana comprensione, con perdita di efficacia nei
processi di produzione di senso interpersonale e di costruzione della
identità del soggetto.
Tuttavia, anche una concezione prevalentemente "Politicoideologica" dell'operatore sociale, in aperta contrapposizione con
l'impostazione precedente, come si è configurata dalla fine degli anni
60 fino a tutto il decennio successivo, non ci sembra adeguata
all'azione integrativa dell'educatore.
Se viene qui recuperata, in termini critici, di impegno innovativo e
promozionale, la dimensione politica, di territorio, contestuale, dove si
esprimono i bisogni, le contraddizioni e dove si debbono trovare i
modi di una loro risoluzione vi è il rischio di non considerare
sufficientemente l'importanza della competenza tecnica ad operare con
progetti/programmi di azione metodologicamente fondati, in vista
delle risposte da dare alle specifiche soggettività che devono
soddisfare attuali esigenze, non differibili ad un incerto futuro di
completo rivoluzionamento sociale.
La disposizione motivazionale, solidaristica, è, in questa accezione
di ruolo militante, trasposta dal soggetto svantaggiato alla categoria
socialmente discriminata a cui il soggetto appartiene; categoria che
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deve essere politicamente tutelata con l'obiettivo del suo
affrancamento da discriminazioni e ingiustizie subite.
Se una tale finalità ci trova consenzienti, segnaliamo, però, come
limite il venire meno di una pratica negoziale, promozionale,
circostanziata di condizioni favorevoli alla integrazione delle singole
persone svantaggiate nei diversi contesti di vita e di lavoro, che
comporta il dotarsi, nella operatività quotidiana, di strumenti adeguati,
di conoscenze e abilità non generiche, ancorchè multidisciplinari e
polivalenti, non assimilabili ai mezzi della lotta politica.
Ora, con quanto fin qui osservato, ci sembra che il titolo di
professionalità dell'educatore, la concezione di ruolo che più
adeguatamente si attaglia all'impegno in favore dell'integrazione sia
più frutto della combinazione degli aspetti positivi evidenziati nei
modelli esaminati (investimento motivazionale, competenza tecnica,
consapevolezza politica), che della scelta dell'uno o dell'altro, posto
che essi esauriscano la gamma dei possibili ideal tipi.
Riteniamo, ad esempio, che un ruolo "Politico-professionale"
dell'operatore della mediazione, come a suo tempo già configurato da
diversi autori (Dal Prà Ponticelli 1978, Ferrario 1988), possa
avvicinarsi al tipo di professionalità che dovrebbe possedere il nostro
operatore.
Una professionalità, questa, non tecnicistica nè solo
ideologicamente orientata, ma competente nell'affrontare i problemi
specifici posti dalle persone svantaggiate e, al contempo, consapevole
che una loro soluzione deve essere cercata anche e soprattutto fuori
dall'individuo, nel contesto sociale.
Una professionalità sostenuta da motivazioni autentiche e da una
disposizione verso l'altro in condizioni di bisogno non incline al
distanziamento di ruolo, alla freddezza di rapporto, a interazioni prive
di empatia, senza per questo perdere equilibrio di coinvolgimento e
obiettività di azione.
Una professionalità, dunque, in grado di collegare, interconnettere i
bisogni della persona con le opportunità offerte sul territorio e nei
contesti sociali, svolgendo un ruolo di mediazione, di confine tra
sistemi di azione diversi.
Una professionalità, infine, basata su elevate capacità di analisi e di
regolazione di variabili ed elementi di incertezza (varianze), quindi in
grado di confrontarsi e risolvere continuamente difficoltà e problemi.
Si potrebbe dire con elevate competenze di gestione delle
problematiche sociali in condizioni di complessità e turbolenza
ambientale.
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E', per certi versi, quanto indicato da Carlo Lepri ed Enrico
Montobbio nel loro testo "Lavoro e fasce deboli" (1993), in ordine
all'elevata capacità gestionale richiesta all'operatore della mediazione
nell'avvalersi delle risorse offerte dal territorio per l'integrazione
lavorativa dei soggetti svantaggiati.
I due autori, mutuando l‟approccio di Cherubini e al (1987),
definiscono di tipo "Gestionale-specialistica" la professionalità
dell'operatore della mediazione al lavoro, caratterizzando la stessa per
un contenuto numero di compiti, per un discreto livello di conoscenza
specialistica e per un elevato livello di capacità gestionali, intendendo
con quest'ultimo aspetto un mix tra autonomia decisionale, capacità di
elaborare e decidere e capacità di relazione e di interrelazione.
Ci riconosciamo in buona parte nelle indicazioni di Lepri e
Montobbio, salvo che sul carattere "specialistico" della
professionalità, che a nostro avviso dovrebbe intendersi più nei
termini della specificità funzionale relativa ai contesti di azione
integrativa entro cui si inserisce l'operatore della mediazione, quali la
scuola, la formazione professionale, il lavoro, il tempo libero, ecc.
La professionalità a cui ci riferiamo, che potremmo definire
"regolativo-gestionale dei contesti integrativi"; poggia su un
fondamento di conoscenze interdisciplinari, di abilità tecniche e di
atteggiamenti tarati sulla polifunzionalità dell'operatore.
Quest'ultimo andrà poi ad innestare sulla competenza di base le
acquisizioni ulteriori necessarie per una adeguata specificità
funzionale, intendendo con tale termine il possesso di skills particolari
che rendono più incisiva la capacità di intervento settoriale, senza
tuttavia declinare verso astratti tecnicismi.
Detto questo abbiamo già in parte introdotto il tema relativo alla
formazione che potrebbe rendersi necessaria per acquisire questo
genere di professionalità "regolativo-gestionale".
Riteniamo che in via preliminare vada prevista una formazione
professionale di base, unitaria, polivalente, interdisciplinare, che formi
ad un profilo unico di operatore della mediazione, senza
differenziazioni di partenza su figure specializzate.
Questa formazione dovrebbe essere in grado di fornire le
competenze utili alla gestione, quanto più autonoma e responsabile, di
azioni articolate in favore delle persone svantaggiate e rivolte alla
promozione integrativa dei contesti; gestione che contempli la
partecipazione attiva dell'operatore in tutte le fasi di progettazione,
programmazione, organizzazione, attuazione, verifica e valutazione
degli interventi.
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Non quindi una formazione ad un ruolo meramente esecutivo, che
poco aiuterebbe a misurarsi con funzioni affatto semplici di
regolazione gestionale.
Questo dovrebbe valere per tutti gli operatori.
Successivamente, invece, in un'ottica di formazione ulteriore e
permanente, a seconda dei destinatari, dei comparti di azione, delle
caratteristiche di servizio/intervento, ecc. andranno previsti percorsi
formativi diversificati per l'acquisizione di conoscenze e abilità
tecniche specifiche.
In ogni caso riteniamo che, al di là della formazione di base e di
quella progredita, grande importanza abbiano le condizioni
organizzative entro cui una professionalità come quella sin qui
delineata può esprimersi ed essere pienamente riconosciuta.
A parità di formazione ricevuta è a seconda del contesto di social
work entro cui l'educatore svolgerà il suo ruolo che, a nostro avviso,
dipenderà in gran parte il tipo di professionalità che andrà nel tempo a
costruirsi.
Una gestione regolativa politico professionale dei contesti
integrativi è praticabile dall'operatore se può avvalersi di una
organizzazione del lavoro non gerarchizzata, che dia grande spazio
alla partecipazione ed all'apporto dei singoli, che sia basata sul lavoro
di gruppo, sulla collaborazione tra le diverse figure professionali e che
sia orientata a finalità non speculative, di pubblico interesse.
Se le strutture di servizio pubblico entro cui operano gli educatori
non hanno finalità di lucro, mancano però spesso di elasticità
organizzativa e di sostanziale possibilità partecipativa, oltre che di
crescita professionale per le figure operative, il più delle volte
appiattite su ruoli esecutivi, con scarse possibilità di iniziativa
personale e in posizione del tutto subordinata alle altre figure di più
consolidato riconoscimento professionale.
Nel privato in senso stretto, con finalità di lucro, che si affaccia sul
mercato dei bisogni socio sanitari, formativi e delle azioni di politica
attiva del lavoro, già il tipo di orientamento inficia qualsiasi possibilità
di espressione di una professionalità regolativa-gestionale
dell'operatore.
Inoltre, anche se l'organizzazione del lavoro assume caratteri non
burocratizzati, come invece può avvenire nelle strutture pubbliche,
tende a connotarsi in senso manageriale aziendalistico, non
prevedendo per questa via possibilità partecipative, di valorizzazione
della figura dell‟operatore della mediazione che rimane alle direttive
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di quadri e dirigenti, con pochi spazi di azione integrativa su versanti
di impegno sociale che non siano economicamente vantaggiosi.
Nel cosiddetto privato sociale, in particolare cooperativo, si possono
invece ravvisare condizioni organizzative più congeniali alla
professionalità qui delineata.
Le cooperative sociali, infatti, pur essendo realtà private non
dovrebbero avere finalità speculative, in quanto aventi "lo scopo",
come recita la legge nazionale 381/91 che le disciplina, "di perseguire
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini".
Inoltre, dal punto di vista organizzativo, dovrebbero essere realtà
autogestite, a forte connotazione democratica e partecipativa, con
ampie possibilità, dunque, di valorizzazione degli operatori e di un
tipo di professionalità sociale non esecutiva, ma in grado di gestire
con autonomia la regolazione di dinamiche complesse.
Non è sufficiente però parlare di cooperazione sociale per avere
garantiti i requisiti sopra menzionati, visto che sotto questo nome
possono esserci realtà che presentano invece caratteri marcatamente
aziendalistici di stampo strettamente privatistico, oppure apparati
burocratizzati di tipo istituzionale.
Quelle realtà a cui noi ci riferiamo quando parliamo di condizioni
idonee per una professionalità regolativo - gestionale dell'operatore
della mediazione sono cooperative sociali dove l'autogestione è
sostanziale e non solo formale e dove l'orientamento solidaristico
mantiene la sua autenticità, senza per questo indulgere a precarie
forme di spontaneismo associativo, bensì dotandosi delle competenze
tecniche e imprenditive idonee ad offrire un efficiente ed efficace
servizio alla collettività.
Abbiamo, peraltro, già osservato nella sezione 2 che le cooperative
sociali si distinguono in:
-cooperative che gestiscono servizi socio sanitari ed educativi;
-cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o
di servizio finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.
In questo secondo tipo di cooperative l'impegno degli operatori è di
creare e gestire opportunità di lavoro compatibili con le persone
svantaggiate, cercando di realizzare le opportune corrispondenze tra
abilità possedute o acquisibili e requisiti necessari allo svolgimento di
determinate mansioni.
Lo sforzo và nella direzione di organizzare l'attività produttiva
secondo ritmi e modalità il più possibile rispettosi delle specificità
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individuali e di promuovere un ambiente relazionale fortemente
umanizzato, dove i lavoratori svantaggiati possano riconoscersi,
identificarsi e vivere un senso di appartenenza.
In queste realtà cooperative gli operatori possono svolgere, oltre che
un ruolo educativo, anche funzioni più propriamente imprenditive, di
rapporto con la domanda di mercato e di gestione degli aspetti
commerciali, amministrativi, contabili relativi alla conduzione
aziendale.
Tutto questo, ovviamente, in un'ottica squisitamente sociale,
solidaristica, in vista dell'integrazione lavorativa e sociale delle
persone svantaggiate, a tutti gli effetti di gestione regolativa di un
contesto che non è più una fabbrica esterna, ma che è la cooperativa
stessa, nel suo insieme e in tutta la sua complessità.
E' subito evidente come, in questi casi, la professionalità
dell'educatore-cooperatore sociale debba esercitarsi su più ambiti e su
una pluralità di fattori e processi, che possono implicare le seguenti
capacità, competenze e valenze:
CAPACITA'

COMPETENZE

VALENZE

Transattiva

Orientamento
politico-sociale
Competenza
sociologico-gestionale

Consapevolezza
politica

Competenza tecnica:
-produttiva
-pedagogico-educativa
-psicologico-relazionale

tecnica

Combinatoria

Interattiva

Disposizione adeguata
verso l'altro in condizione di bisogno

Competenza

Investimento
motivazionale

Questo schema, tratto da un nostro precedente lavoro (L.Callegari,
M.Covili, E.Mattiazzi (a cura di), Rapporto finale di indagine e di
attuazione del progetto propedeutico alla costituzione di una
cooperativa integrata non assistita, USL 27-CSAPSA,Bologna,1990,)"
ci consente di precisare, nel caso della integrazione lavorativa, di
persone svantaggiate in contesto cooperativo, cosa intendiamo per
professionalità regolativo - gestionale dell'educatore.
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In sintesi, per riprendere quanto sostenuto nel citato rapporto di
indagine e quanto già esposto nella sezione 2.5 del testo, si può dire
che tale professionalità è definibile da un insieme di capacità
transattive, combinatorie e interattive.
Nello specifico, "per capacità transattiva si può intendere la
competenza del co-operatore, consapevole del proprio ruolo non solo
sociale, ma anche politico, a gestire, in un'ottica di servizio
solidaristico e in forma equilibrata, dinamiche complesse che
investono tanto le esigenze economico produttive poste dal mercato,
quanto quelle del bisogno soggettivo, di integrazione lavorativa e
sociale delle persone svantaggiate; sia le condizioni imprenditive che
possono creare occupazione, reddito, autonomia economica, che le
condizioni socio- relazionali, informate al rispetto della persona
lavoratore disabile, che possono creare appartenenza, senso,
identità,ecc.
Con capacità combinatoria ci si riferisce, invece, a quelle
competenze, più propriamente tecniche, di congiunzione tra le
caratteristiche dell'attività produttiva svolta dalla cooperativa, l'azione
pedagogico-educativa necessaria a favorire l'apprendimento e lo
svolgimento di un determinato lavoro da parte dei disabili e la
conoscenza/padronanza delle componenti psicologiche individuali e
sociali che possono favorire o ostacolare il loro percorso di crescita
umana professionale.
E', in breve, la capacità dell'operatore di individuare, considerando e
combinando tra loro una pluralità di variabili, il migliore abbinamento
possibile tra caratteristiche, potenzialità e limiti del soggetto,
componenti tecnologiche operazionali legate alla mansione e
condizioni organizzative e psico-sociali dell'ambiente di lavoro.
Per finire, ma non per ordine di importanza, và segnalata la capacità
interattiva dell'operatore, intesa come disposizione relazionale
adeguata verso l'altro in condizioni di bisogno che dovrebbe
sottendere un investimento motivazionale autentico, in mancanza del
quale riuscirebbe difficile immaginare qualsiasi apporto solidaristico
di cooperazione sociale" (Ivi, pp.9-10).
Nell‟insieme,
una
professionalità
regolativo
gestionale
dell'operatore, con le caratteristiche prima esemplificate in relazione ai
co-operatori sociali che si occupano di integrazione lavorativa delle
persone svantaggiate, può realizzarsi appieno quando:
l) a livello formativo, è praticabile una formazione di base unitaria,
che si avvalga delle discipline sociologiche, oltre che di quelle
pedagogiche e psicologiche, su. cui si possano innestare ulteriori
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apporti formativi di specificazione e aggiornamento delle competenze,
anche in ordine alle caratteristiche professionali proprie di chi agisce
in cooperative sociali;
2) si trovino spazi di valorizzazione, in particolare, nell'organizzazione
degli enti di appartenenza, dove viene definita la collocazione
funzionale e il tipo di competenze degli operatori, la loro possibilità di
controllo sugli obiettivi e sulle condizioni del proprio lavoro, quindi il
grado di accesso ai processi decisionali, la parità collaborativa e non la
dipendenza gerarchica con le altre figure professionali.
Siamo convinti, al riguardo, che una effettiva autogestione di carattere
cooperativo, ovvero la regolazione razionalmente partecipata delle
condizioni di lavoro da parte dei co-operaori sociali sia fonte di
rinnovata motivazione e fattore generativo di nuova professionalità
per questi ultimi, con prevedibili, positivi effetti sull'efficacia delle
azioni intraprese;
3) ci siano possibilità di legittimazione, di riconoscimento sociale e
istituzionale per un ruolo dell'operatore della mediazione con valenze
politico-professionali, quindi non assistenziale, nè tecnicistico, sia
esso nella variante specialistica o, come più frequentemente avviene,
in quella operativo-esecutiva.
Purtroppo, le attuali pratiche di razionalizzazione e profonda
ristrutturazione dei servizi di welfare non lasciano sperare in tal senso,
potendo comportare, nella priorità conferita agli aspetti economici ed
efficientistici, scelte di utilizzo del personale poco inclini ad
arricchirne competenze e funzioni in vista di obiettivi qualitativamente
più ambiziosi.
L'auspicio e l'impegno che, allora, come co-operatori sociali ci
sentiamo di riaffermare è che, quantomeno negli ambiti di privato
sociale cooperativo, sia ancora possibile mantenere prerogative di
azione e impostazioni professionali tanto non riduttive per gli
operatori, quanto ispirate all'affermazione dei diritti degli svantaggiati.
Ci sembra interessante, per le prospettive delineate al riguardo, il
lavoro di ricerca svolto da M. La Rosa, S. Grandi e C. Tafuro
nell‟ambito del Progetto Comunitario GOAL sulla figura del Case
Manager (2007) nei servizi che si occupano di svantaggio sociale.
Viene rilevata dalle interviste effettuate nella ricerca l‟esigenza di
una figura di operatore di sistema che può svolgere le sue funzioni nei
servizi socio sanitari, sia pubblici che privati, nelle agenzie di lavoro
interinale che si occupano di fasce deboli, nei centri per l‟impiego
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sociale (o insieme di centri territoriali) che curino in modo particolare
l‟inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
Questa figura dovrebbe integrare gli aspetti sociali con le esigenze
di mercato, lavorare per la sensibilizzazione delle aziende e si
potrebbe proporre in rete al servizio dei vari servizi.
Tra gli estensori del rapporto di ricerca, C. Tafuro osserva che “Tutti
gli intervistati concordano sul fatto che l‟intero processo di
inserimento lavorativo non può essere seguito da una sola persona ma
da diverse figure strutturate su due livelli, una di coordinamento (Case
Manager) e altre a livello operativo, in modo da garantire una risposta
qualitativamente più alta” (Ivi, p. 28).
Secondo parte degli intervistati, altresì, il Case Manager, come
figura che deve conoscere la complessità di tutto il processo e avere
una visone globale, non dovrebbe essere necessariamente coinvolto
direttamente in tute le azione, ma rivestire prevalentemente un ruolo
di coordinamento.
Per Tafuro, ne consegue, che tre sono i possibili ruoli di questo
operatore dell‟inserimento lavorativo:
“1) il Case Manager al sevizio dei servizi che coordina il processo
mantenendo uno stretto rapporto di confronto e collaborazione con
l‟operatore del servizio inviante (centro per l‟impiego, centri di
formazione, cooperative sociali, SerT, ecc);
2) il Case Manager del servizio (SerT, Dsm, Servizi Sociali, ecc.) che
ha già in carico il soggetto e che segue la persona anche per ciò che
riguarda l‟inserimento socio-lavorativo compiendo una valutazione
dei bisogni e ipotizzando un percorso di inserimento che, quando
necessario, può prevedere l‟invio ad altre istituzioni della rete che si
occupano di specifiche fasi. Questo tipo di operatore segue l‟intero
percorso dalla prima accoglienza all‟inserimento ed è già presente, in
maniera più o meno strutturata, in molte realtà del territorio;
3) Il Case Manager di un servizio ad hoc che gestisce gli inserimenti
lavorativi in maniera trasversale ed in collaborazione con i vari servizi
presenti sul territorio” (Ivi, p. 29).
L‟ultimo, il più auspicabile per la ricercatrice ma di più difficile
realizzabilità, presuppone un servizio specializzato nell‟inserimento
lavorativo di persone svantaggiate diverso dall‟attuale collocamento
mirato che si sviluppa su un sistema di diversificazione delle mansioni
e organizzazione per deleghe. Qui il Case Manager svolge le funzioni
di coordinatore dell‟intero servizio e delle varie fasi del processo di
inserimento lavorativo.
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Più realizzabile pare essere, invece, una specializzazione
dell‟operatore per fasi, più che per target di utenza, con la promozione
costitutiva di una sorta di centro per l‟impiego sociale, al posto di tanti
sportelli lavoro per ogni Servizio di territorio.
In questo servizio di raccordo i Case Managers potrebbero svolgere
sia funzioni di coordinamento, che più operative di addetto alle varie
fasi di accoglienza, orientamento, tutoraggio e ricerca delle risorse
aziendali, alle quali dovrebbero corrispondere competenze specifiche
ed una apposita formazione (Ivi, pp.31-32).
Nell‟attuale situazione di crisi economica e di difficile integrazione
delle politiche e dei servizi di welfare con quelli di politica attiva del
lavoro, riteniamo che possano essere reti organizzate di soggetti del no
profit cooperativo ed associativo ad andare in questa direzione,
connettendo tra loro in modo transattivo le imprese più socialmente
responsabili, le pubbliche istituzioni e le esigenze di inclusione delle
persone svantaggiate (v. appendice).
In sintesi, con quanto fin qui osservato, gli operatori impegnati sul
versante della inclusione lavorativa e sociale delle persone
svantaggiate, per quanto diversamente nominati e collocati nella rete
di welfare e di politica attiva del lavoro, svolgono una funzione di
mediazione finalizzata a promuovere, progettare, programmare e
gestire processi personalizzati di affrancamento dalle condizioni
soggettive di disagio ed emarginazione.
Tale funzione presuppone modalità di approccio negoziale, di
interfacciamento tra sistemi di azione diversi, di stimolazione ed
interconnessione delle risorse attivabili nei contesti o negli sfondi
integratori rilevanti per l‟inclusione sociale e lavorativa delle fasce
deboli.
In questa accezione, la figura di un ideal-tipico operatore della
mediazione si pone come “snodo-interconnettore-attivatore di
risorse”, che agisce con una “funzione promozionale - regolativa
della complessità” nelle situazioni di vita e di lavoro.
Per quanto fondamentale, può essere non prevalente l‟impegno nella
diretta gestione della relazione di aiuto con la persona che, pur
rimanendo attore e interlocutore centrale del processo, viene
supportata indirettamente favorendo gli accessi, riducendo le barriere
e promuovendo le circostanze culturali, sociali, organizzative,
relazionali, ambientali più favorevoli allo sviluppo delle soggettive
potenzialità, alla realizzazione di apprendimenti sociali e prestazionali
consonanti con la personalizzazione dei singoli percorsi integrativi.
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Operativamente, le competenze necessarie, oltre a quelle più
specifiche relative alla relazione di aiuto (conoscenza delle
problematiche dell‟handicap e del disagio psico-sociale, delle
modalità comunicative e di interazione più adeguate per aiutare,
appunto, le persone in difficoltà, ecc.) sono richieste: conoscenza delle
disposizioni legislative e istituzionali in materia di servizi sociali,
della formazione professionale e del mercato del lavoro; capacità di
interconnessione con l‟articolazione territoriale dei servizi, con le
varie espressioni associative e cooperative del no profit e con
l‟organizzazione delle strutture produttive aziendali; attitudini e
capacità di intrattenere relazioni negoziali con singoli, gruppi di
lavoro e soggetti di rappresentanza imprenditoriali, dei lavoratori e
delle parti sociali interessate.
La funzione di mediazione, negoziale, promozionale-regolativa dei
contesti e dei processi, dovrebbe favorire il collegamento e
l‟interconnessione dei bisogni con le opportunità offerte sul territorio
e negli ambiti della socialità, contribuendo alla costruzione ed alla
realizzazione del progetto di vita della persona per uscire dalla
condizione di svantaggio in cui si trova.
E‟ a tutti gli effetti una funzione di confine tra sistemi di azione
diversi (famiglia, scuola, formazione professionale, lavoro, ecc.) che
presuppone una continua analisi e regolazione delle variabili e degli
elementi di incertezza (varianze) propri delle situazioni problematiche,
complesse, vissute da ogni singola persona in difficoltà, da correlare
tra loro per ridurre i fattori ostacolanti e favorire al meglio le
opportunità esperibili.
Un modo di porsi che guarda soprattutto al territorio, avendo
sempre presente la specifica persona da aiutare, con l‟opzione
prioritaria per una incisiva azione negoziale di individuazione,
promozione, creazione delle opportunità di inserimento e di
accoglienza della “diversità” nei luoghi della “normalità”, anche
tramite la cooperazione sociale, ma in primis negli ambienti ordinari
di lavoro del sistema/tessuto produttivo locale.
Nel rapporto con l‟interlocutore aziendale, significa:
1) Passare dall‟antagonismo alla cooperazione, senza entrare in
dinamiche contrappositive e conflittuali, sentendosi soci, non
avversari, fuori da schemi vincitore-sconfitto, cercando di
capire la posizione e le ragioni tanto della persona
svantaggiata quanto dell‟impresa;
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2) Creare un clima di fiducia, mediante l‟ascolto attivo, senza
contraddire l‟interlocutore, cercando di approfondire la
comprensione del problema con l‟impiego di strumenti di
analisi che consentano il confronto tra posizioni, competenze
e punti di vista differenti, all‟interno di situazioni
comunicative il più possibile dialogiche ed empatiche;
3) Cercare alternative vantaggiose sia per la persona disabile –
svantaggiata che per l‟azienda, concentrandosi sui problemi
da risolvere, cercando soluzioni originali, condivise, facendo
proposte articolate, dividendo il percorso decisionale in tappe
e costruendo gli accordi per gradi
La mediazione negoziale dei processi integrativi così configurata
può manifestare tanto la sua “eticità” quanto la sua “funzionalità”
operativa se, con il coinvolgimento in una comune assunzione di
responsabilità sociale delle imprese e degli operatori preposti, riesce a
realizzare qualcosa di “buono” e “giusto” (il superamento della
condizione di emarginazione di una persona svantaggiata)
corrispondendo alle richieste di “adeguatezza prestazionale” poste dal
mondo del lavoro in modo compatibile con la ricerca di “senso” e di
“soggettiva soddisfazione” dei lavoratori inseriti.
Nelle sezioni che seguono, riportiamo esperienze e proposte dove la
figura dell‟operatore della mediazione o dell‟accompagnatore, inteso
come figura di riferimento stabile per la persona svantaggiata e di
coordinamento del progetto/percorso integrativo configurato, assume
in larga parte i caratteri fin qui delineati.
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5

BUONE PRASSI: PERCORSI DI TRANSIZIONE
PERSONALIZZATI E SERVIZI ALLE AZIENDE

A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni progetti
promossi e finanziati dalla Provincia di Bologna, elaborati e posti in
essere dalla Cooperativa Sociale C.S.A.P.S.A. (Centro Studi Analisi di
Psicologia e Sociologia Applicate) di Bologna, in rete con altri attori
partner e con i Servizi di territorio, che testimoniano la traduzione
applicativa di quanto fin qui osservato.
5.1

Servizio per l’attuazione di percorsi integrati di transizione e
inserimento lavorativo a favore di persone in situazione di
grave disagio sociale.

Il servizio, attualmente in essere, è finanziato, con il concorso del
FSE e della Regione Emilia Romagna, dalla Provincia di Bologna,
che l‟ha promosso tramite il Servizio Politiche Attive del Lavoro e
Formazione diretto dalla dott.ssa Patrizia Paganini..
Dopo una prima fase sperimentale, realizzata nel 2007 c/o il Centro
per l‟Impiego di Bologna, con il coordinamento della responsabile
dott.ssa Marialena Bigoni, in rete con gli Sportelli Lavoro del
Comune di Bologna, coordinati dal dott.Castore Arata, dal 2008
rientra nell‟offerta dei 7 Centri per l‟Impiego dell‟intero territorio
provinciale.
Il mandato per la progettazione, la organizzazione, la gestione e la
documentazione di questi percorsi denominati PITL (Percorsi Integrati
di Transizione Lavorativa) è stato conferito, previo gara di appalto,
all‟ATI “Service 68”, costituita da CSAPSA come mandatario, dal
Consorzio SIC composto da 21 cooperative sociali di tipo b della
provincia di Bologna e da Anastasis, software house specializzata
nell‟ambito dell‟informatica a supporto della disabilità.
Minimo comun denominatore metodologico dei percorsi, che
presuppongono l‟individuazione di contesti aziendali compatibili,
rappresentati sia dalle cooperative sociali di tipo b che da imprese
profit del territorio provinciale, è quello riconducibile al più generale
modello della “formazione in situazione”.
Ovvero, quella modalità formativa incentrata sull‟esperienza diretta
della persona all‟interno di contesti reali, non simulati, di lavoro, che
privilegia la dimensione esperenziale, concreta dell‟apprendere
operando, rispetto ad altre forme didattiche tradizionali, più astratte e
scolastiche di istruzione, con supporti di tutoraggio gradualmente
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decrescenti, per favorire l‟acquisizione ed il consolidamento di
autonomie e di competenze prestazionali-relazionali adeguate.
I Percorsi previsti a progetto sono rivolti a disoccupati con
problematicità legate a uso di sostanze psicotrope, patologie
psichiatriche, maltrattamenti subiti, disagio abitativo e sociale, ecc. Si
tratta di soggetti che presentano particolari difficoltà di inserimento
nel mercato del lavoro e che dovrebbero essere, di norma, in carico ai
Servizi pubblici di territorio (AUSL, Comuni, etc.).
Gli Obiettivi verso cui si orientano i percorsi e le singole azioni sono
riconducibili:
- al potenziamento dell‟occupabilità dei destinatari dell‟azione,
mediante l‟acquisizione ed il consolidamento di conoscenze,
competenze, atteggiamenti compatibili con le richieste
espresse dal mercato del lavoro (con bilanci di competenze,
stage osservativi, moduli /tirocini formativi);
- alla valorizzazione delle competenze e abilità acquisite anche
in modo informale, cercando di ricostruire con la persona
quanto
di
significativo
può
essere
attualizzato
professionalmente da esperienze pregresse, non solo formative
o lavorative, riconducibili a interessi, hobby, compiti
domestici, attività di volontariato, ecc (con colloqui
psicologici, stage osservativi);
- all‟accrescimento della consapevolezza di sé e delle proprie
capacità, promuovendo: il riconoscimento e la capacità di
gestione delle proprie emozioni, un corretto esame di realtà,
l‟assunzione di responsabilità, l‟acquisizione di competenze
tecnico prestazionali e socio-relazionali;
- all‟acquisizione della nozione di ruolo lavorativo (con
colloqui psicologici, incontri di orientamento, bilanci/stage
osservativi, moduli/tirocini formativi);
- all‟inserimento lavorativo ove possibile, mirando le azioni
verso l‟acquisizione da parte delle persone svantaggiate delle
competenze specifiche richieste sulla base di esigenze
concordate con le aziende, soluzioni di adattamento reciproco
tra persona/mansionario/ambiente di lavoro, l‟attenuazione se
non il superamento di pregiudizi e ostacoli culturali (con corsi
di raccordo, tirocini formativi finalizzati all‟assunzione);
- al
miglioramento
della
stabilità
dell‟occupazione,
finalizzando gli interventi: alla riqualificazione professionale,
alla ridefinizione del proprio ruolo lavorativo, all‟adattamento
del posto di lavoro, (tramite supporti formativi e di
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adattamento in situazione, supporti psicologici, consulenze
aziendali);
- alla prevenzione del fenomeno dell‟abbandono con supporti
tesi a compensare situazioni di grave difficoltà o di
riacutizzazione di problematiche personali e/o sociali,
ripristinare condizioni di equilibrio soddisfacenti, individuare
ulteriori supporti di servizio e/o relazionali, (supporti
psicologici, consulenze, facilitazioni per la presa in carico dei
servizi e l‟integrazione sociale).
Lo spettro delle Azioni che si possono realizzare con le
professionalità interne al Servizio “Percorsi Integrati di Transizione
Lavorativa” (PITL) qui illustrato ed in connessione di rete con le
risorse e gli attori / Servizi di territorio sono le seguenti:

1) Colloqui psicologici propedeutici all‟avvio di altre azioni;
supporto psicologico in itinere e post inserimento lavorativo
(indicativamente 4  8 ore)
1.1) Colloqui propedeutici all‟inserimento lavorativo
Incontri, di 1 ora cad, su base mediamente settimanale, con le
seguenti finalità:
- valutazione psicologica per approfondire la conoscenza
specifica del caso propedeutica alla stesura di un progetto di
inserimento lavorativo.

220

- servizio di orientamento che si avvale anche dell‟esperienza nel
bilancio di competenze
- sostegno della persona
1.2) Colloqui durante la fase dell‟inserimento lavorativo:
Questa fase mira ad affrontare le problematiche emerse nella
“pratica” lavorativa. Gli utenti possono, infatti, avere bisogno
di un sostegno relazionale e di un mediatore che aiuti loro a
migliorare le proprie strategie di fronteggiamento dei
problemi e delle difficoltà che incontrano nel perseguire i
propri obiettivi professionali per favorire l‟elaborazione di
problemi quali:
- difficoltà a confrontarsi con le figure di potere in rapporti di
subordinazione professionale
- la definizione dei “confini” tra rapporti personali, sociali,
professionali, pubblici, intimi
- il contenimento di un‟emotività dilagante che spesso tende
all‟invasione di ambiti specifici come quello del lavoro
1.3) Colloqui di “follow-up" per
- favorire la stabilità dell‟occupazione
- elaborare un eventuale fallimento e preparare una
riprogettazione lavorativa
Il numero degli incontri viene concordato a seconda delle
esigenze del singolo caso con il Servizio inviante. Ogni
singolo percorso si conclude con l‟invio di una dettagliata
relazione finale.
2) Bilanci di competenze (40  80 ore)
Percorsi della durata di 2/4 settimane, da svolgersi in contesti
laboratoriali predisposti ed attrezzati con strumentazioni in
uso per lo svolgimento di compiti professionali, rispetto ai
quali le persone vengono valutate in termini di compatibilità
dal punto di vista attitudinale e prestazionale;
3) Incontri individuali o di piccolo gruppo orientativi alle scelte
formative/lavorative (1  6 ore)
Da 1 a 3 incontri, di 1-2 h cad., individuali da concordare con
le persone in situazione di disagio o in piccoli gruppi di 4/6
partecipanti, tenuti da formatori, orientatori, operatori della
mediazione con l‟obiettivo di dare informazioni essenziali su
come orientarsi nel mondo dei servizi, della formazione e del
lavoro;
4) Accompagnamento al colloquio assuntivo in azienda (1  4
ore)
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5)

6)

7)

8)

Da 1 a 2 incontri, di 1-2 h cad, preliminari al colloquio in
azienda, per preparare la persona all‟incontro, per redigere il
curriculum vitae, seguiti da accompagnamento/affiancamento
in azienda, qualora possa risultare opportuno;
Stage Osservativi in cooperativa sociale (200 ore)
Stage della durata di 200 ore, situati all‟interno di una
cooperativa sociale di tipo b, con finalità osservative e di
valutazione delle attitudini, capacità, potenzialità di persone
che presentano caratteri di fragilità emotivo-affettivorelazionali, parziali autonomie e scarsa consapevolezza del
ruolo lavorativo, che possono sperimentarsi ed essere meglio
conosciute in condizioni reali di lavoro supportato da tutor
con competenze di mestiere ed educative, di supporto al
graduale processo di avvicinamento verso il mondo del
lavoro.
Stage Osservativi in azienda (200 ore)
Stage della durata di 200 ore, situati all‟interno di imprese
profit appositamente individuate, con finalità osservative e di
valutazione delle attitudini, capacità, potenzialità di persone
che possono sperimentarsi ed essere meglio conosciute non
solo dal punto di vista prestazionale ma anche relazionale, in
condizioni reali quanto più simili a quelle da affrontare per i
successivi passaggi verso una collocazione in ambiente
ordinario di lavoro.
Stage Osservativi/formativi, in particolare su competenze
informatiche (ECDL Base, ECDL advanced,CAD/CAM, Web
designer) (200 ore)
Stage della durata di 200 ore, situati all‟interno di imprese
cooperative con finalità osservative delle attitudini e
promozionali delle capacità di apprendimento di competenze
informatiche tradizionali o in aree creative mediante percorsi
di formazione interna supportata da docenti-tutor, con
applicazione pratica, in situazione lavorativa reale, delle
competenze apprese.
Moduli formativi, nel campo delle professioni informatiche
ECDL Base, ECDL advanced, Aree creative (musica, grafica,
ecc.), CAD/CAM, Web designer, (100  120 ore)
In un contesto complesso, qual è quello di riferimento, che
vede nella ricerca e nel sostegno della motivazione degli
utenti a partecipare a percorsi di formazione uno degli
elementi di maggiore criticità, è chiaro che si dovranno
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individuare anche, ove possibile, moduli didattici che possano
valorizzare le competenze e le attitudini degli utenti, anche in
ambiti con particolari caratterizzazioni di “creatività”. In
aggiunta quindi a moduli didattici di stampo “tradizionale”,
vengono proposti anche moduli nei quali il computer può
supportare l‟utente in aree nelle quali manifesta particolare
interesse. Saranno quindi valorizzate le attitudini di coloro
che, pur avendole acquisite in maniera casuale o destrutturata,
possiedono competenze in aree quali la musica, la grafica,
ecc. In ambito musicale, ad esempio, si possono sviluppare
percorsi informatici per la registrazione e produzione di demo,
di supporto a manifestazioni live, ecc. Tali percorsi
individuali, insieme a quelli di natura più tradizionale (ECDL,
CAD/CAM, ecc.) avranno una durata media di 100-120 ore e
si svolgeranno in modalità frontale e in laboratorio
informatico.
9) Moduli formativi propedeutici o complementari ai tirocini in
azienda (10  20 ore)
Brevi periodi formativi della durata di 10/20 ore,
individualizzati, in centro di formazione o c/o aziende
ospitanti, finalizzati al consolidamento o all‟apprendimento
supportato di competenze professionali specifiche richieste
per lo svolgimento di un tirocinio (formativo o di preinserimento lavorativo) in impresa profit.
10) Percorsi di formazione professionale (50  150 ore)
Attività formative teorico-pratiche per piccoli gruppi che
mostrino caratteristiche di compatibilità relazionale e orientati
allo stesso profilo professionale o a profili affini per i quali
può essere utile una comune formazione.
11) Tirocini formativi finalizzati all‟acquisizione/consolidamento
di competenze relazionali e prestazionali (200  300 ore)
Tirocini della durata di 200-300 ore con finalità formativa,
situati all‟interno di aziende non soggette ad obblighi di legge,
per favorire l‟acquisizione o il consolidamento di autonomie,
competenze tecnico-professionali e socio-relazionali di
persone con buone potenzialità, ma non ancora pronte per
un‟inserimento lavorativo mirato.
12) Tirocini formativi finalizzati all‟inserimento lavorativo mirato
in aziende con disponibilità manifestata all‟assunzione (200 
300 ore)
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Tirocini della durata di 200-300 ore, finalizzati
all‟acquisizione ed all‟affinamento di competenze lavorative
specifiche al contesto lavorativo di inserimento presso il quale
si prevede l‟assunzione al termine del percorso delle persone
in possesso di competenze compatibili con le richieste
aziendali.
13) Supporti formativi/di adattamento professionale post
inserimento lavorativo (10  20 ore)
Interventi formativi personalizzati, della durata di 10/20 ore,
da svolgersi in centro di formazione o direttamente in azienda,
per aggiornare competenze professionali o supportare il
ripristino di adeguatezza prestazionale a fronte di variazioni
del mansionario assegnato o di difficoltà personali
sopravvenute.
14) Supporto consulenziale alle aziende per problematiche
insorgenti post inserimento (1  10 ore)
Consulenze rese da psicologi, referenti di percorso, formatori,
operatori della mediazione su richiesta di aziende che
evidenziano difficoltà riguardanti le persone svantaggiate ivi
occupate, finalizzate a fornire supporti nei gruppi di lavoro e
all‟interno delle organizzazioni, per affrontare i problemi e
ripristinare condizioni di compatibilità e di migliore
integrazione.
15) Facilitazione per la presa in carico da parte dei servizi di
territorio di persone non seguite e per l‟integrazione in ambiti
associativi e gruppi sociali (4  10 ore)
A fronte di situazioni di grave problematicità psichica e
sociale delle persone seguite, disponibilità degli operatori del
Servizio ad agire di concerto con il Servizio Politiche Attive
del Lavoro e Formazione raccordi e supporti facilitanti la
presa in carico da parte dei Servizi di territorio competenti
dell‟utente e/o il suo inserimento in ambiti di aggregazione
sociale utili a colmare situazioni di isolamento/solitudine
pregiudizievoli per il buon esito di qualsiasi percorso
intrapreso.
La progettazione personalizzata di ogni singolo percorso viene
elaborata dall‟Equipe di Coordinamento Tecnico del Servizio (PITL)
di concerto con i referenti del Centro per l‟Impiego provinciale
inviante ed il concorso attivo del Referente di ogni caso. Può
prevedere diverse azioni tra quelle elencate, congiuntamente o in
sequenza, da definirsi in base alla strategia di progressivo
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avvicinamento al mondo del lavoro delineata, tenuto conto delle
opzioni soggettive della persona svantaggiata.
Procedura di attivazione delle azioni previste dal Servizio “Percorsi
Integrati di Transizione Lavorativa” (PITL)
Dal Servizio di Accoglienza e Presa in Carico del Centro per
l‟Impiego (CIP) la segnalazione della persona da seguire arriva al
Coordinatore del Servizio “Percorsi Integrati di Transizione
Lavorativa” (PITL) con la documentazione informativa di riferimento.
Il Coordinatore del Servizio (PITL), esaminata la documentazione,
incontra la persona segnalata per un colloquio di avvio dell‟attività,
durante il quale viene acquisita una conoscenza diretta della persona e
viene presentato il progetto nelle sue linee generali.
In base alla conoscenza della persona ed alle informazioni acquisite
il Coordinatore del Servizio, assieme ai referenti costituenti l‟Equipe
tecnica del Servizio (PITL), individua il Coordinatore/Referente di
Percorso cui affidare ogni singolo caso.
Contestualmente alla presa in carico della persona segnalata il
Coordinatore/Referente di Percorso attiva, lui stesso o in
collaborazione con un collega specificatamente preposto, la ricerca di
disponibilità aziendali compatibili per l‟avvio di una azione di
stage/tirocinio
Con il Coordinatore/Referente di Percorso, nei successivi incontri,
l‟utente concorda la fisionomia del progetto da elaborare, in accordo
con il Servizio inviante del CIP, che si traduce in un percorso
individualizzato, composto da più azioni, da realizzare.
La elaborazione del progetto avviene sulla base delle indicazioni
fornite dal Servizio inviante del CIP, delle caratteristiche della persona
svantaggiata, della gamma delle azioni attivabili sopra descritte e in
relazione alle concrete disponibilità/opportunità aziendali rintracciabili
nel contesto provinciale.
Redatto il progetto, ricevuto l‟avvallo dal Servizio provinciale
segnalante e la conferma di accettazione da parte della persona, il
Referente di Percorso preordina i vari raccordi con i titolari delle
azioni (psicologo, docenti, tutor stage, ecc. ) supportando l‟utente nei
vari passaggi e divenendo l‟interlocutore principale della rete di
sostegno su cui fare affidamento per il buon esito del percorso
individualizzato.
Durante tutta la durata dei percorsi sono previsti scambi informativi
e incontri di raccordo con il Servizio inviante del CIP. In base alle
caratteristiche del progetto configurato, il Referente di Percorso
consulta i vari referenti competenti per gli ambiti e le tipologie di
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azione da attivare e presidia l‟individuazione del contesto aziendale
più idoneo all‟interno del quale situare le azioni di stage/tirocinio da
svolgere, dandone comunicazione al CIP provinciale.
Raccogliendo gli esiti e le indicazioni provenienti dalle prime azioni
attuate il Referente di Percorso, raccordandosi con l‟Equipe dei
referenti del Servizio (PITL) e con il CIP della Provincia assesta e
completa il progetto in progress con gli ulteriori step che possono
rendersi opportuni (ad es. aggiungendo un tirocinio formativo o
prevedendo un modulo formativo su competenze informatiche o
passando ad un inserimento lavorativo mirato).
Nei casi in cui può risultare utile indirizzare la persona per una presa
in carico dei Servizi di territorio o ad azioni non previste dal Servizio
(PITL), rientranti nell‟offerta formativa ordinaria della Provincia o
nella gestione di enti terzi, viene consultato il Servizio inviante del
CIP per avere i relativi avvalli ed attivare gli opportuni raccordi ponte.
Il Referente di Percorso supporta costantemente la persona
svantaggiata e il Servizio Lavoro/CIP della Provincia di Bologna
durante tutto il percorso e nei tre mesi successivi alla conclusione del
progetto individuale, attraverso:
- incontri periodici con la persona svantaggiata per acquisire
riscontri motivazionali, di adeguatezza e soddisfazione
espressa dal punto di vista soggettivo e dal punto di vista
professionale;
- continuo raccordo con tutte le risorse umane coinvolte nel
progetto individuale e con il Servizio Lavoro/CIP della
Provincia di Bologna;
- costante flusso informativo con il Servizio Lavoro/CIP basato
sull‟andamento di progetto (stato dei percorsi, report prodotti
nelle azioni svolte, relazioni finali, ecc.).
5.2

Servizi di accompagnamento al lavoro di persone disabili e
servizi di supporto alle imprese

In favore dell‟occupazione delle persone disabili ex L. 68/99 la
stessa Provincia di Bologna, U.O. Servizio Inserimento Lavorativo
Persone Disabili, con responsabile la dott.ssa Claudia Romano, nel
periodo 2005-2008, ha promosso e finanziato tramite il Fondo
Regionale Disabili, allo stesso partenariato Service 68, composto da
CSAPSA, Consorzio SIC e Anastasis, i percorsi di transizione che
hanno ispirato l‟attività descritta nella precedente sezione 5.1 e servizi
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di supporto informativo, formativo e consulenziale alle imprese ed ai
tutor aziendali con persone disabili inserite
In particolare, per le persone disabili occupabili nelle aziende
soggette alle disposizioni della L. 68/99 e/o segnalate dal Servizio
Politiche Attive del Lavoro e Formazione della Provincia di Bologna
per i percorsi di inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di
tipo B destinatarie di commesse da parte di aziende profit in
applicazione dell‟art. 22 della L.R. 17/05, era previsto un ampio
repertorio di servizi e azioni orientative, formative e di tirocinio
pratico finalizzate alla acquisizione delle competenze di base,
trasversali e tecnico professionali richieste dalle imprese.
Nello specifico:
1) Colloqui psicologici propedeutici all‟avvio di altre azioni;
supporto psicologico in itinere e post inserimento lavorativo
I colloqui, da 1 a 8, effettuati da psicologi con una pluriennale
esperienza nel campo dell‟orientamento e dell‟inserimento
lavorativo, si presentano come strumento flessibile e
polivalente adattabile alle esigenze dell‟utente specifico,
anche attraverso il continuo raccordo fra consulente e Servizio
inviante. A seconda del grado di difficoltà e della presenza di
strumenti di introspezione il carattere dell‟intervento si
colloca fra le polarità di un percorso di consulenza, che
prevede una maggiore consapevolezza e collaborazione della
persona, da un lato e del sostegno con una valenza più
educativa, dall‟altro lato. Il numero degli incontri viene
concordato a seconda delle esigenze del singolo caso con il
Servizio inviante.
2) Bilanci di competenze
Percorsi della durata di 40 – 80 ore, da svolgersi in contesti
laboratoriali predisposti ed attrezzati con strumentazioni per lo
svolgimento di differenti compiti professionali, rispetto ai
quali le persone disabili possono essere valutate in termini di
compatibilità dal punto di vista attitudinale e prestazionale;
3) Incontri individuali o di piccolo gruppo orientativi alle scelte
formative/lavorative
Da 1 a 3 incontri, da concordare con le persone disabili o in
piccoli gruppi di 4/6 persone, tenuti da formatori, orientatori,
operatori della mediazione con l‟obiettivo di dare
informazioni essenziali su come orientarsi nel mondo dei
servizi, della formazione e del lavoro;
4) Accompagnamento al colloquio assuntivo in azienda
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5)

6)

7)

8)

9)

Incontri, preliminari al colloquio in azienda, per preparare la
persona, per redigere il curriculum vitae, seguiti da
accompagnamento/affiancamento nel contesto produttivo,
qualora possa risultare opportuno;
Stage Osservativi in cooperativa sociale
Stage, della durata di 200 ore, situati all‟interno di una
cooperativa sociale di tipo b, con finalità osservative e di
valutazione delle attitudini, capacità, potenzialità di persone
che presentano caratteri di fragilità emotivo-affettivorelazionali, parziali autonomie e scarsa consapevolezza del
ruolo lavorativo, che possono sperimentarsi ed essere meglio
conosciute in condizioni reali di lavoro supportato da tutor
con competenze di mestiere ed educative, di supporto al
graduale processo di avvicinamento verso il mondo del
lavoro;
Stage Osservativi in azienda
Stage, della durata di 200 ore, situati all‟interno di imprese
profit appositamente individuate, con finalità osservative e di
valutazione delle attitudini, capacità, potenzialità di persone
che possono sperimentarsi ed essere meglio conosciute non
solo dal punto di vista prestazionale ma anche relazionale, in
condizioni reali quanto più simili a quelle da affrontare per i
successivi passaggi verso una collocazione in ambiente
ordinario di lavoro
Stage Osservativi/formativi, in particolare su competenze
informatiche (ECDL Base, ECDL advanced,CAD/CAM, Web
designer)
Stage, della durata di 200 ore, situati all‟interno di imprese
cooperative con finalità osservative delle attitudini e
promozionali delle capacità di apprendimento di competenze
informatiche mediante percorsi di formazione interna
supportata da docenti-tutor, con applicazione pratica, in
situazione lavorativa reale, delle competenze apprese .
Moduli formativi, nel campo delle professioni informatiche
ECDL Base, ECDL advanced, CAD/CAM, Web designer)
Percorsi individuali, della durata di 100 - 200 ore, da svolgersi
in maniera frontale e in laboratorio informatico, nell‟ambito
dei nuovi alfabeti e dei contenuti più professionalizzanti.
Corsi di raccordo formazione - lavoro
Corsi di formazione professionale, della durata di 300 ore,
prevalentemente svolti all‟interno di aziende con le quali si è
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preventivamente concordato l‟insegnamento/apprendimento di
uno specifico mansionario con l‟assunzione dei partecipanti al
termine del percorso svolto, previo verifica di adeguatezza
delle competenze acquisite.
10) Moduli formativi propedeutici o complementari ai tirocini in
azienda
Brevi periodi formativi individualizzati, della durata di 10 –
20 ore, in centro di formazione o c/o aziende ospitanti,
finalizzati al consolidamento o all‟apprendimento supportato
di competenze professionali specifiche richieste per lo
svolgimento di un tirocinio (formativo o di pre-inserimento
lavorativo) in impresa profit.
11) Tirocini formativi finalizzati all‟acquisizione/consolidamento
di competenze relazionali e prestazionali
Tirocini, della durata di 200 - 300 ore, con finalità formativa,
situati all‟interno di aziende non soggette ad obblighi di legge,
per favorire l‟acquisizione o il consolidamento di autonomie,
competenze tecnico-professionali e socio-relazionali di
persone disabili con buone potenzialità, ma non ancora pronte
per un inserimento lavorativo mirato.
12) Tirocini formativi finalizzati all‟inserimento lavorativo mirato
in azienda ex L. 68/99 o in cooperativa sociale di tipo b
destinataria di commesse ex art 22 LR 17/05
Tirocini, della durata di 200 - 300 ore, finalizzati
all‟acquisizione ed all‟affinamento di competenze lavorative
specifiche al contesto lavorativo di inserimento presso il quale
si prevede l‟assunzione al termine del percorso di persone
disabili in possesso di competenze compatibili con le richieste
aziendali concordate dal Servizio Politiche Attive del Lavoro
e Formazione provinciale
13) Supporti formativi/di adattamento professionale post
inserimento lavorativo
Interventi formativi personalizzati, della durata di 10 – 20 ore,
da svolgersi in centro di formazione o direttamente in azienda,
per aggiornare competenze professionali o supportare il
ripristino di adeguatezza prestazionale a fronte di variazioni
del mansionario assegnato o di difficoltà personali
sopravvenute.
14) Facilitazione per la presa in carico da parte dei servizi di
territorio di persone non seguite e per l‟integrazione in ambiti
associativi e gruppi sociali
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A fronte di particolari esigenze delle persone disabili seguite,
disponibilità degli operatori del Servizio ad agire di concerto
con il Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione
provinciale raccordi e supporti facilitanti la presa in carico da
parte dei Servizi di territorio competenti dell‟utente e/o il suo
inserimento in ambiti di aggregazione sociale utili a colmare
situazioni di isolamento/solitudine pregiudizievoli per il buon
esito di qualsiasi percorso intrapreso.
La progettazione personalizzata di ogni singolo percorso veniva
elaborata dai Referenti provinciali con l‟equipe di coordinamento
tecnico
del
Service
68
ed
il
concorso
attivo
dell‟accompagnatore/referente di ogni singolo caso. Poteva prevedere
diverse azioni tra quelle elencate, congiuntamente o in sequenza, da
definirsi in base al progetto di progressivo avvicinamento al mondo
del lavoro delineato, tenuto conto delle opzioni soggettive della
persona disabile.
In favore, invece, delle aziende e dei tutor aziendali che all‟interno
delle aziende hanno rapporti diretti con i disabili assunti per gli
inserimenti previsti dalla L. 68/99, svolgenti compiti di affiancamento,
di professionalizzazione e di eventuale gestione delle criticità, si
potevano prevedere supporti formativi e consulenziali finalizzati al:
- trasferimento di buone prassi nella gestione delle problematiche
relative all‟inclusione sociale e all‟integrazione lavorativa di persone
disabili.
- potenziamento delle capacità dei tutor nella mediazione tra le
esigenze aziendali e le caratteristiche dei lavoratori disabili
- miglioramento delle competenze in materia di gestione delle
eventuali criticità insorte nel corso della vita lavorativa del soggetto
disabile
- miglioramento della qualità prestazionale e della stabilità
dell‟occupazione attraverso il monitoraggio del percorso di
inserimento lavorativo di soggetti disabili anche successivamente
all‟assunzione, coinvolgendo i tutor aziendali nell‟impiego di
strumenti di screening veloce per l‟analisi dei processi di integrazione
lavorativa e sociale delle persone disabili occupate e nelle connessioni
da attivare con la rete professionale di sostegno.
I servizi e le attività realizzabili in strutture formative o presso le
sedi aziendali dislocate nel territorio della provincia di Bologna, con
le professionalità interne al Service68, in connessione di rete con le
risorse e gli attori/servizi di territorio, riguardavano un ampio spettro
di tematiche, erano differenziate e potevano essere graduate,
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modularizzate e tra loro diversamente combinabili, a seconda del
bisogno espresso e della disponibilità di coinvolgimento offerta dalle
imprese collaboranti.
Lo spettro dei servizi e delle azioni proposte in favore delle imprese
ricomprendeva:
1- Incontri di sensibilizzazione
Brevi incontri di 2 ore su tematiche riguardanti il rapporto
handicap e lavoro, riconducibili a casi concreti, con testimonianze
di persone disabili, rivolti a piccoli gruppi di tutor da tenersi
presso le aziende di appartenenza o in sedi dislocate nelle zone
artigianali/industriali per aggregare partecipanti provenienti da
diverse imprese, finalizzati ad attenuare eventuali diffidenze e
pregiudizi e promuovere atteggiamenti di accettazione della
diversità .
2- Incontri di informazione, propedeutici a successivi eventuali
approfondimenti formativi
Cicli di 2-3 incontri indicativamente di 3 ore ciascuno, tarati sugli
aspetti e sulle problematiche che sono chiamati ad affrontare i
tutor, estendibili al bisogno, da svolgersi sia in piccoli gruppi che
in forma personalizzata, presso le aziende di appartenenza, in sedi
dislocate nelle zone artigianali/industriali o in aula didattica, con
l‟ausilio di supporti multimediali, analisi di casi e testimonianze di
lavoratori disabili e altri tutor o responsabili aziendali, finalizzati a
informare sulle potenzialità delle persone i situazione di handicap,
a promuovere atteggiamenti di migliore accettazione e a fornire
riferimenti per attivare al bisogno la rete di sostegno.
3- Moduli formativi di approfondimento, in progress rispetto ai
precedenti
Da 1 a 5 incontri, indicativamente di 3-4 ore ciascuno, con
periodicità quindicinale o mensile, riguardanti problematiche
specifiche (ad es: comportamentali, di adattamento e
riqualificazione su determinati mansionari e contesti, con il
supporto di ausili particolari, ecc) da svolgersi sia in piccoli
gruppi che in forma personalizzata, presso le aziende di
appartenenza, in sedi dislocate nelle zone artigianali/industriali o
in aula didattica, con supporti multimediali, analisi di casi e
trasferimento di buone prassi sperimentate e documentate da
lavoratori disabili, altri tutor e responsabili aziendali, psicologi,
formatori e tecnici dell‟inserimento lavorativo mirato, per
promuovere capacità di mediazione, osservazione e supporto agli
apprendimenti dei disabili in situazione.
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4- Supporto e affiancamento “in situazione” alle funzioni svolte
dai tutor
Consistenti in interventi di entità variabile, fino ad un massimo di
50 ore, progettati ah hoc, personalizzati sulle specifiche esigenze
dei tutor aziendali e sulle problematiche di impiego lavorativo
delle persone in situazione di handicap da affrontare e risolvere
nel contesto organizzativo e produttivo di riferimento.
Possono richiedere in via preliminare una analisi della situazione,
da svolgersi in stretta collaborazione con i tutor ed i responsabili
aziendali, per focalizzare meglio l‟intervento e hanno l‟obiettivo
di supportare i tutor nella individuazione delle azioni più adeguate
da intraprendere e delle modalità più efficaci da adottare per
intervenire su: aspetti comportamentali, competenze sociali e
prestazionali da migliorare, riposizionamenti organizzativi,
tensioni e conflitti che si possono manifestare nel gruppo di
lavoro, ecc.
Il supporto e l‟affiancamento viene reso da personale specializzato
(formatori, operatori guida, operatori della mediazione,
accompagnatori, psicologi, esperti informatici e di adattamenti
tecnologici) direttamente presso le aziende coinvolte in nuovi
processi di inserimento o con già lavoratori disabili in organico.
Ove mutuabili e trasferibili si fà riferimento al repertorio dei casi,
delle metodologie adottate e delle problematiche affrontate nei
molti inserimenti effettuati in aziende, cooperative e cooperative
sociali di tipo b, che possono allo scopo essere coinvolte e portare
con proprio personale tecnico un diretto contributo e apporto.
5- Supporto nella predisposizione di adattamenti ergonomici e di
ausili
Servizio di consulenza on site orientato a garantire l‟adattamento
ergonomico, con relativo uso di ausili, della postazione di lavoro
in relazione alle condizioni ambientali, strumentali e organizzative
in cui si svolgono le attività lavorative, alle esigenze del
lavoratore disabile sulla base delle sue necessità fisiologiche,
psicologiche e socio-culturali, e dei compiti che è chiamato a
svolgere.
6 - Supporto al monitoraggio di andamento
Ci si riferisce in questo caso alla presenza di un operatore della
mediazione che presso l‟azienda di riferimento mette a
disposizione del tutor, nell‟arco di alcuni incontri informativi e di
dimostrazione applicativa, strumenti pratici di osservazione,
lettura e valutazione dell‟andamento (check list, disponibile anche

232

on line), allo scopo di monitorare l‟inserimento lavorativo mirato
di una persona disabile, coglierne le potenzialità e criticità, per
preordinare in anticipo sostegni e interventi di regolazione
correttiva o migliorativa.
7 - Supporti psicologici
Interventi di psicologi con competenza maturata nell‟ambito
dell‟orientamento e dell‟inserimento lavorativo di persone
svantaggiate, in grado di analizzare e di affrontare le situazioni
problematiche di tipo emotivo-affettivo-relazionale, disarmonie
psichiche, tensioni e dinamiche conflittuali che possono
coinvolgere i tutor ed i gruppi di lavoro che si rapportano con
persone disabili, specie se con caratteristiche psichiatriche,
inserite al lavoro.
8 - consulenze dirette, telefoniche, on line
Per offrire velocemente indicazioni, consigli, informazioni ai tutor
o per offrire un supporto consulenziale il più sollecito possibile a
fronte di problematiche acute, viene messo a disposizione un
servizio di consulenza con reperibilità su un apposito numero
telefonico da comunicare alle aziende, che riceve le chiamate e
fornisce una prima risposta ai problemi, attivando di seguito le
competenze tecniche specifiche per sopralluoghi, consulenze in
situazione, counseling aziendale.
9 - supervisioni
Expertise svolte da tecnici con competenze senior relative a
problematiche di particolare complessità, da attivarsi, qualora si
ravvisi la necessità, in via preliminare, nell‟analisi della
situazione, durante gli interventi di supporto e affiancamento ai
tutor e/o al termine delle azioni poste in essere, per una
valutazione di esito.
10 - raccordi di follow up
Interventi presso le aziende che hanno inserito persone disabili,
effettuati indicativamente a distanza di 3, 6, 12 mesi dall‟avvenuta
assunzione, finalizzati ad una rilevazione del grado di integrazione
lavorativa e sociale raggiunto, avvalendosi della già menzionata
check list e di altri strumenti di analisi più approfondita.
Tutti i possibili interventi fin qui delineati, secondo le disposizioni
vigenti e su autorizzazione della Provincia di Bologna – Servizio
Politiche Attive del Lavoro e Formazione – U.O. Inserimento
Lavorativo Persone Disabili e Svantaggiate, si configuravano come
servizio pubblico, venivano resi a titolo non oneroso, con
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caratteristiche di estrema flessibilità e potenzialmente adattabili a
singole, particolari esigenze, sia aziendali, che delle persone disabili
da inserire.
L‟intento, dichiarato, era di offrire un concreto supporto alle
imprese più responsabili, in grado di cogliere nel rispetto delle leggi
vigenti in materia di inserimento mirato di persone disabili e
nell‟apporto ulteriore che possono dare per l‟integrazione e la
coesione sociale, un motivo oltre che morale, anche economico, per
valorizzare tutte le risorse umane, comprese quelle più deboli ed
evidenziare, di fronte a consumatori e clienti sempre più eticamente
avvertiti, i propri meriti solidaristici distintivi verso la comunità di
appartenenza e nei mercati di riferimento.
Infatti, buone e concrete prassi di RSI (Responsabilità Sociale di
Impresa), quali l‟inclusione lavorativa delle persone disabili, vengono
a buon diritto riportate nei bilanci sociali aziendali, dovrebbero essere
oggetto di pubblica, positiva menzione (ad es. con il riconoscimento di
un apposito marchio di “Azienda Solidale”) ed è giusto che alle
aziende più collaborative possano derivarne anche vantaggi di
immagine
e
competitivi
premianti
rispetto
ad
altri
concorrenti/offerenti meno socialmente sensibili.
La ricerca che di seguito illustriamo va in questa direzione.
5.3

Ricerca sulle condizioni facilitanti buone prassi di RSI
(Responsabilità Sociale di Impresa) sul versante della
inclusione di persone svantaggiate nelle aziende profit

La ricerca è stato promossa e finanziata dalla Provincia di
Bologna, Ufficio Coordinamento Handicap – responsabile dott.ssa
Angela Bianchi e Settore Servizi alla Persona e alla Comunità –
dirigente dott.ssa Laura Venturi, nel periodo 2007/2008, con mandato
conferito a CSAPSA, in collaborazione con Impronta Etica e SIC.
Riportiamo di seguito una sintesi del report finale:
“Servizio di monitoraggio e valutazione di buone prassi in materia di
azioni innovative per l‟integrazione di soggetti svantaggiati” –
Abstract – novembre 2007
(a cura di CSAPSA – Callegari L., Corrado C., Donati S., Falleti A,
Pilla M. L., in collaborazione con Impronta Etica – Modena S., Zarri
F., Zuntini E.)
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Premessa
Con il termine Responsabilità Sociale d‟Impresa (RSI) si vuole
indicare un nuovo modo di concepire l‟organizzazione aziendale, che
considera nella definizione delle strategie, nella declinazione delle
politiche e nei comportamenti di gestione quotidiani gli interessi dei
propri stakeholder e gli impatti prodotti sia a livello economico, che
ambientale e sociale.
La finalità del profitto, le richieste del mercato e le esigenze della
produzione si dovrebbero coniugare, in una impresa socialmente
responsabile, con l‟etica negli affari, lo sviluppo compatibile, la
coesione sociale e, quindi, l‟inclusione non solo delle risorse umane
forti, ma anche di quelle deboli.
Capire come si possa correlare e affrontare il problema, crescente,
della integrazione delle persone svantaggiate, con questi nuovi
orientamenti aziendali è di nostro primario interesse, avendo a mente
che:
- con inclusione sociale ci si riferisce ad un concetto di accoglienza,
inserimento, integrazione più ampio della sola occupazione lavorativa,
che è senz‟altro la più auspicabile forma di inclusione nelle aziende,
ma che non esaurisce lo spettro di possibili ambiti, aspetti, azioni
esperibili come buone prassi di RSI;
- con persona svantaggiata si intende un soggetto che ha rilevanti e
persistenti difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro, dovute a deficit
e disabilità (certificate o meno come invalidità), a disagi psichici, a
situazioni di dipendenza, ecc. associate a condizioni di
marginalità/emarginazione sociale.
- gli ambiti e le azioni riconducibili alla “inclusione sociale di
persone svantaggiate” possono essere molteplici, quali, a titolo
esemplificativo:
-l‟ospitalità formativa (moduli osservativi, stage, tirocini formativi)
-la produzione dedicata (nuclei aziendali / rami d‟impresa, commesse
di lavoro in favore di cooperative sociali di tipo b)
-l‟occupazione realizzata (ad incarico, a c.tto di lavoro dipendente,
ecc)
-gli adattamenti organizzativi per favorire l‟integrazione lavorativa
(flessibilità negli orari di lavoro, riconfigurazione di processi
produttivi, adattamenti ergonomici delle postazioni, ecc.)
-il supporto consulenziale e formativo ai tutor aziendali
-il monitoraggio valutativo della qualità delle condizioni lavorative dei
lavoratori svantaggiati e non
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-i servizi offerti in azienda (supporti economici, agevolazioni per il
raggiungimento del posto di lavoro, mensa, ecc.)
-la partecipazione a programmi pubblici di inclusione sociale
-i conferimenti solidaristici, ecc.
Sono tutte possibilità, attività, scelte aziendali identificabili come
buone prassi di RSI per lo specifico “segmento” dell‟inclusione
sociale di persone svantaggiate.
Segmento, questo, che certo equivale a solo una tessera del più
ampio mosaico della responsabilità sociale d‟impresa, ma che
senz‟altro ne rappresenta uno degli indicatori più attendibili e al quale
rivolgiamo, nel presente lavoro, il nostro prioritario interesse.
1 Metodologia
Chiariti gli aspetti sinteticamente riportati in premessa e identificate
le azioni riconducibili al concetto ed alla pratica di buona prassi di
RSI declinata sul versante dell‟inclusione sociale, nell‟attività di
monitoraggio e valutazione si è focalizzata l‟attenzione sulle
condizioni e le azioni promozionali, facilitanti, incentivanti l‟adozione
di tali positivi comportamenti da parte delle aziende.
Le informazioni sono state ottenute attraverso la consultazione di
materiale disponibile on-line, l‟analisi di materiale bibliografico e
l‟esame di ulteriori documenti messi a disposizione dai soggetti
coinvolti nei progetti esaminati.
Le azioni sono state selezionate fra quelle maggiormente rilevanti
secondo il criterio della capacità di innovazione generativa di buone
prassi di RSI inclusive di persone svantaggiate nelle imprese, in
particolare profit, soprattutto PMI al di fuori degli obblighi di legge.
Sono stati considerati innovativi quei progetti che prevedono misure
del tutto nuove rispetto alle attività realizzate ad oggi in materia, ma
anche quelle azioni che sono state sperimentate e implementate in
contesti differenti e che paiono essere replicabili nell‟ambito delle
iniziative promozionali, facilitanti, incentivanti l‟inclusione sociale
nelle aziende.
Allo stato attuale della ricerca, una delle condizioni generali che si è
evidenziata tra le più importanti per l‟inclusione di persone
svantaggiate è la presenza in una determinata realtà locale di rapporti
di collaborazione consolidati tra le parti del sistema di welfare e di
politica attiva del lavoro tali da portare i segni o configurare una vera
e propria responsabilità sociale di territorio.
Considerando le condizioni di contesto e le specifiche realtà locali,
sono state selezionale iniziative ed azioni realizzate prevalentemente
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da Enti pubblici territoriali (regioni, province e comuni) e dalle
cooperative sociali, ma anche da imprese private (nazionali ed
europee), con la partecipazione delle relative associazioni di categoria.
E‟ emersa, in tal modo, l‟importanza delle seguenti condizioni
specifiche ed azioni promozionali, facilitanti, incentivanti buone
prassi di inclusione sociale di persone svantaggiate :
Reti locali socialmente responsabili
Partenariati
Patti territoriali
Clausole sociali in capitolati e contratti con la PA
Incentivi economici
Sgravi contributivi
Agevolazioni fiscali
Premi
Marchi
Certificazioni sociali
Informazione/sensibilizzazione aziendale
Supporti a imprenditorialità sociale
Supporti all‟inserimento lavorativo mirato
2 Azioni degli enti pubblici territoriali, della cooperazione e delle
imprese profit
L‟indagine condotta evidenzia la presenza sul territorio nazionale ed
europeo di diversificate azioni di sostegno all‟inclusione sociale lavorativa di persone svantaggiate.
La natura di tali azioni vede gli Enti Pubblici, il Privato Profit ed il
Privato Sociale, impegnati in percorsi volti a potenziare gli strumenti
operativi per facilitare l‟ingresso nel mondo del lavoro delle fasce
deboli.
La casistica riportata nelle sezioni successive descrive
sinteticamente il contenuto delle iniziative rilevate, riconducibili alla
seguente classificazione:
 reti locali, partenariati e patti territoriali;
 clausole sociali in appalti/contratti con PA;
 incentivi economici, sgravi, agevolazioni;
 premi, marchi, certificazioni sociali;
 informazione/sensibilizzazioni aziende;
 supporti all‟imprenditorialità.

237

2.1 Reti locali socialmente responsabili, partenariati e patti
territoriali
L‟ elemento comune è il tentativo di costruire reti stabili, che
rendano possibile e agevole la comunicazione fra i sistemi, che a vario
titolo si confrontano con il problema dell‟inserimento lavorativo di
persone svantaggiate. Il bisogno, posto a monte, sembra quello di
giungere ad una definizione condivisa delle strategie da mettere in
campo e trovare congiuntamente strumenti operativamente validi, per
potenziare gli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate. Le
esperienze riportate, pur nelle differenze di impostazione generale e
strumenti adottati, evidenziano che il potenziamento degli inserimenti
lavorativi di persone svantaggiate passa necessariamente attraverso la
costruzione di un cammino condiviso fra tutte le realtà coinvolte:
Istituzioni Pubbliche, Associazioni datoriali, Organizzazioni Non
Profit, Aziende. E‟ importante sottolineare che in alcune esperienze è
l‟Ente Pubblico preposto a farsi promotore di iniziative tese a
facilitare il contatto e la comunicazione fra le realtà aziendali e le
organizzazioni non profit, che rappresentano, in questo contesto, i
“testimoni significativi” del mondo dello svantaggio e i soggetti
operanti la mediazione fra le aziende e le persone svantaggiate. Le
iniziative, sia di natura comunitaria, collocate in progetti più ampi di
respiro internazionale, sia di natura locale si pongono come obiettivo
precipuo la costruzione di canali e linguaggi che facilitino le
connessioni con le realtà aziendali del territorio.
2.2 Clausole promozionali della inclusione sociale in appalti e
procedure contrattuali con la P.A.
L‟esperienza del Comune di Torino si colloca tra le iniziative che
vedono l‟Ente Pubblico farsi promotore diretto di azioni tese a
favorire l‟inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Nel 1998 è stato deliberato dal Consiglio Comunale di Torino un
“Regolamento delle procedure contrattuali per l‟inserimento
lavorativo di persone svantaggiate appartenenti alle fasce deboli”. Tale
strumento, nel panorama delle iniziative analizzate, appare di natura
innovativa, in quanto prevede che in alcune gare d‟appalto si ovvi
all‟inserimento lavorativo di persone svantaggiate in misura non
inferiore al 25% dei lavoratori occupabili per la realizzazione delle
prestazioni.
La valutazione successiva alla messa in campo di tale strumento,
realizzata da vari osservatori, evidenzia il potenziamento del numero
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degli inserimenti lavorativi e un riconoscimento forte del ruolo delle
cooperative di tipo B sul territorio torinese.
2.3 Incentivi, sgravi contributi, agevolazioni economiche
Le iniziative esaminate sono promosse o attuate dagli enti locali
preposti alla organizzazione, a vari livelli, dei Servizi per l‟Impiego,
per facilitare l‟inclusione delle persone che per diversi motivi
incontrano difficoltà nell‟accedere al mondo del lavoro.
Si tratta principalmente di dispositivi che attraverso una griglia di
criteri permettono di erogare finanziamenti alle imprese che accolgono
persone a rischio di esclusione lavorativa. In alcuni casi vengono
supportati i singoli con voucher per accedere a servizi di orientamento
o finanziamenti atti a facilitarne l‟entrata in cooperative.
Nel primo caso la premessa di tali interventi può essere ricercata nel
riconoscimento all‟impresa di un compensativo economico per la
ridotta produttività della persona accolta e per lo sforzo organizzativo
nell‟integrarla nella propria struttura.
I finanziamenti ai singoli sono invece limitati a permettere loro di
accedere a servizi specialistici o ad associarsi a imprese cooperative.
Gli enti locali che hanno attivato da tempo le iniziative più
significative sono la Regione Valle D‟Aosta e la Provincia di Trento.
Si può, forse, ritenere che la possibilità di realizzazione di iniziative
finanziariamente impegnative in questo caso sia facilitata oltre che
dalla sensibilità verso i problemi dell‟inclusione e dalla capacità
organizzativa necessaria, anche dalla disponibilità finanziaria delle
regioni a statuto speciale.
Certamente si tratta di scelte politiche non ovvie ma la disponibilità
finanziaria dell‟ente locale è senz‟altro un elemento importante.
Le iniziative vedono l‟incentivazione solamente delle imprese che
assumono a tempo indeterminato o determinato per un lungo periodo,
non prendendo in esame altre situazioni di inclusione quali il tirocinio
e le assunzioni con tipologie diverse di contratto.
Vi sono dispositivi in cui all‟impresa è corrisposto un incentivo
percentuale al costo del lavoro sostenuto, spalmandolo su più anni,
monitorando e sostenendo più continuativamente il percorso
lavorativo della persona assunta. Nella maggior parte dei casi si
intende corrispondere una cifra una tantum al momento
dell‟assunzione.
In questo caso l‟impegno finanziario è senz‟altro inferiore.
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Le griglie dei criteri per la corresponsione degli incentivi vede una
gradualità degli importi proporzionata alla durata del contratto e al
genere della persona assunta.
2.4 Premi, certificazioni sociali e marchi
Le iniziative esaminate rispondono all‟esigenza di riconoscere alle
imprese l‟impegno dimostrato nell‟inclusione lavorativa di persone
appartenenti a fasce deboli e di incentivare le scelte imprenditoriali in
tale direzione restituendo un ritorno d‟immagine.
I premi, le certificazioni e i marchi non comportano rilevanti
impegni finanziari come altri dispositivi d‟incentivazione
dell‟integrazione lavorativa, ma cercano di creare una situazione che
per le imprese rappresenti un valore rilevante pur non monetizzabile.
L‟importanza e il successo di queste iniziative è rintracciabile nella
ufficialità e formalità dell‟iniziativa e quindi nel diretto
coinvolgimento delle istituzioni pubbliche, oltre che di categoria.
Rilievo va poi dato al ruolo dei mass media diverso a seconda della
dimensione e caratteristiche delle imprese identificate per
l‟assegnazione del riconoscimento.
Le iniziative presentate vedono una differenziazione per categorie
d‟imprese e per modalità di inclusione attuata e la maggior parte, pone
attenzione all‟inclusione di persone certificate ai sensi della legge
68/99, rispetto a persone appartenenti ad altre fasce deboli.
2.5 Informazione / sensibilizzazione aziendale
Rafforzare l‟inserimento lavorativo delle persone con disabilità è
quanto si prefiggono l‟Arci Toscana e l‟Associazione dei disabili
bergamaschi, che con il progetto Milord, realizzato nell‟ambito del
piano provinciale per la disabilità, si sono posti l‟obiettivo di
diffondere la cultura della disabilità nella società e nel mondo
aziendale, andando alla ricerca di inserimenti „virtuosi‟ che hanno
ampiamente soddisfatto gli obblighi di legge e quelli morali, ma che
soprattutto si sono dimostrati un'occasione per il datore di lavoro.
Hanno creato un‟ampia collaborazione con le aziende e hanno
offerto un supporto concreto, affinché gli inserimenti si rivelassero
efficaci e al contempo fossero conosciute e utilizzate tutte le
opportunità offerte dalla legge.
Le loro iniziative sono state elaborate partendo dalla convinzione
che la ragione per cui alcune aziende avvertono il tema
dell‟inserimento lavorativo delle persone svantaggiate ancora solo
come un obbligo di legge e lo affrontano con poca partecipazione, sta
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probabilmente nella scarsa informazione sulle norme e sui servizi
esistenti e sulla non conoscenza dei numerosi casi in cui gli
inserimenti si sono rivelati positivi sia per il lavoratore sia per
l‟azienda.
2.6
Supporti all‟imprenditorialità sociale ed all‟inserimento
lavorativo mirato.
Le esperienze riportate hanno evidenziato meccanismi d‟inclusione
delle persone svantaggiate realizzati in una logica di workfare, nella
quale venivano sollecitate sinergie fra operatori pubblici e privati.
Alcune esperienze hanno consentito di approfondire le
problematiche connesse ad una futura definizione di innovativi e
stabili modelli di inserimento lavorativo di persone disabili con
particolari difficoltà di integrazione nel ciclo lavorativo ordinario. Tali
modelli sono stati anche in grado di esaltare il ruolo della
cooperazione sociale, non come mero contenitore del disagio, ma
quale efficace strumento capace di garantire una crescita personale e
professionale volta alla piena integrazione nella vita sociale e
lavorativa del disabile.
L'intendimento che accomuna le esperienze è quello di promuovere
l'inserimento lavorativo dei disabili potenziando gli strumenti del
collocamento mirato attraverso linee di intervento finalizzate a:
- sostegno all'inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma e
autoimprenditoriale delle persone disabili;
- promozione di azioni che favoriscano l'inserimento lavorativo e la
stabilizzazione nel posto di lavoro dei disabili;
- potenziamento della rete dei servizi di collocamento mirato, socioassistenziali ed educativi/formativi;
- realizzazione di azioni di sistema.
3 Le azioni innovative d‟inclusione sociale nell‟ambito della provincia
di Bologna
Nel territorio della provincia di Bologna dalla fine degli anni 70 su
iniziativa degli enti locali, dei servizi di territorio e della cooperazione
sociale sono state avviate numerose iniziative di politica attiva del
lavoro in favore dell‟inserimento lavorativo delle persone
svantaggiate, in particolare disabili, con la realizzazione di un sistema
di servizi e di azioni orientative, di formazione e di mediazione sociale
tra i più articolati a livello nazionale.
Già nel 1985 la Provincia di Bologna ha istituito, con il progetto
“Handicap 85” il SIL, Servizio di Inserimento Lavorativo, con il
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compito di facilitare l‟inserimento lavorativo mirato dei disabili da
avviare in base alla L. 482/68 del collocamento obbligatorio, al tempo
vigente.
Oggi il servizio continua ad operare nell‟ambito della L. 68/99, in
rete con i servizi ASL e con l‟apporto del sistema della formazione
professionale e della cooperazione sociale, specie di tipo b, che
progressivamente si è venuto a consolidare. Al riguardo va citato il
progetto Equal Portici, che nel periodo 2003 – 2005, pur con efficacia
parziale rispetto alle attese, ha maggiormente strutturato il sistema di
welfare locale per l‟inclusione sociale delle persone svantaggiate
costituito da enti e servizi pubblici (Provincia e Comune di Bologna,
Servizi ASL), cooperative sociali aderenti sia alla Lega delle
Cooperative e Mutue che a Confcooperative, Centri di Formazione
Professionale.
Più recentemente e tuttora si possono osservare iniziative, di seguito
sinteticamente documentate, che cercano di coinvolgere
maggiormente le imprese profit all‟interno di partenariati progettuali
(Equal ET, Laboratorio Samoggia), nei tavoli tecnici collegati ai piani
sociali di zona (Pianura EST, Distretto di Porretta) dove enti pubblici,
attori del privato sociale e aziende possono concertare programmi di
inclusione sociale, in nome della responsabilità sociale di impresa e di
territorio, anche mediante incentivazioni economiche (quali quelle
previste nel progetto ATTORI per gli over 45) che possano favorire
l‟occupazione ed il reinserimento nel mercato del lavoro delle fasce
più deboli.
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6

PROPOSTE

6.1 Tra montagna e pianura: un servizio di orientamento e
transizione lavorativa sul tema ecologia-ambiente
Di seguito presentiamo la proposta di un “Servizio per
l‟orientamento e la transizione lavorativa” per giovani in situazione di
handicap, presentata nel 2008 al Servizio USSI Disabili Adulti
dell‟Azienda ASL di Bologna – Distretto di Porretta Terme (territorio
di alta collina in provincia di Bologna, caratterizzato da limitati
insediamenti industriali-artigianali e difficoltà nei collegamenti con
mezzi pubblici tra i 13 Comuni del distretto)
Carattere e motivazioni della proposta
La difficoltà che incontrano molti giovani svantaggiati e/o in
situazione di handicap ad affrontare l‟ingresso nel mondo del lavoro
una volta completato l‟obbligo scolastico è una realtà purtroppo
frequente, anche per quelle persone con disabilità medio lieve che
potrebbero, se adeguatamente orientate e supportate, accedere nel
tempo ad una occupazione compatibile con le attitudini e capacità
acquisite, all‟interno di cooperative sociali o in aziende profit.
Affinché questo sia possibile servono però iniziative di welfare mix
locale che promuovano la complementarietà di attori pubblici, di
privato sociale (associativo, cooperativo, di volontariato) e
imprenditoriali, in grado di costruire una valida rete di sostegno e
strutture capaci di tradurre operativamente l‟indispensabile funzione
di raccordo per l‟integrazione lavorativa e sociale delle persone
disabili in prassi concrete e condivise .
Per ovviare alla progressiva contrazione delle risorse pubbliche
disponibili diviene anche necessario prevedere forme di copertura
mista che possano avvalersi di azioni di fund raising finalizzate alla
acquisizione di conferimenti economici solidaristici complementari e
dell‟apporto dell‟imprenditoria più eticamente avvertita e socialmente
responsabile del territorio, che potrebbe in tal modo partecipare ad un
programma di inclusione sociale identificabile come buona causa nella
comunità di appartenenza, con tutti i riconoscimenti di merito e la
visibilità che ne può conseguire presso potenziali clienti e
consumatori.
Inoltre, le caratteristiche del territorio collinare della media/alta
valle del Reno e delle zone limitrofe presentano peculiarità ambientali
(Parchi di Monte Sole, Dei Laghi, Abetone, ecc) che potrebbero
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costituire un ancoraggio, assieme alle infrastrutture ed alla rete
commerciale turistica, collegata anche ai soggiorni terapeutici (Terme
di Porretta) e ad altre connessioni sinergiche da cogliere come
opportunità, ancorché non immediata, di apprendimento e di
occupazione per le persone disabili.
Destinatari
Giovani svantaggiati e/o in situazione di handicap medio lieve nella
fascia di età 16-25 anni, in procinto di completare o che hanno
terminato il percorso di istruzione scolastica e di formazione
professionale ordinaria, non ancora pronti ad affrontare percorsi di
tirocinio finalizzato all‟assunzione.
Finalità
Offrire un servizio di mediazione orientativa e di transizione al
lavoro che possa:
-osservare/valutare le potenzialità soggettive sviluppabili in senso
professionale;
-consolidare autonomie personali e competenze sociali/prestazionali
con percorsi personalizzati di apprendimento pratico;
-favorire l‟acquisizione di una identità sociale adulta e di lavoratore
responsabile tramite esperienze di stage in azienda;
-promuovere l‟inserimento lavorativo delle persone attivando tutti i
possibili raccordi con gli attori del tessuto economico produttivo
locale.
Contenuti della proposta
Si
propone
l‟attivazione
di
laboratori
a
carattere
orientativo/formativo che costituiscano un primo nucleo di una
Struttura di Orientamento e di Transizione Lavorativa in grado di
offrire sul territorio della alta/media valle del Reno un servizio di
mediazione per l‟integrazione lavorativa di persone in situazione di
handicap e/o di svantaggio sociale al momento mancante e di cui si
avverte l‟esigenza.
La struttura a progetto, fin da subito ed in prospettiva, potrebbe
essere:
1 - orientata ad accogliere e sostenere la persona svantaggiata e/o
disabile nella sua integrità di soggetto, per promuoverne lo sviluppo
della personalità ed evitare il rischio involutivo dell‟isolamento
assistenziale;
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2 - aperta ed in costante interazione con i più significativi attori
istituzionali, imprenditoriali ed associativi del contesto di insedimento
e della comunità locale;
3 - in grado di svolgere per le persone accolte programmi
personalizzati, individualizzati o in piccolo gruppo, differenziati a
seconda delle esigenze e diversamente dislocati:
 all‟interno della struttura,
 in alternanza tra la struttura ed il contesto ambientale,
 con stage e tirocini in situazione reale di lavoro, all‟interno
di enti pubblici, aziende e cooperative,
 mediante la costituzione di nuclei aziendali,
 ecc.
4 - capace di coniugare competenze professionali qualificate con gli
apporti e le risorse informali, solidaristiche della comunità locale,
favorendo anche la formazione e lo spontaneo mantenimento di gruppi
di auto-mutuo aiuto che possano coinvolgere le persone seguite;
5 - collocata in posizione facilmente raggiungibile con mezzi pubblici,
in particolare per chi si muove sulla direttrice di scorrimento della
vallata del Reno.
Tra le attività che si possono proporre vi sono attività laboratoriali
collegate al tema ecologia - ambiente, che su commesse di partner
esterni (ad es. Enti Parco o Enti Locali che gestiscono parchi pubblici
da attrezzare con percorsi didattici) possono mettere in filiera: attività
di produzione di nidi, mangiatoie, abbeveratoi, targhe identificative di
essenze vegetali, di specie della fauna autoctono o di particolari
emergenze ambientali, contenitori per la raccolta ecologica dei rifiuti,
ecc. realizzabili dalle persone in situazione di handicap svolgendo
compiti di falegnameria, meccanica, informatica e successivamente
allestiti nelle aree verdi a cui sono stati destinati (v. allegato).
All‟interno dei percorsi realizzabili dal Servizio i laboratori si
possono collocare in una fase sia propedeutica allo stage/tirocinio in
azienda, che parallelamente allo svolgimento di quest‟ultimo.
In entrambi i casi i laboratori possono essere finalizzati, prima che a
scopi formativi, ad acquisire elementi informativi/orientativi rispetto
alle preferenze, attitudini, potenzialità sviluppabili da parte dei
soggetti seguiti, offrendo utili indicazioni per mirare ulteriormente i
percorsi individualizzati verso obiettivi di crescita della personalità e
delle competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro.
In particolare, l‟attività di laboratorio “propedeutica” all‟attività di
stage/tirocinio può aiutare a scegliere con maggior precisione
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l‟azienda ed il mansionario a cui abbinare l‟allievo nelle sue prime
esperienze in ambiente reale di lavoro.
L‟attività di laboratorio “parallela” allo stage/tirocinio assume,
invece, un maggior carattere performativo, soprattutto se impostata
sullo svolgimento di lavori o servizi “su commessa” di altri enti
partner che fungono da regolatori della prestazione rispetto a qualità,
quantità, tempi (ovviamente didattici) di acquisizione di competenze
pratiche e di realizzazione di prodotti “veri”, “concreti”, che servono a
scopi precisi e “sensati”.
Come per “l‟apprendere operando in contesti reali di lavoro” quale
presupposto base del modello della Formazione in Situazione,
secondo l‟insegnamento di Montobbio e di Lepri, del cosiddetto
gruppo di Genova, gli stessi requisiti di non artificialità e autenticità
dovrebbero essere fatti propri dalle attività laboratoriali, per non
trasformarsi in brutte copie del mondo del lavoro, non credibili per gli
stessi allievi, in quanto non soggette né ad aspettative di esito, né ad
investimenti motivazionali finalizzati.
Se l‟apprendimento è funzione dell‟interesse che si accende nella
persona, di investimenti ed intenzioni verso qualcosa che abbia senso
per il soggetto agente-discente, il poter imparare e fare una attività
proposta (non imposta), che realizza un prodotto richiesto da un
committente (diverso dal docente) e che può avere un‟effettivo valore
d‟uso, percepibile dall‟allievo, dovrebbe migliorare la qualità del
processo formativo ed aumentare l‟efficacia e la trasferibilità delle
competenze, non solo di base e professionali, ma anche trasversali,
acquisite.
In entrambi i tipi di laboratorio, con l‟attività pratica (non teorica) e
muovendosi sul piano della concretezza (la materia da lavorare o gli
oggetti su cui intervenire, foss‟anche una superficie da levigare o una
scheda informativa da digitare a computer) sono, a questo proposito,
certamente perseguiti obiettivi di: miglioramento delle capacità
psicomotorie (prensione, manipolazione, prassie); stimolo e
consolidamento delle capacità logiche (categorialità, analogiedifferenze, nessi e sequenze operative, ecc.); promozione di capacità
esecutive e d‟uso di mezzi, strumentazioni e utensili, ma anche
capacità di controllo/regolazione di, pur semplici, procedure lavorative
e prime acquisizioni di cosa vuol dire lavorare in gruppo, tenere conto
di regole e di indicazioni organizzative, fare attenzione alla incolumità
propria e altrui, ecc.
Tutti aspetti, questi, che si andranno meglio ad esplicitare e che
potranno essere via via fatti propri dai giovani in situazione di
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handicap negli stage/tirocini svolti in azienda, che rimangono un
fulcro esperenziale-formativo non sostituibile e solo parzialmente
vicariabile dai laboratori, comunque configurati essi siano.
Tempi di realizzazione
La predisposizione e l‟attivazione dei laboratori potrebbe avvenire
nell‟arco di 2 mesi. La programmazione delle attività e la costruzione
della rete di rapporti con i potenzialii enti partner comporta tempi più
lunghi, dipendenti dagli orientamenti e dalle scelte istituzionali del
Servizio pubblico committente.
Risorse strumentali, professionali
Nei locali a norma messi a disposizione dal Servizio pubblico
committente, la cooperativa sociale proponente potrebbe agevolare la
realizzazione del laboratorio di falegnameria / aggiustaggio meccanico
e del laboratorio informatico mettendo a disposizione, in una fase
iniziale, a titolo di comodato d‟uso gratuito, proprie attrezzature,
macchine, strumentazioni ed utensili, tramite una apposita
convenzione che definisca le condizioni di impiego, installazione,
manutenzione, riparazione e ripristino delle dotazioni che dovessero
eventualmente venire a mancare.
Il personale di conduzione per le attività laboratoriali e le funzioni di
raccordo può essere fornito dalla cooperativa sociale, a condizioni
economiche di copertura dei costi sostenuti da definirsi, in
collaborazione con personale volontario di potenziali enti partner e
con altri operatori professionali.
Rete di sostegno – Collaborazioni
Servizi di territorio, cooperative, imprese, aziende artigiane, Enti
parco, Centri per l‟Impiego Provinciali, istituti di credito, fondazioni,
associazioni di tutela delle persone disabili, ecc. (v. a titolo
esemplificativo esperienza in essere documentata nell‟allegato)
Allegato: collaborazione “a commessa” con l‟Associazione per il
Parco Tematico di Bagnarola di Budrio (Bo) per la produzione di
nidi e mangiatoie e nella manutenzione del verde da parte di persone
in situazione di handicap.
L‟Associazione per il Parco Tematico di Bagnarola di Budrio (Bo)
si è costituita nel 2002, con il sostegno del Comune di Budrio, su
iniziativa di un gruppo di volontari espressione di diverse realtà
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dell‟associazionismo, della cooperazione e dell‟imprenditoria locale,
per realizzare e gestire un parco pubblico finalizzato a scopi sia
didattico-naturalistici che sociali.
In quest‟ottica sono stati realizzati una serie di interventi di
riqualificazione del paesaggio su un‟area prativa incolta mediante la
piantumazione di una ampia varietà di essenze botaniche e la
realizzazione di microambientazioni (siepi, muretto a secco, laghetto,
ecc.) in grado di offrire ospitalità e rifugio alla fauna selvatica tipica
della zona.
E‟ stato congiuntamente allestito un precorso didattico privo di
barriere architettoniche, con pannelli informativi e targhe di
identificazione per guidare i visitatori nella scoperta degli animali,
delle piante e delle nicchie ecologiche presenti.
Per favorire, in particolare, l‟insediamento e l‟osservazione
dell‟avifauna sono stati posizionati nidi, mangiatoie, abbeveratoi
appositamente prodotti, su commissione della Associazione, dagli
allievi disabili di un corso di formazione professionale gestito da
CSAPSA, in collaborazione per l‟attività di falegnameria con la
cooperativa sociale Mastro Ciliegia di Sasso Marconi (Bo) e per
quella di montaggio con maestri artigiani volontari dell‟Associazione
AUSER di Bologna.
Nell‟ambito dell‟attività laboratoriale, i giovani in situazione di
handicap hanno potuto apprendere e svolgere le varie fasi di
realizzazione dei manufatti che, pur nella loro relativa semplicità,
hanno richiesto la lettura di disegni con misure e collegamenti di parti,
sequenze operative da rispettare, l‟uso di strumentazioni manuali ed
elettromeccaniche, fino al montaggio ed al posizionamento in sito di
quanto realizzato.
Ciò ha positivamente consentito agli allievi di cogliere il senso
dell‟intero processo di produzione degli oggetti richiesti da un cliente
non simulato, capendo a cosa sarebbero serviti, nella misura in cui
sono stati dagli stessi disabili collocati nel parco, assieme ai formatori
ed ai referenti dell‟Associazione che hanno commissionato e
verificato al termine la qualità del lavoro svolto.
Successivamente, nelle attività di gestione del parco riguardanti
potature, sfalci, dissodamenti, manutenzione degli arredi esterni
(tavoli, panche, staccionate, gazebi, ecc.), in applicazione delle finalità
statutarie della Associazione che contemplano l‟attuazione di
“esperienze aggregative, formative, di terapia e avviamento
occupazionale per persone in difficoltà soggettiva e sociale, anche
mediante la gestione di tirocini e borse lavoro”, sono stati avviati due
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percorsi di integrazione lavorativa in favore di altrettante persone
svantaggiate, seguite da un tutor della cooperativa sociale L‟Orto di
Minerbio (Bo) e presso la stessa assistite all‟interno di una struttura
residenziale.
Si tratta, nello specifico, di una borsa lavoro finanziata dal Servizio
USSI Disabili Adulti della Azienda ASL di Bologna – Distretto di
Porretta Terme, zona di provenienza di un borsista e di un‟analogo
percorso rientrante nell‟attività di servizio di manutenzione del verde
pubblico svolta dall‟Auser di Budrio (Bo), al quale la seconda persona
è associata.
Già qui si evince il valore aggiunto apportato dalla collaborazione
tra più attori pubblici e di privato sociale (enti locali, servizi di
territorio, cooperative, associazioni) per creare una rete di sostegno,
promozionale di apprendimenti e di accoglienza, se si vuole anche
marginali o interstiziali, ma altrettanto importanti per contrastare
derive di esclusione e di isolamento.
A questi obiettivi indirettamente concorrono aziende e sponsor
privati della comunità locale, che tramite sottoscrizioni raccolte con la
distribuzione di calendari recanti immagini degli animali e delle piante
presenti nel Parco Tematico, contribuiscono economicamente alle
finalità associative.
E‟ un caso, quello sinteticamente riportato, trasferibile in altri
contesti, nel quale l‟Associazione cerca di coniugare finalità
didattiche, di conservazione della biodiversità ambientale e faunistica,
con quelle sociali, di accoglienza della diversità soggettiva di persone,
anche con disabilità importanti o in situazione di grave disagio.
Una associazione è del resto, prima di ogni altra cosa, una scelta che
unifica per affinità elettive, che può creare o ricreare senso di
appartenenza, coesione sociale, un modo migliore di relazionarsi con
gli altri e con la natura che ci circonda.
6.2 Percorsi di transizione lavorativa prolungata
Tenuto conto di quanto ad oggi realizzato, degli aspetti positivi
offerti dalla metodologia della formazione in situazione, per le
persone con maggiori difficoltà, altrimenti escluse (Castel 1995,
Benini 2001, Rizza 2002, Selvatici – Waldmann 2006, Callegari
2007/b,2008) vale la pena pensare a percorsi fortemente
personalizzati, che si prolungano nel tempo, non solo strettamente
finalizzati alla occupazione, il più possibile situati in contesti aziendali
socialmente responsabili.
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Riportiamo di seguito la proposta che abbiamo avanzato nel 2007.

Percorsi di inclusione sociale di persone svantaggiate nelle
aziende profit
Carattere e motivazioni della proposta
La proposta origina dalla difficoltà crescente di conciliare le
esigenze di vita e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate
con le opportunità occupazionali calanti e le richieste professionali
crescenti delle imprese del territorio bolognese, specie quando le
incompatibilità aumentano in presenza di rilevanti problematiche
emotivo-affettivo-relazionali, limitazioni funzionali e perdita di
autonomia e quando non sono applicabili disposizioni di legge
incentivanti l‟occupazione.
In queste circostanze il rischio per le persone è di entrare in una
spirale di prolungata inoccupazione, di isolamento regressivo, di
povertà materiale per mancanza di mezzi di sostentamento,
moralmente inconcepibile in un contesto sociale ricco e in un tessuto
economico produttivo avanzato come il nostro.
Per evitare la perdita di competenze acquisite, di dignità di queste
persone e per garantire loro un minimo vitale di sussistenza, l‟impiego
indennizzato, ancorché non assuntivo, in un ambiente di lavoro reale,
per un periodo di transizione di 6/12 mesi rinnovabili, può essere un
risposta da considerare assieme alle altre (occupazione a contratto,
impiego in cooperativa sociale di tipo b, incarico professionale, borsa
lavoro occupazionale in ente pubblico, laboratorio protetto, ecc.).
Spesso si tratta di situazioni soggettive che nel contesto dato
presentano i caratteri della cronicità e della estrema difficoltà di
approdare ad una occupazione regolare.
La possibilità in questi casi di essere socialmente inclusi in una
azienda, presso un artigiano, in una piccola impresa a conduzione
familiare e svolgere una attività di carattere lavorativo assieme ad altre
persone con cui condividere un contesto di appartenenza, di normalità,
con un minimo di entrate economiche, in attesa che maturino
condizioni migliori, può evitare la china della anomia e della
emarginazione crescente.
Destinatari
Persone svantaggiate, adulte, in situazione di handicap ed in
condizioni di grave disagio sociale, in particolare con problematiche
soggettive di ordine psichico e relazionale, da lungo tempo inoccupate
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o disoccupate, aventi o meno un riconoscimento di invalidità ai sensi
della L. 68/99, segnalate dai Servizi di territorio secondo criteri di
equità e pubblico interesse.
Finalità
La proposta è finalizzata a mettere transitoriamente a disposizione
delle persone svantaggiate spazi ed esperienze di inclusione sociale
utili per mantenere o riavviare percorsi di apprendimento di
competenze professionali in prospettiva valorizzabili dal punto di
vista occupazionale.
Nello specifico si vuole:
-evitare l‟isolamento regressivo delle persone offrendo loro
esperienze personalizzate di transizione verso opportunità di impiego
occupazionale ancora non disponibili o non raggiungibili date le
situazioni di svantaggio e le limitazioni soggettive di partenza;
-rendere accessibili luoghi e contesti di lavoro reale, su attività
concrete, non simulate, in interazione con lavoratori non svantaggiati,
nel presupposto che questo sia fattore di per sé motivante,
promozionale e formativo all‟assunzione di ruoli lavorativi e opzione
prioritaria rispetto ad altre soluzioni più protette o assistenziali;
-offrire un minimo di sostentamento economico alle persone che
spesso si trovano in condizione di indigenza e di povertà materiale
assoluta, tramite il riconoscimento di una indennità(non configurata
come retribuzione) per ogni ora di tirocinio/svolgimento della attività
proposta;
-evitare la perdita di autonomie, capacità, competenze sia informali
che apprese in precedenti percorsi formativi- esperenziali, soprattutto
quando il periodo di inoccupazione/disoccupazione delle persone si
prolunga eccessivamente e a fronte del rischio che si vengano a
cristallizzare sindromi da dipendenza assistenziale non reversibile;
-favorire il consolidamento delle medesime autonomie, capacità,
competenze possedute e, ove possibile, lo sviluppo di nuove
acquisizioni quanto più corrispondenti alle mutate richieste del
mercato del lavoro, con particolare attenzione alle competenze sociorelazionali o più propriamente trasversali;
-facilitare in tutte le occasioni e circostanze che presentano
opportunità di evoluzione e di migliore alternativa di impiego il
passaggio ad approdi assuntivi e a forme di regolazione dei rapporti
di lavoro (a contratto collettivo, parasubordinato e/o professionale).
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Contenuti della proposta
Nel merito si tratta di predisporre percorsi di tirocinio personalizzato
che consentano alle persone di fare una prolungata esperienza di
apprendimento e di svolgimento di compiti lavorativi all‟interno di
contesti reali di lavoro, con durata modularizzabile su 3/6/9/12 mesi,
eventualmente rinnovabili.
Per realizzare i percorsi fondamentale è l‟individuazione di aziende
disponibili, con mansionari compatibili rispetto alle specificità ed alle
competenze/potenzialità soggettive, in particolare piccole imprese,
società artigiane, a conduzione familiare, caratterizzate da
atteggiamento favorevole all‟inclusione di persone svantaggiate e da
un‟alta intensità relazionale (v. allegato).
Sono realtà, queste, che offrono condizioni di setting psico-sociale
solitamente più utili ad accogliere persone con problemi psichici e
difficoltà in particolare sul versante del “saper lavorare” , ovvero del
saper stare in un ambiente organizzato di lavoro, con le sue regole, le
differenti attribuzioni di ruolo e di responsabilità decisionale, le
diverse circostanze da considerare a seconda dell‟interlocutore
collega-gruppo di lavoro-responsabile-cliente, ecc.
Con le imprese più disponibili ad una collaborazione organica,
testimoniata ad esempio dalla disponibilità ad accogliere persone in
condizione di gravità, dalla partecipazione dei tutor aziendali a
momenti di informazione/formazione periodici o di consulenza in
situazione sulle tematiche della integrazione lavorativa e al contributo
continuativo reso in progetti/programmi pubblici di inclusione sociale,
si potrebbe ipotizzare un riconoscimento economico incentivante,
dell‟ordine di 200/300 euro mensili, per il plus di apporto solidale reso
e forme di pubblica menzione che ne valorizzino l‟immagine e il
comportamento socialmente responsabile.
Andrebbero in questo caso definiti con i Servizi pubblici preposti i
criteri in base ai quali ad una azienda vada riconosciuto un contributo
economico rispetto a quelle dove tale contributo non è dovuto ne
proposto, per evitare che si generalizzi una aspettativa in tal senso, che
può essere legittimata solo da collaborazioni di particolare valore
inclusivo.
Alle persone svantaggiate incluse sarebbe comunque garantito il
riferimento e il sostegno di una figura di accompagnatore/coordinatore
professionale del percorso individualizzato, che si rapporta
costantemente con l‟azienda ospitante e con la rete dei Servizi di
territorio invianti e di supporto al progetto di vita individuale.
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Viene inoltre riconosciuta una indennità di 2/3 euro, per ogni ora di
tirocinio effettivamente svolta, pagata mensilmente dall‟ente gestore e
la copertura assicurativa per danni contro terzi (RCT) e infortunistica
(INAIL), senza alcun onere per l‟azienda ospitante.
Organizzazione, risorse professionali ed economiche
La proposta può essere organizzata e realizzata con le risorse
professionali interne al Service 68, costituito da CSAPSA nella veste
di cooperativa sociale/centro di formazione professionale accreditato;
Consorzio di Iniziative Sociali SIC, al quale aderiscono 21
cooperative sociali di tipo b del territorio provinciale; Anastasis
cooperativa software house, in stretta integrazione con Servizi (SSM,
Handicap Adulto, Sert, Disagio Sociale Adulti, ecc.) di ASL, Comuni
e Provincia di Bologna competenti per le segnalazioni delle persone
svantaggiate da inserire nei contesti di lavoro e per le azioni di politica
attiva del lavoro in favore di persone svantaggiate.
In particolare la ricerca delle disponibilità aziendali, non potendosi
in alcun modo collocare solamente a valle del processo
programmatorio, diviene elemento di centrale importanza nella
organizzazione complessiva dell‟attività e nel raccordo tra le varie
funzioni
di
segnalazione,
osservazione,
orientamento,
accompagnamento, tutoraggio in situazione, valutazione di andamento
ed esito.
La copertura economica dei costi di personale, di indennizzo dei
tirocinanti e di riconoscimento del contributo reso dalle aziende
particolarmente collaborative andrebbe cercata nell‟apporto
complementare di Servizi ASL, Comuni e Provincia di Bologna,
possibilmente con il contributo integrativo di fondazioni.
Rete di sostegno
Per affrontare una problematica complessa,“quasi impossibile” da
risolvere, come quella dell‟inclusione sociale e dell‟inserimento
lavorativo delle fasce più deboli di cittadini, che impegna da anni
pubbliche istituzioni, realtà del privato sociale e imprese profit con
andamenti alterni ed esiti spesso insoddisfacenti, non vi è altra strada
della più larga integrazione tra le parti del sistema e della comunità
locale che deve essere in grado di esprimere politiche e azioni di
welfare non ritualistiche, non espulsive, realmente efficaci.
Quanto più ampia, dunque, è la rete di sostegno al progetto, con la
partecipazione anche dell‟associazionismo che rappresenta i diritti
delle persone svantaggiate, del sindacato, delle organizzazioni
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datoriali e, soprattutto, delle imprese più socialmente responsabili,
tanto maggiori saranno le possibilità di essere concretamente di aiuto
alle persone più in difficoltà.
Allegato: ricerca disponibilità aziendali
Le persone svantaggiate, in condizione di grave disagio sociale,
nella maggioranza dei casi non hanno una certificazione di invalidità
che ne consenta l‟iscrizione nelle liste della L. 68/99 e, quindi,
rimangono escluse dai possibili percorsi di inserimento lavorativo
mirato in applicazione di accordi con aziende tenute ad assumere
persone disabili.
Si trovano esposte più di altre alla pesante selezione del mercato del
lavoro e, specie se donne, con figli a carico o persone con età non più
giovane e/o con problematiche di ordine psichico – psichiatrico, dopo
ripetuti fallimenti, entrano in una spirale depressiva, (auto)
segregativa, complementare ai processi discriminatori subiti, in una
sorta di circolarità viziosa che si autoalimenta e che impedisce
qualsiasi exit di possibile affrancamento.
L‟esito è una progressiva marginalità-emarginazione, con frequenti
derive devianti che, se perdura nel tempo, si cronicizza, rendendo
obiettivamente difficile intervenire con i tradizionali servizi di welfare
e di accompagnamento per la ricostruzione di un progetto di vita
finalizzato al reinserimento sociale della persona.
Di straordinaria difficoltà e importanza tra gli altri aspetti da
considerare vi è, in tutta evidenza, l‟individuazione dei possibili
contesti di lavoro entro cui situare i percorsi osservativi, formativi, di
tirocinio e di auspicabile impiego occupazionale.
Fatte salve le poche disposizioni di legge in materia di incentivi alle
imprese che assumono disoccupati di lungo periodo (L. 407/90, L.
223/91) ed alle norme della L. 381/91 e della LR. 7/94 che consentono
alle cooperative sociali di tipo b di assumere con sgravi contributivi
persone svantaggiate in situazione di tossicodipendenza, alcolismo,
disagio psichiatrico in carico ai Servizi di territorio ed i condannati
ammessi alle misure alternative alla detenzione, non esistono altri
supporti normativi cui appellarsi.
Anche gli operatori della mediazione e dell‟inserimento lavorativo
mirato che dovrebbero aiutare queste persone a ricostruire la trama di
possibili percorsi di inclusione, si trovano ad agire “senza rete”, con
gli unici strumenti della comunicazione e della persuasione verso
aziende che hanno ampia possibilità di scelta tra giovani connazionali,
con titoli elevati di studio, alto potenziale, poche pretese ed immigrati
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disposti a condizioni economiche e di regolazione dei rapporti di
lavoro ampiamente flessibili.
Alla domanda: perché una azienda non obbligata da alcuna legge
dello stato e senza incentivi convenienti dovrebbero assumere, o anche
solo accogliere per un periodo di formazione e di tirocinio, una
persona svantaggiata, a maggior ragione se in gravi condizioni di
disagio sociale ?
Non è facile dare una risposta.
Si può ovviamente confidare sull‟imprenditore filantropo o
particolarmente sensibile o sulle contingenze che possono aprire
opportunità di impiego in settori non coperti dalla manodopera locale
ed immigrata, ma l‟esito può rimanere incerto, occasionale, fortuito e
non riconducibile ad una azione programmata, che ha bisogno di
realizzare corrispondenze, abbinamenti, percorsi che mettano in
relazione tra loro, in un tempo definito, con risorse economiche e
professionali limitate, persone e luoghi di lavoro.
Diviene sempre più importante coinvolgere il tessuto economico
produttivo della realtà locale di appartenenza, i produttori e
commercianti in iniziative anche istituzionali, per una partecipazione
socialmente responsabile a programmi di inclusione sociale, di
interesse collettivo, in favore delle fasce di cittadini più svantaggiati,
riconoscendone il merito distintivo, offrendo loro ritorni di immagine
e vantaggi nei rapporti con la pubblica amministrazione, maggiore
reputazione verso i clienti/consumatori più eticamente orientati nelle
scelte di acquisto.
Ma questo sappiamo essere un piano di sistema, complesso, all‟oggi
solo in parte abbozzato, anche stimolato dalle indicazioni che vengono
dall‟Unione Europea in tema di promozione della responsabilità
sociale di impresa, che ha bisogno di tempi lunghi per compiersi e per
dispiegare i suoi effetti, peraltro non scontati e non necessariamente
riconducibili nella direzione di una maggiore inclusione delle persone
svantaggiate.
Più operativamente, fin da subito, per le persone svantaggiate che
adesso hanno bisogno di ritrovare la strada del reinserimento e del
lavoro, come operatori della mediazione possiamo agire un piano di
marketing sociale finalizzato ad ampliare l‟interfacciamento con gli
attori del sistema economico produttivo locale, sviluppando una
interazione più efficace e consonante ai codici comunicativi aziendali,
cercando le strade per fare promozione informativa, per persuadere gli
imprenditori ad accogliere le persone anche solo per favorirne la

255

formazione, nell‟auspicio che con la conoscenza reciproca si possano
creare le condizioni per un impiego assuntivo.
E‟ il piano del contattamento aziendale, della ricerca di disponibilità
ad accogliere persone per stage osservativi, per work esperience, per
tirocini formativi, già essi fondamentali per riavviare il volano del
reinvestimento motivazionale delle persone, del recupero con
l‟apprendimento di ruoli sociali in grado di ricostruire identità, dignità
e autosostentamento.
La funzione di reperimento, “porta a porta”, delle opportunità di
inserimento orientativo, formativo, lavorativo delle persone
svantaggiate nelle aziende del territorio provinciale, già attiva su
questo versante, in particolare per quanto riguarda le persone senza
invalidità, in condizioni di grave disagio sociale, riteniamo debba
essere rafforzata, aumentando il numero di aziende contattate e
ampliando lo spettro dei possibili interlocutori, spaziando dalla
grande, ma in particolare dalla piccola e media impresa, per andare
alla cooperazione sociale di tipo b, all‟artigianato e al circuito della
produzione e del commercio, anche minuto, fatto di negozi e di piccoli
esercizi, non ultimo quello equo e solidale.
Riteniamo, infatti, che anche attività di nicchia o marginali, in
particolare se si inscrivono all‟interno della cosiddetta economia
solidale, attente al rispetto delle persone e dell‟ambiente, non inclini
allo sfruttamento speculativo, possono offrire occasioni di lavoro,
magari parziali, discontinue, stagionali, integrative fra loro, tuttavia
compatibili anche con le potenzialità ed i limiti delle stesse persone
svantaggiate (che non di rado hanno difficoltà a stare nelle strutture
normate dell‟impresa profit tradizionale, con i tempi, gli orari, gli
impegni imposti dalla produzione e dalla competizione di mercato).
Al riguardo, vanno considerate le attività economiche ed associative
(artigiani, piccoli esercizi commerciali, produttori agricolo biologici e
biodinamici, imprese sociali, botteghe del commercio equo,
associazioni ambientaliste e di solidarietà sociale, ecc.) di Bologna e
provincia, selezionate in base a criteri di compatibilità sociale,
ecologica e di promozione culturale, consultabili sulle Pagine
Arcobaleno.
In questi circuiti non piegati alla logica dello sfruttamento umano e
ambientale anche diverse forme di regolazione dei rapporti di lavoro,
oltre a quelle disciplinate dai contratti collettivi, diventano più
praticabili, meno minacciose, anche per coloro i quali più di altri
avrebbero bisogno di stabilità occupazionale e di garanzie retributive,
previdenziali.
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Del resto la moltiplicazione dei rapporti atipici, flessibili, precari nel
mercato del lavoro è cosa generalizzata, legittima, accettata, anche se
non desiderata, da schiere di giovani ad alto potenziale, non
svantaggiati, che rappresentano il bacino privilegiato di mano d‟opera
cui prioritariamente attingere da parte delle imprese. E‟ illusorio
pensare che per le persone in condizioni di grave disagio sociale le
aziende profit invertano la logica della “razionalità economica
strumentale” facendo assunzioni a tempo indeterminato ed investendo
stabilmente sulle risorse umane per definizione più deboli.
Il rischio, su questo crinale, è di vedere vanificato ogni sforzo di
avvicinamento e di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate
se l‟unica opzione che si vuole considerare è una occupazione stabile,
con le massime garanzie contrattuali. Per questo ambizioso e
prioritario obiettivo vale sempre la pena esprimere il massimo
impegno, senza però disdegnare altre possibili forme di regolazione
dei rapporti di lavoro, specie in contesti e con interlocutori più
affidabili di altri dal punto di vista etico e del rispetto dei diritti umani.
Anche soluzioni occupazionali parziali, per quanto non sufficienti e
definitive, possono consentire di fare i primi passi nel percorso di
affrancamento della persona svantaggiata, magari all‟interno di
contesti capaci di generare senso di appartenenza, identità personale e
collettiva; aspetti altrettanto importanti, questi, assieme a quelli
economici e retributivi, per rifarsi una vita degna di essere vissuta e
non rimanere sine die all‟interno del (corto) circuito del‟assistenza,
fatto di continui corsi e ricorsi formativi, sussidiari, terapeutici,ecc.
Siamo convinti, infine, che per le persone svantaggiate senza
invalidità riconosciuta e protezioni di legge, risultando più penalizzate
di altre ai fini dell‟integrazione lavorativa, per il loro bene ed
esclusivo interesse, vadano esplorate tutte le possibili, anche inedite,
soluzioni di accompagnamento ed approdo, innovando rispetto ai
percorsi consolidati ed investendo in particolare verso i contesti
aziendali, produttivi o delle attività di servizio.
Senza la collaborazione socialmente responsabile di questi contesti
ed interlocutori tradizionalmente esterni al sistema di welfare, che
possa ricomprendere gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani più
eticamente avvertiti, da incentivare, riconoscere, menzionare
pubblicamente per magnificarne il contributo reso in favore delle
persone svantaggiate e promuovere comportamenti emulativi nel
contesto economico produttivo locale, ogni sforzo potrebbe risultare
inefficace e non servire al riscatto sociale proprio di chi ha più
bisogno di aiuto.
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6.3

Riconoscimenti alle aziende socialmente responsabili più
collaborative

A seguito del lavoro svolto e delle risultanze emerse nella ricerca di
cui al punto 5.3 , di concerto con i responsabili del Settore Servizi alla
Persona e alla Comunità, dott.ssa Laura Venturi, e dell‟Ufficio
Coordinamento Handicap, dott.ssa Angela Bianchi, della Provincia di
Bologna, sono state formulate le seguenti proposte, che pienamente
condividiamo:
“Servizio di monitoraggio e valutazione di buone prassi in materia di
azioni innovative per l‟integrazione di soggetti svantaggiati” –
Proposte – febbraio 2008
Premessa: motivazioni e finalità
E‟ ormai diffusa la consapevolezza che per affrontare il problema
della inclusione lavorativa, ma più in generale sociale, delle persone
svantaggiate in condizione di disagio, oltre alla esigenza di adeguate
risorse economiche, di un miglior funzionamento delle reti
istituzionali ed operative dei nostri sistemi locali di welfare e di
politica attiva del lavoro, vanno coinvolte quanto più possibile le
imprese.
La cooperazione sociale, specie di tipo b (ovvero, di inserimento
lavorativo delle persone svantaggiate), è da tempo attiva su questo
versante, svolgendo in rapporto di collaborazione organica con l‟ente
pubblico ed i servizi preposti un ruolo importante, ma non sufficiente,
per l‟inclusione sociale di chi ha maggiori difficoltà; integrazione,
questa, che deve avvenire, a nostro avviso, quanto più possibile, nei
contesti ordinari di vita e di lavoro.
Tra questi ultimi, innanzitutto, annoveriamo le imprese profit e, per
le specificità del nostro tessuto economico produttivo, in particolare le
piccole e medie imprese, quelle che già accolgono o che potrebbero
includere persone svantaggiate e che andrebbero riconosciute
socialmente responsabili, anche se non in possesso di carte dei valori,
certificazioni etiche e di strumenti di rendicontazione sociale che ne
attestino il ruolo solidale svolto.
Del resto, si può definire socialmente responsabile una impresa che,
prima di dichiarare, dimostra concretamente, nelle scelte di politica
aziendale, nella sua organizzazione e nei comportamenti operativi di
saper integrare preoccupazioni sociali, ambientali, per lo sviluppo
sostenibile, coniugando gli affari con l‟etica e la solidarietà con il
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profitto, senza necessariamente azioni eclatanti, di risonanza
mediatica.
Spesso, anzi, quello che rimane sotto traccia di visibilità alla
pubblica opinione, che non viene pubblicato sui giornali o
rendicontato in un bilancio sociale, come può essere l‟assunzione di
una donna sola, in situazione di grave disagio sociale, con bambini o il
tirocinio formativo di persone con problemi psichici, con o senza
certificazione di invalidità, è una straordinaria cartina di tornasole per
misurare l‟effettivo grado di responsabilità solidale dimostrata.
Di responsabilità sociale di impresa (RSI), tuttavia, si è parlato
molto in generale, con l‟approccio multistakeholder che le è proprio e
la multidimensionalità degli aspetti da considerare, riconducibili solo
in minima parte alle buone prassi di inclusione sociale di personelavoratori in situazione di disagio. Ne consegue che comportamenti
quotidiani di impresa di notevole valore inclusivo, nell‟impostazione
top down solitamente adottata, sfuggono alla rilevazione ed
attribuzione di importanza, anche alla consapevolezza degli stessi
meritevoli imprenditori.
In particolare, invece, nella piccola e media impresa molte di queste
prassi sono già spontaneamente adottate, senza clamore, con grande
senso civico dagli imprenditori e potrebbero essere valorizzate,
stimolate, diffuse incrementando ulteriormente, con apposite azioni
promozionali, incentivanti, facilitanti la loro adozione, le opportunità
di acceso ai luoghi di lavoro di persone altrimenti escluse, a forte
rischio di emarginazione.
Se questa è la finalità cui tendere, diviene allora più opportuno
procedere invertendo l‟ordine dei fattori o, meglio, del punto
osservativo di partenza, focalizzando l‟attenzione, con un approccio
bottom up, a ciò che concretamente già si sta facendo nelle aziende di
ascrivibile alle buone prassi di RSI ed in particolare a quali iniziative
sono state intraprese dalle pubbliche istituzioni, con la collaborazione
o meno della cooperazione sociale e dalle stesse organizzazioni di
rappresentanza imprenditoriale per generare e sviluppare tali buone
prassi.
Il lavoro di monitoraggio svolto
Il “Servizio di monitoraggio e valutazione di buone prassi in materia
di azioni innovative per l‟integrazione di soggetti svantaggiati” della
Provincia di Bologna, con mandato conferito a CSAPSA, in
collaborazione con Impronta Etica e SIC, ha acquisito informazioni
utili sulle iniziative intraprese a livello nazionale ed europeo per
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promuovere, facilitare, incentivare le aziende alla adozione di
comportamenti socialmente responsabili sul versante della inclusione
di persone svantaggiate (v. report esteso ed abstract).
Innanzitutto, si è precisato che tali comportamenti socialmente
responsabili o buone prassi di RSI, sono riconducibili ad una
molteplicità di situazioni distribuite lungo il continuum costitutivo di
un processo di inclusione sociale che và al di là del solo, ancorché
fondamentale, inserimento lavorativo, ma ricomprende tutto ciò che è
rilevante per evitare l‟isolamento sociale, l‟anomia, quindi per
l‟integrazione del soggetto negli ambiti relazionali dove si forma la
sua personalità.
Ripercorrendo, dal basso verso l‟alto, lo schema di analisi adottato
nel lavoro di monitoraggio e valutazione (v. allegato 1) possono
considerarsi buone prassi di RSI declinata sul versante della
inclusione sociale nelle aziende, i seguenti ambiti e azioni:
-l‟ospitalità formativa (moduli osservativi, stage, tirocini formativi)
-la produzione dedicata (nuclei aziendali / rami d‟impresa, commesse
di lavoro in favore di cooperative sociali di tipo b)
-l‟occupazione realizzata (ad incarico, a c.tto di lavoro dipendente,
ecc)
-gli adattamenti organizzativi per favorire l‟integrazione lavorativa
(flessibilità negli orari di lavoro, riconfigurazione di processi
produttivi, adattamenti ergonomici delle postazioni, ecc.)
-il supporto consulenziale e formativo ai tutor aziendali
-il monitoraggio valutativo della qualità delle condizioni lavorative dei
lavoratori svantaggiati e non
-i servizi offerti in azienda (supporti economici, agevolazioni per il
raggiungimento del posto di lavoro, mensa, ecc.)
-la partecipazione a programmi pubblici di inclusione sociale
-i conferimenti solidaristici
-ecc.
Naturalmente l‟elenco non ha alcuna pretesa di essere esaustivo,
potendo senz‟altro essere implementato ulteriormente. Nel lavoro di
ricerca, comunque, la nostra attenzione non si è concentrata tanto su
una minuziosa opera di repertoriazione di buone prassi, del resto
largamente note, ma sulle condizioni e più nello specifico sulle azioni,
che in determinati contesti territoriali, possono favorire l‟adozione da
parte delle imprese di tali virtuosi comportamenti inclusivi.
E‟ il secondo livello, quello per noi centrale, dello schema di analisi
di riferimento, relativo alle condizioni specifiche ed alle azioni
promozionali, facilitanti, incentivanti le buone prassi di inclusione

260

sociale prima menzionate. Sono azioni, queste, prevalentemente
riconducibili a iniziative politico-istituzionali poste in essere da enti
pubblici locali e nazionali, con finanziamenti anche comunitari,
sovente in collaborazione con la cooperazione sociale, che vedono con
minor frequenza la partecipazione attiva delle imprese profit e delle
loro organizzazioni di rappresentanza.
Le iniziative monitorate sono riconducibili alla seguente
classificazione:
- reti locali, partenariati e patti territoriali;
- clausole sociali in appalti/contratti con PA;
- incentivi economici, sgravi, agevolazioni;
- premi, marchi, certificazioni sociali;
- informazione/sensibilizzazioni aziende;
- supporti all‟imprenditorialità sociale.
In più casi analizzati è emersa l‟importanza delle condizioni generali
di contesto, dei sistemi locali di welfare e di politica attiva del lavoro,
per favorire o meno la messa in opera delle azioni promozionali,
facilitanti, incentivanti di cui sopra.
Si potrebbe dire che la possibilità di avviare tali azioni aumenta con
il consolidarsi dei rapporti di collaborazione, nelle realtà di
riferimento, tra pubblica amministrazione (PA), privato sociale
cooperativo-associativo (PS) e privato for profit (PP).
Sono auspicabili condizioni di contesto, queste, che, quando si
manifestano, anche se non in forma compiuta, sovrintendono e
possono favorire la costruzione di reti, partenariati, patti tra gli attori e
le parti del sistema orientati verso una vera e propria responsabilità
sociale di territorio (parte alta dello schema di analisi), in un‟ottica
allargata di sviluppo compatibile e di inclusione sociale anche delle
fasce più deboli di popolazione.
Naturalmente, se si può delineare un rapporto di correlazione tale
per cui in condizioni generali di sistema favorevoli si possono più
facilmente generare condizioni specifiche e azioni promozionali,
facilitanti buone prassi di RSI di inclusione sociale nelle aziende di
una determinata realtà locale, tale rapporto non può essere inteso in
senso causale unidirezionale, ma và interpretato secondo reciprocità e
mutuo influenzamento.
Da questo punto di vista, il far emergere quello che già stanno
facendo le aziende, portare a consapevolezza e a conoscenza della
pubblica opinione il loro merito distintivo, può alimentare dal basso il
circuito virtuoso di iniziative pubbliche e di sistema che vengono
successivamente poste in essere per dare risalto, sostegno, stimolo a
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tali comportamenti inclusivi e cercare per questa via, nel tempo, di
diffonderne la pratica, di favorire lo spirito emulativo e valutazioni di
convenienza da parte di altre imprese, che possono aderirvi per
l‟incremento di reputazione, competitivo, quindi anche economico,
che loro può derivare.
Negli incontri che si sono tenuti con i CFP che si sono occupati di
responsabilità sociale d‟impresa, con la cooperazione sociale, con le
organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale e dei lavoratori, con
le singole imprese, unitamente alla illustrazione divulgativa delle
principali risultanze cui si è pervenuti con il servizio di monitoraggio,
fin qui sinteticamente esposte, si è cercato di acquisire ulteriori
elementi conoscitivi circa le azioni promozionali, facilitanti,
incentivanti ritenute più appropriate, pareri sulle condizioni di
contesto richieste e la loro possibile trasferibilità nel nostro territorio.
In particolare si è avuto conferma, come già rilevato nel corso del
monitoraggio, che tra le condizioni generali ritenute favorenti le azioni
e buone prassi di RSI, vi è l‟esistenza di raccordi tra le parti del
sistema di welfare e di politica attiva del lavoro in un determinato
contesto locale, con le imprese profit nel ruolo di enti partner di
primaria importanza, all‟interno di un‟ottica di responsabilità sociale
di territorio.
Non è però questa una condizione prevalente e scontata, ancorché
evocata come proposito, utilità, necessità, magari con finalità diverse,
da cooperatori o rappresentati di imprese profit, così come tra questi
ultimi l‟inclusione sociale di persone svantaggiate, pur considerata
importante, mantiene una veste interiore, di scelta soggettiva di
imprenditori socialmente sensibili, ed il più delle volte non viene vista
come costitutiva di una nuova cultura e struttura d‟impresa, aperta al
sociale e capace per questa via di attrarre preferenze di
consumatori/clienti sempre più eticamente orientati nelle loro opzioni
preferenziali.
Ineludibile, ci rendiamo conto, diventa l‟impegno da coltivare sui
tempi lunghi, della sensibilizzazione, della informazione e della
formazione di condizioni culturali, di contesto adeguate e,
congiuntamente, in una sorta di dualismo complementare tra macro e
micro, di promozione delle individuali disposizioni e coscienze degli
imprenditori che già stanno facendo inclusione sul territorio, che come
tali vanno pubblicamente riconosciuti e dai quali bisogna partire per
coinvolgerne altri.
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Proposte
Tenuto conto, dunque, di quanto emerso dal lavoro di monitoraggio
e dal confronto svolto con gli attori, specie di parte imprenditoriale,
rilevanti sul tema in oggetto e per le finalità perseguite, consapevoli
delle difficoltà, ma anche delle potenzialità, insite nel rapporto tra
responsabilità sociale di impresa e inclusione sociale, siamo convinti
dell‟importanza di avanzare alcune proposte operative al riguardo.
Intanto, la complessità dei piani (culturale, politico, economico,
sociale) che si intersecano richiede, come evidenziato nella quasi
totalità dei casi esaminati, che sia una pubblica istituzione ad
innescare un processo che agisca la leva premiante di comportamenti
di impresa socialmente responsabili su una base territoriale
padroneggiabile e fare da perno o da volano ad una loro ulteriore
diffusione nella realtà locale di riferimento.
Per quanto riguarda il contesto bolognese, su iniziativa della
Provincia, Assessorato alla Istruzione, Formazione, Lavoro e da parte
del Settore Servizi alla Persona e alla Comunità, si potrebbe dunque
avviare un processo finalizzato alla definizione di un “Patto di
responsabilità sociale territoriale”, tra enti locali, pubblici servizi, no
profit e, soprattutto, imprese e loro associazioni di rappresentanza, per
migliorare gradualmente l‟inclusione sociale delle persone
svantaggiate.
Il perseguimento in progress di tale risultato finale:
- potrebbe integrarsi con altre analoghe azioni di promozione
della responsabilità sociale recentemente avviate sul territorio
regionale e provinciale, specie se declinate in funzione della
integrazione delle diversità, delle politiche di conciliazione e
di sostegno alle pari opportunità di genere (quali, ad esempio:
il progetto della Regione Emilia Romagna “Diversity
management: un‟opportunità per l‟impresa”, curato da
Impronta Etica in collaborazione con COSPE e Progetto
Donna; il progetto della Provincia di Bologna “Analisi e
progettazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla
promozione della risorsa femminile nel contesto produttivo”,
curato da IRS);
- vedrebbe impegnata la Provincia di Bologna con una azione
promozionale relativa al territorio di competenza, graduata da
un minimo ad un massimo di impegno istituzionale,
organizzativo, finanziario, in base alle valutazioni di
compatibilità ed alle opzioni decisionali ritenute più
opportune;

263

-

dovrebbe connettersi alle disposizioni promozionali in materia
di Responsabilità Sociale delle Imprese emanate dalla
Regione Emilia Romagna, secondo quanto previsto al Capo
VIII , art.li 45 e 46, della LR 17/05 “Norme per la promozione
dell‟occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del
lavoro”;
- farebbe affidamento, di base, su una preliminare informazione
dell‟iniziativa tramite il sito della Provincia, per estenderne la
divulgazione conoscitiva c/o le imprese, la comunità locale e
la pubblica opinione mediante forme più articolate di
comunicazione con l‟impiego dei diversi media.
L‟iniziativa, alla cui realizzazione dovrebbero concorrere gli attori
del sistema sociale ed economico produttivo locale più
rappresentativi e rilevanti ai fini della inclusione delle persone
svantaggiate, verrebbe a sostanziarsi con la messa in sequenza di
azioni tra loro collegate, come di seguito descritte:
A- Istituzione di un Albo delle aziende socialmente responsabili
collaboranti con buone prassi di inclusione sociale nel
contesto territoriale di appartenenza, tenuto c/o la Provincia di
Bologna, nel quale potrebbero essere inserite le imprese che
hanno dato un contributo solidale, volontario, aggiuntivo
rispetto agli obblighi di legge, documentabile, per
l‟integrazione sociale e lavorativa delle persone in situazione
di disagio.
L‟Albo potrà prevedere diverse sezioni a seconda della natura
giuridica e delle finalità dell‟impresa (for profit, cooperativa,
di emanazione pubblica), della classe dimensionale di
appartenenza (piccola, media, grande impresa), del settore di
produzione/servizio, degli ambiti di RSI e delle azioni
inclusive poste in essere.
L‟indicazione delle aziende potenzialmente rientranti nei
criteri di ammissione all‟Albo dovrebbe venire dai Servizi
pubblici e dalle Istituzioni preposte alla formazione
professionale ed alle azioni di politica attiva del lavoro
competenti in materia.
Tali Servizi e Istituzioni potrebbero agire per conoscenza
diretta delle imprese candidabili o in base a segnalazioni
pervenute:
- dalle associazione di rappresentanza datoriali e dei lavoratori;
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-

dalle associazioni e dalle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale che si occupano di inclusione delle persone
svantaggiate;
- tramite autocandidatura delle imprese singole o associate.
Andranno al riguardo definiti:
- una apposita commissione valutatrice, con caratteri di terzietà,
che ricomprenda i rappresentanti delle associazioni
imprenditoriali;
- modalità di raccolta e di selezione delle candidature che siano
non burocratiche e incentivanti l‟adesione da parte delle
aziende;
- i requisiti che devono possedere le imprese per essere inserite
nell‟albo;
- le modalità qualitative e quantitative di rilevazione delle
buone prassi di RSI applicate all‟inclusione sociale;
- in che modo le stesse devono essere documentate, su base
tendenzialmente annua, per mantenere l‟iscrizione all‟albo;
- adeguate forme di comunicazione e informazione pubblica per
rendere nota e accessibile l‟istituzione dell‟albo;
- le procedure di verifica e di ricorso.
B- Conferimento di un Premio simbolico, non economico, alle
imprese in possesso dei requisiti di ammissione all‟Albo, per
particolari meriti distintivi, eventualmente differenziati in
categorie (ospitalità non strumentale di stage/tirocini
formativi; assunzioni di disabili oltre i vincoli di legge;
adattamenti/miglioramenti aziendali in favore di lavoratori
svantaggiati, ecc.).
Il Premio dovrebbe dare visibilità alle imprese più meritevoli
tra quelle iscritte all‟albo, portando loro convenienze dal
punto di vista del ritorno di immagine, del credito
reputazionale e del vantaggio acquisito, soprattutto in rapporto
con le pubbliche istituzioni e la comunità locale dei loro
attuali o potenziali clienti, fornitori, lavoratori, competitori,
finanziatori.
Come emerso in diverse esperienze tra quelle monitorate,
l‟efficacia del premio è strettamente collegata alla percezione
di utilità che il medesimo può avere, con segno non
necessariamente uguale, in un mix tra etica e funzionalità, tra i
vari portatori di interesse ed alla possibilità di essere
conosciuto, condiviso e legittimato come valore sociale,
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indirettamente economico, c/o la pubblica opinione, specie del
territorio di insediamento aziendale.
Significativa, al riguardo, l‟iniziativa della Provincia di Cuneo
che ha istituito, a costi economici molto contenuti, dal 2000,
il “Premio qualità solidale”.
Il premio è itinerante e prevede, ogni anno in località diverse
del territorio provinciale cuneese, la consegna di targhe
realizzate da persone disabili in occasione di una cerimonia
pubblica, con la presenza delle autorità locali, a latere della
quale si tiene un seminario su tematiche attinenti l‟inclusione
sociale.
Giunto alla sua 6^ edizione, il premio è rivolto alle imprese
profit (che vengono selezionate e candidate dagli operatori dei
Servizi di territorio, dalle cooperative Sociali e dai CIP), agli
enti pubblici (che in adempimento all‟art. 5 della legge 381/91
si sono impegnati maggiormente per favorire l‟inserimento
lavorativo delle persone disabili) ed alle cooperative (che
hanno
realizzato
azioni
significative
nell‟ambito
dell‟applicazione della legge 68/99 ). Nel 2008 il premio
verrà esteso alle buone prassi di inclusione sociale di persone
svantaggiate non disabili.
Nel nostro caso si potrebbe pensare ad un premio, ugualmente
itinerante, rappresentato da una pergamena con riportato a
stampa il logo identificativo della iniziativa della Provincia di
Bologna, appositamente da configurare, associato al nome
dell‟azienda ed alla menzione di merito per la quale la stessa
viene premiata.
Per la creazione del logo e/o del progetto grafico della
pergamena da rilasciare come premio
possono
essere
coinvolti gli allievi delle scuole, dei CFP e degli istituti per
grafici della provincia di Bologna.
C- Impostazione e realizzazione di un Piano di Comunicazione
Solidale che porti a conoscenza della pubblica opinione e dia
significativa evidenza alla iniziativa nel suo insieme (Albo,
Premio, Incentivi, Patto), rendendola attrattiva alle imprese.
Il Piano di Comunicazione potrebbe essere articolato su una
preliminare base informativa e promozionale diffusa su tutto
il territorio provinciale, attivando più canali mediatici (siti
internet, stampa, emittenti radio televisive, affissioni, ecc.),
conferenze stampa, seminari, ecc. e organizzando iniziative
ad hoc, di volta in volta nelle sedi locali di conferimento del
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premio, con anche distribuzione di opuscoli e allestimento di
stand informativi in occasione di sagre, fiere, feste di paese,
ecc.
Tale campagna promozionale/informativa potrebbe avvalersi:
- in via preliminare e stabilmente del sito della Provincia;
- possibilmente, in una seconda fase, di un appalto concorso per
raccogliere progetti al riguardo, finanziando la realizzazione
della proposta migliore;
- auspicabilmente, della collaborazione delle associazioni di
rappresentanza imprenditoriale, per co-attuare e rendere più
efficace il marketing sociale dell‟iniziativa presso le aziende
aderenti.
Sarebbe
anche
importante
che
la
campagna
promozionale/informativa fosse implementata e fatta propria
nei piani sociali di zona che a livello territoriale si occupano
di inclusione sociale delle persone svantaggiate e che
prevedono il coinvolgimento attivo delle organizzazioni di
rappresentanza imprenditoriale, come attualmente si sta
tentando di fare:
- nel Tavolo interistituzionale per il lavoro del Distretto di
Bologna EST, con il progetto denominato “Territori di
Pianura Socialmente Responsabili”;
- nel Tavolo interistituzionale per le buone pratiche di
inserimento lavorativo del Distretto di Porretta Terme,
all‟interno del quale è stato presentato il progetto
“Responsabilità sociale di territorio per l‟inclusione lavorativa
delle persone svantaggiate”.
(v. sez. report su “Le azioni innovative nell‟ambito della
provincia di Bologna”).
D- Configurazione concertata con altri enti locali del territorio
provinciale di un Pacchetto Convenienza per le aziende,
costituito da elementi incentivanti l‟adozione di
comportamenti responsabili per l‟inclusione sociale delle
persone svantaggiate.
E‟ di tutta evidenza l‟importanza di agire una leva premiante
per le imprese che, oltre a riconoscimenti simbolici, possa
offrire vantaggi materiali discriminando positivamente tra le
aziende più socialmente responsabili e collaborative sul
versante qui considerato, specie con riferimento alle imprese
che per la natura dell‟attività svolta intrattengono rapporti
privilegiati con la pubblica amministrazione.
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Naturalmente questa, che è la parte più avanzata del processo
delineato, comporta impegni istituzionali riconducibili in
particolare ai Comuni che, volontà politiche e risorse
finanziarie permettendo, solo nel medio – lungo periodo
possono realisticamente attuarsi, ma che fin d‟ora possono
essere ipotizzati come altrettante mete verso cui
approssimarsi.
Valga, al riguardo, quanto suggerito dall‟iniziativa proposta
nella Provincia Forli - Cesena con il progetto “Bell‟Impresa”
finalizzata a definire, con l‟accordo ed il contributo del
sistema pubblico locale (Provincia, Comuni, Istituti, Aziende
multiservizi, ecc.) un pacchetto di convenienze da mettere a
disposizione delle imprese che svolgono azioni positive verso
la qualità del lavoro esercitando la propria funzione sociale.
Tra le opportunità, convenienze e condizioni di maggior
favore che si possono ipotizzare per le aziende più meritevoli
vi sono:
- interventi sulla fiscalità locale (può essere il caso dell‟ICI,
delle insegne ecc.);
- tariffe agevolate per le forniture gestite dagli Enti locali o
dalle aziende pubbliche multiservizi (quali acqua, gas, accessi
a reti, affissioni ecc.);
- condizioni di priorità nei processi di valutazione per appalti
(clausole sociali), forniture, incentivi, contributi, ecc.;
- condizioni di priorità per nuovi insediamenti, ristrutturazioni
ecc;
- accesso al credito mediato dal pubblico;
- eventuali facilitazioni nei rapporti con INPS, INAIL e DPL
(che, in questo caso, dovrebbero essere partner di accordi
interistituzionali).
Sono elementi di incentivazione, questi, che facciamo nostri come
proposta e che gli Enti locali e le istituzioni del territorio provinciale
potrebbero utilmente considerare nelle loro scelte politiche, a
cominciare dall‟introduzione nei capitolati di appalto di clausole
sociali che attribuiscono un punteggio aggiuntivo alle imprese più
socialmente responsabili e collaborative nell‟inclusione di persone in
situazione di disagio. Quelle imprese che, a ben vedere, un domani,
potrebbero essere identificate tra quelle iscritte all‟Albo, se in
permanenza dei requisiti previsti, magari assegnatarie di premi di
“qualità solidale” valutabili positivamente essi stessi nelle scelte di
assegnazione di forniture o servizi alla pubblica amministrazione.
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Tutte le azioni fin qui delineate presuppongono l‟integrazione di più
attori pubblici, di privato sociale e profit, con la speculare messa in
rete di diversificate risorse finanziarie, che potrebbero provenire da
fonti, tra loro complementari (FSE, RER, conferimenti di fondazioni
ed aziende, fund raising comunitario, ecc.).
L‟impiego delle risorse verrebbe definito, con perno istituzionale la
Provincia di Bologna, da un Gruppo di indirizzo Politico e da un
Gruppo Tecnico e/o tramite compartecipazione regolata da
convenzioni con aziende e associazioni di rappresentanza datoriali, se
apportatrici di contributi economici finalizzati agli scopi in oggetto.
Secondo una logica di graduale progressione delle attività in
proposta, si potrebbe ipotizzare una loro realizzazione sperimentale
prima su una o alcune realtà locali (un Comune, una Comunità
Montana, ecc.), per poi estendere l‟iniziativa agli altri contesti con i
dovuti adattamenti migliorativi, tenuto conto delle specificità
ambientali e di tessuto economico-produttivo che possono
differenziare notevolmente le varie zone del territorio provinciale
(collina, pianura, cintura urbana di Bologna, Circondario di Imola).
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7

CONCLUSIONI

Al termine di questo nostro contributo ci rendiamo conto di quanto
ancora siamo lontani dal poter intravedere un impegno della politica
che ponga tra le priorità in agenda la condizione delle persone più
deboli, in particolare con limitazioni invalidanti e in situazione di
grave disagio, specie se escluse dal lavoro e senza mezzi di
sussistenza.
Come abbiamo visto, praticamente dalla sua costituzione
conviviamo con la crisi del nostro sistema di welfare e la
concomitante, gravissima crisi economica che stiamo attraversando
non migliora certo le cose, allargando di fatto la perdita di benessere a
fasce non secondarie di ceto medio che fino a pochi mesi or sono mai
avrebbero pensato di trovarsi in difficoltà o in angoscia di fronte allo
spettro della povertà.
I servizi pubblici, con le risorse insufficienti di cui dispongono
possono fare ben poco di fronte al dilagare della disoccupazione e le
scelte verso cui destinare aiuti e provvidenze dovranno
necessariamente farsi più mirate, selettive, senza avvantaggiare chi ha
più conoscenze, mezzi, informazioni per accedervi.
Per dirla con quanto indicato da Caritas e Fondazione Zancan nel
“Rapporto 2008 su povertà ed esclusione sociale in Italia”, la
scommessa consiste nel “ripartire dai poveri”, applicando il principio
di equità sociale e di universalismo selettivo, ponendo al centro degli
interventi di sostegno le persone più fragili, redistribuendo in modo
diverso la ricchezza nazionale di quanto fatto finora, mettendo in
conto qualche sacrificio per chi ha maggiori mezzi e migliori
condizioni di benessere in favore di chi vive o rischia l‟indigenza.
Secondo gli estensori del Rapporto è possibile offrire risposte
adeguate a chi ha bisogno senza aumentare la spesa complessiva per la
protezione sociale, se i centri di responsabilità interessati, sia
istituzionali che sociali, sapranno affrontare il problema in termini di
autentica collaborazione. Bisognerebbe intervenire, però, sulle ragioni
di fondo riconducibili “all‟assenza di una volontà politica efficace nel
redistribuire le risorse disponibili, nel ripartire in maniera più
razionale la spesa sociale, nell‟attribuire la gestione delle risorse
destinate all‟assistenza sociale agli enti locali, nell‟attuare un migliore
equilibrio tra trasferimenti monetari e servizi (Ivi, p.9)
Questo presuppone un piano di lotta alla povertà e all‟esclusione
sociale che deve avere come protagonista principale il potere politico
ai vari livelli: nazionale, regionale, comunale, senza essere sostituito,
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né vicariato dalla società civile, le cui componenti possono certamente
svolgere una importante funzione complementare, integrativa,
attuativa di scelte politiche, ma non possono e non debbono sostituirsi
all‟impegno che il pubblico deve mantenere a livello generale, su più
fronti: l‟occupazione, la sanità, l‟istruzione, la casa, l‟assistenza, i
trasporti, ecc.
Se l‟obiettivo ultimo di un piano di contrasto della condizione di
indigenza e di esclusione di crescenti fasce di popolazione non è
semplicemente quello di assistere i poveri, quanto piuttosto di uscire
dalla povertà e di restituire loro i diritti di cittadinanza previsti dalla
costituzione, è sulle cause strutturali che bisogna intervenire ed è
sull‟impostazione globale del nostro sistema di welfare che si devono
apportare modifiche. Questo compito, dello stato, e non è delegabile
né al no profit, né alla solidarietà spontanea.(Ivi, pp. 17-19).
Diversamente, per la programmazione e la gestione delle azioni di
welfare e di politica attiva del lavoro, và invece promosso il
decentramento agli enti locali, riconoscendo la centralità dei territori,
la prossimità di risposta ai bisogni secondo le specificità locali, il
valore delle comunità di appartenenza, per riportare dentro chi è
rimasto o è stato relegato fuori.
Riportare il “margine al centro”, secondo V. Nozza e G. Pasini,
rispettivamente direttore di Caritas Italiana l‟uno e presidente della
fondazione E. Zancan l‟altro, “non significa fare beneficenza, non è
elemosina e non è nemmeno un modo per mettersi a posto la
coscienza. Riportare il “margine al centro” è la prima vincolante e
fondamentale premessa perché la giustizia acquisti il volto umano
della solidarietà e dell‟accoglienza senza respingere e allontanare (…)
significa innanzitutto esserci, significa realizzare il “sostare” nel
vissuto di tanti volti in disagio per condividere l‟appartenenza allo
stesso territorio (…) Il territorio di una città, come di una nazione,
chiede inoltre di “camminare insieme”, poiché non si tratta tanto di
fornire “risposte-prestazioni”, ma soprattutto di realizzare “relazioniprossimità”, intense e costanti”(Ivi, p. 27).
Dal punto di vista culturale e delle soggettive disposizioni, con la
crisi economica in atto, l‟auspicio è che comincino a modificarsi le
aspettative generalizzate di crescita indefinita del proprio benessere, la
prospettiva del mercato globale solamente competitivo, la
segmentazione categoriale in base alla quale soggettivamente e
socialmente è spiegabile razionalmente il disagio altrui, mentre è
insopportabile il proprio, per addivenire a scelte più parsimoniose,
qualitative e solidali di vita.
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E‟ quanto propone S. Latouche, professore emerito di scienze
economiche all‟Università di Paris-Sud, nel suo “Breve trattato sulla
decrescita serena” (2009), dove indica come ormai indifferibile la
scelta alternativa al nostro distruttivo modello di sviluppo, in favore di
un processo di decrescita serena, conviviale, sostenibile, con priorità
da rivendicare del tutto diverse da quelle oggi dominanti.
Per realizzare l“utopia concreta” della decrescita il Nostro propone
una serie di cambiamenti tra loro interdipendenti, che si rafforzano
reciprocamente nel circolo virtuoso delle, cosiddette, “otto R”:
rivalutare, riconcettualizzare, ristrutturare, ridistribuire, rilocalizzare,
ridurre, riutilizzare, riciclare.
Ed è a partire da una necessaria rivalutazione dei valori borghesi,
ormai ridotti a vuoti simulacri, che il processo potrebbe innescarsi.
“L‟altruismo”, per Latouche, “dovrebbe prevalere sull‟egoismo, 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)
La solidarietà e la coesione potrebbero, dunque, rianimarsi,
ricominciare a crescere e a diffondersi dal basso, verso le istituzioni ed
i mercati, in quelle dimensioni aggregative di società civile che sono
in grado di manifestare tutta la loro importanza, a sostegno delle
persone più vulnerabili, proprio a motivo delle difficoltà portate dalla
crisi.
Il rischio di impoverimento e di esclusione sociale a cui sono
sottoposte crescenti fasce di popolazione, del resto, se da un lato
dipende da fattori macroeconomici, di sistema, che attengono alla
collocazione nel mercato del lavoro, agli ammortizzatori ed ai sistemi
di protezione sociale istituzionalmente predisposti, dall‟altro lato è
condizionato anche dalle circostanze famigliari, situazionali,
relazionali entro le quali le persone si trovano a vivere, dalle
debolezze e dai punti di forza soggettivamente esperibili nella cerchia
parentale, amicale, comunitaria di appartenenza..
A parità di rischi e cause negative quali la perdita o mancanza del
lavoro, infatti, l‟effetto può essere molto diverso tra individui esposti
apparentemente in modo eguale.
Il concetto e la condizione di vulnerabilità, in questo caso, si presta
ad identificare una situazione di vita caratterizzata da una fragilità
sociale delle persone che espone il soggetto a subire conseguenze
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particolarmente negative e dannose a fronte del verificarsi di
situazioni problematiche.
Per C. Ranci, del resto, “La diffusione della vulnerabilità sociale
coincide con una trasformazione della struttura della disuguaglianza
sociale. Essa assume oggi carattere multidimensionale: non è definita
da un fattore determinante (la posizione lavorativa) sul quale si
cumulano altri fattori di svantaggio di importanza decrescente, ma
dall‟intreccio tra fattori diversificati di rischio, che sono difficilmente
ordinabili in via gerarchica” (Ranci 2008, pp. 166-167).
Al riguardo, già Luhmann osserva come nelle società complesse “la
struttura della disuguaglianza sociale riflette le circostanze specifiche
della vita individuale e della famiglia. Se si è sposati o no, se si hanno
figli, se la moglie lavora o se occorre pagare gli alimenti a mogli
divorziate, com‟è spesso il caso, se si vive in una casa ereditata o se si
è in affitto (…) tutti questi fattori influenzano le condizioni di vita
concreta degli individui in modo più significativo degli aumenti
salariali o degli assegni pensionistici (Luhmann 1996).
Significa, per quanto qui di nostro prioritario interesse, che per
ridurre la individuale esposizione a derive di vulnerabilità ed
esclusione sociale non vanno trascurati i fattori che agiscono nella
dimensione micro, di mondo vitale intersoggettivo delle persone
svantaggiate, nella rete delle solidarietà corte, nel contesto di vita e di
prossimità relazionale che conta, fa la differenza, più o meno grande,
assieme naturalmente alle azioni di ampio respiro e di pubblico
impegno, necessarie e indispensabili, che vanno garantite in premessa,
come sopra richiamato, ma che possono di per sé essere non
sufficienti.
Qui si inserisce il contributo importante che possono svolgere
l‟associazionismo, il volontariato sociale, i gruppi di auto mutuo aiuto
(Silverman 1989), con il coinvolgimento attivo delle stesse persone in
condizioni di bisogno, per estendersi ai gruppi di acquisto, alle
produzioni ed alla commercializzazione di prodotti di filiera corta, al
recupero dei beni alimentari in scadenza, alle integrazioni di risorse
della società civile con le funzioni dei servizi pubblici di welfare e con
l‟operato di attori professionali, anche nelle azioni di politica attiva
del lavoro.
Tutto quanto può favorire la migliore integrazione possibile, date le
circostanze difficili, per raccordare l‟assistenza sociale con
l‟accompagnamento al lavoro, la sussistenza alimentare ed abitativa
con una occupazione dignitosa, per le persone a rischio, và
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sperimentato e, se validato come buona prassi, consolidato e
disseminato.
In questi frangenti la cooperazione sociale, specie di tipo b, può
riscoprire le ragioni del suo esistere e gli Enti pubblici dovrebbero
riconsiderare la cooperazione ed il privato sociale in generale nel
ruolo di partner che loro compete e non solo in quello di prestatori
d‟opera intermittente a titolo gratuito o al più basso costo possibile.
La mission originaria della cooperazione, in generale, e di quella
sociale, in particolare è, infatti, di dare risposte secondo mutualità sia
interna che esterna alle persone, lavoratori soci o cittadini fruitori, che
singolarmente prese, senza poter contare sulla collaborazione con altri
e di altri, si troverebbero in condizioni di maggiore svantaggio e
vulnerabilità. Questo vale, nel caso della cooperazione sociale di tipo
a, ovvero, come abbiamo visto, di servizio in favore di fruitori utenti
esterni, per quanto riguarda la condizione occupazionale, retributiva,
professionale dei lavoratori soci (assistenti, educatori, formatori,
operatori variamente nominati).
Vale, a maggior ragione, nel caso delle cooperative sociali di tipo b,
di integrazione lavorativa e sociale, quando al loro interno accolgono
le stesse persone svantaggiate. Sempre più frequentemente in queste
cooperative opera anche una sezione a nella quale vengono inserite
quelle persone con maggiori difficoltà, non ancora in grado di essere
occupate in cooperativa e ancor meno in un‟impresa profit, stante le
limitazioni soggettive, la situazione di mercato e le elevate aspettative
aziendali.
Per queste persone, spesso multiproblematiche ed in condizioni di
grave disagio psichico (Benini 2008) la cooperativa sociale può
rappresentare l‟unica opportunità di contesto produttivo reale entro cui
situarsi nello svolgimento di compiti lavorativi, ancorché senza una
assunzione vera e propria, a fronte di derive regressive su alternative
peggiori e della mancanza di prospettive occupazionali nel profit.
La cooperazione sociale diventa insostituibile contesto per
“ammortizzare” gli effetti della crisi economica, particolarmente
devastanti per le persone più deboli, sia nel tragitto lungo e
accidentato verso un impiego dignitoso, che a fronte dei processi
espulsivi di persone (spesso disabili) in anni addietro assunte nelle
imprese oggi in chiusura o ristrutturazione, con cassa integrazione,
mobilità e licenziamenti individuali o collettivi.
Può essere una fase, questa, di un percorso di “transizione
prolungato” che nel tempo può evolvere gradualmente verso forme di
impiego parziali e/o di successivi passaggi in aziende profit
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socialmente responsabili, con le quali diviene sempre più
fondamentale collaborare in modo organico e continuativo.
Sono innanzitutto da coinvolgere le piccole e medie imprese profit, a
conduzione famigliare, finanche individuali, che svolgono un ruolo
consapevolmente sociale e non solo economico nel territorio di
insediamento, per la comunità locale alla quale sono legate.
Esperienze, riflessioni e proposte fin qui illustrate, che traggono
ampiamente spunto dal lavoro svolto nella cooperativa sociale
C.S.A.P.S.A. di Bologna e dai seminari che hanno celebrato a fine
2007 i 30 anni di attività (v. Bilancio Sociale 2007), convergono
nell‟indicare come strategica la collaborazione con le aziende profit
nell‟ambito delle buone prassi di responsabilità sociale di impresa
declinate sul versante della inclusione delle persone più svantaggiate,
per dare loro possibilità di accesso e, quantomeno, una speranza di
affrancamento.
Il tema della Responsabilità Sociale di Impresa (RSI) è, come si è
visto in precedenza, da tempo ampiamente dibattuto ed ha, secondo
l‟approccio multidimensionale e multistakeholder che le è proprio, un
ampio spettro di dimensioni, aspetti, items su cui le aziende possono
manifestare (e/o dichiarare) comportamenti virtuosi per uno sviluppo
compatibile con l‟ambiente e la società, coniugando etica ed affari.
Nei convegni e nei seminari che hanno approfondito la questione
molto è stato detto anche riguardo gli strumenti di cui si possono
dotare le aziende per testimoniare la propria RSI, quali certificazioni
di qualità, etiche, ambientali, carte dei valori, bilancio sociale, ecc.
E‟ altrettanto vero, però, che in rari casi nelle occasioni di pubblico
confronto, nelle certificazioni ufficiali e nelle rendicontazioni sociali
adottate viene preso in considerazione il segmento delle azioni
inclusive (esperenziali, formative, occupazionali) in favore delle
persone svantaggiate all‟interno dei luoghi di lavoro.
Questo aspetto rimane in ombra, solitamente ignorato o nei casi
migliori solo sfiorato, nonostante sia di straordinaria importanza e
possa essere a ben vedere un “oggetto analizzatore”, una cartina di
tornasole particolarmente attendibile per la verifica del concreto
comportamento socialmente responsabile, non solo concepito come
strategia di marketing, ma come effettiva integrazione nelle finalità
aziendali di preoccupazioni sociali, di pubblico interesse, assieme al
pur prioritario perseguimento del profitto.
E‟ comprensibile che l‟impegno richiesto ad un‟azienda nel farsi
carico della collocazione lavorativa, quindi retributiva e previdenziale,
di una persona svantaggiata sia significativamente superiore ad altre
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azioni iscrivibili nelle buone prassi di RSI, con maggiore impatto
mediatico e minore costo sostenuto (l‟acquisto di una ambulanza per
l‟ospedale locale, lo scavo di un pozzo in un villaggio sub sahariano,
ecc.), se confrontato all‟onere economico che si prolunga nel tempo di
personale assunto stabilmente.
Parlando di inclusione si intende, però, non solo l‟inserimento
lavorativo, ma anche uno spettro di comportamenti imprenditoriali e
buone prassi che si allargano all‟ospitalità di giovani in formazione,
per stage o tirocini, a decentramenti e commesse produttive in favore
di imprese sociali del territorio, al posto di delocalizzazioni verso
paesi asiatici o dell‟est europeo, ecc., che sono di fondamentale
importanza per costruire percorsi di apprendimento e di affrancamento
sociale dei cittadini più deboli.
Peraltro, molte di queste inclusioni già avvengono nelle piccole e
medie imprese e sono in non pochi casi meritoriamente praticate senza
clamore, non riconosciute e non dichiarate come buone prassi di RSI
dagli stessi responsabili aziendali, che le intendono semplicemente
“cose giuste da fare” al cospetto della comunità di appartenenza e
della propria coscienza civica.
E‟ questa la parte migliore della nostra imprenditoria, che anche
inconsapevolmente è (veramente) socialmente responsabile, che
spesso non ha mezzi economici per sostenere i costi di certificazioni
etiche o che non riesce a fare il bilancio sociale, ma che và valorizzata,
sostenuta, pubblicamente menzionata.
C‟e un viale, in Israele, a Gerusalemme, intitolato ai “Giusti” che
hanno fatto la “cosa giusta” proteggendo ebrei minacciati di morte e
deportazioni; si sono comportati così perchè avvertivano il dovere di
farlo, non per essere dichiarati eroi e senza essere perfetti in ogni
aspetto, sia prima, che durante e forse anche dopo l‟olocausto.
Riprendendo la metafora dell”universo concentrazionario”, proposta
in altre occasioni da Andrea Canevaro, ordinario di pedagogia speciale
all‟Università di Bologna, anche le persone svantaggiate che
conosciamo rischiano la segregazione e la morte (sociale), come gli
ebrei nel secolo scorso, ed hanno bisogno di imprese che fanno la cosa
giusta, includendoli, anche se non sono perfette sempre e se non
hanno ottenuto costose certificazioni istituzionali (alias decorazioni
eroiche), che a volte possono risultare addirittura controfattuali (v.
casi di aziende ultracertificate, con bilanci sociali impeccabili, che
hanno bruciato i risparmi di migliaia di piccoli azionisti, con immorali
operazioni finanziarie).
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Le strade che possono essere intraprese verso la RSI sono, del resto,
diverse, e quella che qui auspichiamo è forse, se non meno praticata,
meno nominata, riconosciuta, valorizzata: la strada, appunto,
dell‟inclusione di persone svantaggiate nelle imprese più eticamente
orientate, con il sostegno delle associazioni di rappresentanza
datoriale, che a tutti gli effetti possono avere un ruolo non solo
economico, ma sociale e di concorso a pubbliche finalità, all‟interno
del sistema locale capace di esprimere una responsabilità sociale di
territorio.
Va da sé che in questo sistema il ruolo della Pubblica
Amministrazione è di fondamentale importanza per promuovere e
valorizzare buone prassi di inclusione sociale all‟interno delle
imprese, così come anche le associazioni che rappresentano le
categorie svantaggiate, quali i disabili o le persone con disagi
psichiatrici, potrebbero avere un importante ruolo propositivo e di
stimolo.
Solitamente molto attive e critiche nei confronti dei limiti del
pubblico e degli enti di privato sociale che collaborano nella gestione
dei servizi formativi e di accompagnamento al lavoro, queste
associazioni potrebbero, anche e più proficuamente, rivolgere le
proprie attenzioni o preferenze di acquisto in quanto
clienti/consumatori nei confronti delle aziende più socialmente
responsabili, discriminando positivamente quelle più collaborative nei
programmi di inclusione sociale, da quelle indifferenti o inadempienti.
Un altro attore del sistema da coinvolgere potrebbe essere il
sindacato, che è parte interna alle organizzazioni di lavoro e può
svolgere presso i lavoratori una importante funzione promozionale di
buone prassi inclusive che, come noto, non dipendono solo dalle scelte
direzionali e dei responsabili aziendali. Non è scontato, infatti, che
operai e impiegati siano sempre disponibili ad accogliere come
colleghi o anche solo come allievi tirocinanti persone svantaggiate,
specie quando i carichi di lavoro sono stressanti e le loro stesse
condizioni di lavoro sono precarie o insoddisfacenti. I rappresentanti
sindacali possono, su questo versante, sensibilizzare i contesti di
lavoro, coadiuvare l‟individuazione di buone prassi, prevederle nelle
piattaforme contrattuali e facilitarne la diffusione tra i lavoratori, nelle
aziende del territorio.
Infine, ma non ultimi per importanza, i media della comunicazione
(giornali, riviste, emittenti locali, ecc.), da coinvolgere per veicolare
buone prassi encomiabili, da diffondere con apprezzamento nella
opinione pubblica e nella comunità locale, per dare giusta evidenza
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alle imprese che si connotano in termini distintivi per l‟attenzione
riservata ai lavoratori svantaggiati e per favorirne la propagazione
emulativa.
Questi dunque, a nostro avviso, sono gli stakeholder, gli
interlocutori, o se si vuole i compagni di viaggio, con cui dialogare,
sulla strada delle buone prassi di RSI, da promuovere e incentivare per
l‟inclusione sociale delle persone svantaggiate. Sarebbe auspicabile,
altresì, che la collaborazione tra i vari attori fin qui menzionati,
allargando i confini dei nostri sistemi di welfare e di politica attiva del
lavoro, si traduca in patti territoriali, in partenariati ed aggregazioni
su finalità condivise che ricomprendano, anche e soprattutto, le
aziende del sistema produttivo locale (v. appendice).
Con gli enti ed i servizi pubblici di territorio preposti potrebbero
cosi interagire organicamente non solo il privato sociale cooperativo,
associativo e di volontariato, già da tempo attivo, ma anche le imprese
profit più socialmente responsabili, le organizzazioni di
rappresentanza delle categorie svantaggiate e le stesse persone disabili
e/o in situazione di disagio (in compartecipazione attiva nelle risposte
da dare ai propri bisogni).
Sarebbe la migliore applicazione transattiva, a livello di comunità
locale, del principio di sussidiarietà per un welfare partecipato che
rimetta al centro delle sue priorità le persone meno tutelate.
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APPENDICE
Riportiamo di seguito uno stralcio delle finalità di A.I.L.eS.
(Associazione di promozione della Inclusione Lavorativa e Sociale),
costituita nel febbraio 2009 a Bologna dai delegati di: consorzio SIC,
composto da 21 cooperative sociali di tipo b; cooperative sociali
SEACoop, CSAPSA, L‟Orto; cooperative La Carovana, Anastasis;
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 sociolavorativa di persone svantaggiate sul territorio provinciale.
L'Associazione A.I.L. e S., senza fini di lucro, ha lo scopo di:
Promuovere l‟inclusione lavorativa e sociale delle persone
svantaggiate, senza distinzioni di condizione personale, età, genere,
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;
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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.
Di operare, inoltre, secondo le seguenti modalità di intervento e
finalità:
1)affermare lo status di lavoratore delle persone, oggi
sistematicamente escluse dal mercato del lavoro, nel rispetto della
legislazione sociale e dei contratti di lavoro;
2) sviluppare le funzioni riabilitative e professionalizzanti per favorire
l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mercato ordinario del
lavoro;
3)conferire ai soggetti svantaggiati, attraverso le attività associative ed
il lavoro, la materiale possibilità di vivere attivamente nel tessuto
dell'organizzazione sociale;
4)valorizzare la connotazione imprenditoriale dei soggetti aderenti
quale presupposto affinchè i soggetti svantaggiati ottengano reali
opportunità di lavoro e siano posti nella condizione di accedere ad
altri ambiti produttivi;
5)far riconoscere la produttività sociale, economica e culturale
espressa dagli aderenti da parte delle istituzioni pubbliche, dalle
organizzazioni sociali e dalle singole persone;
6)sensibilizzare le istituzioni pubbliche, le formazioni sociali ed i
singoli cittadini ai problemi ed ai diritti delle persone svantaggiate, per
il perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) la riforma di leggi esistenti in materia di stato sociale affinchè
risultino adeguate alle nuove forme di povertà e consone al
soddisfacimento dei bisogni di cui sono portatori i soggetti
svantaggiati;
b) la promulgazione di nuove leggi a sostegno dell'esercizio del diritto
al lavoro dei soggetti svantaggiati;
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c) la promozione di progetti di ricerca scientifica e culturale per il
superamento di situazioni di marginalità sociale;
d) lo scambio di esperienze e di informazioni fra le realtà associate,
nonchè le prestazioni di consulenza ed assistenza ritenute utili.
Nello specifico, a titolo semplificativo, l‟Associazione può:
-organizzare e gestire corsi di formazione, di aggiornamento e
riqualificazione, rivolti ai soci, alle persone svantaggiate, alle
istituzioni ed agli enti che si riconoscono negli indirizzi associativi;
-promuovere e organizzare seminari, convegni, dibattiti, iniziative
culturali e feste;
-realizzare e pubblicare studi e ricerche;
-accedere a convenzioni e finanziamenti che favoriscano la
strutturazione di servizi atti a rispondere alle esigenze dei soci;
- aderire ad associazioni, enti, ecc., al fine di promuovere le istanze
associative. (Art. 3 delle statuto)
I Soci sono distinti in tre diverse categorie: Socio Fondatore, Socio
Ordinario, Socio Sostenitore.
Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione
dell‟Associazione; hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche
sociali, la loro qualità di Socio è perpetua, non è soggetta ad iscrizione
annuale ma solo al pagamento della quota sociale annua.
Possono essere Soci Ordinari le persone fisiche e, per il tramite dei
legali rappresentanti o di persone delegate, le Cooperative Sociali e
non, i loro Consorzi, le Associazioni, le Organizzazioni di
volontariato, gli Enti di formazione, le Fondazioni, le Imprese e tutti i
Soggetti che si riconoscano e condividano le finalità e gli scopi
statutari e che esprimano azioni non in contrasto con quelli
dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea. Sono eleggibili
e possono ricoprire cariche sociali solo dopo che sia trascorso un anno
dalla loro data di ammissione. La loro qualità di Socio Ordinario è
subordinata all‟iscrizione e al versamento della quota sociale annuale,
il cui importo viene determinato annualmente dall‟Assemblea degli
associati, su proposta del Consiglio Direttivo.
Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che,
riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, non intendano o non
possano, per motivi vari, collaborare fattivamente. Versano una quota
sociale annuale il cui importo viene determinato annualmente
dall‟Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo.
Non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritto di voto (art.
4 dello statuto).
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