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COOPERARE CON GLI ESCLUSI PER NON LASCIARE 
INDIETRO NESSUNO di Leonardo Callegari (CSAPSA-AILeS) 

 
1 Il binomio esclusione lavorativa e sociale – povertà 
  
Le persone disabili o in situazione di disagio sociale che vivono 
una condizione di esclusione dalle opportunità integrative di vita 
e di lavoro sono in esponenziale incremento, cosi come fasce 
crescenti di ceto medio fino a pochi anni fa occupate e 
socialmente incluse si trovano sempre più esposte a vulnerabilità 
e a nuove forme di povertà, che si aggiungono a quelle vecchie 
mai risolte. 
Come in altre occasioni osservato non ci sono facili soluzioni al 
problema, soprattutto quando in permanenza della crisi, senza 
misure di sostegno organiche al reddito, a fronte di drastici tagli 
della spesa pubblica per servizi di welfare e di politica attiva del 
lavoro, le imprese non assumono, licenziano o mettono in cassa 
integrazione gli organici e quando la domanda aziendale che si 
manifesta sul mercato del lavoro è orientata a criteri di 
selettività, elasticità, economicità, temporaneità professionale.  
Sempre più inoccupati appartenenti alle cosiddette fasce deboli 
tradizionali (giovani e adulti disabili, con disagio psichico, con 
trascorsi di dipendenza, detenzione, tratta, senza dimora, ecc.) 
non riescono a maturare requisiti corrispondenti a questi criteri e 
a tale massa crescente di emarginati si aggiungono gli 
svantaggiati effetto della crisi, spesso donne o uomini con età 
avanzata e professionalità obsoleta, non facilmente convertibili 
secondo i canoni di occupabilità richiesti dalle imprese. 
La prospettiva è di mesi se non, verosimilmente, anni di 
esclusione dal mondo del lavoro, con progressivo indebolimento 
dei legami sociali, della soggettiva dignità e identità, fino allo 
scivolamento in derive esistenziali e di povertà anche estrema. 
Naturalmente in Italia ci guardiamo bene dal prevedere in modo 
non episodico una qualche forma di reddito minimo di 
inserimento che garantisca quanto meno la sussistenza di queste 
persone, pur condizionandone l’erogazione alla partecipazione 
attiva dei medesimi soggetti ad azioni inclusive, siano esse di 
carattere formativo o di inserimento lavorativo. 
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Del resto l’entità di evasione fiscale, esportazione illecita di 
capitali, corruzione, costi esorbitanti della politica e altre gravi 
distorsioni del nostro modello di convivenza societaria non ci 
consentono di mettere a regime un tale investimento economico, 
a differenza di pressoché tutti gli altri paesi dell’Unione Europea 
che, salvo la Grecia e appunto l’Italia, dispongono di sostegni al 
reddito da correlare a sistemi di flexecurity. 
Per non farci mancare niente, tuttavia, recepiamo senza misure 
che la possano temperare e controbilanciare, tutta la dimensione 
della incertezza e della precarietà occupazionale, effetto della 
crisi e comunque di andamenti delle economie globalizzate che 
si misurano con discontinuità strutturali nell’impiego della 
manodopera, sempre meno garantita da contratti collettivi a 
tempo indeterminato e sempre più soggetta alle più diverse 
forme di regolazione per impieghi temporanei, in 
somministrazione o a chiamata. 
In questi frangenti, nella competizione e nella selezione tra una 
moltitudine di potenziali lavoratori che si offrono alle imprese 
for profit, le persone con le fragilità menzionate hanno ben 
poche opportunità di conquistare un impiego e si può facilmente 
prevedere che nei prossimi anni andranno drammaticamente ad 
ingrossare le file della moltitudine sofferente di soggetti in attesa 
agli sportelli dei servizi di welfare e di politica attiva del lavoro, 
senza speranza di riceverne sostegni e aiuti minimamente 
efficaci. 
Del resto le istituzioni preposte lamentano, a loro volta, 
dotazioni e risorse insufficienti, che devono essere impiegate al 
meglio, non in termini assistenziali, ma con prospettive di utilità 
sociale e di successo dimostrabili ed opponibili alla montante 
critica che l’opinione pubblica rivolge agli apparati che si 
occupano delle persone in situazione di bisogno e/o disoccupate 
e che rende sempre meno sopportabile ai più l’elevata pressione 
fiscale destinata al welfare, gravando, in particolare, su chi le 
tasse le ha sempre pagate (lavoratori dipendenti e pensionati) e 
non su chi sistematicamente le evade. 
Diventa non improbabile che per utilizzare al meglio le risorse 
calanti siano quelli che ne hanno meno bisogno o quelli che 
hanno necessità solo di un piccolo aiuto che possano 
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beneficiarne, garantendo maggiormente sul risultato, lasciando 
coloro che hanno maggiori difficoltà con pochi sostegni. Si 
assiste cosi ad una curiosa inversione del nostro sistema di 
protezione sociale, sempre più al servizio di chi ha potenzialità, 
risorse personali valorizzabili, lasciando al proprio destino quelli 
che non ce la fanno, perché dissipativi, senza prospettive 
attendibili, di finanze scarse e perché, anche senza dirlo, in 
fondo in fondo, sono ritenuti responsabili della loro condizione, 
non si impegnano, non fanno abbastanza per modificarla. 
Se è vero, come è sempre più ritenuto tale, stanti i venti di un 
neoliberismo montante e mai sopito, che è sul singolo individuo 
che bisogna fare affidamento e ognuno per se stesso deve 
attivarsi per soddisfare le proprie esigenze e risolvere i propri 
problemi, è con i singoli capaci di attivazione efficace che si 
scambiano prioritariamente servizi di welfare, non con quelli 
che rappresentano un investimento a perdere. 
Il monito per questi ultimi è: siate capaci, artefici del vostro 
destino ! Non può bastare dimostrare impegno, sforzarsi per 
affrontarli i problemi, senza riuscire a risolverli. Bisogna  farcela 
! Anche se è di tutta evidenza che con la crisi in essere, i 
problemi, specie occupazionali, sono enormi, collettivi ed 
eccedono largamente la possibilità di venire padroneggiati dai 
singoli individui. 
Ma tant’è; non si può indugiare in atteggiamenti permissivi, 
buonisti, troppo inclusivi di un welfare non più sostenibile, che 
deve essere pesantemente riformato e rivisto, in senso 
privatistico e appunto in senso individualistico, selettivo, non 
più universalistico. 
Le istituzioni preposte alle azioni inclusive di welfare e di 
politica attiva del lavoro, allora, si difendono, si ritraggono e 
definiscono i propri confini restringendoli a un numero 
decrescente di aventi diritto, quelli di solito maggiormente 
rappresentati nelle sedi decisionali, più elettoralmente influenti, 
più in grado di far sentire la propria voce, ampliando la “terra di 
nessuno” dove vagano senza interlocutori i soggetti con 
maggiori difficoltà e minori potenzialità promettenti. 
Dietro i vincoli di budget e gli atrofici mandati istituzionali di 
burocrazie distanti, indifferenti, respingenti queste persone non 



 8

trovano udienza, smarriscono la speranza, involvono verso la 
perdita progressiva di socialità, l’isolamento e l’indigenza. 
Si conclama il binomio esclusione-povertà che per quanto 
crescente, incombente, incompatibile con i principi di equità e 
giustizia che continuano ad essere celebrati come prova della 
nostra democrazia, non trova spazio tra le priorità dell’agenda 
politica, tutta improntata al rigore, alla reprimenda degli eccessi 
di spesa e di una vita trascorsa al di sopra delle nostre possibilità 
che viene fatta pagare a chi di quella vita smodata non è mai 
stato parte.  
Chi si occuperà allora di queste persone ? A chi dovranno 
rivolgersi per avere ascolto, aiuto, un minimo di prospettive 
future ? 
Il rischio è di aprire la strada ad un welfare compassionevole, di 
matrice americana, dove chi non ha requisiti individuali, mezzi 
personali o famigliari e voce per far sentire i proprio diritti è 
destinato, con un po’ di fortuna, all’offerta caritatevole delle 
organizzazioni no profit associative e di volontariato, quando ci 
sono nelle comunità locali di appartenenza e quando riescono a 
offrire un minimo di sostegni e provvidenze. 
Naturalmente non si parla più di diritti di cittadinanza, di doveri 
da parte dello stato e della collettività a garanzia per tutti di, 
almeno, una esistenza dignitosa. Riecheggiano in questa chiave 
le teorie dello stato minimo che guardano al mercato come mano 
capace di risollevare l’economia, l’occupazione, riducendo il 
prelievo fiscale, dando fiducia alla libera impresa dalla quale 
possono discendere benefici effetti, se non subito, in un secondo 
momento, anche per quelli meno dotati. La filantropia ha del 
resto nelle sue fila imprenditori illuminati che, a prescindere dal 
comportamento più o meno socialmente responsabile delle 
imprese gestite, destinano parte dei profitti per i meno fortunati. 
Bisogna però che i profitti prima possano generarsi, senza 
gravami, senza troppi vincoli, senza dover includere lavoratori 
disabili o svantaggiati, per essere poi destinati, concessi, 
secondo atti di volontaria, magnanima elargizione, a opere di 
bene. 
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2 Aspettative e richieste “impossibili” nei confronti 
della cooperazione sociale 
 
Ricompare nello scenario fin qui brevemente delineato, in 
aspettative e appelli di politici e di responsabili delle pubbliche 
istituzioni, come chiave di volta, la cooperazione sociale che, in 
quanto impresa, ancorché sociale, diventa oggetto di una sorta di 
investitura salvifica nella misura in cui le realtà di lavoro 
associato ad essa riconducibili, avendo nella loro mission 
finalità inclusive, finanche di occupazione interna delle persone 
svantaggiate, sono immediatamente indicate come quelle che 
potranno risolvere il problema o che comunque se ne dovranno 
far carico. 
Chi più di una cooperativa sociale, specie di tipo b, può 
assumere adeguatamente il compito di dare risposte al problema 
della crescente moltitudine di potenziali lavoratori mai entrati o 
espulsi dal mercato del lavoro, con occupabilità limitata o 
compromessa da deficit invalidati, disagi psichici, sindromi da 
dipendenza assistenziale, ecc. ? 
Non certo le imprese profit che costituiscono il sistema 
economico, produttivo “vero”, quello trainante, che deve 
intraprendere e guidare la ripresa, che deve fare i conti con la 
concorrenza globale, con scelte difficili tra mantenere o 
delocalizzare quote crescenti di produzione.  
Figuriamoci se può farsi carico dei meno produttivi, di tutti 
coloro che vengono ritenuti più un costo che un fattore 
efficiente, economico, professionalmente plasmabile secondo i 
mutevoli andamenti della domanda e dell’offerta.  
A maggior ragione se poi la richiesta di lavoro, occupazione, 
protezione sociale è gravata di rivendicazioni sindacali che 
reclamano diritti e un minimo di continuità di impiego per non 
rendere impossibili semplici, legittimi progetti di vita 
individuale o famigliare. Per le imprese che si fanno meno 
scrupoli ci sono moltitudini di pretendenti in altri paesi che 
hanno bisogno di lavorare e che lo fanno con dedizione a 
condizioni del tutto più economicamente convenienti, senza 
eccessive pretese, consentendo alle aziende di stare sul mercato 
e di migliorare i profitti. Quindi, se la pressione ad includere 
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lavoratori indesiderati aumenta e si fa insopportabile, anche in 
applicazione di leggi dello stato comunque in vigore (v. L. 
68/99), resta la libertà di impresa che può decidere, Marchionne 
insegna, di spostare altrove la produzione e di risolvere 
definitivamente la questione.  
Diverso è per le cooperative sociali di tipo b che negli statuti 
prevedono lo svolgimento di attività agricole, industriali, di 
servizio finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate, oltre 
al più generale scopo di perseguimento dell’interesse generale 
della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale 
dei cittadini. 
Se questa è l’intenzione dichiarata e se ha un senso l’esistenza di 
siffatte imprese sociali che godono di regimi tributari e 
previdenziali agevolati, con la completa fiscalizzazione degli 
oneri sociali per le persone svantaggiate assunte, ne consegue 
che la loro capacità imprenditoriale si deve dimostrare in grado 
di includere quante più persone possibile riconducibili alle 
categorie tutelate, su attività produttive vere, intercettando una 
domanda di mercato in grado di garantire proventi non 
occasionali, retribuzioni adeguate e, va da se, l’equilibrio di 
bilancio aziendale. 
Naturalmente senza che venga chiesto aiuto al pubblico, anche 
tramite commesse di fornitura dedicate (come peraltro 
consentirebbe l’art 5 della L. 381/91) che ha già i suoi problemi 
di quadratura dei conti, ma operando sul libero mercato, come 
gli altri attori economici, combinando virtuosamente l’impiego 
delle risorse umane più deboli, quelle rifiutate o espulse dalle 
imprese for profit a seguito della crisi, con la ricerca e la 
conquista del lavoro, il più possibile qualificato (quindi uscendo 
dai tradizionali comparti di pulizie, manutenzione del verde, 
ortoflorovivaismo, ecc.), in ambienti sempre più competitivi. 
Se può compiacere questo investimento fiduciario nei confronti 
della cooperazione sociale che ha sicuramente molte potenzialità 
sviluppabili e spazi di crescita e miglioramento delle capacità 
imprenditoriali ancora da esplorare è di tutta evidenza che 
siffatte aspettative o richieste non possono essere assolutizzate 
in senso demiurgico e con ragionevole certezza vanno verso 
delusione e fallimento. 
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Innanzitutto, da cooperatori sociali, sosteniamo che l’impegno 
per l’inclusione lavorativa e sociale delle persone disabili e in 
situazione di disagio o più generalmente svantaggiate non può 
essere solo ricondotto alla cooperazione sociale ma deve 
rimanere condiviso da tutti gli attori del sistema sociale, nelle 
comunità di appartenenza. Le aziende profit non possono essere 
esonerate dal condividere questo piano di responsabilità 
collettiva, nei limiti delle compatibilità oggetto di verifica e 
confronto negoziale con le parti sociali e le istituzioni preposte, 
soprattutto nei casi in cui vigono leggi dello stato. 
Il coinvolgimento degli ambienti ordinari di lavoro, quindi delle 
aziende for profit, ma anche degli enti economici pubblici, di 
enti locali e istituzioni, và mantenuto per evitare pesanti 
arretramenti rispetto ai risultati fino ad oggi conseguiti sul 
versante delle politiche e delle pratiche integrative, nella scuola 
come nel lavoro e più in generale nella società, delle persone 
che presentano diversità soggettive, anche rilevanti. 
Ricondurre o confinare questo impegno, ammantato di 
considerazione e fiducia, alla sola cooperazione sociale, oltre ad 
essere evidentemente un compito impossibile da assolvere 
sarebbe anche sbagliato da assumere per gli stessi cooperatori, 
perché aprirebbe la china a declinazioni regressive con la 
riproposizione di soluzioni di fatto ghettizzanti, nella misura in 
cui viene a configurarsi una sorta di cintura sanitaria a difesa del 
sistema economico produttivo “vero” costituito dal profit. 
In tale sventurata ipotesi è facile prevedere che a fronte di un 
ristretto numero di realtà più connotate in senso imprenditoriale, 
con maggiore selettività in ingresso e parziale capacità inclusiva 
rispetto alle situazioni di disabilità/disagio più complesse, 
aumenteranno le cooperative con attività pseudo lavorative, con 
forme di regolazione del lavoro spurie, che potranno reggersi su 
elargizioni private o di privato sociale (tramite fondazioni, fund 
raising, lasciti, ecc.) o, nel migliore dei casi, mediante 
commesse per conto terzi, di aziende che assolvono per questa 
via adempimenti assuntivi previsti per legge o esercitano in tal 
modo la propria responsabilità sociale di impresa. 
Potranno essere ricomprese  in queste situazioni più protette 
anche le persone con maggiori difficoltà, ma in ogni caso non ci 
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potrà mai essere una risposta esaustiva oltre che dal punto di 
vista qualitativo, anche quantitativo, al bisogno crescente di 
inclusione. 
Finanche l’aumento in controtendenza, rispetto al generale calo 
dei finanziamenti pubblici nazionali ed europei, del Fondo 
Regionale Disabili, che raccoglie le quote di esonero pagate 
dalle aziende soggette alla L. 68/99 per essere sollevate dal 
dover assumere disabili, che viene sempre più destinato per 
sostenere le azioni inclusive delle cooperative sociali di tipo b, 
pur essendo uno strumento facilitante i processi di 
apprendimento inclusivo, incontra degli evidenti limiti, oltre alla 
intrinseca contraddizione che appalesa. 
Sulla contraddizione basti osservare che finanziamenti 
provenienti da questo Fondo destinati alle cooperative sociali 
sono il segnale del processo in atto di esternalizzazione del 
problema inclusivo al di fuori del sistema produttivo delle 
imprese for profit che, preso da se solo, ci conduce alla e 
testimonia la deresponsabilizzazione ghettizzante sopra 
paventata. 
Circa i limiti, se i finanziamenti provenienti da questo fondo non 
vengono usati anche per motivare e ricondurre le imprese for 
profit in programmi di inclusione sociale, non potranno essere in 
alcun modo generativi di nuova imprenditorialità e possibilità 
assuntive da parte delle cooperative sociali, non foss’altro 
perche rimangono vincolati alla copertura di costi diretti del 
personale impiegato in attività di realizzazione dei percorsi di 
transizione lavorativa su attività perlopiù già esistenti e non per 
azioni promozionali e progettuali di nuove intraprese su diversi 
ambiti e segmenti di mercato generativi di ulteriore 
occupazione. 
Sarebbe invece opportuno un loro impiego su questo versante, in 
favore delle cooperative sociali e per coinvolgere le imprese 
profit in partenariati con le stesse organizzazioni di lavoro 
associato non profit, riconoscendo alle imprese for profit i costi 
sostenuti per la loro collaborazione nella formazione delle 
persone svantaggiate, nel tutoraggio aziendale delle persone con 
disabilità/disagi a maggiore complessità, dando valore e merito 
distintivo alle realtà più virtuose e socialmente responsabili che 
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assumono e garantendo loro assistenza post inserimento, a fronte 
delle criticità che si dovessero presentare anche a distanza di 
tempo dall’assunzione. 
Ribadire il mantenimento degli ambienti ordinari di lavoro come 
impegno e strada maestra per l’inclusione non significa che i 
cooperatori sociali tendono ad indulgere in pratiche che fanno 
affidamento solo sulla grande madre del welfare pubblico e che 
dimostrano in tal modo un deficit di autonoma capacità 
imprenditoriale. Questa è stato abbondantemente dimostrata 
dalla fine degli anni 70 a tutt’oggi, crisi compresa, se è vero, 
come è vero che il numero delle cooperative sociali è 
costantemente aumentato e che negli ultimi 5 anni l’occupazione 
all’interno di queste imprese non profit è cresciuta del 15 %, a 
fronte di un 2,3 % in meno di occupati nelle imprese for profit. 
Le cooperative sociali, per dirla in breve, possono certamente 
dare il proprio contributo, più di quanto non sono riuscite a fare 
fin’ora, ma all’interno di: 
- uno scenario che a livello di sistema paese metta in priorità il 
contrasto alla povertà, alla disoccupazione, per l’inclusione delle 
fasce di popolazione più deboli con scelte di politica sociale e di 
politica attiva del lavoro che non vadano esclusivamente nella 
direzione dei tagli di bilancio, del rigore e non anche dell’equità 
e della giustizia sociale; 
- uno spettro ampio di alternative praticabili e di attori co-
responsabili, in rete tra loro, con il sostegno del pubblico e delle 
amministrazioni locali che in quanto stazioni appaltanti possono 
prevedere criteri e clausole sociali nella assegnazione non 
assistenziale e ne clientelare di forniture di beni o servizi, 
impegnando i gestori offerenti all’inclusione di persone 
svantaggiate, anche tramite partnership tra cooperative e 
imprese for profit più socialmente responsabili di un 
determinato territorio, con la partecipazione attiva delle stesse 
persone disabili/svantaggiate e delle associazioni che ne tutelano 
gli interessi, nelle comunità di appartenenza. 
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3 Lo scenario generale di scelte politiche auspicabili 
 
Esclusione e povertà, ai livelli raggiunti in Italia e in progressivo 
peggioramento, non sono come abbiamo visto affrontabili dalla 
sola cooperazione sociale, che può fare molto ma non essere 
risolutiva in un compito impossibile che richiede un impegno 
straordinario della politica, delle pubbliche amministrazioni, 
della società nel suo insieme (Caritas – Fondazione Zancan 2008 
e 2010, Gregori e Gui 2012), comprese le stesse imprese for 
profit che non possono limitare il loro ruolo al solo, ancorché 
legittimo e prevalente, interesse economico. 
 
In quest’ottica, non è ulteriormente procrastinabile la 
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni secondo 
quanto previsto dall’art. 22 della “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
n. 328 del 2000, affinchè siano chiaramente messi in priorità i 
bisogni delle persone, a partire da quelle che si trovano in 
condizione di maggiore debolezza e indigenza, il cui 
soddisfacimento, nella programmazione che avviene a livello 
locale, con i piani sociali di zona, costituisca un diritto di 
cittadinanza esigibile, non più soggetto, nei fatti, a 
discrezionalità di risposta condizionate da scelte incerte della 
politica e dalla disponibilità di risorse aleatorie. 
Servono, inoltre, a livello nazionale o quantomeno a livello 
regionale, misure organiche di sostegno al reddito che diano 
una risposta dignitosa al problema della sussistenza di masse 
crescenti di inoccupati e disoccupati, come da tempo ci ricorda 
Chiara Saraceno, e bisogna pensare a interventi dello stato 
come datore di lavoro di ultima istanza, secondo quanto 
proposto da Luciano Gallino, per creare occasioni di impiego 
socialmente utili affinché non si costringano queste persone alla 
indigenza ed alla disperazione, con drastico e incivile 
abbassamento del livello di coesione sociale nel nostro paese, 
tensioni e conflitti di ampia portata che possono degenerare in 
derive estremistiche già conosciute nella storia, quali la 
disoccupazione di massa prodotta dalla grande crisi del 29-33 e 
l’insorgere del nazismo in Germania. 
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Per quanto concerne la definizione dei livelli essenziali delle 
prestazioni (LEP), va evidenziato come tale adempimento da 
troppo tempo mancante riguarda aree di intervento di nostro 
immediato interesse per la tematica qui trattata, quali: “le misure 
di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di 
accompagnamento, con particolare riferimento alle persone 
senza fissa dimora”, oltre a misure di sostegno alla vita 
autonoma, alle responsabilità famigliari, alle donne in difficoltà, 
per la piena integrazione delle persone disabili, per i minori in 
situazione di disagio, a sostegno della permanenza a domicilio o 
per l’accoglienza in strutture preposte delle persone anziane e 
misure di prevenzione, recupero, reinserimento di persone con 
problemi di dipendenza (art. 22, comma 2, L. 328/2000). 
Perché tali misure diventino un diritto esigibile e un dovere delle 
istituzioni preposte devono essere riconosciute tali dallo Stato, 
che rimane competente nella individuazione dei LEP affinchè 
sia garantita una omogeneità a livello nazionale, a tutt’oggi 
assente, compatibilmente con quanto disposto nella riforma del 
titolo V della Costituzione, introdotta con legge costituzionale n 
3/2001, che demanda alla competenza esclusiva o primaria delle 
Regioni la materia dei servizi sociali.  
E’ opinione di autorevoli studiosi (Torchia 2005) che non può 
essere la querelle tra chi, Stato o Regioni, spetta definire i LEP 
motivo di inerzia e di sostanziale abbandono delle persone in 
condizioni di esclusione e povertà, quando “il rischio è che interi 
gruppi o categorie di individui non dispongono di alcuna 
copertura, che i servizi siano erogati e distribuiti iniquamente, 
non secondo i bisogni ma secondo la “forza” (elettorale, 
economica, sociale) di ciascun gruppo e che venga messo in 
pericolo, quindi, proprio il principio fondamentale del quale il 
welfare costituisce applicazione: il principio di solidarietà e di 
coesione sociale che ha caratterizzato sinora l’esperienza delle 
democrazie europee e che è stato a lungo, e deve tornare ad 
essere, anche un fattore di sviluppo economico” (ivi, pp.7-8). 
Andrebbe adottato un’approccio “multidimensionale” nella 
determinazione dei LEP, secondo l’interessante proposta di 
Comino, De Marco, Natalini (in Torchia 2005) che, a differenza 
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dei modelli cosiddetti “unidimensionali” di definizione dei LEP 
basati sulle semplici prestazioni, sono specificate e dettagliate le 
dimensioni che, per ciascuna prestazione, assicurano 
l’adeguatezza a soddisfare lo stato di bisogno dei soggetti cui è 
erogata.  
L’omogeneità perseguita viene intesa “non esclusivamente come 
disponibilità di una prestazione in uno specifico contesto 
territoriale, ma anche come adeguatezza della stessa - in termini 
di caratteristiche qualitative, tempi di attesa, luoghi ove è 
erogata - a contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei 
singoli” (ivi, p. 105). 
Tale approccio tiene conto della situazione sostanzialmente 
dissimile che intercorre nel nostro paese tra sanità e assistenza. 
In ambito sanitario i LEP sono attualmente definiti come elenco 
di prestazioni con protocolli condivisi e una sostanziale 
uniformità delle prestazioni erogate su tutto il territorio 
nazionale (fatta salva la variabilità riconducibile a modalità di 
erogazione, qualità delle risorse professionali, tempi di attesa e 
localizzazione). Diversamente “nel settore dell’assistenza il 
panorama dei servizi offerti si presenta molto più eterogeneo, 
con una pluralità di servizi differenti erogati nei diversi contesti 
regionali da una molteplicità di soggetti pubblici e privati, in 
base a bisogni variamente individuati. Per le prestazioni 
assistenziali la variabilità riguarda quindi anche le prestazioni 
stesse, per le quali in molti casi non si riscontra neanche una 
denominazione condivisa nei diversi contesti territoriali”.  
Di qui la proposta di articolare multidimensionalmente la 
definizione dei LEP “mediante sei componenti: 1. macro-area di 
intervento; 2. prestazione; 3. descrizione sintetica; 4. destinatari; 
5. indicatori; 6. valore obiettivo” (ivi, p. 112-113) 
 
Relativamente, invece, all’introduzione in Italia del Reddito 
Minimo di Inserimento (RMI)  ricordiamo la sperimentazione 
avvenuta alla fine degli anni 90, con previsione di messa a 
regime del RMI in base agli esiti di tale sperimentazione, 
disposta dall’art. 23 della L. 328/2000, rimasta successivamente 
lettera morta per il cambio di governo nel frattempo intervenuto 
e la menzionata riforma del titolo V della Costituzione, che ha 
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modificato la divisione delle responsabilità tra Stato centrale e 
governi territoriali. Il RMI come misura generale di contrasto 
della povertà, che avrebbe dovuto ricomprendere le diverse e 
frammentate misure di sostegno al reddito esistenti nel nostro 
paese e che ha visto ad oggi solo applicazioni a livello regionale 
(Lazio) e provinciale (Trento), rimane una necessità, ad avviso 
di Chiara Saraceno (2012), fondamentale ancorché insufficiente 
come soluzione al problema della povertà. Per Saraceno 
rappresenta un tassello essenziale di un pacchetto di azioni e 
iniziative che dovrebbero riguardare “diversi settori: accanto a 
politiche del lavoro e di sviluppo locali, e alla riforma degli 
ammortizzatori sociali, occorre”, sostiene la sociologa, ”da un 
lato riconoscere in modo più adeguato e universalistico il costo 
dei figli, dall’altro favorire il lavoro remunerato delle madri, 
aumentando il numero di percettori di reddito in famiglia. 
Infine,” per la stessa,”occorre pensare a qualche forma di 
sostegno a redditi del lavoro bassi, del tipo working tax credit 
inglese o al prime pour l’emploi francese (ora confluito, insieme 
al Rmi precedentemente destinato ai poveri e alla misura di 
sostegno al reddito per i genitori solo poveri, nel reddito di 
solidarietà attiva Rsa). Tuttavia,”ribadisce Saraceno, e noi con 
lei, ”proprio perché è per definizione una misura di ultima 
istanza, è forse più urgente di altre: perché riguarda coloro che 
poveri sono già, e spesso da tempo e, se minori, con un’elevata 
probabilità di rimanerlo a lungo (ivi, pp. 140-141) 
 
Circa la creazione di occasioni di impiego socialmente utili 
Gallino si rifà a studi di economisti e giuristi americani, 
australiani, canadesi, argentini, indiani che hanno elaborato i 
cosiddetti schemi di “garanzia di un posto di lavoro” (job 
guarantee, JG) che anche i nostri governanti dovrebbero 
considerare, oltre alle misure di estremo rigore adottate, con 
effetti recessivi, se hanno a mente l’art. 4 della nostra 
Costituzione per il quale “La Repubblica riconosce a tutti i 
cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto”. Uno schema JG prevede che lo 
stato in situazioni di disoccupazione eccezionale (è quanto sta 
avvenendo in Italia con la disoccupazione al 10,8 % e quella 



 18

giovanile al 34%), crei direttamente occupazione applicando 
politiche Keynesiane investendo risorse in opere di pubblica 
utilità, come avvenuto con successo nel New Deal roosveltiano 
tra il 1933 e il 1943 per contrastare una disoccupazione che 
sfiorava il 25 %. 
“L’attuazione di uno schema di JG richiede”, informa Gallino, 
”un’agenzia centrale che stabilisce le regole di assunzione e i 
livelli di retribuzione, e gran numero di imprese (o centri di 
servizio o cooperative) a livello locale che assumono, al caso 
addestrano e impiegano direttamente i lavoratori, oppure li 
assegnano a imprese locali in progetti di immediata e rilevante 
utilità collettiva. Dando la preferenza a settori ad alta intensità di 
lavoro e bassa intensità di capitale, dai beni culturali ai servizi 
alla persona, dal recupero di edifici e centri storici alla 
ristrutturazione di scuole e ospedali. I centri locali trattano con 
le imprese le condizioni a cui esse possono impiegare i 
lavoratori del programma, dalla partecipazione ai costi del 
lavoro fino all’eventuale passaggio del dipendente dal pubblico 
al privato”(La Repubblica del 03/11/2012, p.25). 
Va da se che trovare le risorse economiche per finanziare questo 
programma è una questione complicata, ma non impossibile, per 
Gallino. Un milione di persone occupate in questo modo (sui 
quasi 3 milioni di disoccupati che abbiamo) ad un salario medio 
di 25.000 €. lordi pro capite comporta un costo complessivo di 
25 miliardi all’anno Certo non può essere nelle intenzioni di un 
governo neo liberale e richiedono un cambio sostanziale di 
politiche e di priorità di spesa, che rimettano al centro il lavoro, 
l’equità, la giustizia sociale, oltre al pur doveroso risanamento 
economico, e non ultimo per importanza il contrasto alla 
vergogna nazionale rappresentata dalla macroscopica evasione 
fiscale. 
 
A ben vedere l’esborso economico per le misure di carattere 
generale delineate di introduzione del Reddito Minimo Garantito 
o di Inserimento e la sperimentazione di programmi di Job 
Guarantee, tra loro complementari e non cumulative, che 
possono dare una risposta sostanziale e non demagogica al 
problema dell’inclusione lavorativa e sociale di masse crescenti 
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di persone, può essere in larga parte recuperato da una efficace 
lotta alla evasione fiscale (che raggiunge in Italia la cifra record 
di 130/160 miliardi all’anno) unitamente al contrasto della 
esportazione illecita dei capitali (100/150 miliardi all’anno) e 
della corruzione (60 miliardi all’anno). 
E’ inaccettabile, del resto, che soprattutto in tempi di crisi come 
gli attuali, con milioni di persone che non hanno di che vivere e 
si trovano senza prospettive future, ci siano individui e ceti 
sociali abbienti, che possiedono capitali e patrimoni ingenti e 
che si sottraggono facilmente ai più elementari principi di 
contribuzione fiscale e di mutualità nei confronti di chi non 
possiede nulla. 
Va da se che in tali frangenti iniziative filantropiche di 
imprenditori di successo e atti benefici espressione di una sorta 
di neopaternalismo caritatevole (Morlicchio 2012, p.92), da 
parte di chi sistematicamente elude o evade il fisco acquistano il 
sapore della beffa oltre che dell’inganno, dimostrando la loro 
reale natura ipocrita e immorale, oltre che illecita. 
Basti pensare che l’evasione fiscale in Italia sottrae allo Stato 
più o meno la stessa somma complessivamente percepita dal 
fisco a titolo di imposte. Come osserva Bruno Tinti, ex 
magistrato che ha scritto l’interessante saggio di denuncia “La 
rivoluzione delle tasse. Perché il sistema è costruito per non 
funzionare”, gli ultimi dati ad oggi disponibiliil relativi al gettito 
fiscale del 2010 indicano un ammontare complessivo di 
146.500.000.000 di euro dichiarato da 41.529.054 contribuenti. 
Di questi 20.870.919 sono lavoratori dipendenti e 15.292.361 
sono pensionati. Assieme rappresentano l’88% del totale dei 
contribuenti che versano però  il 93% del gettito tributario, pari 
a 137.200.000.000 euro. Gli altri 5.359.777 cittadini, pari al 12 
% dei contribuenti, riconducibili a categorie quali lavoratori 
autonomi, professionisti, artigiani, commercianti, imprenditori, 
ecc., versano in proporzione ancora meno: 9.200.000.000 euro, 
che rappresentano il 7% del gettito. E’ di tutta evidenza che 
strade, scuole, ospedali, servizi, quanto lo Stato e le 
amministrazioni locali forniscono ai cittadini è pagato al 93% da 
lavoratori dipendenti e pensionati e soprattutto non ci sono 
dubbi su dove si colloca prevalentemente l’evasione fiscale. I 
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130-160 miliardi di imposte non pagate, a riprova, sono 
facilmente computabili, ci indica lo stesso Tinti, considerando 
che: il popolo dell’Iva conta 5 milioni e mezzo di persone. Se 
ognuno fa un “nero” in media di 40.000 euro evade imposte per 
circa 20.000 euro all’anno, ovvero un evasione di 100 miliardi. 
Se a questi si aggiunge l’Iva evasa che ammonta a circa 44 
miliardi di euro la somma complessiva (100 + 44 miliardi) è di 
144 miliardi (ivi, pp. 48-52). Come volevasi dimostrare. 
 
Con le attuali tecnologie informatiche le possibilità di 
accertamento consentirebbero larghe possibilità di recupero, cosi 
come provvedimenti di legge che vadano nella direzione della 
maggiore tracciabilità di pagamenti e flussi finanziari, 
unitamente alla deducibilità delle spese sostenute dietro 
acquisizione di scontrini e fatture, spezzando la complicità tra 
cliente e fornitore, potrebbero ridurre di molto il malcostume e 
l’illecito tributario, a tutto vantaggio di una redistribuzione più 
equa degli oneri e della ricchezza nazionale, anche e soprattutto 
per l’inclusione delle persone più deboli. 
Qualcosa in questa direzione si sta facendo, rispetto al nulla (se 
non all’esplicito, berlusconiano, invito alla evasione) del 
governo precedente, con controlli più stringenti e blitz 
dimostrativi della finanza.  
Speriamo in scelte politiche ancora più incisive di una futura 
maggioranza di governo, che faccia pagare le imposte a chi non 
le ha mai pagate e che riconosca alle amministrazioni locali 
l’intero importo dell’evasione recuperata a fronte di segnalazioni 
provenienti dai loro territori su contribuenti sospetti o disonesti, 
come già in parte si stà verificando (Bologna è al primo posto 
dei capoluoghi di provincia con 1.251 segnalazioni 
corrispondenti a 362.000 euro di premio riconosciuto dal 
Viminale a Palazzo di Accursio: il 50% dell’evasione recuperata 
che dal 2013 dovrebbe diventare il 100% - La Repubblica del 
04/11/2012, p.VI). 
Legando al territorio gli effetti di ritorno della lotta alla evasione 
fiscale, dandogli una finalità sociale, con un impiego delle 
risorse recuperate in favore anche e soprattutto delle persone che 
ne hanno più bisogno, secondo equità e giustizia, il problema del 
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“non si può fare perché mancano le coperture economiche” si 
dovrebbe quanto meno ridurre, se non risolvere; se si vuole, 
prima del livello nazionale, tramite sperimentazioni all’interno 
delle comunità locali, con tutti gli attori del pubblico, del privato 
sociale e, a maggior ragione, per quanto detto, del profit.  
In questo consesso la cooperazione sociale non mancherà di fare 
certamente la sua parte, anche più di quanto realizzato fin’ora. 
Vediamo in particolare cosa può realisticamente fare. 
 
4 Cosa può realisticamente fare la cooperazione sociale 
 
La cooperazione sociale, abbiamo a suo tempo osservato 
(Callegari 2009), può svolgere l’importante funzione di 
mediazione tra istanze dissimili e di facilitazione nella 
realizzazione di migliori condizioni di vita e di lavoro, per le 
caratteristiche sue proprie di duplicità strutturale, di capacità 
combinatoria tra aspetti complementari, concorrenti, ma anche 
conflittuali, di connessione transattiva tra le dimensioni 
soggettive-intersoggettive delle persone in situazione di bisogno 
e le dimensioni strutturate del nostro sistema sociale, altrimenti 
troppo distanti e insensibili alle esigenze di gruppi specifici di 
popolazione e di singole individualità. 
In questa chiave la cooperazione sociale, senza pretese 
assolutizzanti, è partner non antagonista di tutti i principali 
attori/agenti della rete locale di welfare e di politica attiva del 
lavoro che, soprattutto in tempi di crisi culturale, economica e 
sociale gravissima come l’attuale, dovrebbero dialogare e 
collaborare più strettamente di quanto fino ad oggi avvenuto. 
La cooperazione sociale può agire da collante, non solo 
all’interno della storica e fondamentale collaborazione con la 
Pubblica Amministrazione (Stato, Regioni, Provincie, Comuni, 
ecc) ed i Servizi di territorio, ma anche: 

A - nel rapporto da costruire con le imprese pubbliche 
(in particolare multiutility o ex municipalizzate) e 
soprattutto con quelle private for profit, interagendo con 
le aziende più socialmente responsabili, per favorire 
l’inclusione lavorativa e sociale delle persone 
svantaggiate; 
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B - per il raccordo con le altre espressioni di privato 
sociale rappresentate dalle fondazioni, dal volontariato 
singolo ed organizzato, dall’associazionismo di 
promozione sociale e di tutela delle persone che vivono 
situazioni problema (disabilità, malattia mentale, 
dipendenza da sostanze psicotrope, alcolismo, vecchiaia, 
ecc.), che costituiscono assieme alla cooperazione il 
tessuto connettivo delle comunità solidali che a livello 
locale possono riconfigurarsi, in alternativa a modelli di 
vita anomica e consumistica, per generare maggiore 
coesione sociale; 
C - come ponte comunicativo verso e di coinvolgimento 
attivo delle persone in situazione di bisogno nella 
risposta da dare alle proprie e altrui, individuali esigenze, 
che passa sempre più anche tramite il rapporto di 
collaborazione da costruire con le associazioni che di 
queste persone tutelano i diritti, uscendo da sterili 
contrapposizioni (dove le cooperative sono assimilate 
all’incapacità del pubblico di dare risposte soddisfacenti) 
e intraprendendo la strada delle sinergie su finalità 
comuni (il miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro delle fasce più deboli) (ivi, pp. 178-179). 

 
Nell’attuale crisi complessiva e di welfare, è soprattutto la 
piccola e media cooperazione sociale, radicata sul territorio, 
nelle comunità di appartenenza (Borzaga e Paini 2011), 
impegnata sul versante delle risposte da dare ai bisogni delle 
fasce di popolazione più deboli, povere, a rischio di esclusione 
che può fortemente contribuire alla necessaria mobilitazione di 
risorse e proposte provenienti dalle parti (re)attive e solidali 
della società civile, oltre che dal pubblico e dal profit più 
socialmente responsabile. 
Risorse e proposte che a nostro avviso devono andare 
prioritariamente in favore delle persone che non possono in 
alcun modo convertire a mercato pagante la domanda di vita, 
quantomeno dignitosa, che esprimono (Callegari, Fabbiani 
2012). 
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Tali realtà di lavoro associato, se realmente autogestite, non 
finalizzate ad alcuna forma di lucro, possono coniugare agire 
professionale, regolarmente retribuito e socialità, appartenenza, 
partecipazione democratica, offrendo beni relazionali e servizi di 
prossimità che coinvolgono in modo non passivo le persone 
svantaggiate, anche come soci-dipendenti occupati, favorendone 
l’integrazione, con minori costi sociali ed economici per la 
collettività. 
Assieme e non in alternativa alla cooperazione sociale si pone il 
ricco tessuto di realtà associative e di volontariato che 
caratterizza molte nostre realtà locali, che tanto può fare per le 
persone indigenti ed il cui operato va ulteriormente valorizzato 
dalle pubbliche amministrazioni, non in una logica di 
strumentale utilizzo per abbattere i costi del welfare, secondo 
derive compassionevoli o caritatevoli, ma per mantenere il 
livello dei servizi offerti, adottando nuove modalità di co-
progettazione, di (auto) gestione sociale integrata e di 
coinvolgimento attivo della cittadinanza. 
Bisogna uscire dalla dicotomia pubblico-privato, dove alla 
crisi del primo non c’è altra strada che aprirsi allo scambio di 
mercato, pagante e competitivo, secondo compartecipazione 
alla spesa e attivazione individuale (welfare nelle varie 
declinazioni tra il residuale, l’aziendale e il workfare), magari 
ammantato impropriamente dell’abito di una sussidiarietà di 
comodo, promossa dall’alto, che esclude proprio quelli senza 
reddito, che da soli non ce la fanno. 
E’ in nome, invece, di una sussidiarietà condivisa, generata dal 
basso, che và individuata un’altra strada in grado di considerare 
le risorse comunitarie, pensando innanzitutto a chi i mezzi non 
li ha e che si trova il più delle volte politicamente non 
rappresentato, elettoralmente ininfluente, senza associazioni che 
ne tutelano diritti ed interessi, con minori dotazioni soggettive e 
maggiori difficoltà  (si pensi alle famiglie indigenti, ai minori e 
giovani in situazione di grave disagio psicosociale, alle persone 
con problemi di dipendenza, a quelle con disturbi psichici ed ai 
senza dimora, ecc). 
 



 24

E’ questa una concezione che va nella direzione di un welfare 
municipale e comunitario. Denominazione che “consente di 
indicare contestualmente la centralità del comune, a cui fanno 
capo le competenze in materia e la centralità della Comunità, 
intesa come rete di soggetti diversi pubblici e privati, di risorse 
formali e informali, di relazioni di reciprocità e di fiducia, di 
nuove energie, nuove responsabilità” (Franzoni – Anconelli 
2011, p. 77). 
Chiama in causa una collaborazione tra pubblico e privato 
nell’ambito della comunità intesa come concreta occasione per 
sperimentare un concetto di sussidiarietà a sostegno di 
“responsabilità diffuse” e “non come abdicazione della parte 
pubblica dal farsi carico del problema del benessere dei propri 
cittadini” (ivi, p. 78), senza processi di privatizzazione 
strisciante con il solo scopo di diminuire la spesa. 
Il più delle volte, invece, l’importanza della sussidiarietà per 
superare l’attuale crisi del nostro sistema di welfare viene 
invocata con insistenza strumentale per far fronte soprattutto alla 
mancanza di risorse pubbliche, secondo uno schema ormai 
superato che vede nel solo rapporto tra stato e mercato la 
soluzione del problema. 
La declinazione prevalente che viene data è in favore della 
gestione da parte del privato di servizi prima pubblici, con la 
compartecipazione economica dei cittadini che possono 
monetizzare la risposta ai propri bisogni, affidando le persone in 
condizioni di disagio, senza reddito, senza rappresentanza 
politica, senza leggi che ne tutelano i diritti a quello che può 
meritoriamente fare il volontariato e l’associazionismo di base, 
quando c’è e riesce ad organizzarsi per affrontare l’emergenza, 
con forti difformità territoriali e perdita di diritti di cittadinanza 
In mancanza di una definizione e di un presidio pubblico in 
merito a priorità di bisogni su cui intervenire e livelli essenziali 
di servizio da garantire soprattutto per i più deboli, è reale il 
rischio di iniquità e che prevalga una sussidiarietà divaricata 
tra: 
- un privato mercantile, per chi se lo può permettere, ha un 
lavoro e ce la può fare da solo (welfare residuale, welfare to 
work e/o aziendale); 
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- un privato sociale fatto di solo volontariato per chi non ha 
mezzi e deve ricorrere alla carità per la propria sussistenza 
(welfare compassionevole). 
Tra i due estremi crediamo debba invece svilupparsi una 
sussidiarietà orizzontale integrata,  dove le organizzazioni 
intermedie della società civile, tra le quali va annoverata la 
cooperazione sociale nella dimensione solidale che la 
caratterizza, oltre a quella imprenditoriale, assieme alle 
associazioni, alle organizzazioni di volontariato, alle fondazioni, 
ecc., possano pienamente esprimere il loro apporto, 
congiuntamente al ruolo che devono continuare a svolgere le 
istituzioni pubbliche, le amministrazioni locali ed i servizi di 
territorio, con il coinvolgimento del profit eticamente orientato, 
dando priorità a chi ne ha più bisogno e che si trova a rischio di 
indigenza e di esclusione (welfare community). 
In un welfare, appunto, di comunità queste persone non 
vengono dimenticate, se l’ente locale, i servizi pubblici di 
territorio dimostrano concretamente la loro responsabilità 
politica ed istituzionale, anche nei risparmi di apparato, nel 
recupero dell’evasione fiscale e nelle priorità di spesa, secondo 
equità e redistribuzione, mettendosi in rete con le aggregazioni 
intermedie di società civile e con l’imprenditoria eticamente 
orientata, garantendo servizi minimi essenziali gratuiti e civili 
condizioni di sussistenza per chi non ha altre coperture. 
In quest’ottica, tanto la cooperazione sociale quanto 
l’ associazionismo ed il volontariato, secondo reciprocità, 
ognuno con le proprie competenze, possono al meglio 
collaborare, per dare risposte qualitativamente adeguate che 
tengano conto della scarsità di risorse, adoperandosi altresì nella 
raccolta di fondi complementari a quelli pubblici, stimolando 
con azioni di fund raising il circuito della donazione e 
dell’investimento fiduciario di cittadini ed imprese sensibili alla 
coesione sociale. 
 
Con le imprese profit, a partire da quelle più eticamente 
orientate, le cooperative sociali di un determinato territorio 
possono tessere e sviluppare rapporti di collaborazione 
generativi di opportunità inclusive tramite: 
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- la partecipazione congiunta a gare di appalto, in 
raggruppamenti temporanei o in partenariati, specie quando la 
stazione appaltante prevede clausole sociali che attribuiscono un 
punteggio aggiuntivo all’inserimento di persone svantaggiate; 
- l’esternalizzazione di parti del processo di produzione o di 
erogazione di servizi da parte di una impresa profit, anche nella 
veste di commesse che consentono l’adempimento degli 
obblighi assuntivi ex L 68/99;; 
- la delega internalizzata di attività commissionate da una 
società titolare, con affitto di ramo di impresa o con nuclei 
aziendali gestiti da una cooperativa sociale; 
- la progettazione e realizzazione di produzioni e lo svolgimento 
di servizi che presentano economie e vantaggi marginali 
derivanti dalla integrazione delle reciproche risorse e 
competenze; 
- la vendita e l’acquisto di beni/servizi secondo reciprocità in 
condizioni di miglior favore tra cooperative sociali e imprese 
profit; 
- formazione e tutoraggio da parte di cooperatori sociali di 
persone disabili/svantaggiate inserite nelle aziende profit e 
supporto post inserimento per criticità sopravvenute; 
- volontariato di impresa con personale tecnico e manageriale 
che eroga formazione, consulenza, interventi specialistici 
fiscalmente deducibili in favore di cooperative sociali partner; 
- costituzione di network con gestione congiunta di siti internet, 
forum, ecc. per scambio e divulgazione di buone prassi 
inclusive, di soluzioni adottate per affrontare problemi, di 
iniziative di pubblica rendicontazione delle attività svolte;  
- altro da concordare 
 
Tra i cooperatori non mancano coloro, come Nicoletta Zani, 
direttrice del Consorzio SIC che associa 22 cooperative sociali 
di tipo b della provincia di Bologna, che si aspettano dalle 
amministrazioni locali un più incisivo ruolo promozionale di 
una economia sociale capace di reimpostare i sistemi produttivi 
industriali, artigianali, agricoli e l’offerta di servizi secondo le 
caratteristiche distintive, le vocazioni e le esigenze dei territori. 
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Per far questo dando valore al risparmio energetico, alle 
produzioni ecologicamente compatibili, alle filiere corte, ai 
circuiti di consumo responsabile, di riciclaggio e riuso, a nuove 
forme di mutualismo e di cittadinanza attiva, coinvolgendo e 
facendo rete con le imprese for profit che nelle loro politiche 
aziendali includono preoccupazioni per l’ambiente e per la 
coesione sociale delle comunità di appartenenza.  
Sempre nell’alveo dell’ economia sociale, da molti considerata 
un risposta efficace alla crisi (Bray e Granata 2012),  tre sono gli 
ambiti che per Oreste De Pietro, Presidente del Settore Sociale 
di Confcooperative Bologna, possono costituire altrettanti 
presidi di tenuta e di successiva implementazione per la 
cooperazione sociale: il settore dell’ambiente e dei servizi 
ecologici, le energie alternative e la sfida rappresentata dalla 
comunicazione che fa i conti con le nuove tecnologie, non 
ultimo il mondo dei social network, che si può tradurre sul piano 
professionale in servizi innovativi, da proporre anche alle 
imprese profit, capaci di ricomprendere in termini occupazionali 
persone disabili. 
In un’ottica dove anche le imprese possono riconoscere, tramite 
la logica dei progetti personalizzati che da tempo la 
cooperazione sociale agisce, il valore dell’inserimento 
lavorativo in termini di apporto utile e di economia di spesa sia 
per la comunità che di conseguenza per la stessa azienda, si 
possono aprire spazi e occasioni inedite di collaborazione tra 
profit e no profit.  
Di interesse reciproco, all’interno di un nuovo welfare, con i 
suoi risvolti di welfare aziendale, possono essere i temi della 
conciliazione lavoro e famiglia, dove la cooperazione sociale, in 
questo caso più di tipo a che b, può offrire servizi utili per i 
cittadini, i lavoratori e le loro famiglie, con l’impegno degli enti 
locali che debbono favorire la concertazione, promuovendo 
tavoli di confronto tra le imprese profit, le cooperative, il 
sindacato su livelli di contrattazione aziendale. In questo caso 
l’intervento dell’ente pubblico riguarda non la gestione ma il 
coordinamento e la promozione di tutte le iniziative e le buone 
prassi che si sviluppano nella società civile e nel mondo delle 
imprese. Ma vale la pena anche osare di più, secondo De Pietro, 
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riconoscendo un ruolo di governance alla società civile intesa 
come area del terzo settore, che nelle sue tre anime - 
cooperazione sociale, associazionismo e volontariato - ha già 
dimostrato che vuole tenere in piedi il nostro sistema di welfare 
e non un welfare residuale, selettivo, di matrice darwiniana. 
Verrebbe in tal modo valorizzata la finalità pubblica del terzo 
settore, in quanto privato sociale, dove il cittadino è messo nella 
condizione di poter partecipare attivamente e scegliere tra i vari 
soggetti erogatori. 
Per Franco Floris, direttore di Animazione Sociale (2011), 
rimane centrale la funzione pubblica svolta sul territorio per 
”mobilitare i cittadini favorendo la nascita di movimenti locali, 
sociali e culturali insieme, che si facciano carico dei problemi e 
in cui ci si riconosca tutti attori consapevoli e responsabili – 
istituzioni pubbliche, volontariato, sindacati, imprenditori, 
operatori sociali, educatori” (ivi, p. 45).  
Secondo lo stesso studioso, la povertà e la vulnerabilità di fasce 
crescenti di popolazione vanno affrontate, certamente in primis 
con una politica di redistribuzione della ricchezza nazionale che 
si avvalga di una fiscalità più equa, con la lotta alla evasione 
fiscale, con l’introduzione di una qualche forma di reddito di 
cittadinanza, con un piano nazionale per la casa, il sostegno a 
forme di housing sociale e tramite servizi sociali vicini alle 
persone, ma anche con il “contributo dell’economia sociale che 
può derivare dalla partecipazione a reti sociali di nuova 
mutualità che operano sui temi come la gestione del bilancio 
familiare, l’acquisto collettivo di beni di consumo attraverso 
contratti con i produttori, le vacanze organizzate insieme, le 
banche del tempo che permettono economie nella cura degli 
anziani come dei figli, lo stesso riciclo dei vestiti” (ivi, p. 49). 
Ambiti dove le pratiche cooperative si coniugano con reti 
solidali di nuovo conio, forme inedite di autogestione sociale e 
con un ruolo dell’ente locale meno burocratico e più partecipe a 
iniziative politiche capaci di introdurre elementi di innovazione 
e forte discontinuità. 
Tra questi, ad esempio, la previsione nei capitolati di appalto di 
clausole sociali e la riserva di una percentuale di affidamenti 
per la fornitura di beni o servizi alle stazioni appaltanti 
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pubbliche con la finalità di favorire le imprese (cooperative 
sociali e aziende profit) che si impegnano ad assumere persone 
svantaggiate. 
Se tale previsione è stata fortemente voluta dai cooperatori 
sociali e può rappresentare un’aiuto importante all’inclusione 
lavorativa e sociale delle persone disabili o in situazione di 
disagio, si accompagna a rischi di traduzione applicativa che, 
stanti gli attuali vincoli giuridici dettati dalla Unione Europea 
alla interpretazione della condizione di svantaggio, non pongono 
in priorità le fasce deboli cosiddette tradizionali. 
E’ quanto emerge dalle esperienze di applicazione più avanzate, 
quale quella del Comune di Torino (2012), che già dal 2005 ha 
adottato un apposito regolamento interno (2010) con l’iniziale 
intenzione di facilitare l’inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate riconducibili a quanto previsto all’art. 4 della L. 
381/91 di disciplina della cooperazione sociale e che con le 
disposizioni comunitarie successivamente emanate 
(Regolamento n. 800/2008) che hanno notevolmente esteso la 
nozione di svantaggio a categorie di soggetti con maggiori 
potenzialità e capacità produttive, ha evidenziato un sostanziale 
arretramento inclusivo delle fasce tradizionalmente più 
penalizzate e meno valorizzate. 
Diventa in questo caso fondamentale introdurre riserve di posti 
assegnati alle persone con disabilità e/o con occupabilità 
complessa che in misura percentuale, rispetto al totale delle 
persone svantaggiate, devono essere assunte dalle imprese 
assegnatarie di commesse pubbliche, in particolare quando 
trattasi di imprese for profit e non di cooperative sociali.     
Al riguardo Fabrizio Pedretti, presidente del Consorzio SIC, 
osserva come a Bologna l’approvazione di un’ordine del giorno 
consigliare che va nella direzione della adozione di un 
regolamento come quello di Torino sia già ad un livello 
positivamente avanzato, per quanto siano necessari mezzi, 
personale preposto, risorse economiche dedicate che ancora non 
sono deliberate dalla giunta e sia indispensabile definire i 
termini applicativi di un siffatto regolamento per evitare che 
risultino i meno svantaggiati a beneficiarne. 
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Quello che si vorrebbe inserire nel regolamento di Bologna è 
una clausola di salvaguardia per le categorie di cui all’art. 4 L. 
381/91 visto che, in assenza di accorgimenti correttivi, si può 
verificare quello che Boudon chiama “effetto perverso 
dell’azione sociale”, con un’avvantaggiamento inintenzionale 
delle imprese profit rispetto alle cooperative sociali nelle gare di 
appalto riservate e con l’inclusione progressivamente crescente 
di persone sempre meno svantaggiate, dalle imprese profit 
preferenzialmente assunte in quanto maggiormente produttive. I 
più deboli continuerebbero a rimanere gli ultimi e anche 
disposizioni emanate in loro favore e per le cooperative sociali 
di tipo b verrebbero a convertirsi nel proprio contrario, 
penalizzando questi soggetti e questi attori imprenditoriali. 
Nel rapporto poi con le stazioni appaltanti, quali le multiutility, 
per la fornitura di servizi ambientali su macrolotti che 
richiedono requisiti di partecipazione non accessibili alle piccole 
imprese sociali, prevalgono le grandi cooperative di produzione 
e lavoro, che possono anche delegare in subappalto parte dei 
servizi acquisiti, specie se nei capitolati di gara sono previste 
clausole sociali, ma sovente a condizioni economiche 
insostenibili per le le cooperative di tipo b collaboranti. 
Qui si evidenzia, per Pedretti, il limite di avere a Bologna molte 
cooperative piccole che anche se aggregate in un consorzio 
fanno fatica ad essere riconosciute come interlocutore affidabile 
da parte di grandi gruppi (quali ad es. Hera) a differenza di altri 
territori dove si sono formate cooperative di grandi dimensioni, 
come la cooperativa Aliante di Modena o la Noncello di 
Pordenone, che hanno maggiore forza contrattuale nei confronti 
dei committenti pubblici.  
Sarebbero auspicabili integrazioni, accorpamenti, fusioni nel 
rispetto, comunque, della storia delle cooperative, senza 
soluzioni calate dall’alto perchè comunque vanno rispettate le 
decisioni dei soci delle cooperative. Quantomeno, dunque, è 
importante che si rafforzino le strutture consortili senza far 
nascere nuove cooperative che svolgono la stessa attività di 
altre, con l’effetto di aumentare la competizione tra realtà di 
lavoro associato che già faticano a reggersi sul mercato. 
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Vale la pena, altresi, tessere possibili alleanze con le imprese 
profit più socialmente responsabili andando verso la 
sperimentazione di network collaborativi, come già proposto in 
occasione della terza edizione di conferimento da parte di 
AILeS (Associazione di promozione della Inclusione 
Lavorativa e Sociale delle persone svantaggiate di Bologna) 
del Logo di Azienda Solidale 2012 e come si sta attualmente 
tentando di realizzare nel Distretto Socio Sanitario di 
Casalecchio di Reno della provincia di Bologna, con un gruppo 
di aziende premiate per la positiva realizzazione di percorsi 
inclusivi accolti nelle rispettive strutture operanti su quel 
territorio. 
Un siffatto network di imprese solidali, a nostro avviso, 
potrebbe: 
a) verso l’esterno, dare evidenza e più estesa comunicazione 
informativa  alle buone prassi inclusive poste in essere dalle 
aziende premiate in almeno una delle edizioni di conferimento 
del Logo, mediante: 
- veicolazione dei marchi aziendali premiati presso un pubblico 
più vasto di potenziali interlocutori/clienti/committenti 
- illustrazione sintetica su piattaforma telematica dei progetti 
realizzati con finalità e obiettivi conseguiti 
- messa in rete delle disponibilità da parte delle stesse aziende 
per consulenze, collaborazioni, partnership 
- ulteriori azioni di sviluppo del credito reputazionale delle 
aziende con meriti distintivi 
b) all’interno del network, promuovere tra le stesse aziende 
premiate l’interscambio di vantaggi reciproci con accordi di 
miglior favore su base volontaria, non vincolanti: 
-per scambiare beni o servizi 
-utilizzando la rete o un’apposito sito 
-organizzando incontri periodici, anche conviviali 
-con risorse scientifiche che possono essere messe a 
disposizione gratuitamente o a condizioni di miglior favore dal 
Comitato Scientifico di AILeS 
c) socializzando informazioni sulle: 
- buone prassi inclusive poste in essere o che si vogliono in 
futuro realizzare 
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- difficoltà/criticità che si sono affrontate e come sono state 
risolte o meno 
- esigenze informative, formative, di supporto consulenziale che 
possono essere utili alle aziende 
d) le imprese tra loro e con le cooperative sociali possono 
prefigurare accordi e partenariati di valore inclusivo: 
- per vantaggi competitivi sui mercati di riferimento 
- per partecipare a bandi pubblici o per adempiere a previsioni di 
legge (ex L 68/99 tramite art 22 LR 17/05) 
- per generare nuove produzioni di beni o servizi e opportunità 
di lavoro nell’alveo dell’economia sociale dei territori di 
insediamento 
valutando anche azioni di sostegno reciproche, a fronte di crisi 
economiche e aziendali, come quelle che stiamo attraversando: 
-per i lavoratori disoccupati o in cassa integrazione (cosa può 
fare la cooperazione sociale, che servizi può mettere a 
disposizione a prezzi calmierati, ecc) 
-per indirizzare la domanda di beni o servizi su aziende solidali 
che sono in difficoltà (anche coinvolgendo le associazioni dei 
disabili ed altre organizzazioni del no profit eticamente 
sensibili) 
-per attivare il circuito solidale del sostegno ai bisogni di vita 
(banco alimentare, last minut market, riuso, ecc). 
Da questo sommario elenco, lasciando aperto lo spettro di 
ulteriori possibili apporti e proposte provenienti non solo 
dall’interno del movimento cooperativo, ma anche da ogni 
attore/interlocutore della rete entro la quale la cooperazione 
sociale si colloca, emerge come la cooperazione possa fare non 
tutto, ma ancora molto per l’inclusione lavorativa e sociale delle 
persone più esposte e a rischio di indigenza.  
In nome dei principi di equità e giustizia sociale che hanno 
motivato le origini della cooperazione sociale e che rimangono 
tuttora validi occorre intraprendere percorsi innovativi in grado 
di dare risposte adeguate ai nuovi rischi sociali, alle situazioni 
più vulnerabili e al problema dilagante della disoccupazione di 
lungo periodo, attraverso modalità anche inedite per la 
tradizione cooperativistica, che facciano affidamento su 
competenze integrate e mix di risorse provenienti dal settore 
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pubblico, dal mercato e dai soggetti delle comunità locali, con 
un orientamento verso le tematiche dello sviluppo locale (Fazzi 
2012). 
L’inclusione dei singoli non può essere, del resto, in alcun modo 
disgiunta da processi che interpellano e coinvolgono i contesti 
(economici, istituzionali, socio-culturali) di appartenenza, verso 
auspicabili forme di responsabilità sociale di territorio nelle 
quali produzione, ripresa e sviluppo, oltre che ecologicamente 
compatibili, dovrebbero declinarsi qualitativamente anche e 
soprattutto per i cittadini più deboli. 
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PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 
 

COOPERARE CON GLI ESCLUSI 
 

DIALOGHI 
TRA 

 COOPERATORI SOCIALI E RAPPRESENTANTI DEI 
SERVIZI DI WELFARE,  

DELLE ISTITUZIONI PREPOSTE ALLE POLITICHE 
ATTIVE DEL LAVORO, DELL’UNIVERSITA’, DELLE 
IMPRESE E DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT 

 SUI TEMI DELL’INCLUSIONE LAVORATIVA E 
SOCIALE  

 
Nella attuale crisi economica, occupazionale, di 
welfare che esclude dal lavoro e dall’integrazione 
sociale quote crescenti di persone riconducibili alle 
cosiddette fasce deboli molte aspettative e richieste 
sono rivolte alle cooperative sociali, in particolare di 
tipo B, stante la mission inclusiva che ne motiva 
l’esistenza. 
 
Come cooperatori sociali impegnati su questo versante 

ci chiediamo: 
 

Esclusione e povertà sono una responsabilità dei 
singoli o sono una priorità di intervento collettivo?  
Verso quale modello di welfare e di politiche inclusive 
stiamo andando e in esso che funzioni possono 
svolgere le cooperative sociali ?   
Quale può essere il contributo di queste organizzazioni 
per affrontare un compito inclusivo “quasi impossibile” 
?  
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Cosa possono fare a loro volta le pubbliche 
amministrazioni, i servizi di territorio, le imprese for 
profit, le altre organizzazioni del terzo settore e le 
comunità locali ?  
Ci sono novità sul versante della introduzione di 
percentuali di commesse riservate e di clausole sociali 
negli appalti per la fornitura di beni o servizi ?  
Che premialità per le imprese for profit che includono 
?  
Quali sono ad oggi le buone pratiche poste in essere e 
quali le piste innovative da intraprendere per generare 
inclusione lavorativa e sociale ?  
In che modo le persone disabili e/o in situazione di 
disagio possono essere coinvolte attivamente nelle 
risposte da dare ai propri e altrui bisogni ? 
 
Su questi interrogativi sono previsti 4 incontri (3 a 
Bologna e 1 a Imola) a ingresso gratuito e con la 
possibilità di iscriversi preventivamente per un 
intervento programmato della durata di max 8 minuti 
comunicando via e mail a info@csapsa.it. 
 
Per info rif. Leonardo Callegari Tel. 051/230449 Cell. 
333/5251692 e mail lcallegari@csapsa.it 
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INCONTRI 
 

COOPERARE CON GLI ESCLUSI: 
RIFLESSIONI 

Mercoledi 27 febbraio dalle 9,30 alle 12,30 
c/o Aula delle Colonne via S. Isaia 94/A Bologna 

 
in collaborazione con AUSL di Bologna 

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 
Patologiche 

 
 
Comunicazioni introduttive 
 
Angelo Fioritti  (Dipartimento Salute Mentale - Dipendenze 
Patologiche) 
Amelia Frascaroli (Comune di Bologna) 
 
Ne parliamo con: 
 
Walter Orsi  (Sociologo) 
Flavia Franzoni (Università di Bologna) 
Danilo Rasia (CUFO) 
Sara Masi (CIDoSPeL) 
Fabrizio Pedretti (Consorzio SIC) 
Angelo Errani (Università di Bologna) 
Luca De Paoli (Forum Terzo Settore) 
Antonella Lazzari (Provincia di Bologna) 
Oreste De Pietro (Federsolidarietà-Confcooperative) 
Giancarlo Funaioli (Volabo) 
 
Interventi programmati e liberi: 
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Operatori e responsabili dei servizi di welfare e di politica attiva 
del lavoro, imprenditori, rappresentanti del no profit, cooperatori 
sociali 
 
Coordina 
 
Leonardo Callegari (CSAPSA-AILeS) 
 

COOPERARE CON GLI ESCLUSI: 
ESPERIENZE 

Martedi 12 marzo dalle 9,30 alle 12,30  
c/o Centro di Documentazione per l’Economia 

Sociale e la Cooperazione 
Via Mentana, 2 Bologna 

 
Comunicazioni introduttive 
 
Cinzia Tafuro (La Carovana - AILeS) 
Patrizia Paganini (Provincia di Bologna)  
 
Ne parliamo con: 
 
Doriana Ballotti  (Legacoop Sociali) 
Chiara Brighetti, Sabrina Dolente, Manuela Macario, 
Magda Paoli (CSAPSA) 
Tullio Maccarone (Anastasis) 
Cristina Milani  (Consorzio Solco Insieme)  
Maria Chiara Patuelli  (Ufficio di Piano Pianura EST) 
Luca Baldassarre (Hparlante)   
Giovanni Vai (Pictor) 
Lorenzo Zanarini (Rupe)  
Fabio Faina (Banca Etica) 
 
Interventi programmati e liberi: 
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Operatori e responsabili dei servizi di welfare e di politica attiva 
del lavoro, imprenditori, rappresentanti del no profit, cooperatori 
sociali 
 
Coordina 
  
Leonardo Callegari (CSAPSA-AILeS) 

 
COOPERARE CON GLI ESCLUSI  
NEL CIRCONDARIO IMOLESE 
Mercoledi 13 marzo dalle 9,30 alle 12,30  

c/o Sala BCC “Città e Cultura”- Via Emilia 212 
(Piazza Matteotti) - Imola 

 

 

 

         

      
 
Comunicazioni introduttive 
Daniele Manca (Presidente del Circondario Imolese) 
Roberta Tattini  (Seacoop – AILeS) 
 

Ne parliamo con: 
Roberto Visani (Vice Sindaco di Imola) 
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Carlo Alberto Gollini  (Presidente Cooperativa Sociale Giovani 
Rilegatori) 
Paride Lorenzini (Responsabile Ufficio di Piano Circondario 
Imolese) 
Enrico Dolla (Solco Imola/Solco Talenti) 
Elena Martignani (Responsabile Centro per l’Impiego di 
Imola) 
Sergio Campanelli (Cooperativa Sociale Il Sorriso) 
Edoardo Pederzoli (ASP Circondario Imolese)  
Nicola Sandri (Cooperativa Sociale I Quattro 
Castelli/Cooperativa Sociale Statale 9)  
Carla Berti  (Azienda USL di Imola – DSM) 
Dante Pirazzini (Presidente Cooperativa Sociale L’Arca) 
Simona Landi (Responsabile Progettazione  Disabilità-Salute 
Mentale- Anziani Seacoop) 
 

Interventi programmati e liberi 
Operatori e responsabili dei servizi di welfare e di politica attiva 
del lavoro, imprenditori, rappresentanti del no profit, cooperatori 
sociali 
 

Moderatrice 
Simona Landi (Seacoop) 

 
Seguirà aperitivo 

 
COOPERARE CON GLI ESCLUSI: 

PROPOSTE 
Giovedi 28 marzo dalle 9,30 alle 12,30  

c/o Centro di Documentazione per l’Economia 
Sociale e la Cooperazione 
Via Mentana, 2 Bologna 

 
Comunicazioni introduttive 
 
Giuseppe De Biasi (Provincia di Bologna)  
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Michele La Rosa ((Università di Bologna – CIDoSPeL) 
 
Ne parliamo con: 
 
Claudia Romano (Provincia di Bologna)  
Vincenzo Trono (Dipartimento Salute Mentale - Dipendenze 
 Patologiche) 
Simonetta Donati, Giampiero Di Cintio (CSAPSA) 
Antonella Gandolfi (ASCInsieme) 
Simona Caglioti (CSM Vergato) 
Angelo Rainone (Ufficio di Piano Porretta) 
AlessandroTortelli (Amici di Piazza Grande) 
Maurizio Cocchi (Virtual Coop) 
Caterina Pozzi (Consorzio Indaco)  
 
Interventi programmati e liberi: 
 
Operatori e responsabili dei servizi di welfare e di politica attiva 
del lavoro, imprenditori, rappresentanti del no profit, cooperatori 
sociali 
 
Coordina 
  
Leonardo Callegari (CSAPSA-AILeS) 
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Primo Dialogo 
Cooperare con gli Esclusi: Riflessioni 
   
LEONARDO CALLEGARI (presidente CSAPSA – AILeS) 
 
Grazie  per essere intervenuti a questo primo di quattro incontri, 
che abbiamo denominato Dialoghi Cooperare con gli Esclusi e 
che abbiamo promosso come Cooperativa CSAPSA in 
collaborazione con l’ Associazione AILES di Bologna 
(Associazione per l’Inclusione Lavorativa e Sociale delle 
persone svantaggiate) e per l’incontro odierno in collaborazione 
con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 
dell’Azienda USL di Bologna, che gentilmente ci ospita e che 
ringraziamo. Due parole prima di passare alla comunicazione 
introduttiva. Devo scusarmi a nome dell’Assessore Amelia 
Frascaroli che stamattina mi ha telefonato dispiaciuta perché si è 
ritrovata con trentotto di febbre; per cui non potrà intervenire e 
ci sarà con ogni probabilità in uno degli altri due incontri 
previsti a Bologna il 12 o il 28 marzo. C’è invece con noi il dr. 
Fioritti che è il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e 
Dipendenze patologiche a cui passo volentieri la parola dopo 
una brevissima introduzione. Intanto perché ‘Cooperare con gli 
esclusi’? Va da sè che è un iniziativa che abbiamo promosso 
come cooperatori sociali in particolare come cooperatori sociali 
di tipo B o B+A o A+B (senza entrare nel dettaglio), ovvero 
quelle realtà di lavoro di impresa sociale che si sono impegnate 
(non so se sono distinte, questa è una valutazione che devono 
fare gli altri) sul versante dell’inclusione lavorativa e sociale 
delle persone svantaggiate a partire da quelle in condizioni di 
più grave disagio; se volete anche dalle cosiddette fasce deboli 
(poi parliamo anche di nuove povertà, visto che lo svantaggio si 
sta allargando e si sta estendendo in modo esponenziale). Noi 
crediamo che la cooperazione sociale, in particolare la 
cooperazione sociale di tipo B, abbia dato, continui a dare e 
possa ancora dare un contributo importante all’inclusione, 
soprattutto in una fase di crisi gravissima come quella che 
stiamo attraversando e che annuncia (speriamo sempre che non 
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sia vero) per il 2014 un incremento ulteriore della 
disoccupazione. Adesso credo che siamo intorno all’11.6 - 
11.8%  come dato nazionale (qui a Bologna in Emilia Romagna 
forse è un po’ più contenuto). Se andiamo al 12% nel 2014 le 
cose ovviamente non migliorano, così come si sta estendendo 
progressivamente la condizione di povertà anche di molte 
persone. A livello nazionale almeno il 5% della popolazione 
(dati del 2011, quindi  sottostimati) è in una condizione di 
povertà assoluta, mentre il 25% della popolazione, sempre a 
livello nazionale, è a rischio di povertà. Questo la dice lunga su 
quella che è la condizione che stiamo attraversando. Ma una 
condizione come questa vede la cooperazione sociale, e già a 
monte anche la cooperazione in generale, come uno dei soggetti 
che possono dare delle risposte in senso mutualistico, così come 
è stato alle origini della cooperazione. E io credo che queste 
origini si riattualizzano in un qualche modo e bisogna 
probabilmente tornare anche alle radici. All’inizio del novecento 
un certo Kropotkin parlava di “mutuo appoggio”, ovvero di 
quello che è un principio di mutualità che riesce a coinvolgere 
persone in condizioni di particolare debolezza e che 
associandole, unendo secondo lo spirito mazziniano capitale e 
lavoro, consente loro di uscire da una condizione di dipendenza 
o di esclusione. Più recentemente, e stiamo parlando del 2012, 
un economista civile molto vicino a Zamagni con cui ha scritto 
anche proprio sull’economia civile Luigino Bruni che è anche 
uno storico della cooperazione ha scritto un libro che vi 
consiglio vivamente dal titolo “Le prime Radici”, dove riprende 
il concetto di mutualità e con un assonanza rispetto al mutuo 
appoggio di Kropotkin parla di “mutuo vantaggio”. 
Evidenziando che cosa ? La possibilità di includere anche le 
persone disabili, anche le persone svantaggiate che solitamente 
sono considerate un costo all’interno di quelli che sono i fattori 
produttivi che possono dare un contributo e dare valore aggiunto 
all’impresa, alla collettività, oltre alle persone stesse. Luigino 
Bruni, che è un economista e quando parlano gli economisti noi 
ci sentiamo confortati, perché come sociologi, educatori, 
operatori, formatori non abbiamo la stessa reputazione e 
credibilità, ci permette di diventare consapevoli che la 
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cooperazione riesce a lavorare “con”. E questa è l’altra 
sottolineatura che vorrei evidenziare, riportata anche nel titolo di 
questa iniziativa: ovvero non tanto “per” le persone e quindi 
anche mantenendole più o meno intenzionalmente in una 
condizione di assistiti, ma “con”, in quanto persone che si 
attivano e si assumono anche una responsabilità individuale per 
partecipare al loro processo di inclusione e quindi esserne parte 
attiva. Noi crediamo che la cooperazione sociale di tipo B, in 
particolare proprio nella misura in cui coinvolge persone 
svantaggiate come lavoratori dipendenti, finanche soci, dia una 
risposta su questo versante, che è un versante promozionale di 
quelle che sono le competenze e le potenzialità dei singoli. Va 
da sè che davanti a un compito così importante come quello 
dell’inclusione, in una fase di crisi gravissima quale quella che 
stiamo attraversando, noi possiamo fare molto, sicuramente 
possiamo anche fare di più e meglio di quanto abbiamo fatto 
fino adesso, non possiamo però fare tutto, perché altrimenti 
diventa un compito impossibile. Ma diventa anche un compito e 
un mandato irricevibile e lo dico da cooperatore sociale, nel 
senso che avendo a mente quale è la direttrice dell’inclusione 
lavorativa e sociale delle persone svantaggiate, a partire dai 
disabili ma a seguire con tutti gli altri svantaggiati, noi riteniamo 
che la dimensione degli ambienti cosiddetti ordinari di lavoro, 
quindi le imprese profit, debba rimanere una direttrice in 
priorità. Cioè non è sufficiente che ci troviamo in una 
condizione di difficoltà per poter escludere il rapporto con il 
mercato del lavoro e con quello che chiamiamo il sistema 
economico produttivo cosiddetto  “vero” (non che quello della 
cooperazione sia non vero). Perché altrimenti sarebbe un pesante 
arretramento e quindi invochiamo ogni volta che ci è possibile e 
che possiamo praticare la responsabilità sociale di impresa, 
consapevoli che non sarà un’autostrada ma semplicemente un 
viatico difficile. Per noi è molto importante che anche le imprese 
profit siano coinvolte come partner in azioni inclusive che 
possano essere anche realizzate all’interno dei territori con il 
ruolo attivo delle istituzioni, perché crediamo che anche in una 
fase di crisi come questa, in una fase di pesante contrazione 
delle risorse pubbliche vada mantenuta una responsabilità 
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politica-istituzionale non derogabile soprattutto nei confronti 
delle fasce più esposte. Questi sono già due ordini di 
responsabilità che vanno mantenuti assieme a tutto quello che 
può fare anche di più (e credo che ci sia un largo spazio di 
miglioramento) il cosiddetto terzo settore in cui si iscrive anche 
la cooperazione sociale. Parliamo di associazionismo, di 
organizzazioni di volontariato, di fondazioni e di comitati 
secondo uno spirito che fa appello a un nuovo mutualismo e in 
fase di crisi di difficoltà riattiva anche delle energie o delle 
potenzialità finora magari non sufficientemente valorizzate. 
Credo che di questo potremo parlare anche oggi. Concludo 
brevemente che se noi riusciamo a coniugare almeno quattro 
ordini di responsabilità: una responsabilità, come dicevo prima, 
politica-istituzionale, con il ruolo che può avere l’ente pubblico, 
l’ente locale quando immaginiamo il territorio; una 
responsabilità sociale d’impresa tramite il coinvolgimento delle 
imprese profit, ovvero gli ambienti cosiddetti ordinari di lavoro; 
le responsabilità sociali dei territori delle comunità locali. Noi 
abbiamo in mente il Distretto come misura, ma ci sarà anche se 
non da subito a Bologna un’area come la Città Metropolitana 
che rappresenta una dimensione territoriale di appartenenza 
comunitaria dove sicuramente tutte le organizzazioni intermedie 
del terzo settore possano essere ampliamente valorizzate nel 
rapporto sinergico tra loro e non ultima, qui veramente lascio la 
parola al Dr. Fioritti, anche la responsabilità individuale delle 
persone in quanto soggetti non passivi, ma che devono essere 
coinvolte attivamente, promosse in termini di (uso un termine un 
po’ enfatico) esaltazione anche del loro empowerment.  Perché 
questo c’è e noi abbiamo avuto occasione di verificarlo in nostre 
esperienze recenti, soprattutto con persone segnalate dallo stesso 
Dipartimento di Salute Mentale e in collaborazione con i servizi 
che fanno riferimento al Dr. Fioritti e all’amico Trono, se è vero 
come è vero che dal 2011, avendo attivato una sezione B nella 
nostra cooperativa sociale, abbiamo assunto e incaricato almeno 
dieci persone in attività produttive non assistite, nell’attività di 
contattamento telefonico, appunto, delle aziende profit, per 
acquisire disponibilità aziendali a stage, tirocini, work 
experience che diventano fondamentali e condizioni perché 
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possano lavorare gli operatori della mediazione e  accompagnare 
altre persone in maggiori condizioni di difficoltà nei processi 
inclusivi. A questo punto veramente lascio la parola al Dr. 
Fioritti per la relazione introduttiva. Grazie.  
 
ANGELO FIORITTI (Direttore, Dipartimento Salute 
Mentale e Dipendenze Patologiche, AUSL Bologna) 
 
Ringrazio molto per l’invito ad aprire questo ciclo di incontri, ne 
sono onorato.  
Il primo incontro è dedicato alle riflessioni più che alle 
esperienze, quindi vorrei fare alcune considerazioni più di 
carattere generale sulle trasformazioni che stiamo vivendo e 
sulle conseguenze che queste hanno sul benessere e sulla salute 
nella popolazione generale e sull’attività dei servizi che in 
quanto direttore del Dipartimento di Salute Mentale mi trovo 
appunto a dirigere. Intanto premetto che mi piace molto il titolo 
di questo ciclo di incontri perché “cooperare con gli esclusi” 
segna un po’ una svolta rispetto alle parole d’ordine fin qui 
prevalenti, che sono appunto “dare voce agli esclusi” oppure 
“tutelare le persone escluse” oppure “fare politica di inclusione 
attiva”… L’idea che invece gli esclusi abbiano soggettività, 
risorse, energie e possano porsi su un piano paritetico (o quasi 
paritetico) di collaborazione, di cooperazione, secondo me segna 
una svolta di atteggiamento, di pensiero e di prospettiva. Vorrei 
riprendere questo argomento in un secondo momento quando 
parleremo di attività dei servizi.  
Desidero invece partire da alcune considerazioni su chi sono gli 
esclusi oggi e forse anche su quali sono le trasformazioni che 
questo periodo, che genericamente chiamiamo crisi, ma che in 
realtà è qualcosa di più e di diverso, sta mettendo in atto nella 
nostra popolazione. Gli effetti di una situazione di crisi 
economica sulla salute mentale delle popolazioni sono stati 
studiati da sempre, ma oramai sono 150 anni che si studiano gli 
effetti del ciclo economico sulla salute mentale, dalle crisi di 
fine ottocento alle crisi del 1910, dalle crisi del 1929 alla crisi 
post-bellica, dalla degli anni settanta a quella odierna. Direi che 
c’è una letteratura molto copiosa e robusta dopo la crisi del ’29 
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in tutti i paesi Europei e Occidentali in generale che documenta 
degli effetti precisi delle fasi di ciclo economico recessivo sulla 
salute mentale e sui servizi. Mi piace ricordare per esempio che 
Basaglia nel 1972 ha scritto un articolo sulla “Riabilitazione 
psichiatrica” in cui descriveva una posizione teorica che oggi 
potremmo definire di analisi economica marxista in cui 
sosteneva che il manicomio fosse una sovrastruttura la cui 
funzione principale fosse quella di ospitare, nei momenti di crisi 
economica, forza lavoro disoccupata ed esclusi che non 
riuscivano a rimanere agganciati ai cicli produttivi. Propose di 
verificare empiricamente questa sua teoria cioè se è vero che nei 
periodi di recessione economica il manicomio si espande e nei 
momenti invece di ciclo economico positivo il manicomio si 
riduce. Questa cosa è stata fatta poco tempo dopo da alcuni 
studiosi americani tra cui Brenner e successivamente inglesi. 
Una rassegna di questi studi è stata fatta nel bel libro di Richard 
Warner “Guarigione dalla schizofrenia” pubblicato nell’82 e 
tradotto in Italia (seconda edizione americana nel 2004) E’ un 
libro di quasi settecento pagine che documenta una relazione 
molto chiara, a partire dall’inizio dell’800 fino al 2000, fra fasi 
di ciclo economico positivo in cui il numero delle persone 
ospitate in manicomio e nelle strutture psichiatriche si riduce e 
fasi di ciclo economico recessivo in cui il numero delle persone 
ospitate nelle strutture psichiatriche aumenta.  
Sono noti anche molti altri effetti del ciclo produttivo recessivo 
sulla salute mentale della popolazione, come l’aumento del 
numero delle persone che presentano disturbi emotivi comuni 
come ansia e depressione. Non è chiaro quanto sia la povertà, 
quanto sia la disoccupazione o quanto siano altre problematiche 
che incidono spesso contemporaneamente sull’una e sull’altra.  
E’ molto nota soprattutto la sindrome da perdita del posto di 
lavoro, che è una cosa diversa dalla depressione perché si 
manifesta in un grande numero di persone che hanno perduto il 
lavoro e che è stata descritta diciamo in maniera molto analitica 
negli anni ’30 in Austria e poi successivamente anche in 
Inghilterra e nel Galles sempre dalla psicologa sociale Jahoda, in 
alcune situazioni che assomigliano molto a quella dell’Ilva di 
Taranto, per esempio paesi interi che vivevano su un’unica 
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attività produttiva che è stata chiusa ed in cui è stato possibile 
seguire per un periodo di tempo abbastanza prolungato la salute 
fisica la salute mentale di diverse migliaia di persone. Si è così 
ottenuta la descrizione di un quadro clinico da perdita lavorativa 
che include elementi di apatia, abulia, sfiducia e anche di perdita 
di autostima, di autoaccusa, autosvalutazione e via dicendo. E’ 
noto anche che nei periodi di crisi economica, nei quali è 
comunque difficile distinguere tra economia e transizione 
sociale, aumentano i casi di suicidio. Almeno fin qui è stato 
documentato questo effetto ed aumentano anche i reati violenti, 
aumentano i divorzi e le separazioni, aumenta l’uso di alcolici e 
di sostanze stupefacenti, ed aumentano l’impoverimento e 
l’indebitamento per il gioco d’azzardo. A tal proposito viviamo 
in questo periodo con estrema drammaticità un fenomeno 
assolutamente contraddittorio dal punto di vista politico: proprio 
nel momento in cui la popolazione è particolarmente provata da 
situazioni economiche molto negative vengono liberalizzate le 
attività di gioco d’azzardo e contemporaneamente viene 
introdotta una malattia nuova all’interno dei livelli essenziali di 
assistenza, senza peraltro provvedere a fornire risorse per 
trattare questa malattia stessa. Viene cioè di fatto sancito con un 
tratto di penna che qualche milione di persone si sono ammalate, 
come ironicamente diceva Watzlawick nel 1980, quando milioni 
e milioni di omosessuali furono guariti dichiarando non più 
categoria diagnostica l’omosessualità nel DSM-III. Oggi milioni 
di giocatori d’azzardo diventano malati perché vengono 
introdotti dentro un decreto legislativo e quindi entrano ad avere 
diritto a cure da parte del sistema sanitario nazionale.  
Quello che dobbiamo chiederci più in profondità è se questa 
crisi che stiamo attraversando assomiglia a tutte le altre crisi che 
sono state studiate e se sta producendo gli stessi effetti. La 
risposta è:  in parte, forse più no che sì, perché questa in realtà è 
una crisi in cui sono contemporaneamente in atto trasformazioni 
sociali molto profonde, su scala planetaria. Ci sono intere 
popolazioni e continenti che avanzano e popolazioni e continenti 
che si fermano o che regrediscono, ci sono movimenti migratori 
massicci, ci sono problematiche di carattere ambientale 
notevolissime ci sono tecnologie che si sviluppano in maniera 
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estremamente rapida e rendono possibile interventi che un 
tempo non erano pensabili o possibili. Ci sono idee e concezioni 
di relazioni e di salute completamente diverse che avanzano. Ma 
soprattutto questa è la prima crisi nel mondo occidentale in cui 
la recessione economica non si accompagna ad una espansione 
del welfare, come avvenne per esempio negli anni ’70 e nel ’29. 
Oggi a fronte di una riduzione complessiva della ricchezza della 
popolazione non si assiste ad un intervento volto ad espandere le 
forme di tutela e di assistenza sociale, anzi è la prima volta in 
cui assistiamo contemporaneamente da un lato alla riduzione 
della ricchezza individuale e collettiva (tra l’altro con un 
aumento drammatico delle diseguaglianze all’interno della 
popolazione) e dall’altro ad una contrazione dei sistemi 
pensionistici, di assistenza sociale e adesso anche del sistema 
sanitario. Direi che l’ambito sanitario è stato l’ultimo ad essere 
toccato, quello più preservato fino ad oggi, ma dal 2012 ha 
cominciato a essere notevolmente ridotto e nel 2013 e 
prevedibilmente nel 2014 lo sarà molto di più.  
Quindi questa è una crisi in cui va verificato se il postulato di 
Basaglia e le dimostrazioni che empiricamente sono state date si 
avvera ancora, cioè se è vero che in questa fase di ciclo 
economico recessivo il contenitore psichiatrico si allarga perché 
è destinato ad accogliere esclusi che non riescono a rimanere 
agganciati al ciclo produttivo e quindi se è vero che in questa 
fase le attività riabilitative si bloccano perché si aprono le 
attività assistenziali. Oggi il manicomio non l’abbiamo, ma 
abbiamo una rete di servizi di salute mentale molto composita, 
che parte dalla medicina generale, passa per i centri di salute 
mentale, le strutture semiresidenziali, i day hospital, i centri 
diurni, e le strutture residenziali a breve, medio e lungo termine. 
Abbiamo una ventina di livelli diversi d’intervento e 
differenziazione ma non siamo in una fase di espansione dei 
servizi. Allora dobbiamo andare a vedere in che cosa si traduce 
questa maggiore sofferenza della popolazione rispetto ai temi 
della salute mentale.  
Non abbiamo ancora dati in Italia che indichino chiaramente 
incrementi di disturbi mentali, suicidi, tossicodipendenza o 
gioco d’azzardo. Anzi fino ad oggi abbiamo un lievissimo 
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incremento del numero di prime visite negli ultimi cinque anni, 
ma non abbiamo un aumento dei ricoveri o di inserimenti in 
strutture residenziali. Stranamente non abbiamo un aumento nei 
tassi di utilizzo di sostanze stupefacenti o di alcool fino ad oggi, 
anzi il nostro osservatorio epidemiologico sulle dipendenze 
patologiche ci indica una lieve inversione di tendenza dopo 
trent’anni di costante aumento. Pare che negli ultimi due o tre 
anni si sia stabilizzato anche con qualche leggero calo con 
alcune differenze perché aumenta nella popolazione molto 
giovanile aumenta nelle fasce adolescenziali ma rimane come 
dire stabile complessivamente il numero delle persone alcool 
tossicodipendenti sia in cura ma anche quelli che attraverso le 
ricerche epidemiologiche sul territorio si sa che utilizzano 
sostanze anche non essendo in cura.  
Quindi se rimaniamo ai dati hard di utilizzo dei servizi, a 
tutt’oggi non abbiamo evidenza di clamorosi effetti della crisi 
che possiamo considerare iniziata nel 2008. Abbiamo un 
aumento dell’utilizzo degli antidepressivi, un dato che è in 
costante aumento da una quindicina d’anni che può essere legato 
a una maggiore consapevolezza del diritto alla salute al 
benessere da parte della popolazione in generale o anche da 
abitudini prescrittive, visto che i medici di medicina generale 
hanno imparato a utilizzare al meglio tutti questi farmaci e li 
utilizzano direttamente senza consultazione psichiatriche già da 
diversi anni.  
Allora quali sono gli aspetti ecco più interessanti del rapporto tra 
crisi economica e servizi di salute mentale? Secondo me la cosa 
più interessante è il numero di persone che noi seguiamo per 
programmi di formazione e transizione al lavoro. Questo è più 
che raddoppiato negli ultimi dieci anni. Nel 2002 avevano circa 
cinquecento persone seguite dai servizi di salute mentale che 
erano seguiti per programmi di formazione e transizione al 
lavoro, l’anno scorso sono state 1044. Il postulato di Basaglia 
sembra non funzionare più per l’ospedale e i letti psichiatrici ma 
sembra funzionare per i programmi di formazione e transizione 
al lavoro. La spesa che l’azienda Usl ha sostenuto in questa area 
è cospicua perchè mettendo tutto insieme arriviamo sui tre 
milioni e mezzo di euro.  
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Ma cosa rappresenta esattamente questa domanda di formazione 
e transizione al lavoro? Perché qui occorre chiedersi che cos’è 
che uno domanda e che cos’è che uno riceve nei nostri 
programmi di formazione e transizione al lavoro?  
Noi sappiamo che un lavoro contrattualizzato lo si ottiene in una 
percentuale che è inferiore al 10% dei casi. Questo è un dato 
presente in tutta Italia, anche nelle Regioni con la maggiore 
tradizione d’interventi nell’ambito lavorativo come il Friuli 
Venezia Giulia. Abbiamo una convenzione e una collaborazione 
in atto con i servizi di Salute Mentale di Pordenone con cui 
abbiamo avviato una riflessione congiunta rispetto ai 
meccanismi con cui garantire al meglio una proposta di offerta 
per gli inserimenti e l’inclusione lavorativa e anche in quel 
contesto le percentuali di successo, se lo misuriamo in termini di 
lavoro contrattualizzato, oscillano tra il 6 e il 7% e così anche a 
Trieste. Il progetto PIL condotto in tutta Italia ha dimostrato che 
questa percentuale da regione a regione varia dal 2 all’8 per 
cento. Comunque in più del 90% dei casi uno non riceve lavoro, 
ma formazione, attività di riabilitazione, programmi di 
transizione. Transizione è forse la parola che rende di più, vale a 
dire si entra in un contesto di transizione nel quale rimane per 
anni. Allora se lo pensiamo nei termini di analisi basagliana, 
questa è la funzione che fino a che esistevano veniva esercitata 
dai manicomi, un contenitore nel quale entrano persone che non 
riescono a rimanere agganciati al mercato del lavoro. Mille 
persone nell’azienda Usl di Bologna non sono un numero 
indifferente, una forza lavoro di mille persone non ce l’ha 
nessuna industria a Bologna, credo.  
Fin qui abbiamo mantenuto un contenitore abbastanza flessibile, 
abbiamo “soddisfatto” questa domanda con i meccanismi della 
borsa lavoro, con i percorsi della legge ’68 e in buona parte, 
almeno per un terzo, in collaborazione con la cooperazione. Di 
questi 1044, trecentoquindici nel 2010 avevano percorsi che 
attraversavano la cooperazione, anche associati ad altre forme di 
proposta, per esempio una borsa lavoro presso la cooperativa di 
tipo B. Grosso modo nel corso di questi dieci anni il numero di 
persone che ha fatto un percorso positivo attraverso la legge ’68 
è rimasto costante nel tempo, sono state sempre una cinquantina 
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di persone  ed altrettante le persone in formazione. Quello che è 
raddoppiata è stata l’area della cooperazione che è passata da 
centocinquanta a più di trecento ed anche l’area delle borse 
lavoro è raddoppiata, arrivando fino a settecento.  
Voi sapete ecco che è stato avviato qui un lungo percorso di 
riflessione relativamente alla appropriatezza di questa risposta 
per cercare di rispondere meglio alle esigenze ed alle 
insoddisfazioni degli utenti che hanno sviluppato sempre 
maggiore consapevolezza delle contraddizioni injsite nell’essere 
dentro a un contenitore che è più transizione che lavoro.  
Cooperare con gli esclusi è quindi un discorso di grande 
attualità. Lo sforzo che abbiamo fatto con molti di voi per 
realizzare il manuale sull’offerta formativa e lavorativa tende a 
chiamare ogni cosa col suo nome: ciò che è riabilitazione (e in 
altri tempi e in altri luoghi si sarebbe detto terapia 
occupazionale) come interventi socio – riabilitativi attivi. Tende 
a chiamare formazione ciò che è spendibile con attestati e 
certificazioni curriculari e che viene remunerato secondo le 
regole della formazione come per qualsiasi altro cittadino. 
Tende a concepire il ruolo della cooperazione come un ruolo di 
progettualità molto forte sull’individuo ed a vederne i percorsi  
in maniera analoga alle esperienze dei budget di salute che si 
sono sviluppate nel Nord-est o in Campania, una progettualità 
che lega una prospettiva lavorativa ai bisogni, alle competenze 
alle capacità dell’individuo in maniera molto personalizzata. Ed 
è un manuale che prevede forme di maggiore attivismo da parte 
del cittadino e dell’utente nella sua autonoma ricerca del lavoro 
nel libero mercato, come per esempio attraverso la metodologia 
dell’IPS (Individual Placement and Support). Si tratta di una 
metodologia che ribalta la filosofia tradizionale della 
responsabilità sociale sull’escluso, pone sull’individuo la 
responsabilità in merito alla scelta delle proprie mete, al loro 
perseguimento e cerca di individualizzare il supporto di cui 
l’individuo necessita. E’ un meccanismo a responsabilità 
individuale il che vuol dire anche a soddisfazione individuale.  
Stiamo andando verso una società in cui ognuno sarà più 
responsabile di se stesso e anche l’escluso dovrà essere aiutato a 
essere più responsabile di se stesso. Di fatto siamo già dentro a 
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questa cosa, che non succederà dopodomani, è successa ieri 
questa cosa. Già oggi ognuno è più responsabile di se stesso e 
l’IPS rende visibile ciò, nel senso che non è più l’Istituzione che 
dice “Tu hai un bisogno, e io lo soddisfo”, ma dice “Tu hai delle 
mete io ti aiuto a perseguirle”  
Co-operiamo in un piano di maggiore pariteticità,  un piano in 
cui la contrattualità dell’individuo escluso sia maggiore rispetto 
a un menu di offerte predefinite. Nei meccanismi a 
responsabilità sociale l’individuo entra all’interno di un sistema 
che non ha le dimensioni e la varietà del sistema economico 
generale ma è un sistema d’assistenza, di welfare, di 
riabilitazione finalizzato all’inclusione finché vogliamo, ma è un 
sistema più ridotto con regole diverse ma meno variate di quello 
generale. Questo discorso se lo facciamo per il lavoro vale per 
tanti altri ambiti come l’abitare. Voi sapete che noi abbiamo un 
sistema in Emilia Romagna molto ricco d’offerta residenziale e 
molto criticato fuori dai nostri confini per questo. E’ criticato 
per esempio diciamo dai più ortodossi della tradizione 
Basagliana come un sistema neo istituzionale. Nel 1978 c’erano 
circa dieci posti letto per diecimila abitanti presso le strutture 
degli ospedali psichiatrici oggi se mettiamo insieme i servizi 
psichiatrici di diagnosi e cura le cliniche private fino alle 
strutture residenziali socio-sanitarie siamo intorno al sei per 
diecimila quindi in realtà non si è neanche dimezzato il numero 
dei letti. Dire che il nostro è un sistema territoriale a rigore è 
impreciso, in realtà è un sistema misto è un sistema che ha tra le 
offerte ospedaliere o residenziali più forti d’Italia. Ovviamente 
non è la stessa cosa avere un manicomio e avere venti 
gradazioni di protezione diverse. Io tra l’altro sono convinto che 
il nostro sia un sistema di tutela sociale che se fosse tale in 
tutt’Italia nessuno avrebbe messo in discussione il successo 
della riforma della 180.  
Però dobbiamo capire oggi che cosa fare in un contesto che ha le 
sue radici in un forte senso di responsabilità sociale in cui non 
co-operiamo con gli esclusi in cui “ci facciamo carico” degli 
esclusi.  “Presa in carico” è un termine che a me piace sempre 
meno, perché è un termine che definisce la persona come un 
carico e a me fa venire sempre in mente quella statua che c’è 
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fuori da questa porta vicino all’ascensore, una statua di una 
signora che ha una bambina sul groppone ed è una statua che la 
maggior parte delle persone trova angosciante. Era posta davanti 
all’Istituto di Psichiatria Ottonello negli anni ’70 e quando è 
stato chiuso è stata portata qui all’ex ospedale psichiatrico e 
adesso ogni volta che la vedo mi ricorda il concetto di presa in 
carico con tutta la sua pesantezza. E’ una concezione che non è 
preliminare alla cooperazione, è molto esplicitamente di 
carattere assistenziale e molti suggeriscono l’espressione presa 
in cura, ma io preferisco proprio l’idea di cooperare di porre al 
centro la progettazione sull’abitare sul dove e sul come, di 
partire dalle mete di vita individuale. La meta di vita individuale 
raramente è quella di stare in una residenza, qualcuno potrà 
magari fissarsi l’obiettivo di passare da una residenza per poi 
avere una casa sua, e allora anche qui possiamo fare una cosa 
analoga a quella che abbiamo fatto per gli inserimenti lavorativi 
cioè avviare una trasformazione di un certo tipo. Possiamo 
permetterci tutte queste strutture residenziali oppure possiamo 
reinvestire delle risorse nell’abitare supportato? Cos’è l’abitare 
supportato? È una rete di appartamenti che hanno dei supporti 
molto flessibili e che variano dalle esigenze degli ospiti. A 
Bologna abbiamo a questo punto un ottantina di persone che 
sono in appartamenti però come si è sviluppata la rete? Si è 
sviluppata in maniera forse poco programmata. Abbiamo 
appartamenti a gestione diretta dell’Azienda Usl, tutt’altro che 
facile, visti gli obblighi amministrativi e burocratici che gravano 
sul servizio pubblico. Per potere avere l’abitabilità di un 
appartamento più o meno ci vuole lo stesso livello di controllo 
di verifica e di standard che ci vogliono per l’Ospedale 
Maggiore e allora vi lascio un po’ a immaginare che cosa vuol 
dire organizzare un appartamento. Dal momento in cui abbiamo 
la disponibilità dell’appartamento a quando possiamo utilizzarlo 
passano dai sei mesi in su. Ovviamente la cooperazione non ha 
questi vincoli, come non ce li ha l’associazionismo e guarda 
caso a Bologna abbiamo appartamenti gestiti dalla cooperazione 
e appartamenti che il Comune ha dato ad associazioni di utenti e 
familiari. Quindi perché non fare un bel progetto condiviso tra 
dipartimento, cooperazione e associazioni? Sosteniamo e 



 55

cerchiamo di espandere questo settore il che ovviamente ha 
come dire delle implicazioni perché a questo punto apre un 
discorso tra cooperazione A e B perché? Se la risposta è la 
flessibilità del nostro sistema verso l’individuo e verso forme 
flessibili nei luoghi di vita, allora dobbiamo sgravare la 
componente più strettamente assistenziale delle strutture più 
pesanti o limitarlo sensibilmente. Per fortuna che queste 
strutture residenziali ci sono e che svolgono la loro attività, ma 
possiamo renderle più dinamiche e reinvestire una parte di 
queste risorse in attività che sono più periferiche più di 
competenza della cooperazione di tipo B e di sussidiarietà 
insieme alle associazioni. Vedo di buon occhio il fatto che 
l’associazionismo si leghi alla cooperazione ma non per quelle 
dinamiche rivendicative così fuori da ogni contesto, ma per fare 
un patto e per potere insieme avere un servizio programmato, 
che abbia un idea  per dare risposte più personalizzate a un 
numero maggiore di persone.  
Come avete visto, con la crisi non si sono prodotte più persone 
che chiedono più visite o più ricoveri, ma persone che chiedono 
abitazione o lavoro, che chiedono soddisfacimento dei loro 
bisogni nei luoghi di vita! Qui c’è un ruolo per la cooperazione, 
però non si può salvare l’uno e l’altro. Non siamo più nella fase 
delle crisi precedenti in cui si manteneva il settore ospedaliero-
residenziale e si aggiungevano alcuni appartamenti di servizio. 
Si possono preservare anche i posti di lavoro della cooperazione, 
forse meno i muri delle strutture.  
Vedo oggi l’urgenza di trovare un accordo, di farlo assieme 
questo processo, di avere una comprensione condivisa delle 
dinamiche economico-sociali che ci stanno dietro e di provare a 
costruire quello che con uno slogan si chiama il “welfare di 
comunità”. Non siamo più nel “welfare state” ed essere in un 
“welfare di comunità” significa aiutare le persone in maniera 
molto individualizzata con tutte le risorse della persona e della 
sua comunità, incluse le risorse dei servizi sociali e dei servizi 
sanitari. Mi pare che quindi, come ci hanno insegnato, non 
dobbiamo farci scappare questa buona crisi. Forse ne avremmo 
fatto anche a meno, però se può servire a sviluppare una nuova 
comprensione, una nuova condivisione fra tutti i tasselli della 
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nostra società allora forse non sarà un occasione sprecata. Vi 
ringrazio. 
 
CALLEGARI 
 
Grazie al Dr. Fioritti per la sua esposizione molto ampia e 
articolata, con proposte alle quali si tratta di capire come la 
cooperazione non solo di tipo B ma soprattutto di tipo A può 
positivamente reagire. A questo punto chiamerei i relatori che 
erano previsti a programma nell’auspicio che riusciamo ad avere 
almeno un ora nella seconda parte della mattinata per dare la 
parola ai partecipanti. Mi appello a voi per stare dentro 
possibilmente agli otto minuti essendo incapace di gestire i 
tempi di parola, come noto. Chiamerei il Dr. Walter Orsi che ha 
molte cose da dire sul rapporta tra associazionismo, 
cooperazione, volontariato  e quant’altro. Il dr. Walter Orsi è un 
sociologo, già Responsabile Coordinatore dei Servizi Sociali e 
Direttore dei programmi salute degli anziani dell’Azienda Usl di 
Bologna, docente in diversi atenei e membro del Consiglio 
Direttivo della Società Italiana di Sociologia della Salute.  
 
WALTER ORSI (Sociologo) 
 
Grazie a Leonardo e agli organizzatori per questa iniziativa che 
mi consente di fare qualche osservazione, ma anche alcune 
provocazioni.  
Questa tematica dell’inclusione sociale credo sia centrale oggi. 
Perché mette in evidenza la punta dell’iceberg di una crisi che 
non è solo economica, ma  anche sociale, culturale, etica. Perché  
focalizza l’attenzione sul rapporto fra welfare e sviluppo che è 
entrato in crisi. Aggiungo anche che è andato in crisi lo stesso 
modello d’interpretazione di questo rapporto, in cui il welfare  
ripara i danni e deve risolvere le contraddizioni di un certo 
sviluppo, da cui dipende. Se va in crisi lo sviluppo 
evidentemente va in crisi anche il welfare.  
Credo sia venuto il tempo di un nuovo modello, a cui si ispira 
questa iniziativa. Un modello in cui il welfare non può dare solo 
risposte ai bisogni sociali, ma è anche un sistema che si propone 
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un altro scenario di sviluppo, equo, solidale, sostenibile, in cui 
fra i due sistemi non ci sia un rapporto di dipendenza, ma di 
reciprocità. Questo nuovo modello presuppone  una forte 
innovazione dei  ruoli di chi opera all’interno del sistema di 
welfare. In questa prospettiva occorre mettere al centro non solo 
le istituzioni (enti locali, azienda usl, ecc…), ma anche il terzo 
settore e la cooperazione sociale valorizzando il loro ruolo. 
Concentrerò l’attenzione soprattutto sulla  cooperazione sociale 
che non può essere vista come quell’attore  che supplisce alle 
carenze del pubblico, o del mercato. Essa va inserita nell’ambito 
di un terzo settore che rappresenta un volano fra welfare e 
sviluppo.  Un terzo settore che deve scoprire una nuova mission, 
quale ponte di collegamento fra i cittadini, le istituzione e le 
imprese. Questa nuova identità, questa nuova mission devono 
contribuire a migliorare il livello di autostima del terzo settore 
che troppe volte si identifica nel ruolo di ‘ruota di scorta’ del 
pubblico, o del sistema di welfare. Le funzioni che svolge il 
terzo settore sono fondamentali; ne metto in evidenza solo 
alcune. Le tre componenti fondamentali del terzo settore 
(cooperazione sociale, associazionismo, volontariato) sono delle 
antenne della comunità, degli ambiti di promozione della 
partecipazione, dei laboratori di produzione di capitale sociale, 
delle sedi di progettazione sociale. Tali  importanti funzioni 
svolte devono stimolare autostima, ma anche promuovere 
innovazione nelle strategie organizzative ed operative. In 
particolare è necessario sconfiggere la conflittualità e la  
competizione fra le tre componenti che a volte impediscono  di 
considerare  il terzo settore come un’unica entità. Occorre 
un’alleanza  forte fra le tre componenti per allargarla alle 
istituzioni e alle imprese che operano nel mercato.  
Vorrei fare solo alcuni esempi, fra le tante esperienze che vanno 
in questo senso, cioè di un’alleanza fondata su un nuovo modo 
di interpretare il rapporto fra domanda e offerta di beni e servizi. 
Pensiamo ad Ausilio che, grazie alla positiva integrazione fra le 
tre componenti, è riuscito a  rilevare precocemente dei bisogni 
nascosti che neppure il mercato era riuscito a cogliere. Perché, 
grazie al contatto quotidiano con i cittadini, oltre ad una 
rilevazione precoce della domanda latente, è riuscito a fornire 
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risposte efficaci e personalizzate. Credo si debba avere  il 
coraggio di valorizzare quella capacità di ‘invenzione sociale’ 
che ha il terzo settore, cioè la capacità d’inventare nuovi 
percorsi d’inclusione sociale e lavorativa, come ha dimostrato in 
questi anni.  Sono sentieri appena aperti, da ampliare, affinché 
diventino delle vere e proprie strade. Tali sentieri sono 
rappresentati da tante micro esperienze che però possono 
diventare importanti  ambiti di sviluppo di percorsi di inclusione 
sociale. Li vorrei citare in forma sintetica, quindi in modo 
incompleto, attraverso delle parole chiave. Mi riferisco alla 
tutela dell’ambiente, all’economia verde, al trasporto sociale, 
alla rete distributiva accessibile e personalizzata, al co-housing, 
alle case a geometria variabile, alla manutenzione e alla messa 
in sicurezza delle abitazioni, alla rigenerazione urbana e del 
territorio, alla valorizzazione di eventi che fanno comunità, al 
turismo sociale e culturale. Sono tutti esempi di nuovi percorsi 
di inclusione sociale e lavorativa che possono creare lavoro e 
nuove opportunità. Possono valorizzare quel protagonismo dei 
cittadini (e anche degli esclusi) che è fondamentale  in un 
welfare di comunità. Un welfare che  si propone appunto di 
promuovere relazioni comunitarie, ma anche di trasformare il 
ruolo del cittadino, da utente e consumatore di servizi a 
protagonista ed imprenditore d’inclusione sociale e qualità della 
vita. 
E’ evidente che per sviluppare nuovi modelli, nuove strategie, 
nuovi percorsi sono necessari degli strumenti operativi. Mi 
riferisco a sedi, risorse e tempi per liberare e valorizzare questa 
capacità d’invenzione sociale, metodologie per sviluppare 
progettazione sociale e lavoro di comunità. Solo in questo modo  
sarà possibile passare da una innovazione, puramente 
tecnologica ed organizzativa, ad una vera e propria innovazione 
sociale partecipata. Grazie. 
 
CALLEGARI 
 
Grazie al dr. Orsi. Una sua relazione di sintesi la trovate anche 
in carpetta, per cui avrete occasione di approfondire quanto 
esposto. La parola adesso alla prof.ssa Flavia Franzoni, a tutti 



 59

nota, già Docente dell’Organizzazione dei Servizi Sociali 
dell’Università di Bologna, che qui interviene in rappresentanza 
di IRESS. 
 
FLAVIA FRANZONI (Università di Bologna – IRESS) 
 
Richiamo in breve anch’io due concetti generali e mi prendo il 
compito che, d’altra parte, ha già cominciato a svolgere Fioritti, 
di collocare  i discorsi di oggi all’interno del dibattito sul nostro 
modello di welfare.  
Anche sui  giornali ci capita di leggere tante nuove parole: si 
parla di “nuovo welfare”, “secondo welfare”,  “welfare 
comunitario”, “welfare aziendale”. 
Per avvicinarci al significato di queste parole si può consultare  
un sito del Corriere della Sera: www.secondowelfare.it che da 
conto e sviluppa un dibattito , avviato appunto sul giornale, da 
Maurizio Ferrera (un politologo molto ascoltato che si occupa da 
anni della materia) e dal giornalista Dario De Vico. In questo 
sito potete vedere descritte anche molte delle esperienze a cui 
oggi si farà riferimento. Ma di fronte a queste parole e anche di 
fronte a questo sito  (che accoglie le descrizioni delle azioni del 
volontariato, delle cooperative sociali, di tante  associazioni 
diverse, di Fondazioni, dando particolare spazio alle attività 
delle Fondazioni bancarie, e anche delle imprese profit 
impegnate in progetti di responsabilità sociale) può sorgere una  
preoccupazione: la preoccupazione che tutto ciò  legittimi una 
linea di fuga verso un modello di welfare  residuale, 
“compassionevole” come lo definiva Bush; verso  un sistema di  
welfare  che si occupa, se va bene,  solo di aiutare chi non ce 
l’ha fatta, quando la famiglia e il mercato non riescono più a 
garantire   risposte adeguate ai bisogni delle persone. Un welfare 
che non pone al centro i diritti. Il rischio è quello di una 
modifica”strisciante” dunque  che avviene senza esplicite scelte 
politiche, ma che va a cambiare  il modello di welfare 
(soprattutto per quel che riguarda i servizi alla persona) che 
abbiamo faticosamente costruito negli anni , almeno in alcune 
regioni, e che è stato codificato nella Legge n.328/2000. 
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Oggi abbiamo però  parlato di “nuovo welfare” tentando di 
“mettere dentro” a queste parole qualcosa che non sia, o non sia 
soltanto, beneficenza e liberalità delle imprese. Abbiamo parlato 
di nuovo welfare facendo riferimento alla disponibilità di 
risorse aggiuntive, nuove, non sostitutive rispetto alle risorse 
pubbliche; risorse che sono erogate sulla base di nuove 
responsabilità diffuse, siano esse le responsabilità del singolo, 
come diceva Fioritti, la responsabilità del terzo settore, la 
responsabilità dell’imprese profit e così via.  
Questo è un primo aspetto che dobbiamo “capitalizzare” da 
questo seminario: cooperare con gli esclusi, offrendo loro 
occasioni di inserimento lavorativo richiede un impegno di 
responsabilità al privato, (sociale o profit), capace di mettere a 
disposizione risorse aggiuntive., rispetto a quelle messe a 
disposizione dalla protezione sociale pubblica. 
Vorrei ora riportare in questo contesto due o tre osservazioni  
che sono emerse da un seminario organizzato da IRESS  un 
anno fa titolato“Dialogo tra istituzioni non profit ed aziende 
eticamente responsabili”. 
Il seminario si era posto dal punto di vista degli Enti locali e si è 
chiesto come essi leggano la  nuova offerta di responsabilità che 
c’è sul territorio, la interpretino e ne  tengano conto nella loro 
programmazione. Mi limito a pochi richiami, perché a questo 
punto penso che sia più interessante riflettere sulle esperienze 
concrete che verranno illustrate nei prossimi interventi. 
Vi ricordo innanzitutto  che il ”foglio” che ci ha inviato  
Leonardo Callegari perché ci preparassimo a  questo seminario 
partiva da una domanda: esclusione e povertà sono una 
responsabilità dei singoli o sono una responsabilità di un 
intervento collettivo?  
Il mio intervento vuole un po’ rispondere a questo. Perché ? 
Perché ci si rende sempre più conto di come, per rispondere a 
vecchi e nuovi bisogni delle persone (anche questo è emerso in 
parte dalla relazione di Fioritti), occorra uscire dagli angusti 
confini del sociale e dalle anguste  risorse del sociale. I problemi 
di povertà e di esclusione, ma anche le difficoltà che i cittadini  
incontrano tutti i giorni nell’organizzazione della vita 
quotidiana, devono poter contare, e qui cominciamo a 
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rispondere alla domanda, sull’intero sistema socio–economico, 
perché è dentro ad esso che i problemi si generano. La grave 
crisi economica e le sue conseguenze sula vita delle persone ha 
esemplificato  molto bene questa affermazione.  
Vorrei a questo proposito soffermarmi  brevemente sul concetto 
di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSA), che è già stato 
richiamato stamattina da Leonardo Callegari: una parola 
diventata “di moda” in anni recenti che, a volte, le  imprese 
utilizzano per “imbellettarsi”.un po’, senza comprenderne fino 
in fondo il significato. 
Questa parola invece può segnalare la messa in campo di risorse 
aggiuntive e un maggior  coinvolgimento del sistema economico 
rispetto ai problemi delle persone.  
Responsabilità Sociale d’Impresa infatti  non vuol dire (o non 
vuol dire soltanto) liberalità. Certo una impresa è definibile 
come “responsabile” anche quando  regala “una tac” 
all’ospedale del suo territorio. Responsabilità Sociale d’Impresa 
più propriamente vorrebbe però indicare l’essere impresa in 
modo diverso. Questo è affermato dal il Libro Verde della 
Comunità Europea (2001), quando indica che le imprese, per 
essere responsabili socialmente, devono fare qualche cosa di più 
rispetto all’osservazione delle leggi. In ambito ambientale è 
facile esemplificare: mettere un filtro in più per  abbassare 
l’emissioni delle polveri  rispetto a quello che è lo standard 
richiesto dalla legge. 
Nel caso del sociale, oggi ci chiediamo  se possiamo utilizzare la 
responsabilità sociale di impresa come risorsa per risolvere il 
problema dell’inserimento lavorativo di disabili e svantaggiati, 
se possiamo cioè chiedere alle imprese di fare qualcosa di più 
rispetto a quello che la legge ’68/1999 e la normativa in genere 
chiede e considera obbligatorio. 
In questo senso il termine “responsabilità sociale di impresa” 
richiama la possibilità di immettere  risorse in più dentro il 
nostro sistema di welfare,  risorse aggiuntive, risorse che vanno 
messe in rete attraverso quella governance di cui parlava prima 
Fioritti.  
Continuando a fare riferimento alle risultanze del seminario 
organizzato da IRESS, mi limito ora soltanto ad elencare alcuni 
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altri aspetti che meriterebbero di essere approfonditi e che 
riguardano il ruolo giocato in questo ambito dalla cooperazione. 
Un primo aspetto riguarda proprio la cooperazione sociale la cui 
azione, per aspetti diversi,  si può intrecciare molto con questa 
Responsabilità Sociale d’Impresa. Una cooperativa sociale di 
tipo A può  ad esempio  gestire un asilo nido aziendale, 
realizzato da una impresa profit, nel nome della sua 
responsabilità nei confronti del problema della conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro dei suoi dipendenti.  
Le cooperative di tipo A potrebbero offrire alle imprese profit 
supporti per costruire insieme progetti affinché gli inserimenti 
lavorativi di persone in difficoltà generino effettivamente 
integrazione sociale e siano duraturi. Le imprese socialmente 
responsabili potrebbero poi aumentare le loro forniture dalle 
cooperative di tipo B.  
Sono poi emersi altri esempi. Una occasione di misurazione di 
responsabilità sociale sarà certamente l’attuazione delle clausole 
sociali richieste per l’aggiudicazione degli appalti da parte della 
pubblica Amministrazione.  
Tutte tematiche che richiederebbero approfondimenti. Mi limito 
ad isolare e semplicemente elencare due punti. 
Primo punto che riguarda il mondo cooperativo nel suo insieme: 
c’è un dialogo tra quelle imprese particolari che sono le 
cooperative di produzione e lavoro, diciamo le imprese che 
producono beni e servizi , le cooperative “normali” che hanno 
anche raggiunto dimensioni notevoli e grandi quote di mercato, 
ma che comunque hanno nel loro dna un modo diverso di essere 
azienda e le cooperative di tipo B o di tipo A,  perché  si possa 
valorizzare il patrimonio comune in termini di 
responsabilizzazione?  So bene che è un problema difficile 
perché spesso le cooperative sono grandi imprese  e credo che 
l’esperienza di Csapsa ci abbia dimostrato che tante cose 
(soprattutto i progetti innovativi) hanno funzionato meglio con 
le piccole e piccolissime imprese, più flessibili nelle decisioni e 
che a volte non hanno neppure obblighi di legge.. Però io credo 
che questa sia un aspetto che si possa e si debba  affrontare 
senza conflittualità.  
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Secondo punto d’attenzione: il territorio. Ho letto i Profili di 
Comunità messi a punto dalla Pianura Est ed è chiaro che un 
discorso che si apre alle imprese profit in questa chiave non può 
che essere compreso in una governance collettiva.  Perciò i 
Profili di Comunità (che sono collegati ai Piani di Zona) non 
devono essere solo un elenco delle risorse già disponibili  sul 
territorio, ma devono essere attenti a censire e a  tener conto  di 
queste nuove possibilità di relazioni e di collaborazioni. 
 
CALLEGARI 
 
Grazie alla prof.ssa Franzoni. C’è un’aspetto, richiamato dalla 
professoressa Franzoni, relativo al rapporto tra la grande 
cooperazione di consumo unitamente a quella di produzione e 
lavoro (a prescindere dalle matrici siano esse Legacoop, 
Confcooperative, AGCI o altro) e la cooperazione sociale che 
andrebbe effettivamente ripreso, perché c’è un patrimonio 
genetico comune. E’ pur vero, con qualche amarezza da 
cooperatore, che anche nel testo dell’economista civile Luigino 
Bruni, citato all’inizio, tra le priorità vengono indicate in 
prospettiva, oltre al tema dell’inclusione, anche il recupero 
dell’identità cooperativa. Perché purtroppo molto del 
management e della formazione di dirigenti cooperativi , 
soprattutto delle grandi cooperative, ha scimmiottato (vogliamo 
usare questo termine) le modalità organizzative mutuate dalle 
imprese for profit, che hanno certamente il loro valore, ma che 
probabilmente non sono l’unica strada da percorrere. Riteniamo 
che la cooperazione abbia molte cose da dire e da insegnare, 
anche alla impresa profit, e non solo imparare da quest’ultima, 
non foss’altro che ha traguardato questa crisi con una tenuta 
occupazionale e finanche un’incremento della medesima. La 
cooperazione in generale, infatti,  non solo sociale, registra 
nell’ultimo quinquennio un più 8% di occupazione, rispetto a un 
meno 2,3% di occupazione sul profit. Questi sono dati che 
testimoniano come la cooperazione abbia retto maggiormente la 
crisi. A maggior ragione è vero che ha retto la cooperazione 
sociale, dove i numeri dei nuovi occupati sono ancora più alti, 
come riportato nell’ultimo workshop a Riva del Garda 
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sull’impresa sociale. Quindi la sollecitazione della prof.ssa 
Franzoni noi l’accogliamo con favore. A questo punto inviterei 
il dr. prof. Danilo Rasia, che è stato professore nella scuola ed è 
presidente del CUFO, che sarebbe il Comitato Utenti Familiari 
Operatori della Salute Mentale, oltre ad essere anche presidente 
della associazione Passo Passo.  
 
DANILO RASIA (Presidente del CUFO-SM Comitato 
Utenti Famigliari e Operatori della Salute Mentale dell’ASL 
di Bologna) 
 
Ringrazio Leonardo per il credito fin troppo generoso nei miei 
confronti per il ruolo che ho, anche se su questi temi non sono 
particolarmente preparato e li sto cominciando da poco ad 
approfondire. Più che altro mi soffermerei sul discorso più in 
generale del rapporto del volontariato con la cooperazione, e 
anche con le istituzioni.  
Il CUFO è un organismo partecipativo interno al Dipartimento 
di Salute Mentale che intenderebbe migliorare, insieme agli 
operatori del Dipartimento di Salute Mentale, i cosiddetti 
“servizi” e perseguire, possibilmente insieme, degli obiettivi più 
rispondenti ai bisogni, valorizzando lo sviluppo di quanto di 
positivo già si fa o si può fare, pur non trascurando eventuali 
criticità che dovessero emergere, per trovare o concordare le 
modalità e le strade per un loro superamento. 
Naturalmente il CUFO parte dal punto di vista di chi vive degli 
svantaggi o si trova in difficoltà e dei loro bisogni o aspettative.  
Essendo rivolta la Cooperazione anche a queste tipologie di 
persone, credo che essa pure debba a sua volta entrare in gioco 
in questa “partecipazione” sinergica, in funzione del 
miglioramento della qualità della vita di queste persone e della 
loro effettiva inclusione sociale, mettendole davvero “al centro”, 
rispetto ad altre variabili di tipo organizzativo ed anche 
economico, pur importanti e necessarie. 
Proprio nel prossimo CUFO del 12 marzo dovremmo parlare 
anche di questo rapporto con la Cooperazione presente nelle 
varie aree della Salute Mentale (Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’adolescenza, Psichiatria, Dipendenze patologiche), nel 
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quadro più generale del rapporto pubblico-privato, includendo 
nel privato appunto anche le cooperative sociali. Si è arrivati a 
questo tema partendo dalla preoccupazione delle associazioni 
per alcuni dubbi sulla qualità della gestione dei servizi da parte 
degli operatori delle cooperative, e le stesse associazioni si 
trovano a volte in difficoltà nel discernimento di come stanno 
andando veramente le cose nei confronti degli “utenti” dei 
Servizi.  
Come persona e anche per il mio ruolo, io rappresento il 
“volontariato”, un termine quasi che lo categorizza forse troppo 
anche al livello istituzionale, magari pure burocratizzandolo al 
di là del dovuto. 
Il “volontariato” infatti per me è un termine convenzionale quasi 
di pura formalizzazione, forse anche necessaria, di quello che 
dovrebbe essere nella natura umana una normale spinta alla  
solidarietà verso gli altri, che la dovrebbe quasi caratterizzare 
ancor più come “umana” e insieme “umanizzante”,  oltre il 
naturale “istinto di sopravvivenza”, e  all’interno di quello della 
socialità con l’altro. Si tratta sostanzialmente di non “girare la 
testa dall’altra parte” quando incontriamo qualcuno che è in 
situazione di difficoltà o svantaggio. 
Il volontariato si dovrebbe conseguentemente caratterizzare per 
la sua “gratuità” solidale, e forse anche da questa base, anche 
“culturale”, dovrebbe a mio avviso partire pure chi ne fa motivo 
di una scelta lavorativa, così da rendere la propria 
professionalità e le proprie competenze strumenti di 
miglioramento delle condizioni di vita di chi si trova in 
difficoltà. 
Sul presupposto quindi di queste motivazioni e di questi 
obiettivi comuni, dobbiamo per forza incontrarci e  parlarci, 
superando diffidenze reciproche o supposte “concorrenze”, 
esplicitamente o implicitamente percepite, coordinandoci  nelle 
azioni e nei progetti concreti sui territori e nei Comuni (parlo di 
questi perchè vengo dal territorio verso la montagna, ma si 
potrebbe analogamente parlare dei quartieri per la città), laddove 
dovrebbe essere più facile sentirsi appartenere ad una comunità 
interagente e possibilmente inter-solidale. Anzi il ruolo dei 
Comuni dovrebbe essere proprio anche quello di favorire, a mio 
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avviso, il raccordo tra le diverse risorse del territorio, in 
funzione di una proficua sinergia sugli obiettivi e nelle azioni 
che si vogliono perseguire insieme. 
Per quanto riguarda il settore specifico del “lavoro” che cosa 
potrebbe fare la cooperazione nell’ottica descritta finora?  
La cooperazione che intende sviluppare una cosiddetta “impresa 
produttiva” può mettersi in gioco, come ho già detto altre volte, 
facendo sì che il ruolo di “mediazione” (educativa, relazionale, 
lavorativa in senso stretto, ecc..) di un operatore formato 
all’interno della cooperativa per persone in situazione di 
svantaggio, si confonda col suo ruolo di lavoratore “normale” 
per quel tipo di “produzione”, scegliendo quindi per l’appunto di 
avere come “compagni di lavoro” delle persone svantaggiate, 
senza quasi che queste neanche se ne accorgano o facciano caso 
a questa azione di mediazione, confusa con la condivisione del 
lavoro concreto di ogni giorno. 
Ciò sarebbe importante perché così, parallelamente 
all’inserimento lavorativo nelle imprese normali che sarebbero 
obbligate per legge ad assumere persone con disabilità (cosa che 
spesso non viene ottemperata, preferendo piuttosto di pagare la 
multa, pur essendoci comunque delle imprese “sane”), si 
dovrebbe parlare di inserimento lavorativo anche riferendosi ad 
“imprese sociali” dove dovrebbe essere ancor più normale, se 
appunto fondate sul  principio e sulla volontà a priori  
d’includervi persone con situazioni di svantaggio. La 
cooperazione sociale che intende rispondere all’esigenza 
lavorativa delle persone svantaggiate deve quindi partire da una 
scelta precisa, da parte di chi intende essere “fare produzione” 
attraverso di essa, di volerlo fare a condizione, o dando per 
scontato, che ci siano con loro anche delle persone in situazione 
di svantaggio, e non subendolo magari dopo aver iniziato a 
lavorarvi. 
E che dire del volontariato? Quale potrebbe essere il ruolo di 
un’associazione di volontariato in questo quadro di 
ragionamenti? 
Credo che alla base di tutto, come ribadisco spesso presso il 
Centro Servizi del volontariato bolognese, occorra che le 
associazioni smettano di pensare al proprio “guscio”, al proprio 



 67

obiettivo particolare, al proprio “orticello recintato”, e si 
mettano invece in gioco e in rete con le altre realtà del territorio, 
istituzionali e non, certamente per le loro competenze, interessi e 
obiettivi specifici (intesi come propria “mission” nella società), 
ma mettendo a disposizione le proprie idee e risorse umane, e 
magari anche quelle economiche (che riescono ad ottenere 
attraverso i propri canali di finanziamento o raccolte fondi 
mirate), per poter dare il proprio contributo, integrato con quello 
degli altri, in risposta a bisogni che sono stati preventivamente 
condivisi, e quindi non operando per conto proprio e in termini 
circoscritti al proprio mondo, col rischio anche di interventi 
riduttivi e quindi di limitata efficacia. 
Occorre assolutamente superare queste separatezze che ci sono, 
a maggior ragione oggi, anche se si sarebbe dovuto fare sempre 
così.   
Quando si parla di “Welfare comunitario integrato” ogni parola 
ha il suo peso, sintetizzando esattamente quanto ho cercato di 
dire, smettendo ognuno di pensare a fare la “sua cosa”, con la 
presunzione di non aver bisogno dell’altro, superando ogni 
chiusura o autoreferenzialità e facendo la propria specifica parte 
in un tutto, il più possibile armonico e coordinato, per di più se 
ci sono comuni obiettivi e comuni destinatari delle proprie 
azioni, in funzione del bene delle persone e della comunità.   
Grazie! 
 
CALLEGARI 
 
Grazie a Danilo Rasia, che è sempre molto presente non solo nei 
momenti seminariali, come questo, ma anche nelle occasioni di 
progettazione congiunta . Chiederei a questo punto di venire al 
tavolo all’amico Fabrizio Pedretti che è il Presidente del 
Consorzio SIC di Iniziativa sociale di Bologna, che associa 
ventidue cooperative sociali di tipo B della provincia di Bologna 
e che è un Consorzio Unitario aderente sia a LegaCoop che a 
Confcooperative.   
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FABRIZIO PEDRETTI (Presidente del Consorzio SIC di 
Iniziativa Sociale di Bologna) 
 
Il processo d’integrazione fra le cooperative è andato molto oltre 
a noi. A Bologna adesso è attiva l’Alleanza delle Cooperative 
Italiane; quindi le cooperative che aderiscono alle centrali 
cooperative sono dentro a questa Alleanza Nazionale, che 
raggruppa le tre centrali, quindi iniziano a venire anche un po’ 
meno il significato dell’adesione a un’unica associazione. Sarà 
un percorso lungo e faticoso ma è iniziato. Da un altro punto di 
vista la situazione a Bologna presenta delle grandi novità: oggi 
sono in una fase up rispetto a quando abbiamo fatto l’incontro 
preparatorio dove ero in una fase down. Avete questa fortuna di 
vedermi in una fase up (Callegari: se posso dire in 
quell’occasione Perdetti aveva fatto questa citazione “Che cosa 
ha Bologna di strano”, però oggi non replica quella valutazione 
pessimistica). 
Il problema non si è certo risolto in un mese. Diciamo che il 
percorso locale che ci riguarda in maniera diretta come 
cooperative sociali sta proseguendo. Sta proseguendo con delle 
cadenze ravvicinate; parlo in questo caso del lavoro sulla 
introduzione delle clausole sociali negli appalti delle pubbliche 
amministrazioni della nostra provincia e quindi anche del 
Comune di Bologna. Siamo arrivati a un punto di definizione e 
di assunzione d’impegni presi dalla pubblica amministrazione, a 
cominciare dal Consiglio Comunale che, grazie all’iniziativa del 
consigliere Francesco Errani, un anno fa ha approvato un ordine 
del giorno impegnativo per la Giunta e la Giunta dieci giorni fa 
ha adottato una delibera che impegna la Giunta entro il 31 
marzo, quindi da qui a un mese, ad approvare il regolamento che 
normerà poi l’introduzione delle clausole sociali nelle gare 
d’appalto, impegnandosi anche a destinare il 3% della spesa 
corrente all’applicazione di questo regolamento. Regolamento 
che non riguarderà solo la cooperazione sociale, ma che 
impegnerà qualsiasi impresa voglia partecipare alle gare che 
verranno bandite in questo modo a inserire al lavoro persone 
svantaggiate secondo la legge 381 e persone svantaggiate 
secondo la direttiva europea. Il regolamento non è ancora 
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pubblicato, quindi vedremo le particolarità, però siamo andati 
avanti, siamo riusciti ad andare avanti lungo questo percorso che 
potrà consentire anche a imprese profit tout-court di partecipare 
e di inserire al lavoro persone svantaggiate. Abbiamo dall’inizio 
puntato molto l’attenzione sul tema dei controlli, perché sarà 
determinante andare a vedete poi chi si aggiudica queste gare 
che cosa farà e come lo farà. Sappiamo bene che questo è un 
tema delicatissimo. Su tutti gli aspetti in Italia, quindi a maggior 
ragione su questo tema, dovremmo tenere tutti gli occhi aperti 
quando ci saranno le prime esperienze. Questo dovrebbe aprire 
delle grandi possibilità per migliorare l’inserimento lavorativo 
senza dimenticare che comunque in questi anni siamo riusciti 
pure in assenza di normative specifiche ad aumentare e a 
mantenere l’occupazione; sia occupazione vera, sia i percorsi di 
formazione, che è un dato per nulla scontato perché in questi 
anni e purtroppo anche nel 2013 e speriamo che sia l’ultimo 
anno tantissime aziende sono andate in difficoltà economica, 
sono andate in crisi finanziaria e hanno dovuto almeno ricorrere 
agli ammortizzatori sociali. Nel nostro caso, sicuramente anche 
per le dimensioni piccole delle nostre cooperative (questa è una 
delle caratteristiche della nostra provincia, dove tantissime realtà 
di piccola dimensione che hanno tanti limiti) hanno avuto anche 
il vantaggio probabilmente in questo frangente di assorbire 
meglio le difficoltà. In questi anni una cosa che siamo riusciti a 
fare è, sia in provincia di Bologna, ma sia in un territorio più 
allargato a livello regionale, tra cooperative sociali, imparare 
dalle esperienze di chi ci sta vicino, almeno per sapere che solo 
a Modena o solo a Ravenna, quindi nelle provincie che 
confinano con noi, ci sono esperienze molto diverse anche 
nell’ambito della cooperazione sociale d’inserimento lavorativo. 
Ci sono esperienze diverse anche nell’ambito dei servizi 
pubblici e noi dobbiamo percorre anche questa strada, che è già 
stata accennata prima, per imparare da chi ha fatto delle 
esperienze diverse. Le buone pratiche ci sono; chiaro che vanno 
portate poi sul territorio dove si opera, ma ci sono pratiche 
molto interessanti che sono state sperimentate anche a Bologna, 
per uscire dall’ambito della cooperazione sociale, ma fino a un 
certo punto: penso all’esperienze dei cosiddetti nuclei aziendali, 
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che così si sono chiamati a Bologna, cioè esperienze di 
mediazione e tutoraggio da parte di cooperative sociali dentro a 
imprese profit con l’apertura di parti di laboratorio di servizi 
dentro a queste strutture, magari per attività di assemblaggio, di 
piccole manutenzioni, che ha avuto un breve periodo nella 
nostra provincia e poi si è concluso, mentre invece a Modena, ad 
esempio, ci sono esperienze che vanno avanti, si sono strutturate 
da molto più tempo. Questo per non rimanere sempre 
nell’ambito estremamente differenziato delle nostre cooperative, 
che ha come tutte le esperienze dei limiti. Noi possiamo avere 
anche questa potenzialità; quella di andare a portare il nostro 
lavoro di professionisti della mediazione nel lavoro nelle 
imprese profit, che possono anche loro strutturarsi come degli 
specialisti della mediazione nel lavoro, ma è molto più difficile. 
Richiede un investimento anche in termini di formazione di 
personale interno che non è indifferente. Un altro aspetto che 
secondo me depone per una prospettiva positiva nel breve 
termine è che per la prima volta ho visto una contaminazione tra 
mondi della pubblica amministrazione, che fino adesso avevano 
fatto fatica a parlarsi (penso al mondo del sociale, al mondo del 
lavoro, al mondo delle attività produttive). Continua il lavoro 
d’integrazione fra sociale e sanitario, che è una lavoro continuo 
che probabilmente non avrà mai un punto di arrivo, ma che sta 
producendo dei buoni risultati, ma per la nostra parte specifica 
che riguarda l’inserimento lavorativo il fatto è che fino adesso 
questi mondi della pubblica amministrazione se si sono 
conosciuti e hanno fatto fatica anche solo a intendersi è stato un 
grandissimo, problema un grandissimo handicap. In queste 
settimane si sta preparando la II° Conferenza Regionale 
sull’Inserimento Lavorativo e c’è un lavoro comune fra i tecnici 
dirigenti dell’Assessorato alle Politiche Sociali,  i tecnici  
dirigenti delle Politiche Attive del Lavoro. Questo è una 
prospettiva estremamente interessante per noi perché ci 
valorizza ulteriormente. Infine, faccio un accenno al lavoro 
interno al nostro mondo della cooperazione. E’ stato il lavoro 
che abbiamo fatto secondo il principio di mutualità che ci 
accomuna. Uno dei principi della Alleanza Internazionale delle 
Cooperative è quello della cooperazione tra cooperative: è un 
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obbligo non è neanche una scelta. Il problema è che la 
declinazione di questo obbligo nella pratica, che dovrebbe legare 
nell’attività le cooperative tra di loro, è sempre stata 
estremamente difficile anche qua a Bologna. Ha avuto e ha delle 
esperienze di collaborazione, ma non dobbiamo noi come 
cooperative sociali, in particolare, fermarci alle difficoltà spesso 
legate a difficoltà di carattere personale. E’ un richiamo che 
faccio a noi, nel non abbatterci, perché quello che ci 
sembrerebbe scontato non accade e a trovare nuove forme di 
collaborazione e di proposta, perché dobbiamo essere noi quelli 
che continuano a proporre e a non stancarci. Infine, un accenno 
alle parole che ha detto Danilo Rasia nell’intervento che mi ha 
preceduto. Io personalmente, ma penso di parlare per molte 
cooperative, penso di operare nella cooperazione con una 
adesione molto comune molto vicina a quella che Danilo ci ha 
presentato. Lavorare insieme alle persone, con le persone 
svantaggiate, è stata la caratteristica che ci ha sempre 
contraddistinto. Dobbiamo fare in modo che non ci siano cadute 
e che se ci sono delle eccezioni cambino, se ci sono delle 
eccezioni all’interno delle nostre cooperative ci siano dei 
cambiamenti, perché solo in questo modo si produce un 
cambiamento nelle persone e nelle nostre organizzazioni che 
rimane nel tempo e produce una sempre maggiore autonomia 
delle persone che rimane nel tempo e che può anche preparare 
all’uscita dal lavoro nelle nostre cooperative e all’ingresso nel 
lavoro ordinario, che però deve essere una scelta della persona. 
Se la persona lavora in cooperativa e rimane in cooperativa non 
deve essere visto come una specie di ripiego, perché il lavoro 
nelle nostre cooperative è un lavoro che per forza di cose è 
competitivo, si deve misurare con un mercato che è 
esigentissimo, sia in termini economici che in termini di qualità. 
È un lavoro vero, ma è un lavoro speciale, perché si struttura 
all’interno della cooperativa in tanti segmenti e in tanti modi di 
organizzazione tali da consentire anche lavoro vero, il lavoro 
retribuito di centinaia di persone nella nostra provincia. In 
regione direi attorno alle tremila persone sono assunte nella 
cooperazione sociale, quindi ha questa caratteristica, come ha 
anche la caratteristica di essere un ambiente dove fare delle 
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attività lavorative e di formazione particolari, ospitati in un 
ambiente che ha molte facce, ha molti aspetti, ma ne ha una in 
particolare che ci accomuna: che è la persona al centro, il 
rispetto della persona e della crescita dell’autonomia della 
persona. Grazie.  
 
CALLEGARI 
 
La dr.ssa Sara Masi non è potuta rimanere per motivi di salute. 
Comunque Sara Masi, che è sociologa e ricercatrice del 
C.I.Do.S.Pe.L. (Centro Internazionale di Documentazione e 
Studi Sociologici sui Problemi del Lavoro), ci avrebbe illustrato 
una interessante riflessione sul passaggio fra le politiche passive 
e quelle attive del lavoro, con riferimento al concetto di 
capacitazione. Abbiamo un estratto della sua relazione che 
possiamo mandare a tutti i partecipanti in formato elettronico e 
cercheremo di coinvolgere la dott.ssa in uno dei prossimi 
incontri. Chiederei al Professor Angelo Errani se può venire al 
tavolo dei relatori. Il professore Errani è docente di Pedagogia 
Speciale dell’Università di Bologna ed è il nostro mentore 
(possiamo dirlo ?) per il tema del Logo Azienda Solidale che 
viene rilasciato dall’Associazione AILeS anche quest’anno, con 
la quarta edizione, a seguito della ricerca promossa dal professor 
Errani nel 2009. 
 
ANGELO ERRANI (Docente di Pedagogia Speciale 
Università di Bologna) 
 
Anch’io prendo questa parola, la parola crisi, da cui si è partiti 
un po’ tutti con contributi da cui ho imparato molto e per i quali 
ringrazio tutti i colleghi che mi hanno preceduto. La parola crisi, 
anche se sembra che abbia più un’attinenza con l’economia 
rispetto all’educazione, riguarda in realtà tutti gli aspetti della 
realtà sociale. La domanda che da qualche anno tutti ci facciamo 
è se saremo capaci di superarla e come ciò sarà possibile. 
Rispetto alle crisi cicliche del passato questa che stiamo vivendo 
presenta aspetti di continuità ma anche aspetti nuovi: è infatti la 
prima crisi dell’epoca della globalizzazione. Tutti i relatori che 
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mi hanno preceduto hanno sottolineato gli aspetti di novità 
proponendo attenzione ad una logica diversa rispetto alla ricerca 
di un’uscita dalla crisi  convenzionale, con le modalità a cui si è 
fatto ricorso nel passato. Perché è così difficile  costruire una 
logica diversa? Edmondo Berselli nel suo bel libro “l’Economia 
giusta”, ragionando su questo aspetto, ci dice che è difficile 
trovare un paradigma possibile quando per vent’anni - ma ora in 
realtà stiamo parlando anche di un tempo più lungo - se ne è 
accettato per inerzia un altro.  Il paradigma a cui l’autore fa 
riferimento è quello che lui chiama il “piatto modulo 
neoliberista”, che è poi quello che ha creato i disastri che stiamo 
vivendo. 
 La logica che viene nuovamente riproposta è la logica dei tagli, 
la logica dell’eccezionale rispetto all’ordinario, delle grandi 
opere rispetto alle manutenzioni,  il tagliare tutto ciò che si 
ritiene che non serva per essere competitivi, in un orizzonte che 
è quello di breve termine. E’ questa una logica che non ci 
convince, perché è inattuale, oltre che foriera di costi sociali 
drammatici. Occorre cercare un’altra logica. E’ una ricerca che 
orienta anche le riflessioni odierne, i diversi contributi 
suggeriscono la necessità di costruire un’altra logica, il cui 
orientamento sia veicolato da un’ idea che riduca l’esclusione, la 
marginalità e la disumanizzazione: la “Valorizzazione delle 
risorse”.  
 Valorizzare l’esistente, in particolare le risorse umane, curare 
l’ordinario, orientare l’economia verso la cura dell’ambiente, dei 
beni culturali, della qualità della vita. Sono le manutenzioni il 
vero grande progetto dell’attualità. Quando parlo di 
manutenzione non mi riferisco ovviamente solo ai buchi nelle 
strade, l’umano, come abbiamo sentito dal Dr. Fioritti, è 
profondamente interessato a questo ed ha la necessità di disporsi 
in una logica di lungo termine. Sposare una logica di breve 
periodo è sposare una logica impoverita di ciò che è richiesto 
proprio per raggiungere lo scopo, che è la crescita, lo sviluppo. 
È un po’ come limitare l’analisi della nostra vita allo strumento 
del Pil,  che poi è quello comunemente  utilizzato. Scompare 
così la qualità della vita, l’equità, forse addirittura la 
democrazia. 
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 L’educazione, la ricerca e la formazione vengono impegnate da 
questa crisi? Quest’anno abbiamo perso sessantamila iscritti alle 
Università. Per la valutazione delle ricerche viene utilizzato 
come criterio principale quello della quantità. A questo 
proposito Michela Marzano ha recentemente pubblicato un 
articolo molto interessante: “Pubblica o muori” in cui riferisce 
che il merito si conquista attraverso una competizione di 
quantità, tutto sembra riducibile a un’idea di quantità: il più e il 
meno. L’orientamento della ricerca a lungo termine è un lusso 
che pare che noi non ci possiamo più permettere. Martha 
Nussbaum ci dice che discende da questa logica la pressione 
sulla scuola e l’università perché sfornino quel tipo di studente 
che ha un buon punteggio nei test standardizzati, mentre la cura 
di un pensiero critico, le lettere, le arti non servono a un 
successo economico e, quindi, le competenze che queste 
coltivano, in particolare la formazione del pensiero critico, cioè 
l’interrogarsi prima di darsi delle risposte o prima di accettare 
un punto di vista e le competenze linguistiche e relazionali sono 
questioni che sono nemiche dell’ottusità, mentre l’ottusità è 
assolutamente necessaria per realizzare quei programmi 
economici che ignorano le disuguaglianze, ignorano la giustizia, 
ignorano i temi ambientali, ignorano la cittadinanza di tutti i 
cittadini. Abbiamo bisogno di lavorare per una logica che non ci 
imprigioni in questo presente e in questi limiti. Gli economisti 
hanno ampiamente dimostrato la relazione fra crescita 
dell’educazione e crescita economica, occorre dunque 
promuovere una logica umanizzante, un’educazione 
all’appartenenza, in cui le persone si sentano parte della società. 
Essere parte vuol dire non essere tutto, ma neppure non essere 
niente, vuol dire essere una parte, appunto, con dei diritti ed 
anche dei doveri.  
L’articolo 4 della Costituzione, della nostra bella Costituzione, 
parla di diritto al lavoro, ma parla anche del dovere a partecipare 
per realizzare le proprie possibilità attraverso il lavoro. Ritengo 
che  nell’educazione si debbano tenere insieme la formazione 
delle competenze tecniche e la formazione del pensiero critico 
offrendo l’opportunità a tutti di “ possedere la parola”, perché, 
come suggeriva Don Dilani, è “la parola che fa eguali”. Tenere 



 75

insieme, mettersi insieme, ecco questo elemento è stato da 
sempre di straordinaria importanza nello sviluppo dell’umanità. 
Tenere insieme e il mettersi insieme ha creato per esempio il 
linguaggio, non è che ha fatto delle cose da poco. Il linguaggio 
serviva a coordinarci per agire. E’ un po’ quello che stiamo 
facendo anche qui noi adesso, stiamo indubbiamente lavorando 
su un aspetto più limitato, ma è questo che stiamo cercando, una 
logica, un linguaggio, una possibilità di cooperare per agire 
insieme. Agire rispetto a che cosa? La ricerca di pratiche 
finalizzate ad uno sviluppo durevole ed equo, lo sviluppo di 
pratiche orientate a valorizzare oltre al quoziente intellettivo 
anche il quoziente dell’esperienza. Abbiamo visto come sia 
importante l’esperienza della formazione lavorando, che 
significa formazione al ruolo di lavoratore, formazione al 
sentirsi parte, al realizzare quella metamorfosi che abbiamo 
tante volte registrato nelle esperienze di formazione al lavoro. 
 Soggetti istituzionali diversi hanno indubbiamente dei problemi 
che si aggiungono gli uni agli altri, ma in realtà hanno anche una 
grande risorsa da mettere insieme, che è la specificità di 
ciascuno. Nelle relazioni presentate, ciascuno ha offerto un 
contributo che si  aggiunge a quello offerto dagli altri. E’ così 
che si costruisce quella che Leonardo Callegari chiama 
“Responsabilità Sociale di Territorio”, responsabilità delle 
imprese, delle istituzioni, dell’educazione, della sanità, del 
volontariato. Facendo sistema, osserva Leonardo Callegari, si 
strutturano le comunità, ci si conosce,  si impara a riconoscersi 
e, quindi, si diventa indispensabili gli uni agli altri. Occorre che 
questa possibilità si concretizzi e credo che si stia 
concretizzando soprattutto a livello di territori, perché il 
territorio è la dimensione che possiamo controllare sul piano 
operativo. Abbiamo esperienze che adesso ascolteremo che 
hanno appunto questa caratteristica e che ci offrono degli esempi 
di costruzione già avviata  estremamente interessante.  
 
Indicazioni bibliografiche: 
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CALLEGARI 
 
Grazie al prof. Errani che ci porta sempre dei contributi molto 
alti, e di questo siamo grati. Darei la parola al Dr. Luca De 
Paoli, in quanto, portavoce del Forum del Terzo Settore di 
Bologna. Coordinato dallo stesso De Paoli assieme ad Antonella 
Lazzari, vi è il lavoro svolto con le organizzazioni del Terzo 
Settore provinciale e il report “Idee e proposte per la 
programmazione sociale e sanitaria 2012-2015”. Il percorso 
dell’associazionismo e del volontariato della provincia di 
Bologna 2011 – 2012”, visibile sul sito della Provincia e di 
Bandiera Gialla, che vi segnaliamo. 
  
LUCA DE PAOLI (Portavoce Forum Terzo Settore 
Bologna) 
 
Grazie buon giorno a tutti. Parlare di collaborazione in un 
periodo come quello attuale in cui prevale la parola “senza” – mi 
permetto di ricordare che siamo senza un governo, da domani 
siamo senza il Papa ed in via più generale viviamo senza una 
visione di prospettiva – e contrapporre alla parola “senza” la 
parola “collaborazione”, e quindi declinare la parola “con”, sia 
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una azione tempestiva, opportuna e utile. Io vorrei toccare alcuni 
punti di carattere generale e fare un esercizio che ho visto fare 
alcuni giorni fa in un convegno e cioè quello di ricostruire un 
po’ il vissuto di un passato recente ma che ormai fa parte della 
nostra storia soprattutto bolognese. Il periodo storico che 
abbiamo lasciato alle spalle è stato contraddistinto dalla 
costruzione di politiche sociali che erano il frutto non tanto e 
non solo di scelte orientate alla creazione di un ideale elenco di 
diritti ma soprattutto di un approccio culturale completamente 
diverso rispetto a quello che viviamo oggi. E’ stato costruito un 
percorso di politiche sociali che era frutto di un approccio 
culturale diverso in un momento storico in cui i diritti e il loro 
soddisfacimento non erano un fatto scontato ( si pensi alle 
conquiste nel campo dei diritti del lavoro e della salute negli 
anni ‘60 e ‘70): tutto contribuiva alla realizzazione di risposte ai 
bisogni in modo complessivo attraverso la produzione di 
normative e con la organizzazione di servizi e di strutture 
dedicate in un contesto di innovazione sperimentale che oggi 
non trova pari. E questo su iniziativa delle istituzioni pubbliche 
ma anche da parte del Terzo Settore e la partecipazione dei 
cittadini. Un approccio culturale diffuso, quasi naturale. Credo 
che questo processo si sia arrestato e che questo sia 
incomprensibile proprio in un momento in cui c’è ancora più 
bisogno di rispondere in modo assolutamente nuovo ai bisogni 
determinati dagli effetti della crisi; una crisi che, come veniva 
giustamente detto prima, non è solo una crisi economica ma 
anche e soprattutto una crisi sociale e culturale. Io noto, per 
l’esperienza che sto vivendo in questi anni al Forum, che c’è una 
certa disaffezione verso il mondo del welfare e verso il mondo 
dei diritti che è soprattutto diffusa tra i cittadini: il messaggio 
che filtra è quello che il welfare e il sistema dei diritti e il loro 
soddisfacimento costituiscono un costo, un peso che la società 
non può anzi non deve sopportare. Io credo che questo sia un 
fenomeno da contrastare assolutamente. La ricetta è difficile da 
trovare ma un ingrediente può essere costituito dalla 
“collaborazione”; sul territorio devono essere incentivate 
formule e strumenti per  creare le condizioni affinché la 
collaborazione diventi davvero uno strumento normale 
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dell’attività e delle relazioni tra istituzioni, tra istituzioni e terzo 
settore, tra i cittadini, insomma tra le diverse componenti della 
comunità. La collaborazione determina lo scambio di 
esperienze, di competenze e favorisce in qualche modo anche 
una diversa relazione. Ritengo che in questo caso il terzo settore, 
per le modalità con cui esso opera, possa rappresentare davvero 
una grande opportunità: tutto sommato il terzo settore non è 
importante solo per quello che fa ma per come lo fa, per i 
modelli di relazione che questo genera e che f0rse altri non 
riescono a generare in maniera così diffusa. La collaborazione ci 
costringe a metterci in discussione, cosa anche questa non 
scontata. Alcuni anni fa -  quindi non parlo di vent’anni fa - le 
autonomie di ognuno erano molto più marcate di quanto lo siano 
oggi:  in questi quattro – cinque anni le cose sono cambiate 
molto ma ancora non siamo riusciti a superare questa sorta di 
auto referenzialità che ognuno di noi si porta dietro - e parlo sia 
del pubblico che del privato sociale – e che ha ancora ha delle 
sacche di resistenza. Un fatto culturale, dunque. Questo 
determina anche un nuovo ruolo del Terzo settore, una nuova 
identità: anche il terzo settore si deve mettere in discussione e 
credo che sperimentare nuove pratiche di collaborazione e di 
alleanze - così come veniva richiamato negli interventi che mi 
hanno preceduto - davvero aiuti a superare gli effetti non solo 
della crisi economica e sociale ma davvero a contribuire a creare 
un nuovo modello dove si declinano nuovi ruoli, dove si 
condividano le priorità e i bisogni, dove si trovino insieme degli 
strumenti nuovi per rispondere in maniera sempre più diretta e 
tempestiva. Anche qui noi credo che dobbiamo superare la 
relazione tra pubblico e privato sociale perché spesso la 
relazione esclude anzi è riservata a questi due soggetti. Io sono 
convinto che, e ovviamente parlo per il terzo settore, se noi 
cominciamo a fare delle interviste in città e chiediamo “che 
cos’è il Terzo Settore?” non so quanti siano in grado di 
rispondere: questo accade perché il dialogo, la relazione e la 
collaborazione è stata spesso limitata a questi due soggetti. A 
questo punto io richiamo un’esperienza che è frutto di una 
collaborazione tra Terzo Settore e Provincia quindi tra un ente 
del privato sociale e un istituzione pubblica, che costituisce un 
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primo passo verso una nuova relazione. Prima Leonardo faceva 
riferimento a questo percorso che, insieme ad altri sul territorio, 
ha determinato anche dei cambiamenti di relazione. Perché? 
Perché in un contesto comune e su dei temi individuati si sono 
confrontati cooperazione sociale associazionismo volontariato e 
altri soggetti del terzo settore contaminando le esperienze, le 
conoscenze e le competenze di diversa e varia natura. Qui sono 
presenti due referenti di Gruppi Tematici che sono Danilo per il 
Gruppo Disabilità e Salute Mentale e Oreste Di Pietro per le 
Politiche Educative e attorno a questi tavoli si sono confrontate 
organizzazioni con impostazioni diverse e di varia natura e che 
sono confluite su proposte con modalità del tutto condivisa. 
Questo ha contribuito a determinare un superamento della 
formula della settorializzazione a cui siamo abituati. Non è più 
possibile pensare che i vari settori non siano collegati fra di loro 
e che non vi sia una trasversalità tra di essi. Non si può pensare 
che i temi della disabilità siano completamente distinti e diversi 
dalle politiche educative o dalla coesione sociale o dagli aspetti 
legati alla prevenzione o altro e potremmo fare tremila esempi. 
Quindi queste forme di collaborazione hanno anche aiutato a 
superare delle settorialità a cui noi siamo normalmente abituati e 
che probabilmente sono frutto di una impostazione organizzativa 
che non è più adeguata a trovare delle risposte ai bisogni di oggi. 
Io credo che questo consente anche di superare delle velocità 
diverse. È in dubbio che il pubblico, il terzo settore, la 
cooperazione sociale, il volontariato e l’associazionismo pur 
complementari negli obiettivi, abbiano non solo delle modalità e 
dei compiti diversi ma anche delle velocità diverse 
nell’affrontare i problemi e nel trovare delle soluzioni. Il 
collaborare aiuta anche a superare queste velocità diverse. Io 
ricordo un lavoro tra l’altro bellissimo fatto dal Forum 
Regionale e da Iress che partiva da un analisi dei fattori critici 
cioè da tutto ciò che non aveva funzionato nei Piani di Zona nel 
rapporto tra pubblico e istituzioni e Terzo Settore. Questa 
ricerca aveva messo in luce una serie di criticità legate 
soprattutto alla mancanza di collaborazione. Qualcosa è 
cambiato rispetto a quattro cinque anni fa ma ritengo che ancora 
del lavoro debba essere fatto sul piano culturale. Prima di 
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concludere il mio intervento vorrei condividere con voi un 
ulteriore importante aspetto. Con il percorso della 
partecipazione del terzo settore alla programmazione  sociale e 
sanitaria della provincia di Bologna abbiamo cercato di costruire 
relazione non solo su un piano delle azioni ma anche sul piano 
del confronto delle idee quindi sul tema della programmazione. 
Perché? Azione si! Progetti si! Ma prima del fare c’è anche il 
pensare e quindi abbiamo cercato di portare la collaborazione e 
la relazione e quindi la costruzione di momenti condivisi 
attraverso un confronto che non fosse solo quello dell’azione - 
che è importantissimo – ma in un momento precedente ad essa. 
Questo ha fatto sì che le diversità di linguaggio, le diversità 
d’approccio, le diverse modalità e i diversi strumenti che si 
utilizzano divenissero non un ostacolo non un limite ma un 
valore da mettere a disposizione. Grazie. 
 
CALLEGARI 
 
Grazie al dott. Luca De Paoli. Chiederei  alla dr.ssa Antonella 
Lazzari in quanto Responsabile Ufficio Terzo Settore della 
Provincia di Bologna se ci può raggiungere e aggiornare anche 
rispetto al tema delle clausole sociali 
 
ANTONELLA LAZZARI (Responsabile Ufficio Terzo 
Settore – Servizio Politiche Sociali e per la Salute - Provincia 
di Bologna) 
 
Il compito che mi è stato affidato è quello di riferire 
sull'esperienza che stiamo conducendo in merito ad interventi 
volti a favorire l'inserimento lavorativo di persone in condizione 
di svantaggio mediante appalti. 
Consentitemi però di rivolgere un  doveroso ringraziamento a 
Leonardo Callegari per il suo  continuo richiamo al senso ed alla 
specificità del lavoro sociale ed alla mission della cooperazione 
sociale e la costante attenzione al coinvolgimento di tutti gli 
attori sociali interessati. Anche grazie a questi incontri cadono 
"steccati" e pregiudizi e si avviano percorsi di collaborazione.,  
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Ritornando alla consegna assegnatami, inizierei con il dare il 
contesto in cui abbiamo operato. Da anni la Provincia di 
Bologna, si adopera per promuovere e sostenere l'inserimento 
lavorativo delle persone in condizione di svantaggio e la 
cooperazione sociale di tipo b), ritenendo particolarmente 
rilevante sotto il profilo sociale l'attività che queste imprese 
sociali svolgono. Nel 2007 abbiamo condiviso un percorso di 
lavoro che ha portato all'approvazione del "Patto per la 
valorizzazione del lavoro sociale", negli anni successivi sono 
stati assunti orientamenti di Giunta  relativamente alle forme di 
collaborazione con la cooperativa sociale di tipo B), nel 2011 
l'Istituzione Minguzzi della Provincia di Bologna,  in 
collaborazione con Legacoop e Confcooperative, ha concluso la 
ricerca "Il lavoro di rete della cooperazione sociale di 
inserimento lavorativo di persone svantaggiate"; 
Già da tempo la cooperazione chiedeva di studiare l'esperienza 
torinese relativamente all'inserimento lavorativo delle persone in 
condizione di svantaggio. 
Nel corso del 2012 - in seguito sia  ad uno specifico Ordine del 
Giorno approvato in Consiglio Comunale di Bologna, sia sulla 
base di significative esperienze condotte in alcuni distretti della 
provincia di Bologna -  l’Assessore del Comune di Bologna 
Amelia Frascaroli propose - nell'ambito del Cantiere per il 
contrasto alle vulnerabilità istituito dalla Provincia di Bologna - 
di approfondire  il tema delle clausole sociali e di individuare le 
forme più opportune, sotto il profilo tecnico, amministrativo ed 
organizzativo, per introdurle anche nelle nostre Amministrazioni 
locali. 
Venne quindi istituito un gruppo di lavoro composto dal 
direttore del Dipartimento Benessere di Comunità del Comune 
di Bologna, da esperti e funzionari del Comune di Ozzano e 
della Provincia di Bologna (Servizio Politiche Sociali e per la 
salute e Servizio Lavoro) e della  dalla cooperazione sociale e 
coordinato dal  responsabile dell’Ufficio di Piano del Distretto 
Pianura Est;  successivamente ha fatto parte del gruppo di lavoro 
anche il responsabile degli inserimenti lavorativi dell'Azienda 
USL di Bologna. 
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La prima scelta che il gruppo di lavoro ha dovuto compiere è 
stata se elaborare delle "Linee di indirizzo" o uno strumento 
maggiormente operativo quale un Regolamento. Le esperienze 
condotte in questi anni ci hanno insegnato che occorre una 
forte condivisione dell'obiettivo fra il livello politico ed il 
livello tecnico; per tale ragione si è ritenuto opportuno elaborare 
entrambi gli strumenti amministrativi proposti. 
Si è poi dato avvio ad un percorso di approfondimento delle 
principali esperienze compiute a livello nazionale: Torino, ma 
anche Udine, Roma, il Veneto. ecc. cercando di individuare e di 
mettere a confronto le diverse esperienze condotte.  
E' stato così possibile individuare alcuni  aspetti particolarmente 
significativi,  sui quali concentrare l'attenzione: 
a) Le "Linee di indirizzo" ed il "Regolamento per l'inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate mediante appalti" non sono il 
"Regolamento dei contratti"; sono due strumenti 
amministrativi che debbono essere raccordati, ciascuno dei 
quali ha però proprie normative specifiche di riferimento.  
b) la normativa nazionale e regionale e la normativa europea 
prevedono categorie di svantaggio diverse. La scelta compiuta 
è stata quella di fare riferimento alla normativa nazionale e 
regionale per gli appalti sotto soglia ( ovvero di importo 
inferiore ai 206.000,00 euro), mentre per gli appalti sopra soglia 
si fa riferimento sia alla normativa nazionale che europea e 
quindi potranno esser ricomprese le categorie di svantaggio 
presenti in entrambe le normative. 
c) l'individuazione delle procedure di scelta del contraente. 
Nell'ambito degli appalti "sotto soglia" sono state individuate 
due livelli:  

• per le esternalizzazioni di importo inferiore ai 40.000,00 
euro si può procedere mediante convenzione fra ente 
pubblico e cooperazione sociale di tipo B). 

• per  le esternalizzazioni di importo superiore ai 
40.000,00 euro si procede con gara ufficiosa con invito 
ad almeno cinque cooperative sociali di tipo B) attive nel 
settore oggetto della gara 

Nell'ambito degli appalti "sopra soglia" è stato previsto 
d’inserire delle clausole "sociali" in base alle quali sia possibile 
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richiedere l’inserimento di persone in condizione di svantaggio 
sociale. In questo caso le tipologie di svantaggio possono essere 
quelle  riconducibili sia alla L.381/91 sia alla normativa 
comunitaria (che comprende, ad es., disoccupati di lungo 
periodo).  
In entrambi i casi l’ affidamento avviene secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa: i criteri di 
riferimento, quindi, sono sia il prezzo sia il valore tecnico 
dell'offerta. Particolare rilievo viene dato al progetto di 
inserimento lavorativo; 
d) la definizione di una percentuale da destinare agli appalti 
volti all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Con 
l'approvazione delle Linee d’indirizzo le Amministrazioni si 
assumono l'impegno di destinare una percentuale pari ad 
almeno il 5% delle somme relative all'acquisizione di beni e 
servizi ad appalti volti a favorire l'inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate, 
e) l'obiettivo dell'inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate deve essere un obiettivo trasversale all'ente,  
deve coinvolgere i diversi servizi e settori dell'amministrazione. 
Finora questo tema è rimasto sempre all'interno dei Servizi 
Sociali e dei Servizi per il lavoro; 
f) assume grande rilievo l'aspetto organizzativo, cioè occorre 
prefigurare un percorso politico- tecnico-amministrativo che 
coinvolga tutti i livelli di governo della pubblica 
amministrazione La Giunta provinciale o comunale dovrà 
pertanto individuare, in sede di bilancio di previsione, in quali 
aree di lavoro prevedere l'inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate mediante appalti. Il  Direttore Generale o il 
Segretario Generale dovrà collaborare con i i Dirigenti circa le 
modalità per conseguire l'obiettivo assegnato. Il Servizio 
Controllo di Gestione monitorerà l'esperienza, che sarà anche 
soggetta ad una valutazione da parte del nucleo di valutazione 
finale.. 
g) l'importanza della funzione di “Monitoraggio e controllo”  
al fine di verificare l'effettivo e corretto inserimento lavorativo 
delle persone in condizione di svantaggio, monitoraggio e 
controllo tanto più necessario se si pensa di promuovere un 
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percorso di Responsabilità sociale d’impresa o comunque il 
coinvolgimento del settore profit su questo tema. Abbiamo 
cercato di individuare un percorso abbastanza semplice, pertanto 
i Comuni segnalano agli Uffici di Piano gli appalti  e  gli Uffici 
di Piano trasmettono, ogni tre mesi, i dati ed il progetto di 
inserimento lavorativo ad una Commissione provinciale 
appositamente costituita e preposta al controllo. Almeno una 
volta al mese, la Commissione effettua dei controlli a campione 
al fine di verificare la effettiva coerenza fra il progetto 
presentato in sede di gara e la sua concreta applicazione.  
 
Ad oggi queste Linee d’indirizzo - già approvate dalla 
Conferenza Metropolitana -  sono state inviate a tutti i Comuni : 
il Comune di Bologna, il Comune di Castenaso e altri Comuni le 
hanno già approvate o stanno per farlo.  
Su mandato della Conferenza Metropolitana abbiamo 
predisposto anche una bozza di Regolamento che stiamo 
sottoponendo ad alcune verifiche. Entro breve dovremo 
concludere questa fase di verifica, successivamente alla quale 
andremo in Conferenza Metropolitana per l'esame ed 
approvazione ed invio ai Comuni..  
L'ultima tappa di questo percorso prevede momenti formativi  e 
la raccolta ed elaborazione di materiali di supporto da mettere a 
disposizione degli operatori delle Amministrazioni locali.  
 

Si sta, in estrema sintesi, cercando di realizzare un percorso di 
lavoro che. oltre al momento dell'elaborazione, comprenda 
anche una fase di accompagnamento alla effettiva introduzione 
ed applicazione delle "Linee di indirizzo" e del relativo 
Regolamento. 
 
CALLEGARI 
 
Grazie alla dr.ssa Lazzari che ci ha dato la visione di quello che 
stanno facendo e si sono impegnate a fare le istituzioni 
pubbliche, a partire dalla Provincia di Bologna. Darei ora la 
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parola al dr. Oreste Di Pietro, Presidente del Settore Sociale di 
Confcooperative Bologna. 
 
ORESTE DE PIETRO (Presidente del Settore Sociale di 
Confcooperative Bologna.) 
 
Intervengo al termine di questo incontro e condividendo già 
quanto è stato comunicato da chi mi ha preceduto spero di 
portare un contributo aggiuntivo e un tassello in più rispetto alle 
altre considerazioni. Partiamo dalla domanda “Cosa può fare la 
cooperazione sociale per favorire l’inclusione…?”. Vi proporrei 
di modificarla in questo modo “Che cosa può essere la 
cooperazione sociale…?” per focalizzarci su una riflessione 
centrata sul recupero dell’identità della cooperazione sociale e 
quindi sulla sua distintività. In questo quadro così complesso e 
in evoluzione in cui ci troviamo è importante chiedersi “Chi 
siamo?”, “Cosa possiamo essere?” e “Cosa dobbiamo essere?” 
sia nei rapporti con l’ente pubblico sia con gli altri soggetti del 
territorio, con il mondo delle imprese profit, che più volte è stato 
richiamato questa mattina ed all’interno del mondo del terzo 
settore nel quale sono presenti realtà diverse (la promozione 
sociale, il volontariato e la cooperazione sociale). Quanto più 
siamo radicati ciascuno nella propria identità tanto più riusciamo 
a costruire delle sinergie e dei percorsi positivi!  
In questi anni di storia della cooperazione sociale abbiamo fatto 
un percorso molto importante soprattutto nelle relazioni con la 
pubblica amministrazione. Siamo partiti da un’idea e da una 
percezione di noi stessi come erogatori di servizi in un rapporto 
di committenza ed è stato difficile il passaggio dalla categoria 
del fornitore a quella di “partner”, ma in ogni caso siamo riusciti 
a conseguire risultati significativi. Il percorso che ora dobbiamo 
fare è andare oltre le relazioni di committenza e di gestione 
dell’offerta dei servizi (anche in varie forme di partenariato), 
iniziando ad inserirci all’interno delle fasi di gestione della 
domanda di servizi (in tutte le articolazioni) e di beni relazionali, 
prima di tutto intercettandola oltre a dare le risposte adeguate. 
Penso al settore della c.d. sanità leggera e ad altre situazioni che 
potrebbero richiedere una presa in carico direttamente da parte 
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delle cooperative sociali. Si tratta di un cantiere di riflessioni da 
aprire e da approfondire. Rispetto alle imprese profit credo sia 
importante rafforzare tutti i rapporti di contaminazione e di 
collaborazione avendo chiaro però che l’elemento identitario e 
distintivo della cooperazione sociale è il progetto di inserimento 
lavorativo. Con le aziende soggette all’obbligo (di cui alla 
Legge 68/99) non dobbiamo semplicemente risolvere un 
problema legato ad un adempimento normativo, ma portare una 
proposta che riguarda un percorso di vita generale di una 
persona socialmente svantaggiata. 
L’obiettivo immediato è si l’assunzione tramite un regolare 
contratto di lavoro ma all’interno di una visione più ampia che 
contiene tutti gli elementi di progettualità del passaggio dalla 
condizione di svantaggio all’integrazione sociale. La centralità 
del progetto è da considerare soprattutto nell’ambito della 
disciplina riguardante le clausole sociali non soltanto per gli 
aspetti gestionali e organizzativi ma per il senso che può dare 
alla ridefinizione dei criteri di affidamento delle forniture di beni 
e servizi. In questo momento la centralità delle componenti 
identitarie è fondamentale rispetto al tema della responsabilità 
sociale. Per la cooperazione in generale (ed in particolare per il 
settore sociale) l’inclusione non è un optional, ma un elemento 
costitutivo ed è importante ricordare che la legge 381 all’articolo 
1 prima di tutto definisce le cooperative sociali e le loro finalità 
(interesse generale, promozione umana, integrazione sociale…) 
dopodiché indica le attività come strumento per raggiungere gli 
obiettivi. Si tratta di un modello d’impresa che è inclusiva per 
sua natura in coerenza con la sua mission principale, non 
soltanto perché eroga servizi ma anche perché è in grado di 
generare welfare, consolidando i rapporti tra i soci e la coesione 
sociale interna. In sostanza possiamo dire che mutualità e 
cooperazione sono due principi che se realizzati concretamente 
diventano pratiche di welfare. Convinti di questo assunto, 
stiamo lavorando alla costruzione di un sistema mutualistico in 
grado di sostenere i lavoratori in un momento difficile di crisi 
attraverso misure di protezione sociale a tutela del potere 
d’acquisto e dell’accesso ai servizi di primaria necessità. Siamo 
certi che la tenuta delle nostre imprese cooperative dipende in 
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gran parte dalla solidità dei rapporti lavorativi e societari ed è 
possibile continuare a fornire opportunità anche alle persone 
socialmente svantaggiate se saremo in grado di garantire 
un’adeguata stabilità dal punto di vista economico e 
patrimoniale.  
In presenza di tagli significativi in tutti i settori dell’assistenza e 
dei servizi sociali e quindi a seguito di contrazioni di risorse che 
inevitabilmente hanno determinato e continuano a determinare 
riduzioni di fatturato, possiamo adottare nuove politiche 
retributive attraverso misure riconducibili al cosiddetto welfare 
aziendale che per noi si traduce in welfare cooperativo e 
mutualistico, per valorizzare i soci lavoratori e più in generale 
tutti i lavoratori e le loro famiglie. Pensiamo agli accordi in 
materia di conciliazione lavoro-famiglia, alle coperture sanitarie, 
ai progetti di microcredito, alle agevolazioni negli acquisti, ai 
servizi per adempimenti e pratiche, alle assicurazioni…   
La nostra sfida è entrare anche in una serie di nuovi circuiti, 
esplorando potenziali aree di sviluppo in un’ottica di 
innovazione e di cambiamento.  
Le cooperative sociali dovranno introdurre nei prossimi mesi 
l’assistenza sanitaria integrativa all’interno del contratto 
nazionale, in ottemperanza ad un obbligo stabilito da tempo. 
Questo passaggio è importante perché può rappresentare 
l’occasione per riflettere su quanto ho cercato di esporre e la 
sfida che ci aspetta riguarda “come” interpretiamo l’obbligo 
contrattuale: un semplice adempimento formale o lo strumento 
per recuperare al nostro interno il senso della mutualità?  
Credo sia fondamentale avviare percorsi di partecipazione che 
favoriscano la crescita di consapevolezza da parte dei lavoratori 
(anche delle persone socialmente svantaggiate) di questo 
ulteriore elemento retributivo e nello stesso tempo attivino tutte 
le risorse del territorio per individuare i fornitori dei servizi in 
una logica di prossimità e di personalizzazione dell’offerta.  
In questo modo si possono aprire nuovi cantieri di progettazione 
di interventi da indirizzare verso il rafforzamento di tutte le 
iniziative a sostegno dell’inclusione delle persone più in 
difficoltà sia all’interno della cooperativa sia nel territorio di 
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riferimento. Speriamo di poter condividere con tutti i soggetti 
coinvolti in questa progettazione idee e programmi operativi.  
 
CALLEGARI 
 
Grazie Oreste Di Pietro. Colgo l’occasione per portare le scuse e 
i saluti di Doriana Ballotti che è il corrispettivo di Oreste De 
Pietro per Legacoop Bologna che non è potuta intervenire 
perchè impegnata in una riunione sindacale. Ci sarà 
nell’incontro del 12 marzo. Concluderei gli interventi 
programmati con Giancarlo Funaioli che è il Presidente di 
VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato della provincia di 
Bologna. A seguire c’è uno spazio per domande, interventi e 
anche per gli  stessi relatori che abbiano delle cose da 
aggiungere. 
 
GIANCARLO FUNAIOLI  (Presidente di VOLABO - 
Centro Servizi per il Volontariato nella provincia di 
Bologna) 
 
Buongiorno a tutti farò tre osservazioni. Il Centro Servizi di 
Volontariato per chi non lo sapesse è una struttura che esiste in 
quasi tutte le provincie italiane; è prevista da una legge 
nazionale ed ha appunto il compito di assistere le Associazioni 
di Volontariato nelle loro attività e in più in generale di 
promuovere le attività del volontariato nel territorio. Vengo alle 
tre osservazioni. La prima, alla quale  ha accennato anche Luca 
De Paoli: il risultato elettorale credo che ponga a tutti, anche a 
una struttura come il Centro Servizi, ma comunque a tutto il 
Terzo settore, la necessità di un ragionamento; dobbiamo capire 
se difendiamo il vecchio e siamo capaci di costruire il nuovo; 
perché evidentemente vi è una richiesta di novità molto forte. 
Nel modo del volontariato spesso i volontari sono persone della 
mia età o giù di lì, forse c’è anche una tendenza involontaria a 
ripetere il passato. Io ho superato i sessant’anni, molti volontari 
sono pensionati quindi è chiaro che dobbiamo riflettere su 
questo e dobbiamo porci un problema importante per cercare di 
capire se effettivamente siamo in grado di ripensarci per il 
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mondo che intorno a noi sta cambiando a grande velocità. La 
seconda cosa che volevo dire è che uno degli impegni del Centro 
dei Servizi è sempre stato quello di promuovere reti 
prevalentemente tra associazioni di volontariato ma più in 
generale con le APS e con il mondo della Cooperazione Sociale, 
con la stessa CSAPSA abbiamo collaborato alcune volte. Questo 
è un ragionamento che è difficile da attuarsi in pratica perché i 
tempi sono diversi, i modi di pensare sono diversi, la 
professionalità è diversa oggettivamente. Il volontario non si 
può pretendere che abbia le stesse competenze che ha il mondo 
della cooperazione sociale e devo dire che purtroppo nel tempo 
si è persa una delle cose secondo me più interessanti che c’era 
nella legislazione sulla cooperazione sociale cioè la possibilità 
di far collaborare all’interno della cooperazione sociale operatori 
e volontari. Era un tentativo secondo me molto lungimirante, 
molto interessante proprio di tentare di costruire un qualcosa di 
nuovo che non fosse rigidamente concepito nei termini di 
un’economia di mercato; diciamo che è fallito come 
ragionamento; però lo riprendo perché è la dimostrazione di 
come idee interessanti possano poi non trovare sbocchi concreti 
nell’andare avanti per una serie di difficoltà molto concrete,  
molto operative. Se voi andate a leggere un po’ queste 
esperienze i volontari si ritenevano un po’ i puri della situazione 
i cooperatori si ritenevano un po’ quelli che erano sempre lì a 
sgrossare il lavoro e quindi non capivano bene perché poi i 
volontari dovessero in qualche modo accreditarsi anche loro 
nell’attività svolta. Però ripeto questo è un ragionamento 
importante perché se vogliamo effettivamente pensare a forme 
di cooperazione dobbiamo un po’ tutti rinunciare a sentirci 
diversi; certamente facciamo cose diverse, certamente abbiamo 
capacità diverse, ma o cerchiamo di costruire un percorso che 
effettivamente veda la presenza di tutti, ognuno con le sue 
capacità e nel rispetto delle capacità di ognuno o altrimenti 
rischiamo di andare a fare un altro buco nell’acqua. Scusate la 
brutalità dell’espressione ma questo è a mio parere il problema 
principale: Anche perché nel mondo del volontariato sta 
accadendo un'altra cosa che secondo me è abbastanza grave e su 
questo ci sono anche delle responsabilità degli enti locali. Ed è 
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che stanno nascendo all’interno dei Comuni liste di volontari 
singoli individuali che si prestano, se vogliamo  anche con una 
visione d’interesse della collettività,  a fare attività a favore del 
Comune, coordinate però dall’ente locale e senza quindi una 
partecipazione associativa che a mio parere qualifica molto il 
livello di volontariato. Questo risponde forse proprio anche ai 
tempi moderni in cui uno ha poca voglia di porsi alcuni 
problemi. Ha voglia di collaborare, ha voglia di lavorare, ha 
voglia di darsi da fare ma non ha molta voglia di associarsi, di 
condividere con altri il progetto che nel mondo associativo non 
significa soltanto risolvere il singolo problema, ma anche in 
qualche misura quello di dire risolviamo il singolo problema ma 
poniamo anche all’ente locale, poniamo alla struttura pubblica il 
problema di questa situazione che al di là dell’intervento 
concreto deve essere comunque vista nell’ambito di politica 
sociale o di politica economica tout court. Mi è piaciuto molto 
l’intervento della prof.ssa Franzoni laddove ha detto che 
“Evidentemente il ragionamento sulle Politiche Sociali 
dev’essere all’interno di una valutazione politica complessiva” 
se, come spero, ho capito bene l’ampiezza del ragionamento. 
L’ultima cosa che volevo dire riguarda invece il percorso che 
come Centro Servizi stiamo cercando di portare avanti proprio 
per vedere di andare su una modalità anche nuova di affrontare i 
problemi e di confrontarci con i cittadini per rilanciare una 
promozione del mondo del volontariato. In realtà il mondo del 
volontariato soffre un po’ di una schizofrenia perchè tutte le 
indagini dicono che riscuote il massimo di consenso da parte dei 
cittadini come elemento di partecipazione, come elemento 
valutato positivamente da parte di tutti, però in realtà c’è sempre 
più difficoltà a trovare persone che il volontariato lo facciano. In 
questa situazione c’è quindi la necessità anche di un rilancio 
culturale del ragionamento sulla solidarietà e sul volontariato 
come manifestazione di questa solidarietà. Su questo aspetto mi 
pare che per fortuna ci sia ormai piena consapevolezza da parte 
di tutti che questo richiede un ragionamento che non può 
prescindere dal rapporto molto stretto con il Terzo Settore nel 
suo insieme. E’ una riflessione che si sta portando avanti con 
tutte le difficoltà che dicevo prima: il costruire rapporti richiede 
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tempo, impegno e anche fatica; però, se è vero che questa 
riflessione ci è in parte imposta dalla situazione, è anche vero 
che vi è ormai consapevolezza che se vogliamo fare un servizio 
positivo nei confronti della collettività dobbiamo superare i 
nostri ambiti ristretti. Come diceva prima Danilo, richiamando 
che ogni singola associazione deve uscire dal proprio guscio; ma 
questo uscire dal proprio guscio non può essere soltanto un 
rapporto limitato al mondo del volontariato ma deve estendersi 
evidentemente al di là di questo e in primo luogo con il mondo 
del terzo settore. Grazie. 
 
CALLEGARI 
 
Grazie al dott. Funaioli. A questo punto, siamo alle 12.20, darei 
la parola a chi vuole intervenire. Se ci sono delle domande ? E’ 
già iscritto a parlare Giovanni Romagnani, che inviterei al 
tavolo.  
 
GIOVANNI ROMAGNANI 
 
Buongiorno a tutti. Sono un operatore dell’Agenzia Sociale 
Articolo 4, che è la sezione B di Csapsa. Sono un operatore 
telefonico e avevo un intervento da fare. Poi, in realtà, 
nell’ascoltare un po’ tutti voi l’ho modificato cento volte in testa 
e avendo cinque minuti cerco di essere brevissimo. Ho cercato 
anche per gli studi liceali di trovare una parola chiave che 
potesse definire, dare un senso agli interventi che ho trovato e 
devo dire che forse l’ultimo mi ha messa un po’ in difficoltà. 
Tenendo presente, appunto, questa postilla che ho fatto, credo 
che la parola chiave possa essere “Specificità”. C’è l’esigenza di 
aggregarsi. E’ bello condividere. Io sono da pane e salame, mi 
piace stare in compagnia, credo che dobbiamo cercare di 
cogliere in ognuno di noi la specificità, cioè la diversità, quella 
scintilla di speciale che ognun di noi ha. Credo che la sfida sia 
questa. Cioè io sono particolarmente d’accordo con l’ultimo 
intervento di Funaioli. Il sig. Funaioli mi mette in difficoltà, 
perché io negli anni, forse anche un po’ per dolore personale, ho 
adottato un’ottica molto individualista, mentre invece penso che 
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le vere risorse si trovino nello stare insieme, nel confrontarsi, 
nell’ottica del litigare. Non è sbagliato farlo, se i toni sono 
accettabili e se non si passa al gesto, diciamo così, se mi passate 
la parola. Credo che ci si possa anche fondamentalmente 
scazzare delle volte, ma tra persone intelligenti si ha poi la 
capacità di ricucire e di ripartire da valori nuovi. Io sono stato 
molto colpito anche dall’intervento del professor Errani, perché 
credo che appunto la civiltà ci pone il suo linguaggio. Cioè 
siamo in democrazia, parliamo dei punti in comune, li 
troveremo. Ecco, questo il senso che volevo dare al mio 
intervento. Penso che la specificità sia un valore, cioè non 
bisogna aver paura di essere diversi. Viviamo in una società che 
si sta aprendo, persone con colori di pelle diverse, ma dalla 
stessa anima, con esperienze diverse, con vissuti diversi. Non 
parliamo di chi viene dalla guerra. Sono ricchezze queste, sono 
sensibilità acquisite e credo che la vera sfida sia quella di 
abbracciarle. Si parlava di cooperare, d’includere gli esclusi. 
Credo che ogni escluso abbia un respiro molto debole, delle 
volte però molto dolce. Se noi riusciamo ad ascoltarlo, questo 
escluso non lo è più. Io ho passato, poi concludo davvero, anni 
su un letto a pensare, a cosa fare, ma non mi venivano idee 
sinceramente. L’unico elemento costitutivo di personalità, se me 
lo passate, era la sigaretta e poi coi tempi che viviamo passerò a 
quella elettronica. A fine discorso a me piace fare delle citazioni 
e cado sempre nel mio autore preferito, non ve lo nascondo, che 
è Vasco Rossi, che credo abbia una sensibilità umana speciale e 
c’è in una canzone che dice “Seduta a guardare mentre il sole va 
giù ascoltando qualcosa che non sai neanche tu il ritmo del buon 
batte dentro di te mentre senti qualcosa che forse non c’è. 
Cerchiamo di crearlo questo qualcosa. Finito. Grazie. Io mi 
emoziono quando cito Vasco Rossi, mi sciolgo, però per la 
cronaca è una nuova canzone per te che riprende un po’ il tema 
dell’Alba Chiara sostanzialmente ed è contenuto in un album 
molto particolare che ha fatto e che mi è stato segnalato da un 
mio amico anni fa che è “Cosa succede in città”. Negli anni ’80 
è stato l’album del suo rilancio, perchè usciva dall’esperienza 
del carcere ed è un album molto dolce, forse ricco di 
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quell’agrodolce che crea mediazione. Quindi lo consiglio. 
Grazie.  
 
CALLEGARI 
 
Grazie Giovanni. Altri che vogliano intervenire o fare domande 
? Io non mi azzardo a fare le conclusioni, però volevo riprendere 
l’intervento molto ricco del dr. Fioritti che nell’ultima parte (non 
vorrei aver frainteso) ha richiamato su un piano di respiro 
progettuale la collaborazione tra l’associazionismo e la 
cooperazione, non solo di tipo B ma anche di tipo A, assieme 
alle istituzioni preposte, per dare delle risposte personalizzate – 
individualizzate, riconoscendo, appunto, la persona come 
protagonista e non solo come utente assistito. Mi sembra di aver 
capito che la logica è quella di integrare la dimensione 
dell’inserimento lavorativo, con la dimensione delle esigenze di 
vita e anche di quelle abitative. Allora, farei io una domanda,  
per invitare il dr. Fioritti a chiudere l’incontro: che sensazione 
ha avuto il dr. Fioritti dall’incontro di oggi ? C’è la possibilità di 
cucire queste varie anime del terzo settore, queste varie 
componenti o attori del nostro sistema di welfare e di politica 
attiva del lavoro nella direzione di un’ipotesi progettuale come 
quella da lui delineata nel suo intervento di apertura ? 
 
ANGELO FIORITTI (Direttore, Dipartimento Salute 
Mentale e Dipendenze Patologiche, AUSL Bologna) 
 
Grazie non mi aspettavo di essere richiamato in causa, però lo 
faccio volentieri anche perché esco da questo incontro con un 
impressione positiva. mi pare che rispetto a tempi anche molto 
vicini le parole d’ordine e i contenuti siano molto cambiati, ci 
sia una spinta a cooperare fra soggetti forse ancora maggiore e 
un tentativo di limitare gli aspetti competitivi tra i soggetti 
stessi.  Direi che è l’obiettivo intrinseco che definisce il mondo 
della cooperazione anche se non è sempre stato così in passato.  
Mi pare anche che la visione di un welfare che parta 
dall’esigenza delle persone e non dall’offerta dei servizi sia 
venuta fuori in maniera altrettanto forte.  Gli ingredienti ci sono 
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tutti e in questi anni ogni componente ha fatto esperienze che 
hanno aiutato anche a prendere atto dei limiti di ciascuna 
individualmente. Noi come servizio pubblico abbiamo toccato 
con mano i limiti di una impostazione troppo centrata su noi 
stessi e quindi abbiamo avuto necessità di aprirci al contributo 
delle associazioni degli utenti e dei famigliari, a entrare in 
progettualità condivise con la cooperazione, ad interpretare il 
nostro sistema come un sistema pubblico/privato, più che da 
direttori a muoverci da coordinatori di questo sistema. Il 
passaggio da fornitori a partner mi sembra che sia in gran parte 
realizzato, anche se le nostre normative su certi tavoli ci 
impongono di relazionarci come tali, come quando firmiamo i  
contratti di fornitura 
Ci sono tante spinte all’interno di ciascuna componente che io 
credo debbano essere fatte emergere portate in superficie 
discusse analizzate e a quel punto re-incanalate verso una 
visione nuova. Però mi sento di dire che dall’incontro di oggi 
questa visione cominci ad emergere con chiarezza e credo che 
sia possibile rifare un patto ecco per un welfare che abbia tutte 
le caratteristiche a proposito del welfare di comunità, che sia il 
secondo o il terzo welfare non so, magari troveremo un nome 
anche più bello, ma sulla sostanza penso che ci siamo molto ben 
intesi e che possiamo essere più fiduciosi. Grazie 



 95

Secondo Dialogo 
Cooperare con gli Esclusi: Esperienze 
 
LEONARDO CALLEGARI  (presidente CSAPSA-AILeS) 
 
Nel primo dei dialoghi sono stati considerati diversi aspetti che 
attengono alla possibile collaborazione tra i vari attori del 
sistema di welfare e di politica attiva del lavoro che nei territori, 
verso un welfare comunitario, possono dare il proprio contributo 
per aumentare e migliorare l’inclusione. Presidente 
E’ stata messa in evidenza l’importanza della: 
rafforzata e innovativa risposta ai bisogni che può venire dal 
rapporto sinergico tra istituzioni preposte, cooperazione sociale, 
associazionismo e volontariato (ad es nel tenere assieme lavoro, 
abitazione, socialità) (Fioritti) 
alleanza da rafforzare tra le componenti del terzo settore. Il terzo 
settore è importante non solo per quello che fa e che può fare ma 
“come” lo fa. Con la collaborazione è possibile superare le 
velocità diverse che ci sono tra pubblico e terzo settore 
(associazionismo, volontariato, cooperazione sociale), nella 
consapevolezza che ci sono state e permangono difficoltà di 
collaborazione tra volontariato e cooperazione sociale (Orsi – 
De Paoli - Funaioli) 
possibilità di aiutare le persone a perseguire mete e non solo 
rispondere ai bisogni riconoscendo titolo di scelta e 
protagonismo alle persone disabili/svantaggiate (Rasia) 
necessità di uscire dagli angusti confini del sociale per cercare 
una soluzione ai problemi tramite il coinvolgimento del profit 
più socialmente responsabile (Franzoni) e uscire dalla logica neo 
liberista, dare valore all’educazione/istruzione come volano di 
sviluppo economico e mettere assieme le diversità, favorire il 
cooperare con, facendo sistema (Errani) 
introduzione di clausole sociali negli appalti e della 
approvazione da parte della giunta del Comune di Bologna di un 
regolamento simile a quello di Torino per l’affidamento di una 
percentuale del 3/5 % alle imprese che includono (coop sociale 
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sotto soglia comunitaria – anche imprese profit sopra soglia) 
(Pedretti – Lazzari) 
identità della cooperazione sociale nei rapporti con il pubblico 
(da terzisti a partner), rispetto al privato (la costruzione di un 
progetto di vita). Incubatore di welfare e modello di welfare 
cooperativo secondo principi mutualistici (De Pietro) 
Nella fase di crisi attuale la cooperazione sociale rinnova lo 
spirito mutualistico delle origini (mutuo appoggio secondo 
Kropotkin e mutuo vantaggio secondo Luigino Bruni) e può 
dare il proprio contributo alla inclusione facendo di più e meglio 
di quanto fatto fino ad ora con le persone svantaggiate (che 
diventano lavoratori dipendenti soci) e non per (mantenendole in 
una condizione di assistiti) ma non da sola e non solo per una 
inclusione nelle cooperative sociali. Il mondo del lavoro 
ordinario e il rapporto di collaborazione da sviluppare con le 
imprese profit più socialmente responsabili rimane prioritario 
(Callegari) 
 
DORIANA BALLOTTI (Responsabile Area welfare 
Legacoop Bologna) 
 
Siccome siamo questa mattina a fare questa iniziativa in casa 
della cooperazione, per chi non è mai venuto in questo luogo 
avrei piacere di dare alcune informazione. Noi siamo nella sala 
convegni del Centro Italiano Documentazione, di là c’è tutta la 
parte archivistica e bibliotecaria; è una encomiabile iniziativa 
che assunse nell’88 l’allora FerderCoop di Bologna su mandato 
congressuale d’istituire un luogo che conservasse e valorizzasse 
la memoria del movimento cooperativo. Infatti allora non c’era 
nessun luogo di conservazione documentale. Se una cooperativa 
andava in liquidazione, andava al macero anche il suo archivio, i 
suoi libri sociali, la sua storia. Quindi, dall’88, in questo luogo, 
si sono ricercate, mantenute, conservate tutte le parti 
archivistiche e storiche di cooperative di tutte le centrali 
cooperative, anche se allora è stata assunta questa iniziativa da 
parte di quella che oggi è Legacoop Bologna. Questo ha fatto si 
che negli anni il patrimonio archivistico e documentario 
diventasse molto ricco. Il centro ha acquisito anche la biblioteca 
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nazionale di Legacoop che ha consentito di farne un luogo 
privilegiato per ricercatori e studenti. Tanto è vero che proprio 
sui materiali che questo luogo conserva si sono potute 
raccogliere e poi mettere a valore le esperienze che poi si sono 
tramutate in libri. C’è una collana dedicata del Mulino a queste 
iniziative che ormai è ricca di io penso che conti ormai oltre una 
trentina di titoli. Quindi se volete leggere la storia ad esempio di 
Granarolo o di Coop Adriatica  o della Camst o anche della 
Cadiai o di altre piccole cooperative, la trovate in questa collana, 
grazie ai documenti e alle immagini iconografiche che sono qui 
conservate. C’è una parte conservata di quella che oggi è Coop 
Adriatica, perché una volta non si chiamava Coop Adriatica, 
proprio qui nella sala. Poi altre parti sono conservate di là e c’è 
un magazzino esterno, perché ovviamente tutti i materiali non 
possono essere conservati qui dentro. Quindi a nome anche del 
direttore Elena Romagnoli che questa mattina non può essere 
qua avevo piacere di dirvi dove siamo. Detto questo, le 
riflessioni di questa mattina avrei piacere di incentrarle su quegli 
elementi come dire normativi – formali che facilitano 
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Noi lavoriamo 
da tempo all’introduzione di clausole sociali nei bandi di gara e 
qui siamo nel classico. Mi pare che Antonella Lazzari la volta 
precedente abbia illustrato bene le linee guida della Provincia di 
Bologna che sono state presentate il 30 ottobre scorso. E’ stato 
un lavoro molto accurato e molto prezioso che ha attivato in 
prima persona la Pianura Est dando un contributo fattivo che 
oggi ci consente di avere a disposizione queste linee guida e 
anche un regolamento. Una bozza di regolamento che poi va 
adattato alle varie realtà per l’introduzione delle clausole sociali 
nelle gare di appalto sovra soglia. Questo è un dato 
importantissimo, perché credo che lo sappiate che nel resto 
d’Italia già molte Regioni, molte città hanno adottato 
regolamenti analoghi. Noi ci rifacciamo sempre al regolamento 
del Comune di Torino che ha oltre dieci anni d’esperienza in 
questa applicazione lavorandoci sopra e migliorando le sue 
performance. Quindi a Bologna, finalmente la Provincia di 
Bologna ha adottato queste linee guida e i Comuni della 
Provincia hanno uno strumento attivo. L’Asl di Bologna ci sta 
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lavorando con impegno e mi pare che anche l’Asl di Bologna sia 
sulla buona strada. Abbiamo due punti importantissimi che però 
sono ancora un po’ indietro nelle loro elaborazione concreta. 
Uno è la Regione Emilia Romagna che non ha delle linee guida 
per l’introduzione delle clausole sociali. C’è una proposta di 
legge di modifica della legge 7 della Regione Emilia Romagna. 
E’ in discussione da tempo la proposta di legge del PD che 
prevede all’interno di queste modifiche anche l’introduzione di 
clausole sociali. Come dire, per noi che viviamo Bologna e che 
ci lavoriamo il Comune di Bologna è un po’ il nostro faro anche 
perché dal Comune di Bologna escono gare importanti per la 
cooperazione sociale di tipo B. Devo dire che con un po’ di 
lavoro che abbiamo fatto insieme (guardo Leonardo perché 
quando la 381 compì vent’anni Csapsa ma anche LegaCoop e 
ConfCooperative facemmo un’iniziativa in cui invitammo il neo 
assessore Frascaroli) chiedemmo subito di lavorare su questo 
ambito e su questo tema. Devo dire che i risultati ancora non 
posso dire che siano soddisfacenti. E’ uscita una delibera il 12 
febbraio su questo argomento che trovate in carpetta che recita 
che entro il 31 marzo dovrebbe uscire questo regolamento. Oggi 
siamo al 12 marzo e io non ho ancora molte informazioni in 
merito. Però quando uscì questa delibera sulla stampa uscirono 
degli articoli che davano notizia di questa decisione politica che 
aveva preso il Consiglio Comunale e che mi hanno messo un po’ 
di problemi perchè gli articoli di stampa erano tutti sparati su “Il 
Comune di Bologna farà delle clausole sociali per inserire al 
lavoro le persone disoccupate”. Cioè allora si parlava a vario 
titolo di esodati, di persone disoccupate; per carità, in una città 
in cui non abbiamo mai conosciuto l’8% di disoccupazione, 
perché il nostro tasso è sempre stato sul 2%, che è un tasso 
fisiologico, questo diventa un problema emergente che è 
collegato alla crisi che stiamo attraversando e di cui non 
vediamo particolari linee di risoluzione o comunque di 
miglioramento. Mi dispiace insomma non portare una parola di 
speranza ma nel 2014 non vediamo niente di meglio e di più di 
quello che c’è adesso, poi con la situazione politica che abbiamo 
mi pare che insomma le cose facciano fatica a migliorare. Il 
problema delle clausole sociali, ampliate rispetto a quella che è 
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la categoria classica dello svantaggio della 381, perché la 
comunità europea sapete amplia la fascia di svantaggio anche 
alle persone disoccupate, alle madri sole con bambini, insomma 
a tutta una serie di persone che effettivamente sono in difficoltà, 
a me ha messo il sospetto che mi ha preoccupato. Questa uscita 
in cui veniva praticamente non considerata la fascia classica 
dello svantaggio a cui noi ci rivolgiamo ci ha indotto a chiedere 
un incontro all’assessore dove ci è stato detto “Ma guardate ci 
stiamo lavorando adesso costituiremo un gruppo politico di 
monitoraggio di questa delibera fatto da alcuni assessori di 
riferimento e un gruppo tecnico che sono i dirigenti degli 
assessori coinvolti”. Io ad oggi non ho ancora nessuna 
informazione al riguardo però diciamo che su questo argomento 
le centrali cooperative sono molto attente. Sono molto attente 
perché ? Perché, per esempio, il Comune di Bologna deve 
emettere una gara che riguarda anche tutto il verde e se in quella 
gara non vengono inserite clausole sociali noi parliamo quasi di 
niente. Quindi siamo molto in ansia e lavoriamo per riuscire a 
portare anche il nostro contributo, perché altrimenti le 
opportunità di lavoro che ci consentano di fare inserimenti 
lavorativi non sono più disponibili. Noi abbiamo in questo 
momento molti utenti dei nostri laboratori, dei nostri servizi che 
sarebbero anche pronti a fare il passaggio verso una forma di 
lavoro organizzata come quella dell’inserimento lavorativo e 
non trovano gli sbocchi necessari, quindi le opportunità di 
lavoro necessarie Accanto a questo io credo che bisognerà anche 
considerare alcuni altri aspetti che probabilmente illustro dopo 
la relazione di Tafuro. Per esempio il nostro contratto di lavoro 
quello delle cooperative sociali prevede anche un salario di 
primo ingresso almeno per i primi tre anni. Potrebbe essere una 
misura che consente anche in un allargamento della categoria 
dello svantaggio di dare un plus allo svantaggio classico perché 
altrimenti rimane sempre dietro. E’ importante riuscire anche a 
con la pubblica amministrazione e con i sindacati, che devo dire 
non sono il massimo della flessibilità, a individuare delle vie, 
delle corsie che ci consentano, anche in questo momento di 
grande difficoltà, di mantenere aperto quel canale di avviamento 
e d’inserimento al lavoro per persone che hanno fatto dei 
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percorsi o all’interno dei servizi o all’interno delle nostre 
cooperative, ma che pur mantenendo un ambito di minore 
magari produttività, data la loro situazione, hanno però tutte le 
condizioni e caratteristiche per migliorare le loro autonomie 
andando verso un lavoro ordinario. La riflessione, insomma, che 
volevo portare questa mattina è: nella Provincia di Bologna 
come siamo messi ? Siamo messi che la Provincia è avanti, l’Asl 
mi pare che sia ben posizionata, il Comune un po’ indietro, la 
Regione non si vede all’orizzonte. Siamo all’interno ancora di 
una crisi molto forte. Dobbiamo tutti essere consapevoli di 
lavorare sulle stesse leve, perché altrimenti è una dispersione 
che non giova a nessuno.  
 
CALLEGARI 
 
La parola alla dott.ssa  Cinzia Tafuro che è la collega del 
Consiglio Direttivo di AiLeS, ma ancor prima è una ricercatrice 
di sociologia del lavoro del CIDOSPEL e coordinatrice della 
Cooperativa La Carovana.  
 
CINZIA TAFURO (La Carovana – AILeS) 
 
Devo dire che l’intervento che ho pensato per oggi l’ho pensato 
molto sull’esperienze che ci sono in atto e di fatto alcune si 
collegano molto all’introduzione che ha fatto Callegari ed 
alcune cose che ha detto anche Doriana Ballotti. Mi piacerebbe 
appunto portare come macro riflessioni e non delle proposte poi 
super concrete delle macro riflessioni su quanto magari l’altra 
volta nel primo incontro introduttivo di questo ciclo d’incontri 
molto interessante è stato fatto è stato detto e su alcune cose che 
invece sono solo state solo buttate lì senza essere approfondite. 
È inevitabile parlando di “Cooperare con gli esclusi” mettere in 
evidenza alcuni nodi critici perché se noi non prendiamo atto di 
alcuni nodi critici è difficile che poi individuiamo linee 
programmatiche e innovative e allo stesso tempo invece mi 
piaceva proprio nell’esposizione di questo brevissimo intervento 
che farò seguire gli interrogativi che sono stati posti ad apertura 
di questo ciclo di incontri  che se voi li leggete di fatto sono 



 101

molto interessanti  accompagnano perfettamente il ciclo 
d’incontri. Allora prima di arrivare a delle cose più pratiche 
volevo riportare alcune risultanze di una studio ricerca condotta 
proprio sulle pratiche di accompagnamento al lavoro fatto sul 
territorio bolognese uno studio di dottorato condotto appunto 
recentemente. Lo riporto perché proprio secondo me ci sono 
degli aspetti molto interessanti proprio che possano indirizzarci 
nell’individuazione di nuove linee programmatiche o di sviluppo 
e migliorative. Da una parte leggo per far anche più veloce da 
una parte ciò che si registra sul territorio bolognese pur in 
presenza di moltissime azioni assolutamente di merito e quindi 
molto importanti un elevata frammentazione nella risposta agli 
inserimenti lavorativi sia in termini di progettazione sia di 
servizio un elevata frammentazione e questo ci pone una serie di 
problemi dopo. Dall’altra c’è anche proprio da parte di tutti gli 
attori che sono stati sentiti sul territorio bolognese quindi sia i 
servizi asl sia la cooperazione sociale insomma tutti gli attori 
coinvolti il servizio per il lavoro chiaramente tutti lamentano 
una sorta di confusione di ruoli e delle competenze dei diversi 
servizi che andrebbe maggiormente rivista regolamentata e 
definita. Come diceva Doriana Ballotti viene ovviamente a galla 
molte il problema di migliorare l’assetto normativo ci sono delle 
cose che vanno assolutamente modificate e migliorate proprio 
per ampliare la gamma di strumenti che abbiamo a disposizione. 
L’altra cosa molto importante è che emerge quella che Leonardo 
Callegari penso che sia un po’ faccia la crociata un po’ rispetto a 
questo punto e cioè di ragionare per sotto obiettivi noi non 
possiamo pensare di accompagnare una persona all’inserimento 
lavorativo come lo si può pensare per una qualsiasi persone che 
si accompagni al lavoro ma parlando di fasce svantaggiate e 
quindi di fasce svantaggiate tra virgolette tradizionali un po’ 
bisogna ragionare per sotto obiettivi e quindi non puntare subito 
allo scopo occupazionale quindi finalizzato. L’altra cosa molto 
importante che riprenderemo dopo è quello che siamo arrivato a 
un punto per cui bisogna assolutamente prendere atto del fatto e 
bisogna regolamentare i meccanismi di sostegno perché siamo 
appunto in un punto di rottura non è più un rischio ma siamo 
arrivati a un punto di rottura dove i più deboli rischiano di essere 
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più deboli cioè quelli che sono esclusi i cittadini di serie B e 
quanto già tutti sappiamo. Un'altra cosa molto importante che 
c’è una prevalenza di percorsi protetti forse per la ragione 
appunto che già ampliamente ha detto Doriana Ballotti cioè non 
si riesce a creare le opportunità successive per cui ci sono 
sempre questi reiterare le persone in percorsi protetti. Si avverte 
la necessità d’intervenire sulla dimensione sociale ma non ci 
sono le risorse e gli strumenti per farlo bisogna ripensare questo 
riporto tutte le cose che sono state dette appunto come risultato 
di questo studio bisogna ripensare alle modalità di 
coinvolgimento del mondo produttivo a partire dal sistema 
d’incentivi ovviamente e poi si registrano assenza di 
coordinamento a livello di governance progettata programmata 
quindi di tutti gli interventi in essere un coordinamento forte c’è 
l’esigenza di riappropriarsi di un senso di comunità che è 
necessario riattivare per parlare di capitale sociale reale nei 
processi di accompagnamento nell’autonomia delle persone e 
poi c’è tutto il tema della cooperazione sociale cioè la 
cooperazione sociale è il perno di questi come d’altronde questa 
serie d’incontri vuole sottolineare il perno per ciò che riguarda 
le fasce svantaggiate tradizionali e il luogo dove l’autonomia e 
l’inserimento delle persone svantaggiate avviene. Solo che la 
criticità da quello che emerge dello studio delle cooperative 
sociali in questo momento è che diciamo che le istituzioni 
stanno facendo delle richieste molto elevate alla cooperazione 
sociale che rischiano di essere disattese  in termini anche proprio 
di far fronte all’emergenza crisi eccetera e poi c’è sempre questo 
problema che è un po’ ambiguo in realtà perché delle esperienze 
poi vedremo sul territorio bolognese d’imprenditorialità 
innovativa c’è in realtà sul territorio bolognese però una cosa 
che viene spesso lamentata è proprio la difficoltà della 
cooperazione di fare questo scarto e quindi di non funzionare in 
realtà come strumento ponte per le persone che in realtà 
dovrebbero quelle capaci e quelle che tra virgolette hanno 
qualche strumento in più essere traghettate nel mercato 
ordinario. Diciamo che per ultimo emerge ma non perché sia 
l’ultimo credo che sia il principale il problema delle risorse 
economiche nel senso che come probabile le risorse economiche 
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con la riduzione drastica che abbiamo avuto e che diciamo che si 
prospetta è un problema molto forte nel senso dobbiamo farci i 
conti e dobbiamo capire come gestirlo e non far finta di niente. 
Dunque alla luce di queste piccole riflessioni dal nostro punto di 
vista dico dal nostro perché è una riflessione che ho fatto molte 
volte all’interno di AiLeS o con i colleghi con cui si lavora più 
spesso e siamo a un punto in cui bisogna tenere dei punti fermi 
cioè nel senso che bisogna fissare dei presupposti e su questi 
lavorare individualmente ____ programmatiche e sono dei 
presupposti forse anche banali cioè nel senso che sono già molto 
scontati perché sono già stati detti e ridetti però evidentemente 
non sono punti fermi cioè nel senso bisogna proprio fermarli e 
da lì ripartire. Un punto fermo dal quale io parto è quello di 
prendere atto del fatto che lavorare per includere significa 
lavorare contestualmente su più aspetti contestualmente 
significa una serie di cose no. Quali sono questi aspetti? Il primo 
è assolutamente l’aspetto sociale cioè accompagnare una 
persona all’inserimento socio lavorativo significa che io mi devo 
preoccupare di accompagnare questa persona nella ricostruzione 
nella reti familiari nella ricostruzione di quella rete sociale e 
affettiva che fa da sfondo a una persona che costituisce il suo 
capitale sociale e poi una cosa che spesso e assolutamente viene 
sottovalutata ma che è molto importante io lo vedo nei percorsi 
d’inserimento per tossicodipendenti che hanno un rapporto con 
il piacere molto dettato anche dal ovviamente dall’utilizzo di 
sostanze che hanno fatto per anni nessuno si preoccupa di curare 
l’aspetto del piacere cioè del tempo libero e invece varrebbe 
veramente la pena impegnare delle risorse su questo aspetto. Sul 
versante lavoro ovviamente un po’ si aprono tante questioni che 
non sono semplici e quindi io le dico non perché ho la pretesa di 
pensare che siano risolutive o altro però ormai l’altra volta si è 
parlato molto di crisi e anche oggi si parlerà molto di crisi e 
anche domani si parlerà di crisi il fatto è che dobbiamo forse 
anche qui dirci che va in parallelo un po’ condotto un lavoro che 
da una parte agisca sullo sviluppo del tessuto produttivo e quindi 
territoriale proprio per dare le opportunità che mancano e 
dall’altra bisogna agire sulla persona cercando di conciliare 
quelli che sono i principi di attivazione che le politiche del 
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lavoro oggi richiedono con le esigenze delle persone cioè che 
significa? Cioè sembra una affermazione banale però di fatto a 
una persona che si presenta con uno svantaggio a volte anche 
cronico devo dare la possibilità di scelta se questo presupposto 
manca mancano i presupposti per poter fare un 
accompagnamento a un percorso reale di autonomia perché 
accompagnare una persona in un percorso di autonomia 
significa quindi dare opportunità congrue di scelta e non subire 
le conseguenze di non scegliere di non essere in grado di essere 
occupabile non può subirne le conseguenze accanto a questo 
bisogna ovviamente mettere in primo piano il fatto che il lavoro 
anche per le persone croniche rimane nonostante le sue 
trasformazioni nonostante la crisi il grande integratore cioè nel 
senso che l’aspetto tuttora privilegiato e il luogo all’interno del 
quale una persona qualsiasi essa sia e in qualsiasi condizione si 
trovi riesce a realizzarsi riesce a identificarsi riesce a 
raggiungere una serie di condizioni per le quali riesce a trovare 
la sua dignità ma dall’altronde stiamo assistendo veramente e 
non per essere drammatica ma semplicemente per sottolineare 
ulteriormente questo aspetto cioè l’ultima persona che si è 
suicidata in Italia per il problema del lavoro ha proprio scritto 
“Io non ho lavoro non ho dignità” cioè questo non c’è bisogno 
che ce lo diamoci tra di noi e quindi questi sono aspetti molto 
importanti da tenere in considerazione. Il terzo ed ultimo aspetto 
ma che va trattato contestualmente è l’aspetto della casa cioè 
tutti noi siamo convinti di questa cosa cioè si deve intervenire su 
un aspetto d’inserimento socio lavorativo curando l’aspetto 
abitativo anche nella fase di avvio cioè non in un ottica 
assistenziale ma promuovendo condizioni abitative dignitose se 
si vuole veramente realizzare un percorso di autonomia 
ovviamente quando noi diciamo che ci sono tre aspetti così 
importanti da seguire contestualmente bisogna prendere atto del 
fatto che fare accompagnamento alle persone rientra in una 
dinamica processuale è un processo evolutivo è un processo 
dinamico e almeno questo è quello che a noi ci convince ma 
perché dinamico? Perchè da una parte non possiamo intenderlo 
se parliamo di fasce svantaggiate non possiamo intenderlo in 
maniera lineare cioè sostanzialmente non possiamo pensare ad 
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una persona segua delle tappe poi arriva al risultato nei tempi 
prestabiliti. Una persona che rientra nelle nostre categorie anche 
se di categorie non mi piace parlare perché poi è importante 
parlare d’interventi individualizzati e differenziati ha una 
ricaduta ha un aggravamento della propria condizione di salute 
quindi non possiamo pensarlo in maniera lineare e dall’altra 
parte forse per queste persone c’è anche bisogno proprio perché 
hanno maggior bisogno di accompagnamento e di tutoraggio e 
di stare dentro alla relazione socio educativa che le vede quindi 
accompagnare verso un percorso di autonomia diverso. È 
importante quindi ridirsi un po’ questi aspetti proprio per 
individuare anche ad esempio un po’ non dico delle soluzioni 
ma quanto meno delle progettazioni che consentano a queste 
persone di uscire fuori da questo circolo vizioso che noi stiamo 
contribuendo a creare perché comunque reiteriamo delle persone 
da borsa lavoro in borsa lavoro da tirocinio in tirocinio 
dobbiamo un po’ spezzare questo circolo vizioso nel senso che 
altrimenti cooperare con gli esclusi significa invece quasi 
favorire questo liberale di forme assistenziali ed è un po’ una 
contraddizione dobbiamo assolutamente potenziare il tutoraggio 
nel post inserimento sempre fatto salvo ovviamente che ci sono 
le condizioni di poterlo fare a livello di mercato del lavoro che 
non è un argomento semplice e non è neanche mia competenza 
c’è qui la dr.ssa Paganini. Però una cosa che l’altra volta non è 
emersa e che secondo me è invece molto importante di cui 
appunto prima parlava Doriana è invece la parte proprio del 
siamo arrivati a un punto tale di rottura per la quale bisogna 
assolutamente dirsi d’intervenire con un reddito minimo 
d’inserimento di accompagnamento di cittadinanza non lo so a 
me non interessa il nome m’interessa che per le persone che non 
corrispondono a criteri di occupabilità perché ormai un po’ il 
rischio è questo cioè la divisioni tra persone occupabili e in 
occupabili persone spendibili e persone non spendibili cittadini 
di serie A e cittadini di serie B allora per alcune persone è 
proprio necessario ragionare in termini di regolamento ad un 
reddito d’inserimento o comunque una forma di sostegno al 
reddito molti esperimenti sono stati ripresi adesso io non l’ho 
approfondito però ad esempio la Lombardia a un certo punto ha 
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deciso di sperimentare l’applicazione di una forma di reddito 
d’inserimento puntando su una modifica della legge regionale su 
un implementazione della legge regionale perché in teoria a 
livello nazionale noi ce l’avremmo quindi bisognerebbe attuarlo 
a livello regionale (anche in Trentino, si). Chiaramente come 
possiamo dare voce a tutte queste cose? Partendo da quello che 
abbiamo perché uno degli interrogativi che muove questo ciclo 
d’incontri parla proprio di buone pratiche noi ce le abbiamo le 
buone pratiche nonostante tutte le criticità ne cito velocemente 
alcune per arrivare poi alla conclusione. Le buone pratiche però 
vanno viste sotto due aspetti cioè vanno sostanzialmente un po’ 
studiate proprio con anche degli strumenti di valutazione che ci 
consentano di estrapolare quali sono gli elementi che funzionano 
perché altrimenti un po’ ci giriamo un po’ intorno. Le buone 
pratiche vanno nella direzione di sviluppare progetti omogenei e 
integrati perché è un modo anche per ottimizzare le risorse che 
non abbiamo e sviluppare progetti che rispondano invece in 
maniera integrata alle persone cioè che rispondono in maniera 
anche individualizzata territorializzata però che abbiano questo 
senso di seguire la persona a 360°. I progetti a cui io faccio 
riferimento che quasi tutti poi interverranno dopo sono il Centro 
Risorse Distrettuale che poi verrà esposta anche dalle colleghe 
di Csapsa successivamente come l’Articolo 4 che nasce da una 
forte coprogettazione tra l’Ufficio di Piano e Csapsa è una 
buona pratica perché fornisce a tutti i servizi a tutte le 
progettazioni di quel distretto e un azione importantissima e 
fatta con professionalità che è quella del reperimento delle 
risorse aziendali vado veloce perché appunto magari dopo ne 
parleranno i colleghi ad esempio il GUP è una buona pratica il 
Gruppo Unico di Progettazione è un vero e proprio protocollo 
tra il servizio per il lavoro e CSM (?) questa è una risposta 
integrata e i percorsi in transizione sono una risposta integrata e 
sul versante invece dell’imprenditorialità sul territorio sempre 
della Est Pictor si muove molto rispetto a questo (sul versante 
della territorialità dopo tanto dirai tu) ad esempio i tentativi di 
accompagnamento nel post inserimento ci sono ed è importante 
appunto puntare molto sul mercato ordinario sto parlando dello 
sportello del lavoro del Sert di San Giovanni in Persiceto che 
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segue Carovana perché si cerca di dare una risposta proprio 
cercando di seguire la persona per il percorso riabilitativo e  per 
il suo inserimento lavorativo lo stesso IPS non c’è però 
Vincenzo Trono che lo dovrebbe spiegare lui e lo stesso IPS che 
sta sperimentando il CSM è un tentativo di inserimento nel 
mercato ordinario Labor Orienta Dirupe  è un progetto che cerca 
di dare una risposta omogenea e integrata così come Lavoro e 
Sapere grazie anche al contributo della Fondazione del Monte 
che noi gestiamo insieme all’Ufficio di Piano sempre del 
distretto Pianura Est su una fascia invece giovanile quindi 16 – 
ormai 29 anni perché prima era 25 anni di tutti questi noi 
dobbiamo trovare gli elementi funzionanti e renderli trasferibili 
a mio avviso in un progetto omogeneo e eccetera. A livello 
macro le linee possibili ma io le accenno e basta ma non rimane 
la responsabilità di dire che vanno fatte sono assolutamente 
invece due. Da una parte il Patto Territoriale per l’inclusione o 
per il lavoro all’interno del quale mettere in pratica le clausole 
sociali il riconoscimento alle imprese già avviene attraverso il 
conferimento del Logo Aziendale ma va migliorato il sistema 
incentivante alle imprese quindi un patto del lavoro o un patto 
per l’inclusione che quindi prende in campo ancora altre 
tematiche e deve avere l’obiettivo di coordinare le azioni 
presenti e da sviluppare in un ottica di responsabilità di territorio 
e non solo di responsabilità sociale d’impresa dove tutti gli attori 
sono chiamati in causa a svolgere e ad avere un ruolo attivo 
quindi a definire un oggetto a definire le azioni che svolge e 
dandosi dei ruoli e una governance che ci serve e poi bisogna 
assolutamente parlare del problema delle risorse economiche ora 
tra gli strumenti possibili molto difficili da realizzare 
probabilmente vi sono queste Fondazioni che stanno nascendo 
adesso e che sono o Fondazioni di Comunità o Fondazioni di 
Partecipazione che possono convogliare sia le donazioni degli 
attori del territorio ma anche proprio riattivare la comunità 
rispetto anche proprio a un sostegno che è altro donare del 
tempo oppure anche proprio delle risorse che possono aiutare 
maggiormente le persone che sono in difficoltà. Chiudo dicendo 
che ovviamente per noi dal nostro punto di vista sia il patto per 
l’inclusione sia una fondazione o una qualsiasi forma possa 
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prendere individua certo delle linee di welfare magari alternative 
ma non si vogliono sostituire al welfare esistente questo è 
importante e secondo noi sono realizzabili in una dimensione 
distrettuale cioè perché questo consente di concretizzare e di 
raggiungere i risultati. Per fare questo io uso una parola di una 
persona non mi sono scritta chi l’ha detto ma credo che sia 
molto carino invece chiudere con questa frase “Per ottenere 
questi risultati dobbiamo rinunciare a sentirci diversi” che è un 
po’ significa bisogna rinunciare a curare il proprio orticello.   
 
CALLEGARI 
 
Grazie a Cinzia Tafuro che ha fatto una sintesi estrema del suo 
importante lavoro che dovrebbe uscire anche con una 
pubblicazione, speriamo a breve. Darei ora la parola alla dr.ssa 
Patrizia Paganini che, come molti sanno, è la Dirigente del 
Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione della 
Provincia di Bologna e che spesso ci accompagna e ci stimola  
in questi nostri incontri. 
 
PATRIZIA PAGANINI (Dirigente del Servizio Politiche  
Attive del Lavoro e Formazione della Provincia di Bologna) 
 
Buon giorno a tutti. Sicuramente il tema di questi incontri 
“Cooperare con gli esclusi” è una sfida di questi tempi per molti 
motivi che sono stati ricordati anche da chi mi ha preceduto. 
Credo che l’elemento sul quale valga la pena di riflettere è: chi 
sono oggi gli esclusi ? Perché, a questo punto, non vorrei 
mettere il sale sulla ferita, però è evidente che con la crisi il 
tema ci coinvolge, permea tutto il nostro modo di lavorare, di 
vivere e di fare le politiche del lavoro. In questi anni la crisi ha 
determinato un fortissimo cambiamento nel mercato del lavoro e 
con l’aumento dei disoccupati. L’altro giorno abbiamo 
presentato gli ultimi dati sul mercato del lavoro della Provincia 
di Bologna: sono veramente terrificanti. Cioè noi siamo arrivati 
a un tasso di disoccupazione del 7% certificato ISTAT, 
aumentato di 5 punti nel giro di quattro anni. Ora è chiaro: il 
tasso di disoccupazione nazionale è del 10%, noi siamo ancora 
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al di sotto, ma questo non vale perché noi siamo un territorio che 
non è mai stato abituato ad avere questo numero di disoccupati, 
questo numero di persone che non solo non hanno lavoro, ma 
non hanno reddito naturalmente. Ecco allora, il tema è proprio 
questo: chi sono oggi gli esclusi ? Perché fino a cinque anni fa in 
un mercato del lavoro come il nostro gli esclusi in un qualche 
modo erano definibili da alcune variabili, alcune caratteristiche 
di tipo soggettivo piuttosto che oggettivo e quindi erano 
connotati da alcuni percorsi di vita particolarmente difficili. 
Penso appunto agli ex tossicodipendenti, piuttosto che lavoratori 
stranieri che si sono trovati in Italia senza permesso di soggiorno 
e senza una rete. Persone che hanno avuto condizioni sociali 
difficili. Era molto definita e definibile la platea degli esclusi e 
soprattutto i numeri erano dei numeri affrontabili ed erano 
affrontabili rispetto, appunto, agli strumenti che sono stati messi 
in campo. Diceva chi mi ha preceduto, giustamente, che il 
territorio della provincia di Bologna è ricco di esperienze per 
quello che riguarda il tema dell’inclusione, ma sono esperienze 
molto sfrangiate. Perché? Ma perché era quello che richiedeva 
in quel momento il territorio. Erano situazioni tutto sommato 
abbastanza episodiche in termini numerici, che potevano venire 
risolte con degli interventi, non dico spot, naturalmente. Dico 
però degli interventi per cui ognuno poteva avere anche una 
propria progettualità, non c’era una richiesta così forte 
d’integrazione. Naturalmente, siccome le sfortune non vengono 
mai da sole, allora c’erano anche tante risorse, per cui era 
possibile anche pensare a degli interventi anche molto 
supportivi. Adesso magari la parola non è proprio italianissima, 
quindi mi scuserete, però anche percorsi molto lunghi. Sono 
d’accordo con quello che diceva Tafuro prima: possono anche 
aver creato una cultura dell’assistenzialismo, però, ripeto, le 
risorse c’erano. Adesso la situazione è completamente ribaltata, 
nel senso che le risorse sono pochissime e la situazione 
istituzionale è veramente disdicevole. Posso dirlo ? Nel senso 
che ormai qui nessuno sa più quali sono le proprie competenze. 
Quindi, insomma, una situazione davvero molto difficile da 
affrontare.  Una situazione di bisogno fortissima in un territorio, 
ripeto, che non è abituato (per fortuna). Sottolineo il fatto, però, 
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di non essere abituato, perché l’impatto anche in termini di 
coesione sociale rischia di essere davvero molto forte e, 
appunto, con una platea di esclusi / potenziali esclusi molto 
ampia. Perché diciamocelo: le persone che adesso perdono 
lavoro e hanno più di 50 anni non ne riescono a trovare un altro. 
Bisognerebbe parlare delle politiche di sviluppo economico, ma 
questo non è il tavolo per parlare di queste cose, naturalmente. 
Però nella situazione attuale io penso che bisogna sempre essere 
molto realisti,. anche se a volte si rischia di essere un po’ crudi. 
Nella situazione attuale queste persone il lavoro non lo trovano, 
nel momento in cui viene a mancare per un qualsiasi motivo il 
supporto della propria rete famigliare, amicale e sociale sono 
degli esclusi, pur non avendo alle spalle storie, come dire, di 
difficoltà o scelte di un certo tipo, ma avendo soltanto la 
sfortuna di aver perso un posto di lavoro a una certa età 
associata, eventualmente, a situazioni famigliari con una 
separazione o nel caso di donne che si ritrovano a dover crescere 
dei figli con mariti disoccupati. Insomma, una situazione 
davvero molto difficile, ma soprattutto molto, molto ampia, con 
delle caratteristiche molto differenziate. Questo, io credo, vado 
evidenziato, pur dovendo andare naturalmente per punti, quindi 
scusatemi sicuramente taglierò un po’ con l’accetta. Altrimenti 
potremmo stare qua tutta la giornata e vi annoierei moltissimo. 
Però mi interessa provare ad evidenziare i temi. Poi sicuramente 
i temi andrebbero ampliati e questo è poi anche il compito che vi 
siete dati e che ci siamo dati tutti in questi incontri. Allora, 
appunto, il cambiamento che c’è fuori, anzi dentro di noi, perché 
ormai credo che non ci sia più nessuno di noi che non conosce 
delle persone escluse. E non solo perché voi avete scelto di 
lavorarci, ma perché banalmente il marito della vostra amica ha 
perso il lavoro, proprio per la situazione ormai di sfrangiamento 
e di progressiva difficoltà sociale che si sta creando nel nostro 
territorio. Questo vuol dire che bisogna cominciare a ragionare 
in modi diversi, bisogna pensare di lavorare strutturando anche 
degli interventi differenziati, perché, ripeto, gli esclusi in questo 
momento hanno delle caratteristiche molto diverse. Certo è che 
tutti hanno in comune le caratteristiche essenziali che ricordava 
anche prima Tafuro; ovvero il tema della perdita del lavoro e 



 111

quindi o comunque la ricerca di un lavoro non fruttuosa e molto 
spesso la questione della casa, che è un altro degli elementi 
essenziali ed è un altro degli elementi la cui mancanza porta in 
modo molto rapido verso fenomeni di esclusione sociale. E’ 
chiaro che per confrontarsi con questa complessità occorre 
superare la frammentazione e occorre assolutamente cominciare 
a ragionare in modo integrato. Integrato rispetto agli interventi, 
integrato rispetto alle politiche e integrato rispetto alle poche 
risorse che ci sono sul campo e questo vuol dire, per tutti, quindi 
istituzioni, imprese, territorio nella sua complessità e nella sua 
vastità, cominciare appunto a ragionare in termini non soltanto 
d’integrazione ma anche come dire abbandonare un po’ quelle 
che sono per ciascuno i proprio steccati, le proprie sicurezze, le 
proprie competenze ritagliate sui singoli ruoli e davvero mettersi 
in gioco in modo pesante. Per questo io credo che, venendo al 
tema della cooperazione sociale, davvero non si può lasciare 
sulla cooperazione sociale la responsabilità di affrontare da sola 
un tema di questa difficoltà, ma soprattutto di questa portata, 
perché siamo di fronte ad una portata in termini quantitativi 
davvero straordinaria. Non vorrei rischiare di essere drammatica 
però soltanto al Centro per l’Impiego di Bologna entrano 
duecento, duecentocinquanta persone al giorno. Nei nostri 
Centri per l’Impiego sono entrati oltre centoventimila persone. 
Sono dei numeri che fanno davvero impressione per chi li deve 
gestire, ma soprattutto per la massa di problemi che queste 
persone si portano dietro. Noi, tra l’altro, stiamo vedendo che 
oltre ai numeri che davvero fatica ad affrontare, le persone sono 
ormai esasperate e quindi c’è un aumento davvero molto elevato 
anche di conflittualità con gli operatori, di richieste sempre più 
pressanti. Quindi davvero credo che non si può appunto pensare 
di lasciare a qualcuno dei soggetti la responsabilità di affrontare 
questo tema. Deve essere forzatamente una responsabilità di 
territorio e io personalmente ritengo che il territorio debba 
essere più vasto di un territorio distrettuale, perché le tematiche 
sono troppo ampie e troppo intrecciate. La responsabilità deve 
essere più ampia. Sicuramente deve essere più ampia anche di 
quella che è adesso un’entità come può essere la provincia. Ma 
io non parlo di provincia in termini istituzionali; in questo 
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momento sto parlando di provincia in termini di dimensioni di 
territorio. Naturalmente credo che anche la nostra Regione, per 
esempio, su questo tema dovrebbe provare a fare anche 
un’azione di coordinamento più serrato di quello che sta 
avvenendo fino ad ora. Quindi, il tema è “una responsabilità 
condivisa” ma non per questo meno forte per ciascuno dei 
soggetti. La cooperazione sociale ha forzatamente un po’ per il 
ruolo portato sulle spalle un peso molto elevato in questo 
momento. In quelle che sono state le politiche d’inclusione 
credo anch’io che vada molto rafforzato anche il tema dei 
sistemi produttivi profit. Il tema della responsabilità sociale 
d’impresa credo che debba un po’ uscire dall’aspetto un po’ 
anestetizzante della questione. Ovvero, i Loghi sono tutte cose 
carine, però bisognerebbe provare ad andare un po’ più al sodo, 
anche per chiamare appunto le stesse imprese ad una 
responsabilità davvero più forte, insomma. Perché uno dei 
problemi del nostro territorio è anche quello di far crescere, lo 
dico sempre e lo dirò sempre, finché posso, una cooperazione 
sociale in grado di affrontare la complessità di questi problemi. 
Un’altro tema è, credo, affrontare anche la questione legata a un 
cambiamento culturale delle persone, perché è vero quello che 
veniva ribadito prima: un territorio come il nostro, molto ricco, 
dove le poche persone, tra virgolette, che avevano problemi di 
esclusione sono state sempre abituate molto ad essere 
accompagnate e ad essere molto sostenute, ora non sarà più 
possibile. Quindi è necessario operare perché le persone si 
attivino, cioè il tema dell’”attivazione delle persone” è un tema 
fondamentale per provare a uscire da queste secche, perché in 
ogni caso io credo che almeno fino a quando durerà, non solo 
questa situazione, ma anche quando ci sarà la ripresa ( prima di 
tornare, semmai si ritornerà, ai tempi di prima passerà parecchio 
tempo) è assolutamente necessario che le persone escano un po’ 
dall’idea che siano i servizi a provvedere. Le persone devono 
attivarsi, attivarsi in termini proprio anche di progettualità. Io 
credo che un altro elemento sul quale occorre puntare è il tema 
dell’istruzione, perché noi continuiamo a pensare a un mercato 
del lavoro ancora come quello di venti, trent’anni fa. Non è così. 
Io sono d’accordo con Tafuro quando diceva che bisognerà 
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trovare delle occasioni di lavoro anche per le persone fragili o 
escluse. Sicuramente bisognerà trovarle, ma è evidente che se 
queste persone non hanno un set di competenze minimo non 
troveranno mai nulla. Questo è un tema sul quale assolutamente 
bisogna lavorare, sul quale bisogna intervenire; il tema 
dell’istruzione – formazione, perché il processo complessivo è 
un tema assolutamente cruciale. Chiudo, dicendo che c’è un 
ruolo forte da svolgere anche per le istituzioni su questo fronte. 
Sicuramente occorre lavorare per affinare gli elementi 
d’integrazione nella programmazione e nelle modalità di 
attuazione dei progetti. E’ stata richiamata prima una 
governance istituzionale. Io sono assolutamente d’accordo, ma 
non soltanto in termini di governance, quindi di 
programmazione, ma anche in termini di modalità di attuazione 
degli interventi, perchè anche rispetto, appunto, ad un 
posizionamento più efficace anche della cooperazione sociale 
occorre chele istituzioni si mettano d’accordo su che cosa 
chiedere alla cooperazione sociale, come valutare le azioni e 
quali sono i compiti che le vengono assegnati, perché a volte 
anche la cooperazione sociale rischia un po’ di avere degli effetti 
un po’ disturbanti, perché da un parte gli si chiede di fare il 
contenitore, dall’altra parte gli si chiede di fare il promotore, 
dall’altra parte gli si chiede di essere, ecc. ecc. E’ vero che la 
cooperazione sociale è anche tutto questo, però io credo che le 
istituzioni debbano definire al loro interno quali sono, volta a 
volta, i compiti che le assegnano. Credo che da questo punto di 
vista il lavoro che è stato fatto dal DSM, appunto di profiling dei 
propri interventi e delle proprie attività, con l’articolazione 
anche dei ruoli da richiedere alla cooperazione sociale, sia molto 
importante ed è un percorso sul quale tutti potremmo cominciare 
a lavorare e a confrontarci. Per quello che riguarda la Provincia, 
ripeto, noi siamo, appunto, veramente in una situazione di forte 
instabilità, però pensiamo che fino a quando ci siamo 
continuiamo a lavorare sperando, appunto, di poter comunque 
svolgere un ruolo d’integrazione, come abbiamo sempre cercato 
di fare. Per quello che riguarda le nostre le esperienze pregresse 
ritengo siano delle esperienze sulle quali valga la pena 
continuare a lavorare. Vorrei sottolineare tre elementi. Uno è 
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quello del supportare la crescita della cooperazione sociale, 
anche rispetto alla formazione. Personalmente ritengo, ma è un 
sentire condiviso, che la cooperazione sociale in un momento 
così delicato se vuole fare un salto di qualità deve assolutamente 
lavorare anche sulla propria formazione e sull’acquisizione delle 
proprie competenze, anche in termini organizzativi, perché 
questo è un mercato comunque molto più complesso, più 
difficile e se si vuole operare con qualche risultato anche in 
termini naturalmente economici occorre assolutamente investire 
molto e in modo continuativo anche sul tema, appunto, delle 
competenze e della formazione delle persone che nella 
cooperazione sociale operano. L’altro tema è quello del cercare 
di promuovere sia processi d’inclusione lavorativa per le 
persone in condizione di difficoltà, ma anche percorsi 
d’innovazione per la stessa cooperazione di tipo B. Noi già da 
alcuni anni abbiamo attivato come Ufficio Inserimento 
Lavorativo Disabili un percorso con alcune cooperative di tipo B 
che ci ha portato, mi sembra, non soltanto a fare dei buoni 
percorsi di transizione, ma ha dato anche la possibilità di 
valorizzare alcune esperienze d’innovazione a livello produttivo 
di alcune cooperative sociali e credo che questa sia una strada 
che, per quanto possibile, vada mantenuta. Un altro contributo, e 
con questo finisco, di valore che le istituzioni possono dare alla 
crescita del territorio è quello anche di cominciare a lavorare con 
la stessa cooperazione sociale affrontando una progettualità 
comune rispetto ai progetti e ai percorsi che vengono fatti. Nel 
senso che, fino ad ora, ha sempre prevalso il modello come dire 
top down, secondo il quale l’istituzione faceva il progetto, il 
percorso e poi la cooperazione, piuttosto che gli altri soggetti del 
territorio, venivano chiamati ad attuarlo. Questo devo dire che è 
dato anche da come debbono essere gestite le risorse, per cui è 
abbastanza difficile apportare delle modifiche. Però credo che ci 
siano dei percorsi e delle possibilità per i quali valga la pena 
trovare delle modalità diverse per lavorare insieme fin dalla 
progettualità. Mi riferisco in particolare a un percorso che 
abbiamo concluso proprio in questi giorni con la presentazione 
di un progetto su un bando europeo per giovani NEET. Anche 
qui sarebbe interessante una riflessione sul tema. I giovani 
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NEET non sono soltanto giovani esclusi o poveri, ma sono 
persone che hanno delle caratteristiche molto nuove, molto 
innovative, che tuttavia possono facilmente diventare degli 
esclusi secondo i termini di cui dicevamo prima. Ma la cosa 
interessante di questa esperienza è stata, io credo, la modalità in 
cui abbiamo lavorato. Il progetto verrà presentato dal Comune di 
Bologna. Le Istituzioni coinvolte sono Comune di Bologna, 
Provincia di Bologna e sono stati coinvolti Csapsa, come 
Cooperativa Sociale, ma anche come ente di formazione 
accreditato, Obiettivo Lavoro come agenzia per il lavoro 
accreditata. Quindi soggetti pubblici e soggetti privati. Poi è 
stato coinvolto anche tutto il mondo dell’Associazionismo, a 
partire da AIRC, piuttosto che UISP, piuttosto che Fondazione 
Golinelli, proprio per andare ad individuare dei percorsi di 
riattivazione di questi ragazzi che potessero essere più ampi 
possibile e offrire quindi una scelta, una progettualità condivisa. 
Questo io credo che sia l’elemento davvero innovativo di questo 
percorso che abbiamo fatto. Tra l’altro un percorso davvero 
molto interessante anche da un punto di vista proprio personale, 
perché per esempio ci ha permesso di scoprire in termini anche 
operativi la ricchezza e le potenzialità enormi che il mondo 
dell’Associazionismo ha rispetto a tutto il tema delle politiche 
d’inserimento e d’inclusione sociale e lavorativa. Credo che 
questo sia un filone sul quale, avendone le possibilità, davvero 
valga la pena lavorare perché anche questa è responsabilità 
sociale.  
 
CALLEGARI 
 
Grazie alla Dr.ssa Paganini. Peraltro, il richiamo che fatto 
poc’anzi su questo progetto credo sia una traduzione applicativa 
di quelle piste sull’innovazione evolutiva e totale di cui alla 
ricerca di Luca Fazzi che comunicavamo nella mattinata di oggi. 
Credo che questo sia un percorso che debba essere sicuramente 
sviluppato. Chiamerei al tavolo la dott.ssa Maria Chiara 
Pattuelli, è Coordinatrice del Tavolo Interistituzionale per il 
Lavoro dell’Ufficio di Piano Distretto Pianura Est, i colleghi di 
Csapsa, ovvero le coordinatrici Chiara Brighetti, Magda Paoli, 
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Sabrina Dolente e Manuela Macario e Tullio Maccarone che è 
direttore di Anastasis. Pregandovi di rimanere nel tempo 
assegnato di otto minuti, darei innazitutto la parola alla dr.ssa  
Maria Chiara Pattuelli del Distretto Pianura Est, più volte 
evocato. 
 
MARIA CHIARA PATUELLI (Ufficio di Piano Distretto 
Pianura EST) 
 
Ringrazio molto per questo invito e colgo l’occasione per 
ringraziare Csapsa, AiLeS, la Cooperazione Sociale di tipo B e 
tutti i soggetti con cui da diversi anni lavoro quotidianamente 
perché da loro ho imparato molto, e anche gli spunti che 
cercherò di darvi in questo mio intervento provengono in larga 
parte dal lavoro comune. Sono in difficoltà, nel breve tempo a 
mia disposizione, a rispondere a tutti gli stimoli fino a qui 
emersi, soprattutto per quanto riguarda le sollecitazioni relative 
alla situazione dei servizi nel territorio.  
Io lavoro presso un Ufficio di Piano che, come sapete, si occupa 
di programmazione e, in particolare nel caso della Pianura Est, 
anche di coordinamento e gestione dei servizi; abbiamo quindi 
la visuale di come sta cambiando il disagio da parte dei servizi 
sociali e socio-sanitari.  
Lo scenario attuale è di grande incertezza dal punto di vista delle 
risorse e dagli assetti istituzionali, perchè oltre al tema delle 
competenze della Provincia, è in atto la ridefinizione degli 
ambiti ottimali per la gestione associata delle funzioni comunali 
con la legge regionale del 21 dicembre 2012, n.21.  Questi 
aspetti ci pongono in una situazione di difficoltà ad attuare 
quello che è stato più volte richiamato, ovvero una profonda 
integrazione tra i servizi e una risposta alla frammentazione. 
Quando non c’è chiarezza nei ruoli e nelle competenze 
istituzionali rispondere in modo adeguato alla frammentazione è 
estremamente complesso. Va detto però che la frammentazione 
non è una conseguenza dell’ incertezza di questo momento , ma 
è qualcosa che ci portiamo dietro da anni.  
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La domanda che è emersa da queste giornate d’approfondimento 
è proprio quella che ci dobbiamo porre per ripensare il lavoro 
che ci aspetta nei prossimi anni: ma chi sono gli esclusi? 
Secondo me è necessario uscire da una definizione di esclusi 
strettamente ancorata alle categorie individuate dalla legge 8 
novembre 1991, n. 381. Troppo spesso vedo individuare una 
dicotomia tra gli esclusi secondo questa legge e le cosiddette 
“nuove povertà”, persone disoccupate la cui situazione di 
disagio dipende unicamente dall’aver perso il lavoro, senza altre  
fragilità. A mio parere nello spazio tra queste due categorie c’è 
un mondo, ed quello che noi vediamo giungere ai servizi sociali 
dei Comuni: persone con specifiche vulnerabilità - ma non 
necessariamente in carico alla Salute mentale, o al Sert, o ai 
servizi disabili – che necessitano di un forte sostegno e di un 
forte accompagnamento su più aspetti, sulle fragilità personali e 
relazionali. C’è il rischio che queste persone, in costante 
aumento presso i servizi, scivolino rapidamente in una 
situazione di cronicità, soprattutto se hanno perso il lavoro.  
Nel 2008 abbiamo promosso nel Distretto Pianura Est un 
progetto che, nell’ambito delle misure contro la crisi economica, 
prevede l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento 
rivolti a persone che hanno perso il lavoro a causa della crisi. Le 
persone che abbiamo inserito in questi anni all’interno del 
progetto sono in carico ai servizi sociali e, oltre all’essere 
disoccupate, hanno molte altre fragilità: la perdita di lavoro le ha 
fatte scivolare in una situazione di disagio sempre più profondo. 
La risposta ai bisogni di queste persone non riguarda unicamente 
il reinserimento lavorativo - altrimenti sarebbero persone per i 
quali ci sarebbe semplicemente bisogno di politiche attive per il 
lavoro no, e non sarebbero in carico ai nostri servizi.  
La progettazione di questo intervento, così come in tanti altri 
casi, è venuta proprio da quella pratica di coprogettazione 
prevista dalla legge 328/2000, che prevede la programmazione 
delle politiche sociali in modo integrato con le altre politiche 
(per il lavoro, per la casa, per la formazione, politiche 
educative…), attraverso la collaborazione con il terzo settore. 
 Questa è una pratica che esiste da molti anni all’interno dei 
Piani di zona, e ha portato a molte delle progettazioni (di cui 
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avrei voluto parlarvi ma che per questioni di tempo potrò in 
parte accennare) nate  nell’ambito del Tavolo interistituzionale 
per il lavoro del Distretto Pianura Est. Penso appunto ai Tirocini 
formativi sopra accennati, così come al Centro Risorse 
Distrettuale per il reperimento di disponibilità aziendali. Il 
Centro Risorse, di cui ha parlato Cinzia Tafuro e di cui vi 
parleranno in seguito le referenti della Coop CSPASA, è un 
progetto a cui noi teniamo molto, perché riteniamo che risponda 
ad una logica di ottimizzazione delle risorse e abbia contribuito 
in modo forte a cambiare  il modo di lavorare dei servizi. Ad 
esempio i Servizi dell’Azienda Usl (Sert, Salute Mentale, 
disabili) che fino a quel momento erano abituati, nella maggiore 
parte dei casi, ad inserire borse lavoro all’interno della 
cooperazione sociale di tipo B, hanno cambiato la propria 
mentalità ed hanno iniziato ad attivare dei percorsi all’interno 
delle aziende.  
Un veloce riferimento sul tema del Regolamento sulle clausole 
sociali negli appalti pubblici di cui ha parlato Doriana Ballotti: il 
Distretto Pianura Est, per conto della Provincia di Bologna, ha 
coordinato un gruppo di lavoro provinciale che si è occupato di 
stendere le Linee d’indirizzo che sono state approvate in 
Conferenza Metropolitana dei Sindaci e che in questo momento 
sono al vaglio dei Consigli comunali dei Comuni della provincia 
di Bologna.  Il gruppo di lavoro, di cui fa parte anche la 
cooperazione sociale di tipo b, sta adesso predisponendo un 
Regolamento-tipo che, dopo un ulteriore passaggio in 
Conferenza metropolitana, verrà inviato ai Comuni e renderà più 
concreta l’applicazione delle Linee d’indirizzo.  
Un ultimo veloce accenno sulla Fondazione di Comunità citata 
da Cinzia Tafuro come una possibilità di risposta ai bisogni che 
cambiano e alla necessità di innovare il welfare. Il Distretto 
Pianura Est ha ricevuto una proposta all’interno dei tavoli di 
programmazione dei Piani di Zona  da parte dell’associazione 
AiLeS di promuovere la nascita di una Fondazione di Comunità 
distrettuale che promuova l’inserimento lavorativo dei soggetti 
svantaggiati e il contrasto alla vulnerabilità.  
Stiamo lavorando su questo progetto da più di un anno: si tratta 
di un nuovo modello e ha delle innegabili difficoltà dal punto di 
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vista burocratico e della definizione della sua forma giuridica. Il 
tipo di Fondazione di Comunità che stiamo pensando per il 
Distretto Pianura Est è fortemente innovativo, qualcosa che non 
è stato ad oggi realizzato in altri territori; le Fondazioni di 
Comunità a cui possiamo fare riferimento sono quelle lombarde, 
che hanno alla base altri presupposti e si sviluppano su un 
modello di welfare molto diverso dal nostro.  
La nostra idea non è quella di una Fondazione che agisca sulla 
logica caritatevole ma quella dell’attivazione della comunità e 
della responsabilità del territorio, e questo ha delle implicazioni 
dal punto di vista della forma giuridico che sono tutte da 
definire. Quando si entra in territori nuovi ci si scontra con delle 
difficoltà, ma noi cerchiamo di andare avanti perché crediamo 
che in questo momento i Comuni debbano avere un ruolo 
importante di facilitazione nel rapporto con le aziende e con i 
cittadini, e debbano essere capaci di sostenere le esperienze 
innovative che vengono dalla cooperazione sociale e 
dall’associazionismo; speriamo quindi di poterci rivedere a un 
altro incontro con la Fondazione di Comunità del Distretto 
Pianura Est nata ed operativa. 
 
CHIARA BRIGHETTI (Coordinatrice Agenzia Sociale Art . 
4 - CSAPSA) 
 
Buongiorno, come ha detto Leonardo, siamo Chiara Brighetti e 
Magda Paoli della Cooperativa Csapsa e coordinatrici 
dell’Agenzia Sociale Articolo 4 sezione B. Questa realtà 
lavorativa è in essere dal 2009 grazie a contributi della Provincia 
di Bologna, della Fondazione CARISBO e ad un contributo di  
Anastasis per la creazione e la parte gestionale della piattaforma 
Csapsa, piattaforma all’interno della quale inseriamo tutti i dati 
che quotidianamente raccogliamo dai contatti telefonici con le 
aziende profit.  Questa realtà ha continuato ad esistere grazie 
anche alla Fondazione del Monte, che ci ha permesso di arrivare 
al 2011, alla definizione appunto di Articolo 4: prima eravamo 
definiti come call center sociale; successivamente è seguita una 
fase evolutiva che ci ha permesso di giungere alla definizione di 
Agenzia Sociale Articolo 4. Perché? Perché, nello specifico, è 



 120

una realtà lavorativa, un luogo all’interno della quale non solo 
vengono svolte attività di un call center, quindi esclusivamente 
del contattamento telefonico; ma si distingue proprio come 
un’impresa  in grado di "soddisfare" servizi, anche per 
committenti esterni, del mondo profit e del mondo no profit. 
L’attività principale di Articolo 4 è quello del contattamento 
aziendale, cioè noi contattiamo le aziende per chiedere se sono 
disponibili o se hanno l’interesse ad iniziare un percorso di 
inclusione socio-lavorativa (tramite tirocini, borse lavoro, stage) 
all'interno del loro contesto aziendale. Questa attività viene 
delegata e svolta internamente a Csapsa; ultimamente sono 
iniziate collaborazioni con altre realtà no profit di Bologna. 
L’Agenzia sociale Articolo 4 ha svolto commesse per realtà 
lavorative del mondo profit di Bologna. Nello specifico, per 
conto dell'agenzia per il lavoro LavoroPiù è stata svolta un 
attività di customer satisfaction; mentre la collaborazione con 
l’azienda Linetech di Bologna ha previsto l'attività della 
gestione di telefonate inbound, attività finalizzata a rispondere al 
telefono per raccogliere fondi per l'agenzia Onu, UNHCR. 
L’agenzia sociale Articolo 4 è così definita come una realtà 
lavorativa che sta al centro di una rete di cui fanno parte sia 
attori del mondo profit, quindi le aziende che noi 
quotidianamente contattiamo ma anche quelle per le quali noi 
realizziamo commesse/servizi, in termini e modalità stabilite e 
condivise dal committente; in questa rete, allo stesso tempo, 
sono presente anche attori del mondo no profit, come ho detto 
prima il volontariato e l’associazionismo, per creare così una 
rete dinamica che possa rispondere ai bisogni e alle necessità di 
un determinato territorio. È una rete in continua evoluzione, una 
rete dinamica perché siamo nel 2013, ma questa realtà è nata nel 
2009 e ha subito e sta subendo una continua evoluzione. Come è 
stato detto prima ci sono altre due realtà presenti sul territorio di 
Bologna: San Pietro in Casale e Vergato, una realtà nuova nata 
ad Ottobre 2012.  
 Ora, passiamo all’analisi di tutte le informazioni presenti 
nel nostro database che noi quotidianamente raccogliamo (vedi 
grafici allegati).  
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I dati indicati sono aggiornati al 5 marzo 2013: in totale [grafico 
1] sono presenti 3485 aziende, di cui il 46%, circa 1605 aziende, 
non sono disponibili, ovvero, in data 05 marzo hanno 
comunicato che non sono disponibili ad iniziare una 
collaborazione per inserimenti lavorativi con Csapsa. Il 24%, 
circa 815 aziende, sono disponibili, sono realtà profit che stanno 
già collaborando con noi. Il 30%,  circa 1065, invece sono 
disponibili in futuro e sono aziende con le quali noi siamo già in 
contatto, ci hanno dato una disponibilità per iniziare un 
inserimento lavorativo, però dopo Pasqua oppure dopo l’estate; 
sono aziende con cui noi rimaniamo in contatto, e li definiamo 
contatti caldi, proprio perchè devono essere ricordati e 
memorizzati per mantenere il match .  
Comunque le aziende che in data Marzo 2013 risultano non 
disponibili, vengono memorizzate e il contatto telefonico viene 
aggiornato annualmente, in quanto in 12 mesi la situazione e la 
relazione può modificarsi in una direzione positiva. Questa 
metodologia vale per tutte le tipologie di disponibilità 
precedentemente descritte. 
Continuando nella descrizione dei dati raccolti, abbiamo 
suddiviso le aziende presenti sul database secondo i distretti 
socio-sanitari (Casalecchio di Reno, Porretta Terme, San 
Lazzaro di Savena, Pianura Ovest, Imola, Bologna - per il 
territorio della Pianura Est,  vedi intervento della coordinatrice 
Manuela Macario). 
Nel territorio di Casalecchio di Reno [grafico 2] abbiamo 91 
aziende disponibili con le quali abbiamo già collaborato con vari 
progetti, 121 aziende saranno disponibili in futuro e 169 non 
sono disponibili. I progetti realizzati in questo territorio 
coinvolgono adulti con già esperienze professionali, minori con 
la collaborazione delle scuole, neo-maggiorenni che hanno 
bisogno di essere accompagnati nel primo approccio verso il 
mondo di lavoro.  
Nel nuovo distretto di Porretta Terme [grafico 3], in essere da 
Ottobre 2012, 32 aziende sono disponibili, 71 saranno 
disponibili in futuro ( in particolar modo, ci rimandano alla 
primavera perché l’inverno è stato un periodo un po’ critico), 
mentre 313 purtroppo in questo momento non sono disponibili.  
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Sul distretto di San Lazzaro [grafico 4], 62 aziende sono 
disponibili quindi con le quali abbiamo già collaborato e stiamo 
collaborando, 64 in futuro e 108 non disponibili.  
Nella Pianura Ovest [grafico 5] 45 aziende sono disponibili, 
ovvero le abbiamo già utilizzate, 62 saranno disponibili in futuro 
e 66 non sono disponibili.  
Nel territorio di Imola [grafico 6] 21 aziende sono disponibili, 
46 saranno disponibili in futuro e 50 non sono disponibili.  
Nel zona della città di Bologna [grafico 7]285 aziende saranno 
disponibili in futuro e con le quali siamo in contatto, 251 sono 
disponibili in questo momento e abbiamo già iniziato con loro 
una collaborazione, e 373 non sono disponibili. 
Abbiamo inserito, inoltre, aziende con la sede legale fuori 
provincia ma presenti nel territorio bolognese, contattate 
telefonicamente e con le quali è iniziata una collaborazione 
[grafico 8]: 144 saranno disponibili in futuro, 104 sono già 
disponibili e 349 non sono disponibili. 
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MAGDA PAOLI  (Coordinatrice Agenzia Sociale Art. 4 - 
CSAPSA) 
 
Abbiamo pensato di aggregare i dati tra le aziende disponibili e 
quelle che saranno disponibili in futuro perché le aziende 
disponibili in futuro sono aziende che di fatto hanno dato la loro 
disponibilità. Le abbiamo divise per distretto in cui c’è la sede 
legale dell’azienda e ad esempio su Bologna sono 536 oppure 
fuori provincia 248 nel distretto di Casalecchio 212, non leggo 
tutto per brevità di tempo. Ci interessava anche parlare 
dell’esperienza di Articolo 4 e spiegare come è organizzato 
Articolo 4. Al momento gli operatori che lavorano per Articolo 
4 sono dieci di cui otto vengono chiamati operatori junior e due 
sono i coordinatori operatori senior. Collaboriamo facendo 
attività di gruppo, è un’attività di equipe nella quale abbiamo 
degli incontri settimanali che sono incontri operativi nei quali 
lavoriamo sui casi andiamo a verificare la situazione della 
piattaforma e quindi le ricerche aziendali e tutto quello che 
accade da un punto di vista operativo. Poi abbiamo un incontro 
mensile in cui ci siamo tutti nel quale rimettiamo in gioco anche 
la metodologia quindi tutto quello che è la struttura, i nodi 
problematici che possono venire fuori, riflettiamo anche su 
quello che funziona per rimettere in circolo rispetto a tutto il 
gruppo per migliorare sempre e per trovare nuove opportunità. 
Adesso vorrei arrivare alla conclusione che abbiamo creato 
insieme agli operatori di Articolo 4, ci siamo domandati “Che 
cos’è lavorare per l’inclusione?” E abbiamo fatto un piccolo 
lavoro di gruppo e sono venuti fuori degli spunti sia da parte 
degli operatori che nostri su cosa significa per loro lavorare per 
l’inclusione e sono i seguenti: “Lavorare per l’inclusione è un 
lavoro da ricercatori, che guardano le cose da un punto di vista 
diverso da quello che va per la maggiore, al di fuori di 
parametri usuali, guardare il diverso con occhi diversi, come un 
cielo capovolto mettersi a testa in giù sentendosi liberi 
nell’essere come si è”. Questo è ciò che è venuto fuori dal 
lavoro, grazie. 
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CALLEGARI 
 
A questo punto, visto che le colleghe sono state molto brave, mi 
aspetto che facciano la stessa cosa le altre due coordinatrici 
CSAPSA che sono le dr.sse Manuela Macario e Sabrina Dolente 
in rappresentanza del Centro Risorse Distrettuale che è stato 
richiamato dalla dr.ssa Pattuelli, ma anche in relazione  
all’esperienza del Comprensorio dei comuni dell’alto ferrarese, 
con le analoghe funzioni che stanno svolgendo presso il Comune 
di Cento. 
 
MANUELA MACARIO  (Coordinatrice CSAPSA) 
 
Mi riallaccio al discorso che ha fatto Maria Chiara Patuelli sulla 
scia, però, di quello che hanno appena detto le colleghe. Perché 
noi siamo un servizio del Distretto della Pianura Est: uno di 
quegli strumenti di cui la Pianura Est in maniera lungimirante si 
è dotata per sostenere quello che Maria Chiara Pattuelli ha 
definito “Sostegno e accompagnamento degli esclusi”. Questo 
servizio si chiama Centro Risorse Distrettuale, che da un punto 
di vista organizzativo assomiglia ad Articolo 4; per cui anche 
noi abbiamo due operatori junior che all’occorrenza diventano 
tre, nel senso che in alcuni periodi dell’anno, quando il lavoro è 
intenso, può esserci l’aggiunta di un operatore e tre operatori 
senior: io, Sabrina Dolente e Piera Loffredo che sostengono, 
aiutano e collaborano con gli operatori junior per il 
raggiungimento degli obiettivi. Il nostro obiettivo qual’è ? Il 
nostro obiettivo è quello di individuare quelle aziende sul 
territorio che si rendono disponibili per fare dei percorsi di borsa 
lavoro e tirocinio formativo su segnalazione di tutti i servizi che 
afferiscono all’ASL: quindi i due Centri di Salute Mentale e i 
due Sert del territorio della Pianura Est; l’USSI disabili adulti 
el’USSI disabili minori e per quei centri di formazione o 
cooperative sociali come Futura, Lai-Momo, La Carovana ( che 
gestisce il progetto Lavoro e Sapere) che su quel territorio 
portano avanti dei progetti d’inserimento lavorativo attraverso 
tirocini formativi. Quindi il nostro compito è quello di sostenere 
la progettualità di un intero territorio sui percorsi d’inserimento 
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lavorativo attraverso la formazione. Il nostro sostegno avviene 
con una costante e continua collaborazione, anzi mi correggo nel 
termine, con una costante, continua relazione con quello che è 
l’universo profit del territorio della Pianura Est e per citarvi 
alcuni dati che vi facciano capire di che cosa io stia parlando, 
cioè che cosa intendo per universo profit, quindi per aziende che 
lavorano e agiscono con la loro sede legale e la loro sede 
operativa sul quel territorio. Sto parlando di 1523 aziende del 
territorio della Pianura Est, quindi escludo il Comune di 
Bologna, con il quale noi ovviamente lavoriamo, nel senso che a 
volte facciamo degli inserimenti per vicinanza territoriale anche 
sul comune di Bologna. Escludendo il Comune di Bologna le 
aziende che sono all’interno della nostra piattaforma (una 
piattaforma specifica legata al territorio della Pianura Est e 
quindi ai 15 Comuni di quel territorio) sono 1523. Di queste 377 
non hanno dato la loro disponibilità, anche se noi 
coraggiosamente torneremo in futuro a ricontattarle, torneremo 
sicuramente all’assalto. Le altre hanno dato tutte una 
disponibilità o immediata o futura o come dicevano le colleghe, 
una disponibilità di massima. Nello specifico le aziende che ad 
oggi hanno dato la loro disponibilità sono 221. Teniamo 
presente che da settembre di quest’anno fino a ieri, quindi fino 
all’11 di marzo, le aziende che abbiamo contattato per 63 utenti 
che ci sono stati segnalati dai servizi sono state 822. Ovviamente 
non sono tutte 822 aziende nuove; di queste 822 aziende ci sono 
alcune aziende che fanno parte di questa piattaforma, con le 
quali abbiamo già un rapporto di relazione e di collaborazione. 
Poi ci sono invece aziende che andiamo ad esperire, che 
andiamo a contattare ex novo e che entreranno a far parte di 
questa piattaforma. Dei 63 utenti sono stati ben 77 i colloqui 
fatti e gli inserimenti fatti. Perché di più ? Perché alcuni utenti, 
per le loro condizioni, iniziano un percorso che poi si interrompe 
e che poi magari viene ripreso in una nuova azienda. Questi 
sono i dati che si riferiscono al 2012/2013. Nell’anno 
precedente, che era il primo anno di attività e quindi diciamo un 
anno di nascita e di sperimentazione, complessivamente gli 
utenti inseriti sono stati 76, per 1003 aziende contattate. I dati 
sono così precisi perché i nostri operatori junior, nel momento in 
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cui contattano un’azienda, hanno uno strumento di monitoraggio 
cartaceo nel quale devono scrivere esattamente quale azienda 
hanno contattato, per quante volte hanno telefonato a questa 
azienda e questo ci consente poi di tenere monitorata la 
situazione. Al Distretto della Pianura Est va il merito di essere 
stato il primo a dotarsi di un Centro Risorse. E qual è 
l’innovazione di questo servizio ? Da una parte si va a 
sistematizzare tutto un lavoro, che prima era sparpagliato, di 
individuazione delle disponibilità aziendali. Prima c’era il 
singolo servizio che chiamava le sue 10-15 aziende. l’Ussi 
disabili che aveva le 20 aziende con cui era in stretta 
collaborazione, però intanto si rischiava di ritornare sempre sulle 
stesse aziende e creare anche degli strani rapporti; perché alcune 
aziende poi si abituavano ad avere delle borse lavoro, dei 
tirocini, per cui si sono create per forza di cose nei tempi anche 
delle cattive abitudini. Grazie a Dio in poche aziende ma è 
successo. La sistematizzazione che noi abbiamo fatto attraverso 
un’attività specifica, per la quale abbiamo formato degli 
operatori che hanno delle competenze specifiche, anche 
comunicative, nell’andare ad individuare un’azienda, è un 
grande strumento innovativo e credo che gli educatori, gli 
operatori dei servizi che fanno riferimento a noi ce lo 
riconoscano, perché non è più il singolo educatore che si deve 
ritagliare il quarto d’ora, i venti minuti per chiamare l’azienda, 
ma adesso ci sono delle persone che vengono specificatamente 
formate per fare questo tipo di attività, così come in Articolo 4 e 
con una piattaforma interattiva e con tutti quegli strumenti che 
abbiamo messo in campo, di monitoraggio e di valutazione. 
Siamo riusciti a creare delle banche dati importanti e 
continuamente aggiornate che ci consentono questa relazione 
con le aziende. Questo è il primo punto di innovazione. Il 
secondo punto d’innovazione, che forse è quello che fa di questo 
progetto un valore aggiunto, è che noi qui stiamo parlando di 
dialogare con gli esclusi.  Le persone che lavorano all’interno di 
questo progetto sono o erano (non lo sono più, mi auguro) delle 
persone a rischio di esclusione o che erano all’interno di quella 
categoria che noi qui definiamo esclusi e noi siamo riusciti a 
includerli attraverso i Centri Risorse, attraverso Articolo 4. 
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Anche grazie alla Provincia di Bologna abbiamo avuto la 
possibilità di inserire lavorativamente persone svantaggiate, con 
veri e proprio contratti di lavoro, qualificandole 
professionalmente. Visto che prima la dr.ssa Paganini parlava di 
riqualificazione professionale e di formazione, noi abbiamo 
formato e qualificato delle persone che indipendentemente dal 
loro titolo di studio siamo andati esattamente in quella direzione, 
perché riteniamo che quella sia la direzione giusta per dialogare 
e forse iniziare a dare qualche risposta al tema di cui parliamo 
oggi. Su Cento abbiamo iniziato una medesima esperienza con 
un  operatrice junior e un operatrice senior, più la collega 
coordinatrice Sabrina Dolente che si occupa invece della parte 
più di accoglienza rispetto al discorso delle aziende. Lì stiamo 
lavorando principalmente su un Comune, che è il Comune di 
Cento, dove le aziende contattate sono state da ottobre ad oggi 
300, di cui 51 disponibili e fino ad ora sono stati fatti 6 
inserimenti in tirocinio.  
 
CALLEGARI 
 
Grazie. Darei la parola a Tullio Maccarrone, Direttore di 
Anastasis, che è la software house che ha predisposto la 
piattaforma telematica dell’Agenzia Sociale Art. 4 e che da 
ormai da molti anni a questa parte ci ha educato all’uso dell’ 
informatica. Soprattutto il sottoscritto che altrimenti sarebbe 
rimasto alla tavoletta di cera.  
 
TULLIO MACCARRONE (Direttore Commerciale della 
Cooperativa Anastasis) 
 
Allora buon giorno a tutti, ringrazio la Csapsa che sempre con 
grande gentilezza ci coinvolge anche in queste sessioni. Si, è 
vero, diciamo che Anastasis ha una lunghissima esperienza di 
fattiva cooperazione con tutte le realtà, imprese sociali e le 
istituzioni che oggi sono qui. Vorrei anche ricordare che quando 
venne Leonardo Callegari e mi contattò e disse “Tullio tu ci devi 
aiutare, a realizzare una piattaforma”, pensavo che lui si riferisse 
alle piattaforme delle piscine che si usano per per tuffarsi in 
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acqua ... Insomma, perché Leonardo gira sempre con moltissima 
carta, anche adesso vedete è forse tra i pochi che non ha 
“smaterializzato” tutto quello che scrive e cioè non lo ha inserito 
in un computer. Pensavo che la cosa fosse abbastanza 
problematica e vi dico amichevolmente il perché. La mia 
azienda è una cooperativa che opera da sempre nell'area socio-
educativa e sanitaria. Le maggiori difficoltà che ha sempre avuto 
nell’implementazione dei servizi informativi sono in riferimento 
a due categorie professionali: gli operatori della sanità e gli 
operatori del sociale; cioè nessuno si offenda, ma se ci sono dei 
soggetti più refrattari a utilizzare le nuove tecnologie in un 
contesto lavorativo sono proprio questa tipologia di colleghi.  
Quindi, diciamo che partivo con un certo “pregiudizio” e ho 
detto: ma no, Leonardo lascia perdere non buttiamo i soldi delle 
Fondazioni, ma perché vieni da me? Invece, devo dire che 
Leonardo con grande sempre entusiasmo e con quel modo che 
ha di fare: da gentiluomo dell’800, perché tale è,  ha fatto un 
grande salto tecnologico e quindi noi siamo riusciti a 
implementare questa piattaforma. Di cosa si tratta 
sostanzialmente? E’ l'implementazione di un database, nulla più 
e nulla di meno, che utilizza la tecnologia web e quindi consente 
a operatori distribuiti sul territorio di poter accedere a molteplici 
informazioni che sono state poc'anzi rappresentate dalle colleghe 
con grande dovizia di particolari e con tanto di grafici con torte 
e istogrammi. Se c’è un successo e se c’è una buona prassi 
questa lo è sostanzialmente alla cooperazione tra tutti i soggetti 
che hanno dato vita al progetto. 
Tuttavia, oggi io sono qui vengo sollecitato anche come 
“cooperatore” a dire qualcosa su un piano più generale. 
Stamattina la dr.ssa Paganini (che saluto, visto che sta andando 
via) ha esposto un quadro di grande difficoltà citando l'aspetto 
che riguarda la “Formazione di persone”. Mi piacerebbe che i 
colleghi facessero mente locale in che Paese viviamo e cioè 
rispetto a come le tecnologie vengono utilizzate e quanto poi 
possono essere, diciamo, potenziate ai fine dell'inclusione 
sociale. Il nostro Paese, che era uno di quelli che produceva, 
produceva PIL e quant’altro, adesso è tra gli ultimi in Europa e 
se da questo punto di vista noi andiamo a guardare il versante 
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dell’educazione, ve lo dice un operatore che lavora in questo 
settore da molti anni all'interno di un'impresa che produce tanto 
per i più giovani con bisogni educativi speciali,  ebbene siamo 
molto indietro sulla diffusione della banda larga. Magari molti 
di noi hanno la visione solamente di questa parte del Paese, una 
regione comunque ricca per certi versi, ma soprattutto il centro 
sud non vi accede e quindi abbiamo studenti che non possono 
fruire dai vantaggi derivanti dall'uso delle nuove tecnologie 
nell'ottica di una didattica inclusiva.  Può darsi che facciano un 
grande uso di telefonini e tablet in maniera compulsiva, ma 
questo non vuol dir certo che siamo sulla strada giusta. E poi 
anche gli insegnanti, spesso, si trovano senza adeguate 
metodologie e strumentazioni d'intervento per valorizzare la 
didattica in aula. Insomma, si tratta  un po’ anche di un grido di 
dolore che noi operatori, consapevoli di vivere in un paese 
ancora molto indietro da questo punto di vista, emettiamo quasi 
ogni giorno. Cito un rapido esempio, anche se non è detto che 
interessi ai colleghi che si occupano di inclusione lavorativa, 
l'impiego del libro digitale nella didattica non è ancora stato 
autorizzato in nessuna direttiva ministeriale, mentre in Polonia a 
partire dal 2014 tutti gli allievi ne saranno dotati. Vuol dire che 
un paese come Polonia, per anni intrappolato dalle politiche 
asfittiche e repressive del socialismo reale, ha saputo tirarsi fuori 
dall'arretratezza tecnologica e adesso si posiziona, da questo 
punto di vista, tra i paesi più avanzati a livello europeo. 
Mi rimangono tre minuti e poc'anzi Doriana Ballotti, con grande 
serietà e sincerità, ci ha detto che il percorso di attivazione delle 
clausole sociali per i percorsi d'inserimento lavorativo non è 
stato avviato dal Comune di Bologna e la faccia di Doriana con 
il suo evidente scoraggiamento è un po' la descrizione più 
efficace del momento che stiamo vivendo. Insomma, se a questo 
aggiungiamo i dati che ci ha presentato Patrizia, anche le 
Istituzioni a livello locale vivono un grande disagio e non si 
vedono all'orizzonte politiche efficaci e innovative. 
Credo di fronte a noi si collochino dei problemi serissimi, che 
possiamo affrontare solo a livello di sistema. Il bellissimo 
intervento che Leo ha inserito in cartellina e che ho letto ieri 
sera con molto interesse, mi pare che ponga aspetti di forte 



 134

cogenza in relazione al prezzo che paghiamo di fronte  alla crisi 
sociale, economica, ambientale di questo momento e, per certi 
versi, anche politica. Si tratta, appunto, di una crisi sistemica, a 
cui non si può dare la risposta che BCE e governi hanno dato 
fino a questo momento e cioè: “crescita” attraverso politiche 
economiche di tipo rigorista. Il documento di Leonardo fa anche 
riferimento alla proposta di Luciano Gallino, nella quale si 
assegna allo Stato il ruolo di “collocatore di ultima istanza” 
quando non lo fa nessuno come in questo momento di crisi. Ci 
troviamo di fronte, sostanzialmente, alla riscoperta di politiche 
neo keynesiano, in cui lo Stato assume un ruolo decisivo e vira 
verso politiche sociali ed economiche che vanno in senso 
opposto alle direttive della BCE.  
Quanto a noi, gli attori dell'economia sociale e/o solidale del 
nostro territorio, dovremmo decidere se la nostra progettualità e 
il nostro agire quotidiano iniziano a sganciarsi da paradigmi 
basati esclusivamente sulla crescita del PIL o dalla concezione 
che tuttalpiù il nostro ruolo è più che altro complementare a 
quello che svolgono i “grandi attori” dell'economia nel nostro 
Paese. A tal proposito, non mi stancherò mai di insistere sul 
fatto che la Cooperazione, nel senso più ampio del termine, non 
ha mai fatto alcun serio percorso di autocritica rispetto alla 
visione dominante di un pensiero economico che basa il suo 
costrutto sulla crescita illimitata e contando sulle risorse naturali 
all'infinito. Diciamo, che la Cooperazione non si è mai 
affrancata dal modello prevalente e adesso che la crisi colpisce 
duro non fa altro che unirsi al coro delle altre organizzazioni 
imprenditoriali perorando le solite scontate ricette.  
Alla cooperazione sociale e solidale tocca il compito di fare 
“sistema” con le tantissime esperienze che in questi anni sono 
partite dal basso e in forma spontanea. Queste esperienze al 
centro pongono pratiche di autorganizzazione e di nuove 
modalità di relazione con la comunità e il territorio.  
Allora la proposta che io faccio è, visto che la Csapsa ha 
autorevolezza e capacità anche di organizzare eventi di questo 
tipo di trovare un momento in cui caro Leo, tu che sei un 
intellettuale e che hai molti strumenti, di metterci in condizioni 
di confrontarci in maniera efficace e serrata, in modo da 
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liberarci dai soliti modi di pensare. Sono convinto che il 
confronto sarà proficuo e foriero di stimoli e novità come sta 
avvenendo qui stamattina.  
E dato che qui c’è Banca Etica e vedo il collega, no non so se sia 
esattamente un “collega”, ma  comunque compagno di tante 
vicende ci dirà come Banca Etica può essere uno strumento che 
mette a disposizione risorse per finanziare e supportare un certo 
di tipo di progettualità e mi auguro caro Fabio Faina, 
affidandomi allo Spirito Santo (anche se sono di formazione 
laica ..) che il nuovo Papa che verrà sciolga lo IOR (Istituto 
Opere Religiose) e che le ingenti risorse finanziarie possano 
confluire nelle casse di Banca Etica: sarebbe una formidabile 
occasione per finanziare e supportare tutta la progettualità di cui 
parliamo !  
Ecco, questo è il mio auspicio.   
 
CALLEGARI 
 
Ci associamo all’ultimo auspicio di Tullio Maccarone. Chiederei 
a questo punto ai colleghi Cristina Milani, Luca Baldassarre, 
Giovanni Vai, Lorenzo Zanarini e, non ultimo, Fabio Faina di 
Banca Etica di portare il loro contributo. La parola a Cristina 
Milani, presidente della cooperativa sociale Lo Scoiattolo di 
Monzuno che ha molte esperienze da documentare. 
 
MARIA CRISTINA MILANI (Presidente della Cooperativa  
Sociale Lo Scoiattolo) 
 
Grazie  intanto ringrazio Csapsa perché, come tutti hanno detto 
prima di me, è in grado di organizzare eventi che ci permettono 
effettivamente di sapere dove siamo e dove stiamo andando. Io 
approfitto dell’invito e faccio uno spot pubblicitario, quindi ho 
portato un po’ di materiale perché non posso non approfittare 
dell’occasione per parlarvi dell’ultima iniziativa che Lo 
Scoiattolo ha inaugurato nell’ambito della finanza etica nel 
mondo assicurativo all’interno di una Cooperativa sociale di tipo 
B una agenzia assicurativa. Ora Lo Scoiattolo è collocato in una 
zona un po’ provinciale  tra Monzuno, dove è nato e Sasso 



 136

Marconi dove fiorisce un po’ di più, insomma, tra il distretto di 
Casalecchio e di Porretta dove peraltro appunto ci viene in aiuto 
abbondantemente la Csapsa per coprire i buchi che noi non 
abbiamo saputo occupare. Rispetto a questo, il tema che ci 
siamo posti da sempre anche con Csapsa è quello di poter offrire 
un’opportunità d’integrazione a persone che di fatto oltre ad 
essere in una difficoltà tipica da Articolo 4 ex 381 o da altri 
svantaggi non ancora contemplati dalla legge ma che speriamo 
possano essere aggiunti, le persone che si trovano in una 
situazione di ulteriore disagio perché abitano in montagna. Cosa 
possiamo fare e cosa abbiamo cercato di fare noi, in venticinque 
anni? Noi ci siamo occupati di coesione sociale. Abbiamo 
cercato tutte le strade possibili e immaginabili per poter 
coinvolgere persone per potere fare cose con tutte le opportunità 
che ci capitavano. L’ultima è stata appunto quella dell’agenzia 
assicurativa ______ Perché non coglierla, perché non offrire a 
un giovane che con uno dei progetti finanziati dalla Provincia, 
un po’ di tempo fa, era entrato in Cooperativa con un tirocinio 
formativo e poi è rimasto da segretario: compito che c’eravamo 
inventati per poterlo far lavorare e oggi è diventato 
intermediario assicurativo. Bene. L’agenzia assicurativa vuole 
essere appunto alternativa ma nello stesso tempo vuole 
cominciare a cambiare un  pochino le logiche classiche del 
mondo finanziario e quindi pensando che viene agita dentro ad 
una Cooperativa Sociale prima di tutto la mettiamo al centro 
della nostra mutualità. Della mutualità non solo della 
cooperazione ma anche di tutti quei mondi che sono sensibili a 
questo tipo di attenzione e quindi di reciproco aiuto, tutti i 
mondi dei gruppi di acquisto collettivo per esempio i GAS o 
molto del Terzo settore o quello che oggi è definito il CRESER, 
che è il Coordinamento dell’Economia Sociale dell’Emilia 
Romagna. In effetti questo passaggio per noi è stato un 
momento anche di evoluzione diciamo di riflessione su quello 
che riuscivamo a fare: prima, con un laboratorio socio 
occupazionale che era tutto dedicato all’educazione al lavoro e 
poi delle attività che l’importante era che fossero opportunità 
dove si potevano creare dei posti di lavoro come le pulizie, 
come la gestione di un canile o la gestione dei servizi per un 
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cinema o un teatro. Siamo andati oltre e siamo andati a 
muoverci in un mondo che sicuramente ci appartiene e con il 
quale la collaborazione è forte per poter effettivamente 
assumerci delle responsabilità rispetto alla sicurezza e rispetto al 
superare i momenti critici della vita con una condivisione etica 
rispetto alla correttezza che non è una banalità, forse lo era ieri 
ma oggi è diventato un merito essere corretti, essere trasparenti, 
essere gruppo per poter risolvere i problemi insieme ma 
soprattutto anche per potere sensibilizzare una Compagnia 
assicurativa come Assimoco che è la prima compagnia alla 
quale ci siamo affidati: la compagnia della cooperazione, di 
fondo sviluppo e delle banche di credito cooperativo italiane e 
tedesche. Come gruppo di acquisto possiamo sollecitare la 
realizzazione di prodotti più adeguati, più adatti a quelle che 
sono delle esigenze. A questo punto l’inserimento lavorativo 
diventa una cosa normale all’interno di un progetto che in realtà 
normale non vorrebbe essere, la possibilità in un momento in cui  
la finanza e il mondo in genere cioè la cultura generale ha 
portato alla solitudine ha portato alla frammentazione ha portato 
anche alla bulimia di bisogno di essere sempre più importanti 
sempre più affermati che è esattamente in contrasto con quello 
che è  il mondo al quale ci rivolgiamo per poter fare 
integrazione bene. Noi vogliamo agire esattamente all’opposto 
del mondo solitario ed egoista quindi mi ritrovo perfettamente 
nell’esempio del cielo rovesciato. Noi facciamo gruppo di 
acquisito di fatto con le persone che si assicurano con la nostra 
agenzia che aderiscono, nel momento in cui si assicurano allo 
Scoiattolo, all’Associazione Luoghi Comuni un’associazione 
che appunto vuole fare leva su quella che è la mutualità e come 
dicevo fare leva su tutto quello che significa poter coltivare il 
senso della Comunità il senso della Cultura il senso della 
Condivisione e quindi realizzare quella che per la cooperazione 
è probabilmente la grande forza, quella del radicamento, quella 
del rapporto diretto con le famiglie, quella del rapporto diretto 
coi cittadini, quella del coinvolgimento sempre più ampio 
all’interno di un territorio per condividere degli obiettivi 
comuni. 
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CALLEGARI 
 
Grazie a Cristina Milani con un contributo che, peraltro è stata 
straordinariamente dentro i tempi, e che ha illustrato una 
iniziativa veramente innovativa, che richiama anche lo spirito e 
quegli orientamenti all’innovazione che si dicevano stamattina. 
Merita senz’altro una diffusione informativa all’interno del 
movimento cooperativo. La parola adesso a Luca Baldassarre 
dell’Associazione CDH Accaparrante, nonché membro del 
consiglio direttivo di AiLeS . 
 
LUCA BALDASSARRE (Associazione CDH – Coop 
Accaparlante e Consiglio direttivo di AILeS) 
 
Allora, buongiorno a tutti. Grazie Leonardo. Come si accennava, 
io lavoro sia per un’associazione di promozione sociale, il CDH, 
Centro Documentazione Handicap, che per la Cooperativa 
Sociale Accaparlante. In realtà, sono due entità frutto dello 
stesso gruppo di lavoro, che esiste da circa trent’anni. Quello 
che vorrei raccontarvi ha a che fare con un vegetale, un geranio, 
e l’idea di incollocabilità al lavoro delle persone. Mi spiego: 
l’esperienza professionale che ho vissuto all’interno di queste 
organizzazioni per me è stata una sorta di incubatoio- 
laboratorio. Un contenitore capace di aggregare tante questioni 
insieme, legate si al lavoro, ma soprattutto orientate a rendere le 
persone soddisfatte di quello che realizzavano. Quindi con un 
attenzione alla gratificazione dei lavoratori, al buon lavoro e a 
un ambiente adeguato dove svolgerlo, senza preoccuparsi troppo 
delle retribuzioni. E qui vengo alla ragione per cui ho parlato di 
incollocabilità e di gerani. Uno dei miei colleghi con disabilità 
racconta con frequenza questo  aneddoto: quando nacque, più di 
cinquant’anni fa, i medici dissero a sua madre che lui sarebbe 
stato un vegetale, vita natural durante. Allora, lui dice “Se devo 
essere vegetale, voglio essere un geranio!”. Mi piace citare 
questo passaggio perché, a mio giudizio, esprime molto bene il 
desiderio di una volontà precisa ed è un ottimo punto da cui 
partire. Tanto per chiarire, qui parliamo di una persona con 
grave disabilità, ovvero non collocabile al lavoro in senso 
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stretto. O almeno non collocabile con modalità tradizionali. E 
questo mi pare un elemento rilevante. Ovviamente per noi che 
facciamo gli operatori sociali o i cooperatori, può sembrare un 
passaggio scontato però, di certo, per molti altri non lo è. 
Comunque, per me, partire da questa idea di inserimento 
lavorativo di una persona con disabilità, ha significato trovare 
dei riscontri, codificare delle procedure, approntare un metodo 
di lavoro, allargare la situazione isolata e fortunata a una cerchia 
più ampia di persone. In poche parole, cercare di modellizzare il 
singolo caso. Come in tutti i tentativi, si sono avuti dei successi, 
che io preferisco chiamare “mantenimenti” e degli insuccessi, 
che io preferisco chiamare abbandoni ma questo è un mio 
problema personale rispetto al termine. Indubbiamente gli esiti 
sono dipesi da svariate ragioni, a cominciare dal fatto che molte 
persone non hanno trovato congeniale questo tipo di proposta, 
com’è ovvio che sia. Qui vorrei soffermarmi su un altro aspetto 
fondamentale, richiamato nel titolo del mio intervento: 
l’importanza di collegare il lavoro, come peraltro il percorso 
scolastico, al progetto di vita della persona con disabilità. E’ fin 
troppo evidente che procedere in questa direzione significa 
contribuire fattivamente a migliorare la qualità della vita di chi 
vive una condizione di disabilità. Viene spontaneo domandarsi 
quanto sarebbe interessante trasferire questo paradigma a tutti, e 
non solo a chi ha uno svantaggio. Ma questo ci porterebbe 
troppo lontano. Tornando all’idea di adoperarsi per migliorare la 
qualità di chi ha una disabilità,  cercando di coniugarla alla 
dimensione del progetto di vita individuale, una delle prime 
questioni che si pongono è cercare di costruire dei collegamenti, 
delle alleanze, come piace dire a noi. Allacciare dei rapporti con 
la famiglia, con i colleghi, con il volontariato, con gli enti locali, 
ecc ecc,.. è essenziale per fare funzionare un progetto di questo 
tipo. Lo dico sulla base di ciò che noi abbiamo osservato e 
rielaborato in questi anni, intercettando una serie di convergenze 
e contraddizioni, scaturite da domande semplici, quali “Ma 
perché alcuni inserimenti hanno funzionato e altri invece no?” 
Inutile dire che le spiegazioni sono tante, ciononostante non 
vorrei rinunciare a restituirvele, quindi lo farò al meglio che 
posso. Cominciamo col dire che intanto abbiamo lavorato su una 
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produzione lavoro congeniale alle persone. Magari è l’uovo di 
Colombo ma tant’è. L’ambizione di Accaparlante è sempre stata 
quella di operare in un contesto culturale, cercando di animare il 
dibattito sul sociale a tutto tondo: da qui, la scelta di realizzare 
attività formative, editare una rivista, promuovere progetti 
educativi, lavorare sulla comunicazione sociale. Tutto questo è 
confluito nell’offerta di produzione lavoro rivolta alle persone 
svantaggiate e più in generale ai soci lavoratori, con una grande 
attenzione all’ambiente di lavoro, spesso anche a discapito di 
logiche imprenditoriali naturalmente orientate alla ricerca del 
profitto. Il nodo della produttività non può essere eluso anzi è, a 
tutt’oggi, materia di discussione. Anche per questo è tra le 
maggiori criticità della vita della cooperativa, soprattutto perché 
incrocia la questione dello sviluppo dell’impresa nel medio e 
lungo periodo. Invece, tra i punti di forza vorrei annoverare la 
capacità, per così dire, di trovare nuovi spazi di mercato, anche 
inventandosi dei mercati nuovo. A mio modo di vedere, questa 
idea è poco “sociale” ma, nella nostra esperienza, è tra le cose 
che ha innegabilmente funzionato meglio. Un esempio “in 
grande”, ormai divenuto classico, è quello dei tablet. Voi sapete 
che parliamo di un prodotto che cinque anni fa letteralmente non 
esisteva. Al di là delle ovvie considerazioni che ciascuno di noi 
potrebbe fare sull’argomento, in questa sede, in rapporto al 
nostro orticello, vorrei rilanciare una riflessione sulla logica che 
sottende l’operazione, in termini di innovazione e creatività. E’ 
possibile pensare in modo analogo, magari immaginando 
qualcosa di utile in grado di fornire risposte a dei bisogni reali. 
Lo dico solo per chiarire che non vogliamo perdere di vista la 
valenza sociale del nostro lavoro. E che quindi non credo che 
dovremmo ripiegare su un mercato che induca bisogni 
totalmente fittizi. Non mi pare proprio ci sia bisogno che si salga 
anche noi su questo carro. Mi avvio rapidamente a chiudere, 
però volevo sollevare un altro tema, sempre connesso agli 
inserimenti con esiti felici, è che le persone che noi abbiamo 
avviato al lavoro non avevano un bisogno stringente di 
guadagnare dei soldi, cioè di sostenere loro stessi o le loro 
famiglie. Sinceramente noi crediamo che questo sia un elemento 
dirimente, perché, onestamente,  consente di produrre un 
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abbattimento del costo del lavoro. Un’altra cosa che mi ha 
sempre un po’ stupito è che ritengo un’ambiguità: i nostri 
colleghi con disabilità sono un po’ lavoratori un po’, passatemi 
il termine, utenti.  Da un certo punto di vista è logico, visto che 
parliamo di inserimenti lavoratori di persone svantaggiate. 
Dall’altro però, trovavo e trovo tuttora curioso che usino dei 
dispositivi legislativi attivi, ad esempio la “borsa lavoro”,  
riconosciuta alla cooperativa per l’accompagnamento al lavoro 
della persona che però è dipendente della stessa cooperativa. 
Arrivo rapidissimamente alle criticità principali che noi abbiamo 
individuato, per così dire, al rovescio della medaglia. Intanto 
l’assenza di cronicità conclamate: nei nostri inserimenti, le 
disabilità, per quanto importanti, sono per lo più di tipo motorie 
e/o cognitive e piuttosto stabilizzate, se non proprio stabili. 
Quindi la capacità di mantenimento delle competenze acquisite 
è discreta, quando non buona. Questa è una differenza non da 
poco se la raffrontiamo, ad esempio, col disagio psichiatrico. 
Altro fattore, antipatico da citare, ma presente eccome, è che in 
questi anni il sistema ha tenuto grazie anche alle forti 
motivazione degli operatori accanto al loro modesto costo. Gli 
operatori del sociale guadagnano veramente poco, al limite del 
volontariato. Francamente non mi sembra giusto. Se poi a questo 
aggiungiamo che questo costo del lavoro è spesso stato 
utilizzato per gareggiare al ribasso con altre imprese, mi pare 
proprio fuori dal mondo. Ad ogni buon conto, la nostra 
valutazione è che a parità di condizioni economiche di 
costi/ricavi, dentro un altro modello di impresa, non cooperativa 
sociale, questo ragionamento non avrebbe retto.  Lo dico anche 
guardando alle potenzialità di sviluppo di crescita dell’ente 
cooperativo stesso, visto che se tu paghi poco le persone hai 
sicuramente meno appeal e fai più fatica a  trattenere le 
competenze, rischiando di perdere i pezzi migliori. 
Sfortunatamente lo dico con cognizione di causa, perché in 
questi anni è capitato di vederlo con persone sia con che senza 
disabilità. Questo è quanto. Grazie. 
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CALLEGARI 
 
Grazie Luca. A questo punto Giovanni Vai che è presidente 
della cooperativa sociale Pictor di Budrio. 
 
GIOVANNI VAI (Presidente della Cooperativa Sociale 
Pictor )       

Buon giorno a tutti. Stando agli otto minuti a mia disposizione e 
visto il titolo della giornata odierna cioè parlare di esperienze io 
farò un brevissimo accenno su Pictor per poi parlare in maniera 
un po' più approfondita per quello che il tempo mi consente, di 
una realtà che Pictor ha fatto nascere insieme ad altre 
cooperative sociali cinque anni fa.  

Pictor è una realtà che nasce vent'anni fa a Budrio e si sviluppa 
nell'ambito dei servizi, coop di tipo B che vede la luce all'interno 
dell'Istituto psichiatrico di Budrio; quindi da sempre si connota 
per dare una risposta lavorativa a persone con problemi di salute 
mentale. Caratteristica peculiare di Pictor è che si sviluppa in un 
territorio molto attento all'applicazione della L. 381 e che è già 
stato più volte citato oggi, il distretto della Pianura Est, dove 
l'applicazione dell'art. 5 viene frequentemente applicata, ovvero 
il convenzionamento diretto sottosoglia per affidare ai servizi 
alla nostra cooperativa. Questo ha permesso la crescita e il 
consolidamento di Pictor che oggi è una realtà che coopera 
diciamo impiega circa 125 lavoratori di cui 50 svantaggiati 
assunti. 

Nel nostro percorso di ricerca di settori innovativi, sempre 
tenendo ben presente il nostro stile di Cooperativa sociale, 
all'inizio del 2008 insieme ai colleghi della Cooperativa sociale 
Arca di Noè di Granarolo abbiamo fatto nascere una società 
consortile che abbiamo chiamato "Solare Sociale" e che ritengo 
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essere un'esperienza un po' diversa da quelle che abbiamo 
sentito fino adesso. 

Infatti Solare Sociale utilizzando quello che era in quel 
momento il secondo conto energia, si è lanciata nel mondo del 
fotovoltaico, iniziando prima con il blog di Beppe Grillo, poi 
con i gruppi di acquisto, poi con gli agricoltori ed infine con 
singoli cittadini, a proporre gli impianti fotovoltaici. Impianti 
fotovoltaici realizzati tenendo presente le nostre peculiarità di 
cooperative sociali, per cui i nostri lavoratori sono rifugiati 
politici, sono soggetti svantaggiati, cercando di proporre sempre 
un prezzo trasparente, volendo mantenere il nostro stile anche in 
un campo altamente tecnologico. 

 Nel corso del 2011 abbiamo trovato un prodotto molto 
interessante nel campo del risparmio energetico per la pubblica 
illuminazione; per tanto abbiamo ritenuto opportuno diventare 
una ESCO e siamo così divenuti la prima ESCO Sociale 
riconosciuta dal Ministero, quindi noi siamo una Energy Service 
Company e questo cosa significa? Significa che noi presentiamo 
progetti di ristrutturazione della pubblica illuminazione ad un 
comune, facendo noi l'investimento, perché questa è la 
caratteristica dell'ESCO. Sono molto curioso di ascoltare 
l'intervento di Fabio Faina, perché noi siamo un ESCO 
assolutamente anomala: le grandi ESCO sono fatte da grandi 
possessori di capitali, noi invece non abbiamo grandi 
disponibilità finanziarie, di conseguenza abbiamo due 
cooperative sane con un ottimo stato patrimoniale, che devono 
cercare risorse dal sistema bancario. Oggi pomeriggio alle tre ho 
un incontro con un dirigente di Banca Prossima in Cooperativa, 
con cui dobbiamo chiudere tutta una serie di ragionamenti su 
questi progetti in regime di ESCo. Ma l'innovazione dove sta? 
Noi in questo momento stiamo nelle pieghe della legge sugli 
appalti e quindi affidandoci al cottimo fiduciario andiamo a 
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proporre progetti sotto i quarantamila euro all'amministrazione 
comunale dove ci proponiamo noi di fare l'investimento per 
testare il nostro prodotto. La nostra lampada sta avendo un 
risultato molto interessante a Castello d'Argile, dove abbiamo 
dei risparmi in termini di kilowattore del 70%! Considerate che 
oggi per la pubblica amministrazione la voce di spesa pubblica 
illuminazione, è qualcosa di difficilmente contenibile e spesso  
sconosciuta; abbiamo infatti incontrato Comuni che non sanno 
neanche quanti lampioni hanno e questo come dire ci ha fatto 
entrare in un nuovo rapporto della pubblica amministrazione. 
Perché?  

Mentre il fotovoltaico era rivolto al 99% ai privati, considerate 
che oggi noi abbiamo installato due megawatt cioè duemila 
kilowatt d'impianti per circa seicento impianti, dicevo con la 
pubblica illuminazione invece crediamo possa essere 
interessante entrando in un nuovo modo di relazionarci con la 
pubblica amministrazione. Infatti il nostro interesse non è quello 
delle grandi ESCO di fare una grande marginalità 
sull'investimento, a noi interessa creare lavoro per i nostri 
lavoratori quindi gestire la manutenzione di un impianto di 
pubblica illuminazione; è ovvio che ci dobbiamo ripagare 
l'investimento e avere un margine di guadagno per sostenere 
l'impresa, ma quello che a noi interessa è restituire questo 
impianto efficentato in breve tempo alla collettività. Abbiamo 
iniziato a ragionare con Castello d'Argile per provare a 
coinvolgere cittadini in progetti tipo "adottiamo un palo della 
luce", cioè proporre forme d'investimento che sono sicuramente 
remunerate, perché la pubblica illuminazione è un qualcosa di 
certo. Quindi  i cittadini investono i loro soldi sul loro territorio 
trovando un partner, perché no Banca Etica, con cui fare questo 
tipo di operazione, in modo tale che le risorse di cui i cittadini 
dispongono, rimangono sul territorio, hanno una ricaduta sul 
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territorio e il Comune col risparmio in kilowattori, che si traduce 
in risparmio di migliaia di euro può investire questi migliaia di 
euro risparmiati sul mantenimento degli scuola bus piuttosto che 
dell'assistenza domiciliare e quant'altro (dieci secondi) grazie.  

CALLEGARI 
 
Grazie Giovanni. La parola a Lorenzo Zanarini, Direttore Area 
Lavoro della Cooperativa Sociale La Rupe  di Sasso Marconi.  
 
LORENZO ZANARINI (Direttore Area Lavoro  della 
Cooperativa Sociale la Rupe) 
 
Buon giorno a tutti e grazie naturalmente per l’invito a parlare, 
anche se fare un intervento dopo la presentazione di Giovanni 
Vai non è semplice, dato che ci ha raccontato una bellissima 
esperienza. Io presento brevemente la realtà della Cooperativa 
Sociale Centro Accoglienza La Rupe, che ha sede principale a 
Sasso Marconi e che è operativa sul territorio di Bologna e 
Provincia da trent’anni, inizialmente con la parte A della 
Cooperativa, che alle origini si occupava di recupero di 
tossicodipendenti ma che ormai ha ampliato l’area d’intervento 
a molte altre situazioni di marginalità (donne sole con figli,  
alcolismo,  minori allontanati dalle famiglie, housing sociale…). 
A fianco  dei servizi alla persona della parte A si è sviluppata 
negli anni una parte B di inserimento lavorativo e produzione 
lavoro. La Rupe ha sempre creduto nella necessità di proporre 
alle persone in trattamento la possibilità di sperimentarsi sul 
lavoro, con l’attenzione al fatto che si trattasse di un lavoro vero, 
che creava opportunità, orizzonti e speranze per il “dopo 
comunità”. Poco fa si è parlato di reinserimento: anche il lavoro 
gioca naturalmente un ruolo determinante. Al momento l’Area 
Lavoro della Rupe è costituita da una Lavanderia Industriale a 
Zola Predosa, che serve diversi enti socio assistenziali come ad 
esempio case di riposo, stipulando convenzioni con gli enti 
stessi. A Sasso Marconi ha sede un laboratorio di elettro-
meccanica e anche il settore che si occupa di manutenzione delle 
aree verdi, che per Rupe rappresenta un’attività abbastanza 
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marginale a livello di fatturato ma non meno importante delle 
altre. Siccome oggi parliamo anche di innovazioni e di spunti 
per lavorare sempre meglio ed essere competitivi, probabilmente 
la Lavanderia industriale è l’ambito più interessante da 
condividere con voi. Al momento in questa unità produttiva ci 
sono quindici dipendenti,  di cui sei sono gli svantaggiati che 
sono già stati stabilizzati con contratti a tempo indeterminato. 
Afferiscono alla lavanderia anche diverse persone in regime di 
“borsa lavoro” inviate dai Servizi territoriali che li hanno in 
carico. A questi si uniscono anche soggetti chiamati a svolgere 
un percorso di riabilitazione attraverso “lavori socialmente utili” 
per riprendersi la patente che è stata loro sequestrata in seguito 
al controllo del tasso alcolemico.  
Il lavoro in Lavanderia è molto interessante dal punto di vista 
educativo e di inserimento lavorativo, in quanto, come anche il 
lavoro dell’elettromeccanica, può essere scomposto in 
movimenti e sequenze anche molto semplici ma allo stesso 
tempo può dare la possibilità alle persone di crescere nella 
complessità. Tutti sono capaci di piegare un paio di mutande, 
anche io l’ho fatto molte volte, però c’è tutta la parte della 
stiratura e della ricomposizione dei singoli lotti… si possono 
quindi creare dei percorsi in cui progressivamente le persone 
vengono messe in grado di sperimentarsi con compiti crescenti e 
obbiettivi lavorativi più ambiziosi. Dato che in Lavanderia ci 
occupiamo in particolare di lavare gli indumenti degli ospiti 
delle case di riposo (il lavoro più sporco, che quindi le 
lavanderie tradizionali lasciano volentieri alla cooperazione 
sociale), è stato introdotto un software per la ricomposizione dei 
diversi lotti che prevede la tracciatura di ogni singolo capo 
attraverso barcode o microchip, che rendono possibile sapere 
quante volte è stato lavato un capo e riducono praticamente a 
zero gli smarrimenti o gli errori in fase di ricomposizione e 
restituzione degli indumenti, velocizzano di molto il lavoro degli 
addetti. Il software è molto semplice, immediato nella sua 
comprensione, e permette anche a donne con basso livello di 
scolarizzazione o straniere di svolgere le mansioni di carico e 
scarico degli indumenti. Questo si collega all’argomento di cui 
si parlava poco fa: una interfaccia comprensibile e immediata è 
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alla stregua del tablet per i disabili. Non conoscere l’italiano 
oggi è certamente un handicap e un sistema di facile utilizzo può 
aiutare a superare la situazione contingente di difficoltà 
permettendo alle persone di accedere a ruoli lavorativi altrimenti 
inaccessibili. 
Alle persone che lavorano in lavanderia abbiamo cercato di 
trasmettere il messaggio che, e non è retorica, occuparsi 
dell’indumento degli ospiti delle case di riposo è un modo per 
“prendersi cura” di loro”. Ovviamente noi siamo pagati per il 
lavoro che facciamo, però fare le cose bene, con attenzione, con 
passione… è un modo per entrare in contatto in maniera positiva 
con persone che magari non stanno bene, che soffrono e che 
forse non hanno nessuno che si occupa di loro tanto che sono 
ospitati o ricoverati da qualche parte.  
Compatibilmente con le risorse economiche della Cooperativa 
noi stiamo cercando di investire in questa attività di lavanderia. 
Si tratta di un ambito in cui la competizione è molto forte, in cui 
si gareggia con le grandi cooperative o grandi aziende che fanno 
il tuo stesso lavoro ma che riescono a proporsi a prezzi molto 
inferiori. Qui si aprirebbero degli approfondimenti che non 
stanno nel tema odierno: difficoltà di accedere ai grossi appalti, 
case di riposo gestite dal pubblico che basano le loro scelte 
esclusivamente sul prezzo senza nessuna attenzione alle 
tematiche “sociali”..  
Due parole anche per fare un po’ sintesi delle cose sentite oggi. 
In questo periodo purtroppo la Cooperativa Sociale si trova non 
essere più un luogo di transito verso situazioni altre, una 
opportunità per persone che vivono una momentanea situazione 
di svantaggio e che, una volta superata, possono ambire a 
trovare una occupazione altrove. Oggi noi siamo un approdo 
conclusivo e non un transito: a causa della crisi economica c’è 
una situazione di stallo, di chiusura di orizzonti e di speranze. 
Non abbiamo più esclusivamente gli utenti di una volta (in 
particolare ex tossicodipendenti) ma bussano alla nostra porta 
anche i “nuovi poveri”, persone la cui vita è scivolata lungo una 
china, senza possibilità di frenarla. Si incomincia col perdere il 
lavoro, poi si perde la casa… e dopo un po’ che sei senza casa 
perdi anche la residenza e, di fatto, smetti di esistere: non sei più 
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nessuno, non hai più diritti e ti trovi veramente in una situazione 
drammatica e devastante. La cooperazione sociale adesso sta 
facendo un po’ da diga e da argine ad una situazione sociale 
molto problematica, però, come sentivamo oggi, stiamo 
parlando di numeri quantitativamente impressionanti e quindi, 
anche solo tra di noi e anche con questi momenti di incontro e 
confronto, dobbiamo riuscire a serrare le fila e ad ottenere un  
sostegno (che deve essere anche politico!) con lo stanziamento 
di fondi dedicati all’attivazione di percorsi che permettano alle 
persone di riqualificarsi e la definizione di queste famose “linee 
guida” in cui, ad esempio, le clausole sociali abbiano 
effettivamente un peso determinante per l’assegnazione di 
pubblici appalti. Cerchiamo quindi di non perdere la speranza, di 
essere ottimisti e di rimanere vivi nella speranza che le cose 
cambino veramente, anche con il nostro contributo. Grazie. 
 
CALLEGARI 
 
Grazie a Lorenzo. In chiusura di questo giro di tavolo, prima di 
lasciare la parola ad alcuni interventi preordinati, in 
rappresentanza di Banca Etica c’è l’amico Fabio Faina. Per 
cogliere gli auspici di Tullio Maccarone e per dare una risposta 
al problema delle risorse economiche noi facciamo molto 
affidamento su Banca Etica.          
     
FABIO FAINA (Operatore di sportello della Banca popolare 
Etica) 
 
Innanzitutto mi presento: la mia esperienza nel sociale nasce 
prima di Banca Etica, fra il ‘96 e il ‘97 fra l’Umbria e il nord-
est: l'Umbria, la mia regione, dove coordinavo il gruppo 
d’iniziativa territoriale dei soci che volevano far nascere questa 
strana Banca Etica che aveva sede a Padova; ma in Umbria ero 
anche presidente di una cooperativa sociale di tipo B che si 
occupava di inserimento lavorativo di autistici con una certa 
gravità e che era consorziata al Consorzio abn, cooperativa di 
secondo livello, a sua volta consorziata a Impresa a Rete con 
sede a Pordenone. Per questo mio passato ritrovarmi in 
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situazioni che non sono il mio sportello bancario quotidiano, ma 
contesti di economia sociale, mi rende particolarmente contento 
e quindi ringrazio innanzitutto per avere la possibilità di essere 
qui con voi. La cooperativa sociale che presidiavo nel ‘98 ha 
chiuso, io sono rimasto a lavorare per il Consorzio fino verso il 
2000 poi mi sono occupato di altre imprese sociali, 
organizzazioni governative, onlus di altra natura fino al 2003 
quando Banca Etica mi ha assunto. Dal 2007 però non mi 
occupo più di funzionamento e finanziamento delle imprese ma 
di risparmi dei privati, per cui mi dispiace ma alla domanda che 
mi è stata posta ci sono altri colleghi preposti a rispondere. 
L’ultima premessa al mio intervento fa riferimento a due 
insegnamenti specifici che ho avuto nella esperienza di 
cooperazione sociale: il primo è una frase che utilizzavamo e 
con la quale ci prendevamo anche un po’ in giro in Umbria, cioè 
“Non porti troppo distante” riferita ai soggetti destinatari delle 
prassi di inserimento lavorativo (soprattutto riguardo quel filo 
sottile che distanzia il soggetto psichiatrico dal “presunto 
normodotato”) insegnamento utile per non cadere nel tranello di 
prendersi troppo sul serio; l’altra cosa che mi porto sempre 
dietro con me è l’intervento di Rodolfo Giorgetti (noto fondatore 
della Coopservice Noncello, cooperatore che ha ispirato la 
figura di Nello nel film “Si può fare” interpretato da Claudio 
Bisio) che in un intervento pubblico disse che lui stesso aveva 
contribuito alla stesura della legge 381/91, che la legge 381/91 
non è stata fatta per l’inserimento lavorativo ma è stata fatta per 
le cooperative sociali altrimenti avrebbe previsto lo sgravio 
contributivo per chiunque avesse fatto inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati e invece è un contributo che va solo a 
favore delle cooperative sociali. A me  sembra che entrambe le 
sollecitazioni, non prendersi troppo sul serio e non essere 
autoreferenziali, vadano nella direzione di questa iniziativa e di 
quanto scritto da Leonardo Callegari per cui a maggior ragione 
mi sento molto affine con questa iniziativa. Occupandomi di 
Banca Etica mi occupo invece del risparmio e quindi il discorso 
lo vorrei portare sui temi del consumo critico, del risparmio 
critico ed in generale dell’utilizzo responsabile del denaro; che 
io però definirei utilizzo responsabile dei valori e non  solo di 
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quanto monetizzabile; infatti spesso ritorniamo a parlare di 
diritti ma così come può essere rappresentato un diritto si può 
rappresentare un valore. Vorrei invitarvi a riflettere sul fatto che 
negare un diritto può provocare un conflitto, ma dal punto di 
vista del valore negare un diritto sicuramente provoca un 
impoverimento, quell’impoverimento di contesto sociale su cui 
avete già detto quasi tutto; nell’immediato questo 
impoverimento forse non è percettibile ma in quanto si nega un 
valore si provoca assolutamente un impoverimento che ritengo 
sia molto peggio che la provocazione di un conflitto. Allora 
credo che l’economia sociale sia esposta a molti di questi 
impoverimenti e credo quindi che il problema sia quello che 
diceva Tullio prima, cioè che spesso l’economia sociale non fa 
massa, non fa sistema, non sa comunicare questo valore 
aggiunto che è in grado di produrre e non sa rimettere al centro 
la mutualità e la solidarietà che sono in questo momento storico 
l’unica via d’uscita alla crisi così forte che stiamo vivendo. 
Necessitiamo assolutamente di un recupero di comunità, come è 
già stato detto, ma questo vuol dire innescare un processo 
culturale di cui qui dentro siamo tutti responsabili essendo 
potenzialmente tutti attori protagonisti del cambiamento. In 
questo senso io vedo che ci potrebbero essere delle potenzialità 
enormi aumentando la partecipazione dei singoli cittadini, un 
po’ nello stile tipo di quanto raccontava Cristina per lo 
Scoiattolo, ma anche Giovanni per l'iniziativa “adotta il 
lampione” o altre cose simili; potrebbero essere aumentate le 
occasioni di partecipazione dei singoli cittadini al valore 
aggiunto che produciamo provocando maggiore consapevolezza, 
maggiore conoscenza di ciò che è questo valore aggiunto, di 
quanto come imprese sociali potremmo produrre anche in 
termini di coinvolgimento fino al concetto stesso di 
partecipazione che in economia aziendale significa sottoscrivere 
capitale sociale, esserci dentro come proprietari delle cose che 
facciamo anche con i quattrini, fare cioè in modo che crescano i 
soci sovventori delle nostre imprese sociali (tutto questo però 
passa assolutamente attraverso la comunicazione). Quindi 
l’utilizzo consapevole del denaro vuol dire modificare la 
percezione di quello che è più o meno conveniente, scegliere in 
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ragione della sostenibilità anziché della mera convenienza 
economica (un prodotto che costa più di un altro può essere o 
frutto di spreco e quindi di inefficienza oppure può contenere in 
se una qualità migliore - se un paio di scarpe costano di più 
diciamo probabilmente che sono fatte con prodotti migliori!): 
qual è la qualità migliore della vita che può giustificare un 
maggior costo di quello che facciamo noi rispetto ai 
concorrenti? I nostri interlocutori attuali sono le pubbliche 
amministrazioni che a loro volta sono sempre più strette fra 
l’incudine e il martello, cioè fra le richieste di contributi per 
servizi che eroghiamo e una cittadinanza che però paga sempre 
meno volentieri le tasse. Che ne pensate dell’ipotesi di fare un 
patto fra l’incudine e il martello? Cioè tra noi che eroghiamo i 
servizi e la cittadinanza da coinvolgere maggiormente affinché 
metta al centro il valore delle persone e non appunto solo il loro 
diritto? Questo è il processo che secondo me diventa 
indispensabile per conservare il senso di quanto facciamo in 
questo momento di crisi. Banca Etica è composta 
fondamentalmente da persone, da semplici membri della società 
civile sicuramente disposti ad accogliere  questo messaggio; 
messaggio che invece in Italia il mondo dell’economia sociale, 
le cooperative sociali in particolar modo, continua a non 
mandare. Per quanto riguarda l’attività che qui a Bologna Banca 
Etica svolge attraverso i soci attivi nel territorio, tra cui 
partecipare ai tavoli del CRESER e della finanza etica regionale 
di cui parlava prima Cristina, c'è anche quella di voler dare 
visibilità ed evidenza appunto a questo valore aggiunto prodotto 
dall'economia sociale. Per questo abbiamo organizzato nel 2011 
un workshop sulla condivisione di valore aggiunto all’interno 
delle nostre reti;  un altro l’abbiamo fatto sull'utilizzo del web 
per promuovere i prodotti  dell’economia sociale; il prossimo 
workshop lo stiamo organizzando insieme ad AiLeS e vi leggo 
l’invito che stiamo mandando alle organizzazioni del privato-
sociale ma soprattutto del privato–for profit (cooperative e 
imprese profit banche e istituzioni finanziate di altra natura): 
“Gentili soci/clienti/partner/colleghi, nell’organizzazione e 
gestione di ciascuna attività produttiva ci si trova spesso a 
dover mediare fra le necessità dettate dal mercato, le esigenze 
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delle persone impiegate e le richieste della società in cui si 
opera. Siamo convinti che l’efficienza passi anche attraverso la 
soddisfazione di tutti gli attori (produttori, consumatori, 
benessere sociale e collettivo) e per questo vorremmo 
confrontarci con voi su tre temi di grande attualità: - 
coniugazione tempi di vita e tempi di lavoro, - invecchiamento 
attivo e valorizzazione del “sapere pratico”, - inserimento e  
reinserimento sociale e lavorativo di fasce a rischio di 
esclusione sociale. Obiettivo del confronto vuole essere la 
condivisione di conoscenze e prassi per considerare limiti ed 
opportunità derivanti da politiche di gestione d’impresa che 
tengano in primaria considerazione questi aspetti legati alla 
centralità della persona alla quale Banca Etica è 
particolarmente attenta. Il workshop, intitolato “Compagni di 
strada” ad indicare la volontà di sentirci accomunati come 
attori della vita e del futuro assieme alla comunità sociale e 
politica di cui facciamo parte, sarà organizzato dalla Filiale e 
dai soci di Banca Etica della provincia di Bologna in 
collaborazione con AiLeS e CESVIP Impresa e si terrà il giorno 
07 maggio 2013 dalle 15.30 alle 18.30 circa, presso la sala 
conferenze dell’albergo Il Pallone di via del Pallone n.4 a 
Bologna”. Grazie.     
 
CALLEGARI 
 
Grazie. A questo punto diamo spazio ad alcuni interventi 
preordinati. Chiederei di venire a Marta Aleotti, che è la nostra 
collega di CSAPSA che opera a Cento, di portare il suo 
contributo.   
               
MARTA ALEOTTI (Operatrice CSAPSA del Centro 
Risorse di Cento) 
     
Buon giorno a tutti, sono Marta Aleotti operatore del call center 
di Cento. Ora vorrei condividere con voi quella che è stata la 
mia precedente esperienza lavorativa prima di approdare a 
CSAPSA. Principalmente negli ultimi dieci anni ho svolto una 
borsa lavoro presso i servizi sociali del Comune di Cento. Per 
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cui la mia esperienza è stata molto lunga ma mi ha arricchita 
tanto a livello personale e professionale, il mio compito era 
praticamente quello di smistare telefonate ma fungevo anche da 
filtro nella comprensione delle problematiche che mi venivano 
descritte al telefono. Poi c’è stata quella che io definisco una 
“svolta”, cioè la proposta da parte di CSAPSA di diventare un 
loro operatore, cioè io ho il compito di reclutare aziende 
disponibili ad accogliere persone in tirocinio formativo. L’ 
impatto iniziale con il nuovo lavoro mi ha dato un nuovo 
stimolo mettendo in discussione il mio precedente ruolo di 
centralinista presso i servizi. Infatti come operatore di call center 
vengo coinvolta in prima persona e cioò mi sprona, facendomi 
capire quali sono le risorse che posso mettere in campo per 
migliorarmi. Quindi diciamo che ogni giorno che passa riesco ad 
affrontare più tranquillamente questo tipo di lavoro, mi sento 
che mi sta arricchendo anche molto a livello personale e 
professionale e quindi vedo che comunque stanno venendo fuori 
delle autonomie e delle capacità che forse nel ruolo di 
centralinista si erano un po’ assopite. L’ occasione che mi è stata 
fornita da CSAPSA mi ha dato un’assunzione in piena regola e 
ciò per me è stato fondamentale perché ora non sono più un 
utente in borsa lavoro. Questo passaggio da dipendente mi 
spronerà a rendere più efficace il mio lavoro facendo un salto di 
qualità a livello professionale. Colgo l’ occasione di ringraziare 
le colleghe che mi stanno tutt’ora affiancando per rendermi una 
persona in grado di staccarmi dalla mia disabilità per poter 
diventare più autonoma. 
 
CALLEGARI 
 
Grazie alla dr.ssa Aleotti. La parola adesso a a Rudy Bardi della 
Azienda Usl Bologna – Servizio di  San Lazzaro e, di seguito, 
ad Alessandro Spinelli,  un nostro tirocinante laureando che ha 
fatto un lavoro di tesi per noi molto interessante proprio 
sull’Agenzia Sociale Articolo 4. Infine Giovanni Romagnani 
che ha chiesto di intervenire. 
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RUDY BARDI  (Educatore Professionale Coordinatore   
AUSL di Bologna – Servizio Sociale – Area Minori - 
Distretto di San Lazzaro di Savena) 
 
Buongiorno. Io sono un Operatore Sociale che lavora in un 
Servizio che ha come obiettivo la tutela e il benessere dei 
minori. 
Il mio Servizio è molto articolato, qui mi limiterò a dire che 
progetta e attiva diversificati interventi a sostegno di famiglie 
dove, appunto, sono presenti figli minori. 
Il mio specifico compito è quello di attivare progetti finalizzati 
all' inserimento o re-inserimento lavorativo dei genitori. 
Lo strumento principale utilizzato è quello della Borsa Lavoro. 
La persona è collocata presso una Azienda ma viene retribuita e 
assicurata dall ' Ente Pubblico. 
In questo mio intervento vorrei focalizzare l' attenzione sui 
profondi mutamenti che l' attuale crisi economica e sociale ha 
determinato sul piano strettamente operativo e sull' efficacia 
stessa degli interventi di sostegno. 
Si è assistito  
1) ad un grande cambiamento della tipologia di persone che si 
rivolgono a noi per una richiesta di collocamento lavorativo 
2)  ad una molto più lunga ed indefinita permanenza dei soggetti 
in una condizione di precarietà  
Questi due mutamenti hanno richiesto e richiederanno un 
profondo cambiamento delle modalità progettuali dell' 
organizzazione, congiuntamente ad un nuovo tipo di 
atteggiamento professionale degli Operatori. 
1) Fino a circa tre anni fa le persone che si rivolgevano al nostro 
Servizio erano soggetti che, per motivi personali e culturali, da 
sempre, e mi viene da dire per sempre, erano esclusi dal mondo 
del lavoro. La richiesta era di sostegno economico di tipo 
assistenzialistico, l' eventuale inserimento in stage era vissuta 
passivamente, necessario peso per avere un contributo. 
Ora ci stiamo occupando di persone con delle carriere lavorative 
e competenze professionali  di tutto rispetto, con conseguenti 
aspettative, motivazioni e atteggiamento psicologico del tutto 
differente. 
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A questo si aggiunge l' impressionante aumento in termini 
numerici e la incredibile varietà dei paesi di provenienza. 
Io mi occupo attualmente di 75 persone, albanesi, italiani, 
marocchini, tunisini, del Bangladesh, pakistani, cubani, 
angolesi, senegalesi, bulgari, rumeni, kossovari, Rom e forse 
altri...Risulterà chiaro come questa enorme diversità metta di 
fronte all' Operatore persone con linguaggi, valori, idee sul 
proprio progetto di vita del tutto diversi e tutti da comprendere e 
ricondurre all' interno delle risorse del nostro territorio. 
2) molto semplicemente  le Aziende non assumono per colpa 
della crisi. In tutta Italia la percentuale di assunzioni in seguito 
ad inserimento in Borsa Lavoro si è drasticamente ridotta. 
Ciò non significa però che gli inserimenti in Borsa Lavoro  
(strumento certo perfettibile e che necessita di una costante cura 
e verifica in itinere) non possano raggiungere dei risultati: 
- negli ultimi due anni 13 persone dopo l' inserimento sono state 
regolarmente impiegate 
- 7 persone si sono riattivate e hanno trovato autonomamente 
una situazione lavorativa stabile 
- 4 persone, appartenenti a nuclei familiari dove un coniuge 
aveva uno stipendio, hanno potuto pagarsi Corsi di Qualifica 
Professionale di ottimo livello 
- L' inserimento in Borsa Lavoro si è rivelato particolarmente 
adatto all' inserimento delle madri (specialmente quelle senza 
sostegni parentali). La cura dei figli avrebbe reso impossibile un 
impegno lavorativo pesante e continuativo. La flessibilità oraria 
e la maggiore libertà di frequenza della Borsa Lavoro ha 
permesso di inserirle 
Nel caso  di uomini over40 esclusi dal mondo del lavoro a causa 
della crisi e a forte rischio di depressione,  la Borsa Lavoro, 
congiuntamente al lavoro di sostegno psicologico e 
motivazionale, ha permesso di riattivare i soggetti 
Come accennato l’ inserimento in Borsa lavoro in favore di 
soggetti inseriti in nuclei non privi totalmente di redditi, quindi 
attivato secondo parametri non esclusivamente basati sul reddito 
ma sul “senso” e sull’ efficacia si è rivelato particolarmente utile 
ad una completa autonomizzazione del nucleo stesso. 
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In ultima analisi possiamo dire che il Servizio Sociale attraverso 
questo strumento svolge una reale funzione di contenimento del 
disagio sociale, limitandone  gli aspetti più esplosivi. 
Ora, le considerazioni che seguiranno dovranno essere lette 
avendo ben chiaro il mandato specifico della mia 
Organizzazione: noi NON siamo una Agenzia di collocamento 
ma un Servizio Sociale che ha come Mission il "Benessere psico 
fisico delle persone". Ci si occupa di Inserimento lavorativo per 
la convinzione che il lavoro, nonostante la sua progressiva e 
crescente rarefazione resta comunque una delle attività 
indispensabili a fondare l' appartenenza e la dignità sociale di 
un qualsiasi attore sociale. (La Rosa) 
In sostanza a noi compete, nella convinzione che solo dalla 
interiorizzazione di chiari ed meditati presupposti teorici e 
metodologici possa nascere un intervento intenzionale ed 
efficace, legare il problema lavorativo a quello psicologico – 
relazionale. 
Intendo dire che una definizione di fasce deboli, di persone a 
forte rischio di esclusione sociale deve tenere conto che tale 
debolezza  è certo causata da una posizione marginale sul 
mercato del lavoro e dal conseguente disagio economico ma che 
solo la sua cronicizzazione e il suo intrecciarsi con altri deficit 
porta a situazioni di grave disagio e di effettiva esclusione 
sociale. (La Rosa) 
Possiamo individuare due categorie di deficit:  
- relazionali, culturali, psicologici della persona (disuguaglianze 
orizzontali) 
- legislativi, politici, organizzativi (disuguaglianze verticali) 
Compito del Servizio Sociale è quello di ridurre la distanza tra 
queste due ineguaglianze. 
Per fare questo è necessario agire le due categorie base dell' 
agire educativo e formativo, quella della NECESSITA' e quella 
della POSSIBILITA'. 
Combinare cioé i dati oggettivi e realistici di ogni singola 
situazione e contesto con le aspettative, scelte, capacità di azione 
delle persone. 
Il necessario coinvolgimento delle persone nel progetto che li 
riguarda può essere efficace se pensiamo che la situazione di 
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grave disagio e esclusione sociale non sia frutto di un singolo e 
devastante evento traumatico (sono casi rari...) ma frutto di un 
PROCESSO, spesso lento e diversificato, dove assieme alle 
condizioni generali del contesto hanno una importanza 
fondamentale le decisioni personali legate alle opportunità 
offerte. 
Cioè non sono persone che si trovano improvvisamente 
trascinati naufraghi in balia della corrente o che stanno 
precipitando velocissimi su un piano inclinato senza appigli 
(situazioni in cui le possibilità di scelta individuale e di   
intervento sono praticamente vicine allo zero...oltre che molto 
costose), ma persone che si trovano a districarsi in una sorta di 
paesaggio simile ad una diroccata Piramide Maya. 
La direzione non è segnata, è possibile affiancare o aspettare la 
persona, perdersi e ritrovarsi, non si è trascinati ma ogni passo è 
frutto di una scelta individuale basata sull' osservazione del 
contesto. 
Sappiamo bene che le piramidi sono però piene di trappole, 
insidie dove è facile intraprendere e perdersi in traiettorie 
ingannevoli e labirintiche. 
Inoltre lo stato di decadenza della "piramide" ( la situazione di 
crisi del sistema economico e del welfare...) rende ancor più 
difficile e pericolosa la situazione. 
Per chiudere occorre quindi che i Servizi Sociali agiscano su due 
fronti: quello di sostegno alla persona e contemporaneamente si 
attivino per azioni di "ristrutturazione della piramide" al fine di 
rendere i percorsi più accessibili, evidenti e condivisi. 
E’chiaro, quindi, che l' azione dei Servizi Sociali deve essere 
intesa e vissuta come una vera e propria concreta proposta 
politica.Grazie per la vostra attenzione. 
 
ALESSANDRO SPINELLI (Studente iscritto al corso di  
laurea magistrale in “Progettazione e gestione 
dell’intervento educativo nel disagio sociale” – Scuola di 
psicologia e scienze della formazione – Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna) 
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Buongiorno, mi chiamo Alessandro Spinelli e sono uno studente 
laureando in Scienze della formazione al corso di Formatore. 
Volevo raccontare la mia esperienza all'interno dell'Articolo 4 
perché essa è stata per me fonte d'ispirazione per la scrittura 
della mia tesi di laurea.  
La mia tesi di laurea ha a che fare soprattutto con l'acquisizione 
del ruolo lavorativo all'interno dei contesti aziendali da parte dei 
soggetti disabili ed essendo, appunto, una tesi di Scienze della 
Formazione, si focalizza sullo studio di un metodo di 
formazione che è quello della "Formazione in situazione". 
Per quanto riguarda la mia esperienza diretta nell'articolo 4, essa 
ha inciso nella scrittura della mia tesi perché appunto la 
"formazione in situazione" si pone in un'ottica di mediazione tra 
il soggetto e il contesto aziendale. Mentre infatti ci troviamo in 
un periodo storico in cui quasi tutti gli approcci vertono sulla 
capacità di attivazione della responsabilità del soggetto, 
l'Articolo 4 si concentra più sulla ricerca delle disponibilità 
aziendali e presuppone quindi una presa di responsabilità 
all'interno dei contesti aziendali e dei territori. L'Articolo 4 
pone, come dicevo, in primo piano l'attenzione verso i contesti 
aziendali ma nello stesso tempo tiene conto della scelta da parte 
del soggetto da inserire. Infatti sul piano del metodo di lavoro 
esiste all'interno dell'agenzia un accurato lavoro di analisi del 
caso, dove si da valore oltre che alle possibilità anche alle 
esigenze e alle inclinazioni del potenziale lavoratore. 
Uno degli strumenti che ho analizzato nella mia tesi, 
riprendendo il discorso del collega di Anastasis, è stato quello 
del database informatizzato. Esso è uno strumento facilmente 
utilizzabile per la sua immediatezza e nello stesso tempo il suo 
contenuto è stato il frutto tangibile di un lungo lavoro di 
sensibilizzazione nel territorio per creare una rete di imprese 
responsabili che, appunto, coincide con una vasta scelta di 
situazioni lavorative disponibili. 
Da un punto di vista più strettamente pedagogico volevo 
estendere il mio discorso attorno al tema della 
responsabilizzazione: la cosa che più mi ha colpito all'interno 
dell'Articolo 4 è stato che al suo interno si è sempre lavorato in 
equipe cioè è sempre stata viva la contaminazione tra i suoi 
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membri poiché la responsabilità è sempre stata diffusa. Durante 
il periodo del mio tirocinio partecipai al seminario "Aziende 
Solidali 2012" e ricordo che il prof. Errani, parlando appunto di 
responsabilizzazione, disse che "La responsabilità si può 
insegnare solo con l'esercizio della responsabilità"; io penso che 
l'Articolo 4 ponga in essere questo principio con tutti gli 
operatori che ne fanno parte. Ad esempio io stesso, essendo 
stato un tirocinante che ha lavorato al suo interno, posso dire 
senza un particolare intento critico verso l'Alma Mater di 
Bologna, che sul piano delle responsabilità ho notato una netta 
differenza con alcune altre esperienze di tirocinio fatte dai miei 
colleghi. Ho concluso, Grazie. 
 
CALLEGARI 
 
Grazie a Spinelli. Peraltro quando avrà discusso la tesi se c’è la 
parte teorica che ha sviluppato che credo meriti una 
divulgazione. Le due ultime testimonianze sono di due colleghi 
sempre di Agenzia Sociale Articolo 4: Giovanni Romagnani 
prima e Lorenzo Clò in chiusura.   
 
GIOVANNI ROMAGNANI 
 
 Io cerco di sintetizzare un po’ quelle che sono state le 
impressioni rispetto alla mattina, e parto da quella che è stata 
una conquista comune fatta all’interno di un brainstorming. In 
realtà è un laboratorio di idee, fatto venerdì  scorso con Magda 
Paoli, rispetto a come proporci come Articolo 4 a un pubblico 
più vasto. Mi permetto di dire che ho attinto dai miei ricordi, nel 
senso che il “cielo capovolto” non è una mia idea ma è un album 
per me molto bello di Roberto Vecchioni, più o meno del 1996. 
Il cielo capovolto per certi versi potrebbe simboleggiare il mare, 
a volerla vedere da un altro punto di vista, e credo che sia  
questo un elemento da considerare, nel senso che penso che sia 
importante valorizzare questa piccola forzatura rispetto al 
messaggio di Vecchioni del Cielo capovolto,  nel senso che per 
noi di Articolo 4 (con un pizzico di enfasi)   Leonardo è un po’ il 
nostro pescatore. E’ stato colui che ci ha pescato nel mare del 
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disagio,  dell’esclusione sociale. Poi ci sono, permettetemi, le 
due buone marinaie, che sono Chiara e Magda.  All’interno di 
questo cielo capovolto, la mattina quando ci mettiamo al lavoro, 
cerchiamo di capire quali possano essere i pesci da pescare, cioè 
le opportunità di tirocinio nelle aziende solidali o quelle 
parzialmente interessate. Uso apposta il termine parzialmente 
interessate nel senso che nel lavoro che facciamo abbiamo 
notato l’importanza del feedback. Io insieme ai colleghi  
abbiamo fatto un percorso d’inserimento molto lungo all’interno 
del call center,che è durato circa sei mesi, è stato fatto un corso 
specifico di comunicazione  e si parlava dell’importanza del 
feedback, cioè quello di uscire da un rapporto strettamente 
professionale ed andare un po’ più sul confidenziale con i 
responsabili dell’azienda, nel limite dei ruoli che si hanno, per 
cercare di attingere informazioni che magari al momento 
possono non essere fondamentali. ma che comunque cerchiamo 
sempre di inserire nel database,  e che riteniamo spendibili, 
diciamo così, rimanendo nella metafora del mare, per un onda 
successiva. 
 
LORENZO CLO’ (Operatore CSAPSA - Ricerca di 
disponibilità aziendali per tirocini e stage  Agenzia Sociale 
Articolo 4) 
 
Un brevissimo intervento : si chiama “Fare rete fra gli esclusi”. 
Io credo che l’aspetto più significato dell’esperienza di Articolo 
4 consista nel fatto che gli attori principali, cioè noi, gli 
operatori dell’agenzia sociale, proveniamo tutti da storie 
individuali particolarmente difficili e delicate. Abbiamo provato 
sulla nostra pelle lo stigma che colpisce chi cade a suo malgrado 
nel baratro della sofferenza fisica mentale e sappiamo cosa vuol 
dire ritrovarsi a 40 – 50 anni, magari imbottito di terapie, a 
doversi rimettere in gioco e cercarsi un lavoro. Questo fa di noi 
indubbiamente dei potenziali esclusi dal contesto sociale e 
lavorativo. Grazie a questa bellissima sfida che è l’Articolo 4 
proprio noi, potenziali esclusi, abbiamo trovato la dimensione 
umana e sociale che ci consente di renderci protagonisti di un 
cambiamento radicale: non soltanto nelle nostre vite, la cui 
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qualità è decisamente migliorata, ma anche e soprattutto nelle 
vite di tutte quelle persone che quotidianamente aiutiamo a 
trovare lavoro. Dopo due anni di questa esperienza sono ormai 
centinaia di persone che siamo riusciti a collocare in stage e 
tirocini; di queste una significativa percentuale è stata assunta a 
tempo indeterminato tutte queste persone di ogni etnia e 
condizione sociale aveva ed ha difficoltà ad inserirsi nel mondo 
del lavoro, ciascuno con per una storia diversa, ciascuno con 
problematiche differenti anche loro dei potenziali esclusi. Così 
in Articolo 4 ogni giorno si compie un piccolo miracolo: quello 
di esclusi che aiutano altri esclusi, in un circolo virtuoso che 
produce occasioni concrete di sviluppo e occupazione, in un 
momento storico di enorme difficoltà e recessione economica. 
L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita, nostra e 
delle persone che aiutiamo; abbiamo imparato a costruire una 
rete una rete tra gli esclusi per fare in modo che nessuno, 
neanche gli ultimi, resti ai margini della società. Grazie. 
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Terzo Dialogo 
Cooperare con gli Esclusi nel Circondario 
Imolese 
 
Ne parliamo con: 
Roberta Tattini (Seacoop – AILeS) 
Daniele Manca (Presidente del Circondario Imolese) 
Roberto Visani (Vice Sindaco di Imola) 
Carlo Alberto Gollini (Presidente Cooperativa Sociale Giovani 
Rilegatori) 
Paride Lorenzini (Responsabile Ufficio di Piano Circondario 
Imolese) 
Enrico Dolla (Solco Imola/Solco Talenti) 
Giovanni Antonelli (Presidente della Cefla di Imola) 
Elena Martignani (Responsabile Centro per l’Impiego di Imola) 
Sergio Campanelli (Cooperativa Sociale Il Sorriso) 
Edoardo Pederzoli (ASP Circondario Imolese)  
Nicola Sandri (Cooperativa Sociale I Quattro 
Castelli/Cooperativa Sociale Statale 9)  
Dario Mangili (cooperativa sociale “Statale 9”)  
Carla Berti (Azienda USL di Imola – DSM) 
Dante Pirazzini (Presidente Cooperativa Sociale L’Arca) 
Simona Landi (Responsabile Progettazione  Disabilità-Salute 
Mentale- Anziani Seacoop) 
Alberto Lelli (Lualma Anodica) 
Gianna Gambetti (direttrice del Ciofs) 
 
ROBERTA TATTINI  (Presidente Seacoop cooperativa 
sociale) 
 
SALUTI AGLI INTERVENUTI 
 
Prima di introdurre i temi della giornata odierna, presento i 
soggetti promotori del ciclo di seminari (4 complessivamente) 
che nella giornata odierna coinvolge la realtà del Circondario 
Imolese. 
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La cooperativa C.S.A.P.S.A. (Centro Studio Analisi di 
Psicologia e Sociologia Applicate) si è costituita a Bologna nel 
1977 per operare nel campo socio-sanitario attraverso i 
contributi teorici delle discipline psicologiche, pedagogiche e 
sociologiche.  
 
La progettazione e la gestione di "servizi alla persona" nell'area 
socio-educativa, la prevenzione e la riabilitazione dei minori a 
rischio di devianza e di esclusione sociale e disabili psicofisici 
minorenni e giovani adulti rappresentano le attività storiche 
dell'organizzazione.  
 
Dal 1999 la cooperativa è accreditata presso la Regione Emilia 
Romagna come ente di formazione professionale ed in questa 
veste organizza corsi indirizzati alle varie tipologie del disagio: 
disabili in uscita dalla scuola dell'obbligo, giovani esclusi dai 
tradizionali circuiti formativi, immigrati. Quello della 
formazione iniziale è un ambito di intervento tradizionale verso 
il quale la cooperativa ha consolidato nel tempo la sua 
esperienza. Recentemente è stato potenziato anche l'ambito della 
formazione continua superiore con azioni rivolte ad operatori 
del settore socio-sanitario, insegnanti, neolaureati del corso di 
laurea in Scienze dell'Educazione, ecc 
 
L’Associazione di Promozione Sociale AILeS (Associazione 
per l’Inclusione Lavorativa e Sociale delle persone 
svantaggiate) nasce nel febbraio 2009, promossa dalla stessa 
CSAPSA e vede come soci costituenti: Consorzio SIC 
(Bologna); Coop Sociale Seacoop (Imola), Coop Sociale La 
Carovana (Rastignano/Pianoro), Associazione Kifasa (Bazzano), 
Coop Sociale L’Orto (Minerbio), Coop Sociale Anastasis 
(Bologna), Associazione Gavroche (Bologna) e CSAPSA 
(Bologna). Oggi fa parte di AILeS anche La Strada di Piazza 
Grande (Bologna). 
 
Lo scopo  dell’Associazione senza fini di lucro è (art. 3 dello 
Statuto): 
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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.  
 
Poi c’è Seacoop, attiva nei servizi alla persona dal 1986, che ha 
scelto di promuovere la propria azione di impresa sociale, 
prevalentemente, nel Circondario Imolese perché ha fatto la 
scelta della prossimità, della vicinanza alla Comunità in cui e 
per cui promuove azioni di inclusione sociale. Proprio con 
questa finalità ha portato avanti, insieme a Solco Imola, il 
consorzio di rete Comunità Solidale che opera nel territorio 
suddetto. 
Seacoop oggi sviluppa la propria attività su 5 aree specifiche: 
disabilità, salute mentale, infanzia, giovani e anziani, ha un’area 
servizi innovativi che si rivolge al cliente privato (servizi di 
psicologia delle organizzazioni e psicoterapia, corsi) e 
promuove azioni di fund raising,  comunicazione e 
sensibilizzazione sui temi dell’economia civile. 
Proprio per perseguire la propria missione di promuovere 
inclusione e fare economia in maniera consapevole, equa e 
partecipativa anche attraverso la comunicazione, Seacoop ha 
accettato la proposta di CSAPSA di aderire al ciclo di seminari 
COOPERARE CON GLI ESCLUSI, che ha in programma 4 
momenti di confronto, questo è il terzo. 
 
COOPERARE CON GLI ESCLUSI si propone sottoforma di  
DIALOGHI TRA COOPERATORI SOCIALI E 
RAPPRESENTANTI DEI SERVIZI DI WELFARE, DELLE 
ISTITUZIONI PREPOSTE ALLE POLITICHE ATTIVE DEL 
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LAVORO, DELL’UNIVERSITA’, DELLE IMPRESE E 
DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFITSUI TEMI 
DELL’INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE e propone 
riflessioni e dei quesiti. 
 
Nella attuale crisi economica, occupazionale, di welfare che 
esclude dal lavoro e dall’integrazione sociale quote crescenti di 
persone riconducibili alle cosiddette fasce deboli molte 
aspettative e richieste sono rivolte alle cooperative sociali, in 
particolare di tipo B, stante la mission inclusiva che ne motiva 
l’esistenza. 
 
Come cooperatori sociali impegnati su questo versante ci 
chiediamo: 
 
Esclusione e povertà sono una responsabilità dei singoli o sono 
una priorità di intervento collettivo?  
Verso quale modello di welfare e di politiche inclusive stiamo 
andando e in esso che funzioni possono svolgere le cooperative 
sociali ?   
Quale può essere il contributo di queste organizzazioni per 
affrontare un compito inclusivo “quasi impossibile” ?  
Cosa possono fare a loro volta le pubbliche amministrazioni, i 
servizi di territorio, le imprese for profit e le comunità locali ?  
Ci sono novità sul versante della introduzione di percentuali di 
commesse riservate e di clausole sociali negli appalti per la 
fornitura di beni o servizi ?  
Che premialità per le imprese for profit che includono ?  
Quali sono ad oggi le buone pratiche poste in essere e quali le 
piste innovative da intraprendere per generare inclusione 
lavorativa e sociale ?  
In che modo le persone disabili e/o in situazione di disagio 
possono essere coinvolte attivamente nelle risposte da dare ai 
propri e altrui bisogni ? 
 
DANIELE MANCA (Presidente Circondario Imolese) 
 
Grazie e Buongiorno tutti  
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Sono contento che si possa fare una riflessione in un momento 
così difficile 
Io credo che tornare a mettere al centro le riflessioni sia 
indispensabile se vogliamo leggere la una fase che stiamo 
attraversando come questa lo smarrimento per ragioni di 
propaganda e qualunquismo, credo che ci sia bisogna di 
rimettere al centro  le priorità e un analisi culturale molto 
profonda di quello che sta succedendo questo noi non da ora 
riteniamo la coopera sociale uno dei pilastri per affrontare 
questo cambiamento con grande nettezza e con grande coerenza.  
La cooperazione sociale è un pilastro decisivo per  promuovere 
una  comunità. Nell’ idea di comunità in cui il pubblico e il 
cittadino si tengono per mano perchè non c’è un progetto 
alternativo che può mettere in contrapposizione stato e 
comunità, pubblico  e privato sociale. Dobbiamo costruire un 
campo di unitale senza questa cultura non si va da nessuna parte 
e questo credo che oggi sia un elemento decisivo che porta 
nuove responsabilità in capo alla cooperazione sociale e in capo 
ai soggetti pubblici su queste le considerazioni le farò nella fase 
finale. Se ci pensiamo bene la cooperazione sociale è  anche 
l’unica risorsa forse è la più importante non la sola ma la più 
importante sicuramente che può trasformare l’esclusione è 
l’indifferenza in inclusione e presa a carico. Oggi io credo che 
dobbiamo contrastare esattamente questo l’indifferenza e la 
solitudine e il disimpegno che sul piano culturale è secondo me 
il vero virus che è ancora dentro questo cambiamento  irrisolto 
sul piano culturale nel paese e che rischia anche in città cosi 
coese di segnare  un punto negativo; non dobbiamo nascondere 
questa crisi tende a promuovere modelli di uscita individuale. 
Per cui la presa a carico per contrastare l’indifferenza e 
l’inclusione per contrastare l’esclusione sono fattori decisivi che 
si possono innestare proprio all’interno del sistema cooperativo 
e la cooperazione sociale ha proprio queste idee e ancora,  si può 
trasformare con la cooperazione sociale un pezzo di in welfare 
in assistenza in un pezzo di economia sociale? Dobbiamo 
cominicare a riflettere con grande attenzione e ancora di più in 
questo. Per noi il welfare non è un processo assistenziale è 
certamente un processo che tende le a portare le persone 
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all’interno della comunità che tende a trovargli uno sbocco, un 
lavoro, a dargli a utilizzare i valori fondamentali delle persone 
che a volte anche persone in difficoltà possono elaborare servizi 
proporre economie impegnarsi nella progettualità in una 
comunità producendo valore aggiunto e ricchezza e non 
assistenza. In questo la coop.zione sociale credo, possa dare un 
contributo importante. Ora io credo che questo ragionamento lo 
dovrebbero comprendere prima di tutto la politica, gli enti locali,  
le istituzioni dovremmo evitare sbandamenti per  mettere 
contrapposizione il pubblico ciò che è lo Stato e questo pilastro. 
Unire. Bisogna intervenire sul piano sanitario  perchè non vedo 
altri metodi per aggredire questo cambiamento. Siccome qui ci 
sono dei medici tutte le volte sentirete qualcuno dagli ambienti 
di governo locale a mettere sul piano locale in contrapposizione 
il sistema pubblico con questo progetto, Queste persone bisogna 
prenderle e curarle perchè Io non vedo nessuna soluzione 
alternativa a stringere un patto ancora più forte di integrazione 
tra ciò che il pubblico che deve fare nei suoi compiti 
fondamentali di  programmazione e valorizzare il pilastro per 
promuovere comunità perchè noi abbiamo bisogno di chiedere 
ai cittadini un impegno diretto nella comunità, se vogliamo 
evitare che i cittadini pensano che ci sia un solo, cioè stato, 
comune, amministratore che può risolvere in solitudine queste 
questioni e per dare un sbocco di uscita a questa crisi in maniera 
diversa da quella che purtroppo fino a qui si è determinata, noi 
dobbiamo fare leva sul piano culturale, e questa è una questione 
culturale, non è una questione gestionale, amministrativa se 
diventa una questione gestionale e amministrativa, noi perdiamo 
l’orizzonte. E questo per noi ha un significato enorme, questo è 
secondo me un progetto che abbiamo in testa ma che facciamo 
anche noi fatica ad elaborare. Quante discussioni tra il ruolo del 
pubblico allora tu stai privatizzando allora niente... Noi stiamo 
producendo comunità in questo progetto, questo è il vero valore 
aggiunto. Che qui a imola ha sviluppato negli anni diceva prima 
Roberta diverse esperienze in questo contesto che producono a 
mio avviso, valore aggiunto nella tenuta della comunità cioè 
nell’impegno diretto dei cittadini nella promozione della propria 
città dell’erogazione dei servizi nell’intrusione, nel farsi carico 
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di problemi che altrimenti producono esclusione, indifferenza  
questa è  la leva della cooperazione sociale. E io credo che 
anche la cooperazione industriale deve investire su queste cose 
perchè questo secondo noi è l’unica strada che possiamo avere 
nelle mani per reggere e trasformare ansie e preoccupazioni in 
differenze che sono le due questioni fondamentali che 
colpiscono prioritariamente i giovani dobbiamo anche 
cominciare a scegliere anche le priorità su cui lavorare, perchè 
non si ottiene tutto in questo cambiamento... Questa crisi (ne 
discutevo prima con alcune di voi),  i primi esclusi sono proprio 
i giovani perchè hanno a carico delle proprie spalle incertezze 
enormi. Questa crisi produce anche sul piano del prodotto 
interno lordo un ritorno agli anni della seconda guerra mondiale 
in termini di economia. Dobbiamo incominciare a comprendere  
dove siamo c’è in atto una trasformazione enorme che non ci 
riporterà più dove eravamo prima. Prendere in mano i primi 
esclusi e cominciare a dare prospettive alle nuove generazioni è 
la prima priorità in assoluto. Perchè sono i primi ad avere meno 
diritti meno speranze e meno tutele. Si trova certamente in una 
posizione inedita e non dobbiamo lamentarci se di fronte a 
questa esclusione sostanziale poi le risposte che i giovani danno, 
sono risposte di segno diverso dal progetto di costruire  
comunità di interesse generale. Perchè i loro problemi sono 
problemi reali che attraversano il mercato del lavoro perchè oggi 
anche qui non siamo un’isola felice. Noi non siamo una realtà a 
se, noi Siamo dentro un grande cambiamento dell’economia che 
colpisce prima di tutto e principalmente proprio  le comunità e le 
città dove i tassi di occupazione maschile e femminile erano dei 
più alti dove c’era piena  occupazione. Dove grazie al lavoro 
abbiamo costruito politiche attive anche di integrazione ed 
abbattendosi sul pilastro dell’occupazione, problemi reali di 
accesso al lavoro che colpiscono prevalentemente i giovani e in 
uscita quella fascia di età drammatica in alcuni casi tra i 
45/55/57 anni quella fascia di età che dopo fa fatica a 
ricollocarsi, noi  dobbiamo sapere quali priorità scegliere. Allora 
le priorità sono molto chiare a mio avviso anche su di noi 
leggere questa crisi vuole dire anche leggere le priorità anche 
della produzione industriale di questa comunità. Che cosa 
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sappiamo fare? E che cosa serve per domani? Noi siamo una 
realtà manifatturiera che ha sempre saputo mettere al centro il 
saper fare, trasformare prodotti in processi e in sistemi 
tecnologici avanzati capaci di andare nel mondo che cosa manca 
per poter reggere questo progetto? Un sistema di istruzione 
adeguato. Perchè oggi chi pensava e chi ha lavorato per decenni 
per demolire gli istituiti industriali bisogna ricoverarlo. Perche 
noi abbiamo bisogno proprio del saper fare perchè noi siamo un 
paese senza materie prime e del collegare gli istituti industriali e 
tecnici, la ricerca e l’innovazione, non il degrado ed il declino e 
se vogliamo avere una speranza per costruire un nuovo lavoro il 
“saper fare” e collocare li il pezzo fondamentale anche le risorse 
di questa città  per ripendere in mano la qualità del sapere e della 
conoscenza è indispensabile se vogliamo parlare delle giovani 
generazioni. Io credo che questo scenario che abbiamo di fronte, 
ci consegni questa sfida, ci consegni una speranza che a mio 
avviso è una speranza non tanto un sogno, è un progetto. Non 
penso si possa uscire da questo scenario economico e sociale 
senza una ridefinizione delle priorità senza un nuovo impegno 
nei confronti di chi pensa solo. Per contrastare le soluzioni 
individuali dove ciascuno si arrangia, noi dobbiamo rimettere al 
centro la comunità e lavorarci affinchè questo progetto unisca il 
pubblico al privato  sociale e non lo divida quando sento aprire 
confini, sento discussioni a tutto pubblico. Questo è il progetto, 
il pubblico che costruisce un campo di gioco unitario dentro 
garanzie di unità di accesso. All’interno di questo progetto 
devono addirittura giocare forme di associazionismo tra 
cittadini, pensiamo invece quale’ l’altro fondamentale elemento 
io sono per introdurre nella nuova società che abbiamo costituito 
per la manutenzione della città li abbiamo deciso di individuare 
quote proprio per la cooperazione sociale che è una parte 
fondamentale che consente di trasformare un pezzo di assistenza 
in un impegno diretto e in un economia sociale che può produrre 
ricchezza e valore aggiunto può migliorare la cura della città ed 
erogare servizi importanti e far giocare un ruolo fondamentale 
che non deve andare per nulla in conflitto con le altre imprese a 
capitale privato ma che deve tenersi dentro un’equilibrio questo 
è secondo me l’orizzonte fondamentale del nostro lavoro. Mi 
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sembra di capire che anche la sanità ha dentro processi molto 
complicati di equilibrio economico e di tenuta delle priorità;  
però io penso che nella nostra comunità  e nel nostro sistema 
territoriale questi ingredienti siano un valore aggiunto, siano una 
forza. Dobbiamo tutti insieme evitare che si immettano 
disequilibrio o incomprensione. Perchè se la riduzione delle 
risorse pubbliche produce un abbandono di questo progetto o un 
limite a questo progetto, noi dopo consegniamo anche una 
risposta individuale e in solitudine della crisi. Solo tenendo e 
ridefinendo le priorità, perchè tutto non si può avere, questo 
pilastro io lo metterei tra le priorità. Questo pilastro è l’unica 
soluzione che ci consente di trasformare preoccupazioni in 
speranze e di comprendere i cambiamenti che abbiamo di fronte 
e di trasformali domani in occupazione, crescita, lavoro e 
guardate che si recupereranno i tassi di occupazione nel 
manifatturiero di qualità compatibilmente ad una situazione di 
accesso al credito che cambi,  perchè se non cambia noi 
rischiamo di far saltare anche le aziende che hanno fatto i 
migliori investimenti per il futuro del paese, in agricoltura dove 
ci sarà un enorme opportunità di trasformazione di lavoro, nel 
sistema turistico e nelle economie sociale. Questi sono  punti 
che domani potranno garantire lavoro e crescita e non 
contrapposizioni e soluzioni nelle quali lo stato e la comunità 
trovino un luogo comune di lavoro. Io vi ringrazio e vi auguro 
buon lavoro. Poi insieme a Roberto alla fine di questa giornata 
trarremmo anche noi alcune valutazioni per rendere ancora 
meglio quello che dobbiamo fare per reggere  l’accreditamento e 
dare credibilità a questo progetto. 
 
ROBERTO VISANI (Vice sindaco del Comune di Imola) 
 
Grazie e buona giornata a tutti e ringrazio  la Seacoop  e quelli 
che hanno promosso questo momento di riflessione comunitario 
su un tema di grande attualità che è l’Esclusione nel tentativo di 
dare una risposta collettiva e corale a questa urgenza che vada 
nella direzione di mettere un verbo che per la nostra comunità  
ha un significato particolare che è quello di COOPERARE. 
Imola è terra della COOPERAZIONE, ha una cultura 
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cooperativa ed è quindi importante che la risposta del nostro 
sistema comunitario vada proprio nella direzione del cooperare 
che è  un tratto caratteristico del nostro essere imolesi.   Io vorrei 
iniziare il mio intervento riprendendo in parte le considerazioni 
che ha fatto il sindaco. E’ uscito di recente un testo di un 
sociologo famoso che è Bauman che ha un titolo particolare 
molto provocatorio “l’ingiustizia che uccide la democrazia” io 
credo che dobbiamo partire da qui, perchè l’esclusione è una 
questione che  riguarda non solo il mondo del lavoro. Chi è 
escluso è sicuramente ai margini dei processi produttivi ma è 
anche ai margini dell’economia ma è sicuramente ai margini dei 
circuiti della partecipazione e quindi credo che anche parlando 
di esclusione noi cogliamo questa dimensione di crisi della 
democrazia e di crisi del lavoro e quindi crisi sociale che sta 
attraversando oggi l’occidente e quindi riguarda ovviamente 
anche le nostre comunità locali e anche il nostro paese. Io credo 
che dobbiamo riflettere sulle cause profonde della crisi che 
stiamo attraversando. Una crisi per la quale non intravediamo 
una luce. Nei prossimi mesi saranno mesi ancora pesanti ci sono 
ovviamente degli ammortizzatori sociali che andranno in 
scadenza e le comunità dovranno far fronte a nuove persone a 
nuove famigli che si troveranno con una riduzione significativa 
delle proprie entrate. Io credo che questa crisi sia una di “senso”. 
“Crisi entropica” l’hanno definita gli economisti. Perchè per 
molto tempo abbiamo pensato ad uno sviluppo e ad una crescita 
illimitata e abbiamo pensato che l’aumento a dismisura del 
profitto individuale si trasformasse in un benessere politico. 
Invece non è così. Oggi le nostre società sono più diseguali le 
disuguaglianze sono aumentate, e come diceva anche il nostro 
Sindaco è vero, sono i giovani quelli che ovviamente hanno 
meno sistemi di protezione sociale, che sono più esposti sono 
quelli che sicuramente hanno un deficit di speranza maggiore e 
hanno una sfiducia verso il futuro ed a questi che la politica 
deve guardare e che la politica deve guardare anche nei prossimi 
mesi e nei prossimi anni, evitando quel conflitto generazionale 
che vedo che qualcuno sta cercando di coltivare ad arte 
esasperandolo anche. Perchè vedete le dicotomie hanno sempre 
attraversato le stagioni anche della politica, mettendo anche in 
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contrapposizione i sani con i presunti malati, gli italiani con gli 
stranieri. Ecco io non vorrei  che la dicotomia terza età /giovani 
passasse, perchè è una dicotomia molto pericolosa, rispetto alla 
quale noi dobbiamo interrogarci. Dicevo di cercare di recuperare 
il senso profondo della crisi, perchè un economia che ha messo 
al primo posto il profitto e il primato della finanza sul lavoro e 
sulla persona è un modello che ha fallito. Un modello che ha 
fallito e di fronte al quale dobbiamo stare oggi cercando a partire 
anche dalle esperienze locali e dalle buone pratiche di pensare 
un’altra via di sviluppo è possibile un’altra idea di economia fra 
l’altro è andato in crisi anche il sistema di welfare tradizionale 
se pensiamo. Nel senso che con uno sviluppo che era di fatto 
sempre ascendente noi abbiamo sempre pensato che l’economia 
era il momento di produzione della ricchezza e lo stato poi 
aveva il compito di ridistribuirla con criterio e giustizia. Un 
modello che ha funzionato per tanti anni, un modello  che 
indubbiamente ha dato buoni risultati, un modello che oggi è 
entrato in crisi. E’ entrato in crisi perchè? Perchè l’economia 
non produce più ricchezza e quindi evidentemente lo Stato fa 
fatica a ridistribuirla con criterio di giustizia. Quindi la necessità 
di pensare che sia possibile nel momento in cui si fa economia e 
impresa, che possa diventare quel momento li un momento in 
cui si crea benessere. E sicuramente la cooperazione sociale in 
particolare  è un modello che mette insieme questi due aspetti. 
Li metti insieme tenendo insieme anche l’aspetto della 
partecipazione della democrazia ovviamente nella modalità che 
è tipica del mondo cooperativo, nel momento in cui cerca di 
dare lavoro ai propri soci per creare benessere e ridurre le 
disuguaglianze. Mi sembra un modello importante che dalla 
cooperazione sociale interpella anche il mondo dell’impresa 
tradizionale, perchè credo una comunità debba ricercare forme 
di inclusione con la consapevolezza che il benessere e la felicità, 
non dobbiamo paura di usare questa espressione, sono questione 
che non possono essere mai essere  condotte a un fatto 
individuale, ma sono sempre un fatto comunitario. Noi cercando 
di venire un po più nel concreto, abbiamo tradizionalmente 
avuto un rapporto privilegiato fra istituzioni e mondo della 
cooperazione sociale nella nostra città. Io credo che forse per 
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tanti anni lo abbiamo dato un po’ per scontato e abbiamo messo 
in piedi con coerenza processi importanti come l’accreditamento 
in ambito socio sanitario, riconoscendo il valore prima di tutto 
imprenditoriale della cooperazione sociale perchè io credo che 
in molti abbiamo ancora l’impressione che sia una sorta di 
volontariato sotto un’altra forma e invece la cooperazione 
sociale è un impresa a tutti gli effetti che sta nel mercato e prova 
di starci in maniera diversa, con quelle particolarità di cui 
ricordavo prima. Ecco dicevo noi abbiamo con coerenza raccolta 
indirizzi regionali sul tema dell’accreditamento sanitario però 
per molti aspetti abbiamo dato un po’ per scontato questo 
rapporto, dobbiamo rilanciarlo in questo momento, abbiamo 
firmato anche degli accordi come quello che coinvolgeva 
l’azienda sanitaria, i comuni del circondario, le società 
partecipate, del cercare di avere un rapporto privilegiato 
nell’acquisto di beni e  servizi con quella forma particolare di 
cooperazione che la cooperazione sociale di tipo B. 
Facciamo un momento di verifica, questi protocolli si sono 
esauriti con una conferenza stampa o sono diventati una prassi, 
recuperiamo questo impegno comunitario, alla luce anche di 
quello che dice il sindaco, di questa nuova società che il comune 
ha voluto sulla gestione del patrimonio sulla manutenzione della 
città, ecco per verificare se li abbiamo degli spazi per dare 
coerenza a questi impegni politici che ci eravamo assunti a suo 
tempo. Credo che oggi più che mai questa forma di impresa 
possa rappresentare un modello nuovo per cercare di ridurre il 
rischio di esclusione sociale che davvero attraversa tante 
famiglie della nostra città. Oggi gli amministratori sono messi di 
fronte davvero a una sofferenza, a una sofferenza delle imprese 
e delle famiglie e ad una richiesta quotidiana che arriva alla 
municipalità, una richiesta di lavoro una richiesta di casa, 
pensate alle richieste che noi non abbiamo le possibilità 
ovviamente,  di rispondere a queste richieste. In un momento di 
crisi globale  non lo possono fare gli stati figuriamo i livelli di 
governi locali.  
Ecco però difronte a questa domanda che i cittadini pongono, 
noi non dobbiamo sottrarci e dobbiamo tentare di dare delle 
risposte comunitarie. Credo che il modello che Seacoop ha 
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scelto questa mattina della “Tavola rotonda” dia un po’ il senso 
di questa coralità di comunità che vuole stare insieme nel 
tentativo di dare delle risposte. Concludo recuperando questa 
idea della speranza, dicevo prima, sicuramente la nostra è una 
stagione attraversata da un back feed di speranza. La speranza 
ha due figlie diceva qualcuno, una è l’indignazione  e l’altra è il 
coraggio di cambiare. L’indignazione credo che sia un 
sentimento molto diffuso, sicuramente la politica ci ha messo 
del suo, non facciamo però un’omologazione indistinta di tutto, 
credo che all’indignazione dobbiamo far seguire, se vogliamo 
restare responsabilmente dentro la storia, con il coraggio di 
cambiare quel riformismo che Imola è sempre stata capace di 
mettere in campo e che oggi la crisi chiede di nuovo di 
promuovere momenti come questi che producano poi atti di 
governo anche coraggiosi che vadano nella direzione di mettere 
la felicità e la dignità  delle persone escluse al centro della 
nostra riflessione pubblica. Grazie   
 
CARLO ALBERTO GOLLINI (Presidente Cooperativa 
sociale Giovani Rilegatori) 
 
 30 anni della costituzione della Cooperativa  
Questo convegno ricorre con il 30 anniversario della nascita 
della Cooperativa .  
E’ un piacere essere qui con voi per parlare della Cooperazione 
Sociale e di tutte le persone che ne fanno parte ci lavorano sono 
in tirocinio sono nostri clienti ci conoscono .  
La strada percorsa è stata tanta e sempre un po’ in salita , questo 
ci ha temprato e in questo momento di forte crisi sia economica 
che di valori ci trova più forti .  
La Cooperativa nasce il 28 febbraio 1983 per iniziativa di alcuni 
amministratori ed operatori dell’allora USL 23 con il 
coinvolgimento di un piccolo numero di famiglie e di ragazzi 
portatori di handicap..  
La Cooperativa nasce dall’esigenza di creare un’opportunità 
lavorativa che , pur adattandosi alle leggi concorrenziali del 
mercato , fosse in grado di accogliere le persone che si 
trovavano in una situazione di svantaggio ed emarginazione 



 175

sociale per favorire , ove possibile , il recupero ed il 
reinserimento anche sul mercato del lavoro .  
USL e Comune si facevano non solo promotori dell’iniziativa , 
ma si rendevano disponibili ad istituire con la cooperativa un 
rapporto privilegiato, impegnandosi a garantire ogni anno una “ 
quota di lavoro “ ; fornivano un sostegno indiretto , significativo 
ma non assistenzialistico .  
Da allora la Giovani Rilegatori ha fatto molta strada e , pur 
mantenendo stretti legami con gli enti pubblici locali , si è 
avviata verso un piena autonomia di impresa ,instaurando un 
rapporto di collaborazione con le aziende del territorio , con cui 
attualmente realizza circa 80% del fatturato totale .  
Intorno alla ormai storica e radicata legatoria e il suo negozio 
Handicraft la Cooperativa ha sviluppato una serie di attività 
imprenditoriali sia nel campo della produzione che in quello dei 
servizi alle imprese , agli enti pubblici e privati .  
LEGATORIA  
Produce artigianalmente all’interno del laboratorio gli articoli di 
cartotecnica che sono in vendita nel negozio . La lunga 
esperienza nel settore , la cura dei particolari e l’attenzione alle 
richieste dei clienti assicurano un’altra qualità dei prodotti . Il 
nostro laboratorio esegue diverse tipologie di rilegature per enti 
pubblici , biblioteche , aziende e privati ; fornisce materiale 
studiato a misura per manifestazioni e convegni  
Rilegature di enciclopedie – tesi - dispense in cartoncino e tela -
recupero libri - album fotografici – cornici - quaderni, agende, 
rubriche – cartelle – raccoglitori - scatole su misura – lampade 
partecipazioni di nozze – battesimi – bomboniere – nastri - 
fettucce ecc.  
ASSEMBLAGGI  
Il settore rileva e gestisce ciò che non conviene e non si può 
automatizzare  
Si tratta in generale di lavorazioni semplici, ma 
quantitativamente elevate. L’affidabilità nei termini di consegna 
e l’elevato standar di qualità hanno reso stabile e duratura la 
collaborazione con diverse aziende per le quali gestiamo alcune 
linee di prodotto .  
COPISTERIA  
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Esegue copie e stampe da file, plottaggi e scansioni a colori e 
b/n di tutti i formati , con la possibilità di confezionare il 
prodotto in svariati modi, dalla pinzatura alla spirale 
termosaldata. Utilizza vari materiali , dalla carta comune alla 
tela agli acetati ecc.  
Copie a colori-bianco e nero-plottaggio di piccolo e grande 
formato-piegature-pinzature-perforazioni-plastificazioni-timbri-
mailing-cataloghi-listini-masterizzazioni-CD-DVD-
calendari,ecc.  
ARCHIVI  
Il settore si occupa di tutte le attività relative alla conservazione 
e alla gestione del patrimonio documentale del cliente, 
garantendogli la possibilità di realizzare notevoli risparmi e di 
valorizzare il proprio patrimonio di documentazione .  
I servizi offerti vanno da ritiro , catalogazione e archiviazione di 
documenti cartacei in originale, ad attività di ricerca, prelievo e 
consegna dei documenti richiesti .  
Tale settore gestisce qualunque tipologia di archivio, 
proponendo soluzioni diverse in funzione delle diverse esigenze.  
Attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche, offre la 
possibilità di convertire i documenti cartacei in file PDF e TIFF 
e renderli disponibili su supporti digitali.  
Per riuscire ad integrare le persone svantaggiate rimanendo sul 
mercato reale , dobbiamo riuscire a far convivere prestazioni di 
lavoro a bassissima tecnologia con strumenti complessi . 
L’abilità consiste nella suddivisione del lavoro in segmenti 
sempre più semplici , che consentano a tutti di dare un 
contributo .  
OBIETTIVI  
Consolidamento : il primo obiettivo è riuscire a mantenere i 
posti di lavoro creati salvaguardando in particolare quelli per le 
persone svantaggiate; rafforzare i rapporti di lavoro e le 
collaborazioni con le realtà del territorio ; consolidare il fatturato 
.  
Una Cooperativa Sociale vive e cresce col proprio lavoro .  
ESPANSIONE  
Vorremmo crescere in termini di posti di lavoro e fatturato, 
aprendo nuove possibilità ; contribuire a rendere sempre più 
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armonica e sinergica la vita delle cooperative sociali del 
territorio.  
QUALITA’  
La nostra massima aspirazione è che gli altri si accorgano che 
noi siamo una cooperativa sociale solo quando lo raccontiamo .  
Non chiediamo sconti sulla qualità del prodotto , sui tempi di 
lavorazione e nemmeno sul prezzo, ma a parità di servizi 
chiediamo di scegliere noi , perché produciamo anche 
integrazione per persone svantaggiate .  
Chi collabora con noi acquista un plus valore sociale oltre che 
servizi e prodotti competitivi .  
Crediamo che ognuno abbia il diritto a sentirsi accolto nella 
società , a cominciare dal posto di lavoro .  
La Giovani Rilegatori è una risorsa del territorio , non solo per il 
lavoro sociale che svolge, ma anche per le capacità produttive.  
Noi auspichiamo che l’inserimento nel mondo del lavoro delle 
persone con svantaggio venga considerato non solo un compito 
delle cooperative sociali , ma di ogni azienda del territorio, 
poiché siamo convinti che vivere e lavorare in una società 
capace di accogliere ed integrare la disabilità sia una ricchezza 
per tutti .  
La Cooperazione Sociale di tipo B nasce per lo svolgimento di 
attività diverse : agricole-industriali-commercialio o di servizii, 
finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate .  
E’ presente nel nostro territorio da 30 anni . In questo periodo si 
sono viste nascere numerose Coop. in vari campi e non tutte 
sono riuscite a diventare un’ impresa produttiva in grado di stare 
sul mercato .  
Altre , invece hanno coperto spazi nel territorio con capacità 
imprenditoriali ed investimenti sia per la commercializzazione 
del proprio prodotto sia per la professionalità e la capacità di 
accoglienza per persone con svantaggio.  
La capacità di accogliere , di trovare o inventare il percorso 
giusto per le persone , di adattare il lavoro più giusto più 
adeguato è sicuramente un punto di forza della cooperazione 
Sociale di tipi B.  
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Possiamo dire che la cooperazione Sociale è una risorsa del 
Nostro territorio , sia sotto il profilo produttivo che di coesione 
sociale .  
La crisi economica non ha certamente risparmiato il nostro 
territorio .  
Dopo la cassa integrazione e dopo la perdita del lavoro , 
purtroppo dobbiamo assumere la consapevolezza che molte 
fragili persone non riusciranno a riacquisire una nuova 
occupazione : pensiamo in particolare alle persone di mezza età 
e agli immigrati.  
 
Sarà questa nei prossimi anni una emergenza sociale alla quale 
noi , come cittadini solidali , abbiamo il dovere di pensare già 
ora , per adottare misure di prevenzione e di risoluzione .  
La Cooperazione (NOI ) è l’unico sistema imprenditoriale che 
dispone al proprio interno di vere imprese efficienti che operano 
in vari mercati ( ambientale , servizi , ristorazione ecc. ) senza il 
sostegno pubblico producendo contemporaneamente maggior 
sicurezza sociale e miglior benessere a favore delle persone 
svantaggiate che , possono evitare drammatiche esperienze di 
esclusione sociale .  
La Cooperazione Sociale di tipo B non riceve un’adeguata 
valorizzazione né all’interno del movimento cooperativo né nel 
rapporto con la pubblica amministrazione .  
Preconcetti , diffidenza e pregiudizi probabilmente impediscono 
il riconoscimento del ruolo che queste imprese potrebbero 
assumere .  
Se la Lega delle Cooperative promuovesse incontri con le altre 
grandi cooperative , si valorizzerebbe la responsabilità sociale 
delle imprese cooperative , non solo nell’ottemperare l’obbligo 
della legge 68 , ma anche nel sostenere percorsi di inserimento 
lavorativo .  
L’inserimento lavorativo di persone svantaggiate non solo 
produce migliore qualità della vita per gli uomini e le donne 
coinvolti , in tali percorsi , ma garantisce anche ai territori 
maggiore coesione e sicurezza sociale . Bisogna acquisire la 
consapevolezza che è meglio accompagnare una persona 
diversamente abile in itinerari di re-inserimento sociale 
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attraverso il lavoro , piuttosto che lasciarla sulla strada o 
renderla dipendente dai sussidi assistenzialistici.  
Nel nostro territorio abbiamo raggiunto un obbiettivo importante 
insieme a voi ai nostri soci a tutte quelle persone che lavorano 
nella cooperazione sociale , è insieme a voi che vogliamo 
aumentare il traguardo . Successo e profitto , ma anche un 
progetto sociale che implica una nuova relazione tra 
imprenditore e operaio ( persona ) , oltre a un nuovo rapporto tra 
azienda e città . 
 
PARIDE LORENZINI (Resp.le ufficio di Piano Circondario 
Imolese) 
 
Il senso del mio intervento, sia per il ruolo professionale che 
ricopro che per convinzione e storia personale, sarà orientato 
alla riproposizione di obiettivi e metodi difficili e come tali 
spesso disattesi. 
 
Obiettivi imprescindibili e metodi necessari. 
 
Prima però una premessa che propongo in forma di domanda a 
tutti noi. 
 
A fronte di un tema come quello del convegno, a fronte 
dell’obiettivo alto dell’inclusione sociale delle persone 
svantaggiate, come fare per impedire che buone prassi e 
progetti, messi in campo anche nel nostro territorio, 
sopravvivano  agli sconquassi del Welfare e alla crisi economica 
e sociale che stiamo vivendo? 
 
La prima risposta, d’istinto ma assolutamente lucida, è quella di 
ripartire dal modello di governance previsto dalla RER che vede 
il PDZ come luogo della programmazione territoriale 
partecipata. 
 
Fatto salvo questo primo snodo che vede, come condizione sine 
qua non, il patto di partecipazione degli attori del processo  e 
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l’esplicitazione del chi fa che cosa, per chi e come, va ribadita  
la necessità della ridefinizione di come programmare insieme. 
 
Programmazione che vede nel livello territoriale distrettuale il 
punto di programmazione locale e nel livello provinciale 
sovradistrettuale lo snodo del raccordo al sistema di welfare 
sociale regionale. 
 
Praticamente: con quale modalità programmare insieme. 
 
Obiettivo e proposta: attivare uno specifico tavolo 
sull’inserimento lavorativo, quale snodo dell’area disabilità e/o 
nell’ambito del progetto di contrasto al disagio sociale. 
 
Si tratta di un tema trasversale ai target definiti e come tale va 
trattato. 
 
Detto tavolo deve innanzitutto lavorare sulla costruzione della 
rete fra i servizi sociali e servizi del lavoro, ASP, ASL (Sert e 
DSM), Coop. di tipo B, Organizzazioni Sindacali di categoria e 
mondo economico, sia a livello distrettuale che provinciale. 
 
L’Ufficio di Piano ha coinvolto l’Ufficio per l’impiego sia come 
partecipante al convegno sia come partner nel Piano di Zona. 
Questa metodologia è in sinergia con il livello provinciale che 
vede la Provincia e lo Staff Tecnico provinciale collaborare con 
l’Ufficio del Lavoro al fine di ricreare questo sistema di 
relazioni che meglio risponda ai bisogni delle persone. 
 
Questo metodo di lavoro e l’utilizzo degli strumenti proposti dal 
PDZ è auspicabile siano condivisi da tutti i soggetti coinvolti.  
 
ENRICO DOLLA (Cooperativa Sociale Solco Talenti) 
 
Per poter cooperare con gli esclusi è necessario identificare chi 
siano gli esclusi e capire da cosa siano esclusi. Focalizzando 
subito l’attenzione sugli esclusi forse si rischia di avere una 
visione parziale. E’ quindi utile farsi aiutare da Aldo Bonomi 
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che ne “Il Passaparola dell’invisibile” rappresenta l’attuale 
società come una composizione articolata di società, 
frammentata in diversi cocci (i lavoratori occupati a tempo 
indeterminato, i pensionati e i lavoratori “atipici”). Cocci in 
quanto l’insieme si è rotto e i diversi pezzi mancano di 
sufficienti collanti capaci di tenerli insieme. Ciascuna delle 
componenti sociali non sembra in grado di sviluppare relazioni 
che servirebbero a metterla in comunicazione con le altre e 
quindi ad instaurare un’organizzazione sociale all’insegna 
dell’integrazione e della stabilità. In funzione di questi cocci, 
che si muovono autonomamente, si tendono a sviluppare diversi 
modelli di welfare. Gli attori collettivi di questi cocci, che nel 
dibattito prendono posizione a favore di una componente sociale 
o di un modello di welfare, appaiono animati più da spirito di 
contrapposizione che di coesione. E’ lecito quindi domandarsi se 
lavorano “tramite gli esclusi” o “per gli esclusi”. Più in concreto 
tendono ad esprimere atteggiamenti di conflitto o di resistenza al 
cambiamento, favorendo la polarizzazione della società. In 
questa situazione le cooperative sociali si posizionano come 
mediatrici sociali, costruendo sistemi di relazioni, mettendo in 
interazione i cocci. La riflessione sulla cooperazione sociale 
nell’organizzazione dei servizi di welfare tende però spesso a 
collocare queste imprese “a valle” dei processi comunitari, come 
strumento di gestione una volta che sono state individuati i 
bisogni a cui rispondere e le risposte da fornire. In realtà le 
cooperative sociali possono avere un ruolo decisivo nella fase “a 
monte” come vere e proprie attività produttive di beni e servizi, 
capaci di progettare. “Le imprese sociali non si limitano a un 
mero “sfruttamento” di strutture relazioni pre-esistenti, ma la 
loro azione consente di far riemergere e di rafforzare tali 
risorse grazie a processi di aggregazione di interessi, bisogni e 
risorse intorno a specifiche attività, iniziative, progetti.” (F. 
Zandonai, “I territori dell’invisibile”)  A prescindere dei modelli 
è fondamentale quindi che gli attori collettivi non agiscano 
“tramite gli esclusi” con altri scopi, ma agiscano almeno “per gli 
esclusi”, avendo come obiettivo prioritario il bene della 
comunità e degli individui più deboli, perché “nessuno rimanga 
indietro”. In questa situazione il lavoro della cooperazione 
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sociale è un lavoro ipermoderno, non il residuo dei principi di 
solidarietà. A qualificarlo come lavoro ipermoderno 
contribuiscono anche le idealità valoriali, declinate però sul 
piano molto concreto della comunicazione sociale. “Riuscire a 
svolgere il ruolo di mediatori, di connettori dei frammenti in cui 
si è scomposta la società, di produttori dei beni di reciprocità e 
fiducia significa operare nelle insostituibili funzioni della 
comunicazione. In questo ambiente “si lavora comunicando”, 
ed è proprio questo che rende ipermoderno il lavoro della 
cooperazione sociale”. (A. Bonomi)   
Alla luce di questa situazione dinamica è complesso definire chi 
siano gli esclusi e può essere limitante. Senz’altro gli esclusi 
sono le persone che possiedono le caratteristiche definite dalla 
Legge 381/91, ma escluse sono anche le persone disoccupate di 
lungo periodo,  gli immigrati che non vengono accolti dalla 
società. Le nostre esperienze di vita e professionali ci aiutano a 
comprendere chi siano le persone escluse. Escluso potrebbe 
anche essere il nostro collega di lavoro che non ha il coraggio di 
condividere con noi un suo problema. Esclusi potremmo essere, 
all’improvviso, da un giorno all’altro, noi. L’importane quindi 
non è chi siano gli esclusi, ma che quando ci passano vicino li 
riconosciamo e lavoriamo “per e con” loro.    
 
GIOVANNI ANTONELLI (Presidente Cefla di Imola) 
 
Buongiorno a tutti, presento la cooperativa Cefla per chi non la 
conosce. Cefla è una cooperativa che esiste dal 1932  oggi ha 
circa 300 soci, 1300 addetti a imola e 1700 all’estero e un giro 
di affari attorno ai 330 milioni di euro. Intanto ringrazio Roberta 
Tattini che ha obbligato un pò anche a me, a portare una piccola 
testimonianza dove il pudore era di non essere autoreferenziario 
di non vantare chissà quale contributo alla cooperazione sociale. 
Però devo dire che strada facendo pensando e riflettendo, sia per 
le poche cose che ho sentito fin qui, devo dire che sono contento 
di essere qui; per alcuni motivi, intanto perchè credo sia giusto 
per le cose dette questa mattina che ci sia anche una 
testimonianza da parte delle imprese quindi da quella parte della 
società che comunque collabora, io posso dire che quell’80% di 



 183

cui ha citato prima Roberto Gollini, noi diamo un contributo 
importante e significativo per loro. E quindi è giusto in realtà  
testimoniare la nostra presenza a questo incontro perchè credo 
che il  ruolo della cooperazione sociale venga riconosciuto 
anche da quel mondo che tra virgolette viene identificato come 
il mondo  più “competitivo” e attento al mercato anche sempre 
inasprito dalla cooperazione che è sempre una cosa particolare e 
che forse non si comprende bene ce ne accorgiamo magari di più 
in queste situazioni dove comunque anche noi come azienda 
abbiamo vissuto la crisi. Perchè la crisi ha colpito tutti, 
comunque crediamo, nel nostro piccolo, di aver dato delle 
risposte un pò diverse dal resto del mondo  dell’economia. 
Quindi questo ringraziamento per questo ruolo che voi svolgete 
nell’ambito della società e nell’ambito del  lavoro e del  mercato 
del lavoro. Perchè una cosa che vorrei dire si fa fatica a trovare 
una coerenza per una persona che è abituata da 30 anni  a 
mettere in primo piano altre istanze altre sensibilità però 
comunque quello che volevo testimoniare anche nella relazione 
che c’è stata con i Giovani rilegatori o con Arca di Noè questa 
ricerca dell’efficienza del  far bene e di trovare un punto di 
incontro anche se vogliamo economico che non  è il male 
assoluto può essere anche positivo, noi lo stiamo facendo come 
azienda noi contribuiamo complessivamente circa 1 milione di 
euro in quello che è la relazione con la  cooperazione sociale 
all’anno. Sicuramente il 2012 è stato peggiore degli anni prima e 
sarà diminuito questo dato. Ma il fatto di avere un’attenzione a 
un’efficienza operativa, di produzione e quant’altro e avere 
trovato riscontro con loro e aver trovato un punto d’intesa senza 
esasperazione, credo che sia un’esperienza che faccia crescere 
queste aziende. Io condivido i dubbi che diceva anche Enrico è 
vero, però faccio anche questo ragionamento, nel 1978 quando 
io sono entrato in questa cooperativa eravamo 238 crediamo 
comunque di aver un etica del lavoro e del progresso di mercato, 
di capitali diversa in senso stretto però oggi siamo 1700, quindi 
... Anche noi abbiamo degli esclusi, mai come oggi questo 
concetto di “ESCLUSI”  si può estendere a dismisura. Noi 
abbiamo colleghi che si sentono esclusi semplicemente perchè 
nell’andare a ridisegnare il nostro profilo organizzativo abbiamo 
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dovuto cambiare delle mansione, che rispetto ai ai disagi esclusi 
veri stiamo parlando di niente però cè un disagio psicologico 
anche nei confronti di questi lavoratori qui anche in ambito di 
una riorganizzazione dovuta anche a crisi del mercato del lavoro 
o al mutamento dei modelli organizzativi. Un ringraziamento al 
lavoro che fate una positività perchè comunque anche con le 
persone che mi sono confrontato c’è una modalità di stare al 
passo di migliorare e di creare un senso di progresso perchè 
almeno per quello che posso capire, credo che ognuno di noi 
abbia comunque un ‘istanza di dire miglioro in ciò che faccio 
che sia escluso o non escluso. Quindi c’è un riconoscimento nel 
lavoro che fate e c’è questa testimonianza che trovo interlocutori 
con i quali c’è un dialogo positivo e corretto e non esasperato 
però attento a cogliere istanze di miglioramento anche operativo 
e quindi di fare insieme e di dare a tutti le possibilità di 
migliorare. Grazie a tutti 
 
ELENA MARTIGNANI (responsabile del Centro 
dell’impiego di Imola)  
 
Buon giorno a tutti. Io sono responsabile del centro per 
l’impiego da solo 5 mesi pur essendo da 30 anni primo 
dipendente del Ministero del lavoro per la Provincia di Bologna. 
Sono arrivata in un momento bruttissimo per Imola (io per altro 
sono imolese nonostante io qui non sia mai stata). Fino Cinque 
anni fa il nostro territorio viveva in un contesto di piena 
occupazione questo lo sappiamo tutti. Tasso di occupazione 
altissimo, tasso di disoccupazione inesistente. Il nostro ruolo era 
solo e semplicemente amministrativo che ci discendeva dalla 
legge perchè collocare disoccupati non c’erano, cosa 
collocavamo? Niente La cosa è cambiata, è cambiata in maniera 
drastica, è cambiata dal 2007 su Imola con un impatto ancora 
maggiore di quello che è nella provincia di Bologna nel suo 
complesso.  Alla luce di tutto questo Esclusi, Esclusi chi sono? 
Non è banale perchè l’esclusione non è più soltanto quella del 
portatore di una qualche disabilità. Per noi gli esclusi sono il 
18% di tutti i nostri iscritti che sono tutte persone con più di  55 
anni che mentre fino a poco tempo fa potevano dire fra 
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pochissimo vado in pensione, ora in pensione non ci vanno più. 
55 anni sono diventati pochi e noi abbiamo quasi 2000 iscritti 
con più di 55 anni !! Esclusi sono tutti i ragazzini da 15 a 24 
anni che censiti sono il 9% dei nostri iscritti. Su questa tipologia 
di persone però, su questa fascia di età, il problema diventa 
molto più grave, perchè sono ragazzi o che hanno abbandonato 
la scuola o che sono appena uscita da scuola, che non conoscono 
l’istituzione (questo potrebbe anche essere un bene) ma di fatto 
non lo è perchè di fatto li perdiamo e non sappiamo quanti in 
realtà sono. l’ISTAT ci dice il 34% ci dice dei numeri ai io quali 
in questa fascia di età credo veramente poco,  anche perchè  chi 
conosce come fa l’indagine ISTAT sà che per essere occupato 
per Istat è sufficiente un’ora di lavoro in una settimana su un 
campione. Di conseguenza si apre tutto un discorso che ci fa 
dire: ma il lavoro che cos’è ? Il lavoro è quello che mi da 
mangiare, è quello che mi fa pagare un affitto, o il lavoro è solo 
il fatto che sono andata a prendere 10 euro per pagarmi 
l’ingresso in discoteca ? Le cose stanno così. Un’ora di lavoro a 
settimana non può farci definire una persona occupata come dice 
ISTAT, questo lo dico da 20 anni e lo dico in tutti i contesti. 
Esclusi da quest’anno 1/1/2013 sono anche tutti coloro che 
hanno perso il lavoro è che dipendevano da piccole aziende che 
fino al 31/12/2012 potevano portare in dote non un’indennità,  
perchè non avevano diritto ad alcuna indennità, però avevano 
diritto in caso di assunzione, a uno sgravio fiscale per le aziende 
che le assumeva, purtroppo la L. 236 (che era la legge che 
stabiliva questo) veniva prorogata in virtù di che cosa non lo so 
? Veniva solo prorogata, non è mai stata una cosa fissa, veniva 
prorogata  di anno in anno, Quest’anno no non l’hanno 
prorogata. Peccato che queste persone non siano una piccola 
parte, sono un 70% dei 1500 iscritti alle liste di mobilità del 
circondario imolese. Il 70%  persone che nel giro di poco 
riuscivano a occuparsi. Persone abili che però con questa crisi si 
trovano a dover fare i conti con una realtà che non è cosa da 
poco, anche perchè la Legge è stata rinnovata molto male di 
conseguenza, cioè lo sgravio è stato perso fisso al primo 
dell’anno, anche se una persona è andata in mobilità alla fine 
dell’anno e a trovato un’occasione di lavoro al 1 gennaio, dal 1 
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gennaio lei di questo sgravio non aveva più diritto. Il panorama 
non è dei migliori. Il mio ente cosa fa, costa sta facendo da anni 
? Sta cercando pur con la scarsità di risorse messe a 
disposizione, di promuovere quelle che sono effettivamente 
politiche attive del lavoro al di là di quelli che sono i compiti 
amministrativi  noti a tanti dei Centri dell’impiego, abbiamo 
iniziato 20  anni fa, con un primo servizio di incrocio 
domanda/offerta di lavoro, chiaramente oggi non basta più fare 
questo. Oggi le politiche si sono spostate, di conseguenza 
cerchiamo di mettere in piedi progetti, ai quali hanno partecipato 
altri all’interno delle quali è  la cooperazione sociale, 
promuovere percorsi mirati a persone in grave svantaggio nel 
territorio di Imola. Pensiamo di promuovere una settantina di 
percorsi in due anni per queste persone che hanno un grave 
svantaggio, non sto parlando di disabili che quelli sono un 
capitolo a parte, hanno un’altra fonte di finanziamento.  Mi 
direte che è poco, lo so benissimo che è poco.  Però più di così  
non si può fare. Sono percorsi di transizione al lavoro, anche 
percorsi a tutto raggi ad anziani che per N motivi sono fuori dal 
lavoro. Perchè poi lavoro vuol dire anche casa di conseguenza 
essere senza lavoro, faccio pure fatica a pensarlo. Auspico e 
auspica il servizio da cui io dipendo che la sinergia tra i vari 
attori di questo tavolo qui a Imola diventi più stretta, perchè 
riteniamo ce ne sia un grande bisogno, penso che il mio ufficio 
possa dare qualche cosa per la conoscenza che ha di quelle che 
sono le persone che ciclicamente vengono da noi. Vi dico solo 
questo a gennaio abbiamo avuto 1700 persone in accoglienza !!  
Sono tante . 
Poi visto che Enrico Dolla non vi ha tediato con i numeri, ho 
pensato di tediarvi io con due numeri, perchè noi possiamo 
anche parlare di tanto, ma dobbiamo capire se stiamo parlando 
di 20 di 100 o di 1000. Questa è la tabella con i dati ISTAT per 
far vedere che come nella provincia di Bologna, Non era mai 
successa una variazione così! Questa è una tabella 
semplicissima che ho lasciato per farvi vedere, L’anno 2011 su 
l’anno 2012 ha visto un aumento del tasso di disoccupazione del 
2,2 %. E’ una percentuale elevatissima.  Andiamo avanti questi 
sono evidenziati in rosso sono  i nostri iscritti, sotto trovati i 
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saggi di variazione della Provincia di Bologna e le variazioni del 
centro per l’impiego di IMOLA rispetto alla Provincia di 
Bologna e comunque parliamo di qualcosa come 11.000 persone 
al 31/12/2012. Questi sono i grafici per farvi vedere più 
all’occhio. L’incidenza del nostro Centro per l’impiego sulla 
provincia,  che è una bella fettina questi invece sono gli iscritti 
all’elenco unico provinciale della Legge 68 anche qui è stato 
fatto il confronto tra il totale della Provincia di Bologna e quelli 
del nostro comprensorio che conta 11194 persona iscritti ad 
oggi. C’è da dire che a fronte di un accelerazione fortissima di 
iscritti all’elenco unico 2008/2009 se visto negli ultimi due anni 
abbiamo visto un rallentamento. Che purtroppo non riesco a 
spiegare, mi auguro che sia perchè chi era a lavorare negli ultimi 
due anni sia rimasta a lavorare. Almeno quello. 
Questa è l’incidenza dei disabili che è invece è leggermente 
inferiore ai totali degli iscritti. Questi sono i servizi che sono 
stati offerti dalla Provincia alle persone iscritte all’elenco unico 
dei disabili.  A parte i 190 colloqui fatti e le prese in carico è 
significativo il fatto che 11 percorsi di formazione sono stati 
avviati. Purtroppo solo 6 tirocini sono stai attivati. Sempre 
parlando di crisi, questa è la tabella che riporta i  flussi avviati 
dal centro dell’impiego. Vi ricordo che l’avviamento non è un 
avviamento una testa. Gli avviamenti sono atti amministrativi, di 
conseguenza  i 22.000 che vedete non sono 22.000 persone che 
hanno avuto un occasione di lavoro la media oggi come oggi  è 
del 60% di teste agli atti perchè è  molto peggiorato il flusso 
degli avviamenti.  Il flusso degli avviamenti, abbiamo avuto un 
fortissimo calo di rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
abbiamo avuto una contrazione di durata dei rapporti di lavoro a 
tempo determinato magari reiterati (cioè assunzioni più volti) 
però tutti di durata inferiore, questo ha fatto aumentare il 
numero degli atti ma diminuire di conseguenza il numero di 
persone coinvolte. Vedete a Imola la crisi ha picchiato 
durissimo, tra il 2008 e il 2009 c’è stata una perdita di posti 
veramente grande poi si è un pò fermata è vero, ma non c’è da 
stare allegri. L’incidenza degli avviamenti è inferiore di due 
punti rispetto all’incidenza degli iscritti. Questi sono invece i 
disabili  iscritti all’elenco unico dei disabili, dove devo dire che 



 188

su Imola ha tenuto è segno che la cooperazione di cui tanto 
abbiamo parlato un pò vuol dire. Qualcosa fa. La 
sensibilizzazione continua ad esserci. Avevo mezzo promesso 
che vi avrei fatto vedere le scoperture su Imola e gli esoneri su 
Imola. Gli esoneri sono quelle imprese che pagano una sanzione 
escludendo così l’assunzione di personale disabile e questo 
fondo, finisce in un fondo regionale disabili che finanzia varie 
attività.     Ho fatto troppo in fretta, non ho tenuto conto che i 
prospetti sono  Provinciali e che per dire una cosa banalissima 
Hera qui c’è. Ma tutto quello che riguarda Hera non lo posso 
estrapolare perchè rimane tutto fatto su Hera territorio di 
Bologna, la stessa cosa, purtroppo, vale per Coop che sono 
realtà così grosse ma che sono divise sul territorio. L’unica cosa 
che vi posso mostrare è questa tabella che riassume quella che è 
la realtà sulla Provincia nel suo contesto, uno volendo si fa un 
po’ di conti. I posti in sospensione, sono i posti disponibili in 
azienda, che però attualmente sono in mobilità, cassa 
integrazione, ecc...  Quando volete io sono sempre qui. 
 
SERGIO CAMPANELLI (Cooperativa Sociale “Il sorriso”  
responsabile di comunità)  
 
Buongiorno a tutti,  
Sicuramente per me fare l’intervento dopo il responsabile del 
Centro per l’impiego di Imola un po’ difficile, volevo parlare di 
sogni e di speranza, ma mi ha messo un pò di angoscia. La realtà 
è un’altra da quella che noi vorremmo in questo momento. 
Dall’accento voi chiaramente capite che non sono da sempre 
imolese sono soltanto da 6 anni. Vengo da Taranto. Negli ultimi 
6 anni sono diventato cittadino imolese, e la prima cosa che ho 
notato quando sono arrivato a Imola, la facilità la possibità di 
cercare lavoro era più alta di quello che offriva la mia terra. 
Quando è incominciata la crisi, i miei colleghi mi dicevano, ma 
Taranto si sente la crisi ? No rispondevo io si moreva di fame 
prima, si muore anche oggi, Invece qui notavo per quello che 
noi ci occupiamo, noi ci occupiamo di tossicodipendenti di 
persone che hanno fatto uso di  sostanze, noi immediatamente  
abbiamo incominciato a notare che anche per noi che avevamo 
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bisogno di reinserire le persone sul territorio  garantendo alcune 
autonomie,  cominciava a diventava più difficile. I numeri anche 
se ancora per noi positivi, comprendiamo benissimo che  
cominciano ad essere sempre più difficoltosi specie  là dove 
cominciano a scarseggiare le  professionalità. Ho provato un 
paio di volte a cambiare il mio intervento oggi, sentendo un pò 
quello che hanno detto le persone che hanno parlato prima di 
me, però resta quello che mi ero prefissato l’etimologia di due 
parole e cioè EMERGENZA e SALVEZZA.  Prima abbiamo 
sentito il Sindaco anche se non nella veste di Sindaco e in 
genere l’uomo che propone che governa nell’emergenza perde  
lucidità fa fatica a proporre. Il rischio è quello che ognuno 
cerchi  soluzioni per se, che poi di fatto è il contrario della 
COOPERAZIONE. E quando ognuno cerca soluzioni per se il 
rischio è quello di disperdersi  e non farcela. E’ l’uomo che 
propone che governa nell’emergenza a me ha stimolato subito la 
parola EMERGERE non l’etimologia che viene E FUORI DI e 
cosa significa per noi che lavoriamo in questo campo, essere 
FUORI DI è uno che fa fatica a rispettare le regole perchè sta 
male. Però cè una seconda parte dell’etimologia della parola 
EMERGENZA che mi piaceva tanto  che è MERGERE cioè 
tuffare, quindi il venire a galla, quindi mi stimolava una 
riflessione. Cioè: Nell’emergere possono venire a galla Le 
soluzioni e queste mi danno la speranza, anche se poi i numeri 
del centro dell’impiego mi hanno fatto stare male. E la speranza 
da traino all’interno delle cooperazioni, all’interno del cooperare 
insieme perchè le persone, come diceva prima Enrico, insieme 
possono trovare soluzioni, sono chiamate a quella, non 
l’abbiamo deciso noi, l’ha deciso il mondo delle cooperative  la 
deciso la natura dell’uomo. Quindi stando insieme possono 
trovarsi le soluzioni.  
Buone pratiche, 
abbiamo parlato di buone pratiche all’interno della nostra 
cooperativa, noi partiamo sempre da un principio che una 
comunità civile si misura prima delle politiche messe in atto 
verso gli svantaggiati, verso gli ultimi il problema è questi 
svantaggiati sono una base molto ampia, lo dicono anche i 
numeri.  
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Il problema è che avevamo delle leggi o delle politiche per una 
base piccola, adesso abbiamo bisogno di leggi e di attività 
cooperativistica su una base molto più larga, mi veniva da dire 
ogni tanto durante gli interventi  che ascoltavo, noi non ci 
rendiamo conto che noi rischiamo tutti di essere svantaggiati e 
quindi quello che facciamo per l’altro lo facciamo per noi e 
quando facciamo qualcosa per l’altro e lo facciamo per noi 
sicuramente siamo in una relazione di cooperazione. Per noi le 
buone pratiche passano dal recupero della persona. Recuperare 
una persona non si può non pensarla come dico io in maniera 
tridimensionale, prima si diceva 36o° io la penso in maniera 
tridimensionale. C’è un esterno che fa riferimento alla questione 
della salute, cè una seconda dimensione che fa riferimento all’ 
“IO” e quindi alla parte psichica  e poi una terza dimensione che 
è quella più difficile, motivare le persone al cambiamento 
attraverso la gestione concreta di autonomia (autonomia 
abitativa, lavorativa  che è qeullo per cui noi siamo qui). Apro 
una piccola parentesi, noi ho detto all’inizio siamo fortunati, è 
vero,  da quando la nostra cooperativa è accreditata con la 
Regione abbiamo ottenuto 57  tirocini formativi di cui Enrico 
Dolla si occupa di buona percentuale. Di questi 57 tirocini 1 su 2 
al termine del percorso terapeutico ha un contratto a termine e 
noi ci riteniamo fortunati, perchè reinserire una persona senza 
lavoro all’interno della società è molto più difficile che con il 
lavoro.  
Vado a concludere, in questo passaggio mi veniva questa idea, 
che sull’insieme ci salviamo però mi sono chiesto  ma cosa 
significa salvarsi ? Rendere salvo quindi conservare, fare 
manutenzione. Ma c’è già, non dobbiamo trovare nuove 
soluzioni, dobbiamo custodire la storia delle persone. Siete 
fortunati qui a Imola ho sentito delle date che portavano 
indietro, quindi c’è la storia delle persone che va custodita  e 
difendere e liberare sopratutto da qualcuno che rischia di 
perdersi.   
 
 
 
 



 191

 
EDOARDO PEDERZOLI  (Educatore Professionale ASP)    
 
Esprimo con il mio intervento il punto di vista di un operatore 
sociale sulla base delle esperienze fatte negli anni con fasi ed 
attenzioni diverse alle politiche di inclusione sociale.   
Un breve richiamo all’evoluzione delle politiche sociali 
Il millennio si era aperto con la Legge 328/00 ("Legge quadro 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali" ) caratterizzata da un intenso dibattito sulle politiche 
sociali e da grandi attese.  La L. 328 aveva riformato il sistema 
dei servizi sociali in Italia e stabilito che le politiche sociali:  
sono fatte per tutti, perché accompagnano le persone nel loro 
ciclo di vita (dall’infanzia alla vecchiaia). Non sono solo le 
politiche per gli ultimi.  Anche perché possiamo  diventare 
persone con problemi sociali  tutti (come mostra anche questa 
crisi); 
perseguono l’obiettivo del ben-essere sociale inteso come aiuto 
alla persona per migliorare proprie competenze e riconoscere 
proprie difficoltà e risorse; 
si inseriscono in un sistema integrato di interventi e servizi 
sociali intesi non tanto come erogatori di prestazioni, ma come 
facilitatori e promotori di percorsi personalizzati di 
cambiamento  condivisi con la persona e realizzati insieme a 
cooperazione sociale, volontariato   
Filosofia e metodologie dei servizi sociali sono state sempre più 
improntate alla personalizzazione dell’intervento sociale ed alla 
responsabilizzazione della persona verso la realizzazione di un 
progetto di vita e d’integrazione sociale condiviso e 
compartecipato.  
Purtroppo in pochi anni le politiche sociali nazionali sono state 
ridimensionate con una notevole riduzione dei finanziamenti 
statali e una delega sempre maggiore a Regioni e Comuni già 
sottoposti a patto di stabilità ed a tagli ulteriori (sanità, 
Istruzione, sociale ecc.) 
 
PRINCIPALI FONTI DI FINANZIAMENTO STATALI A 
CARATTERE SOCIALE (in milioni di euro)  
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 2008 2009 2010 2011 2012  
Fondo nazionale 
politiche sociali 

 
929,3 

 
583,9 

 
453,3 

 
275 

 
70 

 

Fondo politiche 
per la famiglia 

 
346,5 

 
186 

 
185,3 

 
52,5 

 
52,5 

 

Fondo per la non 
autosufficienza 

 
300 

 
400 

 
400 

 
0 

 
0 

 

Fondo per le 
politiche giovanili 

 
137,4 

 
79,8 

 
94,1 

 
32,9 

 
32,9 

 

Fondo servizi per 
l’infanzia – Piano 
Nidi 

 
100 

 
100 

 
0 

 
0 

 
- 

 

Fondo sociale per 
l’affitto 

 
205,6 

 
161,1 

 
143,8 

 
33,5 

 
0 

 

Fondo per il 
Servizio Civile  

299,6 171,4 170,3 113 113  

(da “democrazia solidale.org”)  
 
Questo venir meno dei finanziamenti è accaduto proprio mentre 
viviamo la crisi economica e sociale più pesante dal dopoguerra, 
che aumenta le situazioni di vulnerabilità ed esaspera le persone 
che già vivevano una condizione di disagio e difficoltà.  Le 
persone quindi a rischio d’esclusione sono in aumento, ma di 
pari passo sono ulteriormente aumentate le difficoltà 
d’inserimento delle persone che già erano in condizioni di 
svantaggio e disagio anche quando le condizioni di vita erano 
“migliori”. 
Questo peggioramento complessivo delle condizioni di vita ha 
portato molti operatori sociali a chiedere a gran voce una ripresa 
dell’intervento dello Stato, lo stesso  F. Folgheraiter  ha scritto 
in un recente articolo “… il cosiddetto reddito minimo di 
garanzia , che pure può dare adito a perplessità per un certo 
tenore assistenzialistico, è un ammortizzatore essenziale in una 
società civile ben regolata …”, facendo una distinzione fra 
“welfare di senso”, cioè di lavoro sociale per l’integrazione, e 
“welfare di sopravvivenza” , cioè di garanzia su livelli essenziali 
di assistenza. 
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Questa proposta integrata con il sistema dei servizi aiuterebbe 
enormemente anche il contesto sociale, gli stessi servizi ed 
operatori che sono a contatto diretto con le sofferenze e disagi 
provocate dalla perdita/assenza di lavoro prolungata, che 
significa perdita di identità, di ruolo, di affetti e che può 
determinare emozioni di rabbia, sconforto, vergogna difficili da 
superare e accettare. 
I problemi sociali del nostro territorio 
Anche nel nostro territorio sono in forte aumento le persone che 
si rivolgono agli sportelli sociali dell’ASP con richieste di aiuto 
spesso riconducibili a perdita/assenza di lavoro ed a difficoltà di 
tipo abitativo.  Mentre fino a qualche anno fa si rivolgevano ai 
servizi (per quanto riguarda l’età adulta 18/64 anni) persone con 
disabilità o in situazioni familiari multiproblematiche, oggi sono 
sempre più numerose le persone di 45/50 senza lavoro, le 
persone senza fissa dimora, i neomaggiorenni disoccupati con 
basso livello di formazione,  le donne sole disoccupate con figli, 
le segnalazioni di maltrattamento familiare, i genitori in 
difficoltà nell’assolvimento dei compiti educativi.     
Per questa ragione assistenti sociali e educatori si sono posti la 
domanda circa il ruolo dei Servizi di ASP, cioè se ed in quale 
misura i problemi connessi alla crisi del lavoro siano di 
competenza del servizio sociale pubblico. 
Le risposte che ci siamo dati sono articolate su diversi piani. In 
primo luogo si conferma la funzione di punto di ascolto e di 
accesso alla rete dei servizi attraverso lo sportello sociale e 
l’intervento di ascolto e messa a fuoco delle problematiche che 
le persone ci rappresentano. 
Per quanto riguarda la presa in carico, gli operatori sociali si 
trovano con carichi di lavoro e aspettative di risoluzione sempre 
più complesse e difficilmente sostenibili anche per la forte 
aspettativa presente di “dare risposte” e offrire soluzioni 
possibili. Il modello di lavoro impostato nei confronti 
dell’utenza adulta con problemi di cronicità e disabilità ha 
tenuto, mentre è più difficile individuare un modello di presa in 
carico per un’utenza in crisi di reddito, per la quale la richiesta 
di aiuto può rappresentare un episodico ricorso ad aiuti sociali 
oppure il primo passo verso un divenire del disagio sociale verso 
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la cronicità. Soprattutto, in questo momento il nostro obiettivo è 
trovare gli strumenti  per contrastare questa evoluzione. 
L’utenza disabile 
E’ importante intendersi su cosa significa dare risposte. La 
centralità del lavoro sociale rimane la relazione d’aiuto e cioè in 
estrema sintesi l’interazione fra operatore e persona. La 
relazione avviene spesso in contesti di elevata emotività.  Le 
esperienze di perdita, di lutto, di fallimento, di abbandono 
possono determinare sentimenti di rabbia, aggressività, 
vergogna, di panico che possono scaricarsi anche contro 
l’operatore e l’operatore deve cercare di identificare e gestire pe 
proprie reazioni emotive proprio per aiutare meglio la persona 
che si trova di fronte. Carico emotivo spesso sottovalutato e 
poco considerato. E comunque la relazione non può richiudersi 
su se stessa ma l’operatore diventa un tramite, un mediatore, un 
accompagnatore verso un rinnovato contatto con la comunità di 
appartenenza, con il contesto sociale ed anche con un possibile 
impegno occupazionale /lavorativo. 
Possibili percorsi di “risposta” che possono essere ricercati, 
impostati e sviluppati solo nel contesto sociale e che sono stati 
realizzati in collaborazione con la cooperazione sociale, 
l’associazionismo, le imprese e gli enti locali. 
In quest’ottica negli ultimi anni come servizio sociale dell’ASP, 
oltre alle esperienze di collaborazione con il Servizio Lavoro 
Disabili della provincia di Bologna, con la CSAPSA per i 
progetti di transizione a favore delle persone svantaggiate, sono 
aumentate anche le esperienze di tirocinio socioeducativo (borsa 
lavoro) che in molti casi sono diventati uno strumento 
importante di mediazione e accompagnamento verso una ripresa 
di “senso” e di partecipazione positiva ad un’attività 
occupazionale.  
 
UTENTI IN CARICO ASP PER PRESTAZIONI DI 
PARTICOLARE RILIEVO 2011 -2012 
 al 31/12/11 al 31/12/12 % 
n. adulti in carico 
 

267 405 34,07 



 195

n. tirocini 
socioeducativi 

116 145 20,00 

n. persone con 
disabilità in carico 

485 542 10,52 

n. minori in carico 2.171 2.245 3,30 

 
 
Quali buone pratiche  Quali azioni di miglioramento ? 
Consolidare e formalizzare lavoro di rete tra i servizi sociali e 
sanitari, i servizi per l’impiego,  gli enti di formazione, mondo 
del lavoro e soprattutto quello della cooperazione sociale;   
Confermare e potenziare protocollo operativo per il 
collocamento mirato L. 68/99 con Provincia di Bologna; 
Rendere visibile e promuovere rispetto L. n. 68/99, 
responsabilità sociale delle imprese e adozione comportamenti 
etici; 
Rendere visibile e promuovere l’accessibilità per tutti negli 
spazi pubblici e di vita sociale in collaborazione con 
associazionismo e volontariato;  
Promuovere iniziative di sensibilizzazione insieme a 
cooperazione sociale e imprese per l’integrazione lavorativa e 
l’applicazione della Legge 68/99, con particolare riferimento 
alle persone con disabilità intellettiva e psichica ed 
all’applicazione dell’art 22 L.Reg n.17/05    
Le persone con disabilità intellettiva è molto più difficile 
riescano ad inserirsi nel mercato del lavoro attuale, improntato 
alla flessibilità, alla produttività ed all’utilizzo di sistemi e 
tecnologie complesse. In questo senso vediamo nella 
Cooperazione Sociale il nostro partner privilegiato. 
PRINCIPI CHIAVE PER L’INCLUSIONE - COESIONE 
SOCIALE : 
SISTEMA INTEGRATO SERVIZI E ATTORI SOCIALI 
PREVENZIONE -  favorire la promozione di stili di vita corretti 
e socializzanti. Intervenire prima 
EMPOWERMENT – valorizzazione delle risorse individuali 
AUTONOMIA E DIGNITA’ 
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RECIPROCITA’ - responsabilizzazione delle persone nei 
confronti di se stesse e della COMUNITA’ e viceversa 
INTERVENTI LIMITATI NEL TEMPO  - no assistenzialismo 
e cronicizzazione  
CREARE RELAZIONE  - valore aggiunto degli interventi a 
carattere sociale. Interesse dell’intera comunità . Coinvolgere e 
ricercare collaborazioni nel contesto sociale sia per gli aspetti 
relazionali/identitari (uscire dall’isolamento) che quelli materiali 
RETE  - aumentare la rete sia a livello della progettazione che 
della realizzazione di possibili interventi. Manutenzione 
continua della rete 
STILI DI VITA E STILI DI CONSUMO  - riguarda tutti lotta 
allo spreco, consumo responsabile  
INFORMAZIONE – anche le modalità di informazione possono 
contribuire   
FORMAZIONE  
OTTICA TRASVERSALE   
PROMOZIONE DELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE  
rendere visibili aziende, gruppi, esercizi pubblici che 
favoriscono inclusione, rispettano obblighi legge 68/99, 
garantiscono accessibilità agli spazi per tutti. Educare alla 
differenza ed alla diversità   
INTERDIPENDENZA - COOPERARE CON L’ALTRO 
 
NICOLA SANDRI (Vice presidente  della Cooperativa 
Sociale I Quattro Castelli)  
 
(ABSTRACT) 
Premessa 
inclusione in ambito lavorativo ad opera delle cooperative di 
tipo B. Come  la cooperativa I quattro Castelli ( e in generale 
tutte le cooperative B) svolgono questo compito strettamente 
connesso alla loro finalità statutaria. 
 
Creare occupazione virtuosa 
per le cooperative B, il primo referente è l’ente pubblico. 
Tramite le commesse che l’ente pubblico affida alle coop , 
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queste hanno la possibilità di  includere persone con disabiltà, di 
norma in carico ai servizi sociali, creando così occupazione. 
Si viene a creare in questo modo in circolo virtuoso con benefici 
che riguardano diversi attori: 
la persona disagiata/con disabilità che tramite il lavoro vede 
riconosciuto un proprio ruolo sociale; 
la cooperativa di tipo B che acquisisce commesse 
il bilancio dell’ente pubblico che di fatto è sgravato del costo del 
mantenimento della persona disagiata/con disabilità 
 
Criticità principale: cause e conseguenze 
L’occupazione “virtuosa” rischia di rimanere solo un enunciato 
di principio, impossibile da tradurre in azioni concrete a causa  
di mancanza di una normativa di tutela in grado di riconoscere e 
garantire questo specifico ruolo delle cooperative B.  
Conseguenza è lo stato di sofferenza delle cooperative, 
soprattutto in presenza delle grosse difficoltà economiche attuali 
vista anche  l’eticità delle scelte proprie delle cooperative 
sociali. Il Rifiuto del lavoro nero , il riconoscimento del 
contratto di lavoro limitano la possibilità di essere 
concorrenziali nel mercato attuale. Unica possibile soluzione: 
non essere assoggettati alla logica del maggior ribasso  
 
Paradosso. 
tramite l’accreditamento si è cercato di dare maggiore stabilità 
alle cooperative di tipo A, superando la logica delle gare 
d’appalto per i servizi alla persona; la stessa cosa non è avvenuta 
per le coop B che, anzi, proprio con l’accreditamento e quindi 
con la dismissione di molti servizi prima gestiti direttamente 
dagli enti pubblici, hanno visto interrompersi quel circolo 
virtuoso che si era venuto a creare e che non è possibile 
riproporre con le coop A accreditate,  perché la possibilità di 
fare rete tra cooperative sociali è troppo spesso minacciata dalla 
necessità di mantenimento di bassi costi di esercizio 
Al momento esiste il forte rischio che, con la perdita di 
commesse, molte cooperative di tipo B siano obbligate a ridurre 
gli organici, con l’inevitabile conseguenza che le persone 
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disagiate/con disabilità tornino in carico ai servizi sociali con un 
aggravio dei costi per la collettività   
 
… e allora? 
In attesa di riuscire a fare rete ( A e B insieme per creare 
occupazione e inclusione) e con la speranza che gli 
amministratori pubblici riescano ad affrancarsi dal metodo 
asettico con cui ad oggi si approcciano  alla logica  della gara 
d’appalto (PROVOCAZIONE…Isvap agosto 2012), le coop B 
devono necessariamente guardarsi attorno e cercare altre forme 
di sostentamento/collaborazione, magari con aziende profit e 
magari attraverso un utile (?) strumento come potrebbe essere  
l'art 22 della Legge n.17/2005     
 
DARIO MANGILI (Cooperativa Sociale Statale 9) 
 
Noterete il mio accento che anch’io non sono di Imola. 
Rappresento la cooperativa sociale Statale 9, siamo nati dal 
2011 includiamo una certa quota di multiprovenienza. Con 
l’aiuto di Nicola Sandri e Roberto siamo lanciati in questa nuova 
sfida, portare all’interno della cooperazione un Know how una 
maggior professionalità, quindi la sfida è questa, facciamo 
questo lavoro consulenziale,  ma facciamolo utilizziamo persone 
dell’area dello svantaggio. Perchè sono qui. L’esperienza che 
stiamo cercando di portare avanti è quella di provare a lanciare 
un iniziativa utilizzando l’art. 22 della  Legge Regionale 17 è 
una norma che parla di collocamento obbligatorio che fa capo 
alla Legge 68 ex art. 11. Un ottimo strumento sostanzialmente, 
ma cosa riguarda, la possibilità per aziende di adempiere con 
obbligo della Legge 68   affidando alle cooperative sociale di 
tipo “B” il 30% delle commesse. Due dati velocissimi la legge 
68 impone per imprese con  15 dipendente inserimento di una 
unità, aziende da 15 a 35 dipendente inserimento di  2 unità, 
sopra i 35 dipendenti inserimento del 7%.  Legge del 2005, dove 
siamo oggi, nella Provincia di Bologna ci sono 15 esperienze in 
corso, 38 nella Regione Emilia Romagna. Abbiamo visto i  dati 
di prima del Centro per l’impiego, 1469 sono le aziende che 
stanno pagando una sanzione? Un esonero? Forse si potrebbe 
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fare qualcosina in più. Allora cosa non ha funzionato? Dalla 
nostra esperienza, da parte dei consulenti aziendali su questa 
norma non cè molta conoscenza e molta diffusione. Gli stessi 
firmatari della legge, forse per stanchezza forse per aver 
combattuto molte battaglie in merito, forse  si sono un pò 
rallentati, il sistema sanzionatorio, capisco che la difficoltà di 
andare a sanzionare le imprese in un momento di crisi come 
adesso può essere complesso. Possibilità di essere esentati? 
L’esenzione senz’altro porta dei benefici alle casse però non 
porta  attività in loco sostanzialmente. Noi non abbiamo 
riscontrato un sostegno da di qualche tavolo  di qualche struttura 
perchè essendo poche esperienze non c’è un bacino di know 
how da cui attingere poter lavorare. Il coordinamento tra 
imprese che vorrebbero e cooperative di tipo B non abbiamo 
trovato particolare tracce. Proviamo ad andare oltre andando a 
vedere quali potrebbero essere le difficoltà per una cooperativa 
che intende portare avanti un progetto come questo. E’ logico 
che portare avanti un progetto tra aziende e cooperative 
sviluppare un contratto o una commessa  non è cosa semplice. 
Noi stessi abbiamo verificato che per riuscire a  definire, a 
sviluppare un progetto del genere occorrono 2/3 mesi di prove di 
investimento, di  fatica e ovviamente  non è un processo 
semplicissimo. Le coop.ve sociali hanno giustamente una 
finalità di ordine sociale, non hanno un po’ per loro natura un 
po’ per scelta, non hanno una grossa capacità di  marketing sotto 
questo punto di vista. Però rapportarsi con il mondo delle 
aziende forse utilizzare il marketing sarebbe un buon strumento. 
Una frase che sento anche da altre parti ”Ah siete una 
cooperativa quindi il vostro lavoro è di tipo B”  NO! Non 
facciamo un lavoro di serie B sostanzialmente. La legge 
riguarda solamente per le aziende con più di  35 dipendenti. Bhè 
perchè  non pensiamo di utilizzarla per aziende sotto i 35 
dipendenti /15/10) allarghiamo la  base di intervento pensiamo 
ad un assolvimento di un obbligo, pensiamola più come un 
percorso formativo, l’inserimento di persone a lavorare 
fisicamente; servirebbe una maggior flessibilità nella definizione 
delle commesse che sono abbastanza rigide. Capisco da parte 
dei funzionari della provincia che vogliono adempiere alla 
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norma però a livello legislativo si può essere più flessibili.  C’è 
tutto un sistema di conti e di conteggi del costo della commessa 
che induce a far solo commesse di tipo lavorativo e non 
commesse che prevedono un investimento nella persecuzione 
dell’attività. Questo è un idea che ho rubato a Gollini Carlo 
Alberto che invece dovrebbe essere definita con delle 
lavorazioni un pochino più ampie più equo ripartite più 
condivise anche per finalità di pubblico interesse anche tra 
cooperative stesse. Certo una rivisitazione dei parametri delle 
persone che possono essere reinserite nel contesto potrebbe 
essere utile. Una proposta non legislativa. Perchè non 
individuare un premio per le aziende che adempiono alla norma? 
Ad esempio riduzione IRAP, riduzione dei tassi regionali. 
Perchè non pensare a premiare aziende che sono sotto i 15/20 
che non sono sottomesse alla Legge 68 ad operare in tal senso? 
Altre idee? Tavolo di coordinamento; perchè no Linee 
Finanziare ? Perchè una cooperativa che si mette in questo 
percoro ha bisogno di macchine attrezzature, di trovare dei 
finanziamenti per poter investire...Grazie per non avervi 
annoiato 
 
CARLA BERTI (Assistente Sociale DSM ASL Imola) 
 
LA FORMAZIONE E TRANSIZIONE AL LAVORO NEL 
PERCORSO DI CURA 
 
Mi sono domandata quando sono stata invitata a questo 
incontro, quale poteva essere il mio, nostro contributo ed 
apporto come DSM al tema “Cooperare con gli esclusi”.  Cosa 
possiamo fare come Servizio, all’interno di una organizzazione 
complessa come l’ASL per affrontare il tema dell’inclusione 
lavorativa per le persone svantaggiate. Il mio intervento oggi 
vuole portarvi  la riflessione, da un punto di vista tecnico, di ciò 
che avviene all’interno dei Servizi di Salute Mentale, ma vuole 
essere anche propositivo. Un invito alla costruzione di uno 
spazio, affinchè i diversi interlocutori, sanitari e sociali nelle sue 
varie componenti ( indispensabile la cooperazione sociale, che 
ha già delle buone pratiche di sussidiarietà) co-progettino delle 
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azioni integrate che facilitino azioni di mediazione e 
facilitazione per efficaci strategie di integrazione per le persone 
a occupabilità complessa. 
Il piano attuativo Salute Mentale 2009-2011 riserva molta 
attenzione al tema dell’accesso al mondo del lavoro per le 
persone in carico ai servizi specialistici. Nella parte seconda 
(sistema comunità) nell’ambito dei percorsi di integrazione 
socio-sanitaria così precisa: 
“l’inserimento lavorativo presenta evidenti vantaggi per il 
cittadino con disturbi mentali quali una buona opportunità di 
integrazione sociale, di prevenzione di stati di inattività ed 
emarginazione e di miglioramento delle capacità sociali e 
comunicative. Opportunità non sempre di facile raggiungimento, 
da leggere nel contesto della qualità di vita più che come esito 
autonomo. Questa è un’area che necessita di riflessioni 
congiunte, di co-progettazione e di azioni sinergiche da parte dei 
soggetti della rete in modo da evitare sovrapposizioni, 
ambiguità…..” 
Il piano attuativo Salute Mentale quindi richiede ai servizi di 
costruire azioni congiunte per una strategia di sistema che 
concorra a garantire l’accesso al lavoro da parte delle categorie 
deboli e svantaggiate ed in particolare per gli utenti dei servizi 
psichiatrici. 
I percorsi di inserimento lavorativo hanno una lunga storia 
all’interno dei Servizi di Salute Mentale ed a tutt’oggi si stima 
che in Emilia –Romagna siano più di 4000 le persone inserite in 
programmi di formazione, transizione al lavoro curati dai Centri 
di Salute mentale insieme o collaborando con le altre 
articolazioni aziendali ed istituzionali del territorio. Quindi è 
importante sottolineare e affermare che i programmi di sostegno 
e ricerca dell’inserimento lavorativo sono parte integrante dei 
progetti terapeutico riabilitativi posti in essere dai servizi clinici, 
in collaborazione con tutti gli enti ed i soggetti coinvolti. 
Il senso però di insoddisfazione, in merito alla pratica relativa 
agli inserimenti lavorativi,  che coinvolge i professionisti, gli 
utenti, i loro familiari, le istituzioni in generale è molto evidente: 
non dimentichiamo l’attuale situazione economica e del mercato 
del lavoro, che è sempre più difficile e complicato e a volte 
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diventa quasi inaffrontabile per le persone che hanno dei 
momenti o delle situazioni di difficoltà. 
Per costruire una strategia di sistema efficace, come suggerito 
dal piano attuativo della salute mentale, all’interno dei Servizi di 
Salute Mentale, abbiamo cominciato ad interrogarci ed a 
riflettere sull’attuale sistema costruito all’interno dei servizi per 
la promozione dell’inserimento lavorativo e dall’analisi del 
contesto scaturisce che attualmente i CSM affrontano la 
complessità del rapporto utente/mondo del lavoro, riducendo la 
quasi totalità dei percorsi a forme protette, le cd borse lavoro e 
quindi questa area è quella che necessita maggiormente di una 
revisione e riflessione all’interno dei servizi, riflessione che sia 
finalizzata a distinguere cosa sia realmente lavoro da ciò che è 
assistenza o terapia, per evitare equivoci nella testa degli 
operatori, utenti e familiari.  
Vorrei sottolineare, che soprattutto ultimamente il percorso della 
borsa lavoro, pur cercando di mantenere nella mente degli 
operatori e per i pazienti la sua accezione e significato 
terapeutico riabilitativo all’interno del percorso di cura, sta 
diventando ed in molte situazioni lo è già, una integrazione al 
reddito ed un ammortizzatore sociale. 
 
La riflessione ci porta quindi a proporre un processo 
sperimentale aperto un aggiornamento di modelli e strumenti per 
ampliare il ventaglio dei possibili percorsi riabilitativi inerenti 
l’asse lavoro facilitanti la recovery del paziente psichiatrico con 
l’introduzione di nuovi modelli di inserimento lavorativo in cui 
il DSM sia promotore con i propri stokeholders (operatori, 
pazienti, familiari, soggetti pubblici e del privato sociale) di 
pensieri, analisi sull’intreccio dei temi della riabilitazione in 
salute mentale e del lavoro. Percorsi che facilitino 
l’empowerment e cioè la capacità di scegliere, di recuperare 
informazioni di essere indipendenti, di produrre cambiamenti 
sull’ambiente per raggiungere i propri obiettivi, di influire sugli 
atteggiamenti sociali nei confronti della disabilità psichiatrica, 
essere consapevoli dei propri diritti. 
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Il tentativo quindi è quello di proporre una nuova dimensione 
dell’assetto organizzativo del sistema dell’inserimento 
lavorativo all’interno del DSM cercando di distinguere quelli 
che hanno una finalità riabilitativa, risocializzante, 
occupazionale da quelle che potrebbero avere una finalità 
formativa e lavorativa per l’utenza del DSM, curando quindi una 
differenziazione di percorsi che variano al bisogno dell’utenza 
per migliorare l’appropriatezza dei nostri servizi, non livellando 
tutti i percorsi attraverso l’attivazione solo di borse lavoro 
variamente definite (occupazionali, osservative, finalizzate) che 
permangono a lungo nel tempo, trasformandosi in modo 
improprio, in una integrazione al reddito per gli utenti, per i 
familiari, per gli operatori che operano all’interno servizi sociali 
e sanitari. 
 
A tutt’oggi nella nostra Unità Operativa Psichiatria Territoriale 
Adulti 
Nel 2102  sono 67 progetti complessivi di borsa lavoro di cui 17 
in cooperativa sociale e di questi 17 utenti 2 sono stati assunti 
Sono state effettuate 4 segnalazioni in provincia (invalidi civili 
legge 68) per tirocini formativi in cooperativa (uno iniziato 
l’altro inizierà più avanti) 
1 tirocinio formativo sempre lg 68 presso un azienda nel 2012 
concluso. 
4 segnalazioni per corsi di orientamento e formazione presso 
enti formativi (CIOFS, IAL, e Cavazza Bologna) 2 conclusi 1 
ancora in essere. 
Per quanto riguarda le dipendenze patologiche 
28 progetti riabilitativi in ambito lavorativo 
Di cui 9 in cooperativa sociale: di questi 9, 2 sono stati assunti e 
due sono in cooperative esterne al nostro territorio. 
1 assunzione in Comune come categoria protetta 
Quindi proviamo ad andare verso una strategia di sistema, dove 
si differenzia l’offerta dei servizi cercando di individuare 
l’intervento giusto per la persona giusta, all’interno di aree di 
intervento, che hanno dei riferimenti normativi, metodologici, 
ma soprattutto di contenuto lavoro e non lavoro  
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1 Area degli interventi sociali e riabilitativi : per quegli utenti 
con disturbi gravi e persistenti a cui è associata una consistente 
disabilità 
 
Potremmo individuare in questa area le attuali borse lavoro 
occupazionali rispondono ai diversi bisogni dell’utenza della 
salute mentale o con problemi di dipendenza. E’ uno strumento 
flessibile e personalizzato con possibilità d’intervento graduale.  
Questa esperienza può costituire un’opportunità importante per 
utenti che non chiedono o non sono in grado di reggere un 
lavoro e che presentano caratteristiche di disabilità e di 
sintomatologia per i quali la dimensione terapeutica-riabilitativa 
è centrale in una fase del progetto individualizzato. Agisce su 
importanti aspetti riabilitativi, come competenze relazionali e 
comunicative, apprendimenti, socializzazione, acquisizione di 
tempi ritmi ed impegni che fanno ritrovare un senso alla 
quotidianità. E’ un percorso riabilitativo che intende offrire al 
paziente uno spazio in cui sia possibile realizzare una esperienza 
di legami sociali, di valorizzazione e sviluppo delle proprie 
capacità, di appartenenza, di essere riconosciuti come parte di un 
tessuto sociale, senza peraltro dover sostenere le responsabilità 
che un tradizionale lavoro comporta.. Non escludendo mai 
ovviamente possibile evoluzioni positive e senza precludere nel 
tempo l’accesso ad altre esperienze di tipo formativo. Questo 
percorso in genere viene svolto nel settore pubblico, nelle 
associazioni, nella cooperazione sociale.  
2 Area della formazione e transizione al lavoro: per quegli utenti 
con disturbi gravi e con aspetti di disabilità non particolarmente 
marcata 
E’ una area con numerosi riferimenti legislativi nazionali e 
regionali e dal momento che la legge lo prevede (L196/97, DG 
RER 2175/2009 e decreto interministeriale n. 142/98  l’ 
intenzione, dove sia possibile, è di superare le attuali borse 
lavoro osservative e finalizzate trasformandole in tirocini 
formativi e di orientamento gestiti direttamente dal DSM/DP, 
utilizzando quindi la normativa vigente  in cui il soggetto 
promotore è il DSM/DP.  
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La cornice per l’utente è diversa è un percorso strutturato, che 
gli permette di entrare in un ambiente di lavoro, di sperimentarsi 
in un percorso formativo, di acquisire un’esperienza pratica 
certificata, e nel migliore dei casi una esperienza lavorativa che 
può trasformarsi in una assunzione. 
C’è un tutor aziendale e un tutor del soggetto promotore, viene 
rilasciato dall’azienda un attestato delle esperienze svolte dal 
tirocinante. Per l’utente quindi è un riavvicinamento al mondo 
del lavoro in una cornice dove il nucleo centrale della 
preparazione e pianificazione del tirocinio è il progetto 
formativo (previsto per legge) che deve indicare il contenuto, le 
attività, gli obiettivi, le capacità, le conoscenze da sviluppare e 
da raggiungere nel percorso formativo. I tirocini formativi hanno 
un limite temporale di durata 12 o 24 mesi. Ed è proprio in 
questa area che la cooperazione sociale può svolgere un ruolo 
importante, può aiutare a riconvertire gli interventi di assistenza 
e riabilitazione in opportunità di integrazione lavorativa.   
Area del supporto all’impiego nel mercato del lavoro 
competitivo: per quegli utenti con disturbi gravi, con nessuna 
disabilità evidente 
Comprendono le attività svolte dagli operatori che utilizzano 
strumenti che rafforzino la responsabilità individuale e queste 
attività dovrebbero essere espletate anche all’interno dei CSM, 
intese come supporto alle abilità della persona e quindi come 
significato abilitativo o riabilitativo.  
Due parole a questo punto sul progetto regionale  TIPS, che è 
una metodologia innovativa praticamente sconosciuta in Europa. 
E’ un progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna 
Assessorato alla Formazione e Assessorato alla Salute e gestito 
dall’ente ENAIP. Sono coinvolti i DSM/DP di Forlì, Cesena, 
Ravenna, Piacenza, Parma, Reggio - Emilia, Modena, Bologna, 
Ferrara,  Imola. 
Il modello IPS per la ricerca attiva del lavoro da parte degli 
utenti è da circa tre anni che è in essere presso il nostro Servizio: 
si connota come un intervento riabilitativo centrato sulla persona 
e offre un supporto nella ricerca, nell’ottenere e nello svolgere 
un impiego all’interno del mercato competitivo. Il modello IPS 
mira ad una responsabilizzazione dell’utente rispetto alla sua 
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condizione lavorativa, nonché alla strutturazione di percorsi di 
empowerment personali affinchè diventi capace di rimanere nel 
mercato del lavoro.  
 
Area della Cooperazione Sociale: i percorsi dell’Economia 
sociale 
 
La cooperazione sociale, con cui noi ormai da molti anni 
abbiamo un consolidato rapporto di co-progettazione e 
collaborazione  è il luogo dove le persone con tutti e tre i livelli 
di disabilità e funzionamento deboli o svantaggiate, possono 
trovare spazio ed attenzione. In questi spazi possono ricostruire 
la propria soggettività lavorando sulle proprie capacità 
lavorative, sociali, emotive e relazionali promuovendo la propria 
autonomia.  E’ un luogo altro rispetto ai settori pubblici e 
privati, dove utenti e non utenti si sono associati per svolgere 
attività di produzione di beni o prestazioni di servizi.  
I percorsi riabilitativi, formativi e lavorativi in questi luoghi , 
per le persone più deboli e svantaggiate, aiutano gli utenti a 
ricostruire a  la propria soggettività, lavorando sulle proprie 
capacità lavorative, sociali, emotive e relazionali, promuovono 
la propria autostima, si attivano sul contesto di comunità ed 
esercitano il loro diritto di cittadinanza.   
Per questo motivo le cooperative di tipo B sono luoghi 
privilegiati di inserimento lavorativo, non può esserci da parte 
nostra solo una valutazione ed un invio, deve esistere una forte  
integrazione in quanto contribuiscono alla lettura del fenomeno 
e sono fondamentali per la co-progettazione di interventi per 
definire, promuovere e sviluppare idee imprenditoriali che 
abbiano per i nostri pazienti finalità assuntive, di percorsi 
formativi o di orientamento. 
Quindi perché non cominciare a pensare di sostenere insieme dei 
propositi e delle azioni di cambiamento che sostengano lo 
sviluppo ed il consolidamento di nuovi progetti della 
cooperazione sociale di tipo B, per favorire l’inserimento 
lavorativo della utenza? 
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Quindi per concludere, voglio precisare che tutto ciò è 
realizzabile se inserito in un percorso congiunto con quello che 
sono e devono essere i nostri partner: 
l’utente, 
i familiari 
la comunità: per comunità intendo la provincia, il Comune, le 
cooperative sociali, enti di formazione, agenzie per il lavoro, le 
fondazioni, associazioni di volontariato ed ONLUS, Sindacati, 
Patronati Distretto. Tutto ciò ripeto è più facilmente realizzabile 
se questi aspetti legati all’accesso degli utenti al mondo del 
lavoro fossero affrontati anche sui tavoli della programmazione 
socio sanitaria perché consentirebbe a questo complesso ed 
articolato argomento di distinguere ed integrare gli ambiti di 
azione dei CSM da quelle delle agenzie sociali deputate alla 
categoria delle persone svantaggiate.  La Cooperazione Sociale è 
un attore importante e fondamentale della Comunità, proprio per 
la sua capacità di inserire nel proprio contesto persone 
svantaggiate, ma questo compito non lo può fare da sola, deve 
essere condiviso responsabilmente da tutti gli attori sul piano 
sociale e sanitario. 
Non partiamo da zero, ci sono già state e ci sono delle situazioni 
di buone prassi, ma per creare una strategia di sistema, sarebbe 
auspicabile che tutte le istanze presenti sul nostro territorio 
trovassero un luogo  cui davvero esista una responsabilità 
sociale del territorio per l’inclusione lavorativa delle persone 
svantaggiate per verificare davvero quello che si fa, per sapere 
chi fa che cosa, per valutarne l’appropriatezza e l’efficacia, con 
programmi ed obiettivi senza che tutto venga lasciato in qualche 
modo alla disponibilità delle Istituzioni ed alla capacità di 
lavorare in rete degli operatori. 
 
DANTE PIRAZZINI (L’ARCA Cooperativa Sociale) 
 
Ringrazio gli organizzatori di questo incontro per l’opportunità 
che mi viene data di parlare della mia cooperativa con tutti i suoi 
pregi (da emulare) e i suoi difetti (da evitare). E mi permette di 
parlare di cooperazione in generale e di quella sociale in 
particolare. In quest’ultimo caso la mia breve e superficiale 
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esperienza non mi consente una risposta approfondita ai vari 
interrogativi che il seminario pone ma mi permette di avere una 
visione bilaterale dell’argomento e conoscere quanto la 
problematica sia relativamente poco nota e sentita da una parte e 
molto invece dall’altra. 
Per farlo permettetemi di ripercorrere, sperando di non essere 
noioso, la storia della cooperativa L’Arca, con un inizio estratto, 
sembra, dal libro Cuore. Può essere una storia comune a tante 
cooperative sociali almeno nei suoi inizi ma credo e spero non 
nel suo prosieguo. In questa presentazione non farò nomi ad 
eccezione di quello di uno dei suoi fondatori, un certo Doriano, 
personaggio un po’ eccentrico e schivo ma un esempio di 
abnegazione e coerenza nelle cose in cui crede. 
Tutto ha inizio nel 1987 quando un gruppo di genitori e parenti 
iniziarono a trovarsi periodicamente per riflettere sul percorso 
scolastico che i loro ragazzi stavano compiendo e a quale futuro 
li avrebbe portati. Si voleva evitare già dalla scuola che i loro 
figli potessero essere annoverati nel numero dei diversi e degli 
esclusi. 
Terminata la scuola con il conseguimento del diploma di terza 
media si pose il problema del lavoro. Trovare il lavoro era un 
miraggio per molti di loro. Nel gruppo dei genitori e parenti non 
mancarono idee al riguardo ma serviva chi quelle idee le 
trasformasse in iniziative e in impegno a realizzarle. 
Nel 1989 parte di questo gruppo costituì la Cooperativa Sociale 
L’Arca (dal nome biblico e profetico) con l’intento di iniziare 
un’attività lavorativa che potesse occupare i ragazzi. Tra le 
poche opportunità di lavoro che si presentarono una in 
particolare presentava una certa possibilità di riuscita e di 
continuità: una grande cooperativa imolese che operava (e opera 
tuttora) nel campo degli arredamenti offrì una certa quantità di 
commesse per la costruzione di articoli in filo metallico. 
Tra il gruppo dei fondatori nessuno aveva esperienza in tali 
lavorazioni e nessuno di loro poteva permettersi di intraprendere 
questa nuova attività piena di incognite rinunciando al proprio 
lavoro e alle proprie sicurezze economiche. Questo lo poté e lo 
volle fare il Doriano che si licenziò dal proprio lavoro di 
dipendente a tempo indeterminato chiedendo occupazione 
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presso un’azienda che faceva lavorazioni in filo metallico per 
fare esperienza sul campo. Questa azienda non aveva in quel 
momento necessità di assunzioni ma il nostro Doriano si offrì di 
lavorare gratuitamente per circa 10 mesi. 
Intanto i cooperatori individuarono nelle campagne imolesi un 
capannone fatiscente, una ex porcilaia, di difficile accessibilità e 
mancante di parte dei muri e degli infissi. Il buon Doriano con 
l’aiuto dei cooperatori, di amici e volontari costruì i muri e gli 
infissi mancanti, gli impianti elettrici e tutto quanto necessario 
per dare a quel rudere le sembianze di un’officina. 
Con un mutuo della BCC della Romagna Occidentale si fecero i 
primi investimenti in macchine e attrezzature e si iniziò 
l’attività. Il personale iniziale fu composto da Doriano e tre 
ragazzi. Durante il primo anno di lavoro per il Doriano non fu 
possibile alcuna remunerazione  mentre i ragazzi percepirono 
qualche migliaia di euro. Inoltre lo stesso Doriano ogni giorno 
col suo pulmino e a sue spese andava a prendere i ragazzi da 
casa al mattino e li riportava alla sera. 
Pian piano l’attività iniziò a prosperare. Si fecero nuove 
assunzioni. Le condizioni economiche della Cooperativa e dei 
lavoratori iniziarono a migliorare e il Doriano poté permettersi 
un salario anche se minimo per rimpinguare le proprie risorse 
economiche ormai esaurite. Tre anni dopo si cambiò sede 
sistemandosi nella zona artigianale di Imola. Il lavoro per tutti i 
ragazzi si svolgeva in modo molto coinvolgente e partecipativo, 
come pure le attività extra lavorative venivano molto apprezzate 
e godute. Si faceva attività in palestra, gite, cene e quant’altro 
poteva essere desiderato e possibile. 
Poi, come purtroppo succede in tante famiglie, iniziarono i primi 
contrasti interni che portarono nel 2003 il nostro Doriano a 
dimettersi. Contrasti tra chi conduceva la produzione e l’officina 
e la governance costituita in maggioranza da genitori e parenti 
dei ragazzi. La buona situazione economica del territorio e della 
Cooperativa permisero un ricambio alla guida della produzione 
senza traumi e nel segno della prosperità. Ma quei contrasti di 
fondo in ogni caso rimasero latenti e ben presto si manifestarono 
ancora più violentemente e in forma disgregante. 
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Nel 2006  questi contrasti portarono all’uscita dell’azienda di 
alcuni importanti personaggi che avevano ruoli aziendali sia dal 
punto di vista di governance che tecnico-produttivo. Queste 
persone si misero in proprio e fondarono un’altra azienda con 
una attività concorrente sottraendo alla Cooperativa, con la 
complicità di uno dei principali clienti, una quantità importante 
di commesse. 
Si rinnovò la composizione del Consiglio di Amministrazione 
dandogli una impronta più filo-parentale e si richiamò il Doriano 
per la parte tecnico-produttiva. Seguirono un paio di anni di 
boom economico per L’Arca che inebriarono un po’ tutti. Si 
fecero ulteriori assunzioni tutte a contratto a tempo 
indeterminato, superando abbondantemente triplicandolo il 
famoso limite del 30%. Quasi tutti i ragazzi che la percepivano 
rinunciarono alla pensione per non dovere sottostare al tetto. Ma 
il famigerato 2008, con tutte le sue problematiche e le sue 
premesse di crisi si stava profilando all’orizzonte. E così fu. 
Incominciarono le prime difficoltà a reperire commesse 
sufficientemente remunerative e la situazione economica che 
stava peggiorando inasprì i contrasti interni che mai del tutto si 
erano assopiti. Doriano, che ricopriva l’incarico di responsabile 
di produzione e di officina e che non aveva nessun incarico di 
governance, chiedeva con sempre maggiore insistenza al 
Consiglio di Amministrazione di porre rimedio e soluzione alla 
situazione economica che stava sempre più degradando 
complice anche un costo del lavoro ormai insopportabile. 
Secondo lui servivano interventi strutturali e non temporanei in 
quanto le prospettive non promettevano niente di buono sia a 
medio che a lungo termine. Si iniziò a fare ricorso agli 
ammortizzatori sociali ma non ci fu risposta a interventi 
strutturali auspicati dal Doriano. 
Una parentesi tragica e traumatica scosse la cooperativa nella 
seconda metà del 2009 con la morte del presidente in carica. Il 
sottoscritto successivamente fu chiamato alla sua sostituzione. 
Mi resi conto ben presto di quanto si poteva intuire dall’esterno 
e che le prime difficoltà economiche erano ben poca cosa 
rispetto ai contrasti personali ormai insanabili tra tecnostruttura 
e governance. Questo clima alterato stava inquinando tutto il 
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mondo interno e esterno alla Cooperativa procurando sofferenze 
prima di tutto ai ragazzi che sentivano e vedevano nella loro 
cooperativa un ambiente deteriorato da problemi 
incomprensibili e presentati loro come responsabilità di parte. 
Nonostante i miei molteplici e accorati tentativi di ricomporre 
un minimo di concordia tra le parti a fine 2010 si è compiuta una 
devastante “scissione” portando i 5 lavoratori più abili e 
competenti a fondare una nuova azienda portando con sé le 
commesse future del nostro maggior cliente, in accordo con lo 
stesso, (sempre quello della scissione precedente) che 
significavano in quel momento il 90% del nostro fatturato. 
Reinventarsi competenze, fatturato e clima aziendale sufficienti 
ma necessari a continuare l’attività è stato ed è tuttora 
praticamente impossibile. La buona situazione patrimoniale di 
partenza della Cooperativa ci ha consentito in questi 2 anni di 
fare fronte alle gravi perdite di bilancio accumulate. Situazione 
patrimoniale fortemente deteriorata e bilancio ancora molto 
lontano dal break-even. 
Ho voluto raccontare la storia della Cooperativa sociale L’Arca 
per dimostrare quanto le persone animate da alti ideali e da 
buoni propositi riescono a fare. Ma allo stesso tempo quando 
personalismi e fini di parte hanno il sopravvento come con 
grande rapidità si possa distruggere quanto fatto con grandi 
sacrifici e grandi costi. 
Cooperare è un compito importante e nobile a maggior ragione 
quando lo si fa anche a beneficio dei più deboli. Per farlo però è 
necessario spirito di collaborazione e condivisione. Occorre 
pensare al plurale con pari diritti e doveri per tutti. Pensare a sé 
stessi, o solo a una parte del tutto, è disgregante e, se anche le 
condizioni esterne non sono favorevoli, i problemi non 
tarderanno a evidenziarsi. 
La Cooperativa Sociale è e rimane un’azienda, con le sue regole, 
piacciano o no, con esigenze di bilancio, con la giusta 
aspirazione di tutti che venga loro corrisposto la giusta 
retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro 
prestato. Quando queste regole vengono omesse si creano ferite 
che se non curate in tempo possono portare alla rapida 
distruzione di quanto costruito negli anni. Ed è facile 
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immaginare chi sono i primi a rimetterci: chi evidentemente ha 
meno chances sul mercato del lavoro, coloro i quali con tanta 
fatica e poco aiuto gli era stata procurata questa possibilità di 
inclusione. 
Vorrei fare ancora alcune considerazioni sulla cooperazione 
sociale e su quella di tipo B in particolare. L’obiettivo 
dell’inclusione deve diventare un dovere dell’intera società 
civile. Tutti se devono far carico e non solo le cooperative di 
tipo B anche perché, come dice la relazione di Csapsa, confinare 
il tutto entro e solo la cooperazione sociale diventa ghettizzante. 
Non deve quindi essere un welfare compassionevole ma un 
welfare attivo e propositivo. Solo così l’inclusione può e deve 
essere completa e duratura. 
Mi rivolgo in special modo al nostro mondo cooperativo “for 
profit” che vorrei vedere più solidale e attivo verso questo 
obiettivo, verso questa cooperazione sensibilmente più debole e 
precaria. Finché questo dovere (perché di dovere si tratta) di 
inclusione non diventa di tutti le nostre difficoltà saranno 
sempre alte. 
Ho un esempio da fare che a me dimostra quanto il problema, 
per chi non ce l’ha, sia poco sentito. Legacoop Imola promuove 
annualmente presso le scuole la bellissima iniziativa Experiment 
con l’intento di promuovere tra i giovani l’idea cooperativa e le 
sue varie e possibili applicazioni: sarei curioso di sapere quante 
tra le cooperative proposte sono cooperative sociali e di tipo B. 
Penso poche o nessuna ma vorrei essere smentito! 
Grazie a tutti per l’attenzione.  
 
SIMONA LANDI (Responsabile Servizi Innovativi Seacoop) 
 
L’inclusione al Centro 
La nostra esperienza del Centro Occupazionale “ La 
Tartaruga” 
 
L’attuale Centro Occupazionale per disabili “ La Tartaruga” 
nasce nella seconda metà degli anni ’80 come Laboratorio 
Protetto ed è gestito inizialmente da infermieri dell’Azienda 
USL di Imola. 
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Successivamente la gestione mista del servizio vede coinvolta 
Seacoop e AUSL di Imola e coinvolge circa 20 utenti con 
disabilità medio bassa. A supporto dell’attività del Laboratorio 
fino alla fine del 1989 c.a, vi è anche la Cooperativa Sociale 
Giovani Rilegatori. 
Le attività che connotano il Laboratorio Protetto, con sede 
presso il Sante Zennaro,  sono principalmente la produzione di 
piante ornamentali nell’allora serra dell’Azienda AUSL e lavori 
di assemblaggio per alcune aziende del territorio imolese. Tra i 
committenti per i quali vengono svolte le attività, oltre alle 
aziende private, ci sono il Comune di Imola – che acquista le 
piante ornamentali per le aiuole della Città. 
Il Centro Occupazionale viene trasferito nel 1998 in una casa 
rurale di proprietà delle Istituzioni Riunite presso la campagna 
adiacente Toscanella di Dozza e prosegue la gestione mista 
Seacoop/Azienda USL poi Seacoop/Consorzio Servizi Sociali, 
successivamente e tramite appalto con il Consorzio Servizi 
Sociali di Imola la gestione viene assegnata all’ATI composta da 
Seacoop Società Cooperativa Sociale, Cooperativa di tipo B “ I 
Quattro Castelli”, Cooperativa Sociale CSAPSA di Bologna ed 
Associazione “Trama di Terre”.  
L’assegnazione della nuova gestione apre un nuovo capitolo 
nella gestione del servizio e il Centro Occupazionale ripropone e 
ribadisce la propria vocazione ad essere un centro rivolto a 
persone con disabilità medio bassa “che pur non potendo 
svolgere un lavoro in ambiente non assistito, hanno comunque 
sufficienti livelli di autonomia per svolgere attività 
occupazionali di diversa natura, in un ambiente adatto e con 
l’aiuto di operatori (ad es. giardinaggio e manutenzione del 
verde, ceramica, falegnameria…)”. 
Le attività che coinvolgono i 26 utenti e i soggetti dell’ATI 
sono: florovivaismo, attività di affittacamere nei locali 
sovrastanti il Centro, attività di ristorazione e catering, lavori di 
assemblaggio su committenza di Aziende private del territorio, 
un nucleo aziendale presso la Lualma Anodica, esperienza 
consolidata di cui vi parlerà direttamente il responsabile Alberto 
Lelli ed un nucleo aziendale presso la lavanderia “ I Quattro 
Castelli” . 
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Inoltre vengono svolti all’interno del Centro:  laboratorio per il 
recupero/riciclo/ristrutturazione di legno od altri  
materiali/oggetti/attrezzature usurate o di scarto;  laboratorio per 
la realizzazione di bomboniere in pasta di sale e in ceramica; 
laboratorio di ceramica per la realizzazione di manufatti 
ceramici da vendere ai mercatini. 
A partire da ottobre 2012 la gestione viene affidata, in via 
sperimentale, direttamente a Seacoop, già gestore in regime di 
accreditamento transitorio da luglio 2011 del Centro Socio 
Riabilitativo Residenziale per Disabili “ Don Leo Commissari” 
e del Centro Diurno Socio Riabilitativo per Disabili “ Casa 
Azzurra”. 
Il nuovo progetto si pone come obiettivi di: 
 
Consolidare e potenziare le attività a carattere occupazionale 
attraverso sinergie e reti con soggetti privati e pubblici 
implementando una mappatura delle realtà presenti nel 
territorio; 
Attuare all’interno del Centro un osservatorio per osservare e 
valutare le abilità degli utenti ed indirizzarli, in collaborazione 
con ASP e Azienda USL, a percorsi idonei a carattere 
occupazionale; 
Coinvolgere la cittadinanza attraverso esperienze di agricoltura 
sociale: orti solidali e costituzione di un Gruppo di Acquisto 
Solidale (G.A.S). Ed avviare la partecipazione ai mercati dei 
Comuni di Dozza ed Imola. 
 
Per la realizzazione delle attività sopraelencate e per valutarne la 
fattibilità si intende, in considerazione del fatto che le attività in 
elenco non possono essere svolte con continuità da una 
cooperativa sociale di tipo A quale è Seacoop, verificare il piano 
di fattibilità per avviare la costituzione di una cooperativa 
sociale di tipo B o agricola.  
L’esperienza che abbiamo maturato in questi anni ci ha 
confermato che l’identità personale delle persone svantaggiate 
passa anche attraverso l’identità professionale laddove abilità e 
competenze si traducono in esperienze concrete di occupazione.  
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L’occupazione ha anche un alto valore di socialità in quanto 
contesto in cui si creano, maturano e si consolidano relazioni 
interpersonali significative in un processo osmotico di scambio 
ed arricchimento esperienziale. 
Siamo assolutamente convinti che percorsi di inclusione sociale, 
che passano appunto da possibilità ed esperienze occupazionali, 
siano possibili solo se i soggetti coinvolti ( Cooperazione, realtà 
for profit, anti pubblici, individui) sono consapevoli che la presa 
in carico delle persone svantaggiate è un dovere ed una 
responsabilità della collettività. 
L’attuale crisi economica e sociale rischia di indebolire 
ulteriormente le persone in condizione di esclusione sociale e di 
generarne altre. E se non saremo capaci di costruire una rete che 
valorizzi le risorse esistenti avremo, tutti, perso una sfida 
collettiva.  
 
ALBERTO LELLI (Lualma Anodica)  
 
Buongiorno, sono Alberto Lelli titolare della “Lualma Anodica” 
di Imola, azienda che si occupa di trattamenti per l'alluminio. In 
sostanza le nostre lavorazioni rendono all'alluminio un aspetto 
gradevole, accattivante ed esteticamente piacevole, bello da 
vedere e da toccare. 
 I settori che serviamo sono molteplici, AUTOMOTIVE es. 
cruscotto di una super car, ARREDAMENTO es.ante e zoccoli  
per cucine moderne, OGGETTISTICA es. le montature degli 
occhiali, MECCANICA es. particolari per macchine 
automatiche per il packaging ecc. I clienti sono di carattere 
nazionale.  
L'azienda esiste da 23 anni, in seguito ad un ricambio 
generazionale, e la somma della nostra carriera e quella dei 
genitori é di una 40 d'anni. 
Oggi sono qui per raccontare la nostra esperienza che dura da 
una 15 d'anni con i ragazzi della Tartaruga. 
Premetto che i pezzi che lavoriamo, che possono essere lunghi 
profili come piccole minuterie, devono essere agganciati uno ad 
uno su apposite attrezzature di agganciamento. 
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Tempo fa avevamo acquisito dei lavori di minuteria che 
abitualmente facevamo agganciare all'esterno da aziende 
artigiane. Questa azienda ad un certo punto non poté più aiutarci 
e ci aveva consigliato di sentire la Casa Azzurra dell'Usl in 
quanto c'erano dei ragazzi disabili che svolgevano lavori 
manuali di vari tipi per cui avrebbero potuto aiutarci. Ho 
contattato i responsabili Usl con i quali abbiamo iniziato una 
collaborazione, cioè portavamo i pezzi da agganciare e le 
attrezzature vuote e tornavamo a riprenderle piene di pezzi 
agganciati. 
Ad un certo punto siamo stati invitati a pensare in maniera 
diversa la cosa e cioè se si potevano ospitare i ragazzi presso la 
nostra azienda e non più andare avanti e indietro con le casse di 
legno ingombranti e pesanti. 
Noi avremmo soltanto dovuto installare un box, nella fattispecie 
lo abbiamo realizzato con profili di alluminio e vetro, riscaldato 
d'inverno e areato d'estate, che ospitasse i ragazzi in quanto, 
come previsto dalla convenzione, non potevano stare a contatto 
diretto con i reparti di produzione. 
Negli anni da USL il rapporto é cambiato e continuato con la 
coop.sociale i 4 Castelli ed ora con la Seacoop. 
Nella sostanza per noi non é cambiato nulla in quanto i ragazzi 
che vengono a "lavorare" tra virgolette, sono sempre gli stessi. 
"Lavorare" in quanto il progetto é partito e continua ad essere 
socio-riabilitativo, cioè il lavoro svolto dai ragazzi non ha 
caratteristiche comuni: 
 i tempi sono gestiti da loro e i loro educatori, noi non 
pretendiamo mai che vengano rispettati tempi particolari. 
Insieme agli educatori si decide quali articoli si possono 
agganciare e sempre insieme formuliamo il prezzo. 
Da allora ad oggi abbiamo sempre più consolidato il rapporto, 
praticamente un rapporto tra un comune fornitore e un comune 
cliente, con tanto di fattura a fine mese emessa dal fornitore 
stesso in base al prezzo cadauno e i pezzi agganciati. Vengono 
fino a 6 ragazzi + l'educatore la mattina. Nel caso di molto 
lavoro fanno la pausa pranzo in mensa al Riró a nostro carico,  
poi tornano qualche ora nel pomeriggio. 
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Questa esperienza ha portato a noi è alla collettività benefici 
sociali ed etici di grande valore e sono convinto che allargata ad 
altre aziende possa dare un forte aiuto al territorio e alle famiglie 
sotto tutti gli aspetti, pertanto consiglio a tutte le aziende di 
valutare questa possibilità e mi rendo disponibile, sicuramente 
nella divulgazione, ma anche se necessario ad un supporto 
tecnico/organizzativo. 
Grazie per l'attenzione. 
 
GIANNA GAMBETTI (Direttrice del CIOFS di Imola)  
 
Io ho visto quEsta iniziativa e proprio in quei giorni come Ciofs 
stavamo ragionando a seguito di un incontro che avevamo fatto 
e dove ho  incontrato il signore della Lualma e c’era anche il 
Sindaco che ascoltava le diverse aree e settori e per la prima 
volta avevo ascoltato questa esperienza. E siccome ci occupiamo 
da diversi anni di esclusione e comunque ci rivolgiamo a quelle 
fasce di persone che sono in qualche modo possibili ad 
esclusione. Bene noi lavoriamo per l’inclusione, ci rivolgiamo ai 
giovani che comunque frequentano i nostri corsi professionali 
per un inserimento lavorativo. Finalmente c’è una legge 
regionale che ha portato dignità al lavoro fatto in questi anni. 
Siamo diventati sistema ordinamentale, ma per darvi dei numeri 
sono 150 i ragazzi che frequentano le nostre attività 
annualmente ragazzi che sono esclusi in qualche modo dai 
percorsi scolastici e che in qualche modo perchè decidono di 
seguire i percorsi alternativi  e questo è un dato che si collega 
anche con i dati del Centro per l’impiego. Ci rivolgiamo a 
giovani ma anche adulti che sono certificati, ma anche a tutte 
quelle persone che sono davvero a rischio di esclusione e come 
abbiamo visto questi dati così importanti e impegnativi per un 
territorio come questo che ha visto la piena occupazione, questo 
davvero ci fa ragionare e davvero dobbiamo trovare una linea di 
speranza. Una di queste linee di speranza era appunto questa 
esperienza molto interessante che veniva proposta e anche noi ci 
siamo interrogati sul fatto che comunque anche nel nostro 
piccolo con la nostra esperienza rispetto alle attività formative 
che facciamo, spesso incontriamo aziende di questo tipo, non 
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parlo della cooperazione sociale e su questo si è dato ampio 
spazio, ma esistono anche nel nostro territorio comunque delle 
imprese che hanno una visione di questo tipo. Ragionavamo sul 
fatto che spesso non c’è una conoscenza così diffusa di quello 
che si fa  e dell’attenzione che c’è anche dal punto di vista 
sociale di una parte che è una parte  NO PROFIT ed invece è 
una parte che c’è vorremmo pensare nei prossimi mesi 
coinvolgendo tutti i soggetti che su questo territorio  si occupano 
a vario titolo di queste tematiche proprio perchè volevamo 
valorizzare queste esperienze e portarle a conoscenza di una 
platea molto più ampia. E volevo anche portare una piccola luce, 
noi lavoriamo normalmente utilizzando il fondo sociale Europeo 
partecipando a bandi pubblici e già il 2° anno che partecipiamo a 
questa iniziativa che si chiama “un ponte sul territorio” e che in 
maniera specifica a utenti che sono iscritti alla Legge 68 e devo 
dire una piccola luce siamo soddisfatti perchè è il secondo anno 
che viene approvato e realizzato questo tipo di percorso. 
Quest’anno il percorso è ancora in essere e sta terminando e i 
numeri sono piccoli sono 6 partecipanti ma 5 di questi hanno già 
certamente una prosecuzione in azienda e saranno assunti dalle 
imprese. Questo ci sembrava un’ elemento di positività in questo 
scenario veramente impegnativo. Più volte ci siamo detti questa 
mattina e abbiamo ragionato sul fatto che bisogna sicuramente 
trovare dei luoghi e stringere queste reti. Io sono d’accordo che 
dovremmo pensare a delle modalità alternative ed innovative, 
perchè per noi tutto è cambiato, non possiamo pensare di 
affrontare questo momento con le stesse modalità e su questo 
noi vorremmo essere un pezzo in questo sistema e stringere 
collaborazioni con tutti i diversi i soggetti che sul territorio si 
occupano di queste tematiche per valorizzare queste conoscenze  
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Quarto Dialogo 
Cooperare con gli Esclusi: Proposte 
 
LEONARDO CALLEGARI (presidente CSAPSA-AILeS) 
 
Buon giorno a tutti. Grazie per essere intervenuti. Molti hanno 
retto sia alle intemperie che al fatto che ormai siamo al terzo 
incontro e quindi è proprio una prova di resistenza e di spirito 
cooperativistico.  
 
Nel secondo dialogo di Bologna sono state presentate esperienze 
e buone prassi con la messa in evidenza che: 
 
l’innovazione è sempre più un processo bottom up che dalla 
sperimentazione su piccola scala, locale, comunitaria si può 
estendere a più ampio raggio 
 
il terzo settore nelle sue varie componenti (cooperazione sociale, 
associazionismo e volontariato) è sempre più protagonista dei 
processi inclusivi, sia a livello promozionale che gestionale 
 
la cooperazione ha dimostrato, pur con tutti i suoi limiti, di agire 
in controtendenza rispetto alla crisi, mantenendo se non 
addirittura incrementando l’occupazione, anche delle persone 
svantaggiate, con la disponibilità a migliorare ulteriormente il 
proprio apporto, non comunque da sola 
 
è sempre più importane coinvolgere le imprese profit agendo la 
leva premiale della responsabilità sociale di impresa, 
diversificare le fonti di finanziamento/approvvigionamento, 
andare oltre le categorie tradizionali di destinatari e di tipologie 
di servizi, agire reti di partenariato più articolate ed eterogenee, 
aumentare il radicamento territoriale 
 
vengono incrementati i progetti a tre gambe, dove oltre al ruolo 
delle istituzioni preposte e dei servizi pubblici, vanno 
considerati i soggetti del terzo settore e il profit perchè per 
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affrontare i problemi del welfare e dell’inclusione bisogna uscire 
dai recinti del welfare e del sociale per andare nei luoghi naturali 
dell’integrazione (contesti aziendali profit, comunità locali, reti 
di prossimità, ecc) 
 
Per dirla con il prof. Luca Fazzi, sociologo dell’Università di 
Trento che ha coordinato una ricerca su “innovazione e 
cooperazione sociale” svolta nel 2011 su 400 cooperative sociali 
italiane le cui risultanze sono riportate nell’ultimo rapporto Iris 
Network “L’impresa sociale in Italia. Pluralità di modelli e 
contributo alla ripresa”, presentato a Riva del Garda a settembre 
2012: “L’innovazione più avanzata è fortemente spostata verso 
la risposta ai nuovi rischi sociali attraverso modalità di 
intervento in larga parte inedite nella tradizione della 
cooperazione sociale italiana. E’ finanziata non più da risorse 
prevalentemente pubbliche ma da mix di risorse provenienti dal 
settore pubblico, dal mercato e dai soggetti della comunità, con 
un orientamento spesso esplicito verso le tematiche dello 
sviluppo locale, ecologicamente compatibile, più equo, 
nell’alveo dell’economia verde” 
 
 
L’assessore Frascaroli ci sta raggiungendo. Sono già con noi 
l’assessore De Biasi della Provincia di Bologna e Sara Masi del 
CIDoSPeL ai quali, dopo una breve introduzione, passo la 
parola. Questo è l’ultimo dei tre incontri di Bologna. C’è già 
stato anche quello di Imola organizzato dai colleghi della 
Seacoop, partner di AILeS, che hanno coinvolto tutta la rete 
istituzionale, sociale e anche informale del Circondario di Imola 
e di cui daremo conto prossimamente se riusciamo a redigere gli 
atti di questi dialoghi, come li abbiamo chiamati. Naturalmente 
l’incontro di oggi non ha alcuna pretesa esaustiva. Anche se 
porta nel titolo, rispetto ai due precedenti (riflessioni il primo, 
proposte il secondo), il tema delle proposte che possono essere 
avanzate  tra le tante possibili. Crediamo che alcuni spunti di 
riflessione, ma anche buone prassi che sono state presentate 
nell’incontro precedente, diano delle indicazioni utili da 
considerare nella progettazione, sulla quale già si sta lavorando 
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e oggi daremo conto, come Csapsa e con i colleghi della 
cooperazione, di quello che si sta facendo e di quello che si 
vorrebbe fare in futuro. Credo che voi abbiate nella 
documentazione in carpetta le due sintesi degli incontri 
precedenti. Mi sento in questa sede di evidenziare alcune 
direttrici di azione secondo le quali vogliamo orientarci e che 
sono emerse chiaramente sia nel primo incontro di riflessione, 
sia nel secondo sulle esperienze, ma anche nell’incontro del 
Circondario di Imola. Ovvero, sempre più si tratta di orientare la 
progettazione, le proposte, le realizzazioni su una concezione a 
tre gambe di quello che potrà essere il nuovo welfare, che 
vorremmo definire welfare community. Preferiamo rimanere, 
diciamo, così agganciati a queste dimensioni comunitarie e di 
territorio che vedono compartecipare sia la dimensione del 
pubblico, delle istituzioni preposte, dei servizi di territorio, 
assieme al privato, ovvero le imprese profit soprattutto, quando 
parliamo di inclusione lavorativa e sociale che cerchiamo di 
coinvolgere quanto più attivamente, non solo a valle, ma anche a 
monte, in sede di progettazione e di programmazione delle 
attività. Non ultima per importanza è, evidentemente, tutta la 
dimensione del Terzo Settore; quindi le organizzazioni 
intermedie, che sono anche le cooperative sociali, perché non ci 
dimentichiamo di essere impresa sociale, ma anche di essere 
dimensione associativa, ritengo finanche dimensione 
comunitaria, visto che alle origini la cooperazione è stata anche 
comunità solidale, di mutuo aiuto e credo che debba tornare ad 
esserlo in questo periodo di grave crisi. Forse alcuni nostri 
colleghi ci diranno qualche cosa al riguardo, richiamando 
un’esperienza che abbiamo avviato nel 1992, a lato di  Csapsa, 
costituendo un’Associazione di nome Gravocce, che viene 
adesso rifondata  da persone svantaggiate, sotto il segno della 
mutualità, e che mantiene un collegamento anche con quella che 
è la dimensione d’impresa, in questo caso sociale, quale è la 
nostra cooperativa. E’ un’Associazione di volontariato che 
presenta caratteri di compartecipazione comunitaria, a partire da 
quello che spesso si chiama auto mutuo aiuto e che può andare, 
maturare, evolvere nella direzione di attivare e generare 
motivazioni, energie indirizzabili verso esiti di intrapresa di 
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nuove attività a valore inclusivo. Nel merito diranno meglio 
alcuni colleghi che porteranno la loro testimonianza. Chiudo 
brevemente per dire, appunto, che su questi tre piani, tre ambiti 
d’azione, tra il pubblico, il profit e il no profit cooperativo-
associativo-di volontariato, cercheremo sempre più di muoverci. 
Li vediamo integrati in alcune esperienze che verranno 
presentate oggi. Intanto lascio la parola all’assessore Giuseppe 
De Biasi alla Formazione professionale, Istruzione e Lavoro 
della Provincia di Bologna e, di seguito all’assessore Amelia 
Frascaroli del Comune di Bologna che stà per raggiungerci. 
 
GIUSEPPE DE BIASI (Assessore Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro della Provincia di Bologna) 
 
Buongiorno a tutti e prima di iniziare vorrei scusarmi con voi 
perché potrò rimanere soltanto fino alle 10.15 per un'audizione 
in Commissione Consiliare e mi dispiace di non rimanere con 
voi fino alla fine dell'incontro di oggi. Ho accettato con piacere 
l’invito a questo incontro conclusivo a mio avviso molto 
interessante non solo per l’argomento in oggetto ma anche per la 
rete di operatori del settore pubblico e privato, del Terzo settore 
 e dell’Associazionismo presenti in sala. 
Non posso non ricordare che proprio in questa sala qualche 
mese fa  ci siamo ritrovati per il rinnovo del progetto Articolo 
4, con riflessioni e proposte utili ad attivare quei meccanismi 
virtuosi di collaborazione anzi di cooperazione con gli esclusi, 
come cita il titolo dell'incontro odierno, soggetti che quello che 
la normativa nazionale e comunitaria definisce come 
svantaggiati. 
L’occasione è utilissima per una riflessione generale di tipo 
politico-culturale, come giustamente diceva Leonardo nella sua 
introduzione, rispetto al ripensamento di un modello di 
collaborazione fra pubblico e privato/privato sociale. 
Riflessione resa ancor più necessaria alla luce delle mutate 
condizioni del sistema economico in generale e soprattutto del 
mercato del lavoro per evitare che un possibile rinvio di 
responsabilità fra i diversi soggetti operanti, e lungaggini 
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burocratiche e amministrative, possano bloccare spinte positive 
e buone prassi. 
 
Parlare di inclusione e integrazione dei soggetti deboli negli 
ultimi tempi è un po’ fuori moda, per così dire, perché sia il 
sistema scolastico che le scelte politiche hanno in qualche modo 
privilegiato i migliori, ma non nel senso meritocratico del 
termine, ma nell'accezione di stimolare soprattutto quei soggetti 
che attraverso atteggiamenti competitivi garantivano il 
raggiungimento degli obiettivi di un percorso scolastico-
formativo  escludendo dalle scelte programmatiche i meno 
bravi, i meno capaci, i meno produttivi. 
Oggi la crisi in qualche modo ci impone di ripensare a questo 
modello, alla luce della disoccupazione che dal 2.2% del 2008 è 
balzata in poco più di quattro anni al 6.9%. 
Lo ripensiamo guardando la forchetta degli iscritti ai nostri 
Centri per l'Impiego che 41.500 del 2008 sono passati agli oltre 
85000. 
Sono dati che ampliano la platea non solo degli esclusi ma delle 
persone che hanno condizioni lavorative difficili  e questi esclusi 
(usando un termine che ormai definisce una platea trasversale e 
molto più ampia di quella di appena un decennio or sono) hanno 
bisogni complessi non solo dal punto di vista economico ma 
anche di integrazione sociale, stabilità familiare e relazionale, di 
acquisizione d’identità e trasferimento di modelli di 
comportamento alle giovani generazioni che stanno assistendo al 
disfarsi di un mondo senza prospettive di ricostruzione o di 
modelli e sviluppo alternativo. 
Il nostro Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro della 
Provincia e ovviamente è molto consapevole della necessità di 
promuovere azioni di supporto all’inserimento lavorativo che 
provino a coinvolgere le persone in difficoltà e diano possibilità 
di cooperare, secondo le proprie capacità, al raggiungimento di 
obiettivi e faceva ben riferimento al privato quindi non solo 
sociale ma alle imprese proprio al raggiungimento di obiettivi di 
un percorso d’integrazione reale. 
Per questo da alcuni anni le risorse del Fondo Regionale Disabili 
sono in parte dedicati proprio a progetti di transizione lavorativa 
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di persone disabili all’interno di cooperative di tipo B, come 
l’esempio che citavo prima. 
 
Esperienze aziendali di transizione che preparano le persone 
coinvolte ad affrontare attività lavorative successive. 
Una start-up individuale, come la potremmo definire, che faccia 
da trampolino al periodo progettuale finanziato con i fondi 
provinciali e che possa dar vita a un lavoro stabile e 
continuativo. 
La seconda edizione di questa iniziativa si riferisce ad un bando 
pubblicato nel 2012 con 300.000 mila euro di disponibilità 
finanziaria con sette progetti approvati che coinvolgono ben 
diciassette cooperative di tipo B dislocate in tutto il territorio 
provinciale, anche nel distretto di Porretta e nel Circondario 
imolese, aree che erano rimaste escluse dal primo bando del 
2010. 
Questi progetti, giusto per dare un'idea delle persone interessate, 
coinvolgono circa una quarantina di soggetti con disabilità, 
impegnati su profili diversi con grande attenzione ai settori 
lavorativi innovativi come ad esempio nella cosiddetta green 
economy. 
Confidiamo che questa nuova iniziativa possa portare dei buoni 
risultati sia in termini di qualificazione della cooperazione 
sociale di tipo B,  che come Provincia abbiamo sempre 
sostenuto, e siamo già pronti a rinnovare anche per il 2013 il 
progetto con un aumento delle risorse che passeranno da 
300.000 a 400.000 euro, aumento che in un periodo di 
contrazione delle risorse rappresenta un segnale di attenzione 
importante. 
 
Reputiamo questa esperienza assolutamente positiva e, al di là 
del numero delle persone coinvolte, a mio avviso è da 
considerarsi una buona prassi perché realizza un modello 
partecipativo di rete e un reale raccordo d’integrazione capace di 
dare ai soggetti disabili, attraverso la fase di transizione gestita 
dalle cooperative sociali, un’integrazione reale nel mondo del 
lavoro e psicologicamente calibrata rispetto alle singole 
esigenze. 
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Vi auguro buon lavoro e ne approfitto anche per porgere a tutti 
voi i miei auguri di una serena Pasqua. 
 
CALLEGARI 
 
Grazie al dr. De Biasi che ci accompagna in questi incontri. A 
questo punto è arrivata anche la dr.ssa Frascaroli, che è 
Assessore alle Politiche Sociali e Attive del Lavoro del Comune 
di Bologna, alla quale passo la parola. Ci sono grandi attese nei 
confronti, appunto, dell’intervento di Amelia rispetto alle novità 
che si sono aperte recentemente sul versante delle clausole 
sociali negli appalti pubblici. 
 
AMELIA FRASCAROLI (Assessore Politiche Sociali e 
Politiche Attive del Lavoro del Comune di Bologna) 
 
Vi ringrazio molto qualche novità da dirvi ce l’ho. La mia 
delega ha messo insieme realtà che in questo momento cruciale 
che stiamo vivendo si legano stranamente: i servizi sociali e le 
politiche attive per il lavoro. Politiche attive per il lavoro prova 
a comporre dei pezzi in un dialogo con la Provincia rispetto alla 
possibilità di partire dalle disponibilità di tutta una serie di attori 
sociali e produttivi che si rendono disponibili per capire quanto 
le Istituzioni possono funzionare da punto di raccordo e di 
convergenza operativa di questo tipo di disponibilità e quindi 
stiamo cercando di capire se è possibile anche all’interno di un 
piano strategico (ma forse non solo, perché i tempi del piano 
strategico poi escono un po’ dalle nostre possibilità 
d’orientamento) di chiedere al mondo delle imprese e della 
cooperazione, la grande cooperazione di essere disponibile ad un 
ragionamento condiviso su come è possibile far ripartire 
l’occupazione. Quali occupazioni? Con quali priorità? A partire 
dalle criticità che si stanno vivendo nel nostro territorio. La cosa 
più concreta di cui vi posso parlare oggi è il regolamento 
comunale sulle clausole sociali. Il Comune di Bologna ha anche 
fatto una delibera che assume le linee d’indirizzo elaborate nel 
cantiere della Provincia e da quelle parte per stabilire e 
approvare il regolamento clausole sociali anche perché 
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aspettiamo che il regolamento sia completo anche in tutte le 
parti diciamo operative delle schede applicative che facilitano il 
compito il lavoro della macchina comunale. Io non vi nascondo 
che mi sto rendendo conto che la macchina comunale viene 
profondamente toccata, perché questo è il grande cambiamento 
rispetto alle modalità e alle abitudini, per esempio degli appalti. 
Le difficoltà vengono da come è la macchina amministrativa si è 
strutturata in questi anni e dalla fatica che fa cambiare di fronte 
a un cambiamento. Noi abbiamo costituito un gruppo di lavoro 
un gruppo guida e un gruppo tecnico trasversale a tutti i settori 
della macchina comunale interessati all’introduzione di clausole 
sociali: quindi dal settore qualità del territorio e lavori pubblici 
ai settori sociale e scuola agli acquisiti eccetera perché appunto 
bisogna assolutamente che ci si allinei anche dal punto di vista 
formale applicativo a questa grande novità. E’ molto più grande 
forse di quello che ci si immagina: vedo che può muovere 
internamente esternamente e anche culturalmente molti 
cambiamenti. Guida è l’esperienza del Comune di Torino, 
quindi c'è anche la necessità di dotarci come il Comune di 
Torino di una piccola unità operativa interna che non è mai 
esistita, che eserciti una funzione di monitoraggio controllo 
valutazione raccolta dati di come poi le clausole vengono 
effettivamente applicate negli appalti altrimenti parliamo di 
nulla, parliamo di un’indicazione di buona volontà che poi non 
troverebbe traduzione se non l’affianchiamo con uno strumento 
operativo facilitatore dell’applicabilità ma anche controllore; e 
quindi dentro alla macchina si tratta di individuare anche una 
sorta di unità operativa che lavori in questa direzione; non è 
semplice in questo momento perché anche noi scarseggiamo 
molto di risorse umane, però credo che questa sia una priorità 
ormai compresa abbastanza da tutti. Un ultima criticità che 
sottolineerei, perché riguarda anche i temi di oggi, e che è il 
sindacato a proporci ma che penso si possa superare: è il tema 
appunto di una domanda sulla contrapposizione rispetto 
all’istituzione di categorie di svantaggio, all’allargamento di 
categorie di svantaggio a gruppi sociali che prima non erano 
considerati o erano una domanda inesistente, quindi ci 
riferivamo soltanto alla definizione di svantaggio che riguarda la 
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disabilità, e invece sia la definizione della Commissione 
Europea e sia un decreto dispositivo del Ministro Fornero della 
settimana scorsa assume questa definizione e allarga appunto la 
parola “fasce in disoccupazione e in impoverimento” ai giovani 
inoccupati ecc. Le associazioni delle persone disabili temono 
che il mercato per loro si stringa. Io non credo che si debba 
avere questa paura, perché invece il mercato si allarga di fronte 
al fatto che, se aumenta il parco delle opportunità lavorative, è 
facile che aumenti anche per persone con disabilità con forse la 
possibilità di una diversificazione di opportunità occupazionali, 
magari anche più facilmente rispondenti alle potenzialità e agli 
strumenti delle persone. Ovvio che si tratta di avere una 
particolare attenzione nel momento in cui il meccanismo 
comincerà a funzionare, perchè non diventi diciamo una guerra 
tra poveri, e perché non succeda che una conquista possa 
rivelarsi uno svantaggio per qualcun altro; però penso di poter 
essere ottimista su questo, proprio a misura del fatto che 
l’offerta aumenta e quindi riguarderà tutti. Ecco, vi consegno il 
punto della situazione oggi rispetto al percorso del Comune di 
Bologna e vi auguro un grande buon lavoro anch’io: siete un 
gran punto di riferimento per la riflessione su questi temi quindi 
vi seguo con grande attenzione. Buona pasqua a tutti anche da 
parte mia. 
 
CALLEGARI 
 
Grazie all’Assessore Frascaroli, che evidenzia come ci sia un 
impegno del Comune, assieme alla Provincia di Bologna nel 
creare contesti giuridici e istituzionali che possono promuovere 
l’inclusione. Noi siamo convinti dell’importanza dei contesti, 
assieme naturalmente all’importanza delle persone, alla 
responsabilità che le persone si devono assumere in termini di 
attivazione. Ma di questo ci dirà meglio la dr.ssa Sara Masi con 
riferimento al pensiero di Amartya Sen. Sara Masi è membro del 
nostro comitato scientifico di AILeS e collaboratrice del 
CIDoSPeL che è il Centro Internazionale di Documentazione 
Studi sui problemi del lavoro del Dipartimento di Sociologia 
dell’Università di Bologna.  
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SARA MASI (Consulente in ambito socio lavorista e 
collaboratrice con il CIDoSPeL - Centro Internazionale di 
Documentazione Studi sui problemi del lavoro del 
Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna) 
 
La mia sarà una riflessione maggiormente a carattere teorico che 
però s’incontra con i due interventi che sono appena stati fatti e 
ruota intorno agli approcci che possono guidare proposte e 
politiche. Anche nei precedenti incontri, diversi interventi hanno 
ben evidenziato la necessità di ricercare un equilibrio tra due 
tendenze. Da una parte l’esigenza di superare un approccio 
meramente assistenziale verso le fasce più deboli e dunque, sulla 
necessità di portare l’attenzione delle politiche su  percorsi che 
possano permettere una maggiore attivazione dei soggetti ed una 
crescente attenzione alla libertà di scelta dei singoli. Cosa si 
intende per attivazione del singolo? Quale è il rapporto con il 
contesto? Quale è il rapporto tra dipendenza e indipendenza? 
Ecco la mia riflessione si svilupperà intorno a questi due ultimi 
termini.  
In linea con le indicazioni europee l’approccio all’attivazione 
permea oggi moltissime politiche: da quelle del lavoro a quelle 
formative, alle politiche sociali, sanitarie e fiscali. Il termine 
attivazione nasce con un obiettivo diverso rispetto a quello che 
noi oggi molto spesso ci ritroviamo, attivazione risale a politiche 
che in una prima fase erano volte a coinvolgere attivamente la 
persona (il giovane, il disoccupato, ecc.)  nella costruzione e 
realizzazione delle politiche che lo riguardavano. Quindi come 
esigenza di voice, come coinvolgimento non solo nel problem 
solving ma anche nel processo di problem setting di una politica. 
Negli ultimi anni, soprattutto in ambito lavoristico, c’è stato uno 
slittamento semantico di questo concetto: da esito di un 
percorso, l’attivazione diventa un prerequisito per l’accesso ad 
alcune opportunità: ossia solo se sono in grado di ‘attivarmi’ 
posso accedere a determinati diritti. 
Quali limiti un tale approccio può presentare?  
Il limite (a mio avviso) risiede nell’idea che questo propone di 
individuo. L’approccio all’attivazione parte da una idea di un 
individuo autonomo in grado di scegliere, tra diverse alternative, 
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la “best way”: Ma come  ci insegna Simon, l’individuo non 
agisce in uno stato di razionalità assoluta, ma limitata (non si 
conoscono tutte le alternative, ne le possibili conseguenze di 
queste, ecc.) e questa è strettamente dipendente dal contesto e 
dalle risorse di cui il soggetto dispone. L’approccio 
all’attivazione individuale può rischiare di proporre un’idea di 
scelta come di un processo esclusivamente individuale e 
indipendente dal contesto nel quale tale processo prende forma e 
si fonda su una radicale distinzione tra il concetto di autonomia 
e quello di dipendenza.  
Qui c’è un primo elemento al quale porre attenzione. Se il 
modello di riferimento delle politiche  è l’individuo autonomo e 
indipendente da una parte si sta negando il fatto che nella realtà 
siamo tutti reciprocamente dipendenti da qualcuno e che questa 
dipendenza varia al variare dei diversi momenti della vita di 
ciascuno così come dal contesto e dalle risorse che questo mette 
a disposizione.  
Ma non solo,  nel fare questo rischiamo di accentuare la 
dipendenza di tutti coloro che sono “diversi”, poiché come 
riferimento c’è l’individuo autonomo.  
Se sei in grado di attivarti ci sono una serie di opportunità e 
politiche che fanno per te,  se noi sei autonomo? Il rischio è 
quello di ritornare all’assistenzialismo. Quindi in un qualche 
modo l’approccio dell’attivazione va a sottolineare 
ulteriormente una netta distinzione tra chi ha risorse e chi ne ha 
meno.  
Viceversa come diceva Leonardo, ci sono altri approcci che 
possono offrire spunti per superare i limiti dell’approccio 
dell’attivazione e tra questi riprendo quello del premio Nobel 
Amartya Sen che partono dal presupposto che la libertà del 
singolo implica un contesto sociale, è infatti il contesto sociale 
che ha il ruolo di rendere possibile, di impedire o promuovere le 
dimensioni di vita della persona. Di conseguenza la scelta è 
sempre un processo sociale e dunque in realtà siamo tutti 
reciprocamente dipendenti da qualcuno (il figlio dalla madre, ma 
anche il lavoratore dalle imprese e l’imprenditore dai lavoratori, 
ecc.). Pensiamo ad una donna che entra nel mercato del lavoro, è 
appena laureata ed ha acquisito un certo grado di autonomia, ma 
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poi diventa mamma e immediatamente il suo livello di 
dipendenza/indipendenza si trasforma in maniera radicale.  
E’ vero, come afferma Sen, che le capacità sono individuali, ma 
il loro sviluppo chiama in causa in modo esplicito una 
dimensione sociale, collettiva e istituzionale. Una persona è 
capace rispetto al sistema di opportunità socialmente 
disponibile, ovvero alle opportunità che l’ambiente sociale offre, 
e rispetto al network di istituzioni e contesti cui appartiene. 
Se dunque vogliamo evitare la contrapposizione tra chi è 
indipendente e chi è dipendente che inevitabilmente conduce i 
non autonomi ad un destino di totale dipendenza, possiamo 
seguire un sentiero diverso che, per nostra fortuna, si avvale di 
un patrimonio di elaborazione e anche di ricerca sociale ormai 
molto ampio: mi riferisco all’approccio della capacitazione1.  
Diverse sono le chiavi interpretative sulle quali ora non mi 
soffermo, ma in ogni caso l’approccio delle “capacità” ci da la 
possibilità di ridisegnare il significato del rapporto tra 
autonomia e dipendenza e le modalità con cui questo si può 
concretizzare negli interventi di policy.  
L’approccio delle capacitazioni pone attenzione alla centralità 
della relazione tra la dimensione individuale (le capacità, i 
funzionamenti) ed i suoi presupposti collettivi (sociali e 
istituzionali), cioè i “fattori di conversione” . I fattori di 
conversione permettono di convertire le risorse e i beni in 
possibilità effettive di raggiungere i propri obiettivi. In assenza 
di questi le capacità rimangono del tutto irrealizzabili.  
Se il livello individuale è dunque fondante per il concetto di 
capacità, le condizioni che permettono lo sviluppo di capacità 
individuali sono profondamente radicate nel contesto e 

                                                 
1
 Come noto, il lavoro di Amartya Sen che ha elaborato questo approccio, è 

molto vaso ed articolato. Una chiara esposizione delle sue tesi di fondo si 

trova in Sen (2009). Per coglierne le implicazioni (e le problematizzazioni) 

più significative da un punto di vista sociologico e in relazione alle questioni 

che più ci interessano in questa sede, si vedano Bonvin, Favarque, 2008; de 

Munck, Zimmerman, 2008; Bifulco, Mozzana, 2011. 
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nell’architettura istituzionale, negli interventi e nelle culture 
organizzative che definiscono l’azione pubblica. 
Le politiche devono dunque agire su tali “fattori di 
conversione”: alcuni fattori di conversione agiscono 
esclusivamente sulle capacità individuali (ne sono esempi le 
politiche attive) ma a queste è necessario affiancare politiche 
capaci di sviluppare fattori di conversione che lavorano sugli 
assetti istituzionali e di contesto nel quale poi l’azione dei 
singoli si concretizza (un esempio: se abbiamo persone con forti 
capacità, ma il contesto non le accoglie non abbiamo fatto un 
buon lavoro…un esempio è in questo senso il rapporto tra 
laureati e mercato del lavoro). 
In tale prospettiva la dipendenza, infatti, non è (soltanto) limite e 
vincolo, ma anche legame e relazione attraverso cui prende 
forma e si evolve l’elaborazione stessa di quel progetto di vita 
cui si ritiene di attribuire valore. Legame e relazione che 
travalicano ampiamente la sfera privata dei soggetti e che 
appunto chiama in causa l’insieme dell’ambiente sociale e 
istituzionale in cui le capacità emergono (o vengono 
impoverite).  
In tale approccio l’azione pubblica è dunque centrale in quanto 
agisce:  
- sui fattori di conversione (quelli cosiddetti esterni) decisivi al 
fine di realizzare le libertà effettive o reali,  
- sia sugli attori che hanno il potere e la responsabilità di dare 
vita a diverse combinazioni per la realizzazione delle capacità.  
Da come questo ruolo viene esercitato dipende la possibilità che 
i cittadini prendano parte alle discussioni, esprimano la loro 
voice, contribuiscano a mettere in discussione e cambiare il 
contesto istituito della scelta, siano cioè i soggetti di processi di 
capacitazione. 
Ritornando infine per concludere alle politiche di attivazione 
nell’ambito del lavoro, l’intervento di policy declinato in chiave 
di azione di capacitazione, implica, , la necessità di ripensare i 
confini delle materie oggetto delle politiche: un esempio su tutti 
“le politiche per l’occupazione non possono soltanto prevedere 
di intervenire entro i confini del mercato del lavoro, perché le 
capacitazioni nel lavoro sono collegate ad altre che maturano 
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fuori del mercato del lavoro: l’abitazione, la mobilità geografica, 
la salute, l’inserimento in reti sociali, una divisione sociale del 
lavoro non discriminante, ecc.” (Leonardi, 2009: 38).  
In altre parole l’attivazione individuale può funzionare solo se è 
parallela ad una attivazione istituzionale, l’attivazione 
individuale infatti dipende dal modello di sviluppo che ogni 
territorio punta a realizzare, nonché dal modo in cui questo 
supporta legami e dipendenze.  
 
CALLEGARI 
 
Grazie alla dott.ssa Sara Masi perché credo che abbia portato un 
contributo di riflessione a mio avviso molto importante dove noi 
ci riconosciamo completamente. Tra l’altro ha richiamato anche 
il concetto di “razionalità limitata” di Simon, premio nobel per 
l’economia, che è bene ripeterci perché altrimenti abbiamo in 
mente un individuo astratto, con un concetto di razionalità 
assoluto che non si colloca da nessuna parte. Infatti è 
decontestualizzato.  Se invece noi richiamiamo l’importanza del 
valore dei contesti e come ci insegna Amartya Sen la stessa 
analisi dei fattori di conversione noi dobbiamo riposizionarci 
passando dall’olimpo degli dei a, diciamo così, la prosa di -
comuni mortali quali noi siamo e quindi adottare un concetto di 
razionalità limitata. E quando noi siamo in un ottica di 
razionalità limitata non siamo sufficienti a noi stessi; il termine 
di indipendenza ce lo giochiamo reciprocamente e abbiamo 
bisogno comunque degli altri o di qualcun’altro con cui fare 
assieme, quindi mi verrebbe da dire con cui cooperare. Per cui 
ringrazio veramente di questo contributo. Avremmo occasione 
di deregistrare il tutto e speriamo di redigere gli atti da 
diffondere. A questo punto chiamerei al tavolo la dr.ssa Claudia 
Romano che è la Responsabile del Servizio di Inserimento 
Lavorativo delle persone disabili della Provincia di Bologna, 
ormai a tutti nota.  Inviterei anche Vincenzo Trono che è il 
Coordinatore dell’Area Progettazione Educativa Inserimenti 
Lavorativi del Dipartimento di Salute Mentale Dipendenze 
Patologiche dell’Asl di Bologna, anche lui a tutti noto e mi 
appello, diciamo così, alla loro parsimonia per rimanere negli 
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8/10 minuti, perché so bene che hanno una capacità di parola 
che supera le 24 ore. 
 
CLAUDIA ROMANO  (Responsabile Ufficio Inserimento 
Lavorativo Disabili della Provincia di Bologna) 
 
Buon giorno a tutti. Ci rincontriamo ormai periodicamente, e so 
che tra l’altro non finisce neanche qui perché Leonardo mi ha 
ingaggiato per un’altra iniziativa  che si terrà sempre su questi 
temi tra un paio di mesi. 
L’Assessore Frascaroli parlava prima della rete della 
conoscenza, delle relazioni tra i vari soggetti coinvolti su questi 
temi,  del fatto che ci conosciamo ormai tutti da molto tempo; è 
questo un valore aggiunto e se riusciremo a non “detestarci” e 
non avere a noia di parlare degli stessi argomenti, possiamo 
sostenere che sia già un buon risultato. 
Allora in previsione di questo incontro che è già il terzo, io 
avevo preparato poche riflessioni anche perché so che il tempo a 
mia disposizione è breve, e quindi mi sono data come obbiettivo 
quello di trattare brevemente alcuni punti che in parte avevo già 
memorizzato e in parte mi sono stati sollecitati da quanto detto 
questa mattina. 
La prima di queste riflessioni riguarda il ruolo dei “tecnici” 
come me e come voi che ormai lavoriamo da alcuni anni su 
queste tematiche: data la visione del mondo definita dai soggetti 
politici come l’Assessore De Biasi e l’Assessore Frascaroli, 
quale è il compito dei funzionari e degli operatori del settore? 
Prima l’Assessore, l’Assessore De Biasi faceva riferimento al 
“gioco delle parti”, alla confusione dei ruoli tra tecnico e 
politico che costituisce uno dei rischi dell’attuale momento 
politico e culturale. Stiamo vivendo un momento il passaggio 
nel ruolo dell’amministrazione pubblica o comunque dei 
soggetti pubblici che si pongono quali interlocutori per la 
cooperazione sociale, e in particolare della cooperazione sociale 
di tipo B.  
Negli anni è stato costruito un modello, che ha avuto degli 
ottimi risultati, che la Masi ha chiamato assistenziale e che io 
chiamerei “collaborativo istituzionale” nel quale  il soggetto 
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pubblico affidava tramite convenzioni delle attività alla 
cooperazione sociale, affidando alle cooperative anche risorse 
economiche.  
Queste risorse attualmente sono in calo con alcune eccezioni, 
quali ad esempio le risorse del Fondo regionale Disabili, che 
sono tuttavia destinate alla collocazione delle persone e alla 
costruzione della rete, questa rete deve però tenere in campo con 
la stessa dignità tutti i soggetti, anche le coop sociali, che 
tradizionalmente nel rapporto con le istituzioni pubbliche vivono 
delle fragilità amministrative e gestionali da sostenere ma anche 
da superare. 
Queste fragilità sono nel contesto attuale un problema,  le 
Amministrazioni Pubbliche si muovono con regole che spesso 
vengono viste come troppo rigide e selettive per un settore come 
quello della cooperazione sociale che affianca a esigenze di 
natura imprenditoriale anche chiari obiettivi di natura sociale, 
ma queste rigidità fanno parte del contesto di lavoro e se da una 
parte il soggetto pubblico deve accettare la sfida di 
implementare procedure nuove e più adeguate ad includere 
soggetti imprenditoriali anche più fragili, dall’altra non si può 
negare che spesso non è solo “cattiva volontà” o “pigrizia”  ma 
necessità di rispettare a fondo le regole per tenere conto di tutti 
gli interessi in campo, primo fra tutti l’interesse pubblico 
all’equità e alla parità di trattamento tra i vari soggetti 
imprenditoriali. 
Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il più delle volte, senza 
voler compiere una “difesa d’ufficio” della categoria dei 
funzionari pubblici, l’ostacolo è costituito dalla “novità” di certe 
procedure, il non avere precedenti ci porta una difficoltà nel 
prevedere quali potrebbero essere i risultati. 
Noi stessi abbiamo vissuto questa inesperienza, i bandi per i 
progetti destinati alla cooperazione sociale di tipo B sono stati 
pieni di sorprese: abbiamo dovuto sperimentare modelli mai 
adottati in precedenza e in molti casi procedere ad aggiustamenti 
per rendere compatibili con le direttive regionali in materia di 
formazione professionale le caratteristiche della cooperazione 
sociale di tipo B. 
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L’altro tema sul quale avevo pensato di soffermarmi è quello 
relativo alla definizione degli “esclusi” l’Assessore parlava 
prima degli “svantaggiati” nella formulazione del decreto 
Fornero che, in realtà è il recepimento di una direttiva europea 
(il regolamento n. 800) che risale a più di dieci anni e al quale 
l’Italia si è adeguata nella considerazione delle categorie 
svantaggiate.  
Questa definizione, come dice l’Assessore, amplia la platea dei 
destinatari degli interventi di sostengo, anche per la ricerca di 
un’occupazione. 
Da tecnico io non ritengo utile entrare nel dibattito relativo alle 
conseguenze positive e/o negative di tale allargamento; da 
tecnico io rifletto soltanto sulla necessità di operare una 
differenziazione degli interventi di supporto, perché è fuori 
discussione che non sono paragonabili le caratteristiche e le 
esigenze delle varie categorie di svantaggio. 
Quindi non è detto che l’essere considerati “soggetti 
svantaggiati” omogeneizzi i bisogni, l’esperienza ci insegna che 
intervenire sulle persone con disabilità è diverso rispetto a 
persone con problemi di tossicodipendenza o ex detenuti. 
Le fragilità sono diverse e vanno analizzate e sostenute in modo 
personalizzato; questo è chiaramente il ruolo dei tecnici che 
sono chiamati a riempire di contenuti e ad elaborare 
metodologie e strumenti di intervento rispetto alle varie 
categorie, per far sì che l’attenzione della legge nei confronti di  
questi soggetti si declini in politiche e interventi. 
Questo diventa ancora più vero quando si tratta di soddisfare 
bisogni complessi, come diceva prima l’Assessore De Biasi:  il 
bisogno di occupazione non è solo stabilità economica, 
sostentamento, ma è integrazione,  è “comunità” e quindi 
l’inserimento lavorativo diventa l’obiettivo per fornire nuova 
integrazione e cittadinanza alle diversità. 
Il terzo aspetto sul quale desidero riflettere con voi, ed esco un 
po’ dalla mia veste di “funzionario”, di tecnico,  è quella del 
“cambiamento culturale”,  quello di cui  si è già parlato 
stamattina e cioè che in genere quando si parla di “sviluppo”, di 
crescita, di PIL, si tende a dare per scontato un modello 
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competitivo,  un modello che in qualche modo tende a 
selezionare ed escludere le persone con maggiori difficoltà. 
Io ricordo, ormai sono passati alcuni anni ma qualcuno di voi 
era con me alla lezione del prof. Baumann  in Santa Lucia, 
quando proprio sul tema degli esclusi il prof. Baumann 
sosteneva che è proprio il modello di sviluppo competitivo a 
creare i maggiori “scarti”. 
In quell’occasione lui utilizzò la metafora dei rifiuti osservando 
che “Se voi guardate all’esterno di un’azienda in produzione, 
vedrete che da un lato ci sono dei  camion che portano dentro le 
materie prime necessarie per la produzione, e dall’altro altri 
camion trasportano gli scarti di lavorazione.  Più si produce più 
si scarta”. 
Quindi è chiaro che il modello di sviluppo quanto più accelerato 
è, maggiori scarti produce, per questo è necessario riflettere sul 
modello culturale di riferimento; pensare a come riciclare, 
riutilizzare gli scarti affronta solo una parte del problema, 
mentre è necessario verificare anche la possibilità di ridefinire il 
modello organizzativo di quell’azienda. Grazie. 
 

CALLEGARI 
 
Grazie alla Dr.ssa Romano, anche per questo richiamo a 
Baumann che peraltro è molto attuale. La parola a Vincenzo 
Trono del Dipartimento di Salute Mentale con cui molto 
condividiamo rispetto a queste proposte di coinvolgimento delle 
persone che possono avere delle difficoltà d’inclusione. 
 
VINCENZO TRONO – (Dipartimento Salute Mentale 
Dipendenze Patologiche) 
 
Buon giorno a tutti. Si, è vero siamo sempre noi. In futuro, 
speriamo di non essere sempre gli stessi a parlare ma intanto 
oggi proviamo a dire qualcosa di nuovo e non tanto per essere 
innovativi per forza ma per provare a fare dei ragionamenti che 
introducano qualcosa di costruttivo e di propositivo, visto che 
l’argomento del Seminario è appunto impostato sulle Proposte. 
Parto dal documento che voi trovate in carpetta, che è quello che 
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viene chiamato “Cooperare con gli esclusi per non lasciare 
indietro nessuno”, che sono le riflessioni dell’ultimo periodo di 
Leonardo. Nel corso del tempo di riflessioni ne ha prodotte 
molte e queste riflessioni - come diceva anche Claudia - danno 
stimoli e sollecitazioni che riguardano le politiche di welfare, 
quindi le politiche per l’occupazione, le politiche sociali, le 
politiche per la salute. E su questi temi anch’io - non per timore 
o per paura - non mi incammino.  Qualche considerazione in tal 
senso la farò come operatore sociale, come educatore, 
spingendomi un po’oltre il mio compito e la mia funzione di 
tecnico, provando a ragionare  sulle tecniche, sulle metodologie, 
e riprendendo alcuni quesiti che troviamo all’interno di quel 
documento. Però senza essere troppo tecnico perché il tema 
della salute mentale e del lavoro non può essere visto legato solo 
alla dimensione della persona, dell’individuo ma deve essere 
visto e allargato a quella che è la dimensione ambientale e di 
contesto, e che quindi interagisce con tutte le dinamiche sociali e 
sanitarie - e non solo - e con gli aspetti economici che ci 
possono essere. Le domande poste nel documento su cui mi 
sono soffermato, non le riprendo letteralmente, non ve le 
rileggo, ma provo immediatamente a ragionare sulle possibili 
risposte. Per esempio la prima risposta è intanto una prima 
riflessione, è un discorso che probabilmente non è nuovo - ma 
l’abbiamo già affrontato – e ve lo ripropongo. Senza andare 
troppo lontano, negli ultimi quindici anni ci sono state 
sicuramente delle trasformazioni, che hanno riguardato tutti gli 
individui, e quindi le persone che si affidano ai servizi. I nostri 
utenti sono cambiati ovvero le persone, le soggettività e quindi 
anche le problematiche ed i bisogni che portano con loro sono 
cambiati, sono mutati nel tempo perché è cambiato il periodo 
storico. Sono avvenute delle trasformazioni culturali, sociali e 
politiche. Chiaramente alcune cose rimangono e alcune cose 
cambiano. Tra le cose che rimangono sicuramente è che quando 
parliamo di percorsi d’inserimento al lavoro nell’ambito della 
salute mentale, ci riferiamo a percorsi che non riguardano solo 
persone più o meno autonome o solo persone fortemente 
indipendenti o persone con un basso livello di gravità dal punto 
di vista della disabilità e del funzionamento personale e sociale. 
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Normalmente ci occupiamo ancora di persone che vengono 
aiutate e che presentano diagnosi importanti e gravi, con un 
severo problema o disturbo dal punto di vista della salute 
mentale. Quindi continuiamo a lavorare su una dimensione 
diagnostica che sicuramente non sono le diagnosi lievi, quelle 
che sono emerse e cresciute numericamente negli ultimi anni, 
quali i disturbi dell’umore o altre problematiche di quel tipo. E’ 
invece cambiata e si è modificata la relazione tra la condizione 
di malattia o la condizione di salute di queste persone e le 
condizioni di disabilità. Nel senso che prima avevamo soggetti 
che uscivano dal manicomio e che portati fuori all’esterno, con 
la legge 180, presentavano marcate disabilità o condizioni 
particolarmente severe, dovute al regime di istituzionalizzazione 
e alla prolungata permanenza all’interno di quelle realtà basilari. 
Adesso abbiamo persone che probabilmente a parità di diagnosi 
clinica, presentano disabilità e disagi che vengono a manifestati 
in forma ed in modi diversi, che presentano abilità e competenze 
sicuramente maggiori e con un maggiore grado di autonomia e 
di capacità di scelta. Anche il livello d’istruzione è cresciuto e 
non abbiamo più molti utenti con un basso livello d’istruzione. 
E’ aumentato il numero delle persone che accedono ai servizi 
della salute mentale, con un grado medio alto d’istruzione. Da 
qui si sono acquisiti anche un ruolo, ed una maggiore 
consapevolezza dell’essere utente. Abbiamo associazioni di 
utenti, a livello non solo nazionale ma anche internazionale, che 
rivendicano la partecipazione ai processi di cura e che 
rivendicano un loro protagonismo nelle scelte delle politiche di 
salute mentale e anche in tema d’inserimento lavorativo. 
Rivendicano un ruolo non solo dal punto di vista dell’indirizzo 
generale e dei principi ma anche delle scelte e possibilmente 
anche della programmazione concreta degli interventi. Non solo 
rispetto alla dimensione individuale, al singolo progetto, ma 
anche rispetto alla dimensione più ampia di servizio. 
Parallelamente è cambiato anche il panorama intorno. Negli 
ultimi quindici anni, come voi tutti sapete, con una forte 
accelerazione, ci sono state delle enormi e importanti 
trasformazioni. Nell’ultimo periodo non siamo stati mai fermi, 
per cui abbiamo visto un po’ di tutto. Se vi ricordate siamo 
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passati dalle logiche della flessibilità e della globalizzazione - 
con forte accentuazione delle condizioni di precarietà 
occupazionale e lavorativa, per cui un tutto era flessibile e 
cangiante - alla messa in discussione con la crisi economica e 
quindi di conseguenza con la crisi occupazionale anche di questa 
condizione provvisoria ed instabile. Prima era cambiato il ruolo 
della persona nell’ambiente di lavoro ed era cambiato il ruolo 
del lavoratore,  passando a quella che era la (parafrasando 
Bauman) “ realtà liquida e indefinita” di lavoratore che doveva 
avere delle grandi capacità adattive rispetto al contesto 
lavorativo sia dal punto di vista delle competenze ma anche dal 
punto di vista relazionale. Oggi siamo  nella condizione in cui 
addirittura il lavoro ed i lavoratori rischiano di non esserci più, 
neanche “liquidi”. Spesso la perdita del lavoro crea ed 
incrementa il disagio psichico anche grave. Detto questo, 
rispetto alle domande poste dal documento , se rispetto alle 
persone, siamo più o meno orientati verso quelle più abili e 
autonome, diciamo che date le condizioni psico-sociali della 
popolazione, questo è un lusso che oggi  - e domani - come 
Dipartimento di Salute Mentale non ci possiamo permettere.  
Abbiamo mediamente in carico mille persone all’anno per 
interventi ed attività d’inserimento lavorativo. E abbiamo 
provato ad individuare e a differenziare i bisogni e i problemi 
collegandoli con le tipologie di utenti,  con metodo e con un 
preciso riferimento e strumento tecnico e culturale (Scheda di 
valutazione VADO, riconosciuta in ambito scientifico e testato 
dall’Istituto Superiore di Sanità ed in uso anche nei servizi di 
Salute Mentale in Italia). Esistono tre tipi grandi di tipologie di 
problematiche e di bisogni e quindi tre tipologie d’utenza, 
collegate ad essi in termini di disabilità funzionamento 
personale e sociale. Hanno tutti pari dignità e pari titolarità a 
essere presi in considerazione con il massimo impegno, dagli 
utenti più gravi a quelli con abilità e competenze di livello 
intermedio a quelli meno gravi. Esistono grandi gruppi di 
popolazione di persone, di utenti che si affacciano, che 
frequentano e che sono in carico ai servizi, che richiedono tutti 
la massima attenzione e considerazione. Non ci possiamo 
permettere come servizio pubblico il lusso di lavorare solo con 
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quelli più capaci, più competenti e più autonomi, che ci danno 
maggiore soddisfazione ed i migliori risultati  sul piano 
riabilitativo e terapeutico. Quindi ritornando al documento che 
poneva la domanda,  se in relazione a delle valutazioni  rispetto 
alla persona e se nell’ambito degli interventi e delle attività 
d’inserimento lavorativo, c’è una deriva darwiniana, ovvero chi 
funziona, chi è più capace va avanti e chi è meno capace e meno 
competente rimane tagliato fuori - seguendo logiche escludenti e 
competitive del mercato – possiamo affermare che come 
Dipartimento ne siamo completamente estranei.  Se osserviamo 
la realtà dell’inserimento lavorativo non solo secondo una logica 
lavorativa e produttiva ma in un senso più ampio d’integrazione 
lavorativa,  per noi come Dipartimento, è fondamentale 
diversificare la risposta, in modo da fornire ad ogni bisogno la 
sua risposta specifica e non una sola ed un’unica ed omologata 
risposta. 
Un’attività lavorativa di un livello anziché di un altro, di livello 
magari prestazionale più alto rispetto ad un livello prestazionale 
più basso, mantiene comunque in se contenuti e significati altri, 
non solo lavorativi. Ma non bisogna trascurare che l’inserimento 
lavorativo è un percorso, uno strumento anche riabilitativo che 
restituisce dignità, contrattualità sociale e diritto di cittadinanza. 
Offre alla persona il riconoscersi come cittadino con pari diritto 
rispetto agli altri, con una valenza fortemente integrativa ed 
inclusiva, e ripeto,  non tanto  per essere solo autonomo dal 
punto di vista del reddito ma soprattutto per essere dei cittadino 
a tutti gli effetti. E questo aspetto di valore è comune  e 
trasversale per tutti i percorsi d’integrazione d’inserimento 
lavorativo, anche quelli fortemente socio-riabilitativi. 
Come è fondamentale, umanamente e socialmente,   
l’opportunità di percepire un reddito, e quindi avere la 
possibilità dell’accesso al reddito e quindi di una certa 
autonomia economica (assunzioni). 
Altro aspetto è la complessità e l’integrazione,  ovvero il non 
centrare l’attenzione solo sull’entità individuo, sulle sue abilità e 
sulle sue competenze, sulla sua occupabilità ma ragionare ed 
intervenire  sui contesti lavorativi rispetto ai singoli percorsi e 
soprattutto sui sistemi più ampi e più allargati rispetto a tutta la 
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platea delle persone che chiedono il nostro intervento. Il nostro 
intervento deve necessariamente comprendere il lavoro di rete e 
d’integrazione con gli altri soggetti del territorio. Il passaggio 
possibile va dal lavorare sui contesti singoli per i singoli 
progetti, al lavorare su dimensioni e strategie d’intervento più 
ampie, che comprendano progetti con partnership, con 
collaborazioni e accordi e con cooperazione.  L’intervento 
isolato e  legato alla singola persona, in un mondo lavorativo 
sempre più attraversato da logiche competitive e di crisi allo 
stesso tempo, corre il rischio di essere un’impresa sempre più 
difficoltosa se non impossibile. Il rimanere isolati porta a non 
poter cogliere il massimo delle opportunità, ad escludere dalla 
possibilità d’inserimento fasce ampie d’utenza che diventano 
sempre più marginali e che al massimo vengono relegate 
all’interno del solo ambito della cooperazione sociale.  Ma al di 
là di questi processi che vanno analizzati e studiati,  la 
cooperazione sociale mantiene una sua funzione importante e 
non merita di essere vista come luogo marginale o di diventare 
un parcheggio o comunque come il deposito dove 
strumentalmente relegare e depositare masse sempre maggiori di 
emarginati o di persone in condizione di difficoltà e di disagio. 
E devono essere i partner pubblici, i Servizi a porsi in questa 
ottica. IL ruolo e la capacità di accogliere il disagio e la 
difficoltà, trasformandole in attività, in percorso, in progetto, in  
risposta a queste persone. e soprattutto in processo, hann0 
assunto e assumono varie valenze che non è possibile riscontrare 
in altri luoghi se non all’interno della cooperazione sociale. 
Rimane un luogo importante per i rapporti in termini di 
partecipazione e di democrazia, e per tutto quello che esprime in 
termini non solo di produzione economica ma anche in termini 
di beni relazionali, di beni di rete e di capitale sociale. La 
cooperazione sociale è fondamentale per i pazienti della salute 
mentale per la sua capacità di mettere la persona che lavora 
all’interno della cooperativa in relazione con gli altri sia 
all’interno sia all’esterno del contesto cooperativo. Lascio 
immaginare quanto possa essere importante per un nostro utente 
utilizzare un contesto che è in grado anche di accompagnarlo. 
Si,  c’è un rapporto di dipendenza positivo, perché i rapporti di 
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dipendenza sono dei rapporti anche positivi. Roberta Siani, 
psicologa del Dipartimento di Psicologia dell’Università di 
Verona, affermava che nel dualismo del rapporto tra autonomia 
e dipendenza, talvolta la dipendenza ha degli aspetti molto 
positivi, spesso legati alla dimensione affettivo- relazionale; 
ricordava anche lei l’esempio della mamma e delle sue buone 
cose con cui ci facciamo coccolare anche da adulti. Mi avvio 
alla conclusione dicendo che come Dipartimento di Salute 
Mentale abbiamo raccolto tutti i vari stimoli e sollecitazioni 
provenienti dai nostri utenti, dai nostri partner, dal territorio e 
dal mondo del lavoro con uno sforzo di tipo organizzativo, 
tecnico e metodologico, per innovare e riordinare le nostre 
attività, riflettendo come dicevamo non solo sull’individuo ma 
allargando e lavorando sui contesti, valorizzando i rapporti non 
solo con la cooperazione sociale ma con tutto lo spettro ampio di 
possibilità, di risposte e di contesti che favoriscono 
l’inserimento lavorativo dei nostri utenti. Questo significa 
lavorare su uno spettro ampio di bisogni e di problemi,  
differenziando i bisogni e i problemi e quindi avendo la capacità 
di poter rispondere in maniere diversificata ad ognuno secondo 
il proprio bisogno ed il proprio problema.  La proposta che 
facciamo - che recupera  storia e prassi - è in una forma 
organizzata nuova con il ribaltamento culturale della nostra 
visione dell’utente. E’ fondamentale che l’utente abbia una 
differenziazione di bisogni e di problemi e venga riconosciuto 
come soggetto protagonista, come portatore di scelte di 
desideri,di decisioni e di possibilità. C’è un interlocuzione anche 
diversa nel definire il progetto. La personalizzazione del 
progetto ma non un progetto personalizzato predefinito 
dall’operatore. Un progetto ampio condiviso intorno al quale 
abbiamo coinvolto i nostri interlocutori, i nostri stakeholder (gli 
utenti, i familiari e i cooperatori) quindi chi con noi collabora 
quotidianamente.   
Infine mi  permetto di fare alcune considerazioni in merito alle 
vicende recenti della cooperazione: dopo quindici anni, 
finalmente è arrivata la pubblicazione di  un regolamento e  di 
linee guida nel nostro ambito aziendale, con una delibera che 
recepisce le linee d’indirizzo provinciali in tema di affidamento 
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di commesse, di beni e servizi alle cooperative sociali di tipo B. 
Lo stesso credo stia accadendo nel Comune di Bologna. Ma 
voglio fare l’avvocato del diavolo perché mi pongo la domanda 
se questo fosse già accaduto quindici anni fa, in piena fase di 
espansione e di sviluppo economico, se  sarebbe stato diverso. 
Invece viene da pensare che questo cambiamento epocale (lo 
penso veramente) si verifica in un periodo in cui sono previsti 
tagli sulla sanità per 260 milioni ed il Comune ha un disavanzo 
di bilancio del 17 milioni di euro. Si pongono non poche 
domande pone sulla praticabilità di tale iniziative e strumenti 
proprio in una fase storica ed in una fase economica come 
questa attuale. Altra cosa che viene da pensare è che si arriva a 
realizzare tali innovazioni istituzionali in un momento di crisi 
quando aumenta  il disagio sociale crescono le fasce deboli,  
chiedendo strumentalmente aiuto e riparo presso la cooperazione 
sociale. In altri periodi, in altre epoche più floride, c’era molta 
attenzione invece per i contesti dell’imprenditoria tradizionale 
che comunque doveva stare sul mercato e doveva competere per 
il bene di tutti.  La cooperazione sociale era sacrificata e messa 
da parte. Ora la cooperazione sociale dovrebbe pretendere di non 
fungere da centro di accoglienza ma di essere maggiormente 
coinvolta nei processi importanti, nelle politiche  per 
l’occupazione,  nelle politiche per il lavoro e nelle politiche 
economiche in ambito sia locale che nazionale. La cooperazione 
sociale dovrebbe essere coinvolta prima, proprio per cambiare 
anche il modo di vedere e di leggere la realtà, visto che i modelli 
tradizionali dell’economia hanno lasciato il passo e hanno 
generato la crisi. Grazie. 
 
CALLEGARI 
 
Grazie all’amico Vincenzo che, pur non essendo stato nei tempi, 
devo solo ringraziare perché penso che sia stato forse uno dei tre 
che ha letto il mio documento: uno dei tre sono io perché 
dovevo, non sappiamo chi sia il terzo. Lo devo ringraziare 
perché ha portato delle considerazioni importanti che 
meriterebbero ben altro approfondimento. Non so se c’è una 
replica o un aggiunta dell’assessore Frascaroli al riguardo? 
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AMELIA FRASCAROLI (replica) 
 
Mi trovo assolutamente concorde. Ho da aggiungere soltanto 
questo: sempre in termini operativi noi faremo, come Settore 
Sociale del Comune di Bologna, un seminario che stiamo 
mettendo a punto adesso. Ci stiamo abituando a fare dei focus 
interni per fermare il lavoro e riprendere un momento di 
riflessione, perché altrimenti nessuno sa più in che direzione sta 
andando. Quindi un focus tra operatori e politici insieme. Sulla 
parola lavoro però abbiamo deciso che invece di fare un focus 
interno facciamo un seminario a cui sarete invitati il 14 maggio 
di pomeriggio mettendo insieme tutte le esperienze che in questo 
momento sul territorio sia istituzionale e sia, come dire sociale, 
della cooperazione, le esperienze e i problemi che si stanno 
movimentando o comunque esistono da tempo. Quelle 
esperienze, anche ormai storicamente fondate, sul tema del 
“Lavoro e fragilità” , con l’intento di mettere a punto un 
modello per quello che riguarda il Comune di Bologna anche 
funzionale organizzativo. Un modello che permette una sintesi, 
un presidio sul tema. Cosa che adesso non abbiamo. 
Riprendendo anche l’altro tema delle borse lavoro, in 
collegamento con l’Azienda Usl, con la cooperazione, eccetera. 
Quindi mi sento molto in sintonia con questo stimolo appunto a 
cooperare sul tema. 
 
CALLEGARI 
 
Grazie. Bene, a questo punto chiederei di venire al tavolo con 
una lieve variazione sul programma e sull’ordine degli interventi 
al dr. Alessandro Tortelli che è il presidente dell’Associazione 
Amici di Piazza Grande e che chiede di poter intervenire per 
esigenze famigliari. Chiamerei anche la dr.ssa Antonella 
Gandolfi che è la Coordinatrice di ASC Insieme, la nostra 
Simonetta Donati che è la Coordinatrice Csapsa, il dr. Angelo 
Rainone che è Coordinatore dell’Ufficio di Piano del Distretto di 
Porretta e assieme a lui Giampiero Di Cinto e Chiara Brighetti 
che sono i nostri Coordinatori Csapsa de Centro Risorse 
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Territoriale. Infine e non ultimi il dr. Maurizio Cocchi, 
presidente di Virtual Coop e la dr.ssa Caterina Pozzi presidente 
del Consorzio Indaco oltre che presidente della cooperativa La 
Rupe. Se potete venire tutti al tavolo dovremmo starci. Ecco, a 
questo punto più che una supplica è una minaccia: otto minuti di 
parola per ciascuno, mi raccomando, perchè altrimenti non 
riusciamo a stare dentro nei tempi. Grazie. Intanto darei la 
parola al Dr. Tortelli. 
 
ALESSANDRO TORTELLI - (Presidente dell’Associazione 
Amici di Piazza Grande) 
 
Mi scuso perché ho chiesto questo spostamento ma purtroppo a 
mezzogiorno la babysitter mi abbandona e devo ritornare a casa. 
Leonardo mi ha chiesto di presentare questo progetto; l’ultimo 
progetto di Piazza Grande che si chiama, appunto, “Tutti a 
casa”. Che cosa è questo progetto ? In tre parole è un’agenzia 
sociale per l’affitto rivolta alle persone senza dimora. 
Ovviamente Piazza Grande si occupa di persone senza dimora. 
E’ un progetto copiato dall’Inghilterra e dal Belgio in cui 
l’associazione diventa l’affittuario dell’appartamento e quindi 
offre tutta una serie di garanzie al proprietario di casa, per cui 
riesce a ottenere un prezzo più basso rispetto al prezzo di 
mercato. Sta funzionando; siamo già a 5 appartamenti presi in 
un mese. In realtà l’abbiamo lanciato due settimane fa. In due 
settimane abbiamo avuto 12 proposte d’appartamento e già per 5 
stiamo per firmare il contratto e quindi funziona, riusciamo ad 
ottenere prezzi che vanno dal 20 fino al 50% più bassi rispetto al 
canone di mercato. La metodologia di lavoro del progetto Tutti a 
casa comprende un agenzia sociale per l’affitto e la ricerca di 
appartamenti per inserire persone che stanno nei dormitori o che 
stanno in strada. E’ una metodologia di lavoro che unisce 
psicologia e sociale, è coordinata da uno psichiatra ed è 
composta da 4 operatori sociali e 4 psicologi. Anche questo 
l’abbiamo copiato, noi non inventiamo niente, semplicemente 
cerchiamo di copiare dall’estero dalle esperienze migliori e 
questa metodologia di lavoro si chiama Housing First. Nella 
presentazione dirò qualcosa su questo: è finanziato dalla 
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Fondazione del Monte che ci ha dato un contributo economico, 
ha come partner il Comune, l’ASP Poveri Vergognosi e 
l’Istituzione per l’Inclusione Sociale, collabora con Csapsa, con 
ActionAid e con tutta un’altra serie di partner ch vi dirò dopo. 
Come si struttura questo intervento in breve? Si divide in tre 
parti: i dati, per dare un attimo l’idea di quello che stiamo 
parlando, un rapido excursus sulla letteratura internazionale  e 
poi due cose sul progetto. Quante sono le persone senza dimora 
? Non lo sappiamo con precisione, però per la prima volta 
abbiamo qualche dato in più quest’anno: 1709 persone si sono 
rivolte a un servizio di bassa soglia o a un servizio rivolto alle 
persone senza dimora. Quindi noi sappiamo che sicuramente a 
Bologna nel 2012 ci sono state 1709 persone che hanno passato 
almeno una notte in strada. Questo non vuol dire che a oggi ci 
sono 1709 persone a Bologna che dormono in strada. In 
corrispondenza anche con altre rilevazioni fatte dai servizi, si 
parla di circa 1000 persone che stanno fisicamente in strada. E’ 
un fenomeno consistente, sono persone di cui abbiamo nome e 
cognome che si sono rivolte ai servizi del Comune di Bologna. 
Il numero supera sicuramente le 2000 persone. Come si 
strutturano i servizi per le persone senza dimora a Bologna ?  
C’è soprattutto una macro distinzione tra la bassa soglia, cioè 
quei servizi a cui una persona può rivolgersi direttamente, che 
tendenzialmente rispondono a dei bisogni materiali, in primis il 
mangiare. Qui noi siamo i campioni; cioè una persona senza 
dimora a Bologna riesce a mangiare tranquillamente cinque, sei 
volte al giorno; andiamo dalla colazione alla merenda. 
Nemmeno al nido offrono tutto questo cibo. Poi abbiamo 
l’attività di segretariato sociale, che è innanzitutto il Centro 
Diurno aperto in via del Porto e poi tutta una serie di 
associazioni che offrono servizi di segretariato e 
accompagnamento. Per il dormire, abbiamo i posti ad accesso 
diretto al Beltrame e  la capanna di Betlemme, un’altra struttura 
a Funo d’Argelato. In mezzo c’è il servizio a bassa soglia che è 
un servizio sociale a cui chiunque può rivolgersi e che è legato 
ad un dormitorio di Cappo di Lucca. La struttura dei dormitori 
passa attraverso la separazione attraverso i quartieri e quindi c’è 
bisogno di una residenza. Attraverso i servizi sociali territoriali 
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si può accedere ai dormitori di primo livello che hanno 100 
posti, ai dormitori di secondo livello e agli appartamenti che 
hanno 20 posti. Cosa succede a Bologna ? Piazza Grande ha 
un’unità di strada che esce tre sere a settimana e che incrocia e 
cerca di aiutare in qualche modo le persone che stanno in strada. 
A Bologna nel 2012 nei dormitori ci sono state 361 persone. 
Delle 738 che abbiamo incontrato noi 41 erano o sono entrate 
nel dormitorio, 10 erano già nel dormitori, 31 sono entrate nei 
dormitori nel 2012. Di queste 20 alla fine del 2012 non erano 
più nel dormitori. Qual è il problema soprattutto della nostra 
unità che sta in mezzo a questi poveri barboni in strada e qual è 
il problema che da anni ci affligge: è che riusciamo a fornire una 
risposta ridotta. Meno dell’8% delle persone senza dimora viene 
accolta a Bologna e questo non perché Bologna non è 
accogliente (anzi il Comune di Bologna sta avviando una 
riflessione importante, fondamentale su questi temi). Noi di 
Piazza Grande con l’unità di strada conosciamo 734 persone 
persone di cui abbiamo nome e cognome. Ma ne incrociamo 
molte di più. Non di tutti riusciamo a raccogliere nome e 
cognome, data di nascita e altri dati anagrafici. Vuol dire che a 
meno dell’8% riusciamo a offrire una risposta e quindi da lì 
nasceva l’esigenza di cercare qualcosa di diverso. In Italia non si 
parla della metodologia di lavoro con le persone senza dimora 
ma per fortuna all’estero si. La letteratura internazionale 
distingue fondamentalmente due approcci: uno che si basa 
sull’idea che la persona debba svolgere un percorso all’interno 
dei nostri servizi che dovrebbe rendere la persona “reddit 
house”. Quindi innanzitutto la bassa soglia, che è il Beltrame 
dove c’erano 52 posti. Questo si dovrebbe tradurre, a livello 
teorico, nel passaggio dal dormitorio di primo livello, al 
dormitorio di secondo livello, per successivi gradi al termine di 
questo percorso la persona dovrebbe aver raggiunto il gruppo 
appartamento che dovrebbe preparare la persona alla pre 
autonomia con il fine di uscire dal sistema d’accoglienza. In 
realtà i dati ci dicono che non funziona così. Nella settimana 
scorsa c’è stata un po’ di polemica sui dormitori e qualcuno mi 
ha chiamato dicendo: “Piazza Grande vuole chiudere i 
dormitori”. No, effettivamente no. Il problema non è il 
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dormitorio, se il dormitorio fosse come quello di un progetto 
inglese che è stato finanziato dal Ministero inglese per un 
centinaio di milioni di euro e se i dormitori avessero tutta questa 
offerta di servizi. I dormitori, dice l’Europa e dice la letteratura, 
dovrebbero essere un sistema d’accoglienza e l’emergenza non 
dovrebbe durare oltre l’emergenza. Ma se fossero questa cosa e 
poi la persona riesce ad arrivare alla casa e uscire dal sistema 
saremmo tutti contenti; il problema è che i nostri dormitori sono 
un’altra cosa. Non per colpa di chi li gestisce (anche noi 
gestiamo un dormitorio a Capo di Lucca che è uno scantinato 
sotto a una scuola che è tutto meno che un luogo accogliente). 
Se il nostro sistema d’accoglienza è questo rischiamo di favorire 
un ciclo di esclusione sociale che alla fine alla casse dello Stato 
costa molto di più. Se l’Inghilterra ha finanziato questo progetto 
e ha speso così tanti milioni di euro è perché si è accorta che se 
noi riusciamo a portar fuori le persone da questo ciclo di 
esclusione riusciamo a risparmiare un sacco di soldi. Che cosa è 
il nostro approccio ? Housing First e Housing First Europa 
perché in America si parla di Housing First e in Europa e nella 
commissione europea si parla soprattutto di Housing First 
Europa e che cosa fa ? Questo è un’altra cosa che ho copiato. Ti 
da la rappresentazione grafica dell’idea di saltare tutti questi 
passaggi. Al posto degli scalini noi cerchiamo di andare 
direttamente dalla strada alla casa e si regge su un rapido 
inserimento abitativo, il sostegno psicologico e sociale e una 
relazione assertiva: cioè noi in genere non abbiamo una 
relazione coercitiva con le persone, cerchiamo di 
accompagnarle, stare accanto alle persone, ma non dire alle 
persone cosa si deve fare. Quest’approccio nasce negli anni ’90 
a New York all’interno della psichiatria, all’interno della 
discussione dell’istituzionalizzazione della psichiatria e nasce a 
New York da uno psichiatra che coordinava un’unità di strada 
che si trovava di fronte al nostro stesso problema. Per quello che 
siamo andati a copiare da loro. Perché vince questo progetto ? 
Perché si diffonde così tanto ? Perché è dal ’90 che inizia come 
sperimentazione a New York, diventa il paradigma di tutta la 
letteratura internazionale della Commissione Europea che sta 
stanziando milioni di euro su questo ? Perché si risparmia, 
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perché si risparmiano un sacco di soldi. L’approccio Housing 
First fa risparmiare soldi fa risparmiare soldi, quindi diventa in 
questo momento una cosa molto efficace. E’ la nostra 
progettualità che si basa su quattro assi: casa, sostegno 
psicologico e sociale con uno psichiatra che coordina tutto il 
nostro progetto, il lavoro, però cerchiamo di costruire un 
percorso che avvicini le persone al lavoro e poi la costruzione di 
comunità, che è un altro luogo comune che bisogna provare a 
fare, ma ne parleremo un’altra volta. Grazie.  
 
CALLEGARI 
 
Grazie ad Alessandro Tortelli. Darei la parola a Maurizio 
Cocchi che ha un problema orario. 
 
MAURIZIO COCCHI  (Presidente Cooperativa Sociale 
Virtual Coop) 
 
Io in questo tipo di dibattiti faccio sempre  una gran fatica a 
capire il focus del discorso, però ho capito che tutti amate la 
cooperazione sociale, che ne sapete a pacchi, ne sa a pacchi 
Vincenzo Trono, ne sa a pacchi la Dr.ssa Romano. Benissimo, 
alla Dr.ssa Romano volevo ricordare con un piccolo esempio, 
come il finanziamento pubblico sulle nostre cooperative incida 
veramente poco. 
Infatti, Virtual Coop nel 2012 ha avuto una fatturato di € 
748.000 e di questi soltanto 4000 erano di un finanziamento 
della Provincia, gli altri € 744.000? Beh, non derivavano da 
finanziamento pubblico, ma è tutta una robetta che ci siamo 
trovati da soli. E quindi chi parla della rapporto tra la 
cooperazione sociale e l’assistenzialismo pubblico, dovrebbe 
fare veramente attenzione a specificare di cosa esattamente sta 
parlando, perché se non si capisce che l’economia delle 
cooperative sociali di tipo B è prevalentemente un’economia 
sana, efficiente e competitiva sul mercato, non si capisce 
praticamente niente dei problemi delle nostre cooperative. 
Avverto invece un certo stile assistenzialista in molti di coloro 
che parlano di noi. Che senso ha criticare le teorie neo liberiste, 
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mentre si parla delle nostre cooperative? Invocare gli aiuti di 
stato, diretti o indiretti, parlando delle cooperative sociali di tipo 
B, crea un grave danno alle cooperative stesse. Le nostre 
cooperative non hanno bisogno di contributi pubblici, hanno 
bisogno di lavoro. Certo, un lavoro onesto e pulito, al di fuori 
dei giri di mazzette dei grandi appalti, senza ricorrere al lavoro 
nero, ma applicando i normali contratti di lavoro, ma stiamo 
parlando sempre e soltanto di lavoro. 
Assistenzialistica invece è la mentalità con cui vengono formati 
i giovani disabili, ma purtroppo non solo i giovani. Quando vedo 
ragazzi in carrozzella venire da me a dirmi che manca loro la 
motivazione lavorativa, oltre alla tentazione di prenderli a 
schiaffi, mi domando come abbiano introiettato questo 
linguaggio da operatori sociali. Sembra quasi che tutto il loro 
orizzonte di vita sia limitato alla rapporto con gli assistenti 
sociali o con gli educatori. Il loro futuro non è fatto di sudore e 
sangue, per raggiungere degli obiettivi e realizzare le proprie 
speranze come dovrebbe essere per un qualsiasi giovane, ma per 
loro è sufficiente barcamenarsi tra la famiglia e servizi sociali. A 
questi giovani vorrei citare una frase di John Kennedy, un 
grande uomo della sinistra americana, che evidentemente è 
diversa dal gran parte di quella nostrana: “Non chiederti cosa 
può fare lo Stato per te, ma chiediti cosa puoi fare tu per lo 
Stato.” Chiediamoci dunque, noi tutti disabili, che cosa 
veramente facciamo per trovare lavoro, fare carriera e costruirci 
una vita veramente libera ed indipendente. 
 
CALLEGARI 
 
Grazie a Maurizio Cocchi, che è stato urticante come al solito e 
credo che abbia dato uno stimolo.  Se ci sono delle repliche ?  
 
SARA MASI  (replica) 
 
Mi sembra di aver detto le stesse cose che diceva Cocchi. La 
risorsa non è sola e la ditta è al centro e questo è possibile se c‘è 
un contesto in qualche modo che supporta. Quindi non è 
combattere contro un neo liberismo, anche se io personalmente 
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posso avere delle perplessità, ma è un integrare due diversi 
approcci. Concordo con lei che siamo tutti dipendenti. Quindi, 
quando lei diceva il manager deve vedersi come una risorsa, per 
me è in questa direzione che bisogna andare. C’è comunque il 
rischio estrema competizione di un sistema neo liberista che in 
un qualche modo premia e fa avanzare chi ha meriti e chi ha 
competenze di un certo tipo e non di un altro.  
 
CALLEGARI 
 
Grazie a Sara Masi. Dr.ssa Romano, se vuole? 
 
CLAUDIA ROMANO (replica) 
 
Faccio solo presente che purtroppo o per fortuna la cooperazione 
non finisce a Virtual coop; comunque a Bologna e non solo a 
Bologna esiste una struttura della cooperazione sociale, della 
cooperazione sociale di tipo B che è eterogenea. Virtual coop ha 
un suo fatturato, eccetera. Ci sono tante altre cooperative che si 
occupano di disagi diversi. Anche la Csapsa non si occupa 
diciamo delle medesime persone. Ha in parte le stesse attività e 
in parte attività diverse rispetto a Virtual e ha delle 
caratteristiche diverse, delle modalità diverse e questo non vuol 
dire peggiori o migliori. Ho detto che il ruolo della struttura 
pubblica, in questo caso dell’amministrazione pubblica, non è 
quella di affossare le cooperative non competitive, diciamo non  
imprenditorialmente sane, ma anzi è stato proprio quello di 
sostenere quelle cooperative che non sono brave come Virtual 
coop e che quindi in qualche modo però hanno allo stesso tempo 
una ricchezza. La pluralità di ricchezze quindi, anche delle 
eventuali problematiche di tipo amministrativo eccetera, 
eccetera sono state sostenute e andranno sempre più a costituire 
un sistema integrato. Il mio obbiettivo era proprio quello di 
valorizzare la diversità d’approcci. Anche un approccio non 
imprenditoriale o quello di transizione è una scelta della 
cooperativa. Ci sono tante cooperative che dignitosamente fanno 
attività di transizione che, piaccia o non piaccia, alla fine creano 
occupazione. Quindi la mia era una riflessione, non un giudizio, 
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anche perché non sta a me dare dei giudizi su quello meglio su 
quello che è peggio. 
 
CALLEGARI 
 
Grazie alla dr.ssa Romano. A questo punto darei la parola ad 
Antonella Gandolfi e a Simonetta Donati di CSAPSA per la 
presentazione di una proposta in corso di realizzazione. 
 
ANTONELLA GANDOLFI  (ASCInsieme Responsabile 
area adulti e immigrazione di AscInsieme, Distretto di 
Casalecchio di Reno) 
 
Sono Antonella Gandolfi, Responsabile dell’Area Adulti e 
Immigrazione di AscInsieme.  
AscInsieme è un’Azienda Speciale Consortile che nasce del 
2010,  per volontà dei Comuni, ed ha la finalità di gestire i 
Servizi Sociali del Distretto di Casalecchio di Reno. Il Distretto 
è composto da nove Comuni, Bazzano, Casalecchio di Reno, 
Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, 
Monteveglio, Sasso Marconi, Savigno e Zola Predosa; si tratta 
di Comuni molto diversi tra loro, sia per densità di popolazione 
che per caratteristiche geografiche, ed ha una popolazione 
complessiva di circa 87.000 residenti.  
I servizi sono organizzati in quattro aree: Anziani, Disabili, 
Adulti e Famiglie con Minori. 
Io mi occupo dell’Area Adulti e cioè di Servizi Sociali che si 
rivolgono a persone che spesso non rientrano nelle categorie per 
le quali sono previsti servizi strutturati. Si tratta di una categoria 
di persone  ampia e poco definita che la cui fragilità ed 
esclusione sta progressivamente aumentando perché aumenta la 
povertà. 
La crisi economica di questi anni ha modificato 
significativamente la tipologia di persone che si rivolge al 
Servizio Sociale Adulti. Infatti se fino a qualche anno fa la 
categoria di persone colpite dalla “povertà” era abbastanza 
marginale e spesso con caratteristiche simili, attualmente la 
categoria definita dei “nuovi poveri” è molto numerosa e 
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variegata. Infatti, sempre più frequentemente si rivolgono ai 
servizi persone tra i quaranta e cinquanta anni che hanno perso il 
lavoro e, passati diversi mesi, non riuscendo a ricollocarsi 
esauriscono gli ammortizzatori e non riuscendo a pagare l’affitto 
si trovano sotto sfratto. I cosiddetti nuovi poveri si trovano 
emarginati ed esclusi molto velocemente. Trattandosi  di una 
tipologia di persone diversa da quella  a cui i Servizi Sociali 
erano abituati a rispondere è necessario individuare risposte 
diversificate pur in una situazione di forte tagli sui bilanci 
sociali. 
I Servizi Sociali Adulti già da anni attivano delle borse lavoro 
socio assistenziali spesso finalizzate al  mantenimento delle 
capacità e delle competenze residue ed  alla “socializzazione” di 
persone che altrimenti sarebbero rimaste isolate in quanto non 
erano adeguate al mercato del lavoro e non avevano una rete di 
supporto/socializzazione; oppure borse lavoro finalizzate a 
comprendere le competenze delle persone e/o a rafforzarne la 
loro autostima per favorire un successivo  inserimento nel 
mercato del lavoro.  
Attualmente ci troviamo di fronte anche a persone che hanno 
competenze, professionalità e strumenti adeguati,  ma che  non 
trovano lavoro perché il  mercato del lavoro non è più in grado 
di assorbirle. Questo ha ci ha portati a ripensare l’intervento di 
borse lavoro come strumento anche finalizzato all’eventuale 
inserimento lavorativo ed ha quindi comportato la necessità di 
individuare aziende disponibili ad accogliere i borsisti. 
Nel Distretto è attiva dal 2006 una Banca Dati di Aziende 
disponibili a prendere persone in borsa lavoro. Si tratta di 
un’esperienza gestita dal CDI (Centro di Documentazione per 
l’Integrazione) di Crespellano che rispondeva alle necessità di 
quel periodo e, in particolare rilevava la disponibilità di aziende 
con meno di 15 persone. 
Nel 2012 stiamo sperimentando, in collaborazione con 
CSAPSA, una nuova modalità di gestione della Banca Dati 
esistente che tenga conto dei cambiamenti del mercato del 
lavoro e delle nuove esigenze dei Servizi.  Da ottobre si occupa 
della gestione della Banda Dati secondo il modello del Centro 
Risorse, una persona che ha seguito il percorso di formazione in 
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Csapsa per il reperimento di aziende. Il nuovo modello tiene 
conto del fatto che la situazione delle aziende attualmente 
cambia molto velocemente e quindi la Banca Dati deve essere 
aggiornata costantemente, ma soprattutto le aziende vengono 
cercate in relazione alla richiesta del Servizi relativa ad una 
specifica persona. 
Inoltre stiamo cercando  di aderire al network delle Aziende 
Solidali, in quanto riteniamo che il Sociale debba collegarsi 
sempre di più anche al privato per riuscire a gestire i 
cambiamenti e i nuovi bisogni in questo periodo particolarmente 
critico.  La costruzione di nuove collaborazioni con le aziende 
necessità di un impegno dell’apparato politico che valorizzi 
questaesperienza.  
Si tratta di un percorso nuovo ma che stiamo cercando di 
attivare con “urgenza” per cercare di rispondere ai nuovi 
bisogni. 
 
SIMONETTA DONATI  (Coordinatrice CSAPSA) 
 
Csapsa in questi ultimi anni ha ampliato, in modo strutturale, la 
propria azione su tutti i distretti della provincia. Siamo anche 
operatori di servizi specialistici all’interno dei centri per 
l’impiego e questo ci ha portato in contatto con la realtà di 
ciascuno dei territori provinciali che sono molto diversi tra loro 
anche per la strutturazione dei servizi. Come precisava 
Antonella Gandolfi il distretto di Casalecchio ha fatto la scelta 
di consorziare i servizi socio sanitari finanziati dai comuni in 
ASC Insieme, mentre in altri distretti l’organizzazione è diversa 
e i servizi fanno capo ai singoli comuni o il piano di zona svolge 
un’azione di coordinamento delle risorse. Il seminario del 12  
marzo scorso ha preso in esame esperienze come quella del 
distretto Pianura Est ove il Centro Risorse Territoriale è già 
strutturato, un’attività già consolidata. Oggi invece il seminario 
tratta le proposte e infatti, come diceva Antonella Gandolfi per il 
Centro Risorse Territoriale di ASC “siamo veramente “work in 
progress”, in una fase di costruzione. Il territorio si sviluppa in 
tutta la Val Samoggia quindi arriva a Savigno e Castello di 
Serravalle, lungo la Bazzanese, fino a Sasso Marconi sulla 
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Porrettana e sono nove Comuni, molto diversi. Il Centro Risorse 
Territoriale, parte dal modello di Bologna, Articolo 4, che 
svolge però non solo l’attività di contattamento delle aziende. 
Nel caso del CRT di ASC posso dire che l’attivazione è stata 
anche rapida considerando che coinvolge un consorzio di servizi 
di nove comuni. Nel giro di alcuni mesi si è attivata la figura 
operativa del centro risorse che è una signora e sapete che il 
centro risorse è connotato dal fatto che le persone che svolgono 
operativamente il contattamento sono persone disabili. Questa è 
la prima particolarità, oltre alla tipologia di attività, cioè la 
ricerca di disponibilità aziendali per formare altre persone 
svantaggiate. In questo contesto, in cui, come diceva Claudia 
Romano “ci conosciamo tutti”, vorremmo sottolineare la 
presenza di imprenditori, con cui abbiamo sempre lavorato per i 
percorsi di inclusione e vogliamo evidenziare il loro apporto, 
fondamentale. Grazie al CRT di ASC anche questo territorio 
potrà fidelizzare il rapporto con le imprese e un incontro con le 
imprese del network In Cerchio potrà portare a interessanti 
sinergie. Abbiamo ritenuto questo territorio particolarmente 
adatto all’avvio di un CRT e in particolare a proporre nei 
percorsi partecipativi che si svolgono nel distretto di 
Casalecchio, una formula che possa servire varie istituzioni, 
cooperative e associazioni. Questo per la presenza nel distretto 
di istituzioni che promuovono la partecipazione e di molte 
imprese premiate Azienda Solidale. La sinergia tra istituzioni, 
privato sociale, imprese e, in prospettiva, cittadini, in quanto 
entità che hanno linguaggi diversi e modalità operative diverse, 
rappresenta una sfida che procede e come si diceva negli 
interventi precedenti “non si sa cosa si creerà”. Le imprese del 
network di aziende solidali In Cerchio Casalecchio hanno fatto 
un passo in più rispetto ai criteri del premio, dell’inclusione di 
persone svantaggiate al loro interno. Ad esempio alcuni dirigenti 
e imprenditori hanno voluto la formazione dei propri dipendenti 
sull’inclusione prevista dalla legge 68, hanno dato disponibilità 
ad ospitare un corso per ragazzi disabili in modo da permetterci 
dei risparmiarmi e ciò ha permesso di erogare l’indennità a più 
corsisti senza gravare sui servizi, hanno contrattato coi sindacati 
l’avvio di un tirocinio orientativo per una persona in particolare 



 256

difficoltà.  Noi abbiamo aggiunto una cornice a questo impegno, 
il network In Cerchio Casalecchio, che vuole essere un 
laboratorio per azioni di responsabilità sociale di territorio e che, 
come diceva Antonella Gandolfi “potrebbe andare a collegarsi 
con le istituzioni di questo territorio”. Gli amici di Studio RAM, 
che interverranno dopo, hanno collaborato nel costruire il sito di 
In Cerchio, gratuitamente. Il network sta già incontrandosi quasi 
mensilmente e vengono portate in evidenza criticità sulle quali è 
ipotizzabile una sinergia privato/pubblico. Ad esempio in alcune 
distretti produttivi non vi sono sufficienti servizi di trasporto 
considerando che le persone svantaggiate spesso non hanno 
mezzi propri di trasporto e che il trasporto individuale è più 
inquinante. E’ un esempio di come si può lavorare e di come le 
imprese propongono di lavorare per la comunità, cioè su progetti 
pratici e su problemi pratici. In Cerchio ha come fine 
l’inclusione lavorativa delle persone svantaggiate, ma come 
diceva Cocchi “non solo per le persone svantaggiate, per il 
miglioramento di tutti perché la risorsa è di tutti. ” 
 
CALLEGARI 
 
Grazie ad Antonella Gandolfi e a Simonetta Donati. Quella da 
loro riportata è una iniziativa che vorrebbe essere 
esemplificativa o applicativa di quello che ci dicevamo 
nell’introduzione questa mattina; ovvero, mettere assieme le 
varie componenti del sistema di politiche attive del lavoro e di 
welfare locale in modo tale da farle interagire in modo sinergico 
e dare le risposte migliori possibili nelle circostanze entro le 
quali si è chiamati ad operare. Non saranno mai risposte 
risolutive, ma possono essere migliorative per l’inclusione. Io 
chiederei ai colleghi Giampiero di Cinto e Chiara Brighetti di 
presentare un’altra iniziativa attualmente in essere e finanziato 
dalla Provincia di Bologna che abbiamo come CSAPSA in 
essere a Vergato e nel Distretto di Porretta, qui rappresentato dal 
dr. Angelo Rainone che è il Coordinatore dell’Ufficio di Piano 
distrettuale. Se vuoi venire tu Angelo per l’introduzione. 
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ANGELO RAINONE  (Coordinatore dell’Ufficio di Piano  di 
Porretta) 
 
(Manca la registrazione dell’intervento che ha richiamato, nel quadro 
di considerazioni di sistema rispetto al Distretto di Porretta Terme, il 
progetto di costituzione di un Centro Risorse Territoriale che di 
seguito riportiamo). 
 
Telemarketing sociale per l’inclusione di persone disabili - Distretto di 

Porretta 
 

Contesto e motivazione 
 
Ogni processo di inclusione lavorativa e sociale di persone disabili e/o 
in situazione di disagio per compiersi deve essere situato in una 
contesto aziendale non solo compatibile ma idoneo ad integrare e 
valorizzare la personalità del soggetto. 
Tali contesti vanno attivamente cercati e promossi tra le piccole e 
medie imprese for profit del nostro tessuto economico produttivo 
provinciale unitamente al ruolo, fondamentale, che su questo versante 
può svolgere la cooperazione sociale di tipo b (come luogo di 
apprendimento, di approdo finale o di transizione). 
La ricerca delle disponibilità aziendali per lo svolgimento di stage, 
tirocini, borse lavoro, work experience, ecc. implica sia azioni di 
sistema per accordi quadro a livello territoriale, che attività di 
contattamento azienda per azienda, il più delle volte condotte 
telefonicamente, in base alle segnalazioni di persone da includere 
provenienti dai Servizi pubblici preposti.  
A tale attività di telemarketing sociale, con le annesse operazioni di 
tracciamento delle informazioni acquisite su piattaforma telematica / 
data base aziende ad acceso condiviso, possono essere abilitate 
persone disabili in possesso di determinati requisiti di idoneità, tramite 
un’apposito iter di tirocinio formativo, offendo loro concrete 
possibilità occupazionali. 
Dal 2011 è attiva c/o la sezione b di CSAPSA l’Agenzia Sociale di 
ricerca delle disponibilità aziendali a seguito di specifiche azioni 
formative e di tirocinio realizzate dal 2009 in collaborazione con il 
Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda ASL di Bologna e con il 
contributo finanziario di Fondazione Carisbo, Fondazione Adecco per 
le Pari Opportunità, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 
oltre che con i finanziamenti provinciali messa a disposizione lo 
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scorso anno a valere sul Fondo Regionale Disabili dal bando analogo 
a quello oggetto della presente proposta. 
Tale Agenzia impiega attualmente, assieme a quattro operatori della 
mediazione senior, cinque persone disabili tra la sede di Bologna e 
quella istituita c/o il Centro Risorse attivato da novembre 2011 c/o il 
Distretto Pianura Est, in ausilio alla rete dei servizi di welfare 
territoriali che segnalano le persone svantaggiate da inserire in 
percorsi di stage, borsa lavoro o tirocinio (v scheda informativa 
allegata). 
E’ in previsione l’attivazione di un Centro Risorse nel Distretto di 
Casalecchio in collaborazione con ASCInsieme c/o il Centro di 
Documentazione CDI di Crespellano tramite l’assunzione di una 
persona in carico alla Salute Mentale di Bazzano, già formata nel 2011 
all’interno del richiamato bando FRD, quando avrà completato il 
periodo di riabilitazione conseguente a due impegnativi interventi 
chirurgici. 
Il progetto che andiamo ad illustrare si pone come sviluppo e ulteriore 
articolazione territoriale dell’Agenzia, recependo l’orientamento e 
l’interesse del Servizio di Salute Mentale di Vergato che può 
segnalare persone con prerequisiti idonei e che può già mettere a 
disposizione una sede idonea allo svolgimento dell’attività nel 
territorio di pertinenza, previo un periodo di tirocinio da svolgersi c/o 
la sede centrale dell’Agenzia Sociale di Bologna. 
 
Obiettivi del progetto 
 
Il progetto è finalizzato a promuovere l’acquisizione di competenze 
tecnico professionali e comunicative/relazionali utili allo svolgimento 
dei compiti di operatore di telemarketing sociale per la ricerca di 
disponibilità aziendali e per attività di fund raising, con gestione 
informatica della piattaforma telematica per il tracciamento e 
l’aggiornamento delle informazioni acquisite. 
Almeno una delle persone che al termine del percorso di tirocinio 
formativo si dimostreranno adeguate nello svolgimento dei compiti 
loro affidati potranno essere ricomprese nella sezione b di CSAPSA 
andando a costituire, assieme agli operatori professionali preposti, la 
compagine costitutiva della menzionata Agenzia Sociale di ricerca 
delle disponibilità aziendali e di fund raising, denominata Agenzia 
Sociale “Articolo 4” (v. brossure promozionale) nella sua 
articolazione territoriale di Vergato facente parte del Distretto di 
Porretta. 
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Inoltre, si potranno prevedere incarichi professionali (occasionali, 
cocopro, di lavoro accessorio a vaucher) in base all’andamento ed 
all’efficacia dell’attività che si andrà a svolgere a supporto della 
funzione di fund raising aziendale CSAPSA e delle azioni di raccolta 
fondi tramite telemarketing, mailing, internet, organizzazione di eventi 
e di iniziative solidali in nome e per conto della nostra cooperativa 
come di altre cooperative partner aderenti al Consorzio SIC ed alla 
Associazione AILeS. 
 
Descrizione dei destinatari  
 
Tre persone disabili segnalate dal Servizio di Salute Mentale 
dell’Azienda ASL, sede di Vergato, residenti nel territorio del 
Distretto di Porretta, in possesso di adeguate competenze culturali, 
relazionali e di conoscenze informatiche di base che ne rendano 
compatibile il profilo con compiti informatici e comunicativi, 
ancorchè mediati dallo strumento telefonico e dal supporto reso 
internamente al gruppo/equipe di lavoro da tutor/operatori della 
mediazione professionali. 
 
Descrizione analitica dei percorsi di transizione (articolazione e 
modalità) 
 
Le attività in proposta consistono in percorsi di tirocinio formativo 
della durata di 600 ore per cad partecipante da svolgersi, con una 
media di 20 ore settimanali, in una prima fase presso la sede della 
Agenzia Sociale di CSAPSA in via S. Maria Maggiore, 1, Bologna e 
successivamente, in una seconda fase, c/o la sede del Centro 
Polifunzionale di Vergato, appositamente messo a disposizione ed 
attrezzato con PC e collegamento internet dai Servizi di Salute 
Mentale partner. 
Lo svolgimento dei tirocini formativi con i partecipanti 
contemporaneamente presenti in attività c/o la sede della Agenzia 
Sociale è costantemente supportato dalla presenza di un tutor 
CSAPSA disponibile ad intervenire in aiuto dei singoli sia per la parte 
del contattamento telefonico che per quella di gestione informatizzata 
dei dati. 
Il tutor svolge anche la funzione di operatore della mediazione senior 
che veicola e commissiona il lavoro ai tirocinanti, recependo le 
richieste di ricerca di disponibilità aziendali che provengono dai 
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Servizi di territorio o dalla rete di coordinatori CSAPSA che 
gestiscono altri progetti di inclusione, mantenendo in stretta 
riservatezza le informazioni sensibili riguardanti le persone da 
includere e indicando solo le coordinate essenziali per la ricerca ”di 
primo colpo” (luogo geografico dove cercare, profilo/mansionario di 
riferimento, raggiungibilità con mezzi pubblici, ecc.) 
 
Il processo al quale vengono abilitate le persone disabili, soprattutto 
con lo svolgimento concreto delle relative attività, è il seguente: 
 
1 arriva la segnalazione di una persona da inserire in un processo di 
apprendimento/socializzazione/inclusione lavorativa e sociale 
proveniente da un Servizio pubblico corredata di informazioni 
essenziali riguardanti: luogo di residenza, competenze /potenzialità, 
limitazioni, precedenti esperienze formative - di lavoro, 
mansionario/profilo professionale richiesto, possibilità di spostamento 
con mezzo proprio, ecc.; 
2 in base alla segnalazione pervenuta viene attivata la ricerca di 
un contesto aziendale compatibile per mansionario, raggiungibilità, 
competenze richieste, ecc. tramite contattamento telefonico su 
indirizzi desunti da pagine bianche, da Camera di Commercio o da 
altre fonti, previo valutazione delle aziende già collaboranti o 
preventiva consultazione di informazioni relative a disponibilità in 
precedenza acquisite e non utilizzate; 
3 contestualmente al contattamento telefonico viene effettuata la 
registrazione su piattaforma telematica (data base aziende) sia delle 
imprese che non danno disponibilità alcuna che, soprattutto, di quelle 
che offrono possibilità di accesso, diversificando le stesse a seconda 
del tipo di disponibilità offerta (stage, tirocinio formativo, tirocinio 
finalizzato, assunzione diretta) del settore/comparto, del mansionario, 
dell’ubicazione, ecc 
4 con le aziende che offrono una disponibilità tendenziale viene 
concordato un’incontro con un operatore professionale della 
mediazione e/o con un operatore sociale che ha una conoscenza 
approfondita della persona da inserire per verificare l’effettiva 
possibilità di incrocio/abbinamento puntando ove possibile a 
formalizzare un accordo di stage/tirocinio con il contesto non solo 
compatibile, ma più idoneo nelle circostanze date; 
5 qualora si attivi una azione nell’azienda individuata come 
disponibile, compatibile ed idonea si impegna la stessa con 
un’apposita registrazione in piattaforma/data base aziende, affinchè 
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non si verifichino sovrapposizioni nei contatti, indicando la durata 
temporale dell’azione, quando la medesima azienda può tornare 
contattabile e tramite quale interlocutore, in particolare. 
 
Dall’esperienza di svolgimento della attività sinteticamente descritta 
con l’impiego di persone disabili è risultato di straordinaria 
importanza il lavoro ed il clima di gruppo che si riesce a creare, ed al 
quale particolare attenzione verrà posta dal formatore/tutor CSAPSA. 
Il gruppo, infatti, se correttamente funzionante, funge da potente 
sostegno dei singoli, forte motivatore (a patto che non si ingenerino 
dinamiche competitive e conflittuali) e contenitore di compensazione / 
attenuazione dell’ansia rispetto allo svolgimento di un compito 
sicuramente non facile e nel tempo frustrante, vista la percentuale 
contenuta di disponibilità tendenziali che si riescono a raccogliere con 
il contattamento aziendale di primo colpo (circa il 10 % per stage non 
finalizzati, percentuale che si riduce ulteriormente nelle fasi di 
accordo operativo). 
 
Connessa alla ricerca delle disponibilità aziendali per stage e tirocini 
si colloca l’attività di raccolta fondi a sostegno delle azioni inclusive 
su cui si potranno sperimentare anche gli stessi partecipanti. 
Tale attività, complementare a quella principale sopra descritta, 
rientrante nelle funzioni svolte dalla Agenzia , concerne: 
- redazione di indirizzari e mailing list di aziende, associazioni e 
privati cittadini; 
- trasmissione di inviti ad iniziative ed eventi; 
- informative sull’attività sociale svolta da CSAPSA e partner 
collegati (Service 68, AILeS, ecc.); 
- proposte di contribuzione a fondi solidali, tramite liberalità, 
sottoscrizione di testi, acquisto di oggettistica prodotta da persone 
disabili, sponsorizzazioni, ecc. 
- restituzione degli esiti delle iniziative socialmente utili intraprese; 
- ringraziamenti per le collaborazioni rese 
- ogni altra azione utile a fidelizzare imprese, enti e singoli sostenitori. 
Complessivamente sono tre i percorsi previsti per complessive 1.800 
ore di attività dei destinatari . 
Nel tirocinio vengono riconosciuti €. 3,10 per ogni ora effettivamente 
svolta dai partecipanti, erogati su base mensile. 
 
Partenariato 
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La proposta si inserisce nel quadro delle azioni che CSAPSA sta 
portando avanti in collaborazione con l’Associazione AILeS per 
l’Inclusione Lavorativa e Sociale delle persone svantaggiate e si pone 
in continuità e come ulteriore sviluppo dell’Agenzia Sociale “Articolo 
4” . 
Partner di azione sono: 
Servizio Salute Mentale di Vergato; 
Piano di Zona Distretto di Porretta; 
Associazione AILeS; 
 
Prospettive occupazionali 
 
Al termine dei percorsi formativi e di tirocinio, se non vengono meno 
le condizioni di copertura economica e di consolidamento/sviluppo 
previste, per almeno uno dei partecipanti ritenuti adeguati ad una 
valutazione condivisa con i Servizi invianti e la Provincia di Bologna 
si formuleranno proposte di regolazione del rapporto di lavoro con 
assunzione part time, inizialmente a tempo determinato, ex CCNL 
delle cooperative sociali o ad incarico professionale. 
Si potranno, inoltre, prevedere ulteriori incarichi professionali 
(occasionali, cocopro, di lavoro accessorio a vaucher), qualora se ne 
ravveda la necessità, per altri con competenze idonee, a supporto della 
funzione di fund raising aziendale CSAPSA e delle azioni di raccolta 
fondi tramite telemarketing, mailing, internet, organizzazione di eventi 
e di iniziative solidali in nome e per conto della nostra cooperativa 
come di altre cooperative ed associazioni partner aderenti al Consorzio 
SIC, alla Associazione AILeS ed alla presente proposta. 
 
Criteri e metodi per il monitoraggio e la valutazione 
 
Durante tutta l’azione verranno impiegati gli strumenti di 
osservazione/valutazione dei processi personalizzati di apprendimento 
delle competenze tecnico professionali e socio trasversali già da 
tempo sperimentati da CSAPSA come bagaglio metodologico della 
“formazione in situazione”. 
Nello specifico potremmo adottare la scheda di valutazione proposta 
da V. Luterotti e F. Scalvini per misurare il grado di sviluppo 
professionale raggiunto dalle persone svantaggiate da inserire nelle 
cooperative sociali di tipo b, mediante progetti individualizzati e per 
graduare, in base al punteggio ottenuto, su cinque livelli salariali di 
ingresso la retribuzione corrisposta.  
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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 ma anche ad una restituzione, con gli opportuni 
adattamenti, nel sistema SIL in uso presso il Servizio Lavoro della 
Provincia di Bologna. 
Saranno trasmessi report mensili sullo stato di avanzamento della 
attività riportanti le ore progressivamente svolte dai partecipanti. 
Relativamente agli esiti in termini di miglioramento della occupabilità 
e di conferma assuntiva al termine del percorso verrà redatta una 
relazione finale individuale per ogni partecipante in cui si darà conto 
dei risultati conseguiti. 
Verrà rilasciato un attestato di frequenza con dichiarazione delle 
competenze acquisite. 
 
Caratteristiche delle risorse umane 
 
Nella realizzazione del progetto vengono impiegati tecnici della 
mediazione senior di CSAPSA con titoli di scuola media secondaria o 
universitaria e competenza pluriennale nell’ambito della formazione in 
situazione e dell’accompagnamento al lavoro di persone disabili. 
Il referente tecnico organizzativo del gruppo di partecipanti - 
tirocinanti ha già maturato una specifica competenza nella gestione 
della Agenzia Sociale di ricerca delle disponibilità aziendali c/o la 
quale svolgere la prima fase del tirocinio formativo e dove sono state 
coinvolte e successivamente occupate persone disabili segnalate dal 
Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda ASL di Bologna. 
Il coordinatore referente di progetto con cui interfacciare per qualsiasi 
esigenza o problema di tipo tecnico, organizzativo, gestionale, 
amministrativo ha titolo di studio universitario ed esperienza 
venticinquennale nell’ambito della formazione di persone disabili e/o 
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in situazione di disagio, di coordinamento di progetti complessi e di 
servizi attinenti l’inclusione lavorativa e sociale di fasce deboli. 
La referenza relativa agli adempimenti ed al monitoraggio di 
andamento della attività, con redazione della reportistica mensile/ 
trimestrale e trattamento delle informazioni relative agli utenti 
mediante il Sistema Informativo Lavoro sono a cura di una 
coordinatrice in possesso di laurea con specifica competenza acquisita 
nella gestione di analoghi progetti finanziati a CSAPSA dalla 
Provincia di Bologna. 
 
Altre informazioni 
 
La proposta intende offrire concrete opportunità di impiego a persone 
disabili altrimenti inoccupate-disoccupate valorizzando le individuali 
attitudini e competenze nella ricerca di contesti aziendali inclusivi per 
altre persone disabili/in situazione di maggiore disagio. 
Si può in tal modo innescare una circolarità di auto mutuo aiuto, 
generativa di empowerment e di migliore occupabilità per i disabili 
coinvolti, che fin da subito può tradursi in occasioni di lavoro 
regolarizzato nell’ambito delle funzioni svolte dalla Agenzia CSAPSA 
di ricerca delle disponibilità aziendali e/o preludere alla trasferibilità 
occupazionale in altri contesti/funzioni che offrano prospettive di 
avanzamento professionale. 
Esperienze in tal senso condotte ci confortano per i risultati conseguiti 
e ci inducono a consolidare e sviluppare questa linea di azione, 
tenendo conto della possibilità di integrare più approcci e principi di 
responsabilità (individuale, istituzionale, sociale di impresa e di 
territorio) a sostegno dei processi inclusivi di persone anche con 
rilevati difficoltà.  
 
GIAMPIERO DI CINTO  (Coordinatore CSAPSA)   
 
Il Centro Risorse di Vergato per la ricerca delle disponibilità 
aziendali si colloca all’interno della stessa cornice che è stata 
fatta precedentemente da Simonetta Donati quando ha 
presentato l’esperienza nel territorio del distretto di Casalecchio 
di Reno. Questa iniziativa della CSAPSA si pone quindi in 
continuità con le attività dell’Agenzia Sociale Articolo 4 di 
Bologna e con il Centro Risorse della Pianura Est. Il progetto è 
stato avviato nell’autunno scorso come percorso formativo 
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rivolto a tre tirocinanti da impiegare in attività di telemarketing 
sociale nell’ambito del territorio del distretto di Porretta Terme. 
I tirocini sono stati finanziati dalla Provincia di Bologna tramite 
il Fondo Regionale Disabili e l’iniziativa nel suo complesso ha 
ottenuto l’appoggio del Comune di Vergato, dell’Associazione 
Passo Passo e del Centro di Salute Mentale di Vergato 
dell’Azienda Usl. In particolare quest’ultimo, oltre a mettere a 
disposizione gli spazi e una parte delle attrezzature, ha 
collaborato con la CSAPSA e la Provincia di Bologna per la 
selezione dei tre tirocinanti tra i suoi utenti con invalidità civile. 
Sono state ricercate persone con adeguate competenze culturali e 
pregresse esperienze lavorative coerenti con la figura di 
operatore di telemarketing sociale. L’attività si è svolta 
inizialmente a Bologna all’interno dell’Agenzia Sociale Articolo 
4 per poter affiancare operatori più esperti e prendere 
gradualmente confidenza con il profilo professionale 
individuato. Questo profilo prevede delle competenze non 
semplici sia dal punto di vista comunicativo, sia dal punto di 
vista delle conoscenze dei contesti aziendali, della rete degli 
interventi sociali dei servizi pubblici e dei progetti formativi 
gestiti dalla CSAPSA. In particolare nel distretto di Porretta 
Terme questi progetti riguardano i tirocini formativi finanziati 
dalla Provincia di Bologna e quelli finanziati dall’Ufficio di 
Piano, i corsi di Formazione in Situazione rivolto a giovani 
disabili e i progetti denominati PIAFST di alternanza scuola e 
territorio rivolti agli studenti disabili delle scuole superiori. 
Quindi dopo aver fatto questa prima fase siamo andati già a 
operare prima della fine dell’anno scorso a Vergato e abbiamo 
incominciato ad affrontare le ansie e le difficoltà comunicative 
nel contattamento telefonico delle aziende per la ricerca delle 
disponibilità per l’attivazione di tirocini e stage formativi. 
Abbiamo cominciato a gestire sempre più e sempre meglio 
anche la nostra banca dati delle aziende disponibili, andando 
gradualmente ad arricchire le informazione relative al nostro 
territorio di riferimento. Si è cercato di costituire un gruppo di 
lavoro con logiche operative non competitive secondo una 
metodologia di lavoro basata sul lavoro d’équipe anche 
rielaborando le esperienze lavorative precedenti. Sempre 



 266

gradualmente abbiamo incominciato a svolgere il compito 
principale del Centro Risorse: la ricerca mirata. Siamo andati a 
individuare le disponibilità aziendali proprio per quelle figure 
che ci vengono segnalate dai coordinatori dei vari percorsi 
formativi. Siamo oramai nella fase della piena operatività  e 
stiamo iniziando quel lavoro che in un futuro speriamo possa 
portare alla costituzione anche di un network  di aziende solidali 
come si sta discutendo per tutto il territorio della Provincia di 
Bologna. Come cooperatori sociali insieme  ai nostri tirocinanti 
cerchiamo di farci portatori  di  valori di solidarietà e di 
responsabilità sociale anche verso aziende profit che speriamo 
raccolgano la sfida e possano contribuire a quello che è il 
sistema di welfare del territorio. Al momento possiamo riportare 
un primo dato sul lavoro svolto e riguarda l’individuazione di 
sedici disponibilità aziendali per attivazione di tirocini o stage 
rivolti a persone in situazione di svantaggio. Ma per un 
resoconto statistico completo della nostra attività lascio la parola 
alla collega Chiara Brighetti.  
 
CHIARA BRIGHETTI  (Coordinatrice CSAPSA) 
 
Buongiorno, osservando in data 26 marzo i dati presenti sulla 
piattaforma CSAPSA, nel territorio del distretto di Porretta 
Terme abbiamo 209  aziende. Come si può osservare, da 
Settembre/Ottobre 2012, ovvero da quando è partito il progetto, 
abbiamo raccolto 158 aziende (grafico 1):  inizialmente in 
database c’erano solo 51 aziende di questo territorio. E’ 
avvenuta stata una grande evoluzione. Le aziende disponibili 
(grafico 2) allo stato attuale (in data 26 marzo 2013), quindi 
quelle che hanno dato la conferma a collaborare con noi o che 
nell’immediato stanno per attivare progetti di inserimento, in 
tutto sono 30, quando, invece, inizialmente erano solo 12. Le 
aziende disponibili in futuro (grafico 3) sono 43, disponibili in 
futuro ovvero, non hanno chiuso la porta, sono interessati ad 
una collaborazione futura, oppure sono aziende che già stanno 
collaborando con noi e quindi sono disponibili quando finirà il 
tirocinio. Le aziende in attesa di risposta (grafico 4) sono 13 e 
sono realtà profit a cui noi abbiamo già mandato un’e mail 
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oppure siamo in attesa di un feedback da parte del responsabile 
del personale. Le aziende non disponibili (grafico 5) sul 
territorio sono 71, quando inizialmente erano solo 17: questo è 
risultato di un continuo lavoro di aggiornamento e contatto con 
le realtà territoriale del mondo profit.  
Tutti questi dati verranno modificati in itinere, in quanto con il 
lavoro quotidiano e costante dei colleghi del Centro Risorse, le 
disponibilità delle aziende potranno subire dei cambiamenti, 
dovuti all’andamento del mercato del lavoro e al coinvolgimento 
verso comportamenti socialmente responsabili delle stesse 
aziende.   
Questo lavoro quotidiano e costante ha maturato da Ottobre 
2012 a Marzo 2013, in data 26 marzo 2013, la presenza di 209 
aziende sul territorio del distretto di Porretta Terme. 
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CALLEGARI 
 
Bene a questo punto darei la parola alla dr.ssa Caterina Pozzi 
che è la presidente del Consorzio Indaco, nonché presidente 
anche della cooperativa La Rupe. 
 
CATERINA POZZI – (Presidente del Consorzio Indaco e 
Presidente Cooperativa La Rupe) 
 
Buongiorno a tutti, cercherò di stare nei tempi. Il Centro 
Accoglienza la Rupe si occupa da quasi trent’anni di 
tossicodipendenza e il tema del lavoro e dell’inserimento 
lavorativo ha percorso e dato senso a tutti i programmi 
terapeutici dei nostri utenti. E’ sempre stato evidente come un 
percorso terapeutico in comunità debba avere come sbocco, 
come obiettivo ultimo l’inserimento socio lavorativo delle 
persone. Oggi vorrei parlarvi di un’esperienza che è nata nel 
2002 all’interno di politiche di riduzione del danno ma che sta 
avendo proprio negli ultimi anni una valenza che va oltre il 
progetto stesso. Sto parlando del progetto del laboratorio a 
bassa soglia “Abbastanza”, nato nel 2002 come progetto 
sperimentale finanziato inizialmente anno per anno dal Comune 
di Bologna ed oggi divenuto servizio stabile; è un progetto 
inizialmente rivolto a persone tossicodipendenti attive che 
provenivano direttamente dalla strada e che potevano accedere a 
questo laboratorio che garantiva una bassa soglia d’accesso e 
quindi non erano necessari dei prerequisiti personali per poter 
partecipare alle micro attività lavorative (tenuta nel tempo, 
capacità manuali complesse, soglia di attenzione medio alta ecc 
…). Negli anni il progetto si è evoluto ed ora è  una casellina 
che secondo me sarebbe dovuta essere presente nella diapositiva 
che ha fatto vedere Alessandro Tortelli di Piazza Grande per 
quanto riguarda ai servizi rivolti ai senza fissa dimora in 
particolare ai tossicodipendenti. Nel corso degli anni la 
specificità legata a tematiche di riduzione del danno è andata 
pian piano sfumando ed è stata una scelta del Comune di 
Bologna e di Asp aprire il laboratorio a persone non 
tossicodipendenti ma in stato di grave marginalità; il bisogno sta 
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aumentando ed è infatti da un anno che nel Comune di Zola 
Predosa, insieme al Sert e ad Asc Insieme abbiamo aperto 
un’altro laboratorio a bassa soglia. 
Il macro obiettivo del laboratorio “Abbastanza” è quello di una 
prima attivazione delle persone che vengono da situazioni 
comunque di grave marginalità, tossicodipendenti, alcolisti 
comunque persone senza fissa dimora uomini o donne. 
Inizialmente si ha la possibilità di accedere a lavori molto 
semplici (l’assemblaggio dei dissuasori per piccioni è la 
lavorazione  principale e la metà delle stecche per i piccioni che 
vedete a Bologna vengono fatte da noi …) per una o due ore al 
giorno a seconda delle capacità delle persone e la prestazione 
viene immediatamente retribuita; questo permette di soddisfare 
un bisogno primario base che è quello per esempio di comprarsi 
da mangiare; infatti abbiamo visto negli anni che, anche per i 
tossicodipendenti attivi, il guadagno da lavoro non viene 
utilizzato per comprarsi la dose in quanto i soldi guadagnati 
all’interno di un luogo “sano”, come un luogo di lavoro, sono 
generalmente utilizzati per comprare “cose sane” mentre per 
comprare la dose viene utilizzato il denaro delle collette: questo 
dà un senso reale a quello che è il lavoro, che non risponde solo 
a un bisogno economico ma che rientra nell’ambito della dignità 
umana. Come funziona Abbastanza? Non è tutto finanziato dal 
Comune e su questo riprendo l’immagine delle tre gambe che 
anche per noi ha indirizzato e guidato gli interventi che abbiamo 
fatto. Il Comune di Bologna (o per il progetto di Zola il Sert) 
finanzia la parte del personale , che è educativo e formato perché 
gli utenti/lavoratori che accedono al servizio sono persone che 
hanno bisogno di accompagnamento, di sostegno, di 
empowerment, di ricreare delle relazioni sane. Il resto è in mano 
alla cooperativa sociale, cooperativa sociale che attraverso il 
lavoro dato da aziende pagano il lavoro delle persone. Tra le 
aziende solidali da premiare io ci tengo veramente a sottolineare 
come la Filomat sia un’azienda che dal 2002 ci da del lavoro in 
maniera continuativa e ci ha permesso di fare quello che 
abbiamo fatto; è chiaro però che non è un atto di beneficenza ma 
è una sensibilità che deve sposarsi con la natura profit 
dell’impresa. E’ ovvio che le aziende, che collaborano con le 
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cooperative sociali hanno anch’esse, come ha detto benissimo 
prima Maurizio Cocchi un ritorno. E’ scontato che ci vuole un 
grande sforzo da parte dell’educatore della cooperativa nel 
dovere stare in mezzo tra un impegno educativo ed un rispetto di 
tempi e commesse che non è facile ottenere lavorando con 
persone fragili, lontane dal mondo del lavoro da molti anni. 
Nel corso degli anni abbiamo affiancato ad una prima soglia di 
accesso (con lavorazioni semplicissime) un secondo livello,  più 
emancipato e complesso, dove viene fatta una formazione  per 
lavorazioni più specifiche, che vengono retribuite in modo 
diverso:  da una retribuzione giornaliera a seconda delle ore 
fatte, si passa ad una remunerazione settimanale e questo 
proprio all’interno di un percorso di empowerment delle 
persone. questo secondo livello si vuole porre come possibile 
fase intermedia verso una vera e propria collocazione lavorativa 
in coop di tipo B o imprese del territorio. L’accesso oggi non è 
più diretto ma si attua attraverso segnalazioni fatte dall’unità di 
strada, dai dormitori, dall’Uepe, dai quartieri eccetera; c’è una 
lista d’attesa che si sta progressivamente allungando e non 
riusciamo a dare una risposta tempestiva a tutti. Ovviamente 
quello che offre Abba non è un vero lavoro ma deve essere visto 
come strumento di uscita dall’assistenza pura.  
Le tre gambe e concludo, quindi l’ente pubblico che attua 
politiche volte all’inserimento di persone svantaggiate, 
cooperative sociali o associazioni del no profit serie e strutturate 
in grado di garantire determinati percorsi e il privato, le aziende 
private for profit, costituiscono una triade che  riproposta in più 
ambiti, deve farsi carico di sostenere questo welfare e le persone 
che in questi anni rischiano di rimane esclusi dalla nostra 
società. Grazie. 
 
CALLEGARI 
 
Grazie a Caterina Pozzi, anche per il richiamo alle “tre gambe” 
che effettivamente è tema ricorsivo e credo che su questo 
versante valga la pena approfondire. Chiederei di venire al 
tavolo dei relatori al dr. Emilio Lonardo, che è il Responsabile 
Servizi per l’impiego della Regione Emilia Romagna; alla dr.ssa 
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Barbara Martelli, Responsabile di Comunicazione e Marketing 
di Lavoropiù ( azienda con cui collaboriamo da molto tempo e 
pluripremiata come Azienda Solidale); al dr. Anedo Torbidoni, 
Responsabile della Società di Comunicazione Ram Time, che ha 
prodotto e che ci assiste nella grafica del progetto In Cerchio di 
Casalecchio, ma soprattutto anche nel network e nel sito; infine 
ma non per ultimi la dr.ssa Nadia Lupi e il dr. Francesco Messia 
del Servizio Disabili dell’Università di Bologna. Se volete 
venire al tavolo. Chiederei però d’intercalare prima dei relatori 
citati, due testimonianze di colleghi CSAPSA che sono operativi 
all’interno dell’Agenzia Sociale Articolo 4 di Bologna e che 
volevano portare un loro contributo.  
 
VINCENZO CIPOLLARO  
 
COOPERARE CON GLI ESCLUSI TRAMITE L’IMPRESA 
RETE 
Buongiorno, mi chiamo Vincenzo Cipollaro lavoro in borsa 
lavoro nell’Azienda Csapsa dall’inizio del 2011 e nell’ Agenzia 
Articolo 4 dal maggio 2012. 
La mia vuole essere una testimonianza del lavoro svolto, finora, 
da me e dai miei colleghi. 
Oltre alla ricerca rivolta all’acquisizione aziendale per 
l’inserimento lavorativo di tirocinanti, abbiamo svolto Customer 
Care per lavoratori e aziende per conto di un’ Agenzia Spa, call 
center per una campagna di fund raising di sensibilizzazione per 
i diritti civili dei rifugiati (agenzia O.N.U. per i rifugiati) e vari 
sondaggi telefonici tra cui uno anche sulla green economy. 
Ci troviamo, a questo punto, di fronte a uno scenario ben più 
ampio di quello considerato finora. 
Questa nuova situazione è composta al centro dall’ Agenzia 
Sociale Art. 4 e alle estremità dai vari Centri sparsi sul territorio 
in modo complementare, ottenuti come gemmazione dall’ 
Agenzia Sociale Articolo 4. 
Questa situazione dà forma a una figura che schematicamente 
possiamo indicare come una rete concatenata, cioè a un 
elemento dotato di una conformazione propria e in quanto tale di 
un’ esistenza. 
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Affinchè si realizzi questa formazione a rete bisogna creare i 
collegamenti, le varie maglie della catena con i Centri, 
Circondario di Imola, S Lazzaro S., Distretto Pianura Est, 
Distretto Pianura Ovest, Cento, Distretto Porretta, Asc Insieme 
Casalecchio e l’ Articolo 4. 
Creare i collegamenti vuol dire sapere cosa fanno gli altri Centri 
a da chi sono composti, in modo da effettuare il fenomeno della 
conoscenza. 
Allo stato attuale le realtà ci sono bisogna, quindi, creare i 
collegamenti. 
Io come operatore dovrei interagire con gli altri miei colleghi 
dei vari Centri di Bologna per dar vita alla reciproca conoscenza 
dei singoli Centri materializzando così l’Impresa Rete. 
Sintetizzando, vi invito a prendere visione del grafico 
illustrativo allegato. 
A mio avviso, si impone tra i vari Centri maggiore visibilità; è 
questa la principale tendenza da attuare. Per portare un esempio 
reale e modernissimo richiamo la Volkswagen che già dal 2005 
per far interagire in modo ottimale i vari reparti ha realizzato 
una fabbrica con la struttura interna tutta di vetro, rendendo in 
tal modo le attività operative trasparenti. 
Questa è l’evoluzione del nostro lavoro che ci porta a essere 
sempre più presenti nel mondo lavorativo, in modo efficace ed 
efficiente. 
 
CALLEGARI 
 
Grazie a Vincenzo Cipollato. Adesso la parola a Stefano 
Graziani. 
 
STEFANO GRAZIANI (Coordinatore Associazione 
Gavroche) 
 
Buongiorno,  mi chiamo Stefano Graziani,   lavoro nell’agenzia 
sociale Articolo 4 e parlo anche a nome dei miei colleghi poichè  
ci siamo sentiti, per così dire, chiamati in causa  dal tema del 
convegno di oggi che è appunto “Proposte sul tema del 
cooperare con gli esclusi”. Tutto nasce da un fatto molto 
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semplice : come voi sapete  ci occupiamo d’inserimenti 
lavorativi per persone svantaggiate all’interno di un call-center  
e tra di noi si è sviluppato un rapporto proficuo e amicale  che 
molto spesso sfociava anche al di là dell’ambito lavorativo nel 
senso che magari ci piaceva ritrovarci  anche in osteria di fronte 
a un piatto di tagliatelle o a un bicchiere di vino rosso sempre 
però con l’attenzione alle tematiche del nostro lavoro. Intanto ci 
chiedevamo cosa potevamo fare di più visto che tra di noi c’era 
questo rapporto che ci portava  a confrontarci continuamente su 
questi temi. A ciò si sono aggiunte casualmente due, 
chiamiamole così, congiunzioni astrali, nel senso che Leonardo 
Callegari ci ha parlato di una Associazione di volontariato che 
esisteva da una ventina d’anni e che era da tempo un po’ in 
sonno: l’Associazione Gavroche. Quindi ci ha  proposto di 
prenderla in considerazione, come una cornice da riempire,un 
incubatore di iniziative e proposte da rivitalizzare  con questa 
nostra voglia di creare qualcosa che andasse al di là del nostro 
lavoro. Abbiamo accettato di buttarci in questa nuova avventura 
anche se  da subito si è dovuto superare un primo ostacolo  di 
carattere culturale, poichè  appunto, di questo personaggio, 
Gavroche, noi non avevamo mai sentito parlare. Abbiamo così 
scoperto che era un personaggio dei “Miserabili” di Victor 
Hugo, una sorta di bulletto di periferia, che a un certo punto 
della sua vita  si redime  morendo sulle barricate di una rivolta 
studentesca. Noi ancora non siamo pronti a fare la rivoluzione, 
ma pensiamo di poter dare un nostro contributo per migliorare il 
mondo in cui viviamo: ci siamo detti che poteva essere una cosa 
interessante per cui abbiamo deciso  di strutturare al meglio 
questa nostra voglia di fare  utilizzando l’ associazione come 
una sorta di laboratorio d’idee, come un piccolo giacimento da 
cui attingere anche delle competenze poiché  nel nostro lavoro 
siamo riusciti  a sviluppare una rete di relazioni, non 
indifferente, con le aziende e con gli enti locali e proponendo 
attività varie che possono essere di carattere culturale e sociale: 
adesso si tratterà un attimo di mettere a fuoco il tutto. 
Comunque poiché  l’Associazione Gavroche fa parte di AILeS, 
siamo fortemente motivati nel seguire quella che consideriamo 
la nostra stella polare ovvero il “fare rete” per cui  inseriremo e 
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condivideremo questo nostro piccolo contributo in rete  con gli 
amici e i cooperatori di AILeS. Noi siamo questi e abbiamo 
voglia insomma di metterci in gioco. Vi ringrazio. 
 
CALLEGARI 
 
Grazie a Stefano Graziani. In carpetta trovate un contributo 
scritto che richiama alcune cose che hanno detto i colleghi. A 
questo punto passerei la parola al dr. Emilio Lonardo, 
Responsabile Servizi per l’impiego della Regione Emilia 
Romagna che ci onora della sua presenza. Prego. 
 
EMILIO LONARDO (Responsabile Servizi per l’impiego 
della Regione Emilia Romagna) 
 
No, sono io onorato perché è una bella occasione che Csapsa ed 
AILeS ci danno di ragionare, con questo ciclo d’incontri, di 
continuare a mettere assieme, a scambiarci esperienze e stimoli. 
Quindi una cooperativa che non è chiusa nella sua attività, ma 
che offre anche a tutti noi l’opportunità, con questi incontri e 
con le altre iniziative, di ragionare tutti assieme. Io parlerò 
sopratutto del tema disabili perchè è quello di cui 
prevalentemente mi occupo. C’è il rischio - che richiamava un 
po’ la collega Romano - cioè che “alla fine diventiamo una 
comunità, ci vediamo spesso, parliamo e alla fine ci detesteremo 
perché siamo sempre fra di noi”, rischio che mi fa dire - assieme 
ad un’altra cosa che cito che invece ha detto l’amico Cocchi - 
adesso le cose vanno chiamate un po’ con il loro nome. 
Evitiamo semmai gli eccessi alla Battiato dei giorni scorsi, però 
bisogna cominciare a chiamare proprio le cose con il loro nome. 
Uscire un po’ dalle valutazioni soltanto di tipo tecnico e da 
addetti ai lavori e cominciare ad agire, cioè cominciare a 
scendere in campo e provare a modificare lo stato di cose 
presenti, per la parte che non va ovviamente. Allora, io proverò 
a fare alcuni ragionamenti molto rapidi. Primo: c’è un quadro 
normativo da modificare in Italia sul tema della disabilità? Dò 
una mia risposta. La legge ‘68 è considerata in Europa una delle 
leggi più avanzate tra le leggi presenti nel panorama europeo. La 
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mia risposta è: “Non è il quadro normativo - almeno a livello 
centrale - l’elemento di debolezza relativamente all’inserimento 
lavorativo e quindi all’inclusione, a uno dei pezzi importanti in 
cui avviene l’inclusione, delle persone con disabilità.” C’è forse 
un problema oggi sulla Legge n.68, anche per attualizzare i temi 
e non fare discorsi troppo generici come a volte si rischia di fare. 
La L. 68 viene applicata pochissimo in metà del Paese - che è 
sempre la solita metà, purtroppo, che ha più problemi di noi - 
viene applicata abbastanza nel Centro Nord. Ma, anche tramite 
cose banali di cui non ci accorgiamo,  cioè l’interpretazione dei 
funzionari ministeriali che sul sito Click Lavoro danno una 
risposta a una azienda che chiede se va fatto il computo delle 
persone da assumere in obbligo, si cominciano a dare delle 
risposte tutte negative per il mondo dei disabili, che di fatto 
riducono il numero di obblighi previsti nei diversi territori. Mi fa 
venire in mente questo una cosa: la lobby (e la chiamo così in 
senso positivo) della disabilità, a partire dalle associazioni di 
rappresentanza, non è oggi un po’ troppo debole? un po’ troppo 
poco incisiva? Noi stiamo parlando di cooperazione, ma c’è un 
pezzo importante di opinione pubblica, toccata ovviamente 
moltissimo dal tema della disabilità che va messa in moto sulle 
politiche di inserimento lavorativo. Bisogna che queste 
associazioni abbiano un pochino più di forza e siano alleati 
secondo me della cooperazione sociale e alleati anche del 
sindacato, perché a volte, tra questi tre pezzi del tavolo, c’è stata 
anche qualche incomunicabilità oppure la paura: si penalizza il 
lavoratore dipendente rispetto al socio della cooperativa? Il 
lavoratore rispetto al disabile? Una serie di cose, che ognuno 
vede giustamente dalla propria ottica, vanno portate oggi 
assolutamente in sinergia, per ottenere dei risultati tutti assieme 
e fare un’operazione di lobbismo in senso positivo nei confronti 
del Governo centrale e dei Governi regionali.  Perché - e arrivo 
alla conclusione - c’è un forte rischio oggi, dovunque parli 
anche con persone assolutamente e individualmente sensibili a 
questi temi: cominci a parlargli d’inserimento al lavoro dei 
disabili e ti dicono: “e vabbé, ma c’è la crisi, perdono il lavoro 
‘quelli normali’, figurati se riusciamo ad occuparci degli 
altri…”. Cito delle frasi banalizzandole, che contengono, però, 
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un atteggiamento che rischia di essere - al di là del fatto che 
viene espresso in buona fede – pericoloso, perché noi facciamo 
poi dei passi indietro sul tema dell’integrazione lavorativa e del 
numero dei disabili che riusciamo a portare all’interno di un 
contesto lavorativo. Sappiamo tutti bene che ci sono persone con 
disabilità che hanno bisogno di un lavoro esattamente come 
ognuno di noi e sappiamo bene che per alcuni invece 
l’inserimento al lavoro è anche un pezzo del percorso 
terapeutico. comunque un sostegno un momento d’inclusione 
che non necessariamente deve raggiungere quei livelli di 
produttività e di efficienza, ma che deve servire a realizzare un 
po’ di felicità. Dobbiamo guardare le complessità di questo 
mondo e non tentare di banalizzarle e di unificarle solo su un 
problema. Cito un’altra cosa da evitare oltre al fatto di dire “Ma 
tanto c’è la crisi”. Un'altra affermazione astrusa che viene fatta 
è: “L’inserimento lavorativo dei disabili è problema del lavoro e 
non è un problema sociale, oppure è un problema sociale e non è 
un problema del lavoro”. Anche qui evitiamo noi stessi, come 
istituzioni, di segmentare e di contrapporre o d’isolare terreni 
che sono su questa materia assolutamente intrecciabili perché 
non c’è nulla di più articolato e diverso dal proprio interno della 
disabilità e delle problematiche che si porta dietro. Un ultima 
cosa: stiamo per organizzare la Conferenza regionale per 
l’inserimento lavorativo dei disabili, probabilmente in autunno. 
Io credo che su questo le associazioni di rappresentanza, la 
cooperazione sociale e il sindacato debbano “sparare sul quartier 
generale”, per usare uno slogan di un tempo e di un contesto per 
altro non felicissimo, guardata con gli occhi di oggi. Lo slogan 
è, però, efficace: più si spara sul “quartier generale”, meglio è: 
cioè, è arrivato il momento di mettersi un po’ a porre dei 
problemi non soltanto a guardare le ottime cose che stiamo 
facendo ma anche a guardare le ottime cose che potremmo fare e 
che non facciamo. Un ultima cosa: non banalizziamo anche qui 
il tema delle risorse. Lo Stato ci dice: “Ah, il pubblico ha 
sempre meno risorse”. E’ vero, ci sono sempre meno soldi; è 
vero, le famiglie hanno sempre meno soldi purtroppo: è vero”. 
Ma il Fondo Regionale Disabili ha più soldi di un tempo e sono 
50 milioni di euro in Emilia-Romagna dal 2011 al 2013. Allora, 
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il problema non è se li spendiamo, perché siamo in Emilia 
Romagna, a differenza forse di qualche altra regione meno 
fortunata, e siamo bravi a spenderli. Dobbiamo renderli, questi 
soldi,  efficaci. Quei 50 milioni prima o poi finiranno. Il triennio 
dopo probabilmente saranno 40, saranno 35. Usiamoli, allora, 
per creare norme e meccanismi che stabilizzino in qualche modo 
la capacità del sistema nel suo complesso di dare delle risposte 
anche per i tempi futuri delle “vacche magre” e non diamoli 
semplicemente a pioggia. Ho concluso. Ne approfitto anche per 
presentare il collega Ietto, che è qui presente a seguire questi 
seminari e che è impegnato anche lui nella  preparazione della 
conferenza regionale per l’inserimento lavorativo delle persone 
con disabilità. 
 
BARBARA MARTELLI (Responsabile Marketing e 
Comunicazione di Lavoropiù SpA) 
 
In questa sede vorrei brevemente raccontare e sottolineare quale 
è stato il motivo per cui Lavoropiù ha deciso di aderire al 
network di Aziende Solidali e, come ha detto Leonardo prima, 
ha ottenuto per tre anni consecutivi, con orgoglio e 
soddisfazione, il riconoscimento di Azienda Solidale. Lavoropiù 
è stata sempre un’azienda attenta a questo tipo di tematiche e 
attenta a soddisfare l’obbligo di inserimento delle categorie 
protette al proprio interno e negli ultimi anni ha cercato di fare 
un percorso un po’ diverso che l’ha portata a ragionare in modi 
che potessero andare al di là del discorso dell’obbligo 
legislativo. Per cui abbiamo cercato di mettere in campo una 
serie di progetti e iniziative e l’impressione, all’interno dei vari 
gruppi di lavoro creati dai nostri colleghi, è stata che si potesse 
andare al di là di questo aspetto traendone benefici di diversa 
natura. Il rapporto che si è stabilito con alcune aziende clienti ci 
ha portato a capire che forse, le aziende, messe in condizione di 
operare insieme creando una rete  che porta  vantaggi concreti, 
riescono a vedere realizzati progetti sui quali da soli magari si fa 
fatica e che presentano ostacoli di varia natura: economica, 
organizzativa e di capacità di ricevere l’attenzione delle 
istituzioni. La vera forza è dunque poter dire “faccio parte di una 
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rete d’imprese, faccio parte di un network” , che però, come 
aveva detto Simonetta, “è anche un laboratorio” nel senso che il 
network In Cerchio di Casalecchio si è costituito recentemente e 
magari siamo anche già pieni di idee che devono trovare una 
strada, un percorso ma abbiamo la ferma volontà di proporre al 
territorio nel quale operiamo, attività, iniziative e progetti che 
possano andare nella direzione della solidarietà verso il territorio 
e la sua economia in maniera proficua. Ci tenevo a raccontare tra 
i progetti che Lavoropiù ha cercato in questi anni di mettere in 
piedi e di portare avanti, quello della collaborazione con 
Articolo 4, con i ragazzi che ho imparto a conoscere in questi 
ultimi due anni e ai quali Lavoropiù ha deciso di affidare un 
lavoro di fondamentale importanza. Gli è stato dato il nostro 
”tesoro”, cioè l’elenco delle nostre aziende clienti e loro hanno 
avuto il compito di contattarle per somministrare un 
questionario di monitoraggio sulla soddisfazione verso i nostri 
servizi. Il primo anno è stato quasi un esperimento, ma il 
risultato è stato un successo al di là delle più rosee aspettative. 
Abbiamo deciso l’anno scorso di riaffidare il servizio e siamo 
riusciti ad ottenere nuovamente un lavoro ben fatto e questo 
conferma e accresce la nostra volontà di andare sempre di più 
verso un discorso d’inclusione sociale e lavorativa che prescinda 
dall’aspetto legislativo e di obbligo numerico. Grazie. 
 
CALLEGARI 
Grazie alla dr.ssa Martelli. La parola al dr. Anedo Torbidoni che 
ci illustra sempre in quei limiti sette otto minuti il sito e il 
network. 
 
ANEDO TORBIDONI (W eb manager - RamTime Digital 
Agency – www.ramtime.it ) 
 
Il gruppo di lavoro RamTime, di cui faccio parte in qualità di 
Web Manager, ha contribuito alla realizzazione del sito web del 
progetto "In Cerchio Casalecchio", già presentato nell'intervento 
di Simonetta Donati. Io non ho intenzione si spiegare il sito web 
perché un po' come le barzellette anche i siti web se bisogna 
spiegarli significa che non funzionano. Quindi, semplicemente, 
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invito tutti a visitare il sito all'indirizzo 
www.incerchiocasalecchio.it.  
In questo mio intervento vorrei dire due parole intorno al ruolo 
dell'innovazione tecnologica, soprattutto in riferimento ai 
progetti di natura sociale. Come è emerso anche negli interventi 
precedenti, appare chiaro che la situazione di grave crisi 
economica attuale coinvolge ambiti diversissimi: dal mondo 
economico al mondo sociale, compresa la sfera individuale e 
relazionale. Molti dei concetti tradizionali sono in discussione, a 
partire dai concetti di "lavoro" e di "svantaggio sociale". 
All'interno di questi grandi cambiamenti ci sono sistemi che 
sono entrati in forte crisi, penso al mondo economico e politico, 
e che vanno ridefiniti completamente e altri settori, come quello 
della cooperazione, che invece possono diventare un modello, 
un punto di riferimento per affrontare e superare la crisi. Il 
mondo della cooperazione, infatti, secondo me è quello 
maggiormente adatto ad operare nella situazione attuale. Questo 
è un elemento che va sottolineato in modo molto deciso, perché 
è proprio da questo punto che si può partire con un approccio di 
reale rinnovamento. Nonostante questo,  anche il mondo della 
cooperazione va in parte rinnovato, non negli obiettivi e nelle 
competenze di base ma nel modo di portare avanti le istanze 
sociali: in questo senso entra in gioco il ruolo dell'innovazione 
tecnologica. 
Io mi occupo di tecnologia e di comunicazione web e digitale da 
molti anni e confrontandomi spesso con le persone e le 
associazioni che queste tecnologie dovrebbero usare, spesso mi 
trovo in sintonia con loro su alcuni punti di vista critici. 
Riassumerei questi aspetti negativi in due elementi: da un lato 
molta della tecnologia che oggi utilizziamo invece di 
semplificare e migliorare la vita spesso la complica, d'altro lato i 
contenuti e le relazioni che si instaurano attraverso la Rete sono 
molte volte superficiali quando non di scarsa qualità. Ecco, 
queste riserve critiche nei confronti della tecnologia e del web io 
le condivido, sono corrette se utilizzate per descrivere lo stato 
dell'arte. Tuttavia, allo stesso modo penso sia sbagliato pensare 
che questi limiti rappresentino dei tratti caratteristici propri della 
tecnologia e del web. Nel web non si trovano facilmente 
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contenuti di qualità e progetti importanti sul versante sociale 
perché le persone che possono dare un contributo di qualità su 
questo ambito ancora non utilizzano il web e la tecnologia 
digitale come potrebbero. La Rete e la tecnologia sono in gran 
parte oggi utilizzate da gruppi e persone che spesso non hanno 
come obiettivo la qualità e il miglioramento della vita, ma la 
produttività e la visibilità.   
Io mi immagino che l’utilizzo del web e della tecnologia digitale 
in futuro sarà molto diverso da quello che abbiamo oggi, 
soprattutto riguardo la qualità. Nel web, infatti, i contenuti e i 
progetti di qualità aumentano di giorno in giorno. 
 Fino a poco tempo fa i contenuti di qualità erano soprattutto 
presenti nell’ambito informatico, settore chiaramente 
avvantaggiato dalle conoscenze tecniche molto alte degli 
appartenenti a tale settore. Io, infatti, per lavoro ho la possibilità 
di avere un confronto professionale diretto attraverso la rete e 
che molto spesso è in grado di aiutarmi a risolvere 
problematiche tecniche che incontro nei progetti che sto 
seguendo. 
Nell’ultimo periodo invece, grazie al mondo del “Free 
Software” e dell’Open Source, tutti sono in grado di utilizzare 
applicazioni web, nella gran parte gratuite, che permettono ai 
non professionisti del settore di sviluppare e gestire progetti 
attraverso la Rete. Imparare ad utilizzare queste applicazioni ha 
bisogno chiaramente di uno sforzo ma le competenze di base 
necessarie sono molto minori che in passato, è sufficiente 
insomma avare una certa padronanza dell’utilizzo del computer 
e delle tecnologie digitali in genere. Ecco perché penso che sia 
giunto il momento per ridefinire tutto il discorso che abbiamo 
fatto questa mattina aprendo lo sguardo a percorsi innovativi che 
possono essere aiutati dall’utilizzo avanzato delle nuove 
tecnologie. Abbiamo bisogno di sperimentare percorsi 
innovativi, e per farlo sono necessari  strumenti molto flessibili, 
e la nuova tecnologia digitale ha proprio in questo la 
caratteristica principale, è in grado cioè, se opportunamente 
utilizzata, di adattarsi alle esigenze dei gruppi di lavoro. Si apre 
quindi una stagione nuova e sicuramente avremo occasione in 
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altri incontri come questo di approfondire il ruolo della 
tecnologia come supporto a progetti di qualità per il sociale.  
Il web, inoltre, è importante perché potrebbe potenziare il 
confronto e la partecipazione, senza alcuna pretesa di sostituire 
le competenze di base per operare nel sociale, che rimangono 
esattamente quelle di sempre, quelle cioè che tutti voi mettete in 
campo tutti i giorni nei vostri progetti. Che queste competenze 
siano capaci di sviluppare un circolo di condivisione e di 
cooperazione è il tratto principale, l’obiettivo da raggiungere 
facendosi aiutare dalla rete internet e dalle nuove tecnologie. 
 
CALLEGARI 
 
Grazie a Torbidoni, che mi sembra nell’eloquio un collega della 
cooperazione. A questo punto lasciamo le conclusioni alla dr.ssa 
Nadia Luppi che sta portando avanti un interessante esperienza 
con Spinner gestita dal CEIS di Modena e con lei il dr. 
Francesco Messia del Servizio Disabili dell’Università di 
Bologna. 
 
NADIA LUPPI e FRANCESCO MESSIA (Servizio Studenti 
Disabili dell’Università di Bologna) 
 

Premessa 
 

Quello della transizione dalla formazione al lavoro è un 
passaggio delicato per chiunque. Spesso dopo il diploma o dopo 
la laurea non si è preparati ad affrontare la fase della ricerca del 
lavoro: la preparazione del CV rispetto alle singole offerte, la 
preparazione ad un colloquio, la messa a fuoco di competenze e 
aree di miglioramento, non sono in alcun modo passi scontati. 
D’altro lato ad oggi le aziende hanno strumenti limitati per 
selezionare e accogliere nel migliore dei modi i candidati con 
disabilità, a causa dei limiti normativi e culturali che agiscono in 
questo orizzonte di azione. 
 
Se l’attuale tasso di disoccupazione giovanile che sfiora il 40% 
complica le cose per chiunque, dopo il diploma o la laurea 
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cerchi lavoro, per chi ha una disabilità la questione è ancora più 
delicata. 
Sulla possibilità di trovare un lavoro incidono non solo i 
pregiudizi e una cultura della diversità ancora poco diffusa in 
Italia, ma anche i limiti personali e quelli degli strumenti messi 
in campo da enti privati e pubblici. E così accade anche nella 
nostra regione – pur virtuosa -  che persone disabili che abbiano 
conseguito brillanti risultati, titoli di studio molto alti e 
competenze spendibili, non riescano ad accedere al mondo del 
lavoro. 
 
Come congiungere due mondi spesso distanti quali quello della 
formazione e quello del lavoro, per agevolare il passaggio 
dall’uno all’altro anche per le persone con disabilità? Occorre 
agire in rete. 
 
Partendo da uno studio approfondito del mondo della disabilità, 
da un’analisi e degli strumenti normativi e pratici ad oggi 
disponibili (legge 68/99 e Servizi di Collocamento Mirato in 
primis), siamo a proporvi una via concreta verso la costruzione 
di nuove opportunità per le persone con disabilità ad alto profilo 
formativo, le aziende, la comunità tutta. 
 

Gli Attori della rete 
 
I DISABILI oggi hanno la possibilità di spostarsi sul territorio 
regionale e nazionale per studiare e per lavorare, soprattutto 
quando vivono fuori dai centri urbani, magari sul confine tra due 
diverse province. Questo significa che la loro ricerca del lavoro 
può riguardare un’area molto più ampia della sola provincia 
nella quale risiedono. La legge 68/99 prevede infatti che si possa 
essere iscritti alle liste di collocamento mirato nella sola 
provincia in cui si è residenti/domiciliati, e che ogni centro per 
l’impiego osservi il criterio della territorialità. È come se si 
aggiungessero limiti normativi a una ricerca che di per sé è già 
complessa. Vero è che nessuno vieta di cercare anche altrove, 
ma è vero altrettanto che non esiste una centrale di raccordo tra 
domanda e offerta di lavoro per le categorie protette, e i profili 



 285

dei candidati non vengono messi in rete dai vari Centri per 
l’Impiego. 
 
LE UNIVERSITÀ hanno visto in questi anni aumentare 
costantemente i propri iscritti con disabilità e con DSA e hanno 
messo in campo Servizi ad hoc per accoglierli e supportarli 
durante la formazione e nella delineazione del proprio progetto 
di vita. Esse sono chiamate ora a implementare servizi efficaci 
per l’orientamento al lavoro e il job-placement. In questi anni 
ogni Ateneo ha messo in campo azioni differenti, e accanto a chi 
offre un servizio di Job Placement specializzato per le persone 
con disabilità (ad esempio Unimore), c’è chi invece lavora sul 
Job Placement ordinario o non dà questo servizio. 
 
LE AZIENDE sono sempre di più alla ricerca di persone che 
mostrino competenze trasversali e possano dare contributi nuovi 
– in termini di creatività e diversità – al proprio business. Per la 
ricerca e la selezione del personale esse si riferiscono ai Servizi 
di Collocamento Mirato ma anche alle agenzie interinali: quelli 
sottostanno a limiti normativi piuttosto stringenti, queste 
mancano spesso di preparazione adeguata a gestire le 
candidature di lavoratori disabili. Troppo di frequente quel che 
scoraggia le aziende dall’assumere persone disabili o con DSA è 
la mancanza di un servizio di mediazione e supporto qualificato 
pre e post-inserimento, e i timori legati all’adattamento della 
postazione di lavoro per il neo-assunto. Tutti aspetti che 
raramente le agenzie interinali possono gestire con cognizione di 
causa, sia per mancanza di preparazione ma anche e soprattutto 
per la loro natura di enti profit che non possono puntare più in là 
del soddisfacimento delle richieste delle aziende. 
 
LE COOPERATIVE SOCIALI, protagoniste nella sfida per 
l’inclusione sociale hanno messo in campo buone prassi, 
progetti e validi strumenti a sostegno dell’inserimento lavorativo 
delle persone con disabilità, maturando una grande e preziosa 
esperienza in questo ambito, sia in tema di relazione, di 
mediazione, di facilitazione ed assistenza. Nella galassia 
emiliano-romagnola della cooperazione sociale e 
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dell’associazionismo ci sono competenze che se coordinate e 
messe in rete, possono rappresentare quell’aiuto e quella 
sicurezza su cui le aziende chiedono di poter contare quando 
hanno a che fare con lavoratori disabili. 
 
WWW.JOBDISABILI.IT è una piattaforma on line di matching 
tra domanda e offerta di lavoro per persone con disabilità. Ad 
oggi raccoglie diverse migliaia di candidature da tutta Italia e tra 
le aziende clienti vanta grandi firme di calibro internazionale. 
 
I SERVIZI DI COLLOCAMENTO MIRATO delle province si 
occupano ad oggi del matching tra domanda e offerta, e 
raccolgono il maggior numero di offerte da parte delle aziende. 
Se potessero accedere ai profili e alle offerte di tutto il territorio, 
confrontandosi senza le limitazioni della territorialità, sarebbe 
più facile premiare il merito e a volte anche la soluzione 
logisticamente migliore. 

 
Il Progetto Net-WorkER 

 
Abbiamo immaginato un network a livello regionale nel quale 
prendano parte tutti gli Atenei dell’Emilia Romagna, le 
associazioni di impresa, e le cooperative sociali. L’obbiettivo 
della rete, sostenuta dall’Ente Regionale e che deve crescere in 
accordo con i Servizi di Collocamento Mirato delle varie 
Province,è quello di offrire nuove e migliori possibilità  di 
incontro tra imprese e laureandi/laureati disabili o con DSA, 
coinvolgendo gli attori nell’organizzazione di eventi dedicati 
alla ricerca del lavoro per le persone con disabilità, nei percorsi 
di matching, nell’attivazione di tirocini e work-experience, e 
percorsi di inserimento. 
Per l’incontro di domanda e offerta i luoghi privilegiati saranno 
il web e i career day ad ampiezza regionale. 
 
In seno all’Ente Regionale dovrà crearsi una “segreteria di 
sintesi” in altre parole un ufficio di coordinamento atto a tenere 
le fila dei rapporti con le reti di impresa, con le aziende, coi 
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candidati, le Università e le Cooperative Sociali. La segreteria di 
sintesi dovrà: 

• organizzare gli eventi come i carrier day e gli altri eventi 
volti all’incontro tra aziende e candidati, 

• organizzare in collaborazione on le Università o i Servizi 
di Collocamento Mirato, i tirocini in azienda, 

• tenere i rapporti tra i vari membri della rete, Università, 
Cop Sociali, Aziende, Reti d’Impresa, Servizi di 
Collocamento Mirato e candidati, 

• dare informazioni e promuovere il progetto anche tra le 
aziende non soggette all’obbligo, per moltiplicare le 
chanches di inclusione lavorativa dei giovani con 
disabilità a profilo alto. 

 
Il ruolo degli Atenei, ed in particolare dei Servizi Studenti 
Disabili sarà quello di orientare gli studenti e i neolaureati verso 
il mondo del lavoro, sostenerli nella messa a fuoco delle proprie 
competenze, nella redazione del CV, nell’affrontare colloqui, 
nell’orientarsi tra le possibilità offerte dall’attuale mercato del 
lavoro. I Servizi Studenti Disabili incoraggeranno i propri utenti 
a inserire il proprio CV in banca dati affinché sia visualizzato 
dalle imprese. 
 
I coordinamenti regionali delle associazioni di impresa saranno 
chiamati a coinvolgere le aziende  aderenti nel progetto. Saranno 
loro ad incoraggiare le aziende a dare la propria disponibilità ad 
accogliere laureandi/laureati disabili o con DSA in stage, a 
pubblicare sulla piattaforma web dedicata le proprie offerte, e 
sostenerne la partecipazione degli addetti alle risorse umane ai 
carrier day e agli altri eventi d’incontro. 
 
Le cooperative sociali saranno responsabili dei servizi di 
mediazione e supporto pre-post inserimento. Questi servizi 
dovranno coprire ogni genere di disabilità, agendo in rete con 
quelle istituzioni e quelle organizzazioni che hanno maturato 
esperienza in ogni specifico ambito. 
Si dovranno occupare della mediazione con i Servizi di 
Collocamento Mirato, delle questioni relazionali legate 
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all’inserimento, dell’adattamento delle postazioni e così via, in 
modo che le aziende abbiano un interlocutore sicuro e presente 
in ogni area della regione e per ogni caso si presenti. 
 
Jobdisabili avrà il compito di raccogliere le candidature e i 
profili di chi in vista o dopo la laurea, vuole lavorare in Emilia 
Romagna. Altresì su Jobdisabili le aziende pubblicheranno 
vacancies e offerte di lavoro dedicate o aperte a candidati 
disabili. Jobdisabili rappresenta il primo step del processo di 
incontro, la fase cioè del reclutamento. 
 
I Servizi di Collocamento Mirato dovranno assolvere le 
incombenze burocratiche legate ad assunzioni e attivazioni di 
tirocini, nonchè consigliare ai loro iscritti con profilo alto che 
non ne fossero a conoscenza, di utilizzare il circuito Net-Work-
ER per ampliare le proprie ricerche di lavoro. 

 
Gli Strumenti di NetWorkER 

 
Eventi per i laureandi disabili e con DSA: 
Stand con le aziende, seminari per la preparazione del CV, 
simulazioni di colloquio, seminari e workshop per laureandi e 
datori di lavoro sulla  gestione delle diversità in azienda. 
 
Eventi per i laureati disabili e con DSA: 
Stand con datori di lavoro, colloqui su prenotazione, sessioni di 
presentazione delle aziende e dei loro obbiettivi, stand di 
istituzioni, cooperative sociali e organizzazioni a supporto del 
progetto, convegni e corsi di formazione flash. 
 
Spazio web: 
Jobdisabili offrirà una sezione apposita del proprio portale o una 
chiave d’accesso preferenziale a chi vorrà utilizzare il circuito 
Net-Work-ER. Questa piattaforma di matching rappresenterà il 
primo passo verso l’abbinamento tra azienda e candidato e 
segnalerà offerte di stages e lavoro, riservate o aperte ai 
candidati disabili, in tutta la Regione. 
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COOPERARE CON GLI ESCLUSI: 
POSSIBILI DIRETTRICI DI AZIONE 

(CSAPSA) 
 

Premesso che come cooperatori sociali ci orientiamo ad agire 
in collaborazione con tutti gli attori pubblici, privati e di privato 
sociale utili a promuovere e creare opportunità di lavoro 
inclusive per le persone disabili e in situazione di disagio, 
coinvolgendo attivamente le medesime, gli assi principali su cui 
muoversi nel breve-medio periodo sono: 
 
A) stimolare la Pubblica Amministrazione ed in particolare le 
stazioni appaltanti rappresentate dagli enti locali e dalle 
multiutility a: 
- inserire percentuali negli affidamenti di beni e servizi 
riservate alle imprese sociali e profit che includono; 
- prevedere negli affidamenti diretti sotto soglia le 
possibilità di cui all’art 5 della L.381/91; 
- sviluppare l’applicazione dell’art. 22 di cui alla LR 17/05 
per gli inserimenti lavorativi di disabili ex L. 68/99 anche agli 
enti pubblici; 
- riconfigurare i rapporti con la cooperazione sociale e con 
gli altri attori di welfare community all’interno di patti 
territoriali e di progetti integrati che assieme al lavoro 
considerino il problema della sussistenza (minimi vitali), della 
casa (housing sociale e co-housing), delle attività di cura, 
riabilitative, formative e la socialità (prossimale, nei contesti di 
vita, con mutualità locali e forme di auto aiuto, ecc).  
 
B) sviluppare la collaborazione con le imprese for profit  più 
socialmente responsabili per: 
- mantenere aperta e in priorità la porta della inclusione 
negli ambienti di lavoro ordinari anche delle persone con 
maggiori difficoltà; 
- configurare forme di partenariato a forte radicamento 
territoriale il più possibili stabili e capaci di innovazione nella 
individuazione di produzioni e servizi lavorativamente 
accessibili a persone disabili e in situazione di disagio (ad es 
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nell’ambito della economia verde, delle tecnologie informatiche 
e della comunicazione, ecc. oltre ai settori più tradizionali) 
tramite: 
- riconoscimenti simbolici, albi di fornitori privilegiati, 
pubbliche menzioni di merito (v. Logo Azienda Solidale e 
relativo processo di istituzionalizzazione); 
- riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese per 
l’impegno reso nella ricerca e sviluppo di attività inclusive, nella 
progettazione delle azioni, nel tutoraggio di persone 
impegnative, con incentivi alla assunzione delle medesime. 
 
C) strutturare il rapporto di collaborazione con 
l’associazionismo ed il volontariato nelle realtà territoriali di 
riferimento, superando distanze, incomprensioni, 
contrapposizioni, affinchè ogni componente sia integrata con le 
altre secondo il proprio ruolo, per: 
- generare ove possibile opportunità di lavoro per le 
persone disabili e in situazione di disagio che possano 
rispondere ai bisogni dei cittadini e delle organizzazioni del no 
profit medesime (ad es. coinvolgimento nelle attività previste 
dai GAS, nei circuiti del riuso, in lavanderie sociali, nel 
trasporto sociale, nel co-housing, nel fund raising comunitario, 
in attività di dog sittering, piccole manutenzioni, ecc.)  
- complementare le azioni di orientamento, formazione, 
accompagnamento al lavoro di persone disabili e in situazione di 
disagio mediante: 
  * ricognizione dei bisogni sul territorio 
  * avvicinamento delle persone in stato di bisogno 
  ai servizi 
  * accompagnamenti per spostamenti 
  * affiancamento ad educatori/formatori/operatori 
  della mediazione professionali per supporto nei 
  compiti, in attività espressive e sportive, negli 
  stage 
  * collaborazione nella ricerca di disponibilità 
  aziendali per stage-tirocini 
  * collaborazione nella ricerca di fondi solidali, 
  strumentazioni, beni di consumo e alimentari 
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  * collaborazione nella gestione di cooperative 
  sociali b 
  * animazione di gruppi di auto-mutuo aiuto 
  * svolgimento di docenze, tutoraggio aziendale, 
  consulenze, testimonianze in  seminari e corsi 
  (volontariato di impresa) 
  * facilitazione nell’individuare commesse 
  * l’orientare/il fare scelte di acquisto eticamente 
  orientate/socialmente responsabili (associazioni 
  delle persone disabili) 
  * completare/arricchire con opportunità  
  aggiuntive i servizi professionali 
  * svolgimento di funzioni di segretariato sociale 
  * partecipazione a comitati, gruppi di proposta, 
  progettazione di servizi 
  * svolgimento di attività promozionali e  
  informative 
 
D) Coinvolgere attivamente e impiegare persone disabili o in 
situazione di disagio riconducibili alle categorie ex art. 4 L 
381/91 in attività produttive e di servizio che possano 
rappresentare una opportunità di lavoro regolata a termini di 
legge (v. le 10 persone ad oggi assunte a CCNL o incaricate 
professionalmente dalla fine del 2011 ad oggi nella sezione b di 
CSAPSA nella Agenzia Sociale di Bologna e nei vari Centri 
Risorse Territoriali). 
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COOPERARE CON GLI ESCLUSI : FARE IMPRESA RETE 
 
Dal 2009 la funzione di ricerca delle disponibilità aziendali per stage, 
tirocini, work experience in favore di persone svantaggiate, da sempre 
svolta in CSAPSA nella veste di centro di formazione professionale, si 
è venuta progressivamente a strutturare con il coinvolgimento di 
persone disabili e/o svantaggiate appositamente formate e assunte 
come operatori junior nell’attività di scouting in equipe miste con 
operatori della mediazione professionali. 
 
E’ l’esperienza dell’Agenzia Sociale art. 4, costituitasi a Bologna nel 
2012, che assieme ai Centri Risorse Territoriali  (CRT) attivati 
nell’ultimo triennio (Pianura Est, Cento, in parte Casalecchio) e con 
quelli che in futuro potrebbero aggiungersi (completamento di 
Casalecchio, Porretta - Vergato, Circondario Imolese, ecc.) delineano 
il processo intrapreso, tuttora in corso, finalizzato a configurare un 
sistema di “ricerca risorse” unitario con una sua fisionomia 
organizzativa, proprie funzioni e autonomie gestionali riconducibile al 
ramo di impresa – sezione B di CSAPSA. 
 
L’immagine che si potrebbe evocare è quella della Impresa Rete 
(Butera 1997) come insieme di nuclei produttivi e snodi organizzativi 
interconnessi, che non condividono necessariamente la stessa 
collocazione ubicativa, ma hanno comunque finalità convergenti, la 
medesima struttura di appartenenza, con ampie deleghe riconosciute 
alle unità componenti/equipe di lavoro, che presidiano e interfacciano, 
secondo specificità contestuali, i propri ambiti di azione e le reti locali 
di interlocutori/partner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Articolazione territoriale delle equipe di ricerca risorse come Impresa 

Rete della sezione B di CSAPSA) 



 294

 
La struttura reticolare rappresentata nello schema è frutto di un 
processo di gemmazione territoriale (Carbognin 1999) nel quale il 
dispositivo metodologico di ricerca delle disponibilità aziendali profit 
e i relativi sistemi di tracciamento informatico vengono disseminati e 
riproposti in unità operative costituenti i vari Centri Risorse 
Territoriali, con gli adattamenti richiesti dalle specifiche esigenze dei 
contesti di insediamento. 
 
Tali unità componenti l’Impresa Rete dovrebbero mantenere tra loro 
uno stretto raccordo e darsi modalità di coordinamento con incontri 
periodici che possano garantirne l’integrazione al di la della probabile 
differenziazione e specializzazione che nel tempo si potrà verificare 
(servizi per le imprese, per i cittadini e per le pubbliche istituzioni), 
fermo restanti le funzioni base di ricerca comuni a tutte (reperimento 
disponibilità aziendali e raccolta fondi). 
 
Le forme di coordinamento possibili sono senz’altro quelle tipiche di 
ogni organizzazione, quali: interscambio comunicativo tramite posta 
elettronica, telefono, contatti diretti ad hoc, incontri e riunioni, 
documenti programmatici, ecc. ma anche, immaginando l’Impresa 
Rete come una “quasi cooperativa” che rimane interna alla sezione B 
della cooperativa madre, assemblee degli addetti (siano essi soci 
lavoratori di CSAPSA, dipendenti, collaboratori professionali, 
tirocinanti, volontari), commissioni per elaborare proposte e momenti 
conviviali che possano fare gruppo e creare appartenenza. 
 
In questa fase di crisi economica, occupazionale, sociale, culturale, 
ecc, gravissima è fondamentale consolidare e sviluppare innanzitutto 
la mission specifica di questa Impresa in “statu nascenti”: ovvero, 
come già detto, la funzione di ricerca della risorsa contesti aziendali 
ospitanti stage, tirocini, work experience per l’inclusione delle persone 
svantaggiate, a partire dalle fasce deboli tradizionali per andare alle 
più recenti forme di esclusione e disagio sociale. 
 
Si prevede, inoltre, di intraprendere la funzione di fund raising 
comunitario nel rapporto con le imprese profit, le famiglie, il tessuto 
associativo delle realtà locali in cui si opera per mettere a valore 
aggiunto e sinergico in favore di chi incontra maggiori difficoltà 
inclusive tanto la disponibilità di contesti aziendali ospitanti, quanto 
un minimo di risorse economiche per vicariare almeno in parte la 
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mancanza a livello nazionale di misure organiche di sostegno al 
reddito (RMI). 
 
E’ un processo, questo, complesso, per nulla scontato nei suoi esiti, 
che per compiersi deve poter fare affidamento su un insieme di 
persone che si aggregano e si riconoscono in una comunità 
cooperante, in una “communitas”, per usare l’accezione datane da 
Bauman (2013), ancor prima che in una impresa. Una siffatta 
comunità con caratteri non ascrittivi, ma acquisitivi (scelti, elettivi, di 
famigliarità secondaria), che può formarsi non per obbligo, ma solo 
secondo intenzionalità, dovrebbe informare di se tutte le dimensioni 
costitutive dell’Impresa Rete ed è di straordinaria importanza  per: 
 
A) nella dimensione della intersoggettività di mondo vitale 

- accendere la scintilla empatica, del mettersi nei panni 
dell’altro, del rispecchiamento e del riconoscimento reciproco, 
presupposto pre politico, pre sociale, pre imprenditoriale per 
la costruzione di rapporti autentici, fiduciari, ad alta intensità 
emotiva ed affettiva, tra i singoli e tra l’insieme dei singoli e 
gli altri in condizione di bisogno (sublimazione-traslazione 
verso un bene di ordine superiore per un “alter 
generalizzato”); 

- mettere tra loro in relazione persone affiliate su esigenze 
comuni di affrontare gli stessi problemi 
(inoccupazione/disoccupazione – solitudine/isolamento 
sociale – bisogni di appartenenza e di identificazione – 
riqualificazione del sé, ecc. ) per offrire sostegno amicale, 
affettivo, pratico-operativo, una speranza e la forza di reagire 
non da soli, ma assieme ad altri, facendo gruppo; 

- canalizzare motivazioni, interessi, energie, convincimenti, 
investimenti libidici che accomunano le soggettività 
all’interno di una esperienza esistenziale pregnante, finanche 
totalizzante, dove i confini tra il personale, il professionale, il 
politico o tra la dimensione intima, privata, dei singoli e 
quella esteriore, pubblica, del collettivo sfumano; 

- creare un insieme con caratteri di prossimalità, supportivi, 
generativi di empowerment, senso di appartenenza, 
identificazione in grado di valorizzare potenzialità latenti e di 
consentire la riattualizzazione di competenze dimenticate, 
nuovi apprendimenti e loro progressiva espansione; 
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B) nella dimensione politica 
- condizionare il destino di più persone su prospettive 

convergenti, naturalmente senza poter in alcun modo 
predeterminarne gli esiti ma preordinandone alcuni, tra quelli 
più desiderabili e socialmente utili, facendo si che tutti i 
membri siano coinvolti nelle scelte da compiere sul loro 
futuro e almeno in parte artefici degli accadimenti che li 
riguardano; 

- darsi finalità e obiettivi ambiziosi, sapendo che gli stessi sono 
più facilmente perseguibili e almeno in parte raggiungibili non 
da soli ma con altri, prevedendo ostacoli e difficoltà da 
affrontare che con un gruppo coeso possono essere superati o 
comunque ridimensionati, anche nelle ansie e nelle paure dei 
singoli; 

 
C) nella dimensione associativa 
- delineare la struttura associativa del gruppo che si viene a 

formare, configurando i rapporti, la comunicazione, i ruoli, le 
funzioni svolte dai membri secondo moduli partecipativi, di 
condivisione delle informazioni utili per scegliere e agire con 
cognizione di causa, di gestione democratica dei processi 
decisionali, ecc.; 

- caratterizzare la solidarietà-mutualità in termini non formali e 
ritualistici, comunque stabili e persistenti, al di là del 
permanere delle condizioni eccezionali, quindi solitamente 
transitorie, della fase generativa, fusionale di statu nascenti, 
dove la solidarietà tra i membri è un fatto meccanico, che si 
deve tuttavia poter strutturare nel tempo come fatto organico 
(Durkeim); 

 
D) nella dimensione imprenditoriale  
- configurare la struttura organizzativa (tecnostruttura) del 

gruppo, con riferimento alle finalità, agli obiettivi operazionali 
e ai compiti (task compiti-obiettivo), affinché siano 
soddisfatte nell’offerta le condizioni di produttività, 
efficienza, economicità richieste dalla domanda di beni-
servizi, per garantire il mantenimento di una occupazione 
dignitosa e soddisfacente e la sostenibilità aziendale 
economico finanziaria nel tempo; 

- puntare ad una professionalità collettiva (Butera 1982), 
espressione delle equipe-gruppi di lavoro, che valorizzi 



 297

secondo complementarietà le competenze dei singoli, facendo 
leva sulla gestione collaborativa, cooperativa non competitiva, 
dell’attività da svolgere e dei compiti, compensando 
internamente alla compagine lavorativa i limiti dei singoli e 
valorizzando le potenzialità/capacità individuali, affinchè la 
risultante in termini di output sia adeguata alle aspettative; 

- collocare l’impresa sociale all’interno di una rete di rapporti 
collaborativi, di partnership con altre imprese (cooperative e 
for profit), organizzazioni del terzo settore, enti pubblici e 
istituzioni preposte all’inclusione lavorativa e sociale delle 
persone svantaggiate nelle varie realtà locali, assumendo la 
dimensione del Distretto come bacino di riferimento 
territoriale per realizzare un Welfare Comunitario integrato 
con politiche attive del lavoro non escludenti chi è più in 
difficoltà. 

 
La prospettiva territoriale multi stakeholder  verso cui naturalmente 
tende l’Impresa Rete non è solo un approdo ma è condizione stessa del 
costruirsi, del farsi in corso d’opera, giorno per giorno, con la 
convinzione che nelle attività sociali ad alta intensità relazionale 
valgano e facciano la differenza le qualità umane, professionali, 
morali di tutte le persone coinvolte. 
Queste devono tra loro entrare in reciprocità, conoscersi, imparare a 
dialogare, a confrontarsi e accettarsi, ognuno per le sue peculiarità, 
disponendosi alla collaborazione e alla mediazione negoziale per fare 
scelte appropriate e condivise (Callegari 2011). 
 
Allo scopo, in contiguità e per alimentare il processo realizzativo della 
Impresa Rete con energie individuali e proposte generate in momenti 
di volontario impegno, anche conviviali, da sperimentare in seguito 
sul piano applicativo e professionale, le persone a vario titolo 
coinvolte nella sezione B di CSAPSA come operatori junior in 
rapporto di lavoro dipendente, ad incarico professionale, in qualità di 
tirocinanti o come borsisti stanno facendo propria, rifondandola, 
l’ Associazione di volontariato Gavroche, costituita nel 1992 da soci 
CSAPSA per realizzare azioni di denuncia e contrasto della 
emarginazione sociale, con la finalità, tra le altre, di: 
“-attivare processi di aggregazione per dar voce alle persone in 
condizioni di disagio, promuovendo forme di autoorganizzazione ed 
iniziative di carattere politico, culturale e sociale; 
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- favorire il confronto e l’interscambio tra esperienze e realtà diverse 
di solidarietà e di impegno sociale, mediante gruppi di studio e 
seminari” (art. 3 dello Statuto). 
 
Tale Associazione può favorire la continuità relazionale e la coesione 
del gruppo degli operatori junior variamente impiegati, consentendo in 
tal modo la nascita e il consolidamento di una comunità cooperativa 
alla base di quanto via via si andrà a strutturare come Impresa Rete e 
in rapporto di integrazione osmotica con la medesima, pur 
mantenendo la distinzione tra ambiti di impegno lavorativo e ambiti di 
coinvolgimento volontario. 
 
Nella sede messa a disposizione a titolo gratuito da CSAPSA c/o i 
locali di via S Maria Maggiore le persone associate nella Gavroche 
hanno la possibilità di incontrarsi, confrontarsi su cosa 
vorrebbero/potrebbero fare, decidere iniziative comuni, sostenersi gli 
uni con gli altri in termini di auto-mutuo aiuto, condividere priorità e 
modi per organizzarsi prendendosi il tempo necessario, senza che 
questo debba essere contabilizzato come costo in mancanza di 
equivalenti corrispettivi economici a ricavo, nella consapevolezza di 
quanto tale impegno possa risultare necessario per prefigurare il 
nuovo da intraprendere. 
 
Storicamente, del resto, parte significativa della cooperazione sociale 
attualmente esistente in Italia viene da esperienze associative di 
volontariato che all’inizio hanno aggregato persone motivate a 
conferire il proprio apporto nel sociale a titolo completamente 
gratuito, salvo il rimborso delle spese vive, e successivamente si sono 
consolidate dandosi una veste giuridica di impresa/cooperativa 
sociale, anche mantenendo all’interno una componente volontaristica, 
ma con il prevalente confluire delle persone coinvolte in rapporti di 
lavoro dipendente e/o in qualità di soci lavoratori. 
 
Analogamente, via via che si andrà a consolidare e sviluppare 
l’Impresa Rete della sezione B di CSAPSA,  non ultima come 
risultante dell’apporto di idee e contributi provenienti dalla 
Associazione Gavroche, nel rapporto di interscambio che si verrà a 
creare tra le due realtà è da prevedersi che le risorse umane da 
impiegare professionalmente siano innanzitutto reperite all’interno 
della compagine associativa collaborante.  
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Un modo questo, molto concreto e operativo, per dare seguito 
all’ intento mutualistico ribadito nell’iniziativa “Cooperare con gli 
Esclusi”, secondo il quale le persone in difficoltà vanno sempre più 
considerate come attori protagonisti e colleghi “con” i quali lavorare, 
più che utenti “per” i quali agire in termini assistenziali. 
 
Marzo 2013     Leonardo Callegari 
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