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PREMESSA
Nei sistemi locali di welfare e di politica attiva del lavoro, in
particolare sul versante della inclusione lavorativa e sociale
delle persone fragili-vulnerabili, con la crisi occupazionale che
ancora ci attraversa, le problematiche sono talmente complesse
da non poter essere affrontate e ancor meno risolte da singole
istituzioni o enti preposti, siano essi pubblici o di terzo settore,
men che meno dal mercato.
Diventa indispensabile la loro stretta collaborazione e
integrazione in partenariati territoriali, che possano
ricomprendere anche il profit più socialmente responsabile, con
forme partecipate di governance, di integrazione progettuale e
con modalità regolative condivise nei processi realizzativivalutativi delle azioni poste in essere.
A partire dai Distretti socio sanitari, nell’ottica della costruzione
di welfare comunitari o generativi prossimi alle esigenze dei
cittadini, prioritariamente quelli più deboli ed esposti a rischi di
esclusione, coinvolti essi stessi attivamente nella risposta da
dare ai propri bisogni, si possono realizzare partnership tra
pubblico e terzo settore più avanzate e innovative già con le
norme di legge e disposizioni vigenti (L. 328/2000, DPCM
30/03/2001, Delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n.
32 del 20/01/2016).
Tali partnership possono evolvere da una iniziale fase di
semplice consultazione a forme più evolute di partecipazione del
privato sociale nella programmazione/progettazione dei servizi
pubblici di un determinato territorio, fino alla coprogettazione
vera e propria come condivisione di politiche, metodologie,
responsabilità tra attori pubblici e del terzo settore.
Non mancano al riguardo positivi esempi a livello nazionale, in
Lombardia (Lecco, Brescia, Milano) e a Bologna (Progetti Case
Zanardi e bando UIA/Villa Salus) che testimoniano la fertilità e
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l’efficacia di un terreno collaborativo tutto da promuovere e
coltivare.
Naturalmente deve esserci la volontà politica di andare in questa
direzione, la disponibilità delle parti ad intraprendere percorsi
non ordinari, la consapevolezza che il quadro contestuale entro
il quale ci si colloca da un lato chiede discontinuità di approcci
per non affrontare solo in chiave emergenziale i problemi sociali
e dall’altro tende a mantenere l’impostazione dei servizi da
erogare e il loro affidamento in gestione tramite procedure
consolidate, certamente legali, ma spesso inefficaci.
Per questo pensiamo sia importante uscire dagli schemi delle
sole gare di appalto nei servizi alle persone o dalle concessioni
che ne ripetono i limiti, soprattutto quando le problematiche
sono inedite, estremamente complesse, per offrire migliori
risposte ai bisogni con partnership che, fuori da clientele e
favoritismi, con apposite istruttorie garantiscano la
valorizzazione di chi ha competenze e proposte utili, assieme a
trasparenza, osservanza della legge e un uso appropriato delle
sempre più scarse risorse pubbliche.
Le stesse risorse istituzionali, peraltro, quando c’è effettiva
corresponsabilizzazione e maggiore simmetria di rapporti,
possono essere finanche implementate da conferimenti del no
profit e del profit socialmente responsabile, altrimenti
improbabili se è solo l’ente pubblico il dominus che programma,
progetta, organizza, dispone affidamenti e controlli, in
particolare se solo burocratici.
Crediamo che il pubblico debba rimanere il presidio garante del
generale interesse e di principi di equità non demandabili a
gestioni di parte ed al mercato, specie quando trattasi
d’inclusione lavorativa e sociale delle persone più vulnerabili,
ma che si renda vieppiù necessaria una riflessione sulla
reimpostazione dei rapporti tra attori e sistemi di azione diversi,
sulle reti territoriali collaboranti e su cosa si può intendere per
innovazione sociale.
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E’ quanto propone C.S.A.P.S.A. nelle iniziative programmate
per l’anno corrente, in occasione del suo quarantennale (1977 –
2017), con A.I.L.e S. (Associazione per l’Inclusione Lavorativa
e Sociale delle persone svantaggiate).
p. CSAPSA
Leonardo Callegari
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Programma seminario CSAPSA
Consultazione, progettazione partecipata,
coprogettazione: quale partnership
tra pubblico e terzo settore ?
Mercoledi 21 giugno 2017
Dalle 9,00 alle 13,15
Torre Legacoop - Bologna V.le Aldo Moro 16
9,00 – 9,30

Accoglienza
Leonardo Callegari (CSAPSA/AILeS)
Saluti
Rita Ghedini (Legacoop Bologna)

9,30 – 10,00

Partnership tra pubblico e terzo settore: dalla
consultazione alla coprogettazione.
Ugo De Ambrogio (IRS)

10,00 – 11,30 Tavola Rotonda su “Welfare di comunità e
politiche attive del lavoro territoriali:condividere
la funzione pubblica sociale”
Introduce:

Dino Cocchianella (Istituzione per l’Inclusione
Sociale Don Paolo Serra Zanetti)

Partecipano: Aberto Alberani (Legacoop Sociale ER)
Alessandro Caspoli (Fondo S. Petronio)
Armando Celico (Oficina IS)
Paola Cicognani (Agenzia Regionale Lavoro ER)
Luca Rizzo Nervo (Comune di Bologna)
Nicoletta Zani (AILeS)
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11,30 – 13,00 Tavola Rotonda su “Progettare e gestire assieme
l’inclusione socio lavorativa delle persone fragilivulnerabili”
Introduce:

Flavia Franzoni (IRESS – Comitato Scientifico
AILeS)

Partecipano: Simonetta Donati/Magda Liparota (CSAPSA)
Maura Fabbri (Caritas Diocesana)
Fabrizio Pedretti (Consorzio SIC)
Massimo Peron (CIOFS-ER)
Giacomo Sarti (Cefal)
Chris Tomesani (Comune di Bologna)
13,00 – 13,15 Domande/Conclusioni

Abbinata al seminario mostra di dipinti e poesie sul tema
delle marginalità urbane
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ACCOGLIENZA
LEONARDO CALLEGARI - CSAPSA / AILeS
Buon giorno a tutti e benvenuti a questa prima iniziativa che da
avvio ad una programmazione in corso d’opera per il
quarantennale di CSAPSA, cooperativa sociale che si è
costituita, per chi non ci conosce, a novembre del 1977.
Abbiamo anticipato con questo seminario il compleanno, siamo
a giugno, ma riprenderemo dall’autunno con altre iniziative,
prometto non solo di carattere seminariale, che potrebbero
risultare diciamo così un po’ impegnative, bensì vorremmo
prevedere momenti di convivialità, visto che ci teniamo alla
relazione, alla prossimità, ovvero ci teniamo a tutto quello che
esprime vicinanza fra le persone e per quanto ci riguarda in
particolare con le persone in situazioni di disagio, disabilità,
coloro che sono fragili vulnerabili, come si dice ultimamente.
Intanto oggi abbiamo il piacere di avere con noi il direttore dell’
IRS (Istituto di Ricerca Sociale) di Milano dottor Ugo De
Ambrogio che ci porta un contributo, per noi particolarmente
importante, sul tema della progettazione partecipata, della
coprogettazione, di tutto quello che è riconducibile a una
dimensione collaborativa tra il Pubblico e il Terzo Settore, e noi
come cooperativa sociale facciamo ovviamente parte del terzo
settore.
In questi quarant’anni credo che abbiamo dimostrato una grande
disponibilità a collaborare con gli enti e le istituzioni pubbliche
preposte ai servizi di welfare e di politica attiva del lavoro, a
livello bolognese, ma più in generale nei vari distretti che adesso
compongono l’area metropolitana. E’ vero, all’inizio, stiamo
parlando degli anni 70, molte cooperative sociali, tra le quali la
nostra, sono state generata dai processi di esternalizzazione a
fronte di una reazione del nostro sistema di protezione sociale e
del nostro sistema sanitario in fase costitutiva (basti pensare alla
L. 833/78 istitutiva del servizio sanitario nazionale o alla L. 180
dello stesso anno di superamento degli ospedali psichiatrici e a
tante altre leggi che sono state varate in quegli anni)
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concomitante con una fortissima crisi finanziaria, che ne
rendeva difficile l’attuazione.
Ricordo il problema della stagflazione di quegli anni, con le crisi
petrolifere degli anni 70 e il blocco nelle piante organiche degli
enti pubblici, per arginare l’eccesso di spesa e il deficit di
bilancio statale.
In quella fase la cooperazione credo abbia dato un contributo
fondamentale per rendere possibili le riforme che le nuove
norme apportavano nei servizi sociali, per ridurre la complessità
organizzativa e introdurre flessibilità e personalizzazione
altrimenti impossibili per gli apparati pubblici, specie quelli più
burocratici e canalizzare anche parte del dissenso politico e
sociale in progetti di vita e di lavoro per molti giovani
disoccupati. Questo in origine è stato un ruolo, una funzione
della cooperazione sociale (che allora non si chiamava ancora
cosi ma si parlava di cooperative di servizi sociali, di solidarietà
sociale e/o di inserimento lavorativo) se vogliamo usare una
sintesi estrema più di tipo quantitativo che qualitativo, di
compensazione di deficit sistemici e per affrontare problemi
economici e di gestione dei servizi di welfare pubblici, per
quanto in quegli anni non sia mancata una spinta promozionale,
innovativa, generativa di nuove risposte ai bisogni sociali della
quale la cooperazione sociale si è fatta interprete e attiva
portatrice.
Non vi è dubbio, tuttavia, che la cooperazione abbia allora e per
lungo tempo prestato il fianco al fenomeno non positivo delle
gare di appalto al massimo ribasso, cosa che progressivamente è
stata abbandonata assieme al riconoscimento del valore del
contributo che ha dato e sta dando la cooperazione sociale
assieme a molte altre realtà associative e organizzazioni di
volontariato facenti parte del terzo settore, fino a diventare,
penso, con una punta diciamo così di supponenza, ampiamente
dimostrata l’affidabilità delle realtà del no profit e della
cooperazione in generale, come interlocutori importanti delle
istituzioni pubbliche, al di là dei casi deprecabili a tutti noti, a
partire della vicenda di Mafia Capitale, con il mondo di mezzo
dei Buzzi, dei Carminati e compagni, dai quali siamo
sideralmente distanti, che ha gettato un ombra di discredito su
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tutta la cooperazione e su quella sociale in particolare, con danni
reputazionali enormi e strascichio che ci porteremo dietro nel
tempo, ma che andranno con la prova dei fatti il prima possibile
sgombrati.
Al netto di queste distorsioni, comunque non generalizzabili,
credo che negli anni le collaborazioni con l’ente pubblico che si
sono realizzate, consolidate, sviluppate
hanno visto la
cooperazione sociale assieme ad altri attori del terzo settore
(soprattutto a seguito della legge 328 del 2000) come partner in
grado di assumersi una responsabilità non solo operativa, ma
anche progettuale e programmatoria, nei piani sociali di zona, di
concerto con i servizi pubblici preposti a livello territoriale,
distrettuale. Ecco, questo per noi è molto importante, perché se
l’impegno c’è stato e può essere riconosciuto, per quanto ci sia
stata un’origine di una cooperazione, anche della nostra impresa
sociale, che ha segnato negli anni alcune pieghe, alcuni risvolti
che non vorremmo ripetere (esternalizzazione di servizi, gare al
massimo ribasso che peraltro come Csapsa non abbiamo mai
assecondato, ecc.) adesso credo che siano maturi i tempi, per
poter riconoscere il ruolo che può svolgere, insieme ad altri,
senza nessuna pretesa e assolutizzazione, la cooperazione con i
servizi pubblici e gli enti locali, a partire dalla Regione per
andare alla Città Metropolitana e i Distretti socio sanitari, che
per noi sono un dimensione territoriale molto importante,
soprattutto perché abbiamo in mente un’idea di welfare
comunitario, di prossimità, chiamiamolo come si voglia,
generativo, interconnesso dove le varie parti strettamente
collaborano, siano esse del pubblico, del privato sociale o del
terzo settore, ma anche del profit socialmente responsabile fino
a, non ultime, le persone stesse in situazioni di disagiosvantaggio, considerate come coautrici delle risposte da dare ai
propri bisogni.
Soprattutto, credo che questo sia sempre più importante da
considerare soprattutto quando ci si confronta con fenomeni,
non voglio dire problemi, con fenomeni imponenti,
estremamente complessi quali che possono essere l’accoglienza
dei migranti, ma anche stando alla crisi economica ed
occupazionale che dal 2008 ci accompagna e ancora non ci ha
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lasciato, tutto il tema dell’inclusione lavorativa e sociale delle
persone in situazione di disagio sociale, disabili, ma anche
persone che si trovano in una condizione di grande vulnerabilità,
senza dimenticarsi degli ultimi.
Lo dico perché comprensibilmente c’è una fascia di svantaggio
che si è ampliata in misura esponenziale, frutto della crisi prima
richiamata, che mette in grande difficoltà persone che fino a
pochi mesi fa, pochi anni fa si ritenevano protette rispetto
all’eventualità, allo spettro della disoccupazione; grande parte
del ceto medio si è ritrovata in difficoltà esistenziale e a
confrontarsi con lo spettro della disoccupazione, con il problema
della casa, con la sostenibilità dei mutui, ecc. Sicuramente ci
sono queste persone che vanno considerate, ma ci sono appunto
tutti gli altri che non vanno dimenticati riconducibili alle
cosiddette fasce deboli tradizionali (disabili, malati mentali,
persone con problemi di dipendenza, persone che hanno avuto
trascorsi di detenzione, senza dimora, ecc.), con anche le
povertà esistenziali che dilagano.
Ecco, per queste persone crediamo che non si possa fare da soli,
sicuramente non possiamo essere noi l’elemento risolutivo, ma
crediamo che anche l’Ente pubblico, i servizi preposti, le
istituzioni, a livello distrettuale, se vogliamo prendere una
dimensione territoriale più padroneggiabile, a maggior ragione
se su larga scala, non ce la possono fare da soli, bisogna che ci
mettiamo assieme. E noi su questo rilanciamo una grande
disponibilità, perchè credo che il rapporto che si è costruito negli
anni, stiamo parlando di 40 anni per noi, con i servizi del
territorio, ha dimostrato e noi ne siamo convinti che c’è una
grande dedizione da parte degli interlocutori pubblici che noi
abbiamo, a tutti i livelli istituzionali, che vanno ben al di là di un
semplice mandato e ruolo professionale.
Questo le apprezziamo in molti colleghi e responsabili dei
servizi pubblici anche presenti qui oggi, per cui il fatto che si
possa riflettere, ragionare oggi senza alcuna pretesa di
esaustività sul tema di un passaggio, passatemi il termine, la
banalizzazione e semplificazione, da un livello di semplice
consultazione a una condivisione progettuale, fino ad arrivare
(questo per noi è il futuro auspicabile) ad una condivisione co10

progettuale, di partnership, di governance sul territorio, credo sia
molto importante e possibile.
Per non dilungarmi troppo, lascio volentieri la parola a Rita
Ghedini, presidente di Legacoop, ma mi fa piacere ricordare, lei
stessa cooperatrice sociale, che ha attraversato un’esperienza
prima professionale, poi politica e di rappresentanza con la
presidenza di Legacoop Bologna, dove la cooperazione non dico
essere l’ombelico del mondo cooperativo, ma sicuramente è una
punta avanzata della cooperazione a livello nazionale.
Credo che Rita Ghedini rappresenti, ma perché la conosco da
tanti anni e la conosco come persona, l’anima della
cooperazione e oltre che l’anima anche il pensiero della
cooperazione. Quindi lei può ben dire quale può essere il ruolo
della cooperazione in generale e della cooperazione sociale in
particolare.
SALUTI
RITA GHEDINI - Legacoop Bologna
Buon giorno a tutti, perdono Leonardo per avermi tirato questo
gancio terribile. Solo perché ci conosciamo da tanti anni non
posso sgridarlo approfonditamente. Io sono qui per portarvi un
saluto, non certo per dirvi quale deve essere il ruolo della
cooperazione, ci mancherebbe altro. Lo sapete voi che lo
animate ogni giorno. A me è capitato di farlo per un discreto
numero di anni, negli stessi anni in cui opera ciascuno di voi e
ovviamente questa è una delle ragioni per cui sono contenta di
essere qui. Davvero molto, molto brevemente, perché avete una
mattinata piena d’interventi, di stimoli, di suggestioni.
Sfogliando il materiale che Leonardo ha mandato in maniera
molto puntuale a tutti coloro che erano invitati qui stamattina,
mi sono trovata a ripercorrere e a rileggere una serie di termini
di parole che sono quelle che hanno un po’ accompagnato la
storia, il lavoro della cooperazione sociale negli ultimi
trent’anni. Analisi, studi, progetti, norme che di tempo in tempo
sono intervenute a fotografare realtà che si erano già evolute nei
fatti, ora a stimolare la creazione di nuova produzione
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imprenditoriale, sociale, culturale in un quadro ricorsivo in cui,
come dire, non tutto si è sviluppato in termini armonici. Ci sono
state molte crisi e una la ricordava prima Leonardo: la crisi della
finanza pubblica. La cooperazione sociale, che ancora non si
chiamava così, in realtà era cominciata prima ed era cominciata
da processi generativi, quelli che oggi chiamiamo processi
generativi e che allora chiamavamo, semplicemente, risposte al
bisogno di cambiamento e di trasformazioni anche forte.
Siccome mi inviti a ricordare di quando ero giovane, molti di
noi hanno incominciato la loro esperienza nel sociale, nei
processi di chiusura degli ospedali psichiatrici, io sono una di
quelle, sono passata anche negli gli interventi, che allora erano
iniziali, di contrasto e recupero delle tossicodipendenze. Ma
prima ancora mi ricordo le socie fondatrici della cooperativa in
cui sono stata per molti anni, che si erano occupate di dare
risposte ai bisogni della popolazione anziana e avevano trovato,
come dire, avevano definito il loro obiettivo di riscatto sociale
nel superamento di un termine che oggi invece è un termine
consolidato nella definizione dei diversi attori e delle diverse
fonti di soluzioni dei problemi che la complessità della
trasformazione sociale si pone di fronte; parlo delle badanti. Io
vengo da una cooperativa nata dall’esperienza delle badanti, le
consocie non volevano assolutamente essere chiamate badanti.
Siamo tornati lì. Quindi una storia di corsi e ricorsi, di crisi, di
recuperi, di slanci e di depressioni. Una delle ultime depressioni
gravi di cui abbiamo sofferto, ricordava sempre prima Leonardo,
è quella dell’inquinamento corruttivo fino all’inquinamento
mafioso o para mafioso, nei ranghi e nelle dinamiche della
cooperazione sociale. In realtà “non nei”, ma “a margine dei”,
con un impatto però comunicativo, mediatico, della
consapevolezza, della diffusione della consapevolezza pubblica
fra le persone, che ha messo in crisi anni di percorsi di
collaborazione. Perché in realtà la storia della cooperazione
sociale è una storia di collaborazione, una storia di
collaborazione fra persone, innanzitutto fra persone che si
riconoscono reciprocamente dei bisogni, più spesso dei bisogni
di lavoro, e che riconoscono agli altri la possibilità di mettere a
disposizione la propria professionalità per dare risposta ad altri
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bisogni. E’ storia da sempre di collaborazione con la sfera
pubblica, con un riconoscimento alterno, ma il più delle volte
reciproco della funzione pubblica dell’istituzione ma anche del
corpo della cooperazione sociale. E’ storia di collaborazione con
altri soggetti, di quello che chiamiamo da tempo il terzo settore,
che sono le varie agenzie educative, del volontariato, della
animazione sociale con cui da sempre la collaborazione esiste.
La crisi da che da ultimo citavo ha messo in discussione anche
percorsi di strutturazione normativa e di pratiche che,
faticosamente, con avanti e indietro notevoli, si erano strutturati
negli anni. Quello che vedo, facendo adesso un mestiere
parzialmente diverso, solo parzialmente diverso, è un aspetto
positivo che fa molto piacere: cioè la capacità della
cooperazione sociale che, dopo mesi di fingimenti, di mea culpa,
di come abbiamo fatto a non accorgerci che nel nostro corpo si
stava sviluppando un possibile tumore, ha ripreso anche in
maniera pubblica a fare il suo mestiere e cioè a riflettere su di
se, oltre che a fare operativamente tutti i giorni il suo mestiere, a
riflettere su di se, a riflettere sul mondo che cambia, sulle
trasformazioni della società e a promuovere cultura. Facendo un
rapido excursus solo nella mia agenda, che è parzialissima, il
numero di iniziative pubbliche di convegni, di seminari, di
workshop, di ditelo voi insomma, nei vari modi che abbiamo di
discutere insieme, il provare a riflettere insieme sui problemi
animati e promossi dalla cooperazione sociale solo negli ultimi
sei mesi è aumentato in maniera esponenziale. Questo è e se può
diventare pletorico in realtà dopo una fase di crisi è importante.
La cooperazione sociale sta ricominciando in maniera
prepotente a proporre, promuovere cultura nelle forme
tradizionali e anche in forme diverse: la mostra che c’è di là,
questo libro, che non è l’unico, visti quelli prodotti in questi
ultimi mesi nell’ambito della cooperazione sociale, ne sono la
testimonianza importante. Altri passaggi: parlo del nostro
territorio, due settimane fa, aiutami Leonardo se sbaglio le date,
è stata discussa all’interno della CTSS Metropolitana la Linea
guida della Regione Emilia Romagna, che è stato il frutto di un
lavoro, anche quello non lineare, faticoso ma importantissimo.
Ho di fronte Alberto Alberani, che è stato uno dei protagonisti di
13

quella discussione, ci hanno lavorato in tanti e quella Linea
guida è il punto di rielaborazione e di innovazione che raccoglie
esperienze, ma lancia anche in avanti la possibilità di utilizzare
nuovi strumenti. Gli strumenti ci sono, alcuni si stanno anche
modificando. Un’azione culturale, evidentemente una riflessione
dei sistemi pubblici, sta producendo qualche cambiamento. E’ di
quarantotto ore fa la pronuncia della decisione di Consip di
rivedere l’impianto delle aggregazioni, delle stazioni appaltanti,
dei cosiddetti mega appalti, certo anche qui il frutto di una
riflessione, in parte negativa; un meccanismo nato per garantire
maggiore trasparenza e maggiore efficienza, si è dimostrato un
meccanismo spesso inefficiente per la lunghezza dei tempi, delle
determinazioni, scarto fra il bisogno a cui dovevano rispondere,
la risposta che è stata in grado di mettere in campo e
assolutamente non impermeabile di fronte ai fenomeni che si
riprometteva di contrastare, cioè corruzione e quant’altro.
Quindi, il pensiero che mi sento di lasciarvi stamattina
salutandovi è questo: non abbiamo un punto di caduta, credo
definitivo, su nessuno dei processi che stiamo cercando
collegialmente di governare. Abbiamo alle spalle un paio d’anni,
in cui e coop - trattino qualcosa venivano declinati anche in
rapporto alla cooperazione con i termini di collateralismo,
corruzione, collusione. Veniamo da una storia e siamo credo
assolutamente titolati a promuovere un lessico che ha a che fare
con collaborazione, contaminazione e, appunto cooperazione. Si
tratta di essere consapevoli dei propri mezzi e di affermare (e
qui parlo della cooperazione in termini generali, non solo della
cooperazione sociale) la distintività dello strumento cooperativo
non come chimera, rivendicazione di una diversità migliore, ma
di una specificità che in quanto riconosciuta e riconoscibile
come tale (non è un processo passivo, non sono gli altri che
devono riconoscere la cooperazione, siamo noi che dobbiamo
praticare la distintività e in questo senso promuoverla) è
maggiormente in grado di collaborare con altri soggetti. C’è in
corso in questi giorni una discussione comune, difficile sulla
definizione dell’ambito dell’identità degli ambiti d’intervento
delle Imprese sociali. Io credo che, se quella discussione si
concluderà riconoscendo la distintività della cooperazione
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rispetto ad altre forme d’impresa, questo consentirà a vantaggio
della trasformazione sociale, di cui noi tutti ci facciamo carico
che è per tutti un obiettivo, una migliore collaborazione fra la
cooperazione sociale e gli altri soggetti imprenditoriali che nel
territorio dell’impresa sociale possono riconoscersi. Non è
confondendo e ponendo limiti all’azione di uno, in vantaggio o
in svantaggio del lavoro dell’altro, che si crea quella cassetta
degli attrezzi, fatta di attrezzi diversi, che utilmente possono
essere usati insieme per la costruzione sociale che merita
partecipazione e non competizione fatta di spiazzamento
reciproco. Avete molto lavoro da fare spero che lo farete molto
bene, buon lavoro.
(trascrizione non rivista dal relatore)
LEONARDO CALLEGARI
Grazie a Rita Ghedini. Darei ora la parola al dottor Ugo De
Ambrogio, direttore dell’IRS di Milano, graditissimo ospite che
ringrazio per aver accettato il nostro invito e che credo possa
portare un contributo per noi molto interessante, anche alla luce
del testo che ha prodotto recentemente sul tema della
coprogettazione che abbiamo avuto occasione di consultare e
che, per quanto ci riguarda come cooperatori sociali, risulta
particolarmente utile perché riporta esperienze accompagnate,
facilitate, supportate dalla stessa IRS (poi dirà meglio De
Ambrogio) che fanno riferimento a Lecco, Brescia e Milano,
alle quali ci si può espirare. Cito al riguardo solo Brescia, dove
si registra una iniziativa di coprogettazione importante che ha
radici non distanti dalla cooperazione, con artefice Felice
Scalvini, che è al tempo subentrato come Assessore alle
Politiche Sociali del Comune di Brescia, provenendo
dall’esperienza del Consorzio Gino Mattarella della
cooperazione di solidarietà sociale di matrice Confcooperative –
Federsolidarietà. Nel comune di Brescia l’iniziativa che ha
assunto questo nostro ex collega cooperatore a nostro avviso è
stata meritoria ed innovativa perché ha introdotto al posto delle
gare d’appalto un processo di coprogettazione, di cui ci dirà
meglio il dottor De Ambrogio. Prego.
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RELAZIONE DI APERTURA
PARTNERSHIP TRA PUBBLICO E TERZO SETTORE:
DALLA
CONSULTAZIONE
ALLA
COPROGETTAZIONE
UGO DE AMBROGIO - IRS Milano
Buongiorno a tutti, grazie dell’invito. Lavoro nell’area che si
occupa di Politiche e Servizi Sociali all’IRS (Istituto di Ricerche
Sociali) di Milano e la buona ragione per la quale sono stato
invitato è che negli ultimi anni mi è capitato di fare attività di
consulenza e di accompagnamento in diverse esperienze di
coprogettazione. Questa serie di esperienze è poi sfociata in un
libro per l’editore Carocci che è uscito da qualche mese e che
appunto si intitola “La coprogettazione”.
Credo che sia utile partire dal come mai siamo arrivati a parlare
di coprogettazione. Nella mia esperienza, fino a un certo giorno
si è parlato di progettazione partecipata, poi un bel giorno in
modo un po’ strisciante è subentrata questa nuova parola,
evidentemente per qualche motivo. Non in tempi tanto lontani,
in realtà, nel senso che anche se la coprogettazione come
termine ha una sua primogenitura normativa in uno degli atti
attuativi della L 328/2000, per cui risale al DPCM del 2001, in
verità io non conosco esperienze precedenti al 2010 di
coprogettazione vera e propria, cioè fatta secondo le indicazioni
che le normative nazionali e poi le Regioni hanno recepito.
Questo è legato probabilmente al fatto che, a un certo punto, a
seguito dello tsunami post crisi, è emersa l’esigenza di avere una
rinnovata relazione tra il Pubblico e il Terzo settore, per
rispondere a bisogni in costante aumento e cambiamento in una
situazione di precarietà di risorse maggiore di quella che c’era in
precedenza.
Storicamente le politiche sociali nel nostro paese si sono trovate
in condizioni di risorse scarse.
Per ricordarci dove siamo, è utile ricordare alcune parole chiave
che il sociale ha sviluppato nel corso del tempo, anche perché
poi: “a volte ritornano”. Possiamo considerare l'epoca del
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dopoguerra come quella della carità, della beneficenza,
dell'assistenza con interventi di singoli operatori in situazioni di
difficoltà conclamate; un periodo di fine secolo nel quale si
parlava di servizi sociali, di diritti e di opportunità dei soggetti
fragili; la legge 285 del 97 si chiama Diritti ed Opportunità per
l'Infanzia e l'Adolescenza: nessun accenno alla vulnerabilità e
alla fragilità. E' degli stessi anni il primo progetto obiettivo
anziani. In quella stagione si è sviluppato il lavoro per progetti,
la prevenzione e poi, con il nuovo secolo, prima con la legge
328 e poi con una serie di investimenti dell'Unione Europea, si è
cominciato a parlare di promozione, di sistema integrato di
servizi e d'interventi (questo è il titolo della Legge 328), di
contrasto all'esclusione, di sviluppo della coesione sociale, di
inclusione.
Come si può notare fino a qui si tratta di un processo evolutivo,
di continuo e progressivo sviluppo e miglioramento dell’idea di
politica sociale pubblica.
Con la crisi del 2007 questo sistema è stato investito da una
sorta di terremoto che ha colpito chi si occupa di politiche
sociali, le parole d'ordine da quel momento sono state: "non
possiamo più permetterci il tetto di spesa pubblica che ci siamo
permessi fino ad oggi".
Per tutte le ragioni che conosciamo (il debito pubblico di cui
sentiamo parlare in tutti i telegiornali) sono state
progressivamente ridotti i principali finanziamenti ed è
subentrata una sorta di depressione collettiva, con un'idea, logica
dal punto di vista dell'intervento sul singolo caso, ma suicida dal
punto di vista della realizzazione di una politica di sistema, che
si può sintetizzare nell’affermazione che ho spesso sentito fare
dagli addetti ai lavori: "ho meno risorse, le do più a chi ne ha
maggiormente bisogno in questo momento".
Tale prassi, ha costretto gli osservatori a riesumare una
”parolaccia” che nel frattempo si pensava fosse stata
dimenticata: l'assistenzialismo.
Infatti ci sono studiosi che in questi anni parlano esplicitamente
di neo assistenzialismo, per descrivere un sistema che si limita a
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tamponare, e che in una situazione di crisi dove aumentano i
bisogni sociali, è votato al collasso, perché non può fare altro
che tamponare con sempre meno efficacia, con difficoltà
crescenti e senza nessuna pretesa di cambiamento, sviluppo e
risoluzione dei problemi.
Io dirigo una scuola di formazione per professioni sociali, e
quando conducevo corsi rivolti ad assistenti sociali in quegli
anni, prima di entrare in aula, ero costretto a passare dal
tabaccaio per comprare i fazzoletti di carta. Sapevo infatti che
qualcuno si sarebbe messo a piangere, per sfogare il dispiacere e
la frustrazione di non poter più lavorare come prima.
Negli ultimi anni, consapevoli del fatto che la crisi è una
condizione ormai cronica e stabile e non ci si illude più di una
sua risoluzione in tempi brevi, fra i professionisti del sociale, si
è recuperata un po’ di energia.
Da una condizione depressiva, si è ripreso a pensare a come auto
organizzarsi nella situazione esistente. Studi recenti presentano
qualche proposta di cambiamento su come meglio destinare le
risorse, che comunque non sono poche, visto che l'Italia spende
sul welfare circa la stessa percentuale di PIL che spendono
Germania, Francia e Regno Unito.
Altri attori locali stanno cercando di implementare e
sperimentare sistemi più centrati sul territorio, che forniscano
maggiori servizi e meno risorse monetarie erogate direttamente
dallo Stato.
Su questi temi il nostro IRS (Istituto per la Ricerca Sociale) con
l’Università di Modena, ha fatto una importante ricerca i cui
esiti sono stati pubblicati su Prospettive Sociali e Sanitarie,
inoltre ha istituito con il CNOAS un Premio denominato
“Costruiamo il welfare dei diritti sul territorio” che consente di
avere un interessante osservatorio. Le esperienze raccolte da tale
osservatorio evidenziano nuove parole chiave: si parla di
secondo welfare, di welfare generativo, di welfare collaborativo,
si è ripreso anche il concetto di lavoro di comunità, da tempo nel
background professionale di alcune professioni sociali e di
coprogettazione. Queste esperienze ci inducono a pensare alla
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coprogettazione come a una modalità di relazione fra Terzo
settore e Sistema Pubblico che supera il tradizionale rapporto fra
committente e fornitore e dove l’aspetto più innovativo riguarda
la costituzione di un partenariato.
La tabella a matrice presentata nelle slide in allegatao, tratta dal
testo di De Ambrogio e Guidetti, La coprogettazione (Carocci
2016), ha la funzione di inquadrare la coprogettazione rispetto
alle esperienze di relazione pubblico privato che la hanno
cronologicamente preceduta: esternalizzazione e progettazione
partecipata.
Se noi consideriamo l’esternalizzazione, ricordiamo che il
periodo nel quale si sviluppa è a partire dagli anni 80, in una
prassi nella quale il Pubblico è committente con una funzione di
regolazione dei rapporti amministrativi, il controllo di qualità
dei servizi e di programmazione e il Terzo settore è fornitore,
con funzioni di gestione di servizi coerenti con gli impegni
contrattuali assunti. Gli strumenti utilizzati in questa forma di
relazione sono: appalti e contratti di servizio.
Anche oggi la maggior parte dei servizi sono regolati da questo
tipo di rapporti, però questa è stata storicamente la prima forma
di interazione che si è sviluppata fra il Terzo settore e il Sistema
Pubblico.
A fianco della esternalizzazione si è sviluppata, in anni più
recenti, la progettazione partecipata. Tale forma di relazione si
sviluppa con i Piani di Zona, e ha a che fare più con il piano
programmatorio che con quello gestionale. Se ne parla dalla
seconda metà degli anni 90, prima come metodo suggerito dalle
leggi di settore che sono le prime a finanziare interventi solo se
il pubblico li progetta insieme al Terzo settore: la L. 285-97,
che celebra 20 anni, è stata antesignana da questo punto di vista,
in quanto non concedeva i finanziamenti se i progetti non erano
costruiti insieme da Terzo settore e Pubblico.
Dopo la approvazione della Legge quadro 328 del 2000, i Piani
di Zona, hanno introdotto una sorta di rivoluzione copernicana,
perché pubblico e Terzo settore sono chiamati a costruire non
sono solo i progetti, ma le politiche sociali dei territori. Si
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costruiscono pertanto tavoli di progettazione partecipata
territoriali, misti, per legge, composti da funzionari pubblici,
Terzo settore e altri referenti della società civile. In tali
esperienze il Pubblico è il titolare delle politiche, è il policy
maker, il Terzo settore ha una funzione consulenziale. Tale
definizione di ruoli tuttavia non è sempre risultata molto chiara
e questa indeterminatezza ha creato una serie di incomprensioni
e difficoltà.
E’ accaduto infatti che, in molte circostanze, il Terzo settore
partecipava come testimone privilegiato, metteva a disposizione
della programmazione sociale le sue idee, i suoi punti di vista,
mentre la partita della gestione si giocava come
esternalizzazione, negli appalti. Poiché questa definizione di
ruoli non sempre è stata chiara ed esplicita, in molte circostanze
il terzo settore, usando una metafora, si è trovato convinto di
essere stato invitato a cena, mentre era soltanto un aperitivo.
Tale incomprensione ha complicato spesso, le relazioni.
Col tempo ed il consolidarsi della prassi dei tavoli tematici, si è
capito che era molto importante chiarire questo campo di
relazioni: il Pubblico ha il potere decisionale (politico), mentre il
Terzo settore ha una funzione consultiva. Sedendo in tavoli
tecnici dove tale aspetto era stata chiarito, il contributo del
“consulente” terzo settore è stato prezioso e interessante.
Tale processo è stato anche quantitativamente significativo, si è
passati da politiche sociali partecipate da pochissimi soggetti a
politiche costruite con il contributo di centinaia di soggetti che
nei tavoli tematici dei piani di zona, quando hanno funzionato,
hanno messo a disposizione le loro idee.
La coprogettazione si caratterizza inoltre come prassi nella quale
il Terzo settore passa ad essere partner. Il partenariato è una
condizione caratterizzata da reciprocità, pertanto anche il
Pubblico allo stesso tempo è partner. Essere partner significa
essere soci alla pari, condividere onori e oneri dell’impresa che
si va costruendo.
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Nelle modalità di relazione pubblico terzo settore la
coprogettazione rappresenta pertanto un salto di qualità
notevole, rispetto alle esperienze precedenti.
Il Pubblico è il partner della coprogettazione che mantiene la
titolarità delle politiche pubbliche del proprio territorio. Il Terzo
settore comunque, in quanto partner nella coprogettazione ha
potere decisionale sulle scelte progettuali; può trarne vantaggi
ma assume un rischio d’impresa, quindi in qualche modo,
affronta la possibilità anche di avere degli svantaggi.
In effetti decidere di aggregarsi a qualcun altro, prima che
questo qualcuno abbia progettato e deciso quali sono i volumi di
lavoro, le risorse a disposizione etc. significa mettere a
disposizione risorse proprie senza certezze di avere entrate pari
alle uscite e dunque significa assumersi un rischio.
Quando insieme alla collega Guidetti ho terminato la stesura del
citato libro sulla coprogettazione il primo titolo che avevamo
proposto all'editore era "La partnership asimmetrica: la
coprogettazione fra Ente Pubblico e Terzo settore", poi l'editore
ha preferito un titolo più breve, però il concetto di partnership
asimmetrica è effettivamente trattato all’interno del libro perché
presente nelle coprogettazioni, nel senso che: il Terzo settore si
assume un rischio d'impresa, il Pubblico si assume anch’esso un
rischio, ma diverso.
I pubblico rischia di associarsi con qualcuno che magari
potrebbe non dargli delle garanzie rispetto all'espletamento della
propria mission, ma non rischia di non coprire i propri costi: il
Terzo settore si.
In questo senso penso sia opportuno essere consapevoli che in
una partnership di coprogettazione ci sono attori diversi con
posizioni diverse nel sistema e ci può essere una asimmetria.
Va inoltre sottolineato il fatto che la partnership vale per il
periodo del patto di coprogettazione.
Dapprima a decidere a quale partita si gioca è il soggetto
titolare, cioè il Pubblico. Poi, durante il periodo di vigenza del
patto di coprogettazione si opera in partenariato. Una volta
concluso il patto a decidere se si vuole ancora giocare a quella
partita o si vuole cambiarla è di nuovo il soggetto Pubblico.
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Un altro elemento significativo da sottolineare è che se ciò di cui
stiamo parlando si chiama coprogettazione, la parola stessa dice
che si co-progetta, ovvero si progetta in più soggetti. Ne deriva
che coprogettare richiede un metodo, richiede il saperlo fare.
Mi è capitato troppe volte di incontrare cosiddetti coprogettanti,
troppo ed esclusivamente preoccupati degli aspetti
amministrativi e poco o per nulla preoccupati di come si può
costruire una relazione fra due partner che non sono abituati a
lavorare assieme, che hanno delle culture professionali e
organizzative diverse. E’ invece necessario darsi un metodo e ,
se possibile, dotarsi di un facilitatore del metodo progettuale che
aiuti a realizzare un progetto di qualità e “di tutti”.
Infine, l’ultimo aspetto caratteristico della coprogettazione e la
cosiddetta innovazione, concetto molto di moda e difficile,
perché molto ambivalente.
Gli atti normativi che istituiscono la coprogettazione a livello
nazionale e anche le diverse leggi regionali che la recepiscono,
parlano chiaramente di "coprogettazione come attività
funzionale a progetti innovativi e sperimentali".
Coprogettare significa pertanto: lavorare in partenariato in
progetti che hanno caratteristiche di tipo innovativo.
Prestiamo ora attenzione ad un paio di falsi miti che ci sono
nella coprogettazione:
La prima osservazione è che la coprogettazione non è una prassi
che serve ai Comuni per risparmiare.
L'assessore che si illude pensando: "faccio la coprogettazione,
così risparmio", è partito col piede sbagliato.
La coprogettazione è una forma d'investimento che può produrre
degli effetti virtuosi sul sistema di welfare, non è una forma di
risparmio; c'è una bella differenza.
L'altro falso mito con il quale ho avuto occasione di
confrontarmi è che non è vero che con la progettazione si può
accantonare la prassi di fare gare. La coprogettazione parte da
un atto di evidenza pubblica, nel quale spesso i soggetti del terzo
settore sono stimolati ad aggregarsi, ma nulla toglie che ci possa
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essere una competizione e anzi forse un certo grado di
competizione può alimentare una buona progettualità, nella
prima fase di coprogettazione. Se però capita, come è capitato in
un Comune lombardo, oramai con sette, otto anni di
coprogettazione alle spalle che tutti i bandi di coprogettazione in
questi anni li abbia vinti lo stesso soggetto, un Consorzio di
Cooperative del territorio, questo prefigura una sorta di
monopolio territoriale che va contro le regole della libera
concorrenza.
Per cristallizzare alcuni aspetti delle riflessini che vi ho proposto
sino a qui, passiamo a Tre definizioni: la prima, quella della Dgr
della Regione Lombardia del 2011 è quella a carattere più
“amministrativo”: "Coprogettazione come una modalità di
affidamento di gestione della realizzazione d'iniziative e
interventi sociali, attraverso la costruzione di una partnership tra
Pubblica Amministrazione e soggetti del Privato Sociale".
Mi sembra importante affiancare a questa anche una definizione
metodologica: "coprogettazione come metodo per costruire
politiche pubbliche coinvolgendo risorse e punti di vista diversi
provenienti dal soggetto Pubblico e dal Terzo settore”. Infine, a
completamento delle diverse sfaccetature della coprogettazione
vi propongo anche una definizione di carattere più relazionale:
"una partnership costituita per sviluppare esperienze innovative,
da membri di organizzazioni diverse che prevede partecipazione,
coinvolgimento, impegno ed appartenenza, per la costruzione di
una nuova aggregazione organizzativa finalizzata alla
realizzazione di un obbiettivo comune".
Un aspetto non irrilevante della coprogettazione è il fatto che
una singola cooperativa tendenzialmente si aggrega con altre per
partecipare ad una azione di evidenza pubblica, per cui c'è un
primo accorpamento, si fanno delle ATI. L'ATI è una
organizzazione nuova che necessita di avere una sua identità.
Ahimè il rischio è di fare tanti matrimoni d'interesse fra
cooperative, per vincere il bando, prima di essersi aggregati e in
qualche modo avere costruito una propria identità comune.
Dopo di che questo soggetto ATI, scelto dal Pubblico, si mette
insieme a quest’ultimo per coprogettare e cogestire
quell'intervento innovativo.
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Per cui siamo in presenza di un doppio livello di riaggregazione
che richiede una forte attenzione a questo aspetto. E’ necessaria
molta attenzione alla manutenzione dell'identità di questi gruppi
di coprogettazione giovani, costituiti da soggetti con
pluriappartenenze, che non sono abituati a lavorare assieme.
Verso la conclusione vale la pena fare anche due riflessioni
sull'innovazione, perché è un campo sul quale il rischio è di
essere un po' retorici e di far passare tutto per innovazione.
Dovendo dare una definizione, l'ho mutuata da alcuni
documenti di programmazione europea, possiamo dire che:
"l'Innovazione è il lancio di idee, comportamenti e soggetti che
non c'erano precedentemente, e che pertanto sono nuovi, non
c'erano, non erano accettati o non utilizzati fino ad oggi".
Dunque, possiamo parlare d'innovazione di prodotti,
d'innovazione di processi, d'innovazione di performance.
Il mio parere è che, sia gli aspetti di prodotto, cioè l'emergere
dei nuovi bisogni, la ricerca di nuove soluzioni, l'emergere di
nuovi paradigmi, sia quella più di processo, cioè l'introduzione
di nuovi processi produttivi, nuove forme di governance, vanno
messi assieme per fare effettiva innovazione.
L'innovazione, a mio avviso, c'è quando si fa qualche cosa di
nuovo in termini di prodotto, servizio reso alla cittadinanza, con
nuovi processi cioè in un modo nuovo.
È invece improprio chiamare innovazione il cercare nuove
soluzioni con modalità vecchie o realizzare vecchi servizi con
modalità nuove. Se invece riusciamo a tenere assieme un
elemento di efficacia e un elemento di efficienza, la modalità e
la novità con la quale realizziamo interventi, e il come li
realizziamo, allora credo che possiamo realizzare in pieno
all'innovazione e la coprogettazione può essere un buono
strumento in questa direzione.
Consideriamo infine tre punti di osservazione per trattare di
coprogettazione. La coprogettazione con la C maiuscola è anche
una procedura di tipo amministrativo. In questo momento c'è
grossa confusione, io non sono un esperto di questioni
amministrative, per cui ciò che dico può essere da verificare.
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Tuttavia, un po' di pareri che abbiamo sentito e di esperienze che
abbiamo visto suggeriscono il fatto che la coprogettazione è da
considerare una prassi esterna a quanto regolamentato dal codice
degli appalti, perché non è un appalto, è un atto diverso, per cui
è una procedura che viene realizzata attraverso una procedura di
evidenza pubblica, che ha sue caratteristiche specifiche.
La stessa ANAC nelle Linee guide che ha prodotto nel 2016
dedica una pagina specifica alla coprogettazione ribadendo
questo fatto che limitatamente alle esperienze di carattere
innovativo e sperimentale, la coprogettazione ha una sua
autonomia rispetto al sistema degli appalti. Anche un paio di
pareri legali, autorevoli che abbiamo sentito ci hanno
confermato in questa direzione e anche quello che è uscito fino
ad oggi in articli su riviste specializzate, non soltanto dell' IRS,
va in questo senso.
Inoltre l’art. 55 del nuovo codice del Terzo settore, appena
approvato,
cita
la
coprogettazione,
insieme
alla
coprogrammazione, come forma significativa per le nuove
relazioni pubblico-terzo settore.
Dovendo dunque tracciare, pensando agli strumenti
amministrativi maggiormente usati, dove collochiamo la
coprogettazione su due assi che mettono il livello d'innovazione
e sperimentazione da una parte e quello d'integrazione
territoriale dall'altra, (v slide in allegato) la coprogettazione va a
collocarsi nel quadrante con alta integrazione territoriale ed alta
innovazione e sperimentazione, mentre l'appalto tradizionale
non richiede né l'una né l'altra di queste condizioni,
l'accreditamento richiede soltanto la sperimentazione e
l'innovazione ma non necessariamente una grossa penetrazione
nel territorio e la concessione sta a metà strada.
Le ultime due osservazioni che vi porto riguardano quello che è
più il cuore del mio lavoro, come facilitatore e accompagnatore
di processi di coprogettazione, dunque un lavoro di
accompagnamento metodologico che è essenziale per lo
sviluppo e la costruzione dell'identità di queste nuove
aggregazioni che si uniscono, passando da una prima
partecipazione “guardinga”, a un coinvolgimento più intenso.
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Il primo stimolo che diamo, i miei colleghi Irs ed io, quando
siamo nel ruolo di facilitatore di un gruppo di coprogettazione
misto Pubblico e Terzo settore lo chiamiamo “sveliamo i
pregiudizi” e consiste in questo stimolo: "dite con cinque
aggettivi positivi e negativi che cosa tu (Terzo settore o
Pubblico) pensi di lui (Pubblico o Terzo settore)? E poi
“mettendoti nei suoi panni, secondo te, lui che aggettivi ti
attribuirebbe?”. Questo “gioco” iniziale, spesso esilarante per le
analogie proposte, serve per, come dice il mio supervisore
americano G. H. Kohlrieser, “to put the fish on the table”,
mettere il pesce sul tavolo, per evitare che puzzi. Serve dunque
per svelare dei possibili pregiudizi che ci sono, darsi il permesso
di nominarli e poi, quando magari emergeranno nel lavoro
progettuale e operativo, sottolineare che: "attenzione questo non
è utile per il risultato che vogliamo raggiungere insieme perché
c’è dietro uno dei pregiudizi che avevamo svelato all’inizio del
lavoro". Questa modalità di lavoro è molto importante proprio in
chiave di costruzione d'identità, una identità comune basata sul
riconoscimento, la fiducia e il rispetto reciproco. Ha infatti senso
per me progettare assieme al mio partner se penso che lui sia
competente, ma non con le mie stesse competenze, se no mi
basto da solo, mi interessa lavorare con lui se lui ha delle
competenze che io penso complementari alle mie, se può portare
un punto di vista diverso, ulteriore, arricchente. Questo è
l'elemento di vantaggio che è possibile vedere se ci si rapporta
senza pregiudizi.
Queste convinzioni però vanno costruite; dalla prima fase di
studio e orientamento reciproco si passa all'impegno e
all'appartenenza comune, è importante sentirsi quelli del
progetto x e non più quelli della cooperativa y o del Comune z.
Certo, rimane un’appartenenza originaria ma l'interesse
prioritario va verso una nuova identità aggregativa che va
costruita e mantenuta oltre all’appartenenza originaria.
Mi capita frequentemente anche di fare supervisione a gruppi di
coprogettazione; è molto interessante perché per esempio
ritornando in un gruppo ogni due mesi, si vedono gli impasse
che ci sono, e le difficoltà che si manifestano sul campo. In
genere quando ci sono degli impasse, il processo automatico è:
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"Io ritorno a pensare esclusivamente come membro della mia
cooperativa o come del mio comune, il progetto è più roba loro
che non roba mia"; questa tendenza è molto pericolosa per lo
sviluppo, per l'andamento e per l'efficacia di un progetto
specifico.
Un piccolissimo aneddoto, ma che rende molto l'idea delle
difficoltà e diffidenze che si possono manifestare in un gruppo
di coprogettazione. In una città in veste di facilitatori, facciamo
un primo incontro di coprogettazione sui nuovi servizi
domiciliari di prossimità. Decidiamo, siccome l'ATI che ha
vinto la gara è un ATI composta da cinque soggetti, di invitare
al gruppo di coprogettazione 5 soggetti dell'ATI e 5 persone
dell'Amministrazione comunale, anche per essere in equilibrio e
decidiamo di farlo nella sede del nostro istituto, dunque in
campo neutro proprio per evitare che ci sia una sorta di
squilibrio.
Ebbene, quello che è successo è che quelli del Comune si sono
presentati in 10, il doppio, non certo per prepotenza, ma ciò
indica il fatto che probabilmente c'era una preoccupazione e
non essendo abituati a trattare in termini progettuali con altri,
ciascun funzionario o dirigente del Comune ha portato il suo
vice per avere le spalle più grosse e più coperte.
Quello che mi è toccato fare è stato, educatamente, di rimandare
a casa i “vice” non invitati.
Mantenerli nel gruppo e partire 10 a 5, sarebbe stato un partire
con il piede sbagliato, in termini profondamente asimmetrici in
una fase che invece richiedeva paritarietà fra i soggetti.
Il solo fatto di aver esplicitato questo fatto e le buone ragioni del
mio invito a ritornare a casa, ci ha poi consentito di lavorare
bene, perché è risultato chiaro come anche il processo col quale
si lavorava fosse coerente con gli obiettivi di lavoro che ci
stavamo dando.
Dunque e concludo, esser partner comporta: lo stare in
relazione, il riconoscimento reciproco, la fiducia, il superare i
pregiudizi, il riconoscere le differenze di cultura organizzativa e
dunque il costruire linguaggio comune e identità.
Tutto ciò ha a che fare con la coprogettazione e va costruito se
vogliamo dare buone gambe alla coprogettazione. La
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scommessa è: "è possibile essere partner attivi e propositivi in
una partnership asimmetrica ?” Secondo me, è una scommessa
che si può vincere, è da giocarsi, ne vale la pena, è una delle
opportunità che abbiamo oggi per consolidare e sviluppare il
nostro sistema di welfare, che altrimenti corre grossi rischi.
Volendo per ciò dare una definizione ottimistica e propositiva,
di progettazione ve ne propongo una emersa dai partecipanti ad
nostro corso su questo tema:"Viaggio che soggetti diversi fanno
insieme per esplorare una nuova strada e arrivare a una meta
comune ciascuno portando il proprio bagaglio". Grazie.
LEONARDO CALLEGARI
Grazie a De Ambrogio che è stato chiarissimo, al quale chiedo
se possiamo condividere le slide presentate facendole girare via
e mail ai partecipanti. A questo punto inviterei al tavolo Dino
Cocchianella direttore dell'Istituzione Don Paolo Serra Zanetti,
nostro riferimento per le esperienze di coprogettazione a
Bologna, che condurrà la prossima tavola rotonda, alla quale
sarà presente la dott.ssa Fabrizia Monti in rappresentanza della
Regione Emilia Romagna. La dr.ssa Paola Cicognani è
impossibilitata ad intervenire per un impegno istituzionale a
Roma.
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TAVOLA ROTONDA SU “WELFARE DI COMUNITA’ E
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO TERRITORIALI:
CONDIVIDERE LA FUNZIONE PUBBLICA SOCIALE”
INTRODUZIONE
DINO COCCHIANELLA - Istituzione per l'Inclusione
Sociale Don Paolo Serra Zanetti
Buongiorno, sono Dino Cocchianella, direttore della Istituzione
per l'Inclusione Sociale del Comune di Bologna e la ragione per
cui Leonardo mi ha chiamato ad animare questo primo giro di
tavolo è che l'Istituzione in questi anni ha provato spesso a fare
della coprogettazione il proprio metodo di lavoro, anche perché
appunto ha promosso la collaborazione tra Amministrazione,
Servizi Pubblici e Terzo settore. Due in particolare le esperienze
fatte in questi anni. Tutte e due, con la prima in particolare
proprio incentrata sui temi del lavoro, è quella di Case Zanardi
che è partita nel 2013 e ha visto il coinvolgimento di circa 100
soggetti del Terzo Settore bolognese. C'erano cooperative
sociali, c'erano associazioni sia di promozione sociale che di
volontariato, c'erano enti onlus come l'Antoniano, ma c'erano
anche i dipartimenti universitari che non sono Terzo Settore.
Questa coprogettazione ha portato a 12 progetti nati proprio da
un lavoro intenso di 4/5 mesi, poi anche la coprogettazione è un
processo dinamico, in quanto se è tale è perché continua anche
oltre la prima fase e si rimette continuamente in discussione
proprio per affrontare, dato il carattere sperimentale, quelle che
sono le novità, i cambiamenti, le difficoltà che ci sono, i conflitti
che nascono anche all'interno del percorso stesso di
coprogettazione. La seconda esperienza è quella di Villa Salus.
E’ stato presentato un progetto al bando europeo UIA (Urban
Innovative Action) uscito a dicembre 2015 e anche questo è un
progetto che è nato attraverso la coprogettazione fra 17 soggetti
diversi: molte cooperative sociali storiche o nuove di Bologna,
alcune associazioni di volontariato, alcuni enti Onlus come
l'Antoniano, due dipartimenti universitari e anche qui una
coprogettazione serrata seguita da un avviso pubblico che ha
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portato poi ad elaborare un progetto nuovo che si è aggiudicato
5 milioni di finanziamento. Questo progetto che nasce intorno
alla rigenerazione di un bene abbandonato, l'ex clinica privata
Villa Salus diventata di proprietà comunale, messa all'asta per
più anni senza mai riuscire a venderla, è stata ripensata anche
come luogo sociale, luogo di un nuovo welfare. In questo caso
abbiamo aggiunto un’ulteriore qualificazione che è quella
interculturale, perché abbiamo pensato, essendo uno dei filoni
del bando quello dell'accoglienza dei rifugiati richiedenti asilo,
che fosse un luogo caratterizzato dall'abitare insieme,
dall'abitare insieme accogliendo. Anche qui parliamo di 4
milioni di lavoro, non si esce dal codice degli appalti pubblici,
però rimane vero che, anche laddove si è costretti alle procedure
della complicata gara europea, etc., etc., ci sono ampi spazi che
fanno si che anche quello che è da mettere a gara può essere il
prodotto di un pensiero comune che fin dall'inizio cerca
d'immaginare che cosa deve essere quel posto, come sarà gestito
e dunque pensare a soluzioni che poi saranno oggetto di gare
normali, per riprendere alcuni dei temi che Ugo De Ambrogio
sollevava prima. Quindi, sulla base di queste due esperienze:
welfare di comunità, lavoro territoriale e lavoro tout court come
stanno insieme, con quali possibilità, con quali opportunità e
anche con quali difficoltà per tutti, come dire, fin dall'apertura di
Leonardo, il fatto che ci siano comunque delle difficoltà o
normative o relazionali o storiche etc. sul cammino sicuramente
è un dato di cui bisogna che teniamo conto. Nel giro di tavolo
avrete 7/8 minuti a testa, così riusciamo forse a recuperate un po'
i tempi sulla tabella di marcia. La composizione del tavolo è
varia: ci sono amministratori pubblici, ci sono funzionari dei
servizi pubblici, ci sono praticamente la cooperazione,
l’associazionismo e il Fondo San Petronio, che è appunto una
delle novità in questo lavoro di rete, nel senso che l'Arcidiocesi
di Bologna che ha una situazione particolarissima, perché ha
ereditato una multinazionale, ha deciso di investire una parte
degli utili all'interno del territorio bolognese e in particolare a
favore dei poveri, attraverso anche forme organizzative nuove
che hanno un apposita struttura che è qui rappresentata da
Alessandro Caspoli e che nel gioco di rete oltre alla
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cooperazione, oltre all'associazionismo, oltre al volontariato,
oltre ai servizi pubblici inserisce per esempio un soggetto
importante del territorio come un'istituzione ecclesiastica. Ecco,
tutto questo come si tiene insieme, come si può tenere insieme ?
Sicuramente ci sono grandi opportunità, sicuramente un lavoro
separato, tradizionale farebbe perdere molte di queste
opportunità, ma come costruirlo insieme al di là appunto del
fatto che, per esempio, le politiche attive del lavoro oggi sono in
capo alla Regione ? Come questo può portare a un lavoro,
invece, territoriale, che è quello che la coprogettazione richiede
si faccia sul territorio e come tutto questo, per esempio, può
stare insieme anche con una serie di procedure di evidenza
pubblica che sono invece gestite a un livello sovra territoriale ?;
Dall'altra parte quale è, per esempio, il ruolo della cooperazione
sociale rispetto al fatto che oggi le forme tradizionali di lavoro,
anche quelle che organizzavano la cooperazione sociale, fanno
molta fatica e si tratta di pensare a forme di lavoro innovative o
ad attività che recuperano lavori antichi in forma nuova che,
come dire, stanno stretti sia nella forma dell'auto-imprenditoria,
sia nella forma della economia cooperativa così come è oggi ?
Con questi interrogativi ho messo un po' nel calderone molti
temi, considerando anche quelli indicati da Leonardo, da Rita
Ghedini e dalla relazione di De Ambrogio. Ciascuno dei
partecipanti alla tavola rotonda porti il proprio contributo.
(trascrizione non rivista dal relatore)
INTERVENTI
ALBERTO ALBERANI - Legacoop Sociale ER
Buongiorno, per prima cosa buon compleanno e grazie di
esistere da 40 anni. Inevitabilmente il pensiero torna indietro a
quegli anni dove la co-progettazione fra Pubbliche
Amministrazioni e Cooperazione sociali o il Privato Sociale
(così veniva chiamato l’ attuale terzo settore) era una spinta
naturale e spontanea, non studiata nelle università e definita dai
libri, ma viva nella pratica quotidiana dei diversi protagonisti
che si ritrovavano uniti nel realizzare progetti comuni. Ricordo
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la nascita della Copaps voluta dall’ Assessore Nino LoPerfido,
dai genitori dell’ Anffas, dalla Provincia di Bologna, dalle Opere
pie (ora Asp) che insieme rigenerano terreni per svolgere
agricoltura sociale.
Racconto questi ricordi rivolgendomi al bravo e giovane
Assessore Luca Rizzo Nervo che pur non essendo presente in
quel periodo persegue ancora oggi quella co-progettazione che
può risolvere moltissimi problemi quando vengono condivise
scelte strategiche.
Come quella che abbiamo fatto nel 2008 quando abbiamo deciso
di sottrarre alle gare d’ appalto 900 servizi rivolti a 25.000
persone disabili realizzando quello che definiamo
accreditamento 514. Abbiamo deciso di non mettere più all’ asta
persone disabili e persone anziane consapevoli che siamo l’
unico paese in Europa a farlo e che se vogliamo farlo possiamo
evitarlo. Anche i bambini che frequentano gli asili nido gestiti
da cooperative possono non essere messi all’ asta come i
bambini che frequentano asili nido comunali che all’ sta non
vengono messi.
Perdonatemi l’ estrema provocazione ma dobbiamo essere
consapevoli che quella delle gare al ribasso è una scelta politica
che noi cittadini lasciamo spesso in mano a burocrati solo
interessati ai tagli e al raggiungimento di budget. Si possono non
mettere all'asta i bambini 0-3 anni, basta volerlo, noi lo stiamo
chiedendo all'Assessore Gualmini,
Dobbiamo essere consapevoli che la co-progettazione fra terzo
settore e pubbliche amministrazioni è in costante evoluzione e
condizionata da numerosi fattori. Questo ultimo grazie ad un
grande lavoro della Commissione regionale della cooperazione
sociale abbiamo licenziato un documento che abbiamo chiamato
“linee guida nel rapporto fra cooperative sociali e pubbliche
amministrazioni”, un lavoro che abbiamo consegnato a tutti
comuni ricordando per esempio che il recente codice degli
appalti permette di svolgere gare d’ appalto (art 95 comma e)
prevedendo l’ elemento prezzo fisso e valorizzando solo la
qualità. Se si vuole si può fare.
Sempre quella Commissione sta elaborando le linee guida che
diventerà una Direttiva prima di Natale sulla Coprogettazione
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che si sta sperimentando a Ferrara evidenziando che la volontà
di innovare è molto presente in questa Regione.
Come nel caso anche della legge 14 dove la co progettazione
avviene in una commissione definita tripartita che vede l’
incontro fra sindacati, imprese, regione per trattare le tematiche
del lavoro. Riflessioni che poi ricadono sui 38 distretti che sono
sempre più il luogo privilegiato di lettura dei bisogni e
realizzazione degli interventi. Nella consapevolezza della loro
importanza inizieremo a formare 38 referenti distrettuali che
avranno il compito di monitorare l’ andamento dei lavori nei
distretti vigilando affinchè le risorse che sono state destinate ai
progetti siano ben spese e permettano alle persone fragili e
vulnerabili di trovare occasioni importanti. Vorremmo
contrastare il rischio di burocratizzare e rendere troppo pesante
la realizzazione del progetto. Forse alle persone fragili e
vulnerabili interessano poco le burocratizzazioni e tutti tavoli e
tavolini che vengono fatti il più delle volte da chi li conosce
poco.
Saremo in grado di trasformare le risorse messe a disposizioni in
reali occasioni per le persone fragili, profughe, vulnerabili o ce
la racconteremo fra di noi soddisfando le piccole lobby e gli
interessi particolaristici?
Ora che sono arrivate nuove risorse dobbiamo essere molto
attenti al nostro lavoro perché le aspettative sono altissime. Le
persone che faranno tirocini e percorsi hanno vissuti il più delle
volte faticosi e a volte dolorosi e dopo aver detto loro che il
lavoro può essere occasione di re inclusione non possiamo dire
loro adesso è finito arrivederci.
E’ indispensabile quindi valorizzare le VERE IMPRESE
SOCIALMENTE RESPONSABLI che per loro mission sono
prima di tutto attente alle persone e non alla produzione di
profitto e ogni riferimento alle cooperative sociali di tipo b non è
casuale. Una forma di impresa molto valorizzata e studiata all’
estero che paradossalmente molto spesso resta schiacciata in
mercati regolati da appalti discutibile da competitor molto
spesso poco attenti all’ inserimento lavorativo delle persone
fragili o svantaggiate.
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E’ giunto il tempo di porre uno sguardo particolare su queste
imprese che interpretano i valori cooperativi e mutualistici con
coerenza e originalità.
La legge di riforma del terzo settore è una sfida importante
anche perché apre le porte alle imprese for profit per svolgere
attività di inserimento lavorativo e vogliamo sperare che sarà
un’ occasione aggiuntiva e non una minaccia alle situazioni
esistenti
Anche rispetto a questa riforma fondamentale sarà il ruolo della
co-progettazione fra pubbliche amministrazioni e e quelli che
con la riforma si chiameranno ETS Enti del terzo settore e
ancora una volta sarà indispensabile assumere la consapevolezza
che le sfide se affrontate congiuntamente si possono vincere.
ALESSANDRO CASPOLI - Fondo San Petronio
Rappresento qui oggi il fondo per il lavoro che all'interno della
Fondazione San Petronio è stato creato per rispondere
all'esigenza che l'Arcivescovo di Bologna che già da tempo ha
manifestato. L'Arcidiocesi si è avventurata nella gestione e
nell'utilizzo dei fondi e degli utili dell'azienda FAAC che ha
ereditato qualche anno fa. Il Cardinale Caffarra aveva già deciso
che gli utili fossero destinati alla carità e l’Arcivescovo Zuppi ha
confermato questa decisione. Ora una parte di questi fondi sono
stati destinati alla costituzione di un Fondo lavoro che vuole
favorire l'inserimento lavorativo.
La prima domanda da porsi è se l'Arcidiocesi sia un’agenzia di
collocamento. No. Non è un’agenzia di collocamento… quindi
ha cercato di mettere insieme le varie realtà che operano nel
mondo della Chiesa bolognese ma non solo, per cercare di
costruire un progetto nel quale la Diocesi si impegnava a leggere
la realtà del territorio e anche a dare delle risposte. Lavoro su
questo progetto da gennaio e devo dire che il progetto è divenuto
sempre più grande e difficoltoso di quello che poteva
immaginare inizialmente. La prima domanda che mi sono posto
io è stata quella di capire e dire: "Ma la Diocesi può lavorare da
sola?" Si, potrebbe. Lo ha fatto in tante altre iniziative, ha una
sua rete, ha una sua realtà, ha una sua presenza capillare sul
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territorio che puo’ certamente rispondere a questi bisogni. Ma ha
senso fare questo oggi in una realtà così complessa, come quella
del nostro territorio? Con l’accordo dell’Arcivescovo stesso è
partito invece in un progetto di collaborazione che inizialmente
ha messo insieme lui. Il Sindaco della Città di Bologna e quello
della Città Metropolitana, il Presidente degli Industriali
bolognesi che per diverso tempo si sono ritrovati e hanno parlato
di come potere unire le forze e collaborare alla realizzazione di
questo progetto. Il tutto, dopo vari tentativi (ve lo sto
raccontando perché magari non siete a conoscenza di quello che
è successo) è sfociato in un protocollo che è stato firmato il 20
maggio presso il Comune di Bologna, in cui Comune, Città
Metropolitana, Arcidiocesi di Bologna, tutte le Associazioni di
categorie degli imprenditori bolognesi, e i tre Sindacati
Confederati, hanno firmato questo protocollo che adesso stiamo
cercando di attuare. Vi è un tavolo di lavoro in cui cerchiamo di
realizzare un piano concreto, perché questa idealità di intenti,
possa diventare qualcosa anche di realmente concreto …. e ci
stiamo quasi arrivando, ci stiamo quasi riuscendo. Nell'arco di
un mese siamo riusciti a mettere insieme le forze anche
operative sul territorio che prevedano una collaborazione tra i
Servizi pubblici e la realtà che la Fondazione San Petronio ha
costituito, (due realtà che sono espressione della Chiesa
bolognese che lavorano nella formazione e nella gestione dei
progetti sulle persone), per capire come rispondere ai bisogni
delle persone. Il protocollo firmato, si rivolge a soggetti in
condizioni di fragilità e vulnerabilità in particolare giovani
disoccupati di lungo periodo in condizioni economiche e sociali
problematiche, adulti disoccupati in difficoltà economica che
vivono sul territorio della Città metropolitana di Bologna. Le
sfide sono tante per poter rispondere a queste persone che non
sono il basso soglia, o le fragilità più alte. Bisogna prima di tutto
avere una grande attenzione nell'avvicinare le persone, perché
bisogna dare delle risposte concrete senza illuderle e per fare
questo a tutti è apparso immediatamente fondamentale stabilire
un forte e duraturo rapporto con il mondo delle imprese.
La differenza fra, quello che faremo noi in questo rapporto con
le imprese, e quello che può fare una Agenzia per il Lavoro,
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qual è? Come possiamo creare un nuovo rapporto fra chi ha
bisogno di lavoro e il bisogno delle aziende di inserire queste
persone? Noi pensiamo che la differenza lo faccia
l'accompagnamento delle persone, lo faccia lo stare vicino alle
persone che attraverso un percorso che può partire da quello
classico della formazione al tirocinio, porti poi ad una reale
possibilità che questo diventi un lavoro a tempo indeterminato.
È una sfida? Io penso che questa per l'Arcidiocesi di Bologna,
sia una grande sfida, perché s'inserisce nel processo di
coprogettazione, di collaborazione, di mettersi insieme ad altri
soggetti diversi con anche un modo di pensare, di reagire su
quello che è il rapporto delle realtà sul territorio che è molto
diverso. Non ce lo neghiamo, la Chiesa è sempre stata
autoreferenziale per molte altre cose, ha fatto fatica a dialogare
con il territorio, ha fatto un'azione meritoria, molto, molto
importante sul territorio perché la sua capillarità è unica; ma
molte volte ha parlato solamente a sé stessa. Non penso di dire
niente di straordinario. Questo uscire dai luoghi abituali
frequentati dai cattolici che l'Arcivescovo Zuppi sta portando
come novità all'interno della nostra realtà, della nostra Diocesi, è
una grande sfida che si comincia a realizzare. Uno degli esempi
con cui si incomincia a realizzare è questa.
Non so quanti di voi sono stati pochi giorni fa a quel momento
in San Petronio in cui è stato condiviso con la città anche il
percorso che si fa attraverso il Congresso Eucaristico Diocesano,
la città deve parlare in quei luoghi e la Chiesa deve dialogare,
non può parlare solo a se stessa ma deve entrare in una relazione
costruttiva. E' più faticoso? Certo che è più faticoso. La
coprogettazione è difficile? Certo che è difficile, però penso che
questo sforzo che facciamo sia, per chi fa parte della Chiesa
bolognese, una grande novità e sfida.
ARMANDO CELICO - Oficina IS
Buongiorno a tutti. Anch'io, cercando di essere breve, voglio
solo lanciare qualche spunto di riflessione sul tema che ci
propone oggi CSAPSA, che ringrazio per questa opportunità di
confronto perché queste sono proprio occasioni in cui c'è la
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possibilità di riflettere e, quindi, fanno parte a pieno titolo del
processo di cui si parla oggi.
Io non rappresento il mondo della Cooperazione ma rappresento
i Centri di Formazione Professionale, della rete ENAIP in
particolare. Per la mia forma mentis mi pongo sempre una
domanda di senso che ha una valenza storica, cioè la
riattivazione del senso originario da cui nasce una iniziativa
sociale. Pensando alla storia dell'Ente a cui appartengo, cioè
ENAIP (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale),
notiamo che può rivelarsi simile ad alcune storie del mondo
cooperativo che sono state raccontate oggi. Infatti ENAIP nasce
negli anni ‘50 proprio come un'iniziativa spontanea di risposta a
quelli che erano i problemi della ricostruzione del dopoguerra in
Italia, in particolare per dare da una parte ai bisogni dei più
giovani, spesso disorientati e in condizioni di povertà, e
dall’altra parte ai bisogni delle imprese, dell'Impresa che si stava
rilanciando in quegli anni. Quindi ENAIP nasce come iniziativa
spontanea a partire dalle ACLI (Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani), quindi con un pensiero ben preciso, una
logica che è quella di vedere nel lavoro uno strumento di riscatto
e promozione sociale o anche d'integrazione, come diremmo
oggi. Quindi ripensando alla storia dell'Ente che rappresento e in
cui lavoro è possibile per me ripensare e rifondare il senso anche
del lavoro futuro che siamo chiamati a fare. Certamente ci
troviamo in una situazione di complessità molto diversa rispetto
a quella degli anni ’50: oggi le risposte che dobbiamo dare sono
molto diversificate. Ma non ne voglio fare semplicemente un
problema storico relativo a un mondo che si è evoluto, alla
recente crisi economica, ai fenomeni di nuove povertà, nuove
marginalità, immigrazione, etc. Parlare di un contesto sociale
più complesso può apparire banale come premessa, perciò è
inutile approfondirla oltre, perché ci confrontiamo tutti
quotidianamente contro questa complessità. Cosa comporta però
questa complessità? Nel nostro lavoro comporta il mettere in
campo soluzioni innovative che sono sempre più soluzioni di
relazione tra i vari soggetti che concorrono agli obiettivi comuni
che ci poniamo. Quindi notiamo l'emergere di nuove e più
complesse forme di relazione. Ad esempio posso parlare ancora
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di ENAIP: siamo ormai strutturati come una rete, non c'è più
una struttura piramidale come poteva essere quella degli anni
passati quindi con un livello nazionale, livelli regionali etc., ma
ormai siamo un'integrazione di reti che dialogano fra loro, che si
confrontano fra loro e, a maggior ragione, anche all'esterno
cerchiamo di attivare delle reti. Qual è il vantaggio e la necessità
di lavorare in questo modo? Credo che sia innanzitutto quello di
mettere in campo soluzioni creative. Parlando più su un livello
tecnico-operativo e non tanto su un livello strategico e politico,
noi mettiamo in campo giorno per giorno una competenza
fondamentale che è la creatività e, quindi, facciamo innovazione
e sperimentazione, per riprendere dei temi che abbiamo visto
nella presentazione di Ugo De Ambrogio. Questo è il nostro più
grande investimento. Cosa emerge da questo livello tecnicooperativo su cui investiamo in termini di innovazione, di
creatività, di sperimentazione? Penso che il vantaggio strategico
più grande sia quello di un fenomeno di apprendimento di
comunità e di empowerment di comunità. Credo che la
coprogettazione, in questo senso, abbia la principale ricaduta di
mettere in campo un processo che naturalmente non è veloce ma
che se ben strutturato permette proprio una crescita in termini
culturali, di apprendimento, di implementazione di metodi ma
anche di realizzazione di buone pratiche concrete e interventi
comuni, che possono emergere soltanto da un confronto fra
competenze diverse, un riconoscimento reciproco dell'altro
come differente e da una concorrenza. Questo secondo me è un
tema che è importante affrontare e che, in realtà, ci troviamo
spesso ad affrontare quando ci incontriamo fra rappresentanti di
vari soggetti che operano per le stesse finalità. Concorrenza è da
intendere non tanto come gareggiare ma come un “correre
insieme” in senso puramente etimologico, correre insieme che è
anche stimolo a correre più veloce. Immedesimiamoci nella gara
podistica, ad esempio, dove avere qualcuno davanti è uno
stimolo a correre più velocemente, ad andare oltre e magari a
superarlo, ma ripeto non in una logica di competizione in cui è
importante chi arriva prima, ma in una logica di fare insieme un
percorso nel modo migliore.
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Voglio raccontare un esempio di qualcosa che concretamente si
sta realizzando e che dimostra come al di là di un livello di
rappresentanza, e quindi una coprogettazione che si realizza a un
livello più strategico e politico, esiste un altro livello che
secondo me va maggiormente valorizzato proprio perché lì che
c'è quel fermento, quel ribollire della creatività,
dell'innovazione, della sperimentazione che sono il nuovo che
ancora non conosciamo. Racconto un esempio tratto dalla nostra
esperienza di lavoro a Oficina: è un intervento che possiamo
definire puntiforme, ma che ci dimostra come forse si può
andare al di là di quello che è già solito e consolidato. Le ACLI,
ripeto la nostra Associazione di riferimento, le ACLI di Bologna
in particolare, hanno messo intorno a un tavolo soggetti diversi:
l'Università di Bologna, Asp Città di Bologna e alcune aziende
profit del settore caseario. Perché ci siamo messi intorno a
questo tavolo? Perché c'erano due ragazzi che erano in carico
alle ACLI, due ragazzi rifugiati per i quali dovevano trovare una
soluzione di inserimento sociale. Così abbiamo pensato una
soluzione ad hoc, attivando dei tirocini e lavorando per la
creazione di una fattoria solidale. E’ un progetto che si sta
realizzando, che è in divenire e di cui non conosciamo gli esiti,
che stiamo sperimentando giorno per giorno con questi ragazzi a
cui speriamo se ne possano affiancare altri. Ma proprio in questa
sperimentazione e nel tentativo creativo di risolvere le
problematiche che si incontrano in questo percorso, proprio in
questa creatività c'è l'emergere di qualcosa di nuovo. E così si
ritorna ai concetti che mi sembra più interessante da sottolineare
e su cui credo sia importante investire: l'apprendimento e
l’empowerment di comunità che si realizza nella partnership e
nella coprogettazione di soggetti diversi di una rete o di un
sistema.
FABRIZIA MONTI - Agenzia Regionale per il Lavoro ER
Grazie. Buongiorno a tutti io vi porto i saluti di Paola Cicognani
che è la Direttrice dell'Agenzia Regionale del lavoro dell'Emilia
Romagna, che purtroppo oggi è a Roma al Coordinamento delle
Regioni proprio sui temi del lavoro, quindi mi ha chiesto di
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sostituirla. Io nell'ambito di queste iniziative, ringrazio per
l'invito, volevo portare un'esperienza che sicuramente tutti voi
conoscete, un’esperienza in materia di co-progettazione,
d'integrazione dei servizi, degli interventi, delle politiche, delle
risorse, delle programmazioni che è quella della legge 14 del
2015. Molto brevemente giusto per fare il punto, anche per dare
il senso dell'attuazione di dove siamo oggi. Voi sapete che siamo
partiti dalla consapevolezza che i servizi, i servizi sociali,
sanitari e i servizi per il lavoro presenti nel nostro territorio non
sempre convergevano rispetto all'esigenza delle persone, in
particolare delle persone fragili e vulnerabili, relativamente al
tema del lavoro. In particolare i Centri per l'Impiego - rispetto
alle richieste delle imprese - identificano nelle persone che
hanno vari tipi di difficoltà e situazioni anche temporanee,
profili di inoccupabilità. I servizi sociali e sanitari, cercano una
sistemazione economico-riabilitativa in ambito lavorativo, per
utenti che spesso possono non avere le condizioni o le capacità
per l'immediata occupabilità. Sulla base della consapevolezza di
questi punti di partenza, del fatto che i servizi presi
singolarmente non fossero nelle condizioni di poter dare una
risposta coerente rispetto ai bisogni delle persone e quindi a
causa di fattori plurimi portati dalle persone, dalle situazioni e
dalle condizioni delle persone, si è deciso di studiare la
possibilità di avere servizi che potessero intervenire in modo
integrato, senza la necessità di rimandi, senza la necessità di
ricorrere ad alibi, a rimpalli rispetto ai servizi stessi. Sulla base
di questo nel luglio del 2015 è stata approvata la Legge
Regionale 14 la Disciplina a sostegno dell'inserimento
lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione
di fragilità e vulnerabilità attraverso l'integrazione tra i Servizi
Pubblici del lavoro, sociali e sanitari. La legge si basa su alcune
ipotesi: la 1° delle quali è che l'individuazione della condizione
di fragilità non deve definire una nuova categoria, un nuovo
target di utenti, ma deve mettere in evidenza quella che è una
situazione anche temporanea che può essere superata, una
condizione momentanea che si può verificare nella vita di
ognuno. Quindi non si individua un nuovo target, ma si cerca di
dare una risposta integrata alle condizioni di fragilità e
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vulnerabilità dimostrate dalle persone anche in una situazione
temporanea; la 2° ipotesi è che difronte a questa complessità
mettere insieme, mettere in relazione i saperi, i servizi di più
soggetti e la partecipazione della persona stessa, possa mettere
la persona in un percorso che moltiplica l'efficacia possibile del
successo dell'intervento; la 3° ipotesi assolutamente
fondamentale è che si riconosce nel mercato del lavoro e nelle
potenzialità del lavoro stesso, la Responsabilità Sociale che va
evidenziata e valorizzata proprio per dare frutti di benessere
sociale oltre che economico. Gli obiettivi della legge, lì
conoscete sono sostanzialmente due, e quindi promuovere e
sostenere l'inserimento lavorativo, l'inclusione sociale e
l'autonomia attraverso il lavoro delle persone in condizioni di
fragilità e vulnerabilità e realizzare la programmazione, e
attuazione integrata degli interventi. Se questo in pillole è,
diciamo così, quello che prevede la legge, il percorso
dell'attuazione, il percorso dall'approvazione della legge ad oggi
ha portato sicuramente a definire che cosa s'intende anche in
termini concreti per fragilità e vulnerabilità, definendo l'indice di
fragilità, che è lo strumento di valutazione della fragilità e della
vulnerabilità delle persone, con cui le equipe multiprofessionali
definite in ambito distrettuale, che hanno esperti del sociale, del
sanitario e del lavoro, definiscono quello che è il profilo della
persona. Altra cosa importante che è stata definita è stato
l'ambito distrettuale come ambito di erogazione del servizio per
le persone sulla base di un concetto di prossimità e quindi il
distretto - che era già sicuramente presente per quanto riguarda
gli aspetti socio sanitari - è stato preso a riferimento anche per
quanto riguarda il lavoro, quindi i Centri pubblici per l’impiego
sono stati ricondotti ai Distretti Socio Sanitari. Sul piano della
programmazione è stato delineato un modello multilivello
rispetto alla programmazione degli interventi sulla legge 14. In
particolare sono state definite le linee di programmazione
integrate triennali regionali che definiscono gli obiettivi, le
priorità d'interventi, le risorse disponibili che, come ben sapete,
comprendono risorse del programma operativo regionale del
Fondo Sociale Europeo, in particolare le risorse dell'obiettivo
tematico 9, che è quello dell'inclusione sociale, i criteri di riparto
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quindi i criteri di riparto nell'ambito dei distretti, le regole per
l'accesso e la decadenza dei benefici, e le competenze
dell'equipe multi professionali territoriali; poi c'è un Piano
integrato territoriale triennale che individua gli obiettivi locali
specifici e un programma annuale di attuazione distrettuale che
definisce in modo specifico l'utilizzo delle risorse in funzione
delle diverse tipologie d'intervento. Sottolineo l’importanza di
questa ricerca di coerenza, a partire dalla coerenza geografica, a
quella di programmazione, anche nell'ambito della possibile
fruizione dei servizi: le persone possono accedere a questi
servizi - proprio perché sono servizi integrati - da qualunque
punto, quindi a partire dal punto sociale o dal punto sanitario o
dal punto del lavoro; è poi l'equipe multi professionale che
definisce in base a un lavoro congiunto quelle che sono le azioni
migliori per le persone sempre finalizzate ovviamente
all'inserimento lavorativo; c'è quindi una presa in carico unitaria
e integrata, non si crea di fatto un nuovo servizio, ma si mettono
in condivisione tutti i servizi possibili per quella persona sulla
base del profilo di fragilità e vulnerabilità e dei bisogni espressi
dalle persone stesse. Il lavoro dell'equipe si traduce in un patto,
un patto che viene firmato non soltanto dall'equipe multi
professionale ma anche dalla persona, quindi c'è una
consapevolezza anche della persona rispetto alle responsabilità
che ha nei confronti delle azioni che le vengono proposte.
L'ultima parte della legge si concentra poi sugli strumenti di
attuazione della legge stessa, in particolare sugli strumenti per
l'inserimento lavorativo, quali l'orientamento, l’orientamento
specialistico, le azioni di supporto individuale, la formazione
professionale sia essa tecnico professionale che trasversale, sui
tirocini nelle diverse declinazioni possibili per le persone, sulle
misure di sostegno, sul rapporto di lavoro, sulla promozione
delle opportunità di lavoro, sulla cooperazione sociale, fino al
supporto ai percorsi di lavoro autonomo e l'accesso agevolato al
credito. Bene, la legge si propone degli obiettivi sicuramente
ambiziosi, ci tenevo a trasmettervi alcuni aspetti – anche
complessi - di attuazione, oltre ai lavori “preparatori” di cui vi
ho parlato: non soltanto l’individuazione degli indici di
vulnerabilità e fragilità, non soltanto la formazione per tutti gli
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operatori e quindi per gli operatori d'accesso e per le equipe
multi professionali, non soltanto l'aver definito gli accordi a
livello distrettuale, l'aver definito la programmazione a livello
distrettuale, l'aver approvato il bando regionale che ha chiamato
l'offerta di servizi e messo in campo 20 milioni di euro; sono
state aggiudicate con procedure di evidenza pubblica, ad aprile
di quest'anno 38 operazioni su altrettanti distretti, con
finanziamento di Fondo Sociale Europeo. E vi ricordo, a
proposito di complessità, la gestione di tutta questa
programmazione, che, ricorrendo a risorse diverse, Fondo
Sociale Europeo, Fondo Regionale Disabili, risorse a cofinanziamento dei Comuni, impatta su aspetti di gestione,
controllo e di rendicontazione delle diverse risorse pubbliche.
Volevo segnalarvi che siamo pronti per la partenza, che sono in
atto le convenzioni che stanno firmando i Distretti per quanto
riguarda il tema legato alla privacy per il trattamento di dati
sensibili soprattutto in materia sanitaria; l’Agenzia Regionale
per il Lavoro nel frattempo ha accreditato i soggetti privati per
l’erogazione dei servizi per il lavoro, in particolare i servizi
definiti di Area 2, cioè l'area dedicata per specializzazione
specifica ai soggetti fragili e vulnerabili; anche in questo caso è
stato ripreso il criterio di prossimità e quindi i soggetti che si
accreditano in questo ambito specifico devono essere presenti
nei distretti e quindi essere vicini agli utenti per l'erogazione
delle politiche del lavoro; inoltre c'è un'attività importante di
informatizzazione in essere che integra i sistemi informativi, il
SIL Sistema Informativo Lavoro con il SIFER Sistema
Informativo della Formazione Professionale in cui ricadono
anche la gestione fisica, finanziaria e procedurale di tutte le
risorse legate al Fondo Sociale Europeo.
Per noi e per tutti i soggetti chiamati ad operare su questa legge
è un banco di prova molto importante e mi auguro - visto lo
sforzo non banale per l’attuazione in progress - di poterci
rivedere prossimamente per discutere dei dati di monitoraggio e
valutazione di questa esperienza.
Grazie.
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DINO COCCHIANELLA
La parola a Luca Rizzo Nervo, Assessore al Welfare del
Comune di Bologna. I Comuni notoriamente non hanno
competenze proprie in materia di politiche attive del lavoro,
però sicuramente il problema delle politiche attive del lavoro si
intreccia con tutti gli interventi e progetti sociali che intorno al
tema della mancanza di lavoro poi ruotano.
LUCA RIZZO NERVO - Comune di Bologna
Buongiorno a tutti, anch’io voglio ringraziare Csapsa per questa
occasione. E’già la seconda volta che mi capita di partecipare a
incontri che hanno nell'affrontare con franchezza questioni così
rilevanti il loro tratto distintivo. E’, diciamo, un contesto quello
della franchezza in cui mi piace operare, quindi non mi sottrarrò
anch'io ad alcune valutazioni pratiche su quello che è il tema
dell'oggi. Tema che, ovviamente, fa da titolo a questo incontro.
Come Comune di Bologna, proprio all'interno di una
responsabilità sul sociale che trova quotidianamente un intreccio
con le Politiche attive del lavoro, consideriamo il lavoro e la
casa elementi che quotidianamente si presentano come decisivi
per realizzare percorsi sociali che abbiano non nelle premesse
ma negli esiti, come anticipava prima Alberto, la loro efficacia.
Questo è ovviamente interrogato dalla domanda di cui sopra e
forse anche pone la necessità di un tempo, che ci chiede
certamente, facendoci carico di tutta l'esperienza ricca del
passato. Alberto Alberani gentilmente mi ha affidato il ruolo
perfido, ponendomi sulle spalle un peso di raffronto di questa
portata, ma diciamo ognuno ha a che fare con le complessità del
proprio tempo; questo tempo non ne ha poche e certamente ha
un elemento, che tutte le parole che iniziano per co consultazione, coprogettazione, condivisione non sono una
particolare opzione politica figlia di una scelta democratica ma
sono un atto di sano pragmatismo rispetto a ciò che
quotidianamente viviamo. Quindi non lo voglio banalizzare.
Potrei dire è la scelta che il Comune fa, perché non c'è
un'alternativa credibile che abbia dimostrato una qualche
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efficacia. Se questo è vero, cioè se stiamo parlando di un
qualcosa di assolutamente necessario, è evidente che tutto il
resto, dall'impianto normativo alle pratiche poi reali, devono
andare di conseguenza e anche forse accelerare il passo, in un
tempo in cui questa capacità di coprogettazione, questa dinamica
quasi artigianale, voglio dire, nella costruzione delle risposte di
welfare, ha consentito di rispondere a cambiamenti che si sono
prodotti in termini di rapidità, di stravolgimento complessivo in
maniera molto profonda. Ogni tanto, l'altro giorno ci pensavo,
ero ad una riunioni dell’ANCI sulla riedizione del Piano Sociale
Sanitario regionale e mi chiedevo perché eravamo andati avanti
dal 2011 con delle proroghe nel mentre cambiava tutto.
Probabilmente uno dei motivi, al di là di qualche forma di
pigrizia, è legato a questo: cioè a fissare in una programmazione
statica un qualcosa che è straordinariamente dinamico è molto
complesso e quindi quella (diciamo) proroga ci ha consentito in
un quadro che appunto ha come premessa tutta quella ricchezza
di storia, di esperienze e di pratiche, diciamo una cornice dentro
al quale però quel lavoro sartoriale, quotidiano, d'innovazione
sociale poi si è realizzato. Spero che oggi, nella riedizione di
quello strumento, uno sforzo invece per raccogliere quel tanto
che si è prodotto ci sia affinché non sia una occasione persa.
Quindi sicuramente anche come Comune il tema della
collaborazione e della co-progettazione è diventato un elemento
decisivo per produrre welfare generativo, per lavorare sui
contesti. Non è sufficiente, quotidianamente, lo vediamo,
lavorare sulle persone e per coinvolgere la comunità e le
competenze che la comunità esprime nelle sue forme plurali, nel
senso più ampio e plurale, formale e informale, che questo
significa. Ovviamente, ripeto, questo chiede anche a mio avviso
uno sforzo per realizzare questa consultazione, questa
coprogettazione, questa condivisione sin dalla fase della
programmazione. Se vogliamo riuscire ad arrivare ad esiti che
abbiano una loro coerenza con le premesse, bisogna che quelle
premesse decidiamo dentro un patto di fiducia di condividerle.
Io credo che non ci sia nulla di male a fare questo, se fatto nella
chiarezza, nella trasparenza, nell'evidenza e quindi sinceramente
su questa strada ci siamo anche incamminati. Certamente
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Alberto ha citato il tema dell'accreditamento, che è un
esperienza che sicuramente rivendichiamo ancora oggi come
una scelta positiva: quella di aver sottratto le persone ai
meccanismi della gara, almeno, ripeto, per quanto riguarda gli
anziani e i disabili. Certamente anche quella esperienza ha molto
a che fare anche con quello che proverò a dire sulla Legge 14:
una scelta giusta ha poi dovuto fare i conti e fa i conti
quotidianamente anche con degli elementi stringenti, normativi,
di standardizzazione che faticano poi a stare nel quadro che
richiamavo prima, e quindi questa tensione fra darsi regole
comuni da Piacenza a Rimini e riuscire poi a lavorare sui
contesti e a fare quel lavoro sartoriale che quei contesti
condizionano in maniera decisiva è la sfida che abbiamo di
fronte che però non ci ha fermato a una lunga riflessione prima
di agire. Dino Cocchianella citava l'esperienza dei Cuori
Solidali, citava la più recente esperienza di Salus Space,
aggiungo tutto il lavoro di coprogettazione che ha caratterizzato
e sta caratterizzando anche in queste ore, quindi rispetto a quello
di queste ore non entrerò per ovvi motivi, tutta l'esperienza
dell'accoglienza dei migranti, che noi abbiamo realizzato grazie
ad un lavoro quotidiano di coprogettazione e d'innovazione
sociale, rinnovando gli strumenti. Se esiste VESTA che è questo
meraviglioso progetto di accoglienza intra familiare di migranti
è perché una cooperativa sociale e il Comune si sono messi
insieme a pensare quale poteva essere uno strumento di
accelerazione e potente rispetto a un obiettivo che non è quello
di trovare un posto ai migranti ma d'integrarli, perchè
certamente la famiglia è un elemento che rafforza, potenzia e
accelera questi meccanismi. Oggi stiamo lavorando per un
progetto da 2.680 posti di ampliamento del Sistema SPRAR che
è appunto un sistema che non ha dei posti, ma, appunto, con
l’obiettivo dell'integrazione “lavora oggi per occuparsi del
dopo". Un esperienza questa di coprogettazione importante da
cui stiamo imparando molto e da cui abbiamo imparato molto
anche nelle premesse, nel senso che, ad esempio, lo dico
anche perché può essere un lavoro utile anche per altri ambiti,
per arrivare a fare un bando da 2.680 posti abbiamo fatto un
lavoro istruttorio di carattere anche giuridico, amministrativo
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straordinario per renderlo compatibile (come coprogettazione) e
l'abbiamo reso compatibile con il nuovo Codice degli appalti.
"Si può fare", come si diceva in quel simpatico film. Ecco, lo
abbiamo fatto e quindi c'è coerenza e compatibilità con il Codice
degli appalti e con le Linee guida ANAC. Anche, cito:
"Coprogettazione sta per esperienza, è un'esperienza quotidiana
sull'innovazione sociale nell'ambito del disagio adulto", dove
anche lì con un lavoro quotidiano di pensiero e azione comune,
abbiamo fatto cose che io credo importanti anche lì con lo
sguardo sui contesti e sulla comunità. Oggi c'è una sfida su un
tema specifico come quello del lavoro. Cioè oggi si apre una
sfida imponente, che condividiamo profondamente dal punto di
vista politico, che è quella di interventi e professionalità
integrate, che integrano un'esperienza d'integrazione che è già
sul sociale – sanitario in qualche modo si è realizzato negli anni,
con le Politiche Attive sul lavoro, in un quadro dove abbiamo
complessivamente una strumentazione nuova, anche ricca.
Citava Alberto SIA e RES", strumenti che trovano
complementarietà con la Legge 14, in applicazione della quale si
è fatto un lavoro di formazione, si è fatto un lavoro distrettuale
con un partenariato importante (credo che abbiamo stabilito il
record mondiale di velocità di progettazione), nei tempi molto
rapidi in cui quella progettazione distrettuale si è resa
necessaria, abbiamo dei dati sulla prima annualità e abbiamo
discusso sulla seconda e ci spingono a proseguire su questa
strada. E' un lavoro complesso, che chiede e sta chiedendo di
mettere insieme approcci anche molto diversi, anche linguaggi a
volte diversi, mettere insieme ancora una volta, a proposito di
quello che dicevo prima sull'accreditamento, un dato di precisa
corrispondenza a dei requisiti con invece un lavoro più dinamico
e progettuale sulle persone. Non è sempre un fatto semplice, ci
sono state delle complessità, ci sono delle complessità. Io credo
che questo non sia il momento di tirare le somme, però credo
che sia, nella condivisione di quella scelta politica, il momento
di metterci ancora più determinazione. Credo anche, lo dicevo
all'inizio e lo ribadisco, che anche in questo ambito abbiamo la
necessità di una relazione forte, trasparente e chiara, anche nella
fase programmatoria di tutto questo. Lo dico con franchezza,
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l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto un po' in sordina, l'abbiamo fatto
un po' nelle catacombe, perché sembrava cosa poco ortodossa,
parlare con quei soggetti che poi dovevano realizzare le
operazioni. L’'abbiamo fatto, non so se verremmo multati, nel
caso sarà la seconda multa, perché ce ne stanno arrivando anche
di altri tipi, ma questa è un'altra questione. Credo che quella
dinamica sia una dinamica, invece, da rendere trasparente,
chiara e positiva, perché da quella, se sono vere alcune premesse
che dicevo, possiamo credo trarre le sue positive conseguenze.
Ultima cosa, perché sono andato ampiamente oltre, che ci tengo
a dire che è sul lavoro di Comunità, sul lavoro sui contesti, la
Comunità in tutte le sue espressioni. Sottolineo – l’ha già fatto
Caspoli - questa novità di Insieme per il lavoro", novità duplice:
da un lato, la Chiesa di Bologna e forze imprenditoriali e
sindacali insieme al Comune e alla Città Metropolitana, si
uniscono nel progettare strumenti che si diano l'obiettivo
dell'esito. Alberto ha detto una cosa sacrosanta, a maggior
ragione parlando di persone vulnerabili: noi non ci possiamo
accontentare delle premesse, metterci tutti in fila perfettamente
ordinati ognuno con le proprie straordinarie risorse, se poi l'esito
non è il lavoro, non è comunque un'integrazione, il lavoro nelle
sue diverse espressioni, nelle sue diverse possibilità, rispetto
sicuramente alle dignità possibili delle diverse persone. Questo è
stato il cuore di questo obiettivo e l'altro elemento che io
sottolineo, e su questo è vero, è stata fatta secondo me una cosa
importante, non scontata, si è deciso di non costruire una cosa
parallela ma di rafforzare gli strumenti esistenti. Un pezzo della
progettualità di Insieme per il lavoro si realizzerà attraverso il
rafforzamento di quei tirocini formativi che con la Legge 14 noi
andremo a realizzare, allungandone i tempi, rafforzando gli
strumenti anche di welfare complementare. Per rafforzare quei
percorsi, per rafforzare l'adesione a quei percorsi, non ci siamo
inventati una legge 14 parallela, penso che questo sia un dato di
soddisfazione. Su questo impianto, su questa scelta generale, su
alcune diciamo anche esperienze che si sono andate realizzando,
a mio avviso positivamente, e ripeto rispetto a quell'opzione di
sano pragmatismo che dicevo all'inizio, il Comune di Bologna
continuerà con molta determinazione anche nei luoghi della
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programmazione regionale e anche nei luoghi delle decisioni di
carattere regionale. Grazie.
(trascrizione non rivista dal relatore)
NICOLETTA ZANI – AILeS
Allora mi riallaccio alla domanda: "Qual è il ruolo della
cooperazione sociale ?" È una bella domanda nel senso che la
Cooperazione sociale ha un ruolo fondamentale nel welfare di
comunità. Il problema per noi è trovare la maniera di stare in
quei contesti, come attori chiave. Ad esempio, nei prossimi
giorni costituendo un contratto di rete per richiedere
l’accreditamento regionale per i servizi per il lavoro, perché
come consorzio SIC non l’abbiamo ottenuto per questioni
burocratiche e perché la nostra struttura consortile, per la sua
natura, secondo la Regione non ha un assetto adeguato alle
prescrizioni in materia.
Dal punto di vista imprenditoriale, come Imprese che hanno
anche una funzione sociale, svolgiamo una significativa attività
di ricerca e sviluppo per creare innovazione e per poter rimanere
sul mercato del lavoro e garantire opportunità di inserimento
socio-lavorativo di persone fragili e vulnerabili. Abbiamo
avviato diversi progetti, dai prodotti a km 0 al fotovoltaico, dai
servizi cimiteriali alla raccolta abiti usati, insomma siamo
versatili. Ma poiché siamo imprenditori sociali e la nostra
mission fondamentale è l'accompagnamento al lavoro, il tema
dell'inserimento lavorativo e dei servizi per il lavoro è per noi
centrale. Il consorzio SIC, inoltre, come promotore di tirocini
presso le proprie consorziate e presso aziende profit, funge da
Agenzia per il Lavoro per le persone fragili e vulnerabili.
Come si capisce, il normale svolgimento delle nostre attività
richiede competenze diversificate e di notevole livello, che non
sono tuttavia sufficienti per competere sul mercato, poiché ogni
volta che viene prodotto uno strumento normativo che dovrebbe
facilitare e valorizzare il nostro lavoro (Legge Regionale 14, ad
esempio) per noi significa “inventare” una modalità operativa
per riuscire ad utilizzarlo.
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Riguardo poi al tema della coprogettazione, siamo impegnati,
insieme ad altre 12 cooperative sociali, nella coprogettazione e
cogestione dei progetti personalizzati in Budget di Salute per il
Dipartimento di Salute Mentale. In passato abbiamo anche
collaborato con Dino Cocchianella alla coprogettazione di Case
Zanardi. In entrambi i casi è stato ed è un lavoro molto
impegnativo in termini qualitativi e quantitativi, che richiede
grande capacità di mediazione ma che produce risultati
importanti. È una vera collaborazione tra pubblico e privato
sociale ed è un’impostazione metodologica molto interessante.
Quindi a me piacerebbe, per poter esprimere il nostro potenziale
di Cooperatori sociali, avere luoghi ed occasioni opportuni, che
in parte dobbiamo creare noi comunicando di più e meglio il
nostro agire con seminari, eventi pubblici, ecc., ma anche
tramite quello che erano i Piani di Zona. A noi manca la
“consultazione” di un tempo. Non so, chiedo anche agli altri
colleghi, non vi manca? Quindi io lancio queste breve
sollecitazioni e chiudo.
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TAVOLA ROTONDA SU “PROGETTARE E GESTIRE
ASSIEME L’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA
DELLE PERSONE FRAGILI-VULNERABILI”
INTRODUZIONE
FLAVIA FRANZONI - IRESS - Comitato Scientifico AILeS
Sono qui in una duplice veste, come membro del Comitato
scientifico di Ailess, (“Associazione per l’inclusione lavorativa
e sociale” i cui membri sono entrati anche nel comitato
scientifico del progetto “Percorsi di orientamento, formazione
situata e transizione al lavoro di persone svantaggiate nel
territorio della Città metropolitana” (prima e seconda
edizione), ma anche come membro del Comitato scientifico di
Iress/Bologna, il centro di formazione e ricerca che ha
supportato il progetto (nelle due edizioni) con momenti
laboratoriali formativi (condotti da Marisa Anconelli e Rossella
Piccinini) rispetto a due questioni :
- il rafforzamento delle relazioni di partenariato; un
partenariato particolarmente complesso a cui hanno partecipato
tipologie di soggetti diversi (Enti di formazione, cooperative
sociali, associazioni, volontariato etc,,,) e con diversi ruoli ( Enti
attuatori di cui solo alcuni titolari di progetto, enti delegati a
parti di attività, soggetti di partenariato di rete come, ad
esempio, Antoniano, Opera Marella, Agevolando, etc…).
Soggetti con approcci culturali e linguaggi diversi tra cui è
importante rafforzare le relazioni. L’ obiettivo era quello della
capitalizzazione delle esperienze di ciascuno proprio perché il
partenariato è occasione di interscambio e complementarietà.
- la facilitazione dei rapporti tra le attività del progetto e i
servizi del territorio, in primis il Servizio Sociale Territoriale
(SST), in linea con la legge 14/2015 “Disciplina a sostegno
dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale in
condizioni di fragilità e vulnerabilità attraverso la integrazione
tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari.”. Nella prima
edizione si era anche lavorato molto sul rapporto tra gli
operatori impegnati nel progetto e quelli dei Centri per
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l’impiego. Anche in questo caso si trattava di servizi con culture
e linguaggi diversi che devono imparare a lavorare insieme.
In questi percorsi che hanno supportato collaborazioni tra
soggetti ma anche integrazioni tra politiche diverse (la politica
sociale e la politica attiva del lavoro) emergeva sempre la
nostalgia di una coprogettazione che avrebbe potuto prevenire
tanti dei problemi incontrati, ad esempio
riguardo alla
individuazione dell’effettivo fabbisogno territoriale di
interventi formativi e riguardo alle possibilità di mettere a punto
percorsi e progetti personalizzati, appropriati alle diverse
caratteristiche dei beneficiari, che è sempre il problema
maggiore. La
garanzia di appropriatezza delle proposte
formative e lavorative
riguarda le abilità ma può anche
riguardare cose molto pratiche. Come ci siamo raccontati tante
volte, non tutti vanno ad esempio bene (come potrebbe
sembrare) per fare le pulizie; le donne che hanno dei bambini in
certi orari non possono, perché le pulizie si fanno all’alba o alla
sera..…le mamme non ce la fanno . Queste sono le cose
concrete con cui poi ci si scontra ed è in questi casi che si
capisce che è mancata una co-progettazione precedente.
L’appropriatezza richiama il secondo tema: il rapporto del
progetto con i servizi e in particolare con il SST. Il tema
centrale rimane quello dell’invio dei beneficiari da un servizio
all’altro. I vari servizi che debbono collaborare possono avere
infatti interpretazioni diverse del concetto stesso di
“occupabilità”, prorprio a causa della diversità di culture,
linguaggi ma anche obiettivi. Gli Uffici per l’ipiego hanno ad
esempio come obiettivo l’inserimento lavorativo, mentre i
Servizi Sociali sono più preoccupati del benessere delle persone
e si “accontentano” anche di inserimenti di breve periodo che ne
attenuino i problemi personali in una prospettiva di riduzione del
danno.
Un partenariato ampio consente comunque di disporre di quella
flessibilità/elasticità che si è dimostrata così necessaria quando
si incontrano le difficoltà di cui abbiamo parlato e si deve tentar
di raggiungere obiettivi anche diversi.
La presa in carico unitaria prevista dalla legge 14/2015
richiede un lungo rafforzamento e un consolidamento di
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rapporti all’interno del partenariato e tra chi opera direttamente
nei progetti e chi opera nei servizi che richiede la condivisione
quindi la coprogettazione di modelli organizzativi adeguati.
Abbiamo poi già sentito nell’intervento di Cucchianella come
oggi bisogna sempre più sapere tenere insieme una pluralità di
istituti. Insieme ai tirocini per persone fragili sono disponibili
istituti come la social card, oggi parliamo di SIA (sostegno per
l’inclusione attiva) e nella nostra regione di Reddito di
inclusione sociale (REIS). Tutti strumenti per l’inclusione attiva
che devono essere a volte combinati o comunque analizzati per
scegliere il percorso migliore per ogni singola persona.
Negli interventi precedenti abbiamo già sentito far riferimento a
tanti percorsi interessanti che combinano azioni diverse, per cui
si deve distinguere come ha fatto De Ambrogio tra coprogettazione istituzionale, progettuale vera e propria e
gestionale, operativa e finanziaria.
Salto altre osservazioni, perché penso utile richiamare ancora
l’attenzione su un tema che ha affrontato l'Assessore Rizzo
Nervo, analizzando un bando del Comune e dell'ASP (in corso)
per la gestione degli spazi di accoglienza migranti. Secondo me
è qualcosa di molto interessante da mettere tra le considerazioni
che stiamo raccogliendo intorno alla co-progettazione. Lo ho
riletto proprio ieri sera e prprio questa lettura mi induce ad avere
qualche perplessità sulla sollecitazione di De Ambrogio a non
concentrarsi troppo proprio su gli aspetti amministrativi. Questo
bando, pur superando il rapporto tradizionale tra committenza/
fornitore, tiene conto di tutte le normative del codice degli
appalti e delle linee guida dell’Autorità nazionale
anticorruzione per l'affido di servizi a enti di Terzo Settore e
alle cooperative sociali. Si tratta del complesso avviso pubblico
di Asp città di Bologna con cui si vuole realizzare una coprogettazione ampia per la realizzazione dello SPRAR (Sistema
di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) che è di
competenza del Comune. A me sembra una cosa abbastanza
nuova e di entità notevole: per la prima fase 1350 posti di
accoglienza ordinaria e 350 per minori non accompagnati .
C’è un primo bando a cui i partecipanti dovranno presentare
progetti relativi ai vari “pezzi” dell’intervento, sia per quanto
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riguarda i posti di accoglienza che per attività trasversali (come
la mediazione linguistica e culturale, l’accompagnamento legale,
etc.). I giudicati idonei (da una prima commissione) dovranno
partecipare a un tavolo di co-progettazione. Conclusa questa
fase dovranno presentare una offerta vincolante che sarà
giudicata da un’altra commissione diversamente composta. Sarà
redatta una graduatoria a scorrimento per i tre anni previsti dal
Ministero che consentirà il coinvolgimento di una pluralità di
fornitori e arriverà a realizzare l’enorme numero di posti che
abbiamo indicato.
Ho citato questo caso perché mi sembra importante non solo per
la capacità di allargare il numero dei soggetti coinvolti (e perciò
le capacità di sperimentare ) ma perché la co-progettazione è
sostenuta da procedure amministrative innovative.
Poi nel caso degli SPRAR è importante (come accade in questo
bando) uscire dalla morsa di quel “costo per posto letto” (tutto
qui avviene a rimborso con una procedura complessa), che viene
interpretata dai cittadini come “soldi che vanno in tasca ai
profughi”.
E’ stato fatto uno sforzo che poi dovrebbe facilitare il lavoro: è
il processo amministrativo, definito fin dall’inizio, che
garantisce la co-progettazione. Ed è importante che intorno al
tavolo della progettazione siedano coloro che hanno formulato
dei progetti.
Credo che nella nostra cassetta degli arnesi in cui tentiamo di
mettere insieme tutti gli strumenti che servono per la coprogettazione sia importante mettere anche , un procedimento
amministrativo che la garantisca.
Ora continuiamo con le presentazioni di esperienze, cioè di
azioni concrete che riguardano l'integrazione lavorativa e
l'integrazione sociale, partendo con Magda Liparota,
coordinatrice CSAPSA.
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INTERVENTI
MAGDA LIPAROTA - CSAPSA
Fin qui abbiamo volato altissimo, adesso, andiamo a un livello
molto più concreto, perché io lavorando da 30 anni nel sociale,
mi occupo d'inserimenti lavorativi sul campo, sono quella che
poi i progetti, i pensieri, li realizza e quindi vorrei portare
soprattutto questo tipo di esperienza. Oggi è stato citato più
volte il Professor Loperfido, io ho avuto il privilegio di iniziare
a lavorare con lui. Erano anni d'innovazione e di fermento e io,
vorrei portare a voi due ricordi in particolare: uno è che spesso
mentre lavoravamo gli telefonavano sia dall'Italia che
dall'estero, per chiedergli degli interventi per diffondere il
modello nei Servizi Sociali dell'Emilia Romagna. Servizi
considerati innovati, e studiati anche all'estero. La cosa che mi
colpiva era che lui spesso rifiutava dicendomi poi in confidenza
che per lui "non era così difficile che si creassero dei buoni
progetti nel sociale, ma difficile era mantenerli, il difficile
era innovarli, il difficile era ripensarli di volta in volta per
adattarli a nuove circostanze” e che rispetto a questo, “lui aveva
delle esitazione a farli diventare un modello statico”. Tutto
questo credo che ci riguardi anche oggi, e da qui due
considerazioni: la prima che noi già c'eravamo allora come oggi,
e davamo gambe a quella innovazione, davamo gambe e
creatività, e pensiero, e lui aveva l'abilità di confrontarsi con
tutti, io ero allora ero una professionista entusiasta ma alle prime
armi, eppure ci confrontavamo quotidianamente su come
condurre le azioni che si mettevamo in campo.
Oggi, ci troviamo di fronte a un cambiamento sociale grosso, ad
una complessità che richiede nuove soluzioni, perciò credo sia
veramente molto importante chiamarsi a raccolta, è più saggio
utilizzare tutte le forze che hanno fatto la storia su questo
territorio e che nascendo in relazione ai bisogni, sono abituate a
trovare le risposte.
In tempi come questi consultarsi,
confrontarsi, co-progettare è la carta vincente, è il correre
insieme, lo stimolo all’apprendimento... Quindi, non sto
parlando di un tributo alla storicità, per il fatto che eravamo
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presenti fin dall’inizio, ma parlo di convenienza, di vantaggio
concreto, nel mettere insieme, nel rispettare, nel valorizzare un
patrimonio che già esiste. Siamo tutti molto presi, soprattutto chi
fa inserimenti lavorativi, dall'avvio del progetto regionale a
settembre, progetto basato sulla Legge 14, di cui si parla come
di una Rivoluzione Copernicana, di un cambiamento epocale e
di cui ci è stata illustrata la complessità e anche il valore.
Stamane si è parlato molto anche di questa insolita e
preoccupante asimmetria nei rapporti tra Ente Pubblico e Privato
Sociale, a questo proposito il 16 maggio 2017 durante l'ultimo
incontro che c'è stato in Regione, è stato portato un esempio,
l'esempio era: "se l'Equipe decide che ad una persona straniera,
voi non dovete fare un corso di italiano, voi non glielo fate,
perché l'assistente sociale ha valutato che questa persona
l'italiano non lo impara" è un esempio e come tale io lo cito,
però chi realizza gli inserimenti lavorativi, può portare
innumerevoli esempi di che cosa vuol dire quando una persona
entra in azienda senza sapere una parola di italiano, mentre gli
altri si scambiano le informazioni magari di spalle, magari in
emergenza. Ho un esempio concreto di questi giorni, che
riguarda l'inserimento lavorativo di un magazziniere. Il suo
tutor aziendale fino ad allora disponibilissimo, smette di essere
disponibile e comincia a dire: "questa persona è maleducata per
la sua religione". Chiaramente chi lavora a degli
accompagnamenti delle persone al lavoro, a questo punto ha
tutte le antenne dritte, indaga su cosa stia succedendo. Ma ci
vuole tempo, agio, mandato e diverse figure professionali per
riuscire ad avere la fiducia dell'azienda che ti racconti davvero
come ha interpretato quell'episodio, la possibilità di inventarsi
delle soluzioni ad hoc. Che cosa era successo? Questa persona
straniera in tirocinio capiva il linguaggio del quotidiano, ma il
linguaggio tecnico, così quando gli davano delle spiegazioni
sulla strumentazione, girava le spalle ed era imbarazzato e
andava via. Da qui è partito un gioco di interpretazioni che
poteva essere assolutamente pericoloso, che è stato ricompreso,
rimodulato e che pian piano parallelamente è stato utilizzato
come incidente critico, per rilanciare la necessità e anche la
motivazione della persona a fare il corso di italiano e con
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impegno anche. Quindi servono sicuramente gli accordi di
programma, sicuramente i progetti di ampio respiro, sicuramente
questa voglia di collaborare, che da sempre esprime questo
territorio, ma servono anche le possibilità concrete di realizzare
azioni costruttive, la flessibilità negli interventi, le maglie di
dialogo in cui potersi confrontare e passare competenze e
possibili soluzioni se no il rischio è che le persone ricomincino
sempre da capo. Finito quell'intervento e quel progetto, ne fanno
un altro e l’azienda con loro, avanti il prossimo. L'ideale sarebbe
che si ricominciasse da dove quel progetto si interrompe, forse
con il Fondo San Petronio potremmo avere qualche possibilità di
sperimentare questo tipo di integrazione flessibile nei percorsi,
ce lo auguriamo tutti. Abbiamo letto sul giornale, che le aziende
implicate nel progetto dicono di avere necessità di figure
specializzate e che daranno priorità a giovani acculturati e a
cinquantenni recentemente espulsi dal mercato del lavoro.
Benissimo, la formazione professionale e la cooperazione
sociale sono in grado di specializzare le persone, facendo anche
dei corsi ad hoc, per le persone che hanno esigenze particolari,
abbiamo esperienza in questo. Ma se cerchiamo risposte ad
disagio sociale in senso ampio, queste figure sono una nicchia,
la stragrande maggioranza di persone che definiamo in
situazioni di disagio sociale hanno ancora bisogno di un lavoro
di sartoria, di un lavoro che va avanti con quella creatività, con
quel lavoro artigianale di cui abbiamo parlato. Le imprese non
diventano socialmente responsabili per mandato o per accordi
sindacali, diventano Socialmente Responsabili perché con
pazienza certosina si entra in punta di piedi, si seguono gli
inserimenti, si dialoga, si offrono soluzioni alternative. E quindi
piano piano si rilancia anche quella che era una tradizione di
questo territorio, la piccola media impresa, l’azienda familiare e
artigianale, si nutre quell’attitudine a prendere a bottega
qualcuno e insegnarli il mestiere. Aumentare l’occupabilità
delle persone è un lavoro lungo, che non si misura in termini di:
"quanti assunti?" perché se si lavora solo sui risultati d’impatto,
le persone che non hanno maturato delle competenze abbastanza
solide, su più livelli, poi restano occupate per breve tempo,
finiscono per essere licenziate e ricominciano ad avere dei
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problemi. Quindi quando si parla di eccellenza dei progetti in
questo territorio si parla di un lavoro di fino, accurato, da
sartoria Armani e dobbiamo porre attenzione a che non ne
facciamo una bottega cinese. Ecco, credo che la Cooperazione
sociale, il Terzo settore in generale, in questo contesto possa
essere “la nota in più”, un plusvalore. Voglio salutarvi con un
breve video, un piccolissimo concerto che dedico in particolare
a tutti quelli Enti che fanno il compleanno quest'anno, a
cominciare da Csapsa che tra poco celebra il suo quarantennale.
Il concerto è stato realizzato da un’orchestra di ragazzi autistici,
che facendo musica insieme, hanno trovato la forza di
sorprenderci e di far dimenticare le proprie disabilità,
aggiungendo altre note: la speranza, la solidarietà, la
condivisione… Il video gira su U tube e si intitola appunto “La
nota in più: l’armonia di un risultato d’insieme”.
FLAVIA FRANZONI
Grazie Magda. Credo che Maura continuerà con il lavoro di
sartoria, forse anche con un lavoro di uncinetto, l'uncinetto serve
per tirare su i punti che ti scappano e credo che la Caritas molte
volte debba fare questi recuperi in estremis.
MAURA FABBRI - Caritas Diocesana
Questa è una festa di compleanno, 40 anni di Csapsa, quest'anno
40 anni anche di Caritas, quando saremo in novembre e anche
40 anni di Mensa. 40 è un numero simbolico, nella Bibbia 40
indica il tempo della maturazione, personale o comunitaria, sono
gli anni del deserto, gli anni per diventare adulti, per scoprire
cosa fare da grandi. Quindi mi sono detta " questo quaranta
vorrà pur dire qualcosa anche per noi, siamo diventati grandi,
cosa abbiamo fatto in questi anni, cosa abbiamo capito, dove
stiamo andando, dove siamo arrivati e quale sarà la nostra Terra
Promessa?”
Trattandosi di una festa di compleanno, e conoscendo bene i
festeggiati, mi sono permessa di invitare tre persone importanti:
il Papa e due nostri amici del Centro d'Ascolto. Penso che molti
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di voi abbiano sentito, o letto, il discorso che il Papa ha tenuto
all'Ilva di Genova, ne ho stralciato solo tre punti:
 - il mondo del lavoro è una priorità umana e, pertanto è
una priorità cristiana;


- la centralità del lavoro che unge di divinità gli esseri
umani, senza il quale non si vive ma si sopravvive;



- una delle degenerazioni, la cancellazione del tempo e
della festa, se non si lavora non si può neanche fare
festa, per chi non lavora non esiste la festa e, - se si
svende il lavoro al consumo, prima o poi svenderemo
anche dignità, rispetto, onore e libertà.

Segue l'affondo sulla meritocrazia che parte da una parola buona
ma poi diventa qualcosa di cattivo, perché spinge a considerare
il povero demeritevole e quindi colpevole e, in quanto tale, è
peggio per lui, colpa sua. Questo è quanto. Parto da qui e mi
riallaccio a quello che diceva Alessandro Caspoli sui fondi della
FAAC destinati alla carità e devo dire che proprio la parola
carità mi sembra che noi della Chiesa la usiamo un po' come il
prezzemolo, in tutte le salse. Se, come dice il Papa, "Il lavoro è
connaturato all'uomo" cioè è un elemento costitutivo dell'essere
uomo, fa dell'uomo un uomo, si tratta di riconoscere la dignità
dell'uomo in quanto tale, di ogni uomo, bianco, rosso, verde, o a
pallini gialli, non ha importanza, e di ogni uomo che abbia un
qualunque tipo di abilità, quindi non è un fatto di carità, è un
fatto di natura umana, il lavoro.
Cosa c'entra allora la carità? C'entra o non c'entra? Io credo che
c'entri, e molto. Perché la carità non è un modo di fare, non è un
fare la carità, quello è fare l'elemosina, gesto degno, ma è
un'altra cosa. La carità è un modo di essere, ce lo insegna bello
chiaro San Paolo, è un modo particolare di guardare a sé stessi e
agli altri, agli eventi del mondo, e a noi nel contesto del mondo,
nella società dove viviamo, partendo da coloro che, per noi,
sono gli ultimi, non perché siano i migliori, ma semplicemente
perché, per i casi della vita, e, a volte, anche per responsabilità
personali, sono quelli che si ritrovano ad avere meno strumenti e
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meno risorse. Due obiettivi abbiamo nel lavorare con “gli ultimi
della fila”, come sono stati definiti dalla Caritas Italiana in un
Rapporto nazionale, e qui su questo tavolo, abbiamo lavorato
con tutti, Cefal, Ciofs, Csapsa, con tutti. Un obiettivo è appunto
quello di "operare e impegnarsi per rendere possibile la strada
del lavoro", come diceva Magda prima "il lavoro non è solo un
problema trovarlo, che è già una grande impresa, ma è anche un
problema mantenerlo". Se parliamo di persone fragili e
vulnerabili, l’impegno per mantenerlo è altrettanto grande, a
volte anche di più, dell’impegno per trovarlo. Quindi c'è un’
esigenza irrinunciabile di accompagnamento, perché ci sono
identità frantumate da ricostruire, consapevolezze di dignità da
rispolverare, risorse da riscoprire…
Penso a un signore che ha fatto un percorso proprio con Csapsa
e che ha trascorso metà della sua vita in carcere, e che afferma,
con un orgoglio umile, "Io però adesso sono uno che lavora" .
Sono risorse buone da scoprire… e penso a un signore delle
colline di Bologna, che nella sua vita, ai tempi in cui esistevano
gli impiegati di concetto, faceva l'impiegato di concetto, poi, per
tutta una serie di vicende, non lo è più stato, si è trovato sulla
strada, così di fatto, e ha riscoperto il suo talento di pittore, ed è
bravo, e vende i suoi quadri e un suo dipinto delle Due Torri è
finito a Parigi…e penso anche a un signore che si chiama
Fabrizio che sta coltivando l'orto in Seminario, inserito in un
Progetto condiviso con il Cefal, e che ieri l'altro, quando sono
andata a trovarli, mi ha regalato un mazzetto di rosmarino e di
salvia,dicendomi "così fai il pollo arrosto!" e vi assicuro che non
ci sono rose che valessero il suo sguardo, né che profumassero
così tanto.
Altrettanto importante per potersi mantenere un lavoro è
ricostruire capacità relazionali. Molte di queste persone hanno
rotto i rapporto con tutti, il prof. Pieretti parlava di desafilliation,
ce lo ricordiamo bene. Arrivo così rapidamente agli ultimi due
invitati: in Caritas ci siamo inventati, partendo da sollecitazioni
diverse, un “thè”, mediamente una volta al mese ci ritroviamo
con un gruppo delle nostre persone, intorno a un tavolino, con il
thè fumante, la ciambella, rigorosamente fatta in casa, e un
argomento come tema dell’incontro. Ci troviamo per ascoltarci,
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per imparare dall’esperienza degli altri, senza giudizi, senza
consigli, senza soluzioni preconfezionate, in una condizione
assolutamente alla pari.
E il gruppo diventa uno spazio, aperto, libero, dove ognuno può
permettersi di essere se stesso, senza maschere, né tentativi di
strumentalizzazioni, dove il pensiero di ciascuno ha un valore,
dove ogni esperienza ha un senso, è un patchwork di colori, di
religioni, di situazioni da cui ognuno si porta via quello che
sente buono per sé.
E quest'anno abbiamo deciso di prendere in mano il Vangelo,
perché le loro sono le mani più giuste per tenerlo, partendo dall’
esperienza, non facciamo né della teologia, né dell’ esegesi, che
non ci riguardano in questo contesto. Parliamo della nostra vita,
partendo sempre da noi,e quello che vi leggo adesso sono due
riflessioni che nascono dalla parabola del padrone della vigna,
molti di voi la conosceranno. Questo padrone, un po' stravagante
e poco sindacale, che paga allo stesso modo chi ha lavorato tutto
il giorno e chi ha lavorato un'ora sola. Ha stipulato un contratto
di lavoro con i primi dicendo: "Io vi do tot, vi va bene? Si, ci sta
bene" e con gli altri non ha fatto contratto, ha semplicemente
detto: "quello che è giusto ve lo darò", e, alla fine, paga tutti
uguale creando un certo malumore in quelli che hanno lavorato
tutti il giorno. Fin qui la parabola, il racconto del Vangelo.
E adesso loro:
“Qui per me, dice Maurizio, la cosa
fondamentale non è per niente il diritto o la giustizia, qui il
punto centrale è il bisogno di lavorare, di guadagnare, di vivere",
Maurizio è un senza dimora e fa il pittore e il dog-sitter. “Questa
storia dice semplicemente che tutti noi abbiamo un uguale
bisogno di vivere, capite? Il mondo è imperfetto perché la
giustizia è una cosa umana, quindi imperfetta anche lei, voglio
dire che va bene per noi uomini cercare la giustizia, ma questo
racconto non parla affatto della giustizia, che alla fine si basa
sempre sul merito delle persone - secondo me il Papa ha copiato
da lui -questo racconto mette al centro il bisogno di vivere,
quello di esistere che condividiamo tutti. Questo bisogno
centrale ci rende uguali proprio tutti e vale sia per quelli di noi
che riescono, sia per quelli che invece non ci riescono ancora;
prendiamo quelli che non hanno voglia di lavorare, quelli che si
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presentano solo all'ultima ora, pure quelli hanno bisogno di un
posto. Il posto c'è per tutti, questa non è affatto la storia di un
padrone giusto, anzi è la storia di un padrone che fa qualcosa di
profondamente ingiusto, solo perché si commuove ed è ostinato
nel bene”. “Sapete cosa penso adesso? – interviene Claudio che Maurizio ha dato delle motivazioni giuste e che io servo a
qualcuno anche se lavoro un'oretta soltanto e che quel denaro
me lo merito come gli altri perché mi servirà a ripartire”. Claudio è una persona che ha gravi problemi di salute “Tu lo sai,
quando mi hanno messo il catetere, perché altrimenti finivo
dializzato o crepavo, mi sono sentito finito è ho pensato "E ora
che faccio? A chi servo messo così" Quante volte piangendo mi
sono chiesto: "Chi mi vuole?" ma invece è stata proprio questa
la giustizia diversa di Dio, perché a un certo punto qualcuno mi
ha lasciato la porta aperta, qualcuno mi ha voluto con sé e mi ha
lasciato uno spazio sufficiente per mettermi di nuovo alla prova
e per ripartire e adesso anch'io ho un posto, si perché alla fine
questo conta davvero, persino all'ultimo istante: ripartire…
FABRIZIO PEDRETTI - Consorzio SIC
Tanti auguri alla Csapsa e grazie per averci invitato a parlare di
questi temi. Io sostituisco Giovanni Vai che era nel programma
ma, proprio oggi, ha dovuto partecipare ad un incontro relativo
alla perdita dell'appalto da parte della Cooperativa Pictor e della
conseguente perdita del lavoro di 11 persone, di cui 7
svantaggiate e che non si sa se saranno riassunte da chi ha vinto.
Parto da qui per dire che siamo in una fase storica per la
Cooperazione Sociale veramente particolare perché abbiamo
ottenuto dei grandi risultati da un punto di vista normativo.
Innanzitutto il Codice Appalti che deriva dal recepimento di due
Direttive della Comunità Europea. Direttive che, a distanza di
anni, fanno proprie visioni, valori del mondo del lavoro e delle
commesse pubbliche, che vengono dall'Italia e che consentono
di affidare appalti di lavori, di servizi, di forniture, concessione
di beni pubblici, in modo che siano finalizzati all'inserimento
lavorativo. Questo prima non c'era o se c'era, era talmente
difficile d'applicare che non è mai stato neanche tentato. Il
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risultato è che sono possibili, da un anno a questa parte, gare
riservate, finalizzate all'inserimento lavorativo. Attenzione, non
gare riservate alle Cooperative sociali, ma gare riservate a questa
finalità, qualsiasi impresa può concorrere, può partecipare ma
l'obiettivo non è fare quel certo lavoro, quel certo servizio,
quella certa fornitura, ma si è valutati, premiati soprattutto sulla
qualità e sulla quantità dell'inserimento lavorativo, che si è in
grado di produrre.
Anche la Regione Emilia-Romagna ha adottato l’anno scorso
delle Linee guida sull'affidamento dei servizi alle Cooperative
sociali che segnano un grande passo avanti.
Paradossalmente, però, iniziamo a subire delle sconfitte, il caso
di questi giorni di Budrio è esemplificativo e ci sta dando
tantissime preoccupazioni, perché non è il primo e non sarà
purtroppo l'ultimo. Preoccupazioni che derivano dal fatto che le
Cooperative Sociali d'Inserimento Lavorativo, sono sempre più
viste e considerate dalla pubblica amministrazione come un
fornitore, non alla pari degli altri, ma quasi. E dato che qualsiasi
impresa può fare inserimento lavorativo, la si valuta in base al
progetto e agli impegni che si prende, ma in questo modo si
rischia di perdere la caratteristica distintiva della Cooperazione
Sociale che è presente nell'articolo 1 della Legge Istitutiva:
essere impresa privata ma con finalità pubbliche. Si tratta di un
aspetto fondamentale che viene dimenticato in un momento in
cui la coprogettazione, è al centro dell'interesse delle pratiche
innovative. Una pratica che ci appartiene che ha segnato la
nascita di tante cooperative sociali.
Il rischio che questa esperienza vada persa forse è eccessivo,
anche perché nel tempo molte delle nostre cooperative si sono
strutturate e diversificate, diventando anche molto forti
imprenditorialmente. Quello che temo però è che venga
sacrificato qualcosa dal punto di vista sociale. È vero: non
possiamo essere agevolati, perché siamo imprese come le altre,
però le persone svantaggiate che lavorano con noi da tanto
tempo, non hanno una gran facilità di poter essere ricollocate
presso altre imprese. Perché la nostra caratteristica principale è
di avere al centro questa funzione di accompagnamento e di
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tutoraggio alle persone, che solo in teoria qualsiasi altra impresa
può avere. Nei fatti, invece, è molto più difficile che ci sia e,
soprattutto, è difficile che venga svolta quotidianamente da
persone professionalmente preparate. In genere ci si affida ad un
consulente esterno che al bisogno, a chiamata, a sportello, fa un
supporto psicologico. L'accompagnamento nel mondo del lavoro
non è questo. Significa lavorare con le persone svantaggiate,
giorno per giorno. Solo in questo modo la persona è aiutata non
solo nella sua crescita professionale, ma anche nelle sue
relazioni, relazioni che poi nel corso del tempo consentono, in
tantissimi casi, una inserimento vero nella società. Perché avere
un lavoro e un reddito è già una grandissima cosa ma, altrettanto
importante, è riallacciare dei rapporti con la vita, con il mondo
circostante, con le relazioni.
Si tratta di aspetti che è sempre più difficile valutare in una gara
d'appalto, in un progetto e ricondurre a valori numerici.
Spero che si riesca a recuperare lo spirito che c'è stato nel
recente passato e che ha caratterizzato il percorso dei Piani di
Zona. un’esperienza passata e che non tornerà. Però dobbiamo
trovare qualcosa di diverso e di alternativo, perché in quegli
anni, come ad esempio nel Distretto di San Lazzaro, siamo
riusciti a mettere intorno a un tavolo per anni persone e
rappresentanti di mondi, che non si erano mai incontrati e mai si
sarebbero incontrati se non ci fosse stata quell'occasione: il
sindacalista, lo psichiatra, il dirigente dell'ufficio tecnico di un
Comune, il cooperatore sociale, l'ente di formazione … tutti
attorno ad un tavolo a ragionare dell’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate. Dopo 10 anni, 15 anni dobbiamo porci
questo problema. Quelle persone lì ora non hanno più nessuna
occasione per incontrarsi e i problemi nel frattempo non si sono
risolti. Certo sono stati fatti passi avanti ma ci sono sempre
nuove criticità. Ora dobbiamo "Progettare e gestire insieme
l'inclusione socio lavorativa delle persone fragili e vulnerabili"
ed è una cosa in più.
Dobbiamo considerare che attualmente siamo “al pieno” delle
nostre possibilità d'inserimento solo tenendo presente le persone
svantaggiate ai sensi della 381, ma ci sono centinaia di persone
che dal Dipartimento di Salute Mentale chiedono di essere
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inserite in tirocinio formativo. Siamo di fronte a questa “novità”
che deve essere affrontata con strumenti nuovi.
I due strumenti che il Comune di Bologna ha messo in campo
recentemente, quindi, il Bando SPRAR e il Patto Insieme per il
lavoro, mi fanno sperare in un futuro migliore. Fino a qualche
settimana fa la vedevo veramente molto grigia, perché vedevo le
nostre esperienze ricondotte a: "Si, va bene, mi piace quello che
fai, ti valuterò su quello che sarà il tuo progetto, i tuoi risultati e
i tuoi impegni, come valuterò l'azienda di Chieti che ha portato
via il lavoro a Pictor". Peccato però che in questo caso,
nonostante la valutazione fosse sulla qualità dell’offerta, il
dettaglio che è stato determinante sono stati il prezzo e le
migliorie economiche previste. Di fatto, quindi, le migliorie
economiche
hanno
fatto
diventare
l'assegnazione
sostanzialmente una gara al massimo ribasso. Di fronte a questo
tipo di competizione la cooperazione sociale ha le armi spuntate.
Noi mettiamo a lavorare persone che hanno caratteristiche molto
particolari. Una delle particolarità è che ci sono persone
svantaggiate assunte che non vengono a lavorare. Vi lascio
immaginare cosa significhi questo dal punto di vista
organizzativo. Ma non solo. La ditta di Chieti secondo voi
quelle persone lì le tiene a lavorare per degli anni? Penso di no,
e vorrei che questa particolarità, venisse valutata in un qualche
modo. Solo con le clausole sociali non ci si riesce, c’è bisogno
di trovare degli strumenti diversi, non solo tecnici.
Grazie
MASSIMO PERON - CIOFS FP ER
La formazione professionale, credo che abbia un ruolo
importante, e questi anni di lavoro insieme con altri colleghi che
sono qui presenti sul tema dell'Inclusione ci possa mettere nelle
condizioni di fare qualche riflessione che segue comunque i
ringraziamenti a Csapsa per l'invito e anche ovviamente gli
auguri per i 40 anni.
In questo periodo abbiamo avuto diverse occasioni per pensare
insieme con colleghi, non solo della formazione professionale,
ma anche del mondo della cooperazione,. Abbiamo avuto delle
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occasioni preziose che l'Istituzione per l’inclusione Sociale, di
cui Dino è Direttore, ci ha regalato per riflettere su quanto
accade a Bologna, questa per me è una terza occasione di
riflessione perché credo che ormai sia necessario fare
un'operazione per mettere insieme tutti i pezzi di un puzzle che
si fa sempre più complesso e credo che i due momenti di
incontro che abbiamo avuto presso l'Istituzione ci hanno dato un
quadro interessante partendo dalla condivisione di diverse
esperienze: Case Zanardi, Sartoria Sociale, l’Associazione che
fa il gelato artigianale alla Cirenaica, il Regolamento dei beni
comuni, i Laboratori di quartiere, la logica della riforma dei
Servizi Sociali Territoriali e credo che a questo punto
l'operazione un po' più complessa che tutti quanti dobbiamo fare
è quello di condividere un quadro interpretativo.
Credo che l'incontro di oggi, del quale ringrazio Csapsa per la
qualità della riflessione, in questo momento sia il tentativo che
in qualche maniera dobbiamo fare insieme di avere una visione
ampia e di sintesi. Io la chiamo una “cultura condivisa” perché
la cultura è quello sfondo nel quale più o meno ci riconosciamo
tutti e che determina poi le scelte che si fanno. Il seminario di
oggi va un po' in questa direzione. E’ importante creare una
cultura perché anche le risorse che in questo momento sono
disponibili per l'attività per l'Inclusione sono importanti. Occorre
creare delle condizioni perché queste risorse siano utilizzate in
maniera coerente tra di loro.
Spero quindi che i fondi di “Insieme per il lavoro”, abbiano le
stesse caratteristiche e la stessa logica con cui si utilizzano le
risorse del Fondo Sociale Europeo, così come si utilizzano le
risorse di Case Zanardi, così come si utilizzeranno le risorse sul
Polo Inclusione, così come mi immagino si utilizzeranno le
risorse che anche Caritas in questi anni ha messo a disposizione
anche degli Enti di formazione per azioni d'inserimento
lavorativo.
E quali sono quei punti che secondo me ormai costituiscono un
punto di non ritorno per il contesto bolognese? Io conosco meno
gli altri distretti però credo che forse le riflessioni possano
essere abbastanza simili.
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Il punto di non ritorno di questa cultura, di questo sfondo
all'interno del quali si stanno sviluppando e dovrebbero sempre
più svilupparsi queste iniziative è quello dell’integrazione, del
partenariato tra soggetti diversi che poi fanno massa critica e
creano davvero la possibilità d'intervenire in maniera efficace
sui bisogni. Mettendo insieme i vari pezzi si
colpiscono/capiscono meglio i bisogni, perché altrimenti si
rischia ch la stessa persona abbia due interventi da due punti di
vista diversi e magari gli interventi non sono coordinati tra di
loro, cosa che è capitata a persone già in carico per fare un certo
tirocini e magari assegnati per fare un ulteriore tirocinio.
Quali sono questi elementi? Li sintetizzo in alcune parole
chiave, ovviamente non c'è il tempo per approfondirle però
credo che siano parole sulle quali creare spazi sui quali
confrontarsi ulteriormente.
il primo punto riguarda la relazione pubblico privato che ci
diceva l'Assessore , che assume i tratti dell'integrazione e del
reciproco riconoscimento e valorizzazione, unico approccio che
possa affrontare la complessità dei bisogni di oggi. Occorre
questo tipo di approccio se non altro perché è l'unico possibile
perché ormai abbiamo capito tutti che in condizioni di risorse
date, l'approccio sia nell'organizzazione dei servizi ma anche
nelle prospettive dell'inserimento lavorativo della logica
incrementale (aumentano i bisogni, aumentiamo le risorse da
destinare), sia un approccio che sappiamo non regge più da tutti
i punti di vista.
La seconda parola chiave che è stata qui ripetuta più volte è
coprogettazione, sulla quale abbiamo la fortuna in questi anni
di esserci allenati. Case Zanardi è stato un laboratorio
eccezionale così come Salus Space spero sia così anche per
“Insieme per il lavoro” e per il “Fondo Sociale Europeo”, che
rispondano a questo tipo di approccio e le parole dell'Assessore
da questo punto di vista, in qualche maniera mi rendono
contento nel senso che mi pare che sia comunque un approccio
condiviso dall'Amministrazione. La Coprogettazione richiama
parole quali: fiducia, generosità, fare le cose insieme,
valorizzare le differenze e le ricchezze, partecipazione, sono
tutte parole che rimandano a un riconoscimento di una diversità
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letta come valore per tutti e non come elemento che in qualche
maniera non ci consente di dialogare.
A Bologna in questi anni abbiamo lavorato perché questa
diversità fosse una ricchezza per tutti e il lavoro che l'abbiamo
fatto su diversi fronti, sia un bene, un bene per la città non tanto
per noi, perché noi possiamo fare anche da soli, così come
avviene in tante realtà e situazioni.
L'altro elemento di questa cultura credo che ormai emerga come
elemento abbastanza trasversale è il tema del ruolo del privato
sociale, del terzo settore, all'interno del quale anche la
formazione professionale si colloca, io nella forma di
Associazione, chi lo fa nella forma della Cooperativa, però
credo che l'elemento fondamentale sia ormai il passaggio
chiamiamolo così verso un ruolo attivo e propositivo del Terzo
settore nelle dinamiche territoriali, che non significa prendersi
spazi e ruoli che non sono propri, ma significa dialogare con chi
ha ruoli più di tipo programmatorio e comunque di garanzia del
bene comune e un interlocuzione che parte dalla valorizzazione
della differenza e delle ricchezze di ciascuno.
Essere terzo settore come esecutore puro di ordini dall'alto è
molto diverso che essere partecipe di un processo, perché
quando sei partecipe di un processo e sei coinvolto direttamente
ci metti quel qualcosa in più che a livello di esecuzione pura, di
ordini dall'alto normalmente non ci metti: esegui quello che
devi fare, pari, pari senza aggiungere elementi.
Vado alla conclusione. Concludo così con quattro parole che
metto a disposizione della riflessione citando anch’io il Papa
visto che comunque sono dell'Ente di Formazione delle Suore
Salesiane… Cito quattro parole tratte dalla Evangelii gaudium.
Il Papa a un certo punto fa una riflessione su quattro parole
chiave che ci consentono di avere una lettura dei fenomeni che a
me sono piaciute molto, e quindi ve le leggo come chiusura.
Il Papa dice: "Il tempo è superiore allo spazio" che ci da la
dimensione processuale della nostra attività; "l'unità prevale sul
conflitto", "la realtà è più importante dell'idea" e l'ultimo
elemento che il Papa ci suggerisce "Il tutto è superiore alla
parte" quindi la necessità di avere una visione complessiva per
poter lavorare insieme avendo dei riferimenti comuni. Grazie.
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GIACOMO SARTI - CEFAL
Essere il penultimo non mi facilita, anche perché o hanno già
detto tutto, oppure quello che dico rischia di essere un po' noioso
e confuso, perché nel frattempo tante parole mi hanno rimesso in
discussione su molti fronti e allora a integrazione degli
interventi degli altri, ovviamente, e su questo argomento della
giornata per la quale, ovviamente, ringrazio Csapsa, AILeS, con
gli auguri a nome di Cefal, è chiaro che mi verrebbe da portare
qualche esempio, qualche esperienza viva, oggi, adesso. Perché
sono quelle nelle quali, sulle quali, adesso io sono un po' in
sofferenza, sono un po' in conflitto, sono un po' in tensione,
diciamo così. Tensione perché (e qua con molti ci si conosce,
abbiamo lavorato insieme in diverse occasioni) è chiaro che ci
troviamo di fronte a una fase, a un momento in cui, per fortuna,
qualcuno in modo un po' profetico ha già iniziato a dire basta
lavorare in verticale, lavoriamo in orizzontale, non soltanto tra
Enti della stessa natura, ma tra Enti diversi e di più
appartenenze. Questo, per fortuna, profeticamente da qualche
parte anche in luoghi pubblici è avvenuto e sta avvenendo: Case
Zanardi è un esempio. A volte con delle contraddizioni da altre
parti, della stessa Amministrazione, quando invece, a volte, ci si
sente più esecutori, meno collaborativi, meno chiamati a mettere
a disposizione non soltanto le nostre mani o la nostra passione,
ma anche la nostra testa, anche la nostra, forse, diciamo così,
possibilità di contribuire a delle soluzioni migliorative, ognuno
nel proprio ruolo, ognuno con la propria competenza, come
diceva Massimo adesso. E' evidente che, come si ricordava
anche stamattina nell'intervento più scientifico, bisogna capire
adesso dove vogliamo andare, rispetto a degli assetti aggregativi
che possono accompagnare di più le persone in una dimensione
lavorativa o a delle soluzioni lavorative, quelle che sono
possibili. E a Leonardo questo è un po' che glielo dico per cui è
uno degli elementi di discussione tra me e lui da qualche anno.
Cioè il fatto che, a seconda dei territori - adesso la Monti non c'è
un po' mi dispiace - è chiaro che, nell'andare a declinare
concretamente una bella legge, nelle realtà in cui stiamo
operando, si costringe quel territorio anche a delle cose positive
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(lavorate insieme altrimenti non ce ne è più è una bella cosa), al
contempo bisogna comunque mettere nelle condizioni i territori
di crescere e di trovare delle forme preziose, uniche a quel
territorio che meglio possano esprimere quelle risorse, quella
forza che insieme a quel contesto anche produttivo, anche
economico, anche pubblico, consente di declinare meglio le
risposte delle soluzioni. E qua, purtroppo, ancora una volta,
nelle fasi in cui il gioco si fa un po' duro, la tentazione di
separarsi ed ognuno fare con la propria famiglia viene fuori,
perché ci sono dei soldini, perché ci sono dei posti di lavoro,
perché ci sono meno soldi. Allora, io dico, mi piacerebbe di
pensare adesso, mi piacerebbe permettermi di fare una
riflessione adesso, pensando in realtà cosa sarà fra 5 o 10 anni,
dove ci dicono che le cose sono ancora più difficili, dove ci
dicono che il mercato del lavoro, non il lavoro, ma il mercato
del lavoro espellerà ancor di più. Allora, nella proiezione di
qualcosa che si può cominciare a fare adesso o continuare a fare
adesso, in prospettiva di quello che fra 10 anni dovremmo
lasciare ai nostri figli o/e a quelli che ci sono, mi interrogo sul
fatto che, come quando nacque la Legge 381/91 sulla
cooperazione sociale, come quando il nostro fondatore Giovanni
Bersani lavorò assiduamente alla creazione, alla costituzione
della legge sulla cooperazione, in quel caso agricola, per far si
che i braccianti, gli sfruttati, potessero diventare coproprietari
del luogo e dell'impresa dove lavoravano nelle campagne, io non
so se adesso siamo in una situazione nella quale la
coprogettazione, veniva anche ricordato, forse è uno strumento
del momento. Ma se è uno strumento, un modo diverso di fare
contratto e basta, boh, poi fra un po' cambierà, ce ne sarà un
altro, vedremo i casini che starà generando. Mi viene da pensare
se, effettivamente, in questa fase, siamo in un momento in cui
riusciamo veramente a generare quello che manca e a fare quello
che non c'è, alias innovazione sociale ? Perché per fare questo
occorre rinunciare a una parte di quello che siamo adesso, se
innoviamo e se facciamo qualcosa che manca. Allora, io non so
se siamo nella condizione sociale, politica, nella condizione
d'imprese, di responsabilità nei confronti di persone che
abbiamo con noi e stiamo accompagnando per la vita (e non a
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contratto, come dicevi te Fabrizio) per dire, pensando che forse
adesso qualcosa comincia a scricchiolare e anche proprio chi
esercita da privato una funzione pubblica, che possa essere
messo nella condizione di far costare meno al pubblico possibili
danni, possibili rischi e possibili anche maggiori tragedie.
Questo perché ci si assume una responsabilità pubblica
nell'esercizio di una attività privata, e questo lo facciamo un po'
tutti, chi appartiene a una certa cultura, chi ha una certa
preparazione, e chi ha anche la tensione a non volerlo fare da
soli, perché da soli non ci si riesce; ce lo insegnano le nostre
persone, le persone che per fortuna, noi abbiamo la fortuna
d'incontrare tutti i giorni e che tutti i giorni ci interrogano e ci
mettono inquietudine. E in questa inquietudine io penso che per
primi dobbiamo pensare a come fare noi a fare meglio insieme,
pensando di poter generare effettivamente quelle risposte e
quelle soluzioni, che sono anche di assetto, che sono anche di
aggregazione, nel percorso che potremmo disegnare,
avvicinandocisi un po' alla volta. Ho ancora due minuti, finisco.
Lunedì mattina ero a Modena a fare la riunione di Orius, una
associazione che è stata costituita alla fine di un Programma
Leonardo sulle Innovazioni nel settore del riciclo di materiale di
scarto e che abbiamo fatto integrando il mondo della formazione
col mondo della cooperazione. Alla fine di quel percorso che era
collegato alla messa a frutto delle competenze per formare gli
operatori, in realtà abbiamo capito che per generare innovazione
e per capire meglio cosa fare nel futuro, era meglio stare
insieme. Abbiamo costituito - non era previsto dal progetto questo gruppo di lavoro in cui il presidente è un cooperatore, il
vice presidente sono io, per fare sviluppo nel settore della Green
Economy e dell’Inclusione Sociale, andando a modificare e a
migliorare cosa poteva significare fare meglio la cooperazione
quindi fare meglio anche la formazione, insieme. Io imparo da
Fabrizio anche a fare meglio il mio mestiere, non perché lui sia
un formatore o un tecnico della formazione professionale, ma
perché se io voglio fare qualcosa che manca e che serve e che
può essere più adeguato, non lo posso pensare nel mio ufficio da
solo con le mie tecniche e magari con a volte anche il poco
tempo per studiare. Allora è chiaro che Orius ha questo
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obiettivo, è un asse, una piattaforma tematica, fatta tra soggetti
diversi per fare sviluppo. E’ in crisi, perché è in crisi ? E' in crisi
perché a volte le sostenibilità sono faticose e allora, a volte, si
arriva al punto in cui la tentazione di richiudersi e di dire "faccio
il mio cerchietto" è più forte dell'intelligenza, della cultura e del
valore, che ci sta nel dire: "No, è giusto, non perderemo tempo,
non perderemo energie, perché stiamo lavorando comunque sia
per un qualcosa che non può essere altro che la fusione di
qualcosa, se vogliamo fare un nuovo metallo, che è il metallo
che resiste per il prossimo tempo". E allora dobbiamo decidere:
lo teniamo per lo sviluppo? No. Lo teniamo per la gestione
nuova ? No. Ci sono degli altri strumenti ? Io sono già stanco di
sentire a volte: "La cooperazione, la formazione, voi ci avete
preso i soldi, noi facciamo la coformazione, voi ci fate
l'inserimento". Basta, non è vero, né l'uno né l'altro. Io penso che
ci siano delle competenze da esercitare, ci siano dei ruoli sociali
da esercitare e ci sia, nell'ambito ognuno del proprio ruolo,
l'indispensabilità di fare del tessuto nuovo, del tessuto
aggregativo nuovo. Non tanto e soltanto per essere più forti nei
confronti del pubblico. No. Bisogna capire che in questo
“gioco”, in questa dinamica, è possibile farlo anche in una
piattaforma col sistema pubblico. Perché per fortuna le
intelligenze esistono dappertutto e le ignoranze dappertutto,
anche in casa nostra. Però è evidente che, all'interno di momenti
di dialogo, si possa arrivare anche a delle forme di
contrattualizzazione, perché bisogna arrivarci, bisogna arrivarci,
è evidente. Per questo dico: "cerchiamo, ricerchiamo,
affrontiamolo, parliamone e pensiamolo, anche se è faticoso, nel
sacrificio di parti di noi, se serve". Grazie.
(trascrizione non rivista dal relatore)
CHRIS TOMESANI – Comune di Bologna
Buon giorno a tutti, sono qui come Comune di Bologna,
Responsabile dell'Ufficio di Piano e del Servizio Sociale
Territoriale. Provo a dire veramente due cose cercando di
schivare le troppe sollecitazione che hanno ampliato veramente
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tantissimo la discussione di questa mattina e di tante cose
ovviamente per me molto interessanti, perché penso che sia stata
una mattina davvero molto ricca. Intanto voglio anch’io unirmi
agli Auguri a Csapsa per questo importante traguardo. Tema
Integrazione, che è un po' il punto di questa tavola rotonda.
Allora, mi verrebbe da dire innanzitutto che l'integrazione è un
mestiere molto complesso, e in questo percorso in cui ci
incamminiamo, d'integrazione tra i Servizi Sociali e i Servizi per
il Lavoro ( penso alla Legge 14 su cui poi faccio un paio di
considerazioni), penso che dobbiamo avere tutti chiaro che
siamo all'inizio e che quindi avremo degli obiettivi a breve
termine, io spero che a settembre davvero cominciamo ad essere
operativi con l’attivazione delle équipe multiprofessionali, e
abbiamo anche degli obiettivi a medio lungo termine. Questo
per dire che abbiamo fatto dei passi avanti facendo questa legge
a cui tanti di noi hanno collaborato, abbiamo fatto ulteriori passi
avanti con gli accordi di programma, con quel po' di
programmazione che siamo riusciti a fare, adesso dobbiamo fare
davvero, bisogna cominciare a farli i progetti individualizzati e
dobbiamo però anche pensare che c'è molto da migliorare
rispetto a tutto questo processo di programmazione e
riorganizzazione del lavoro integrato. Voglio a tal proposito fare
due considerazioni. La prima è sulla programmazione. Questa
mattina è stato molto interessante partire dalle riflessioni anche
storiche di come avvengono i processi di programmazione e di
condivisione dei progetti nel nostro territorio. Mi riconosco
molto e credo davvero che abbiamo attraversato tutte quelle fasi,
penso anche che il nostro è un contesto maturo e penso che
possiamo dire, almeno nel territorio di Bologna, per quanto
riguarda i Servizi Sociali e Socio Sanitari, che oggi non credo
che ci siano progettazioni nuove che vengono svolte senza una
condivisione precedente con le parti coinvolte in quelle
progettazioni. Pubblico e Privato sono abituati a collaborare
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ormai, credo, in modo continuativo da molti anni rispetto a tutte
le attività che vengono svolte, con una differenza di ruoli: il
Pubblico programma, fa la presa in carico, mentre la
realizzazione, la gestione in un approccio di coprogettazione dei
servizi è, ormai, direi su quasi tutte le attività, in capo al Privato
Sociale, alla cooperazione in particolare, che nella realizzazione
dei Servizi ha messo moltissima innovazione, moltissima
propositività, moltissimi stili. Mi pare che su questo ci
muoviamo in un contesto consolidato. Da questo punto di vista,
credo che l'incontro con il mondo del lavoro sulla Legge 14 ha
invece fatto venire in luce due abitudini diverse, due modalità
diverse di programmare: un mondo, forse nostro, quello del
Sociale abituato a lavorare sui Piani di Zona e un mondo del
lavoro che aveva altri tavoli di programmazione, altre modalità
di coinvolgimento anche delle parti sociali. Devo dire che tra il
Comune e la Regione e l'Azienda USL, in questa triangolazione
nel cercare di fare un po' di programmazione a fine anno,
abbiamo avuto anche dei momenti di difficoltà a capirci, nel
senso che magari ci sono un po' di fantasmi, ci sono timori che
la programmazione sfugga di mano, c'è la necessità di allineare
gli strumenti. Questo mi dispiace. Penso che sia esattamente
quello su cui dovremmo cimentarci, cioè visto che questo è il
primo anno di sperimentazione della Legge 14 e nel 2018 siamo
pronti per farne un'altra, dobbiamo capire come si fa questa
programmazione condivisa, sapendo che siamo in una situazione
di strutturazione del processo e quando si è in una situazione di
strutturazione del processo, bisogna definire i ruoli, chi fa cosa.
La Regione ha messo addirittura delle clausole rispetto ai bandi
che vengono fatti, quindi bisogna che definiamo quali sono i
ruoli; bisogna che ci fidiamo, bisogna condividere ciò che forse
al nostro interno, nel mondo della programmazione socio
sanitaria è un'abitudine mi viene da dire consolidata (poi ci sono
sempre gli incidenti di percorso, le incomprensioni, per carità
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non si finisce mai d'imparare). Abbiamo, mi pare, veramente un
assetto maturo, che però nel momento in cui andiamo a
relazionarci con un'altra parte del mondo che è quella del lavoro,
comporta che dobbiamo rifondare le relazione tra di noi e quindi
anche le relazioni di fiducia. Le relazioni di fiducia sono
fondamentali perché se c'è la relazione di fiducia forse si
riescono a fare le coprogettazioni senza il timore che ci siano
fantasmi, di chissà chi mi sta rubando il lavoro, il ruolo, la
funzione e chissà chi decide cosa. Una volta che forse riusciamo
a costruire un percorso di questo tipo, fatto bene, forse allora
abbiamo fatto davvero un passo avanti anche rispetto al processo
d'integrazione socio lavorativa. Penso che dovremmo definire,
con la Regione e tra tutti noi, quali sono gli strumenti, perché se
vogliamo strutturarlo questo percorso dobbiamo decidere come
si fa. La Legge 14 dice qualcosa, indica le parti che devono
essere coinvolte nel processo programmatorio: lo abbiamo fatto,
abbiamo fatto l'incontro con le associazioni di categoria e
abbiamo detto che avevamo fatto la programmazione
partecipata, ma non può essere così, questo è l'adempimento che
ci serviva per partire, in agosto. Con i tempi stretti che avevamo,
ci siamo visti due o tre volte per riuscire a mettere in fila le cose
e abbiamo fatto questo. E' chiaro che la programmazione
dovremo farla su base distrettuale come è stato chiesto dalla
norma; dobbiamo farla individuando degli strumenti, quali
tavoli, quali luoghi; dobbiamo farla anche provando a pensare in
modo innovativo su questi aspetti, perché i tavoli del Piano di
Zona sono stati una bella esperienza, ma ormai, come dire,
l'abbiamo visto, ce lo siamo già detti stamattina, forse hanno
mostrato tutti i loro limiti e quindi qualche altro strumento
innovativo da questo punto di vista lo dobbiamo individuare. Io
penso che devono essere comunque degli strumenti partecipati, a
livello distrettuale anche nella forma della rappresentanza; cioè
la programmazione distrettuale si fa con i soggetti del territorio,
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non si fa solo con delle organizzazioni e dei soggetti che hanno
un ambito territoriale più largo che rappresentano magari tutti
quanti sul piano regionale, bisogna farlo anche con i soggetti del
territorio. Senza timore, lo ripeto, perché ovviamente siamo in
una fase, come dicevo prima, in cui dobbiamo strutturare, in cui
dobbiamo creare dei legami di fiducia. Senza timore, nel senso
che sappiamo distinguere le fasi programmatorie dalle fasi di
erogazione dei servizi, sappiamo distinguere quale è anche la
responsabilità amministrativa nel momento in cui poi dobbiamo
passare a realizzare gli affidamenti dei servizi con le modalità
previste dalla norma da, invece, la fase in cui ci misuriamo
rispetto agli obiettivi che vogliamo raggiungere insieme. Perché
il problema è quello: nessuno ce la può fare da solo, come
diceva l'assessore stamattina, per un semplice motivo, perché in
questo Sistema di Welfare in cui abbiamo insieme costruito dei
servizi, nessuno possiede la conoscenza intera di come funziona
davvero fino in fondo un intervento, se non si mette insieme
all'altro. Perché c'è chi conosce bene la fase valutativa, c'è chi
conosce bene la fase realizzativa, c'è chi ha seguito quella
persona fino in fondo per fare quel determinato intervento, chi lo
sta seguendo in quel determinato laboratorio e si accorge di un
bisogno che sta emergendo e che non era visibile nella fase di
accesso. Tutta questa capacità di tenere l'attenzione intorno alle
persone che prendiamo in carico a 360 gradi, dalla fase di
accesso finché non vengono realizzati fino in fondo gli
interventi che facciamo, è frutto di una capacità comune che
vede il Privato e il Pubblico insieme su queste attività. Quindi
credo che da questo punto di vista dobbiamo fare lo sforzo
insieme per decidere gli strumenti e le modalità con cui già ci
misureremo il prossimo anno. Da questo punto di vista la notizia
di stamattina che diceva Alberto Alberani di creare delle figure,
dei riferimenti distrettuali su questi grandi temi della povertà e
dell'inclusione socio lavorativa è interessante, nel senso che
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potrebbero essere benissimo degli interlocutori anche nella fase
programmatoria per capire come organizzare al meglio le nostre
attività.
La seconda riflessione che volevo fare riguarda invece la fase di
realizzazione degli interventi, dei progetti prima, degli interventi
poi. Lo scopriremo a settembre quando cominceremo a fare, a
dare vita, a dare realizzazione a tutto il processo di accesso,
valutazione e presa in carico delle persone ai sensi della Legge
14. C'è un apparato straordinario degli strumenti che si stanno
mettendo in campo, anche molto complessi. Vorrei su questo
ridire un punto, anche qui la Regione è un interlocutore
importante perché si confrontano due approcci molto diversi tra
il mondo del sociale e il mondo del lavoro. Io credo che noi
dobbiamo avere in mente la centralità dei progetti individuali e
non un approccio prestazionale. Questo può essere banale,
scontato, ma nel momento in cui si scrivono le norme, si
mettono dei soldi a disposizione e si stabiliscono dei criteri per
accedere a quelle risorse, è un tema tutt'altro che banale, nel
senso che, ovviamente, ci si interroga su chi avrà diritto a quelle
prestazioni, a come facciamo ad ordinare le priorità di chi ha
diritto a quelle risorse messe sul terreno, sapendo che non ce né
per tutti. Questo è il grande tema. Allora è chiaro che qui si
incrociano due approcci da questo punto di vista: uno, quello del
mondo lavoristico, abituato e strutturalmente portato a pensare
all'accesso sulla base di requisiti oggettivi e rilevabili anche per
via amministrativa; l’altro, il mondo del sociale, abituato da
sempre a fare i conti col fatto che non esistono diritti soggettivi
alle prestazioni, perché non ci sono abbastanza risorse, e dotato
di un apparato professionale, che il mondo lavoristico non ha un
apparato professionale che è abituato a leggere il bisogno delle
persone e a costruire i progetti con le risorse che ci sono su
quelle persone, più ce ne sono meglio è, però tenendo conto di
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tutte le risorse disponibili, non di una prestazione specifica. E
questo, quando si mettono in fila le priorità rispetto a quando si
metto in fila anche le persone che chiedono di accedere a quelle
prestazioni, questo tipo di approccio è decisivo. Stiamo
discutendo con la Regione se dovremo attuare un ordine
cronologico per accedere alle prestazioni della Legge 14, questo
è il tema, e se un ordine cronologico può avere di per se un
senso e se, come dire, risolve davvero la questione. Certamente
ci sarà un ordine cronologico, ma ci sarà anche una valutazione
di adeguatezza di quelle risorse per quel tipo di problema e
questo è il tema dell'approccio professionale che il Servizio
Sociale ha per sua natura, che dovrà confrontarsi invece con la
logica più del mondo lavoristico che, invece, è quella, appunto,
di ordinare in base a un diritto e in base a degli elementi
oggettivi che possano fare capire a chi le prestazioni vanno e a
chi no. Credo che la Legge 14, anche nel momento in cui
istituisce il profilo di fragilità, non istituisca un diritto soggettivo
a una prestazione (su questo ci confronteremo); non mi sembra
che sia così, anche perché diversamente dovremmo metterci
veramente molti soldi. Questo significa, tradotto, che non è che
tutti quelli che soddisfano il profilo di fragilità devono
necessariamente avere una prestazione finanziata con la Legge
14, però dico anche questo che se siamo seri e vogliamo esserlo,
una volta che ci incamminiamo in un percorso di questo genere
e cioè in cui facciamo emergere delle persone che vengono
valutate con quel profilo di fragilità e che quel profilo di fragilità
abbiamo definito valido in tutta la Regione, quelle persone in
qualche modo noi le dobbiamo prendere in carico. Non lo
potremo fare, forse, con i fondi della Legge 14, ma di quelle
persone il sistema si dovrà fare carico e questo sarà una grande
scommessa, perché non sappiamo quante sono queste persone e
quindi credo che fra un anno ci dovremmo rivedere per fare il
punto su questo: che cosa è venuto fuori applicando quel profilo
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di fragilità ? A chi siamo riusciti a dare risposte ? A chi non
siamo riusciti a dare risposte ? E cosa abbiamo fatto per quelli a
cui non potremo dare risposte con la Legge 14 ? Da questo
punto di vista, dico l'ultima cosa e poi concludo. Nella logica in
cui dovremo farci carico di tutto questo mondo, ben vengano
tutte le misure che integrano le risorse della Legge 14 e lo sforzo
che stiamo facendo anche sul piano tecnico nel recepimento di
queste iniziative, tipo il Patto per il Lavoro che ci è stato
illustrato precedentemente, è proprio quello di tenerle allineate.
Noi ci siamo visti, abbiamo fatto un primo incontro, è una
grande sfida. Abbiamo fatto il primo incontro con Caspoli, con
chi sta portando avanti la profilazione della Legge 14 e ci siamo
interrogati se quel profilo di fragilità può andare bene anche per
quel tipo di attività finanziato con il Patto per il Lavoro.
Ovviamente è una sfida se pensate che quel mondo non è solo il
mondo delle Istituzioni (il Comune, la Regione, il Centro per
l'Impiego, i Servizi Sociali) ma parliamo anche di un mondo
riconducibile ai Centri d'Ascolto parrocchiali, alle Caritas ci
chiediamo se anche in quella rete d'accesso al sistema integrato
dei servizi possa essere utilizzabile uno strumento come il
profilo di fragilità. E' chiaro che se questa cosa la facciamo e
verifichiamo che è fattibile, abbiamo fatto un passo ulteriore per
mettere insieme le risorse. Grazie
FLAVIA FRANZONI
Dobbiamo chiudere, ringraziamo, però se qualcuno vuole ancora
intervenire ?
Intervento di ALBERTO ALBERANI
Era solo per dire che ci hanno impedito di partecipare al
percorso di definizione del profilo di fragilità, che è stato fatto
non da chi ogni giorno sta sul campo a lavorare. Noi che
lavoriamo con le persone fragili non ci assumiamo la
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responsabilità di aver definito come è quel profilo. Quindi io
credo, punto uno, visto che ci è stato detto che era solo
sperimentale per un anno, che dovrebbe essere arricchito dal
contributo di chi invece sta sul campo ogni giorno e il profilo di
fragilità lo vive ogni giorno vedendo le persone. Punto due,
avevamo anche chiesto di essere presenti come uditori, perché
non si poteva esserlo istituzionalmente nelle UVM, nelle Unità
di Valutazione Multidisciplinari, perché il fatto che queste UVM
siano composte da uno del sociale, uno del sanitario e uno del
lavoro, ma non ci sia nessuno dentro ai UVM che, quando si fa
l'analisi del caso, ha lavorato e lavora ogni giorno con le
persone, è un problema. Almeno invitateci. Quindi, se si vuole,
ve lo rilancio, come invitati permanente, quando ci sono le
riunioni UVM che decidono chi sta dentro il profilo di fragilità e
fin dove arriva, nei distretti si potrebbe invitare qualcuno: quei
sette di Bologna, probabilmente lo chiederanno. Io una cosa che
dirò ai trentotto che andremo a formare è: "chiedete di poter
partecipare ogni tanto alle UVM gratuitamente, nel proprio
orario di lavoro, senza prendere decisioni, perché le decisioni le
prende l'UVM istituzionale. Perlomeno potete dire la vostra.
Queste sono due cosine che rilancio in termini propositivi e
costruttivi, cioè nel senso che siamo nel percorso, ma nulla è
fermo così, si può anche aggiustare qualcosa.
(trascrizione non rivista dal relatore)
CONCLUSIONI
LEONARDO CALLEGARI
Molto brevemente, per concludere, un sentito ringraziamento a
chi è intervenuto e a chi ha partecipato a questo seminario.
Mi associo a quanto segnalato nella sua relazione da Chris
Tomesani sull’importanza del costruire relazioni fiduciarie tra
gli attori pubblici e di terzo settore collaboranti.
Nella fiducia credo molto, come base e come premessa della
relazione tra le persone, che poi diventa relazione tra enti e
organizzazioni che sono rappresentate a loro volta da persone.
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Penso che se si creano circostanze relazionali che consentano di
realizzare una condivisione, una cultura comune, come è stato
richiamato e la possibilità di incontrarsi e superare degli steccati
allora credo che tutto ciò possa fare la differenza sulla
possibilità o meno di avviare processi di coprogettazione.
Mi sento anche di collegarmi a quanto diceva Massimo Peron,
ringraziando Dino Cocchianella per la funzione che ha svolto a
Bologna con l’iniziativa Case Zanardi e, nel suo ambito, con il
progetto Insieme per il lavoro (lo stesso nome assunto dal
progetto illustrato da Caspoli), che ha visto convergere e
collaborare tra loro enti prima distanti.
E’ stata una occasione questa di incontro tra rappresentanti di
attori (centri di formazione professionale, cooperative,
associazioni, ecc.) diversi, che pur avendo analoghe visioni e
finalità, spesso si sono trovati a competere sul terreno di un
comune impegno in favore dei più svantaggiati.
E’ stato importante in questo caso aver sperimentato una
modalità di lavoro congiunto e la possibilità d'integrare le nostre
competenze, le nostre risorse e credo anche aver potuto
sviluppare una fiducia reciproca che ha favorito e rafforzato a
sua volta la collaborazione.
Allo stesso modo, invitiamo i nostri interlocutori istituzionali, e
credo che Chris Tomesani sia un interlocutore istituzionale
attento, sensibile al di là dei vincoli che gli pertengono per il
ruolo che riveste, a investire in fiducia reciproca, perché
abbiamo una grande occasione per lavorare assieme a Bologna,
e non solo, in quanto da Bologna si può irradiare un cambio di
passo innovativo che può estendersi ai territori dell’area
metropolitana.
E’ stato ricordato che a settembre dovrebbero avviarsi le
operazioni di Fondo Sociale Europeo Inclusione e incrociamo
tra il 2017 e il 2018 una stagione dove le risorse economiche,
generalmente scarse, non mancano, se pensiamo alla
concomitanza di FSE Inclusione, di SIA (Sostegno alla
Inclusione Attiva), di REI (Reddito di Inclusione) a livello
nazionale, governativo, ma anche di RES (Reddito di
Solidarietà) istituito dalla nostra Regione Emilia Romagna.
Misure queste a contrasto della povertà e di sostegno al reddito,
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che è sempre mancato in Italia e che si sta gradualmente, per
quanto con dotazioni ancora insufficienti, costituendo, che a loro
volta si integrano con le azioni di orientamento, di formazione
professionale, di politica attiva del lavoro in favore delle
persone fragili-vulnerabili.
Inoltre, a livello bolognese, metropolitano c’è il POM Metro che
interviene con finanziamenti già approvati, c’è il processo che
ha richiamato Flavia Franzoni di coprogettazione posto in essere
dall’ASP di Bologna per le azioni di accoglienza e di inclusione
dei migranti, con l’emanazione di un bando che anch'io ritengo
dal punto di vista formale significativo, perché dimostra che non
è vero che invocare la coprogettazione significa prendere le parti
di chi vuole evitare le procedure ad evidenza pubblica, di
appalto, di accreditamento o di concessione come nel caso della
formazione professionale, per eludere vincoli e puntare alla
propria convenienza.
Io credo che qua tutti siamo in grado di dimostrare onestà,
serietà e impegno, senza cercare scorciatoie e quello dell’ASP è
un impianto giuridico che trova anche un bilanciamento tra un
processo come quello della coprogettazione che è ancora di
frontiera, con il nuovo codice degli appalti e con le norme a
garanzia del corretto impiego di danaro pubblico
A questo punto se c'è stata, per usare un eufemismo, qualche
disattenzione nei confronti del terzo settore in generale, e della
cooperazione sociale in particolare, in sede di programmazione
delle azioni inclusive di prossima attuazione, senza per questo
addebitare alcuna responsabilità ai singoli e alle varie istituzioni
preposte (servizi sociali, sanitari e del lavoro), che hanno dovuto
in tempi esigui, faticosamente, trovare il modo di
interconnettersi, adesso che ci apprestiamo alla parte realizzativa
quantomeno che si possa addivenire alla cogestione.
Una gestione e una responsabilità condivisa tra pubblico e terzo
settore è, a nostro avviso, recuperabile adesso, a valle del
processo, in fase realizzativa, se non è stato possibile più
compiutamente praticarla a monte.
Poi invoco la possibilità delle regolazioni di processo, che si
possono anche chiamare “rimodulazioni”, non ultime quelle che
attengono a programmazioni fatte un po’ di tempo fa (i PIT
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distrettuali in applicazione della LR 14/2015), quando ancora
non erano stati emanati i bandi regionali che hanno introdotto
uno spettro più articolato di misure possibili, non ancora note in
fase di programmazione territoriale, aprendo la possibilità di
adattamenti, integrazioni, miglioramenti progressivi.
Uno spazio ampio di interlocuzione tra pubblico e terzo settore
è, quindi, oggi, a nostro avviso esperibile e su un rinnovato
investimento fiduciario reciproco confidiamo per rilanciare la
nostra disponibilità collaborativa alla costruzione di partenariati
più maturi, con responsabilità condivisa su andamenti ed esiti
dei processi inclusivi posti in essere.
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Cooperazione sociale e coprogettazione: appunti per un
approccio operativo condiviso
di Leonardo Callegari (CSAPSA – AILeS)
Al seminario “Consultazione, progettazione partecipata,
coprogettazione: quale partnership tra pubblico e terzo settore ?”
avremmo voluto portare un contributo sul tema sufficientemente
discusso, condiviso internamente a CSAPSA e con i partner,
abbastanza strutturato da diventare materiale di proposta con il
quale sviluppare il dialogo positivo, mai interrotto, in tanti anni
di collaborazione con le istituzioni e i servizi pubblici di welfare
e di politica attiva del lavoro nel territorio metropolitano
bolognese.
Non ci siamo riusciti per mancanza di tempo, forse per capacità
che ancora dobbiamo consolidare, sicuramente perché le
proposte per essere riconosciute valide e avere gambe operative
per camminare devono essere il frutto di un pensiero comune, di
un confronto approfondito e dell’apporto di più attori (del
pubblico, del terzo settore, del profit più socialmente
responsabile, delle stesse persone svantaggiate).
Speriamo che il seminario posso risultare in tal senso proficuo.
Offriamo a questo proposito alcuni spunti di riflessione che
riteniamo utili, da tenere in considerazione nei processi
cooperativi e di coprogettazione, in particolare delle azioni
finalizzate all’inclusione lavorativa e sociale di persone fragilivulnerabili, siano esse disabili, in situazione di grave disagio o
migranti rifugiati/richiedenti asilo.
Per un approccio operativo
1 Accogliere e gestire la complessità del mondo,
soggettiva, intersoggettiva, di sistema, non riducibile a
ciò che è unico, semplice, certo, padroneggiabile.
Considerare le differenze, la pluralità, le complicazioni,
l’incertezza, l’impossibilità di predeterminare e
prevedere tutto ciò che vorremmo o che ci spaventa. Un
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quantum di rischio è ineliminabile. Abbiamo una
razionalità limitata, non assoluta, di comprendere,
programmare, decidere su ciò che solitamente è
mutevole, confuso, non identificabile obiettivamente.
Azioni logiche e non logiche, con prevalenza di queste
ultime (vissuti, emozioni, sentimenti, ecc), fattore di
ulteriore complessità relazionale.
2 Al principio c’è la relazione, tra persone, che dalla
interazione
diventa
rapporto,
intersoggettività,
integrazione tra enti rappresentati da persone, di sistema.
Senso, persuasione, condivisione, bene comune sono la
risultante dell’empatia, della prossimità umana, del
comune sentire e propendere per ciò che è giusto, equo,
di valore, nel e dal micro per correlarsi al macro delle
strutture societarie. L’intenzionalità degli agenti e la
dimensione situazionale, di prossimità, è condizionata,
ma anche condizionante, quella di contesto sistemico.
3

Disporsi verso l’altro da noi. Assumere un’
atteggiamento mentale aperto, di concepimento e
conservazione della diversità umana. Uscire dai propri
recinti mentali, di provenienza e di schieramento. Andare
oltre le posizioni, le scelte, le caratteristiche
apparentemente inconciliabili, contrapposte. Non farsi
imprigionare da diffidenze e pregiudizi. Rapportarsi
eticamente con l’altro come interlocutore da rispettare e
preservare, non come nemico da eliminare. Anche i
nemici, che il più delle volte sono solo interlocutori
antagonisti, possono diventare gli alleati e finanche gli
amici di domani.

4

Il conflitto fa parte della vita, è fisiologico, non deve
spaventare e non deve essere rimosso. Va gestito per
renderlo non distruttivo, possibilmente da indirizzare in
senso generativo, quanto meno declinato sul versante
ripartitivo. Mettere assieme, combinare, complementare,
interconnettere (arte della cucina – femminile),
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compenetrare più che contrapporre in una logica di
“mors tua vita mea” (arte della guerra – maschile).
Logica del pareggio, della circolarità, dell’alternanza,
dell’et-et non dell’out-out. Puntare al vincere entrambi
(win win), cooperare “con”.
5

Il compromesso non è blasfemo, è positivo se consente
un agire orientato all’intesa tra le parti, un’accordo senza
ledere diritti umani fondamentali e se diventa premessa
per ulteriori avanzamenti, nel tempo, da perseguire in un
ottica di miglioramento continuo. Non può essere che
vale, merita di essere perseguito solo ciò che definiamo
buono, giusto, vero secondo nostri principi assoluti, non
discutibili, “altrimenti è guerra”. Anche un compromesso
insoddisfacente, il migliore possibile nelle circostanze
date, è preferibile a una guerra “giusta”, salvo che questo
non comporti il mancato rispetto della vita e della dignità
umana.

6 Perseverare, darsi tempo, non desistere davanti a
ostacoli, difficoltà, condizioni avverse. Il tempo
dovrebbe essere un tempo coltivato, riempito di
occasioni di incontro e di confronto. Non può rimanere
un tempo vuoto, lasciato a se stesso, che non produce
effetti.
7 Stare in contiguità spaziale, negli stessi luoghi di vita e
di lavoro, facilità il dialogo, la comunanza, il sentimento
di appartenenza e di senso condiviso. La prossimità è
relazionale ed è soprattutto vicinanza, anche fisica, oltre
che comunicativa, nel rapporto vis a vis.
8 Il risultato, la riuscita è nel processo (cooperativo, di
coprogettazione, qui di nostro interesse) che funziona,
non tanto nell’esito, che non è mai definitivo, ma che va
continuamente rinegoziato (circolarità/persistenza del
processo – temporaneità/mai definitivo - non una volta
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per tutte l’esito). Il processo è la mediazione negoziale,
la negoziazione più che la trattativa.
9 Quello che avviene nel piccolo, a livello locale, tra
pochi conta, ha valore, si può estendere a più larga
scala, è valido e preferibile per risalire a cerchi
concentrici la china del sistema, verso piani di azione di
maggiore portata. Diversamente, il movimento contrario,
può ridursi ad una cornice (di sistema) importante, anche
imponente, ma senza un dipinto dentro o con una pittura
scadente, che lascia indifferente l’osservatore e viene
presto abbandonata (logica bottom up più che top down).
10 Anche quello che può sembrare un punto di arrivo e
viene messo a sistema deve essere oggetto di costante
valutazione critica. Saranno le argomentazioni e le
condizioni a sostegno o che si oppongo a decretarne il
mantenimento o il cambiamento.
Per una operatività condivisa
A) Di fronte alla complessità di determinati fenomeni
(inclusione lavorativa e sociale delle persone disabili e/o
in situazione di grave disagio, di rifugiati e richiedenti
asilo, ecc)
B) Non riconducibile ad emergenza e contingenza ma
strutturale
C) Serve innovazione sociale e lavoro di rete, per un
welfare di comunità
D) Non si può non collaborare, da soli compito immane,
impossibile, insieme ad altri affrontabile
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E) Per trovare le risposte “con”(coinvolgimento attivo),
non “per” (assistenziale) e men che meno “su”
(burocratico – impositivo) le persone
F) Questo presuppone la relazione, il riconoscimento di
queste persone e dell’altro da noi in generale, sia esso
individuo, gruppo formale o informale, insieme
organizzato, istituzione
G) La relazione contempla il confronto con chi è diverso e
la dialettica tra differenze, finanche il conflitto, sono
fisiologici ed espressione di libertà
H) Il confronto dialettico e il conflitto non sono antitetici
alla collaborazione, anzi possono esserne la premessa o
un correlato
I) Il conflitto va gestito con mediazioni negoziali per
trovare assieme ad altri, con gli altri (persone,
organizzazioni, istituzioni) intese ed accordi con
compromessi condivisi, nell’interesse di tutti gli
interlocutori
J) Serve tempo, perseveranza, processo e non solo
risultato (mai del resto definitivo) per fare accordi ed
intese buone per tutti, nella logica del pareggio o del
vantaggio collettivo
K) Nel rapporto con l’altro aiuta la frequentazione
prolungata, il permanere della relazione, la contiguità
anche fisica, tutto ciò che può fare prossimità
L) Quello che riesce nel piccolo (micro), con i dovuti
adattamenti, può essere disseminato altrove e funzionare
anche nel grande (macro)
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M) Ci vuole metodo, servono strumenti (di mediazione e di
valutazione negoziale), facilitazioni affinchè i processi
funzionino, siano efficaci
N) E’ il caso dei processi cooperativi e di coprogettazione
(De Ambrogio – Guidetti)
O) Fasi della coprogettazione: analisi dei problemi,
istruttoria pubblica, manifestazione di interesse,
selezione dei soggetti con i quali coprogettare, sviluppo
della coprogettazione, accordo di collaborazione,
cogestione, valutazione
P) Livelli della coprogettazione: istituzionale, progettuale,
gestionale
Q) Attori e culture organizzative: cooperare nella
coprogettazione tra partner con culture organizzative
diverse
R) Servono facilitatori e mediatori
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L’approccio negoziale ai sistemi di azione ed ai processi di
mediazione formativa e lavorativa: linee di inquadramento
teorico
di Leonardo Callegari (CSAPSA-AILeS)
Le azioni di orientamento, di formazione professionale e di
inserimento/integrazione lavorativa e sociale delle persone
svantaggiate possono essere intese essenzialmente come insiemi
di decisioni, azioni, accadimenti internamente ed esternamente
dinamicamente correlati, la cui natura processuale si inserisce
entro più ampi contesti sociali (di vita, di lavoro, culturali,
istituzionali, sistemici).
Tali contesti sono al contempo condizionanti le e condizionati
dalle azioni medesime, nella misura in cui le stesse sono frutto
certamente di scelte intenzionali, di realizzazioni programmate,
di esiti volutamente conseguiti, ma anche di circostanze
necessarie, di soluzioni vincolanti, oltre che sovente incerte e
non (completamente) predeterminabili.
L'orientamento di un giovane verso scelte formative e
lavorative più adeguate a valorizzare le potenzialità soggettive,
così come l'insegnamento/apprendimento di autonomie,
competenze sociali e prestazionali spendibili nel mercato del
lavoro anche per chi ha difficoltà o deficit invalidanti e
l'effettiva integrazione lavorativa delle stesse persone
svantaggiate, secondo requisiti di qualità e soddisfazione
nell'impiego
svolto,
comportano
ognuna
interazioni,
collegamenti, connessioni, equilibrazioni difficili tra una
molteplicità di variabili e fattori.
I rapporti sono a più livelli, tra soggetti, attori sociali ed
istituzionali, sistemi di azione economico produttivi e socioculturali) che evidenziano una estrema complessità del tutto,
derivante proprio dalla necessità di organizzare la relazione tra
le parti dell'insieme (meglio dire degli insiemi) di riferimento
secondo complementarietà, concorrenza, anche antagonismo da
gestire e regolare al meglio, senza divaricazioni, in quanto
fisiologia della complessità, quindi della diversità, varianza
degli elementi soggettivi, strutturali e funzionali che la
compongono.
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E' sempre meno scontato, del resto, in una società come la
nostra, post industriale, terziarizzata, informatizzata fino alle reti
telematiche di organizzazione degli scambi e della produzione,
ammettere per inclusione non assistenziale, comunicativamente
sensata e socialmente integrante persone disabili, specie con
difficoltà cognitive o con problemi psichici a valenza
psichiatrica.
Per definizione queste persone sono considerate risorse umane
deboli, non richieste dai più avanzati sistemi economici che
puntano certamente sul fattore umano e professionale oltre a
quello tecnologico, ma a patto che sia ad alto potenziale,
flessibile, in grado di reggere l'incertezza ed i carichi di lavoro
ed emotivi da essa derivanti; di rispondere, in breve, alle
crescenti richieste di capacità funzionale di governo, appunto,
dei processi organizzativi e della complessità almeno aziendale,
per non dire sistemica.
Integrazione comunicativa/relazionale e capacità tecnica,
sono del resto termini che con i rispettivi correlati di "senso" e
"funzionalità" tanto nello scenario sociale di contesto e di,
auspicabile approdo, lavorativo per le persone svantaggiate
quanto nel farsi concreto delle azioni di mediazione orientative,
formative e di inserimento verso esiti assuntivi costituiscono e
spiegano, pur semplificando, l'ambivalenza costitutiva su cui si
basano gli assetti ed i processi sociali.
E' una complementarietà, la loro, non altrimenti riducibile con
l'esaltazione dell'un termine a scapito dell'altro, pena il venir
meno della possibilità di promuovere, realizzare, gestire azioni
in grado di rispondere al contempo alle esigenze soggettive ed a
quelle aziendali, coniugando soddisfacimento di individuali
bisogni di realizzazione e buona vita (anche lavorativa) con le
richieste di capacità, competenza, adeguatezza prestazionale
avanzate dalle aziende.
Diventa una questione di metodo, ed ancor prima di
atteggiamento mentale, di concepimento interpretativo, di
conservazione cognitiva della complessità degli insiemi e dei
processi da promuovere e regolare dal punto di vista gestionale,
tecnico, relazionale secondo consapevolezza di quanto difficile
ma necessario sia l'impegno a non semplificare bana1izzando
103

quello che và mantenuto in completezza, agendo per fini al
contempo tanto utili e funzionali ( l'occupazione produttiva di un
disabile su mansionario conforme alle sue capacità) quanto
eticamente sensibili e soggettivamente sensati (l'affrancamento
sociale dei più deboli a condizioni di vita e di lavoro dignitose e
gratificanti).
Importante per quanto fin qui sostenuto il contributo offerto da
Edgard Morin ne "Il metodo" (1983) circa l'approccio alla
complessità ed ai concetti di ordine, disordine, organizzazione
dei processi e degli insiemi, al di fuori di rassicuranti e
fuorvianti certezze su idee di stabilità e predeterrninazione
ormai incapaci di spiegare tanto i fenomeni fisici quanto quelli
sociali.
Il mantenimento, pur inibito e virtualizzato, degli antagonismi
come fattore di vitalità organizzativa evidenziato da Morin ci
porta a considerare come fondamentale nella gestione
organizzativa degli insiemi e nella regolazione dei processi di
mediazione qui considerati il perseguimento di corrispondenze
anche e soprattutto tra elementi che per molteplici ragioni,
finalità, interessi si presentano ad una valutazione sommaria,
incompatibili e contrapposti.
Se per realizzare corrispondenze sono necessarie, per dirla
ancora con Morin, interazioni, queste nelle azioni di
orientamento, formazione ed inserimento lavorativo di persone
svantaggiate si esplicano in particolar modo attraverso rapporto
comunicativi, tra attori istituzionali e sociali, e per essi tramite
interazioni comunicative interpersonali tra soggetti che si fanno
portatori di istanze dissimili e che tuttavia debbono e possono
addivenire ad accordi ed intese soddisfacenti.
Và da sé l'importanza della relazione sociale, trattata da
innumerevoli autori come medium regolativo dei rapporti umani
e come ponte comunicativo in grado di connettere bisogni
soggettivi e intersoggettivi di mondo vitale quotidiano,
riconducibili nel caso nostro alla situazione fenomenologica
della persona svantaggiata ed esigenze, richieste strutturate,
normate, funzionali di ordine sistemico riconducibili, in via
breve e nell'economia della presente trattazione, al sistema
economico produttivo, alle richieste del mercato del lavoro e,
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più nello specifico, a quelle delle aziende coinvolte in azioni di
orientamento/formazione ed inserimento lavorativo.
Per Pierpaolo Donati, nella sua "Teoria relazionale della
società" (1991), va sottolineato il carattere di circolarità delle
interazioni che sostanziano le relazioni sociali come continua
compresenza e differenziazione di formale/informale, di aspetti
societari e di aspetti comunitari, ovvero di interconnessione
reticolare, appunto circolare di elementi del sistema sociale e del
mondo vitale fenomenologicamente inteso, in quanto tra loro
compenetrati e costitutivi della "fondamentale ambivalenza del
vivere sociale”, per dirla con il fondatore della scuola
sociologica di Bologna, Achille Ardigò, autore del testo "Crisi di
governabilità e mondi vitali" (1982).
A proposito dei comportamenti e delle azioni comunicative
finalizzate all'intesa, inoltre, ci sembra particolarmente rilevante
il contributo di Hurgens Habermas, sociologo tedesco della
Scuola di Francoforte autore del testo "Teoria dell'agire
comunicativo" (1986).
Secondo Habermas fondamentale è la distinzione tra modalità
di agire razionale nei confronti dello scopo, finalizzate
strategicamente o strumentalmente al successo ed al
conseguimento di determinati risultati, da un lato, e modalità di
agire comunicativo, basate sulla razionalità dialogica,
argomentativa, consensuale finalizzata all'intesa su aspetti da
regolare socialmente.
Naturalmente il concetto ideale di agire comunicativo nelle
prassi concrete va contemperato con la complessità delle
situazioni in cui gli attori si trovano ad interagire il più delle
volte con combinazioni di agire strategico e comunicativo.
In ogni caso importante la messa in evidenza della non unicità
di un concetto assoluto e dominante di agire razionale rispetto
allo scopo che deve quanto meno accompagnarsi ad un concetto
di razionalizzazione sociale visto nella prospettiva anche di un
agire orientato all'intesa, fuori da logiche di potere, di
contrapposizione, di negazione dell'altro inteso come
soggetto/attore/interlocutore/anche antagonista sociale da
coltivare e non da sconfiggere ed eliminare.
105

Tra un concetto di razionalità assoluta, oggettiva, propria di
un agire strumentale o strategico, secondo logica di sistema,
incentrata sul controllo funzionale dei processi e finalizzata al
successo ed il concetto di razionalità comunicativa, finalizzata
all'intesa, secondo senso intenzionale soggettivo e di mondo
vitale connesso e non disgiunto al sistema sociale di
appartenenza, elaborato da Habermas sulla scorta della ed in
posizione critica verso la teoria dell'azione sociale di Weber, vi è
il concetto di razionalità limitata elaborato da H. Simon ne "Il
comportamento amministrativo" (1980) e con March J.G. in
"Teoria dell'organizzazione" (1995).
Nel solco della Teoria dell' Azione Organizzativa, che trae i
fondamenti dall'opera di Max Weber (1986) e attraverso il
lavoro di Simon, passando per C. Barnard (1970), giunge a J. D.
Thompson con il suo fondamentale contributo "L'azione
organizzativa" (1990), viene evidenziato come la dinamica ed il
funzionamento dei processi organizzativi richiedono forme di
coordinamento tecnico - gestionale che, lungi da certezze
predeterminate di pensiero razionale oggettivo, sappiano
regolare, non secondo standard assoluti di successo, eccellenza,
ottimalità, ma alle condizioni migliori possibili nelle circostanze
date, l'insieme di decisioni e azioni intenzionalmente orientate e
razionalmente limitate per affrontare l'incertezza.
Tale indicazione può essere al pari senz'altro appropriata alla
regolazione dei processi di orientamento, formazione ed
inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, specie per la
parte, prevalente nei modelli di formazione cosiddetta “in
situazione”, in cui gli stessi processi si svolgono entro contesti
organizzativi aziendali.
E qui le possibili tensioni, fonte di conflitti tra istanze diverse
che si confrontano in occasione dell'incontro, difficile, tra
persone svantaggiate/disabili ed esigenze/resistenze dei sistemi
produttivi di inserimento sono fatto non episodico ma ordinario.
Nella gestione dei processi di interazione conflittuale, intesi
come fisiologici nei rapporti tra attori sociali dove la soggettività
non viene soffocata, ma può invece liberamente esprimersi, vale
la metafora di Enzo Spaltro (1983, 1990), psicologo del lavoro,
secondo il quale "chi trova un nemico (vero) trova un tesoro", in
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quanto fattore propulsivo, di sviluppo, ancorché basato
sull'antagonismo e non sull'amicizia, che come tale non và
eliminato ma, anzi, conservato.
Per lo stesso autore, bisogna uscire da una gestione distruttiva
dei conflitti, di coppia, basata sul mors tua vita mea per
assumere un ottica e competenze negoziali costruttive e
generative di nuove soluzioni e più avanzati equilibri.
Vale qui la regola applicativa di atteggiamenti e forme di
pensiero laterale, per dirla con De Bono (1981, 2004), che a
differenza del pensiero razionale inteso in senso assoluto,
"verticale", basato sul massimo di probabilità, che ha il rilevante
difetto di non cercare nuove interpretazioni della realtà, tenendo
conto della molteplicità dei punti di vista da cui si può
considerare un problema può portare all'innovazione, alla
individuazione di risposte creative, non solo basate sulla logica
ma anche servendosi della logica, unitamente alla intuizione e
ad altre forme di soluzione dei problemi.
Si potrebbe parlare di spessore etico della mediazione
negoziale e di quella che argomenteremo essere una valutazione
negoziale dei processi integrativi nella misura in cui tali
modalità di azione fanno sì che quanto dal punto di vista
valoriale, dei principi e degli orientamenti solidaristici viene
ritenuto buono e giusto (la promozione e l'affrancamento della
persona svantaggiata da una condizione di ernarginazione
sociale) possa coniugarsi con le richieste di funzionalità e di
effettivo conseguimento dei risultati perseguiti (l'occupazione
della persona in condizioni di impiego qualitativamente valide
per l'azienda e soddisfacenti per il soggetto).
Ciò soprattutto alla luce del fatto che se viene meno tale
corrispondenza (tra bisogni, requisiti individuali e richieste del
mondo produttivo, ancorchè esse stesse sottoposte a termini di
responsabilità sociale sovente elusi dalle aziende, specie quando
si tratta di forza lavoro debole) l'affermazione ideale di
sacrosanti principi rischierebbe di rimanere testimonianza
inefficace, inutile per dare risposte concrete, attuali, non differite
in un lontano futuro, a persone che per la loro debolezza devono
trovare una tutela e rappresentanza incisiva, professionale,
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politicamente orientata ma non ideologicamente bloccata,
nell'operatore della mediazione.
Tale operatore, al quale in primis si rivolgono queste nostre
considerazioni, è quindi investito di una responsabilità sociale
eticamente orientata e funzionalmente sensibile che, tramite
l'investimento motivato, la competenza professionale e la
consapevolezza ideale e politica del ruolo svolto, finalizza ed
informa il proprio agire prevalentemente comunicativo alla
regolazione negoziale dei processi integrativi ed alla
realizzazione delle migliori condizioni occupazionali e sociali
possibili per le persone svantaggiate nelle circostanze date.
In tal senso la responsabilità sociale dell'operatore della
mediazione può coniugare etica, deontologia professionale e
funzionalità nella misura in cui riesce a realizzare qualcosa di
buono (per le persone svantaggiate, per la società) se promuove
e ottiene risultati funzionali (l'occupazione produttiva)
consonanti con determinati assunti di valore, principi, finalità (di
affermazione dei diritti dei più deboli e di valorizzazione sociale
delle loro capacità in condizioni di impiego soggettivamente
sensate).
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Nuovo welfare e cooperazione: fragilità, bisogni e valori.
Intervento alla assemblea di metà mandato Legacoop Emilia
Romagna - 23 febbraio 2017.
di Alberto Alberani Responsabile Area Welfare Legacoop
Emilia Romagna
Il documento congressuale di Legacoop Emilia Romagna del
2014 ha rilanciato la sfida di rafforzare in questi anni di crisi il
“PROGETTO COOPERATIVO” anche ripartendo dai valori
identitari caratteristici della cooperazione.
Dopo il Congresso si è attivato un gruppo di lavoro sul “Nuovo
Welfare” che ha visto la partecipazione di oltre 50 cooperatrici e
cooperatori di diversi territori e diversi settori. Tre sono state le
tematiche identificate da sviluppare nell’ arco del mandato
“nuove proposte per rispondere ai bisogni delle persone non
autosufficienti” “contrasto alla povertà” “sviluppo di progetti di
housing sociale”.
Al centro è stata posta l’idea che nel parlare del progetto
cooperativo è impossibile prescindere dalla consapevolezza che
l’impresa cooperativa ha nel proprio dna l’interazione fra
MENTE ECONOMICA E CUORE SOCIALE così come
ricordato da una bella campagna di comunicazione di alcuni
anni fa.
Questa integrazione fra efficienza imprenditoriale e finalità
sociali è sicuramente stata interpretata dalla cooperazione
sociale che in questa Regione, come Alleanza delle cooperative,
vede presenti 800 cooperative dove lavorano 40.000 lavoratori
qualificati, di cui il 90% con contratto a tempo indeterminato,
gestendo:
- il 70% dei 25.771 (fonte PAR 2015) posti dedicati alle
persone disabili e anziane (18.039 persone)
- quasi tutti i 21.045 (fonte PAR 2015) interventi di
assistenza domiciliare,
- oltre il 40% dei 38.278 (fonte “report regionale”) posti
negli asili nido (15.311 bambini)
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le comunità per minori, l’accoglienza ai migranti, i
servizi di salute mentale e persone dipendenti da
sostanze sono per lo più gestiti da cooperative sociali.
le cooperative sociali di tipo B che inseriscono al lavoro
oltre 3.000 persone svantaggiate regolarmente assunte e
altre 3.000 persone fragili e vulnerabili in tirocinio.

Cooperative sociali che non smettono di innovare anche in
ambiti difficili dove impera la illegalità e il lavoro nero, come
l’assistenza a domicilio di persone anziane o non autosufficienti
o nei servizi per l’infanzia. Molti ci dicono che non siamo
concorrenziali alle baby-sitters o alle badanti dimenticandosi
però che qualifica professionale, contratto di lavoro, trasparenza
ed efficiente organizzazione sono gli elementi che garantiscono
risposte qualitative. E dobbiamo sempre ricordarci che quando si
parla di persone anziane, di persone disabili non autosufficienti
o di bambini piccolissimi bisogna fare attenzione a chi li si
affida!!! Nonostante questa concorrenza non ci arrendiamo e
continuiamo a sperimentare attraverso progetti come “Pronto
serenità”, “Come te”, “360 gradi” mantenendo anche costante
un importante rapporto con le Pubbliche Amministrazioni, le
Asl, la Regione a cui chiediamo il coraggio di riprendere in
mano l’ accreditamento dei servizi socio sanitari e quello dei
trasporti sanitari, temi su cui l’ Assessorato sta un po’
dormendo.
Ma è importante ricordarci che la cooperazione sociale non è
l’unica forma cooperativa che integra MENTE ECONOMICA E
CUORE SOCIALE. Tutte le cooperative nei loro statuti, nei loro
codici etici, nei loro bilanci sociali sottolineano il perseguimento
di questo obiettivo.
L’attenzione verso le fasce deboli della comunità è stata la
grande molla di sviluppo del movimento cooperativo dopo la
grande crisi del dopo guerra (non paragonabile alla crisi
attuale), quando le cooperative vennero identificate dai soci,
dai lavoratori, dalla politica, dalla comunità come un
importante strumento di sviluppo economico, perché
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traevano le energie da radici profonde, abbeverate da
concetti come equità, uguaglianza, solidarietà.
Altri tempi? Tutt’altro. In Emilia Romagna si calcola siano
presenti 80.000 persone con un isee inferiore ai 3.000 euro!!!
Il fallimento del modello di sviluppo consumistico è oramai
riconosciuto e non è solo ricordato da Papa Francesco da
imprenditori (Marchionne…), economisti, sociologi, ma più che
altro dalle persone comuni, dai giovani disoccupati che faticano
a trovare lavoro, dai pensionati, dai lavoratori poveri, da un
esercito di persone arrabbiate, intimorite da flussi migratori che
non termineranno.
In questo contesto la cooperazione come SISTEMA, non solo la
cooperazione sociale, è chiamata ad una nuova e rinnovata
risposta anche per ri-affermare i propri valori e il proprio essere
MENTE ECONOMICA, CUORE SOCIALE.
I numeri sopra citati hanno generato in questa Regione leggi
importanti come la legge 14 del 30 luglio 2015 (quella sulle
persone fragili e vulnerabili precedentemente riconosciute dalla
legge sulle cooperative sociali) e legge 24 del 19 dicembre 2016
(quella sul reddito di solidarietà) leggi, che dietro hanno
importanti percorsi di senso condivisi nell’ambito del PATTO
PER IL LAVORO. Leggi quindi condivise da diversi attori
imprenditori, sindacati, terzo settore pubbliche amministrazioni
che ancora una volta in questa regione hanno dimostrato
attenzione e disponibilità nell’occuparsi delle persone più
fragili. Grazie alla sensibilità della regione nel suo insieme, 22
milioni sono stati messi a disposizione della legge 14 per
riconoscere, sostenere e accompagnare le persone fragili e
vulnerabili cioè “persone che associano alla mancanza di lavoro
almeno un’ulteriore problematica di tipo sociale e/o sanitario” e
35 milioni saranno destinati alle persone povere attraverso il
Reddito di Solidarietà a cui si aggiungono 32 milioni stanziati
grazie al Governo Renzi che ha finalmente rifinanziato le
politiche sociali. Fra pochi mesi, una persona potrà recarsi al
Centro per l’impiego, all’Asl, in Comune per farsi riconoscere
come persona fragile e vulnerabile o in condizione di povertà
con la forza e la dignità e la speranza che questo riconoscimento
si traduca in una proposta di tirocinio, di formazione o di altra
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misura attiva che gli permetterà di superare questo stato e di non
diventare persona svantaggiata.
Come cooperatori dobbiamo quindi assumerci una
responsabilità collettiva nei confronti di queste persone,
ascoltare e rispettare la loro sofferenza e il loro disagio
consapevoli che la maggior parte non chiede assistenza ma
occasioni di ripartenza che forse possono anche essere
determinate da una misura di formazione o di tirocinio che
conduca ad un lavoro buono. Il lavoro quindi come
strumento di welfare ed occasione di prevenzione della
cronicizzazione di uno svantaggio profondo e anche
occasione per superare la condizione di fragilità o povertà.
E’ sicuramente una grande sfida, difficile e complessa, che
possiamo vincere se saremo capaci di fare rete rispettando le
diverse missions e competenze, rispettando e ascoltando le
diversità di soggetti che in modo diverso intendono lavorare per
produrre maggiore giustizia sociale.
Per questo motivo come cooperazione ci stiamo candidando in
quasi tutti e 38 distretti della regione, costituendo reti che
comprenderanno cooperazione sociale, enti di formazione,
onlus, imprese e cooperative non sociali, consapevoli che non
sarà solo sufficiente essere bravi nel fare innovazione
organizzativa ma che come reti dovremmo essere in grado anche
di sviluppare nuove attività produttive in ambiti e settori che
possono diventare occasione di lavoro. L’ AGRICOLTURA
SOCIALE, IL CICLO DEI RIFIUTI, IL TURISMO, LA
CULTURA sono ambiti che possono offrire nuove occasioni di
lavoro
oltre
naturalmente
ai
settori
tradizionali.
Accompagneremo le persone fragili e vulnerbili, le persone in
condizioni di povertà consapevoli anche di come sta cambiando
la nostra regione
Permettetemi un’ultima veloce riflessione dedicata a quella
migliaia di MILLENNIALS che partono da paesi devastati dalle
guerre e dalla miserie per cercare un futuro migliore. Il loro
Erasmus è molto più duro di quello dei miei figli come molto
dura e faticosa è l’accoglienza che trovano in Europa. Non
viaggiano con Ryanair ma con barconi o camion sgangherati ed
è nostro dovere accogliergli con dignità perché scappano da
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violenze, guerre, povertà e perché loro sono il nostro presente e
il nostro futuro che ci piaccia oppure no sappiamo che è così.
Ancora una volta in questi anni la cooperazione sociale ha
concretamente dimostrato che quando c’è da rimboccarsi le
maniche ed innovare E’ SEMPRE PRESENTE. In questa
Regione molte cooperative hanno generosamente aperto nuovi
settori per rispondere a nuovi bisogni. Non è facile accogliere 30
minori afgani scaricati da un camion alle 4 di notte, ma insieme
a diligenti e appassionati funzionari comunali ci siamo
organizzati per fornire le migliori risposte a chi ha diritto ad una
vita migliore. Vorremmo che fosse chiaro che nel momento in
cui con grande passione, fatica, rischi ci buttiamo in queste
nuove avventure non lo facciamo solamente perché siamo
eccellenti organizzatori (come tutti i cooperatori) e neppure per
aumentare i fatturati, ma lo facciamo perché come cooperatori
siamo sostenuti da principi e valori di equità, giustizia sociale,
solidarietà. E chi non perde occasione per attaccarci, il più delle
volte per strumentalizzazioni politiche e con scarsi argomenti, lo
invitiamo a passare qualche notte con i nostri operatori e a
partecipare alle nostre Assemblee dove i bilanci sono trasparenti
e a disposizione. Abbiamo convintamente proposto al Ministero
e sottoscritto la “Carta per una buona accoglienza” che vogliamo
firmare anche in questa Regione e continueremo a migliorare le
attività perché è un dovere morale e speriamo di far
comprendere meglio progetti innovativi come il Vesta che
favorisce l’accoglienza nelle famiglie dei profughi.
Richiedenti asilo che chiedono di lavorare, non di fare i
volontari. Dopo aver sottoscritto l’accordo che permette ai
Comuni di avvalersi di profughi disposti a svolgere volontariato,
oggi vogliamo rilanciare una proposta già fatta lo scorso anno:
studiare la possibilità di far svolgere in particolare a chi ha
ricevuto il riconoscimento, o è in attesa di risposta, percorsi di
servizio civile finanziati dai fondi “FAMI”.
Dobbiamo invertire il pensiero che le persone richiedenti
asilo sono un problema e aumentare la consapevolezza che in
realtà sono una grande risorsa, sono una fresca energia
positiva per la nostra ripartenza, una novità e una sfida da
inserire dentro al patto per il lavoro.
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Come comunità siamo quindi di fronte a sfide importanti per
rafforzare un nuovo sistema di Welfare che vede nel lavoro un
importante strumento di inclusione. Dobbiamo però essere
consapevoli che le misure adottate devono essere accompagnate
da misure innovative. Sicuramente c’ è bisogno di un
alleggerimento burocratico per evitare rigide autoreferenzialita'
e conservatrici rendite di posizione. E poi bisogna cominciare
ad assumersi la responsabilità di premiare le imprese che
evidenziano concretamente l' impegno neo confronti delle
persone più deboli. Non è sufficiente rispettate la legge 68.
Dobbiamo avere il coraggio di premiare chi assume una persona
disabile piuttosto che chi “paga le multe”. Dobbiamo premiare
chi accoglie persone fragili e vulnerabili o giovani profughi
anche utilizzando le clausole sociali negli appalti così come
indicato anche nel codice degli appalti e nelle belle linee guida
sui rapporti fra Pubbliche Amministrazioni e coop sociali
licenziate dalla Regione grazie al grande lavoro svolto dall’
Assessore Gualmini. Se vogliamo vincere la sfida di far ripartire
l' economia anche coniugando sostenibilità sociale e ambientale
dobbiamo avere il coraggio di riconoscere e valorizzare le buone
pratiche.
Come cooperazione non sono sociale, seppure un po'
ammaccati, quindi battiamo un colpo consapevoli che il rilancio
del nostro nuovo progetto cooperativo e' sostenuto da antichi e
nobili valori che desideriamo valorizzare e condividere.
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1. COPROGETTAZIONE
LEGGE 8 novembre 2000, n. 328
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali.
Art. 1. (Principi generali e finalità)
4.
Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle
rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli
organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della
cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione
sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle
organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella
organizzazione e nella gestione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali.
7.
Le disposizioni della presente legge costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione
Art. 5. (Ruolo del terzo settore).
1.
Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli
enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse
disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19,
promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei
soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche
formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai
fondi dell'Unione europea.
2.
Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente
legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e
la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di
aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti
nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità,
avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della
qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della
qualificazione del personale.
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3.
Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3,
comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento
del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo
8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per
regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con
particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla
persona.
4.
Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi
della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità
previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del
volontariato nell'erogazione dei servizi.
La legge 328/20002 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali.”, attribuisce ai
Comuni le funzioni amministrative concernenti gli interventi
sociali svolti a livello locale, indica le priorità e i settori di
innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e
finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo
Settore, spostando l’attenzione dall’azione esclusiva dell’ente
pubblico a una azione svolta da una pluralità di attori. La legge
inoltre dispone il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali
che consentano ai soggetti operanti nel Terzo Settore la piena
espressione della propria progettualità avvalendosi di analisi e di
verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche
delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 30
marzo 2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di
affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della
legge 8 novembre 2000, n. 328
Art. 7. Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti
del terzo settore
1.
Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali,
valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo
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settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la
coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i
soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare
con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni
possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e
funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la
individuazione delle forme di sostegno.
Il DPCM 30 marzo 2001 fornisce indirizzi per la regolazione dei
rapporti dei Comuni con i soggetti del Terzo Settore ai fini
dell’affidamento dei servizi previsti dalla L. 328/2000, nonché
per la valorizzazione del loro ruolo nelle attività di
programmazione e progettazione del sistema integrato di
interventi sociali. Le regioni possono adottare indirizzi per
definire le modalità di indizione e funzionamento delle
istruttorie pubbliche nonché per l’individuazione delle forme di
sostegno.
ANAC - Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 Determinazione
Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo
settore e alle cooperative sociali
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2016 )
5. La co-progettazione
Oltre che nell’attività di programmazione, le organizzazioni del
terzo settore hanno un ruolo di rilievo anche in materia di
progettazione di interventi innovativi e sperimentali, ai sensi
dell’art. 7 del d.p.c.m. 30 marzo 200110. La co-progettazione si
sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha
per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di
servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di
partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il
proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza,
partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione
sociale. Conseguentemente, tale strumento può essere utilizzato
per promuovere la realizzazione degli interventi previsti nei
piani di zona attraverso la concertazione, con i soggetti del terzo
settore, di forme e modalità di:
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inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi
sociali;
collaborazione fra P.A. e soggetti del terzo settore;
messa in comune di risorse per l’attuazione di progetti e
obiettivi condivisi.
Al fine di garantire la correttezza e la legalità dell’azione
amministrativa, le amministrazioni, nel favorire la massima
partecipazione dei soggetti privati alle procedure di coprogettazione, devono mantenere in capo a se stesse la titolarità
delle scelte. In particolare, devono predeterminare gli obiettivi
generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento,
stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche
essenziali, redigendo un progetto di massima che serve anche a
orientare i concorrenti nella predisposizione della proposta
progettuale.
In, particolare, in linea con i modelli già sperimentati in diverse
realtà territoriali, il percorso di co-progettazione potrebbe essere
articolato nelle seguenti fasi:
a)
pubblicazione di un avviso di interesse con cui si rende
nota la volontà di procedere alla co-progettazione. Nell’avviso
sono indicati un progetto di massima, nonché i criteri e le
modalità che saranno utilizzati per l’individuazione del progetto
o dei progetti definitivi;
b)
individuazione del soggetto o dei soggetti partner
dell’ente mediante una selezione volta a valutare i seguenti
aspetti:
possesso dei requisiti di ordine generale (al riguardo
sembra opportuno adottare i criteri previsti dall’art. 38 dello
Codice dei Contratti), tecnici, professionali e sociali (tra cui
l’esperienza maturata);
caratteristiche della proposta progettuale;
costi del progetto;
c)
avvio dell’attività vera e propria di co-progettazione, con
la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato per la
selezione degli offerenti;
d)
stipula della convenzione.
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Anche la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 “Linee
guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle
cooperative sociali” dedica un paragrafo alla coprogettazione.
Gli aspetti salienti di questa Delibera sono la definizione della
copregettazione intesa come “un accordo procedimentale di
collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti
innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività
complesse da realizzare in termini di partenariato tra
amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio
fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza,
partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione
sociale” e la descrizione del percorso della copregettazione
In particolare su quest’ultimo punto viene delineata una
procedura che si articola in due fasi principali. La prima
dedicata alla scelta del soggetto con cui condividere le attività la
seconda rappresentata dalla fase in cui viene espletata l’attività
di coprogettazione.
Di particolare interesse è la descrizione della fase relativa alla
scelta per l’individuazione del partner. La procedura infatti,
come descritta, risulta essere svincolata dal codice dei contratti
allora in vigore, D.lgs 163/2006, anche se si rimanda all’art. 38
come best practice per la verifica dei requisiti di carattere
generale.
La procedura, in estrema sintesi prevede la pubblicazione di un
avviso di interesse con cui l’Amministrazione rende nota la
volontà di procedere alla coprogettazione. Nell’avviso devono
essere indicati sia il progetto di massima, ovvero gli obiettivi
generali e specifici degli interventi, le aree di intervento, la
durata del progetto e le sue caratteristiche essenziali, che i criteri
e le modalità con cui verranno selezionate le proposte. La
titolarità delle scelte progettuali indicate nel progetto di massima
rimango quindi in capo all’Amministrazione. I partner verranno
valutati in base al possesso di requisiti di carattere generale e
tecnico professionali, in base alla proposta progettuale ed al
costo del progetto. La seconda fase consiste nella attività vera e
propria di coprogettazione e si conclude con la stipula di una
convenzione.
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Il vero tema da affrontare è: cosa differenzia la coprogettazione
da un appalto o cessione di servizi nel quale il soggetto
individuato, verso il pagamento di un corrispettivo, svolge un
servizio sulla base di un progetto di massima redatto
dall’amministrazione.
La sostanziale differenza consiste nella copartecipazione del
partner con proprie risorse alla coprogettazione. Il partner deve
mettere a disposizione risorse aggiuntive rispetto alle risorse
pubbliche
intese
come
beni
immobili,
attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità
del soggetto candidato di reperire contributi e/o finanziamenti da
parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed
organizzazione delle attività, cura dei rapporti con
l’Amministrazione, presidio delle politiche di qualità. L’assenza
di questa copartecipazione di risorse identifica l’intervento come
appalto o concessione di servizi sottoposto al regime del Codice
degli Appalti.
1.1) Coprogettazione in presenza di copartecipazione del
privato
La coprogettazione rappresenta una forma di collaborazione tra
PA e soggetti del Terzo Settore volta alla realizzazione di
attività ed interventi mirati e tempestivi per rispondere ai bisogni
locali della persona, della famiglia e della comunità.
La cooprogettazione fonda la sua funzione economica e sociale
sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno
all’adeguatezza dell’impegno privato nella funzione sociale
Gli obiettivi che il Comune si propone di conseguire con la
coprogettazione rappresentano l’effettiva opportunità di
collaborare con un soggetto del Terzo Settore nella
progettazione e gestione di attività di tipo sociale. L’aspetto
economico dell’affidamento deve essere valutato in ragione
della congruità delle risorse necessarie per lo svolgimento delle
prestazioni richieste che non potranno essere superiori a quelle
che l’ente pubblico impiegherebbe per intervenire direttamente
con i medesimi risultati.
In presenza del presupposto della copartecipazione economica e
sociale, con carattere innovativo, del privato alla
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coprogettazione quindi la procedura per la scelta del partner è
svincolata dal Codice degli appalti. La pubblicazione del D.Lgs
50/2006 e ss. m.i. non modifica l’impianto normativo sopra
descritto considerata la non applicabilità di tale norma al pari
della non applicabilità del precedente (cfr. D.Lgs 163/2016).
Il legislatore ha infatti ritenuto, nell’ambito del sistema integrato
di interventi e servizi sociali, applicare una procedura più snella,
volta a favorire la semplificazione amministrativa ancorché nel
rispetto dei principi generali di trasparenza e buon
amministrazione, e favorire l’attuazione del principio di
sussidiarietà promuovendo azioni per il sostegno dei soggetti
operanti nel Terzo Settore.
Come detto il legislatore richiede, nella scelta del partner del
Terzo Settore, il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.
La stessa delibera ANAC 32/2016, nel descrivere il percorso in
cui si articola la coprogettazione, nel rispetto dei principi di
pubblicità, prevede la pubblicazione di un avviso per il quale si
suggerisco idonee forme di pubblicità. L’avviso deve indicare il
progetto di massima, i requisiti di carattere generale e tecnico
professionali che devono essere posseduti dai candidati.
Per garantire la correttezza e la legalità dell’azione
ammnistrativa, la delibera ANAC 32/2016 richiede che le
amministrazioni mantengano in capo a se stesse la titolarità delle
scelte predeterminando gli obiettivi generali, gli specifici
interventi ed individuando le caratteristiche essenziali necessarie
per la redazione di un progetto di massima che ha anche la
funzione di guidare gli operatori economici nella
predisposizione della proposta di servizio.
Per quanto riguarda gli elementi di carattere generale, in
analogia con quanto proposto da ANAC nella precitata delibera
32/2016, si ritiene corretto fare riferimento all’art. 80 del D.Lgs
50/2016 e ss.m.i. che ha sostituito il precedente art. 38 del D.Lgs
163/2006. Per quanto riguarda invece gli elementi di carattere
professionale in ambito SPRAR, ai sensi dell’art. 21 del Decreto
10 agosto 2016, i candidati devono possedere una pluriennale e
consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari
di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi.
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Nell’avviso devono essere indicati anche i criteri e le modalità
che verranno utilizzati per l’individuazione dei progetti. I criteri
individuati dovranno valutare le attività innovative,
sperimentali, integrative e migliorative del progetto di massima
predisposto dall’Amministrazione, le modalità operativegestionali degli interventi e delle attività di coprogettazione, gli
strumenti di governo, presidio e di controllo della
coprogettazione, l’assetto organizzativo proposto nel rapporto
Comune e partner progettuale, attività di monitoraggio dei
risultati.
La valutazione dei costi delle attività dovrà prevedere come
detto un cofinanziamento da parte del candidato valutato sulla
messa
a
disposizione
di
beni
immobili,
attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità
del soggetto candidato di reperire contributi e/o finanziamenti da
parte di enti non pubblici, costo di coordinamento ed
organizzazione delle attività, cura dei rapporti con
l’Amministrazione, presidio delle politiche di qualità.
La procedura di selezione dei progetti e di verifica dei requisiti
dei candidati sarà a cura dall’Amministrazione e si suggerisce la
nomina, allo scadere del termine di presentazione delle
candidature, di una commissione tecnica di valutazione. Si
suggerisce altresì la verbalizzazione delle sedute della
commissione.
La fase successiva è quella nella quale i responsabili tecnici del
soggetto selezionato ed i responsabili comunali condividono ed
avviano l’attività vera e propria di coprogettazione. Si tratta
quindi di prendere a riferimento il progetto selezionato e
procedere ad una definizione degli aspetti esecutivi, tenendo
conto della definizione analitica di dettaglio e degli obiettivi da
conseguire.
L’ultima fase consiste nella stipulazione della convenzione.
In presenza di coprogettazione, con le caratteristiche sopra
delineate, come detto è possibile applicare la procedura più
snella prevista dal legislatore nazionale ed individuata nella L
328/2000, nel DPCM 30 marzo 2001 e nelle Leggi Regionali.
In presenza di una procedura di valore superiore alla soglia
comunitaria(€ 209.000 beni e servizi e € 750.000 per appalti di
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servizi sociali o di altri servizi specifici elencati all’allegato IX)
però ci si sposta dal campo di applicazione della legge nazionale
e di competenza del legislatore italiano. In questi casi la
procedura dovrà quindi essere espletata nel rispetto dei principi
generali della legge comunitaria ovvero pubblicità, concorrenza,
trasparenza, evidenza pubblica e comunicazioni.
1.2) Coprogettazione in assenza di copartecipazione del
privato
Come detto l’elemento distintivo della coprogettazione rispetto
all’appalto di servizi è la compartecipazione del partner in
termini di messa a di disposizione di risorse umane, finanziarie e
di beni aggiuntivi rispetto alle risorse messe a disposizione
dall’Amministrazione.
La realizzazione di un servizio di progettazione e/o di gestione
verso un corrispettivo invece inquadra l’intervento negli appalti
di servizi con l’inevitabile applicazione del Codice degli
Appalti.
A secondo del valore posto a base di gara si potrà scegliere una
delle procedure indicate all’art. 36 comma 2 del Codice in caso
di importi inferiori alla soglia comunitaria (€ 209.000 beni e
servizi e € 750.000 per appalti di servizi sociali o di altri servizi
specifici elencati all’allegato IX)
Per importi di valore superiore alla soglia comunitaria si
dovrà procedere con procedura aperta o procedura ristretta o
altre forme di scelta del contrante previste agli art. 59 e ss del
Codice.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e sarà posto a base di gara il
progetto predisposto dall’amministrazione.
Il progetto sarà redatto ai sensi dell’art. 23 comma 15 del Codice
e sarà approvato unitamente agli atti di gara con la
determinazione a contrattare.
Nello stesso atto saranno definiti i criteri di valutazione
dell’offerta tecnica ed economica in base ai quali la
Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs 50/2006 e ss.m.i., dopo la scadenza del termine di
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presentazione delle domande di partecipazione, valuterà le
offerte degli operatori economici partecipanti.
In relazione agli affidamenti inferiori alla soglia comunitaria
l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i.
consente di procedere con l’affidamento diretto per appalti
di importo inferiori a € 40.000 e senza la necessità di
precostituire degli appositi regolamenti interni. Il comma 5 del
precitato articolo del Codice, richiede la verifica dei requisiti di
capacità professionale, economica finanziari, tecnico
professionale, dell’operatore economico prima dell’affidamento.
La stipulazione del contratto può avvenire, ai sensi dell’art. 32
comma 4, anche attraverso lo scambio di note mediante posta
certificata. Non si applica il termine dilatorio di stand still di 35
giorni per la stipulazione del contratto secondo espressa
previsione dell’art. 32, comma 10, lettera b).
L’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 ss.m.i.
disciplina invece gli affidamenti di beni e servizi di importo
pari o superiori a € 40.000 ed inferiori alle soglie
comunitarie di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 ss.m.i..
Per questi affidamenti si può fare ricorso alla procedura
negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori
economici, ove esistenti.
Gli operatori economici da invitare dovranno essere individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione. La linea guida
ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” contiene indicazioni puntuali di come devono essere
svolte le indagini di mercato ed in merito alla costituzione degli
albi ed alle loro caratteristiche.
Anche in questa ipotesi non si applica il termine dilatorio di
stand still di 35 giorni per la stipulazione del contratto secondo
espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lettera b).
Per gli affidamenti di beni e servizi di importo superiore alla
soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e
ss.m.i. sarà necessario fare ricorso ad una delle procedure ad
evidenza pubblica indicate dal Codice dei Contratti agli artt. 59
126

e ss quali, tra le altre, la procedura aperta, la procedura ristretta
la procedura competitiva con negoziazione.
2. ACCORDO QUADRO
Attraverso una delle procedure ad evidenza pubblica le
amministrazioni possono concludere degli accordi quadro (cfr.
54 D.Lgs 50/2016 e ss.m.i.). L’accordo quadro può essere
definito come uno strumento preparatorio all'affidamento di uno
o più appalti avente una durata massima di 4 anni, per gli appalti
nei settori ordinari e di 8 anni per gli appalti nei settori speciali.
Nell’accordo quadro, contratto normativo, vengono definiti
anticipatamente le caratteristiche dell'oggetto dei successivi
contratti applicativi, quali per esempio le specifiche tecniche, la
tipologia del servizio, la loro qualità, senza che sorgano
immediatamente legami di diritto-obbligo fra le parti.
Il contratto normativo stabilisce quindi come verranno stipulati i
successivi contratti applicativi derivanti dal contratto normativo
lasciando decidere alla stazione appaltante se, quando e per
quale valore attivare i singoli contratti applicativi.
Gli accordi quadro possono essere conclusi con un unico
operatore o con più operatori economici.
Nel primo caso l’amministrazione sarà obbligata a concludere i
contratti applicativi con l’operatore economico con il quale è
stato sottoscritto il contratto normativo. Nel secondo caso
l’amministrazione, per la conclusione del contratto applicativo,
dovrà individuare l’operatore sulla base di decisione motivata in
relazione alle specifiche esigenze oppure potrà riaprire il
confronto competitivo fra tutti gli operatori individuati.
La funzionalità dell’accordo quadro è quella di consentire
all’amministrazione di individuare un operatore economico per
lo svolgimento di uno specifico servizio, preventivamente
dettagliato e normato nel capitolato speciale alla base della
procedura di gara dell’accordo quadro e di attivare, attraverso
singoli contratti applicativi, l’operatore economico secondo
necessità entro la durata di validità dell’accordo quadro, senza
che l’operatore economico possa avanzare pretese in ordine
all’esecuzione del servizio.
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Si tratta di uno strumento altamente flessibile che consente
all’amministrazione di rispondere, work in progress, alle
necessità di erogazione di un servizio senza l’obbligo di
procedere ogni volta all’espletamento di una procedura di gara.
COPROGETTAZIONE DEL PROGETTO E DELLA
GESTIONE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
copartecipazione economica e sociale, con carattere
innovativo, del privato alla coprogettazione
messa a disposizione da parte del partner privato di beni
immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse
umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi e/o
finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di
coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti
con l’Amministrazione, presidio delle politiche di qualità,
necessarie all’attività di progettazione e di gestione delle attività.
la procedura per la scelta del partner per la progettazione
e gestione del servizio è svincolata dal Codice degli Appalti.
procedura di selezione del partner per la progettazione e
gestione del servizio più snella prevista dal legislatore nazionale
ed individuata nella L 328/2000, nel DPCM 30 marzo 2001 e
nelle Leggi Regionali.
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COPROGETTAZIONE DEL SOLO PROGETTO
INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
copartecipazione economica e sociale, con carattere
innovativo, del privato alla coprogettazione
messa a disposizione da parte del partner privato di
attrezzature/strumentazioni, risorse umane, capacità del soggetto
candidato di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti
non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle
attività, cura dei rapporti con l’Amministrazione, necessarie
all’attività di progettazione.
la procedura per la scelta del partner per la progettazione
è svincolata dal Codice degli appalti
procedura per la selezione del partner di progettazione
più snella prevista dal legislatore nazionale ed individuata nella
L 328/2000, nel DPCM 30 marzo 2001 e nelle Leggi Regionali
finalizzata ad ottenere un progetto da porre a base di gara ai
sensi del Codice degli Appalti per l’individuazione dell’Ente
gestore.
COPROGETTAZIONE DEL PROGETTO E DELLA
GESTIONE PARI O SUPERIORE ALLE SOGLIE
COMUNITARIE
copartecipazione economica e sociale, con carattere
innovativo, del privato alla coprogettazione
messa a disposizione da parte del partner privato di beni
immobili, attrezzature/strumentazioni, automezzi, risorse
umane, capacità del soggetto candidato di reperire contributi e/o
finanziamenti da parte di enti non pubblici, costo di
coordinamento ed organizzazione delle attività, cura dei rapporti
con l’Amministrazione, presidio delle politiche di qualità,
necessarie all’attività di progettazione e di gestione delle attività.
la procedura per la scelta del partner per la progettazione
e gestione del servizio è svincolata dal Codice degli Appalti ma
deve rispettare i principi generali della legge comunitaria ovvero
pubblicità, concorrenza, trasparenza, evidenza pubblica e
comunicazioni.
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procedura di selezione del partner per la progettazione e
gestione del servizio più snella delineata dalla L 328/2000, dal
DPCM 30 marzo 2001 e dalle Leggi Regionali ma nel rispetto
dei principi generali della legge comunitaria ovvero pubblicità,
concorrenza, trasparenza, evidenza pubblica e comunicazioni.
COPROGETTAZIONE DEL SOLO PROGETTO
PARI O SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
copartecipazione economica e sociale, con carattere
innovativo, del privato alla coprogettazione
messa a disposizione da parte del partner privato di
attrezzature/strumentazioni, risorse umane, capacità del soggetto
candidato di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti
non pubblici, costo di coordinamento ed organizzazione delle
attività, cura dei rapporti con l’Amministrazione, necessarie
all’attività di progettazione.
la procedura per la scelta del partner per la progettazione
è svincolata dal Codice degli Appalti ma deve rispettare i
principi generali della legge comunitaria ovvero pubblicità,
concorrenza, trasparenza, evidenza pubblica e comunicazioni.
procedura di selezione del partner per la progettazione
più snella delineata dalla L 328/2000, dal DPCM 30 marzo 2001
e dalle Leggi Regionali ma nel rispetto dei principi generali
della legge comunitaria ovvero pubblicità, concorrenza,
trasparenza, evidenza pubblica e comunicazioni finalizzata ad
ottenere un progetto da porre a base di gara ai sensi del Codice
degli Appalti per l’individuazione dell’Ente gestore.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
E/O DELLA GESTIONE
realizzazione di un servizio di progettazione e/o di
gestione verso un corrispettivo
la procedura per la scelta del partner per la progettazione
e/o gestione del servizio è vincolata al rispetto del Codice degli
Appalti D.Lgs 50/2016 e ss.m.i..
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A secondo del valore posto a base di gara si potrà
scegliere una delle procedure indicate all’art. 36 comma 2 del
Codice in caso di importi inferiori alla soglia comunitaria (€
209.000 beni e servizi e € 750.000 per appalti di servizi sociali o
di altri servizi specifici elencati all’allegato IX)
Per importi di valore pari o superiore alla soglia comunitaria di
cui all’art. 35 del Dl.gs 50/2016 e ss.m.i si dovrà procedere con
procedura aperta o procedura ristretta o altre forme di scelta del
contrante previste agli art. 59 e ss del Codice.
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