
 2 

In ricordo di Alain Goussot, dell’insegnamento 
che ha ricevuto e che ci lascia  
 

“….mia madre ha sempre avuto il senso della 
solidarietà verso chi soffre. Mi raccontava di 
mia nonna, sua madre: “Sai eravamo gente 
semplice eppure ho visto tua nonna sfamare i 
mendicanti, farli entrare in casa per mangiare 
un piatto di fagioli o di minestra con un pezzo 
di pane”. Mia madre fece lo stesso; il suo 
senso di giustizia era cosi profondo che 
ripeteva in continuazione: “Se vi è una cosa 
che non sopporto è l’ingiustizia”….” 
 

Storia di una madre diventata disabile a causa 
del Parkinson, Prologo di A. Goussot (a cura 
di), Il disabile adulto, Maggioli, 2009 

 

PREMESSA  
 

I due seminari su “Città Metropolitana e Inclusione delle 

persone vulnerabili: a che punto siamo ?”, qui presentati, 

promossi da A.I.L.eS. (Associazione per l’Inclusione Lavorativa 

e Sociale delle persone svantaggiate) e organizzati in 

collaborazione con C.S.A.P.S.A. (Centro Studi Analisi di 

Psicologia e Sociologia Applicate) di Bologna, sono in 

sostanziale continuità con le precedenti iniziative: 

-“Cooperare con gli esclusi” (febbraio-marzo 2013); 

-“Azienda Solidale 2013: cooperare con gli esclusi e con le 

imprese socialmente responsabili” (giugno 2013); 

-“Contro esclusione sociale e povertà: quali sostegni ?” 

(novembre 2013); 

-“Cooperare con gli esclusi: e se gli ultimi diventassero i 

primi…?” (novembre-dicembre 2014); 

-“Cooperare con gli esclusi: per una casa e un lavoro dignitosi” 

(giugno 2015); 

-“Ex Telecom: gli sgombrati dove sono e cosa fanno adesso ?” 

(Novembre 2015). 

I temi trattati sono quelli della disoccupazione, della povertà, 

della emergenza abitativa, della inclusione lavorativa e sociale 

delle persone più esposte a emarginazione ed indigenza, nella 

convinzione che l’estrema complessità di tali problematiche 
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richieda un approccio condiviso, tra gli attori pubblici, del terzo 

settore e del profit più socialmente responsabile, nei sistemi 

comunitari di welfare e di politica attiva del lavoro. 

La coprogettazione è la strada a nostro avviso da intraprendere 

e, ove avviata, da consolidare e sviluppare, soprattutto in 

occasione delle importanti novità introdotte nella nostra regione 

dalla LR 14 del 2015, con l’integrazione tra i servizi sanitari, 

sociali, del lavoro e con l’introduzione del Sostegno alla 

Inclusione Attiva (SIA), unitamente all’annunciato Reddito di 

Solidarietà (RES) regionale. 

Anticipazioni queste che, ci auspichiamo, portino alla 

predisposizione nazionale di misure strutturali di contrasto alla 

povertà e di sostegno organico al reddito, basate sulla fiscalità 

generale, ancora mancanti e alla configurazione, quantomeno a 

livello locale, metropolitano, di un “Patto territoriale per 

l’inclusione lavorativa e sociale”, che non lasci indietro nessuno 

e diventi prioritaria iniziativa politica. 

Siamo convinti, del resto, che assieme ai giovani inoccupati, a 

coloro che hanno perso il lavoro con la crisi e a chi possiede una 

occupabilità solo da promuovere, non vadano dimenticate le 

persone disabili, in situazioni di grave disagio sociale, coloro 

che hanno fragilita/vulnerabilità complesse che ne 

compromettono l’occupazione, finanche la escludano. 

Vanno considerate tutte le possibilità di impiego e di inclusione: 

dalle attività che hanno un valore di mercato nelle imprese profit 

a quelle che hanno un valore d’uso nella gestione dei beni 

comuni, per finalità di pubblico interesse, con supporti alla 

sussistenza economica ed alla integrazione sociale delle persone 

altrimenti escluse. 

Per tali finalità, per gli ultimi, molto ha detto e fatto Alain 

Goussot, amico, cooperatore sociale e docente di pedagogia 

speciale all’Università di Bologna, prematuramente scomparso, 

che qui vogliamo ricordare e mantenere come compagno di 

pensiero, di azione, di impegno che la sua memoria ci sprona a 

rinnovare. 

p. CSAPSA/AILeS 

  Leonardo Callegari 
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PROGRAMMA DEI 2 SEMINARI 

 

 

 

 

 

 

CITTA’ METROPOLITANA E INCLUSIONE 

DELLE PERSONE VULNERABILI:  

A CHE PUNTO SIAMO ? 
 

c/o Centro di Documentazione  

sulla Cooperazione e l’Economia Sociale 

Via Mentana, 2 Bologna 
 

Mercoledì 26 ottobre 2016 - dalle 9,30 alle 13,00 
 

9, 30   Accoglienza – in ricordo di Alain Goussot  
Leonardo Callegari (CSAPSA - AILeS) –  

Dimitris Argiropoulos (Università di Bologna) 
 

10,00 – 12,00   Disoccupazione, sgomberi, povertà a Bologna:  

quali politiche inclusive ? 

Introduce: Flavia Franzoni  

Interventi su: 
- Le proposte della nuova giunta Merola  

(Luca Rizzo Nervo – Comune di Bologna) 

- L’attuazione della LR 14/2015  

(Paola Cicognani – Regione Emilia 

Romagna) 

- La sperimentazione SIA  

(Fabrizia Paltrinieri – Regione Emilia 

Romagna / Silvia Cestarollo – Comune di 

Bologna) 

- Sistema di accoglienza delle persone fragili 
 (Monica Brandoli – Comune di Bologna) 

- l’Albo Metropolitano delle Aziende Inclusive  

 (Laura Venturi – Città Metropolitana di  

   Bologna) 
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12,00 – 13,00 Interventi e discussione 

- Marisa Anconelli – IRESS 

- Angelo Errani, Michele La Rosa, Sara Masi, 

   Walter Orsi, Cinzia Tafuro (Comitato 

   Scientifico AILeS) 
- altri 
 

Giovedì 27 ottobre 2016 - dalle 9,30 alle 13,00 
 

9, 30   Accoglienza (CSAPSA - AILeS) 
 

10,00 – 12,00   Cosa è stato fatto e cosa si può fare per l’inclusione 

 delle persone vulnerabili 

Introduce: Amelia Frascaroli  

Interventi su: 

- PO FSE 2014-20 asse inclusione: realizzazione 
2015-16 e prospettive future in applicazione della LR 

14/2015 (Francesca Bergamini – Regione Emilia 

 Romagna) 
(Referenti / Coordinatori di cooperative 

sociali e cfp gestori dei percorsi inclusivi) 

- Sportello Lavoro del Comune di Bologna, Lavoro di 

Comunità, Centri di Ascolto 
(Emma Collina – Comune di Bologna / 

Maura  Fabbri – Caritas Diocesana di 

Bologna / Massimo Battisti – Opera Padre 

Marella) 

- Le azioni di Distretti e Unioni dei Comuni  

(Maria Chiara Patuelli – Unione Reno 

Galliera / Distretto Pianura Est) 
 

12,00 – 13,00   Interventi e discussione 

- Giorgio Simbola – Cispm 

- Monia Dardi – Fondazione Adecco per le Pari 

 Opportunità 

- Kristian Mancinone – ActionAid 

- altri 
 

INGRESSO GRATUITO 
 

previo segnalazione di interesse a info@csapsa.it – 051/230449 

Per informazioni 333/5251692 Leonardo Callegari 
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SEMINARIO DEL 26 OTTOBRE 2016 

 

ACCOGLIENZA – IN RICORDO DI ALAIN GOUSSOT 

 

Leonardo Callegari (CSAPSA-AILeS)    

 

Alain è con noi, 

 

lo è stato per tanti anni, da educatore e da cooperatore, quando 

abbiamo condiviso nella cooperativa CSAPSA e 

nell’Associazione Gavroche di Bologna l’impegno nei confronti 

dei minori accolti in comunità educative, con le persone disabili 

nella formazione professionale e nell’inserimento lavorativo, 

con gli immigrati e con chi si trovava in situazione di disagio 

sociale estremo. 

Alain ha sempre cercato di indagare le storture di una società 

comunque ricca, anche in tempi di crisi, benestante come la 

nostra, e più in generale dei paesi capitalisti occidentali, a 

liberismo imperante, nei confronti dei più deboli mettendosi 

dalla loro parte, interrogandosi e interpellando, incessantemente, 

gli interlocutori sulle cause che generano tanta ingiustizia, tanta 

mancanza di solidarietà, di opportunità ed esclusione crescente, 

non accontentandosi di trovare delle spiegazioni ma cercando, in 

prima persona, di fare il possibile, con grande generosità e 

abnegazione. 

Per chi viene dall’Università, come Alain prima di entrare in 

cooperativa, e dopo, quando all’Università è tornato, non è 

frequente questa congiunzione virtuosa tra pensiero, teoria, 

militanza politica (non partitica) e pratica, operatività, vicinanza 

relazionale con l’altro in condizione di bisogno.  

 

Con Alain, compagno cooperatore, abbiamo condiviso le 

potenzialità e i dubbi che nella cooperazione, nell’essere 

cooperatori, in particolare sociali continuamente si pongono. 

Se, come ricorda Alain in un suo scritto del 2009 su “Etica del 

mutuo aiuto, cooperazione sociale e senso dell’Altro”, 

all’origine dell’idea cooperativa “vi è il principio etico e anche 

pedagogico del mutuo aiuto, l’idea della collaborazione nella 
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costruzione di un mondo di relazioni sociali e lavorative 

diverso, basato sui principi fondamentali di eguaglianza e 

giustizia” , che “nasce dalla lotta di tanta gente semplice e 

anche dalla sofferenza di chi veniva offeso nella propria dignità 

di uomo e di donna, di essere umano e di lavoratore”, è 

altrettanto vero che tutto ciò non è scontato, non è garantito 

dalla cooperazione del nostro tempo, in bilico tra logiche 

imprenditoriali, di mercato e logiche sociali, solidaristiche. 

Ricorda Alain, e noi con lui, la questione mai risolta di quanto 

“le cooperative rispondono ai bisogni e alla domanda sociale 

emergente dalla diffusione capillare dell’esclusione e 

dell’impoverimento.“ Costituiscono davvero”, le cooperative, 

allerta e si chiede Alain,”una risposta adeguata e coerente con 

il principio solidale e di giustizia sociale che sta alla base 

dell’idea cooperativa oppure sono dei surrogati funzionali alle 

logiche strutturali di una società basata sui principi 

dell’esclusione di chi non ce la fa e sulla competitività ? Le 

cooperative sociali funzionano come dei controllori di possibili 

esplosioni sociali oppure riescono attraverso le loro pratiche 

concrete d’intervento a creare delle dinamiche di cambiamento 

in grado di dare risposte diverse sia sul piano 

dell’organizzazione del lavoro che dell’umanizzazione dei 

rapporti umani ?” 

Tutte domande alle quali non siamo, ancora, riusciti a rispondere 

in modo esaustivo, con pratiche e realizzazioni del tutto coerenti 

con i principi richiamati, ma che ci spronano quotidianamente 

ad approssimarci il più possibile all’ideale, non da soli, assieme 

ad altri.  

E per questo l’impegno e la passione di Alain non è mai 

mancata.  

Ancora oggi, con Alain, con le persone disabili, in situazione di 

disagio sociale, per la loro inclusione lavorativa e sociale, ci 

richiamiamo al concetto ed alla pratica del “mutuo appoggio”, 

secondo l’insegnamento del pensatore anarchico russo Piotr 

Alexevic Kropotkin. 

E Kropotkin, avverte Alain, “era consapevole delle difficoltà di 

coniugare individualità e socialità, libertà e responsabilità”, 

visto che il maggiore problema dell’etica della cooperazione era 
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(e rimane, diciamo noi): “il fine di indirizzare le forze 

individuali in modo tale da trarne il maggior beneficio per il 

bene di tutti, senza nello stesso tempo paralizzare le energie 

personali”. In breve, autodeterminazione, autogoverno, senso 

della giustizia e autocontrollo egualitario.  

Ovvero, “una nuova pratica sociale che renda possibile la 

ricostruzione del legame sociale, distrutto dall’egoismo e dalla 

competitività: il mutuo appoggio, non offendere gli altri, 

rinunciare al soddisfacimento di alcuni desideri personali per lo 

sviluppo di tutti, identificare i propri sentimenti con quelli degli 

altri per comprendere cosa significa aiutare senza aspettarsi 

niente in cambio”. Parole che conservano tutta la loro attualità e 

forza propositiva per il futuro.  

Anche noi vogliamo evitare il rischio di una deriva liberista 

delle cooperative sociali, quando le stesse del mutuo appoggio 

con le persone più fragili e vulnerabili dovrebbero essere le più 

fedeli interpreti.  
 

Ci stiamo provando, Alain, e continueremo a provarci, te lo 

assicuriamo !  

 

Stiamo provando anche, da molti anni a questa parte, a 

promuovere rapporti supportivi, condizioni di prossimità 

relazionale, se si vuole di mutuo appoggio tra i lavoratori delle 

imprese non cooperative, all’interno dei contesti aziendali profit, 

per favorire ed estendere l’inclusione lavorativa e sociale dei più 

svantaggiati, che non può essere confinata al solo terzo settore 

cooperativo-associativo. 

Al riguardo, oltre al fondamentale insegnamento di Andrea 

Canevaro, molto abbiamo apprezzato il testo “La pedagogia di 

Lev Vygotskij” scritto da Alain con Riziero Zucchi, per 

l’importanza che riveste per noi questo autore in relazione al 

tema dei processi di apprendimento situati nei contesti aziendali. 

Contesti che, quando idonei, abbiamo definito prossimali, 

supportivi, veri e propri sfondi integratori facilitanti l’inclusione 

lavorativa e sociale delle persone disabili e/o svantaggiate. 

E qui l’apprendimento, abbiamo capito, non è frutto di una 

trasmissione unilaterale di conoscenze/capacità assunte dal 



 9 

soggetto senza che lo stesso possa intervenire attivamente o solo 

con una elaborazione individuale di carattere cognitivo, senza 

influenze da parte dell’ambiente sociale.  

Con Vygotskij, tramite e con Alain, sappiamo essere invece un 

movimento negoziale, interattivo, dove le conoscenze, le 

competenze, gli atteggiamenti appresi sono frutto di una 

dinamica costruttiva, correlata al modo di 

vedere/sentire/organizzare la soggettiva esperienza nel mondo, 

in quello specifico contesto, da parte della persona disabile e/o 

svantaggiata, nel rapporto che intrattiene con il tutor, i colleghi, 

il gruppo di lavoro, i responsabili aziendali, gli operatori della 

mediazione, ecc. 

Un processo di apprendimento, dunque, che presuppone la 

relazione con altri e la partecipazione ad un gruppo, ad un 

insieme organizzato, ad una comunità nella quale l’acquisizione 

di competenze, l’assunzione di ruolo lavorativo, il senso di 

appartenenza diviene la risultante delle relazioni intrattenute dal 

soggetto nel contesto sociale, culturale, organizzativo, 

strumentale entro il quale e con il quale il processo si svolge, 

prende corpo.  

Contesto e processo dove fondamentale è la funzione svolta dai 

mediatori (attori, dimensioni culturali, il linguaggio, oggetti e 

altri strumenti di facilitazione) per favorire il passaggio, ancora 

secondo le indicazioni di Vygotskij, dalla zona di sviluppo 

attuale, di quanto già conosciuto dal soggetto, a quella 

prossimale, verso la piena valorizzazione delle potenzialità 

individuali. 

Su questo versante, nel 2009 con una ricerca coordinata dal prof. 

Angelo Errani, alla quale abbiamo collaborato anche grazie e su 

indicazione di Alain, sono stati indagati gli aspetti facilitanti 

l’inclusione nei contesti aziendali profit, da cui le premiazioni a 

130 imprese socialmente responsabili che ne sono conseguite 

con il conferimento dal 2010 al 2014 di un Logo di Azienda 

Solidale promosso da AILeS (Associazione di promozione della 

Inclusione Lavorativa e Sociale delle persone svantaggiate) in 

collaborazione con Università, Provincia e Comune di Bologna. 

Dal 2015 il Logo è stato fatto proprio dalla Città Metropolitana 

di Bologna con l’istituzione di un Albo Metropolitano delle 
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Aziende Inclusive per dare valore ai comportamenti distintivi 

delle imprese profit collaboranti nell’inclusione di persone in 

condizione di fragilità-vulnerabilità con la messa a disposizione 

di contesti prossimali idonei alla realizzazione di stage, tirocini e 

assunzioni. 

Pure in queste iniziative, oltre al forte sostegno ricevuto dal prof 

Andrea Canevaro, che di Alain è stato maestro, c’è la mano 

diretta o indiretta del nostro amico e compagno.  
 

Ancora grazie Alain. 

 

Ma soprattutto dobbiamo ringraziare Alain per la sua capacità, 

sempre, di indignarsi di fronte alla ingiustizia sociale, alla 

sopraffazione dei più deboli, alla indifferenza nei confronti della 

sofferenza altrui e di darsi da fare, mettersi in gioco 

personalmente, senza risparmiarsi. 

E’ quanto ha dimostrato, per l’ennesima volta, in occasione delle 

iniziative che come CSAPSA assieme ad AILeS abbiamo 

organizzato nel 2014-2015 sul tema della disoccupazione, della 

povertà dilagante e dei senza dimora a Bologna.  

Tutte emergenze, queste, ormai non più tali visto il loro carattere 

permanente e strutturale, che interessano tuttora anche zone del 

nord Italia ricche come l’Emilia, lambendo ceti fino a qualche 

anno fa nemmeno lontanamente sfiorati da tali preoccupazioni 

esistenziali e colpendo duramente soprattutto le persone più 

fragili e vulnerabili, senza che la politica ne faccia una priorità 

su cui intervenire con sollecitudine, salvo le alzate di scudi in 

difesa di astratti principi di legalità a fronte, ad esempio, delle 

occupazioni di stabili dismessi da parte di indigenti, genitori con 

bambini, senza casa e senza lavoro. 

Con Alain abbiamo condiviso un sentimento di forte 

riprovazione di fronte  al caso dello sgombero, dell’edificio ex 

Telecom di Bologna, in stato di abbandono da 12 anni e 

occupato dal dicembre 2014 da oltre 250 persone, tra le quali 

cento minori, avvenuto il 20 ottobre 2015 con uno spiegamento 

imponente di polizia e grande clamore mediatico. 

L’ennesima vicenda, questa, dove le istituzioni, che dovrebbero 

essere al servizio delle persone e della giustizia sociale, hanno 
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dimostrato comportamenti contrari in nome di principi 

sacrosanti, quali la legalità, che nessuno vuole mettere in 

discussione, brandendoli come spade da affondare nella carne 

viva di disperati, con bambini, che hanno trovato sopravvivenza, 

sostegno reciproco, sperimentando nuove forme di mutualismo 

per auto sostentarsi, senza rubare, senza spacciare droga, senza 

pericolo per la comunità circostante (che anzi ha simpatizzato e 

si è prodigata in gesti di solidarietà), in mancanza di risposte dei 

pubblici servizi.  

La stessa Amelia Frascaroli, assessore al welfare del Comune di 

Bologna, ha riconosciuto il “valore sociale” di questa esperienza 

di autogestione, impegnandosi purtroppo in solitudine nel 

cercare mediazioni praticabili al fine di evitare, prima, e 

riparare, dopo, i danni sociali dello sgombero.  

Anche il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ad occupazione 

in corso e senza legittimarla, aveva disposto il riallaccio della 

fornitura idrica nello stabile in oggetto, per motivi di sanità 

pubblica e di tutela dei minori, trasgredendo quanto previsto 

dall’art. 5 della L. 80/2014 (inqualificabile norma del cosiddetto 

Piano casa Lupi, dall’omonimo ex ministro, adesso non a caso 

con proposte di modifica in Parlamento) e attirandosi le critiche 

di politici e cittadini benpensanti, che mai si sono posti il 

problema di aiutare concretamente gli ultimi. 

Le ragioni per indignarsi, da parte di Alain, noi con lui, di fronte 

a tanta indifferenza, ipocrisia, mancanza di solidarietà verso i 

più deboli c’erano (e rimangono tutte) e solo qualche mese 

prima di lasciarci, cosi improvvisamente, in occasione 

dell’ultimo incontro seminariale che abbiamo organizzato a 

novembre 2015 proprio su “Ex Telecom: gli sgombrati dove 

sono e cosa fanno adesso ?” , Alain aveva espresso la forte 

determinazione di farsi interprete e proporre all’Università di 

Bologna una giornata di riflessione su povertà, esclusione e 

possibili risposte.  

Il documento che alleghiamo a questa nostra, scritto da lui, e 

divulgato in quella occasione, rimane a testimonianza della sua 

passione, del suo impegno, della sua umanità che non ci lascia e 

che continuerà ad accompagnarci. 
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Vogliamo ritrovarci con Alain, con le sue analisi, le sue 

proposte, la sua presenza che rimane per noi costantemente viva 

e realizzare, ad ottobre/novembre, una iniziativa sulle 

problematiche da lui indicate, ci auspichiamo assieme alla 

Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione, che tanto sta 

facendo, come in occasione del convegno SIPES, per ricordare 

l’opera di questo nostro caro amico e compagno.  
 

Alain è con noi, anche adesso, in questo momento, e in futuro 

continuerà ad esserlo. 

 

Giugno 2016      Leonardo 

 

Proposta di una giornata di riflessione su povertà, 

esclusione e possibile risposte solidali e inclusive 

(Alain Goussot - Università di Bologna) 

 

Di fronte agli ultimi eventi di sgombero verificatesi a Bologna 

(ma purtroppo anche in altre città italiane) e i processi 

d'impoverimento diffusi di molte famiglie a causa della crisi 

economica, delle condizioni di vita sociale sempre più precarie e 

delle politiche neoliberiste dei vari governi che tagliano in 

continuazione le risorse del Welfare e smantella i diritti sociali 

che sembravano acquisiti una volta per tutte, sono aumentate le 

diseguaglianze e anche i processi di esclusione. Anche una città 

come Bologna risente pesantemente di questa situazione, e 

purtroppo l'orientamento delle politiche locali non aiuta nella 

misura in cui sono sempre più allineate socialmente agli 

approcci neoliberali dominanti. 
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Basta leggere gli ultimi dati allarmanti dell'Istat (che non brilla 

sempre per obiettività) per rendersi conto del degrado sociale al 

quale stiamo assistendo: 

"La crisi ha colpito tutta la popolazione,ma ha gravato 

maggiormente sulle fasce già deboli.I poveri in 6 anni sono 

passati dal 18 al 25 per cento della popolazione, ovvero da 11 a 

15 milioni. E’ quanto emerge dal Rapporto Inps 2014. Il 10 per 

cento più povero della popolazione ha sperimentato tra il 2008 

e il 2013 una riduzione reale del proprio reddito vicino al 30%. 

Inoltre, la continua perdita di posti di lavoro e la mancanza di 

una vigorosa ripresa economica stanno aumentando i tassi di 

povertà anche per quei gruppi solitamente poco esposti a tale 

rischio, come le coppie senza figli, le persone tra i 40 ed i 59 

anni e le famiglie del Nord Italia." 

Credo nella necessità  di unire le forze sociali, culturali e 

scientifiche per sensibilizzare tutta la comunità locale e 

nazionale , per attivare un processo di presa di coscienza 

collettiva, elaboratare in modo integrato delle risposte solidali 

possibili e in questo modo fare pressione sul quadro politico 

istituzionale che sembra sempre più sordo alla sofferenza umana 

e  ossessivamente attacato alle logiche di pareggio di bilancio 

eliminando in questo modo dal proprio orizzonte di senso 

gestionale i diritti delle persone in carne ed ossa, la loro dignità 

e il senso di giustizia che dovrebbe , in una ottica 
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autenticamente democratica, avere il primatoe permeare l'agire 

politico di chi pretende occuparsi del bene comune. 

Vi propongo,  in quanto docente dell'Università di Bologna, di 

organizzare un seminario, una giornata di lavoro per analizzare 

la situazione, farne una valutazione critica e delineare dei 

percorsi di solidarietà e d'inclusione sociale possibili, rispettosi 

dei diritti e della dignità delle persone. Penso che fare parlare 

ricercatori, operatori sociali, persone colpite da queste logiche 

d'ingiustizia e farlo all'Università possa avere un suo peso 

significativo. Pedagogisti, psicologi e sociologi non possono 

stare a guardare, devono intervenire per dare il loro punto di 

vista e aprire le porte dell'Accademia a chi si trova in difficoltà 

ed è colpito dalla grave crisi sociale provocata, fra l'altro, da 

politiche assolutamente antisociali e contrarie ai principi di 

giustizia che hanno accompagnato le idee alla base della 

concezione di Stato sociale (dai movimenti socialisti, 

cooperativi alle prospettive di tipo keynesiane).   Stiamo 

assistendo ad un attacco violente ai fondamenti dei diritti umani, 

il pirmo essendo il diritto ad una esistenza dignitosa come recita 

la Dichiarazione dei diritti e dell'uomo del 1789 nonché la nostra 

Costituzione repubblicana. Quello che vediamo attualmente è 

spesso la crescita dell'intolleranza verso i più poveri e 

l'indifferenza, l'accanimento finanziario contro chi ha perso il 

lavoro, è precario, si ritrova solo con i figli e senza un minimo di 

reddito, il fatto è che questa situazione sta stravolgendo tutti, 
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compreso il ceto medio che si sta sempre di più assotigliando, 

staimo andando verso la barbarie. La crisi coinvolge vari livelli 

della vita delle persone a livello psicologico, professionale, 

esistenziale , affettivo e famigliare, produce di traumi non 

trascurabili per i figli  ; ha un impatto sulla tenuta della dignità 

di ciascuno e interpella tutta la comunità nel sapere se vogliamo 

preservare la nostra umanità o disumanizzarci. 

Per queste ragioni propongo di organizzare all'Università di 

Bologna (Dipartimento di psicologia o di scienze della 

formazione) una giornata di lavoro che coinvolga ricercatori, 

docenti, operatori del Terzo settore impegnati in azioni di 

solidarietà attiva, persone colpite da quella crisi per ragionare 

insieme sulla diagnosi da fare e le possibili risposte. Le 

istituzioni e i loro rappresentanti saranno invitati ma come 

ascoltatori. L'iniziativa potrebbe svolgersi fine febbraio, si 

tratterà di individuare un giorno, il luogo sarà , appunto, 

l'Università. Propongo anche di organizzare prima di Natale un 

incontro all'Università con gli attori disponibili ad implicarsi in 

questo forum sociale di studio e di proposte; mi occupero' di 

trovare la sala per l'organizzazione dell'incontro. 

La struttura della giornata (da discutere insieme) potrebbe 

avere questo profilo:  

Mattina: Relazioni di ricercatori e testimoni significativi 

(psicologi, sociologi, educatori,, assitenti sociali e pedagogisti) 
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sull'impatto della crisi sociale, i processi di di disgregazione 

relazionale e  di esclusione, i loro effetti sulla vita psicologica, 

esistenziale delle persone , sulla distruzione di ogni progetto di 

vita e sul funzionamento della comunità. Già qui potrebbero 

emergere delle proposte 

Pomeriggio: gruppi di lavoro con testimoni e esperienze 

concrete, restituzione in plenario 

La giornata dovrebbe concludersi con una Carta etica e d'intenti 

dei partecipanti. La giornata dovrebbe essere un primo passo 

verso delle zioni partecipative diffuse sul territorio. 

Alain Goussot 

Docente di pedagogia speciale presso il dipartimento di 

psicologia dell'Università di Bologna 
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Dimitris Argiropoulos (Università di Bologna)   

 

Alain Goussot, educazione e politica.   

 

La perdita di Alain non è la creazione di un vuoto. La sua 

presenza fra di noi continua attraverso le sue parole, dette e 

scritte, i suoi insegnamenti, le amicizie vissute nei corsi, negli 

interventi educativi, nel territorio e nei legami più intimi con 

tanti di noi, colleghi, compagni di strada, interlocutori … di 

ricerche, questioni, problemi, indirizzi di studio. Condivisioni 

che attraversano gli anni della sua presenza a Bologna e che 

continuano ad esserci e a interessarci. 

 

Noi, educatori, della cooperazione sociale siamo qui per 

riflettere sull’interdipendenza fra Politica e Operatività 

sociale, per rivisitare i nostri lavori, cercarne le prospettive e 

indicare, forse, con interesse e passione, strade da percorrere, 

riflessioni e soluzioni.  

 

La progettazione di queste due giornate è di Alain e sono state 

ideate attraverso un dialogo problematizzante del nesso fra 

politica e intervento sociale, dove la ricerca socio educativa, 

indica le coordinate delle azioni ed afferma che, il lavoro 

educativo è politica. 

 

I punti cardinali che hanno permesso questo incontro, attraverso 

un dialogo partecipante (mio con Alain ma anche strettamente 

con tanti altri educatori - cooperatori) sono stati e spero siano 

significativi anche per voi, i seguenti: 

 

1. I valori della solidarietà. 

Interesse per gli ultimi, per il mutuo aiuto, per la giustizia 

dell’intervento pubblico, per l’esercizio delle intelligenze nel 

costruire relazioni d’aiuto.  

Alain, si ferma ed indaga la storia. (nasce come storico prima 

che come educatore) Cerca nei processi e torna spesso a 

rivisitare la storia delle opposizioni, e le articolazioni delle 

rivolte e delle rivoluzioni. Si sofferma costantemente alla 
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rivoluzione d’Ottobre e del movimento comunista, ne studia i 

teorici e i protagonisti in Europa e nel mondo. 

È valore la (ri) costruzione dei legami umani di solidarietà dove 

ognuno contribuisce alla vita della comunità a secondo i propri 

bisogni e le proprie capacità. È valore l’umanità che ci mette 

insieme. È valore mettere insieme le nostre differenze. 

Incontrarsi è esistenza che vibra e anima le nostre vite. 

 

2. L’Europa e internazionalismo. 

La sua appartenenza meticcia, il suo pluriennale permesso di 

soggiorno, i suoi studi in Belgio, in Italia e in Francia, diventa e 

la vive pienamente, un apertura al mondo delle possibilità, e, 

nello stesso tempo, stretta nonché soffocante. Stretta nella 

banalità che soffoca le persone che rientrano nella categoria 

dell’estraneità (stranieri estranei) nella categoria del possibile 

superfluo. Scopre e promuove l’Europa, istituzione 

sovranazionale, fondata dopo due guerre mondiali e dopo i 

danni dell’universo del concentramento e dello sterminio. 

Europa come Buona Apertura attraverso la reciproca 

conoscenza. Apertura alla conoscenza. 

Di qui il suo impegno con i migranti, e la transcultura. Impegno 

che indirizza costantemente nella cooperazione internazionale.   

Scrive Alain “Cooperare. Trarre significato nel cooperare, nel 

sortire insieme, è questo diventa paradigma storico 

nell’avvicinare la pratica educativa a tutto quello che è già 

stato e che ha prodotto risultati, che è stato sperimentato e che è 

divenuto approccio possibile e per questo, forse, ripetibile, 

condivisibile, degno di essere studiato.”  

 

3. La mediazione Le mediazioni. 

Mediazione è la continua passione ma anche la fatica di creare 

spazi di discussione, luoghi di parola, diretta e scritta in 

centinaia di testi – messaggi, è l’uso ingegnoso e penetrante 

degli spazi virtuali, è la creazione delle piazze della parola. È la 

creazione multipla di spazi di dialogo. È chiedere 

pubblicamente. Le mediazioni sono dispositivi che creano la 

Koiné, comunanza ed umanità. Sono dispositivi che ci mettono 



 19 

in comune, per affrontare impossibilità e passaggi difficili ed 

estremi. L’inclusione è  mediazione. 

 

4. La prospettiva inclusiva. 

L’inclusione come idea e prassi, si concretizza nell’incontro e 

nell’organizzazione degli incontri. Inclusione è organizzare 

l’incontro, curandone le coordinate, gli interessi, la 

comunicazione, la partecipazione, i poteri e le potenzialità. 

Organizzare e offrire l’incontro, proporlo ad un pubblico più 

ampio. Incontrare che è conoscenza, è conoscersi, è divenire 

ricerca, azione sociale nonché prospettiva di senso, proprio e per 

i molti. L’inclusione è la riuscita della messa insieme gestendo, 

l’eguaglianza e le differenze,. 

Eguaglianza, giustizia e solidarietà agita. È libertà. 

Inclusione è destrutturare l’interiorizzazione dell’inferiorità del 

colonizzato e del migrante. È stare nella profuganza, leggerla, 

accettarla e accoglierla. Inclusione è Lesbo, è restituzione di 

umanità, e preservare il creato, la vita.  

L’inclusione è protezione, salvaguardia ed è proposta. 

L’Inclusione è indipendenza, e interdipendenza, e inter (in) 

dipendenza. È cosmolpolitismo, è cosmos che significa gioiello, 

è gioia di abitare e vivere la nostra terra e le nostre relazioni fra 

l’estremo della guerra e dell’indifferenza.  

 

5. L’autenticità. 

Costruzione di approcci alla complessità. Imparare a snodare e 

riannodare le cose, le questioni complesse. Ritrovarsi 

pienamente in una pedagogia delle situazioni difficili. Sapere 

cogliere il momento pedagogico. È esplorazione, è imparare ad 

imparare la scoperta, è imparare l’esplorazione. 

Come affermava, dice Alain, Lev Vygotskij, è proprio giocando 

sulle apparenti contraddizioni (libertà-responsabilità, 

educabilità-libertà, direttività-autogestione, individualità-

socialità, principio di piacere- principio di realtà) e la dialettica 

storica tra gli elementi del contesto (anche della scuola) che si 

formano le soggettività autonome consapevoli delle loro 

responsabilità sociali. 
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6. La creazione di saperi. 

Abbiamo bisogno di comprendere quanto le nostre fragilità 

siano la vera risorsa dell’umanità, quella che ci lega tutti e tutte 

ogni giorno e ci fa davvero accedere all’umanità nostra, di tutti. 

Abbiamo bisogno di conoscenza – coscienza della nostre 

fragilità, e tramite questa abbiamo bisogno di creare legami, 

valori, è dinamizzazione delle nostre esistenze. Abbiamo 

bisogno dell’incontro, fra e delle, nostre debolezze e dalle nostre 

debolezze nascono relazioni e ribellioni. Abbiamo bisogno, di 

mettere in comune, domande e saperi. 

Abbiamo bisogno dell’esodo per sortire tutti insieme. Abbiamo 

bisogno di politica per operare per la sintesi e per la scoperta di 

verità condivise. 

Ciò è mediterraneo (e noi lo siamo) è la lentezza del passo di chi 

passeggia, è un passo non solitario ma conviviale che coinvolge 

l’altro e compone i tempi dei legami umani e dell’amicizia. È 

sineddoche etero cronica del convivere, è la nostra 

umanizzazione. 

 

7. I dispositivi della Resistenza / R-esistenza. 

Scrive Alain: Coltivare la capacità di sognare: 

“Oggi come oggi tutti vi dicono che bisogna essere realisti. 

Manifestare, indignarsi, criticare il conformismo del pensiero 

unico dilagante, opporsi ai poteri forti (quelli veri della finanza), 

pensare che sia possibile un altro mondo più giusto e umano, 

rigettare il carrierismo degli opportunisti della professione o 

dell'accademia, schierarsi con i vinti e gli ultimi, amare, essere 

solidale con i sofferenti, dare senza chiedere nulla in cambio, 

mettere i principi etici al centro dell'azione umana e politica, 

sarebbe vecchio e non adeguato al mondo moderno della 

competitività e della competenza tecnica. 

Sembra che l'utopia e la speranza in una rivoluzione culturale 

delle coscienze per cambiare le strutture d'ingiustizia in strutture 

di giustizia sia qualcosa d'irrealistico e fuori dalla storia che non 

avrebbe più un futuro se non quello della società attuale con la 

trasformazione degli esseri umani in nuovi schiavi. 

Eppure più forte di tutte le strutture e di tutti i fatalismi c'è 

l'anima dell'uomo e il suo potere d'immaginazione, la sua 
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capacità di sognare e di continuare a fare vivere lo spirito 

d'utopia, quello spirito che sorprende sempre i governanti e i 

potenti; lo spirito d'utopia che vive nell'infanzia, nell'adolescente 

che rinasce e scopre le grandi passioni, nello sfruttato che si 

mette in piedi, negli innamorati, nella solidarietà tra le persone, 

nel malato che combatte per la sua dignità, nell'educatore che 

crede ancora che l'educazione è emancipazione e non sono 

tecnica. 

L'epoca del cinismo pragmatico è il mondo morto dei morti vivi 

che tentano di addormentarci, sta a noi ascoltare dentro di noi e 

tra di noi lo spirito d'utopia e farlo vivere in ogni momento!” 

 

Per lasciarci e ritrovarci: 

 

1. L’inclusione è lotta alla disuguaglianza ed è 

cooperazione di umani oppressi. E’ resistenza, che 

orienta il nostro essere educatori. Educatori educati; 

 

2. Rivedere, riflettere e rivisitare con rigorosità il 

proprio lavoro.; 

 

3. Aggiornarsi, studiare e ri-cercare l'esperienza nostra 

e degli altri, mettere insieme; 

 

4. Problematizzare e le nostre asimmetrie gestendo le 

differenze senza fare differenza, senza produrre 

disuguaglianze, discriminazioni e situazioni estreme; 

 

5. Comprendere il processo e le continuità o le 

discontinuità delle nostre relazioni e delle nostre 

storie; 

 

6. Scoprirsi prossimi, strumentati di empatia, 

conoscenza e reciprocità. Capaci di comunicazione e 

organizzazione finalizzate al con -vivere; 
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7. Essere orientati, capacità di ri-organizzarsi in una 

prospettiva inclusiva, avendo cura di non produrre 

degli scarti; 

 

8. Approcciare/si al cambiamento assumendo e 

significando il confitto come valore e la guerra 

nonché l’indifferenza come disvalore; 

 

Alain afferma nella pratica e nel pensiero educativo - 

pedagogico “che tutti possono” e aggiungo io, tutti 

possono a loro modo.  

 

Grazie dell’attenzione. 
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DISOCCUPAZIONE, SGOMBERI, POVERTA’ A 

BOLOGNA: QUALI POLITICHE INCLUSIVE ? 

 

INTRODUZIONE 

 

Leonardo Callegari (CSAPSA-AILeS) 

 

Buongiorno a tutti. Intanto, perché questo incontro ? Andiamo in 

continuità, se volete, con le iniziative che abbiamo fatto già da 

alcuni anni a questa parte, sicuramente dal 2014/2015, ma anche 

dal 2013, sul tema “Cooperare con gli esclusi”, focalizzando 

l'attenzione sul problema occupazionale delle persone in 

situazione di disagio, sull' emergenza abitativa e sul tema della 

povertà in generale, che ci riguarda a livello nazionale, ma che 

non ci vede esenti anche qui in Emilia, a Bologna, in una 

regione e una città ricche. Soprattutto ci richiamiamo ad un 

impegno che avevamo assunto non più tardi di novembre dello 

scorso anno alla Buca del Pallone quando abbiamo fatto l'ultimo 

incontro pubblico, sempre accompagnati dalla professoressa 

Franzoni, che è molto paziente con noi e anche da Amelia 

Frascaroli, che oggi non c'è ma che dovrebbe esserci domani, 

relativamente al problema dell'emergenza abitativa. 

Eravamo a ridosso, poco più di un anno fa (stiamo parlando del 

20 di ottobre 2015), di quello che è stato uno sgombero che ci ha 

segnato profondamente: quello della ex Telecom, con 250 

persone, tra le quali almeno un centinaio di bambini. Sgombero 

che ci ha fortemente colpito, così come ha indignato il nostro 

amico compagno cooperatore, ma anche docente universitario di 

pedagogia speciale, Alain Goussot, che è venuto a mancare 

prematuramente a fine marzo di quest'anno, dopo una vita di 

impegno, non solo intellettuale, ma operativo, per le persone più 

svantaggiate, per gli ultimi. In quell'occasione Alain si era 

ripromesso e aveva anche scritto un suo contributo con l’intento 

di organizzare un convegno con l'Università per, sicuramente 

non risolvere, ma quantomeno affrontare il tema dell' emergenza 

abitativa, dell'esclusione di fasce crescenti di persone 

svantaggiate e della povertà in generale, Su quel proposito noi 

abbiamo voluto riprendere quest'anno un'iniziativa che lo 
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ricordasse, da un lato e testimoniasse, dall’altro lato, ancora 

quello che è un impegno che abbiamo condiviso per tanti anni 

con Alain Goussot e che vogliamo continuare. 

Mi dispiace che non ci sia Dimitris Argiropoulos, che non è 

potuto rimanere perché impegnato in una sessione di esami, il 

quale è stato un amico ed un collega di Alain, anche lui nella 

cooperativa CSAPSA prima e all’Università poi, che ci ha 

lasciato una lettera da leggere, dopo, se riusciamo. 

Nel riprendere le questioni richiamate e nel riprendere anche le 

intenzioni di Alain credo che, haimè, l'indignazione che Alain 

aveva espresso a suo tempo sarebbe rimasta anche oggi, se fosse 

con noi presente, perché il problema, il dramma dell' emergenza 

abitativa non è finito. 

Nel 2016, non ho il calcolo esatto, ma stiamo parlando almeno, 

da gennaio del 2016 per arrivare a pochi giorni fa, di 5 se non 6 

sgomberi effettuati in altrettante situazioni di occupazione di 

edifici privati. E qui siamo sulla vexata quaestio della legalità di 

fronte ad una problematica straziante, dove la politica, ma noi 

tutti assieme la politica, a partire da noi stessi di CSAPSA, 

dovremmo fare ancora molto con le istituzioni preposte, e qui ci 

sono autorevoli rappresentanti del Comune di Bologna, a partire 

dall' assessore Luca Rizzo Nervo, Monica Brandoli, Emma 

Collina, Silvia Cestarollo e non ultima la Regione Emilia 

Romagna con Serenella Sandri, che è con noi perché Paola 

Cicognani sì scusa per non essere potuta intervenire, assieme a 

Fabrizia Paltrinieri sulla tematica della SIA. 

Ecco, su questi piani anche noi ci interpelliamo, in particolare 

sulla problematica abitativa e del ripristino della legalità, che per 

quanto ci riguarda non è mai stata in discussione, ma soprattutto 

su quali possono essere le risposte praticabili. Devo dire che 

leggendo i titoli dei giornali, che forse sono un po' estremizzati, 

a me personalmente, ma anche a qualcuno dei presenti (se penso 

ai colleghi di CSAPSA),  quando dicono, non più tardi del 22 

ottobre scorso:  “Occupazioni addio, arriva l'inverno della 

tolleranza zero”, dopo mi aspetto che la politica abbia anche 

delle proposte al riguardo, Intendiamoci, non siamo così 

ingenui, illusi o utopici per pensare che il problema venga 

facilmente risolto. Leggiamo anche che quella soluzione, 
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ancorché temporanea, che era stata adottata a seguito dello 

sgombero della ex Telecom, quella del Galaxy affittata per due 

anni dal comune di Bologna, non è più la strada che vuole 

intraprendere la Giunta che si è recentemente insediata. Di 

questo se l'assessore Luca Rizzo Nervo, ma anche Monica 

Brandoli in quanto responsabile del Comune, ci possono dire 

qualcosa per noi sarebbe importante.  

Sarebbe importante perché penso che sicuramente il tema della 

emergenza abitativa va affrontato come una priorità non 

eludibile. Sappiamo che c'è una edilizia pubblica, che ci sono gli 

alloggi Acer e che sono sicuramente una condizione necessaria, 

forse indispensabile, ma pensiamo non sufficiente per affrontare 

questo problema 

Sarebbe come dire, e veniamo anche al tema dell'occupazione, 

dell'esclusione lavorativa e sociale delle persone che noi 

abbiamo in mente e che abbiamo in attenzione, ovvero quelle 

con disabilità in condizioni di disagio sociale anche estremo, che 

il problema possa essere risolto mandandole al Centro per 

l'Impiego. Noi siamo convinti, collaborando strettamente con i 

Centri per l'Impiego e adesso con l'Agenzia Regionale per il 

Lavoro, che sia necessario, finanche indispensabile che le 

persone si iscrivano al Centro per l'Impiego, ma sappiamo 

benissimo che non è risolutivo. Non per questo assecondiamo, in 

analogia con l’occupazione di immobili, il lavoro nero che è 

nell'illegalità, però devo dire anche che avendo una casistica 

importante di persone allo stremo, per quanto riguarda le 

condizioni di sussistenza, veniamo anche a conoscenza che 

molte di queste persone vivono di espedienti, non ultimo anche 

del lavoro nero che noi non avvaliamo, ma che constatiamo, al 

pari di come abbiamo constatato l'occupazione di edifici 

dismessi, che non li promuoviamo, però osserviamo che quella è 

una soluzione tragica, estrema a un problema insolubile allo 

stato attuale o almeno non affrontato ancora adeguatamente. 

Proprio per rimanere sul filo del ragionamento della mancanza 

della casa, che richiama il problema della mancanza del lavoro e 

della mancanza del reddito, dobbiamo dire anche che siamo 

all’esordio di iniziative importanti dal punto di vista legislativo: 

ad esempio, nella nostra Regione Emilia Romagna, stiamo 
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parlando della legge regionale 14 del 2015 e su questo Serenella 

Sandri della Regione penso che possa intervenire e dirci cose 

utili. 

Assieme alla legge regionale 14 con la promozione 

dell’integrazione del lavoro, con il sociale e con il sanitario, con 

la profilatura delle persone che possano avere necessità di un 

sostegno, di un supporto, di una mediazione in base alla loro 

fragilità/vulnerabilità, c'è l'avvio del Sostegno alla Inclusione 

Attiva (SIA) e aspettiamo, a completamento, quelle che sono le 

deliberazioni della Giunta regionale in materia di Reddito di 

Solidarietà (RES).  

Interpretiamo tutto questo molto positivamente, perché così 

come la legge regionale 14 si correla al tema dell'inclusione 

lavorativa e sociale la tematica del SIA, il Reddito di Solidarietà 

(RES) può costituire, ci auspichiamo che possa costituire, una 

base di partenza (perché sicuramente non è un punto di arrivo) 

all'introduzione a livello nazionale di misure di sostegno 

organico al reddito che possano dare una risposta al problema 

della sussistenza di molte persone indigenti. 

Sappiamo anche che siamo prossimi all'uscita del bando della 

Regione Emilia Romagna che dovrebbe canalizzare i fondi 

sociali europei del periodo di programmazione 2014-2020 in 

applicazione della legge regionale 14. Per noi è un bando molto 

importante, per questo ci auspichiamo che esca quanto prima 

anche se abbiamo segnali che potrebbe subire uno slittamento 

significativo (non so se Serenella Sandri ha qualche 

informazione più aggiornata su questo bando). 

In premessa del bando stesso, i Distretti hanno elaborato e 

programmato i loro Piani Integrati Territoriali, di cui siamo 

venuti a conoscenza non in quanto enti gestori che potrebbero 

essere chiamati poi a realizzare le azioni inclusive, ma in quanto 

cooperazione sociale tramite i nostri rappresentanti delle 

associazioni costituenti l’Alleanza Cooperativa Italiana (stiamo 

parlando di Legacoop, Confcooperative e AGC). 

Devo dire che, allo stato attuale delle nostre conoscenze, questi 

Piani Integrati Territoriali ci lasciano, per usare un eufemismo, 

molto amareggiati, perché pensiamo che se ci fosse stata la 

possibilità di un dialogo che è mancato, al di là delle migliori e 
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più buone intenzioni di responsabili, operatori e referenti dei 

Servizi territoriali, che conosciamo e sappiamo essere persone 

dedite ad un impegno finanche estremo, il risultato sarebbe stato 

più condiviso. 

Se ci fosse stata anche solo la possibilità di un passaggio 

consultivo, con noi che siamo parte del terzo settore, del privato 

sociale (per quanto riguarda CSAPSA siamo una cooperativa 

sociale, oltre che un ente di formazione professionale 

accreditato), forse avremmo potuto spiegare meglio cosa, 

secondo noi, che abbiamo operato e tuttora stiamo operando a 

conclusione del primo anno di applicazione della 

programmazione 2014-2020, poteva essere utile e importante 

considerare. 

Capiamo che la legge regionale 14 esprime una svolta che 

introduce elementi di estrema complessità, quando si tratta non 

solo di fare interagire, ma soprattutto integrare, servizi che fino 

adesso, non dico che non si sono mai parlati, ma che avevano le 

loro distinte priorità e pertinenze (parlo dei Servizi Sociali, dei 

Servizi Sanitari e dei Servizi del Lavoro) non è una cosa facile, 

così come il passaggio di scala tra servizi territoriali, dal livello 

distrettuale ad una dimensione come quella regionale che ha 

acquisito la titolarità, prima provinciale, anche nei bandi per le 

azioni che ci riguardano. 

Comprendiamo, quindi, che questa complessità doveva essere 

affrontata con grande impegno, con grande sforzo, in tempi 

stretti e peraltro all'interno di un quadro che non aiuta, visto che 

noi non siamo usciti, con quello che ci dicevamo prima, da una 

crisi economica e occupazionale gravissima. 

Sulla povertà siamo rimasti a numeri impressionanti. Il 2015 è 

stato indicato da un recente rapporto Caritas l'anno peggiore dal 

punto di vista degli indici di povertà assoluta, con oltre 4 milioni 

di persone, siamo a più del 7 % sul totale della popolazione 

italiana, al quale si aggiungono oltre il 13 % di persone in 

povertà relativa. Il tema dell'occupazione, inoltre, se non è 

peggiorato non è sicuramente migliorato in modo significativo e 

a Bologna, in Emilia Romagna, dove prima della crisi eravamo 

ad un tasso di disoccupazione frizionale, sostanzialmente piena 

occupazione, non avremo l’11 % e più di indice di 
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disoccupazione a livello nazionale, però probabilmente intorno 

al 6/7% ci siamo, che non è il 3/4 % che avevamo prima della 

crisi. Per cui, in un quadro come questo, capiamo che non si può 

fare tutto in premessa, a livello di programmazione.  

Poi noi abbiamo sempre questo auspicio che “potremmo” essere, 

non dico “dobbiamo”, potremmo e vorremmo essere 

interlocutori in tavoli progettuali, interpellati a livello 

consultivo, ma anche coinvolti in  partecipazione progettuale, 

finanche, azzardo, in “coprogettazione”, ed uso un termine che 

non ho inventato io, perché c'è una legge dello Stato, la 328 del 

2000 e disposizioni successive con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri che parlano di coprogettazione. 

E’ un piano, questo, collaborativo, che è mancato nella 

definizione dei Piani Integrati territoriali, ma che si può sempre 

recuperare in futuro, non foss’altro che paga. Vale al riguardo la 

constatazione, in positivo, della recente approvazione sul bando 

comunitario UIA (Urban Innovative Actions) di un progetto, nel 

quale anche noi siamo stati parte, con l'istituzione Serra Zanetti, 

nell'ambito dell’iniziativa Casa Zanardi e con il Comune di 

Bologna titolare di una operazione importante frutto della 

coprogettazione, in questo caso con tantissimi soggetti del terzo 

settore, facenti parte dell'associazionismo, della cooperazione, 

con le istituzioni preposte. Se parliamo di 18 progetti approvati a 

livello comunitario su 387 presentati, credo che questo sia un 

risultato importante che riguarda, peraltro, la ristrutturazione di 

Villa Salus, per dare una risposta certamente non risolutiva al 

problema dell'emergenza abitativa e alla situazione dei rifugiati 

che stanno aumentando in misura esponenziale, che va nella 

logica di mettere in campo delle azioni e di utilizzare delle 

strutture pubbliche di proprietà del Comune che possono essere 

destinate ad un uso appropriato, che invita la cittadinanza ad 

essere partecipe, ad entrare in queste strutture, non solo ad 

opporsi. Perché noi non possiamo essere come Goro e Gorino ! 

Cosa facciamo, le barricate e impediamo l'arrivo dei pullman 

con i rifugiati ? Non può essere questa la nostra strada e colgo 

con favore, dalle dichiarazioni riportate sui giornali, che i 

rappresentanti politici della Regione Emilia-Romagna prendono 

nettamente le distanze da questi episodi di intolleranza. 
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Ma perché noi, qua, a Bologna, in Emilia Romagna, abbiamo 

un'altra cultura, che dobbiamo mantenere e allora penso che di 

fronte all'emergenza abitativa, a quella occupazionale, alla 

mancanza del reddito, al tema dell'accoglienza dei rifugiati, 

siamo di fronte a situazioni di estrema complessità che possano 

essere affrontate assieme, con uno spirito collaborativo, in una 

logica di “governance” (qui abbiamo la professoressa Franzoni 

che ci è maestra, assieme a Marisa Anconelli di Iress. Apprendo 

da loro e concordo sul loro approccio). 

Se parliamo di welfare attivo, condiviso, generativo, di comunità  

parliamo di governance, parliamo di interagire attivamente, 

ognuno per la sua parte, tra pubblico, privato sociale e, diciamo 

noi, anche profit, quello più socialmente responsabile. Su questo 

versante, di cui ci dirà meglio Laura Venturi, dirigente della 

Città Metropolitana di Bologna, va evidenziata  l’istituzione nel 

2015 dell’Albo Metropolitano delle Aziende Inclusive che 

vorrebbe dare un riconoscimento pubblico, di merito distintivo 

ai comportamenti socialmente responsabili delle imprese sul 

versante dell'inclusione. 

Al riguardo, devo ricordare che c'è stata una fase propedeutica, 

una promozione che è partita dal basso, con l'Associazione 

AILeS, assieme a CSAPSA, con la Provincia di Bologna, il 

Comune, l’Università che ha dato luogo alle cinque edizioni, dal 

2010 al 2014, di premiazione con il Logo Azienda Solidale delle 

aziende più inclusive, con il passaggio, l’istituzionalizzazione di 

un Albo Metropolitano proprio per creare un ponte, per 

stabilizzare una collaborazione organica con le aziende 

Anche questo processo, per certi versi, è frutto di quella che si 

potrebbe definire una coprogettazione, comunque una 

condivisione di analoghi, comuni orientamenti, con l’impegno 

che sappiamo essere di molti dei responsabili delle istituzioni 

presenti qui oggi. 

Poi può anche succedere, avvertono i sociologi, che ci sono 

degli esiti inattesi prodotti dall’azione collettiva, che non stanno 

dentro l'intenzionalità dei singoli, non solo persone, ma anche 

istituzioni. Qualcuno ha anche parlato (Raymond Boudon) di 

“effetti perversi dell'azione sociale”, che nel caso in oggetto può 

sembrare eccessivo. Comunque la si interpreti, noi non cogliamo 
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nei piani integrati quelle che sono le migliori e più buone 

intenzionalità che le singole Istituzioni, il Comune, la Regione 

stessa, i Servizi di territorio, i rispettivi operatori e responsabili 

quotidianamente dimostrano, tutte le volte che ci rapportiamo 

con loro.   

Purtroppo qui è successo qualcosa, di non condiviso e divisivo. 

Noi la disponibilità, comunque, la diamo e la rilanciamo, anche 

perché qualche risultato riteniamo dignitoso l'abbiamo avuto, 

frutto proprio della collaborazione con i servizi. Su questo 

Marisa Anconelli, che ci ha aiutato con i laboratori formativi 

IRESS per migliorare l'integrazione delle parti all'interno del 

nostro partenariato, che è già abbastanza ampio, ma soprattutto 

con i servizi di territorio con i quali abbiamo lavorato 

intensamente e devo dire molto positivamente: a Bologna, ad 

esempio, l'esperienza dello Sportello Lavoro e il rapporto di 

collaborazione che con lo stesso si è creato lo dimostra. 

Non mi dilungo oltre, per non togliere tempo ai partecipanti di 

questa mattinata. Lascerei invece volentieri la parola per una 

introduzione alla professoressa Franzoni, invitando gli altri 

relatori a stare dentro gli 8/10 minuti nei loro interventi. 

Grazie 

 

Flavia Franzoni (Comitato scientifico IRESS – Comitato 

scientifico AILeS) 

 

Lascerò più tempo gli oratori, visto che qualche giorno fa ho 

telefonato a Leonardo e ho chiesto di sostituirmi anche 

nell'introduzione al convegno, perché ho avuto un grave 

problema familiare che non mi ha lasciato né tempo e né testa 

per fare quel lavoro, che ho fatto tutte le altre volte, di 

ricostruire, anche attraverso il paziente lavoro che Leonardo 

sempre fa di documentare quello che abbiamo fatto in questi 

anni,  il percorso culturale e operativo che ci ha portato qui 

stamattina 

Perciò mi limito a sollecitare i più giovani operatori a prendere 

in mano questi librini che danno conto di queste esperienze e 

anche di queste battaglie, di queste denunce che sono arrivate, 

mi piace sottolinearlo, sia attraverso i corsi di formazione, che in 
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incontri di tipo tecnico fatti prevalentemente in questa sala, ma 

anche nel parallelo percorso di riflessione che abbiamo fatto al 

Pallone, in cui con molta libertà e con molta serenità abbiamo 

parlato dei temi delicati di cui Leonardo ha già fatto cenno. 

Io mi limito a dire che una breve occhiata a queste cose ci dice, 

e ne è la conferma il programma di oggi, che due sono i temi su 

cui si deve continuare a lavorare perché tutta questo  abbia, in 

qualche modo, successo.  Il primo, come già anticipato, è la 

necessità di integrare non solo interventi sociali, sanitari, 

educativi, come ci siamo detti per una vita, ma di integrare 

effettivamente gli interventi di politica attiva del lavoro in 

attuazione della Legge regionale 14, dalla quale siamo molto 

aiutati, con gli interventi abitativi, soprattutto relativi alla 

emergenza abitativa. Insomma, gli operatori devono capire che, 

se lavorano sulla integrazione, devono anche saper bene che 

cosa è il SIA, perché molto spesso le azioni si combinano. C’è 

bisogno di ricomporre e c’è bisogno di governance, perché 

queste collaborazioni non nascono da sole se non sono presidiate 

da ore disponibili, da obiettivi, dalla condivisione con gli 

amministratori, soprattutto. 

L’altro tema, che emerge sempre leggendo i nostri documenti,  è 

la necessità di comporre macro e micro, cioè le azioni 

generalizzate e quegli interventi che, a volte, qualcuno accusa di 

essere assistenziali, ma che io chiamo lavoro all'uncinetto sul 

territorio, che però sono quell’accompagnamento alle persone 

più fragili senza il quale non riesci poi a tenere insieme il 

contesto in cui lavori e non riesci a rendere efficaci anche le 

azioni più generalizzate. Al riguardo, vi ricordo il seminario 

“Cooperare con gli esclusi: e se gli ultimi diventassero i 

primi…? Per una casa è un lavoro dignitosi”. In quel testo 

trovate molte di queste cose. 

 Mi fermo qua.  Questa mi sembra una giornata un po' di inizio 

anno, di aggiornamento di un nuovo percorso, anche perché c'è 

una nuova Giunta e perciò credo che se vogliamo attivare un 

nuovo Patto territoriale (usiamo questa parola che ci siamo tirati 

dietro per tanti anni) in questo nostro territorio, nella città 

metropolitana, ci interessa molto sapere cosa l'assessore Luca 

Rizzo Nervo ci dice. 
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Le proposte della nuova Giunta Merola 

Luca Rizzo Nervo (Comune di Bologna) 

 

Ringrazio Leonardo Callegari e ringrazio Csapsa per l'invito che 

mi hanno fatto. Anche per me, come è stato detto prima, è un po' 

il primo giorno dell'anno. Un inizio di conoscenza, di confronto 

con la cooperazione sociale intorno al  tema dell’ inclusione 

delle persone vulnerabili. Anch’ io penso che, essendo  all'inizio 

dell'anno, sia una collocazione efficace quella di questo 

confronto, nel senso che siamo all'inizio di un mandato 

amministrativo comunale, cittadino e altresì siamo all'interno 

dell’avvio di un mandato amministrativo, metropolitano, in un 

sguardo anche rispetto al tema dell’ inclusione sociale delle 

persone vulnerabili, che sempre di più chiama in causa non solo 

il territorio cittadino, ma anche ampi strati, ampie zone del 

territorio metropolitano che vede peraltro una novità 

istituzionale: cioè il fatto che c’è anche una conferenza 

territoriale socio-sanitaria metropolitana che ha per la prima 

volta, si è molto sottolineato questo dato, l'inclusione di Imola 

nella dinamica metropolitana. In realtà uno degli elementi non 

meno significativi è che in un quadro di ridefinizione delle 

deleghe che sposta le deleghe sociali nell'ambito della 

riorganizzazione delle istituzioni verso le regioni viene 

riconosciuto però che la conferenza territoriale socio-sanitaria 

possa avere una specifica e rafforzata competenza nella 

programmazione specificatamente sociale e questo è 

sicuramente un elemento di novità che riconosce come in un 

territorio di 1 milione di abitanti questa necessità di avere un 

luogo intermedio sia assolutamente necessaria. L'ho detto in 

sintesi per stare nei minuti, ma in generale il mio intervento avrà 

una sua necessaria parzialità rispetto ad un progetto ambizioso; 

cioè delineare quelle che sono le scelte strategiche della nuova 

amministrazione comunale. Mi è di conforto il fatto che dopo di 

me molti altri interventi entreranno in maniera più approfondita 

su molte cose che proverò a dire e che sono un po'  la strategia, 

il patto sul tema dell'inclusione delle persone vulnerabili.  

Il dato da cui partiamo è un dato per cui stiamo o siamo in un 

periodo successivo alla crisi, ma siamo ancora dentro agli effetti 
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di una crisi economica e sociale che ha allargato fortemente il 

campo delle fragilità, delle vulnerabilità nel nostro territorio che 

ha, come tutti voi sapete, colpito uomini e donne, persone che 

per storie famigliari, contesti in cui vivono sembravano 

assolutamente al riparo dal rischio povertà ed esclusione sociale. 

Queste persone, spesso, sono portatori di un pudore nell’ 

esprimere un bisogno che ci pone anche il tema del rischio di 

una richiesta tardiva e quindi della difficoltà di una presa in 

carico precoce della loro fragilità. Nuove povertà, nuove forme 

di esclusione sociale che si sono andate sommando a quelle più 

note, ma che sono anche il moltiplicatore delle fragilità che 

abbiamo conosciuto; quindi, sicuramente, si è rafforzato il dato 

della disoccupazione, della fragilità, della intermittenza 

occupazionale, il dato della riduzione dei consumi, della povertà 

abitativa e non di meno il rischio, sempre maggiore, di 

un’esposizione  dal punto di vista della fragilità non solo sociale, 

ma anche sanitaria. Le due chiavi di accesso a questa fragilità e 

anche conseguentemente i due elementi da cui partire, in 

maniera rafforzata, per provare a mettere in campo una strategia 

di contrasto, sono sicuramente il lavoro da un lato e la casa 

dall'altro. Vediamo costantemente come nelle dinamiche di 

infragilimento ed esposizione sociale delle persone la perdita 

della casa da un lato e la perdita del lavoro dall'altro, con il 

difficile reinserimento successivo, siano le chiavi di accesso ad 

una dinamica anche sequenziale di progressivo infragilimento 

che rischia sempre di devolvere fino alla povertà estrema. L'altro 

elemento, che dicevo già in premessa, è che vediamo un 

allargamento, non solo al territorio cittadino, ma anche 

metropolitano, di dinamiche e di elementi di crescente disagio e 

di esclusione sociale più di quanto abbiamo conosciuto in 

passato, quando si concentravano prevalentemente nel 

capoluogo della città gli elementi sia di espressione del bisogno 

e conseguentemente di risposta. Questo ci chiede, appunto, di  

immaginare da subito, con il morso dell'urgenza, una strategia 

che sappia essere anche metropolitana, condivisa. Strategia che 

sicuramente vedrà il Comune di Bologna in un ruolo di guida, 

ma in una relazione, in una integrazione con tutti i soggetti, per 

far crescere elementi di coesione sociale e per rispondere in 



 34 

modo aggiornato alle vulnerabilità sociali alle nuove e vecchie 

povertà, sempre nella logica di costruire dinamiche di riscatto, di 

autonomia delle persone, ove queste siano possibili. Ovviamente 

non bastano dichiarazione di intenti, non basta evocare strategie, 

bisogna anche a strutturare gli elementi di novità; verranno poi 

approfondite dai singoli novità potenzialmente rilevanti. Direi 

che abbiamo una cassetta degli attrezzi piuttosto arricchita da 

strumenti e risorse inediti che mi pare colgano, almeno nelle 

premesse, poi è necessario  che producano esiti, la dimensione 

del problema e anche i punti di maggiore sofferenza che 

chiedono  risposte più sostanziose. Su questo tema e quindi 

sull'inclusione sociale, su questa strategia c’è sicuramente una 

responsabilità anche ovvia di chi ha pro tempore la delega al 

welfare, ma c'è sicuramente sempre di più la necessità di una 

strategia che coinvolga tutti i settori dell'amministrazione 

comunale, una trasversalità che faccia degli investimenti ed un 

investimento sull'inclusione sociale, una scelta non solo parziale 

o specialistica di un settore, ma di una città e di un territorio. Ci 

tengo a dire che anche da un punto di vista organizzativo ci 

siamo dati una ristrutturazione nuova, anche ricostruendo 

un'unitarietà sul tema della casa, proprio per la specificità che 

questo tema ha nella costruzione di politiche di inclusione 

sociale. Abbiamo ricostruito una responsabilità unificata che 

precedentemente era stata suddivisa in una responsabilità sulla 

casa relativamente agli alloggi di residenza pubblici e in una 

responsabilità della transizione abitativa de,l disagio abitativo 

.Ora sono state ricomposte; anche questo credo che sarà un 

elemento che ci consentirà, almeno dalle premesse 

organizzative, una maggiore facilità. Dicevo un quadro di 

risorse rafforzato; il primo elemento di questa strategia, a mio 

avviso, è  che abbiamo un quadro di risorse certe che vengono 

da più fonti e quindi un'inedita capienza di risorse a supporto di 

questa strategia. In particolare quelle derivanti dalla 

programmazione europea, perché la programmazione 2014- 

2020 si accompagna con la programmazione del PON della 

Metro; la forma nuova con cui si esprime la progettazione 

europea che vedrà una dotazione complessiva di circa 40 milioni 

per il territorio metropolitano di Bologna. Abbiamo quasi 10 
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milioni dedicati al tema dell'inclusione sociale 

dell'emergenza abitativa in particolare 2 milioni di euro sul tema 

dell'accoglienza (quindi l'Housing First), della transizione 

abitativa e al tema del superamento delle aree soste nomadi. 

Abbiamo 1 milione e 700 mila euro, invece, su interventi 

strutturali per quello che riguarda la nostra accoglienza, non solo 

per migliorare dal punto di vista qualitativo, ma per farne 

sempre più punti vivi della città e non solamente punti di 

servizio, che possano essere il punto di connessione di diverse 

scelte, di diverse politiche cittadine. Ancora 2 milioni sulla parte 

di welfare community, in particolare riferito al tema della grave 

esclusione sociale. Ancora risorse sul tema dell'inclusione 

lavorativa e sul tema del welfare generativo. A questi si 

aggiungono le risorse specifiche dedicata dal PON Inclusione 

che sono circa 1.700.000 €,  divisi in risorse per servizi e risorse 

per  l'acquisizione di beni primari, che vedranno questi 

interventi concentrati su quelli che chiamiamo, se ha un senso 

ancora chiamarli così, target emergenti; pensiamo al tema degli 

anziani in  strada, al tema delle coppie di  adulti in condizione di 

vulnerabilità, al tema delle persone che vivono in strada e che 

hanno sempre più necessità di assistenza di tipo sanitario 

permanente h 24 e su cui c'è bisogno di costruire una strategia. 

Anche qui abbiamo un elemento di novità che poi proverò a 

dire: il tema crescente delle persone che vivono in strada. 

Quindi, sicuramente, abbiamo un quadro di risorse nuovo, un 

quadro di strumenti aggiornato: la legge 14 (quindi la 

scommessa impegnativa di una legge sfidante, che vede 

un'integrazione fra il sociale, il sanitario e l'ambito 

dell'inclusione lavorativa), gli strumenti  nazionali (il sostegno 

all’inclusione attiva) e quelli regionali con l'imminente scelta del 

reddito di inclusione social, che la Regione in un’ottica di 

complementarietà (che secondo me in queste ultime settimane di 

lavoro si definirà) giunge alla definizione del RES per ampliare 

la platea dei beneficiari proprio nella lettura integrata e 

complementare con lo strumento del Sia. Quindi strumenti, 

quindi risorse, quindi una strategia che vedrà, per quanto 

riguarda il Comune di Bologna, un aggiornamento degli assetti 

organizzativi del Comune. Lo dico molto rapidamente; un 
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aspetto, che non è marginale, è la scelta di una riorganizzazione 

dei Servizi che vedrà la ricomposizione in un unico Servizio 

Sociale Territoriale Unitario la frammentazione che oggi ancora 

c'è dei diversi servizi territoriali cittadini, nei quartieri cittadini, 

mantenendo ovviamente un dato di erogazione in ambito 

territoriale, ma rafforzando una strategia unitaria e una 

responsabilità unitaria. Non è solo questo, ma anche l'idea che i 

servizi possano essere reimmaginati rafforzando il loro ruolo 

proattivo oltre l'attesa del bisogno, ma rafforzando quest'aspetto 

e anche costruendo una nuova rafforzata relazione fra i servizi 

sociali  territoriali e i servizi specialistici, di cui ci siamo dotati 

in questi anni, compresi i servizi di prossimità i servizi relativi 

alla vulnerabilità sociale e in questo anche il recupero di una 

responsabilità diretta del Comune sul Servizio Bassa soglia che 

abbiamo nel mandato precedente creato. A questo aggiungo 

velocemente il tema del welfare di comunità inteso come lo 

sforzo di capacitazione delle energie della comunità largamente 

intesa, ma ci tengo a dire perché c’è stata una sottolineatura che 

voglio cogliere, anche e forse soprattutto nella capacità di 

costruire dinamiche di co progettazione, di confronto 

permanente in un quadro in cui le risposte che dobbiamo 

costruire hanno necessità di un aggiornamento pressoché 

continuo. Nei 20 secondi che forse ho ancora provo a dire 

alcune cose di merito; lavoro sul disagio abitativo e dall'altro 

lato, invece, strategie sul lavoro. Sul fronte del disagio abitativo, 

delle politiche abitative c'è un impegno che il Comune ha già 

attivato in questi anni che si dovrà rafforzare e che ha 

sicuramente riguardato il tema della legalità, anche sui controlli 

Isee, la lotta all’abusivismo negli alloggi pubblici che ha 

strutturato, attraverso il contributo ai canoni concordati alla 

ristrutturazione di alloggi, finalmente in un numero rilevante per 

famiglie numerose, il tema del microcredito per la casa, il 

protocollo anti sfratto e le esperienze di cohousing. Inoltre, 

come ho già detto, ci sono anche dei fondi dedicati che ci 

consentiranno di proseguire questa scelta; gli interventi di aiuto 

attuati, in particolare per le persone in marginalità sociale,  

attuati secondo l'approccio Housing First per le fasce della 

marginalità estrema e i percorsi di transizione abitativa. Noi 
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abbiamo bisogno di verificare come i percorsi di transizione 

abitativa, quelli più noti presenti in città, in situazioni 

comunitarie e anche i tanti invece costruiti di transizione, legati 

ad appartamenti, portino alla transizione; cioè non ci basta il 

percorso, non ci basta il durante ma dobbiamo verificare 

puntualmente come le persone entrate in questo elemento di 

transizione poi escano con una transizione di successo. È 

evidente che anche qui c'è un lavoro già in essere che vogliamo 

rafforzare e che chiama in causa un insieme di politiche di 

inclusione sociali. Non basta rispondere alla povertà abitativa, 

ma va costruito sempre di più un progetto che preveda  diversi 

strumenti, diverse risorse sociali. Sul tema casa abbiamo anche 

istituito, a proposito di uno sguardo metropolitano, un Ufficio 

Metropolitano per le politiche abitative comune a tutta l'area 

della città metropolitana di Bologna, con un’apposita 

convenzione con la Città Metropolitana. Certamente questo 

tema del disagio abitativo, in particolare per persone in fragilità, 

dovrà rafforzarsi e, ripeto, ci sono strumenti e risorse che ci 

consentiranno di costruire progetti complessivi con particolare 

riferimento alle persone provenienti dai percorsi di detenzione, 

per persone, in un numero sempre più crescente, che sono 

presenti in città a esito di percorsi migratori o falliti o  

comunque conclusi nella loro fase di accoglienza, che lanciano 

l’enorme sfida dell'integrazione di queste persone nei nostri 

contesti che spesso le spinge a vivere situazioni di fragilità e di 

strada, con un impatto  notevolissimo sulle nostre strutture del 

fenomeno migratorio. Il tema delle persone con dipendenze 

attive, con problematiche psichiatriche e ovviamente tante 

persone che anche in dinamiche di perdita o di difficile 

reinserimento al lavoro sono in situazioni particolari di fragilità. 

Semplicemente voglio solo dire l'altra questione: è il tema 

lavoro legge 14, SIA, quindi sostegno al reddito, assieme al 

diritto al lavoro e l'integrazione che speriamo costruisca percorsi 

auspicabilmente di successo. Sulla legge 14, ci tengo anch'io a 

sottolineare come, anche nella relazione con la cooperazione 

sociale, è emersa l'esigenza che, purtroppo, i tempi stretti (20 

giorni) non hanno consentito almeno nella sua fase attuativa e 

quindi in previsione del bando di tenere in conto forse anche 
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maggiore le specificità di percorsi di inclusione lavorativa per le 

persone in condizione di marginalità che hanno una specificità e 

che vanno assolutamente riconosciute e che dovranno trovare 

una attenzione particolare. Ci tengo anche a dire che è in corso 

una interessante collaborazione fra il Comune di Bologna, 

Chiesa di Bologna e Unindustria per immaginare un Fondo per 

il lavoro, quindi un'alleanza intorno a questo tema del lavoro, 

che vada a rafforzare, sia in termini quantitativi che temporali, i 

tirocini proprio per aumentarne i tempi e la portata in particolare 

con riferimento ai giovani e agli espulsi dal mercato del lavoro. 

Altra cosa che voglio solo citare, perché vi ho fatto riferimento 

prima rispetto ad una crescente vulnerabilità sanitaria delle 

persone che vivono in strada: è stato chiuso pochi giorni fa  un 

protocollo d'intesa (ancora una volta sono premesse a cui 

bisognerà dare gambe) insieme all'Asl di Bologna, 

all'Università, a diverse associazioni di volontariato cittadino 

che si occupano di sanità per le persone più vulnerabili e ad 

Emergency, in particolare proprio per facilitare l’accesso alle 

risposte sanitarie di persone che sono vulnerabili con 

l'attenzione di non costruire dinamiche di stigma sulle specificità 

di queste persone, ma riconoscendo che alcuni hanno carattere 

specifico e che dovranno trovare una specificità di accoglienza. 

Ovviamente avevo già annunciato la parzialità del mio 

intervento, molte altre cose ci sarebbero da dire, però la volontà 

e anche gli strumenti per affrontare in maniera robusta il tema 

della marginalità sociale credo che li abbiamo. Quindi a noi la 

responsabilità, e intendo un noi allargato, la responsabilità della 

attuazione  

 

L’attuazione della LR 14/2015 

Serenella Sandri (Regione Emilia Romagna) 

 

Buongiorno, vi porto i saluti di Paola Cicognani, Direttrice 

dell’Agenzia Emilia Romagna Lavoro, che avrebbe dovuto 

essere qui oggi ma, come potete immaginare, l’Agenzia è 

sostanzialmente partita dal primo agosto, quindi gli impegni per 

renderla operativa e per mettere assieme tutte le funzionalità che 
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deve svolgere sono veramente molteplici e a volte imprevisti 

come tempi, quindi purtroppo non ha potuto partecipare. 

Vi dovrei parlare della legge 14 ma se siete d’accordo, anche per 

contenere i tempi del mio intervento, sorvolerei sulla descrizione 

della legge e degli strumenti che, mi sembra, siano già 

abbastanza noti.  

Ricordo solo che è una legge approvata in Regione nel 2015 e 

che ci troviamo adesso ad attuare, a mettere effettivamente in 

campo, con tutte le sue realtà organizzative e strumentali e che 

ci avviamo, appunto, ad inaugurare un primo anno di 

sperimentazione. Quindi, sicuramente, questo primo anno ci 

consentirà di verificare innanzitutto se le scommesse sulla base 

delle quali la Regione ha approvato questa legge effettivamente 

hanno una rispondenza, poi, nei fatti e soprattutto nella efficacia 

degli interventi. E poi ci consentirà, ovviamente, di aggiustare 

gli strumenti e l’impianto che abbiamo immaginato per renderla 

operativa. 

Quindi direi che anche un pò le criticità che emergevano 

dall’intervento di Leonardo questa mattina effettivamente ci 

sono: io ho visto i 38 Piani che più che vederli, diciamo che li ho 

“strappati” ai Distretti con la forza, perché effettivamente 

avevano dei tempi strettissimi, me ne rendo conto, ma non vi 

nascondo che ad un anno dalla approvazione ci sentivamo in 

obbligo di dare concretezza a questa legge che rischiava di 

rimanere una ipotesi, ancorché interessante, ma sempre ipotesi. 

L’atro tema è che, purtroppo, in una convergenza astrale non 

proprio positiva, ci siamo trovati ad attivare la legge con 

l’Agenzia che era appena partita, con tutta una serie di 

capovolgimenti di tipo strutturale, con i Centri per l’Impiego che 

non dipendono più dalle Provincie ma che sono dipendenti dalla 

Agenzia regionale e che stiamo cercando di organizzare, quindi, 

come delle agenzie territoriali, dandogli omogeneità anche nelle 

metodologie di intervento. 

Quindi abbiamo effettivamente chiesto agli operatori del sociale 

ma anche ai nostri colleghi del lavoro uno sforzo immane, 

perché nel momento in cui devono ripensare al loro modo di 

lavorare, in quanto devono effettivamente entrare a far parte di 

un’unica Agenzia, vuole anche dire abbandonare delle pratiche 
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che erano specifiche dei territori, ma che non hanno più 

giustificazioni in un organismo che deve essere unico e che deve 

avere le stesse procedure in tutto il territorio regionale. 

Quindi, nel momento in cui si sono trovati a ripensare a tutto 

questo, hanno dovuto anche contemporaneamente partecipare 

alla concertazione territoriale per la legge 14, essere di supporto 

alla definizione dei Piani Integrati, assieme ai colleghi del 

sociale e del sanitario. Quindi, mi rendo conto, veramente, che 

abbiamo chiesto uno sforzo enorme a tutti. 

L’altro motivo per il quale ci siamo trovati a correre, non vi 

nascondo, è l’incombenza del referendum, perché non si sa quali 

saranno gli esiti e gli effetti di questo referendum, quindi 

volevamo almeno in questo primo anno essere sicuri che le cose 

potessero partire con le competenze cosi come sono definite 

adesso e dopo verificheremo cosa ci aspetta nel futuro. 

Detto questo, le criticità sicuramente ci sono e sono in parte 

dovute a questo, ai tempi stretti con i quali abbiamo chiesto ai 

Distretti di programmare a livello territoriale l’attuazione della 

legge 14 per quello che riguarda gli interventi, darsi delle 

priorità rispetto a tutti gli interventi che si possono fare sia dal 

lato sociale che da quello delle misure di politica attiva del 

lavoro. Darsi delle priorità e darsi anche una forma 

organizzativa per quelle che sono le equipe multi professionali 

che sono previste dalla legge.  

L’atra criticità probabilmente è dovuta al fatto che in alcuni 

territori più che in altri non c’era questa consuetudine a pensare, 

programmare, progettare assieme tra questi soggetti diversi, al di 

la del fatto che la stessa legge ha preso spunto da esperienze di 

alcuni territori molto significative da questo punto di vista. Cioè, 

non è che la legge ce la siamo inventata da 0: la legge ha 

recepito quello che in alcune realtà territoriali, in alcune 

provincie era già stato messo effettivamente in campo una 

modalità più o meno strutturata di lavorare, non dico in 

completa integrazione, ma sicuramente una collaborazione forte 

tra questi tre soggetti che sono appunto chiamati dalla legge a 

integrarsi. Effettivamente erano alcune realtà, mentre in altri 

territori era meno praticata questo modo di lavorare assieme, di 

consultarsi, di progettare assieme soprattutto per le persone. 
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Sicuramente tutti questi fattori non hanno facilitato questo primo 

anno di programmazione, però vi ricordo che, A, è, come 

dicevo, una prima sperimentazione, secondo che, proprio per i 

tempi stretti, quello che la legge prevedeva come una 

programmazione triennale è, di fatto, invece, in questo primo 

anno una programmazione annuale. Quindi ci consentirà 

sicuramente di rivedere un pò tutto l’impianto, ma anche di 

andare a verificare se alcune condizioni che abbiamo messo, 

appunto, rispetto alla programmazione dei Distretti fossero 

necessarie e anche sufficienti. 

Sicuramente in alcuni casi c’è stato un pò, un bisogno, una sorta 

di rivalsa del sociale di riappropriarsi di quelli che erano gli 

strumenti più di consuetudine del lavoro, in maniera forse non 

proprio equilibrata. Probabilmente poi nella realtà si verificherà 

che alcune misure che non sono state assolutamente prese in 

considerazione, come ad es. in alcuni territori di una 

preponderanza dei tirocini rispetto alla formazione, in altri è il 

contrario. 

Probabilmente si andrà a verificare che invece sono necessari. 

Proprio per questo nel bando di cui si parlava cercheremo, oltre 

a dare ovviamente attuazione a quello che i Distretti hanno 

previsto, come prevede la legge in ordine alla programmazione 

territoriale concertata, con il coinvolgimento delle parti sociali 

in quelle che erano le decisioni che si andavano a prendere, 

comunque come previsto in autonomia. 

Nel bando cercheremo di prevedere che tutte le misure siano 

attuabili nei territori, anche quelle che non sarebbero previste 

nei Piani territoriali, per consentire poi un aggiustamento in 

corso d’opera, visto che come voi sapete ci sono delle regole del 

Fondo Sociale (le misure di politica attiva previste dalla legge 

14 sono finanziate dal Fondo Sociale) che dicono che si puo 

modificare il preventivo di un progetto di una certa percentuale 

a patto che la voce non sia zero, perché se la voce è zero per 

quanto io possa alzare quella percentuale moltiplicata per zero il 

risultato è sempre zero. Per cui se io non ho previsto la 

formazione e la formazione è zero non posso aumentare del 10 

% una cifra che è zero. 
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Quindi questa correzione la faremo, un minimo nel bando lo 

prevederemo per fare in modo che nei territori se si verifica che 

quella misura che non era stata prevista in una certa percentuale 

sarà necessaria sarà possibile ridefinire, appunto, in corso 

d’opera prevedere anche quella misura che nel Piano non era 

stata ricompresa. 

E questo, ripeto, non perché pensiamo che sia stato sbagliato il 

Piano o perché vogliamo prevaricare i Distretti, ma 

semplicemente perché rendendoci conto che è una prima 

sperimentazione è ovvio che ci saranno degli aggiustamenti 

anche significativi in corso d’opera. Ce li aspettiamo e vogliamo 

però che siano possibili, ovviamente. 

Sui tempi del bando purtroppo è stata una catena o, come si 

dice, il gioco dei quattro cantoni; eravamo in una condizione 

dove ogni mossa era collegata a tutte le altre e quindi e quindi 

anche i tempi del bando dipendono da tutto quanto sta 

avvenendo adesso. Che cosa sta avvenendo: dal punto di vista 

istituzionale noi stiamo per approvare in Giunta le proposte dei 

Piani Integrati che sono giunte dai Distretti. La legge prevede 

che queste proposte fossero soggette a concertazione a livello 

territoriale (cosa che è stata fatta) ma anche che fossero 

sottoposte alla consultazione della commissione assembleare 

competente. E quindi teoricamente la commissione assembleare 

può ovviamente chiedere delle modifiche, anche se non credo 

che ciò avverrà. Comunque i territori devono aspettare, appunto, 

quanto meno gli esiti della commissione per poter a loro volta 

approvare in maniera formale i Piani che hanno predisposto. 

A tutto questo seguirà la firma degli accordi: ogni Piano 

Integrato di ogni distretto è l’allegato di un accordo che impegna 

tutte le parti coinvolte nel territorio e la Regione a dare 

attuazione a quel Piano, quindi ci sarà dopo la delibera regionale 

di approvazione ci sarà la sigla di tutti questi accordi. Questo 

vuol dire però che dobbiamo comunque aspettare i tempi di 

approvazione dei singoli territori. Qualcuno è già pronto, l’ha 

già fatto e ha detto l’approviamo con la disponibilità a cambiarlo 

se dovessero esserci proposte di modifica, qualcuno invece avrà 

dei tempi un pò più lunghi. Questo è il motivo per il quale il 
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Piano che volevamo fare uscire il prima possibile può slittare. Io 

spero comunque che venga pubblicato entro l’anno. 

Il Piano ripeto è l’attuazione di quella parte delle misure previste 

nei Piani Integrati che sono le misure di politica attiva del lavoro 

che sono realizzate con risorse del Fondo Sociale Europeo. 

Anche qui abbiamo dovuto trovare una mediazione. Ci sono 

molte risorse del Fondo Sociale Europeo (20 milioni impegnati) 

e volevamo mettere anche risorse del Fondo Regionale Disabili. 

Ovviamente noi ci aspettiamo che alcune di queste persone, ai 

problemi di mancanza di lavoro e a problemi di tipo sociale 

probabilmente assoceranno un problema di tipo sanitario che 

potrebbe anche essere relativo ad una disabilità certificata ai 

sensi della L 68. 

Quindi avremmo voluto mettere anche risorse del Fondo 

Regionale Disabili, ma per un problema di armonizzazione di 

bilancio, alcune risorse che non erano state impegnate nel corso 

del 2016 sono finite nel cosiddetto fondo di accantonamento per 

l’equilibrio di bilancio, per cui il Fondo Regionale Disabili 

ancorchè presente nel bilancio regionale, che da noi è anche 

abbastanza cospicuo (sono circa 12/13 milioni all’anno che noi 

incassiamo tra esoneri e sanzioni, soprattutto esoneri), non era di 

fatto disponibile per poterlo impegnare. Quindi per quest’anno 

abbiamo dovuto ricorrere al solo Fondo Sociale Europeo. Nel 

prossimo anno speriamo invece che come era previsto almeno 

una quantità che dovrebbe essere pari al 30 % di questo Fondo 

Regionale Disabili venga impegnato anch’esso sulla attuazione 

della Legge 14. 

Questo è quanto che dal punto di vista della formalizzazione è 

attualmente in corso. 

Contemporaneamente è stata avviata la formazione. Voi sapete 

che la legge prevede da una parte l’utilizzo di uno strumento, 

l’indice di fragilità, per individuare effettivamente le persone 

che potrebbero avere vantaggio da una presa in carico integrata, 

e dall’altra una progettazione su queste persone fatta da una 

equipe composta da almeno due dei soggetti coinvolti: sarà 

sempre presente nell’equipe il referente per il lavoro e a seconda 

delle problematiche della persona potrà esserci il rappresentante 

del sociale, del sanitario o di entrambe. 
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In questo momento è in corso la formazione dei cosiddetti 

operatori dell’accesso, cioè le persone dei servizi sia sociali che 

sanitari e del lavoro che possono intercettare i soggetti ai quali 

sottoporre l’indice di fragilità per capire se effettivamente 

sarebbero soggetti da legge 14, almeno in prima battuta. 

Dopo questa prima verifica che viene fatta con alcuni degli 

items che compongono l’indice di fragilità (sostanzialmente i 

primi 10, mi sembra) se il punteggio supera una certa soglia, che 

mi pare sia 11, la persona viene poi rinviata ad un operatore che 

completa l’indice di fragilità e quindi definisce se effettivamente 

entrerà o meno nel percorso della legge 14. 

A questa formazione seguirà, a partire dal 21 novembre, la 

formazione degli operatori della equipe integrata che, ripeto, è 

stata definita nei suoi modi organizzativi pur con un certo 

margine di discrezionalità da parte dei territori, all’interno dei 

Piani Integrati. Quindi ogni territorio ha definito se costituire 

una o più equipe, fare un elenco di persone che alternativamente 

possono comporre l’equipe, ecc. Quindi dal 21 novembre partirà 

questa formazione. 

Del bando ve l’ho detto, che saranno presenti tutte le misure e ci 

sarà una certa autonomia nella progettazione. Noi andremo ad 

individuare un unico soggetto attuatore, come entità, con la 

possibilità che siano più soggetti che si aggregano assieme per 

ogni territorio, visto che non è possibile pensare che se, per es., 

nel territorio ci sono due equipe abbiano due soggetti diversi ai 

quali fare riferimento per l’attivazione delle misure di politica 

attiva del lavoro. Quindi sarà uno solo che andrà ad attuare 

quello che l’equipe prevederà all’interno del percorso 

personalizzato disegnato sulla persona per appunto aiutarlo nella 

inclusione lavorativa. 

Mi fermo qui, anche se avrei altre cose da aggiungere ma il 

tempo purtroppo è esaurito. 

Grazie.  
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Flavia Franzoni 

 

Ora passiamo alla sperimentazione del Sia dove abbiamo due 

voci: Fabrizia Paltrinieri della Regione Emilia Romagna e Silvia 

Cestarollo del Comune di Bologna. Il Comune di Bologna  

penso possa partire anche dalla sperimentazione della Carta 

Acquisti su cui si è impegnato tanto. 

La sperimentazione SIA 

Fabrizia Paltrinieri (Regione Emilia Romagna) 

 

Questa presentazione l’abbiamo costruita e concordata insieme 

al Comune di Bologna, che ricordiamo è stata una delle città che 

ha sperimentato la Social Card e pertanto ha maturato una 

esperienza significativa. Vi illustreremo la misura nazionale per 

come si configura nella sua articolazione. Si è già detto dei dati 

relativi alle persone in condizioni di povertà assoluta nel nostro 

Paese: secondo i dati dell’Istat in Italia sono in situazione di 

povertà assoluta oltre 4 milioni di persone. La necessità di 

attivare una misura di contrasto alla povertà nel nostro Paese era 

una priorità da tempo, in quanto in Europa siamo uno dei pochi 

paesi che non ha una misura strutturale di contrasto alla povertà. 

La sollecitazione in tale direzione da parte dell’Europa è arrivata 

in maniera molto forte. Grande impulso all’avvio di questa 

misura è arrivato anche dall’Alleanza contro la Povertà, panel di 

associazioni del terzo settore, ong, organizzazioni sindacali ed 

istituzioni per richiedere un intervento strutturale in questo 

senso. Il SIA è definito misura ponte in vista della piena 

attuazione della legge delega sulla povertà con risorse dedicate 

per fronteggiare il problema della povertà assoluta nel nostro 

paese. A partire dal 2017 il SIA dovrebbe diventare una misura 

stabile e strutturale, assumendo il nome di Reddito di inclusione. 

Come si caratterizza la misura, nel dettaglio sarà oggetto della 

presentazione della collega del Comune di Bologna, in sintesi 

prende le forme di un sussidio economico erogato ai nuclei 
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famigliari con minori, o alle famiglie con almeno un figlio 

disabile ed un loro genitore oppure a nuclei in vi sia una donna 

in stato di gravidanza accertata con Isee pari o inferiore a 3000 

euro l’anno. Ci sono anche altri criteri che vi saranno presentati 

in seguito entrando maggiormente nel dettaglio e che rendono la 

misura molto selettiva in termini di attuazione. 

Al momento il ritorno che abbiamo dai Comuni è 

essenzialmente che, rispetto al forte bisogno espresso, i nuclei 

che accedono sono pochi Noi speriamo che, se confermato 

l’avvio del Reddito di inclusione a livello nazionale ad inizio 

2017, le risorse dedicate siano maggiori rispetto a quelle 

stanziate per il 2016 e conseguentemente si possano allargare le 

maglie, consentendo a più persone di accedere. Questo è il 

ritorno che abbiamo dal punto di vista dei territori e che 

abbiamo segnalato al Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali.  

A quanto ammontano le risorse di cui stiamo parlando? Nel 

2016 sono stati stanziati 750 milioni di euro a livello nazionale, 

pari a 38 milioni di euro nella nostra regione dedicate a persone 

in condizione di povertà. Si tratta di risorse che non possono 

essere dedicate al sostegno dell’infrastruttura, ma che, attraverso 

un percorso che prevede una centralità e un ruolo dei comuni 

importante insieme ad INPS che è il soggetto gestore, arrivano 

direttamente alle persone.  

Altro elemento centrale della misura nazionale è 

l’accompagnamento del sussidio economico ad un progetto di 

attivazione sociale e inclusione lavorativa che mira a 

promuovere l’attivazione del nucleo in un percorso di 

fuoriuscita dalla situazione di fragilità. Tale progetto/patto deve 

essere sottoscritto dal nucleo, pena la sospensione del contributo 

economico. La condizionalità è infatti altro aspetto fondante del 

SIA, che ritroviamo anche nella legge 14. La condizionalità 

implica che per poter accedere a questo sussidio economico i 

nuclei devono sottoscrivere un patto di attivazione con il 



 47 

servizio. Il SIA, come la legge regionale 14/15, prevede infatti  

la valutazione multidimensionale del bisogno, attraverso il 

lavoro di equipe per costruire con il nucleo famigliare una 

progettazione che risponda ai bisogni delle persone a tutto 

tondo.  

Inoltre l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna 

ha presentato nel luglio scorso un progetto di legge che prevede 

l’introduzione di una misura aggiuntiva al SIA che potrebbe 

ampliare la platea dei potenziali beneficiari,  allargando anche 

alle famiglie unipersonali Tale progetto di legge, attualmente in 

fase di discussione e che  pertanto potrebbe cambiare nella sua 

configurazione, prevede l’utilizzo di risorse del bilancio 

regionale. L’infrastruttura e il modello di erogazione potrebbero 

rimanere i medesimi, cioè valutazione multidimensionale 

attraverso il lavoro in equipe, erogazione di sussidio economico 

a fronte della sottoscrizione di un progetto sociale lavorativo e 

condizionalità della misura,  infatti il contributo può essere 

sospeso laddove non si rispettino gli impegni e le condizioni 

previste o non si sottoscriva il patto.  

Infine l’ultima cosa che vorrei citare è che sono previste risorse 

per potenziare i Servizi, infatti il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali attraverso il PON Inclusione ha dedicato un 

avviso pubblico che può essere utilizzato per potenziare 

l’infrastruttura dei servizi coinvolti. Questa è una novità 

importante dal punto di vista delle risorse utilizzabili per il 

personale perché sappiamo essere una criticità molto forte per i 

Servizi dei Comuni. La possibilità di potenziare il personale 

rappresenta un aiuto importante per poter rendere l’infrastruttura 

che abbiamo descritto in precedenza il più funzionale possibile.  
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La sperimentazione SIA 

Silvia Cestarollo (Comune di Bologna) 

 

Io proverei ad entrare più nel dettaglio della misura soprattutto 

tenendo conto che quello che io vi dico è  quello che Bologna ha 

scelto di fare.  In un altro comune d’Italia l’organizzazione può  

essere diversa, i requisiti sono i  medesimi, ma gli aspetti 

organizzativi possono essere diversi.  Bologna ha fatto una 

scelta , secondo me molto forte, e a mio avviso condivisibile e 

cioè come prima cosa di accettare le domande all'interno degli 

sportelli sociali. Alcune regioni d'Italia hanno delegato questa 

funzione ai Caf,  a noi invece è sembrato molto  importante che i 

nostri Sportelli Sociali e le nostre sedi di Quartiere diventassero 

il punto di presentazione della domanda. Questo perché per noi 

rappresenta già un avvio di conoscenza e di presa in carico delle 

persone che si proporranno per la richiesta del Sia.  In carpetta 

troverete gli indirizzi e le sede dei 6 Sportelli Sociali dedicati, 

dove le persone possono venire a presentare la domanda. Come 

già diceva Fabrizia, il Sia non si rivolge a tutta la popolazione in 

situazione di povertà, ma il Ministero ha fatto una scelta 

specifica quindi i requisiti sono molti e a volte anche 

particolarmente complessi. Arrivare alla fine della presentazione 

di una domanda è secondo me un percorso ad ostacoli molto 

impegnativo però ce la stiamo mettendo tutta per aiutare i 

cittadini a fare in modo che sia una cosa un po' più semplice. 

Primo requisito per poter presentare domanda al Sia a Bologna è 

la residenza; se un cittadino  ha la residenza in un altro comune 

d’ Italia deve presentarla nel comune di residenza. Inoltre 

occorre avere la residenza in Italia da almeno due anni, quindi 

residenza continuativa di almeno 24 mesi nel momento in cui si 

presenta la domanda. Il cittadino comunitario che sta in Italia 6 

mesi poi fa uno stacco di un mese  e poi  ritorna in Italia non 

può presentare la domanda, devono essere 24 mesi continuativi. 

Bisogna avere una dichiarazione Isee con valore uguale o 

inferiore a 3000 euro in corso di validità. Bisogna essere 

cittadini italiani o cittadini comunitari o cittadini non comunitari 

in possesso di un permesso di soggiornanti di lungo periodo. Il 

permesso di soggiorno per lavoro della durata di 12 mesi o di 24 
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mesi o per assistenza di minori non vale è ammesso solo un 

permesso di soggiorno da soggiornanti di lungo periodo della 

durata di almeno cinque anni, oppure essere richiedente asilo o 

avere una copertura sussidiaria allora in questo è un altro titolo 

che concede di presentare la domanda. Il nucleo può essere 

anche mono genitoriale ma è obbligatoria la presenza di un 

minore nel nucleo familiare. Possono presentare domanda anche 

nuclei familiari con figli disabili anche se maggiorenni. Altra 

possibilità, come diceva la collega, è il nucleo familiare anche 

mono-genitoriale non in presenza di minori, ma con una 

certificazione di una donna in gravidanza accertata cioè 

superiore al quinto mese. Questi sono i primi requisiti, superata 

questa prima scrematura, che diciamo è un po' più facile, ci sono 

altri requisiti che non bisogna avere: non bisogna percepire delle 

indennità superiore ai 600 euro mensili, quindi ad esempio un 

nucleo familiare dove è presente un anziano con un’indennità di 

accompagnamento e un minore con un'indennità di frequenza è 

fuori, non bisogna superare i 600 euro mensili nel mese 

precedente alla richiesta della domanda.  Le indennità di solito 

hanno una copertura annuale quindi è irrilevante e presentarla in 

un mese o in un altro perché l’indennità di fatto c’è in tutti i 

mesi. Non bisogna aver acquistato autoveicoli nuovi o 

comunque aver acquistato nei tre anni precedenti autoveicoli di 

cilindrata molto importante. Questo è un altro elemento che il 

Comune verifica attraverso la banca dati del Pra quindi è un 

elemento di certezza che ci viene comunque dato. Superata 

anche questa soglia di requisiti arriva l'ultimo che purtroppo ci 

sta dimostrando che molte persone che giunte a questo punto 

cadono e cioè l'ottenimento di 45 cinque punti secondo una 

tabella che troverete all'interno della carpetta. Questa tabella 

tiene conto della composizione del nucleo familiare, dello stato 

di disoccupazione delle persone che fanno richiesta. Ognuno di 

queste cose attribuisce un punteggio che deve essere al massimo 

di 60 ma che deve avere un minimo 45 punti. Questo è un altro 

requisito, un altro scoglio per poter ottenere il Sia. Per darvi un 

esempio di quello che è successo nel mese di settembre pensate 

che abbiamo aperto gli sportelli il 2 di settembre e la prima 

rilevazione dei dati al 30 settembre ha detto che 434 persone 
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hanno presentato domanda presso i nostri sportelli di queste solo 

211 sono risultate idonee per l'ottenimento del Sia. Uno dei 

motivi principali di esclusione delle domande è stato 

indubbiamente l'aspetto legato ai permessi di soggiorno. Hanno 

presentato domanda moltissime persone che non avevano un 

titolo di soggiorno idoneo rispetto a quanto richiesto dal 

Ministero. Questo è il primo punto la persona che ritiene di 

avere questi requisiti viene ai nostri sportelli per presentare la 

domanda, ma anche per avere informazioni. I nostri sportelli 

sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14 questo è 

importante perché aldilà di poter presentare la domanda ci 

sembra utile dare alle persone un punto al quale rivolgersi per 

avere informazioni anche perché non per tutti nostri utenti è così 

semplice capire le diverse sfumature della domanda. È utile dare 

un'apertura ampia in modo che le persone possano presentarsi ed 

avere e ricevere assistenza ed informazioni rispetto alla misura. 

Nel momento in cui durante il primo colloquio con l'operatore 

del Sia si ravvisa la possibilità che ci siano tutti i requisiti,  viene 

dato un appuntamento, la persona ritorna e si fa  l'inserimento 

della domanda nel database dell'Inps ed infine l'invio della 

domanda all'Inps. Questa se vogliamo è la parte più semplice 

cioè la presentazione della domanda e l'ottenimento del 

beneficio. I primi benefici dovrebbero arrivare alla fine di 

novembre  o ad inizio  dicembre. Il beneficio economico 

ammonta a 80 euro per persona fino ad un massimo di 400 euro 

mensili della durata di 12 mesi. Questa è la cosiddetta fase della 

procedura detta “passiva” cioè io presento la domanda e voi mi 

date i soldi, ma questa non è a mio avviso la parte più 

interessante della misura. La parte più interessante della misura 

è ciò che avviene dopo l'essere stati dichiarati idonei per 

l'ottenimento del Sia, cioè la parte “attiva” e quindi tutto quello 

che il Comune in collaborazione con i Centri per l'Impiego, in 

collaborazione con il terzo settore, in collaborazione con tutta 

quella che è la rete dei Servizi anche sanitari presenti sul nostro 

territorio deve mettere in piedi per quel nucleo, non solo per la 

persona che ha fatto richiesta del Sia, ma per il nucleo nel suo 

insieme. Il Sia è una misura che si rivolge molto al lavoro quindi 

chiaramente tutte le misure che verranno messe in piedi 
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spingono verso la ricerca attiva del lavoro, la capacità di cercare 

in autonomia, saper fare un curriculum, sapersi rivolgere al 

Centro per l’Impiego. Ovviamente l'idea del Comune di Bologna 

è di appoggiarsi alla struttura legge14. Infatti esiste già uno 

strumento, esiste già la costituzione di un'équipe multi 

professionale, esistono già una serie di relazioni, rapporti, 

protocolli instaurati all'interno della legge 14. L'esperienza della 

Social Card, che il Comune di Bologna fatto, insieme ad altre 11 

città d'Italia, nel periodo che va dal 2013 al 2015, ci ha 

dimostrato che solo il lavoro sinergico di persone diverse, di enti 

diversi con competenze diverse può davvero fare la differenza 

rispetto a quello che è un progetto sulla persona. Il Comune di 

Bologna parteciperà a questa équipe anche con l'inserimento 

degli operatori dei Servizi scolastici nel senso che quasi tutti i 

nuclei familiari hanno la presenza di un minore e i minori 

vivono il loro tempo all'interno delle nostre scuole. Ci è 

sembrato molto interessante avere un raccordo anche con i 

servizi educativi scolastici territoriali che sono sempre presenti 

all'interno del quartiere. Questa seconda parte della misura 

partirà dal mese di novembre in poi in questi primi due mesi 

(settembre ottobre) stiamo raccogliendo le domande e  nel mese 

di novembre prenderemo avvio ed inizieremo a elaborare questi 

progetti di intervento sulle persone. Non è un bando chiuso il 

cittadino può fare sempre domanda, la stima dei fondi che ci 

sono stati assegnati per Bologna ci fa pensare che non ci sarà 

una lista d'attesa e quindi le risorse sicuramente andranno a 

coprire tutte le necessità che il territorio presenterà; quindi 

l'indicazione, se vi capita di intercettare delle famiglie, non è 

quella di correre a fare domanda. Possono tranquillamente 

raccogliere tutti i documenti che servono e venire a prendere 

appuntamento presso i nostri sportelli perché le risorse 

veramente ci sono. Il Comune di Bologna ha fatto tra l'altro la 

scelta di assumere 6 persone per occuparsi dei 6 sportelli e 

quindi c’è un personale dedicato che ha competenza sulla 

materia a 360° perchè si occupa esclusivamente di quello. Nel 

mese di novembre sempre il Comune di Bologna ha scelto di 

utilizzare i finanziamenti del bando Pon per l’assunzione di nove 

assistenti sociali che saranno proprio dedicate all’ 
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accompagnamento di questi nuclei. Le persone avranno un loro 

servizio sociale territoriale di riferimento per tutto quello che 

compete non solo il Sia, ma altri problemi legati alla povertà o a 

problemi di genitorialità ed avranno anche degli assistenti 

sociali dedicati, che li seguiranno all'interno dei 12 mesi per il 

percorso del Sia. Questa è l'organizzazione in linea generale sul 

tema dei progetti non riusciamo in questo momento ad essere 

più chiari perché la legge 14 sta prendendo avvio e vogliamo 

capire che tipo di nuclei hanno presentato la domanda prima di 

avviare tutto quello che sarà legato ai progetti attivi. Mi fermo 

qui se avete delle curiosità diverse ne parliamo. 

 

Sistema di accoglienza delle persone fragili 

Monica Brandoli (Comune di Bologna) 

 

Buongiorno a tutti. A me fa molto piacere essere qua, perché 

qua nel 2012 c’ero in un'altra versione, per raccontare che cosa 

avremmo fatto rispetto ad una inversione di paradigma che per 

me era particolarmente determinante allora. Oggi posso dire che 

non sono ancora contenta del tutto perché credo che dobbiamo 

andare avanti e cercherò di dire quello che secondo il Comune è 

importante rispetto al tema della grave esclusione sociale adulti. 

Questo è il tema che mi è stato assegnato oggi, ma proverò 

anche a raccontare quello che è il fenomeno a Bologna, con 

anche quello che siamo stati in grado di fare. Intanto, cerchiamo 

di capire chi sono le persone in grave esclusione sociale a 

Bologna. L'assessore ha già citato prima: alcuni target sono 

quelli sui quali noi abbiamo sempre faticato e continuiamo a 

fare fatica a progettare. La fatica deriva dal fatto che  veniamo 

da uno sguardo che è indistinto rispetto alle persone escluse, 

mentre quello che stiamo cercando di mettere in atto oggi  è uno 

sguardo dedicato. Uno sguardo che veda la persona e non 

soltanto il bisogno che la persona porta. A Bologna stiamo 

cominciando ad allontanarci da quello che l'ultima rilevazione 

Istat ci dice: cioè che la popolazione senza dimora in Italia, nelle 

grandi città, è tra lo 0,2 e lo 0,3% della popolazione. I dati di 

consuntivo a luglio ci dicono che noi abbiamo a Bologna, non in 

questo momento, ma che sono transitati su Bologna, quindi sia 
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molti stanziali, che persone in transito (di passaggio) 1.662 

persone che sono entrate in contatto con il nostro sistema di 

accoglienza. Questa non è una stima su basi ipotetiche, ma sono 

dati  all'interno dei nostri data base. Quindi vuol dire: servizi di 

strada, servizi a bassa soglia di accesso e le nostre strutture di 

accoglienza notturne.  

 Chi sono queste persone ? Sono tra il 70 e il 90%  nei picchi del 

piano freddo, quindi tra il 1 dicembre e il 31 marzo sono persone 

prevalentemente straniere che hanno subito percorsi migratori 

falliti, persone che hanno un permesso di soggiorno valido con 

una protezione umanitaria sussidiaria, ma che sono in uscita dai 

percorsi di assistenza, i vecchi sistemi di accoglienza; vecchi si 

fa per dire, comunque, dell'accoglienza e dell’emergenza Nord 

Africa di Mare Nostrum e, attualmente, dei centri di accoglienza 

straordinari. Sono persone che transitano su Bologna perché 

stanno richiedendo il rinnovo del permesso di soggiorno o che 

transitano su Bologna, perché stanno per depositare la domanda 

di richiesta asilo in questura; persone che non arrivano dagli 

sbarchi, ma che arrivano via terra. Quindi certamente la 

popolazione immigrata, che sta ingrossando purtroppo le fila del 

disagio adulto, è molteplice. Poi ci sono tutti quelli che sono sul  

nostro territorio da tanti anni, che hanno perso il permesso di 

soggiorno perché la crisi economica li ha portati ad essere i 

primi a venire licenziati all’interno delle aziende e non avendo 

reti di supporto sono finiti in strada. Abbiamo anche persone, 

anche italiani con problemi psichici, con problemi di 

tossicodipendenza e tantissimi con problemi organici in uscita 

dagli ospedali cittadini. Siamo in grado di accogliere queste 

persone all'interno delle nostre strutture attraverso una forte co- 

partecipazione sull'intervento da parte dell'azienda Asl che mette 

a disposizione infermieri e oss per supportare le nostre strutture 

che non avrebbero un mandato centrato sul sanitario; le nostre 

strutture, per intenderci, riescono ad accogliere solo persone 

autosufficienti. Comincia ad ingrossarsi anche la platea delle 

persone anziane, in particolare donne che facevano le  badanti e 

che una volta terminata la loro attività a supporto della persona 

anziana restano in strada. Stiamo cercando di raccogliere anche 

le persone non residenti. Noi abbiamo l'unico servizio in 



 54 

regione, ma anche in Italia, di Servizio Sociale dedicato non 

solo alle persone che sono residenti e che conducono una vita di 

strada, come le persone residenti in via Tuccella, le persone 

residenti all'interno delle nostre strutture di accoglienza, ma 

anche per le persone non residenti. Questo non significa, come a 

volte succede, che alcuni Comuni ce li inviano, perché noi 

abbiamo questa tipologia di servizio, ma che per  le persone che 

a vario titolo sono presenti a Bologna riusciamo a fare un'attenta 

valutazione e proviamo ad inserirle all'interno del nostro tessuto 

sociale con percorsi di accoglienza dedicati, oppure, ovviamente 

con la condivisione del progetto insieme alla persona, a 

riaccompagnarle ai propri comuni di appartenenza, perché 

quello che crediamo è anche quello di restituire la responsabilità 

ai comuni dove queste persone sono residenti. Dicevo che 

queste sono persone che prima di tutto portano il bisogno di un 

alloggio, di un tetto sulla testa, ma non sono solo persone senza 

casa, sono diciamo profondamente persone senza dimora. Essere 

senza casa è diverso dall’essere senza dimora. Senza dimora è 

una persona alla quale sono venute meno tutte le reti relazionali 

e quindi la loro povertà è una povertà non solo di beni materiali, 

ma anche una povertà di capacità di socializzazione, di capacità 

affettive. Questa crediamo sia la povertà più dura e anche più 

difficile da recuperare. Per questo, dicevo, nel 2012, abbiamo 

cominciato a lavorare per invertire il paradigma che invece 

imperava in tutte le città, compreso Bologna. Siamo passati 

dallo sguardo assistenziale tramite un approccio basato 

essenzialmente sulle prestazioni, ad un approccio invece del 

tutto relazionale o come lo chiamiamo “approccio capacitante”. 

Ciò non significa che le persone diventano per noi polli di 

allevamento, per cui devono migliorare, devono diventare tutti 

in grado di essere padroni della loro vita come noi ci 

rappresentiamo, ma è vero che i nostri servizi, le nostre strutture 

di accoglienza devono lavorare sulle persone facendo sì che  

possano acquistare o riacquisire le competenze, le capacità che 

sono state da loro per primi dimenticate. In carpetta trovate 

quello che è stato il percorso di questi anni, a partire da una 

piccolissima esperienza di gestione di una struttura del piano 

freddo, che allora era in via Capo di Lucca e che ci ha dato 
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l’opportunità di capire che se le persone una volta uscite dalle 

strutture alle nove del mattino restavano sole queste non sarebbe 

mai riuscite ad emanciparsi. Abbiamo quindi cominciato a 

costruire un sistema di accoglienza che non prevedesse solo ed 

esclusivamente una guardiania notturna. Questi sono i termini 

che, se vi ricordate, ricorrevano frequentemente, ma con 

professionisti che potessero accompagnare le persone in tutta la 

loro giornata. A Bologna abbiamo dei servizi che intercettano le 

persone già direttamente in strada: i famosi servizi di prossimità. 

Questi sono servizi attualmente separati per popolazione e target 

dedicati all'intercettazione di persone Rom, persone 

tossicodipendenti, persone che a vario titolo sono in strada. L’ 

ambizione è quella  di provare a metterli insieme e valorizzare 

quelle che sono le competenze delle tre Unità di Strada 

provando ad andare a immaginare una città dove i servizi di 

strada possano avere una presenza continuativa per tutte le 

situazioni che sono presenti. Il primo obiettivo dei servizi di 

strada è quello di andare a far emergere il sommerso e quindi, 

voi capite, che a questo è strettamente connesso il tema della 

sicurezza, nel bene e nel male. Ciò significa che nel momento in 

cui gli operatori vanno in  strada devono avere delle risorse da 

poter offrire, perché altrimenti vanno a mani nude e quindi in 

strada è molto difficile il lavoro. Per questo abbiamo, già 

dall'ultimo piano freddo, potenziato le nostre capacità ricettive 

all'interno delle strutture e pensiamo che in questo senso 

dobbiamo  fare un ulteriore sforzo e un passo in avanti, anche in 

considerazione delle risorse aggiuntive che ci arrivano dai PON 

che prima venivano citate. Vogliamo creare luoghi che suscitino 

relazioni,  progettare luoghi che lavorano per l'emancipazione 

delle persone. Domani, se sarete presenti al convegno alla  

Cappella Farnese, sui Laboratori di Comunità abbiamo avuto 

l’ambizione in questi anni di chiudere quelli che erano dei 

contenitori in cui le persone stavano durante il giorno senza 

risorse e senza prospettive ed aprire invece luoghi di grande 

contaminazione con la cittadinanza, luoghi in cui sia le persone 

senza dimora che i cittadini, cosiddetti normali, possano trovare 

degli scopi comuni e delle attività insieme da realizzarsi. 

Abbiamo lavorato insieme a tutti i presidenti di quartiere e alle 
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associazioni di volontariato che sono presenti nei nostri territori 

e abbiamo cominciato a creare delle sinergie tra le associazioni e 

le persone. Quello che è nato è stata la possibilità di  dare alle 

persone che sono all'interno di alcune nostre strutture di 

accoglienza (quindi non tutte, non l'accoglienza bassa soglia, 

non l'accoglienza per situazioni emergenziali, non l'accoglienza 

per ripiano freddo), le strutture nelle quali le persone si 

inseriscono con progettazione a medio lungo termine, la 

possibilità di contribuire con un euro al giorno e di mettere a 

disposizione 10 ore al mese delle loro attività. La prima volta le 

persone ci hanno detto: “ ma voi siete matti. Io sono sempre 

stato abituato a stare qua a non fare niente dalla mattina alla 

sera. Perché mi volete fare questa tortura ?” Invece si sono 

accorti, noi ci siamo accorti, che le persone ad un certo punto 

hanno cominciato a riattivarsi, rimettendole in pista su attività, 

anche piccole e soprattutto senza per questo vincolare la 

presenza in accoglienza. Ovviamente, se una persona non vuole 

non è che viene espulsa, ma si lavora su di lei per metterla nelle 

condizioni di poter contribuire a vario titolo e abbiamo visto che 

si sono recuperate tantissime capacità e da lì molte persone sono 

poi entrate in circuiti virtuosi come i corsi di Formazione in  

Situazione o i tirocini  formativi che hanno dato degli esiti anche 

straordinari;  forse addirittura più i corsi di Formazione 

Situazione, che sappiamo essere per questa tipologia di persone  

probabilmente una misura più indicata e che purtroppo, invece,  

non è invece prevista dal Fondo Sociale Europeo. 

Quindi, come andremo avanti ? Andremo avanti cercando di 

avere degli sguardi che siano il più possibile sulle persone e 

quindi dicevamo gli anziani, ma soprattutto persone che hanno 

avuto poca attenzione all’interno del nostro sistema di 

accoglienza. Adesso stiamo cominciando ad avere tantissime 

richieste di nuclei familiari di persone adulte senza minora, di 

coppie che ci chiedono accoglienza e che ci chiedono di non 

separarli, quando invece è sempre stato quello che noi siamo 

stati in grado di fare, perchè abbiamo posti letto donna e posti 

letto uomini. Non siamo a bolla, certamente non lo siamo, però, 

per esempio, stiamo facendo tutto quello che ricordavamo prima 

rispetto al programma Housing First, che non è una diversa 
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modalità di intervenire sulla emergenza abitativa, ma è un vero e 

proprio programma per persone che hanno necessità di un 

alloggio e che a partire da quello possono cominciare a lavorare 

su loro stesse, comprese anche le persone molto compromesse 

dal punto di vista psichico. Abbiamo avuto, per esempio, una 

soddisfazione, forse misera, però in un weekend autunnale dopo 

una settimana che era stata particolarmente faticosa, sapere che a 

Bologna una coppia storica di senza dimora era riuscita ad 

entrare in un appartamento e che si erano commossi loro e si 

erano commossi anche gli operatori, beh credo che siano quelle 

favole metropolitane che ogni tanto ci fanno bene.  Mi fermo, 

perché penso di aver già superato i minuti a mia disposizione. 

 

L’Albo Metropolitano delle Aziende Inclusive 

Laura Venturi (Città Metropolitana di Bologna) 
 

Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori perché devo dire 

che queste occasioni sono sempre di grande interesse e vedere le 

cose da più prospettive è sempre molto importante per realizzare 

l'integrazione, come diceva prima l’Assessore Rizzo Nervo, che 

è anche il primo presidente della nuova Conferenza Territoriale 

Sociale e Sanitaria (CTSS) metropolitana, e quindi ha una 

visione duplice, da assessore del Comune di Bologna, ma anche 

da presidente dell’organismo di governance del sistema di 

welfare metropolitano. Il mio intervento mi piace definirlo un 

po’ come la chiusura del cerchio. Abbiamo parlato delle persone 

che hanno delle fragilità, degli strumenti che sono a disposizione 

e che è importante mettere a sistema. Di fronte a tanti e diversi 

strumenti si rischia una  overdose o un sottodimensionamento  

se le cose non vengono trattate in integrazione, e la legge 

regionale n.14 del 2015 va proprio in questo senso, della 

integrazione di diversi soggetti. che operano in questi ambiti e di 

diverse azioni. 

Quindi le persone, gli strumenti: quello che manca da prendere 

in considerazione è il lavoro. Cioè la parte economica, la parte 

delle imprese.  

Noi sappiamo che nel lavoro con le persone con fragilità 

operano moltissimo le cooperative sociali, di tipo B soprattutto. 
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Quindi c'è un lavoro grossissimo, importantissimo in questo 

senso. Però è vero anche che le cooperative sociali ci dicono che 

loro non bastano per creare opportunità di inserimento socio-

lavorativo; ci vogliono le imprese profit, perché la platea di 

soggetti fragili è ampia e quindi c'è bisogno di opportunità 

differenziate; inoltre comunque il lavoro delle cooperative 

sociali di tipo B spesso è collegato a commesse che vengono 

dalle imprese profit e quindi diventa necessario coinvolgere 

questo mondo, e non è semplice farlo. 

 La Provincia di Bologna già nel 2005, con la collaborazione 

devo riconoscere fondamentale di Csapsa, avviò una ricerca che 

voleva investigare il tema della responsabilità sociale d'impresa 

collegata a un aspetto innovativo e particolare, non “classico”, 

cioè quello della inclusione socio lavorativa delle persone 

svantaggiate. Facemmo una serie di riflessioni, rilevammo 

esperienze anche nel resto del mondo, provammo a capire che 

cosa era necessario fare. Nel mentre, entrammo nel periodo di 

crisi economica e quindi la situazione non era molto favorevole 

ad una azione di questo tipo. Dunque ci fermammo come 

Provincia, mentre invece CSAPSA, con AILeS, ha continuato 

con la sua esperienza sviluppando un premio e un Logo per le 

Aziende Inclusive, con il sostegno del Comune di Bologna, 

dell'allora Provincia di Bologna, dell'Università, fino a che non 

abbiamo ripreso in mano questo tema, prima a livello 

provinciale, ora metropolitano, con il Cantiere per il contrasto 

alla vulnerabilità sociale, all'interno del quale furono il Comune 

di Bologna e il Distretto socio-sanitario Pianura est che posero il 

tema delle clausole sociali e poi il tema più generale, appunto, 

del coinvolgimento delle imprese profit nella dell'inclusione 

socio-lavorativo delle persone con svantaggio. 

Da lì è nata l'idea dell'Albo delle aziende inclusive.  E’ stato 

dato mandato ad un gruppo di lavoro che è stato formato da 

tecnici della Provincia, ora Città Metropolitana, del Comune di 

Bologna, del Distretto Pianura est, per lavorare su questo tema e 

abbiamo avuto ancora la collaborazione di Csapsa, importante 

perché capace di entrare in profondità lavorando sul campo, 

visto che le problematiche di inserimento lavorativo sono per il 

mondo della cooperazione evidentemente note.   
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Abbiamo redatto un Regolamento per la costruzione dell'Albo 

delle Aziende Inclusive,  quindi successivamente, alla fine del 

2015 abbiamo istituito l'Albo delle aziende inclusive e abbiamo 

emanato l’avviso pubblico per la richiesta di iscrizione.  Per le 

note vicende del riordino istituzionale abbiamo avuto un 

momento di frenata, ma  adesso ci siamo ristrutturati e 

riprendiamo questo lavoro. 

Abbiamo già una trentina di aziende che hanno chiesto 

l'iscrizione, faremo un'analisi di queste richieste, per verificarne 

il rispetto dei requisiti di iscrizione che sono: di essere in regola 

con gli obblighi della legge 68;  di avere attivato entro i 12 mesi 

precedenti alla data di presentazione della candidatura almeno 

un processo aziendale di tipo inclusivo per persone in 

condizione di svantaggio;  di non aver effettuato licenziamenti 

salvo quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo 

e fatti salvi specifici accordi sindacali, nei dodici mesi 

precedenti l'inserimento del soggetto svantaggiato; infine di aver 

realizzato l'inserimento lavorativo secondo le modalità indicate 

nell'avviso che potrete vedere sul sito della Città metropolitana 

L'idea di fondo qual è? Intanto quella di dare alle aziende profit 

un luogo per mostrare le buone pratiche svolte e dall'altra parte 

dare loro un supporto relativamente alle misure di inserimento 

lavorativo sociale di persone con svantaggio.  Questo perché, 

dalle analisi che abbiamo realizzato, le aziende spesso sono 

anche disponibili ad intraprendere un'azione di questo tipo, ma 

sono poi in difficoltà rispetto alla realizzazione pratica, oppure 

relativamente a quei supporti che invece soggetti esperti 

potrebbero offrire loro. 

Qui il collegamento con la legge regionale n. 14/2015 e la 

possibilità, in futuro, di fare dei ragionamenti in questo senso e 

lavorare in integrazione con le imprese profit anche attraverso, 

ad esempio, delle misure di tutoraggio, potrebbe essere di rilievo 

per incentivare le aziende.  

Un ragionamento a livello metropolitano verrà fatto. Tra l'altro 

si è già stabilito che, in relazione alla programmazione dei piani 

di intervento distrettuali previsti da tale legge, che nella CTSS 

metropolitana verranno fatti dei ragionamenti di sistema, al di là 

del fatto che i Distretti mantengano la loro autonomia di azione; 
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infatti avere una linea comune di indirizzo metropolitana diventa 

importante. 

Questo è anche espresso nelle linee di indirizzo del Piano 

Strategico metropolitano 2.0 che sono state approvate nel 2016 e 

che vedono, appunto, la necessità di riconoscere sempre di più 

un sistema di welfare misto pubblico-privato, in cui anche le 

aziende abbiano un loro ruolo, partendo dal presupposto che è 

vero che l'azione individuale è importante, ma anche l'azione di 

comunità, di territorio ha un senso fondamentale e un valore 

economico, perché la reputazione di un territorio, oltre che della 

singola azienda, è un surplus che viene riconosciuto come valore 

economico, oltre che sociale. 

Abbiamo visto anche che, nel tempo, il territorio metropolitano 

viene considerato positivamente come luogo per creare attività e 

lavoro da parte anche di soggetti  esterni,  quindi anche da 

imprese multinazionali che hanno un impatto economico molto 

rilevante, e ciò proprio perché ci sono molti elementi che 

portano vantaggio nello stare in un luogo dove queste cose 

avvengono, in cui la comunità agisce appunto in integrazione tra 

pubblico e privato sia profit sia del terzo settore, e si creano così 

delle condizioni migliori di vita e di sviluppo delle attività.  

Io credo molto nella integrazione tra le politiche economiche e 

sociali. D'altra parte, una delle funzioni fondamentali della Città 

Metropolitana è proprio quella di integrazione, promozione e 

coordinamento dello sviluppo economico e sociale. Credo 

appunto che il fatto che esista, come diceva prima il Presidente 

della CTSS metropolitana Rizzo Nervo, un luogo deputato a 

sviluppare le politiche di welfare, sia  fondamentale per 

l'integrazione delle politiche e per il coinvolgimento del mondo 

profit. 

L'idea di fondo dunque che è un po’ anche una scommessa, è 

quella di costruire una relazione, diciamo un contratto tra 

virgolette, tra pubblico, privato e terzo settore, per avviare un 

luogo in cui queste politiche si possano sviluppare in modo 

migliore. Noi crediamo nel cambiamento culturale. L’ Albo ha 

anche un Logo, registrato alla Camera di Commercio, di cui le 

aziende iscritte potranno fregiarsi, e speriamo, diffondendo e 

promuovendo la cultura della responsabilità sociale 
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nell’accezione di inclusività socio-lavorativa delle persone 

fragili, che ci siano sempre più aziende profit che scelgono di 

agire in questo senso. 

Grazie a tutti. 

 

INTERVENTI 

Marisa Anconelli (IRESS) 

Grazie a tutti per questa opportunità di confronto e riflessione su 

temi tanto ‘caldi’ e all’ordine del giorno, quali quelli relativi 

all’inclusione sociale e lavorativa. Sono Marisa Anconelli 

Presidente di Iress (un Istituto di ricerca e formazione 

nell’ambito delle politiche di welfare di Bologna). Abbiamo 

avuto l’opportunità – come istituto di ricerca – di partecipare 

con azioni formativo-laboratoriali rivolte ai partner 

dell’operazione FSE come proposta migliorativa nell’ambito del 

progetto presentato da Csapsa e colleghi. Da tempo però 

seguiamo l’evolvere dei servizi di inserimento lavorativo, 

soprattutto per gli aspetti che riguardano l’integrazione con i 

servizi sociali territoriali. Accennavo prima che il ruolo di Iress 

è stato quello di proporre una azione formativa che noi 

chiamiamo “formazione laboratoriale”, cioè formazione classica 

con trasmissione e condivisione di contenuti cui si aggiunge 

però una componente di laboratorio appunto, cioè produttiva di 

documenti, riflessioni, orientamenti prodotte proprio dal gruppo 

che è in formazione e che si può pertanto considerare un ‘gruppo 

di lavoro’. La formazione parte dall’analisi dei processi in 

essere, dalle situazioni concrete operative del quotidiano per 

arrivare a descrivere e rielaborare quanto emerge cogliendone 

punti di forza e criticità. E per lavorare - ovviamente in termini 

propositivi e nei limiti di quanto consentito al gruppo di lavoro 

stesso – su proposte migliorative dei processi stessi. Io 

ovviamente oggi non parlerò dei contenuti che sono emersi, ma 

sollecito chi fosse interessato ad acquisire la documentazione 

perché esistono dei report prodotti da Iress e condivisi dal 
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gruppo in formazione su questi aspetti. Abbiamo fatto questa 

formazione laboratoriale strutturata come segue: in una prima 

parte del percorso (dicembre-aprile) abbiamo fatto quattro 

incontri cui ha partecipato solo la rete di partner. In particolare, 

hanno partecipato almeno 11 soggetti afferenti al mondo del 

Terzo settore (consorzi di cooperative, cooperative sociali di 

tipo A e B) e della formazione professionale. Già questa è stata 

una sfida perché i partecipanti appartenevano ad organizzazioni 

con storie anche molto diverse, “collocazioni” diverse nei 

servizi di welfare locale. Quindi in questa fase del percorso 

formativo-laboratoriale l’obiettivo del gruppo di lavoro è stato 

anche quello di condividere linguaggi, prassi e conoscenze 

relative di quel ‘pezzo di lavoro’ che vedeva questi soggetti 

insieme (e per la prima volta), cioè tirocini formativi ed 

inclusivi. Questa è stata la prima parte: in esito abbiamo 

prodotto molti documenti in fieri che poi sono confluiti in un 

report finale redatto da Iress che tutti i componenti il gruppo in 

formazione hanno potuto leggere e validare. Accenno 

brevemente all’impostazione dei contenuti: abbiamo diviso il 

processo che dà vita ad un tirocinio formativo in diverse fasi e ci 

si è concentrati su quelle fasi che vedono il soggetto ‘gestore’ 

protagonista, cioè quella in cui si deve dare ‘gambe’ ad un 

progetto: si incontrano cioè le persone, i beneficiari che devono 

poi intraprendere il percorso vero e proprio. Sono emerse tante 

criticità, ma anche tanti punti di forza: credo che tutti i soggetti 

coinvolti (pubblici e privati) abbiano collaborato bene, ma – va 

detto – ciò ha richiesto grande impegno, lavoro e anche grande 

fatica della ‘comunità professionale’, cioè dell’insieme degli 

operatori che abbiamo incontrato.  

Gli altri successivi 3 incontri della proposta formativo-

laboratoriale (da maggio a ottobre) hanno visto invece 

l’aggiunta della partecipazione dei Servizi territoriali a livello 

metropolitano, cioè gli enti locali, l’Ausl, gli altri servizi 

territoriali. Questo è il senso della proposta migliorativa che 
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questa cordata di soggetti di terzo settore ha fatto nel partecipare 

al bando regionale.  

Io e la mia collega Rossella Piccinini insieme a Flavia Franzoni 

che cosa abbiamo appreso? Abbiamo appreso molto; intanto 

perché abbiamo avuto l'opportunità come ricercatori di essere 

nel pieno della parte attiva o pensante di tutte quelle misure che 

ci sono state bene illustrate durante la giornata. In particolare, 

abbiamo iniziato questo attività con Csapsa che eravamo alla 

fine della sperimentazione della Carta Acquisti (Iress ha 

realizzato la valutazione della sperimentazione della Social card 

per conto del Comune di Bologna), abbiamo visto l’avvio delle 

prime sperimentazioni del profilo di fragilità (ex legge 14/2015). 

Abbiamo allora deciso di ragionare su tutti questi nuovi 

‘strumenti operativi’ abbiamo voluto portarli in aula nell'ultimo 

incontro di ottobre.  

Parto dalla fine; è stata un'operazione molto difficile abbiamo 

preso dei casi veri scelti dagli operatori sulla base di indicazioni 

comuni (dagli assistenti sociali del Servizio bassa soglia – un 

senza dimora, dagli operatori di quartiere - ad esempio un caso 

di una famiglia italiana che ha fatto domanda per il Sia, dallo 

Sportello Lavoro sempre del Comune di Bologna. È stato anche 

considerato il caso di una persona per cui è stata attivata una 

presa in carico comunitaria: cioè una modalità di lavoro operata 

dai servizi che ha come punti nodali il coinvolgimento pro-attivo 

del beneficiario, nonché la valorizzazione anche della 

responsabilità della comunità locale. Insomma, persone e 

situazioni reali ed anche estremamente complesse. A partire da 

queste situazioni ci siamo esercitati in aula ad applicare il 

profilo di fragilità. Com'è andata? E’ andata, ci abbiamo 

provato; avevamo quattro ore, eravamo 60, abbiamo fatto quello 

che abbiamo potuto, non siamo riuscite a fare ciò che la Regione 

adesso sta facendo con tante giornate di formazione. Abbiamo 

provato a vedere come ci cambia la vita nell'operatività, come ci 

cambiano la vita questi nuovi strumenti che abbiamo. Ci siamo 
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credo resi conto che tutto sommato l’esperimento è andato bene 

siamo arrivati comunque in fondo alla giornata, l’aula ha tenuto, 

gli sguardi erano attoniti perché anche le nozioni, le tecnicalità 

da imparare sono tantissime. Cosa ho appreso, dicevo poco fa? 

Ancora una volta mi ha colpito molto il fatto che l'integrazione 

non si fa solo invocandola, ma si fa condividendo le conoscenze 

e le conoscenze non possono che essere tecniche e 

specialistiche. Ovviamente ci devono essere i tecnici esperti sui 

requisiti della Sia o sull’applicazione del Profilo di fragilità, 

perché ogni sapere deve essere specialistico. Però è necessario 

trovare degli spazi di condivisione dei saperi perché altrimenti 

si rischia di far emergere quei problemi che vi siete trovati ogni 

giorno a dover risolvere quando avete davanti le persone, i 

beneficiari. Come l’esempio di quella persona che magari viene 

inclusa in un percorso di lavoro e tirocinio in un'agenzia che fa 

le pulizie e poi si scopre che non sa leggere in italiano e quindi 

non sa leggere le etichette dei prodotti. Questo è banale ma è 

quello che spesso ci avete portato voi del Terzo settore che 

rendete operativo il progetto individualizzato che deve essere 

fatto dal Pubblico nella fase di valutazione e presa in carico. 

Questa fase deve essere pubblica, ma ci devono essere dei 

luoghi in cui “la grammatica” viene condivisa. Quindi la prima 

cosa è questa, a conferma del fatto che l'integrazione 

professionale e operativa deve prevedere una integrazione delle 

conoscenze.  

Nell’altra slide che vi avevo fatto avevo messo tutti “i loghi” 

degli 11 soggetti del parternariato, capitanato da Csapsa, 

nell’ambito dell’operazione a valere sul Fondo Sociale Europeo 

2015. Avevo messo anche il logo del Comune di Bologna, dello 

Sportello Lavoro. Ancora il logo dell'ASP città di Bologna che 

al momento gestisce la Bassa Soglia, il logo della Città 

Metropolitana che ha partecipato, quello dei Distretti di Pianura 

Est, Pianura Ovest, Porretta e San Lazzaro di Savena, dei Centri 

per l'impiego (che purtroppo non siamo riusciti ad avere in aula 

forse perché oberati).  
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La mia slide faceva vedere una bilancia che pendeva un po' 

troppo sul pubblico. Questa cosa veniva detta all'inizio da 

Leonardo mi chiedo: “C'è davvero una reale coprogettazione?” 

Mi ha fatto piacere che questo sia stato ripreso dall'assessore 

Rizzo Nervo nella sua doppia carica istituzionale entro il 

Comune di Bologna ma anche nella Città Metropolitana. Iress 

studia le politiche a contrasto del disagio (una volta era del 

disagio adulto, adesso ormai dei senza dimora come giustamente 

ricordava Monica) da 20 anni e anche di più. Una volta queste 

politiche si facevano davvero solo con il Terzo settore, ma per 

tante ragioni perché allora il terzo settore era meno rigoroso 

sulla soglia, mi ricordo le discussioni dell'allora “Rete-

Carracci”. Adesso sembra - lo dico senza alcuna polemica -  che 

forse ci sia troppa enfasi nel sottolineare che la valutazione 

presa in carico sono appannaggio del Pubblico. Iress da sempre 

è convinta che debba essere così per la garanzia di equità che 

viene dalla scelta di un modello di questo tipo (il secondo 

welfare è necessario, ma non bisogna dimenticare il primo!); 

però è forse necessario che ci sia una maggiore connessione fra 

pubblico e terzo settore nella fase di progettazione. I problemi di 

oggi del sistema che presiede gli interventi e le politiche a 

contrasto di esclusione sociale e povertà sono davvero tanti e 

ogni ‘istituzione’ ha i suoi problemi: dal punto di vista dei 

soggetti di Terzo settore ci sono problemi sempre più diffusi di 

sostenibilità. Il Pubblico invece vive un inasprimento del 

cosiddetto ‘travaglio istituzionale’ (nella mia slide c'era una 

freccetta che indicava appunto il travaglio istituzionale che forse 

oggi più che un travaglio è una vera e propria agonia che gli enti 

vivono prima di prendere degli orientamenti chiari al fine di 

applicare le recenti leggi regionali (la 21 e la 12 sul 

conferimento dei servizi sociali al gestore unico, sulla 

costituzione delle Unioni di comuni, per citare solo qualche 

esempio evocativo). Iress lavora su questi temi da anni e 

abbiamo avuto davvero modo di vedere quanto tutto ciò 

destabilizzi gli operatori che ogni giorno poi devono fare il 
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proprio lavoro, cioè dare risposte parziali a problemi 

drammatici. E sempre più spesso un operatore di un servizio 

pubblico non sa - da qui ai prossimi cinque mesi - dove lavorerà 

se avrà ancora quel datore di lavoro se ne avrà un altro.  

Tutte queste cose incidono enormemente sui processi che si sta 

cercando di mettere in atto e l’obiettivo che il sistema integrato 

dovrebbe avere davanti è, in primis, il bene dei beneficiari. Oggi 

dopo tanti anni, non sentivamo più queste cifre (milioni di euro) 

per il contrasto della povertà però attenzione perché queste 

risorse che arrivano dovranno essere utilizzate al meglio da un 

‘sistema di servizi’ che è molto in affanno (per i noti problemi di 

riduzione di organico e tutto ciò che ne consegue). È vero che 

ora il Comune di Bologna ha assunto nuovi assistenti sociali a 

tempo determinato ma proprio per la complessità dei processi 

che si devono mettere in piedi l’attenzione non deve affatto 

calare: le assistenti sociali dovranno monitorare e valutare, ma è 

anche vero che ci vuole un accompagnamento professionale “sul 

campo” (un educatore) che segua operativamente i percorsi dei 

beneficiari, insomma, una figura professionale che accompagni 

la persona. Forse sto dicendo delle banalità però mai come oggi, 

proprio perché ci sono le risorse, bisogna “fare sistema” non 

solo nelle fasi di “valutazione-accesso-presa in carico”, ma 

anche nel monitoraggio dei processi attivati. Io mi auguro che si 

investa poi anche valutazione ex-post, tenuto conto ovviamente 

delle specificità tecniche che sono necessarie, ma creando anche 

l'opportunità di luoghi di condivisione dei saperi che tutti i 

soggetti coinvolti (del Pubblico, del Terzo settore) mettono in 

campo per dar vita a percorsi sempre più efficaci di inclusione 

sociale e lavorativa. 
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Michele La Rosa (Comitato scientifico AILeS)    

 

NOTE DEL COMITATO SCIENTIFICO sul lavoro AILES 

 

Io sono l'unico presente oggi del comitato scientifico che sta 

seguendo il lavoro di Ailes. Volevo assicurare che in questi 

ultimi tempi ci siamo realmente chiesti quali fossero i nostri 

obiettivi  via via che  Ailes realizzava i progetti  programmati. 

Assieme a tutti gli altri ci siamo sentiti in dovere di seguire detto 

impegno e rilevarne successi ma anche difficoltà. Abbiamo 

altresì riconosciuto come nostro compito anche quello di 

segnalare soprattutto le difficoltà formali che Ailes stava 

incontrando. Abbiamo quindi chiesto ed ottenuto un incontro 

con la prof.ssa Gualmini, vice presidente della Regione e 

responsabile per le politiche di Welfare. 

Nel corso dell’incontro abbiamo-fra l’altro- esposto le diverse 

criticità dei bandi precisando che a noi interessava   la possibilità 

delle associazioni di lavorare nel miglior modo possibile e in 

maniera più coordinata possibile. 

Non possiamo certo dire di aver avuto tutte le risposte 

soprattutto sul tema dell’unico ente però abbiamo, credo, 

sensibilizzato le istituzioni alla tematica. 

Callegari spiegherà meglio di me questa difficoltà a superare il 

fatto che ci sia un unico ente. La Vice-presidente si è premurata 

di sottolineare le esigenze amministrativo, ma di fatto crediamo 

abbia riconosciuto la esigenza  di fare in modo che le varie 

organizzazioni i varie enti, le varie gestioni collaborino 

specializzandosi  in aree diverse in modo da integrarsi e questo 

anche se non sarà possibile forse uscire da questa gabbia 

dell'unico referente.  

Per il futuro abbiamo detto che vorremmo incontrare 

periodicamente e regolarmente  le associazioni ed anche gli altri 

organismi istituzionali, in modo che  possano sempre meglio 

lavorare insieme e perché  ognuno si possa orientare  a coprire 

complementariamente con gli altri alcuni servizi, alcune aree in 

modo da poter esaltare la rete, anche se non istituzionalmente.  

Il nostro impegno c’è ed è quello di aiutare Ailes non 

solo dal punto di vista formale e istituzionale, ma anche per 
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definire tutti i percorsi che possano agevolare il meritevole  

lavoro che stanno facendo. Noi ci siamo impegnati con la Vice-

presidente Gualmini a rivederci per verificare il loro tragitto non 

tanto nel merito quanto soprattutto sul piano del metodo. 

La seconda riflessione che volevo proporre  è a nome di 

Cinzia Tafuro che è dovuta andare via. Avrete rilevato che vi 

hanno distribuito un libro intitolato: “Il lavoro l'unica risposta”. 

Questo testo, è il risultato, rielaborato, di una tesi di dottorato 

che Cinzia ha fatto seguita dal un mio collaboratore e dal 

sottoscritto. Credo che la prima parte sia molto interessante dal 

punto di vista teorico.  Nelle ultime e più recenti riunioni svolte 

con diversi operatori, mi sono convinto  che gli operatori 

soprattutto, che sono costantemente sul campo,  devono 

irrobustirsi dal punto di vista dell'identità professionale. Solo 

questa condizione non li farà essere problematicamente 

rapportati agli altri operatori quali gli psicologi, i  sociologi ed i 

medici soprattutto. Ma ciò può essere ottenuto solo se ci si 

irrobustisce dal punto di vista della chiarezza e dei presupposti 

fondamentali teorici e di pensiero della propria professione; se 

non vogliamo dire teorici, perché infastidisce, diciamo che il 

loro agire deve essere riferito sempre ad alcuni principi ‘forti’ di 

riferimento. L'ultima riunione a cui ho assistito presso il 

dipartimento di sociologia nel corso della quale le assistenti 

sociali avevano convocato le colleghe per “riflettere” in termini 

generali sul lavoro professionale giornalmente svolto e lo 

avevano fatto, facendo intervenire le colleghe che avevano 

pubblicato recentemente su tale tema, mi ha fatto ancor più 

convincere di quanto questo lavoro oggi sia più che mai 

necessario.   

L'ultima cosa che voglio dirvi è per parteciparVI del fatto che 

con Walter Orsi abbiamo formato un gruppo di professionisti 

che si è messo a disposizione di iniziative per il lavoro e che si 

chiama appunto “Generare Lavoro”. Mi chiedevo perché non sia 

possibile, e ciò anche in relazione a quanto state qui discutendo, 

costruire una mappa tipologica, se volete divisa per quartieri, ma 

una “mappa dinamica” con da un lato tutte le aggregazioni 

significative in termini di volontariato e, dall’altro, una sorta di 

mappa dei “bisogni” e dei soggetti ad essi facenti capo. Se noi 
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riuscissimo ad avere questo strumento  potremmo ragionare per 

riscontrare da un lato se ci siano  enti che si possano aiutare tra 

di loro e dall'altro avere i dati quantitativi e percentuali sulla 

città di Bologna e articolati per quartieri. Forse questi dati ci 

sono già tutti e sarebbe il caso di raccoglierli, realizzando questa 

mappa e poi però tenendola aggiornata. Questo consentirebbe 

anche momenti di intervento e di collaborazione in direzione di 

un miglioramento della efficacia e della efficienza dei servizi. 

 Infine una dichiarazione anche a nome del comitato (del quale 

sono l’unico presente);cercheremo sempre di compiere il nostro 

lavoro come servizio. E in tale direzione opereremo 

costantemente anche per il futuro. Ricordo sempre il prof. 

Ardigò  (il mio maestro come di molti altri al quale hanno 

finalmente intestato una piazzetta a Bologna) il quale affermava 

“ricordatevi sempre di lavorare 33% per soldi, 33% per 

scientificità e il 33% per servizio e cioè a servizio degli altri”. 

Ecco noi del comitato, nella nostra modestia, stiamo cercando di 

impegnare quel 33% di servizio proprio in questa direzione 

cercando di favorire il lavoro che voi fate tutti giorni, il lavoro 

che vi vede impegnati, il lavoro che vi vede coinvolti.  

Grazie a tutti 

 

Oreste De Pietro (Alleanza delle Cooperative Italiane) 

      

Permettete intanto un pensiero per Alain Goussot proprio oggi 

ascoltando in tutti gli interventi un richiamo all’importanza delle 

reti e dei sistemi di governance. Il ricordo va al progetto 

P.O.R.T.I.C.I. e ad una fase in cui insieme ad Alain abbiamo 

sperimentato cosa significa effettivamente su questo territorio 

fare rete e fare sistema. Con alcuni dei partecipanti qui presenti 

abbiamo costruito modelli e strumenti interessanti nei vari tavoli 

ed in particolare nel percorso di Definizione della figura 

dell'Accompagnatore nei progetti di inserimento lavorativo di 

persone socialmente svantaggiate. Possiamo tranquillamente 

dire che il riconoscimento di tale figura (o di figure analoghe) ha 

trovato in quegli anni uno spazio specifico per tracciarne le 

competenze e le funzioni in vista dell’attribuzione di una piena 

dignità professionale.  
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Voglio ricordare anche qualche appuntamento serale con Alain 

su Facebook in una fase, alcuni anni fa, di transizione della 

politica italiana. Ci beccavamo! c'erano a volte posizioni distanti 

o comunque dialettiche rispetto alle soluzioni, però era vivo un 

radicamento forte sui valori della solidarietà e della centralità 

della persona umana e si concludeva con un saluto reciproco 

sempre di stima reciproca e con la buonanotte! Era tutto 

pubblico, non erano messaggi privati, che suscitavano quasi dei 

forum a partire da un post e via con i commenti… Purtroppo 

condivido con voi tutti gli stati d’animo (che potete immaginare) 

vissuti proprio alla lettura di un post sulla sua pagina da cui ho 

colto qualcosa che mi ha veramente turbato e sconvolto… quel 

giorno ho capito che non era più con noi.  

Passando alle questioni di oggi e recuperando tanti punti emersi 

ed indicati nel materiale distribuito, riferendomi alle 

sollecitazioni iniziali di Leonardo Callegari sul tema della 

progettazione, anzi meglio della co-progettazione e sul ruolo più 

forte che dovrebbe avere la cooperazione sociale ecc.. voglio 

partire evidenziando la nostra responsabilità come cooperatori 

sociali nella dinamica che vede la cooperazione sociale ancora 

nel ruolo di fornitore di servizi e non sempre in una condizione 

in cui si progetta insieme all'ente pubblico. Prendiamo ad 

esempio il caso di un servizio che ci è stato presentato proprio 

oggi, il SIA, che speriamo porti dei risultati ma che comporta il 

coinvolgimento di figure professionali (ad es. l’educatore che 

interviene nel percorso) richieste alle cooperative sociali in 

grado di fornire questo tipo di servizio ma con il rischio che la 

cooperazione sociale si inserisca soltanto in questo segmento 

operativo dell’intero impianto e che non partecipi alla co-

progettazione (appunto) dell’intervento nella sua complessità.  

In questo quadro siamo anche noi responsabili di un quadro in 

cui il ruolo della cooperazione sociale è fortemente minimale e 

non corrisponde a tutte le sue potenzialità e alla sua mission. 

Dopo venticinque anni dall’entrata in vigore della legge 

381/1991 possiamo dire che alcune volte abbiamo rinunciato 

alla identità della cooperazione, quella dei nostri padri pionieri 

che hanno avviato le prime cooperative non perché c'era un 

bando o una gara del governo inglese ma perché un gruppo di 
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consumatori avevano il bisogno di trovare qualche forma di 

risparmio e la trovarono nella condivisione e nella gestione 

collettiva degli acquisti e della spesa.   

La cooperazione è nata sulla base della convinzione che mettersi 

insieme e condividere in modo collettivo si può dare una 

risposta a un bisogno. Nel corso della nostra storia in 25 anni ci 

siamo concentrati molto sulla offerta dei servizi, abbiamo 

realizzato ciò che veniva richiesto ad esempio in termini di 

accreditamento, abbiamo definito e potenziato le diverse figure 

professionali. Le nostre strutture sono ormai perfette e rispettano 

tutti i requisiti! Credo sia ora il momento di lavorare 

sull’aggregazione della domanda di beni e servizi, perché se 

lavoriamo sulla domanda scopriamo che la risposta può essere 

ancora più efficace se è condivisa. Mi riferisco (per fare un 

esempio) ai problemi della casa e degli alloggi in generale: 

possiamo immaginare le potenzialità di un welfare abitativo 

centrato sul modello del gruppo d'acquisto collettivo, in un 

condominio o in un quartiere di una città, anche in quelli più 

problematici… Ecco, noi abbiamo in questo momento una 

grande responsabilità di sperimentare nuove forme di intervento 

per dare risposte ai bisogni a partire dall’aggregazione della 

domanda.  

In questo ragionamento ha senso parlare (in modo anche 

provocatorio) di secondo welfare, di un welfare senza gare e di 

un welfare senza bandi! Non possiamo pensare che il criterio di 

azione di una cooperazione sociale sia esclusivamente 

l’attribuzione di un finanziamento pubblico o di altre forme di 

sostegno economico… Noi costituiamo una cooperativa sociale 

perché crediamo che sia uno strumento sociale ed 

imprenditoriale per dare risposte adeguate ai bisogni emergenti e 

dobbiamo convincerci che la sua sostenibilità economica 

dipende da molteplici fattori.    

Il secondo aspetto da considerare riguarda la governance, la 

necessità di fare rete e di costruire un sistema organico. E’ un 

tema ricorrente, l'importante è che ognuno non faccia la sua 

governance! e su questo punto, allineandomi a quanto condiviso 

dal Prof. La Rosa, evidenzio che la questione non è la 

governance in quanto tale ma la sua parcellizzazione e la sua 
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frammentazione in un territorio con tante realtà di terzo settore e 

tante buone prassi. Sono tanti i tavoli, i gruppi di lavoro e gli 

organismi di consultazione (non faccio l’elenco perché non 

voglio scontentare nessuno!) 

Se vogliamo affrontare il tema della governance bisognerà con 

coraggio partire da una mappatura di tutti i luoghi di 

partecipazione e di consultazione e quindi di co-progettazione 

per evitare ridondanze e sovrapposizioni inutili e definire 

insieme una governance unitaria. Ritroviamoci, quindi, con 

l’obiettivo specifico di individuare un luogo di sintesi e unitario. 

Credo che il Piano Strategico Metropolitano sia la risposta più 

coerente a questo tipo di esigenza.  

Nella prima sua edizione sono state raccolte più di cinquecento 

idee progettuali che sono confluite in più di sessanta progetti 

organici. E’ ormai stato avviato il Piano strategico 2.0 ma è 

importante sapere qual è stato o quale sarà il punto di ricaduta di 

tutta la precedente progettazione, per valorizzare le risorse 

(umane economiche, organizzative…) impiegate per quella 

esperienza. Il Piano Strategico può essere lo strumento di una 

governance unitaria e condivisa a livello metropolitano, per 

questo dobbiamo impegnarci tutti per operazioni che aggreghino 

i vari Soggetti per realizzare azioni congiunte, anche se tali 

operazioni richiederanno (passatemi il termine!) qualche 

cessione di sovranità!  

Concludo, riferendomi ad alcune considerazioni del Prof. La 

Rosa, condividendo con voi la convinzione che sia necessario 

lavorare per l’integrazione di tutto ciò che in questo momento si 

muove sul territorio in termini di consultazione, partecipazione, 

co-progettazione… a partire da una mappa di ricognizione dei 

luoghi e dei Soggetti coinvolti, tenuto conto delle risorse che tali 

processi richiedono e che in una fase problematica come 

l’attuale devono essere razionalizzate e utilizzate con criteri di 

efficacia e di efficienza.  

Grazie.  
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Giorgio Simbola (Cispm)  

 

La discussione ha preso una piega molto tecnica che ovviamente 

io non sono in grado di reggere. Intanto Leonardo ti vorrei 

ringraziare per avermi coinvolto in questa cosa, ma ti vorrei 

anche pregare di non coinvolgermi più, perché saranno forse 

vent'anni che sento sempre le stesse cose. Ricordo una frase di 

un testo di Alain che diceva che i sistemi di welfare, gli 

operatori devono rendersi conto se stanno realmente facendo 

qualcosa o se non sono altro che una propaggine di questo 

potere e un nuovo strumento di repressione e controllo sociale. 

Io credo che si stia andando in questa direzione; mi dispiace 

dirlo a voi che siete gli addetti ai lavori, ma credo che abbiate 

una responsabilità politica grandissima e non posso tacerla. 

Sono sorpreso di alcune cose; vedete, qua siete tutti 

professionisti, io no, io sono un insegnante elementare, mi 

guadagno il lavoro insegnando ai bambini a leggere a scrivere. 

Facendo questo lavoro verifico giorno per giorno quanto la 

scuola non basti mai a rispondere ai bisogni culturali di un 

mondo che si trasforma e che diventa sempre più bello e 

colorato, dove però le porte istituzionali si chiudono e dove 

bisogna intervenire non si interviene mai.  

Sono molto perplesso, tutto questo ragionamento sul lavoro, 760 

milioni di qua, 36 milioni di Bologna, ma mi sarebbe piaciuto 

sentire parlare di verifica del lavoro svolto fin qua. Avrei voluto 

sentire dati riguardanti i tirocini, dati riguardanti l'inclusione 

concreta, l'autonomia, la resilienza, i numeri di persone che 

realmente hanno raggiunto questa condizione. Personalmente 

credo di aver occupato la prima casa a Bologna nel 1989, poi ne 

ho occupate un’infinità, e vorrei vedere i dati di tutti questi soldi 

che già sono stati spesi, perché io credo che i numeri delle 

persone che sono diventate autonome siano bassi. Vorrei vedere 

anche un'analisi di quelli che sono i trend del mercato del 

lavoro, un'analisi che si deve basare su alcune cose 

semplicissime, come ad esempio la legge della domanda 

dell'offerta per capire e analizzare a fondo dove va il sistema di 

produzione e dei consumi in una nazione che ha 20.000 
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ultracentenari, che ha l'8% della popolazione sopra gli 

ottant'anni, che ha il14% della popolazione tra 0 e 14 anni.  

Le richieste occupazionali vanno i due settori, due soli settori: 

uno è quello dei servizi perché siamo una nazione di vecchi. 

Infatti non a caso le imprese che vedono il loro bilancio 

esponenzialmente in positivo sono le cooperative: siamo 

d'accordo? (Interviene Callegari : “non la nostra”) . L'altro 

settore riguarda la delocalizzazione dei sistemi produttivi, la 

globalizzazione economica. Tutto questo dovrebbe metterci 

davanti agli occhi che il problema non è produrre merce, ma è 

movimentarle. Quindi di importanza strategica, essenziale sul 

piano economico, è il settore della logistica. Questi sono i due 

settori: assistenza e movimentazione merci. Poi ci sono settori 

paralleli e guarda caso tutti i tirocini vanno in questa direzione. 

A tutti quelli che perdono il lavoro per avere la casa di 

emergenza propongono i tirocini nei ristoranti o nell'edilizia, 

oppure nell’alta stagione nell'agricoltura. Se non si fa una 

riflessione in questo senso possiamo avere tutti soldi che 

vogliamo, ma la gente verso percorsi di autonomia, di resilienza 

non ci arriverà mai e rimarranno questi soldi. Sarebbe 

interessante capire anche quanti di questi soldi vengono spesi 

nella gestione del problema piuttosto che divenire una grandezza 

ininfluente nella sua soluzione. Tutte queste cose non vengono 

dette, noi stiamo facendo palinsesti organizzativi della madonna 

però il dato di fatto è un'altra cosa.  

Ho verificato che qui si usa il condizionale e il futuro, 

consentitemi questa affermazione da maestrino, perché non si 

usa il tempo presente ? Perché su questi tavoli non si usa mai il 

presente ?  Perché Rizzo Nervo non dice che ha dato un fienile, 

recuperato con i soldi pubblici  per un esperimento di riduzione 

del danno? Perché non dice che questo fienile per tre mesi è 

rimasto chiuso e viene aperto una volte alla settimana? Era stato 

promesso a noi per dare risposta a 50 rifugiati che ancora oggi 

vivono allo stremo nel centro sociale dove abito io. Perchè, ora 

mi rivolgo a Monica Brandoli, ancora oggi si nega la possibilità 

a queste 50 persone, che abitano nel centro sociale e che non 

costano un centesimo a nessuno, il diritto di avere una residenza 

? In più velatamente minacciano di toglierci questo spazio se 
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non firmiamo la convenzione. (Brandoli risponde: non sono io a 

togliervelo). 

Dal tono del tuo discorso Monica è apparso con chiarezza che 

continuiamo a parlare di queste persone come se queste persone 

avessero bisogno di chissà quale rete o paracadute per reinserirsi 

in un mondo dove se avessero condizioni dignitose di vita 

sarebbero perfettamente inserite. Non so se  voi vi rendete conto 

di quale sia l’ umiliazione di un padre di famiglia con tre figli 

che ha pagato contributi per vent'anni e che si ritrova a vivere  in 

una struttura e deve chiedere ad un operatore di vent’anni di 

dargli il permesso per ospitare un amico nel monolocale dove 

abita con cinque persone. Questo è il sistema del Welfare che il 

signor Rizzo Nervo sta mettendo in piedi. Anche al Galaxy o in 

via Battistelli se viene mio zio a trovarmi deve dare la carta 

d'identità. E ancora pensate alla delusione di una persona che va 

a fare un tirocinio spinto dalla cooperativa ad impegnarsi nella 

speranza di essere assunto; e va a lavorare otto ore al giorno in 

edilizia a 10 m di altezza su un tetto, poi scade il tirocinio e gli 

danno un calcio e lo mandano via. Chi recupera il danno 

psicologico di questa persona? Ma le  verifichiamo queste cose? 

Su queste cose che ci dobbiamo interrogare. 

Pensate un po'a quello che successo a Calderara di Reno in 

questi giorni; 170 persone messe fuori da Irene Priolo. 

Proprietari di appartamenti, inquilini regolari ancora con un 

mutuo di 80.000 € da pagare. Per un cambio di faccia che dopo 

11 anni di promesse, avvallati dalla regione Emilia-Romagna 

che mette 2 milioni e mezzo e quando gli abbiamo chiesto 

spiegazioni ci hanno risposto. “ ma questo per noi è solo un 

passaggio amministrativo”. Questo ci è stato detto dalla Città 

Metropolitana. Parliamo di famiglie che oggi vivono una 

condizione di assoluta perfetta resilienza, perché stanno pagando 

il mutuo, e ora li hanno cacciati fuori; è lunga da spiegare, ma se 

ora si ritrovano il mutuo e in più un affitto da pagare dove 

finiranno? Tra un mese saranno agli sportelli dei servizi sociali 

dopo aver pagato un mutuo per 10 anni e diranno: ”scusa io 

sono uno sfigato, ho bisogno della rete, mi devi spiegare come 

devo fare a trovare lavoro anche se ho lavorato per vent'anni, 

non fa niente, sono arrivato in Italia che avevo vent'anni, oggi  
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ne ho cinquanta ho la schiena rotta a furia di sollevare pesi, ho 

bisogno del tuo sostegno” 

Non è questa la strada signori, non è assolutamente questa. La 

strada oggi è capire chiaramente che viviamo per prima cosa in 

un regime di assoluta mediocrazia a livello di amministrazione 

di prossimità, non ci sono più teste in grado di elaborare progetti 

che veramente abbiano a cuore le condizioni del mondo sociale. 

Abbiamo una squadra di burocrati, una squadra che esegue ed è 

come parlare con una macchina e non ci sono spazi di 

mediazione, purtroppo lo stiamo verificando giorno per giorno. 

A voi resta la responsabilità. Io per carità sono il primo che 

continua ad impegnarsi. Lavoro infinite ore gratis, io come tanti 

altri compagni. Non prendiamo una lira, attualmente stiamo 

ospitando 43 rifugiati e altri 8 sgomberati. Dal 2014 stiamo 

ospitando rifugiati in una casa che ha due bagni e una sola 

cucina; il Comune lo sa benissimo. Ancora una volta c'è stato 

detto di no, ancora una volta a queste persone viene proposto 

quell’obbrobrio del Piano Freddo perché nessun intervento di 

tipo assistenziale risolverà mai umiliazione di un giovane che è 

costretto a dormire in un dormitorio del Piano Freddo, quindi 

interroghiamoci non solo su quello che potremmo fare ma anche 

sui danni che produciamo. Chi sta in un dormitorio viene 

segnato a vita, ma questa logica è l’unica. Chiediamoci perché la 

gente compresi i padri di famiglia preferiscano stare nelle 

occupazioni piuttosto che stare dentro le strutture dove 

avrebbero l'acqua calda e riscaldamento. Pensate invece alle 

Scuole Merlani che sono state l'unico esperimento di percorso 

autogestito di rifugiati e che ha prodotto 33 casi di autonomia su 

50 persone. Poi all’ improvviso in fretta e furia dall’Asp sono 

saltati fuori quattro appartamenti per quegli altri 20 che erano 

rimaste dentro, fatto salvo che dopo tre mesi mi richiamavano 

per dar loro una mano. Io sarei andato ma volevo che lo 

mettessero per iscritto. Al centro sociale, dalle strutture di 

accoglienza arrivano i ragazzi mandati della cooperativa (dopo 

che li cacciano fuori) a chiedermi se c'è un posto per loro 

quando a loro dico: “ va bene, io ti ospito, ma fatti dare una 

lettera dalla cooperativa”. Poi, guarda caso vengono prolungati 

termini di accoglienza. Queste sono le questioni che bisogna 
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porsi. Bisogna avere un atteggiamento diverso, bisogna che chi 

si approccia a questo lavoro lo faccia con uno spirito di onestà e 

non con l'attitudine del burocrate, bisogna avere un 

atteggiamento diverso, ci sono già gruppi di operatori che si 

stanno confrontando e ragionando su queste cose. Un 

atteggiamento che per l’etica del proprio lavoro porti ciascuno a 

chiedersi:” quanto c'è di positivo in ciò che io faccio anche se è 

per guadagnarmi uno stipendio ? Quanto c'è di negativo, quanto 

malessere creo e quanto benessere produco ? “ Questo è un 

interrogativo che bisogna porsi, dopodiché bisogna avere il 

coraggio di dare a questo proprio bilancio professionale una 

veste politica. Questo è un dato per me fondamentale, altrimenti, 

e lo dico anche a me da maestro, la differenza tra noi, un 

poliziotto e una guardia giurata si assottiglierà sempre di più. 

 

Paolo Coceancig (Azienda USL di Bologna)  

   

Questa volta mi ero ripromesso di fare solamente l’ascoltatore,  

poi Leonardo mi ha tirato un bello sgambetto chiedendomi di 

commemorare il nostro Alain con un saluto finale.  Intanto 

ringrazio Oreste, che prima di me lo ha ricordato nel suo 

intervento. Poi, è buffo che debba farlo io tra i diversi compagni 

di un percorso iniziato tantissimi anni fa in CSAPSA, proprio io 

che sono uno di quelli che ha litigato più volte, spesso 

animosamente, con lui. Perché abbiamo litigato tanto io e Alain? 

Perché, più di un quarto di secolo fa ormai, io arrivavo quasi per 

caso a fare questo mestiere, come del resto tantissimi a quel 

tempo. Non era richiesto un titolo, anzi, più o meno le opzioni 

che aveva un giovane per un primo impiego erano due: o 

scarrozzavi un portatore di handicap o andavi a lavare i piatti in 

un ristorante, sottopagato in entrambi i casi. Al contrario, Alain 

a questo mestiere ci arrivava preparato, con un gran titolo, non 

mi ricordo neanche quanto lungo e quali lauree  aveva preso a 

Bruxelles, per cui abbiamo cominciato questo mestiere con 

approcci molto diversi:  io molto rude, molto pratico, come 

quello di chi sgomita in un ambiente senza avere le basi teoriche 

per affrontarlo, Alain invece era tutta teoria. Credo che Alain sia 

stata l'unica persona al mondo capace di fare una “vellutata di 
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maccheroni” perché li lasciava inconsapevolmente a bollire per 

5 ore fino a farli diventare una purea.  E’ stato l'uomo meno 

concreto che abbia conosciuto in vita mia, non sapeva fare nulla 

di pratico, lavorando assieme in una comunità per minori ero 

arrivato perfino a proibirgli l'accesso in cucina per la salute dei 

colleghi e dei ragazzini. Era devastante Alain in questo. C’è 

stato un momento in cui questa cosa sua dell'essere tutto 

pensiero, tutto intelletto, oltre a mandarmi fuori di testa, causava 

degli scontri piuttosto frequenti tra di noi.  

Poi, ad un certo punto, c’è stato un salto nella nostra relazione: è 

successo quando ho capito l’autenticità dell’Alain intellettuale e 

dunque di come in lui pensiero e azione fossero la stessa cosa. 

Alain era un intellettuale vero, e in quanto tale ha cominciato 

ben presto a denunciare la mancanza di analisi, la mancanza di 

pensiero, di visione progettuale ampia nel mondo del welfare. 

Alain ci stava male in questi tempi in cui non c'è più pensiero 

nei servizi. Io condividevo e continuo a condividere quella sua 

denuncia: credo che i servizi di oggi siano diventati molto più 

tristi, una volta si litigava molto, adesso ci si lamenta molto. 

Anche Dimitri litigava molto con Alain, lo facevamo perché 

eravamo vivi, avevamo pensiero, avevamo prospettive, avevamo 

l'idea che attraverso il nostro mestiere passassero ipotesi di 

rivolta sociale, di emancipazione collettiva. Oggi di tutto questo 

non è rimasto niente, io non lo trovo da nessuna parte. Oggi 

trovo solo gente che sta peggio, dappertutto.  Questa città non è 

più quella città, non è migliore delle altre, tutt'altro.  Ci sono 

città che offrono servizi migliori della Bologna di oggi, anche 

con giunte, ahimè, politicamente più distanti dal nostro sentire. 

Quel mondo lì consentiva a gente come noi di incontrarsi, di 

sentirsi appartenenti di uno spazio comune, oggi pare che questo 

non sia più possibile.  

L’ultima volta che ho fatto qualche cosa insieme ad Alain, e mi 

piace ricordarlo qui perché ho avuto la fortuna enorme di 

lasciarmi con lui da compagno (e badate, il termine compagno 

per me è molto prezioso, lo uso con grande parsimonia), è stato 

quando nel Distretto di Casalecchio dove allora lavoravo 

nell’area minori, ci fu il ritiro delle deleghe all’AUSL, arrivò 

l’ASC e con una brutalità, un decisionismo spicciolo privo di 
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ogni attenzione, di ogni rispetto per la storia che c’era stata 

prima, cominciò a tagliare servizi e persone che quei servizi li 

avevano pensati e attivati per anni. Organizzammo allora, 

insieme ad Alain e a tutti gli operatori coinvolti, una iniziativa 

per opporci  a quello che era un chiaro disegno di 

smembramento. I nuovi amministratori lo chiamavano 

rimodellamento o riqualificazione, però erano tagli, aumento dei 

protocolli, i soliti rifugi dove ci si ripara quando finiscono le 

idee e la conseguenza, parallelamente alla burocratizzazione dei 

servizi, è la perdita complessiva di umanesimo. 

Oggi manca umanesimo nel nostro lavoro, e ce ne vorrebbe, 

eccome se ce ne vorrebbe. Adesso ho sentito questa cosa del 

SIA. Io dico, e lo dico con grande rispetto per chi ci ha lavorato 

perché so quanta fatica si fa lavorando con in mano risorse 

ridicole, se uno riesce per miracolo ad arrivare alla fine di tutti i 

criteri di accesso al SIA, altroché 80 euro, bisognerebbe dargli 

un vitalizio da parlamentare a vita. E’ quasi impossibile 

arrivarci… E questo è il mondo con cui facciamo i conti oggi: 

un modo di protocolli, privo di umanità e di visioni lunghe, che 

vadano oltre l’emergenza quotidiana. E a me manca, manca, lo 

dico con grande tranquillità, quel mondo là. E mi manca anche 

Alain. 
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SEMINARIO DEL 27 OTTOBRE 2016 
 

COSA E’ STATO FATTO E COSA SI PUO’ FARE 

PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE VULNERABILI 

 

INTRODUZIONE 

 

Leonardo Callegari (CSAPSA-AILeS)   
  

Buon giorno a tutti. Bentornati a quelli che erano presenti anche 

all’incontro seminariale di ieri, nel quale, per fare un breve 

riepilogo, abbiamo parlato di orientamenti di politica sociale: era 

con noi l’assessore a welfare e sanità del Comune di Bologna 

Luca Rizzo Nervo, la Regione nella persona di Serenella Sandri, 

che ha trattato, pur nei tempi molto stretti che avevamo, il tema 

della LR 14, con le importanti novità che introduce. Assieme 

alla stessa, tutta la parte riguardante il Sostegno alla Inclusione 

Attiva (SIA), è stata affrontata, per quanto riguarda la Regione 

da Fabrizia Paltrinieri, e relativamente alle funzioni del Comune 

di Bologna da Silvia Cestarollo, con anche anticipazioni che ci 

auspichiamo possano essere confermate rispetto alle 

disposizioni regionali in materia di Reddito di Solidarietà (RES), 

che possono andare ad integrare e ad implementare il SIA, 

speriamo incrementando anche la platea degli aventi diritto a 

queste misure di sostegno al reddito.  

Interpretiamo queste misure come una premessa, ma anche 

come una promessa per, speriamo non in tempi biblici, 

l’introduzione a livello nazionale di una misura di sostegno al 

reddito organica, che sia poi Reddito Minimo di Inserimento 

condizionato, come può essere logico che sia, o reddito di 

Cittadinanza, di Ultima Istanza, quello che potrà essere, 

sostenuto dalla fiscalità generale, che possa dare una risposta 

come base di sussistenza alle persone che si trovano inoccupate 

disoccupate, con problemi di indigenza, quelle alle quali ci 

rivolgiamo in molti casi. 

Oggi, andiamo in continuità, sempre accompagnati, quasi 

supportati, non voglio dire tutelati, da Amelia Frascaroli, cosi 

come da Flavia Franzoni ieri, perché sia con Amelia che con 
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Flavia abbiamo fatto tutti gli incontri, a partire dal 2013, e a 

seguire nel 2014 e 2015, sul tema “Cooperare con gli esclusi”, 

trattando il problema abitativo, quello occupazionale, 

l’inclusione lavorativa e sociale, quant’altro in un periodo nel 

quale Amelia Frascaroli era assessore al welfare e su questo 

molto si è impegnata. 

Sono state fatte delle cose, molte se ne volevano fare, non tutte 

si è riusciti a realizzarle, altre ci auspichiamo che possano essere 

oggetto di un impegno e di realizzazioni future. Al riguardo, 

oggi, proprio su quello che è stato fatto e su quello che si 

potrebbe fare, noi abbiamo in mente, per usare un termine che 

può sembrare svilente, due target di destinatari possibili: le 

persone che hanno o che possono avere condizioni di 

occupabilità che, pur all’interno di una profilatura come quella 

prevista dalla LR 14 relativa all’indice di fragilità/vulnerabilità, 

presentano comunque elementi che utilmente possono andare 

nella direzione dell’inserimento lavorativo. Stiamo parlando di 

persone in svantaggio, in disagio sociale, con una occupabilità 

ancora da promuovere o da completare. Non sono quelli ad 

occupabilità completa, che in teoria dovrebbero andare 

direttamente sul mercato del lavoro, ma non sono neanche quelli 

ad occupabilità più complessa, finanche anche ad occupabilità 

impossibile, che rappresentano il l’altro target di destinatari che 

andremo successivamente a considerare. 

Sul primo target credo che delle realizzazioni ce ne siano state e 

su questo la dott.ssa Bergamini penso ci possa dire, anche 

all’interno della programmazione 2014-20209 dei fondi sociali 

europei, sul bando della Regione e sulle attività che si stanno 

completando adesso sull’asse inclusione, ma pure per quello che 

è possibile fare a seguire, in futuro, con l’applicazione della LR 

14. Con queste persone molto è stato fatto, positivamente a 

nostro avviso, a Bologna con lo Sportello Lavoro comunale che 

ha canalizzato tutte le segnalazioni provenienti dalla rete dei 

servizi territoriali. E qui con noi c’è Emma Collina, 

coordinatrice dello Sportello Lavoro che ci potrà dire meglio. 

Su questo ambito invito anche i coordinatori, responsabili degli 

enti di formazione professionale o comunque degli enti attuatori 

delle operazioni che sono state finanziate dalla Regione ad 
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intervenire dopo la relazione della dott.ssa Bergamini, visto che 

allo scopo abbiamo lasciato uno spazio. 

Ma, permettetemi, visto che abbiamo un animo da cooperatori 

(già trattato ieri, che non stiamo a riprendere), teniamo in mente 

al pari le persone di più complessa occupabilità, delle quali ci 

siamo interessati nei seminari degli ultimi anni, quelle che più 

difficilmente possono essere inserite all’interno degli ambienti 

ordinari di lavoro, nelle imprese profit, con le quali comunque 

intratteniamo stretti rapporti di collaborazione. 

Allora, per queste persone, come per quelle più occupabili di cui 

abbiamo parlato precedentemente, sia gli enti pubblici, i servizi 

di territorio, le istituzioni preposte credo che possano, debbano 

anche, tenere presente fortemente l’integrazione con tutti gli 

attori del terzo settore, del no profit. Del privato sociale che 

certo sono la cooperazione, gli enti di formazione professionale, 

ma sono anche le organizzazioni di volontariato, 

l’associazionismo, le organizzazioni storiche che si sono 

occupate di persone in condizioni di indigenza e che tuttora 

esprimono un forte impegno e. lo dico io che ho sempre 

sostenuto un welfare pubblico, se non si fossero sarebbe un 

grave problema. 

Stiamo parlando di organizzazioni come la Caritas Diocesana 

che è qui rappresentata da Maura Fabbri, ma anche Antoniano, 

Piazza Grande, Opera Marella: tutte organizzazioni queste che 

esprimono istanze valoriali, credo da tutti riconosciute, 

impegno, ma anche competenza e professionalità. Poi, se 

permettete, ma al riguardo dirà qualche cosa di più, se ritiene, 

Maura Fabbri, anche oltre al valore sociale, al valore etico, un 

valore economico. Perché ho in mente quello che la Caritas ha 

acquisto tramite i proventi Faac e quelle che sono anche le 

proposte allo studio, assieme al prof. Zamagni  con i fondi già 

destinati dal vescovo Caffarra prima, con l’impegno assunto al 

riguardo dall’attuale vescovo Zuppi con Vacchi di Unindustria, 

quindi con il mondo delle imprese, per proporre un progetto che 

vada nella direzione dell’inserimento lavorativo. 

Peraltro, ho colto favorevolmente le dichiarazioni dell’assessore 

Luca Rizzo Nervo di ieri, quando ha citato una interlocuzione 
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del Comune di Bologna con la Caritas e Unindustria che va, mi 

sembra di capire, in questa direzione, ma altro non so dire. 

L’Opera Marella con Massimo Battisti si scusa per non essere 

presente oggi perché all’ultimo momento è stato convocato 

perché, come sapete dai giornali, Opera Marella e i Frati 

Domenicani sono stati destinatari di un lascito testamentario di 

70 milioni di euro. E’ una grande responsabilità, ma per dire che 

cosa, e concludo, per passare volentieri la parola ad Amelia, che 

di fronte a problematiche di complessità, non voglio dire 

crescente, ma sicuramente non calante, probabilmente mettere 

assieme competenze, risorse, impegno sia dell’ente pubblico che 

del terzo settore e anche, appunto, del profit più socialmente 

responsabile, stando anche con quello che ci indica e ci 

raccomanda il prof. Zamagni sul tema della sussidiarietà 

orizzontale o circolare che dir si voglia, credo che questo possa 

essere un valore aggiunto, che ci permette anche se non risolvere 

di affrontare più adeguatamente questo tipo di sfide, per usare 

un termine abusato: povertà, esclusione, il tema dei rifugiati, il 

tema per quanto ci riguarda della inclusione lavorativa e sociale 

delle persone, senza dimenticarci quelle che hanno maggiori 

difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro, a partire 

ovviamente da chi può essere promosso e sviluppato nelle 

propria occupabilità. 

A questo punto, veramente, lascio la parola ad Amelia che molto 

ci può dire: rimane per noi un riferimento, Amelia Frascaroli, a 

prescindere che sia assessore o meno. Grazie. 

 

Amelia Frascaroli (Comune di Bologna)  

 

Intanto grazie a tutti di essere tornati stamattina in questa 

seconda puntata del seminario di CSAPSA. 

Il mio ringraziamento più profondo va proprio per il lavoro di 

promozione di riflessione e molte volte anche di 

sistematizzazione che da sempre, da quando io la conosco 

CSAPSA ha proposto. 

E' una cooperazione sociale intesa in un modo culturalmente 

estremamente significativo, quindi non solo produttrice di 

servizi ma produttrice di cultura del sociale, con l'intento di 
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mettere insieme i pezzi, le voci diverse, di farle riflettere 

insieme; cosa che molte volte l'istituzione stessa che dovrebbe 

tenere le fila non riesce a fare,  invece Csapsa l'ha sempre fatto e 

questa è un'altra di quelle occasioni, di cui io ho usufruito 

tantissimo, quindi devo poter dire un grazie anche per il senso 

stesso in cui si intende il modo di cooperare. 

Intanto mi scuso perché, purtroppo, come Flavia ieri, anch'io 

alle 11 vi devo lasciare per motivi familiari e mi dispiace molto 

perché ieri è stata una mattina così ricca, così completa, così 

organica rispetto a tutto quello che ha fatto emergere  per cui 

penso che perderò dei pezzi questa mattina, ma mi farò 

raccontare. Comunque c'è questa abitudine a documentare, a 

trasmettere e questo è un altro valore che CSAPSA pratica, 

quindi mi avvalerò di quello che posso leggere. Faccio 

semplicemente delle rapidissime riflessioni, anche in modo 

molto disordinato e poco organico. Man mano che ieri gli 

approfondimenti procedevano veniva fuori un discorso 

estremamente interessante rispetto al quadro in cui siamo, che ci 

porta in questo momento potenzialità e strumenti economici che  

forse da anni ci eravamo scordati: strumenti di lavoro, modalità 

di messa a sistema da parte dei servizi, eccetera che si stanno 

rinforzando in questi ultimi anni da parte dei servizi. 

Contemporaneamente, questo quadro mi apriva delle domande e 

delle riflessioni che vi ritrasmetto, così come me le sono segnate 

intanto che ascoltavo 

 Innanzitutto una serie di criticità che potrebbero aprirsi in un 

momento che potrebbe essere potente rispetto agli interventi che 

i servizi possono fare; criticità che potrebbero aprirsi se non 

riusciamo a tenere sempre presenti, aperti degli sguardi. Mi 

riferisco, innanzitutto, al fatto che ieri abbiamo, appunto, 

descritto e siamo entrati nel merito dell'illustrazione di strumenti 

che cominciano ad essere tradotti in operatività concreta: 

partono gli sportelli, parte l’accesso, ci sono operatori 

sull'accesso, ci sono operatori sull'accompagnamento e ci sono 

molti soldi. 

Quindi veniva fuori questa descrizione così ricca di opportunità. 

Quello che io ci metto a fianco è la necessità di tenere presente 

che avere in mano e sentirsi rassicurati sia da molti strumenti,  
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sia da possibilità di erogazioni economiche e fondi per coprire 

gli interventi, sia di strumenti tecnici quali il SIA di cui ieri 

sentivo la descrizione tecnica, come è impostato il SIA, che ha 

tutta una serie di passaggi per ricostruire l'indice di fragilità, 

tutta una serie di criteri che sono utilissimi e indispensabili nella 

misura in cui non diventano prevalenti e si riesce a mantenere 

uno sguardo sulle persone,uno sguardo molto forte su ogni 

singola persona. 

Io ricordo che due anni fa, forse, tentando di fare assieme 

all'azienda sanitaria una mattinata di sintesi di tutti gli strumenti 

operativi che gli operatori hanno e devono mettere in campo nei 

confronti dei minori, quali griglie, schede analisi, ecc., 

incrociando il più possibile il livello sociale con il livello 

sanitario, alla fine della mattina eravamo stesi tutti (e saremo 

stati nell'aula del Quartiere Reno 150). 

Stesi dalla complessità di norme, di strumenti tecnici ai quali 

bisogna rispondere in un qualche modo, dalla quantità enorme 

della carta da riempire, che molte volte soffoca il tempo, 

l'energia di lavoro e sposta lo sguardo, ti porta ad analizzare la 

realtà delle persone attraverso quegli strumenti. Il rischio è 

quello di rassicurarsi e di dimenticare lo sguardo sulle singole 

storie e sulla diversità di ogni singola storia, che è un grande 

elemento di valutazione. Quindi, non sto parlando di trasformare 

il lavoro in opera di buona volontà, ma sto parlando di inserire, 

di tenere ben presente all'interno del metodo di lavoro lo 

sguardo sulle persone, come un tema di metodo e di valutazione. 

Ho presente la Regione Puglia nella quale andai per seguire, 

circa 2 anni fa, l'organizzazione e l'impostazione di base dei 

servizi sociali, che la Regione aveva promosso con un lungo 

lavoro, partendo da una storia che non è come la nostra rispetto 

all'organizzazione dei servizi, cominciata negli ultimi cinque 

anni. In quella regione l'organizzazione dei servizi sociali è 

passata, per scelta, attraverso un grandissimo lavoro condotto da 

Iress in Puglia, partito dalla analisi dei bisogni e quindi una 

organizzazione dei servizi in base alla lettura dei bisogni, tutta 

fatta attraverso la raccolta di storie. Sembra strano, ma si è 

deciso che il racconto e la trasmissione dei racconti di vita 

poteva servire per analizzare i bisogni e riorganizzare i servizi. 
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Questa è una cosa che pensavo ieri. L'altra è, sempre riferita agli 

strumenti e alla costruzione dell'indice di fragilità, come dovrà 

avvenire. L'esperienza ci insegna, visto che bisogna fare un patto 

e poi vedere se viene mantenuto, che bisogna mantenere 

un'ottica abbastanza ribaltata. Ieri la dottoressa Brandoli  parlava 

di come abbiamo riorganizzato i servizi per l'accoglienza, i 

servizi per il disagio adulto: servizi in cui la relazione tra 

operatori e persone accolte diventa il punto principale, 

l'accompagnamento avviene nei luoghi stessi dove le persone si 

fermano e vengono ospitate, dove dormono ecc. e vengono dati 

per scontati dei punti di partenza che non devono essere più 

meritati. 

Mi spiego con la logica del Housing First. L’Housing First come 

esperienza nasce da un ripensamento complessivo rispetto a 

come eravamo abituati a pensare prima la persona che entrava 

nella bassa soglia: in dormitorio per 15 giorni, poi se lo chiedeva 

ancora e dimostrava una capacità di tenuta magari aveva un 

periodo più lungo, poi si provava a vedere se attraverso il 

contatto con il servizio, sempre fuori dalla struttura di 

accoglienza, riusciva ad entrare in un percorso di borsa lavoro, 

via via con un criterio che oserei definire un po' di merito, se la 

persona si conquistava i passaggi a un certo punto si poteva 

prevedere un percorso che arrivava ad un inserimento in un 

gruppo appartamento, il raggiungimento di una stabilità 

conquistata, appunto,  attraverso delle tappe. L’Housing First ha 

capovolto questo approccio e dice quello che stiamo cercando di 

fare appunto nella realizzazione del progetto: che la cosa 

indispensabile per una persona è riconoscersi in una dimora, 

senza avere un posto e un luogo in cui essere riconosciute, non 

possiamo pensare che ci sia una ripartenza, una capacità di 

tenuta.  Quindi la prima cosa a cui noi dobbiamo pensare è 

trasformare un qualsiasi luogo di accoglienza in un luogo di 

dimora, in una dimora in cui immediatamente la persona possa 

riconoscere se stessa, anche attraverso cose minime. Abbiamo 

ricominciato a fare in modo che ognuno si potesse fare la 

propria lavatrice, che tenga in ordine la sua camera, che possa 

apparecchiare e sparecchiare, che possa decidere cosa mangiare 

la sera come tutti noi. Facciamo quindi anche qui un 
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ribaltamento completo del criterio di conquista di capacità di 

tenuta, di meritarsi una continuità oppure non meritarsela, bensì 

accompagnare le persone a partire da condizioni date senza le 

quali non è possibile creare una opportunità di riconoscimento, 

che poi è la base per poter camminare. 

A partire, appunto, dalle esperienze che stiamo facendo, che 

vengono studiate a livello internazionale e che ci confermano. 

Questo mi piacerebbe molto: che anche nel SIA, invertendo i 

criteri che ci da il Ministero, noi fossimo capaci di tenere 

presente questo approccio. 

L'altra sottolineatura la volevo fare relativamente alla 

coprogettazione: una parola che per fortuna è stata abbastanza 

ripresa ed enfatizzata nell’incontro di ieri. Guardate che la 

coprogettazione che noi abbiamo molto sperimentato a Bologna, 

anche nella sperimentazione della social card assieme alle altre 

città dove si è realizzata, paga e paga anche sulla mancanza di 

soldi. Questa volta ci sembrerà che non ne abbiamo tanto 

bisogno ma l'importante è non tornare indietro, visto che di 

buone pratiche di coprogettazione ne abbiamo messe in campo 

tra servizi, cooperazione, volontariato, esperienze varie, 

eccetera. Per esempio, attraverso la social card tutta una serie di 

operatività che venivano dai soggetti sono state messe a sistema. 

Voglio al riguardo citare il nome di un progetto che non è stato 

sfiorato ieri, purtroppo, che è il progetto Casa Zanardi il quale 

molto spesso è stato il contenitore nel quale la coprogettazione 

si è realizzata, come nella social card 

La social card anche a livello nazionale è servita per ridefinire il 

SIA. Bisogna che questo lo teniamo presente, perché è stata una 

grande possibilità di far uscire anche i servizi dagli uffici nei 

quali molte volte sono costretti e di metterli a confronto non solo 

sui singoli casi, ma nel mettere a sistema  le risorse  e le 

opportunità che attorno alle singole situazioni ognuno aveva e 

attorno anche al modo stesso che ognuno aveva di lavorare, 

l'approccio stesso riferito agli strumenti che ognuno può mettere 

in campo. Quindi, non perderei assolutamente questo filo 

conduttore, che va invece rafforzato, protetto, in qualche modo 

curato e coltivato, anche perché arriva molto più in là di dove 

possono arrivare i soldi, produce del valore aggiunto, sia per le 
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persone direttamente interessate oggetto di interventi, sia nella 

cultura dei servizi e nella cultura di una sussidiarietà che in 

questo modo si ricostituisce non soltanto come massimo 

sistema. 

 L'ultima cosa che vorrei dire, se sono ancora in tempo, è sempre 

nell'ordine di idee che siamo di fronte a bisogni nuovi che ci 

interrogano, di fronte ai quali cerchiamo, probabilmente meno 

affannosamente di un tempo, di creare degli strumenti di 

intervento. Ci sono sacche di esclusione, e non devo venirlo a 

raccontare io, sempre nuove che restano fuori, come diceva 

Leonardo prima, che continuamente ci interrogano perché 

rischiano di rimanere fuori dai sistemi di intervento che creiamo. 

Piccolo esempio: transizione abitativa dedicata alle persone e ai 

nuclei familiari sfrattati. Siamo a più di 150 alloggi, c'è un 

turnover di entrate uscite, per fortuna, ci sarebbe bisogno di 

molti più contenitori, perché comunque il tema degli sfratti è 

presente con numeri alti e sarà presente per tempo lungo e la 

transizione non significa soltanto collocare le persone in una 

situazione abitativa, ma significa affiancare immediatamente un 

progetto di accompagnamento che permetta poi di uscire dalla 

transizione ecc.  Ma anche nella transizione abitativa bisogna 

avere un minimo di condizioni, bisogna essere in grado di 

contribuire (non è un pagamento è un contributo) con 100-150 

euro al mese che tu versi nella situazione abitativa in cui vieni 

inserito per mandare avanti la struttura e il progetto, ecc. e per 

una forma di responsabilizzazione, assolutamente giusta, di 

coinvolgimento affinché il patto sia attivo, proattivo fin 

dall'inizio. 

Ora, sono sempre di più i nuclei familiari che non hanno 

neanche la condizione per entrare nella transizione abitativa; 

cioè non hanno quei 100 euro al mese per poter dire che si viene 

messi nella graduatoria della transizione abitativa e ho il 

punteggio perché ho quel minimo di reddito (100 euro al mese 

non so che ISEE possa essere). Quindi c'eravamo inventati un 

posto, tipo bassa soglia per famiglie, per intenderci, che nella 

fattispecie era via Battistelli, adesso non so sarà da un'altra 

parte, per rispondere immediatamente ad una emergenza 

abitativa che c'è e che corrisponde a situazioni di persone che 
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hanno livelli sempre più bassi. Una pronta accoglienza che 

permetta a persone con bambini, perché è di questo che 

parliamo, famiglie con bambini o con persone disabili o anziani, 

di essere messi immediatamente in protezione per ricominciare 

un contatto con i servizi che possa prevedere ulteriori passaggi. 

Pensatelo proprio come una pronta emergenza,  per dire che 

siamo continuamente chiamati a leggere dei nuovi bisogni e 

posso dirvene almeno altri 25 di questi esempi. Non possiamo 

dire che non li guardiamo questi bisogni,  che non ci competono.  

Adesso non è più così, ma per molto tempo i servizi sociali 

hanno dovuto rispondere no a chi si rivolgeva, magari la prima 

volta, allo sportello sociale e diceva: io non sono mai venuto qui 

ma adesso ho un problema di lavoro e di sfratto. La persona si 

sentiva non rispondere: purtroppo se hai solo questo, noi non 

possiamo fare niente per te.  Ecco, bisogna che noi riusciamo ad 

uscire dagli schemi. In questo momento gli strumenti li 

abbiamo, siamo molto rassicurati, molto rinforzati rispetto a 

periodi di maggiore povertà, nostre, strutturali, però non 

possiamo rassicurarci dentro al sistema che creiamo. 

Continuamente bisogna che andiamo fuori, perché in questo 

momento i bisogni si moltiplicano e sono fuori da quelli che 

eravamo abituati a vedere con gli occhiali che ci siamo abituati a 

mettere, per non parlare della tanta gente in strada, perché 

abbiamo tanta gente in strada. Rispetto al sistema di accoglienza 

profughi, chi dice che non accetta di essere inserito nel progetto 

di accoglienza che gli viene offerto, perché vuole andare oltre, 

perché ha parenti che sono in Germania o in altri paesi, siccome 

noi abbiamo un sistema di accoglienza che fa un'offerta quando 

si arriva all’Hub e si viene presi in carico in un certo modo, noi 

non possiamo per, diciamo, compito istituzionale, offrire altro. 

Dobbiamo dire: non vuoi questo, allora ti arrangi, con il risultato 

che l'anno scorso avevamo mediamente 70/80 persone che 

riuscivano a passare, adesso ne abbiamo circa 300 mediamente 

sul territorio, quindi lo vedremo molto anche nel piano freddo, 

in più arrivano a Ventimiglia e sono bloccati, arrivano a Calè e 

sono bloccati, l'Europa ci sta aiutando in questo modo e inoltre 

troviamo davanti all’hub gli scafisti di terra che dicono: vuoi 

essere accompagnato oltre la frontiera francese ? Ti accompagno 
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io per 3000 euro. Quindi, mi viene da dire che noi siamo 

complici sul nostro territorio, senza volerlo, di un sistema che, 

ovviamente, condanniamo profondamente quando vediamo le 

traversate via mare, ma che stiamo riproducendo qui. Perché non 

possiamo farci carico, almeno ufficialmente, di queste nuove 

povertà, che sono di passaggio, sono quello che volete, ma che 

modificano la nostra situazione, pur parlando comunque di 

piccoli numeri, non c'è allarmismo, anzi non ce ne accorgiamo 

quasi per nulla, ma è un tema che non possiamo non porci. Al 

piano freddo lo vedremo, ci sono gruppi di volontariato che 

intanto provano a ad occuparsi a livelli minimi di protezione 

delle persone che nel frattempo si fermano. Non ci interrogano 

queste cose ? Non so, secondo me ci devono interrogare, perché 

insistono sul nostro territorio e in qualche modo ci devono aprire 

delle domande, visto che poi c'è anche chi non riesce a partire e 

si ferma qui.  

Vi consegno, dunque, queste mie  riflessioni che non vogliono 

spostare il problema, ma vogliono dire che in tutto quello che ci 

stiamo confermando, in tutto quello che di positivo stiamo 

creando, l'invito è a tenere gli occhi aperti sulle persone e a 

continuare a farci delle domande. Grazie 

   

INTERVENTI 

 

PO FSE 2014-20 asse inclusione: realizzazione 2015-16 

e prospettive future in applicazione della LR 14/2015 

 

Francesca Bergamini (Regione Emilia Romagna)    

 

Innanzitutto grazie per l’invito e grazie a tutti per quello che 

avete fatto e state facendo. Desidero sottolineare l’importanza di 

una riflessione sulle attività realizzate, utile per orientare il 

lavoro futuro. 

Durante la giornata di ieri, avete ragionato sui cambiamenti 

connessi all’attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale 

14/2015. Il mio contributo è connesso alla definizione di nuove 

procedure che daranno attuazione alla legge e che devono 

permettere, una volta raccolti i fabbisogni dei diversi territori, di 



 91 

attivare gli strumenti per dare continuità, migliorare e qualificare 

le opportunità orientative e formative per le persone in 

situazione di fragilità e vulnerabilità. 

Dobbiamo riuscire a coniugare l’importante lavoro che viene 

portato avanti quotidianamente sui territori con la capacità di 

fare sintesi, non solo durante la fase iniziale, di progettazione in 

risposta ai bandi, ma anche in fase di realizzazione delle attività 

e al termine delle stesse nella necessaria fase di valutazione 

degli esiti conseguiti. 

Cosa è stato fatto e cosa possiamo fare? 

Con la nuova programmazione europea 2014/2020 non è 

cambiato solo il Programma Operativo Regionale del Fondo 

Sociale Europeo, ma è cambiato soprattutto il modello di 

governo della Regione. In seguito al riordino istituzionale, sono 

cambiate le competenze in capo alle istituzioni in materia di 

programmazione delle politiche educative, formative e del 

lavoro.  

Le politiche per l’inclusione attiva, di competenza regionale, 

devono necessariamente restare politiche territoriali. Abbiamo 

quindi lavorato perché la programmazione regionale potesse 

comunque valorizzare le diverse esigenze e i diversi modelli di 

collaborazione proprie delle diverse realtà locali, ma soprattutto 

perché fosse in grado di rispondere ai diversi bisogni delle 

persone mantenendo una dimensione territoriale. 

Non spetta a me giudicare se ci siamo riusciti o meno. Ma credo 

che, con l’aiuto di tutti, la Regione sia riuscita comunque ad 

affrontare un cambiamento epocale: le programmazioni in capo 

alle Provincie nascevano da un percorso lunghissimo di 

integrazione e di dialogo e azione locale. Desidero quindi 

ringraziare anche chi, a livello territoriale, ha avuto la capacità e 

la volontà di supportare la Regione in questo percorso: i 

Comuni, i Servizi, gli enti di formazione, tutti coloro che ci 

hanno aiutato a costruire le condizioni per innovare e qualificare 

le programmazioni senza disperdere quanto già costruito. 

Il percorso che abbiamo fatto, nei primi mesi del 2015, è stato di 

ascolto per provare a definire delle regole nelle quali i territori 

potessero ritrovarsi e proporre delle programmazioni che 

tenessero conto delle effettive realtà e degli effettivi ruoli, 
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compiti e modalità di collaborazione, che non sono uguali su 

tutti i territori della Regione. Abbiamo fatto questo passaggio 

tenendo presenti gli obiettivi della Giunta regionale per la 

costruzione di una nuova legge per l’inclusione e il lavoro. 

Abbiamo fatto un primo passo, guardando al futuro. Oggi ci 

troviamo, da un lato, a valutare quello che è stato fatto, e devo 

dire che se su alcuni territori non tutti sono pienamente 

consapevoli di che cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato, 

in questo territorio avete condiviso gli elementi di conoscenza su 

quanto realizzato. 

È chiaro che l’elemento su cui si fonda e si sono fondate le 

programmazioni è quello di immaginare il lavoro come 

condizione per un’effettiva inclusione sociale. Lo dico dalla 

parte di chi lavora per un Assessorato che si chiama istruzione, 

formazione e lavoro, un Assessorato che deve porsi l’obiettivo 

di definire politiche di inclusione attiva per ridurre la distanza 

delle persone dal mercato del lavoro. Il tema è capire come 

intervenire e rispondere all’obiettivo di ridurre la distanza del 

singolo dal mercato del lavoro quando questa distanza è 

misurabile. Non dobbiamo intervenire solo quando tutti gli altri 

problemi sono stati risolti meramente attraverso servizi di 

incrocio domanda e offerta. Dobbiamo lavorare anche sulle 

persone che hanno una distanza maggiore dal mercato del 

lavoro, intervenendo con tutti gli strumenti delle politiche 

educative, formative e del lavoro a favore delle persone che oggi 

non hanno le condizioni, in termini di competenze, per stare nel 

mercato del lavoro. 

Questi sono i punti fermi sui quali si fonda la Legge regionale 

14/2015. La legge definisce strumenti, procedure e modelli, 

quali l’indice di fragilità e l’equipe multi professionale, che ci 

permettono di dare attuazione alla legge. Sono strumenti che 

permettono di individuare i beneficiari delle politiche e che 

devono permettere la definizione dei servizi che devono essere 

resi disponibili alle singole persone. Strumenti di lavoro che 

dovranno facilitare il lavoro dei diversi operatori nella 

definizione dei piani personalizzati e integrati di intervento.  

Quando competenze e professionalità diverse lavorano insieme 

in equipe è necessario che ognuno abbia consapevolezza delle 
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proprie competenze, del proprio ruolo e abbia la massima 

fiducia e rispetto nel lavoro degli altri. È importante che ognuno 

abbia la consapevolezza delle proprie competenze e la capacità 

di condividere dei percorsi, sapendo che non è solo il momento 

di valutazione dell’equipe quello che costruisce il percorso 

individuale di una persona.  

Prevarrà la visione sociale, la visione sanitaria o la visione del 

mercato del lavoro? È la domanda ricorrente. 

Non si tratta di mettere in discussione i ruoli, chi fa che cosa, 

oppure se deve essere più forte l’aspetto sociale o l’aspetto 

lavorativo.  

In attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale sui 

territori sono stati attivati i necessari confronti tra tutti gli attori 

coinvolti per la definizione dei piano di distretto. Anche lo 

scorso anno la progettazione formativa è stata preceduta da un 

confronto per la definizione e la sottoscrizione di piani di 

intervento che doveva accompagnare la candidatura delle 

proposte.   

La vera differenza è che abbiamo messo in trasparenza questa 

procedura che necessariamente precede i bandi per il 

finanziamento dell’offerta e che permette di valorizzare e dare 

atto dei diversi ruoli e delle diverse competenze dei soggetti che 

concorrono alla fase di definizione dei bisogni e alla messa in 

disponibilità e realizzazione dei percorsi formativi e di politica 

attiva del lavoro. 

Quindi, durante la prima fase, un sistema territoriale, per le 

proprie competenze e coinvolgendo i diversi soggetti ha 

costruito un impianto che definisce i bisogni del territorio, le 

caratteristiche dei potenziali destinatari e gli obiettivi generali 

attesi. Questo era il compito e il contenuto dei programmi di 

Distretto. Quello che mettiamo in trasparenza oggi è quello che 

vogliamo su ciascun specifico territorio.  

È alla seconda fase in cui devono lavorare i soggetti che sono in 

grado di rendere disponibili le misure, lavorando nella direzione 

di attuazione degli obiettivi posti da ciascun territorio.  

Credo sia un processo di maggiore trasparenza che ci permette 

di lavorare anche nelle fasi successive, facilitando i ruoli e 

leggendo ognuno il proprio ruolo all’interno di questo percorso. 
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Il primo step l’abbiamo fatto, il secondo è quello di dare 

attuazione a ciò che i territori hanno immaginato: quali bisogni e 

quale risposta a quei bisogni.  

Occorre costruire una procedura che permetta ai potenziali 

attuatori di progettare e quindi erogare percorsi individuali 

finalizzati all’inclusione attiva attraverso progettualità unitarie 

di distretto che siano rispondenti agli obiettivi attesi e alle 

priorità definite dai Piani. Le procedure e le modalità di 

attuazione devono permettere di rispondere a quegli obiettivi 

generali a partire però dalle effettive caratteristiche delle persone 

che saranno prese in carico, procedure che permettano di essere 

coerenti a quegli obiettivi, ponendo le condizioni perché chi 

attua abbia gli strumenti per rispondere ai bisogni, alle attese e 

alle capacità delle persone. È la somma di risposte che 

dobbiamo dare ad una pluralità di persone, ed è nella fase della 

presa in carico che saremo in grado di capire il tipo di risposta a 

bisogni che sono individuali e in continua evoluzione. 

Come Regione, dobbiamo definire delle procedure che 

permettano a chi poi è responsabile dell’attuazione, come anche 

all’equipe, di costruire una ipotesi di risposta avendo però delle 

misure disponibili, anche e soprattutto per chi prende in carico le 

persone e costruisce i percorsi, affinché possano avere quella 

flessibilità e quella responsabilità di riempire di contenuti quella 

risposta.  

Se riflettiamo sul tirocinio, sappiamo che è uno strumento per 

riuscire ad apprendere in un contesto di lavoro, ma non tutti i 

tirocini sono uguali, non tutte le aziende sono uguali e non tutte 

le persone sono uguali. Allora, il tema non è tanto definire a 

priori la durata di tutti i tirocini o un impegno mensile uguale 

per tutti. Ci sarà qualcuno che non deve fare tre mesi, e 

qualcuno forse che in tre mesi non ce la fa, qualcuno che è più 

distante e qualcuno che è più vicino. Dobbiamo quindi costruire 

una procedura che, prima di tutto, permetta teoricamente alle 

equipe nella loro responsabilità di costruire una risposta che si 

articola nelle diverse opzioni. Almeno teoricamente, su tutto il 

territorio regionale, deve esserci quella disponibilità. Se 

abbiamo detto che è una legge regionale e una programmazione 

regionale, l’attuazione territoriale deve comunque garantire il 
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diritto dell’equipe di disporre di tutta la strumentazione di 

intervento per costruire una risposta, e ai soggetti formativi di 

tradurre quella risposta in un percorso. Questo è l’elemento per 

me fondamentale. Che significa dare all’equipe la responsabilità 

di definire il piano di intervento individuale e a chi prende in 

carico la persona - che è l’ente di formazione, il promotore del 

tirocinio, la cooperativa sociale che ospita, il compito di tradurre 

il tirocinio in qualche cosa di più: in quale tipo di impresa, con 

quale impegno mensile e con quale supporto di tutoraggio. 

Perché questa è la responsabilità di chi attua. Questo per me è 

l’elemento fondamentale. 

Sui tempi (del bando), siamo ancora in una fase di incertezza. 

Quello che posso dire è che il bando prevederà che ogni 

operazione candidata debba articolarsi contenendo tutti i diversi 

interventi  previsti dalle disposizioni attuative.  Tutto si 

rimodulerà a seconda del bisogno delle persone, ma si rimodula 

perché c’è un equipe che dice che quelle persone devono fare 

certe cose, non perché l’ente di formazione o la cooperativa 

vogliono altro.  

L’unica cosa che chiedo, e che ho già detto in un altro incontro 

in cui erano presenti i responsabili dei Piani, è: la fase 1, 

costruiamo i Piani, è conclusa; nella fase 2, a procedura aperta, 

metteremo in trasparenza i Piani e le informazioni saranno 

uguali per tutti: ciascuno dovrà costruire una proposta coerente 

negli obiettivi con quello che è scritto nei Piani, dato atto che 

comunque le misure dovranno esserci tutte.  

 

Domande e risposte      

 

Simonetta Donati (CSAPSA) 

Da tecnico della formazione professionale, nella quale lavoro da 

trenta anni, relativamente alla procedura tanto citata come 

necessaria anche per l’operatività e per indirizzare quella che 

verrà, l’equipe costituita dai Servizi, compreso il Centro per 

l’Impiego, identifica le persone, le profila e le misura. La 

Regione apporterà dei correttivi, eventualmente accenderà delle 

misure che non sono state previste, in fase operativa diamo 

corso a scelte fatte da questa equipe che sono molto diverse 
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rispetto a quanto abbiamo lavorato fino, anche solo, la scorsa 

tornata. Alcuni modelli non erano presenti nell’altra, cosi come 

la formazione sul profilo non è presente nelle misure della legge 

14. Non è presente quello che abbiamo attuato nella attività che 

si deve ancora concludere, e che si concluderà quest’anno, quali, 

ad esempio, le formazioni sui profili professionali. Comunque le 

attività sono quelle indicate. Rispetto agli obiettivi, in quale 

modo, con quale ottica (non dico strumento, perché speriamo di 

non essere grigliati come qualche santo che è morto grigliato) 

verranno valutati dopo che saranno messi in campo i percorsi e 

le attività ? Ovvero, il punto può essere di non riuscire a 

raggiungere sempre gli obiettivi richiesti, avendo a disposizione 

degli strumenti modificati, per tempi e per tipologie, cioè per 

tempo di azione, risorse e per tipologia di strumento. 

 

Francesca Bergamini 

Sarò velocissima. Gli strumenti ci sono tutti. Saranno nella 

disponibilità prima di tutto della equipe, e saranno disponibili e 

traducibili in proposte concrete da parte degli enti. Non è vietato 

fare formazione, tra gli strumenti previsti della legge 14/2015. Il 

lavoro che deve essere fatto dalla equipe è capire se una persona 

è vicina al lavoro, e forse non ha bisogno sempre e comunque di 

una attività formativa. Come potrebbe non esserci bisogno 

sempre di un tirocinio. Gli strumenti esistono tutti, perché 

questo è la garanzia per mettere l’equipe in condizioni di 

lavorare e per far lavorare chi ha determinate responsabilità. Il 

sistema formativo deve essere in grado di valutare che 

competenze mancano, ma soprattutto valutare in quali imprese 

puoi collocare una persona. I Piani hanno un senso perché 

mettono in trasparenza e danno delle priorità su cui le istituzioni 

si sono spese e si sono prese delle responsabilità.  

 

Denise Calabresi (CSAPSA) 

Volevo chiedere una informazione. Noi ci occupiamo di 

inserimento lavorativo e di politiche attive del lavoro. Ho notato 

nella programmazione di quest’anno una forte rigidità dei criteri 

che la Regione imponeva sia alle aziende che a noi negli 

inserimenti. Vuol dire nella pratica: aziende che possono 
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ospitare i tirocinanti, faccio un esempio recente, non devono 

aver licenziato negli ultimi 12 mesi anche per il mancato 

superamento del periodo di prova. Quindi esclusa anche 

l’azienda che ha avuto una persona che ha fatto un mese di 

prova. Dall’altra parte, le aziende fanno richieste di forte 

flessibilità: la persona dovrebbe essere disponibile la domenica, 

ecc. 

E’ difficilissimo trovare delle aziende, perché tra quelle che 

sono in crisi, quelle che sono andate in cassa integrazione, 

quelle che hanno questi problemi è difficile cercare aziende che 

ospitino tirocinanti. Oltretutto i tirocinanti, soprattutto quelli 

inviati dai servizi sociali e sanitari, non sono visti come le 

persone che vorrebbero all’interno dell’azienda. Quindi è anche 

difficile perché si parte da pregiudizi, perché il timore nelle 

aziende del privato, non del privato sociale, di persone che 

rubano, che vivono in strada, ecc, c’è sempre. Al tempo stesso 

alle aziende stanno arrivando le prime sanzioni rispetto ad 

alcune comunicazioni (tipo nella comunicazione SARE la 

qualifica è stata sbagliata, quindi arriverà la sanzione) che 

portano le aziende ad interrogarsi sulla convenienza o meno di 

tenere un persona in tirocinio due, tre, quattro, cinque mesi se il 

rischio che il commercialista nella fretta fa una comunicazione 

sbagliata e arrivano più di cento euro di sanzione.  

Prendersi una persona con difficoltà che non si sa mai che cosa 

possa avere…, non è semplice. 

 

Francesca Bergamini 

Le regole del mercato del lavoro per fortuna ci sono. Il tirocinio 

è un periodo di formazione in impresa. Da un lato, è chiaro che 

dobbiamo ampliare il numero delle imprese ospitanti perché se 

stiamo solo nel non profit rischiamo di non riuscire a dare 

risposte. Dobbiamo anche capire chi è in grado di stare in una 

organizzazione profit, oggi, e chi non è in grado. Voi siete 

responsabili della promozione, quindi dobbiamo essere in grado 

di facilitare l’inserimento in impresa senza fare errori.  
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Blerta Oxa (CSAPSA) 

La domanda è: la legge 14 che verrà attuata che valore da alla 

ricerca aziendale, chi è che lo deve fare e che valore da 

all’accompagnamento delle persone in tirocinio, quando il 

progetto è rivolto a persone che vengono da CSM, SERT o 

Servizi Disabili, che non sono le persone come un giovane 

laureato che magari è più appetibile nel mercato del lavoro ?  So 

che ci sarà questa equipe che farà la valutazione, però il dopo ? 

 

Francesca Bergamini 

In una situazione normale, per un giovane in Garanzia Giovani 

abbiamo riconosciuti 200 euro per la promozione del tirocinio. 

Se parliamo di inclusione, abbiamo le ore di orientamento 

iniziale, le attività formative se servono, la sicurezza se serve, le 

misure di tutoraggio in impresa. Non possiamo però sostenere i 

costi per l’attività di ricerca delle imprese ma sosteniamo 

l’operatore che deve cercare le disponibilità dello stage e 

l’attività di coordinamento, cosi come tutti i costi indiretti. 

Sosteniamo quindi un servizio che deve essere in grado di 

attivare tutte le professionalità e le risorse che servono anche per 

la ricerca delle imprese. 

Oggi il ruolo del sistema formativo non si può limitare alle sole 

competenze, ma deve essere capace anche di dialogare con il 

mondo delle imprese. Gli enti devono investire in innovazione e 

nella capacità di stare sempre più vicini al mercato del lavoro e 

cercare un collegamento con le imprese.  

 

Alessandro Sacchi (Enaip) 

Rispetto a quello che lei (Blerta Oxa, ndr) diceva, volevo far 

presente un elemento. E’ verissimo quello che tu dici rispetto al 

fatto che gli enti devono cominciare a fare qualche cosa d’altro, 

in questo settore dell’inclusione assistiamo sempre più spesso ad 

un burn out del personale che ci lavora perché le difficoltà di 

accompagnare queste persone cominciano ad essere veramente 

forti. Allora, non mi voglio lamentare, però dico: anche in futuro 

l’attenzione ad equilibrare, come dici tu, e dare la possibilità agli 

enti di fare del lavoro di contorno, anche in termini di parametri, 

visto che nella formazione superiore c’è un parametro di 150 in 
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questo tipo di formazione bisogna anche ripensare al fatto che ci 

occupiamo di persone con difficoltà, con il lavoro di back office, 

di accompagnamento, anche dopo è veramente molto 

impegnativo. Allora, dal nostro lato, vedo operatori che 

cominciano a dover passare molto tempo a ricercare aziende, 

perché ormai tutti chiedono tirocini e il tirocinio sembra essere 

diventata l’unica soluzione  a tutti i problemi del mondo, 

bisogna però piazzarli. Gli operatori devono fare un grosso 

lavoro di accompagnamento e anche di modifica personale di 

approccio al lavoro, perché il problema, lo sappiamo, è che tale 

approccio deve cambiare. Tutto questo tipo di attività che è stata 

riconosciuta nell’ultimo bando bisognerà pensare di continuare a 

riconoscerla in modo tale che anche gli enti organizzativamente 

possano reggere a questa sfida. Altrimenti, visto che siamo 

misurati sull’efficienza e anche sul collocamento delle persone, 

rischiamo di mandare in burn out gli operatori. 

 

Francesca Bergamini 

Capisco la preoccupazione anche in riferimento ai tassi di 

efficacia occupazionale per il mantenimento 

dell’accreditamento, ne siamo consapevoli e stiamo lavorando in 

questa direzione.  

 

Referente del CFP Simonini (RE) 

Collegandomi a quello che diceva Fabbri, un altro momento 

cruciale e strategico è seguire la persona finito il tirocinio, 

perché se ci fermiamo al tirocinio ricominciamo da capo, stante 

che dopo ci sono delle attività che se non accompagnate in modo 

puntuale e preciso rischiano di far saltare il lavoro fatto prima, 

perché partiamo in un certo senso finito il tirocinio, quindi è 

importante investire molto sui passaggi successivi.  

 

Francesca Bergamini 

Deve esserci anche il presidio delle equipe dei territori. 

Dobbiamo essere capaci di valutare insieme per capire cosa è 

successo.  
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Leonardo Callegari 

Mi è sembrato di cogliere una domanda latente, che non so se 

possiamo porre alla dott.ssa Bergamini, circa le previsioni che si 

possono fare per l’uscita del bando 

 

Francesca Bergamini 

Sui tempi, dobbiamo chiudere la procedura prevista per la legge 

14/2015 e ricevere prima tutti i Piani. 

Il secondo tema sarà affrontato il 2 novembre, con le parti 

sociali nella Commissione Regionale Tripartita. Bisogna 

decidere sull’accreditamento delle politiche attive del lavoro. Ci 

sono delle misure dentro al menù della legge 14 che prevedono 

prestazioni che possono fare solo determinati enti, altre che 

possono fare i soggetti autorizzati dalle leggi. Ci sono le misure 

tipicamente delle politiche attive del lavoro che oggi prevedono 

semplicemente l’essere autorizzati a farle. In futuro ci sarà anche 

l’accreditamento per le prestazioni di politica attiva del lavoro. 

Ci sono dei soggetti accreditati per fare formazione e soggetti 

accreditati per fare le politiche attive del lavoro. Quindi, non è 

più sufficiente essere autorizzati dalla legge o essere autorizzati 

dal Ministero, ma ci sarà anche questo tipo di accreditamento 

con uno specifico accreditamento per chi intermedia le fasce di 

fragilità.  

Questa decisione deve essere valutata dalla Commissione 

Regionale Tripartita, perché è il luogo di confronto previsto 

dalla legge regionale in materia, e assunta dalla Giunta 

regionale.  

 

Paolo Coceancig 

Una cosa la voglio dire: durante tutti questi tempi di attesa per 

rispettare protocolli e regole (regole che servono, intendiamoci, 

perché tutelano tutti) io credo che tutti gli addetti ai lavori 

debbano avere anche la consapevolezza che tantissimi operatori 

non lavorano durante questo periodo. Non hanno il loro lavoro e 

dunque non hanno uno stipendio ma, ahimè, hanno un affitto, 

hanno una famiglia, per cui spesso sono proprio gli operatori 

quelli che maggiormente rischiano di andare a sommare le loro 
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difficoltà a quelle delle persone vulnerabili di cui qui ci stiamo 

occupando. Credo sia un grosso problema che per mesi, ogni 

anno, molte persone, molti lavoratori del nostro comparto, che il 

più delle volte sono privi di tutele sindacali, non hanno il lavoro 

mentre aspettano l’approvazione dei bandi, l’avvio dei corsi di 

formazione. Mi sembra giusto spendere anche per questi 

colleghi una parola. 

 

Francesca Bergamini 

Ci sono i sindacati che hanno un ruolo di tutela dei lavoratori, In 

questi anni abbiamo dimostrato attenzione e siamo una delle 

Regioni che ha avviato da tempo le procedure di attuazione. 

Abbiamo impegnato 180 milioni di euro del programma 

regionale FSE. Il Programma operativo è stato approvato il 20 

dicembre, la delibera n. 1 del 2015 è la presa d’atto del 

programma e il 16 di febbraio 2015 sono usciti i primi bandi. 

Facciamo quanto è nelle nostre disponibilità e capacità. Anche 

questa volta cercheremo di costruire delle possibilità che 

tengano conto delle esigenze di tutti.  

 

Sportello Lavoro del Comune di Bologna, Lavoro di 

Comunità, Centri di Ascolto 

 

Emma Collina (Comune di Bologna) 

 

Salve a tutti e grazie a Leonardo ed a tutti i colleghi di Csapsa e 

di Ailes.  E' evidente che ci troviamo ad operare in un cantiere 

molto interessante.  Siamo in sperimentazione. Lo eravamo 

quest’anno e lo saremo anche l’anno prossimo, quindi è chiaro 

che ci apprestiamo ad integrarci  sempre di più .  In carpetta 

trovate inserito  il documento che riporta i dati di attività rispetto 

al programma operativo relativo all'operazione POR/FSE in 

corso attuato con i gestori aggiudicatari dell'operazione e con il 

Comune di Bologna e gli altri Enti firmatari dei piani di 

intervento.  Vorrei fare a Leonardo se me lo consente una 

piccola proposta,  è evidente che tutto quello che è stato detto 

stamattina è molto interessante e  sono emersi degli spunti sui 

quali varrebbe davvero la pena fare un approfondimento, volevo 
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 però ricordare  a tutti che non è passato tanto tempo da quando 

tre anni fa abbiamo dovuto abbandonare uno strumento che era 

molto flessibile ma che adesso difficilmente  si può nominare e 

che si chiama borsa lavoro,  quello che è certo è che al 

 contempo abbiamo contribuito  a sensibilizzare anche i colleghi 

della regione Emilia Romagna rispetto al fatto che ci siamo 

trovati a dovere applicare la legge regionale n.7/2013  che però 

non includeva  tutte le persone che si trovavano  in una  

condizione di fragilità  socio lavorativa. Da qui ,ed arrivo a oggi, 

siamo arrivati alla legge n.14 del 2015 ed alla possibilità di poter 

attivare il famoso, e tanto desiderato da tutti, tirocinio inclusivo. 

 Qual'è la cosa interessante ora che si potrebbe fare. Cercare di 

capire se siamo davvero riusciti a costruire uno strumento 

inclusivo e se ci sono ancora persone che rimangono fuori 

dall'applicazione della norma. Non è trascorso tanto tempo da 

quando abbiamo cominciato ad applicarlo,  era  ottobre dello 

scorso anno. E' quindi davvero inclusivo o esiste ancora una 

fascia di persone  in condizioni marginalità estrema che  

continua a rimanerne fuori. Ci tenevo a sottolineare questo 

aspetto. 

Mentre invece per ciò che è stato fatto nel territorio cittadino, 

come dicevo prima in carpetta trovate il dato di attività. Il 

Comune di Bologna ha sperimentato una modalità di lavoro di 

fatto centralizzata che ha consentito, di creare un unico punto di 

accesso per le segnalazioni da parte di tutti i servizi e per la 

successiva valutazione e  di invio agli enti di formazione( e mi 

riferisco chiaramente alle operazioni finanziate nell’ambito del 

POR/FSE in corso). Dal report in  carpetta è indicato il flusso 

delle segnalazioni che sono pervenute allo sportello comunale 

per il lavoro. Abbiamo complessivamente ricevuto 701 persone 

segnalate, di queste 496 sono state inviate agli enti di 

formazione. E' definitivo il dato delle persone  segnalate ed è 

tendenzialmente definitivo  il dato delle persone inviate,ma 

essendo un’operazione ancora in corso,  è soggetto ad eventuali 

modifiche, contiamo entro febbraio/marzo di avere il dato di 

attività definitivo.  Quello che a mio avviso va segnalato rispetto 

all’operazione di Bologna, , è stato che si è operato in forma 

integrata  tra il  Comune di Bologna, l'Asp città di Bologna, e i 
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Centri di accoglienza afferenti alla Prefettura di Bologna, 

quindi, a tutte le persone accolte nei centri di accoglienza 

straordinari e tra gli enti di formazione aggiudicatari 

dell’operazione. Questo modello potrebbe  anticipare lo spirito 

della legge 14 che ci vedrà appunto lavorare sempre di più a 

stretto contatto anche con i colleghi dell’agenzia regionale per il 

lavoro  e con i sevizi sanitari. Sottolineo inoltre  che, rispetto 

alle persone inviate ali enti di formazione, sono 158 giovani 

adulti tra i 18 ed i 25 anni pari al 32% del totale, mentre, rispetto 

sempre al totale delle persone, sono 172 le persone richiedenti 

asilo o con protezione riconosciuta pari al 35%, il restante, 

parliamo di 254 persone, sono persone in condizioni di fragilità 

in carico ai servizi sociali territoriali ed al servizio a bassa soglia 

di accesso del Comune di Bologna e di Asp. Un ultimo dato che 

vorrei sottolineare è che,  il lavoro è ancora molto in divenire e, 

soprattutto, è ancora molto in divenire il tema degli esiti di tali 

percorsi,  sarà quindi importante riuscire ad avere da parte degli 

enti di formazione il ritorno di tutto questo lavoro di questo anno 

di sperimentazione. Al momento, sul totale delle persone 

inviate, abbiamo avuto il ritorno relativo a  140 percorsi 

conclusi, una parte di questi stanno proseguendo: alcuni di loro 

sono stati assunti altri stanno proseguendo il tirocinio con 

indennità o a carico dell'azienda ospitante o a carico del servizio 

segnalante. 

 

Maura Fabbri (Caritas Diocesana) 

 

Grazie per l’invito. 

Quando ho pensato alla giornata di oggi, e a quello che vengo a 

rappresentare ossia la Caritas Diocesana,  strumento della 

Chiesa, mi è venuta in mente un’affermazione di più di 

cinquant’ anni fa, quindi non tanto recente, però molto 

significativa e sempre valida. Si trova in uno dei documenti del 

Concilio Vaticano Secondo, APOSTOLICA 

ACTUOSITATEM,  emanato il 18/11/1965. In questa 

Costituzione Paolo VI sottolineava “ siano anzitutto adempiuti 

gli obblighi di giustizia, perché non avvenga che si offra come 

dono di  carità ciò che è già  dovuto a titolo di giustizia.”  Ho 
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voluto partire da qui proprio per sgombrare il campo dall’idea 

che ci facciamo, noi cristiani per primi,  ma non solo, di 

associare al termine carità il termine elemosina, solidarietà, 

attenzione agli ultimi o addirittura l’idea che siamo noi quelli 

buoni. In realtà è solo una questione di giustizia, che tutti gli 

uomini le donne e i bambini abbiano diritto ad una vita dignitosa 

è un fatto di giustizia e quindi di umanità; non sta nella bandiera 

di nessuno ,non è prerogativa di nessuna religione o partito 

politico, è un fatto di umanità, quindi riguarda tutti.  

 L’altra cosa che ci tengo a precisare è, premesso che tutto ciò 

che viene fatto per sostenere il diritto delle persone a stare 

meglio, anche in merito al lavoro ( il tema di oggi) va bene, è 

tutto molto importante, ma io faccio veramente  fatica a credere 

che questo mercato del lavoro, che, così com’è, da molti anni 

non fa che produrre vulnerabilità, possa esserne la soluzione, 

perché non è nel suo interesse. L’interesse del mercato, in senso 

globale, non è quello di riconoscere il lavoro come un diritto di 

tutti, ma  è quello di asservire le  persone al proprio tornaconto 

economico/finanziario, persone che non sono più uomini, donne, 

padri, madri, ma sono semplicemente lavoratori e lavoratrici. 

Questo è evidentissimo e si porta dietro conseguenze molto 

serie, alcune sono emerse già questa mattina, una per tutte: il 

lavoratore/trice deve essere disponibile per 24 ore al giorno su 7 

giorni alla settimana, compresa la domenica, perché lo richiede 

il mercato. A giustificazione di questo si dice: “ ma hai 

conservato il diritto alla festa” “sì, ma se io faccio festa il lunedì 

quando mio marito lavora e i miei figli vanno a scuola……”. 

Quindi gli altri diritti, i diritti umani del lavoratore, non contano 

più, o, per lo meno, sono subordinati alle esigenze del mercato 

del lavoro.   

E ancora: il mercato del lavoro, così come è fatto,se ne strafotte 

altamente della sicurezza sul lavoro. Non so se ci avete fatto 

caso, fino a qualche anno fa , io ho in mente l’ incendio 

della ThyssenKrupp, tutte le volte che c’era un morto sul lavoro 

il Presidente della Repubblica tuonava: “Mai più”!!!  bene ora 

non lo dicono più. Quando si danno le notizie di un incidente sul 

lavoro non c’è più nessuno a ripetere: “Mai più”, in fondo  è 

anche un fatto di onestà, devo dire, perché tanto sarebbe una 
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menzogna, però significa che, ormai, è un dato assodato, un 

effetto collaterale, come quando si lanciano bombe e si dice : 

“Ah! dovevamo colpire una postazione di terroristi e abbiamo 

colpito  una scuola, c’erano 20 bambini…beh è un effetto 

collaterale , ci dispiace ma pazienza, fa parte del gioco”. Qui è 

uguale, oggi morire sul lavoro fa parte del gioco. Oggi lavorare 

8 ore al giorno per una donna, andando a fare le pulizie in 

quattro posti diversi, nei quattro cantoni, in orari improbabili, 

portando a casa 600 euro al mese, in regola, è una cosa normale; 

poi pagarne 500 di affitto e con gli altri 100 dover vivere è 

altrettanto normale, è la legge del mercato. 

Ebbene questo mercato del lavoro non è il mio Dio, no, non lo 

è. Poi che ci dobbiamo fare i conti è vero, però penso che ci sia 

tanto da fare, parlo a partire da me, e per chiunque si occupi di 

“sociale”, che vuol dire riconoscere la dignità ai poveri, non 

restituirla, i poveri la dignità ce l’hanno per natura, come 

ognuno di noi, quindi  non dobbiamo restituire niente a nessuno, 

perché non è di mia proprietà la dignità di chicchessia, ognuno 

di noi ce l’ha per nascita, ognuno di noi ha  la dignità di essere   

uomo o donna, e prima un bambino/a, e  il lavoro sociale ha il 

compito di riconoscerla e di farla riconoscere alle Istituzioni, di 

farla emergere e, in alcuni casi, di farla riscoprire anche alla 

persona che non se la riconosce più, perché si è talmente 

abituato a pensarsi un fallito, ed è stato talmente spinto a 

pensarsi un fallito, che non se la ritrova più. L’altro giorno ho 

incontrato un signore, scusate, ma io mi occupo di Centro 

d’ascolto, quindi quando parlo  mi vengono in mente  volti e  

nomi, non riesco a stare sui massimi sistemi , dicevo un signore 

di 68 anni che vive per strada mi raccontava: “ Io,  fino a otto 

anni fa, avevo un grande negozio di elettronica per l’auto. Nel 

2008 con la crisi, e tutto quello che è successo, è fallito il mio 

negozio, è fallita la mia famiglia, sono fallito io come persona e 

adesso sono un alcolista. L’assistente sociale sa tutto di questi 

miei otto anni di fallimenti  ma non sa niente degli altri sessant’ 

anni precedenti. È come se tutti quegli anni fossero cancellati 

non ci fossero più”. 

 Amelia prima parlava di via Battistelli e a me viene in mente la 

signora S. che vive da sola, con due figli di undici e cinque anni, 
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il marito,quando ha visto che qui l’aria non era più buona, ha 

mollato tutto ed è tornato in Patria. Lei ha lavorato per tanti anni 

presso una famiglia poi, naturalmente, in questa famiglia i figli 

sono cresciuti, gli anziani sono morti, quindi non hanno avuto 

più bisogno, l’hanno licenziata e lei non ha trovato più lavoro. 

Vive in affitto e dovrebbe  pagare 650 euro al mese che, 

ovviamente, non ha, arriva il primo avviso di sfratto e la signora 

ha molta paura, quindi  va dall’assistente sociale che tenta 

l’inserimento negli appartamenti di transizione, ma senza 

reddito non si è ammessi. Secondo avviso, la sig. torna al 

Servizio Soc.. con due ragazzi dei Social Log  e questo quasi 

offende l’ass. soc.,ma dico : “scusa ma tu ora cosa le hai detto di 

poter fare per lei”? Risponde : “niente purtroppo” e allora mi 

chiedo: la signora forse  non avrà il diritto di attaccarsi a 

qualcuno che le dà una speranza, fosse pure illegale?“ Io credo 

di sì. 

 Penso anche ad un altro signore che abbiamo inserito in un 

progetto Csapsa, precedente a questo di cui parlava Emma. 

Questo signore ha cinquantadue anni e la metà li ha trascorsi in 

carcere, in fasi successive sempre per rapina. Ha cominciato un 

tirocinio a cui l’assistente sociale ne ha fatto seguire un altro; il 

primo l’abbiamo pagato noi, il secondo il Servizio, adesso ne 

inizierà un altro ancora, sempre in carico al Servizio e  non è più 

la stessa persona di prima, forse anche  perché gli anni sono 

passati, e di sé dice: “ adesso io sono uno che lavora”, ma ogni 

volta che il tirocinio sta per scadere  va nel panico. Ci sarà un 

lavoro per lui? Un lavoro vero, e un posto in questa società che 

si crede un mercato?  (prendo l’espressione da Roberto 

Mancini) 

Tutto questo era per dire una cosa molto semplice: credo che 

dobbiamo lavorare molto, non solo con le persone vulnerabili, 

ma con il contesto che produce quotidianamente vulnerabilità, 

perché rimettere le persone vulnerabili, pur accompagnate, in un 

contesto che continua a produrre vulnerabilità vuol dire sprecare  

molte energie e molti soldi. Credo che oggi ci sia un grande, 

improrogabile, bisogno di lavoro con il mercato del lavoro, di 

lavoro con le imprese, per valorizzare quelle realtà che cercano 

di fare qualcosa di diverso, rispetto alle imposizioni di questo 
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mercato del lavoro, e ce ne sono, ma faticano molto perché è 

chiaro che l’onda va in un’altra direzione. Prima Leonardo 

faceva cenno all’ idea che il Vescovo cerca di portare avanti per 

l’utilizzo dei proventi della Faac sul fronte del lavoro e una delle 

ipotesi era proprio quella di vedere come dare seguito ai tirocini 

lavorativi che troppe volte, troppe, troppe, troppe volte, 

finiscono poi in nulla e la persona ritorna con una frustrazione in 

più e con una conferma in più di essere un fallito, e che 

comunque il mondo e la società non hanno bisogno di lui, anzi 

se muore è meglio perché così si cava dai piedi ed è un 

problema di meno. Credo che dobbiamo lavorare molto anche 

con le nostre comunità a partire dalle comunità parrocchiali, 

parlo di quella che sento come casa mia, quindi suscitare, 

valorizzare sul territorio tutto quello che può essere fantasia, 

alternativa, controtendenza.  

Prima si diceva quanto ci sia  da fare per avvicinare le persone 

vulnerabili al mercato del lavoro, ma  a me piacerebbe anche 

che si facesse il contrario, cioè che si cercasse di avvicinare il 

mercato del lavoro alle persone vulnerabili, perché di persone 

vulnerabili ne avremo sempre, anzi, in un contesto sociale così, 

ne avremo sempre di più, e lo stiamo vedendo, tutti i dati lo 

confermano,  quindi non sono solo le persone vulnerabili che 

devono cambiare, è anche il sistema che deve cambiare, è anche 

il mercato del lavoro che deve cambiare, e, prima di tutto, è 

questa cultura, individualista e arrivista, secondo cui contano 

solo i primi, come individui ma anche come popoli, che deve 

essere smascherata per quello che è. Circa un mese fa sono 

venuti due dipendenti della Regione a spiegare alla nostra 

delegazione regionale Caritas  come funziona la carta SIA. Uno 

di questi ragazzi, molto competente, molto bravo, citava la frase 

di un tipo di cui non ricordo il nome. Questo personaggio 

famoso sosteneva che innalzare il livello di vita degli ultimi 

migliora la qualità di vita di tutti… Beh, Gesù Cristo l’aveva 

detto già 2000 anni fa, meglio tardi che mai. Dobbiamo 

rinforzarci in questa consapevolezza: il lavoro sociale è sempre 

stato anche lavoro di comunità, quando gli operatori sociali 

avevano più tempo da dedicarvi, ma adesso ce n’è ancora più 
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bisogno, perché le comunità sono più fragili e più disgregate, da 

un punto di vista sociale e anche urbanistico.  

  La settimana scorsa ho ottenuto un appuntamento al Serv. Soc. 

per un signore tra due mesi, due mesi. Allora mi chiedo: queste 

assistenti sociali, già sovraccariche, dove troveranno tempo e 

modo per seguire i percorsi SIA? Se deve essere davvero 

Inclusione Attiva non può non prevedere un lavoro di Comunità. 

Ultimamente abbiamo visto diverse assistenti sociali dei Centri 

di Salute Mentale andare in pensione, ma sostituzioni  neanche 

una. Ebbene se c’è la fatica della persona vulnerabile, c’è anche 

la fatica degli operatori sociali, che non viene mai considerata, 

che si ritrovano con un carico tale da non starci più dietro. 

Amelia ricordava che, fino a poco tempo fa, al Serv. Soc. poteva 

capitare di sentirsi rispondere: “Se avete solo un problema 

economico non possiamo fare niente”, ma lo dicono anche 

adesso: “Se la sua famiglia ha solo un problema economico non 

possiamo farci nulla”, però il  problema economico si tira dietro 

i problemi di coppia, i problemi di rapporto genitori – figli 

ancora più difficoltosi, si tira dietro il fatto che i ragazzini delle 

superiori non vanno a scuola perché si vergognano a prendere le 

multe sugli autobus non avendo i soldi per l’abbonamento, si tira 

dietro la sospensione delle forniture di luce e gas, e fioccano le 

procedure di sfratto. Tante le famiglie che non riescono a 

comprare i testi scolastici e la richiesta del rimborso del costo 

dei libri va fatta solo on line. Molti non l’hanno fatta perché non 

sanno fare le cose on line e nessuno aveva detto loro che 

dovevano fare così. E’ davvero solo un problema economico? 

Oggi siamo qui a dirci “Cosa è stato fatto e cosa si può fare”, da 

parte nostra è stata focalizzata l’attenzione sul lavoro e speriamo 

che questo, chiamiamolo così, Progetto FAAC, veda la luce 

presto. Intanto però, con cifre più piccole, stiamo già sostenendo 

molti percorsi lavorativi, vuoi pagando tirocini, vuoi pagando 

l’abbonamento dell’autobus, il rinnovo della Patente,…. Ci sono 

persone inserite in tirocini che non prevedono nessun compenso 

per la fase di aula e devono persino pagarsi l’autobus, ma  uno 

come fa se non ha un liro? Bisognerà pur mettere le persone in 

condizioni di cominciare? Se uno non ha niente come ci va a 

fare il tirocinio? Questo lo dico partendo da noi: adesso siamo 
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stati coinvolti in un Progetto, presentato dal CEFAL, che 

comprende anche il Club Alpino Italiano di Bologna, io sono 

socia CAI da più di 30 anni e la mia anima montanara è molto 

felice. Questo Progetto riguarda l’utilizzo e la valorizzazione del 

terreno di proprietà del Seminario di Bologna sulla collina di S. 

Michele in Bosco. Il Seminario metterà a disposizione un 

terreno incolto per fare degli orti e anche dei percorsi didattici 

curati dal CAI. Benissimo, bellissimo, Progetto, ma, in origine, 

non era stato previsto un soldo per le persone che verranno 

impiegate, né che si portassero a casa il cetriolo che coltivano. 

Faranno i mercatini e va bene, ma dovranno pur  avere un 

ritorno!  

Allora quando parliamo di persone vulnerabili è imprescindibile 

pensare che non solo dobbiamo offrire loro delle opportunità, 

ma anche metterle in condizioni di poterle cogliere queste 

opportunità, perché altrimenti noi stiamo sulle nuvole  a suonare  

l’arpa e loro continuano a stare al piano di sotto. 

Concludo dicendo che abbiamo intensificato, e strutturato, il 

lavoro con le Comunità Parrocchiali e con il territorio,  perché 

questo è il primo mandato della Caritas e poi perché, 

saggiamente, l'altro giorno un signore mi diceva : “noi poveri 

siamo troppi non ce la potete più fare”. Da soli no di certo, ma il 

territorio è grande, quindi è fondamentale valorizzare, sul 

territorio, tutte le iniziative in essere e sono varie: le mense 

parrocchiali, il dopo scuola parrocchiale, le associazioni di 

sostegno alle famiglie, i circolini per gli anziani, i Centri di 

Ascolto, le forniture alimentari e di vestiario,…. Quest’ anno 

l’ufficio scuola della Curia ha stanziato 500 mila euro per 

sostenere percorsi scolastici e i dopo- scuola parrocchiali, dove, 

in alcuni casi, si pagano studenti stranieri, che hanno perso la 

borsa e lo studentato e che hanno bisogno di un aiuto per poter 

continuare il loro percorso,  e, attraverso questo impegno 

remunerato, offrono un ottimo servizio e si pagano l’Università.  

Prima Amelia citava l’analisi dei bisogni, a me il termine 

“analisi dei bisogni” non piace anche se poi capisco, tra l’altro 

conoscendo molto bene Amelia, che si tratta di intendersi 

sull’uso delle parole.  Le persone non sono mai riducibili ai loro 

bisogni, le persone sono molto di più dei loro bisogni, le persone 
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hanno anche un sacco di risorse. La settimana scorsa abbiamo 

fatto un’indagine, in un nostro gruppo di persone che vengono al 

Centro di Ascolto,e sono saltati fuori: un maestro di karatè, un 

pittore, un musicofilo, un esperto di fotografia, un giardiniere,  

un ciappinaro, tre signore che avevano fatto corsi per la cura 

della casa, il cucito e lo stiro,… insomma un sacco di 

competenze! 

Quindi analisi dei bisogni ma anche delle risorse, valorizzazione 

di spazi consueti ma anche invenzione di spazi nuovi, incrocio 

di bisogni e risorse così da “prendere 2 piccioni con una fava”,  

uscire dagli ambiti dedicati, moltiplicare i luoghi non solo 

dell’inclusione ma anche del pensiero, arricchirsi 

reciprocamente di esperienze diverse,… l’arcobaleno è bello 

perché palpita di tanti colori che sfumano uno nell’altro. 

 

Le azioni di Distretti e Unioni dei Comuni 

 

Maria Chiara Patuelli (Unione Reno Galliera/ 

Distretto Pianura Est)  

 

L’intervento della Caritas ci ha restituito un allargamento di 

sguardo facendoci uscire un po’ dalla autoreferenzialità dei 

servizi, tutti involuti nelle questioni normative e procedurali. 

Anche per questo ringrazio Leonardo Callegari, perché crea 

delle situazioni come questa in cui si possono tenere insieme 

tutti i livelli, tutti gli sguardi.  

A me è stato chiesto di intervenire su quello che è stato fatto e si 

può fare sull’inclusione delle persone vulnerabili, riportando la 

voce dei territori che non sono il comune capoluogo. Per 

chiarezza, io qui non rappresento tutti i territori ed i Distretti 

socio sanitari, o le Unioni dei comuni; lavoro presso l’Ufficio di 

Piano del Distretto socio-sanitario Pianura Est, di cui il capofila 

è l’Unione Reno Galliera. Ritengo però che le cose che cercherò 

di dirvi possano dare conto di quella che è una dimensione di 

territorio fatta anche di piccoli Comuni, con dinamiche sociali, 

criticità e di funzionamento del sistema dei servizi diverse da 

quelle che può avere la città di Bologna.  
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Sul tema dell’inclusione sociale e della povertà ci siamo già 

detti tante volte che si tratta di un ambito di azione sociale tra i 

più fragili, meno strutturato, meno accreditato, meno normato e 

sul quale la differenziazione dei servizi è più profonda. E’ anche 

un’area meno strutturata in termini di governo, anche a livello 

metropolitano o regionale. Rappresenta la competenza rimasta 

più fortemente in mano ai comuni singoli o nelle loro 

dimensioni associate e per questo è l’ambito più diversificato, 

più differenziato ed è quello su cui evidentemente c’è meno 

equità ed universalismo. In cui effettivamente un cittadino si 

può recare presso un comune e trovare una risposta in termini di 

servizi e prestazioni sociali, o anche semplicemente di 

accoglienza e ascolto, completamente diversa da quella che può 

trovare nel comune affianco, se non c’è una gestione unificata.  

Da questo punto di vista quindi le nuove normative di cui in 

queste giornate parliamo, il Sia e la L.r. 14/15, ritengo siano un 

importante passo avanti ed un importante presupposto proprio 

sulla strada dell’universalismo e dell’equità di accesso alle 

prestazioni, una primissima introduzione di un livello essenziale 

delle prestazioni nel campo della povertà che in Italia è sempre 

stato assente.  

Volevo portare alcune osservazioni su quello che in questi anni 

noi abbiamo provato a fare e stiamo facendo sul tema della 

vulnerabilità, su due aree principali che ovviamente sono quelle 

di casa e lavoro. Non vi citerò singoli progetti o interventi, ma 

un approccio: tutti noi territori abbiamo sperimentato molto sul 

tema del lavoro in questi ultimi 5-10 anni. Abbiamo iniziato ad 

occuparci di lavoro, tema che in precedenza avevamo affrontato 

solo tangenzialmente in relazione  ad esempio alle borse lavoro, 

strumento più prettamente assistenziale, di inclusione sociale, 

ma non con l’ottica di inserimento lavorativo. In diversi distretti 

sono presenti i Centri risorse distrettuali per il reperimento di 

disponibilità aziendali co-progettati con Csapsa che fanno in 

parte quell’operazione necessaria che citava Caritas di 

avvicinare le aziende ai lavoratori. In questa stessa direzione 

voglio anche ricordare l’Albo metropolitano delle aziende 

inclusive che è stato ieri presentato dalla dottoressa Venturi 

della Città metropolitana e che rappresenta un’importante  
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azione culturale nei confronti delle aziende. In questi anni molti 

di noi hanno lavorato con la cooperazione di tipo B che abbiamo 

poco nominato in questi giorni; si tratta di un mondo a cui noi 

continuiamo a chiedere molto e che a volte rischiamo di dare per 

scontato, ma grazie a loro riusciamo a inserire al lavoro persone 

che sarebbe difficilissimo inserire in altri ambienti. Abbiamo 

lavorato a livello metropolitano in questi anni sul regolamento 

delle clausole sociali, sia sulla cooperazione di tipo b sia sul 

profit, e sono state approvate le nuove linee guida regionali, 

bisogna adesso lavorare per applicare questi strumenti. 

Sul tema emergenza abitativa continua ad esserci un forte vuoto; 

se sui temi del lavoro e del sostegno reddito vediamo oggi delle 

innovazioni e degli interventi che tentano di essere strutturali, 

sulla casa c’è un vuoto anche di visione, proprio su un aspetto 

così primario nella vita delle persone. 

Molti servizi, molti territori, si sono dotati degli alloggi di 

transizione come citava Bologna, abbiamo lavorato con Piazza 

Grande, abbiamo sperimentato il microcredito legato alla casa, 

abbiamo sperimentato il cohousing, ma c’è, ripeto, una carenza 

di risposte strutturali. 

Gli interventi che predisponiamo possono essere di grande 

qualità, con un ottimo lavoro di accompagnamento degli 

operatori ma il reperimento e il mantenimento in autonomia di 

un alloggio per alcuni nuclei famigliari è molto difficile: 

laddove c’è un nucleo con tre figli monoreddito con un reddito 

di 1000 euro al mese è raro ottenere una casa in affitto, ancor 

più se stranieri, senza considerare le caparre richieste. Il lavoro 

sociale non è una risposta sufficiente se siamo in presenza di un 

mercato immobiliare che strutturalmente non è in grado di 

assorbire queste fasce di popolazione. Questo è un problema che 

è difficile affrontare con gli strumenti degli operatori e ci porta 

molta frustrazione.  

In merito al SIA e alla L.r. 14/15: ritengo che la loro importanza 

risieda nei principi di universalismo ed equità, superando la 

discrezionalità delle singole scelte politiche in merito 

all’erogazione dei contributi del piccolo comune, senza però 

perdere di vista l’importanza del lavoro del servizio sociale 

professionale. Speriamo che questi nuovi strumenti in mano ai 
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servizi non siano connessi ad un eccesso di burocratizzazione e 

standardizzazione, che non rischiamo di perdere il senso di 

quello che stiamo facendo puntando tutte le nostre attenzioni 

sugli aspetti procedurali e organizzativi. L’attuazione della L.r. 

14/15 è una grande occasione di integrazione tra servizi, e ho la 

sensazione che da parte di tutti ci sia lo spirito giusto di 

collaborazione, nonostante le normali preoccupazioni che la 

accompagnano. Sono stati sollevati in questa sede forti timori 

dagli enti di formazione; ritengo che  con coloro che saranno i 

gestori degli interventi previsti dovrà esserci uno spirito di 

corresponsabilità: io credo che l’equipe multiprofessionale 

prevista dalla legge lavorerà insieme al gestore nella definizione 

dei progetti individualizzati, che ognuno porterà le proprie 

competenze e il proprio sguardo. Ci aiuterà in questo il principio 

di personalizzazione degli interventi che è alla base della legge, 

e che sarà il nostro punto di riferimento. Gli interventi verranno 

programmati ed erogati base ai bisogni delle persone che 

vengono prese in carico e credo che su questo principio 

troveremo una ricomposizione. 

Un ulteriore aspetto che vorrei segnalare è quanto la L.r. 14/15 

ed il SIA ci portino ad un sistema dei servizi per il contrasto alla 

povertà a livello distrettuale: coerentemente con le recenti 

normative regionali che prevedono la realizzazione di un 

servizio sociale territoriale unico per ogni distretto socio-

sanitari, questi interventi vincolano anche quei distretti che non 

hanno ancora una gestione associata a strutturare un sistema di 

servizi unico a livello distrettuale per la presa in carico e la 

progettazione degli interventi. Si tratta di un passaggio di qualità 

sia nei confronti dei cittadini, sia per il nostro sistema dei 

servizi.  

L’ultima parola è sul lavoro di comunità e la sussidiarietà: sono 

aspetti che non dobbiamo dimenticare, senza i quali i nuovi 

impianti normativi rischiano di essere poco efficaci. Dobbiamo 

continuare a crescere e a qualificare sempre di più il lavoro di 

rete a livello territoriale, da un lato sviluppando metodologie 

appropriate, dall’altro radicandoci sempre più nel livello micro-

territoriale. 
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Monia Dardi (Fondazione Adecco per le Pari Opportunità)

        

Fondazione Adecco è attiva da 16 anni sul territorio nazionale e 

opera in un’ottica di sistema: da una parte implementiamo dei 

percorsi di educazione al lavoro e orientamento, in 

collaborazione con gli enti pubblici e dall’altra parte lavoriamo 

sui contesti di inclusione all’interno delle aziende con attività di 

sensibilizzazione. Dal 2001 ad oggi abbiamo inserito 3800 

persone con svantaggio con tutte le tipologie contrattuali. Vorrei 

sottolineare che la parola chiave dei nostri interventi è 

“collaborazione” tra pubblico e privato e “ibridazione”. Questa 

per me è stata la guida nella sperimentazione di modelli 

d’inclusione. Un modello da esportare presso altre province. Io 

mi occupo della progettazione a livello nazionale ed ho il grande 

privilegio di lavorare con gli enti pubblici di altre province. Il 

modello del centro risorse è forse, tra i  180 progetti che ho fatto 

in 16 anni, quello che mi ha dato più soddisfazione. E’ un 

progetto meraviglioso di self empowerment e peer to peer, ma 

soprattutto è un modello che funziona. Quest’anno mi è stata 

data ancora la possibilità di lavorare con il gruppo. Abbiamo 

lavorato su altri tipi di diversità, anche con  Marina Pirazzi e 

Luigi Chiesi che lavorano tantissimo sullo stigma legato alle 

persone di origine Romanì e l’idea è stata proprio quella di 

esportare questo modello . E l’abbiamo fatto: siamo partiti con 

finanziamenti  prima privati  su Milano e su Firenze. Su Milano 

il centro risorse è stato preso da Anmil, e quindi  a finanziamenti 

diretti dal ministero. Ci sono 3 persone che fanno la mappatura e 

lavorano più sul discorso disabilità/ invalidità del lavoro, su 

Firenze il progetto è stato implementato da Società della Salute, 

in un primo tempo dal CSM, il progetto però è all’interno del 

Comune. Abbiamo tre persone, sia dai centri di salute mentale, 

sia persone seguite dal servizio adulti del comune, 2 persone 

transgender. Non siamo riusciti a dare una sostenibilità subito, la 

tavola Valdese da questo punto di vista ci ha dato una mano, e 

poi sono arrivati i tavoli di co-progettazione del fondo sociale 

europeo. Ebbene il centro risorse di Firenze è venuto a Bologna, 

ha parlato con gli operatori, ha visto la validità di questo 

progetto e di come fosse indispensabile poterlo allargare ed è 
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entrato a tutti gli effetti nel fondo sociale. Quindi da dicembre 

partiremo e hanno stanziato per Firenze centro 80.000 euro e per 

la nord ovest, il capo fila è Società della salute, altri 70.000. 

Verrà fatta tutta l’attività di mappatura e di scouting. La validità 

di questo progetto è la condivisione delle competenze e 

responsabilità. L’idea è sempre quella di avere sia la parte del 

privato sia del pubblico con le rispettive responsabilità. Questo è 

il modello esportato, valido., ecco un modello invece da 

importare…vi faccio un esempio veramente molto pratico: Ieri 

ero a Lissone alla sede di Decathlon. Abbiamo iniziato una 

collaborazione al di là della l.68/99 di inserimento di persone 

con disabilità. Abbiamo iniziato dei percorsi di formazione sulla 

diversity e formiamo tutti gli addetti alla vendita. Io avevo il 

gruppo del Veneto: abbiamo fatto una parte teorica in aula sul 

concetto di diversità, sul concetto di disabilità nel contesto, 

quindi l’approccio bio-psico-sociale, abbiamo lavorato sullo 

stereotipo e poi siamo andati in palestra. Abbiamo lavorato con  

con la Federazione dl basket in carrozzina, qualcuno di loro ha 

fatto parte anche delle paralimpiadi. Il personale dipendente di 

Decathlon ha fatto una partita di basket in carrozzina. 

Ricordatevi che i dipendenti di Decathlon sono quasi tutti ex 

atleti, quindi c’era qualcuno che aveva anche giocato a basket. 

Quindi hanno toccato con mano cosa volesse dire il concetto di 

“empatia”. E lì più che in altri contesti, si capisce come la 

disabilità sia un concetto relazionale: perché se tu cambi 

contesto, in quel caso  addirittura la disabilità diventa un talento! 

Ritorniamo in aula. Noi abbiamo anche una collega che fa parte 

delle paralimpiadi, che fa canottaggio ed è stata a Rio, e 

rifacciamo testimonianze del briefing.. può sembrare banale 

però questo workshop, ormai reiterato per quasi tutti gli addetti 

alle vendite, ha dato alcuni effetti. Il primo: il primo progetto è 

stato finanziato da Decathlon, da adesso in poi lo finanzia la 

Provincia di Monza Brianza che ha riconosciuto il valore del 

progetto.: come buona azione di inclusione. I progetti di 

inclusione devono avere sia la parte di orientamento (si parla di 

life design). sia azioni di sistema nelle aziende e creare la 

sensibilizzazione. Quindi il primo effetto del progetto con 

Decathlon è che la provincia riconosce che questo modello è  
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valido. Ma non è un modello fondazione, è un modello creato 

con le aziende e con le cooperative, lo abbiamo fatto sia con il 

basket in carrozzina ma poi l’abbiamo fatto con Offerta Sociale 

che è una cooperativa di Monza, dove ha persone anche 

autistiche, e abbiamo fatto degli altri tipi di laboratori sulla 

disabilità o altre vulnerabilità. Stavamo addirittura pensando ad 

un giorno da rifugiato, cioè un dipendente deve andare da una 

persona di origine straniera e fare tutto l’iter.. stiamo pensando a 

tanti tipi di workshop da implementare: e, ripeto, questo è un 

modello fatto da noi, fatto dalla cooperativa, in azienda. L’altro 

effetto, non banale, è che sono aumentati gli inserimenti delle 

persone con svantaggio all’interno delle unità dei punti vendita 

di Decathlon ( sono state inserite anche persone con sindrome di 

down), e ultimo, stanno lanciando una linea di produzione tutta 

per le persone con disabilità. Stanno adattando anche le 

carrozzine, che in media  costano 3500 euro, per vedere di 

produrle con dei costi più bassi. E questo è un esempio concreto 

di come, andando a lavorare sui contesti, ci sono molte altre 

risoluzioni. Volevo portarvi l’idea di un modello da esportare, il 

centro risorse, ed un modello invece da importare, il workshop 

per le aziende. Usciamo dalla autorefenzialità, dove l’azienda è 

l’anello finale, noi dobbiamo solo andare a chiedere 

l’inserimento, coinvolgiamoli prima, in formazioni,  in percorsi 

di educazione al lavoro. Alle tre io sarò a Modena dove stiamo 

facendo un bel progetto con Ail l’Associazione Italiana contro le 

Leucemie e Assindustria ha chiesto a delle sue aziende di 

partecipare con noi  al percorso di orientamento, abbiamo 

chiesto di venire con noi in aula. Ci sarà qualcuno dell’azienda 

che farà la parte del social network, qualche altro referente che 

metterà la propria competenza per stilare il curriculum, come si 

pubblica on line, e quindi verrà una persona del marketing 

gratuitamente a fare aula con noi, e ci sarà qualcuno che mi darà 

una mano per la parte di simulazione dei colloqui. Grazie 
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Kristian Mancinone (ActionAid) 

 

Ringrazio Csapsa e tutti gli enti che ci hanno dato la possibilità 

di entrare a contatto con le persone: nel fare questo il primo 

ringraziamento deve andare agli operatori perché li abbiamo 

“massacrati” di telefonate per cercare di arrivare alle persone nel 

minoro tempo possibile. 

Questo sia per un’esigenza del progetto, nel senso che 

dovevamo arrivare ad avere dei dati concreti, sia perché appunto 

la gestione di tutto quel che riguarda il passaggio da 

accoglienza, orientamento, formazione, tirocinio e tutto il resto è 

un passaggio che può prendere tempi molto diversi e che noi 

dovevamo integrare rispetto ai tempi di analisi. 

In cartella trovate un briefing della metodologia e di quello che 

abbiamo fatto nel nostro lavoro che è una goccia nel mare, nel 

senso che è una cosa veramente piccola rispetto a tutto quello 

che è la grande valenza di questo progetto. 

Piccola ma con alcuni punti di attenzione che sono emersi nel 

momento in cui ci siamo trovati a parlare con le persone. Noi 

siamo risusciti ad intervistare 35 persone, veramente poche, 

sotto l’8% rispetto a tutta la popolazione che veniva inserita in 

questo progetto. Un campione abbastanza rappresentativo 

nonostante sia stato fatto in maniera non probabilistica, ma 

piuttosto per cercare di avvicinarsi  alle esigenze degli operatori, 

lo abbiamo costruito insieme a loro; già questa cosa, cioè il fatto 

di riuscire a costruire insieme a loro il modo in cui intervistare le 

persone e quali persone intervistare, facendoci raccontare anche 

dagli operatori le storie, per quanto in poco tempo, è stata 

qualcosa che ci ha fatto porre particolare attenzione sui sistemi 

di monitoraggio che in questo momento sono messi in atto. 

Nello specifico, in un workshop a giugno con gli operatori, 

abbiamo preso il profilo di fragilità e lo abbiamo confrontato 

con la nostra metodologia che è una metodologia del tutto 

qualitativa: si chiama analisi del potere e guarda come cambia il 

potere delle persone nella loro vita quotidiana sulla base di 4 

aree che trovate nell’allegato in cartella e che sono: 
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 Potere di: potere materiale , quello che  normalmente 

sarebbe il monitoraggio quantitativo, (riesco ad avere un 

lavoro, un tirocinio); 

 Potere in: potere di apprendere competenze e conoscenze 

nuove che guarda pratiche di valutazioni qualitative; 

 Potere con: potere di usare le mie reti, e quindi il capitale 

sociale che riguarda più il monitoraggio dal punto di 

vista dell’analisi delle reti, anche di reti estese che danno 

supporto alle persone; 

 Potere su: potere di agire sulle istituzioni attraverso la 

mediazione di enti e cooperative che mi aiutano in 

questo modo ad essere attore del cambiamento, che 

guarda più all’area di co-progettazione. 

Abbiamo confrontato queste quattro aree con il profilo di 

fragilità. E’ stata una mattinata di lavoro molto interessante 

perché abbiamo capito che le griglie e gli schemi molto spesso 

non permettono di catturare la cosa che è fondamentale, che è la 

relazione tra l’operatore e la persona. E’ lì che si svolge tutto 

quel lavoro che guarda oltre l’occupabilità; è un lavoro che mira 

ad andare verso la comprensione ciò di cui ha veramente 

bisogno la persona. Perché questo è importante? 

Perché ragionando in un’ottica mi viene da dire del tutto 

aziendalistica, lavorare sulla catena del valore dell’inclusione 

sociale vuol dire non solo lavorare sul sistema o sulla 

governance del sistema ma vuol dire anche lavorare su ogni 

singola persona che dentro a quel sistema crea valore. E questo 

vuol dire prendere l’utente, analizzare i suoi bisogni, capire 

quali sono e poi personalizzare il servizio. Se non si parte da un 

focus sulla persona ma si pone il focus solo sul programma e 

sull’attività abbiamo finito di fare questo lavoro. 

Perché parlo di analisi della catena del valore ed in questo 

frangente prendiamo in mezzo le imprese? Monia (Fondazione 

Adecco) ha parlato prima di ibridazione. Io vengo dalla scuola 
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di Venturi, Zamagni, Zandonai che in questo momento stanno 

parlando di questi processi di generazione di imprese coesive, 

cioè imprese che nel territorio riescono a realizzare quel 

processo di creazione del valore condiviso. Se io sono in un 

territorio, il contesto del mercato del lavoro, dei servizi sociali, 

delle realtà che sono in quel territorio compreso il privato 

sociale, devono costruire valore, sia per generare lavoro sia per 

salvaguardare gli interessi economici. 

Questo significa anche fare quel lavoro che Ailes e tutti i partner 

che stanno lavorando con loro stanno facendo, cioè un lavoro 

che attraverso appunto i centri risorse territoriali possa guardare 

a quali sono le reali esigenze delle persone per trovare risposte 

concrete nelle aziende.  

Io vengo da studi economici. Lì quello che ci insegnano in linea 

di massima è analizzare il processo di monitoraggio e 

valutazione su dati, prevalentemenete di tipo quantitativo, che 

deve avere indicatori di efficienza. Se in questo ragionamento 

non riusciamo ad introdurre anche indicatori che riescano a 

prendere la dimensione dell’outcome cioè dell’efficacia, 

dell’impatto dell’azione su lavoratori e sul territorio è difficile 

riuscire ad analizzare tutte le sfaccettature. 

E non è niente di più di quello che stiamo provando a fare 

adesso con 35 persone che abbiamo visto e con cui abbiamo 

parlato in maniera molto diretta e che ci hanno fatto emergere 

alcuni elementi di miglioramento del sistema del tipo “io mi 

sono trovato ad avere a che fare in questo modo con i servizi 

sociali, secondo me potrebbe funzionare così”, etc... Questo 

lavoro è a metà strada nel senso che il sistema di monitoraggio e 

valutazione che stiamo provando a mettere in piedi e verificare e 

che abbiamo già utilizzato nel 2014 sull’analisi del Progetto case 

Zanardi, è un processo che si alimenta continuamente e che vede 

operatori, persone, enti , istituzioni continuamente coinvolte 

perché è un processo dinamico e che si definisce nel momento in 

cui va avanti. 

Ogni giorno l’operatore è una persona che monitora, perché ogni 

giorno è l’operatore che ha idea di come sta andando quel 

percorso. Non tenere conto di questa attenzione al monitoraggio 

da parte dell’operatore e metterlo solo di fonte a griglie alla fine 
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del processo, può essere un elemento che fa perdere d’occhio 

appunto l’attenzione agli outcome. Quindi questa è una prima 

suggestione che ci è venuta fuori dando un’occhiata ai dati. 

Non abbiamo finito ancora di sbobinare le interviste, ci sono 

volute più di 100 ore perché gli audio non erano pulitissimi. 

Quello che faremo adesso è andare ad analizzare con anche un 

programma statistico quali sono le ricorrenze all’interno dei 

dialoghi che abbiamo avuto con queste persone. 

Una seconda dimensione che è venuta fuori è appunto che è 

necessario catturare questo processo di empowerment, cioè non 

solo catturare gli impatti e gli esiti ma andare ad analizzare tutto 

il processo, in sostanza si tratta ogni giorno di cogliere dalle 

persone quello che arriva e tramite la chiave di lettura 

dell’operatore (che non deve essere visto come un filtro) che fa 

questo lavoro ed ha le capacità e le competenze per fare questa 

cosa, andare a capire quali sono i dati che è necessario filtrare 

per avere delle analisi che siamo realistiche rispetto all’impatto e 

su questo appunto il focus sull’attività non permette di rilevare 

questo tipo di dimensione. 

Quindi per andare ad integrare queste diverse prospettive in 

modalità differente serve intanto catturare meglio questo 

impatto, questa dimensione di analisi e capire come va catturata. 

Noi ci stiamo provando con questo strumento, non è detto che 

sia migliore e non è sicuramente l’unico. Forse è più costoso di 

una scheda, di una griglia, perché richiede un impegno anche in 

termini di formazione e di capacità di capire come funziona lo 

strumento, però permette di analizzare nel complesso il processo 

di empowerment e non solo per esempio la dimensione del 

potere di che vuol dire: ho raggiunto il tirocinio. 

Dopo il tirocinio cosa succede? Qual è il livello di follow-up che 

le parti coinvolte possono dare e qual è realmente l’impatto che 

quel follow-up può raggiungere nel breve, nel medio e nel lungo 

periodo? Si tratta quindi di un’analisi dinamica che ha bisogno 

sotto di sistemi di raccolte e analisi dati che devono essere 

quantomeno comuni, in questo probabilmente il sistema che si 

sta mettendo in atto con il profilo di fragilità può essere un 

supporto ma probabilmente può essere anche rivisto. 
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Ma io qua non c’entro in quanto noi siamo i tecnici in questo 

caso. In questa cosa, analizzare quali sono gli specifici 

cambiamenti che sono intervenuti nella vita della persona ed in 

chiave dinamica capire cosa ha contribuito a questi cambiamenti 

è fondamentale poi per raccontare queste storie di cambiamento 

portando indicatori quantitativi. E facile? No, assolutamente. 

Noi ci stiamo provando, abbiamo già provato con case Zanardi 

ed il risultato è stato molto interessante, nel senso che 

probabilmente anche rivedere i sistemi di monitoraggio e 

valutazione nell’ottica della co-progettazione di questi stessi 

sistemi ed anche dei sistemi di governance dei servizi di 

inclusione ed anche delle politiche attive per il lavoro con gli 

enti che veramente co-progettano è una cosa necessaria. 

Noi adesso iniziamo la seconda parte di interviste e quindi 

abbiamo preso le persone dai 18 ai 60 anni prevalentemente del 

distretto di Bologna (questa è stata più una cosa che si è 

verificata per necessità temporali); li intervisteremo nuovamente 

per capire il periodo di tirocinio che tipo di cambiamento ha 

azionato su di loro, sia dal punto di vista di cambiamento in 

termini materiali, sia dal punto di vista di cambiamento nei 

termini di percezione di se stessi e delle proprie possibilità. Il 

lavoro che stiamo provando a fare con gli operatori è 

fondamentale, ed è secondo noi importante coordinarci con 

IRESS perché ha fatto un lavoro dal nostro punto di vista 

importantissimo con gli operatori e con i servizi territoriali ed un 

confronto con loro sarebbe una cosa magnifica perché ci 

permetterebbe di vedere tutto il sistema nel suo insieme. 

Il lavoro svolto porterà sicuramente alla redazione di un report 

che uscirà nel febbraio 2017 e dovrebbe portare ad avere chiavi 

di letture differenti rispetto a quello che è il sistema 

dell’inclusione. Noi abbiamo iniziato, vi rimandiamo alla 

puntata successiva per gli approfondimenti. Non vi porto dati 

adesso nel senso che li stiamo ancora elaborando e sarebbero 

percezioni personali, quindi non è corretto da un punto di vista 

tecnico portarle. Grazie. 
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ALLEGATI 

 

Cooperative sociali o solo gestori di forniture 

esternalizzate ? 
di Leonardo Callegari (CSAPSA-AILeS) 

 

Per l’inclusione lavorativa e sociale delle persone più in 

difficoltà la cooperazione sociale può fare molto, assieme agli 

altri attori pubblici, di privato sociale e del profit più 

socialmente responsabile, soprattutto se integrata in rapporti di 

partenariato territoriale, comunitario, dove le sue potenzialità 

innovative possano pienamente esprimersi, consapevoli dei 

rischi ai quali le stesse cooperative sociali sono costantemente 

esposte: quello di diventare strumenti al servizio di decisori 

interni o esterni consegnati a finalità diverse dalla loro mission 

solidale. 

 

Ricordando Alain Goussot, cooperatore sociale prima e docente 

poi di pedagogia speciale all’Università di Bologna, 

recentemente scomparso, il pensiero torna a quanto da lui scritto 

nella prefazione del testo “Autogestione, cooperazione sociale e 

reti solidali” (2009) sulle possibili distorsioni alle quali le stesse 

cooperative sociali sono soggette, nei periodi di crisi economica, 

sociale, culturale. 

 

“La cooperazione sociale”, osserva Goussot,”si sviluppa nella 

seconda metà degli anni 80 e ha una grande espansione negli 

anni 90, in coincidenza con la crisi dello Stato sociale e 

l'avanzata delle tesi neo-liberiste. E’ tutto il Terzo settore; 

Associazionismo, volontariato e cooperazione sociale, che 

conosce una crescita importante al punto che lo si considera 

come uno dei maggiori sbocchi occupazionali per molti giovani 

che finiscono il secondario superiore o l'università. Oggi il 

‘privato sociale’ nelle sue varie articolazioni vive un momento 

di grande crisi che sta dentro la crisi sistemica che stiamo 

attraversando: tagli dei fondi pubblici, precarizzazione dei 

rapporti di lavoro, diffusione di nuove forme di schiavitù 

salariata, intolleranza e razzismo, crisi profonda di interi settori 
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industriali e di produzione, impoverimento diffuso del ceto 

medio e impoverimento ulteriore di chi era già povero. In questo 

scenario il rischio per le cooperative sociali è di abbandonare 

l’etica cooperativa nella pratica per adattarsi alle nuove 

logiche prodotte da un liberismo ormai in crisi”. 

 

Nel 2009, anno in cui Goussot avanzava queste riflessioni, 

eravamo agli esordi di una crisi gravissima, dalla quale ancora 

non siamo usciti (in Italia la disoccupazione ad agosto 2016 è 

oltre l’11%, nel 2015 la povertà assoluta ha colpito il 7,6 % 

della popolazione e quella relativa il 13,7%) e le sue 

considerazioni rimangono attuali, come le luci e le ombre che 

possono investire la cooperazione sociale. 

 

Un crisi alla quale la cooperazione in generale, quella sociale in 

particolare, ha saputo comunque fare da argine, difendendo 

l’occupazione quando nelle imprese profit calava 

vertiginosamente, in molti casi aumentandola, agendo specie 

con le sociali per l’inclusione lavorativa di persone altrimenti 

inoccupate o definitivamente escluse. 

 

Senza la cooperazione sociale e gli altri attori del terzo settore o 

privato sociale che dir si voglia, non si vede come i nostri 

sistemi locali di welfare e di politica attiva del lavoro abbiano 

potuto (o possano in futuro) dare un minimo di risposte 

significative, per quanto non risolutive, alle tante persone in 

difficoltà, con problemi gravi di sussistenza, di casa, di salute, 

connessi alla mancanza o alla perdita del lavoro. 

 

Il programma comunitario FSE 2014-20 per contrastare la 

povertà e favorire l’inclusione lavorativa e sociale delle fasce di 

popolazione vulnerabile, infatti, non a caso evidenzia 

l’importanza della economia sociale e di cercare nuove forme di 

collaborazione tra pubblico e privato. 

A sua volta, il DSR (Documento Strategico Regionale) 

dell’Emilia Romagna per la programmazione 2014-20 indica, 

all’Obiettivo Tematico 9 (Inclusione sociale, povertà e 

discriminazioni), tra i fabbisogni di intervento: l’incentivazione 
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della crescita ulteriore del terzo settore tramite l’integrazione 

degli attori con azioni di sistema per produrre nuove opportunità 

di lavoro e di capitale sociale e forme innovative di intervento in 

ambito sociale con il contributo del terzo settore. 

 

Ancora prima della crisi, peraltro, dalla seconda meta degli anni 

90/inizio 2000, le cooperative sociali non sono più considerate 

solo meri fornitori di servizi esternalizzati dal pubblico, ma nella 

programmazione integrata dei servizi a livello territoriale, con i 

Piani di Zona, diventano interlocutori degli enti locali e assieme 

agli altri attori del terzo settore coinvolti nella “progettazione 

partecipata” dei servizi e finanche nella programmazione e nella 

costruzione di politiche di welfare (De Ambrogio, Guidetti 

2016). 

 

Recentemente, regioni come la nostra Emilia Romagna hanno 

legiferato in materia di inclusione lavorativa e sociale delle 

persone svantaggiate, tramite LR 14/2015, configurando piani di 

azione integrata tra il sociale, il sanitario e il lavoro, 

riorganizzando i servizi pubblici su base distrettuale e 

personalizzando le risposte da dare ai cittadini più esposti, in 

condizioni di fragilità-vulnerabilità, prevedendo il contributo 

delle cooperative sociali. 

 

All’art 1 comma 2 c della LR 14/2015 la Regione Emilia 

Romagna promuove azioni volte a “realizzare sinergie con 

soggetti privati, ove ciò sia funzionale al raggiungimento degli 

obiettivi perseguiti, dedicando particolare attenzione al settore 

del privato sociale”. 

 

All’art. 25 della stessa legge, inoltre, la Giunta regionale 

individua, nelle linee di programmazione dei servizi pubblici 

integrati del lavoro (…) le forme e gli strumenti di raccordo con 

le cooperative sociali ed i loro consorzi, in coerenza con la legge 

regionale 17 luglio 2014, n. 12 (Norme per la promozione e lo 

sviluppo della cooperazione sociale), prevedendo, inoltre, che il 

piano integrato e i programmi di attuazione annuale: “a) 

stabiliscano una permanente interazione con le cooperative 
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sociali del territorio; b) individuino le condizioni di inserimento 

delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità presso le 

cooperative sociali, in particolare B; c) verifichino le possibilità 

di attribuzione e affidamento di servizi, da parte di soggetti 

istituzionali coinvolti nella elaborazione di entrambi, anche a 

beneficio delle cooperative sociali di tipo B”. 

 

Pare però, con la recente programmazione dei piani integrati 

territoriali, in applicazione della stessa LR 14/2015, che tale 

contributo venga riposizionato su un minimalismo funzionale 

alle economie del pubblico e ad una riduzione della complessità 

di antica, mai del resto completamente abbandonata, memoria, 

per la quale le cooperative sociali sono utili strumenti che al 

contempo fanno risparmiare e possono farsi carico di problemi 

troppo gravosi, che altrimenti la politica, le istituzioni, i servizi 

pubblici non saprebbero come affrontare, mettendoci non la 

testa, solo l’operatività esecutiva e prendendosi comunque le 

responsabilità di andamento ed esito. 

 

Una pratica, questa, tipica degli anni 70/80 (Callegari 2009, pp. 

53-57), secondo la quale quando va bene, a prezzo di grande 

impegno, dedizione di tanti cooperatori sociali e retribuzioni al 

limite della decenza, le comunità di appartenenza e le persone 

più bisognose trovano conforto, le tensioni sono alleviate, si 

partecipa tutti al miglioramento realizzato. 

 

Quando va meno bene, si sollevano dubbi di competenza, 

impegno, imprenditorialità sociale: “perché”, viene finanche 

affermato, un po’ semplicisticamente, che ” se è nella mission 

delle cooperative sociali dare risposte ai bisogni, favorire 

l’inclusione lavorativa e sociale, promuovere benessere e 

coesione comunitaria, quando non ci riescono la responsabilità è 

loro, non di qualcun altro”, meno che meno delle condizioni 

entro le quali sono chiamate ad operare, anche se difficilissime, 

quando non impossibili. 

 

E’ vero anche che le cose possono andar male per gravi colpe e 

negligenze di cooperatori solo di nome, ma deviati nei 
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comportamenti, come per la vicenda romana di Mafia Capitale, 

CPL Concordia di Modena, Cara di Foggia. Qui siamo di fronte 

a illeciti e condotte finanche delinquenziali che vanno accertate 

dalla magistratura e severamente punite, senza sconti e senza, 

però, che possano essere generalizzate a tutti i cooperatori. 

Diversamente, le malversazioni e la corruzione di politici, 

dipendenti pubblici, imprenditori di aziende profit, per poche o 

molte che siano, dovrebbero portare pregiudizio a tutte le 

categorie di appartenenza, quando invece bisogna discernere tra 

chi è responsabile e va perseguito, rispetto al maggior numero di 

onesti. 

 

Ma considerando pure che, partendo dalle vicende richiamate, 

un ombra si sia allungata sulla reputazione delle cooperative 

sociali, nella considerazione che l’opinione pubblica può avere 

di queste realtà, con un atteggiamento di maggiore cautela da 

parte delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni preposte 

ai servizi di welfare e del lavoro, riesce difficile accettare una 

drastica perdita di fiducia e l’arretramento a tempi in cui le 

cooperative erano semplici strumenti da utilizzare e controllare, 

senza prerogative di competenza, capacità progettuale, 

organizzativa, operativa autonome, quindi non riconducibili a 

rapporti di partenariato meno asimmetrici. 

 

Crediamo, invece, che la reputazione della stragrande 

maggioranza di cooperative sociali non sia in discussione, pur 

con l’onere della responsabilità che le stesse realtà devono 

assumersi, ognuna dimostrando nei fatti la propria correttezza e 

integrità morale, e le competenze professionali maturate nella 

progettazione e gestione di azioni complesse non sono un fatto 

episodico, ma ormai una costante che caratterizza l’operato di 

tante imprese di ogni dimensione e delle aggregazioni consortili 

che ne rafforzano il potenziale. 

 

Siamo convinti che è solo sulla base di un investimento 

fiduciario reciproco, tra tutte le componenti dei sistemi di 

welfare e di politica attiva del lavoro locali che si possono 

sviluppare sinergie, complementarietà, rapporti di autentica 
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collaborazione e innovazione sociale, soprattutto quando una 

crisi, come quella che stiamo attraversando, richiede approcci 

inediti per essere affrontata e per non arretrare nelle conquiste di 

civiltà del nostro stato sociale. 

 

Nelle università, in letteratura, ma soprattutto nelle prassi più 

avanzate, si parla di governance territoriale e di welfare 

generativo, indispensabili per gestire la complessità 

dell’esistente, mediante l’apporto di tutti gli attori sia pubblici, 

che di privato sociale, fino al profit eticamente orientato, in rete 

organica tra loro, con l’assunzione di responsabilità e di rischi 

condivisi, nell’ottica di una programmazione congiunta, fuori da 

logiche di semplice contenimento delle emergenze. 

 

Non a caso si sostiene, sempre più spesso, che il futuro è nella 

co-progettazione (De Ambrogio, Guidetti 2016), intesa come 

strumento di realizzazione della sussidiarietà orizzontale, o 

circolare, per dirla con l’economista Stefano Zamagni (2011, p. 

58), nella quale la cooperazione sociale è partner fondamentale, 

non può mancare, assieme alle altre espressioni organizzate di 

privato sociale, terzo settore, società civile.  

Già dal 2000 a livello nazionale, e di seguito regionale, vengono 

emanate  disposizioni normative al riguardo, che vanno dalla 

consultazione alla partecipazione progettuale fino, appunto, alla 

co-progettazione, come si può evincere dal sintetico riepilogo 

che segue. 

 

Con L. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali), all’art 1, commi 4 e 5, si 

prevede che:  

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, 
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accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, 

nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali. 

Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti 

pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione 

e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non 

lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, 

organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di 

promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti 

privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra 

gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la 

valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, 

delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà 

organizzata. 

Nella stessa legge, l’art 5 comma 2, sul ruolo del terzo settore, 
dispone che: 

Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, 

gli enti pubblici (…) promuovono azioni per favorire la 

trasparenza e la semplificazione amministrativa nonchè 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. 

In particolare, con il DCPM (Decreto Presidente Consiglio dei 

Ministri) del 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento 

sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi 

dell’art 5 della L. 328/2000), all’art. 1, comma 1, sempre sul 

ruolo dei soggetti del terzo settore nella programmazione, 

progettazione e gestione dei servizi alla persona, si prevede che :  
 

Il presente provvedimento fornisce indirizzi per la regolazione 

dei rapporti tra comuni e loro forme associative con i soggetti 

del terzo settore ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla 

legge n. 328 del 2000, nonché per la valorizzazione del loro 
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ruolo nella attività di programmazione e progettazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali.  

 

Inoltre, al comma 2, viene stabilito che le Regioni adottino 

specifici indirizzi per:   
 

a) promuovere l'offerta, il miglioramento della qualità e 

l'innovazione dei servizi e degli interventi anche attraverso la 

definizione di specifici requisiti di qualità e il ruolo riconosciuto 

degli utenti e delle loro associazioni ed enti di tutela;   

b) favorire la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni, 

nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione 

amministrativa;   

c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che 

consentano la piena espressione della capacità progettuale ed 

organizzativa dei soggetti del terzo settore;   

d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle 

amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano 

attivamente i soggetti del terzo settore per l'individuazione di 

progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare 

specifiche problematiche sociali;   

e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del 

terzo settore e con i loro organismi rappresentativi riconosciuti 

come parte sociale.   

 

Soprattutto all’art. 7, per quanto di nostro prioritario interesse, 

vengono previste istruttorie pubbliche per la coprogettazione 

con i soggetti del terzo settore, indicando che:  
 

al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, 

valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo 

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.  
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Infine, non ultima per importanza, ricordiamo la LR 2/2003 

della nostra Emilia Romagna, recante norme per la promozione 

della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali, la quale all’art. 20, 

commi 1 e 2, stabilisce che:  
 

1. La Regione e gli Enti locali riconoscono il ruolo e la 

rilevanza sociale ed economica delle espressioni di auto 

organizzazione della società civile in ambito sociale, con 

particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato, alle 

cooperative sociali, alle associazioni di promozione sociale.  

2. I soggetti di cui al comma 1 e gli altri soggetti senza scopo di 

lucro indicati all'articolo 1, comma 4 della legge n. 328 del 

2000, partecipano alla programmazione, progettazione, 

realizzazione ed erogazione degli interventi del sistema locale  

dei servizi sociali a rete, nei modi previsti dalla presente legge e 

dalle leggi di settore.   

 

Come si vede, da questo breve escursus, non mancano le 

disposizioni normative applicabili dalle istituzioni preposte che 

legittimano un ruolo di partenariato attivo della cooperazione 

sociale nella co-progettazione e nella programmazione dei 

servizi di territorio. Basta volerlo ! 

 

In tale prospettiva la cooperazione sociale non può tornare ad 

essere considerata meno di quanto è diventata e di come sia 

giusto considerarla: un insieme di realtà imprenditoriali senza 

scopo di lucro, fortemente radicate nelle comunità di 

appartenenza, affidabili, competenti, che portano valore 

aggiunto e possono relazionarsi in termini paritetici con tutti gli 

altri soggetti rilevanti per l’inclusione sociale e lavorativa delle 

persone più fragili e vulnerabili. 

 

E’ quanto ci aspettiamo possa avvenire, già nella 

sperimentazione applicativa della LR 14/2015 e in futuro. 
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Considerazioni in merito alla programmazione applicativa 

della LR 14/2015 nell’ambito del PO FSE 2014-20 per l’anno 

2017 dal punto di vista della cooperazione sociale 

di Leonardo Callegari (CSAPSA-AILeS) 

 

Nella LR 14/2015, per perseguire le finalità inclusive delle 

persone in condizioni di fragilità-vulnerabilità tramite una 

programmazione integrata degli interventi e tra enti e servizi 

pubblici, è espressa l’intenzione di promuovere azioni volte a 

“realizzare sinergie con i soggetti privati, ove ciò sia funzionale 

al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, dedicando 

particolare attenzione al settore del privato sociale” (LR 14/2015 

art 1, comma 2 c). 
 

Sulla base delle Linee di programmazione integrata ai sensi 

dell’art 3 della predetta legge regionale emanate dalla Regione 

Emilia Romagna con DGR 1229/2016 del 1/08/2016 vengono 

predisposti i Piani Integrati territoriali di norma triennali dei 

servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari,  coordinati con i 

programmi per le politiche del lavoro di cui all’art. 5 della LR 

17/2005 e con i Piani di Zona ex art. 29 LR 2/2003. 
 

Il Piano Integrato è, a sua volta, approvato con Accordo di 

Programma da Regione, AUSL, Comuni e Unioni dei Comuni, 

articolandosi poi in Programmi di Attuazione annuale, oggetto 
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sia l’uno che gli altri di “consultazione e confronto preventivo 

con le organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative al 

livello regionale, individuate dai componenti della commissione 

regionale tripartita (CRT)”. 
 

Tra le organizzazioni di rappresentanza datoriali figurano anche 

le centrali cooperative di Legacoop-Confcooperative-AGCI, in 

via di aggregazione unitaria nella Alleanza Cooperativa Italiana 

(ACI), che in data 6 giugno (in una sotto CRT) e il 20 giugno us. 

hanno avuto la possibilità di incontrarsi con i funzionari della 

Regione sul repertorio degli interventi rivolti alle persone in 

attuazione della LR 14/2015.  
 

In questo secondo incontro è stata illustrata, da parte dei 

rappresentanti delle cooperative presenti, l’importanza del ruolo 

che può svolgere la cooperazione sociale nella realizzazione 

delle finalità della LR 14/2015, oltre ad altri attori preposti, 

quali gli enti di formazione professionali accreditati, in 

particolare se la programmazione del PO FSE 2014-20 asse 

inclusione risulta, come è a tutti gli effetti, strettamente correlata 

all’attuazione della legge in questione. 
 

In particolare, è stata evidenziata la necessità di percorsi di 

orientamento, formativi e di apprendimento situato nei contesti 

aziendali, sia cooperativi che profit, tramite tirocini non brevi, 

che potessero costituire un combinato di diverse fasi tra loro 

bilanciate e adeguatamente supportate, soprattutto tramite il 

cosiddetto sostegno rafforzato nei tirocini, per non lasciare le 

persone senza un adeguato tutoraggio. Diversamente, il rischio 

evidente prospettato è di riservare l’accesso a tali misure solo a 

persone con una fragilità-vulnerabilità molto contenuta, in grado 

di camminare con le proprie gambe, escludendo la maggior 

parte degli svantaggiati o, se accolti, consegnandoli a probabili 

abbandoni e a mancati approdi assuntivi. 
 

Un rischio, a nostro avviso, che sarebbe in contraddizione con 

l’introduzione, tramite la stessa LR 14/2015 del tirocinio 

denominato di tipo D, di orientamento, formazione e 

inserimento o reinserimento finalizzato all’inclusione sociale, 
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all’autonomia delle persone e alla riabilitazione (art 19 recante 

modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005) che, a differenza 

delle tipologie già normate, introduce elementi di ulteriore 

flessibilità e personalizzazione proprio in funzione di 

problematiche più complesse di cui le persone fragili-vulnerabili 

spesso si fanno portatrici. 
 

L’inclusione lavorativa e sociale perseguita dalla LR 14/2015 e 

il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale del programma 

RER FSE 2014-20 non potrebbero del resto essere ricondotte 

solo a chi ce la può fare da solo: sarebbero bastati i tirocini di 

tipo A, B o C già esistenti e non ci sarebbe bisogno della 

cooperazione sociale di inserimento lavorativo (di tipo B), che 

invece nella sua mission, anche con la recente riforma della LR 

7/94 abrogata dalla LR 12/2014, mantiene come costitutive di 

almeno il 30 % della compagine societaria solo le persone 

svantaggiate di cui al comma 2 dell’art.4 della L. 381/91, per 

quanto venga comunque estesa la platea dei destinatari per i 

quali operare alle persone in condizione di fragilità-

vulnerabilità, di cui alla LR 14, da interpolare con i soggetti di 

cui all’art. 2 del Regolamento CE n. 800/2008. 
 

Le cooperative sociali, dunque, in particolare di tipo B, ma 

anche A, rappresentano una risorsa importante per la 

realizzazione di scopi inclusivi non ristretti solo a chi ha meno 

difficoltà e in possesso di più elevati pre requisiti, ponendosi 

anche come contesti lavorativi idonei a percorsi di 

apprendimento situato che possono valorizzare la funzione 

formativa professionale, oltre che educativa, esperienziale e di 

approdo occupazionale, di queste realtà imprenditoriali. 
 

L’attenzione riposta alla cooperazione sociale dal legislatore 

regionale è rimarcata, del resto, anche all’art 25 della LR 

14/2015 dove si dice che “La giunta regionale individua, nelle 

linee di programmazione dei servizi pubblici integrati del lavoro 

(…) le forme e gli strumenti di raccordo con le cooperative 

sociali ed i loro consorzi, in  coerenza (appunto) con la LR 

12/2014 al fine di realizzare gli obiettivi” della legge qui trattata. 
 



 134 

Se tutto questo è espressione dei migliori propositi istituzionali, 

come non abbiamo motivo di dubitare, allora perché, ci 

chiediamo, considerazioni, proposte, bisogni, frutto della pratica 

operativa e di lunga esperienza inclusiva da parte della 

cooperazione sociale, non vengono recepiti, rimanendo sullo 

sfondo di pratiche consultive adempiute più per dovere formale 

che per trarne utilità sostanziale ? 
 

Nella programmazione distrettuale applicativa di quanto 

previsto dalle Linee di programmazione regionali della DGR 

1229/2016 constatiamo un forte sbilanciamento sull’attivazione 

di tirocini di 4-6 mesi, indennizzati a 450 euro mensili, con: 

- esiziale attribuzione di ore di accoglienza-orientamento, che 

non consentono una adeguata conoscenza della persona 

segnalata; 

- scarsa formazione permanente, in particolare sulle competenze 

trasversali, ritenuta utile da chi opera sul campo nel preparare la 

persona ad affrontare e rielaborare, con eventuali rientri, 

l’esperienza di apprendimento situato in azienda; 

- insufficiente attribuzione di tutoraggio nei tirocini, senza 

riconoscimento di sostegno rafforzato, in più occasioni 

dichiarato indispensabile per la realizzazione e l’efficacia delle 

azioni, soprattutto con persone che presentano maggiori 

fragilità-vulnerabilità. 
 

Ciò lascia presumere che le persone che verranno segnalate 

appartengano alla fascia di più lieve fragilità-vulnerabilità, per 

poter affrontare una esperienza in tirocinio non supportato, alla 

stregua di quanto avviene nel Programma Garanzia Giovani, 

nonostante questo sia da sempre considerato non adatto 

all’inclusione di persone disabili o con disagio sociale, in quanto 

tarato più su diplomati-laureati o comunque disoccupati di breve 

periodo, maggiormente occupabili, per i quali le aziende sono 

disposte ad investire e ad erogare una indennità, del tutto 

conveniente rispetto ad una retribuzione. 
 

Se, a monte, mancasse un tale filtro, con l’invio da parte dei 

Servizi di persone a occupabilità complessa, si dovrebbe 

procedere comunque a valle, in ingresso, da parte degli enti 
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attuatori, ad una ulteriore selezione per avere rassicurazione 

sulla tenuta delle persone inviate, visto che una rilevante 

fragilità-vulnerabilità soggettiva si può facilmente, e 

prevedibilmente, ripercuotere nella realizzazione dei percorsi, 

con l’abbandono in misura maggiore nei tirocini più lunghi e 

retroazione penalizzante per i gestori che, secondo le 

disposizioni regionali vigenti, se la frequenza non è almeno del 

70 %, si vedono tagliare le coperture di promozione/attivazione 

già di per se scarse. 
 

Anche la formazione permanente, cosi ridotta ai minimi termini, 

fatto salvo l’importanza dei moduli sulla sicurezza, perde di 

rilevanza, da un lato perché non ha di per se valore 

performativo, sulle competenze tecnico professionali, non 

essendo tarata sull’acquisizione di conoscenze/capacità tecnico 

professionali certificabili, dall’altro lato perché se troppo breve e 

in più con insufficiente focalizzazione sulle competenze 

trasversali, coeve e utili all’esperienza in tirocinio, rischia di 

essere disertata, perché vissuta dagli stessi partecipanti come 

inutile e in più non indennizzata, con problemi di mancato 

apporto alla efficacia dell’azione. 
 

Date queste premesse, con la generale difficoltà a trovare 

aziende disposte ad accogliere in tirocinio e ancor meno ad 

investire in termini assuntivi su persone che presentano limiti e 

non solo potenzialità, ogni strumento di transizione rischia di 

diventare un semplice pretesto per corrispondere indennità 

necessarie alla sussistenza delle persone, ovvero per far fronte 

ad una situazione emergenziale. 
 

Sempre che le persone riescano ad avere tenuta, in contesti 

aziendali che si dimostrino sufficientemente adattivi, anche in 

carenza di scouting mirato, di tutoraggio professionale e di 

mediazione sociale: come già evidenziato, mancano le ore 

attribuite nelle coperture economiche dedicate a questa voce 

(sostegno nei contesti lavorativi, a maggior ragione con 

l’azzeramento del sostegno rafforzato nell’attivazione dei 

tirocini). 
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Ne consegue che gli esiti in termini di apprendimento di 

competenze prestazionali e trasversali possono essere 

notevolmente depotenziati e che gli approdi assuntivi al termine 

dei percorsi giunti a compimento con almeno il 70% di presenze 

valide diventano alquanto improbabili.  
 

Per evitare, allora, una caduta di efficacia delle operazioni che 

potrebbe rasentare il fallimento annunciato, quali potrebbero 

essere le cautele riparative / compensative da porre in essere in 

uno spirito di condivisione delle responsabilità tra pubblico e 

privato sociale, coinvolgendo anche il profit più socialmente 

responsabile ? 
 

Indichiamo di seguito alcune proposte: 
 

-una stretta collaborazione sinergica delle istituzioni e dei 

servizi pubblici preposti alla realizzazione di quanto previsto 

dalla LR 14/2015 con gli enti gestori e gli attori locali del terzo 

settore, tra questi le cooperative sociali e i loro consorzi, che 

recuperi in fase di realizzazione quello che poteva essere 

maggiormente condiviso in fase di programmazione, cercando 

assieme le migliori soluzioni possibili, per un exit da questa 

sperimentazione annuale che vada verso la co-progettazione 

futura; 
 

-l’integrazione delle risorse mancanti sul versante degli apporti 

formativi, della individuazione di contesti idonei e dei sostegni 

nelle imprese profit e nelle cooperative ospitanti, nell’ambito del 

10 % di cofinanziamento previsto da parte dei Distretti, facendo 

affidamento su altri interventi territoriali già funzionanti o da 

predisporre (ad es i centri risorse distrettuali per la ricerca delle 

disponibilità aziendali) e attivando le opportune connessioni con 

enti del terzo settore che presidiano proprie dotazioni finanziarie 

destinate all’inclusione (ad es il progetto lavoro della Caritas 

diocesana che si avvale di fondi FAAC) 
 

-condurre di concerto, tra enti pubblici e di privato sociale 

collaboranti, una valutazione di andamento che possa restituire 

in corso d’opera informazioni utili per regolare, confermare o 

correggere il processo composto da: individuazione dei soggetti 
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da includere, segnalazione e accoglienza/orientamento degli 

stessi, misure costituenti i progetti personalizzati, supporti da 

predisporre e reti prossimali di sostegno da attivare, facendo 

affidamento anche sul contributo  dell’associazionismo e del 

volontariato locale. 

 

Ottobre 2016     Leonardo Callegari 
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A. I. L. e S. 
Associazione per l’Inclusione Lavorativa e Sociale 

delle persone svantaggiate 
 

A quando la co-progettazione ? 
 

 

POR FSE 2014-20 asse inclusione, LR 14/2015, SIA, RES una grande 

occasione per il welfare generativo, inter-connesso, inclusivo, di 

comunità a livello distrettuale. 
 

Una operazione da tempo necessaria, ambiziosa, per un cambiamento 

di sistema, complesso. 
 

La complessità è interna alla componente del pubblico, tra enti locali e 
loro aggregazioni (Comuni, Unioni e Distretti socio sanitari, Città 

Metropolitana, Regione ER), istituzioni (Aziende USL, ASP, ASC, 

Agenzia Regionale del Lavoro), Servizi di territorio (sociali, sanitari, 
del lavoro), ma è anche esterna al pubblico, perché riguarda il privato 

sociale e finanche il profit socialmente responsabile, in stretta 

correlazione tra loro. 
 

Per gestire questa complessità, allora, serve interazione, dialogo, 

impegno con/tra/di tutte le summenzionate componenti del sistema di 
welfare e di politica attiva del lavoro locale, secondo progettazione 

condivisa, la tanto invocata co-progettazione, se welfare di comunità 

può e deve essere. 
 

Nella programmazione della prima applicazione  sperimentale della 
LR 14 con FSE asse inclusione questa co-progettazione purtroppo non 

è avvenuta, non c’è stata interazione consultiva e men che meno 

partecipativa alle decisioni assunte, con la componente del terzo 

settore (costituita da centri di formazione professionali, cooperative 
sociali, associazioni) di fatto esclusa. 
 

Gli attori ad essa riconducibili, in primis CFP accreditati e cooperative 

sociali con i rispettivi consorzi, sono chiamati solo a gestire le azioni 

programmate dal pubblico, secondo riduzione della complessità, 
facendosi carico soprattutto delle esternalità negative, assumendosi la 

responsabilità di andamento ed esiti, senza poter  intervenire nella 
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valutazione e scelta degli input in ingresso, delle variabili da 

combinare e delle azioni da intraprendere, già tutte predeterminate. 
 

In particolare, quali sono queste esternalità negative ? Tra le 
principali, possiamo annoverare: 

- i costi elevati per strutturare reti che predispongano un unico 

interlocutore di partenariato per Distretto; 
- l’insufficiente copertura delle spese dirette e indirette per realizzare i 

percorsi inclusivi; 

- il rischio di tagli ulteriori alle già scarse coperture se le persone 
accolte abbandonano i tirocini; 

- i costi reputazionali se l’output e l’outcome dei percorsi gestiti non è, 

come facilmente prevedibile, soddisfacente. 
 

Si può certamente convenire sul dare la più estesa risposta alle 

esigenze, anche economiche, tramite indennità, alle persone in 
condizioni di disagio ed indigenza, che abbiamo da sempre tutelato e 

spesso rappresentato nei loro diritti, ma riesce difficile accettare che 

tale giusta priorità non tenga conto della sostenibilità delle azioni da 
porre in essere e delle condizioni che presidiano alla loro efficacia. 
 

Pensare alla realizzazione del maggior numero possibile di tirocini 

indennizzati affidando ai gestori risorse insufficienti per formare le 

persone, reperire aziende idonee e supportare con tutoraggio adeguato 

i percorsi di apprendimento situato significa predestinarsi a molti 
abbandoni e a pochi approdi assuntivi. 
 

Se questo è l’esito annunciato della sperimentazione non condivisa, 

dispiace essere spettatori di una occasione mancata, a maggior ragione 

con l’assunzione di responsabilità sproporzionate.  
 

A quando la co progettazione ? 
 

 
A.I.L.e S.  

Associazione di Promozione Sociale ex L. 383/2000 CF 91307470376 

(Anastasis, Consorzio SIC, C.S.A.P.S.A., Gavroche, Kifasa, La 

Carovana, L’Orto, SEACoop, AccaParlante, Amici di Piazza Grande) 

Sede: c/o C.S.A.P.S.A. Via S. Maria Maggiore, 1, 40.126, Bologna 
Tel. 051/264013 - 264113 Fax. 051/272867 - e mail 

associazioneailes@libero.it 
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