
 83 

cura di persone con disabilità nel passaggio all’età adulta, poi 

approvate dalla Conferenza socio-sanitaria metropolitana, dove 

è previsto che si costruisca per tempo un progetto per “il dopo” 

del percorso scolastico, insieme con tutti i soggetti coinvolti, a 

partire dalla persona stessa interessata e la sua famiglia, ma 

anche la scuola. Purtroppo mi sono  capitati dei casi in cui 

quello che la scuola aveva investito, arrivando anche a certe 

conclusioni su quello che la persona poteva fare dopo la scuola, 

non è neanche stato preso in considerazione dai servizi sociali 

degli adulti. Questa, lo dico molto francamente, è una grande 

carenza, nel senso che così non si valorizzano le competenze, le 

possibilità che vengono fuori da un vissuto. È un tema a mio 

avviso molto delicato, che se affrontato adeguatamente 

potrebbe far superare l’angoscia vissuta spesso dalle famiglie, 

perché così almeno vedono che ci può essere una qualche 

continuità nel percorso di vita dei loro figli.  

Un'altra considerazione: mi è piaciuto molto che si sia parlato 

stamattina di “validità” e non di “invalidità” , partendo dagli 

interessi delle persone, dalle loro aspettative, da quello che 

possono fare, da quello che magari vorrebbero fare, dal loro  

darsi da fare. In questo senso mi viene da intendere il 

significato di  “operosità”, come il volersi dare da fare a modo 

proprio e vedere cosa ne può scaturire. Partire cioè dall'ascolto 

“profondo”, non riferendosi cioè solo al verbale, e dopo di che 

vedere cosa costruire in base a questo ascolto. E non invece 

adeguare un’eventuale percorso di vita della persona ai Servizi 

che si possono dare, come purtroppo, a volte anche 

sottilmente, succede. Da questo “ascolto” può emergere un 

vero progetto personalizzato di vita, dando spazio 

all’autodeterminazione, alla capacità evolutiva della persona, 

senza dover dipendere da un educatore per tutta la vita. 

L’obiettivo infatti dell’educatore dovrebbe essere quello di 

poter sparire, di emancipare la persona in modo che non abbia 
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più bisogno di lui. Il rischio grosso di interventi che si ripetono 

in continuità, come i tirocini, è proprio questo, cioè quello di 

non favorire l’evoluzione della persona. Il tirocinio certamente 

è una grande opportunità, e io stesso ho spinto molto perché ci 

fosse anche il tirocinio cosiddetto “inclusivo”, però attenzione 

che non diventi una “gabbia”, che non diventi un altro modo di 

continuare a far ripetere le stesse cose, magari cambiando 

continuamente tirocinio, con delle interruzioni di mesi in cui il 

ragazzo sta a casa a far niente, si demotiva fino a non sentirsi 

più in grado di fare alcunché, e ricominciando magari da capo 

ogni volta. Il tirocinio così da opportunità può trasformarsi in 

non-opportunità di emancipazione e può portare 

sostanzialmente ad una deriva assistenziale.  

Come si può uscire da questo? Secondo me intanto importante 

è non perdere l’obiettivo, come diceva prima Leonardo, che 

deve rimanere quello della massima inclusione lavorativa 

possibile intesa in senso lato. Per esempio, io sono stato anche 

uno dei pochi tra le associazioni che quando è stato stabilita per 

legge la possibilità delle commesse alle cooperative di tipo B di 

una parte dell’obbligo, non si è scandalizzato, purché sia lavoro. 

In fondo anche la cooperativa di tipo B è un’azienda di lavoro, 

anzi con un valore aggiunto, in quanto il ruolo degli educatori si 

dovrebbe confondere con quello di “compagni di lavoro”, che 

avendo appunto anche competenza educativa, mediano 

soprattutto in termini relazionali, ma anche per una maggiore 

efficienza lavorativa.  

Di emancipazione ed evoluzione si dovrebbe parlare anche per i 

cosiddetti laboratori socio-occupazionali, che altrimenti 

rischiano pure quelli di diventare ambienti fine a sé stessi, con 

l’ambiguità della presenza di persone nel ruolo di educatori, 

confondendo il contesto lavorativo con quello educativo, ma  

illudendo nel contempo che le persone stanno comunque 
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lavorando, anche se non vengono pagate, quando al concetto 

di lavoro per le persone normali si lega sempre anche quello di 

retribuzione, di “paga”… Conosco famiglie che ogni mese danno 

dei soldi ai loro figli dicendo che è la paga del lavoro del mese. 

Credo che questa sia una scandalosa contraddizione: per tutti si 

pensa che lavorare lo si faccia anche per prendere uno 

stipendio e sentirsi autonomi economicamente, anzi il giusto 

riconoscimento economico è considerato una legittima 

rivendicazione anche sindacale;  e perché questo non deve 

avvenire in qualche modo anche in laboratorio protetto, nel 

mentre che ci sono invece degli educatori pagati per stare con 

loro? Ci sono alcuni tentativi per superare questa 

contraddizione, e sono da apprezzare, come quello di  trovare 

degli escamotage per dare dei riconoscimenti sulle commesse, 

facendo in modo che il premio venga distribuito tra i ragazzi 

che vi hanno lavorato. Però è un problema da risolvere più in 

generale perché altrimenti la deriva assistenziale in questo caso 

è inevitabile:  le persone così non vanno avanti, si demotivano, 

non trovano slancio per poter fare altre cose, e magari vanno in 

depressione. Conosco e sono molto preoccupato di alcuni casi 

di ragazzi che ho ben presente e che sono cresciuti con noi, ma 

poi sono entrati in malattie psichiatriche o magari stanno in 

casa a non fare niente tutto il giorno perché non hanno una 

prospettiva e non si sentono valorizzati. Bisogna trovare una 

soluzione perché quelli che in qualche modo vorrebbero 

riconoscersi come lavoratori, per quel poco che possono fare, 

possano essere a loro volta essere riconosciuti tali dagli altri.  

Per fare questo, come dicevo prima, ci vuole un progetto 

personalizzato. Il “budget di salute” di cui parlava stamattina 

Vincenzo Trono, può essere uno strumento utile, che dovrebbe 

essere esteso a tutti, non solo alla psichiatria… “Budget di 

salute” vuol dire fare un progetto insieme, costruire qualcosa, 

contribuendo tutti alle condizioni perché questo si realizzi. E 
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per condizioni si intende tutto quanto è necessario perchè il 

progetto si realizzi. Trovo iniquo ed assurdo che, se un disabile 

deve andare in un centro diurno, è pronto tutto il pacchetto 

delle condizioni necessarie (trasporto, pranzo, supporto 

educativo o assistenziale, se necessario…), mentre se si vuole 

costruire un progetto di vita sul territorio ci sono sempre mille 

problemi come appunto il trasporto, il supporto educativo e di 

mediazione per quanto necessario e via dicendo, fino a 

sfiancare le famiglie come se chiedessero l’elemosina. Questo è 

un altro sistema che non funziona, anche se non dipende solo 

dalle politiche locali ma anche dalla politica nazionale, che ha 

dato un rilievo particolare ai centri diurni, sicuramente 

necessari, però dimenticando altre possibilità di progetti di vita 

più di “normalità” e integrati nel territorio. Questa mattina, ad 

esempio, ero lì che scrivevo un messaggino alla mia assistente 

sociale perché è da quattro mesi che stiamo discutendo sul 

trasporto di mia figlia per un tirocinio, quando l’AUSER si è resa 

subito disponibile a dare comunque una mano intanto per 

risolverlo. E allora, dico, valorizziamo questa disponibilità! 

Perché continuiamo a creare problemi su problemi quando non 

ci sarebbero se mia figlia andasse in un centro diurno? perché? 

Ho fatto un esempio personale perché lo vivo 

quotidianamente, ma quanti altri ce ne sarebbero e che pure 

conosco… 

Quindi l’idea è quella di costruire un progetto mettendo 

insieme le risorse di tutti, comprese quelle della famiglia, per 

quanto possibile, e magari del disabile stesso, come delle altre 

realtà che gravitano intorno alla persona.  

E comunque sussiste sempre una fascia di persone che vivono 

ancora in un “limbo”, non trovando ancora uno sbocco, se non 

al massimo quello di un tirocinio fine a sé stesso, o di un 

laboratorio socio-occupazionale senza possibilità di sviluppo. 
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 Infine un’ultima cosa: mi riferisco a quello che ha detto 

Pedretti, lavorare “con” e non lavorare “per”. Se mettiamo a 

lavorare insieme delle persone che hanno delle competenze 

con delle persone in difficoltà passa questo messaggio: non 

sono qui per lavorare “per te” ma siamo qui per lavorare 

“insieme” e fare produzione. Noi abbiamo una piccola 

esperienza che abbiamo avviato anni fa come sperimentazione 

sulle montagne col progetto FILALALANA, anche se ha, a mio 

avviso, ancora un po’ di ambiguità. Siamo infatti d’accordo con 

la cooperativa che il progetto deve evolversi, anche se rimane 

l’ambiguità di non capire bene se è un contesto educativo o un 

contesto lavorativo e si fa una certa confusione: bisognerebbe a 

mio avviso che si faccia un salto perché anche questo bel 

contesto possa essere veramente considerato come un 

contesto lavorativo… 

Leonardo Callegari  
Grazie a Danilo Rasia, temo non ci sia la collega presidente de 
La Venenta, Chiara Riciardelli, che era presente stamattina ma 
che non è riuscita a rimaner. Abbinato alle considerazioni di 
Rasia, passerei la parola a Claudio Rizzoli, rappresentante del 
CEPS. Peraltro la domanda di Danilo credo sia la stessa che si 
sono posti i colleghi del CEPS, di Claudio Rizzoli, e assieme a 
questa domanda c’è anche una proposta che, spero pur nel 
limite di tempo che ci siamo dati, possa riprendere Claudio 
Rizzoli, quella che poi è stata richiamata anche in un documento 
che voi avete in carpetta. È una proposta di legge popolare sul 
servizio civile democratico. Passo volentieri la parola a Claudio 
Rizzoli 
 
Claudio Rizzoli (CEPS) 
Premesso che la legge sul reddito di cittadinanza è il primo vero 
intervento normativo italiano in tema di sostegno alla povertà, 
il rischio flop è concreto e va assolutamente evitato. Il 
confronto pubblico si concentra sulle modalità del reddito e 
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sulle scarse possibilità di avviamento al lavoro retribuito, 
trascurando la vera potenzialità e il vero problema: i progetti 
comunali di utilità sociale cui dovrebbero partecipare in pratica  
i beneficiari in età lavorativa,  probabilmente circa un milione di 
persone. Entro settembre il ministero del lavoro  dovrebbe dare 
ai comuni le linee guida (art. 4, comma 15 bis legge di 
conversione).  Dopo oltre due mesi dalla entrata in vigore, i 
comuni non hanno alcuna notizia dei beneficiari e, comunque, 
non sono attrezzati per gestire un milione di persone di addetti 
ad attività socialmente utili, forse dieci volte tanto il numero cui 
erano abituati in applicazione di varie normative precedenti 
relative ai lavori socialmente utili. Si aggiunga che la legge non 
assegna ai comuni nessun finanziamento per i progetti, 
limitandosi a prevedere copertura assicurativa e infortunistica 
per gli addetti. Come uscirne? 

La proposta di legge sul servizio civile democratico può 
essere una risposta, perché centrata sulla valorizzazione delle 
attività socialmente necessarie nei territori, proprio quelle che 
la legge affida ai progetti comunali di utilità sociale. Quel 
milione di finanziati-sopportati va trasformato nel primo nucleo 
di una platea molto più vasta, in cui rientrano i due milioni di 
giovani che non studiano e non lavorano, i sottoccupati nei 
periodi di disoccupazione, i volontari disponibili, infine, ma 
primi per importanza, i disabili intellettivi e i malati mentali. 
Questa platea costituisce la base del servizio civile democratico: 

- fondato sul dovere diritto al lavoro quale attività  
socialmente necessaria in un certo territorio, prestato  
volontariamente e  gratuitamente (diversamente dal rapporto 
di lavoro ordinario) e al dovere diritto al consumo sostenibile, 
cibo-vestiario-abitazione-comunicazione, in parte garantito dal 
reddito base di partecipazione (comunque denominato), in 
parte da altre fonti (circuiti di moneta locale parallela, 
distribuzione di cibo e vestiario, empori della solidarietà, 
cohousing, etc);  
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 -  strutturato con un data base  di profili e piani 
individualizzati, supportato dalla  collaborazione coi centri per 
l’impiego; 

-  organizzato in: a) consulte-assemblee territoriali per 
individuare e proporre ai consigli comunali le attività 
socialmente necessarie;  b)  fondazioni di comunità,  soggetti 
gestori del  data base e dei finanziamenti raccolti attraverso 
vari canali  e donazioni; 

-  “operoso" attraverso  sia organismi collettivi di 
intervento autogestito, sia inserimenti individuali in attività  
pubbliche o economiche  associative-private, definite  
meritevoli di supporto (attività di ricerca, biologico, etc). 

Si  prevede una copertura finanziaria  iniziale pari ad un 
punto di PIL (circa 15 miliardi di euro, come nella proposta 
iniziale dei 5 stelle), ma   la proposta contiene anche  in  
allegato uno schema di proposta di delibera comunale che può 
essere utilizzato, cambiato e migliorato da subito,  anche nelle 
more, in assenza della cornice legislativa nazionale o europea 
del servizio civile democratico. La proposta è visibile nel sito del 
CEPS – Centro Emiliano Problemi Sociali per la Trisomia 21 di 
Bologna https://www.ceps.it/proposta-di-legge-di-iniziativa-
popolare-istituzione-del-servizio-civile-democratico-lavorare-
tutti-p/.  Si invitano le associazioni della disabilità e del disagio 
sociale,  gli enti finalizzati alla inclusione sociale-lavorativa, 
esperti e politici interessati a inviare suggerimenti, osservazioni, 
proposte integrative a avv.giuseppeboscolo@libero.it oppure a 
ceps@ceps.it . Infine si segnala un interessante commento alla 
proposta di legge  svolto da Edoardo Toffoletto in Business 
Insider https://it.businessinsider.com/category/politica/ 
 
Leonardo Callegari  
Grazie a Claudio Rizzoli, vi invito ad approfondire questa 
tematica che è di frontiera, si può dire. Assieme a questa 
proposta di legge ce n'è una datata 2015 della fondazione 
Zancan sulle attività a corrispettivo sociale che ha delle 
analogie. Entrambe cercano di dare, per certi versi, risposte 
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all'interrogativo che poneva Danilo Rasia. Il fatto di persone che 
svolgono un'attività, sono operose, hanno valore nel contributo 
che possono dare (nel caso specifico, ad esempio, nella gestione 
di un bene comune), però poi è chiaro che devono trovare 
corrispondenza con un sostegno economico dignitoso. Io 
personalmente mi auspico che si vada in questa direzione, 
anche se sono consapevole che è un terreno accidentato e gli 
esiti sono incerti. Darei la parola a Elena Tirelli, premiata oggi in 
una giornata speciale, che è la presidente della cooperativa 
Dulcamara. Dulcamara non è una cooperativa sociale, però ha 
una vocazione sociale e culturale, oltre che didattica, che fa 
educazione ambientale ed alimentare, perché si può 
sopravvivere anche senza la carne (lo dico così, per altri 
animalisti come me). 
 
Elena Tirelli (Dulcamara) * 
Buongiorno a tutti, come diceva Leonardo Dulcamara è 
un'azienda agricola, quindi il nostro è il classico settore 
primario, produciamo frutta e verdura, cereali, poi ovviamente 
come molte aziende agricole abbiamo fatto agriturismo, la 
fattoria didattica, in modo da poter vivere più persone di 
quell'unica azienda. Da sempre, dal 1984 quando è nata ed io 
non c'ero, perché sono entrata nel 2004 in azienda, sono 
sempre stati presenti dei cosiddetti casi sociali, che venivano 
seguiti personalmente dai lavoratori. Le tipologie di lavoro 
venivano stabilite con gli assistenti sociali o con chi seguiva 
queste persone. Poi da poco, un paio d'anni, abbiamo scoperto 
questa meraviglia di questi accordi con le cooperative sociali, 
ossia una modalità che ha portato ad una evoluzione all'interno 
della nostra azienda, della produttività dell’azienda, con una 
modalità di sinergia che ha rappresentato un potenziamento. 
Nel senso che da soli, ad esempio, visto che prima parlavamo di 
pollaio, non saremmo riusciti ad avere un pollaio così. Gli 
operatori di CSAPSA non sarebbero riusciti ad avere un pollaio 
così se noi non fossimo stati disponibili ad esserne dei custodi 
ed è stato un successo veramente inaspettato già dall'inizio. Lo 
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stesso con la cooperativa sociale A.D.Amà, per il progetto di 
compartecipazione nella coltivazione dei terreni. Non saremmo 
mai riusciti a fare un campo di patate così grande come hanno 
fatto i lavoratori di A.D.Amà. Noi siamo pochi, ma in questa 
maniera lo spazio di cui disponiamo, che è del Comune di 
Ozzano e ci è stato affidato nell'84, può essere utilizzato da 
tante realtà importanti del territorio in maniera ottimale. 
Questo è motivo di grande soddisfazione per tutti. Con 
Agriverde per la manutenzione del parco, dei terreni, dei 
sentieri che ci circondano. Con CSAPSA c'è la falegnameria che 
sta nascendo e forse qualcos'altro… Anche i campi estivi con 
SEACoop è stata una diversificazione rispetto al lavoro che noi 
da soli saremmo riusciti a fare Da soli non saremmo mai riusciti 
e quindi sono ben felice di aver trovato questa possibilità di 
collaborazione e spero che vada avanti, che cresca. 
 
Leonardo Callegari  
Devo dire che Elena ha richiamato un aspetto di fondamentale 
importanza quando si parla di processi inclusivi, che poi è stato 
evocato in più occasioni dai relatori stamattina e anche nel 
pomeriggio, quello della rete collaborante all'interno di un 
territorio. Peraltro non è un caso perché dietro l’incontro di oggi 
pomeriggio c'è stato un pensiero, una tessitura che raccoglie in 
larga parte gli attori della cooperazione o comunque 
dell'associazionismo, del terzo settore e dei servizi pubblici del 
territorio, che è quello del distretto di S. Lazzaro e dell'Unione 
dei comuni Savena-Idice E qua ci sono diverse realtà tra loro 
collaboranti, le ha citate Elena, che fanno perno o comunque si 
raccordano anche grazie a Dulcamara, che è un contesto 
ospitale. Darei a questo punto la parola a Ilaria Torchi della 
cooperativa A.D.Amà, che è stata richiamata ed è una delle 
realtà collaboranti. 
 
Ilaria Torchi (A.D.Amà) * 
Buongiorno a tutti, mi chiamo Ilaria Torchi, ringrazio Leonardo 
di questa occasione. Io rappresento A.D.Amà, che è una 
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cooperativa sociale agricola di tipo B, nata proprio per dare 
lavoro e opportunità inclusive di inserimento lavorativo a 
persone svantaggiate. Siamo appena nati, siamo proprio nel 
vivo della start-up della cooperativa, che è nata da statuto il 5 
giugno del 2017. Per un anno abbiamo cercato terreno e 
l'abbiamo trovato esattamente un anno fa, il 1 giugno 2018, 
abbiamo firmato un contratto con l’Asp di Bologna per un 
terreno di 3 ettari e l'abbiamo cominciato a coltivare il primo 
ettaro da luglio-agosto facendo lavorare gli accolti 
dell'associazione Arca della Misericordia. Noi come cooperativa 
siamo appena nati ma tutto questo si fonda su un desiderio 
grande, di anni, di completare un sogno di accoglienza dell'Arca 
della Misericordia che facciamo da più di trent'anni. L'Arca è 
un'associazione che accoglie dal 1993 (da statuto è nata 25 anni 
fa, ma in realtà da molto di più) persone di strada, persone in 
difficoltà con tutte le possibili situazioni personali alle spalle, 
con storie di dipendenza da droghe, alcol, anni di arresti 
domiciliari, carcere, anche situazioni come oggi ce ne sono 
tante di nuove povertà, situazioni dove poco prima si andava 
bene, persone che all'improvviso si trovano sole, perdono la 
casa, perdono il lavoro e si ritrovano in strada completamente 
abbandonate. Non sono situazioni di svantaggio certificate, ma 
sono sempre svantaggi come si diceva prima. Quello che noi 
desideriamo fare è proprio includere tutte queste persone e 
ridare loro il desiderio di ripartire a vivere, di ritrovare quel 
fuoco dentro che serve per riuscire a realizzare sé stessi, con gli 
altri e in rete. In rete con la nostra comunità, perché insieme 
veramente si può fare tantissimo ed è l'amore che tiene unito e 
da lì nascono i progetti. Secondo me è una cosa stupenda. 
Come dicevo prima, lo vivo in prima persona; io sono una 
volontaria, ho la mia casa, il mio lavoro, però partecipo a tutte 
le attività di volontariato dell'Arca, con la quale appunto 
abbiamo costituito A.D.Amà. Tanto per darvi due numeri veloci: 
oggi Arca della Misericordia ha 8 case famiglia, 6 a Bologna e 2 
a Modena, ospitiamo 70 persone e cerchiamo di sostenere con 
alimenti, vestiti e tutto ciò che è bene di prima necessità 700-
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800 persone tra Bologna e Modena. L'Arca vive di provvidenza, 
di donazioni, di collaborazione, di aiuti reciproci sempre in rete 
con i servizi sociali, perché tante persone che accogliamo, che 
stanno facendo un percorso di disintossicazione, che stanno 
facendo un percorso col SERT, col CSM, eccetera, noi li 
accogliamo, gli diamo una casa, una famiglia, da mangiare, da 
vestire, ma tutto quello che è l'apparato sanitario e rieducativo 
deve essere sempre fondamentalmente seguito con la rete. Noi 
siamo di supporto a tutto e tante situazioni sono ripartite. 
A.D.Amà è, appunto, appena nata, però nonostante questo si 
stanno aprendo tantissime cose bellissime, tra cui la 
collaborazione con Dulcamara di cui siamo onorati perché è 
stata veramente una sorpresa. Grazie a CSAPSA, grazie a 
Leonardo, ci siamo incontrati, conosciuti e abbiamo messo a 
fattore comune delle risorse in grandissimi spazi e terreni che 
ha a disposizione Dulcamara e l'opportunità della forza lavoro 
nostra. Perché abbiamo tante persone che hanno bisogno di 
lavorare, sia accolti ma non solo, perché ovviamente la realtà 
della cooperativa è aperta a tutte le altre strutture di 
accoglienza e alle persone seguite dai servizi sociali. Ci stiamo 
strutturando, stiamo partendo, in questo momento ci sono 
quattro persone che lavorano a tempo pieno per A.D.Amà sia 
per i 3 ettari che abbiamo in piantura; il terreno di cui parlavo 
prima con il Comune e l’Asp di Bologna e dal 12 marzo abbiamo 
iniziato a Dulcamara. Poi però ci sono tante cose che si stanno 
aprendo: questa cosa del biologico, del kilometro zero, della 
verdura coltivata, tagliata, venduta quasi a centimetro zero. 
L'abbiamo cominciata a portare anche all'interno delle 
parrocchie, questa cosa sta piacendo tantissimo, e magari tante 
persone che vivono lontano da S. Lazzaro ci stanno 
conoscendo. Nell'area dove c'è il terreno, vicino all'ospedale 
Bellaria, c'è una casa che si chiama Casa Madre Teresa di 
Calcutta, che è una casa per anziani e sabato scorso abbiamo 
fatto l'inaugurazione. La proposta di fare questa collaborazione 
è partita da loro,  aperta alla cooperativa sociale Ancora che 
gestisce il polifunzionale della Casa Madre Teresa di Calcutta. 
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Ma non solo, aperta anche a tutti i familiari che vanno a trovare 
le persone anziane residenti nella casa, per offrire loro la 
verdura di A.D.Amà, a disposizione proprio sotto il porticato di 
Casa Madre Teresa di Calcutta. Quindi ci sono tantissimi 
progetti che stiamo cercando di far partire e la cosa bellissima è 
che lo vediamo anche proprio nelle persone che accogliamo. 
Ripeto, abbiamo iniziato a lavorare di fatto il 13 ottobre, 
abbiamo iniziato a raccogliere i primi prodotti della terra e man 
mano hanno iniziato a venire a lavorare le persone che adesso 
sono quattro. Attualmente abbiamo anche due tirocinanti 
seguiti dal CSM. In questa cosa cerchiamo di coinvolgere tutte 
le 8  case famiglia, proprio per cercare di rendere tutti partecipi 
e adesso vogliono tutti venire a lavorare per noi. E’ chiaro che 
va tutto commisurato, come diceva l'intervento precedente, 
capire in base all'abilità e alla situazione che stai vivendo il 
talento ma anche quello che in questo momento è meglio per 
te, proprio per la situazione di salute anche che uno sta 
vivendo, quello che è più giusto cercare di fargli fare come 
attività. Grazie a tutti. 
 
Leonardo Callegari  
Per completare, diciamo così, il ciclo delle collaborazioni 
virtuose arriviamo a SEACoop di Imola. C'è una variazione, non 
è riuscito a venire per altri impegni Franco Zanelli, coordinatore 
del centro socio occupazionale La Tartaruga di SEACoop, però 
abbiamo con noi Stefano Ramadori, coordinatore generale. 
Seacoop è già stata richiamata, sia per la collaborazione con 
Dulcamara per i campi estivi con i bambini, sia perché da 
Seacoop CSAPSA ha avuto la concessione del marchio Pollaio 
Sociale, che si è avviato presso Dulcamara con le attività 
connesse che coinvolgono persone disabili. 
 
Stefano Ramadori (Seacoop)  
Buongiorno, sono Stefano Ramadori di Seacoop, cooperativa 
sociale imolese. Noi siamo una cooperativa di tipo A e quindi ci 
troviamo qui oggi a parlare, con chi ha avuto la pazienza di 
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rimanere fino a quest'ora, di transizione e realizzazione 
occupazionale  nell’ambito della cooperazione sociale. Noi 
come cooperativa gestiamo  prevalentemente  asili, centri 
diurni, case protette,  strutture residenziali per disabili quindi 
col mondo della transizione al lavoro non abbiamo  
un'attinenza specifica. Però una quindicina di anni fa ci siamo 
ritrovati a gestire un centro socio occupazionale. Questo 
centro, che è La Tartaruga di Toscanella di Dozza, era in 
precedenza gestito dal pubblico, quindi era proprio uno di quei 
posti dove si faceva anche assemblaggio tramite la 
collaborazione con le aziende del territorio che concedevano 
queste commesse di lavoro. Bene, circa queste commesse di 
lavoro, abbiamo visto quando siamo subentrati che non 
esistono quasi più, nel senso che con i tempi che le aziende 
richiedono, con i numeri e con quello che poi viene corrisposto 
è molto difficile riuscire a raggiungere un pareggio economico. 
Ad oggi noi ne abbiamo mantenuta solo una: una virtuosa 
collaborazione con un'azienda di Imola la Lualma Anodica che 
ancora oggi ha un nucleo aziendale dove noi mandiamo una 
parte dei nostri iscritti. Ad oggi sono 28 i nostri utenti. Se 
dobbiamo usare delle sigle, che però mi interessano poco, i 
nostri utenti sono persone con disabilità cognitive medie, 
quindi parliamo di persone che quando si tratta di lavoro sono 
per definizione quasi escluse. Non si riescono a usare neanche 
quegli strumenti che si sono moltiplicati in questi ultimi anni  
con la legge 14 o  i tirocini che le Asp dispongono 
autonomamente. Sono persone che nel momento dell'ingresso 
nel nostro centro, per definizione non sono destinatarie di 
progetti per l’accesso al mondo del lavoro. Noi su questo ci 
siamo interrogati, perché ci sembrava che il rischio di tornare a 
fare attività occupazionali fini a sé stesse fosse troppo grande, 
richiudendoci  nel nostro piccolo centro,  tra l'altro abbastanza 
decentrato è dislocato in ambito agricolo. Quindi le nostre 
attività, oltre a quelle che abbiamo detto dell'assemblaggio, 
sono cambiate anche perché abbiamo visto che il mondo del 
lavoro con i suoi cambiamenti  ci obbliga a cambiare a nostra 
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volta. Ci siamo detti che un centro così fatto, con solo 
educatori, rischiava di non perseguire lo scopo che noi 
volevamo e quindi abbiamo cercato di ampliare le 
collaborazioni includendo anche altre  figure professionali con 
cui ci si interfaccia,  si scambiano le esperienze e si 
contaminano  le professionalità. Quindi alla fine nel nostro 
centro oltre agli educatori abbiamo anche  l'operatore agricolo, 
il ceramista, e una parte di ore anche dedicate alla grafica 
pubblicitaria, perché se si vuole fare anche qualcosa in ambito 
commerciale, anche se non siamo una cooperativa di tipo B, 
bisogna sviluppare anche questi aspetti. Partendo da questa 
attività abbiamo pensato che era importante per noi, ma 
soprattutto per i ragazzi, mantenere un contatto con l'esterno e 
fare sì che i ragazzi potessero andare sull'esterno, ma anche 
che la società potesse venire da noi in un interscambio 
reciproco. E quindi le attività sono divenute quelle della 
produzione ortofrutticola, come anche  altri stanno facendo. 
Vedo che più o meno siamo in diversi a fare cose simili, e 
questo non è un caso a mio avviso. Queste assonanze nell’ agire 
devono comunque focalizzarci sull’idea che sempre più 
dovremo attingere alle nostre capacità di utilizzo della “ 
fantasia” per spingerci a pensare , progettare e realizzare nuove 
attività. Quindi questo aspetto della produzione agricola, delle 
attività di ceramica, quello di cercare di intercettare i bisogni, ci 
porta a fare progetti che abbiano comunque anche un valore 
commerciale, perché se non hanno un valore commerciale si 
ricade in percorsi già visti e che non vogliamo più percorrere 
per quanto possibile. Attualmente nell’ambito della ceramica 
facciamo delle bomboniere, si tratta certamente di una 
produzione marginale e limitata che tuttavia ci permette di 
ottenere dei piccoli ricavi. L'ultima idea che abbiamo avuto  e 
che abbiamo poi sviluppato fino all’ampliamento attuale , come 
diceva Leonardo, è stata quella di un pollaio che funzionasse 
con l'idea della adozione di una gallina. Noi siamo partiti con 34 
galline, non ne sapevamo nulla di galline, quindi l’educatore ha 
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dovuto confrontarsi con delle mansioni e delle professionalità 
che non aveva ed impararle . 
 Queste 34 galline sono state adottate da altrettante persone 
che beneficiano delle uova prodotte in cambio di una quota 
annua ; la nostra idea è che da delle mansioni semplici, quali  
sono la raccolta delle uova, il confezionamento, l'etichettatura, 
si passa alla costruzione di una rete di relazioni con le persone 
che le vengono a ritirare presso il centro occupazionale. Questa 
consegna nella maggior parte dei casi si svolge all'interno del 
centro, quindi si cerca di mantenere questa fluidità tra il centro 
e la società civile che in qualche modo permette anche ad un 
centro occupazionale di rientrare in una filiera lavorativa, 
andando verso un ampliamento di quello che è il concetto di 
lavoro. Certo, tutti noi sappiamo che il lavoro per come è 
definito non è quella cosa che stiamo facendo noi, se la 
vogliamo connotare  strettamente. Però  noi pensiamo che le 
caratteristiche di queste attività permettono ai ragazzi che sono 
ospiti del nostro centro di avere comunque un'identità sociale 
rafforzata da cui traggono un grande beneficio . Le  persone che 
svolgono  queste attività sono sinceramente contente di farle. E 
quando ci sono degli intoppi o non si possono fare queste cose 
o ci sono delle variazioni, si vede proprio che questa cosa per 
loro è una sofferenza. Come educatore che è stato molto nei 
centri diurni o residenziali  e nel territorio  ho sviluppato la 
convinzione  che sia necessario sporcarsi le mani nel fare le 
cose e allo stesso tempo è necessario far parte di un progetto, 
un progetto che noi abbiamo cercato di farci in casa, che abbia 
un suo costrutto teorico  che guidi la nostra azione e 
progettualità. Oggi con il professor Canevaro abbiamo avuto 
l’occasione di poter vedere le cose in modo  in modo più chiaro 
contestualizzandole a partire da una base teorica 
Noi sentiamo anche la necessità di inquadrare i percorsi dei 
nostri utenti  in un'ottica di mobilità, cioè sentiamo che c’è 
questo bisogno di mobilità nel loro percorso di vita. Per noi un 
centro occupazionale deve divenire un luogo che se non è un 
luogo di lavoro in senso stretto , deve comunque essere un 
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luogo che permette una transizione, almeno per le persone 
giovani che entrano e che non devono rimanere in questo 
contesto necessariamente a vita. Ringrazio per l’ascolto. 
 
Leonardo Callegari  
Grazie a Stefano Ramadori di Seacoop, mi dispiace che non sia 
potuta intervenire, a meno che non sia arrivata adesso, Trajana 
Lucay di La Fraternità, perché questa è un'altra grande 
cooperativa, credo con più di 200 dipendenti, che si occupa di 
servizi ambientali, ma anche di agricoltura sociale.  
Se pensiamo all'agricoltura sociale, uno dei temi che accomuna 
queste varie realtà, questa viene ritenuta anche dagli analisti 
non un salto all'indietro ma uno slancio sul futuro perché è 
considerata una delle linee di innovazione l’agricoltura 
qualificata, polifunzionale, che ha in mente finalità etiche e 
inclusive. Se pensiamo anche a chi è stato premiato questa 
mattina, il Verde Mondo che ha messo in campo una 
piattaforma tecnologica di vendite online di prodotti, siamo 
sempre lì… Pollai, gabbie, nidi, mangiatoie, eccetera. E se ci 
fosse stata La Fraternità avrebbe detto qualcosa al riguardo di 
un sistema di vendita online, quindi digitalizzato, com GAS 
aziendali, che commercializza con la consegna anche a 
domicilio; un plus se si vuole, non scontato, di prodotti a 
kilometro zero. Un'idea di rete collaborante tra diverse realtà 
cooperative, ma anche non cooperative, che magari insistono 
su un territorio, quale quello del distretto di S Lazzaro/Unione 
dei Comuni Savena-Idice, potrebbe diventare un territorio 
dotato di economia solidale, circolare, se si vuole usare questo 
termine. Ilaria non l’ha detto perché è una persona modesta, 
però sia l’Arca della Misericordia ha generato un’altra 
cooperativa sociale che si chiama il Cedro del Libano per la 
raccolta. Il riuso e la rivendita dell’usato. Anche le cooperative 
sociali Piazza Grande e la stessa Fraternità raccolgono abiti 
usati, li rimettono in circolo. C’è tutto il circuito del riuso, che sta 
dentro l’economia circolare e se questa economia ha anche una 
funzione inclusiva per le persone svantaggiate, aggiunge valore 



 99 

al capitale sociale di un territorio. Anche questo è un tema che 
credo possa ospitare un’idea di centro o di contesto operoso e 
produttivo, come ci propone Andrea Canevaro, che recupera 
un’idea di appartenenza in accordo con le parole del professor 
Errani. Adesso lascerei la parola a Catia Albertazzi, collega 
carissima, in rappresentanza a questo punto dei Servizi pubblici 
del territorio, perché abbiamo parlato di collaborazione 
organica tra operatori e Katia del resto non ha difficoltà  perché 
conosce tutti o quasi i presenti e sa di cosa stiamo parlando. Sa 
a chi ci riferiamo, le persone fragili-vulnerabili con più difficoltà 
occupazionali, a quelle che sono le possibilità, a quello che c’è 
già in essere e a ciò di cui ci sarebbe bisogno. 
 
Catia Albertazzi (USSI Disabili AUSL di Bologna) * 
Sono un po’ in imbarazzo, dopo quello che ho sentito, perché 
non sono abituata più di tanto a parlare in pubblico. Quello che 
vorrei dire è che prima di tutto sono un’educatrice che segue 
da 31 anni gli inserimenti lavorativi. Il nostro obiettivo come 
Servizio è sempre stato quello di arrivare a far camminare da 
soli i ragazzi che noi seguivamo. Per cui negli anni, come dire, 
ho salutato tantissimi ragazzi perché insieme abbiamo lavorato 
e raggiunto degli obiettivi. Per cui, questo rimane il nostro 
obiettivo sempre, tutte le volte che conosciamo un nuovo 
ragazzo. Il discorso del cosa pensare per i ragazzi che non sono 
ancora capaci di reggere un ambiente lavorativo in modo 
produttivo è sempre stato per noi il punto di massima 
attenzione e osservazione, perché il centro diurno c’è, ci sono 
delle bellissime proposte anche a livello cittadino, i laboratori 
protetti ci sono, ma quella fascia grigia di persone che non sono 
da laboratorio protetto, ma al tempo stesso rischierebbero di 
stare a casa, ci ha allertato in maniera molto attenta e precisa 
nel cercare delle situazioni, che erano allora le tanto bistrattate 
borse lavoro. Queste hanno avuto una funzione notevole 
perché quando siamo partiti all’inizio di borse lavoro non ce 
n’erano tantissime, avevamo più risorse, c’era meno utenza, 
era un’utenza, come si diceva prima, più semplice tra virgolette, 
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per cui siamo riusciti ad attivare tanti progetti. Questi percorsi, 
seguiti con attenzione e in collaborazione con le famiglie, con 
tutti gli attori che ruotavano attorno alla persona interessata, 
hanno fatto sì che nel tempo alcune persone, non tutte, 
abbiano acquisito delle competenze tali, non tanto da proporsi 
in un mercato libero, ma l’azienda che l’aveva conosciuto la 
persona e che l’aveva fatto crescere a quel punto decideva, per 
varie situazioni, di trasformare l’esperienza di tirocinio in 
assunzione. E alcuni di essi sono anche ragazzi che io ho 
salutato, perché noi come accordo avevamo quello di seguire 
per 2 o 3 anni l’andamento dell’inserimento lavorativo; risolte 
tutte le piccole accortezze che dovevano essere calibrate sulle 
caratteristiche della persona, ci salutavamo e ci dicevamo: “se 
hai bisogno noi ci siamo, altrimenti ci salutiamo” 
Diciamo che nel tempo il problema rispetto al discorso 
dell’inclusione lavorativa delle persone con queste 
caratteristiche è diventato più difficoltoso, perché non ci sono 
tante possibilità di inserimento, non abbiamo tante aziende. Un 
tempo il lavoro di marketing in qualche modo era molto 
diffuso, c’era una rete tra i servizi, gli enti di formazione, le 
cooperative sociali, per cui avevamo sempre una rosa di 
aziende che davano la disponibilità ad accogliere delle borse 
lavoro. I seguito, vuoi la situazione economica, vuoi la 
complessità maggiore delle situazioni che si presentano ai 
servizi, ha fatto sì che comunque una persona che viene al 
nostro servizio, se valutiamo che è adatta per un tirocinio e non 
per un laboratorio, rischia di aspettare, ma non perché noi non 
crediamo in quel percorso, ma perché trovare delle risorse 
disponibili non è facile, anche perché non tutte le aziende che 
ospitano persone disabili sono adatte a quel ragazzo specifico, 
che in quel momento si presenta al nostro servizio. Stamattina 
si parlava anche di attività di inclusione sociale. In questi anni 
abbiamo tentato di attivare tante attività che prevedessero 
un’inclusione che non fosse solo riservata al ragazzo in difficoltà 
con l’operatore che lo porta fuori, ma abbiamo fatto un lavoro 
con i singoli volontari per creare dei gruppi di volontari che 
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portassero fuori i ragazzi in vacanza, piuttosto che a teatro, 
piuttosto che al cinema e si sta lavorando negli ultimi anni, 
proficuamente, con il comitato paraolimpico per tutte le 
squadre sportive che abbiamo creato. 
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INTERVENTI E DIBATTITO 
 
Leonardo Callegari  
Grazie Catia. Proprio su stimolo di Catia Albertazzi, ci sono 
interventi, domande o contributi liberi, volentieri, abbiamo la 
possibilità di accoglierli. Dico solo questo, mentre parlava Catia 
Albertazzi, sapendo quanto lei viva anche personalmente, non 
solo professionalmente, le difficoltà che incontrano le persone 
che vede quotidianamente e avendo anch’io consapevolezza 
delle aspettative, delle tensioni e del dolore che possono 
provare le famiglie con persone disabili che non vedono 
prospettive per i loro figli, è importante dirci che  agiamo tutti 
nella stessa direzion, pur da punti di vista e di difficoltà diversi.  
Mettendo insieme il discorso della rete, non solo tra i gestori, 
ma anche tra coloro che possono esprimere una domanda di 
buona vita, persone disabili, fragili, vulnerabili e loro famiglie, si 
possono trovare non dico le soluzioni, ma fare proposte e 
progetti per il massimo di inclusione possibile.  
 
Partecipante * 

 Posso fare una domanda? Chiedo scusa, io è da 
stamattina che vi seguo. Oltre ad essere la mamma di 
un ragazzo con disabilità, faccio parte di un’associazione 
di sport per disabili. Noi siamo nel settore paraolimpico, 
lavoriamo con ragazzi con disabilità, cognitiva e 
mentale, e non… Noi ci occupiamo di disabilità cognitiva 
e ritardo mentale, i nostri ragazzi gareggiano insieme ai 
ragazzi normodotati, quindi inclusione, noi facciamo 
sport inclusivo e diamo la possibilità ai ragazzi che nel 
contesto paraolimpico non potrebbero mai gareggiare. 
Perché se voi avete visto, Zanardi non ha le gambe, 
scusate se uso termini forti ma credo sia meglio essere 
franchi, che ne so, la Nicole Orlando che è una ragazza 
con la sindrome di down probabilmente è arrivata a 
un’eccellenza e quindi hanno chiuso un occhio però, mio 
figlio che è un ragazzo con la sindrome di down non lo 
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riconoscerebbero, pur avendo un grado altissimo di 
tutto non potrebbe arrivare perché vi direbbero subito 
hai un ritardo mentale, un disagio cognitivo. Detto 
questo invece noi, Special Olympic, fa questo: fa 
gareggiare ragazzi anche con altre problematiche, anche 
sulla carrozzina, facendo sì che lo sport si adatti al 
ragazzo e non l’inverso. Quindi dando la possibilità a 
tutti i ragazzi con disabilità di gareggiare di fare le loro 
gare, di vincere dei premi, di essere al primo posto. 
Secondo, dando anche un riconoscimento a quei ragazzi 
che forse non arrivano ad essere eccellenti ma che in 
campo hanno messo tutte le loro risorse. Infatti noi 
abbiamo un motto: che io possa vincere, se non posso 
riuscirci che io possa comunque tentare. Chiuso 
questo… Stamattina abbiamo sentito parlare di tutto, 
fragilità, non fragilità, eccetera. Però, una provocazione: 
ci sono i centri agricoli, c’è la ristorazione, eccetera. 
Aziende, aziende. Io parlo di aziende che si occupano 
della disabilità in quanto, non so, un ragazzo può essere 
un assemblatore di qualcosa, può avere a che fare con i 
computer, cioè quello che mi chiedo è perché non ci 
sono aziende? Io non ho visto nessuno qui che 
rappresenti un’azienda che faccia, non so, schede per 
computer, dove alcuni dei nostri ragazzi disabili in 
generale possano comunque farlo. Quindi la mia 
provocazione era questa: perché non ci sono aziende? 
Parliamo sempre di ristorazione, campo agricolo, 
giardinaggio, la manutenzione delle strade, del verde, e 
non ci sono altre, cioè mi chiedo questo come genitore. 

 
Leonardo Callegari  

 Se posso, poi se ci sono altri che vogliono dare una 

risposta… Giusta la domanda e anche la provocazione 

che accogliamo volentieri, perché intenzionalmente 

nell’occasione di oggi abbiamo voluto dare maggiore 
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evidenza a quelle situazioni di vulnerabilità, fragilità, 

disabilità, svantaggio che dir si voglia che possono avere 

un grado di complessità maggiore e che sono in 

cammino verso il mondo ordinario del lavoro. Peraltro 

qui ci sono realtà presenti che stanno operando e 

interagendo attivamente con imprese profit per 

definizione. AILES che rappresento ha conferito per 

almeno 5 anni un Logo di Azienda Solidale 

esclusivamente ad aziende profit, ritenendo che quello è 

il tragitto e la strada maestra di inserimento lavorativo, 

nel mondo ordinario del lavoro. Questa mattina la 

dottoressa Venturi e  anche la mia collega, la presidente 

di CSAPSA Simonetta Donati, hanno già richiamato 

l’esistenza di un Albo Metropolitano di aziende inclusive 

che ricomprende ad oggi esclusivamente aziende profit. 

Bene, questo tema rimane, è presente, c’è un impegno 

enorme degli enti di formazione, anche della 

cooperazione sociale o comunque dei servizi, su questo 

versante. Non l’abbiamo dimenticato, lo teniamo molto 

presente, ci sembra giusto ribadirlo, così come abbiamo 

premesso che l’approdo assuntivo ad una occupazione 

degna, adeguata, soddisfacente per la persona, con una 

retribuzione dignitosa sarebbe l’esito più auspicabile. 

Però noi sappiamo anche che ci sono molte persone che 

per arrivare a questo traguardo compiono un tragitto 

lungo. Come fare? La domanda che ci siamo posti 

prevalentemente è come fare, in che modo con queste 

persone evitando, come giustamente ci allarma e ci 

ricorda Danilo Rasia, delle derive e degli scivolamenti in 

senso assistenziale. Oltre a considerare le attività 

produttive, di servizo se volete più tradizionali e note, ci 

interroghiamo anche su quella che è la gestione dei beni 

pubblici, dei beni comuni o delle attività di pubblica 
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utilità, avendo a mente che in Italia da alcuni anni a 

questa parte, non tantissimi, sono disponibili delle 

misure di sostegno al reddito, che prima erano la Sia, poi 

il Rei, RES, adesso il Reddito di Cittadinanza. Capisco 

anche che questa misura può non essere percepita come 

particolarmente significativa per le famiglie con persone 

disabili che stanno in famiglia. Questo è uno degli 

aspetti che secondo me ha dei risvolti che andrebbero 

affrontati perché una persona non occupata, 

inoccupata, disoccupata, disabile, che ha più difficoltà di 

altri ad uscire dal contesto familiare, non entra nel 

novero di coloro i quali possono aspettarsi un contributo 

di € 780 perché è più difficile per loro, come sta 

succedendo adesso, cambiare la residenza, uscire dal 

nucleo familiare. Questo è uno degli aspetti che ci 

inquieta, assieme all’altra richiamata palese 

contraddizione dei senza dimora. Una situazione la loro 

che, ultimi tra gli ultimi, dovrebbero essere quantomeno 

sostenuta dal reddito di cittadinanza, ma rimane esclusa 

per mancanza del requisito della residenza di almeno 10 

anni. Per cui ci sono molte cose da chiarire e su cui 

metter mano per modificarle. 

Raphael Decerf (Agriverde)  * 
Posso rispondere a questa provocazione molto gentile e 
tranquilla. Delle aziende ne abbiamo bisogno perché noi 
della cooperazione sociale non abbiamo gli spazi per 
inserire tutte queste persone. Quello che non ho detto 
prima è che noi fino a cinque anni fa avevamo 20 
tirocinanti e adesso ne abbiamo 50. Ci stiamo 
implodendo come cooperative, nel senso che ci sono 
tante persone che hanno bisogno di percorsi riabilitativi, 
di mantenimento di un equilibrio o di inserimento 
lavorativo. I percorsi ovviamente si intrecciano l'uno con 
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l'altro e il nostro lavoro consiste nel sostenere chi ha la 
possibilità ed i requisiti per andare a lavorare, 
mettendoci in rete con le aziende, con le cooperative 
come può essere CSAPSA o semplicemente avvalendoci 
dei percorsi della legge 14 che puntano ad inserire in 
aziede profit. È tuttavia molto difficile, abbiamo bisogno 
di creare in modo ancora più forte questo collegamento. 
Io credo che la cooperazione sociale deve essere oggi più 
che mai uno spazio di transizione. Lì dove la persona ha 
bisogno di un luogo dedicato per la riabilitazione va 
salvaguardato, va migliorato, non in termini socio 
occupazionali ma di crescita dell'espressione lavorativa e 
di sé all'interno di quel contesto. Dove la persona può 
entrare nel mondo del lavoro dobbiamo impegnarci 
tutti. Non è facile, è molto complicato, anche perché uno 
dei lavori più grandi, come diceva Canevaro stamattina, 
è riuscire ad avvicinare sempre di più il passaggio 
psicologico a quello sociale, nel senso di riuscire ad 
avvicinare il più possibile la persona alla realtà in cui vive 
e come riuscire a inserire le persone con tutte le 
difficoltà del caso. Perché, ripeto, se noi avessimo tanti 
cantieri potremmo assumere più persone, ma ci 
snaturiamo come dimensione, come rapporto e come 
committenza. Quindi credo che il lavoro con le aziende 
sia fondamentale, come il lavoro con le altre 
cooperative, associazioni, eccetera, per tutte le 
situazioni socio lavorative che hanno un senso sul 
territorio . 

 
Giovanna Artale (CSAPSA) * 

 Io lavoro in CSAPSA da tantissimo tempo, quindi ho 
anche avuto modo di lavorare nelle prime forme di 
avvicinamento e di inserimento lavorativo, fatte 
direttamente nelle aziende. 
Prima la disabilità grave, era quasi allontanata. Parlando 
di diversità, così è più aperto come concetto, pian 
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pianino, man mano che le persone, le aziende, le 
organizzazioni, gli enti hanno a che fare tra loro, mano a 
mano che ci si conosce, le situazioni si aprono 
reciprocamente quindi abbiamo adesso delle aziende 
solidali. Si sono aperti quelli che possiamo definire 
contesti di accoglienza, naturalmente a seguito del 
lavoro che è stato fatto. Tramite quell’inserimento, 
quelle metodologie dell'inserimento, 
dell'avvicinamento, dell'orientamento, comunque di 
tutto quel lavoro educativo che era parte di quella fase 
storica. Adesso è un'altra fase storica in cui i contesti 
devono diversificarsi. Conosciamo più persone, ci sono 
più problemi e i problemi sono più complessi. Uno dei 
passi di cui possiamo essere consapevoli è che siamo i 
fili della trama di questo contesto. Il contesto lo 
creiamo, in questi ambienti, dove insieme ci mettiamo a 
ragionare: servizi, cooperazione sociale, livelli di 
pensiero educativo, università, ricerca, persone che 
avevano un ruolo, ecc. Parlava prima l'AUSER che 
diceva: io ho acquisito questa consapevolezza, man 
mano la società acquisisce la consapevolezza 
dell'inclusione. Bisogna che si lavori in questa direzione, 
secondo me. Il lavoro della cooperazione è un po' 
questo ma non può essere solo dentro la cooperazione, 
è un lavoro che deve essere mantenuto e diffuso nella 
società. Quindi tutti quei luoghi dove la cultura 
dell'integrazione è plausibile e possibile sono luoghi in 
cui si può lavorare per il futuro delle persone, perché 
stiamo parlando del futuro delle persone, quindi 
bisogna che tutti gli sforzi siano fatti da questo grado di 
consapevolezza, siamo fili della trama del contesto che 
include. In questi fili ci possiamo muovere cercando 
nuove strategie, perché secondo me quello di cui stiamo 
parlando non è solo una strategia strettamente 
educativa, sono strategie in cui sono protagonisti le 
aziende non-profit, le associazioni di volontariato, le 
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altre associazioni, le cooperative sociali, le aziende 
profit che sono in sofferenza, perché anche quelle 
soffrono. Penso che anche per un imprenditore sia una 
sofferenza dover chiudere la propria azienda perché 
non c'è questo e non c'è quello. Quindi i legami sociali 
devono essere rinforzati, il lavoro che fa la cooperazione 
sociale è un lavoro educativo, che abbiamo portato 
avanti in questi anni, quelli di cui sono stata testimone 
io. Quindi quello che mi ha fatto piacere sentire è che 
diverse persone stanno ragionando, facendo luce su 
qualcosa che si sta trasformando, che necessita di 
bisogni e che rivoluziona anche un po' l'idea del 
laboratorio protetto, di questa staticità degli interventi. 
Una volta mi ricordo che la staticità era 
importantissima, tutti dovevano avere un intervento 
che era quello. Adesso, man mano che ci evolviamo, 
man mano che le persone all’interno dei legami 
crescono, ci rendiamo conto che la linea evolutiva è 
questa: quella di offrire dinamicità, perché tutti 
abbiamo bisogno di dinamicità. 

 
Claudio Rizzoli (CEPS) * 

 Una precisazione rispetto al mio breve intervento di 

prima: ovviamente rispetto alla proposta di legge di 

iniziativa popolare tra i soggetti più interessati o 

interessabili ci sono le imprese sociali, perché laddove la 

cosa dovesse decollare, per la quale lavoreremo,  

questo è uno degli aspetti fondamentali per la riuscita 

dell’impresa. Quindi ho una domanda per tutti: in 35-40 

anni in cui è capitato di essere nei famosi incroci del 

sociale, ognuno con i suoi limiti e le sue precarietà, c’è 

sempre una costante a mio parere ambigua che è quella 

della carenza dei dati. Cioè, se vogliamo programmare 

in termini pluriennali l’uso delle risorse anche in rete 

abbiamo bisogno di avere in termini di fotografia attuale 
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ma anche in termini previsionali quali sono i dati sui 

bisogni. Invece io ho notato in questi lunghi anni che c’è 

una sorta di cultura che tende a nascondere i dati sui 

bisogni, soprattutto quelli inevasi, perché è come: 

siccome si sa che non ci sono le risorse, quindi stiamo 

zitti che i bisogni non esistono. Mi chiedo se questo sia 

civile e mi chiedo anche se non sia il caso di farci una 

domanda insieme e anche di tentare di individuare un 

sistema da suggerire al pubblico ovviamente per fare in 

modo di avere periodicamente un monitoraggio sui 

bisogni inevasi. 

Educatrice di cooperativa sociale * 

 Buongiorno a tutti, io volevo portare la mia esperienza 
perché sono qui in duplice veste: sono educatrice in una 
cooperativa sociale, da circa 10 anni mi occupo di vari 
progetti di vulnerabilità e disabilità complesse, ho fatto 
la tutor di formazione per percorsi di inserimento 
lavorativo sia in alternanza scuola-lavoro, sia con ragazzi 
che erano già usciti dalla scuola superiore e si 
affacciavano al mondo del lavoro. Quindi ho collaborato 
con aziende profit del territorio cercandole, chiamando, 
presentandomi, presentando il progetto, presentando 
l’allievo, affiancando l’allievo durante una prima fase e 
possibilmente, quando c’erano le condizioni, lasciarlo in 
autonomia. Poi mi sono occupata negli ultimi due anni, 
invece, di un progetto di inclusione: un laboratorio socio 
occupazionale di ristorazione ospitato all’interno di un 
ristorante a gestione profit. Una cosa innovativa del 
Distretto di pianura della zona ovest, a San Giovanni in 
Persiceto. L’altra veste invece è quella di studentessa di 
scienze dell’educazione, perché sono operatrice nel 
sociale ma non sono ancora educatrice. Sono iscritta 
all’università e mi ha molto colpito la condizione di 
colleghi che sono educatori, quindi hanno esperienza 
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pedagogica, formazione pedagogica, però costruiscono 
nella loro vita un altro tipo di esperienza che è 
necessaria e fondamentale per accompagnare ad es. 
qualcuno nell’agricoltura, qualcun altro nel verde, 
qualcun altro nella ristorazione. Volevo chiedere se a 
livello dell’università che ci forma ci sono spunti, 
esperienze, pratiche che si possono vivere insieme, 
sperimentare, che ci danno una cornice più culturale 
rispetto a questo duplice ruolo, a questa duplice 
professionalità. 

 
Educatore pedagogista      * 

 Volevo raccontare la mia esperienza come educatore 
pedagogista impegnato da oltre 15 anni all'interno dei 
servizi educativi, anche con la disabilità, vulnerabilità, 
fragilità, marginalità. Questa mattina si è parlato di 
questa grossa categoria complessa e dalle varie 
sfaccettature. Quello che volevo dire rispetto alle grandi 
aziende è che ho avuto modo di collaborare, trovarmi in 
situazioni dove grosse multinazionali in realtà offrivano 
dei tirocini che finivano per trasformare l'intervento 
educativo, finalizzato in realtà non tanto all'educazione 
o a creare emancipazione, ma l'unica finalità era quella 
di tenere attivo il canale del tirocinio, il finanziamento 
all'interno del tirocinio: 0,80 € l'ora per richieste di 
assemblaggio di prodotti che richiedevano una 
manualità pressoché nulla, lavori ripetitivi che non 
davano alcun tipo di competenza spendibile poi al di 
fuori di quel contesto di tirocinio. Ha senso ? Allo stesso 
modo, percorsi come quelli della legge 14, che è un 
ottimo strumento ma che in realtà a volte finisce per 
riprodurre dei casi di situazioni che non forniscono allo 
stesso modo competenze, il tirocinio dura un periodo 
limitato di tempo e non è possibile riproporlo. 
Paradossalmente se il tirocinio va bene non si può 
continuare ma bisogna cambiare settore, creando delle 
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storture: io sto acquisendo delle competenze, ma non le 
posso portare avanti quando arrivo a raggiungere 
qualcosa. Quindi la mia spendibilità e l'inclusione 
all'interno del mondo del lavoro non avverrà mai. 
Diciamo che è un ottimo strumento ma andrebbe rivista 
la strutturazione di questi interventi. L'altra cosa che 
volevo dire, mi occupo di educazione non formale, non 
si diventa improvvisamente lavoratori. C'è tutta una 
fase formativa e un percorso antecedente. Secondo me, 
essendo all'interno dell'Università di Scienze della 
Formazione è molto importante pensare a quella che 
può essere la formazione degli educatori, la formazione 
degli insegnanti che andranno a lavorare in una 
situazione di disabilità già all'interno dei percorsi 
scolastici. Siamo in Italia, un paese che include le 
persone con disabilità, fragilità, all'interno del sistema 
formale, scolastico ed è un'ottima cosa. Però dal 
momento che i ragazzi sono inclusi all'interno di questi 
percorsi sarebbe opportuno dare loro delle 
competenze, non tenerli lì per tenerli lì. Per far questo 
però occorre lavorare molto sulla formazione di quelli 
che sono gli insegnanti, di quelli che sono gli educatori 
che lavorano all'interno del sistema formativo e che 
andranno a lavorare all'interno dei servizi 
extrascolastici. Io credo che l'approccio educativo 
dell'educazione non formale possa essere una grossa 
opportunità, una grossa risorsa. In molti paesi europei si 
stanno avendo delle contaminazioni tra educazione non 
formale all'interno del formale, potrebbe essere uno 
spunto di riflessione da lanciare all'Università di Scienze 
dell'Educazione. 

 
Alberto Cini (AUSL di Bologna) * 

  Dopo una vita in CSAPSA è da tre anni che lavoro all'Asl 
come operatore territoriale per i disabili adulti. Credo 
che ci sia la necessità a volte di trovarci a fare l'analisi 
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delle criticità, perché una cosa che io vedo poco è 
mettersi insieme per analizzare le criticità, perché 
effettivamente quando facciamo l'incontro, anche su 
altre esperienze che ho avuto a Porretta, gli aspetti 
positivi sono tanti. Nel mio caso quando riesco su 10 
casi 8 progetti mi vanno fatti bene, mi dispiace per gli 
altri due dove non riesco. Bisogna valorizzare di più, è 
ovvio che ho dato per scontato i successi perché sono 
molto ottimista invece a volte sembra che lavorando 
siamo riusciti a fare qualcosa di fatto bene… Ribalterei la 
situazione, sono veramente molto gravi, occupiamoci di 
quei due. Mi metterei in discussione, perché quando 
facciamo l'analisi veramente i successi sono tanti, i 
problemi sono legati agli insuccessi, perché ad esempio 
nell'inserimento lavorativo i singoli pezzi possono essere 
fatti benissimo ma possono a volte non incastrarsi. Ad 
esempio, se io ho un'azienda meravigliosa con delle 
persone capaci, ma che richiedono due ore e mezza di 
viaggio con delle persone che non possono spostarsi, 
semmai io creo dei progetti e delle situazioni 
meravigliose ma territorio e competenze delle persone 
che ho, non combinano. Allora ecco che i costi di 
spostamento diventano una chiave che mi permette di 
non essere democratico, perché ho tante persone 
capaci ma i progetti situati in zone non industriali li 
abbiamo totalmente fuori dai mezzi pubblici, quindi chi 
non è dotato di macchina non può raggiungerli. L'uso 
dei mezzi diventa fondamentale… Poi ci sono di mezzo 
tante cose da fare: l'identità professionale, i ragazzi 
escono da scuola e non hanno idea della professionalità, 
hanno spesso l'idea che hanno passato del tempo ma 
che non sanno ancora che cosa vuol dire il lavoro. 
Capiscono di più quelli che fanno delle scuole di tipo 
professionale, ad esempio. Ci sarebbe da raccontare 
tantissimi piccoli particolari che non riguardano tanto le 
capacità delle aziende. E’ la taratura di tutte le altre 
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piccole cose che a volte non ti permette di attivare un 
progetto. Non tanto perché gli educatori, le aziende, i 
territori… Sono tutti invece molto capaci però ci sono 
dei piccoli particolari che ti fanno incastrare la 
macchina. 

 
Montanari Barbara * 

 Abbiamo creato da pochissimo una realtà che si chiama 
Sartoria Leggera. E’ saltata abbastanza agli onori della 
cronaca con nostra grande sorpresa. Sartoria Leggera è 
un esempio di una parola che io ho amato tantissimo e 
che ho sentito prima dal signor Raphael, che è 
contaminazione. Nasce da necessità chiamiamole quasi 
di disperazione. Sartoria Leggera mette insieme mamme 
che sono state buttate fuori dal mercato del lavoro 
perché hanno cominciato a chiedere dei permessi della 
104 dovendo assistere figli disabili. Mamme giovani con 
delle ottime professionalità spendibili e con delle 
professionalità che il mercato del lavoro in realtà 
richiede, che non sono in crisi ma che diventano in crisi 
quando si parla di 104. Mettono insieme giovani donne 
con disabilità con delle ottime competenze, con ottimi 
talenti, che però si mettono in luce se uno parte dal 
talento, non da quello che quella persona non può fare. 
Faccio un esempio: io ho con me una collaboratrice 
eccezionale, che è una ragazza con paralisi cerebrale, 
sulla sedia a rotelle e ha bisogno di un'assistenza 24 ore 
su 24. Non sono partita da quello che lei non poteva 
fare, non poteva dare, o dalle difficoltà che poteva 
crearmi. Sono partita da un talento che ho visto in lei e 
che è un enorme risorsa nel mercato di oggi: la capacità 
di comunicare. È un'ottima comunicatrice, scrive dei 
testi strepitosi, si sa muovere sui social come nessun 
altro. Io non sono capace, francamente. Vado a scuola 
da lei e a un certo punto gliel’ho anche data su perché 
non riesco a starle dietro. Il risultato lo vedo, gli articoli 
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che abbiamo ricevuto, le richieste delle tv locali, tutto 
quanto, sono tutte risorse che ha messo in rete lei, li ha 
contattati lei, ha scritto lei i comunicati stampa. Ha fatto 
tutto lei e questa ragazza è imbrigliata in un circuito 
infinito di tirocini formativi dove non venivano utilizzate 
queste sue risorse, non le ha mai messo in campo, le 
metteva in campo solo con i suoi amici per chiamarsi, 
per andare a teatro, per uscire la sera quando riusciva. 
Come dire, credo che bisognerebbe fare un grandissimo 
lavoro verso gli imprenditori, non solo verso la 
preparazione di questi ragazzi. Creare una cultura verso 
l'impresa profit e noi ci poniamo questa ambiziosissima 
voglia di essere questo esempio e dimostrare che si può 
fare profit, che si può essere tra virgolette anche 
abbastanza glamour, visto che ci occupiamo di moda e 
di vestiti, pur con tutte queste difficoltà. Creiamo, tra le 
altre cose, abiti inclusivi, chi meglio può sapere qual è la 
necessità del vestire di una persona con disabilità se non 
la persona con disabilità stessa? Come una donna con 
disabilità abbia voglia di sentirsi bella e quello che non 
trova nel mercato attuale dove trova solo ed 
esclusivamente cose demoralizzati per i loro fisici. È 
anche una nostra modella oltre che la nostra creativa. In 
questa generazione di energie abbiamo cominciato a 
creare dei contratti e quindi alcune altre persone con 
disabilità si sono proposte, si sono messe in gioco, 
perché hanno visto la valutazione di una loro collega. È 
nata una bellissima, spontanea linea che si chiama 
Pagine Tessili: è una linea di magliette dove noi 
mettiamo ricamate, sono una diversa dall'altra, i versi di 
una ragazza con sindrome di Down che scrive poesie 
strepitose, che se uno le legge senza sapere che questa 
ragazza ha la sindrome di Down le trova strepitose 
comunque. Questa cosa ha attirato un'attenzione 
incredibile, tant'è che ci hanno proposto di diventare 
testimonial dei ragazzi dello Stato Sociale. Cioè, io ho i 
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brividi quando racconto queste cose. Però, cosa 
significa? Che c'è una società là fuori che ha una gran 
voglia di queste belle storie che sarebbe ora di 
cominciare a dare. L'imprenditore medio ha una gran 
paura di mettersi in gioco in queste cose perché 
continua ad avere la testa nei numeri e non nel valore 
umano delle persone, quindi il capitale umano credo 
che vada assolutamente valutato rispetto al capitale 
finanziario. Noi ci stiamo provando, stiamo facendo 
questa scommessa, però bisognerebbe dal mondo 
universitario cominciare a studiare questi casi. Nel 
nostro piccolissimo ci mettiamo a disposizione e far 
capire quanta ricchezza può avere un’azienda se tira 
fuori i talenti giusti dalle persone con difficoltà. Ho 
dimenticato di dire che si sono rimessi in gioco, a 
proposito di contaminazione, delle signore pensionate 
che vanno dai 74 agli 88 anni, orgogliosissime di 
rimettersi in gioco in questa avventura proprio per 
rimettere in gioco competenze professionali; parliamo 
di professioniste del mondo del lavoro… Insomma, è un 
bellissimo gioco di squadra che ha aiutato… 

 
Joanna Pluta (Newton SPA)  * 

 sarò velocissima e volevo anche rispondere a tutta la 
sua riflessione. Io rappresento in qualche modo il 
mondo delle aziende. Vengo da una società di 
consulenza aziendale e di formazione aziendale e la 
nostra missione aziendale, se posso dire così, è proprio 
quella di creare dei contesti nelle aziende 
principalmente o anche nelle organizzazioni in generale 
dove le persone possano proprio esprimere il proprio 
potenziale, cioè sviluppare le loro competenze ed essere 
felici. Anche questo è il fine ultimo dell’attività che 
facciamo, profit. Quindi lavoriamo principalmente con le 
aziende profit, però a volte anche con delle associazioni, 
con gli enti pubblici, anche nel sociale ogni tanto. E mi 
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permetto anche di informare che avremo un patrocinio 
di un evento che sarà qui a Bologna l’11 settembre (la 
data non è stata scelta a caso) su Inclusione globale e 
generazioni senza frontiere. Vuole essere un luogo, una 
piattaforma di condivisione delle pratiche sul tema 
dell’inclusione delle diversità in tutte le sue 
sfaccettature, quindi diversità di genere, di etnie, di età, 
origini, fino alla diversità di abilità e a tutte le 
sfaccettature della diversità. Avremo, appunto, delle 
aziende, avremo delle associazioni, istituzioni, e quindi 
mi permetto di invitare tutti voi, sia individualmente ma 
anche in qualità di associazioni. Credo che il mio sia 
l’ultimo intervento, vi invito a lasciarmi il vostro 
contatto in modo che i miei colleghi o io possiamo 
contattarvi per un eventuale collaborazione, perché 
appunto c’erano spazi espositivi anche per associazioni, 
per startup che agiscono in questo ambito. Vi ringrazio. 
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CONCLUSIONI  
 
Patrizia Sandri (Università di Bologna)  
Se ci sono altri interventi abbiamo tempo. Se invece siete 
stanchi, mi avvio alle conclusioni ringraziandovi sentitamente.  
Vi ringrazio, perché ho imparato tantissimo da voi oggi. Per me 
è stata un’occasione di grande formazione. Devo premettere 
che vengo dal mondo dell’educazione; sono stata educatrice, 
pedagogista all’ANFFAS, insegnante specializzata nelle attività 
di sostegno per più di 12 anni negli istituti professionali, però il 
confronto costante è indispensabile. È vero, l’Università ha 
assolutamente bisogno di aprirsi al territorio e di lavorare 
insieme agli operatori, perché solo in questo modo possiamo 
formare i “nuovi” educatori, educatori competenti, qualificati, 
consapevoli di essere dei “tessitori” sociali, dei costruttori di 
comunità. E’ proprio questo senso di comunità che stiamo 
perdendo sempre più in questo periodo. C’è bisogno di cultura 
dell’inclusione. Anch’io sono convinta che bisogna andare a 
bussare alle aziende profit e costruire insieme dei percorsi 
inclusivi. Dobbiamo comunque essere orgogliosi di tutto quello 
che abbiamo costruito in questi decenni, soprattutto nella 
nostra realtà, perché c’è un patrimonio di competenze che voi 
avete messo in luce e che noi conosciamo bene, che è enorme 
e che non deve assolutamente essere dissipato. Tuttavia, non si 
conosce tutto quello è stato fatto e che si continua a fare e 
bisognerebbe trovare il modo perché esso venisse 
maggiormente diffuso e valorizzato. Ritengo assolutamente 
necessario un momento di riflessione, per cercare di capire 
come l’Università, insieme certamente all’AILeS, possa 
contribuire a questo proposito, promuovendo la vostra 
partecipazione. Una iniziativa potrebbe essere istituire un corso 
di specializzazione per formare educatori esperti nella 
mediazione verso il lavoro. Un tema che non abbiamo 
approfondito oggi e, vi ringrazio per averlo specificato, è quello 
dell’alternanza scuola-lavoro. Dobbiamo assolutamente 
riprenderlo e approfondirlo. C’è sia un pericolo di perdita, di 
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non trasmissione e valorizzazione di competenze sia una 
necessità di pensare alle criticità, di fare il punto sulla 
situazione per cercare di elaborare un quadro organico di 
accompagnamento della persona con disabilità nella 
realizzazione del suo progetto di vita. Sono decenni tuttavia che 
rileviamo questa esigenza di organicità, di integrazione dei 
servizi, di sinergia per promuovere l’autodeterminazione della 
persona, per fare in modo che abbia senso il suo percorso di 
empowerment, comunque possibile, aldilà del fatto che poi 
riesca ad accedere o meno al lavoro. Naturalmente dovremmo 
fare il punto anche su questo: quali li ostacoli che impediscono 
a tutt’oggi, nonostante l’enorme consapevolezza e competenza 
acquisite in questo ambito, di procedere nella realizzazione più 
compiuta? 
Indubbiamente è indispensabile continuare a fare rete e a 
confrontarci tra professionisti di diversi settori (giuslavoristi, 
economisti, pedagogisti, educatori,…) nonché politici e genitori. 
C’è molto da lavorare ancora e il Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione contribuirà sicuramente sia nell’ambito della 
formazione sia in quello della ricerca, anche grazie alla vostra 
collaborazione, se vorrete. 
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ALLEGATI 
 

Centri di operosità produttiva. C.O.P.  
(di Andrea Canevaro) 
 
Proponiamo questa indicazione – C.O.P. - come “bollino” che 
segnala una caratteristica dei centri che accolgono adulti con 
disabilità. Va preparato e fatto crescere insieme a chi sta 
crescendo. Lo proponiamo in una quadro che potrebbe favorire 
una certa evoluzione dei percorsi dei singoli e delle istituzioni. I 
singoli, anche grazie al VedoCurricolo aggiornato e 
implementato, possono avere occasioni di lavoro. Se i ritmi 
produttivi non permettessero l’integrazione in una impresa 
produttiva, un COP potrebbe permettere l’appartenenza 
all’operosità produttiva. Se nel lavoro in impresa le tutele 
saranno quelle proprie di ogni lavoratore, la reintegrazione in 
un COP deve essere accompagnata da adeguate tutele. Questo 
cambiamento va avviato dal Ministero. Potrebbe suscitare 
qualche interesse da parte delle Compagnie Assicurative. 
 

1. L’ecosistema operoso. 
Un ornitologo americano dell’inizio del XIX secolo, Mac Millon, 
si domandò se i condor non avessero dovuto essere protetti dal 
cow-boys che sparavano a qualsiasi cosa si muovesse. Bisogna 
salvare i condor non solo perché abbiamo bisogno di loro, 
nell’ecosistema in cui viviamo. Ma anche perché abbiamo 
bisogno di sviluppare le qualità umane necessarie per non tanto 
proteggerli, ma salvarli. Sono le stesse qualità di cui abbiamo 
bisogno per salvare noi stessi. 
Salvare o proteggere? 
Il Petit Robert, vocabolario francese diffuso per la sua 
credibilità, alla voce bricoler spiega che si tratta  di arranger, 
réparer tant bien que mal, de façon provisoire. Probabilmente il 
bricolage è considerato un modo di fare lavoretti di secondo 
piano, modesti e forse provvisori. 
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Giorgio Celli (1997) ha scritto: “Il bricolage, si ricorderà, è una di 
quelle attività sovente amatoriali, che si conformano all'idea 
del "fai da te", in forza della quale una padella viene 
trasformata in un orologio, una caraffa in una lampada, un 
giogo per bovi in un attaccapanni, e così via. Bene, l'ipotesi che 
l'evoluzione si svolga non come la realizzazione di un progetto, 
ma nella forma di un bricolage, e che la selezione naturale operi 
sul già fatto, elaborandolo secondo le esigenze del caso, 
ottenendo per esempio dalle zampe raptatorie dei dinosauri 
delle ali, era già stata formulata da Jules Segeret, in un suo 
libretto divulgativo, Dalla vita microbica alla coscienza, tradotto 
alla buona alla fine degli anni Quaranta. Devo confessare che 
all'origine del mio interesse per la biologia c'è stata quella 
piccola bibbia del sapere scientifico del tempo, esposto in 
maniera esemplare dal punto di vista dell'ignavo. Però, ne è 
passata di acqua sotto i ponti da allora, e l'idea del bricolage, 
che per Segeret derivava da una felice intuizione, attualmente 
per Jacob ha il suffragio della biologia molecolare, 
dell'ingegneria genetica e dell'embriologia più avanzata”1. 
“Il becco giallo del gabbiano pescatore ha sviluppato un punto 
rosso dove termina la mandibola inferiore. Ed è questo punto 
rosso a far sì che il pulcino, appena uscito dall’uovo, becchi 
l’estremità del becco del genitore. Quando il punto rosso 
manca, il pulcino non becca; e quando non becca, il genitore 
non gli da cibo”2. 
“Le Monde” del 26-27 luglio 2009 riportava, in poche righe, la 
scoperta effettuata da alcuni ricercatori brasiliani: il grande e 
coloratissimo becco del tucano svolge una funzione di grande 

                                                
1
  Celli G.  (12.7.1997), Se la scienza fa rima col bricolage, in “La 

Repubblica”.  Segeret S. (1931), Le systeme du monde de Pythagore a 

Eddington, Payot. Paris. 

 
2
 Arnheim R. (1974; 1969), Il pensiero visivo, Torino, Einaudi, p. 30. 
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importanza, permettendo un raffreddamento rapido del corpo 
dell’uccello, fondamentale per la sua vita. 
Siccome non intendiamo occuparci di tucani, c’è da domandarsi 
perché ci soffermiamo su una tale informazione. La ragione è la 
seguente: non credendo che i ricercatori brasiliani, con questa 
scoperta, abbiano dimenticato la funzione che già conoscevano 
del becco del tucano – da non specialisti, la colleghiamo alla 
possibilità di alimentarsi, oltre che di rendere più bello il 
paesaggio grazie ai colori vivaci dell’insieme -; ne hanno 
aggiunta una sconosciuta a loro (non al tucano). E questo ci 
interessa per alcune ragioni: 

- richiama il senso importante del non isolare una 
funzione rispetto almeno ad un’altra; 

- valorizza le contaminazioni, termine tante volte 
utilizzato in senso minaccioso, considerando valore 
assoluto la propria identità; 

- l’intreccio di funzioni fra loro del tutto dissimili, può 
portare a un funzionamento creativo, fecondo. 

- l’isolamento di una funzione può creare un 
disfunzionamento sterile. 

Tutto questo suggerisce che l’operosità sia: 
- un campo sterminato e in buona parte ancora da 

scoprire 

- dipendente da molti fattori, anche apparentemente di 
scarsa funzionalità, 

- ma che si rivelano componendo un ecosistema 

- in cui l’essere umano evolve e si umanizza. 

L’operosità è originale di ciascuno. Possiamo dire che ognuno, 
dalla nascita, sviluppa una sua operosità, diversa da quelle degli 
altri. L’operosità è anche l’incontro con gli altri. Le operosità si 
contaminano e così evolvono. 
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2. Lasciare l’<occupazionale> ed entrare nel 
riconoscimento dell’operosità. 

Un certo numero di persone con disabilità, in età adulta, 
passano le loro giornate facendo attività indicate come 
occupazionali, che occupano il tempo. I bambini e le bambine, 
in molte situazioni famigliari, vivono le loro giornate in un 
palinsesto di occupazioni e attività tendenzialmente 
organizzato per evitare pause, tempi morti. 
La logica è quella del tenere occupati. Quale che sia l’attività, 
purché la persona, bambino o adulto, sia occupata. In questo 
modo, riteniamo che non ci sia il tempo per brutti pensieri, 
impulsi aggressivi o sessuali, eccetera. Nelle attività 
occupazionali, l’attenzione degli adulti o degli operatori è 
concentrata sull’attività, a volte considerata terapeutica. Quale 
che sia il risultato del singolo, chi sta crescendo come chi è già 
cresciuto, occupato in  quell’attività. Chi è già cresciuto, nelle 
attività occupazionali ritorna un po’ bambino. A meno che 
quell’attività non voglia essere connotata come terapeutica. 
Così vengono proposte svariate terapie, a volte molto 
fantasiose, e che coinvolgono animali, materiali, suoni. 
È presente, in tutto questo, l’operosità? 
Freinet assisteva al gioco che i bambini stavano facendo: la gara 
delle lumache. Freinet scrisse sulla lavagna le parole che quei 
bambini dicevano giocando. Le ripropose come un testo che 
valorizzava la loro operosità. 
Bisogna imparare a vedere, e valorizzare, l’operosità che 
ciascuno sviluppa e che potrebbe nascondersi nei dettagli di 
qualcosa che in sé non ha un gran valore, come il gioco della 
gara delle lumache.  
L’operosità è nella realtà dell’altro. Freinet3 la sa vedere e 
riproporre senza appropriarsene, ma valorizzandone la 
dimensione produttiva e non esclusivamente occupazionale. Il 
deposito di esperienze dell’educazione attiva può servire per 
capire come ciascun essere umano, dalla nascita, sia attivo, 

                                                
3 Freinet C. (1969); Le mie tecniche, Firenze, La Nuova Italia Firenze. 
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operoso, e l’educazione collega questa operosità attiva 
all’appartenenza alla comunità sociale. 
Mario Lodi nel suo primo diario di lavoro4, ci permette, in 
alcune pagine, di capire come i bambini possano essere operosi 
se siamo attenti ai loro contatti con la realtà che si apre a mille 
proposte e non può essere presa in alcuni aspetti lasciandone 
da parte altri. Vediamo un esempio. 
Una delle pratiche abituali dell’educazione attiva e operosa è la 
scrittura nella corrispondenza. In quel caso, i bambini affidati a 
Mario Lodi cominciano a domandare e a conoscere, e i 
corrispondenti rivelano qualcosa che riguarda l’acqua. Non è il 
solo argomento: ci sono racconti di fatti accaduti, come quello 
di un cane che non conoscendo il paese è stato messo sotto da 
una macchina, non morendo subito ma dopo un’agonia che 
impressionò molto i bambini; vi è il problema dell’orario, della 
sua organizzazione per far fronte al problema che in un’altra 
classe ci sono i muratori. Entra la realtà anche per queste 
notizie di cronaca che sarebbero vissute con passività se non ci 
fosse la corrispondenza, con il dovere di trasferire ad altri ciò 
che si sta vivendo, e quindi rielaborarlo. 
E poi, appunto, l’acqua: le “canne” dell’acquedotto non 
arrivano a tutte le case, la gente va al pozzo, sono rimasti alcuni 
senza acqua e vi sono i problemi che riguardano 
l’organizzazione di un territorio, e chiamano in causa il Comune. 
Perché il Comune non si è messo al lavoro perché l’acqua sia 
presente nelle case e ci sia sempre, tutto l’anno per tutti gli 
anni? I corrispondenti vivono la mancanza dell’acqua come un 
dato da accettare passivamente; grazie alla corrispondenza si 
possono rendere conto che non è così, che vi sono compiti 
organizzativi e soggetti che devono assumerne la 
responsabilità. E potrebbe essere necessario andare anche 
oltre il Comune perché un piccolo paese deve fare i conti con 
una realtà più grande. Si mette in moto una conoscenza che 

                                                
4 Lodi M. (1963 e ristampe), C’è speranza se questo accade al Vho, Milano, 

Ed. Avanti!. Successivamente è stato pubblicato da Einaudi. 
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parte dal fatto che si è immersi nella realtà; e da lì nasce anche 
la necessità di organizzarsi perché la propria realtà non sia 
dominata dall’arbitrarietà, dal caso.  
Scrive lo stesso maestro educatore Mario Lodi: “In questa 
nostra esperienza l’organizzazione non è il contrario di libertà, 
ma è il mezzo per passare dall’io al noi, vale a dire dalla 
consapevolezza della realtà sociale entro cui il singolo deve 
vivere.”5. 
L’operosità c’è. Bisogna stare attenti a non sciuparla, magari 
anche lodandola eccessivamente. 
 

3. Quattro livelli diversi di partecipazione alla vita attiva. 
 

a. INSERIMENTO per la volontà di qualcuno 

 essere collocato in un gruppo per affermare un diritto di 

uguaglianza in forza di un movimento culturale o di una 

legge; 

 cercare di superare la separatezza dal contesto; 

 imparare alcune regole di comportamento; 

 venire impegnati in un’attività; 

 le interazioni sono possibili per iniziativa di qualcuno. 

b. INTEGRAZIONE in una nicchia sensoriale precisa: 

 essere con altri per un bisogno di far parte; 

 essere accettato dal contesto; 

 accettare le regole; 

 le attività diventano più complesse; 

 c’è scambio interattivo: adattarsi e adattare; 

c. INCLUSIONE in una realtà che va oltre l’orizzonte 
sensoriale: 

 essere parte con gli altri anche sconosciuti; 

 essere riconosciuti dal contesto senza confini stabili; 

 acquisire un ruolo comprensibile anche a chi è lontano 

fisicamente;  

                                                
5 Lodi M., 1963, p. 156 
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 comprendere le regole di appartenenza ampia; 

 le attività diventano lavoro che vale anche per gli 

sconosciuti; 

 le interazioni sono reciproche e non fondate .sulla 

compassione. 

d. APPARTENENZA APERTA E ACCOGLIENTE per forza 
propria 

 essere consapevole del legame e del riconoscimento da 

parte del gruppo; 

 accettare i vincoli di appartenenza; 

 il contesto ha bisogno della presenza per mantenere un 

equilibrio; il coinvolgimento al contesto è anche 

emotivo e crea benessere; 

 la funzionalità delle regole è riconosciuta  così che ha 

senso comprendere l’errore; 

 il lavoro è riconosciuto da parte del contesto per la sua 

efficacia; 

 le azioni e le interazioni sono basate sulle competenze; 

 acquisizione di un’identità aperta; 

 condivisione del rischio d’impresa e dei risultati positivi 

e negativi raggiunti dall’impresa. 

    
4. Tre livelli di operosità. 
1. L’apprendimento operoso. 

L’essere umano apprende affiancando chi è operoso e 
inserendosi, integrando con la propria, quell’operosità. 
Apprende il linguaggio, apprende i gesti finalizzati, apprende le 
variabili del tempo, e apprende facendo anche errori e 
scoprendo che ci sono errori da evitare perché pericolosi, ed 
errori fecondi, perché aprono nuove possibilità. Nascono le 
passioni operose, dotate di una forza educativa che, se è 
visibile, può essere decisiva e travolgente, in grado di attirare 
l’attenzione delle persone e attivare processi mentali 
fondamentali per la crescita personale e del proprio progetto di 
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vita, tanto da essere riconosciuti come mediatori naturali in 
grado di collegare tra loro più sfondi possibili, offrendo così una 
pluralità di possibilità. Ma la visibilità non è sempre facile. Può 
capitare che un certo condizionamento diagnostico ci faccia 
trascurare piccoli segni di un’operosità che tenta di spuntare e 
crescere. Possiamo scambiarli per disordine e intervenire per 
rimettere in ordine. 

2. La produzione operosa.  
In un’impresa, in un’azienda, l’operosità è finalizzata ad una 
precisa produzione. È formalizzata. La produzione è un 
processo, che va conosciuto perché la mansione di ciascuno si 
collochi in funzione delle mansioni degli altri. Bisogna essere 
operosi secondo uno standard. Che non tutti hanno. La singola 
azienda può operare una scelta attraverso i VedoCurricola6 che 
potrebbe visionare L’esperienza maturata nella produzione dei 
Vedo Curriculum permette di pensare e proporre questo 
strumento per l’applicazione al meglio della legge 68. La 
proposta è la creazione di una piattaforma digitale accessibile 
alle Aziende Solidali attraverso una quota in abbonamento. I 
contenuti dei Vedo Curriculum sarebbero diffusi attraverso un 
percorso guidato che favorisca al meglio l’ incontro domanda-
offerta. Questo per permettere alle aziende di conoscere fino in 
fondo i segmenti che possono essere coperti da soggetti con 
disabilità.  

3. L’operosità produttiva. 
Tra chi lavora e chi non lavora, c’è un vuoto totale? Chi non 
lavora deve giustificare la propria condizione dicendo che non 
lavora “ancora”, o non lavora “più”. Il rischio è considerare chi 
non lavora uno “scarto”. Costruiamo una alternativa? Può 
rientrare in un COP, ma deve essere accompagnato da 
adeguate tutele. 
Un COP mette l’operosità dei sui ospiti in relazione con la 
produzione. Non solo aziendale – accogliendo richieste che non 

                                                
6 Per le persone con disabilità, il VedoCurricolo illustra la percentuale di 

validità che permette l’operosità, che può diventare produttiva. 
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siano mortificanti -. Può produrre cultura, musica, arte; può 
produrre oggettistica (evitando vendite compassionevoli. 
Collegandosi a negozi reali, che vendono per realizzare); 
prodotti alimentari (idem come nella parentesi precedente). 
Eccetera.  
 

4. Educarsi ed educarci all’operosità. 
L’operosità fin da piccoli. Vorremo che questo impegno fosse 
accompagnato da alcune annotazioni: 

- Operosità può essere intesa come pretesa che chi 
cresce cresca secondo le nostre attese e non secondo le 
sue possibilità. Chi cresce secondo le sue possibilità 
dovrebbe essere stimato per la sua operosità. Questo 
significa evitare il contrario: pretendere che la crescita 
sia secondo le nostre attese, che sono importanti ma 
potrebbero essere meno nostre di quanto vorremmo. 
Potremmo avere assorbito l’idea del bambino o della 
bambina standard. E di ricorrere a specialisti per 
ricondurre chi cresce nello standard. 

- Le nostre attese sono importanti. Non devono diventare 
pretese di uno standard ma riconoscimento di 
originalità. Ma dobbiamo sapere che gli standard sono 
presenti nella realtà sociale. Ricordiamo l’atteggiamento 
di don Milani: ti capisco anche se non parli bene, ma 
devi parlare bene per non farti compatire e mettere ai 
margini. Don Milani riservava la sua stima a un figlio di 
contadino, e  lo voleva capace. 

- Vorremmo non stare al livello delle liti di condominio. 
Ciascuno cerchi gli aiuti che vuole e può. Non cerchi 
protezioni di promette la luna. Gli aiuti sì. La protezione 
no. Evitiamo di entrare in conflitti di scuole di pensiero 
contrapposte. Lasciamo i protagonismi, le ossessioni 
identitarie. Ci interessi l’operosità. Il resto sia quel che 
sia, purché non sia di ostacolo all’operosità. 

- Ciascuno sviluppa, appena nato, una sua originalità 
operativa. L’operosità è diversità. C’è chi è operoso 
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esplorando strisciando sulla pancia e chi è operoso 
rimanendo fermo sul dorso e lanciando un oggetto – il 
succhiotto – dove non arriva il suo sguardo. Chi esplora 
di persona e chi manda a esplorare il suo succhiotto. C’è 
chi esplora e chi si avventura.  
 

5. I mediatori per l’appartenenza. 
Don Lorenzo Milani scriveva in una lettera – che quindi aveva la 
dimensione del rapporto a due e non di una dichiarazione per 
tanti - : “Il sacerdote è padre universale? Se così fosse mi 
spreterei subito. E se avessi scritto un libro con cuore di padre 
universale non v’avrei commosso. V’ho commosso, convinto, 
solo perché vi siete accorti che amavo alcune centinaia di 
creature, ma che le amavo con cuore singolare e non 
universale”7. 
Vi è da prendere queste parole con molta delicatezza ma anche 
con l’attenzione all’irruenza con cui vengono scritte. L’amore ha 
bisogno di radicarsi, di essere in contesti, non può essere 
qualcosa di elegantemente - diciamolo così - ideale. Ha bisogno 
di incarnarsi, e questo bisogno comprende anche la possibilità 
di conflitto. Scoprirlo dolorosamente è difficile, ridimensiona 
molte delle nostre attese e può suscitare la dinamica della 
colpa; può fare emergere la necessità di scoprire chi è 
colpevole. E’ possibile che vi siano delle colpe, è possibile che vi 
siano delle cause che permettano di indicare in una persona o 
nell’altra qualche elemento di colpa. Ma, se è permesso dirlo, 
questo è casuale. Ciascuno di noi avrebbe potuto essere al suo 
posto. 
L’atteggiamento della ricerca ad ogni costo di un colpevole è un 
elemento che riduce la possibilità di maturazione di 
un’operosità partecipata, radicata, nella dimensione con cui 
propone l’amore per gli altri Lorenzo Milani. Un amore 
credibile. E nella credibilità ci sono anche le verifiche degli anni 

                                                
7 Milani L. (2001), a cura di Pecorini G., I care ancora. Inediti. Lettere, 

appunti e carte varie, Bologna, EMI, p. 146. 
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e le possibilità di scoprire limiti e di dovere rivedere alcune 
delle nostre idee. Se l’operazione viene fatta unicamente per 
indicare nell’altro o in me stesso un colpevole, e caricarsi di 
sensi di colpa, la revisione delle idee diventa molto più difficile 
e per certi versi automatica, perché discende da una logica 
della colpevolezza che non è quella della radicazione 
dell’operosità partecipata. 
Cervo Mite, un indiano del sud del Dakota nato nel 1903 e 
morto nel 1974, diceva: “Tutti noi dobbiamo imparare a vederci 
come parte di questa Terra, non come un nemico che viene 
dall’esterno e cerca di imporre la sua volontà. Noi, che 
conosciamo il Segreto della Pipa, sappiamo anche che, in 
quanto parte vivente di questa Terra, non possiamo farle 
violenza senza ferire anche noi stessi”8. 
Cervo Mite può dirci qualcosa di utile per la nostra riflessione. 
Vederci come parte di questa terra significa ragionare 
sull’appartenenza e non sulla fazione a cui aderire. Il Segreto 
della Pipa, per le nazioni indiane, era l’evocazione di un simbolo 
ma anche di una possibilità concreta, quella di incontrare l’altro 
e avere un mediatore. La pipa è un simbolo che collega al 
respiro del mondo quindi ha una possibilità di non agire 
unicamente con la propria solitudine ma aspettare che il 
respiro del mondo suggerisca. Si potrebbe anche dire ‘prendere 
tempo’: invece di scandire immediatamente  le nostre idee, 
avere un oggetto mediatore che ci impegni e ci permetta di 
aspettare. Non solo aspettare che una decisione già realizzata 
nel nostro animo, nella nostra testa, cambi, non esista più, 
sparisca, ma anche, eventualmente, aspettare per trovare il 
modo per realizzare quella decisione senza ferire. In una altro 
punto Cervo Mite diceva: “Il fumo della nostra sacra Pipa è il 
respiro del Grande Spirito. Quando noi sediamo insieme e 

                                                
8
 Recheis K., Bski G. (1992 e ristampe), a cura di, Sai che gli alberi parlano? 

La saggezza degli Indiani di America, Vicenza, Il Punto di incontro edizioni, 

p. 15 e p. 44. 
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fumiamo la Pipa formiamo un cerchio, che è senza fine e 
circonda tutto ciò che esiste sulla Terra.” 
Proponiamo che l’operosità sia il nostro Segreto della Pipa. 
L’operosità è incontro, mediazione. Ha bisogno di mediatori. 
Incontra il bisogno di verità in cui vorremmo vivere e far 
crescere chi sta crescendo. 
Bonhoeffer scrive: “Colui che pretende di ‘dire la verità’ 
dappertutto, in ogni momento e a chiunque, è un cinico che 
esibisce soltanto un morto simulacro della verità, circondandosi 
dell’aureola di fanatico della verità, che non può aver riguardo 
per le debolezze umane, costui distrugge la verità vivente tra gli 
uomini. Egli offende il pudore, profana il mistero, viola la 
fiducia, tradisce la comunità in cui vive, e sorride con arroganza 
sulle rovine che ha causato e sulla debolezza umana che ‘non 
sopporta la verità’. Egli dice che la verità è distruttiva ed esige 
delle vittime, e si sente come un dio sopra delle deboli 
creature, ma non sa di essere al servizio di Satana”9. 
Un teologo dunque ci fa riflettere su questa posizione che 
possiamo assumere nei confronti della verità. Brandirla come 
una clava oppure cercare le mediazioni per poterla offrire come 
una ricerca e come una realtà che salva. Far crescere i bambini 
e le bambine all’interno della ricerca di verità è importante, 
affrontarli con una verità che colpisce come un pugno e 
stordisce con un colpo in testa è quello che Bonhoeffer dice 
essere un modo arrogante di utilizzare la verità. Ed è questo il 
punto importante per cui abbiamo bisogno di mediatori e di 
mediazioni, non per nascondere ma per ricercare, non per 
opprimere ma per offrire. E allora bisogna trovare i mediatori 
giusti e condividere questa ricerca con altri, sapendo che non è 
facile, sapendo che esige anche una sopportazione di 
sofferenza e di attesa.v  
Bisogna mettere insieme i tempi di molte persone e farlo con 
una pazienza che a volte è proprio quella che manca quando si 

                                                
9
 Bonhoeffer D. (1999), Etica, Milano, Bompiani, p. 131. 
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è in una fase di ricostruzione, e si vorrebbe subito affrontare un 
terreno nuovo, un’aria nuova, una vita nuova. Ma la vita nuova 
non può che essere costruita tenendo conto che la vecchia non 
va distrutta ma solo messa in condizioni di essere anch’essa 
nuova.  
 

6. La società operosa. 
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Lavoro socialmente necessario, diritto al consumo 

sostenibile, azioni a corrispettivo sociale, sostegni al 

reddito: considerazioni 

(di Leonardo Callegari) 
 

L’identità sociale di una persona si fonda ancora 

prevalentemente sul lavoro, ma non solo sul lavoro, perché 

comunque la personalità e le qualità umane non si manifestano 

esclusivamente nel lavoro e, soprattutto, quando il lavoro 

strutturalmente viene a mancare, l’identità si può, si deve  

fondare ed esprimere anche altrove: nella cultura, nell’arte, 

nell’ambiente, nella relazione con gli altri, nella comunità di 

appartenenza,  ecc. 

 

Se l’accesso al lavoro per una persona disabile/svantaggiata che 

rischia l’isolamento rappresenta una straordinaria possibilità di 

inclusione, questa opportunità è offerta non tanto e non solo dal 

lavoro in sé, ma dalle relazioni che si attivano, si organizzano in 

occasione del lavoro. Tale tessuto relazionale, di valore 

inclusivo, può generarsi anche nell’alveo di attività diverse dal 

lavoro, in ambiti di volontariato e nella gestione/cura dei beni 

comuni, con funzioni di pubblica utilità, socialmente utili, 

socialmente necessarie. 

 

La retribuzione del lavoro, indispensabile per la sussistenza e 

una buona vita, non può essere solo riconosciuta a chi è in grado 

di lavorare o a chi il lavoro non l’ha perso. Tutti coloro che il 

lavoro non lo trovano, perche stabilmente manca, o non riescono 

a svolgerlo, in quanto esclusi per dato anagrafico, limitazioni 

fisiche, mentali, psicologiche, famigliari, sociali, culturali, di 

etnia o altro, hanno comunque diritto a una esistenza dignitosa, 

protetta dal punto di vista alimentare, sanitario, abitativo, 

educativo, ecc. 

 

Ciò presuppone un reddito di base, correlato a quello che la 

persona può conferire come individuale contributo alla comunità 

di appartenenza, non commisurato come entità alla quantità e 
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qualità dell’apporto reso, ma percepito in base alle esigenze 

della persona, al principio di dignità soggettiva e in quanto 

cittadino. Questo comporta, ad esempio, che un disabile grave 

bisognoso di maggiori aiuti e sostegni potrebbe/dovrebbe 

percepire un sostegno al reddito più elevato rispetto a chi non ha 

deficit, contribuisce efficacemente, in base a competenze e titoli 

elevati di studio, ad attività che hanno valore, siano esse di 

lavoro retribuito o attività socialmente necessarie. 

 

Vale in questo caso la parabola evangelica del denaro 

corrisposto in misura eguale dal padrone della vigna che 

ingaggia lavoratori: chi alla mattina, per tutto il giorno, chi a 

metà giornata, chi alla sera per solo un ora. Se il tempo di lavoro 

maggiore o minore è metafora delle maggiori o minori 

capacità/possibilità dei singoli nel dare il loro apporto, non per 

questo devono essere retribuiti diversamente quando quel denaro 

serve parimenti alla sussistenza di ciascuno. Diverso è se viene 

inteso come esempio inaccettabile di opportunismo da parte di 

chi guadagna la stessa cifra lavorando di meno e che penalizza 

chi ci mette più impegno e merito, rispetto a chi evita il lavoro.  

 

Questa però è l’interpretazione scontata, imperante, alla base del 

principio lavorista del “chi non lavora non mangia” e/o del “chi 

merita è giusto che guadagni di più” rispetto ai mediocri. I 

criteri secondo i quali chi lavora è perché ne ha voglia e chi 

merita è perché è più bravo, quindi deve essere retribuito in 

misura sostanzialmente diversa da chi non lavora, si basano su 

presupposti spesso distorti: chi non lavora è perché, in fondo, si 

dice, non ne ha voglia ed è responsabile del suo stato di 

disoccupazione, finanche di indigenza e se non dimostra meriti è 

perché non si impegna abbastanza, quindi è giusto che altri 

vengano premiati in carriera e maggiore retribuzione. 

 

I cambiamenti tecnologici, strutturali nel mondo della 

produzione e nel mercato del lavoro, i processi di 

finanziarizzazione e la crescente disuguaglianza di opportunità e 

condizioni sociali penalizzano, tuttavia, sempre più 

trasversalmente, sia i giovani con alti titoli di studio e voglia di 
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fare, che gli adulti over 50/55 anagraficamente indesiderati dalle 

imprese, troppo vecchi per lavorare e troppo giovani per andare 

in pensione, assieme alle madri sole con bambini e anziani da 

accudire, oltre in particolare i disabili, le persone in situazione di 

disagio, gli immigrati al bando con le vigenti politiche 

securitarie, le tante altre soggettività deboli e marginali. 

 

Del resto, anche superata la crisi, di lavoro ne rimane meno, 

quantitativamente insufficiente per tutti coloro che dovrebbero 

costruirsi identità, socialità, sussistenza, capacità contributiva 

nella veste di occupati regolarmente retribuiti, oltre ai potenti 

filtri selettivi dal punto di vista dei requisiti professionali, 

qualitativi, performativi richiesti dalle aziende. Per contenere il 

dilagante fenomeno della disoccupazione/sottoccupazione 

stabile, cronica e della povertà non solo relativa, ma assoluta, le 

misure di sostegno al reddito diventano ineludibili, ancorché 

condizionate alla dimostrazione di buona volontà e impegno 

nell’accettare proposte formative e di lavoro. 

 

Vada per le proposte formative e l’impegno che le persone ci 

devono mettere, ma in carenza di lavoro, per di più su profili di 

competenza richiesti dalle aziende sovente non corrispondenti 

alle caratteristiche dei potenziali lavoratori, in particolare se 

disabili o svantaggiati, risulta evidente la sproporzione tra 

occupati decrescenti/inoccupati-disoccupati-sottooccupati in 

progressivo aumento e diventa urgente il bisogno di  legittimare 

culturalmente, politicamente, socialmente altre categorie di 

riconoscimento di valore delle persone e delle forme possibili di 

contributo reso dalle medesime, dei diritti e dei doveri che alle 

stesse persone/forme di impiego si collegano, non ultimo il 

diritto al consumo sostenibile, per tutti. 

 

La categoria degli apporti resi, in termini di operosità completa, 

parziale o minimale essa sia (in qualche modo siamo tutti 

diversamente abili o disabili, prima o poi), nell’ambito della 

comunità di appartenenza, vanno considerati in quanto 

socialmente utili, di pubblica utilità o socialmente necessari, ad 

esempio nella gestione dei beni comuni (patrimonio pubblico, 
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culturale, architettonico, archeologico, ambientale) ma anche nei 

compiti di cura e di sostegno relazionale intergenerazionale (una 

persona disabile può essere di aiuto ad un anziano, e viceversa), 

collegati o meno a transizioni verso forme 

produttive/occupazionali. 

 

Hanno valore di per sé, hanno bisogno di tutele normative, 

assicurative, istituzionali, giuridiche, vanno identificati nei 

requisiti connotativi, distintivi, riscontrabili, monitorabili e 

valutabili, per evitare abusi e derive assistenziali. Vanno, però, 

finalmente messi in trasparenza e legittimati, per uscire 

dall’equivoco di una rappresentazione sociale distorta, ingiusta, 

colpevolizzante (quando chi non ha il lavoro si deve giustificare 

e chi è povero deve vergognarsi) che alimenta sofferenza, 

disparità, disuguaglianza e invidia sociale. 

 

Allora, dobbiamo dircelo, c’è il lavoro, l’occupazione 

professionale, retribuita, più o meno stabile, ma c’è anche il 

volontariato sociale, il servizio civile, il lavoro non retribuito, 

eccentrico ai canoni giuslavoristici, meglio definibile come 

attività/impegno a corrispettivo sociale (Fondazione Zancan, 

2015) o attività socialmente necessaria (v. proposta di legge di 

iniziativa popolare su “Istituzione del Servizio Civile 

Democratico”, 2019) che non ha meno valore e che si correla 

con forme di sostegno al reddito variamente condizionate. 

 

Poi, siamo sicuri che la nostra società e la vita delle persone che 

la abitano non possa essere migliore garantendo di base un 

reddito dignitoso generalizzato, finanche non condizionato, con 

il quale ognuno possa offrire il proprio apporto dentro e fuori 

dalle imprese profit, nella cooperazione, nel volontariato, nelle 

comunità di appartenenza, per il bene di tutti ?  

 

Non potrebbe essere che le persone liberate dal bisogno e da 

vincoli costrittivi, giudicanti, possano dare spazio a motivazioni 

positive capaci di generare pro attività, operosità, attivismo 

produttivo e non, come si da per scontato, solo comportamenti 

opportunistici, egoistici, destrutturanti l’ordine costituito ?  
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Per alcuni si può fare (Van Parijs e Vanderborght, 2017), 

soprattutto quando, come adesso e in futuro, ci sarà sempre 

meno occupazione, più disuguaglianza e tensioni/contraddizioni 

di sistema non governabili promettendo un lavoro che non c’è. 

 

Chissà mai, se e quando, da noi, in Italia, sarà possibile qualche 

cosa di simile. Anche solo per approssimarci all’ideale, avendo a 

mente le persone più deboli, gli ultimi della parabola societaria, 

che pur mettendocela tutta, non ce la possono fare.  

 

Pensiamoci ! 

 

Note: 

 

La parabola dei lavoratori della vigna è una parabola di 

Gesù che si trova nel Vangelo secondo Matteo 

 

« Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì 

all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. 

Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella 

sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che 

stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: Andate anche voi 

nella mia vigna; quello che è giusto ve lo darò. Ed essi 

andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre e fece 

altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne 

stavano là e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il giorno 

oziosi? Gli risposero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed 

egli disse loro: Andate anche voi nella mia vigna. 

Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: 

Chiama gli operai e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi 

fino ai primi. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, 

ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, 

pensavano che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi 

ricevettero un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo però, 

mormoravano contro il padrone dicendo: Questi ultimi hanno 

lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo 

sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, 
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rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. 

Non hai forse convenuto con me per un denaro? Prendi il tuo e 

vattene; ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non 

posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei 

invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi, e 

i primi ultimi »   (Matteo 20,1-16.2) 

 

Fondazione E. Zancan, Welfare generativo e azioni a 

corrispettivo sociale. Proposta di legge, Studi Zancan – 6/2015 

 

Proposta di Legge di iniziativa popolare (seconda stesura in 

discussione) 

“Istituzione del Servizio Civile Democratico - Lavorare tutti,  

consumare sostenibile -  Dovere-diritto al lavoro socialmente  

necessario e al consumo sostenibile -  Reddito base di 

partecipazione alle attività socialmente necessarie, deliberate 

dai consigli  comunali su proposta di consulte-assemblee di 

giovani, sottoccupati e volontari – Diversamente disabili, 

diversamente uguali - Priorità agli interventi a sostegno dei 

disabili intellettivi e dei malati mentali”, 2019 

 
P. Van Parijs e Y. Vanderborght, Il reddito di base. Una 

proposta radicale, Il Mulino, Bologna, 2017 
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PROPOSTA DI  LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE 
(seconda  stesura in discussione) 
di Giuseppe Boscolo 
. 
 
 “Istituzione del Servizio Civile Democratico - Lavorare 
tutti,  consumare sostenibile -  Dovere-diritto al lavoro 
socialmente  necessario e al consumo sostenibile -  
Reddito base di partecipazione alle attività 
socialmente necessarie, deliberate dai consigli  
comunali su proposta di consulte-assemblee di 
giovani, sottoccupati e volontari – Diversamente 
disabili, diversamente uguali - Priorità agli interventi a 
sostegno dei disabili intellettivi e dei malati mentali” 
 
Premessa  
 

“Entro in materia senza dimostrare l’importanza del 
mio assunto. Mi si chiederà se sono un principe o un 
legislatore per scrivere di politica. Rispondo di no ed è il 
motivo per cui scrivo di politica. Se fossi un principe o un 
legislatore non perderei il mio tempo a dire  ciò che 
bisogna fare, lo farei o rimarrei in silenzio. Nato cittadino di 
uno Stato libero…per quanto debole possa essere 
l’influenza della mia voce negli affari pubblici, il diritto di 
votare su di essi è sufficiente  a impormi il dovere di 
istruirmi in materia…”. Considerazione  tuttora attuale 
quella del “cittadino di Ginevra”, così si presentava J.J. 
Rousseau nel Contratto Sociale,  per introdurre la nostra  
proposta. 

Per valutare adeguatamente la proposta di legge 
sul tema fondamentale  del dovere diritto al  lavoro per 
tutti e  al consumo sostenibile è necessario tuttavia  
considerare che si tratta del risultato  di vari decenni di vita 
e lavoro professionale  e di esperienze politiche, sindacali 
e sociali  almeno in parte ancora in corso, tutte all’insegna 
della democrazia diretta prevista dalla nostra costituzione, 
complemento degli istituti rappresentativi: 
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-  la proposta del 1978 di referendum per la 

estensione alle piccole imprese delle garanzie 

contro i licenziamenti nelle piccole imprese,  

preceduta dalla proposta di legge popolare nel 

1972 per l’aggancio degli affitti al reddito e da 

una petizione comunale nel 1969-70, che 

ottenne la diffusa dotazione dei bagni nel centro 

storico di Chioggia, allora sprovvisto per il 50 % 

delle abitazioni; 

-  la proposta sostenuta dalla Cisl veneta di 

superare la rottura politica e sindacale del 1984 

provocata dal “blocco”  della scala mobile  

compensandolo, nell’ambito della concertazione 

governo-sindacati-imprese,  con  un doppio 

sistema di garanzie contro i licenziamenti 

immotivati nelle piccole imprese e a tutela dei 

piccoli imprenditori del decentramento  nei 

confronti dei grandi committenti; 

-  la tutela legale e legislativa  dei cittadini e della 

economia  di Chioggia  a far data dagli  anni 

ottanta  contro l’inquinamento a monte  batterico 

e chimico dei fiumi Adige e Brenta, che sfociano 

nel territorio del comune;  

- la proposta di legge di iniziativa popolare  a 

tutela della disabilità intellettiva (quasi centomila 

firme autenticate a livello nazionale) che ottenne 

nella legge finanziaria 2003 il riconoscimento 

automatico della gravità nella sindrome di Down, 

con i relativi diritti,  in pratica poi esteso da Inps 

a molte altre patologie irreversibili. A margine, 

venne presentata al Senato la proposta di 

modifica del regolamento, prevedendo uno 

statuto politico della società civile, ovvero 

l’obbligo di mettere ai voti le iniziative popolari 
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entro un termine, proposta poi ripresa dal 

movimento 5 stelle;  

-  la delibera popolare nel 2006 per sospendere in 

sede di comitato interministeriale l’avvio del 

MOSE in attesa della valutazione comparata da 

parte di una commissione di esperti 

internazionali, bocciata da una maggioranza 

trasversale  in consiglio comunale a Chioggia; 

-  la proposta di legge regionale  n. 84 di iniziativa 

comunale/popolare  con petizione integrativa di 

oltre 4000 firme documentate,  pendenti in 

consiglio regionale veneto e al MIT  per la 

costruzione di una nuova ferrovia da Chioggia 

verso Venezia e Padova, per la radicale messa 

in sicurezza della SS Romea con varianti di 

percorso, oltre ad una fondazione per la tutela 

del litorale contro l’inquinamento a monte.  

La proposta vorrebbe   idealmente essere il seguito 
della  citata proposta di legge popolare a favore delle 
persone con sindrome di Down e disabilità intellettiva. Si 
confida che anche  le famiglie e le associazioni che 
vent’anni or sono sostennero con  grande impegno e 
buoni risultati  quel progetto di legge possano  essere 
protagonisti della discussione su questa nuova proposta,  
certamente rivolta a tutti, ma con evidenza indirizzata in 
primo luogo   a tutelare disabili intellettivi e malati mentali. 
Dal confronto potranno emergere le necessarie 
integrazioni e correzioni.  Per il resto, a completamento 
dei fondamenti culturali, storici e politici, si rinvia ad un 
lavoro in via di  pubblicazione. 

Per contatti avv.giuseppeboscolo@libero.it 
 
  
 
 
 


