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PREMESSA 
 

Il seminario“Transizione e realizzazione occupazionale delle 

persone con disabilità – vulnerabilità complessa”, promosso dal 

CEDEI (Centro Studi e ricerche Disabilità, Educazione e 

Inclusione) del Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

dell’Università di Bologna, in collaborazione con SIPeS e 

AILeS, si è tenuto a Bologna il 15 maggio 2019 e ha posto  

l’attenzione sull’inclusione lavorativa e sociale delle persone di 

più difficile occupabilità nei contesti ordinari di lavoro. 

Rimane in assoluta priorità l’inserimento lavorativo delle 

persone disabili o in condizione di fragilità-vulnerabilità nelle 

organizzazioni produttive, commerciali o di servizio, a partire 

dalle imprese profit più socialmente responsabili. 

Tuttavia, per considerare tutti e non lasciare indietro nessuno, va 

sempre più valorizzata l’operosità di ogni persona, anche con 

forme di impiego e in contesti diversi da quelli aziendali, 

nell’alveo di filiere produttive e/o di pubblica utilità. 

L’ambito della gestione dei beni comuni, tra gli altri, si può 

prestare a dare valore, appartenenza, identità, alle persone con 

disabilità-vulnerabilità complesse, che hanno bisogno di più 

tempo per maturare requisiti di occupabilità, di maggiori 

sostegni e mediazioni in contesti appropriati, nei quali possano 

essere accolte per la loro “validità” e non per la loro diagnosi e 

% di invalidità. 

La possibilità di associare differenti forme di impiego e 

l’operosità dei singoli con misure di sostegno del reddito è una 

prospettiva da considerare e da disciplinare giuridicamente, 

nell’ottica di politiche attive del lavoro e di welfare di 

prossimità che considerino la partecipazione operosa, appunto, 

alla comunità di appartenenza come una modalità virtuosa di 

contribuire al bene comune. 

Un’opportunità, questa, che non solo può, ma riteniamo debba 

includere anche le persone che riescono a contribuire in misura 

finanche solo parziale ad attività socialmente utili, per crescere 

assieme, senza distinzioni discriminanti, nella reciprocità dei 

contributi che rendono la società più coesa e giusta.  

     L.C. 
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PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

“Giovanni Maria Bertin” 

 

CEDEI  
(Centro Studi e Ricerche Disabilità, Educazione e Inclusione) 

 

in collaborazione con  

 

SIPeS (Società Italiana di Pedagogia Speciale) 

 

A.I.L.e S. (Associazione per l’Inclusione Lavorativa 

e Sociale delle persone svantaggiate) 

 

SEMINARIO 
 

Transizione e realizzazione occupazionale 
delle persone con disabilità – vulnerabilità 

complesse 

15 maggio 2019 
C/o Dipartimento di Scienze dell’Educazione - Aula Magna  - Via 

Filippo Re, 6 – Bologna 
 

9          Accoglienza 

 

9,30 – 10 Saluti e presentazione della iniziativa 

- Roberta Caldin (Università di Bologna)  

-  Eugenia Rossi di Schio (Università di Bologna) 

- Patrizia Sandri (Università di Bologna)  

-  Rabih Chattat (Università di Bologna) 

 

10– 10,30  Introduzione al seminario: proposte per la valorizzazione delle 
percentuali di validità. 
 Dialogano 
  - Patrizio Bianchi (Regione Emilia Romagna) 
- Andrea Canevaro (Prof. Emerito Università di Bologna) 
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10,30 – 12,30  Tavola rotonda: verso e nel mondo del lavoro delle persone 

disabili-vulnerabili ad elevata  complessità 

 

Introduce: Angelo Errani (Comitato Scientifico  

AILeS) 

Coordina: Leonardo Callegari (AILeS) 

 

Intervengono: 

- Monica Brandoli (ASP Città di Bologna) 

- Rachele Caputo (Unione Valli Savena Idice) 

- Francesco Errani (Comune di Bologna) 

- Valeria Friso (Università di Bologna) 

- Andrea Lassandari (Università di Bologna) 

- Elena Malaguti (Università di Bologna) 

- Claudia Romano (Agenzia Regionale per il Lavoro) 

- Vincenzo Trono (DSM-DP AUSL di Bologna) 
 

  12,30 – 13,00  Premiazione di aziende socialmente responsabili 
 

- Laura Venturi (Città Metropolitana di Bologna) 

- Simonetta Donati (CSAPSA/AILeS) 
 

Approfondimento pomeridiano  
su attività in essere e proposte 

 

14,30 – 16,30  Ne parliamo con: 

- Catia Albertazzi (USSI Disabili AUSL di Bologna)  

-  Chiara Ricciardelli (La Venenta)  

- Raphael Decerf (Agriverde)    

-  Claudio Rizzoli (CEPS) 

-  Trajana Lucay (La Fraternità)    
-  Morena Suzzi (CSAPSA) 

- Luigi Pasquali (AUSER)     

-  Elena Tirelli (Dulcamara) 

- Fabrizio Pedretti (Consorzio SIC)    

-  Ilaria Torchi (A.D.Amà) 

- Danilo Rasia (Passo Passo)    

-  Franco Zanelli (Seacoop) 

  
16,30 – 17,00 Interventi e dibattito  
17,00  Conclusioni   

- Patrizia Sandri (Università di Bologna) 
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ACCOGLIENZA  
SALUTI E PRESENTAZIONE DELLA INIZIATIVA  
 
Patrizia Sandri (Università di Bologna)  
Buongiorno a tutti. Vi ringrazio di essere qui e vi ringrazio anche 
a nome della direttrice del Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione, professoressa Roberta Caldin, che purtroppo 
questa mattina per impegni istituzionali già assunti non riesce a 
essere presente. 
Diamo il via a un seminario dal titolo “Transizione e 
realizzazione occupazionale delle persone con disabilità – 
vulnerabilità complesse” per riflettere su una problematica 
molto complessa, che necessita del contributo di tanti punti di 
vista professionali diversi. Quello di oggi sarà dunque un 
seminario molto intenso, che vedrà la partecipazione di molte 
persone che provengono da ambiti differenti, per affrontare 
questo argomento cosi delicato, alla luce delle nuove 
normative. Non voglio rubare ulteriore tempo e lascio quindi 
subito la parola alla professoressa Eugenia Rossi di Schio, 
delegato del Rettore per l’inserimento lavorativo delle persone, 
che ringrazio.  
 
Eugenia Rossi di Schio (Università di Bologna)  
Buongiorno, grazie alle colleghe Roberta Caldin e Patrizia Sandri 
per questo invito e a voi tutti  per essere qui. Penso sia un 
dovere della comunità universitaria interrogarsi e approfondire 
temi così importanti, che meritano una riflessione e una 
condivisione. Mi fa piacere vedere che la sala si sta riempiendo, 
significa che anche da parte vostra esiste una sensibilità in 
merito. La mia delega riguarda l’inserimento nel mondo del 
lavoro, senza una particolare specificità legata ai nostri studenti 
con disabilità. Nel senso che l’Alma Mater, a seguito della legge 
Biagi, che sostanzialmente definisce gli atenei intermediari tra 
domanda e offerta di lavoro, si è dotata di un ufficio che fa 
anche attività di orientamento al lavoro.  All’interno di tale 
ufficio vi sono alcune attività fatte in regime di gratuità, senza 
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chiedere un corrispettivo alle aziende, alle associazioni, agli enti 
che si rivolgono all’Alma Mater e tra queste vi è la possibilità di 
pubblicare annunci di lavoro. Da circa un anno fa, alla fine del 
2017, abbiamo scelto di evidenziare in particolare gli annunci di 
lavoro che si riferiscono a studenti disabili. Non è in realtà a 
laureandi o neo laureati disabili. Non sono necessariamente 
tarati sul tema delle vulnerabilità complesse. Allora ho 
guardato qualche dato, prima di venire qui, per capire cosa sta 
facendo l’Alma Mater per i suoi studenti, anche quelli con 
disabilità. Con riferimento al 2018, vi posso dire che sono stati 
pubblicati 3.466 annunci e mediamente per ogni annuncio di 
lavoro vengono scaricati dieci siti. Chi pubblica un annuncio di 
lavoro ha la possibilità di scaricarne fino a 100 gratuitamente, 
ma mediamente 10 sono già sufficienti per individuare i 
potenziali aspiranti. 
 Per quanto riguarda gli annunci di lavoro, relativi alle categorie 
protette, nel 2018 ne abbiamo pubblicati 71. I 71 annunci di 
lavoro sono circa il 2% del totale annunci che abbiamo 
pubblicato. Ma i nostri studenti con disabilità non sono il 2% del 
totale popolazione studentesca, che si aggira intorno allo 0,5% 
del totale della popolazione studentesca. E lo dico per 
sottolineare la sensibilità su questo tema. Certamente 
possiamo fare di più nel senso che per ogni esperienza positiva 
possiamo trovare punti di miglioramento e questo diciamo è un 
lavoro che perseguiamo sempre con interesse. Alla fine ogni 
evento nel quale vedo soddisfazione da parte, delle aziende, 
delle cooperative, degli studenti mi convinco di continuare a 
investire in quest’ottica.  
Vi do un altro numero che riguarda i tirocini di tutti gli studenti, 
non solo quelli con disabilità: nell’anno accademico 2017-2018 
(il 2018-2019 è ancora in corso ovviamente) l’Università di 
Bologna ha attivato 20.497 tirocini curricolari; sono tanti o sono 
pochi? I nostri laureati sono 18 mila all’anno, i tirocini più di 20 
mila, quindi in media ogni studente ne fa 1,1. Quindi si tratta di 
un’esperienza efficace.  
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Spero di non avervi annoiato coi numeri, ci tenevo giusto a dirvi 
cosa stiamo facendo e che questo tema è nelle nostre corde. 
Grazie a tutti, vi auguro una profittevole giornata.  
 
Patrizia Sandri (Università di Bologna)  
Noi ci teniamo veramente a esserci, come Università, in questo 
lavoro di rete che intendiamo continuare a incrementare. In 
questo senso, chiedo anche al delegato del  Rettore per il 
Servizio Disabilità Rabih Chattat di continuare questo discorso. 
 
Rabih Chattat (Università di Bologna) 
Buongiorno a tutti, ringrazio la collega Sandri per questo invito 
e i colleghi del Dipartimento di Scienze dell’Educazione, per 
avere organizzato questa iniziativa inerente un tema molto 
sensibile. Mi collego a quello che diceva la collega prima: è un 
aspetto importante che il tema della disabilità e lavoro se ne 
occupi chi si occupa di lavoro, sottolineo questo aspetto in 
quanto non sono stati costruiti percorsi specifici per il lavoro 
ma chi si occupa del tema d’inserimento lavorativo include 
anche la tematica disabilità supportato dal Servizio per gli 
studenti dell’Università di Bologna. Io ho preso il testimone dal 
professor Canevaro che aveva veramente impostato già tutto e 
noi non facciamo altro che continuare.  
All’Università di Bologna abbiamo 670 studenti con disabilità 
diverse, poi ci sono più di 600, il numero aumenta 
considerabilmente, di studenti con DSA, per cui il servizio si 
occupa degli studenti con disabilità e degli studenti con DSA. 
Vorrei sottolineare alcuni aspetti sulla disabilità e lavoro che 
spero siano di interesse. Se noi andiamo a vedere il trend, il 
passaggio dalle scuole superiori all’Università, assistiamo a una 
perdita di circa metà degli studenti con disabilità. È una 
percentuale maggiore di quella relativa agli studenti non 
disabili.  
Quando andiamo a vedere il loro ingresso nel mercato del 
lavoro, se gli studenti non disabili hanno una percentuale di 
accesso del 70%, per i disabili scende al 40% anche se hanno 
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competenze, per cui su questo aspetto, si laureano acquisendo 
competenze non perche hanno una condizione di disabilità e 
questa discrepanza andrebbe considerata e compresa. 
Andando a guardare i dati che forniscono a livello nazionale, 
non ci sono indagini locali su questo. Di quelli che trovano 
occupazione, il 50% trova una occupazione non attinente al 
titolo di studio. Come diceva la collega prima, che ci sono più 
richieste che favoriscono una maggiore attinenza tra titolo di 
studio e occupabilità - abilità.  
Per cui il tema da mettere più a fuoco è quello delle 
competenze piuttosto che quello della disabilità. Se noi 
guardiamo i dati, notiamo che la maggior parte degli occupati lo 
sono nel settore pubblico, poiché hanno più possibilità di usare 
i canali protetti o preferenziali. Forse lo sforzo è fare in modo 
che le persone che hanno acquisito competenze, che hanno dei 
talenti (e penso che tutte le persone hanno dei talenti), devono 
essere incrociate con l’aspetto inserimento lavorativo, 
partecipazione lavorativa. È un grande sforzo da fare per 
cercare di fare passi in avanti.  
Vi saluto e vi auguro una buona giornata e spero di poterci 
incrociare su questa strada in quanto il tema comune è quello 
di promuovere la partecipazione completa delle persone con 
disabilità. Grazie. 
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INTRODUZIONE AL SEMINARIO: PROPOSTE PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLE PERCENTUALI DI VALIDITA’ 
 
Patrizia Sandri (Università di Bologna) * 
Grazie per questa introduzione ai lavori. Ora partiamo con una 
serie di interventi molto interessanti e molto veloci, grazie ai 
quali approfondiremo l’argomento rispetto alle persone con 
disabilità complessa, quelle più vulnerabili, circa il 4%, che fa più 
fatica a trovare lavoro. Iniziamo con un dialogo tra Patrizio 
Bianchi, Assessore della Regione Emilia Romagna e Andrea 
Canevaro Professore Emerito dell’Università di Bologna. 
 
Andrea Canevaro (Professore Emerito dell’Università di 
Bologna) 
Grazie per questo invito, condivido qualche riflessione, prima di 
lasciare la parola all’assessore, che è anche economista, cosa 
molto importante. Prima di tutto noi ci troviamo davanti a un 
paesaggio sociale operoso, in maniera tale che alle volte ci 
sorprende. La sorpresa riguarda elementi di quotidianità che 
hanno processi evolutivi, si tratta di non guastarli, come prima 
cosa; se possibile accompagnarli con qualche iniziativa utile, 
perché l’evoluzione sia tale e soprattutto fare in modo che 
l’evoluzione abbia modo di conquistare anche gli altri. 
Paesaggio sociale per me è una parola misteriosa.  
Faccio un piccolo esempio domestico: da diversi mesi, in casa 
abbiamo cambiato il sistema per asciugare le posate; prima era 
appeso in alto, ora è sul ripiano del lavandino, ma io compio 
ancora il gesto di cercare in alto. 
 Il paesaggio sociale non coincide con quello che abbiamo in 
mente. In certe zone della Regione si sente dire: “ma tu sei da 
Imola!” Cosa vuol dire? Lì c’era l’ospedale psichiatrico, ma nella 
mente delle persone c’è ancora. Il paesaggio mentale non 
corrisponde a quello del paesaggio sociale e molte volte il 
paesaggio mentale può creare delle storture tali da evitare che 
il paesaggio sociale evolva nella quotidianità. Per questo ci sono 
due elementi di riflessione, uno riguarda questa giornata, il 
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lavoro fatto per prepararla è eseguito in modo tale da avere le 
antenne nella quotidianità, che permettono di conoscerla. Sono 
corpi, strutture intermedie, sono quelle collocazioni tra l’auto 
livello di governance e il quotidiano, nelle innovazioni questo è 
molto importante perche credo che le aziende che hanno il 
titolo di aziende solidali evidenziano che l’ingresso nel mondo 
del lavoro di persone impreviste, ha permesso innovazioni utili, 
anche sul piano del profitto, perché hanno permesso di 
allargare, un esempio è la costa romagnola, che aveva un target 
legato al vacanziero del periodo luglio-agosto; si è allargato per 
fasce sociali, persone con disabilità e la stagione ora va da 
Pasqua ai Santi, con conseguente vantaggio economico. La 
possibilità che i corpi intermedi segnalino i passaggi di un 
elemento importante per l’operosità allargata, fa sì che il 
paesaggio sociale cambi, allora il contesto diventa interessante 
per chi deve prendere decisioni a favore della crescita, 
dell’evoluzione.  
Vedo persone che non vedevo da anni e sono contento… 
Possibilità, quindi che questo avvenga… 
L’ultima cosa che voglio dire è legato al fatto che l’operosità (e 
il paesaggio sociale rappresentato dalle industrie, dalle aziende 
lo testimonia bene) è fatta non tanto dalle percentuali di 
invalidità, ma da quelle di validità. Le persone vanno a lavorare 
con una invalidità, non per l’invalidità, ma per la validità, per 
quella percentuale di validità che possono avere. Allora la 
proposta è quella di pensare a un Vedo Curricolo, un elemento 
che è collaudato, ha dato risultati. Vi ho raccontato molte volte, 
che ho provato a sottoporre a quattro aziende in Romagna, un 
curricolo scritto, di una persona con x fragile; lo leggevano 
mentalmente, ma io capivo quando i loro occhi incontravano “X 
fragile”; si ponevano in atteggiamento di difesa e alla fine tutti 
hanno detto che era un periodo di crisi e che si trovavano in 
difficoltà. Ho fatto presente che avevo ancora bisogno di pochi 
minuti della loro attenzione e ho mostrato 
contemporaneamente a tutti loro, lo stesso curricolo della 
stessa persona: hanno avuto una reazione ottimistica, 
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affermando che si trattava di una persona che si poteva 
considerare.  
La possibilità di usare un video curricolo, illustrando le 
potenzialità, le capacità, la percentuale d’invalidità, affinché 
tutto ciò diventi un elemento utile per le aziende. Le aziende 
hanno bisogno di capire come valorizzare una persona con 
caratteristiche diverse da quelle normali. Possibilità che questo 
diventi un elemento facilitante ed è anche qualcosa che 
sorprende, perché fa capire che le stesse persone disabili hanno 
bisogno di questo, devono uscire dalla posizione del vittimismo 
e andare a lavorare, perché possono. Le aziende non devono 
pensare di farsi carico di un problema sociale, esse assumono 
una persona che permette all’azienda per andare avanti.  
Nella zona vicino a Cesenatico c’è un’azienda che va molto 
bene e ha possibilità di crescita enorme, si chiama Siropack 
Italia; qualche anno fa è finita sui giornali, quando il 
proprietario ha deciso di garantire il lavoro a un operaio malato 
di tumore, che aveva la possibilità di essere licenziato. I 
dipendenti avevano iniziato a raccogliere i soldi per aiutarlo, lui 
li ha riuniti tutti dicendo che voleva continuare a far lavorare 
quella persona. Aggiunse: i giorni in cui sarà assente per la 
chemio, dovrete lavorare di più. Tutti hanno detto di sì. Quando 
l’ho saputo, ho cercato il proprietario, questi mi ha detto: c’è 
una ragione importante, per che Steven è il motivatore. È 
davvero un fatto interessante: l’aspetto economico, se si 
guarda con profondità, contiene anche l’aspetto della 
motivazione. È un fatto accertato che la persona con disabilità, 
assunta in un lavoro, è tra le meno assenteiste e tra le più 
costanti a mantenere l’impegno, anche per che ci tiene; è una 
valorizzazione per cui è arrivato, ha combattuto per deve uscire 
del fato si essere considerato bisognoso, bisognoso di diritto, 
per essere tutelato come una persona operosa. Vorrei 
conoscere il pensiero dell’economista e assessore Bianchi, in 
merito a ciò. 
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Patrizio Bianchi (Regione Emilia Romagna) 
Grazie per questa tua riflessione, Andrea, che dal mio punto di 
vista apre diversi nuovi ambiti di riflessione. La prima riflessione 
che apre è relativo alla catena "lavoro, occupazione, 
occupabilità, operosità" che tu hai introdotto nel tuo 
intervento: è il passaggio cardine di tutta la partita. Stiamo 
parlando di un contesto che è molto cambiato rispetto a 
vent’anni fa.  
Oggi il concetto di lavoro, così come il concetto occupazione, è 
esso stesso oggetto di una trasformazione sostanziale, così 
come il paesaggio sociale, delineato da questi termini, appena 
descritto è in grandissima trasformazione.  
Dal punto di vista degli economisti che studiano le dinamiche 
industriali – ricordo purtroppo che in tutta l’Università di 
Bologna non c’è nessuno che insegni economia industriale - 
tutto quello che viene chiamato IV rivoluzione industriale, non 
riguarda solo l’introduzione di robot al posto di persone, ma 
riguarda il cambiamento del sistema della produzione. 
A questo proposito, è chiaro che noi siamo soliti descrivere la 
storia dell’industria e della produzione dal punto di vista delle 
macchine, cioè assumendo come misura del cambiamento la 
trasformazione dei processi di produzione. La prima rivoluzione 
industriale è quella del vapore, poi c’è stata quella che ha 
messo in fila le macchine, una dopo l’altra, creando la catena di 
montaggio, poi quella delle telecomunicazioni, infine quella 
dell’intelligenza artificiale.  
A questa prospettiva bisogna invece unire anche quella della 
trasformazione dei prodotti e quindi della trasformazione 
sociale che quel cambiamento dei processi comporta. Dal 
punto di vista dei prodotti la prima rivoluzione industriale avvia 
la produzione di grandi dimensioni, passando dal vestito di un 
sarto ai prodotti di serie. Nella seconda rivoluzione avviene ciò 
che diventa ancora oggi fondamentale nel nostro immaginario 
relativo all'industria: la nascita della grande fabbrica con grandi 
macchinari in cui l’omino compie operazioni semplici, ripetitive; 
sullo schema organizzativo della produzione fordista di grande 
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serie abbiamo strutturato tutti i rapporti di lavoro, il rapporto 
negoziale coi sindacati è stato formulato sull’immagine di un 
operaio all’interno di una catena di montaggio, che ha la 
propria attività e quindi la propria vita sui famosi tempi e 
metodi di realizzazione di singole mansioni ossessivamente 
ripetitive. 
Abbiamo strutturato nell’epoca fordista non soltanto le attività 
strettamente di fabbrica, ma anche quelle riguardanti i servizi, 
la cui efficienza veniva misurata con gli stessi parametri di 
quella fabbrica di produzione di massa che si riteneva misura 
della efficienza "moderna". Oggi, si registra il paradosso che 
mentre l’industria è cambiata, la pubblica amministrazione 
continua ad organizzarsi su modelli di efficienza fordista, dove 
arrivi, metti dentro la scheda con cui dichiari l’orario di arrivo, 
hai le tue ore di lavoro, hai una serie di mansioni che vengono 
vendute come moderne perché le hai segmentate, hai un’ora di 
uscita e hai il tuo tempo libero.  
Se c’è una chiave per capire cosa che sta succedendo, è questa 
idea di un passaggio da un’industria che misurava la propria 
efficienza sul rapporto prezzi – quantità, a una la cui misura è 
quella che considera il rapporto prezzi – qualità della 
produzione, ad una situazione attuale in cui sempre più 
nell'industria emerge come parametro di efficienza la capacità 
di rispondere ai bisogni emergenti con risposte sempre più 
personalizzate, anzi con la capacità di organizzare processi 
produttivi in grado di rispondere in grande dimensione a 
bisogni personalizzati. 
Vi faccio un esempio, all’inizio c’era il sarto, un artigiano che 
faceva il vestito per me, prendeva gli appunti su un quadernino 
e aveva i miei dati; poi sono arrivate le produzioni di massa e il 
sarto era finito, si andava in un negozio dove si trovavano 
vestiti, grigi tutti uguali e se uno di questi mi andava stretto, ci 
dovevo star dentro comunque; poi finalmente è nato il drop 
per cui un capo è un 54 però è largo di petto, adattabile per 
approssimazione anche alla mia figura. Anche questa fase di 
flessibilizzazione  produttiva per rispondere ad un aumentato 
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numero di esigenze viene superato da una nuova industria, che 
tende a capire qual è il bisogno individuale e sul bisogno  
individuale poi dà la risposta più adeguata. La personalizzazione 
su grandi numeri sarà la nuova via alla competitività, che 
digitalizzazione, big data e robotizzazione oggi rendono 
possibile per lo sviluppo industriale di punta. Questo non vuol 
dire che tutte le fabbriche saranno iperflessibili e tutti i prodotti 
personalizzati. In una economia aperta e globale si 
manterranno spazi anche per produzioni di massa a basso 
costo, produzioni di nicchia ad alto prezzo, cosicché 
conviveranno per un certo tempo diversi modelli di produzione 
e quindi il paesaggio sociale diventerà  più complesso e difficile 
da interpretare. 
Le stesse condizioni del lavoro diventeranno più complesse e 
conviveranno nello stesso luogo condizioni di lavoro sempre più 
differenziate. 
Fatemi a questo proposito fare un passo indietro. Per avere una 
rapida visione delle trasformazioni nel lavoro indotte dalla 
automazione dei processi produttivi usiamo due semplici 
parametri,  chiameremo il primo "manualità" o destrezza, cioè 
le competenze operative necessarie per svolgere una attività , e 
il secondo "giudizio" , cioè la capacità relazionale e la capacità 
creativa necessaria per attivare quella iniziativa ed imparare 
dalla propria azione.  
la prima automazione introdotta fin dalla prima rivoluzione 
industriale era quella che sostituiva attività di bassa qualità 
manuale e di bassa qualità di relazione con semplici macchine, 
come le leve meccaniche per sollevare pesi o nell’industria 
tessile, la spoletta che andava avanti e indietro 
automaticamente. In altre parole si sostituivano attività 
manuali semplici con macchine semplici. 
Nella seconda fase, definita dalla produzione di grande serie, 
una sequenza di funzioni semplici venivano sostituite attraverso 
una meccanizzazione semplice, fino a creare le catene di 
montaggio, con dentro le singole persone che svolevano 
funzioni a loro volta predeterminate in una sequenza rigida, 
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aumentava la quantità di funzioni manuali complesse,  
sostituite  da macchine e da uomini facenti funzioni semplici in 
sequenza obbligata. 
La terza fase più recente vede  macchine che cominciano a 
sostituire anche una serie di rapporti relazionali, prima 
esclusivamente affidate all'uomo, ad esempio gli impiegati allo 
sportello in una banca sostituiti da un home banking in cui lo 
stesso cliente svolge funzioni che una macchina che riconosce  
lo stesso cliente svolge in sequenza.   Dopo che mi ero laureato 
scienze politiche, le mie zie mi dicevano che se vuoi fare un 
lavoro sicuro vai in banca. Oggi nessuno direbbe più che è un 
lavoro sicuro, dopo l’introduzione di elementi di automazione 
su alcune produzioni un tempo svolte dagli impiegati. 
Nella nuova fase, vi saranno le sequenze di attività non 
preordinate di intelligenza artificiale. Questo porta a far sì che 
quelle che una volta erano il corpo centrale delle attività 
d’impresa, il paesaggio sociale di un tempo, quello che era 
l’uomo massa, l’operaio massa, il ceto medio, vengano meno, 
col rischio di avere due funzioni parallele ma separate: da una 
parte le funzioni col massimo di creatività, di capacità di lavoro 
di squadra, di anticipazione anche di funzioni – tutte attività 
che le macchine non possono ancora svolgere – e dall’altra 
parte funzioni talmente svuotate di manualità e intelligenza, 
tanto da non essere più necessario investire per prendere delle 
macchine. Queste due funzione rifigurano una società che 
rischia di essere veramente spaccata in due, questi hanno 
paura di quelli sotto e quelli sotto hanno rancore verso quelli 
sopra. Una società spaccata è una società non va da nessuna 
parte, forse per un po' si vincono le elezioni ma si distrugge una 
comunità. 
In questo contesto s’inserisce la riflessione sull’operosità: 
proprio perché la dimensione del lavoro strutturato come 
avveniva nella fase precedente, non è più adeguata e 
sufficiente, dobbiamo trovare un modo non di tenere 
"occupata", ma di mantenere "operosa" l’intera struttura 
sociale, per evitare che tale polarizzazione possa creare una 
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frattura sociale irreversibile e distruttiva, tanto da essere da 
incubatrice di nuovi fascismi. 
Questo diventa rilevante, se pensiamo com’è fatta oggi una 
struttura sociale. Un tempo nella struttura sociale i vecchi 
costituivano un margine, vi erano i bambini, gli occupati e una 
quota di vecchi. Al censimento del ‘51 l’attesa di vita era di 63 
anni per le donne, di 61 per gli uomini, quindi quando si usciva 
dal ciclo occupazionale, non c’era più spazio. Adesso che per 
fortuna abbiamo 20 anni in più di attesa di vita, abbiamo 
bisogno non di nuove marginalità ma di nuovi protagonismi. 
Non può vivere una società in cui le persone considerate  
produttive sono tre su dieci, con tre che corrono dalla mattina a 
sera intontoliti e gli altri che si sentono o non ancora arrivati o 
semplicemente fuori. 
Il recupero di un concetto di sviluppo di competenze in grado di 
rispondere a bisogni emergenti diviene un tema di come offrire 
opportunità di operosità sociale che. Vadano ben oltre i tempi 
ritenuti strettamente operativi.  
È importante che questa riflessione sia partita dal discorso sulla 
disabilità, ma non riguarda solo questa, bensì l’intera dinamica 
sociale. Sulla base di questo, vorrei che venisse colto nel 
discorso che stiamo facendo, non una riflessione che 
riguardante un margine della società, ma piuttosto la dinamica 
complessiva della società. Cioè il problema di ridisegnare il 
concetto di lavoro nella società attuale e futura, dove il lavoro è 
ancora la base della cittadinanza, non il reddito, questo è un 
errore materiale che può portare grandi danni, ma il lavoro 
strutturato in relazioni sociali nel cui panorama si riconfigurano 
tutti i rapporti civili e sociali in cui una persona nella sua 
interezza si esprime. 
Per questo il progetto di operosità che non si oppone di per se 
stesso alla cittadinanza, ma lo allarga, ci delinea un paesaggio 
sociale molto più articolato di prima e più bisognoso di nuove 
configurazioni, una nuova stilizzazione sociale. Sulla base di 
questo, credo che tutti gli strumenti, come quelli che 
permettono di uscire dalla trappola di un lavoro strutturato 
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secondo un modello che non esiste più, per andare verso nuove 
configurazioni di lavoro, occupazione, operosità debbano 
essere posti in campo. Nel lavoro fordista dicevi: io ho questa 
formazione, questa specializzazione, posso fare queste cose. 
Ma se il tema fondamentale non è più svolgere quelle 
mansioni, ma farle insieme o capire qual è il bisogno a cui 
debbo rispondere, le competenze sono altre e qui di la scuola, 
la formazione, il re-training diventano leve fondamentali per lo 
sviluppo di quelle competenze di lavoro congiunto che oggi 
sono essenziali. 
Seconda cosa, non è neanche detto che il lavoro debba essere 
strutturato come noi lo immaginavamo prima. Prendiamo le 8 
ore di lavoro, 40 ore a settimana, che corrispondono a una 
rigidità, non più rispondente ai bisogni delle dinamiche 
industriali né e quelli della società. Bisogna ripensare anche le 
forme contrattuali che permettano di ridisegnare rapporti di 
lavoro, senza ridurre, anzi accentuando i caratteri di tutela del 
lavoro, anche in presenza di modalità diverse dal passato, evita 
do di avere un mondo iperprotetto e da altra parte un mondo 
iperprecario, che disegnano società  diffidenti e violentemente 
rancorose.  
Diviene importante la capacità di misurare il lavoro 
sull’interesse e le effettive competenze della persona che deve 
svolgere quella attività. Magari in una fase della vita ho bisogno 
di lavorare 40 ore a settimana, in un’altra 18. Perché? Per che 
oggi abbiamo lavori in grado di configurarsi con una flessibilità 
che è funzionale allo sviluppo, non il contrario. 
Tre ultime considerazioni. Primo: ho l’impressione che i termini 
di operosità e paesaggio sociale abbiano una declinazione che 
debba essere più generale e non quella che è all’origine del 
dibattito. Non è più un problema di disabilità, come un margine 
ristretto di una condizione di normalità industriale che non 
esiste più, ma è un discorso generale di riconfigurazione 
dell’organizzazione sociale, di una situazione economica che è 
cambiata e sta cambiando nel verso che dicevo. 
Secondo punto: il fatto relazionale, il fatto creativo, il fatto della 
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capacità di cogliere i cambiamenti sta tornando a essere un 
punto cruciale per lo sviluppo della nostra intera comunità. 
Quindi le competenze richieste, non sono necessariamente 
quelle manuali che conoscevamo nella fase precedente, ma 
soprattutto quelle relazionali e creative. 
Terza cosa: ho l’impressione che il ragionamento sul paesaggio 
sociale sia fortemente condizionato dalle scelte politiche che 
abbiamo di fronte in questi mesi. Una società che come 
collante ha la paura e il rancore non lascia spazio a nessuno, 
tanto meno a chi ha difficoltà.  
Se prevale, come sta prevalendo in molte parti del mondo, ed 
anche sventuratamente in questo nostro  Paese, la tendenza 
per cui il collante sociale è il rancore, la paura,  la capacità di 
esplorare paesaggi sociali con gli elementi di forte solidarietà e 
altrettanto forte creatività, che noi riteniamo necessari, sarà 
messa a dura prova. L'importante è resistere e spostare più un 
avanti la linea dei nostri valori e delle nostre iniziative. 
 
Andrea Canevaro (Prof. Emerito Università di Bologna) 
Desideravo uscire dalla categoria, sono contento che 
l’operosità diventi un elemento generale, aggregante. 
L’evoluzione non è un fatto meccanico e naturale, bensì un 
fatto culturale. Quindi come tale va favorito, cercando di 
leggere nel paesaggio sociale operoso, elementi che possano 
creare futuro, tutto qui.  
Mi piace molto la parola filiera, perché ritengo che il lavoro sia 
molto un lavoro di filiera, quindi un lavoro che permetterebbe 
anche a quello che si chiamava un tempo lavoro protetto, di 
diventare un lavoro di filiera. Non protetto perché hai bisogno 
di fare la riserva indiana, ma nel senso che tu hai bisogno di un 
contesto che ti permetta di lavorare operosamente nella filiera. 
Un altro degli elementi che mi sta a cuore, che Leonardo ha 
capito al volo, è la possibilità che i centri che hanno la 
caratteristica di essere centri gravi diventino centri operosi, 
produttivi in una filiera. Tu puoi lavorare benissimo anche da 
casa, se sei in una filiera, è il tuo lavoro. L’idea del lavoro di 8 
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ore, del cartellino, è legata a un tempo che sta tramontando. 
Noi dobbiamo percepire qualcosa che ci scaraventi nel futuro, 
se lo percepiamo siamo meno scaraventati. 
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TAVOLA ROTONDA: VERSO E NEL MONDO DEL LAVORO DELLE 
PERSONE DISABILI-VULNERABILI AD ELEVATA COMPLESSITA’ 
 
Patrizia Sandri (Università di Bologna)  
Si è aperto uno scenario veramente molto complesso, da 
approfondire. Il professor Canevaro ha introdotto il lavoro della 
tavola rotonda, che ora verrà condotta da Angelo Errani e 
Leonardo Callegari. 
 
Angelo Errani ( Comitato Scientifico AILeS)       * 
Buongiorno, mi è stato affidato il compito di introdurre la 
tavola rotonda. Dovrei delineare una cornice che poi gli studiosi 
e i professionisti che si occupano di occupabilità e soprattutto 
della realizzazione professionale delle persone disabili 
dovranno comporre. Canevaro e Bianchi hanno aperto 
tantissimo questo sfondo e non vorrei sciupare riferimenti così 
importanti, innovativi rispetto a tante rappresentazioni di cos’è 
il lavoro e di come si rapporta la società rispetto ad esso. Ho 
una lettura recente che mi ha suggerito due parole, vediamo se 
possono aggiungersi ai contenuti espressi dai relatori. Tale 
lettura riguarda la storia di una giovane donna, Vittoria, che 
attraverso il mediatore di una fotografia, cerca di ricomporre 
un collegamento fra una madre disorientata, ormai lontana da 
ogni possibilità di relazione col reale e la sua storia, la realtà. E 
le dice: sarà come restituirti nove mesi in cui tu mi hai tenuta al 
caldo dentro di te.  
Questa storia mi ha suggerito due parole. La prima è 
smarrimento, che è stato delineato molto bene dall’assessore 
Bianchi, perché non è tanto lo smarrimento di un singolo ma lo 
smarrimento sociale, culturale che è in noi oltre che intorno a 
noi. La seconda è restituzione, quando dobbiamo restituire 
qualcosa, dobbiamo riconoscere che abbiamo ricevuto, se no 
cosa restituiamo.  
Lo smarrimento descrive una situazione sociale e culturale che 
saremmo disonesti se non dovessimo riconoscere in grande 
difficoltà, poiché si è perso il riferimento di fondo, quello di 
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umanità. Il secondo riferimento perso è il dovere, visto che a 
livello sociale si disconoscono i doveri dei diritti umani e questo 
produce quella situazione di odio e rancore terribile. Il 
disorientamento si manifesta nel non essere parte di un 
sistema caldo, anche se imperfetto, che è la società solidale. 
Ci spiegava Canevaro, lo troverete ben espresso nella 
documentazione allegata che avete in carpetta, come sia 
fondamento della vita l’essere parte ed è una caratteristica 
basata sulla reciprocità, che lui chiama, appunto, ecosistema 
operoso e che oggi vogliamo discutere, aiutarci a costruire. 
Operosità come restituzione, nel senso di orientamento della 
ricerca delle condizioni perché questa operosità possa essere 
produttiva. Cioè riconosciuta e riconoscibile come utile. Andrea 
suggerisce un mediatore quale il Vedo Curriculum: un percorso 
partecipato in cui chi nella sua storia ha pensato di essere poco 
utile possa presentare se stesso con gli elementi di operosità 
possibili. La possibilità di fare incontrare la pluralità di queste 
operosità con la pluralità dei bisogni. L’assessore chiariva molto 
bene i bisogni come questione centrale di ampliamento di una 
pluralità, che forse la sola azienda che abbiamo in mente non 
può più essere sufficiente a proporre. Cioè i bisogni sociali che 
sono tantissimi, quelle necessità utili ma indispensabili che 
coinvolgono la cultura, i servizi, l’aiuto, l’attenzione al territorio, 
l’attenzione a tutto ciò che è importante nella nostra vita. 
La tavola rotonda cercherà di suggerire mediatori per 
quest’incontro. Ognuno degli studiosi presenti ha approfondito 
un percorso, un’esperienza, uno strumento; gli strumenti 
possono essere culturali, politici, istituzionali, giuridici, 
organizzativi... Ciascuno, con la competenza che gli è propria 
per la sua professione, per i suoi studi, ci offrirà queste 
opportunità. 
 
Leonardo Callegari (AILeS) 
Grazie ai relatori che hanno introdotto i lavori, grazie ad Andrea 
Canevaro e a Patrizio Bianchi che hanno aperto lo scenario a cui 
si è collegato il professor Errani.  
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Due parole brevissime, perché siamo in ritardo. Mi scuso ma 
devo rimanere alla seconda rivoluzione industriale, quella dei 
tempi e metodi: ho questo ingrato compito di ricordare che 
abbiamo 10 minuti per ogni intervento, speriamo di farcela, 
sapendo bene che non sono sufficienti ad approfondire come 
vorremmo le tematiche che andremo a trattare. Dico solo 
questo: grazie Andrea, per il concetto di operosità. Noi, 
operatori del settore dell’inserimento lavorativo da tanti anni, 
almeno 30 – 40 anni, ne avevamo bisogno. Poi qui ci sono nuovi 
colleghi dei servizi, della cooperazione e del terzo settore che 
potranno a loro volta fare tesoro di tali suggerimenti e 
proposte.  
Eravamo approdati, ma approdati non è il termine giusto,  
caduti sul concetto di occupabilità, come metro di valutazione, 
ma ancor prima e ancor peggio in quello di socio occupazionale. 
Termine che rischia di far pensare alle persone con maggiori 
difficoltà occupazionali, di non riuscire ad approdare ad un 
esito assuntivo, come soggetti che debbano svolgere attività 
senza una finalità specifica che possa dare valore alle 
competenze e alle potenzialità che ogni persona può 
esprimere. Il termine operosità, per quello che ho inteso e 
interpretato, riesce a recuperare questa dimensione, evitando il 
rischio (che comunque è sempre aperto, anche inintenzionale) 
della deriva assistenziale.  
Nella tavola rotonda vi sono esperti accademici (le 
professoresse Friso e Malaguti, che invito al tavolo), ma anche 
responsabili dei servizi di welfare, territoriali e della Regione 
Emilia Romagna, per quanto riguarda il centro per l’impiego, 
l’inserimento lavorativo per disabili: le dottoresse Brandoli, 
dell’ASP Città di Bologna, Caputo dell’Unione Savena - Idice, 
Romano storica figura dell’inserimento lavorativo delle persone 
disabili e il dottor Trono, che è nostro referente per le attività 
con persone con disagio psichico e con problematiche di ordine 
psichiatrico. Abbiamo anche (cosa che mi fa particolarmente 
piacere) il professor Lassandari di giurisprudenza, che è un 
giurista del lavoro tra i pochi, non sono tantissimi, che ha uno 
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sguardo sul sociale e l’amico, collega, esperto dal punto di vista 
tecnico, ma anche con funzione politica, Francesco Errani, 
consigliere del Comune di Bologna 
Darei la parola alle professoresse Friso e Malaguti, chiedendo 
loro di esprimersi sul concetto di operosità – avendo a mente le 
persone che hanno una fragilità, una vulnerabilità più 
complessa, posto che tutti noi riteniamo fondamentale una 
transizione verso un approdo assuntivo soddisfacente, 
adeguato, con una retribuzione dignitoso, sapendo però anche 
che molte persone – all’interno del quadro di cambiamento dei 
processi produttivi che prima è stato ben illustrato – non 
riescono a raggiungere questo esito, all’interno del mondo del 
lavoro ordinario, in tempi ragionevolmente brevi. Per queste 
persone, possono essere configurati percorsi di transizione, 
all’interno di contesti con determinate caratteristiche? Percorsi 
con requisiti che ci rassicurino o ci allertino rispetto al rischio di 
una deriva assistenziale, cosa che noi vorremmo evitare.  
Non è un atto di resa organizzare un’iniziativa come quella di 
oggi che si occupa di persone a occupabilità complessa, perché 
l’inclusione lavorativa verso una occupazione contrattualizzata 
rimane la strada maestra. Però dobbiamo riconoscere un dato 
di realtà: molte persone non riescono ad arrivare al lavoro, 
inteso in senso tradizionale, rispetto ai processi 
precedentemente delineati e di queste persone ci dobbiamo 
comunque preoccupare, per riconoscere il valore del loro 
apporto, della loro operosità, con sostegni, mediazioni, tempi e 
contesti inclusivi adeguati. 
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INTERVENTI 
 
Valeria Friso (Università Bologna) * 
Grazie dell’invito e grazie a tutti. Colgo lo stimolo, io considero 
il lavoro come un contesto, in cui le persone possono giocare 
molti ruoli di persone adulte. Detto questo, anche le persone 
con vulnerabilità complesse diventano adulte. Si possono 
quindi preparare a luoghi come quelli del lavoro, dove svolgere 
i loro ruoli sociali da persone adulte. Questa tavola rotonda si 
intitola “Verso e nel mondo del lavoro”, quindi ho pensato di 
prendere questi tre vocaboli, per espanderli un pochino. 
“Verso” mi dà l’idea di una tensione che mi recupera il concetto 
di progetto di vita. Quando incontro i genitori di ragazzi di V 
classe superiore che mi dicono: “ecco, adesso dobbiamo 
pensare al progetto di vita”, mi preoccupo. Vuol dire che c’è un 
percorso da fare anche prima di arrivare nel mondo del lavoro.  
Vuol dire che è un impegno da prendere fin dall’infanzia, ma 
che parte non solo dai bisogni specifici, ma soprattutto dai 
desideri e dalle aspirazioni. Partire dalle motivazioni di cui si è 
parlato prima. Vuol dire che è importante preparare dei 
percorsi che lavorano e agiscono all’interno di reti concrete, 
reali. Parola utilizzata spesso, ma che si fatica a mettere in 
pratica, di cui la maggior parte di voi fa esperienza 
quotidianamente. Un percorso che consideri la persona nel suo 
essere olistico, nel suo tutto, però ricordando ancora, come ci 
dice Carlo Lepri, che molte di queste persone hanno una storia 
di rappresentazioni sociali che non le vedono partire dallo 
stesso punto di partenza dei loro coetanei. Quindi, benissimo 
queste spinte verso, ma ricordiamoci il punto da dove 
partiamo. 
L’evoluzione c’è, ma ha una storia. “Verso” il mondo del lavoro, 
per andare “nel” mondo del lavoro, il più possibile in modo 
autonomo, auto deterministico. Parola usata spesso per dirci 
che siamo bravi. In realtà autodeterminazione è quello che 
decidiamo tutte le mattine, come ci vestiamo. Chi lo decide per 
le persone con disabilità? Gli lasciamo il tempo di decidere? 
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Indipendenza, partecipazione, due parole che ci richiama l’ICF. 
Quanto queste persone nel mondo del lavoro possono 
autodeterminarsi, essere indipendenti, possono partecipare? 
Quanto il nostro compito diventa non solo un lavoro 
epistemologico, ma anche culturale? In un contesto pero che, 
come ci dice Canevaro, ha un quadro diverso rispetto a poco 
tempo fa. Il contesto era un dato, in cui inserire la persona, oggi 
è un divenire. La parola chiave quindi, diventa l’insegniamo a 
partecipare in questo contesto e la prospettiva inclusiva 
diventa dinamica.  
Verso il, che cosa? Verso il… nel mondo del lavoro, dove oggi 
sono stati nominati i mediatori; come il professor Errani ha 
detto, proviamo a suggerire i mediatori. Il professor Canevaro 
ha sostenuto che il paesaggio mentale non è il paesaggio 
sociale. Esistono mediatori che potrebbero aiutare 
nell’inserimento lavorativo e nel mantenimento 
dell’inserimento lavorativo, del lavoro. In particolare, col 
Decreto Legislativo del 2017, che porta anche il nome di 
Decreto Madia, si parla del responsabile dell’inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità, detto anche disability 
manager, job coach. Ma questa figura, che sta iniziando ad 
avere una formazione specifica, secondo me (e battaglierò su 
questo) dovrebbe avere delle competenze anche pedagogiche, 
cioè relazionali, cioè essere capaci di osservare il contesto, di 
lavorare in equipe; che dev’essere capace di progettare, capace 
di empatia, di promozione dell’apprendimento, ma soprattutto 
di predisporre contesti che favoriscano l’inclusione lavorativa. 
La persona con disabilità è quasi l’ultimo dei suoi pensieri…. Il 
primo dovrebbe essere quello di creare dei contesti inclusivi. 
Alcune persone con me hanno provato a svolgere alcune tesi su 
questo, avendo indirettamente collegamenti con Callegari e 
andando a vedere, mettendo le mani in pasta; un conto è 
studiare, vedere i documenti, ragionare e proiettarsi nel futuro, 
un conto poi è confrontarsi con la quotidianità, e il confronto 
con voi per noi è prezioso. 
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Perché stiamo ragionando sul, verso il lavoro, nel mondo di 
lavoro? 
Perché, per esempio, la convenzione ONU all’articolo 9 ci dice 
che siamo chiamati a promuovere il riconoscimento delle 
capacità, dei mezzi, delle attitudini delle persone con disabilità 
e il loro contributo nei luoghi di lavoro e nel mercato lavorativo. 
Essendo nella convenzione ONU, questo è un diritto. Quindi 
non dobbiamo lavorare in modo assistenzialistico, non è che 
stiamo facendo i solidali, come si diceva una volta, ma stiamo 
permettendo a queste persone di esercitare un loro diritto. Non 
siamo i buoni della società, siamo persone che promuovono i 
diritti di persone adulte come noi. 
 
Elena Malaguti (Università Bologna) * 
Buongiorno a tutti. Preferisco essere chiamata Elena, perchè 
sono qui presenti molte persone che conosco da 25 anni, con 
cui ho fatto l’educatrice. Sono un po’ emozionata per questa 
ragione, sono un  po’ emozionata perche c’è Andrea in sala. 
Perche non sono così giovane e perche la società nella quale 
noi viviamo, la città in cui viviamo, nella quale sono cresciuta, è 
molto trasformata. In questa trasformazione ora ha bisogno di 
nuovi orizzonti, nuove modalità di creare relazioni, per 
produrre cambiamenti, tali da rendere più sostenibile la vita di 
ciascuno di noi. E questo è un bel casino, parola molto 
semplice. In che modo la ricerca può dare un contributo? 
Innanzi tutto vorrei che condividessimo un video su You Tube, 
partendo da questo dato. In questi minuti, vi do esiti di ricerca 
sui quali potremmo ritrovarci per ragionare. Il primo dato 
riguarda il convegno internazionale sul pensare al futuro: per 
una persona con disabilità, per la sua famiglia e forse per gli 
operatori, crea grande senso di disorientamento. Non abbiamo 
un sistema stabile che ci permetta di capire verso dove 
andiamo, abbiamo tante situazioni a macchia di leopardo. 
Seconda dimensione: concetto di vulnerabilità complessa. Chi 
mi conosce sa che lavoro da molti anni sul costrutto di 
resilienza, cioè sulla possibilità di organizzazione positiva 
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dell’esperienza di vita. La resilienza intreccia tantissimo, direi 
che è costitutiva della dimensione della vulnerabilità umana. 
Quest’ultima significa, nel 2019, fare i conti con l’idea di 
fragilità, una fragilità costitutiva di ciascun essere umano che 
può essere più o meno elevata, a seconda dell’organizzazione 
dei contesti e del tipo di operosità sociale. Questo è un 
elemento molto importante, è nuovo, cambia il concetto di 
vulnerabilità, perché noi sappiamo che la vulnerabilità 
complessa non riguarda solo l’io, ma un sistema di relazioni – ce 
lo dicono anche le neuroscienze. Quindi è il modo in cui 
guardiamo le persone, la loro possibilità evolutiva, il loro 
processo di apprendimento e quindi la loro partecipazione alla 
vita umana. Questo fa sì che l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, così come l’Agenda 2030, ci dica di lavorare sui piccoli e 
di promuovere, per giovani e adulti, la partecipazione sociale, 
quindi il concetto di inclusione sociale. 
L’inclusione sociale si può definire come un processo dinamico, 
che prevede l’interazione tra due principali domini della vita: le 
relazioni interpersonali, l’operosità, l’idea di non rimanere soli, 
che è uno degli ostacoli più grandi che i giovani, le persone con 
vulnerabilità complessa incontrano; la solitudine, la mancanza 
di orizzonti di senso e quindi questo futuro che crea confusione. 
E se noi adulti di riferimento, operatori, ricercatori non creiamo 
delle bussole per l’orientamento, non solo rischiamo il burn 
out, di essere molto monotoni e noiosi a noi stessi, ma anche di 
non riuscire a trovare quegli indicatori contemporanei che 
permettano l’innovazione. Alcuni paesi europei lo stanno 
facendo e pensando. E su questo, invito me stessa e tutti voi a 
un richiamo, perché siamo stati i primi della classe e ora 
rischiamo di diventare gli ultimi! Lo dico da persona 
consapevole dalla mia storia e di quello che sta succedendo nel 
nostro paese, della delusione. 
Il primo indicatore riguarda le relazioni interpersonali, il 
secondo la partecipazione alla comunità; comunità intesa come 
scuola, accessibilità culturale, sportiva, lavorativa, abitativa, 
proponendo un modello ecologico di inclusione sociale, 
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comprendente fattori individuali, interpersonali, organizzativi, 
di comunità e socio politici. Identificano, quindi, quattro aree: 
….. le implementazioni di pratiche organizzative stabili. È il 
discorso che faceva la collega Valeria sulla riorganizzazione del 
contesto aziendale, della cultura del diversity management e di 
come le aziende solidali o rispetto alla social corresponsability 
possano trasformare il loro modo di essere azienda. Ci sono 
esperienze molto interessanti, in tal senso.  
L’idea di lavorare sulla advocacy delle associazioni dei familiari. 
Questi ultimi sono i primi a richiedere modelli di sostenibilità 
abitativa e sociale per persone con vulnerabilità complessa, che 
non hanno tutte quelle autonomie individuali tali da 
permettere una vita sociale partecipata. Quindi una relazione 
tra cooperazione sociale, famiglie e aziende produttive. Questi 
sono indicatori della letteratura, cioè gli esiti delle esperienze 
avvenute anche a livello internazionale, che la letteratura in 
materia ci dice. 
L’altro elemento è quello del ciclo di vita, dell’idea di dire: 
lavoro per lo sviluppo di una persona che abbia più contesti, 
quindi più dimensioni di vita e di contesti in grado di trovare 
delle funzioni in termini di filiera, quello di cui parlava Andrea 
Canevaro. Come fare tutto questo ? Cominciando a fare l’analisi 
delle esperienze. Cito quella che ho seguito, insieme a 
Fondazione Adecco, a Brescia, nella quale hanno trasformato 
un centro diurno in uno di formazione professionale. Famiglie, 
cooperazione sociale, imprenditori hanno aperto un ristorante, 
molto gettonato dai cittadini della comunità, della città. Un 
ristorante che piace ai giovani, con cibo di qualità, un luogo di 
partecipazione sociale, anche un po’ alla moda, innovativo. 
Contemporaneamente, hanno attivato dei laboratori 
sull’autonomia, per cui le persone con vulnerabilità complesse 
partecipano all’interno del ristorante, avendo delle funzioni e 
alcuni di loro andranno a lavorare nelle aziende. 
Vi faccio vedere (con un video) il concetto di vulnerabilità che 
mi piace molto e che richiama una realtà umana e non solo di 
persone disabili. 
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Chiudo dicendo di ribaltare il concetto di vulnerabilità, per 
cominciare a costruire comunità solidali, all’interno delle quali 
ognuno di noi possa sentirsi riconosciuto cittadino con pieno 
diritto, insieme agli altri. E ne abbiamo bisogno tutti, non solo le 
persone con disabilità. Grazie. 
 
Leonardo Callegari  
Grazie alle professoresse Friso e Malaguti. Entrerei adesso più 
nel merito delle esperienze realizzate in questi anni, all’interno 
di un territorio come il nostro, con servizi di welfare molto 
avanzati, che comunque rimangono a Bologna e nella nostra 
regione Emilia Romagna. Ma oltre a quello che c’è, che c’è stato 
e continua ad esserci, chiederei ai responsabili di questa 
seconda parte della tavola rotonda, cosa loro stanno 
sperimentando, cosa possono vedere, anche in termini di 
possibili forme d’impiego in attività che già conosciamo ma 
anche nell’ambito della gestione dei beni comuni con attività di 
pubblica utilità, con lavori socialmente utili. Su questo versante 
c’è un riverbero che andremo ad affrontare approfonditamente, 
con quelli che sono le attuali misure di sostegno al reddito; 
parliamo di reddito di cittadinanza. Passo la parola a Monica 
Brandoli, Responsabile del Servizio contrasto alla grave 
emarginazione adulta dell’ASP Città di Bologna, che potrà dirci 
qualcosa di interessante al riguardo, su un servizio che si sta 
muovendo su una linea di confine riguardante le marginalità 
urbane estreme. 
 
Monica Brandoli (ASP Città Bologna) * 
Grazie per l’invito. Io mi occupo sostanzialmente di persone 
senza dimora; questa è la Grave Emarginazione Adulta. Persone 
tra i 18 e i 65 anni, che fanno esperienza della vita di strada. Vi 
dico qual è il fenomeno a Bologna: abbiamo chiuso il 2018 con 
3.600 persone entrate all’interno del nostro sistema di servizi. 
3.600 persone transitate all’interno della città e che hanno 
avuto in qualche modo un contatto con noi. Noi siamo 
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essenzialmente servizi di prossimità, quindi servizi di strada, di 
accoglienza, laboratori di comunità. Da qualche anno abbiamo 
stravolto il paradigma e quindi da quello assistenziale siamo 
passati a quello relazionale, a quello capacitante. È stato un 
passaggio molto faticoso, per noi stessi e per le persone, che 
erano abituate ad essere assistite e a non essere viste nel loro 
insieme. Dopo un po’ di tempo, anche se non sono sempre le 
stesse, ci hanno detto: “…. ma ne abbiamo anche noi dei 
desideri”.  
Sono molto d’accordo con quanto è stato detto prima dalle 
professoresse. Il tema del desiderio, nelle persone con grande 
fragilità, fatica a essere riconosciuto anche da noi operatori. 
Abbiamo la presunzione di potere essere noi a creare il 
progetto, stabilire il percorso da attivare. Invece metterci 
totalmente in una posizione di ascolto, significa allungare i 
tempi, anche consentire di innalzare il conflitto. Perche se io 
riconosco potere agli utenti, non è detto che questi abbiano la 
mia stessa idea di percorso. E quindi le loro richieste, a cui devo 
prestare ascolto, possono confliggere con quello che il servizio 
ha in mente e bisogna stare dentro a questo conflitto. Saperlo 
gestire non è una cosa da poco. Ma le relazioni (e il nostro 
intervento è relazionale) sono tali da prevedere anche la 
possibilità di confliggere. 
Cosa abbiamo visto per le persone senza dimora? Che quello 
che funziona di più è ciò che viene definito “formazione in 
situazione”. Abbiamo bisogno di percorsi intanto lunghi e non 
quelli classici di tre mesi, perché per recuperare le capacità di 
persone lungamente esposte alla vita di strada, con 
compromissioni psichiche, psicologiche e sanitarie, sono 
necessarie tante risorse umane, ma anche tanto tempo a 
disposizione. Le persone hanno bisogno, prima di tutto, di 
avere fiducia di noi e dei servizi. E solo attraverso un 
atteggiamento fiduciario riusciamo a ottenere successo.  
Guardo Rachele Caputo, perche condividiamo insieme una 
situazione, un caso, per il quale abbiamo impiegato ben otto 
mesi per convincere quelle persone, delle quali purtroppo oggi 
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ne è rimasta solo una, ad accettare un posto letto. Dotto mesi 
durante i quali le persone sono rimaste esposte all’esterno e 
quelli che passavano dicevano: “ma perché i servizi non fanno 
nulla?” In realtà, noi eravamo lì tutti i giorni, ma ci sono voluti 
otto mesi per conquistare la fiducia di quelle persone. 
Ed è per questo che, sicuramente, servono tempi lunghi di 
formazione in situazione, durante i quali la parte di stage, la 
parte pratica è prevalente o almeno equivalente a quella di 
aula. Abbiamo visto che è questo che porta a maggiori risultati, 
per quanto non necessariamente si traducono in assunzioni 
vere e proprie. In realtà forse solo tre su cento ce la fanno. 
Dobbiamo essere molto realisti, sono persone che fanno fatica 
a inserirsi, anche perché non abbiamo a disposizione contesti 
aziendali che riescano ad accoglierli. E su questo stiamo 
svolgendo un lavoro, assieme agli enti che lo sanno fare, di 
scouting aziendale, per andare ad individuare le aziende più 
capaci di poter sostenere percorsi utili a queste persone. 
 In particolare, i laboratori di comunità sono luoghi in cui è 
stato superato il concetto di centro diurno e le persone senza 
dimora non fanno attività da sole, isolate dalla città, ma sono 
luoghi dove le persone senza dimora sono seguite da educatori, 
che lavorano individualmente con loro e con le persone del 
quartiere che entrano e svolgono attività insieme alle stesse 
persone senza dimora. Questa contaminazione tra persone 
della cosiddetta “normalità” o con fragilità meno visibile e 
quelle gravemente fragili, sta funzionando. Sono esperienze 
piccole, locali, con sei laboratori su Bologna che producono dei 
piccoli risultati dal basso.  
Anche attraverso alcuni fondi europei, stanno partendo tre 
start up e abbiamo chiesto di poter fare formazione dedicata a 
queste start up. Sono start up delicatissime, riguardanti un 
“laboratorio di pasta fresca”, un “percorso per guide turistiche” 
(il 29 porteremo in giro i turisti, per mostrare una Bologna 
diversa, coi vissuti delle persone, non soltanto la presentazione 
della nostra architettura), una start up di piccoli manutentori, di 
“portierato di quartiere” nella zona della Cirenaica. Ciò 
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consentirà alle persone in questi tre moduli di poter avere un 
minimo di reddito, ma anche di socializzare, di avere un 
capitale umano, che è quello più importante. 
Importante è anche il lavoro che stiamo svolgendo assieme al 
nuovo Sportello Lavoro del Comune di Bologna, incardinato 
dentro l’area welfare, con la coordinatrice che è una educatrice 
professionale. Bisogna infatti attivare delle competenze non 
sono soltanto tecniche, sulla competenza professionale, ma 
anche  competenze relazionali. Andare a capire cos’è il 
dettaglio, qual è il desiderio della persona, quindi provare a 
costruire piccoli percorsi, che siano però adattati il più possibile 
alle aspirazioni delle persone.  Che è quello che a noi guida. 
Grazie. 
 
Leonardo Callegari      
Grazie a Monica Brandoli, al cui lavoro devo fare un 
apprezzamento ulteriore. Giusto ieri, insieme ad una collega di 
CSAPSA, ho partecipato a una visita test di prova, con alcune 
persone senza dimora, formate per diventare guide turistiche 
assieme a Bologna Welcome e devo dire che per me è stata 
un’esperienza molto intensa. Ho apprezzato la competenza di 
queste persone. Mi ha colpito in particolare una di loro, che 
associa una competenza culturale profonda a una condizione di 
marginalità estrema, con una disabilità importante. 
È la dimostrazione che è possibile avviare percorsi di operosità, 
per riprendere il concetto di Canevaro, non ancora approdati ad 
un’assunzione, un incarico professionale, ma che possono 
andare in quella direzione; già così, però, hanno un valore, 
danno importanza e valore alle persone e a un contesto di una 
città come Bologna dal punto di vista turistico, culturale, 
architettonico. Quindi grazie a Monica Brandoli e, in questo 
caso, all’ ASP Città di Bologna. 
 Ma le fragilità non riguardano solo quelle estreme, urbane, 
bensì si allargano ai  territori, ai distretti socio sanitari della 
nostra Città Metropolitana. Parliamo di disabilità, più in 
generale di fragilità, vulnerabilità e disagio o svantaggio 
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sociale. La dottoressa Rachele Caputo, responsabile e 
coordinatrice dell’Unione Valli Savena Idice può dirci molto al 
riguardo. 
 
Rachele Caputo (Unione Valli Savena Idice) 
Grazie e buongiorno a tutti. Sono responsabile dell'area welfare 
dell'Unione Savena Idice facente parte del Distretto di di San 
Lazzaro di Savena. Da diversi anni abbiamo fatto esperienza di 
coordinamento delle politiche legate al tema lavoro, in un 
tavolo chiamato allora “esclusione sociale” che ha visto 
lavorare diverse professionalità ed enti insieme. Al tavolo 
hanno partecipato operatori non solo dell'area sociale, ma 
anche dell'area lavoro e del terzo settore, anche realtà 
parrocchiali. Il confronto ha fatto sì che i servizi si misurassero 
con il cambiamento e scelte a volte  standardizzate, risposte da 
incasellare in determinati ambiti giuridici non fossero più 
funzionali. Con questa esperienza di confronto, ci siamo resi 
conto che questo sistema non poteva più funzionare. Non era 
funzionale il servizio, ma non era d’aiuto alle persone che 
venivano da noi a portare un grave disagio.  
Il disagio negli anni si è evoluto e pur in un ambito più piccolo 
come il nostro, sono presenti utenti che vivono in strada a volte 
in contesti difficili ( ilterritorio è variegato è presente sia la 
pianura che la montagna),  persone molto fragili che non 
riescono a stare dentro dei sistemi standardizzati. 
Lo strumento che ieri era caratterizzato dalla borsa lavoro, oggi 
dal tirocinio,  non può essere il solo  strumento da mettere in 
campo; abbiamo provato a sviluppare più fantasia. Forse quello 
che manca ai servizi è la creatività e la fantasia, che abbiamo 
visto esplodere se ci mettiamo in ascolto delle persone che 
abbiamo davanti. Sono loro che riportando la loro esperienza di 
vita, il loro bisogno, le loro competenze, che non sono solo 
manuali o di lavoro, ma anche competenze relazionali, che ci 
hanno aperto scenari differenti. Penso, a esempio, a uomini di 
50 – 60 anni, che hanno maturato nel tempo anche una 
capacità di attenzione, pur rimanendo nella loro fragilità, verso 



 35 

i piccoli. Per esempio, attraverso progettI con l’AUSER, abbiamo 
aiutato molti piccoli, grazie all’intervento di adulti ai margini 
della società. Quest’ultimi si sono sentiti utili in quanto uomini, 
aiutando i bimbi ad andare a scuola o accompagnandoli alle 
attività sportive,  quindi il servizio sociale minori, l’AUSER e il 
servizio sociale adulti hanno lavorato a un progetto incentrato 
sulle persone.  
Stiamo collaborando con cooperative che lavorano sul nostro 
territorio come la Cooperativa Sociale CSAPSA o anche 
Seacoop, che sviluppa percorsi educativi e ha lavorato molto 
nel nostro ambito, . Si è cercato di valorizzare una realtà più 
territoriale. Abbiamo alcune campagne, alcune attività proprio 
nelle zone di coltivazione attorno alla zona universitaria che 
andavano valorizzate.  
La coltivazione degli orti, piuttosto che la cura degli animali, 
hanno consentito di avviare alcune possibilità progettuali 
riguardanti il reinserimento di persone ai margini, che non si 
sentivano utili o non erano in grado di entrare nel mondo del 
lavoro tradizionale, con tempi e orari di produzione che non era 
possibile reggere da parte di queste persone.  
Un nuovo progetto, appena partito, con l’aiuto della 
Fondazione del Monte, per rinforzare questa esperienza 
prevede la coltivazione dell'orto, l’allevamento delle galline con 
relativa vendita di uova, da qui può nascere un’attività di 
vendita locale di prodotti nei mercati dei nostri territori. Anche 
qui le persone si sono sentite utili attraverso attività molto 
semplici, facendo qualcosa per gli altri le persone vengono 
fuori, iniziano a entrare in una relazione che le rende parte di 
un sistema, esprimendo le personali potenzialità.  
Ogni attore del progetto ha messo in campo ciò che poteva 
offrire da coloro che possono trasportare le persone fragili, agli 
educatori che le seguono le persone per risolvere le difficoltà, 
per risolvere le criticità insieme, alle cooperative che hanno 
messo a disposizione terreni, professionisti che insegnano a 
coltivare l’orto, allevare gli animali. È un po’ una sfida, una sfida 
anche giuridica mi viene da dire, perché dobbiamo trovare 
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modalità pseudo – contrattuali, con cui aiutare il sistema, ente 
pubblico, a sostenere questo tipo di progetti.  
Il tirocinio spesso non si adatta a questa situazione, poiché tali 
progetti hanno bisogno di maggiore elasticità, anche 
temporale. Stanno nascendo nuovi progetti di volontariato 
comunale, le iscrizioni all’albo del volontariato ad esempio, che 
sono molto più semplici, che permettono a queste persone di 
avere una connotazione contrattuale che li possa tutelare, ma 
al tempo stesso di avere un rapporto un po’ più libero col 
pubblico.  
Sono forme che vanno studiate, perchè anche noi ne sentiamo 
il bisogno. I nuovi strumenti posti in essere dallo Stato come il 
reddito di cittadinanza prevede la possibilità di attivare lavori 
socialmente utili: in cambio di un incentivo economico, c’è la 
possibilità di svolgere ore di pubblica utilità. Su questo gli enti 
sono un po’ impreparati perché se gli enti più grandi sono più 
strutturati, quelli piccoli sono in difficoltà sia perché devono 
strutturare da un punto di vista giuridico questo tipo di 
rapporto, sia perché devono mettere in campo operatori/tutor 
che possano seguire questo genere di attività.  
Non mancano le idee, bisogna costruire, portare il sistema a un 
cambiamento anche degli strumenti a supporto di tali idee. 
 
Leonardo Callegari 
Grazie alla dottoressa Caputo, che sostiene un’iniziativa sul 
territorio, comprendente una rete di almeno una trentina di 
soggetti, molti qui presenti (cooperative, associazioni, 
organizzazioni di volontariato). Grazie anche alla Fondazione 
del Monte di Bologna e Ravenna per il sostegno che ci 
auspichiamo vorrà rinnovarci. 
Passerei la parola - corre l’obbligo perche siamo al ventennale 
della Legge 68 e perche si tratta di una collega stimatissima – 
alla dottoressa Claudia Romano, responsabile dell’inserimento 
lavorativo delle persone disabili Legge 68, dell’Agenzia 
Regionale per il lavoro Emilia Romagna, custode 
dell’applicazione della Legge 68. Andiamo quindi a porre 
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l’attenzione sulla disabilità, anche se la dottoressa Romano con 
le sue considerazioni va oltre sia la custodia che la nozione di 
disabilità.  
 
Claudia Romano (Agenzia Regionale per il Lavoro) 
Grazie a Leonardo. Credo sia la settima volta che ci vediamo. 
Non ho il dono della sintesi, allora mi sono appuntata alcune 
cose, per non tediarvi oltre il consentito.  
L’intervento dell’assessore Bianchi deve aprirci gli occhi. 
L’Ufficio inserimento lavorativo nel quale lavoro da più di venti 
anni ha visto cambiare il mondo, è cambiato tanto e in tante 
direzioni. Quello che prima ha detto l’assessore Bianchi non è 
solo teoria, ma quello che noi vediamo tutti i giorni nella realtà 
del contesto produttivo bolognese. 
Tre caratteristiche generali: 
Uno: percorsi di industrializzazione evolutissimi; il mercato del 
lavoro attuale non è più come se lo raffigurano tanti di noi. Io 
che avevo visitato gli apparati produttivi delle aziende 
bolognesi venti anni fa, ci sono tornata di recente e non li ho 
più riconosciuti. In un contesto regionale come il nostro, che è 
molto virtuoso, siamo davanti a ulteriori spinte in avanti. 
Alcune grosse aziende della provincia hanno aderito al progetto 
regionale “Industria 4.0”, e quello che raccontava stamattina 
Bianchi è solo il primo passo, ma ne vedremo ancora più in 
avanti. 
Per quanto riguarda l’inserimento lavorativo con la Legge 
68/99, stiamo ottenendo risultati straordinari. Con orgoglio 
posso affermare che siamo a un livello di copertura degli 
obblighi tra i primi in Italia: abbiamo quasi il 95% di posti 
coperti nelle aziende nella provincia di Bologna. Vuol dire che 
sono quasi tutte le aziende che cercano di mettersi in regola, 
assumendo personale; questo personale naturalmente viene 
selezionato dalle aziende che cercano “i migliori”, anche tra le 
persone con disabilità. 
La professoressa Rossi parlava poc’anzi delle offerte di lavoro 
per laureati disabili, che, anche se con professionalità “nuove” 
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trovano lavoro in contesti tradizionali: sul piano occupazionale 
quello che si può si fa. Per alcuni target professionali ormai, il 
nostro problema non è trovare il posto per il disabile, ma il 
disabile per il posto! Abbiamo numerose richieste aziendali di 
posizioni professionali analoghe a  quelle di cui parlava Bianchi, 
richieste cioè di competenza, flessibilità, multitasking, 
autonomia ecc… per le quali l’azienda è prontissima ad 
assumere, ma che non riusciamo a reperire tra i nostri disabili 
iscritti.  
Spesso non si tratta di skill elevatissime (ingegneri nucleari!!)  
ma di commesse, operai generici, addetti al magazzino o agli 
uffici commerciali, per il reperimento dei quali  abbiamo 
difficoltà su moltissimi fronti(orari, raggiungibilità del posto di 
lavoro, autonomia, etc.) . Abbiamo un mercato del lavoro che si 
sta specializzando, professionalizzando, differenziando, ma allo 
stesso tempo viviamo anche sulla nostra pelle una questione 
che anche l’assessore  Bianchi ha accennato di sfuggita: l’arco di 
vita lavorativo si sta allungando, con lavoratori di oltre 60, 63, 
anche  64 anni.  
Quindi da un lato le aziende fanno richieste poco compatibili 
rispetto a livelli di età avanzata: non dimentichiamo che gli 
iscritti alla L. 68/99 sono disabili, e anziani disabili, per i quali 
spesso il limite maggiore è costituito dall’età piuttosto che dalla 
disabilità, dalla mancanza di competenze riconvertibili piuttosto 
che dallo stato di salute; siamo quindi a tutti gli effetti nell’area 
della “multifragilità” che si sta sovrapponendo a quella 
tradizionale della disabilità giovane e adulta che siamo stati 
abituati a vedere, affrontare e gestire negli ultimi 40 anni. 
E’ questo quindi il secondo elemento che si aggiunge alla 
frammentazione del mercato del lavoro: mancanza di 
“categorie” anche nei target di utenza per la costruzione dei 
percorsi di transizione al lavoro 
La 68/99 tracciava confini precisi: le aziende obbligate sono 
quelle da 15 in poi, i lavoratori disabili sono quelli di cui all’art. 
1... oggi queste categorie sono sfumate, non più esaustive... la 
scarsa occupabilità va definita con strumenti multidimensionali 
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come quello che, in Emilia Romagna, è previsto dalla L. R. 
14/15. 
Cosa ci sta dimostrando, infatti, un biennio di applicazione della 
L. R. 14/15?  
La L. 68/99 in Emilia Romagna vede il 95% dei posti coperti, e 
ciononostante una quota di persone disabili ancora 
disoccupate, la Legge Regionale 14/15 pone l’obiettivo su una 
ulteriore una quota di persone non solo disabili, ma molto 
altro, per le quali l’occupabilità o la transizione lavorativa è 
estremamente complessa. I numeri non sono enormi ma il 
disagio, se non affrontato nei tempi e nei modi giusti, 
determina cronicità e tende ad autoalimentarsi. 
Cosa possiamo fare? L’ha detto Bianchi, queste persone fragili, 
problematiche, a volte non interessate o non pronte 
psicologicamente a un contesto tradizionale, possono essere (e 
la parola è molto suggestiva) un “collante sociale”, perché siano 
testimoni e promotori di una rivoluzione culturale sull’intero 
contesto sociale di comunità.  Il prof. Canevaro ha detto: “ho 
mostrato il curriculum di una persona disabile ad un’azienda e 
mi ha detto che non era interessata ad assumerla, quando 
gliel’ho fatta conoscere “di persona” ha cambiato idea”.  
È questa forse la chiave di lettura per l’individuazione di una 
soluzione: la fragilità diventa meno “fragile”, se viene 
conosciuta, se queste persone riusciamo a vederle in faccia, se 
entrano a pieno titolo – e anche questo lo abbiamo verificato -  
nelle aziende, per strada, nei negozi, nel ristorante, in albergo, 
a scuola ecc..... e questa presenza   non sulle “solite” mansioni 
residuali (a fare il bidello, le fotocopie, etc.) ma in ruoli di 
animazione sociale e culturale, come motori di cultura della 
diversità, di inclusione della fragilità. 
Questa è la sfida che ci aspetta, e rappresenta il terzo punto del 
mio discorso ma, per raccogliere e vincere la sfida, dobbiamo 
cambiare noi.  Rachele Caputo ha parlato di fantasia, di 
creatività nella creazione di interventi sociali innovativi: è 
quello che ci vuole, quello che vedo come necessità per 
l’insieme degli interventi di transizione e inclusione lavorativa, 
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ed è l’unica strada  possibile, perché le fotocopie finiranno, i 
centralini sono già finiti, le lettere da spedire non esistono più, 
le operazioni di assemblaggio sono fatte da robot, la contabilità 
è stata delocalizzata in altri paesi, etc..  
Bisogna che lo capiamo tutti! Non è più quel mondo. Le 
patatine prima o poi le friggerà un robot e se dovremo trovare 
degli spazi di inclusione lavorativa per persone fragili, disabili 
e/o non disabili, dobbiamo pensare ad altro. E’ naturalmente 
opportuno ragionare sui numeri e sulle competenze di queste 
persone: naturalmente non tutti potranno fare gli animatori, le 
guide turistiche, etc. …. ma il nostro punto di vista deve 
orientarsi alla lettura dei bisogni sociali, come diceva 
stamattina l’assessore Bianchi, e creare delle personalità in 
grado di inserirsi in contesti “tradizionali” portando la propria 
“diversità” come elemento di “novità”, perché il contesto 
“apprenda” anche a definirsi con elementi di “non conformità”. 
Per finire un brevissimo accenno ad un elemento, non banale, 
da affrontare per vincere questa sfida: l’inquadramento 
normativo, reddituale, previdenziale e sindacale di queste 
figure, perché se faccio la guida turistica, l’”animatore sociale” 
la pensione poi chi me la paga?   
Lo scenario disegnato è infatti inclusivo per le persone e 
migliorativo per il contesto sociale di comunità, ma va tuttavia 
supportato sul piano legislativo per creare un contesto di regole 
all’interno delle quali queste persone,  se sono “collante 
sociale”, debbono far parte a tutti gli effetti del contesto 
sociale. Grazie. 
 
Leonardo Callegari 
Grazie alla dottoressa Romano. Mi dispiace che non ci sia più 
l’assessore Bianchi al quale vorremmo raccomandare la tutela 
degli enti che gestiscono le azioni inclusive di cui alla LR 14, 
vista la difficoltà che attraversano dal punto di vista finanziario 
a fronte dell’eccessivo ritardo di pagamento da parte della 
Regione dei costi già sostenuti. Il lavoro che fanno gli enti 
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dovrebbe essere pagato, pena il rischio di pregiudicarne 
funzionalità e sussistenza. 
Passerei la parola a Vincenzo Trono, Responsabile della 
progettazione educativa e inserimento lavorativo del budget di 
salute presso la direzione del DSM – DP dell’azienda AUSL di 
Bologna. Stimatissimo collega, stretto collaboratore del 
direttore dott. Fioritti. 
 
Vincenzo Trono (DSM – DP AUSL di Bologna) 
Intanto vi ringrazio per l’invito. Le sollecitazioni degli interventi 
che mi hanno preceduto sono state molto interessanti, direi 
che è musica per le nostre orecchie. Vorrei fare una piccola 
premessa sul tema della vulnerabilità complessa che mi ha 
sollecitato poiché riguarda la nostra utenza. 
Ci troviamo a un anno di distanza dalla celebrazione del 
quarantennale della Legge 180, della Legge Basaglia che 
rappresenta un passaggio costitutivo, fondativo e trasformativo 
- nel senso progressista e positivo - molto importante. Col 
quarantennale, ci siamo posti alcune domande sul tema della 
complessità, su come gli utenti siano cambiati in questi 40 anni. 
Prima si è parlato della trasformazione degli ultimi 20 anni e si 
pensi a quanto avvenuto ancora di più in questi 40 anni, non 
solo da un punto di vista produttivo ed economico ma anche 
sul piano sociale e culturale. E nel frattempo come è cambiata 
anche l’utenza? Sicuramente l’attuale utenza non è più come 
quella del passato che in uscita dal manicomio che si 
presentava con una marcata disabilità primaria e secondaria. È 
un’utenza diversa che arriva ai servizi di salute mentale dalla 
propria abitazione e che insieme ai sintomi della patologia 
psichiatrica presenta un livello di istruzione nella media, svolge 
un’attività lavorativa e che conserva degli interessi e delle 
relazioni affettive e sociali. E in questi 40 anni sono cambiati 
anche i servizi, in quanto hanno modificato le proprie tecniche 
e metodologia di intervento,  da un indirizzo di tipo 
assistenziale e protettivo ad uno più aperto ed incline 
all’empowerment e più rispettoso delle prerogative dell’utente.  
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Il tema della complessità è molto importante: di cosa parliamo? 
Gli utenti psichiatrici sono tutti complessi a prescindere in 
quanto evidenziano una problematicità relazionale ed 
esistenziale in ambito sociale oppure ci riferiamo a persone 
psicotiche, schizofreniche, depresse, ecc.  purtroppo 
stabilizzate su una condizione di disabilità più marcata e di 
problematicità cronicizzate ? Oppure pensiamo ai giovani utenti 
di nuovo ingresso nei servizi e che associano alla patologia 
psichiatrica grave anche l’abuso di sostanze, i comportamenti 
antisociali e l’ essere autori di reato. Questi ultimi 
rappresentano il trend prevalente di accesso dela nuova 
utenza.  
Per dare un’idea dell’entità di diffusione del disagio psichico e 
psicologico nell’area metropolitana di Bologna (Imola esclusa), 
parliamo di 17.600 persone seguite dai CSM nel 2018, di cui 
circa 5.400 persone con patologie psichiche gravi. Numeri 
importanti, di persone che manifestano un certo tipo di disagio. 

Un primo aspetto – evidenziato dall’analisi condivisa della 
nostra comunità di operatori, utenti, famiglie - è che la lettura 
della complessità del disagio psichico non dev’essere 
semplicista. Non bisogna generalizzare e semplificare, come si è 
sempre fatto e come ad esempio si fa oggi con altre categorie 
di persone: quando un immigrato commette un reato e si pensa 
che tutti gli immigrati siano criminali; o se un rom commette un 
reato, tutti i rom sono criminali. Nel momento in cui un 
paziente psichiatrico fallisce un percorso di inserimento 
lavorativo, è incollocabile per sempre e tutti i pazienti 
psichiatrici sono incollocabili: è una semplificazione che non è 
più accettabile. A distanza di 40 anni dall’applicazione delle 
Legge 180 sono stati introdotti nuovi farmaci, nuove tecniche, 
nuove terapie e anche nuove modalità di rapporto di relazione 
con la persona che permettono di superare i periodi di crisi, di 
ristabilirsi e di riprendere una vita normale anche lavorativa, 
grazie ai percorsi di inserimento lavorativo, avvenuti con la 
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cooperazione sociale e con altri tipi d’attività (per esempio l’IPS, 
il supporto individuale all’impiego nel libero mercato).  
Detto questo, non disconosciamo che anche il lavoro 
dell’operatore sia complesso, poiché ci muoviamo in questo 
ambito di complessità.  
Come diceva prima il professor Canevaro, il paesaggio sociale è 
cambiato, si è modificato. Purtroppo la rappresentazione del 
paziente psichiatrico rimane sempre la stessa e anche 
nell’ambito della disoccupazione questo aspetto incide: la 
percentuale di pazienti disoccupati si aggira tra il 70 e il 90% 
(sono dati della letteratura e dell’OMS) mentre la 
disoccupazione ordinaria in Italia è di circa il 10% e nella nostra 
Regione del 5%.  È solo dovuto all’incidenza della patologia, al 
problema della mancanza di abilità e di competenze, alle 
difficoltà relazionali e comportamentali ? O vi sono 
atteggiamenti di stigma e pregiudizio nei confronti di queste 
persone? Probabilmente il secondo è un fattore molto 
importante che produce una difficolta di inserimento nel 
mondo del lavoro. 
Quando affrontiamo la complessità dell’utenza della salute 
mentale, è necessario cambiare atteggiamento sia nel modo di 
proporre e nel tipo di percorsi e inserimento lavorativo proposti 
sia nella metodologia riabilitativa e relazionale utilizzabile. Noi 
siamo concentrati nella prima fase del percorso di riabilitazione 
lavorativa ovvero soprattutto nell’inserire, nel mantenere la 
persona nella postazione lavorativa, nel cercare di stabilizzarla 
intorno a quella posizione e nel creare una condizione di 
equilibrio di modo che con il tirocinio (ex borsa lavoro) possa 
mantenere quella collocazione. La routine, la ripetizione, la 
reiterazione di un compito, di una mansione in un tirocinio, 
diventa l’obiettivo prioritario. Solo in un secondo momento, vi 
è la possibilità di evoluzione dei bisogni e delle opportunità 
delle persone. Giustamente le persone e le famiglie coltivano 
aspettative e fanno richieste esplicite di intensificare la 
risposta, di creare opportunità di inserimento lavorativo. Tra 
l’altro le persone che si presentano ai servizi, al di là della 
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comune patologia, non sono uguali tra loro ed hanno diverse 
caratteristiche e abilità sociali, culturali, lavorative. Però spesso 
non hanno avuto opportunità e risposte differenti, non hanno 
avuto possibilità lavorative alternative - oltre al lavoro 
occupazionale -  di collocarsi in percorsi più finalizzati 
all’assunzione.  
Siamo consapevoli della diversità e complessità delle persone 
che seguiamo, bisogna saper leggere bisogni e problemi in 
maniera diversificata e dare risposte diversificate, anche delle 
risposte di prospettiva, se è possibile. Il tema dell’operosità 
suscita molto interesse e ci trova d’accordo moltissimo. Mi 
viene in mente un articolo di Franco Rutelli, collaboratore di 
Franco Basaglia (Direttore del Dipartimento Salute Mentale di 
Trieste, poi Direttore Generale dell’ASL di Trieste). Lui scriveva 
che nel manicomio le persone avevano perso interesse e 
motivazione, sia dall’essere sia dal lavoro: “la loro personalità si 
è allontanata dalla capacità di interessarsi di alcunché, ed essi 
personalmente sono lontani dalla traduzione d’opera”.  La 
“ergoterapia”, nel contesto manicomiale, era puro 
intrattenimento, non aveva uno scopo e produceva alienazione. 
E invece il lavoro è ponte per uscire fuori dal manicomio, 
attraverso le cooperative e i servizi e assume un significato 
molto importante. L’operosità va letta in questa chiave, di 
restituzione della dignità sia lavorativa che personale. 
Attraverso il lavoro e l’operosità, la persona non solo definisce 
il passaggio identitario del “chi sono” ma ha anche il risconto 
del “quanto vale” e di “cosa vedono gli altri in lui”. E in questo 
passaggio di restituzione, non solo di identità lavorativa, ma 
anche di quella personale, passa tutto il nostro lavoro 
quotidiano di operatori. 
Per ultimo, voglio parlare degli sforzi che stiamo producendo in 
questa direzione, con due importanti iniziative. Una è quella del 
Budget di Salute, in cui abbiamo incluso il tema lavoro, come 
percorso di cura all’interno di processi di vita delle persone, in 
un progetto integrato con gli altri servizi, ma soprattutto con la 
comunità di appartenenza. E l’altra è quella degli ESP (Esperti 
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nel Supporto tra Pari) che sono utenti esperti che si adoperano 
(riconosciuti come in attività lavorativa o di volontariato) 
nell’aiuto e supporto ad altri utenti, sia con attività di 
accoglienza nei CSM, sia con attività all’esterno, nella comunità, 
promuovendo attività in essa, costituendosi in gruppi o 
costituendosi in associazioni. 
Altro aspetto importante è che l’operosità sia condivisa, in un 
contesto in cui l’utente è protagonista e responsabile. Allora 
l’operosità diventa motore di trasformazione sia dell’utente, sia 
degli operatori e dei servizi e sia della comunità. Grazie. 
 
Leonardo Callegari 
Grazie a Vincenzo Trono. Rispetto a quello che si diceva sugli 
ESP mi pongo una domanda che subito giro al professor 
Lassandari: in che modo può essere regolata la forma d’impiego 
degli ESP da parte del Dipartimento di Salute Mentale? Per le 
implicazioni giuridiche chiederei l’aiuto del professor 
Lassandari. 
 
Andrea Lassandari (Università di Bologna)   
Tratterò il tema dal punto di vista giuridico: oggi qui sono 
l’esclusivo rappresentante ma sarebbe stato meglio averne 
qualcuno in più.  
Il mondo è cambiato tanto, invece quello giuridico è cambiato 
poco, a proposito delle questioni trattate oggi. È un mondo 
statico che per me era insoddisfacente 30 anni fa, quando me 
ne occupavo, e resta insoddisfacente oggi. Forse ora è più 
difficile di prima, per chi si occupa di queste cose. In effetti non 
sono ottimista. Oggi credo sia più difficile poiché persino il 
mondo dell’operosità, espressione intelligente e interessante, 
che è sempre stato individuato come alternativo al lavoro, oggi 
non è più riservato alle persone di cui qui ci si occupa. C’è 
concorrenza persino sull’operosità, per essere più chiaro, e 
questo è un problema. 
La prima cosa che penso sia comunque necessario fare, per 
stabilire come intervenire, è capire di chi ci si occupa. È chiaro 
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che ci occupiamo di un mondo frammentato, forse anche 
troppo. La frammentazione è nelle norme giuridiche, che in 
qualche modo la registra; è nelle opzioni politiche, che 
l’asseconda talora e che la incrementa. Non solo questo 
governo, che è tra i pessimi, secondo me, non solo questo. È 
però anche nelle espressioni con cui ci si confronta come 
operatori, sociologi, psicologi, anche giuristi. 
Oggi sono state usate molte parole diverse per parlare di 
qualcosa che non si capisce bene cosa sia. Disabile cosa vuol 
dire? I disabili di Claudia Romano sono una cosa ben precisa: 
secondo la legge n. 68 del 1999 occorre raggiungere una certa 
percentuale di riduzione della capacità di lavoro. Ma 
immediatamente sotto quella percentuale che accade? La 
disabilità è un universo estremamente vasto, di cui si fa fatica a 
tracciare un profilo di sintesi. In effetti nell’ordinamento ci sono 
più definizioni di disabile, non coincidenti. Poi ci sono le 
persone svantaggiate, rispetto a cui, di nuovo, c’è almeno una 
macroscopica differenza tra definizione nazionale e dell’Unione 
europea. Poi ci sono le persone fragili e vulnerabili, di cui si 
parlava prima, concetto nuovo, con cui la Regione Emilia 
Romagna ha provato a fare i conti normativamente, non so se 
proponendo punti di vista qui condivisi … 
Ma i fragili incrementano ancora l’universo di cui parliamo. Se 
noi ragioniamo del consumo di psicofarmaci in questo Paese, 
sono molte le persone fragili. Quel signore del filmato 
proiettato prima, che non a caso è un anziano, per come è 
rappresentato, potrebbe essere un vecchio e potente 
professore che ha perso il suo ruolo. È fragile anche quel 
signore lì? Ce ne dobbiamo occupare come di un senza fissa 
dimora? Io non lo so, con le scarse risorse che abbiamo, se 
possiamo fare un ragionamento di questo tipo!  
Quindi di chi ci occupiamo? Si tratta di una domanda 
fondamentale, cui è necessario dare risposta, per sapere cosa 
fare! 
Io ho sempre fatto una classificazione non molto sofisticata, 
connessa ad elementi di carattere economico e giuridico, 
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individuando una grande distinzione di fondo: ci sono persone 
perfettamente integrate che fanno fatica nel mercato del 
lavoro; ci sono poi persone che faticano nel mercato, poiché 
hanno problemi di marginalità sociale.  
Mentre i migranti, un po' anomali nello schema proposto, 
probabilmente hanno problemi molto più grandi oggi nel 
contesto sociale che nel mercato del lavoro. 
Nel primo ambito possono essere inserite le donne, i giovani e 
tante altre figure, di cui più o meno ci si occupa (o ci si limita a 
dire di farlo, come secondo me avviene a proposito degli 
inserimenti femminili).  
I secondi invece sono da sempre fondamentalmente trascurati. 
Sia pur precisando che anche in questo ambito emergono 
gerarchie, mi permetto dire.  In effetti se oggi c’è un ministero 
della disabilità, sarebbe però inimmaginabile che l’attuale 
Esecutivo (o anche, in questo caso, uno degli altri che l’hanno 
preceduto) faccia un ministero dei senza fissa dimora o delle 
persone con dipendenza o degli ex detenuti. 
Dev’essere chiaro. Le opzioni politiche sono decisive, lo sono 
sempre state, oggi andiamo agli estremi, per certi aspetti, 
anche come rappresentazione.  
La prima cosa che comunque potrebbe essere utile fare, è un 
piccolo censimento, che a me non risulta fatto, delle persone di 
cui, nonostante le tante diverse definizioni di debolezza e 
marginalità sociale, nessuno in definitiva si occupa: nemmeno 
la legge 381 del 1991. Tra cui senz’altro i senza fissa dimora, 
non considerati da nessuna regolamentazione, perché le 
diverse prestazioni, dal RES al reddito di cittadinanza oggi, sono 
sempre state riconosciute sul presupposto del possesso della 
residenza.  
Ebbene sarebbe ora che chi è sempre stato trascurato riceva 
attenzione. Tra l’atro la legge 381 del 1991 precisa che l’elenco 
delle persone svantaggiate potrebbe essere integrato con un 
semplice decreto ministeriale, che però fino ad oggi non è mai 
stato emanato. Né mi risulta però che qualcuno abbia fatto 
particolari pressioni perchè lo fosse! 
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I punti decisivi per un ragionamento inclusivo comunque 
secondo me sono due: quello degli strumenti, da considerare – 
sono un giuslavorista – secondo la prospettiva appunto 
giuridica ma prima ancora, l’ha menzionato il nostro 
coordinatore, quello dei finanziamenti e delle risorse. 
Quest’ultimo è il punto vero. In effetti, per formulare una sorta 
di paradosso, non sarebbe certo vietato proporre a tutte le 
persone che ci si propone di inserire un rapporto di lavoro 
subordinato. Se non si fa è innanzitutto perché non si dispone 
delle risorse necessarie. 
Il primo e vero tema, per quanto insolubile, è questo! Il tema 
giuridico è secondario. Se vi fossero soldi, assumeremmo tutte 
le persone, pagandole quaranta ore la settimana, anche se ne 
fanno solo quattro! Di certo non è vietato. 
Quanto invece agli strumenti giuridici alternativi alla via 
maestra ora menzionata (non praticabile innanzitutto per 
ragioni finanziarie), voglio fare una breve rassegna. 
Cominciando però col dire che non c’è mai stato uno strumento 
giuridico specifico, pensato per queste persone. Uno strumento 
che dal punto di vista della natura giuridica molto 
probabilmente dovrebbe essere qualificato – esattamente 
come avvenuto per il tirocinio, per l’attività del volontario e per 
i lavori socialmente utili (che sono morti e resuscitati, nelle 
norme, non so quante volte: e da ultimo sembra stiano 
riapparendo) – come figura che non costituisce rapporto di 
lavoro. Ebbene tra questi strumenti, non ce n’è uno pensato 
per l’inclusione sociale: a questo obiettivo si arriva sempre per 
via traversa, transitando attraverso forme che dovrebbero 
avere funzioni distinte. La Regione Emilia Romagna ha creato il 
tirocinio di tipo D: si tratta della figura più vicina, rispetto alle 
esigenze di cu si discute, partendo però comunque da un 
istituto, il tirocinio, che non è stato introdotto con l’obiettivo 
dell’inclusione delle persone socialmente più deboli.  
Nella disciplina vigente sul reddito di cittadinanza si 
menzionano i ”progetti utili alla collettività”: ma la legge rinvia 
ad un decreto non ancora emanato e quindi la figura ancora 
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formalmente non esiste. E’ sicuro però che la platea dei 
percettori del reddito di cittadinanza sia significativamente 
diversa da quella di cui ci stiamo occupando qui oggi. 
Tra i volontari, che pure erano i maestri ed i campioni 
dell’operosità, già da tempo si trova pure chi, non trovando il 
lavoro, accetta di fare il volontario: compensato con piccole 
somme distribuite come rimborso spesa. Né manca chi, non 
potendo pagare i lavoratori, organizza la propria attività 
utilizzando anche o soprattutto i volontari (vedi Expo Milano). 
Tuttavia sarebbe la gratuità a caratterizzare il volontariato.  
E qui emerge un altro problema, quanto all’utilizzo dell’istituto 
nei casi di cui ci stiamo occupando. 
Ci si confronta allora – ribadisco -  con figure che non è affatto 
agevole piegare in direzione diversa da quella originariamente 
fissata. 
Tuttavia nel lavoro subordinato esistono oggi molteplici forme 
contrattuali: ed alcune di queste potrebbero essere utilizzate 
anche per essere persone che operano in modo saltuario ed 
irregolare: penso al lavoro a tempo parziale ed al lavoro 
intermittente innanzitutto. 
All’esterno dell’area del lavoro subordinato, ci sono poi figure 
di un certo interesse, forse non note a tutti.  
Si è così diffusa l’informazione che le collaborazioni coordinate 
e continuative non esistano più. In verità nessuno le ha mai 
abolite. Sono però usate molto meno, perché le collaborazioni, 
se etero organizzate, devono garantire al collaboratore gli stessi 
diritti del lavoratore dipendente. 
Nei casi di cui stiamo ragionando tuttavia non sono infrequenti 
prestazioni di lavoro che, per le caratteristiche possedute, non 
sono né subordinate né etero-organizzate. Ma se è così 
l’istituto, non disciplinato oggi da alcuna regolamentazione 
vincolante sulla durata o sul compenso, ad es., potrebbe ben 
essere impiegato. 
Allo stesso modo le cooperative, anche sociali, ben potrebbero 
prevedere che i propri soci siano collaboratori coordinati e 
continuativi. 
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Insomma nulla è stato pensato per queste persone: 
ciononostante qualche strumento utilizzabile vi può essere. 
 
Leonardo Callegari 
Grazie. Un’occasione di approfondimento su questa tematica 
delle forme di regolazione giuridica, potrebbe essere 
interessante. Già adesso la Brandoli ti vorrebbe interpellare, per 
intenderci, sui senza dimora. Al riguardo di questi ultimi, come è 
stato accennato, ci sono situazioni eclatanti. Sempre per stare 
sul tema del reddito di cittadinanza e della clausola che 
consente l’accesso tra gli aventi diritto a coloro i quali  abbiano 
almeno 10 anni di residenza e gli ultimi 2 continuativi, visto che 
questo governo, diciamo così, “illuminato”, per far barriera nei 
confronti dell’immigrazione ha precluso l’accesso ad una misura 
di sostegno al reddito a molte persone senza dimora, che sono 
gli ultimi tra gli ultimi. E proprio ieri, col gruppo delle guide 
turistiche, tra di loro tre sono senza dimora, uno è escluso 
perché non ha il requisito della continuità residenziale per 
quanto a Bologna, correggimi se sbaglio, Monica, sia stato 
istituito un indirizzo figurativo.  
Passo ora volentieri la parola a Francesco Errani, per andare a 
trattare quelli che possono essere degli strumenti di regolazione 
della politica e delle amministrazioni locali. In questo caso 
Francesco interviene come membro del Consiglio Comunale del 
Comune di Bologna, pur essendo anche un tecnico esperto di 
inserimento lavorativo e formazione. Egli ci parlerà delle 
clausole sociali, che potrebbero aiutare quegli enti, non solo 
necessariamente le cooperative sociali, che includono a fronte 
della assegnazione di affidamenti tramite gara d’appalto. Ci 
chiediamo se questa clausola, già deliberata come regolamento 
dal Comune di Bologna, venga applicata in modo effettivo.  
 
Francesco Errani (Comune di Bologna) * 
Buongiorno a tutti, vi ringrazio per l’invito, ringrazio la 
professoressa Patrizia Sandri e AILeS. Sono felice, onorato di 
essere qui con voi, perché ho frequentato e studiato in questo 
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Dipartimento di Scienze dell’Educazione. Successivamente ho 
avuto l’opportunità di far parte del Consiglio Comunale della 
mia città, Bologna, dal 2011. Sono al secondo mandato e ho 
provato a collegare l’impegno di pedagogista con quello della 
rappresentanza, in particolare a quella di chi è più debole, di chi 
non ha voce, di chi rischia di essere escluso. 
Nel 2011, quando si è insediata la nuova giunta, l’Assessore al 
Welfare era Amelia Frascaroli, che oggi è con me in Consiglio 
Comunale. Abbiamo provato a rispondere a queste domande. 
Qual’era il contesto nel 2011 ? Era un contesto di difficoltà degli 
enti locali, come conseguenza del taglio dal centro alle 
periferie, da Roma alle regioni e ai comuni. Un contesto di 
difficoltà e fragilità occupazionale. Il confine fra chi era in salute 
e chi rischiava di trovarsi in situazione di vulnerabilità e fragilità, 
era sempre più sottile. A volte bastava la perdita del lavoro, per 
ritrovarsi in una situazione non solo di disagio occupazionale, 
ma anche sociale, abitativo e sanitario. 
La povertà è un problema ed è una responsabilità collettiva, 
non è certo una colpa del singolo e abbiamo cercato di capire 
come valorizzare le risorse costituite dalle persone. Come? 
Provando a lavorare insieme, istituzioni, imprese, naturalmente 
quelle eticamente orientate, e tutto il mondo del terzo settore 
e dell’associazionismo. Per provare a costruire una città, non 
solo amministrazione e funzioni, ma comunità, inclusiva. Gli 
enti locali possono promuovere la responsabilità sociale 
d’impresa, lo abbiamo dimostrato, ad esempio con l’Albo 
Metropolitano delle Aziende Solidali, ma possono anche agire 
in modo diretto, dando un indirizzo sociale alla spesa pubblica, 
senza aumentarla. Le clausole sociali possono essere di 
salvaguardia dell’occupazione, quando si passa da un appalto 
all’altro, per tutelare chi lavorava col precedente appaltatore, 
ma possono essere anche di inserimento lavorativo delle 
persone in situazione di svantaggio. E quindi sono una politica 
attiva del lavoro.  
Perché il lavoro? Perché risponde alla Costituzione, la nostra 
Costituzione, quindi questo è un progetto che punta ad 
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raggiungere un principio costituzionale. L’Articolo 4 ci dà 
dignità, rappresentanza a una comunità, identità, naturalmente 
non solo professionale, come ha detto il professore prima di 
me, reddito per non dipendere da un sussidio, ma ci permette 
di ritornare a essere cittadini attivi. Ed è un altro principio 
costituzionale. Le esperienze che abbiamo promosso sono 
queste: l’Albo Metropolitano delle Aziende Solidali, che verrà 
presentato dopo di me dalla dottoressa Laura Venturi e le 
clausole sociali di appalti pubblici. Abbiamo approvato il 
regolamento del Comune di Bologna nel 2013, che impegna 
l’amministrazione comunale a investire almeno il 5% di tutti gli 
investimenti per beni e servizi, per l’inserimento lavorativo di 
persone in situazione di svantaggio. E nel 2014 l’abbiamo 
applicato per la prima volta. Parliamo di una politica attiva del 
lavoro, innovativa, non assistenziale, che promuove anche 
coprogettazione tra il mondo profit, la cooperazione sociale, il 
mondo del volontariato e i servizi sociali, sanitari e per il lavoro. 
Parliamo della possibilità di dare un indirizzo sociale alla spesa 
pubblica.  
La prima esperienza era il bando (qua è presente Fabrizio 
Pedretti in rappresentanza del Consorzio SIC) della 
manutenzione del verde pubblico della città di Bologna, ovvero 
la pulizia dei nostri parchi e giardini, da 33 milioni di euro, per il 
quinquennio 2014 – 2019. Dentro questo bando erano previsti 
10 punti per l’inserimento lavorativo di persone in condizione di 
svantaggio. All’interno degli 80 punti previsti per la parte 
tecnica, 10 punti per l’inserimento di persone in svantaggio, 6 
punti per superare almeno il 10% dei lavoratori impiegati 
nell’appalto, aventi le caratteristiche di cui alla Legge 381 e 
anche secondo il regolamento comunitario. L’Europa è stata 
molto importante nel permetterci di andare in questa 
direzione, col regolamento comunitario 800 del 2008. Parliamo 
anche del decreto Fornero del 2013. E ancora, 4 punti per il 
progetto, il piano di inserimento lavorativo, che vuol dire 
accompagnamento e formazione.  



 53 

Questa esperienza si sta concludendo in questi mesi. È 
un’esperienza positiva, considerando che il 10% è stato 
abbondantemente superato, siamo oltre i 20%. 125 persone in 
situazione di svantaggio oggi lavorano nella manutenzione dei 
nostri parchi e giardini. Parliamo di persone appartenenti a una 
minoranza, persone problematiche legate alle 
tossicodipendenze, persone che hanno vissuto o vivono 
un’esperienza carceraria. Parliamo di un’area di svantaggio, 
come è stato detto prima di me, che si è ampliata, fatta di 
adulti soli con figli o di chi non ha un titolo di studio spendibile 
sul mercato del lavoro o di chi è disoccupato o inoccupato da 
più di 6 mesi.  
Cosa ci ha dimostrato questa esperienza? Abbiamo incontrato 
resistenze, soprattutto culturali. Si era convinti che la persona 
fragile potesse abbassare la qualità di un servizio, con il timore 
che a quel punto il cittadino va a protestare dal consigliere di 
quartiere o da quello comunale o direttamente dall’assessore. 
Resistenze di tipo amministrativo, giuridico, legate alla libera 
concorrenza. Oggi invece abbiamo un nuovo codice di appalti 
che spinge in questa direzione. Abbiamo anche la delibera 
regionale che ha sposato questo progetto e oggi questa 
opportunità è estesa a tutto il territorio regionale, da Rimini a 
Piacenza. Poi c’erano resistenze legate a interessi, 33 milioni di 
euro sono una cifra importante. 
Abbiamo vinto queste resistenze, questi pregiudizi, poiché oggi 
abbiamo i dati sulla qualità del lavoro, del servizio dell’ente 
pubblico, molto più alti. Racconto una cosa accaduta in questi 
giorni: lunedì in Consiglio comunale, abbiamo approvato una 
nuova delibera sul verde pubblico e manterremo questo 
impegno sull’appalto dell’ente pubblico. Abbiamo svolto, 
sempre in questi mesi, un altro lavoro importante con ATERSIR, 
agenzia regionale dei servizi idrici e dei rifiuti. Uscirà entro la 
fine di maggio la gara per tutti i servizi idrici integrati della città 
di Bologna e provincia; parliamo di una gara di 15 anni da 300 
milioni di euro all’anno, per 4,5 miliardi di lire. E questa gara 
nella parte tecnica di 75 punti, che stiamo ancora discutendo, 
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avrà sicuramente 7 punti per l’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate.  
Da lì siamo partiti, da una piccola esperienza di raccolta di abiti 
usati della città di Bologna, esperienza innovativa, che occupa 
più di 10 persone; innovativa nei processi, nella qualità del 
lavoro, nell’inserimento lavorativo e ci siamo scontrati con una 
grande multinazionale, che si chiama Hera, la quale presenta 
spesso il proprio bilancio sociale, ma in pratica dimostra a volte, 
di non avere questa attenzione, questa responsabilità sociale, 
territoriale come dovrebbe.  
Da questa piccola iniziativa, estenderemo l’inserimento 
lavorativo a tutto il sistema integrato dei rifiuti urbani. L’ultima 
cosa che mi è arrivata oggi, è un messaggio. Ieri c’è stata una 
riunione di giunta comunale e il sindaco proprio ieri (dopo una 
lotta di 8 anni) ha deciso di adottare il modello di Bologna Città 
Inclusiva, una città in grado di promuovere umanizzazione e 
inclusione. In particolare fa riferimento proprio ai temi che vi 
ho raccontato. Quindi definire un modello di Bologna Città 
Inclusiva per tutti gli appalti pubblici, non solo del comune, ma 
dell’area metropolitana e anche delle unioni comunali; 
proseguire l’attuazione del regolamento comunale e istituire un 
tavolo con 5 assessori e il direttore generale, per mettere a 
sistema queste esperienze, assieme alle mille esperienze che ci 
sono in città. 
Perché Bologna Città Inclusiva? Perché abbiamo conosciuto, in 
questi anni, un modello liberista fallimentare, che ha portato a 
una competitività esasperata, a un individualismo esasperato, a 
una concorrenza esasperata, che ha portato esclusione sociale. 
Queste esperienze possono diventare un modello (prima 
studiando, poi operando) di sviluppo alternativo a quello che 
abbiamo vissuto fino a oggi, che abbia riferimenti sociali e 
ambientali. Un modello che conviene a tutti, anche 
economicamente, perché le persone non sono più un costo 
sociale ed economico, ma possono tornare a essere cittadini 
attivi e quindi contribuenti. Grazie. 
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Leonardo Callegari 
Grazie. Della serie: quando la politica non è solo un annuncio. 
Quindi si può fare, se c’è qualcuno come Francesco Errani che 
s’impegna. Purtroppo l’ingegneria genetica non ci consente 
ancora di duplicarlo. 
Grazie a tutti i partecipanti della tavola rotonda  
Chiedo che vengano al tavolo la dottoressa Laura Venturi, 
dirigente dell’area sviluppo della Città Metropolitana di 
Bologna e la dottoressa Simonetta Donati, presidente di 
CSAPSA, cooperativa sociale ed ente di formazione accreditato 
aderente ad AILeS. 
 
PREMIAZIONE DI AZIENDE SOCIALMENTE RESPONSABILI 
 
Leonardo Callegari (AILeS) 
Bene. Darei quindi la parola alla dottoressa Laura Venturi, della 
Città Metropolitana di Bologna relativamente al tema dei 
riconoscimenti alle aziende che più contribuiscono all’inclusione 
delle persone svantaggiate, non solo persone disabili, ma anche 
quelle in situazione di svantaggio sociale. A seguire la 
dottoressa Simonetta Donati, presidente di CSAPSA,  avrebbe 
piacere di ringraziare alcune aziende che hanno posto in essere 
buone prassi rappresentative dei contributi che le imprese 
possono dare, tramite collaborazioni non solo inclusive 
all’interno delle stesse aziende, ma di sostegno esterno a 
programmi inclusivi gestiti da altri attori. Passo intanto la 
parola alla dottoressa Venturi. 
 
Laura Venturi (Città Metropolitana di Bologna) 
Buongiorno a tutti, io ringrazio davvero per questa occasione. 
Anche io partecipo da anni a queste attività e credo davvero 
che repetita iuvant e quindi che sia importante non solo 
ripetere ma anche andare avanti. Importanti passi sono stati 
fatti in queste riflessioni. So che il tempo è poco quindi cerco di 
essere molto veloce anche perché questo è il momento del 
ringraziamento e della giusta premiazione alle aziende che si 
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sono dimostrate socialmente responsabili. Io sono dirigente 
dell’Area Sviluppo sociale della Città metropolitana di Bologna. 
Tutto quello che è stato detto prima fa da contesto a quello che 
vi dirò brevemente ora, alle riflessioni che negli anni si sono 
succedute. La Città metropolitana ha preso il posto della 
Provincia di Bologna. Le competenze sociali, sul lavoro, 
sull’istruzione della Provincia prima, e attualmente le nuove 
competenze della Città Metropolitana, ci hanno portato a 
sviluppare un lavoro, tra l’altro in collaborazione con CSAPSA, 
con AILES, con l’Università, con il Comune di Bologna, con tutti i 
distretti socio - sanitari del territorio, e siamo dunque arrivati a 
una conclusione che vi presento un po’ per punti. La 
responsabilità sociale dell’inserimento socio - lavorativo delle 
persone svantaggiate non può essere solo del settore pubblico 
o delle imprese sociali, bisogna che questa responsabilità sia 
condivisa nella società anche con le imprese profit. Per questo 
la riflessione ci ha portato a costituire un sistema che deve 
essere facilitante, che deve creare le condizioni. Il sistema 
pubblico ha questo dovere di creare le condizioni perché tutte 
le aziende, piccole o grandi, profit o no profit, possano 
collaborare per condividere questa responsabilità sociale. 
 L’azione di responsabilizzazione del sistema sociale non ha solo 
un valore etico, ma anche valore economico. Non è vero che 
l’inserimento socio - lavorativo di persone svantaggiate, oggi ci 
è stato detto più volte, è solo un atto di bontà da parte di 
qualcuno, ma ha anche un valore di tipo diverso, come diceva 
stamattina l’Assessore Bianchi, ha anche un valore economico 
in senso stretto perché l’azione, l’operosità può trasformarsi in 
un’azione produttiva, come per qualsiasi altra persona.  
Il benessere generale della comunità è un fattore determinante 
per lo sviluppo del territorio ed è anche determinante talvolta 
per la scelta della collocazione di nuove attività produttive, 
perché un luogo in cui si sta bene, in cui c’è coesione sociale e 
non solo sviluppo dell’economia e del profitto, è un luogo che 
viene privilegiato anche da soggetti produttivi esterni al nostro 
territorio. 
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 Infatti le due componenti dello sviluppo economico e sociale 
sono due componenti inscindibili e fondamentali. Tra l’altro 
appunto le città metropolitane hanno questa funzione 
fondamentale di promozione e coordinamento dello sviluppo 
economico e sociale.  
Tutto questo ci ha portato a costituire, l’abbiamo fatto negli 
anni, un Albo metropolitano delle aziende inclusive, quello di 
cui parlava prima Francesco Errani e che è stato costituito non 
solo dalla Città metropolitana di Bologna, ma appunto dai 
distretti socio - sanitari del territorio metropolitano con la 
collaborazione della cooperazione sociale, in particolare di 
CSAPSA, e di tanti soggetti che fanno parte della cooperazione 
sociale o comunque del mondo del non profit. Questo albo che 
abbiamo costituito è uno strumento di riconoscimento pubblico 
e di valorizzazione di quelle imprese virtuose che riescono a 
realizzare il proprio business mantenendo nello stesso tempo 
un livello alto di responsabilità sociale, quindi inserendo, o 
favorendo l’inserimento, di persone svantaggiate.  
Questo Albo ha la finalità di rendere visibili le esperienze, 
favorire anche il moltiplicarsi delle iniziative inclusive nel 
territorio, aumentando le possibilità di inserimento socio 
lavorativo per le fasce deboli della popolazione. È vero che 
questa definizione è un po’ generica, il tema è quello della 
definizione di quali sono queste persone e la scelta politica è 
molto importante, perché abbiamo visto che le scelte politiche 
diversificano e rendono qualcuno diciamo più considerabile, 
come persona che ha diritti, e qualcuno meno, e questo è un 
problema da affrontare. Comunque, che cosa significa far parte 
dell’Albo metropolitano? Intanto c’è un Logo che è stato 
depositato alla Camera di Commercio, che può essere utilizzato 
e che rende riconoscibile l’azienda rispetto alla propria utenza e 
anche ai propri fornitori. Poi le aziende che fanno parte 
dell’Albo possono avvalersi di una serie di contatti; noi appunto 
abbiamo creato dei momenti e dei network di tipo territoriale, 
per uno scambio di idee, di comportamenti, di buone prassi e 
anche per uno scambio di servizi.  
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L’Albo metropolitano, lo potete trovare sul sito della Città 
metropolitana, se volete approfondire. 
 Questo tema della promozione della responsabilità sociale in 
termini di inclusione socio lavorativa delle persone 
svantaggiate, è partito tanti anni fa, ma che solo con l’Agenda 
2030 dello sviluppo sostenibile ha trovato una dignità anche a 
livello europeo, perché prima la sostenibilità era solo quella 
ambientale, oggi la sostenibilità è anche di tipo sociale. Nel 
tempo ci ha portato come vi dicevo, alla creazione di network 
distrettuali e di un network metropolitano delle aziende 
inclusive. Questo percorso di costruzione, che è ancora in 
corso, ha richiesto il coinvolgimento degli enti locali, della 
cooperazione sociale, delle aziende  inclusive, e anche delle 
associazioni imprenditoriali e del privato sociale.  
Nei network che cosa succede? Che le imprese presenti, ma 
anche gli enti locali e i soggetti del terzo settore, possono 
scambiarsi buone prassi, formazione reciproca, servizi, possono 
creare reti di scopo, attivare relazioni, anche uno a uno, che 
danno senso a un’azione che diventa di comunità territoriali.  
Dai laboratori che abbiamo realizzato, con la collaborazione di 
CSAPSA, in questi anni, abbiamo potuto rilevare alcuni elementi 
importanti, di utilità per questo percorso. Intanto è necessario 
fornire strumenti di supporto alle aziende che fanno inclusione 
socio lavorativa, e quindi è importante che vi siano soggetti che 
mediano questa azione, soggetti che poi devono avere un 
riconoscimento dal punto di vista finanziario. E poi si è visto che 
è necessario creare una comunità di operatori, perché gli 
operatori del sociale e dell’inserimento lavorativo, hanno 
competenze e capacità diverse, hanno finalità diverse e talvolta 
un po’ a compartimenti stagni. Bisogna che vi sia una 
integrazione delle competenze, ma anche una figura di 
mediazione, come si è detto stamattina.  
Per quanto riguarda le imprese, è importante rafforzare il loro 
ruolo sociale, quindi capire che le imprese hanno anche un 
ruolo diverso; implementare strumenti comunicativi, e noi 
abbiamo attivato una campagna comunicativa, potete vederla 
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sul sito, e abbiamo anche delle bellissime interviste alle 
imprese, che ci danno molti elementi di conoscenza importanti 
e sul campo. 
 Quindi, infine, l’Albo metropolitano delle aziende inclusive 
adesso si arricchirà di una nuova sezione, perché abbiamo 
capito che non solo l’inserimento lavorativo diretto è 
importante, ma è importante anche un’azione di supporto delle 
imprese al welfare territoriale con modalità diverse, per 
esempio offrendo beni o servizi che possono essere di utilità 
nel sistema del welfare, per cui stiamo ragionando su questa 
azione e amplieremo l’Albo, che potrà così vedere la presenza 
di imprese che fanno altre attività, oltre a quella 
dell’inserimento diretto socio - lavorativo. 
 
Leonardo Callegari 
Grazie alla dottoressa Venturi, anche per questa anticipazione 
rispetto a come potrebbe evolvere l’articolazione dell’albo 
metropolitano delle aziende inclusive. 
Passerei la parola a Simonetta Donati, presidente di CSAPSA, 
impegnata da parecchi anni sul versante dell’inclusione delle 
persone disabili e svantaggiate, ma anche nel dare supporto 
prima alla Provincia, adesso alla Città Metropolitana di 
Bologna, rispetto alle premiazioni dei comportamenti virtuosi 
sotto l’egida della responsabilità sociale d’impresa. Poi ci dirà 
meglio Simonetta Donati, rispetto anche alle iniziative che 
vogliono integrare gli enti che possano dare delle risposte, le più 
inclusive possibili, alle persone in difficoltà. 
 
Simonetta Donati (CSAPSA/AILeS)   
Grazie, salve a tutti, parto ringraziando non solo nel ruolo di 
presidente di una cooperativa che deve affrontare questo 
cambiamento di paesaggio sociale e di paesaggio economico, 
ma anche come cittadina di questa comunità 
E’ importante ritrovarsi tra attori sociali coi quali condividere 
questo cambiamento e poter ricevere il contributo di  figure 
come Francesco Errani, il professor Canevaro, in particolare e  
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Laura Venturi. Laura Venturi ci porta la notizia 
dell'ampliamento e quindi del riconoscimento di un lavoro fatto 
e svolto insieme ad alcune imprese. In questa mattinata queste 
figure ci hanno dato indicazioni per orientarci verso un 
cambiamento di lettura, di mentalità, del paesaggio mentale 
che deve evolversi per vedere di affrontare i cambiamenti. E’ 
molto importante in questa fase ricevere alcune risposte, 
alcune analisi, alcuni parametri di ragionamento. Così come i 
termini preziosi che ci ha lasciato il professor Canevaro che, 
ciascuno di essi con valore molto più ampio della parola,  molto 
denso, ci permettono di poter pensare di avere una direzione, 
di trovarci con una direzione collettiva. La fragilità 
rappresentata da questo paesaggio, da questo cambiamento 
repentino, secondo me non parlerei degli ultimi vent'anni, ma 
proprio degli ultimi due o tre anni, ha portato allo smarrimento 
credo non solo le persone definibili fragili, categorizzabili come 
utenti dei servizi, ma tutti noi, in ciascuna e specifica funzione 
che svolgiamo in questa fase di non semplice navigazione. Chi è 
in situazione di fragilità diversa e superiore però è penalizzato.  
Credo, per quanto mi riguarda, che gli input di questa mattinata 
siano da un lato veramente rincuoranti e di utilità per poter 
continuare la navigazione. Credo quindi che questo 
cambiamento che è stato colto nell'ultimo anno da tutti noi, 
possa portare e debba portare a situazioni ancora più 
innovative rispetto a quelle che fino a solo un anno fa avevamo 
pensato. Questo è testimoniato dall'ultima notizia che ci ha 
dato la dottoressa Venturi. Nel senso che siamo passati dai 
termini dell'occupazione, dell'occupabilità, del socio 
occupazionale o della responsabilità sociale d'impresa come 
l'abbiamo conosciuta vent'anni fa, quando abbiamo iniziato a 
parlarne anche su questo territorio,  al cercare una risposta, 
un'altra soluzione (e il tavolo di stamattina era molto 
importante perché la definiva da vari punti di vista, anche da 
quello appunto giuridico che non è secondario), un 
completamento del quadro. Resta il fatto che teniamo il timone 
ove possibile sull'occupazione, ove possibile per il 
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miglioramento dell'occupabilità, per renderci il più possibile 
prossimi a un'occupazione futura. Quindi continuiamo a tenere 
tra gli obiettivi l’aumento delle competenze e delle 
capacitazioni delle persone, attraverso la formazione e 
l’educazione. 
Comunque, traggo una sintesi, alla quale negli ultimi mesi, non 
solo anno, siamo arrivati in tanti: c’è la necessità, appunto, di 
creare contesti, il più possibile sostenuti dal punto di vista 
giuridico, ma anche finanziario. E qui interviene la politica. A 
questo tavolo abbiamo avuto l'assessore Bianchi, Francesco 
Errani in rappresentanza del Comune di Bologna, oltre a tutto il 
lavoro dei dirigenti che conosciamo e vediamo tutti i giorni, è 
fondamentale il lavoro del politico e anche la notizia delle 
decisioni assunte dal consiglio comunale e dal presidente della 
Città Metropolitana Merola, va a definire un'intenzione di 
lavoro. Creare dei contesti alternativi a tutto quello che 
comunque deve rimanere una direzione che è il lavoro ove 
possibile.  
La parola operosità va ad avvicinarsi, spero di aver compreso 
bene, a un'utilità e non al lavoro fine a se stesso come 
riempimento della giornata e del tempo. E anche qui secondo 
me è necessario il supporto progettuale del territorio, dei 
politici, di quello che può essere l'amministrazione, perché i 
contesti di cui parlava Francesco Errani vengono creati in quelle 
situazioni, con degli stimoli che può dare il terzo settore, le 
dirigenze, ma a un certo punto vanno sostanziati. Quindi 
contiamo sul fatto che, spero, si possa andare in questa 
direzione, anche appunto con il sostegno della possibilità di 
creare più contesti, non solo di sperimentare.  
Questi contesti dovrebbero marcare una sostanziale differenza 
con i contesti di attività non finalizzati necessariamente a 
un’utilità della comunità. Vedo anche con le esperienze che 
abbiamo svolto, che dopo verranno citate, perché intendiamo 
ringraziare simbolicamente queste esperienze, che si entra in 
un ambito che permette lo sviluppo di quella che oggi è stata 
definita l'autodeterminazione o la corresponsabilità anche delle 
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persone coinvolte. Quindi, sono esperienze molto più aperte, in 
cui i talenti e i desideri delle persone (riprendo un po' i termini 
molto interessanti usati questa mattina) possano essere 
ascoltati e recepiti e fino a modificare il progetto. Quindi il 
progetto non è quel laboratorio necessariamente in quella 
situazione, proprio perché siamo qualcosa che ancora non è 
definito, non è previsto. Vediamo questo e mi auguro, ci 
auguriamo, che possa mantenersi e diventare un modello, una 
situazione. Le aziende dopo la crisi economica sono molto 
diverse, più tecnologizzate, e come i giovani anche le persone in 
difficoltà si trovano davanti a grossi cambiamenti. In questa 
visione ci dobbiamo inventare tutto e forse anche il nostro 
lavoro è cambiato per poter essere dei mediatori in queste 
situazioni, come poi è stato il tema proposto alla tre giorni del 
welfare dalla dottoressa Venturi. Ovviamente siamo anche noi 
che dobbiamo modificare il nostro scenario, la nostra capacità 
di innovare inserendo il più possibile nei nostri progetti la vera 
innovazione, che non è forse quella che spesso denominiamo in 
questo modo, compreso elementi come possono essere il Vedo 
Curriculum. Cioè andare proprio a mettere a progetto alcune 
cose, sperimentare, vedere se possono essere veramente di 
aiuto e portarle a un resoconto. Nell’ambito delle esperienze 
sperimentate nell'ultimo anno, oggi vorremmo appunto 
ringraziare alcune delle imprese che nel percorso con la Città 
Metropolitana e Laura Venturi abbiamo incontrato, che sono la 
Cooperativa agricola bio agriturismo Dulcamara, presente con 
la presidente Elena Tirelli, che ha messo a disposizione, una 
realtà molto conosciuta a Bologna; ha messo a disposizione 
tutte le infrastrutture, quindi dal terreno, agli spazi, alla 
strumentazione, al personale, per rendere possibile dei percorsi 
alternativi all'occupazione, ma utili e interagenti con una realtà 
pubblica, perché Dulcamara è una realtà aperta a situazioni di 
pubblico, scuole, visite guidate, oltre al normale visitatore e 
tanti progetti che svolge direttamente. 
Ringrazieremo anche le Terme di Porretta, credo sarà presente 
il medico responsabile, dottor Francesco Trotta, in particolare 
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ringraziamo l'amministratrice delegata Alessandra Santini che, 
insieme anche a una nostra attività sul territorio di Porretta di 
tipo educativo, socio occupazionale, ha messo in piedi un 
progetto di lavoro, in questo caso finalizzato ad assunzioni, ore 
di lavoro di persone disabili in un parco nell'area verde delle 
Terme di Porretta, facendosi carico anche delle difficoltà che 
un’attività diciamo di tipo sanitario, in un contesto di alberghi 
di un certo livello, poteva comportare, agevolando e facendosi 
promotore di questo tipo di integrazione.  
L'azienda Verde Mondo di Nicola Oselladore, che produce e 
distribuisce prodotti per la cura e l'ospitalità degli animali, 
quindi pollai, gabbie per uccelli e quant'altro, che ha messo a 
disposizione e ci ha permesso di sperimentare la costruzione di 
alcuni di questi loro prodotti. Abbiamo preso da loro il pollaio 
per le galline del Pollaio Sociale, quindi prodotti molto belli, 
prodotti d'avanguardia e l'utilizzo della piattaforma on-line per 
la commercializzazione di prodotti (nidi, mangiatoie, ecc.) 
costruiti da persone presenti in nostre attività.  
L'azienda agricola Palmieri Mario, con Stefano Palmieri, che ha 
messo a disposizione anche in questo caso le infrastrutture, il 
terreno, l'acqua, perché quando si fa agricoltura ci vuole anche 
quella, la tecnica e la disponibilità, oltre a quella già presente 
nei nostri operatori, per impiantare un'attività agricola, non 
piccola e non semplicissima, sempre con persone svantaggiate, 
con difficoltà e con quantità di produzione anche interessanti.  
Per la disponibilità a seguire progetti innovativi, quindi non 
semplici da impiantare e da presentare ai propri clienti, penso 
alle Terme di Porretta, ringraziamo con la consegna di una 
attestazione di merito queste imprese. Possono venire Elena 
Tirelli per Dulcamara, il dottor Francesco Trotta  per le Terme di 
Porretta, Nicola Oselladore per Verde Mondo e Stefano 
Palmieri per l'azienda agricola Palmieri. 
 
Elena Tirelli (Dulcamara) * 
Buongiorno a tutti, io sono Elena Tirelli della cooperativa 
Dulcamara, un'azienda agricola presente nelle colline vicino a 
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Bologna e sono qui in rappresentanza di tutti i miei compagni di 
lavoro e siamo molto felici di questo riconoscimento. 
Ovviamente da parte mia ringrazio tantissimo della fiducia che 
ci hanno dato queste realtà per poter ampliare la nostra offerta 
alla cittadinanza, alla società, e quindi non solo agricoltura, 
ristorazione, camere da dare in affitto, ma qualcosa che abbia 
per noi un'importanza e una rilevanza speciale. Siamo molto 
felici di aver potuto aprire la nostra azienda in questo senso. Lo 
è sempre stato, ultimamente ancora di più, quindi grazie a voi. 
 
Nicola Oselladore (Verdemondo) * 
Io ringrazio voi per questo riconoscimento che a noi fa molto 
piacere. Noi siamo qui perché voi siete stati i nostri clienti in 
prima fase e poi, grazie anche a Leonardo, abbiamo capito che 
avremmo potuto fare qualcosa in più. Noi siamo un'azienda 
giovane, innovativa, perché lavoriamo on-line, abbiamo un 
negozio on-line, lavoriamo con i social e quindi pensiamo che 
questo sia uno strumento che possa in futuro aiutare anche i 
vari rapporti di inclusione di questi ragazzi. Infatti, 
fortunatamente, abbiamo venduto un sacco di nidi che ci avete 
proposto. Quindi a noi ha fatto molto piacere avere dato lo 
spazio che ci siamo guadagnati nel web alla vostra iniziativa, ai 
vostri prodotti realizzati da persone svantaggiate. 
Noi abbiamo da poco aperto una fattoria, non escludiamo il 
fatto, anzi speriamo di aver bisogno di ragazzi che ci diano una 
mano ad allevare gli animali e sviluppare la nostra fattoria 
perché di lavoro ce n'è tanto.  Abbiamo un'attività e abbiamo 
sempre poco tempo, abbiamo figli piccoli e famiglie anche, 
quindi se ci sarà la possibilità di poter far fare qualcosa ai 
ragazzi noi ne abbiamo assolutamente bisogno. Quindi oggi 
abbiamo cominciato con un pollaio, poi con la vendita di 
prodotti, spero che in futuro ci sia la possibilità di fare ancora 
molto. La mia azienda ha cinque anni, siamo sempre in 
difficoltà a mandare avanti l'azienda, la burocrazia, il mercato, 
tutte queste cose qua. Alla fine, secondo me, lavoriamo di 
emozioni, quindi sapere nel nostro lavoro di aver dato la 
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possibilità ad altre persone di poter mettersi in gioco, di poter 
fare qualcosa di utile, ecco, a fine giornata, a fine settimana, è 
una cosa che ci dà molta soddisfazione ed è per questo che 
continueremo a lavorare sodo. 
 
Stefano Palmieri (Azienda Agricola Fabio Palmieri) * 
Io mi unisco ai ringraziamenti di chi mi ha preceduto, sono 
molto fiero di ricevere questo premio perché nella nostra 
piccola realtà siamo riusciti con un piccolo sforzo a dare una 
mano a qualcuno. Credo che chi ha la possibilità come noi di 
dare un pochino del suo e del suo tempo ad aiutare qualcun 
altro non arricchisce solo i ragazzi che imparano qualcosa, ma 
arricchisce anche noi come persone perché ci sentiamo più utili 
a livello sociale. Grazie a tutti. 
 
Leonardo Callegari 
Per concludere, un commento finale brevissimo dei nostri padri 
culturali 
 
Andrea Canevaro (Prof. Emerito Università di Bologna) 
Dunque, dico due parole, una la dico subito: buon appetito! 
L'altra cosa che dico è che mi ha scritto una persona che mi ha 
detto: finalmente ho capito una cosa che avevi detto vent'anni 
fa… Perché ha incontrato un soggetto con diagnosi di autismo, 
peraltro io credo nella questione delle vulnerabilità complesse 
però esistono individui che non hanno complessità. Io credo 
che tutti abbiano una vulnerabilità complessa se non sono 
ridotte a una diagnosi. Allora, questa persona mi scrive 
dicendo: ho capito cosa hai detto perché ho incontrato in una 
classe un bambino, un ragazzo della scuola media, con diagnosi 
di autismo, lo conoscevo già, e l'ho trovato molto migliorato e 
l'ho detto. Lui mi ha avvicinato e sottovoce mi ha detto: non 
sono migliorato io, sono loro che adesso mi capiscono… Quindi 
la questione… dello sfondo che integra: ecco, se lo sfondo 
accoglie le cose cambiano. E questo è interessante. Allora 
l'operazione che faccio adesso è dire grazie a chi seduto vicino a 
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me….… Per tutto quello che ha fatto per procurare lo sfondo 
accogliente. 
 
Angelo Errani (Comitato Scientifico AILeS) 
Mi unisco al buon appetito di Andrea che è anche il mio e ci 
vediamo più tardi, alle 14:30, per continuare con gli 
approfondimenti. 
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APPROFONDIMENTO POMERIDIANO SU ATTIVITA’ 
IN ESSERE E PROPOSTE 
 
Leonardo Callegari (AILeS) 
Bentornati, se siete d’accordo partiamo in orario, ringrazio chi è 
riuscito a venire anche nel pomeriggio, cosa per niente 
scontata,… Quindi grazie a tutti. Se riusciamo a stare nei tempi, 
8-10 minuti a testa, secondo me c’è spazio anche per altri 
interventi. 
Oggi pomeriggio dovrebbe essere un’occasione di confronto 
operativo più per gli addetti ai lavori. Questa mattina è stata 
per me intensa, oltre che interessante dal punto di vista del 
merito, anche piacevole perché ho visto molte persone che 
conosco e alcune che non vedevo da tempo. Questo vuol dire 
che siamo una comunità che si tiene assieme anche dal punto di 
vista relazionale, oltre che culturale e scientifico e non è detto 
che le due cose debbano andare in direzioni diverse. Sempre sul 
tema, che poi è il medesimo della giornata, potrebbe essere 
oggi pomeriggio l’occasione per riprendere spunti, stimoli, 
sollecitazioni e considerazioni relativi a quanto emerso nella 
mattinata con gli interventi che si sono alternati, ma avendo a 
mente che siamo tutti operatori addetti alle attività inclusive 
con persone disabili o in situazioni di svantaggio, siano essi o 
siamo noi operatori appartenenti ad un ente del terzo settore 
oltre a colleghi dei servizi. A questo proposito, ho piacere che 
abbia accolto il nostro invito Catia Albertazzi dell’AUSL di 
Bologna: una collega di grande esperienza e impegno, 
dedizione,  personale, non solo professionale. 
Per cui se siete d’accordo avvierei il giro di parola, avendo a 
mente le tematiche che sono quelle che già ci siamo detti e che 
ripercorrono quanto emerso in mattinata; percorsi, contesti, 
requisiti che possono avere le attività, le forme di impiego, l’ 
operosità, per richiamare il termine proposto da Canevaro, che 
abbiamo recepito, speriamo, tutti nel modo più appropriato e 
che riguardano non solo e non tanto le persone più occupabili, 
quelle che possono essere accompagnate ad un approdo 
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assuntivo, ma soprattutto quelle che hanno bisogno di tempi 
più lunghi. 
Su queste attività, evitando declinazioni assistenzialì, sempre 
aperte come rischio, un altro spunto di riflessione può essere: 
posto che qualcosa sia già in essere e consolidato, ciò che è 
oggetto di sperimentazione e/o qualcosa che può essere nella 
mente di chi lo vede come proposta, progetto, può riguardare 
quest’attività fatta di varie forme di impiego, l’operosità, una 
valorizzazione di potenzialità e competenze di persone più 
difficilmente occupabili anche nella gestione di beni comuni, 
oltre ad attività che possono afferire ad una produzione più 
riconducibile al mondo del mercato del lavoro ordinario?  
È una domanda che ci facciamo, non penso che sia solo la mia, 
sicuramente anche di altri colleghi. E se questo è, possono 
essere associate queste varie forme di impiego, giuridicamente 
ancora da precisare e da strutturare, allineandole alla 
condizionalità delle misure di sostegno al reddito, che prima 
erano SIA, REI, RES, adesso Reddito di Cittadinanza, collegate ad 
una riemersione dei lavori socialmente utili ? 
Gli aspetti giuridici forse non riusciamo ad approfondirli solo tra 
di noi. Potrebbe però essere il preludio ad un approfondimento 
che ci impegniamo ad organizzare in una seconda occasione. 
Visto che ho avuto la richiesta di anticipare gli interventi di 
alcuni e posticiparne altri non vado in ordine alfabetico, dando 
innanzitutto la parola alla coordinatrice dell’area educativa di 
CSAPSA, Morena Suzzi. 
 
Morena Suzzi (CSAPSA) * 
Buongiorno, sono Morena Suzzi di CSAPSA. Mi occupo di 
interventi educativi e formativi da ormai tanti anni e, nello 
specifico, tra le varie funzioni che svolgo, ho anche il 
coordinamento di un servizio nostro in convenzione, in atto con 
altre cooperative di Bologna, del servizio di neuropsichiatria 
infantile dell’Asl rivolto appunto ai minori… A seguito degli 
interventi di stamattina non è facile portare un contributo 
pertinente. Il mio intervento è volto a presentare il progetto 
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che stiamo portando avanti da un po’ di tempo e che stiamo 
cercando di implementare, rivolto proprio a quella fascia di 
persone di cui si è parlato stamattina in situazione di disabilità, 
fragilità e vulnerabilità complesse. Noi siamo partiti da 
un’esperienza che già da qualche anno abbiamo avviato nel 
territorio dell’Appennino, a Porretta, nel nostro servizio 
denominato Lavori in Corso, dove effettivamente si stanno 
realizzando dei percorsi in contesti di operosità, come 
stamattina è stato sottolineato. Partendo un da quel modello, 
abbiamo cercato un di riprodurlo in parallelo proprio al servizio 
di attività di neuropsichiatria infantile, presso il quale già 
avevamo avviato dei laboratori, chiamiamoli di orientamento e 
transizione, dove si svolgevano delle attività per acquisire 
competenze, non solo tecnico-professionali, ma anche 
trasversali, propedeutiche ai percorsi verso il mondo del lavoro. 
Attraverso il contributo della Fondazione del Monte di Bologna 
e Ravenna è partita una collaborazione con l’azienda 
agrituristica Dulcamara, presso la quale abbiamo istallato un 
Pollaio Sociale, con marchio e su delega di SEACoop di Imola, 
che è diventato la cogestione CSAPSA - Dulcamara di un pollaio: 
un contesto operoso nel quale abbiamo avviato, appunto, delle 
attività con ragazzi disabili che ha permesso loro di spendersi 
con le proprie potenzialità nelle varie fasi della gestione del 
pollaio, con cura degli animali, raccolta delle uova, 
confezionamento, distribuzione, consegne, registrazione delle 
consegne. Da questa iniziativa si è avviata anche la 
collaborazione con l’azienda Verde Mondo, che è stata un’altra 
di quelle premiate da AILES. Verde Mondo è stata l’azienda che 
ha installato il pollaio e che ci ha dato anche la possibilità di 
pubblicare nel loro sito il catalogo dei manufatti che noi 
realizziamo sia nei laboratori presso il servizio di 
neuropsichiatria, che a Porretta Terme a Lavori in Corso e 
presso Dulcamara. Stiamo implementando l’allestimento di una 
falegnameria nella stessa azienda. Quindi la vendita di 
manufatti collegati anche alla LIPU, quali costruzione di nidi, 
arnie, mangiatoie… Sulla base di questa esperienza stiamo 
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cercando di proporre ulteriori percorsi, anche perché 
l’agriturismo offre tantissime opportunità di sviluppare attività 
in ambiti diversi, quale l’agricoltura sociale, la manutenzione 
del parco stesso e anche la ristorazione. Insomma, offre diverse 
opportunità per poter attivare percorsi con le persone alle quali 
vorremmo proporre il progetto. È stata fatta al riguardo una 
richiesta di contributo alla fondazione Del Monte di Bologna e 
Ravenna. Confidiamo nella sua approvazione e nell’ 
importantissimo raccordo con i servizi del territorio, proprio 
perché, come si diceva questa mattina, il progetto deve essere 
il più personalizzato possibile; bisogna creare un contesto 
persona per persona, a partire dal talento individuale, per 
costruire il percorso più ad hoc per. Quindi, speriamo di 
potenziarlo e implementarlo. Grazie e buon lavoro a tutti. 
 
Leonardo Callegari  
Grazie Morena, a questo punto seguirei la scaletta e darei la 
parola a Raphael Decerf, coordinatore e vicepresidente di 
Agriverde, una cooperativa sociale con cui collaboriamo da tanti 
anni e che ha moltissima esperienza di attività formative e 
inclusive di persone, in particolare con disagio psichico. 
 
Raphael Decerf (Agriverde) 
Grazie Leonardo. Buongiorno a tutti, molti qui presenti ci 
conoscono già, quindi non mi dilungo sulla storia di Agriverde. 
Solo un paio di informazioni: noi siamo nati nell'86 da 
un'iniziativa dei servizi di salute mentale Di S. Lazzaro. Siamo 
proprio nati per favorire e creare inserimento lavorativo di 
persone in carico ai servizi di salute mentale. La cooperativa si 
distingue in due settori specifici: il settore produttivo che si 
occupa di giardinaggio e manutenzione del verde. Conta oggi 37 
dipendenti sulla parte produttiva, in tutto siamo 50. Sui 37 
giardinieri 14 sono persone svantaggiate assunte  . Il settore 
produttivo ha avuto una crescita continua nel tempo fino a 
raggiungere un equilibrio da cui è difficile spostarsi (a meno che 
non acquisiamo tanti appalti, tanti servizi nuovi). Io mi occupo 
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invece della parte riabilitativa, parte costituita per tutte le 
persone seguite dai servizi di salute mentale. In seguito a scelte 
etiche, ideologiche ed economiche, ci siamo aperti  ai servizi 
USSI disabili adulti e alle persone segnalate da enti pubblici che 
non riescono, per motivi multipli, ad entrare nel mondo del 
lavoro vero e proprio. Il settore riabilitativo accoglie un bacino 
di persone per cui il contesto lavorativo è fondamentale nel 
raggiungere: la dignità umana, la diminuzione della sofferenza 
psichica, la creazione di un'identità lavorativa, il sentimento di 
appartenenza. Quindi tutti i valori che il lavoro può dare 
nonostante il dato che non si rientra in una dimensione di 
produttiva economica ma ben di welfare comunitario.  
Fino a quattro o cinque anni fa avevamo una media di circa 20 
utenti. La metà in provenienza dei servizi di salute mentale di S. 
Lazzaro e l'altra    dai servizi USSI disabili adulti.  Lavoriamo in 
stretta collaborazione con i servizi in quanto abbiamo un lavoro 
che può avere senso solo se effetuato    all'interno di una rete, 
composta di un equipe multidisciplinari.  Bisogna leggere bene i 
bisogni delle persone, andare a creare dei progetti formativi ed 
educativi, degli interventi in una direzione di miglioramento 
nelle condizioni di vita delle persone. Fino a quattro anni fa 
quindi lavoravamo con questi due servizi, ne è derivato il 
tirocinio formativo che è stato uno strumento eccellente 
secondo me per contrattualizzare e contestualizzare    
l'intervento all'interno di un contesto lavorativo. Con il tirocinio 
formativo sono arrivate più persone da diversi servizi. Abbiamo 
sentito un cambiamento nelle problematiche sociali, quindi 
tutto il paesaggio sociale come diceva questa mattina il 
professor Canevaro. Sentiamo la necessità di rispondere il più 
possibile ai bisogni dei territori. Oggi facciamo interventi 
prevalentemente con il dipartimento di salute mentale e con 
l’USSI disabili adulti ma cominciamo a lavorare  anche con la 
neuropsichiatria infantile creando percorsi di transizione 
dall'adolescenza all’età adulto.  Cerchiamo di sviluppare dei 
percorsi di mediazione preparando lo studente va a scuola a 
proiettarsi in un contesto lavorativo. Lavoriamo da qualche 
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anno con la REMS di Bologna (residenza per l'esecuzione di 
misure di sicurezza) con interventi esterni ed interni.     Sono 
interventi molto specialistici che permettono di capire se una 
persona in condizione detentiva con problematiche di patologie 
mentali a raggiunto la capacità a reggere un reinserimento nel 
tessuto territoriale. Si tratta di attivare e monitorare dei 
percorsi socio lavorativi costruendo una rete e dei contesti in 
cui potranno vivere in modo autonomo. Arrivano oggi, sempre 
attraverso il dipartimento di salute mentale,   giovani adulti con 
diagnosi poco definite. Possiamo incontrare problematiche 
cognitivo in concomittenza con patologie psichiatriche, 
sovracaricato da consumo di sostanze illegale di cui non 
sappiamo sempre la natura. Incontriamo giovani con difficoltà a 
prendere  consapevolezza della propria patologia. Si aggiunge il 
problema dei minori non accompagnati con prime diagnosi di 
traumi psichiatrici dovuti a guerre, violenze, poverta, 
abbandoni ed esperienze traumatiche di cui non abbiamo 
nessuna idea. E’ una risposta che ad esempio non riusciamo 
ancora ad essere pronti perché non abbiamo materiale e spazi 
a disposizione per intervenire. Dovremo rispondere domani, 
domani molto a breve. Quindi Agriverde ha trasformato la sua 
parte riabilitativa di uno perché non riusciva ad inserire le 
persone all'interno di un contesto produttivo, secondo perché 
era necessario fare un'osservazione, una nuova diagnosi delle 
problematiche e delle competenze delle persone che arrivano. 
Cerchiamo di leggere le competenze e le potenzialità, proviamo 
a svilupparle in un contesto lavorativo. È complicato,  abbiamo 
anche tutti i percorsi della legge 14… Allora come riuscire a far 
lavorare delle persone che magari non hanno una disabilità, 
non hanno una patologia psichiatrica ma hanno un problema 
economico, hanno un minore a casa per cui non riescono a dar 
da mangiare. Come riuscire a farli lavorare insieme a persone 
che hanno disabilità molto più importanti e quindi non 
starebbero insieme? Avendo un progetto molto chiaro, 
delineando un bisogno, traducendolo e mettendolo all'interno 
di un contesto, possiamo evidenziare circa tre percorsi diversi al 
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nostro interno. Abbiamo percorsi con una tipologia molto più 
riabilitativa, dove il contesto lavorativo serve da gancio per 
instaurare delle relazioni sociali, aumentare le abilità e le 
competenze sia a livello relazionale ma con la formazione 
professionale. Una altra tipologia di percorso è proprio la 
ricerca di un equilibrio sano in un contesto lavorativo, ma che 
non comporta lo stress e l'angoscia della produttività,  aspetto 
estremamente importante per molte persone. Una forte 
percentuale lavora su il benessere che posso trovare all’interno 
di un contesto lavorativo senza subirne tutta l'angoscia del 
mercato del lavoro. La terza tipologia, e forse la più complicata, 
è l'inserimento lavorativo vero e proprio, dove la persona ha 
delle ottime competenze e, mettendole in campo, diventa 
produttivo all'interno del nostro settore riabilitativo, ma che 
noi non possiamo offrire una possibilità contrattuale e dove 
mantenerlo in tirocinio sarebbe visto e considerato come 
sfruttamento delle loro competenze. Incrociamo però laddove 
è presenta un utenza con disabilità più alta possa rasserenare in 
un momento la persona fragile e vulnerabile sulle sue proprie 
fragilità (perché magari mi mancano i denti, dormo in 
macchina, non riesco a farmi la doccia,..). Invece in questo 
contesto mi posso tranquillizzare perché la contaminazione 
delle differenze fa si che io vedo che c'è un'umanità all'interno 
del contesto lavorativo, riprendo forza, fiducia, valorizzazione e 
riappropriazione delle competenze. A questo punto è 
fondamentale lavorare con la  rete per riportarlo in un contesto 
lavorativo dove si può contrattualizzare il suo apporto. Quindi è 
un enorme lavoro di rete fra professionisti, non professionisti, 
familiari. Si è reso fondamentale e proficuo lo strumento di 
budget di salute con il dipartimento di salute mentale perché 
ha aiutato tanto a mirare gli interventi che facciamo. La chiudo 
qua così vi lascio spazio, grazie. 
 
Leonardo Callegari  
Non c'è, o almeno non vedo ancora, Trajana Lucay, la 
coordinatrice de La Fraternità. Probabilmente non è riuscita a 
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raggiungerci, per impegni sopraggiunti, quindi passerei la 
parola a Luigi Pasquali, direttore di AUSER.  
L’AUSER è fortemente coinvolta in attività inclusive pur essendo 
un'organizzazione di volontariato e qui apro una finestra: quali 
forme di impiego si possono immaginare per quelle persone che 
non sono occupate, regolarizzate, con un contratto collettivo, 
con le modalità citate oggi dal professor Lassandari e che non 
sempre o non solo possono essere stagisti o tirocinanti ? 
Su questo versante AUSER svolge una funzione pubblica, sociale 
che andrebbe formalmente riconosciuta. 
 
Luigi Pasquali (AUSER) * 
Grazie, intanto devo ringraziare Leonardo perché in questo 
periodo di collaborazione ha contribuito a dare ad AUSER 
consapevolezza di quello che è il ruolo che sta svolgendo, di cui 
non avevamo coscienza. Lo dico perché noi siamo abituati a 
rapporti con i servizi sociali, con cooperative sociali, con il 
dipartimento di salute mentale ma li abbiamo sempre portati 
avanti con uno spirito che è quello, diciamo così, originario 
dell'associazione. Un'associazione che nasce vent'anni fa da 
un'idea molto semplice: quando uno va in pensione si spezzano 
i suoi legami, c'è uno spaesamento, una mancanza di obiettivi 
nella vita. L'attività di volontariato viene quindi utilizzata dalle 
persone innanzitutto per recuperare un ruolo, un'identità. 
Questo trent'anni fa era collocato in un contesto sociale di cui si 
sono già dette tutte le differenze; ha lasciato però 
un'ispirazione, un segno, che è quello di utilizzare le capacità 
residue delle persone, capacità residue anche molto buone 
visto che trent'anni fa si andava in pensione anche a 52 anni, 
per proseguire quello che era un obiettivo della propria vita. 
L’AUSER nasce dalla Cgil, un'organizzazione sindacale, con 
un'impronta ideale molto marcata: lavoratori che andavano in 
pensione, prima facevano gli scioperi per realizzare i servizi 
sociali, per realizzare gli asili nido, per realizzare lo stato sociale. 
Quando vanno in pensione cominciano ad operare all'interno 
dei servizi sociali per trasportare gli anziani alle visite mediche, 
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per dare una mano alle scuole nell'attraversamento sulle strisce 
pedonali dei bambini, tutte cose molto banali, però si realizza 
una sorta di collegamento ideale tra un percorso lavorativo, 
l'idealità e quello che si fa nel momento in cui si smette di 
lavorare, si vanno a fare le cose per cui si è spesa una parte 
della propria vita. Collegamento ideale che potrete tutti potete 
apprezzare. Ovviamente sono passati trent'anni, l'idealità ha 
subito molte trasformazioni. Abbiamo cercato di trasferire 
nell'attualità questa idea di recuperare energie dalla società per 
metterle al servizio di un progetto comune, di un bene comune, 
di un interesse sociale di sviluppo della società e nel farlo, nel 
corso degli anni, l'adesione e la partecipazione dei volontari di 
AUSER si è gradualmente spostata su una fascia di persone che 
non erano più pensionate. È stato un percorso anche un po' 
subito dall'associazione, per cui c'era anche bisogno di farsene 
una ragione. Perché non arrivano più dei pensionati? Perché 
non arrivano più delle persone che sono in pensione? Questa 
elaborazione, trascorsi molti anni, ha trovato una luce quando 
ci siamo accorti di avere ospitato ad oggi un centinaio di tirocini 
formativi, un quantitativo innumerevole e non quantificabile di 
persone segnalate dai servizi sociali, per un motivo radicale: 
“Per favore fategli fare qualcosa, perché altrimenti la mattina 
queste persone non sanno cosa fare”, diamogli un motivo, 
mettiamoli nelle condizioni di sviluppare una propensione, anni 
fa si diceva, a una restituzione di ciò che ricevevano dal 
pubblico. A me personalmente non piace questo termine, però, 
come dire, all'interno dei servizi sociali chi riceve qualcosa 
mettiamolo nelle condizioni di restituire socialmente quanto 
ricevuto. Dicevo, questo percorso ci ha portato a riflettere 
meglio nel corso di questi anni a quello che stiamo facendo. 
Banalmente, mettiamoci nelle condizioni, ci siamo detti, di 
recuperare, per quanto possibile, un'idea dell'attività di 
volontariato come un'attività che ha un valore sociale e che 
mette nelle condizioni le persone di riacquistare una loro 
dignità, un loro ruolo, una loro aspirazione di vita, mettendoci 
anche in questo in discussione, perché poi i volontari fanno 
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quello che gli piace, devono avere un obiettivo in quello che 
fanno. Questo, quando viene richiamato il termine operosità, 
mi sembra un riferimento molto pertinente, anzi lo vorrei come 
slogan dell'associazione: un'associazione per l'operosità! Ma 
perché, badate bene, io che non sono un esperto, quando 
sento parlare di persone in condizioni di disagio, in condizioni di 
vulnerabilità, di fragilità, di disabilità, di svantaggio, di 
emarginazione, sono tutte condizioni che hanno una radice che 
è quella che è stata fotografata questa mattina: più una carenza 
di relazioni sociali, la necessità di mettersi nelle condizioni di 
dimostrare con le proprie relazioni sociali un valore di sé stesso. 
Svolgiamo questo ruolo con i servizi sociali, di accoglienza; la 
dottoressa Caputo ricordava stamattina l'esperienza di alcuni 
comuni della provincia per il servizio di accoglienza. 
Annunciamo un risultato secondo me molto bello: i volontari 
AUSER sono presenti nella maggior parte dei musei del Comune 
di Bologna; stamattina mi hanno annunciato che ne abbiamo 
almeno uno in ogni museo, di tirocinanti. Credetemi, è un 
risultato per me molto importante. Quando ci siamo 
avventurati in questa cosa il timore era: come vengono accolti 
dai volontari i tirocinanti ?  Questa è una cosa da sottolineare: il 
ruolo dei volontari di AUSER che non solo vengono nelle 
condizioni di fare guardiania ma che hanno introiettata, fatto 
propria l'idea che lo fanno anche per dare la possibilità a queste 
persone di inserirsi in percorsi di socializzazione. Una cosa 
banale: rispettare gli orari, interrogarsi su come devo andare 
vestito quel giorno, puliti, ordinati, perché altrimenti non si va 
in pubblico trasandati. Tutti questi elementi, di cui anche i 
volontari sono diventati protagonisti, richiamano quell'idea di 
partecipazione sociale, di coesione sociale, di spirito di 
comunità che penso sia l'elemento che tiene insieme tutto. 
Dico un'ultima cosa, questo penso debba essere il percorso in 
cui molti soggetti sono chiamati a fare la propria parte. Lo dico 
con uno slogan da un minuto: penso che nella tutela del bene 
comune, nella valorizzazione dei beni comuni, ci sia un grande 
ruolo che può svolgere l'istituzione pubblica, l'associazionismo, 
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l'esperienza di recupero delle risorse diciamo così ai margini 
dell'attività produttiva per riprodurre valore sociale. 
 
Leonardo Callegari  
Grazie a Pasquali e grazie ad AUSER per l’importante funzione 
pubblica sociale che svolge, anche sul versante dell’inclusione. A 
questo punto darei la parola a Fabrizio Pedretti, in 
rappresentanza del consorzio Sic, che associa 14 cooperative 
sociali di tipo A+B attive nel territorio della Città Metropolitana 
di Bologna. 
 
Fabrizio Pedretti (Consorzio Sic) 
Grazie, buongiorno a tutti e grazie soprattutto a Leonardo che 
riesce a farci incontrare ogni tanto a ragionare insieme: 
un’esperienza sempre fondamentale per tutti noi. Oggi, inoltre, 
siamo in un’aula universitaria, un’occasione unica anche per 
provare a metterci in gioco come consorzio di cooperative 
sociali, per aprirci e per renderci disponibili a una 
collaborazione con l’università. A mio parere, infatti, abbiamo 
bisogno tutti di studiare meglio quello che è stato fatto in 
questi anni. Che è tanto ma decisamente poco conosciuto.  
Leonardo Callegari mi ha chiesto di intervenire focalizzando 
l’attenzione sui risultati raggiunti e sulle carenze ancora 
esistenti riguardo al tema del seminario di oggi.  
 Negli ultimi anni sono stati acquisiti maggiori strumenti e 
questo è un punto importante, non scontato. Dal punto di vista 
delle cooperative c’è stata l’acquisizione di una maggiore 
consapevolezza da parte di tutti che essere cooperative A + B è 
fondamentale perché consente di fare quei percorsi di 
partecipazione e di transizione all’operosità, che fino a qualche 
anno fa erano patrimonio solo di qualche cooperativa. Alcune 
cooperative, infatti, volevano essere solo cooperative di 
inserimento lavorativo, di tipo B, volevano lavorare solo sulla 
contrattualizzazione, sul lavoro retribuito che, naturalmente,  è 
e resta fondamentale per il nostro consorzio.  
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Alcuni dati importanti: nel nostro consorzio complessivamente 
lavorano 1800 persone, 800 nelle attività prevalentemente di 
tipo A (attività socio-assistenziali diverse da quelle legate alla 
formazione in situazione lavorativa e alla transizione verso il 
lavoro) e 1000 nelle attività di inserimento lavorativo vero e 
proprio. Di questi 1000, 350 sono persone svantaggiate ai sensi 
della legge 381 e 650 sono persone cosiddette normodotate. 
Un rapporto estremamente rilevante, 350 persone su 650,  ben 
oltre il 30% che prescrive la legge, quasi il 54%. Questo perché 
abbiamo sempre puntato ad inserire il maggior numero 
possibile di persone svantaggiate, rispettando al contempo 
l’obbligo di rendere a regola d’arte i servizi che vinciamo in gara 
d’appalto.  
A questo proposito desidero ringraziare Francesco Errani per 
l’impegno profuso nell’adozione di politiche incisive in questo 
senso. A Bologna nella manutenzione del verde pubblico siamo 
riusciti ad inserire tante persone rendendo un servizio 
qualitativamente migliore rispetto a quello di 10 anni fa, a 
dimostrazione del fatto che noi sapevamo benissimo che è 
possibile fare inserimento lavorativo di persone svantaggiate 
anche con un elevato livello di disabilità o di svantaggio, 
garantendo al contempo un elevato standard di servizio.  
Lo stesso sta accadendo, anche se con meno visibilità, nei 
servizi ambientali. A Bologna non siamo visibili perché nessuna 
delle nostre cooperative opera nella pulizia della città ma 
cooperative di inserimento lavorativo sono attive in tutta la 
provincia al punto che la quasi totalità dei servizi ambientali 
sono svolti da queste.  Mi riferisco ai tanti  servizi di raccolta 
differenziata, della raccolta dei rifiuti, anche con investimenti 
molto significativi in termini di macchine e mezzi. Quando 
vedete girare un auto compattatore, ad esempio, spesso è di 
proprietà di cooperative sociali. Ma mi riferisco anche, e 
soprattutto, a quelle che per noi sono le attività più importanti, 
quelle ad elevata intensità di lavoro, nelle quali possiamo 
inserire le persone svantaggiate: i centri del riuso, le stazioni 
ecologiche, le attività manuali di pulizia della città. Come vi 
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dicevo molte delle 14 cooperative sociali del Consorzio Sic sono 
impiegate in attività di transizione e realizzazione 
occupazionale, come recita il titolo del nostro seminario. A che 
punto siamo?  
Negli interventi di questa mattina è già emerso, io lo voglio 
sottolineare dal nostro punto di vista. L’introduzione dello 
strumento del tirocinio di inclusione sociale, il cosiddetto 
tirocinio di tipo D, è stata una svolta epocale dal nostro punto 
di vista. Noi per tantissimi anni abbiamo fatto delle attività 
borderline, se non qualcosa di più, ad esempio lo strumento 
delle borse lavoro che tutti noi abbiamo conosciuto e che 
adesso non si possono più menzionare, in alcune province della 
nostra regione sono state oggetto di ispezione e di sanzioni per 
cooperative sociali da parte dell’ispettorato del lavoro. Sono 
state considerate fuorilegge, noi le abbiamo sempre attivate, 
sempre in collaborazione con le AUSL e i Comuni, perché non 
c’erano alternative; finalmente alcuni anni fa, dopo anni di 
discussioni e di ostacoli, è stato infine regolamentato questo 
tirocinio, che è un tirocinio fondamentale perché consente, con 
diversi livelli di controllo e di verifica, di poter essere prorogato 
per molti anni. Perché, come è emerso in più occasioni oggi, 
tantissime persone che sono inserite nelle nostre cooperative 
non hanno a breve termine e nemmeno a medio  l’obiettivo del 
contratto, non hanno l’obiettivo di essere assunte, hanno 
obiettivi diversi e bisognava trovare lo strumento per poterlo 
fare in regola: finalmente adesso l’abbiamo. Quindi questo è un 
passo in avanti fondamentale per noi cooperative sociali. 
Quello che serve adesso è un po’ più di coraggio da parte 
nostra in termini di investimento in nuovi settori, nuovi ambiti.  
Dove farli? Dove avviare questo tipo di percorsi?  
Bisogna che noi come cooperative rischiamo qualcosa di più, 
non possiamo farlo da soli naturalmente, perché creare un 
nuovo centro per l’operosità produttiva, come l’ha felicemente 
battezzato il professor Canevaro richiede sì inventiva e 
investimento economico da parte della cooperazione, però 
parlando di attività che non sono propriamente a mercato, 
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richiede che ci sia un adeguato sostegno da parte dell’ente 
pubblico. L’altro giorno, io e Raphael siamo colleghi, anch’io 
lavoro ad Agriverde pur essendo rappresentante del consorzio, 
riflettevamo sull’ipotesi che se noi volessimo oggi rifare 
un’esperienza come Agriverde, in un altro territorio, in un altro 
distretto, in un altro Comune, oggi faremmo tantissima fatica. 
Non è neanche una questione solo di investimento economico. 
Perché non ci sono più gli strumenti di accompagnamento di 30 
anni fa, per la nascita di esperienze come queste, perché le 
persone che ci vengono segnalate sono persone che hanno 
necessità molto più complesse rispetto a trent’anni fa. 
Trent’anni fa quando Agriverde è nata, è nata per dare risposte 
ai bisogni delle persone che progressivamente venivano 
dimesse dagli ospedali psichiatrici. Quindi se vogliamo una 
popolazione molto omogenea, persone che venivano anche da 
un’attività lavorativa precedente e non dico che era molto più 
semplice l’attività ma sicuramente era meno complessa rispetto 
quello che dobbiamo fronteggiare oggi e che richiede anche 
competenze, delle preparazioni specialistiche, universitarie che 
un tempo non ci venivano richieste. Quindi ci vuole 
competenza e professionalità da parte degli operatori sociali e 
noi continuiamo a pensare che competenza e professionalità 
vadano riconosciute e vadano remunerate. Quindi se questo 
tipo di servizi sono riconosciuti come servizi indispensabili, 
perché corrispondono a diritti della persona, se non possono 
essere resi dall’istituzione pubblica, in una logica di 
sussidiarietà verticale, dobbiamo trovare il modo di diffonderli 
della nostra provincia. Per riuscire a rimanere all’avanguardia 
come lo siamo stati in tutti questi anni e come secondo me 
siamo ancora, è necessario rilanciare un nuovo patto tra 
pubblica amministrazione e terzo settore.  
Qualche strumento normativo in più ce l'abbiamo. Si tratta di 
valorizzare, di far emergere questi bisogni e queste esperienze, 
le competenze che abbiamo, che sono finalmente riconosciute. 
Quindi, investimento da parte nostra in termini economici, 
finanziari e progettuali. Investimento in termini di nuova spesa 
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sociale da parte della pubblica amministrazione, investimento 
anche da parte dell’Università, visto che siamo in un’aula 
universitaria, in termini di creazione di cultura comune, di 
cultura diffusa sul territorio, perché noi avremo bisogno di 
giovani laureati da inserire nelle nostre attività che sono attività 
complesse. Raphael, che è laureato in scienze della formazione, 
ha iniziato a lavorare in Agriverde sporcandosi le mani, lui non 
aveva fatto mai un giorno di lavoro in campagna prima, ma si è 
dovuto mettere in correlazione con quella che era la nostra 
esperienza. Allo stesso modo bisogna pensare per chi farà un 
laboratorio in campo tessile, meccanico, dobbiamo far crescere 
delle persone che lavorano sui due mondi, sui due ambiti 
perché solo così si è credibili in questo tipo di attività, solo se si 
lavora insieme, se si lavora con le persone, non se si sta a 
distanza, se si osserva, se si insegna. Il lavoro della formazione 
in situazione lavorativa è con le persone ed è credibile solo se ci 
si sporca le mani insieme. Grazie. 
 
Leonardo Callegari  
Bene, grazie a Fabrizio Pedretti, collega con cui collaboriamo da 
tanti anni. Adesso darei la parola a Danilo Rasia, che è qui in 
rappresentanza dell'associazione Passo Passo di famiglie con 
persone disabili, ma credo anche che possa portare la voce 
dell'associazionismo in generale. Famiglie che hanno persone in 
condizioni di disabilità, avendo a mente, dico solo questo poi tu 
Danilo potrai precisare meglio, che tutti noi operatori insieme ai 
colleghi dei servizi pubblici, conoscendo bene quali sono le 
aspettative delle famiglie con persone disabili o con situazioni di 
svantaggio, vorremmo portare a degli esiti assuntivi nell'ambito 
del mondo ordinario del lavoro, ma anche all’interno della 
cooperazione sociale. Non sempre purtroppo questo è possibile. 
Cosa bisogna fare allora con le persone che hanno bisogno di 
più tempo e supporti per avvicinarsi al mondo del lavoro, con il 
rischio di non raggiungerlo mai ? Questo è il punto e so che è un 
aspetto anche doloroso per chi soprattutto ha un congiunto che 
è in una situazione di disabilità. 
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Danilo Rasia (Passo Passo) 

Grazie a Leonardo che stimo molto da quando l’ho conosciuto 

perché so la passione che ci mette nel suo lavoro… Una persona 

che lo vive anche come vocazione e quindi ho sempre 

apprezzato il suo grande interesse ed impegno. 

Innanzitutto voglio dire una cosa: che mi sono ritrovato molto 

in quello che ha detto stamattina il professor Lassandari, in 

particolare per l’asserzione che non devono esistere categorie 

privilegiate né all'interno della disabilità né all'interno del 

mondo degli svantaggiati. Non per niente noi siamo 

un'associazione che si occupa di persone con disabilità 

indipendentemente dalla tipologia e dall’età, e abbiamo fatto 

questa scelta per la storia delle nostre vite perché partiamo 

dalla persona prima di tutto, così com’è, con i suoi bisogni che 

possono anche essere diversamente speciali. Quindi secondo il 

mio punto di vista non deve esistere un’attenzione privilegiata 

per una categoria o per l'altra. Si deve partire dal bisogno della 

persona, che può per l’appunto anche essere disabile, così che 

lo svantaggio può essere determinato dalla disabilità, ma può 

provenire anche da altro. Personalmente, quando mi capita, 

cerco di dare una mano anche ad altre persone in difficoltà nel 

trovare un lavoro, come mi è successo positivamente in questi 

giorni per due giovani africani,richiedenti asilo. Quindi anche i 

disabili sono prima di tutto “persone”, pur con degli svantaggi 

diversi. Partiamo dall'assunto che i nostri ragazzi sono prima di 

tutto persone, non sono persone contraddistinte dalla 

patologia, pur avendo anche una patologia. 

 L'altro problema che vorrei evidenziare  è il forte disagio delle 

famiglie quando c'è il passaggio dalla scuola al “dopo2.  Al 

proposito ho partecipato qualche anno fa al gruppo 

interistituzionale per delle linee di indirizzo per la continuità di 


