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PRESENTAZIONE 

 

Verso un Network di Imprese Inclusive 
 

Gli atti che qui presentiamo si riferiscono al seminario che 
si è tenuto con il patrocinio dell’Università di Bologna in 
occasione della seconda edizione 2011 di conferimento 
del Logo di Azienda Solidale (v. Appendice 1) alle imprese 
profit del territorio provinciale che si sono distinte sul 
versante delle buone prassi inclusive di persone disabili 
e/o in situazione di svantaggio. 
Sono 46 le aziende che sono state premiate e che in larga 
parte si aggiungono alle 22 che hanno ricevuto il Logo nel 
2010. Alcune di queste realtà sono state ritenute 
meritevoli nelle due edizioni, avendo posto in essere 
comportamenti virtuosi in entrambi gli anni di riferimento, 
testimoniando in tal modo con continuità un ammirevole  
comportamento organizzativo socialmente responsabile. 
Naturalmente siamo consapevoli che tale positiva 
eventualità non è la regola, non potendosi prevedere da 
parte delle stesse aziende, pur positivamente 
intenzionate, un costante impegno inclusivo, anche solo 
per stage e tirocini, delle persone da noi considerate.  
A maggior ragione, soprattutto in tempi di crisi economica 
gravissima come quelli che stiamo attraversando, non ci si 
può sempre aspettare che le aziende eticamente orientate 
procedano ad ulteriori assunzioni, fatto salvo quelle 
dovute in base a quanto previsto dalla L.68/99. 
E’ per noi, in ogni caso, sempre più importante mantenere 
la relazione che si è instaurata con tutte le aziende che 
sono state insignite in almeno una delle edizioni di 
conferimento del Logo. Crediamo, infatti, che le 
collaborazioni instaurate abbiano comunque un valore in 
se, che tale rimane singolarmente preso e che può 
certamente aumentare esponenzialmente se la 
collaborazione è continuativa, ma può esprimersi in 
termini del tutto apprezzabili anche occasionalmente, in 
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discontinuità, quando ricorrono favorevoli circostanze non 
predeterminabili, quando e se le condizioni di contesto lo 
permettono o nei casi in cui le aziende possono e vogliono 
agire comportamenti inclusivi che vadano al di la del 
semplice adempimento di legge. 
Sappiamo, tuttavia, che una relazione si genera e si 
mantiene se ci sono affinità elettive molto forti, legami 
simpatetici, investimenti fiduciari reciproci, ma anche se e 
quando si condividono finalità, impegni, comuni valori di 
riferimento e, non ultimi, interessi e vantaggi reciproci. 
Partendo da questi ultimi, per essere pragmatici, in attesa 
che sul versante delle pubbliche istituzioni, degli enti locali 
con i quali stiamo da tempo interloquendo, si possano 
prevedere riconoscimenti non solo simbolici, ma incentivi, 
sgravi, agevolazioni economiche e clausole sociali negli 
appalti con attribuzione di punteggi aggiuntivi per le 
imprese (profit o non profit) che includono persone 
svantaggiate, vale la pena perseguire altri piani di 
integrazione tra l’etica negli affari e la convenienza che 
può derivare da comportamenti socialmente responsabili. 
E’ il piano dello scambio di beni e servizi in condizioni di 
miglior favore che già le imprese stesse, fin da subito, se 
lo vogliono, possono mutualmente concedersi nell’alveo 
della platea che, anno per anno, non può altro che 
aumentare delle Aziende riconosciute Solidali. 
Ciò che vorremmo proporre, in occasione della terza 
edizione di conferimento del Logo, è una sorta di Network 
delle Aziende Solidali che rimangono in relazione tra loro 
tramite la condivisione di esperienze socialmente 
responsabili, scambi di beni o servizi a condizioni più 
vantaggiose (anche per i dipendenti), incontri formativi e 
consulenziali messi a disposizione solo per queste 
aziende dal comitato scientifico di AILeS, momenti 
seminariali ed eventi pubblici nei quali relazionare, portare 
testimonianze e far veicolare l’immagine delle 
organizzazioni premiate. 
Per facilitare l’interazione comunicativa, la circolazione di 
informazioni, proposte, iniziative, beni o servizi fruibili in 
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condizioni di miglior favore e ogni altro elemento ritenuto 
utile dalle imprese che aderiscono su base volontaria al 
Network, potremmo mettere a disposizione una apposita 
piattaforma telematica e contare sul supporto facilitante 
offerto dalla Agenzia Sociale di Ricerca composta anche 
da operatori della mediazione disabili appositamente 
formati e assunti da CSAPSA per attività promozionali, di 
telemarketing sociale e di gestione informatizzata di 
banche dati e siti internet. 
Tale Agenzia è già attiva, si è costituita nel 2011 a seguito 
di azioni finanziate dalla Fondazione CARISBO, dalla 
Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, dalla 
Provincia di Bologna  e può fare affidamento nel 2012 sul 
contributo della Fondazione Del Monte di Bologna e 
Ravenna, che ne ha riconosciuto l’alta valenza sociale e 
professionale, non ultima per la possibilità occupazionale 
offerta ad un gruppo di persone ad alto potenziale, 
selezionate di concerto con il Dipartimento di Salute 
Mentale dell’ASL di Bologna in base a requisiti culturali, 
attitudinali ed alle competenze acquisite sul versante della 
comunicazione e dell’uso di tecnologie informatiche (v. 
Appendice 2). 
Alle aziende tra quelle premiate in almeno una edizione 
del Logo che vogliano aderire al Network si chiederebbe 
un piccolo contributo economico nella misura da 
determinarsi di concerto con le stesse, comunque 
proporzionato al fatturato aziendale. 
Tale contributo potrebbe essere dedotto fiscalmente con 
rilascio di apposita certificazione prodotta da CSAPSA in 
quanto ONLUS e valere come quota di contributo a 
sostegno della mission di AILeS, alla quale CSAPSA 
aderisce tramite il suo rappresentante legale, che è 
l’Associazione titolare del conferimento del Logo di 
Azienda Solidale. 
 
Bologna, marzo 2012   
     p. AILeS / p. CSAPSA 
        Leonardo Callegari 
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Programma del Seminario  

 
AZIENDA SOLIDALE 2011: LE IMPRESE 

SOCIALMENTE RESPONSABILI NEI 
PROCESSI DI INCLUSIONE LAVORATIVA  

 

Mercoledì 8 giugno 2011, ore 9.15 - 13.00 
 

Alma Mater Studiorum  – Università di Bologna 
Sala dell’VIII Centenario 

Via Zamboni 33 - Bologna 
 

Ore 9.15  Accoglienza  
 
Ore 9.30 – 10.30 
Saluti di 
Ivano Dionigi  Magnifico Rettore dell’ Università di 
Bologna 
Giuseppe De Biasi  Assessore all’ Istruzione, Formazione 
e Lavoro della Provincia di Bologna 
 

Relazione di apertura di  
Andrea Canevaro  Professore Alma Mater della Facoltà di 
Scienze della Formazione 
Lavori in corso 
 
Ore 10.30 – 12.00 
Tavola Rotonda 
La responsabilità sociale di impresa nell’ambito delle 
nuove politiche attive del lavoro e di welfare, in particolare 
sul versante delle buone prassi inclusive di persone 
svantaggiate  
 

Introduce e coordina  
Leonardo Callegari AILeS – CSAPSA   
 

Partecipano 
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Patrizia Paganini  Provincia di Bologna/Servizio Politiche 
Attive del Lavoro e Formazione  
Michele Minicucci  Comune di Firenze/Assessorato 
Politiche Socio Sanitarie  
Vladimiro Longhi Distretto Socio Sanitario Pianura Est  
Monia Dardi  Fondazione Adecco per le Pari Opportunità  
Rappresentanti  di associazioni imprenditoriali e di 
imprese premiate con il Logo di Azienda Solidale 2011 
 
Ore 12.00 – 13.00 
Consegna del riconoscimento Logo di Azienda Solidale 
2011 (AILeS) 

 
 

con il patrocinio e la collaborazione di 
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Andrea Canevaro (Università di Bologna) 
 
Tocca a me dire due parole di inizio nel ruolo che non mi  
aspettavo di dover assumere di padrone di casa in attesa che il 
Rettore Ivano Dionigi ci raggiunga. Benvenuti. Questa è una 
occasione importante. Per essere molto brevi direi che è 
importante perchè permette di fare incontrare due passioni. Io 
credo che il mondo del lavoro sia il mondo di persone 
appassionate del lavoro. L’altra passione è quella dei servizi; dei 
servizi alla persona in particolare in cui si incontrano nonostante 
tante afflizioni di questo tempo non felicissimo persone che 
continuano ad essere appassionate del loro lavoro. Se devo poi 
fare riferimento alla sede ospitante questo incontro: l’Università, 
è un luogo di passioni. Con dei rischi, inutile nasconderselo. 
Quello maggiore, forse non solo dell’Università, è lo scientismo. 
Scientismo significa pensare che già tutto è conosciuto. Che lo 
conosciamo noi e che non ci sia altro da fare che non sistemare 
le cose secondo le conoscenze che abbiamo che sono tutte e 
quelle che non conosciamo vuol dire che non meritano la 
conoscenza. Questo è lo scientismo. E’ un rischio grosso. Credo 
che l’incontro di quelle passioni che delineavo brevemente 
permettano anche all’Università di tenere a bada, se può, questo 
virus che si chiama scientismo. Cercare di averlo dentro ma 
sapendo che c’è e quindi in qualche modo governarlo. 
Riprenderò la parola successivamente e nel frattempo inserisco 
il prof Luigi Guerra che essendo in debito di due parole che non 
ha potuto dire nel seminario del 6 giugno le dice oggi . 
 
Luigi Guerra (Università di Bologna) 
 
Grazie Andrea per l’amicizia che porta sempre. Mi scuso come 
preside della Facoltà di Scienze della Formazione per l’assenza 
nel seminario del 6 giugno. Il problema è un problema di 
passioni, appunto. Visto che stiamo discutendo del nuovo statuto 
di Ateneo: e questo è un luogo di forti passioni, anche alla luce 
della legge che è uscita. Questo è il motivo che non mi ha 
consentito di partecipare il 6 dove avrei voluto portare il saluto 
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che porto adesso. Per la nostra Facoltà è estremamente 
importante partecipare ad un evento come questo, con tutto 
quello che sta dietro e dopo, per le ricadute che può avere sul 
piano della ricerca e su quello formativo. Qui abbiamo un 
gruppo di docenti di pedagogia speciale che segue in particolare 
gli argomenti di cui parliamo questa mattina e che è molto 
focalizzato sulla inclusione all’interno del mondo della scuola. 
La grossa richiesta che abbiamo in Facoltà è di curare i 
meccanismi della inclusione all’interno del mondo scolastico. 
Non dobbiamo però dimenticare lo sforzo che abbiamo fatto con 
i docenti che sono qui presenti oggi, a partire da Andrea 
Canevaro, nei settori dell’extrascuola e anche nelle competenze 
che noi forniamo ai nostri laureati che devono consentire 
un’intervento di capacità inclusiva da 24 ore al giorno, che non 
si esaurisce soltanto in certe età ed in certe esperienze 
dell’individuo. Vi saluto e vi auguro buon lavoro. 
 
Giuseppe De Biasi (Provincia di Bologna) 
 
La Provincia di Bologna è da sempre impegnata sui temi 
dell’integrazione lavorativa e dell’inclusione sociale dei soggetti 
svantaggiati. Quindi del tema che discutiamo oggi. Si è sempre 
mossa nella convinzione che il tessuto produttivo del territorio è 
realmente solido non solo se produce ricchezza ma se offre 
coesione sociale. Questo è un’atteggiamento che vale su tutto 
l’arco dalla integrazione scolastica a quella lavorativa, avendo 
come delega istruzione-formazione-lavoro. Questo concetto se è 
valido su tutti i fronti, quindi anche per le persone senza 
particolari disagi o svantaggi, diventa primario nel caso dei 
soggetti svantaggiati. Quindi l’acquisizione di un lavoro per le 
persone con disagio sociale non è solo un emanciparsi dai 
circuiti dell’assistenza pubblica, dalla necessità di convivere con 
la precarietà quotidiana. Rappresenta anche il passaggio 
fondamentale del diventare da cittadino passivo a cittadino 
lavoratore, quindi attivo. E’ un passaggio davvero di natura 
sociale fondamentale. Da molti anni l’impegno dell’Assessorato 
al Lavoro e alla Formazione ha avuto come obiettivo quello di 
raccogliere e promuovere azioni in merito alla possibilità di 
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inserimento lavorativo di soggetti con occupabilità scarsa 
all’interno delle aziende, come ben sappiamo, tenuto conto delle 
disponibilità espresse sul territorio provinciale. La riflessione 
sugli strumenti di intervento nasce da lontano, attraverso la 
consapevolezza che i Centri per l’Impiego non svolgono solo 
una attività di incrocio domanda-offerta, ma in questo caso vere 
e proprie azioni di accompagnamento, di supporto e 
potenziamento delle capacità dì ricerca attiva del lavoro. Da una 
prima azione di monitoraggio dei soggetti maggiormente in 
difficoltà si sono sviluppate nel corso degli anni anche altre 
azioni e interventi per le persone in condizioni di disagio sociale 
che si rivolgono ai nostri Centri per l’Impiego alla ricerca di 
occasioni lavorative, che prima di tutto non sono solo fonte di 
reddito, ma anche momento di socializzazione, quindi 
l’acquisizione di un ruolo e di diritti di cittadinanza. Tra questi 
progetti ne cito brevemente due: il primo è la costituzione degli 
Sportelli Comunali del Lavoro nati nel 2004 con una prima 
sperimentazione garantita anche da un finanziamento della 
Fondazione CARISBO sulla Pianura EST e sul Circondario 
Imolese e con l’obiettivo fondamentale di promuovere 
l’integrazione dei servizi per il lavoro nell’ambito dei sistemi di 
welfare locale, di grande importanza soprattutto per le situazioni 
delle utenze particolarmente svantaggiate. Per questo, appunto, 
nella prima sperimentazione svolta dal 2004 al settembre 2010, 
abbiamo verificato un costante miglioramento delle attività 
specialistiche di presa in carico dei soggetti svantaggiati. L’altro 
progetto, finanziato in questo caso con il Fondo Sociale Europeo 
sull’asse inclusione sociale, si rivolge a utenti in condizione di 
svantaggio che ne costituiscono l’utenza prioritaria. Sapete bene, 
peraltro, che quest’anno il FSE ha una contrazione fortissima: 
meno 29% sul 2011 e addirittura meno 49% sia sul 2012 che sul 
2013. Questa riduzione di risorse ci impone una riflessione 
generale, sia sugli strumenti migliori e più efficaci da definire in 
funzione delle possibilità offerte dalla nostra programmazione 
(che tra l’altro è in definizione proprio in queste settimane), ma 
anche a fronte e soprattutto per le utenze svantaggiate cercare di 
mettere assieme tutte le operazioni di rete possibili per 
assicurare una costanza di intervento della Provincia a dispetto 
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di una contrazione di risorse cosi forte, come vi accennavo. 
Quindi la Provincia con il servizio specialistico di presa in 
carico che vi ho menzionato si concentra sulle persone in 
condizioni di svantaggio, disoccupati di lunga durata, persone 
che hanno perso il lavoro, in cassa integrazione o mobilità, con 
potenziali necessità di servizi sociali sia di sostegno economico 
che famigliare. La presa in carico congiunta permette, in questo 
caso, sia per quanto riguarda i Centri per l’impiego e gli 
Sportelli Comunali per il Lavoro che gli Uffici di Piano, una 
progettazione personalizzata, razionalizzando l’impiego delle 
risorse complessive a disposizione dei due soggetti a livello 
locale, con una convergenza di sistemi di presa in carico degli 
Sportelli, per quanto autonomamente possono decidere gli enti 
locali. Il secondo progetto sul disagio giovanile, che è partito nel 
2005 con un finanziamento comunitario sulla linea Equal e che 
ha visto insieme Provincia di Bologna, Comune di Bologna, 
Nuovo Circondario Imolese e società Plan, ha affrontato la 
problematica dell’inclusione sociale e lavorativa di giovani 
adolescenti con percorsi scolastici quasi sempre caratterizzati da 
insuccessi e abbandoni. Anche questo è un progetto che si va ad 
inserire in un contesto ben più vasto di disagio che nel sistema 
dell’istruzione, con i tagli e l’affollamento delle classi, induce 
due fenomeni che, da un lato, rendono più difficile 
l’integrazione delle persone disabili e, dall’altro, portano alla 
crescita del fenomeno della dispersione scolastica. Quindi due 
canali di creazione di ulteriore problematicità del sistema 
scolastico che poi ritroviamo ovviamente a valle 
nell’inserimento lavorativo. Il progetto ha sperimentato forme di 
transizione in contesti lavorativi sia profit che no profit con 
buoni esiti sia per gli inserimenti effettuati che, poi, per il 
proseguio della sperimentazione con attività direttamente 
finanziate dalla Provincia. A questi progetti vanno aggiunte 
anche alcune azioni specifiche che come Provincia abbiamo 
destinato al disagio sociale adulto. Le azioni promosse dal 
servizio scuola hanno cercato di integrare le azioni di contrasto 
alla dispersione scolastica con quelle in favore degli adulti per 
l’integrazione lavorativa. La crisi non ha certo risparmiato le 
aziende di questo territorio e noi domani presenteremo il 
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rapporto annuale dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro 
relativo al 2010. Qui vi anticipo qualche piccolo dato. Tutti gli 
indicatori analizzati ci confermano il raddoppio del tasso di 
disoccupazione che è passato dal 2,2% del 2008 al 5% del 2010, 
con una componente sbilanciata ovviamente sulla parte 
femminile  (siamo al 6,4%). Costante aumento degli iscritti ai 
Centri per l’Impiego, ormai andati a 70.000 iscritti. Anche qui 
abbiamo avuto un trend di aumento quasi del 50% tra il 2008 e il 
2010 (dai 46.000 del 2008 ai 70.000 del 2010). Soprattutto, 
anche qui un dato che ci deve far riflettere è che mentre negli 
anni passati la percentuale di giovani era davvero residuale, 
inizia ad essere una percentuale significativa che si rivolgono ai 
Centri per l’Impiego. E non solo di giovani con bassa scolarità, 
ma spesso con professionalità acquisite. Per quello che riguarda, 
ad esempio, i lavoratori interessati agli ammortizzatori sociali 
erano già oltre 20.000 nel 2010 (tra straordinaria e in deroga). 
Quindi tutti dati che certificano una situazione di difficoltà 
profonda non solo nel nostro territorio, ma sicuramente 
accentuata nel nostro territorio dalla crisi del settore 
metalmeccanico che ha buona parte di questi numeri. 
L’esperienza di questi anni ci dimostra però che il contesto 
organizzativo e una maggiore sensibilità proprio nei rapporti di 
integrazione sociale e lavorativa è fondamentale per cercare di 
superare questi dati e quindi avere quei timidi segnali di ripresa 
che sia nel settore del commercio, ma anche in quello 
manifatturiero e della ristorazione, iniziano ad arrivare. Quindi, 
cercare di cavalcare questi segnali soprattutto con azioni 
congiunte con tutti i soggetti pubblici e privati per migliorare 
l’inserimento lavorativo e creare anche quel volano necessario a 
passare il momento di crisi. L’augurio che faccio ad AILeS e a 
tutti voi è che le aziende premiate possano essere sempre più 
numerose in questo territorio che ha sempre coniugato 
produttività e solidarietà. La Provincia di Bologna non farà certo 
mancare il suo sostegno a tutti i progetti che si propongono 
come interventi di supporto all’integrazione dei soggetti deboli. 
E’ un impegno che abbiamo assunto anche nella nuova 
programmazione, nonostante l’ingente taglio di risorse che vi 
accennavo. Si è cercato davvero di mantenere una forte 
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attenzione al tema dei servizi alla persona e soprattutto dare a 
tutti una possibilità di integrazione piena nel mondo della scuola 
e nel mondo del lavoro. Questo passaggio fondamentale lo 
possiamo fare solo con la collaborazione di tutti e con quella 
delle aziende sensibili come quelle che abbiamo qui oggi. 
Grazie. 
 
Andrea Canevaro (Università di Bologna) 
 
Grazie per questa bella relazione. Tu hai detto che questa 
integrazione si completa tra scuola e lavoro. Mi sembra 
importante. Vorrei richiamare l’attenzione su un elemento che 
può sembrare estraneo al tema della giornata: quella iniziativa di 
due parlamentari per attribuire il sostegno scolastico alle 
strutture private. Questo potrebbe mettere in moto effetti che 
sono facili da immaginare in una situazione in cui quella 
integrazione scolastica e lavorativa di cui ci ha parlato 
l’assessore diventa ciò che riguarda una stagione finita. Perché 
potrebbe accadere che il sostegno attribuito ai privati venga 
anche pagato dai familiari. Ovviamente a quelli che possono 
pagarlo. Bisogna fare molta attenzione anche nel rivedere alcune 
posizioni di chi, avendo delle responsabilità locali, 
generosamente, sicuramente con molta generosità, ha fatto 
l’operazione di sostituire gli insegnanti (e sottolineo insegnanti) 
di sostegno con operatori senza titolo. A volte chiamandoli 
educatori, quando a volte non hanno neanche il titolo di 
educatori. Questa è una operazione che crea una confusione 
terribile. Ora, tutta l’operazione integrazione esige una 
attenzione quasi maniacale affinché le regole siano giuste e 
rispettate. Quando non sono giuste bisogna dirlo e vedere di 
cambiarle. L’operazione va quindi portata con molta attenzione 
a non pensare che generosamente offro a chi in questo momento 
vive un disagio il sostegno di cui ha bisogno, perché, o il 
sostegno è qualificato, allora vale quello che ha detto 
l’assessore, andiamo avanti e faremo sempre meglio, oppure non 
è qualificato, è improvvisato, è a basso costo, certamente, e 
allora si incomincia a scivolare e non sappiamo dove finiamo. 
Operazione che potrebbe essere ancora completata con il fatto 
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che alcuni offriranno dei sostegni molto qualificati e allora c’è 
tutto il problema dello “specialismo sconnesso”, come io lo 
chiamo (non so se sono abbastanza espressivo con queste poche 
frasi). Lo specialismo che dice: per quel soggetto noi sappiamo 
tutto. Allora si entra in quello che stamattina ho chiamato 
scientismo, in una visone molto chiusa per la quale gli altri non 
contano. Non c’entra tanto il contesto dei coetanei, c’entra lui o 
lei con le sue caratteristiche che sono talmente diverse da tutti 
gli altri che hanno bisogno di poche persone che sanno, magari 
anche pagate bene. Scusate se sono entrato in questo discorso 
non previsto, ma mi pare molto importante che non sia una 
questione da addetti ai lavori scolastici, non riducibile alla difesa 
del posto di lavoro (c’è anche questo, certamente) ma diventa 
una operazione sistematica che ha bisogno di tutti i punti ben 
oliati, ben organizzati e molto chiari. Sono queste poi le buone 
prassi. Non è che dobbiamo cercare delle cose straordinarie. Io 
ho sempre detto, per essere brevi, che le buone prassi non sono 
un Shumacher al volante di una Ferrari, ma sono una qualsiasi 
persona che si mette al volante di una Clio, come la mia,. 
Mettersi dunque al volante di una macchina che sia del tutto 
normale e che trovi possibilità di circolazione. Non di una 
macchina che faccia strade straordinarie, con un pilota 
straordinario, con un motore fantastico, quando però c’è quello e 
basta. Questo non è quello che vogliamo. Vogliamo una 
normalità che funzioni. Non una cosa straordinaria non 
riproducibile. Quella non ci interessa. 
 
Detto questo, passo brevemente alla mia relazione, cercando di 
stare in tempi da record, che si avvale di qualche power point. 
Parto dalla Costituzione italiana. Se devo partire da qualche 
parte parto da un terreno che dovrebbe essere sicuro e alto con la 
definizione di una “Repubblica fondata sul lavoro”. E dicendo 
lavoro dico qualche cosa che non è finito. Il lavoro è un qualche 
cosa che sta continuando, che sta funzionando. E questo è 
importante. Dico poi, con riferimento all’azienda a cui 
appartengo, l’Università, che spero sia anche una azienda 
intelligente, intendendo per intelligente, con una metafora, come 
un paracadute: funziona se si apre. L’intelligenza deve essere 
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aperta. A chi la vogliamo aprire ? Intanto alla pluralità degli 
altri. E questo è un’elemento importante perché la pluralità degli 
altri significa non tanto la benevolenza verso gli altri, quanto 
piuttosto la possibilità di incontrare quello che non ti aspettavi e 
su quello creare innovazione. Insisto su questo aspetto perché mi 
sembra una delle questioni fondamentali in quanto permette di 
dire: attenzione, non facciamo delle aziende solidali virtuose 
perchè un pò meno aziende. Sono più aziende. Sono più capaci 
di impresa. Perché sono capaci di innovare. Innovazione, ce lo 
dicono da tutte le parti. Il nostro paese soffre proprio sul piano 
della innovazione. Ha una innovazione povera. Allora, 
incontrare la pluralità. Una azienda che ha avuto molta 
pubblicità negativa come la Nestlè quando si è rifatta il look non 
se ne è più parlato. Cosi funzionano le cose. La Nestlè si è resa 
responsabile di cose molto brutte come il commercio di latte 
artificiale in zone del mondo dove non c’erano le garanzie 
minime di diluire nell’acqua quel latte artificiale senza 
provocare dei guai enormi; le acque erano non pure, ecc. Su 
questo l’azienda ha pagato, si è riorganizzata. Bene, la Nestlè è 
una delle aziende tra le più multiculturali che esistano perché ha 
capito che ci guadagna, essendo nell’agroalimentare, a sapere 
cosa è compatibile con chi vive in India, chi vive in Bangadesh 
o in una qualche regione sub-sahariana. Quello che è 
compatibile è vendibile, quindi guadagna sul fatto che al suo 
interno ci sono le pluralità. E aprirsi alla ricerca delle buone 
prassi vuol dire avere una buona organizzazione. Questo termine 
buone prassi ha avuto, purtroppo, una serie di malintesi. Allora 
dico, brevissimamente, che buone prassi vorrei capirle 
mettendole a confronto con una scimmia, agilissima che, in una 
stanza, ha un mucchio di cassette della frutta vuote e di legno 
fragile, ha una banana appesa al soffitto, la sua forza fisica è 
enorme ma non ha lo spazio sufficiente per prendere la rincorsa 
e saltare su, ma accatasta come può le cassette, ci sale su, spicca 
il alto, stacca la banana, crolla sulle cassette, rompendone 
diverse. La prossima volta costruirà una catasta più bassa, non si 
sa se riuscirà a prendere la banana. La terza volta non ce la fa. 
L’essere umano che ha osservato la scena si trova nella stessa 
condizione, fa una operazione che è meno atletica, capisce 
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subito che ha dei limiti, costruisce una catasta da cui possa salire 
e scendere senza rompere le cassette. In questo modo si assicura 
la possibilità di prendere tutte le volte che vuole la banana che 
rispunta dal soffitto in questo sadico esperimento. Allora, le 
buone prassi sono la buona organizzazione e non la scimmia 
atleticamente più preparata. D’altra parte nella storia 
dell’umanità l’homo sapiens era debole e molto più fragile 
rispetto ad uomo primitivo molto più attrezzato muscolarmente 
e più autosufficiente, che però è sparito. L’homo sapiens più 
debole si è dovuto organizzare con gli altri. L’organizzazione 
implica gli altri con le loro diversità. Quindi organizzazione 
complessa è l’elemento necessario  
Come aprire l’intelligenza ? Con le competenze. Non è sensato 
né utile perseguire l’obiettivo di avere delle competenze 
concentrate in un solo individuo. Ci potrà essere sempre 
l’individuo che per carattere, per disposizione culturale, perché 
ha fatto certi studi sa qualche cosa in più degli altri. Ma deve 
essere al servizio del gruppo, dell’ambiente di lavoro, non il 
soggetto che fa tutto lui. Su questo si fonda anche l’indicazione 
del tutor/referente aziendale che non deve essere un protettore 
per schivare il lavoro, non deve servire a far si che la persona 
che ha delle difficoltà a eseguire dei compiti sia incapace di farli 
e allora venga protetto dal tutor che diventa il protettore/tutore. 
Il tutor è la persona di riferimento per poter fare il lavoro, 
magari riorganizzandolo. Devo dire che l’azienda a cui 
appartengo, l’Università, ha intrapreso questo lavoro con molta 
passione (riprendo questa parola) grazie al fatto che ci sono 
delle persone, come i qui presenti Michele Benna, Ivana 
Giogoli, Cinzia Cavallazzi e altre, come l’assente per maternità 
Barbara Di Placido. Dunque il tutor è un’elemento importante in 
quanto diventa referente che non assolve tutte le competenze ma 
le potenzia e permette a volte di fare una riorganizzazione anche 
spaziale dell’ambiente di lavoro a vantaggio della persona con 
disabilità. Teniamo conto che a volte le persone con disabilità 
hanno subito una sorta di assistenzialismo per cui o sono 
esageratamente pretenziose, per cui vogliono tutto e subito e 
bisogna insegnargli i passaggi, oppure sono nascoste. Dicono: io 
sono una vittima, mi dolgo del fatto di essere vittima, ma 
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almeno mi compatiscono e non mi fanno fare cose troppo 
pesanti e allora bisogna svegliare la vittima affinché non sia più 
tale. E poi l’informazione. Il come funziona una azienda 
soprattutto complessa come l’Università è importante. A volte si 
ha l’impressione che ci siano delle situazioni dove ognuno è 
talmente sepolto nel proprio mansionario da non sapere neanche 
cosa succede nella stanza vicina. Quindi è un problema che non 
è solo importante per l’integrazione lavorativa e l’inclusione 
lavorativa di persone con disabilità. E’ importante per tutti i 
lavoratori. Che vuol dire fare incontrare quelle due parole che 
sono mansionario e processualità. Conoscere il proprio 
mansionario ma conoscere anche il processo in cui questo 
mansionario è inserito, altrimenti fa poca strada. Noi facciamo 
queste operazioni utilizzando degli strumenti: attraverso la 
formazione, che ha due specificità: la Rete Accessibile, 
utilizzando un finanziamento per una ricerca che permette di 
avere della formazione anche a distanza; i Laboratori Cavazza, 
che sono un’intreccio tra una istituzione storica importante come 
l’Istituto dei cechi, l’Università e la possibilità che si faccia una 
formazione che capisca che il tempo ha creato delle possibilità. 
Quindi il Cavazza, nella sua stessa storia rappresenta questo che 
sto dicendo, perché è nato come un’opera di beneficenza del 
conte Cavazza, è diventato un istituto, ora non è più un istituto 
ma è diventato un centro di servizi per persone che possono 
goderne sia che sono molto vicini, sia che sono molto lontani, 
ma sono collegati. Oggi il problema che c’era trenta anni fa  di 
avere servizi, come anche la formazione, a distanza non esiste 
più. Il Laboratorio Cavazza è affidato a Luisa Zaghi. La Rete 
Accessibile è affidata a Elisa Ferrini. Inoltre, abbiamo il 
Bilancio di Competenze affidato a Francesco Messia. Sono loro 
che fanno girare il motore di queste attività. Sono peraltro 
operazioni che se qualcuno dei presenti è interessato può averne 
utilizzo. Cosi come lo facciamo per l’Università, potremmo fare 
formazione per il CNA, una azienda, un Comune per lavoratori 
che hanno come colleghi persone che hanno specificità e dei 
limiti di cui vogliono sapere qualche cosa. Non per diventare 
protagonisti di un nuovo posto di lavoro ma per fare bene il loro 
lavoro. Qui dovrei entrare nel dettaglio della Rete Accessibile 
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ma rimando alle slide. Il tutor è l’elemento interessante che 
trovate nelle slide messe in carpetta da Leonardo che è il nostro 
padrone, ma anche il nostro servitore, che usa la sua intelligenza 
per essere quello che comanda, ma anche quello che si mette al 
servizio e che merita un’applauso. Concludo con il bilancio di 
competenza. Bilancio di competenza significa la possibilità di 
usufruire di una sorta di revisione del motore da parte di una 
persona con disabilità o più in generale con bisogni speciali, 
anche quelle che vengono da un’altra cultura (senza per questo 
trarne conclusioni dannose) o persone che hanno subito nella 
loro vita una serie di disgrazie, ecc. Il bilancio di competenze ha 
una origine più transalpina, francese, rappresenta l’occasione per 
dire: attenzione, come stai a competenze ? Che significa non 
solo le competenze che hai adesso, ma anche quelle che potresti 
avere se, ad esempio, ti prendi un periodo per imparare meglio a 
utilizzare una postazione informatica, con la possibilità di 
ricollocarti, riposizionarti nel tuo lavoro in una maniera più 
importante. Cioè uscire dalla possibile posizione assistita che è 
uno dei rischi maggiori. Noi abbiamo vissuto per molti anni, 
direi per qualche secolo, in posizioni dove le persone diverse o 
erano considerate  persone inutili, fino ad arrivare al progetto di 
annientamento e di eliminazione fisica con le camere a gas del 
nazismo, oppure persone da accogliere con la benevolenza, non 
da integrare. Allora, la possibilità che ci siano, nonostante tutte 
le più buone volontà, delle persone inserite al lavoro che sono 
però scivolate nell’essere assistite e ci sono state anche loro 
nella misura in cui essere vittime può servire per farsi compatire, 
l’operazione da fare è di svegliare le competenze. L’operazione 
per la quale, grazie alla L. 68/99, siamo qui oggi è di valorizzare 
la competenza. L’operazione è fondata sulle competenze. E le 
competenze sono un’elemento che non può stare fermo; è come 
il lavoro, come l’intelligenza. Deve continuare ad essere 
incrementabile. Per cui bilancio di competenza vuol dire: adesso 
vediamo insieme (perché il bilancio è partecipato con il soggetto 
protagonista) quale è la competenza che può essere incrementata 
in te perchè ce n’è bisogno. Abbiamo bisogno di te. E’ questo il 
ragionamento. Diventa una risorsa per l’Università. Deve 
disporre di una rete nel senso che è una possibilità in più: qui la 
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competenza trova degli ostacoli ma se giriamo l’angolo e 
andiamo in un’altra parte dell’azienda possiamo trovare meglio 
la collocazione per quella persona e ciò permette di verificare il 
progetto aziendale e capire se gli individui dentro a quel 
progetto ci sono ancora o non ci sono più. Questo per l’azienda è 
un rischio, perché in questo modo l’azienda produce, con un 
termine che uso più per gli aspetti educativi, in automatico. E 
agire in automatico è sempre un danno perché bisognerebbe 
sempre agire riflettendo e pensando che quello che facciamo 
deve avere dei benefici. I primi beneficiari devono essere quelli 
che partecipano al processo. Quindi quelli che svolgono la 
mansione devono garantirsi l’appartenenza al processo 
aziendale. Questo è un’elemento importante del bilancio di 
competenza. A questo punto, in attesa dell’arrivo del Rettore, 
passerei la parola a Leonardo Callegari per la seconda parte 
della mattinata. 
 
Leonardo Callegari (AILeS – CSAPSA) 
 
L’oggetto della tavola rotonda è, come da programma “La 
responsabilità sociale di impresa nell’ambito delle nuove 
politiche attive del lavoro e di welfare, in particolare sul 
versante delle buone prassi inclusive di persone svantaggiate”. 
Intanto è opportuno riprendere alcuni elementi introdotti dal 
prof. Canevaro nella sua relazione che mi sembrano molto 
importanti alla luce di una occasione come questa che vuole 
dare pubblica rilevanza e merito distintivo alle imprese che si 
sono evidenziate sul versante delle buone prassi, come usa dire e 
ci insegna il prof. Canevaro. Nel caso specifico, buone prassi di 
responsabilità sociale di impresa su quel segmento, molto 
specifico mi rendo conto, della inclusione lavorativa e sociale 
delle persone disabili e/o in generale in situazione di disagio. 
Nella relazione di Canevaro e anche nelle slide viene ripreso 
l’aspetto dei mediatori come elementi facilitanti i processi 
inclusivi. Con la ricerca che è stata fatta nel 2009/2010, 
promossa e coordinata dal prof. Errani, per la parte che noi 
abbiamo curato relativa agli aspetti facilitanti l’inclusione 
all’interno dei contesti aziendali profit, abbiamo rilevato la 
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particolare importanza dei mediatori, a partire appunto da quei 
soggetti, da quegli attori che consentono alle persone disabili 
intanto di entrare nelle organizzazioni complesse, come le 
imprese che devono misurarsi con le esigenze del mercato, 
quindi con bisogni di produttività ed efficienza. Quindi parliamo 
di decisori, ma anche e soprattutto di quelli che, come addetti ai 
lavori, definiamo i tutor aziendali. Che sono poi responsabili, 
colleghi, membri dei gruppi di lavoro all’interno dei quali si 
possono inserire le persone disabili o con determinate difficoltà. 
Nella ricerca che è stata fatta e che è documentata nel testo che 
trovate in distribuzione dal titolo “Aziende solidali e lavoratori 
disabili, Quando le strutture organizzative sono prossime alle 
persone” si è evidenziato il ruolo fondamentale che questi attori 
hanno nel promuovere condizioni innanzitutto culturali, sociali, 
relazionali ma che poi, successivamente, diventano anche 
strutturali, organizzative, prestazionali, che consentono la 
realizzazione dei processi (e questo è un altro aspetto che 
richiamava Canevaro) di socializzazione lavorativa, di 
apprendimento e quindi non solo di inserimento, ma anche e 
soprattutto di integrazione lavorativa e sociale di queste persone. 
Ecco allora l’attenzione che poniamo a quelle che sono le 
condizioni facilitanti interne ai contesti aziendali (e noi qua, pur 
essendo cooperatori, vogliamo rimarcare la particolare 
attenzione che riserviamo alle imprese, cosiddette for profit). 
Crediamo, infatti, fortemente che anche questi contesti profit, 
che pur sono regolati prevalentemente da una logica dello 
scambio, del rapporto con il mercato, della razionalità cosiddetta 
strumentale, non sono scevri da elementi di reciprocità, che 
abbiano osservato, che abbiamo potuto cogliere soprattutto nelle 
dinamiche relazionali interne ai contesti, agite da mediatori, 
quando sono efficaci, rappresentati da imprenditori illuminati, 
da responsabili aziendali che hanno aperto le porte delle 
imprese, da colleghi che hanno dato la loro personale 
disponibilità, in alcuni casi finanche empatica, ad accogliere, 
sostenere, supportare le persone disabili e, più in generale, 
svantaggiate. Inoltre, abbiamo rilevato la funzione 
straordinariamente importante dei gruppi di lavoro all’interno 
dei quali possono crescere le competenze e si possono veicolare  
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gli apprendimenti da modelli di socializzazione cosiddetti 
personali, basati sulla relazione duale, a quelli cosiddetti di tipo 
posizionale. L’apprendimento del ruolo non è mai un fatto 
scontato. All’interno di un contesto reale di lavoro, quando ci 
sono condizioni di supporto, supportive come le abbiamo 
definite, di reciprocità adattiva, di accoglienza e non di 
tolleranza, quando il contesto è disposto a investire sulle 
potenzialità e non a stigmatizzare i limiti, si creano le condizioni 
di appartenenza ideali, senza voler troppo enfatizzare, per poter 
sviluppare gli apprendimenti da quelle competenze cosiddette 
attuali, già in possesso della persona, ad una dimensione 
cosiddetta prossimale, per evocare il contributo di un autore 
molto importante come Vygotskij, con il ruolo che svolgono i 
mediatori. Ecco allora che le aziende che sono qui presenti oggi 
con i loro rappresentanti hanno saputo dimostrare che oltre alla 
logica necessaria per una impresa profit della razionalità, dello 
scambio, di rapporti con il mercato, di produttività ed efficienza, 
si possono manifestare caratteri di reciprocità attraverso le 
relazioni che vengono in essere. E, non solo. In molti casi le 
stesse aziende hanno saputo dimostrare nelle loro politiche 
aziendali, nelle loro strategie di più lungo corso e nelle 
configurazioni organizzative una attenzione a principi di equità 
e redistribuzione che di solito sono riconducibili alla dimensione 
del pubblico che ha come finalità riequilibrazioni di generale 
interesse. Al riguardo, mi corre l’obbligo di riconoscenza nei 
confronti del prof. Michele La Rosa rispetto al suo contributo 
(che trovate in carpetta) riguardante una interpretazione del 
rapporto tra logica di impresa ed etica che considera aspetti di 
ibridazioneo – compenetrazione, secondo il quale, posto che c’è 
un principio regolativo prevalente nel profit, ogni azienda 
include anche aspetti di socialità e delle finalità di pubblico 
interesse, di bene di carattere generale. E qua andiamo verso le 
condizioni non solo interne, che favoriscono l’inclusione, ma 
esterne, del contesto più ampio entro il quale si inseriscono le 
imprese. Le imprese, ci insegnano i nostri maestri, a partire da 
La Rosa che fa riferimento ad autori come Polany, Bozano, 
Carrol (quest’ultimo verrà successivamente ripreso anche nella 
relazione di Monia Dardi), sono all’interno della società, non 
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sono fuori dalla società e la responsabilità sociale di impresa 
non è un fatto autoreferenziale, ancorché sappiamo (e ce lo 
siamo detti a conclusione del seminario per me molto 
interessante condotto dal prof. Errani lunedì 6 giugno) che gli 
orientamenti comunitari in materia di responsabilità sociale di 
impresa parlano di carattere di volontarietà. Non tutti sono 
d’accordo su questo; noi, comunque, non siamo tra quelli che 
chiedono, si aspettano, vorrebbero introdurre elementi di 
obbligatorietà, anche se come diceva il prof. Canevaro siamo qui 
perché c’è una legge, la 68 del 99 ed io sono tra quelli che 
dicono che prima c’è stata anche una legge 482 che ha avuto 
certamente molti limiti e che è stata successivamente riformata. 
Se non ci fossero state queste due leggi probabilmente non 
avremmo niente da dirci. Siamo qua, in ogni caso, perché 
vorremmo esaltare i comportamenti virtuosi, portare in evidenza 
quelli che possono essere i volani emulativi del contesto. Però è 
vero che l’elemento della volontarietà potrebbe essere, usiamo 
questo termine, maggiormente stimolato dalle aspettative e dalle 
richieste del contesto sociale entro cui si inseriscono le aziende. 
Ecco allora che le condizioni interne si devono correlare con le 
condizioni esterne dove noi dobbiamo cercare elementi 
promozionali, incentivanti che possano stimolare l’adozione di 
comportamenti virtuosi da parte delle imprese ed essere anche 
noi stessi parte in causa. Soprattutto quando parliamo di 
comunità territoriale, la stessa non è esterna da noi, noi siamo 
parte della società e concorriamo al formarsi delle aspettative 
che si costruiscono nella società e che si esprimono nei confronti 
delle imprese per valorizzare i comportamenti virtuosi. 
Banalizzo, poi il prof La Rosa può dire meglio dal punto di vista 
teorico, traducendo in questi termini: con riferimento alle 
associazioni che tutelano i diritti delle persone disabili, oltre a 
fare giustamente il loro lavoro anche critico nei confronti dei 
servizi pubblici, della cooperazione sociale che siamo noi, 
potrebbero anche agire una leva propositiva, di indirizzo rispetto 
ad un consumo eticamente orientato. Sono loro stessi soggetti 
che possono regolare la domanda e l’offerta. Se vengono 
orientate le scelte di acquisto (comprare prodotti da una catena 
commerciale rispetto ad un’altra, aprire un conto corrente presso 
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un’istituto bancario rispetto ad un altro) facendo la differenza tra 
le aziende che includono e collaborano con le pubbliche 
istituzioni per dare una prospettiva alle persone disabili, 
probabilmente cominceremmo a costruire quelle aspettative e 
quelle condizioni sociali che stimolano l’adozione di 
comportamenti virtuosi. Lo stesso dicasi anche per la 
cooperazione e per il ruolo fondamentale che ha il pubblico, gli 
enti locali nel promuovere e stimolare la responsabilità sociale 
di impresa. Essendo arrivato il Rettore prof  Ivano Dionigi mi 
fermerei qui e gli passerei volentieri la parola. 
 
Ivano Dionigi (Università di Bologna) 
 
Buon giorno a tutti, ai colleghi ed alle autorità presenti. Chiedo 
scusa per il ritardo ma mi hanno fissato tre impegni e ho fatto un 
pò fatica. Semplicemente sono qui per portare il saluto mio 
personale e dell’Ateneo. Ho visto il tema e le relazioni del 
seminario. Ho piacere che si svolga all’Università nella sede del 
rettorato perché credo che la nostra Università su questo tema 
abbia fatto scuola. Potrei citare Canevaro, Frabboni, Bertolini 
Gattullo. Oggi l’Università di Bologna aggiorna questa sua 
tematica della disabilità e dei diversamente abili, fino al punto 
che 15 giorni fa abbiamo dato una laurea honoris causa a Rimini 
ad un diversamente abile in carrozzella. E’ stato da quando mi 
sono insediato un’anno e mezzo fa una delle giornate più 
luminose per il nostro Ateneo. Anche il fatto che il mio 
predecessore Ugo Calzolari abbia nominato un Delegato 
all’handicap dimostra la politica  dell’Ateneo. Qui oggi però si 
va oltre. Il discorso dell’inclusione che coinvolge le 
associazioni, le imprese, le aziende credo che oltre al piano 
ideale ci sia un discorso fattuale, operativo. Inclusione evoca il 
suo contrario esclusione. Noi, anche la mia generazione, siamo 
stati spesso educati all’aut-aut o al nec-nec, o-o, a negare o a 
escludere. Invece se andiamo a vedere le cose migliori che ha 
fatto la storia, le persone è quando invece siamo andati al et-et., 
e-e, a congiungere e a includere. Questo dimostra la storia, ma 
anche chi non vuol crederlo per convinzione, in base a un’etica 
della responsabilità, lo faccia almeno in base alla convenienza. 
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Laddove non arriva la convinzione è bene che su alcuni terreni 
arrivi la convenienza. Prima lo si capisce meglio è, perchè 
giova. Giova non solo per chi crede a dei valori, al valore della 
persone secondo il quale uno è equivalete all’altro e ci sono 
sorprese inedite per chi lavora in questo campo. M’accorgo di 
parlare di temi che non conosco, però frequento persone e ho il 
privilegio nella mia città di origine di essere presidente di una 
fondazione onlus che si occupa di queste categorie e vedo la 
ricchezza inesplorata, improvvisa, inaspettata che viene da certe 
realtà. Dicevo che anche la politica dove non lo capisce per 
convinzione (faccio una analogia pallida che non appaia 
blasfema con la cultura), laddove non arriva un governo 
competente a capire che la cultura, il patrimonio culturale 
italiano che è unico al mondo, può dare lavoro a tanti e 
redditizio, almeno lo capisca per la convenienza. Ecco, qui è la 
stessa cosa. Laddove non arriva l’educazione, la cultura, si 
ragiona solo di budget, ci sono invece imprenditori e anche 
alcuni politici, che hanno capito l’etica. Oltre a riscoprire gli 
altri, i diversamente abili, che sono portatori di valori assoluti, 
possono capire che si può agire per avere meno fratture nella 
società, meno contraccolpi, perché poi la storia presenta il conto. 
Non voglio tuttavia entrare nel merito di un terreno dove ci sono 
esperti, che sono qui a dire cosa stanno facendo e cosa hanno 
intenzione di fare. Semplicemente doco che ho piacere che si 
svolga qui. Da questo tavolo, dove ieri si è svolto un consiglio di 
amministrazione, c’è spesso un altro lessico (della produttività, 
del budget, di efficacia ed efficienza). Se uno ha solo quello in 
mente rimane limitato. Ecco, oggi, con questo tema, l’Università 
è più completa e credo che parli un linguaggio che sia rivolto a 
tutti. Grazie. 
 
Leonardo Callegari (AILeS - CSAPSA) 
 
Riprendiamo brevemente anche il suggerimento del Rettore, a 
meno che l’assessore De Biasi  non voglia intervenire, sapendo 
che ci deve lasciare per un altro impegno. Diceva il Rettore 
professor Dionigi che dove non arriva la convinzione può essere 
opportuno che arrivi la convenienza.  Noi con lui, anche rispetto 



 24

alle condizioni di contesto, come ci dicevamo, a quello che può 
essere il ruolo delle imprese profit nei processi di inclusione, 
crediamo fortemente che vadano previste condizioni 
promozionali, facilitanti, agevolanti le buone prassi di 
responsabilità sociale di impresa che possano portare dei 
vantaggi reciproci all’interno di una logica di responsabilità 
sociale di territorio. In proposito avremo successivamente anche 
il rappresentante di un Distretto per noi virtuoso su cui speriamo 
che si possa avviare una sperimentazione. All’interno di una 
integrazione tra le parti del sistema di welfare e di politica attiva 
del lavoro, soprattutto alla luce anche delle cose che ci 
comunicava l’assessore in ordine ai pesanti tagli dei fondi 
sociali europei e ai cali nei finanziamenti pubblici (che ben 
conosciamo e che andranno sicuramente a indebolire l’offerta di 
servizi di welfare), crediamo che le imprese socialmente 
responsabili possano dare il loro contributo assieme ovviamente 
al pubblico, a tutto l’associazionismo, il volontariato, la 
cooperazione sociale, la società civile, soprattutto in quei 
territori che possono avere una loro vocazione, un capitale 
sociale che si è nel tempo sviluppato, con anche una 
partecipazione della cittadinanza, attivando delle reti solidali che 
possano canalizzare all’interno di circuiti fiduciari risorse che 
fanno capo alle donazioni. Naturalmente noi non siamo tra 
quelli che sostengono una declinazione del welfare in termini 
compassionevoli e neppure una sorta di welfare aziendale, anche 
se sappiamo che le aziende possono dare un contributo 
importante da questo punto di vista. Parliamo di un welfare 
attivo, che non può essere solo un welfare di tipo pubblico, non 
lo è più da tempo, lo sarà sempre meno anche in futuro. Però 
quando noi pensiamo alle persone che hanno particolari 
difficoltà, soprattutto in una fase di crisi occupazionale come 
l’attuale, che oltre ad avere disabilità personali e un disagio 
sociale non sono mai state incluse, quindi sono disoccupate da 
sempre, o hanno enormi difficoltà ad essere occupate nel 
mercato del lavoro cosiddetto ordinario, e quando sappiamo 
purtroppo che l’Italia, credo solo assieme alla Grecia, è tra i 
pochi paesi a livello comunitario che ritiene di non aver bisogno 
di nessuna misura organica di sostegno al reddito (parliamo di 
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amenità quali il reddito minimo di inserimento o di solidarietà 
attiva francese, reddito minimo garantito) noi ci preoccupiamo 
molto. Soprattutto quando andiamo a osservare quel punto 
nevralgico che era stato citato dall’assessore De Biasi che è 
all’incrocio tra le politiche di welfare, i servizi sociali rivolti alle 
persone più svantaggiate, il nostro sistema di protezione sociale 
e le politiche attive del lavoro che sono sempre più basate, 
giustamente, sul principio di attivazione, sul fatto che non si 
assecondino delle derive assistenzialistiche e si cerchi di 
promuovere le persone ad una intraprendenza verso il mercato 
del lavoro. Il problema quale è: quando il lavoro c’è, quando c’è 
una dinamica del mercato del lavoro che funziona un buon 
numero di persone può essere motivato e promosso alla 
proattività, alla ricerca attiva del lavoro. Quando però le 
difficoltà occupazionali aumentano, come nel nostro caso, e 
quando i sistemi di protezione sociale si sono modificati 
radicalmente rispetto al modello cosiddetto fordista, al quale 
peraltro continua ad essere collegato il nostro sistema di 
protezione sociale, chi rischia di più sono proprio le persone di 
cui stiamo parlando oggi. Certo, noi abbiamo uno straordinario 
strumento che si chiama Social Card che riesce ad erogare fino a 
40 euro al mese che diventano addirittura il doppio in due mesi, 
80 ero, e questo ci conforta. Ma del resto forse non potrebbe 
essere altrimenti visto che in Italia abbiamo 130.miliardi di 
evasione fiscale mentre in Francia siamo attorno ai 10. Forse la 
Francia ha fatto una scelta, non condivisa dall’Italia a livello 
nazionale, di destinare quella cifra che noi tratteniamo in 
evasione fiscale in sistemi di protezione più organici, come il 
reddito di solidarietà attiva che non è che risolva il problema 
della indigenza e della povertà, però aiuta. Peraltro stiamo 
parlando di misure non universalistiche, ma condizionate. 
Perché, poi ci dirà meglio la dott.ssa Paganini, sono 
condizionate al fatto che una persona si attivi. E noi che cosa è 
che scambiamo in Italia. E’ difficile che riusciamo a scambiare 
una attivazione in una fase di risorse calanti con una social card 
da 40 euro al mese. Naturalmente questa è una battuta un po’ 
sarcastica, ma dietro c’è molta amarezza per chi lavora in questo 
settore. E’ per quello che riteniamo, e concludo brevemente 
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perché poi abbiamo rappresentanti in questa tavola rotonda che 
possono dare un contributo significativo, soprattutto a livello 
territoriale, prendendo la misura del Distretto, una comunità 
determinata, con le parti che si integrano tra loro del pubblico, 
del privato for profit, del privato sociale, dei cittadini si possano 
attivare dei circuiti di solidarietà che, non dico che risolvono, 
però possono compensare dei rischi che sono evidenti per le 
persone di cui stiamo parlando. E a me fa particolarmente 
piacere che siano riusciti ad arrivare, nonostante i problemi 
dell’autostrada, i colleghi dell’Assessorato alle politiche sociali 
e sanitarie del Comune di Firenze dove si sta istituendo un’Albo 
delle Aziende Solidali proprio per condividere con le imprese 
più socialmente responsabili una compartecipazione al welfare 
locale che prevede delle contropartite, dei vantaggi reciproci, 
come ci dirà meglio il dott. Minicucci, al quale  passerei 
volentieri la parola, se la dott.ssa Paganini conferma il suo 
proposito di parlare dopo. 
 
Michele Minicucci (Comune di Firenze) 
 
Grazie per l’invito. Sono veramente colpito da quest’aula 
partecipata da rappresentanti di molte aziende. Questo fa molto 
piacere e noi che siamo venuti qui per imparare vogliamo 
portare a Firenze questa immagine, in particolare al nostro 
sindaco e al nostro assessore, dei quali vi porto i saluti, che 
stanno scommettendo nella inziativa che in breve vi racconterò.  
Abbiano chiamato Fiorino Solidale questa iniziativa che sta per 
avviarsi. L’idea nasce da due presupposti: la prima, molto 
chiaramente e banalmente, riguarda la situazione delle casse dei 
Comuni che sono abbastanza vuote. E questo non per una 
volontà politica da parte dell’amministrazione che quest’anno ha 
riconfermato le stesse cifre di bilancio per il sociale. Ma 
soprattutto per un altro aspetto che in particolare negli ultimi 
tempi di crisi economica porta a riscoprire il senso della 
comunità. Noi siamo partiti per cercare di riscoprire il senso 
della comunità. Siamo una amministrazione abbastanza giovane 
e anche abbastanza intraprendente, che però cerca di riscoprire 
quelle che sono le proprie radici. Questo vuol dire la riscoperta 
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di una serie di situazioni, comprese quelle lavorative (basti 
pensare all’artigianato) che ci fa cercare di sviluppare una serie 
di relazioni. Questi sono i due principi sui quali è nata questa 
iniziativa. L’altro aspetto importante, secondo noi, alla base dei 
servizi sociali sono due principi: il principio della speranza e il 
principio ella reciprocità. La reciprocità per noi è un valore 
molto importante. Un piccolo esempio al riguardo è, per far 
capire cosa intendiamo per reciprocità, che durante l’accoglienza 
invernale dei senza dimora abbiamo chiesto la corresponsione di 
un euro per ogni notte che si dormiva presso l’ostello che 
avevamo allestito per l’emergenza freddo. E’ una cifra simbolica 
che, per carità, per molti può essere importante anche e 
soprattutto per le persone che vengono accolte. Con vari 
meccanismi abbiamo fatto ij modo ce tutti potessero partecipare: 
chia autonomamente, chi seguito da associazioni. Però per noi 
quell’euro è il segno della reciprocità. Io offro un servizio che 
per noi deve essere di qualità, con un certo standard di 
accoglienza, colazione, cena e quant’altro. In cambio voglio che 
sia considerato un servizio e non venga e esclusivamente 
consumato. Bene, il risultato è stato che abbiamo accolto un 
numero enorme di persone, abbiamo raccolto 8.000 euro e 
riabbiamo destinati alle politiche attive di quelli che sono stati 
accolti nell’emergenza freddo che gravitano sul territorio di 
Firenze. Questo è il valore della reciprocità che consideriamo in 
tutte le azioni che cerchiamo di intraprendere. Che cosa è allora 
il Fiorino Solidale. E’ un premio che l’Amministrazione di 
Firenze riconosce alle aziende che sposano il nostro progetto di 
comunità. Non ci interessa esclusivamente l’azienda che ci porta 
soldi. Ci interessa il progetto che sponsorizza l’azienda, perché è 
un progetto che si inserisce nella programmazione 
dell’Amministrazione e quindi la ricaduta coinvolge tutta 
un’altra serie di soggetti: persone, benestanti, poveri, adulti, 
bambini, donne, ecc. Per noi la responsabilità è senso di 
comunità , appartenenza. Devo dire che ad oggi abbiano iniziato 
questa campagna, che è stata ripresa dalla stampa nazionale 
Repubblica, Il Sole 24 ore. E emersa anche la perplessità che 
fosse un welfare vecchia maniera. Ma noi su questo ci stiamo 
scommettendo, perché trovare anche il gusto di fare un’azione 
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per i più deboli in questo momento eè molto importante. Quindi 
abbiamo lanciato questa campagna. E’ stata fatta una determina 
di giunta visto che è una iniziativa dell’Amministrazione e che 
in qualche modo riconosce alle aziende che partecipano un 
premio: il Fiorino Solidale (cosi come voi avete il Logo Azienda 
Solidale). Ci siamo chiesti: forse non basta conferire solo il 
premio, con la pergamena e una premiazione pubblica come 
quella di oggi. Cosa è che possiamo restituire all’azienda ? Un 
po quello che prima stava dicendo Leonardo; ci mettiamo a 
disposizione per offrire alle aziende tutta una serie di servizi che 
il Comune può dare anche gratuitamente. Un’esempio molto 
semplice: teniamo il contatto con le associazioni di categoria, 
nel settore dell’agricoltura dove sappiamo che stagionalmente 
c‘è bisogno di personale L’accordo è quello di prendere persone 
a lavorare soggetti svantaggiati o sono ospiti nelle strutture di 
accoglienza, che spesso non hanno la certificazione sia della L. 
68 che della L. 381, offrendo in cambio la centrale Piazza della 
Repubblica dove le aziende possono effettuare il mercato ce per 
loro è fonte di reddito. Quindi cominciamo un po ad innescare 
questo tipo di scambio. Faccio un altro banalissimo esempio. 
Prima il Rettore parlava di beni culturali di cui siamo abbastanza 
forniti. Un’azienda che ha deciso di donarci, sempre finanziando 
progetti ben specifici, 100.000 euro (per i quali siamo rimasti 
colpiti) in cambio quando ha ospitato una delegazione di cinesi 
gli abbiamo aperto le porte di Palazzo Vecchio e di Palazzo 
Pitti. Sono andati via felicissimi, perché hanno apprezzato 
questo tipo di accoglienza, anche se erano qui per affari, e 
questo chiaramente ha portato beneficio anche alla nostra 
azienda che non ha solamente donato 100.000 euro er i disabili 
ma ha visto la propria città farsi partecipe del proprio businnes. 
Questo è secondo noi il modo con il quale dobbiamo portare 
avanti questa sfida. Ripeto, io sono venuto qui oggi con lo 
spirito della persona curiosa, che ha voglia di imparare su quello 
che voi avete fatto in questo territorio. 
Per quanto riguarda in particolare le aziende con le quali 
facciamo inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati, che è il 
tema centrale del programma di oggi, faccio anche qui una 
premessa. Noi ne abbiamo tante, come qui, di aziende che 
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accolgono e valorizzano la persona a 360 gradi; e questo è 
un’importante aspetto del senso di comunità. Un altro nostro 
obiettivo rispetto al senso di comunità e in modo particolare 
all’integrazione delle fasce deboli nel mondo del lavoro è quello 
di arrivare a una collaborazione con la Provincia forte, 
strategica. Puntiamo ad avere un Centro per l’Impiego nel quale 
ci siano competenze del lavoro e del sociale. In che modo: con 
un’assistente sociale che lavora accanto ad un’operatore del 
Centro per l?impiego. Dal nostro punto di vista si supererebbero 
tantissimi passaggi anche solo per sapere chi è a persona che 
abbiamo di fronte. La presa in carico condivisa è un altro 
obiettivo: due enti che si fanno carico nello stesso momento in 
cui la persona accetta il servizo della sua storia lavorativa, 
dell’orientamento, dell’accompagnamento al lavoro e 
quant’altro. Questa è un po la scommessa che vogliamo fare e, 
chiaramente, un partner fondamentale per arrivare a questo sono 
le aziende; senza di loro non riusciremmo a portare avanti 
alcunché. Quindi vedete che cerchiamo di integrare due enti: in 
questo caso la Provincia e il Comune, ma con quelli che sono gli 
utilizzatori di tutto questo, ovvero il mondo del lavoro.  
Nel mondo del lavoro è giusto ricordare le cooperative sociali 
che fanno tantissimo, visto che l’80% delle persone svantaggiate 
passa nelle cooperative sociali. Però anche con le cooperative 
sociali di tipo b vogliamo fare una scommessa: al di là di essere 
come Amministrazione disponibili a ragionare sugli affidamenti 
diretti (altro aspetto cruciale circa le opportunità che si possono 
dare in cambio all’inserire o al farsi carico di persone 
svantaggiate), vorremmo che le cooperative sociali tornassero a 
fare le cooperative sociali. Ovvero, che le persone svantaggiate 
possano accedere al mondo del lavoro, costruirsi la propria vita 
tramite le cooperative ma possano anche uscire e non rimanere 
all’interno con un lavoro fisso. Questo dunque il senso della 
nostra esperienza che sta nascendo oggi e con molte, anche , 
criticità. Ad esempio i 100.000 euro di cui vi ho parlato anora 
oggi non siamo riusciti ad incassarli per problemi burocratici e 
relativi all’amministrazione pubblica. Quindi bisognerà lavorare 
anche su questo aspetto, per sbrogliare questi nodi, credendoci al 
fatto che stiamo facendo un servizio reale alla comunità, che 
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vuol dire ancora dare un senso a questo lavoro di comunità. Vi 
ringrazio tantissimo e sono curioso di vedere anche la 
premiazione. 
 
Leonardo Callegari (AILeS - CSAPSA) 
 
Grazie al dott. Menicucci. Dovrei passare la parola a Vladimiro 
Longhi che però non vedo. Sovvertendo l’ordine darei allora la 
parola alla dott.ssa Monia Dardi della Fondazione Adecco per le 
Pari Opportunità che, oltre ad avere celebrato quest’anno il 
decennale della Fondazione, ha una lunga esperienza di 
collaborazione con le imprese profit in percorsi di orientamento, 
formativi e di inserimento in favore di persone svantaggiate. 
Credo che il suo contributo vada nella direzione di rimarcare 
l’importanza di questo rapporto di collaborazione e lascio 
volentieri la parola a Monia, in attesa che rientri il sindaco 
Longhi. 
 
Monia Dardi (Fondazione Adecco per le Pari Opportunità) 
 
Buon giorno a tutti. Vi ringrazio per essere qui e soprattutto 
ringrazio Leonardo per avermi dato per il secondo anno 
consecutivo la possibilità di questo incontro cosi importante. 
Presento brevemente la Fondazione Adecco perché non tutti 
conoscono quello che noi facciamo e poi mi concentrerò sul 
tema di oggi che è proprio quello della responsabilità sociale. 
Allora, come diceva Leonardo prima, Fondazione Adecco è sul 
territorio nazionale da 10 anni. La nostra mission è di creare 
percorsi di educazione e orientamento al lavoro per categorie 
con svantaggio sociale. Ci occupiamo in particolar modo di 
persone con disabilità, donne con carichi di famiglia, persone 
disoccupate di lunga durata, persone discriminate in base all’età 
e poi abbiamo un progetto a parte, in collaborazione con il 
CONI, per atleti che hanno terminato la carriera agonistica. 
Questo è un progetto che addirittura preesiste alla Fondazione 
grazie ad un accordo del 2000. Quale è la nostra metodologia ?. 
La nostra metodologia è una metodologia di empowerment. Noi 
lavoriamo a stretto contatto con i servizi pubblici che hanno in 
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carico le persone con svantaggio sociale. Viene fatta la 
segnalazione delle persone che sono più pronte per un percorso 
di ricerca attiva e insieme alle assistenti sociali e agli educatori 
professionali decidiamo i contenuti di un percorso 
personalizzato. Svolgiamo un primo colloquio di analisi dei 
fabbisogni formativi e poi passiamo alla parte di orientamento 
lavorativo. Nella parte di orientamento dobbiamo definire 
l’obiettivo professionale di questa persona, dobbiamo 
confrontarci con i vincoli e soprattutto con le risorse e poi se ci 
sono delle lacune professionali, dobbiamo intervenire con corsi 
di formazione. L’ultimo step è l’integrazione, che avviene con 
tutte le possibilità (inserimenti lavorativi, borse lavoro, 
inserimenti socio terapeutici) a seconda di quello che è appunto 
l’obiettivo professionale. Questo percorso di empowerment può 
essere sia individuale ma anche di gruppo e ovviamente 
necessita di un monitoraggio di processo. Dicevo prima che noi 
lavoriamo in rete. Quindi le persone sono seguite dai servizi 
territoriali. In particolare noi abbiamo un’accordo su tutto il 
territorio nazionale con i Centri di Salute Mentale. Noi 
lavoriamo tantissimo con la psichiatria. Lavoriamo anche con i 
Comuni, con l’Università, con gli Sportelli di orientamento 
disabili del Comune di Padova e con la provincia di Milano. 
Veniamo invece al discorso di oggi: la responsabilità sociale di 
impresa. Come Fondazione Adecco, essendo ente no profit, 
svolgiamo anche consulenze aziendali per cercare di capire con 
le aziende come poter concretizzare politiche di diversity 
management. Prendiamo il livello teorico cercando poi di 
rivederlo in chiave pratica analizzando la teoria classica della 
responsabilità sociale con la piramide di Carrol, dove 
fondamentalmente si dice che la responsabilità sociale di 
impresa lega 4 livelli: 
un livello basico che è quello economico, del profit, dove 
l’azienda deve creare prodotti e servizi; 
un livello invece di tipo legale, quindi di conformità alla legge; 
un livello etico, di conformità ai valori e alle norme sociali ed 
infine il livello opzionale, volontaristico, sul quale anche prima 
Leonardo ha fatto una chiosa, quello filantropico “to be a good 
corporate citizen”. 
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Allora, cercando di darvi degli esempi concreti anche sul piano 
nazionale, al primo livello, di responsabilità economica, a parte 
la produzione vera e propria, l’unica attività che può essere in 
qualche modo correlata possono essere le azioni di promozione 
sul territorio di marketing sociale. Sono per esempio le “giornate 
porte aperte” fatte da HP e UBS (Unione Banche Svizzere). In 
questo caso vengono organizzati degli eventi dove le persone 
con svantaggio possono vedere come è fatto un contesto 
aziendale e possono ancorare il percorso formativo a quello 
professionale. 
Altro evento dove siamo partner con Sodalidas è un job meeting 
(Diversità al lavoro) che viene fatto in favore di persone di 
origine straniera e con disabilità due volte l’anno, a Roma e 
Milano, dove le aziende selezionano persone con disabilità o di 
origine straniera. A questo livello minimo direi che siamo sul 
piano economico, ancora perché legato, appunto, al profit. Viene 
fatta una vera e propria selezione delle persone e non si parla di 
progetti di inclusione. 
Secondo livello della piramide, quello legale. Molti progetti , 
come è già stato citato prima, nascono dalla L. 68 del 99 che 
prevede l’obbligatorietà di assunzione di persone disabili per le 
aziende che hanno oltre 15 dipendenti. Vi cito le aziende più 
importanti con le quali abbiamo fatto dei progetti, che sono 
H&M, Feltrinelli e Unicoop Firenze. Nascono da esigenze 
legate alla L. 68 però poi diventano dei progetti più ampi, 
quando l’azienda si rende conto che attraverso la formazione e 
soprattutto l’individuazione di persone che sono anche motivate 
a quel ruolo professionale riescono a cambiare la propria 
pianificazione degli inserimenti. Nelle slide ho citato anche la 
legge 125 del 91 e la legge 53 del 2000 che non sono 
obbligatorie, e che di solito vengono ignorate dalle aziende, 
riguardanti le carriere delle donne e i congedi parentali. 
Entrambe queste leggi sono importantissime perché ci sono dei 
fondi destinati alle aziende per poter fare delle politiche di 
conciliazione. Basta andare sul sito del Ministero della famiglia 
e ci sono i moduli a presentare per poter pianificare politiche di 
conciliazione all’interno dell’azienda. 
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Livello terzo. Come abbiamo visto prima nella piramide è il 
livello etico. A livello etico è stato fatto tanto sulla 
responsabilità sociale, soprattutto dal 2000 in poi. Si parla di 
accountability, di codici etici, di certificazioni etiche (SA 8000 o 
ISO 26000) e di bilancio sociale. Anche qui cito due esempi 
molto concreti: Granarolo, presente sul territorio, che è una delle 
prime aziende che si è certificata SA 8000 e il bilancio sociale di 
UmanaMente, che è una fondazione di Allianz. Come voi sapete 
il bilancio sociale è un documento di rendicontazione e di 
trasparenza verso i propri stakeholder che deve far si che anche 
gli stakeholder diventino parte del processo all’interno dello 
stesso bilancio sociale. UmanaMente ha, al riguardo, 
organizzato dei focus group con i propri stakeholder, in 
particolare verso i bambini, e quindi il bilancio che ne esce è 
veramente molto interessante. Volevo ricordare anche che la 
Regione Toscana ha dato dei finanziamenti e delle agevolazioni 
fiscali alle aziende toscane che si vogliono certificare con SA 
8000 e se non erro l’Italia ha ancora il primato sulle 
certificazioni etiche e la Toscana in Italia è la regione che ha più 
certificazioni etiche. 
Ultimo livello è proprio quello filantropico “improve the quality 
of life”. E qui ci mettiamo i progetti in partnership per 
l’inclusione sociale. E’ la parte sicuramente più interessante 
dove le aziende decidono di fare dei progetti e di investire nel 
sociale per migliorare la qualità della vita della società civile. Vi 
cito due multinazionali e due piccole cooperative. Una è Lilly di 
Sesto Fiorentino che oltre ad avere un dipartimento di social 
responsability molto attento con molti progetti di rilevanza 
nazionale ha finanziato 300 borse per persone seguite dalla 
psichiatria per fare in modo di abbattere lo stigma all’interno 
delle aziende in particolare di persone affette da schizofrenia o 
da disturbo bipolare. Microsoft invece ha sigliato un’accordo 
con CNCA per portare ad una alfabetizzazione di base quelle 
persone che sono ospitate nelle comunità in modo tale da 
migliorare accessibilità e informazione. Poi, visto che la 
responsabilità sociale non è solo quella delle multinazionali, cito 
Vivai Fiorentini che è una piccola azienda che non arriva a 15 
dipendenti e che in questo momento ha circa 20 persone in 
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inserimento con tirocinio socio terapeutico e stanno 
scommettendo su unità mobili territoriali; squadre composte da 
persone con disabilità e persone normodotate che possano essere 
produttive a tutti gli effetti. Infine cito la cooperativa CSAPSA 
perchè, prima si parlava dell’importanza delle cooperative 
sociali, ha un grande merito: quello di non chiudersi nella 
propria autoreferenzialità e di sperimentare anche nuovi progetti 
di raccordo tra pubblico e privato. Uno tra tutti è la creazione del 
Call Center Sociale che nel primo anno di realizzazione, come 
progetto pilota, ha visto la collaborazione della Fondazione 
Adecco per le Pari Opportunità relativamente alla parte 
formativa delle persone con disabilità segnalate dal 
Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Bologna. 
 
Vladimiro Longhi (Ufficio di Piano Distretto Pianur a Est) 
 
Dal 2006 si è costituito nel Distretto Socio Sanitario Pianura Est, 
15 comuni e circa 152.000 abitanti in provincia di Bologna, un 
“Tavolo interistituzionale per il lavoro” con lo scopo dichiarato 
di mettere in relazione tra loro quei soggetti pubblici e privati 
che, all’interno del Distretto, si occupavano specificamente  
dell’inserimento sociale e lavorativo dei soggetti svantaggiati. 
Questo tavolo vede stabilmente la presenza di amministratori, 
dei  tecnici dei Servizi Sociali dei comuni,  delle Assistenti 
Sociali (per inciso tutti i comuni del nostro Distretto hanno uno 
Sportello Sociale che prevede al suo interno la presenza 
dell’Assistente Sociale, una figura chiave per la presa in carico, 
l’individuazione e l’istruzione del percorso o progetto 
personalizzato) e dell’AUSL di Bologna, con il Dipartimento di 
Salute Mentale, il SERT e l’USSI Disabili Adulti. La 
formazione è rappresentata nel “Tavolo” da Futura spa,  una 
società dei Comuni partecipata da 17 municipalità che ha la sua 
attività rivolta sia agli enti soci che alle aziende del territorio e 
poi naturalmente ci sono gli attori sociali: i sindacati, la 
cooperazione sociale, i rappresentanti delle categorie 
economiche e datoriali ( Cna, Confesercenti, Unindustria, etc). 
Un tavolo aperto insomma, a tutti coloro che vogliono portare 
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un contributo ideale e fattivo a una problematica sociale molto 
sentita e complessa. 
Il compito era quello di favorire l’occupabilità delle persone in 
condizione di svantaggio sociale attraverso proposte, progetti 
specifici, percorsi formativi, azioni sinergiche tra pubblico e 
privato. Siamo partiti nel 2006 e già allora la condizione di 
svantaggio, oltre alle categorie dei disabili certificati, poteva 
essere attribuita anche ad altre figure sociali. Intanto quelle 
disabilità lievi fisiche, motorie o psichiche che non sono 
certificabili ma che restringono molto la possibilità delle 
persone di adattarsi a un lavoro. Poi, sempre in tema di 
occupabilità, ci sono gli svantaggi dei cittadini stranieri dovuti 
alla lingua, all’etnia o alla religione professata che si 
aggiungono a un certo numero di disoccupati o precari di lungo 
corso che per le più svariate ragioni non riescono ad inserirsi 
stabilmente nel mondo del lavoro.     
Fra le varie iniziative che il tavolo ha prodotto vi è stata la 
costituzione di un protocollo che impegnava i sindaci o gli 
amministratori ad intervenire direttamente per contattare e 
sensibilizzare gli imprenditori e le aziende del territorio 
amministrato sull’importanza dell’inserimento lavorativo dei 
disabili  e sul valore della responsabilità sociale  
dell’imprenditore e dell’impresa. Il nostro tessuto produttivo è 
costituito prevalentemente da piccole e medie imprese e molti 
dei rapporti che queste hanno con il comune passano attraverso 
la relazione col Sindaco o l’Assessore di riferimento (questo è 
ovviamente più difficile nelle grandi città come Firenze o 
Bologna ). Pertanto si voleva sfruttare questa specificità, questa 
possibilità di relazione degli amministratori per sensibilizzare il 
mondo produttivo e favorire il lavoro ai disabili. 
Questa iniziativa non ha dato dei grossissimi frutti, un po’ 
perché i sindaci e gli amministratori faticano a dedicarsi 
stabilmente e con continuità a un tema specifico, pur importante 
come questo,  presi come sono da una quantità smisurata di 
problemi e impegni che spaziano dalle grandi opere 
infrastrutturali ai temi  più marginali. Era evidente, però, che vi 
era la necessità di costruire e mantenere questa relazione, 
ravvivarla e diffonderla, per il lavoro ma anche per molto altro. 
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Sappiamo che le risorse a disposizione degli enti locali sono 
progressivamente calanti a fronte di bisogni crescenti, non solo 
nel sociale, e le aziende del territorio forniscono già oggi ai 
comuni un importante sostegno economico in diversi settori 
come, ad esempio, la cultura, lo sport o il tempo libero.     
La crisi economica iniziata nel 2008 e progressivamente 
aggravatasi nei mesi successivi, con la perdita di migliaia di 
posti di lavoro e il conseguente massiccio afflusso agli sportelli 
sociali dei comuni di singoli e famiglie che chiedevano 
sostegno,  ci ha fatto comprendere che le problematiche del 
lavoro e dell’occupazione dovevano essere competenza dei 
comuni perché da esse dipendevano i maggiori disagi che i 
cittadini stavano e stanno vivendo. Il nostro è stato da sempre un 
territorio in cui la disoccupazione era un fenomeno marginale, 
che interessava un target ristretto di cittadini concentrato in 
particolare nell’area della disabilità, ma la crisi ha cambiato lo 
scenario ampliando enormemente l’area dello svantaggio e del 
disagio; da qui la necessità di risposte non convenzionali, non 
limitate strettamente all’area di competenza dei comuni.  
Tra i progetti realizzati in tema di sostegno a coloro che avevano 
perso il lavoro a causa della crisi economica, il più rilevante è 
stato quello dei “Tirocini formativi e di orientamento”. Rivolto a  
soggetti privi di ammortizzatori sociali,  prevede l’inserimento 
al lavoro attraverso due percorsi : uno rivolto alla cooperazione 
sociale tramite il SIC ( Consorzio di iniziative sociali ) mentre 
l’altro era strutturato sulle aziende private. I Tirocini formativi 
hanno il duplice obiettivo di fornire un sostegno al reddito delle 
famiglie colpite dalla crisi e di promuovere la riqualificazione 
professionale e la formazione dei lavoratori. Il Servizio Sociale 
individua le persone  con i giusti requisiti ed è previsto un 
inserimento al posto di lavoro attraverso un tutoraggio svolto da 
Futura s.p.a. 
Il  compenso per il tirocinante è di 500 euro netti mensili, un 
orario di lavoro di 25 ore settimanali per la durata di 5 mesi. 
Inoltre per le aziende private è prevista la possibilità di 
estendere l’impegno orario dei tirocinanti a fronte di 
un’integrazione del rimborso spese a loro carico pari a 200 euro. 
Nel 2010 sono stati attivati 79 inserimenti rispetto ai 107 
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finanziati, con un costo complessivo da parte degli enti di 
200.000 euro a cui si è aggiunto un contributo della Fondazione 
del Monte di Bologna e Ravenna di ulteriori 60.000 euro. La 
cosa da segnalare è che i 58 Tirocini conclusi nel 2010 hanno 
portato a 8 assunzioni  da parte delle aziende ospitanti che 
valgono in percentuale il 14%. 
Per quanto riguarda i progetti rivolti alla disabilità abbiamo 
sostenuto insieme al Servizio Politiche Attive del Lavoro della 
Provincia di Bologna il progetto di CSAPSA denominato “ 
Percorsi di transizione al lavoro per persone in situazione di 
handicap e disagio sociale-anno 2010/2011”. Il Distretto Pianura 
Est copre i costi assicurativi e destinati alle indennità di 
frequenza per le persone segnalate, stimati in 1.000 euro per 
ciascun percorso. Dei 40 percorsi di tirocinio da 300 ore 
cadauno complessivamente finanziati, 15 di essi sono riservati a 
segnalazioni provenienti dal nostro territorio distrettuale. Non 
mi è qui possibile elencare tutti gli interventi e i progetti 
realizzati in tema di sostegno alle famiglie in difficoltà o a 
favore dell’occupazione; posso solo dirvi che per Tirocini, 
formativi, Borse Lavoro, Voucher INPS, corsi di formazione, 
microcredito e altro ancora, la spesa nel 2010 è stata di euro 
916.500 . Un ultimo progetto di cui vorrei parlare è quello della 
realizzazione di un centro distrettuale per il reperimento delle 
disponibilità aziendali. Il progetto prevede la sperimentazione di 
un database distrettuale delle aziende che si dichiarano 
disponibili ad accogliere percorsi di formazione quali borse 
lavoro, stage, tirocini formativi o altro promossi dai servizi 
sociali dei comuni e dai Servizi Minori, USSI Disabili adulti, 
CSM e SERT dell’Azienda USL di Bologna. Il database verrà 
gestito e aggiornato da un gruppo di lavoro composto anche da 
persone disabili opportunamente formate. Il servizio sarà  
realizzato con il contributo del servizio Lavoro della Provincia e 
CSAPSA. Pensiamo anche che far conoscere alle imprese quello 
che stiamo facendo, i nostri progetti, possa favorire la 
convergenza di interessi e creare occasioni di lavoro. 
Sono iniziative importanti che si sono potute realizzare 
attraverso il confronto di tutti i partecipanti al nostro Tavolo del 
Lavoro distrettuale. Abbiamo bisogno però di costruire ancora e 
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di strutturarci meglio. Per esempio tutte le amministrazioni 
comunali, e non solo alcune, dovrebbero avere al loro interno gli 
Sportelli del Lavoro, con personale dedicato al tema 
dell’occupabilità e della ricerca di un lavoro per gli inoccupati o 
disoccupati. Parimenti abbiamo bisogno di costruire piattaforme 
informatiche di rete capaci di connettere tra loro tutte le 
istituzioni pubbliche che si occupano di collocamento al lavoro. 
Oggi succede che Salute Mentale, Servizio Tossicodipendenze, 
Provincia e Comuni agiscono autonomamente sul territorio 
creando spesso indesiderate sovrapposizioni ( lo abbiamo visto 
nella interessantissima giornata che abbiamo avuto Lunedì 
scorso, introdotta e coordinata dal Prof. Errani).  Infine servono 
tavoli permanenti in cui ci confrontiamo su questi temi 
fondamentali. Ci dobbiamo confrontare su quello che facciamo 
per raccogliere e praticare le buone prassi; qui abbiamo avuto 
testimonianza dell’interessante esperienza di Firenze e penso 
che anche noi possiamo portare progetti degni di nota da 
replicare altrove, come ha suggerito il prof.  Canevaro prima.  
E’ chiaro come, per esempio, in questi tavoli potremo concertare 
un’attività mirata rivolta, per esempio, alle organizzazioni 
datoriali per aumentare, attraverso il loro contributo, la 
conoscenza e la sensibilizzazione degli associati sui temi della 
responsabilità sociale. Abbiamo sentito, sempre Lunedì, il 
rappresentante di una multinazionale che diceva come si fosse 
fatto interprete presso l’Associazione degli Albergatori della 
Lombardia per sensibilizzare gli associati sui temi 
dell’occupabilità delle persone svantaggiate e di quale grande 
beneficio possa derivarne alle loro aziende. Non credo che 
quest’opera di sensibilizzazione debba essere lasciata solo alla 
sensibilità e buona volontà dei singoli  ma anzi debba prevedere 
un grosso impegno da parte soprattutto delle pubbliche 
istituzioni. Quindi le istituzioni tutte in rete con un occhio di 
riguardo dell’Università che svolge un ruolo fondamentale nella 
ricerca e nella formazione di cui non ci si può privare. 
Migliorare il nostro sistema di welfare e rendere mercato del 
lavoro più efficiente è necessario per attrarre investimenti che 
alimentano la crescita, assolutamente necessaria nella fase che 
stiamo attraversando.  
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Abbiamo bisogno di far crescere questo Paese, farlo crescere  
economicamente e culturalmente. Una delle ragioni per cui in 
questi anni siamo cresciuti così poco in termini economici è da 
ricercare nel fatto che il Governo invece di potenziare il sistema 
di welfare, come la crisi economica in atto richiederebbe, lo ha 
sistematicamente penalizzato e destrutturato. Welfare 
occupazione e crescita economica sono, come si sa, fortemente 
correlate. 
Il ruolo del Governo è peraltro fondamentale per costruire, 
insieme alle regioni e al sistema delle autonomie locali le 
condizioni promozionali, quelle agevolazioni o quella fiscalità 
di vantaggio che favoriscono l’inserimento al lavoro delle 
persone, siano esse svantaggiate o meno.  Per fare un esempio 
noi abbiamo investito risorse economiche per incentivare 
l’emersione del lavoro delle badanti. La Regione Emilia-
Romagna mette a disposizione 160 euro mensili e noi, come 
Distretto, abbiamo incrementato i contributi per premiare quelle 
famiglie che sottoscrivevano contratti di lavoro che andavano 
oltre le 24 ore settimanali. Però è chiaro che se Regione e 
Comuni mettono le risorse per far emergere il sommerso, chi poi 
se ne avvantaggia è il sistema previdenziale nel suo complesso. 
Bisogna che anche il Ministero del Lavoro, insieme alle altre 
istituzioni pubbliche, si preoccupi di costruire quei vantaggi che 
possano, diciamo così, favorire l’allargamento della base 
contributiva. Sarebbe un contributo importante alla tenuta del 
sistema previdenziale nel suo insieme. Certo, come abbiamo 
visto, non bastano i condoni previdenziali per far emergere il 
sommerso; i condoni sono stati un fallimento da questo punto di 
vista. 
Altra questione importante su cui il Governo dovrebbe 
intervenire è quella della uniformità di applicazione della 
normativa. In tema di servizi al lavoro per le persone 
svantaggiate ci sono Regioni virtuose e ci sono Regioni che non 
hanno istituito il servizio disabili, oppure non accompagnano le 
aziende nella loro volontà di adempiere agli obblighi della legge 
68/99. Questo ovviamente è inaccettabile. La legge, specie 
quando tutela le persone in condizione di svantaggio, deve 
essere applicata con le stesse modalità in ogni parte dello Stato. 
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E’ una questione di diritto, di civiltà ma anche di opportunità 
perché le differenze territoriali incidono negativamente sulla 
competitività e attrattività dei territori agli investimenti. 
Concludendo, l’auspicio e la sfida sono quelli che si continui a 
lavorare insieme in modo sempre più integrato, partendo dal 
basso e mirando alto, cooperando fattivamente affinché su questi 
temi ci possa essere un maggiore impegno e sensibilità da parte 
di tutti.  
 
Leonardo Callegari (AILeS - CSAPSA) 
 
Grazie al sindaco Longhi. A questo punto darei la parola 
all’avvocato Pascale responsabile delle relazioni sindacali di 
Unindustria, che per impegni ci deve a breve lasciare. 
 
Emilio Pascale (UNINDUSTRIA)  
 
Buongiorno, grazie dell’invito e anche di aver consentito di 
anticipare il mio intervento perché ho un impegno fuori Bologna 
alle dieci di oggi, ma mi faceva piacere essere qui e quindi mi 
aspetteranno.  
Il tema che viene continuamente evocato è quello della 
Responsabilità Sociale d’Impresa e quindi su questo mi 
attarderò anch’io. Secondo la Commissione Europea è definita 
come l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed 
ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei 
loro rapporti con le parti interessate. Essere Socialmente 
Responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli 
obblighi giuridici, ma andare oltre, investendo di più nel capitale 
umano, nell’ambiente, nei rapporti con le parti interessate, ed è 
poi anche come dire un filo conduttore che ritrovo in molti degli 
interventi che mi hanno preceduto.  
Il mondo produttivo bolognese è fatto soprattutto d’imprese di 
dimensione piccola, media, in cui sono importanti le persone, le 
relazioni tra le persone, con il territorio e con gli stakeholder.  
L’imprenditore non è un entità lontana e avulsa dal contesto in 
cui opera, ma è lui stesso protagonista della vita e degli eventi 
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della comunità, persone conosciute e responsabilizzata 
dall’impegno diretto e personale. 
 Nella distinzione fra capitalismo familiare, manageriale o 
fondato su investitori istituzionali, non vi è dubbio che la realtà 
bolognese faccia ancora riferimento ad un capitalismo di tipo 
familiare, con una forte identificazione fra famiglia e azienda. E’ 
vero che un capitalismo di tipo famigliare può essere meno 
libero nella scelta delle sue strategie perché è soggetto a più 
vincoli, ma è altrettanto vero che da maggiori garanzie di 
radicamento dell’azienda sul territorio per la partecipazione 
diretta della famiglia nella vita dell’azienda, e il nostro è 
sicuramente un modello d’impresa integrato nel territorio. 
In tutti questi decenni l’impresa locale è stata attenta non solo a 
realizzare il profitto, ma ha interagito con l’ambiente, con la 
comunità favorendone lo sviluppo, la diffusione del benessere, 
la crescita della professionalità e della cultura dei cittadini 
lavoratori. 
Un primo esempio dell’interazione delle nostre imprese con 
l’ambiente lo si coglie nel contributo dato al senso di 
partecipazione sociale delle aziende della dimensione che 
ricordavo prima, piccola e media, come sono le nostre. Le 
persone non sono intercambiabili e sono necessariamente 
obbligate non solo a eseguire, ma anche a intervenire nelle scelte 
in modo personale, assumendosi responsabilità. Ciò ha favorito 
la formazione di cittadini responsabili, portati a partecipare, ad 
intervenie anche nelle scelte della collettività facendo così 
crescere la coscienza civica delle persone.  
Altri esempi di integrazione dell’impresa locale con l’ambiente 
e con il contesto in cui opera, che porto rapidamente, sono lo 
sviluppo d’importanti scuole di formazione, nate dalla necessità 
delle imprese di avere tecnici specializzati,  hanno fatto crescere 
a loro volta nel tempo una cultura tecnica di eccellenza. Ancora 
il buon rapporto e il dialogo con le Amministrazioni locali 
improntato alla collaborazione, pur nel rispetto dei ruoli, e 
relazioni sindacali dialettiche ma complessivamente corrette; un 
aspetto quest’ultimo che ha avuto e veniva anche ricordato 
seppur sotto un profilo diverso, un importante banco di prova 
nella crisi di questi ultimi due anni.  Pur in un quadro di grande 
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difficoltà, si sono potute evitare situazioni di estrema 
drammaticità sul piano occupazionale, anche perché tutte le 
volte che è stato possibile,  imprese e sindacati insieme, hanno 
cercato di giungere a soluzioni il più possibile non traumatiche 
sul piano sociale.  
Secondo le nostre imprese la Responsabilità Sociale d’Impresa è 
un modello, è una modalità di governance, e i comportamenti 
sociali virtuosi si traducono infatti in uno strumento di 
competitività per le imprese, e il mercato che è diventato sempre 
più selettivo, premia le imprese virtuose. 
Un’impresa responsabile, e anche su questo passaggio colgo 
alcune considerazioni che sono state fatte, un’impresa 
responsabile porta benefici alla collettività, ma naturalmente 
anche a se stessa, perché da fiducia ai consumatori che più 
volentieri acquistano i suoi prodotti; perché è affidabile per i 
fornitori; perché gli stakeholder dialogano con più facilità e via 
di questo passo. Anche a livello locale molte imprese sono 
impegnate, e alcune poi oggi sono qui e ne sono la migliore 
testimonianza, nella Responsabilità Sociale d’Impresa: alcune 
consapevolmente, altre naturalmente con iniziative individuali 
che traggono origine da quello storico modo d’essere 
dell’impresa bolognese spontaneamente orientata alla 
dimensione sociale. E il ruolo delle associazioni, come quella 
che oggi qui rappresento, di Unindustria ma di tante altre 
associazioni d’impresa, deve essere quello di aiutare le imprese 
ad essere sempre più consapevoli delle propria Responsabilità 
Sociale e ad esplicitarla.  
Si è parlato anche delle cosiddette “best practise”, e credo quindi 
dell’utilità che se possono determinare nel favorire l’emulazione 
e nel nel tendere verso i comportamenti più virtuosi, e credo che 
questo sia un aspetto che meriti considerazione proprio perché 
molto spesso noi ignoriamo fatti che hanno invece un rilievo 
importante sotto questo profilo che stiamo considerando. Se 
nonostante la crisi il nostro sistema produttivo ha retto, come 
dicevo prima, è perché abbiamo avuto anche imprenditori che 
hanno saputo reagire, cercando di preservare la continuità delle 
Imprese e il suo capitale umano e hanno operato secondo schemi 
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di un capitalismo moderno di cui oggi in Italia e in Europa credo 
si possa essere orgogliosi. 
Questi imprenditori hanno rifiutato schemi di un capitalismo 
selvaggio, che spesso subiamo da altri paesi che vivendo di altre 
regole purtroppo ci fanno anche, come dire, concorrenza sleale. 
Non dobbiamo però mai dimenticare che l’Impresa si basa sul 
profitto, ma che il profitto è un valore; solo nella misura in cui 
crea valore, lo distribuisce, un’azienda fa il bene della 
collettività, potendo farsi carico della responsabilità che essa ha, 
nei confronti dei lavoratori, dei fornitori, dei clienti e della 
collettività. Se non avesse profitto non potrebbe far fronte a 
queste responsabilità e nella, come dire, vicenda del giorno 
d’oggi, il fenomeno della globalizzazione, di cui poi molto 
spesso ci intratteniamo a discutere, approfondendone nei vari 
aspetti, va considerato come un opportunità, avendo comunque a 
mente quanto scrive il Santo Padre nell’Enciclica Caritas 
Inveritate: “la globalizzazione a priori non è ne buona ne cattiva, 
sarà ciò che le persone ne faranno”.  Come dire che se ben usata 
può essere un ottima occasione di sviluppo e di crescita, anche 
se la stessa Enciclica non risparmia certo alcuni cenni critici su 
questo tema quando, per esempio, mette in guardia contro i 
rischi di un modello economico e d’impresa che si regge sulla 
proprietà per così dire spersonalizzata.  
Un’impresa che grazie alla crescita di dimensione, al bisogno di 
sempre maggiori capitali, sempre meno fa a capo ad un 
imprenditore stabile che si sente responsabile a lungo termine, 
non solo al breve, della vita e dei risultati della sua impresa e 
che sempre meno dipende da un unico territorio. Questo può 
attenuare nell’imprenditore il senso di responsabilità nei 
confronti dei portatori d’interessi, lavoratori, fornitori, 
consumatori e dell’ambiente circostante a vantaggio degli 
azionisti che non sono legati ad uno spazio specifico e godono 
quindi di una straordinaria mobilità. Se guardiamo però al nostro 
modello locale siamo meno esposti di altri a queste 
problematiche.  
Il tessuto imprenditoriale del nostro territorio, come dicevo, è 
costituito da imprese di media-piccola dimensione spesso a 
proprietà familiare tendenzialmente caratterizzata dalla stabilità 
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del management. Forte è il radicamento sul territorio che 
determina un legame solido tra l’imprenditore e il contesto 
sociale in cui opera. Ma non possiamo trascurare il fatto che la 
globalizzazione ha esposto le imprese a fattori di cui deve 
necessariamente tener conto, se non vuole soccombere, i costi di 
produzioni diversi nelle diverse aree del pianeta, la nascita di 
concorrenti agguerriti in parti del mondo prima sconosciute. Le 
nostre imprese non intendono appiattirsi su quei modelli, ma 
debbono confrontarsi con quelle realtà e alla luce di tale 
confronto, orientare le proprie scelte strategiche, valorizzando, 
per esempio, i temi dell’innovazione. Ecco dunque la 
globalizzazione come opportunità di sviluppo perché ci stimola 
a selezionare tra le nostre vocazioni e i nostri saperi quelli più 
adatti a fornirci un profilo vincente sullo scacchiere della 
competizione internazionale. 
Altro aspetto di rilievo su cui il mondo dell’impresa da sempre 
pone l’accento è l’importanza del merito e della responsabilità.  
In un ambiente come quello dell’impresa per definizione aperto 
alla competizione, il merito è una categoria imprescindibile di 
riferimento; in particolare, merito e capacità sono importanti in 
un mondo produttivo come quello bolognese in cui le persone, 
come dicevo, non sono intercambiabili, sono portatrici di grande 
specializzazione, sono chiamate ad essere protagoniste 
prendendo decisioni e assumendosi responsabilità. La persona al 
centro dell’impresa è dunque un valore da perseguire, un valore 
al quale il modello bolognese è sempre stato attento per 
spontanea inclinazione.  Fra l’altro di recente uno studio del 
gruppo giovani di Unindustria Bologna, ha coniato o meglio ha 
rimarcato, l’espressione felice di capitalismo di persone, a 
significare come la forza delle imprese bolognesi, sia il capitale 
umano, un capitale umano ben formato e altamente 
specializzato; siano le relazioni tra le persone all’interno 
dell’impresa e le relazioni di quest’ultima con il territorio e gli 
stakeholder. E’ il segreto della nostra competitività, ma è anche 
il segreto della coesione sociale della nostra comunità. Da 
decenni il modello d’impresa centrato sull’uomo caratterizza il 
nostro territorio. Queste considerazioni le sto facendo perché, 
secondo me, hanno come dire diretta attinenza attraverso il tema 
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della responsabilità sociale proprio col tema della inclusione 
lavorativa soprattutto delle persone affette da disabilità o da 
svantaggio. Questo modello, come dicevo, è un modello che 
oggi deve confrontarsi con un mercato in continua e rapida 
evoluzione e con le sue regole, con la globalizzazione che 
impone di aggiornare cose e comportamenti.  
Quello che fa la differenza, in economia come in tutti gli altri 
ambiti di vita, e lo dicevo anche prima, sono le persone e la loro 
qualità. Per questo parallelamente alle legittime ragioni del 
profitto e dei bilanci, è importante continuare a coltivare una 
cultura diffusa che valorizzi la responsabilità, l’etica d’impresa, 
la formazione delle persone compiendo così passi avanti sulla 
strada di uno sviluppo sostenibile.  
Questo atteggiamento responsabile, molto diffuso nelle imprese 
bolognesi, si manifesta anche nell’inserimento in azienda di 
persone svantaggiate. Abbiamo sentito alcuni passaggi, e credo 
che avremo altre testimonianze in merito. 
Nella mia vicenda professionale mi vengono in evidenza molte 
esperienze che si sono concretizzate in una perfetta integrazione 
di queste persone svantaggiate nel contesto aziendale non solo 
dal punto di vista relazionale e quindi in un atteggiamento, come 
diceva il dottor Callegari non compassionevole, ma invece, 
attento e di valorizzazione e quindi non solo dal punto di vista 
relazionale, ma anche nella intrapresa e nella realizzazione di 
percorsi professionali che fin dall’inserimento nel contesto 
aziendale hanno valorizzato e valorizzano capacità e 
competenze della persona anche con il supporto di specialisti. 
Sono esperienze magari poco note e oggi mi pare sia un 
occasione utile, invece, per conoscerle meglio, che danno il 
senso compiuto dell’attenzione che si ha anche verso questi 
fenomeni e problemi. E di questo, come accennavo anche prima, 
sono artefici in particolare le aziende alle quali oggi viene 
riconosciuto il Logo di Azienda Solidale.  
 
Leonardo Callegari (AILeS - CSAPSA) 
 
Grazie all’avvocato Pascale, che salutiamo. A questo punto 
darei la parola alla dott.ssa Catia Malusardi che è la 
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Responsabile delle Politiche Sociali di CNA e a conclusione 
della tavola rotonda alla dott.ssa Patrizia Paganini. 
Di seguito procediamo senz’altro con la premiazione. Non ce ne 
siamo ovviamente dimenticati. 
 
Catia Malusardi (CNA) 
 
Vi ringrazio anch’io di essere qui, a nome della CNA e 
permettetemi di iniziare dicendo in tre parole chi è la CNA e 
cosa rappresenta nel tessuto bolognese, per quei pochi che 
probabilmente non la conoscono.  
Quindicimilacinquecento imprese diffuse sul territorio; per lo 
più piccole e piccolissime imprese, che hanno una serie di 
problematiche molto più complesse di tante altre che sono 
particolarmente strutturate, di cui vi parlerò tra poco. 
Negli anni CNA si è sempre adoperata per sviluppare i valori 
sociali sul territorio bolognese,  ma anche sul territorio 
nazionale, e ha cercato insomma di fare, di progettare iniziative 
concrete proprio per trovare soluzioni concrete.  
Nel tempo si è dotata di strumenti; un ente di formazione che 
non si occupa solo di aggiornamento professionale per le proprie 
imprese, titolari o di lavoratori o collaboratori, ma anche di 
preparare al lavoro giovani che hanno scelto corsi professionali, 
piuttosto che scuole o licei o Università più importanti.  
Si è dotata ultimamente di una agenzia che si chiama 
Competenza Lavoro che ha cercato (nonostante in questi ultimi 
anni il problema della crisi economica è stata tale che non siamo 
riusciti a fare tutto quello che avremmo voluto fare) con questa 
struttura di riuscire a trovare lavoro a giovani laureati all’interno 
di nostre imprese, nostri associati e non. Abbiamo costituito da 
alcuni anni “CNA Impresa Sensibile”: è un’associazione di 
promozione sociale a livello nazionale che è diventata da due 
anni una ONLUS con la quale CNA intende fare promozione 
sociale e soprattutto diffondere cultura all’interno del nostro 
mondo della piccolissima impresa, sul tema appunto della 
solidarietà, delle azioni sociali, della responsabilità Sociale 
dell’impresa.  
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Abbiamo operato molto sul tema della trasmissione d’impresa, 
perché pensiamo che sia fondamentale il trasmettere il mestiere 
artigiano. Ci occupiamo molto della creazione d’impresa, anche 
verso coloro che possono avere handicap, non solo persone 
capaci integralmente di porsi sul mercato. Certo, con grande 
difficoltà, numeri piccolissimi. Questo è un po’il nostro 
bigliettino da visita, per essere molto concreti. Vorrei 
soffermarmi un attimo, però, sulle caratteristiche delle nostre 
imprese, che sono appunto molto piccole e che da un lato come 
vantaggio portano una grande ricchezza di competenza, molta 
passione e molte volte tanta solidarietà di tipo individuale. 
Aiutano il prossimo senza magari farlo sapere a nessuno, e 
dobbiamo fare i conti con questa realtà, molto importante. Ma 
contemporaneamente essendo molto piccole non sono in grado 
di sostenere costi per essere individuati come Aziende  Solidali 
certificate nel modello della Responsabilità Sociale d’Impresa. 
Questo è uno dei primi problemi che dobbiamo porci: come fare 
per raggiungere questa qualità per queste piccole imprese che 
sono per noi un grande patrimonio, però vanno indirizzate anche 
al contempo, perché possono avere delle competenze individuali 
ma non il linguaggio, la relazione con gli altri giusta per poter 
uscire dal concetto di bottega artigiana di un tempo. Oggi per 
fare mpresa dobbiamo farlo con caratteristiche più direzionali, 
più imprenditoriali, i mercati sono complicati. Per stare in piedi 
vediamo quanto sia difficile. Quindi naturalmente dobbiamo 
aiutarli, per far si che queste figure possano formare persone nel 
loro laboratorio ma anche uscire da questo schema con nuovi 
strumenti; e questo io lo considero un vantaggio – svantaggio. 
Quindi è nostro compito insieme alle Istituzioni e altri enti 
trovare delle strade per usufruire di questa grande potenzialità, 
che spesso appunto non emerge proprio per motivi di tipo 
organizzativo. Noi attualmente, nonostante la crisi economica, 
di cui prima l’avvocato Pascale ha detto chiaramente a tutt’oggi 
tra le nostre imprese con dipendenti, 155 di queste hanno 
occupato realmente, concretamente, 260 lavoratori con 
certificato di invalidità. Sono numeri che noi ci portiamo veri, 
perché sono di quelli che fanno servizio, con noi, paghe.  Non so 
se sono molti, se sono pochi, però sono dei numeri. Ogni anno le 
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nostre imprese accolgono decine di persone con disabilità varie 
e con disagi di vario genere per tirocini formativi, stage di 
lavoro, borse lavoro per cercare di reintrodurli o di introdurli nel 
mondo del lavoro. Sono tutte esperienze, permettetemi di dire, 
un po’ di carattere informale, anche se in tutti questi anni, 
abbiamo sempre partecipato più o meno a vari tavoli con grande 
voglia, desiderio di fare qualcosa con le Istituzioni, ma anche 
con le singole associazioni no profit o cooperative del terzo 
settore. Però il problema qual è oggi che si sta complicando 
sempre di più ?  E’ quello, come già qualcuno diceva prima 
negli interventi, di creare sinergia, creare integrazione, fare 
integrazione fra tutti questi attori  per far si che il soggetto che 
ha bisogno, cioè la persona che deve cercare lavoro, che ha il 
diritto semplicemente di esistere perché ha una serie di problemi 
tali che da solo non lo può fare, deve trovare una soluzione di 
vita, una soluzione di lavoro. Quindi noi abbiamo questo 
compito davanti; per fare questo dobbiamo in effetti fare un 
salto di qualità. Cioè farlo non solo con una cabina di regia per 
la quale ormai siamo anche forse esperti, ma spogliandoci un 
po’ dai nostri steccati, con la necessità di integrarci veramente e 
di avere delle informazioni certe abbastanza anche veloci, per 
evitare che alla porta di una associazione possano arrivare venti 
associazioni, oppure un Assessorato, oppure un Distretto che ha 
bisogno di collocare figure. Questi sono uno dei problemi che 
noi evidenziamo e dobbiamo trovare un modo diverso per 
cercare di risolvere questo problema. Fino a qualche anno fa, 
nessuno si preoccupava perché comunque il mercato riusciva ad 
assorbire occupazione o in percorsi di formazione. Oggi non più.  
Oggi abbiamo nuove povertà, abbiamo diverse decine di 
imprese che purtroppo hanno dovuto chiudere. Gli stessi 
imprenditori, artigiani sono passati di là senza avere gli 
ammortizzatori sociali, quindi dobbiamo rimboccarci le maniche 
per tutelare chi facilmente poteva essere occupato, e tutelare chi 
difficilmente poteva e può essere maggiormente occupato. 
Quindi problemi in più.  
Nel nostro piccolo stiamo tentando di promuovere un progetto 
che avvieremo nel 2012 con la speranza di vincere un bando per 
il volontariato del servizio civile (ma lo faremo comunque lo 
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stesso anche se non lo vinciamo) tramite CNA Impresa 
Sensibile. E’ un progetto nazionale dove Bologna sperimenterà 
questa iniziativa che va in questa direzione. E’ intitolata 
“Maestri di Vita” e il nostro obiettivo qual’è ? E’ quello di 
raccogliere e catalogare tutti quei piccoli imprenditori o artigiani 
anche in pensione che hanno “capacità di trasmettere mestiere”, 
di formare in azienda e in laboratorio persone disabili e non, 
però con un legame molto forte con i percorsi formativi, i 
percorsi del pubblico. Cioè cercando di far uscire, quello che 
appunto dicevo prima, l’attività formativa stretta nella bottega, a 
vecchio stile. Ci sembra veramente un po’ poco, importante ma 
poco. L’importante è uscire, cercare di essere fortemente 
integrati con il mondo. Quindi il fatto di poter catalogare quei 
cento, centocinquanta soggetti sulla piazza di Bologna che sono 
interessati e che già in parte lo fanno ora, in un modo tale che 
possiamo più facilmente integrare le necessità aziendali con le 
necessità formative e speriamo anche lavorative. Questa parte 
facilmente siamo in grado di farla. Quello che chiediamo alle 
Istituzioni o al Governo è come fare per abbassare i costi, per 
trovare un modo di facilitazione del contatto domanda e offerta, 
dello stare dentro l’impresa. Perché quello che vi dicevo prima, 
cento, cinquanta imprese soci CNA che assorbono 
duecentosessanta lavoratori, sono quelli che appartengono alle 
categorie di cui alla L. 68 che devono essere inserite. Noi 
vorremmo andare oltre l’inserimento di questi lavoratori, 
vorremmo appunto che il concetto di solidarietà sia non una 
parola, ma sia un risultato raggiunto.  Quindi bisogna trovare gli 
sforzi comuni per riuscire ad arrivare lì, e non lo possiamo fare 
da soli. Possiamo fare appunto dei pezzi, quello di diffondere la 
cultura e di formare le nostre imprese in maniera moderna, di 
non sfruttare tecnologie, come diceva il sindaco Longhi prima, e 
di entrare in contatto con le varie cooperative. Oltre cosa 
possiamo fare ? Questa è una bella domanda che io rivolgerei 
alla dottoressa Paganini della Provincia di Bologna. 
Anche noi l’anno scorso, e termino, abbiamo partecipato come 
CNA Servizi alla premiazione Quest’anno no, ma speriamo che 
l’anno prossimo ritorneremo, perché oltre ad essere, 
permettetemi, un grande sindacato di imprese rtigiane e piccole 
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imprese, siamo anche una grande azienda di servizi su Bologna: 
con i settecento dipendenti che CNA ha nel suo seno a Bologna 
è quindi naturale che possiamo partecipare, come i grandi 
marchi che qui fra un po’ vengono premiati. Anche noi siamo 
insomma una struttura sicuramente significativa; certo la nostra 
attenzione va assolutamente al nostro mondo che sono le 
imprese, le piccole imprese e in questo momento vanno aiutate 
anch’esse. Grazie  
 
Leonardo Callegari (AILeS - CSAPSA) 
 
A questo punto darei la parola alla dott.ssa Patrizia Paganini che 
è la Dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro e 
Formazione della Provincia di Bologna. 
So che c’erano dei rappresentanti aziendali iscritti a parlare ma 
vista l’ora, se siete d’accordo, procederei di seguito 
all’intervento della dott.ssa Paganini con la premiazione 
trasferendo al termine della mattinata gli interventi degli 
imprenditori che vogliono portare una loro testimonianza. 
 
Patrizia Paganini (Provincia di Bologna) 
 
Cercherò di limitare il mio intervento, perché credo che davvero 
la cosa veramente importante di questa giornata sia dare lo 
spazio a quello che è il senso vero della giornata; ovvero 
premiare le imprese che, appunto, si sono distinte sul territorio 
per fare delle azioni solidali. Poi sicuramente è anche molto 
importante trovare, come diceva prima il sindaco Longhi, dei 
momenti anche di confronto, sia rispetto appunto ad altre realtà 
che nel nostro Paese si muovono appunto lungo la strada del 
riconoscimento delle imprese che agiscono nell’ambito della 
Responsabilità Sociale d’Impresa, come appunto la 
testimonianza che ci ha portato Firenze, ma credo proprio anche 
tra di noi come soggetti che agiscono in questo scenario 
economico-produttivo territoriale e che comunque sono, 
ciascuno portatore di propri obiettivi, propri interessi;  interessi, 
in questo caso penso in senso positivo, naturalmente, per quello 
che riguarda il tema appunto dell’inserimento lavorativo. 
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Vorrei concentrare questo mio intervento, che spero breve, sul 
tema in particolare dell’inserimento lavorativo delle fasce 
svantaggiate, non tanto dei disabili. Questo per due motivi 
fondamentali:  
intanto perché già nella giornata di lunedì la dr.ssa Romano che 
è la responsabile dell’Ufficio Inserimento Lavorativo Disabili ha 
fatto un intervento dove, appunto, ha raccontato come la 
Provincia agisce in relazione a questa attività; poi anche perché 
essendo questa per noi un’attività sul quale c’è, come dire, una 
precisa normativa, la Provincia e i Servizi per l’Impiego sono 
servizi competenti ai sensi della normativa per quello che 
riguarda il tema, appunto, dell’inserimento lavorativo dei 
disabili, è chiaro che esiste una struttura preposta, ma soprattutto 
esiste un dovere da parte dell’Amministrazione di occuparsi di 
queste attività.  
E’ un po’ diverso il ragionamento naturalmente per quello che 
riguarda invece le imprese, perché è pur vero che per le imprese 
c’è un obbligo, come ci ricordavano anche prima le 
testimonianze di parte imprenditoriale, ad assumere ma è anche 
vero, e noi lo vediamo tutti i giorni, che al di là dell’obbligo, c’è 
modo e modo, cioè nel senso che ci sono tante aziende che 
fanno di tutto per evadere dall’obbligo che per altro il nostro 
sistema normativo lo consente ampiamente e ci sono, invece, 
aziende che approfittano anche dell’obbligo, quindi della 
obbligatorietà dettata dalla norma per sperimentarsi in azioni 
inclusive. Questo è sicuramente un elemento che va, a mio 
parere, naturalmente differenziato. Però volevo focalizzare 
l’intervento soprattutto per quello che riguardava le Azioni 
promosse dalla Provincia su questo tema dell’inserimento 
lavorativo dello svantaggio perché, vorrei sottolineare un 
elemento, che forse non è sempre abbastanza colto, che i Servizi 
per l’Impiego della Provincia di Bologna si occupano già da 
molto tempo e in modo molto consistente (poi lo possiamo fare 
bene, male, benissimo, malissimo, sicuramente con grandissimi 
e ampi margini di miglioramento) del tema dell’inserimento 
lavorativo delle fasce svantaggiate. Lo vorrei sottolineare perché 
questo non è un obbligo per i Servizi per l’Impiego, ma è stata 
una scelta, una scelta politica che questa Amministrazione ha 
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fatto fin da quando, a seguito del passaggio di competenze, si è 
cominciato a ragionare su quella che era la mission dei Servizi 
per l’Impiego provinciali.  
Io vorrei appena ricordare che ci sono molte Provincie anche nel 
territorio della nostra Regione che non si sono date come 
mission dei servizi pubblici quello dell’incremento 
dell’occupabilità, ma si sono dati come mission quello di fare 
delle buone performance sul tema dell’incrocio domanda e 
offerta. Naturalmente è una scelta assolutamente rispettabile 
perché su questo le Province avevano campo libero e non era 
stato deciso quale dovesse essere la mission specifica. 
La Provincia di Bologna per una serie di circostanze, quali il 
fatto che questo è sempre stato un territorio che si è molto 
distinto per una serie di elementi. Quali ? Sicuramente, come 
ricordavano anche prima sia il dottor Pascale, sia la 
rappresentante del CNA, sicuramente una forte connotazione per 
quello che riguarda il tema della coesione sociale, agita anche da 
imprese e attori non istituzionali del territorio.  
Io vorrei appena ricordare che questo è stato il territorio dove si 
è sperimentato tutto il tema dell’inserimento lavorativo dei 
disabili, così come poi in qualche modo è venuto anche fuori 
dalla legge 68. Quindi questo vorrà poi dire qualche cosa, per 
quello che riguarda la cultura, il contesto del territorio. Poi 
perché esistevano ed esistono a tutt’oggi, credo, rapporti 
rapporti tra le istituzioni, reputo, di grandissima qualità e di 
grandissimo valore. Questo non vuol dire naturalmente che non 
ci siano delle problematicità anche nella relazione tra Istituzioni. 
Peraltro le problematicità sono insite anche nella stessa 
descrizione delle competenze, perché proprio sul tema, tra 
l’altro, dell’inserimento lavorativo delle fasce deboli, tra quelle 
che sono le competenze dei Comuni e le competenze delle 
Provincie per quello che riguarda il tema dell’inserimento 
lavorativo, non sempre è facile identificare la responsabilità 
delle Istituzioni. Però, devo dire che, nonostante questo, il nostro 
è un territorio che ha sempre credo dato conto di una capacità di 
agire anche delle sperimentazioni molto importanti sul tema 
appunto dell’inserimento lavorativo dello svantaggio e 
sottolineo anche il fatto che l’Amministrazione Provinciale ha 
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investito molte risorse su questo tema. Questa mattina 
l’Assessore vi ha un po’ raccontato tutta una serie di progetti e 
di servizi, ma queste sono attività che noi davvero facciamo da 
tanto tempo e in momenti in cui forse anche questo tema era 
anche meno caldo. Se si vuole devo dire che ci hanno consentito 
di sperimentare proprio delle situazioni credo molto importanti 
da un punto di vista della integrazionie delle risorse, che va al di 
là anche del tema dei protocolli tra le varie Istituzioni, rispetto ai 
quali su questo territorio siamo tutti molto pratici, con tutti i 
connotati dell’emilianità molto pratica. Siamo tutti poco 
interessati agli aspetti formali, poi è chiaro si costruiscono 
sempre ed è anche giusto che ci siano naturalmente gli aspetti 
formali della relazione; ma in generale appunto si tratta di 
relazioni agite, non soltanto formali. Ora, vorrei solo ricordare 
che noi abbiamo cominciato già a sperimentare da alcuni anni. 
Vorrei sottolineare l’attenzione che ha dimostrato al riguardo la 
Provincia. Lo faccio non tanto e non solo per il senso di 
appartenenza alle istituzioni, che pure naturalmente è doveroso, 
ma quanto per dire che ci sono delle risorse su questo territorio e 
noi vogliamo essere considerata una di queste. Lo dico 
sottolineando questo aspetto.  
Già da alcuni anni i nostri Servizi per l’Impiego si sono dotati di 
strumenti di carattere metodologico, per supportare gli operatori 
nei colloqui di presa in carico e nell’identificare situazioni 
particolarmente problematiche e di svantaggio.  
Questo è un elemento che noi riteniamo sia di grande interesse 
anche in relazione, naturalmente, al rapporto con i Servizi 
sociali territoriali, nell’andare a identificare percorsi comuni. 
Rispetto a questa attività appunto già da alcuni anni abbiamo 
iniziato anche a sperimentare la condivisione nell’utilizzo di 
questo strumento con i Servizi Sociali: in particolare gli 
Sportelli Sociali di alcune realtà territoriali. Lo ricordava anche 
il sindaco Longhi, abbiamo perimentato una serie di azioni 
riguardanti l’integrazione dei sistemi informativi, che io ritengo 
essere un elemento essenziale perché, non si può parlare di 
integrazione in un mondo come il nostro, se non si parla in 
primo luogo della connessione dei sistemi informativi. Ormai i 
numeri sono tali, come anche la mobilità del lavoro, che non si 
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avrà mai l’integrazione tra i Servizi se non si passa dal tema 
dell’integrazione dei sistemi informativi. Integrazione che può 
essere solo banalmente la possibilità di scambiare le 
informazioni e di poter operare sapendo però di che cosa si sta 
parlando e di quali sono i percorsi che le persone hanno fatto.  
L’altro elemento sul quale abbiamo molto lavorato è, appunto, 
quello della condivisione di percorsi di accompagnamento al 
lavoro tra appunto i Servizi Sociali e i Servizi per l’Impiego. Io 
ho ascoltato prima, anche molto interessata, quello che 
accennava il collega di Firenze rispetto a questa idea  che si ha 
di inserire una funzione, una competenza mi sembra sociale 
all’interno dei Centri per l’Impiego. 
Noi sul nostro territorio abbiamo fatto un po’ l’opposto; 
abbiamo esportato le nostre competenze all’interno dei servizi 
del territorio, e credo che questo sia stato un elemento di grande 
forza che ha aiutato e che ha dato anche la possibilità al nostro 
sistema dei Servizi di dare delle risposte alla crisi spaventosa 
che davvero ha toccato il nostro territorio in questi due anni. 
Devo sottolineare che, evidentemente, anche le esperienze che 
sono state fatte fino ad ora, sono state rese possibili anche dal 
fatto che questo territorio fino al 2008 era un territorio dove 
esisteva, sostanzialmente, la piena occupazione. Occuparsi di 
disoccupati  voleva dire di default occuparsi di persone 
svantaggiate perché in realtà erano disoccupati solo persone che 
avevano dei problemi di natura soggettiva, oggettiva, più o 
meno gravi, con gap formativi. Certo l’area poi delle difficoltà è 
un’area molto vasta e può comprendere tantissime difficoltà, 
però un po’ è anche questo: in due anni il mondo è 
completamente cambiato. Non parlerò di dati sul mercato del 
lavoro, scusate, perché domani come Provincia presenteremo il 
nostro rapporto e perché non intendo intristirvi e francamente al 
termine di una mattinata anche molto faticosa, che invece 
dovrebbe essere poi, certo, un momento di gioia. Però, 
dobbiamo assolutamente saperlo che lo scenario per noi si è 
modificato radicalmente ma che soprattutto credo che sia 
davvero impossibile pensare che si ritornerà mai ad essere il 
territorio felice che eravamo prima. I problemi ormai ci sono e 
vanno affrontati, anche con le sollecitazioni che venivano. Molte 
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imprese hanno chiuso, molte ancora chiuderanno, non siamo 
arrivati al termine di questo grande processo di cambiamento 
che sta avvenendo nel nostro scenario produttivo perché il 
sistema degli ammortizzatori tiene ancora molto frenato. Allo 
scenario vero prima o poi ci arriveremo in fondo e vedremo 
davvero che cosa rimane e come rimane.  A questo va 
sottolineato e va aggiunto un elemento che per il nostro 
territorio non è mai esistito: c’è stata un esplosione di 
disoccupazione giovanile che ormai non ha grandi differenze 
con i dati che ci sono a livello nazionale ed è chiaro che tutto 
questo comporta delle ricadute molto pesanti sulle persone che 
già prima vivevano delle difficoltà.  
Un mercato del lavoro sempre più competitivo, sempre più, tra 
virgolette, cattivo nel senso che, banalmente, oggi si possono 
richiedere competenze molto elevate anche per fare dei lavori di 
non grandissima qualità, perché c’è un offerta del lavoro quale 
non si conosceva da tempo. Non vorrei neanche entrare in tutto 
il tema della precarietà giovanile. Faccio notare che tutte queste 
situazioni hanno fatto si che naturalmente il contesto territoriale 
e la vulnerabilità sociale del nostro territorio cominciasse ad 
esprimere, credo, davvero, delle connotazioni molto forti. Tutti i 
colleghi che sono qui e che operano negli Sportelli Sociali, i 
colleghi che tutti i giorni vivono i drammi delle persone 
disoccupate negli sportelli dei Centri per l’Impiego. 
Il tema quindi dell’attenzione all’inserimento lavorativo delle 
persone in condizione di svantaggio è un tema che diventa 
davvero insomma molto, molto, molto pesante e ci si deve 
rendere conto che le Istituzioni non sono assolutamente in grado 
di affrontarle da sole. Pur lavorando in un ottica di 
collaborazione, di integrazione non sono in grado di affrontarle 
da sole, per una serie di motivi: intanto di ordine economico, 
visto che, come tutti sapete i tagli, i famosi tagli ….. hanno 
colpito in modo piuttosto massiccio il sistema dei Servizi 
sociali”. Il Fondo Sociale Europeo è stato utilizzato per, una 
buona parte, per coprire gli ammortizzatori in deroga  e quindi la 
situazione è davvero abbastanza difficile. Quindi diventa 
fondamentale in questo momento riuscire a ragionare 
utilizzando tutte le risorse del territorio, del contesto territoriale; 
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quindi le Istituzioni, i soggetti Istituzionali, ma anche i soggetti 
non istituzionali.  
 
Non vorrei spendermi molto sulla cooperazione, ma non perché 
ritenga la cooperazione sociale un soggetto non importante, anzi 
penso che sia un soggetto determinante. E’ che ormai la 
cooperazione sociale, come diceva poi bene anche Leonardo in 
alcuni suoi scritti, ha assunto un ruolo quasi Pubblico, quindi lo 
accomunerei ormai più a un soggetto quasi Istituzionale che 
non. I tagli che ci sono stati rispetto al tema delle risorse 
pubbliche hanno colpito in modo molto forte anche la 
ooperazione sociale che quindi vive un momento di particolare 
difficoltà. Quindi attore determinante diventa il sistema delle 
imprese. Un po’ si è già accennato a questo tema della 
Responsabilità Sociale d’Impresa. Vorrei sottolineare che non 
soltanto sul tema delle differenze rispetto all’accesso al lavoro, 
ma anche sul tema delle differenze di genere, su tutta l’ampia 
gamma delle differenze che possano costituire naturalmente 
delle barriere e degli ostacoli all’accesso al lavoro, il nostro è un 
territorio davvero molto ricco di esperienze e di attività orientate 
alla Responsabilità Sociale d’Impresa. Questo è un territorio 
dove storicamente si sono sviluppati i temi della coesione e della 
cooperazione, lo ricordavano anche prima e quindi questo è 
sicuramente un tessuto di per sé assolutamente Inclusivo. 
 Il problema che noi abbiamo verificato è che molte volte le 
stesse aziende non sono del tutto consapevoli, neppure, di agire 
in una logica appunto di Responsabilità Sociale d’Impresa. Lo 
diceva anche prima molto bene la collega della CNA: c’è 
l’imprenditore che magari aiuta la persona, ma lo fa più per 
senso Civico e fa fatica ad inquadrare il suo aiuto o alcune sue 
azioni in una logica più ampia che sono quelle della 
Responsabilità Sociale d’Impresa. 
Un'altra cosa che poi abbiamo verificato, e che credo meriti, 
valga la pena venire sottolineata, è che le imprese che iniziano 
dei percorsi che vanno appunto nella logica della Responsabilità 
Sociale su una tematica che può essere la differenza di genere, 
piuttosto che l’inserimento del disabile” o che, poi, ampliano lo 
spettro è come se il tema della Responsabilità Sociale fosse un 
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argomento di natura incrementale per quello che riguarda la 
cultura dell’Imprese. Questo credo che sia spiegabile con il fatto 
che un orientamento rispetto alle questioni della Responsabilità 
Sociale d’Impresa implica una riflessione sui modelli 
organizzativi all’interno dell’impresa, che una volta che sono 
stati attuati e sono stati agite e messe in atto, rendono più facile 
all’impresa aprirsi anche ad altre differenze.  
Quindi il tema potrebbe diventare quello di come fare crescere 
una cultura aziendale orientata verso la Responsabilità Sociale 
d’Impresa. 
 E’ chiaro che dobbiamo partire da alcuni presupposti. Li ha già 
detti prima anche l’avvocato Pascale, quindi non mi voglio 
dilungare. Però ci sono alcuni elementi che vanno considerati: 

1. che il tema della Responsabilità Sociale d’Impresa non 
può prescindere da una logica volontaristica. Non ci sarà 
mai nessun dettato normativo che potrà obbligare un 
impresa ad agire in modo responsabile, e io, ma questa è 
una mia assoluta visione personale, credo che anche i 
vari Certificati Etici e tutta questa sovrastruttura che si 
sta costruendo un po’ nel tempo sì, possono aiutare, ma 
non sono determinanti; 

2. l’altro tema è che le imprese naturalmente devono avere 
la consapevolezza ma anche le Istituzioni devono avere 
la consapevolezza che le imprese da sole pur 
Socialmente Responsabili, pur come dire molto 
inclusive, certo non possono risolvere da sole alcune 
problematiche legate appunto all’inclusività del mercato 
del lavoro, che sono in primo luogo compito delle 
Istituzioni.  Quindi sussidiarietà certo ma preservando 
quello che è il ruolo e la responsabilità del sistema 
Pubblico; 

3. il terzo elemento è che, e anche questo è già stato 
sottolineato, la Responsabilità Sociale d’Impresa 
dovrebbe essere un elemento di crescita economiche, di 
vantaggio competitivo per l’azienda che la pratica. 
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Questo è un elemento imprescindibile, perché parliamo 
di imprese profit, con naturalmente un obiettivo che è 
quello del profitto.  

Allora, per quello che riguarda soprattutto l’ultimo punto, credo 
che siano già state dette molte cose interessanti nella mattinata e 
credo che anche l’esperienza di Firenze sia un elemento 
determinante. Credo che forse anche noi, come 
Amministrazione Pubblica dovremmo impegnarci a stabilizzare 
un po’ questa giornata e cercare di darle un valore anche 
comunicativo maggiore di quello che, hanno fatto, e noi ne 
dobbiamo essere molto grati, in questi anni, AiLeS in 
collaborazione con l’Università e anche con le Amministrazioni. 
Credo che su questo si possa lavorare ancora insieme, con dei 
costi non molto rilevanti da un punto di vista delle risorse 
investite. 
Un altro elemento sul quale, io credo, si possa invece puntare è 
quello della costituzione di un Network tra le imprese che è 
qualcosa di più del bench marking. E’ la costruzione di un luogo 
anche informale e anche virtuale, dove le aziende possano 
scambiarsi quelle che sono le esperienze rispetto alle pratiche 
agite sui temi di responsabilità.  Possono scambiarsi non solo le 
esperienze, ma anche le problematiche affrontate, incontrate, 
come sono state superate.  Un luogo dove le aziende possano, 
come dire, crescere e possano scambiarsi problemi, soluzioni 
ecc.; quindi non soltanto un luogo dove ci si racconta che 
l’azienda tal dei tali ha fatto queste cose, ma anche un luogo 
dove le aziende possano dire: “ io l’ho fatto ma ho incontrato 
questo problema, e questo problema l’ho risolto in questo modo, 
e allora magari un’altra azienda dice ma io questo problema 
veramente l’ho risolto invece in un altro modo….”. 
Ecco, questo, io credo, sarebbe un elemento molto importante 
per contribuire proprio alla crescita della cultura della 
responsabilità sociale, e anche questo forse potrebbe non essere 
una cosa troppo impegnativa da governare. 
Penso che, appunto, anche qui un ruolo delle Istituzioni 
Pubbliche sarebbe importante, proprio per dare il contenitore e 
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per fargli in qualche modo giocare un ruolo d’animazione su 
questo terreno. 
L’ultimo elemento, e poi con questo chiudo, credo che il tema 
della Responsabilità Sociale d’Impresa naturalmente, l’abbiamo 
già detto, è importantissimo ed è fondamentale, ma non può 
essere il solo per trovare quelle coesioni a livello di territorio 
che ci consentano di superare e di mettere a punto degli 
strumenti per superare questa fase davvero critica. 
In altre occasioni, Leonardo e anche AILeS, avevano 
sponsorizzato questo tema appunto dei Patti Territoriali sul 
Lavoro che io credo sia uno strumento molto importante per 
poter appunto agire in una logica comune e rispondere insieme a 
un obiettivo mettendo insieme delle risorse, delle esperienze e 
delle competenze eccetera.  Credo però che sia, come dire, un 
elemento determinante ma che vada agito con la consapevolezza 
anche dei diversi ruoli che ciascuno degli attori può giocare e 
con la definizione anche di confini abbastanza determinati. 
Questo perché altrimenti rischia poi di diventare una camera di 
compensazione, invece di diventare un luogo dove trovare delle 
soluzioni.  
 
Leonardo Callegari (AILeS - CSAPSA) 
 
Grazie alla dott.ssa Paganini. A questo punto, se voi siete 
d’accordo, chiederei al professor Angelo Errani, che è il nostro 
mentore rispetto all’iniziativa di venire al tavolo, e colgo 
l’occasione per ringraziare tutte le colleghe di CSAPSA che 
fanno parte del Comitato Tecnico di AILeS che ha collaborato 
nella realizzazione dell’iniziativa in tutte le fasi preparatorie, 
delle interviste, nella valutazione e quant’altro.  
Ringrazio pertanto, e chiedo se sono presenti in sala, di venire 
anche loro qui da noi: Stella Capurso, Sabrina Dolente, 
Simonetta Donati, Magda Liparota, Francesca Lunazzi, Manuela 
Macario, Emanuela Mattiazzi, Tiziano Merlino, Giulia Morelli e 
Morena Suzzi. 
Sono colleghe e colleghi coordinatori senior di lungo corso, non 
per età anagrafica, ma per competenze professionali e ringrazio 
anche le colleghe Cornelia Martiello, Michela Concialdi e Silvia 
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Barbon perché hanno anch’esse contribuito fattivamente a tutte 
le fasi di questa iniziativa.  
Pensiamo di procedere in questo modo: chiamiamo in ordine 
alfabetico le aziende e i rappresentanti che si avvicinano al 
tavolo e consegniamo l’attestato con il Logo in alta definizione 
su un cd. Lasciamo gli applausi dovuti al termine. Il tempo così 
guadagnato ci consentirà, se c’è qualcuno che vuole portare una 
testimonianza, di avere spazio per alcuni interventi alla fine 
della mattinata.  
 
Angelo Errani (Università di Bologna) e Leonardo Callegari 
(AILeS – CSAPSA) 
 
Premiazione con il Logo di Azienda Solidale 2011 alle seguenti 
imprese: 
 

ACCOR ITALIA 
ALFA WASSERMANN 

ARCADIA 
ASSICOOP ASSICURA 

CAMST 
CBRC 

CICLI CASTAGNINI 
CID ENGINERING 

CITYPRESS 
COFITER 

CONAD SABRINA 
CONSORZIO ICEA 

COPROB 
DEHONIANE EDIZIONI 
DOLCIFICIO GI&SSE 

ECAV SERVICE 
ELITE 

EMILPACK 
ESEDRA CATERING 

EUROFERM 
EURO PRINT 

EUROVO 
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EXPRESS BY HOLIDAY INN BOLOGNA FIERE 
FABBI IMOLA 

FELSINEO 
IVS ITALIA 

LA MERIDIANA 
LAVORO PIU’ 

LINETECH BOLOGNA 
MARZOCCHI POMPE 

NUOVA RIVETTERIA BOLOGNESE 
OFFICINA MECCANICA A. SELVA 

PARISIENNE ITALIA 
PIQUADRO 

SAEB 
SBAR 

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA 
SIVET 

S.O.S. GRAPHICS 
STIMA 

TECNOTEAM 
TERMINAL VIDEO ITALIA 

TOP HOTEL PARK 
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO 

VANITY LOOK 
VERDE PIU’ 

 
Queste sono le quarantasei imprese del territorio della Provincia 
di Bologna che si sono distinte sul piano della Responsabilità 
Sociale d’Impresa. Credo ci sia un intervento dei colleghi di 
ICEA. Se si vogliono avvicinare, e altri che vogliono portare un 
proprio contributo, volentieri. 
 
Roberta Bartoletti (ICEA) 
 
Volevo solamente ringraziare perché per il secondo anno ci 
onora avere questo riconoscimento e volevo dire alla dott.ssa 
Paganini che io lavoro in un Ente di Certificazione Etica e le do 
profondamente ragione sul fatto che se c’è la certificazione, 
qualcosa che fotografa la realtà senza una spinta, veramente, la 
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chiamerei rivoluzionaria, non formale a queste buone pratiche 
non serve assolutamente a nulla. Noi l’abbiamo vissuta per 
prima questa esperienza, perché come consorzio di 
certificazione, nell’avventurarci in questa terra sconosciuta che 
era l’inclusione sociale, abbiamo scoperto quanto non fosse 
facile e soprattutto quanto potesse darci questo percorso, questa 
avventura. All’inizio l’abbiamo vissuta, come tutti, come un 
obbligo di legge, poi come qualcosa che davamo in primis ad 
una persona che, purtroppo non lavora più con noi perché ha 
preso, giustamente, un’altra strada. Ora in questa seconda 
avventura abbiamo scoperto, invece, quanto arrivava indietro in 
termini di competenza di lavoro e di crescita, per noi, interiore. 
Abbiamo scoperto limiti che non credevamo di avere, per cui 
grazie, grazie per questo riconoscimento che, veramente, per noi 
è solamente una spinta a proseguire in questo cammino, sia per 
le attività di lavoro che facciamo andando a certificare l’etica, 
che è una roba grande, grande, grande e sia perchè ci spinge a 
fare un percorso di miglioramento tutti i giorni. Grazie. 
 
Leonardo Callegari (AILeS - CSAPSA) 
 
Altri che vogliono portare una loro testimonianza?  
Peraltro colgo l’occasione per ringraziare, non da ultimi, i 
colleghi del Servizio Inserimento Lavorativo Disabili della 
Provincia di Bologna, con la responsabile dott.ssa Claudia 
Romano. In particolare il ringraziamento va a Claudio 
Martinelli, Mirna Faggi, Mirella Chitti, Giuseppe Calzolari che 
ci hanno veramente aiutato anche nel riconoscere le aziende 
meritevoli e nel validarle dal punto di vista degli adempimenti e 
del plus qualitativo che hanno apportato. A questo punto, se non 
c’è nessun altro che vuole intervenire lascerei, le conclusioni al 
professor Angelo Errani  
 
Angelo Errani (Università di Bologna) 
 
Mi complimento con le aziende che in anni, come sono questi in 
cui stiamo vivendo, caratterizzati da una crisi economica tanto 
seria, non hanno perso di vista il proprio ruolo sociale.  
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Le crisi economiche comportano sempre sacrifici, sofferenze, 
caduta di prospettive, ma, proprio per questo, richiamano 
l’assunzione di responsabilità. La parola responsabilità significa 
rispondere, impegno che vale per i singoli, ma, soprattutto, per 
le istituzioni e per chi, come le aziende, ha impegni e ruoli più 
ampi, sociali. L’impegno è nei confronti del passato e nei 
confronti del futuro. 
Il passato ci ricorda che la realizzazione di ciascuno di noi è 
stata resa possibile dall’ essere parte di una società che ci ha 
accompagnati e che a nostra volta abbiamo l’impegno di curare 
se vogliamo che possa continuare ad essere compagna di chi 
proseguirà il cammino. Il passato ci aiuta anche a capire che da 
una crisi caratterizzata  da aspetti che vanno oltre le periodiche 
crisi cicliche, perché ha una dimensione globale che riguarda la 
ridistribuzione ed i modi e i mezzi delle produzioni e dei 
consumi, non si esce con la logica dei tagli o delle astuzie della 
ricerca di privilegi, ma promuovendo una valorizzazione delle 
risorse, in particolare delle risorse umane. Bologna conobbe una 
crisi caratterizzata da  una radicalità e da interrelazioni 
internazionali che, pur nella grande diversità dei tempi, può farci 
capire ed offrirci alcuni riferimenti che  possono aiutarci nel 
presente. Il professor Vittorio Capecchi, in un suo interessante 
saggio, documenta che fra ‘700 e ‘800 andò in crisi il monopolio 
della seta, che Bologna deteneva da secoli e che era sostenuto 
anche grazie alle macchine in legno azionate dall’energia 
ricavata  dall’acqua dei canali che la percorrevano. Da questa 
drammatica situazione si uscì valorizzando la ricerca e le risorse 
umane. Per la formazione necessitava un passaggio dal modello 
di apprendistato in bottega ad un modello di istruzione tecnico-
professionale specializzato. Il fisico Giovanni Aldini e 
l’economista Luigi Valeriani, entrambi professori della nostra 
Università, si impegnarono nella ricerca e nello studio di 
tecnologie meccaniche, alcune delle quali già realizzate e in uso 
in paesi del Nord Europa  e il Consiglio Comunale della città 
creò nel 1878 un Istituto di Arti e Mestieri per la formazione di 
operai specializzati. Ricerca e formazione costituirono il volano 
che ha portato all’eccellenza di quell’industria meccanica che ha 
caratterizzato fino agli anni più recenti il nostro territorio.  
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Oggi, come allora, responsabilità significa guardare avanti e 
individuare nella ricerca e nella formazione le reali risorse da 
curare. Anche oggi necessita un passaggio: saper vedere nelle 
persone che  spesso vengono pensate come un problema,  un 
ostacolo, una difficoltà, una risorsa, una risorsa  che va 
accompagnata a formarsi, a realizzare un progetto professionale 
e di vita. Le imprese che hanno imboccato questa strada e che 
oggi ricevono il riconoscimento di Azienda Solidale non lo 
fanno per filantropia, ma perché hanno fatto propria la 
convinzione che la logica della promozione della ricerca e delle 
risorse umane conviene a tutti, loro comprese. 
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APPENDICE 1 
 

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

delle persone svantaggiatedelle persone svantaggiatedelle persone svantaggiatedelle persone svantaggiate    
    

AZIENDA SOLIDALE 2011 
Uno STATUTO per l’inclusione delle diversità 

 
Il Logo di Azienda Solidale viene rilasciato dalla Associazione AILeS 
alle imprese profit adempienti ex L. 68/99 che si sono distinte sul 
versante delle buone prassi di responsabilità sociale applicata alla 
inclusione lavorativa di persone disabili o in situazione di disagio.   
L’iniziativa origina dalle proposte emerse in seno al “Servizio di 
monitoraggio e valutazione di buone prassi in materia di azioni 
innovative per l’integrazione di soggetti svantaggiati”, finanziato dalla 
Provincia di Bologna e gestito nel 2007/2008 da CSAPSA con 
l’Associazione Impronta Etica, unitamente a quanto emerso nella 
ricerca sulla “Realizzazione professionale delle persone disabili”, 
coordinata dal prof. Angelo Errani, docente di pedagogia speciale 
dell’Università di Bologna e realizzata nel periodo 2009/2010. 
Nella seconda edizione 2011 il riconoscimento viene patrocinato, su 
interessamento e proposta del prof. Andrea Canevaro, dalla Università 
di Bologna, con il sostegno della Facoltà di Scienze della Formazione 
della stessa Università e con la collaborazione del Servizio Politiche 
Attive del Lavoro – Ufficio Inserimento Lavorativo Disabili della 
Provincia di Bologna.  
 
Nel presupposto che i processi inclusivi di persone che presentano 
diversità anche rilevanti, per essere efficaci e soggettivamente sensati, 
debbano fare affidamento sulla collaborazione di organizzazioni di 
lavoro con mansionari compatibili e contesti idonei, capaci di 
supportare e integrare tali specifiche, individuali, differenze, con il 
conferimento del Logo si vogliono perseguire i seguenti obiettivi :  
 

1 promuovere una cultura della accoglienza e del 
riconoscimento delle potenzialità di ogni lavoratore all’interno 
delle aziende con finalità di profitto, tramite il dialogo, la 
persuasione e la premialità dei comportamenti eticamente 
orientati e socialmente responsabili, valorizzando casi 
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esemplari come volano emulativo nel sistema economico 
produttivo di riferimento; 

 
2 dare pubblico riscontro e credito reputazionale alle imprese 

che apportano un plus qualitativo nell’inserimento formativo e 
occupazionale di persone svantaggiate (disabili e/o in 
situazione di disagio sociale), in particolare quando questo 
avviene oltre gli obblighi di legge; 
 

3 sollecitare riconoscimenti aggiuntivi e vantaggi per le imprese 
premiate nei rapporti che intrattengono con le pubbliche 
amministrazioni e con i principali portatori di interessi, 
affinchè comportamenti virtuosi, non strumentali, possano 
tradursi anche in utilità economiche; 

 
4 favorire l’attivazione ed il mantenimento di rapporti di 

collaborazione tra le aziende riconosciute solidali, le 
cooperative sociali, i servizi pubblici di territorio, all’interno 
di programmi locali di welfare e di politica attiva del lavoro, 
per attivare stage e tirocini formativi, non solo finalizzati ad 
esiti assuntivi. 

 
Il percorso di riconoscimento: 
 

a) attribuisce alle imprese in possesso di determinati requisiti 
(come successivamente descritti) un Logo che ha durata 
annuale, reiterabile per le aziende che attivano nei 12 mesi di 
riferimento nuove azioni inclusive con gli standard qualitativi 
richiesti; 

 
b) consente alle imprese che raggiungono i primi 10 requisiti di 

ottenere il Logo di Azienda Solidale cui potersi avvalere nelle 
azioni pubbliche e da poter  esporre a loro discrezione; 

 
c) prevede che solo le imprese in possesso di parte o di tutti i 5 

requisiti aggiuntivi, oltre a soddisfare i 10 di base, vengano 
segnalate per ulteriori certificazioni etiche; 

d) mette a disposizione delle imprese che hanno ottenuto il Logo 
in forma significativa ed impegnativa – garante l’Associazione 
promotrice - opportunità consulenziali, moduli formativi 
interni e seminari su temi di interesse aziendale (garantiti dal 
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Comitato Scientifico) gratuiti e, in termini aggiuntivi, 
esclusivamente per le imprese in possesso dei requisiti più 
avanzati - percorsi di accompagnamento verso standard di 
certificazione (Valore Sociale o SA 8000) rispetto ai quali il 
Logo conferito rappresenta un primo step a cui possono 
seguire, in progress, ulteriori fasi realizzative; 

 
e) impegna l’Associazione promotrice a dare evidenza e 

valorizzazione con modalità concordate alle imprese premiate 
e, di converso, garantisce la non diffusione di elementi 
conoscitivi delle aziende che hanno conseguito il Logo nei 
casi in cui le stesse vogliano mantenere la riservatezza. 

 
I requisiti  richiesti per il rilascio del Logo di “Azienda Solidale” 
sono 10, ai quali si sommano 5 ulteriori requisiti che possono 
testimoniare un più elevato livello di capacità inclusiva maturato, con 
i relativi riscontri confermativi, di seguito riepilogati: 
 

1    Delibere, dichiarazioni, declaratorie, bilanci sociali, ecc., 
che riflettono gli obiettivi sociali perseguiti e l’apertura 
all’inclusione di soggetti disabili/svantaggiati. 

 Risc: presenza di documenti scritti o dichiarazioni di 
 responsabili aziendali. 
 

2 Processi di inserimento lavorativo attuati in favore di 
disabili/persone svantaggiate documentabili. 

Risc: evidenza dei processi avvenuti con esito positivo c/o 
Istituzioni preposte – pianta  organica aziendale – 
documentazione relativa. 
 

3 Apertura alla rete dei Servizi di territorio e disponibilità nei 
confronti degli operatori sociali. 

 Risc: dichiarazione da parte di operatori sociali o evidenze del 
 lavoro svolto con operatori sociali. 
 

4 Disponibilità di tutor aziendali a supporto delle persone 
disabili/svantaggiate inserite. 

 Risc: nomina dei tutor. 
 

5 Possibilità di lavoro/sostegno in coppia/di gruppo. 
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 Risc: dichiarazione da parte di responsabili 
 aziendali/tutor/persone disabili-svantaggiate. 
 

6 Possibilità di supporto agli apprendimenti (da parte di tutor, 
formatori professionali, consulenti dei Servizi, ecc.). 

 Risc: dichiarazione da parte di responsabili 
 aziendali/tutor/persone disabili-svantaggiate e  documenti 
 quali: progetti di tirocinio formativo, progetti di inserimento 
 con abbinamento soggetto/mansione/ambientedi 
 lavoro. 
 

7 Possibilità di adattamenti/graduazioni relative a procedure, 
tempi, metodi e standard prestazionali 

 Risc: dichiarazione da parte di responsabili 
 aziendali/tutor/persone disabili-svantaggiate. 
 

8 Possibilità di adattamenti di mansionario, ergonomici, 
eliminazione di barriere architettoniche. 

 Risc: dichiarazione da parte di responsabili aziendali/ tutor / 
 persone disabili-svantaggiate. 
 

9 Adempimento degli obblighi della L. 68/99 o assolvimento 
programmato in convenzione con Istituzioni preposte. 

 Risc: riscontro c/o Istituzioni preposte. 
 

10 Condizioni occupazionali non precarie e dignitose dal 
punto di vista retributivo. 

 Risc: tipo c.tto di assunzione dei disabili; % di assunti a tempo 
 indeterminato con c.tti collettivi. 

 
Requisiti aggiuntivi: 
 

11 Occasioni di socialità intra, para aziendale ed 
extralavorativa. 

 Risc: dichiarazione da parte di responsabili 
 aziendali/tutor/persone disabili-svantaggiate. 
 

12 Possibilità di partecipazione decisionale da parte dei 
lavoratori disabili/svantaggiati. 

 Risc: dichiarazione da parte di responsabili 
 aziendali/tutor/persone disabili-svantaggiate. 
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13 Possibilità di formazione dei tutor, di consulenza da parte di 

esperti, di intervento di mediatori professionali. 
 Risc: dichiarazione di responsabili aziendali – esperienze 
 documentabili. 
 

14 Collaborazione organica/continuativa a programmi 
pubblici di inclusione sociale (anche con solo 
stage/tirocini/conferimenti economici, ecc.). 

 Risc: evidenze delle collaborazioni rese. 
 

15 assunzioni di persone disabili oltre i termini di legge o di 
persone in situazione di particolare disagio. 

 Risc: riscontro c/o istituzioni preposte – organico aziendale. 
 
Il possesso di tali requisiti (10 di base intesi come standard di soglia 
minima e 15 per le imprese a più avanzata capacità inclusiva) viene 
riscontrato tramite una intervista concordata con il referente 
(solitamente il titolare, un dirigente, il responsabile delle risorse 
umane) designato dall’impresa che si è candidata o che è stata 
segnalata come potenzialmente meritevole dagli Enti e servizi preposti 
alle attività di orientamento, formazione professionale e inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate. 
 
Sono organi della iniziativa: il Comitato Tecnico ed il Comitato 
Scientifico.  
 
Il Comitato Tecnico è coordinato dal responsabile di AILeS e 
composto da sette operatori del settore. L’intervista è condotta 
secondo una serie organica di domande da un operatore professionale 
della mediazione individuato da AILeS tra i coordinatori senior di 
CSAPSA, facente parte del Comitato Tecnico con funzioni valutative 
e di proposta per il rilascio del Logo. 
A tale intervista si può associare l’acquisizione di una testimonianza 
della o delle persone disabili e/o in situazione di disagio inserite, per 
rilevare, quando non diversamente conosciuta, la condizione di 
soggettiva soddisfazione lavorativa e la individuale percezione di 
realizzazione professionale. 
 
L’equipe del Comitato Tecnico esamina l’esito delle rilevazioni 
effettuate, si riferisce alla supervisione ed applica le coordinate 
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metodologiche del Comitato Scientifico istituito a latere della 
Associazione AILeS, composto dai prof. ri Walter Orsi, Michele La 
Rosa, Angelo Errani e da quest’ultimo coordinato. 
Tale Comitato Scientifico ha una composizione simile a quello 
coordinato dal prof. Michele La Rosa per le attività di ricerca 
promosse dalla Associazione AILeS, in collaborazione con il 
C.I.Do.S.Pe.L. del Dipartimento di Sociologia e con la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università di Bologna. 
 
E’ infine prevista la formalizzazione di un Comitato Politico-
Istituzionale a sostegno della iniziativa Logo Azienda Solidale nel 
suo insieme, con la partecipazione della Provincia di Bologna e dei 
principali attori locali del sistema di welfare e di politica attiva del 
lavoro impegnati sul versante della inclusione di persone svantaggiate. 
Tra questi particolare rilevanza assume la presenza di rappresentanti 
delle associazioni imprenditoriali e/o delle aziende solidali già 
premiate, dei lavoratori, della cooperazione sociale e delle 
associazioni che tutelano le persone disabili e altre fasce deboli a 
occupabilità complessa, oltre alla Associazione AILeS attuale 
promotrice ed alla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
di Bologna che ha supportato scientificamente, con la autorevolezza 
dei prof.ri Angelo Errani e Andrea Canevaro, il lavoro fino ad oggi 
svolto.  

    
A.I.L.e S. Associazione di Promozione Sociale ex L. 383/2000 – CF 91307470376    

(Anastasis, Consorzio SIC, C.S.A.P.S.A., Gavroche, Kifasa, 
 La Carovana, L’Orto, SEACoop, AccaParlante, Amici di Piazza Grande) 

Sede: c/o C.S.A.P.S.A. Via S. Maria Maggiore, 1, 40.126, Bologna 
Tel. 051/264013 - 264113 Fax. 051/272867 - e mail associazioneailes@libero.it 
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APPENDICE 2 
 

AGENZIA SOCIALE DI RICERCA 
DELLE DISPONIBILITA’ AZIENDALI E DI FUND RAISING 

PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE SVANTAGGIATE 
 
A – Motivazioni alla base dell’Agenzia 
 
Per chi si occupa di inclusione lavorativa e sociale delle persone 
svantaggiate vi è da tempo la consapevolezza dell’importanza di 
costruire reti collaboranti tra gli attori del sistema di welfare e di 
politica attiva del lavoro che, assieme alle imprese for profit più 
eticamente avvertite, a livello locale, in un territorio con una 
propria riconoscibile e padroneggiabile fisionomia, sappiano 
tradurre in buone prassi operative orientamenti di valore e scelte 
socialmente responsabili. 
Oltre al ruolo promozionale svolto dalla Pubblica 
Amministrazione di riferimento, ai Servizi preposti ed al privato 
sociale associativo – cooperativo fondamentale è, innanzitutto, 
la partecipazione delle piccole e medie imprese che in una 
determinato contesto territoriale svolgono un ruolo essenziale 
dal punto di vista non solo economico, ma occupazionale, 
sociale, per il benessere, la coesione della comunità di 
appartenenza, comprese le fascie di popolazione più deboli. 
Del resto, se per inclusione si intende un processo nel quale la 
persona è ricompresa in una rete di rapporti e di attività 
significative per il singolo e per la collettività, l’essere ospitati in 
un contesto aziendale idoneo per svolgere anche solo un 
percorso orientativo, formativo, di tirocinio esperenziale e 
professionale, è già parte del processo integrativo che dà valore 
alla persona, la mette in condizione di migliorare le sue 
condizioni di vita e di occupabilità futura. 
Di qui la necessità di costruire un piano di collaborazione non 
episodico, sistematico con le imprese, per acquisire nei dovuti 
modi, con vantaggi reciproci, la disponibilità per stage o tirocini, 
prima, conservare tale disponibilità nel tempo e sviluppare, poi, 
il rapporto verso auspicabili approdi assuntivi in favore delle 
persone svantaggiate segnalate dai Servizi pubblici di territorio. 
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In altre parole, è dalle aziende, in particolare for profit, che è 
opportuno partire, cercando di coinvolgere i singoli imprenditori 
e le associazioni di rappresentanza datoriale, all’interno di 
accordi istituzionali (un patto per il lavoro locale) e nel 
quotidiano lavoro sociale di rete, reperendo congiuntamente 
risorse integrative a quelle pubbliche calanti con azioni di fund 
raising comunitario, per favorire l’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate, anche con lo sviluppo di rami di azienda e 
la creazione di nuova impresa. 
Da qui origina la costituzione del ramo di impresa CSAPSA, 
denominato Agenzia Sociale di Ricerca delle disponibilità 
aziendali, che vede coinvolte persone disabili abilitate a funzioni 
di telemarketing e di gestione informatizzata del data base 
aziende regolarmente assunte nella veste di operatori della 
mediazione junior assieme ad altri operatori professionali 
preposti. 
Le persone disabili segnalate dal Dipartimento di Salute Mentale 
e Dipendenze Patologiche – Gruppo DSM Lavoro dell’Azienda 
AUSL di Bologna, sono state appositamente formate all’interno 
di progetti finanziati, a partire dal 2009 da contributi delle 
Fondazioni CARISBO e Adecco per le Pari Opportuità, mentre 
dal 2011 da contributi della Fondazione Del Monte di Bologna e 
Ravenna e da Fondi Regionali Disabili messi a disposizione 
dalla Provincia di Bologna, Servizio politiche Attive del Lavoro 
e Formazione-Ufficio Inserimento Lavororativo Disabili per il 
progetto di “Telemarketing sociale per l’inclusione di persone 
disabili”. 
 
B – Finalità generali e obiettivi specifici 
 
Con le azioni predette si sono poste le basi formative e di pratica 
esperenziale che hanno consentito di verificare concretamente la 
possibilità di coinvolgere  persone con disagi psichici-
psichiatrici nello svolgimento di compiti complessi di 
negoziazione sociale (comunicare con le aziende per persuaderle 
alla ospitalità di stage/tirocini, partecipare ad azioni di raccolta 
fondi, interagire con interlocutori di rete e partner) e di gestione 
di banche dati informatizzate. 
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Nel 2012 l’intento è di consolidare e sviluppare il ramo di 
azienda CSAPSA – sezione B, dando corpo imprenditoriale ad 
una Agenzia Sociale che in termini innovativi possa operare per 
l’inclusione di persone svantaggiate occupando al proprio 
interno un numero sempre più consistente di persone disabili, 
attuando nella pratica il principio, valido per tutti, anche per le 
persone disabili, dell’aiutare gli altri (con maggiori difficoltà ad 
essere accolti in una azienda) per aiutare se stessi (acquisendo 
un ruolo lavorativo, venendo assunti o incaricati 
professionalmente dalla costituenda Agenzia). 
In prospettiva, l’incubatoio - sezione B di CSAPSA potrebbe 
autonomizzarsi in una cooperativa sociale costituita da una 
compagine societaria con almeno il 30 % di persone disabili 
regolarmente assunte, in grado di gestire una funzione 
importante a Bologna e c/o gli Uffici di Piano distrettuali del 
territorio proinciale di supporto all’attività di inserimento 
lavorativo delle persone svantaggiate svolta da operatori 
pubblici e di privato sociale, con l’auspicabile  sostegno delle 
aziende profit più solidali e delle stesse organizzazioni di 
rappresentanza imprenditoriale, che si potrebbero fare 
promotrici e commitenti anche in applicazione delle disposizioni 
di cui all’art 22 della LR 17/2005. 
 
Nello specifico, si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 
 
I- occupare persone disabili, oltre alle 5 già regolarmente 
assunte, contestualmente formandole su competenze di base ed 
avanzate nella: gestione aziendale ( in particolare di impresa 
cooperativa), comunicazione con le imprese, negoziazione, 
tecniche di fund raising (telemarketing, mailing, supporto alla 
organizzazione di eventi, ecc.) e gestione di banche dati 
informatizzate; 
 
II - corrispondere alla richiesta quantitativa e qualitativa di 
contesti aziendali compatibili con le caratteristiche delle persone 
svantaggiate segnalate dai Servizi pubblici preposti del territorio 
di pertinenza ed idonei alla attivazione di processi/percorsi di 
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inclusione lavorativa e sociale, come delineati in premessa al 
punto A; 
 
III - creare una memoria informatizzata delle disponibilità 
aziendali e delle caratteristiche dei contesti ivi presenti per non 
disperdere le informazioni acquisite, socializzarle con modalità 
condivise ai nodi della rete collaborante, facilitare  tramite 
strumenti di raccordo e comunicazione informatici/telematici il 
funzionamento stesso della rete; 
 
IV – supportare azioni di fund raising comunitario promosse da 
Enti e Servizi pubblici collaboranti con CSAPSA e partner 
collegati finalizzate al reperimento di risorse economiche 
integrative per la  copertura economica dei costi di inclusione di 
persone svantaggiate (indennità di frequenza, assicurazioni, 
tutoraggi, ecc.); 
 
V - dare evidenza alle organizzazioni più socialmente 
responsabili, che hanno reso un contributo aggiuntivo nelle 
azioni di inclusione lavorativa e sociale poste in essere, 
coadiuvando processi di fidelizzazione e di valorizzazione, in 
particolare delle piccole e medie imprese del territorio 
bolognese. 
 
C – Caratteristiche dell’attività svolta 
 
La funzione svolta dall’Agenzia si basa su un impianto 
metodologico focalizzato sulla messa a punto di modalità 
relazionali e comunicative in grado di colmare la distanza che 
solitamente separa le imprese dagli attori del sistema di welfare, 
in particolare, ma anche di quello di politica attiva del lavoro, in 
generale, rendendo meno complesso, meno irto di ostacoli e 
meno dilazionato nel tempo il  rapporto, anche solo orientativo - 
formativo, per non dire occupazionale, tra persone svantaggiate 
e luoghi di lavoro. 
L’attività prevalente consiste nel contattamento aziendale 
telefonico, tramite fax, e mail, internet che prelude a più 
approfonditi rapporti di mediazione negoziale per acquisire 
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disponibilità a stage, tirocini, work experience nelle aziende del 
territorio considerato. 
Il meccanismo operativo può essere sintetizzato nella sequente 
procedura: 
-arriva la segnalazione di una persona da inserire in un processo 
di apprendimento/socializzazione/inclusione lavorativa e sociale 
proveniente da un Servizio pubblico corredata di informazioni 
essenziali riguardanti: luogo di residenza, competenze 
/potenzialità, limitazioni, precedenti esperienze formative - di 
lavoro, mansionario/profilo professionale richiesto, possibilità di 
spostamento con mezzo proprio, ecc.; 
-in base alla segnalazione pervenuta viene attivata la ricerca di 
un contesto aziendale compatibile per mansionario, 
raggiungibilità, competenze richieste, ecc. tramite contattamento 
telefonico su indirizzi desunti da pagine bianche, da Camera di 
Commercio o da altre fonti, previo valutazione delle aziende già 
collaboranti o preventiva consultazione di informazioni relative 
a disponibilità in precedenza acquiste e non utilizzate; 
-contestualmente al contattamento telefonico viene effettuata la 
registrazione su piattaforma telematica (data base aziende) sia 
delle imprese che non danno disponibilità alcuna che, 
soprattutto, di quelle che offrono possibilità di accesso, 
diversificando le stesse a seconda del tipo di disponibilità offerta 
(stage, tirocinio formativo, tirocinio finalizzato, assunzione 
diretta) del settore/comparto, del mansionario, dell’ubicazione, 
ecc 
-con le aziende che offrono una disponibilità tendenziale viene 
concordato un’incontro con un operatore professionale della 
mediazione e/o con un operatore sociale che ha una conoscenza 
approfondita della persona da inserire per verificare l’effettiva 
possibilità di incrocio/abbinamento puntando ove possibile a 
formalizzare un’accordo di stage/tirocinio con il contesto non 
solo compatibile, ma più idoneo nelle circostanze date; 
-qualora si attivi una azione nell’azienda individuata come 
disponibile, compatibile ed idonea si impegna la stessa con 
un’apposita registrazione in piattaforma/data base aziende, 
affinchè non si verifichino sorapposizioni nei contatti, indicando 
la durata temporale dell’azione, quando la medesima azienda 
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può tornare contattabile e tramite quale interlocutore, in 
particolare. 
E’ questo ultimo punto, relativo ai rapporti preferenziali ed alla 
personalizazione dei rapporti con le aziende, molto importante e 
da considerare con attenzione per agire nella direzione della 
stabilizzazione delle collaborazioni con le imprese piu 
socialmente responsabili e della fidelizzazione delle medesime. 
Se da un lato, infatti, una funzione di contattamento telefonico 
diffuso, di “primo colpo o porta a porta”, può ampliare la platea 
delle aziende potenzialmente collaboranti tramite una generica 
rilevazione di disponibilità tendenziali effettuata da più operatori 
è tramite una relazione più approfondita con uno o pochi 
interlocuori che si possono costruire, nel tempo, rapporti 
fiduciari ed un più duraturo impegno. 
Il dispositivo metodologico in proposta dovrebbe favorire la 
coniugazione dei due piani tra loro sovente in tensione, cosi 
come dovrebbe facilitare la collaborazione tra Servizi invianti 
(le persone da inserire) ma anche riceventi (informazioni sulle 
aziende disponibili) che possono accedere tramite password al 
data base e per questa via meglio orientare le proprie 
segnalazioni. 
Una gestione condivisa del data base aziende presuppone però 
che si siano concordate le modalità d’uso, che tutti collaborino 
alla sua implementazione, in modo tale che ogni nodo della rete 
sia in rapporto fiduciario, non antagonistico e nè competitivo, 
con gli altri e si adoperi ad inserire il proprio “portafoglio 
aziende”; non solo, dunque, si prodighi a sfruttare appieno le 
informazioni contenute relative ad una risorsa endemicamente 
scarsa quale il lavoro o unicamente sia interessato alla 
possibilità di accedere in nuovi contesti lavorativi per i propri 
utenti. 
 
E’ quanto si sta attualmente sprimentando c/o l’Ufficio di Piano 
del Distretto Pianura Est che ha finanziato e attivato a partire da 
novembre 2011 un Centro Risorse Distrettuale che vede 
coinvolta una equipe composta da due persone disabili tra quelle 
assunte da CSAPSA nell’Agenzia che svolgono le funzioni di 
operatori della mediazione jiunior e due operatrici della 
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mediazione senior con funzioni di coordinamento e di raccordo 
con la rete dei servizi segnalanti nei 15 Comuni del Distretto, 
con le imprese e con le relative associazioni di rappresentanza. 
Tale funzione dovrebbe facilitare il cammino verso un 
auspicbile  patto locale per l’inclusione lavorativa e sociale delle 
persone svantaggiate promosso dal livello politico dell’Ufficio 
di Piano in continuità con quanto già realizzato dal 2006 nel 
locale Tavolo interistituzionale per l’inserimento lavorativo 
delle persone svantaggiat. 
 
Connessa alla ricerca delle disponibilità aziendali per stage e 
tirocini si colloca l’attività di raccolta fondi a sostegno delle 
azioni inclusive promosse dai Servizi pubblici collaboranti, da 
CSAPSA e dai partner collegati. 
Tale attività, complementare a quella principale sopra descritta, 
rientrante nelle funzioni svolte dalla Agenzia, concerne: 
- redazione di indirizzari e mailing list di aziende, associazioni e 
privati cittadini; 
- trasmissione di inviti ad iniziative ed eventi; 
- informative sull’attività sociale svolta da CSAPSA e partner 
collegati (Service 68, AILeS, ecc.); 
- proposte di contribuzione a fondi solidali, tramite liberalità, 
sottoscrizione di testi, acquisto di oggettistica prodotta da 
persone disabili, sponsorizzazioni, ecc. 
- restituzione degli esiti delle iniziative socialmente utili 
intraprese; 
- ringraziamenti per le collaborazioni rese 
- ogni altra azione utile a fidelizzare imprese, enti e singoli 
sostenitori. 
 
Possono essere al contempo promotori e potenziali 
clienti/committenti della Agenzia Sociale la rete degli Enti e 
Servizi pubblici preposti all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate, le associazioni delle famiglie che rappresentano le 
persone disabili e/o con disagi psichici e gli enti partner di 
CSAPSA, cosi come le imprese for profit socialmente 
responsabili già collaboranti nei programmi provinciali di 
inclusione lavorativa e sociale (v. aziende premiate con il logo 
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di Azienda Solidale nel 2010 e nel 2011) e/o con le quali si 
potranno costruire in futuro rapporti di partenariato tramite 
proprio il contattamento che si andrà a svogere. 
L’Agenzia, inoltre, in quanto parte della cooperativa sociale 
A+B CSAPSA, può essere destinataria di commesse ex art 22 
LR 17/2005 da parte di aziende soggette alle disposizioni di cui 
alla L. 68/99 che in tal modo possono adempiere ai propri 
obblighi assuntivi di persone disabili. 
Ad esempio, una azienda che per legge deve assumere persone 
disabili ma che esprime difficoltà al riguardo, potrebbe conferire 
una commessa per attività di call center aziendale o di 
promozione della propria produzione tramite telemarketing o 
ancora la gestione informatizzata di dati o altro alla Agenzia, la 
quale andrebbe ad assumere al proprio interno il personale con 
la certificazione di invalidità e le competenze necessarie per 
svolgere quella attività in piena legalità.  
Una tale eventualità, assieme allo sviluppo delle funzioni 
proprie della Agenzia, potrebbe rendere fattibile il processo di 
spin off e di autonomizzazione costitutiva in cooperativa sociale 
di tipo b della sezione-ramo di impresa CSAPSA, che verrebbe 
in tal modo ad assumere vita propria, con una compagine 
costituita da persone disabili che si sono costruite 
proattivamente il proprio futuro professionale, fuori da ogni 
logica di tipo assistenziale. 
In questa ottica si collocano gli incontri di formazione per 
complessive 60 ore, attualmente in essere, ai quali partecipano i 
membri disabili e non della Agenzia, compresi alcuni tirocinanti 
in carico ai Servizi ASL USSI Disabili e Salute Mentale, su 
tematiche quali: 
 
- intrapredere una attività associata 
- gestione di impresa (cooperativa e for profit), rapporto con il 
mercato e con i principali stakeholder 
- caratteristiche costitutive, organizzazione e funzionamento di 
una cooperatia sociale di tipo b 
- organizzazione del lavoro cooperativo e in equipe 
- la gestione dei conflitti: mediazione e negoziazione 
- la comunicazione persuasiva con le imprese for profit 
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- tecniche di fund raising (telemarketing, mailing, 
organizzazione di eventi, ecc.) 
- gestione di banche dati informatizzate 
- uso di internet per attività di ricerca e di raccolta fondi 
- gestione dell’applicativo informatico “ data base aziende 
/piattaforma telematica” ad accesso condiviso. 
 
Tale formazione fornirà anche gli elementi conoscitivi per 
impostare dal punto di vista organizzativo la sezione b di 
CSAPSA, come se fosse già essa stessa una mini cooperativa 
sociale di inserimento lavorativo, che deve intrattenere rapporti 
con clienti che commissionano il lavoro ed ai quali si tratta di 
fornire un servizio qualiativamente valido, nei tempi richiesti, 
tramite una programmazione condivisa e collaborativa del 
lavoro di gruppo / in equipe. 
La strutturazione non competitiva, supportiva, appunto 
cooperativa del gruppo di lavoro riteniamo sia parte 
fondamentale del progetto, che può avvenire non teoricamente 
ma solo nella pratica concretamente esperita dai singoli 
lavoratori/ colleghi / soci, in interazione tra loro, mentre si 
svolge il processo di produzione dei servizi ai quali l’Agenzia 
Sociale è preposta. 
 
D – Risorse professionali – tecnologiche – logistiche 
 
Assieme alle persone disabili in organico CSAPSA impiegate 
nell’Agenzia vi è l’impegno di tecnici della mediazione senior 
(2 a Bologna e 2 c/o il Centro Risorse Distrettuale della Pianura 
Est) con compiti formativi, di supporto nel lavoro di gruppo e di 
programmazione/organizzazione della attività nel suo insieme. 
Ad essi si aggiunge una psicologa CSAPSA con compiti di 
sostegno psicologico ai singoli e di supervisione delle dinamiche 
di gruppo, in stretto raccordo e collaborazione con i referenti del 
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche – 
Gruppo DSM Lavoro dell’Azienda AUSL di Bologna. 
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La sede dell’Agenzia, con le relative attrezzature e 
strumentazioni telefoniche, informatiche, telematiche è c/o 
CSAPSA Formazione, in Via S. Maria Maggiore, 1 a Bologna. 
 
E – Rete di sostegno – Collaborazioni 
 
L’Agenzia è promossa da CSAPSA di concerto con il 
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche – 
Gruppo DSM Lavoro dell’Azienda AUSL di Bologna. 
 
La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna sta sostenendo 
il consolidamento e lo sviluppo della medesima con un 
contributo finanziario per il 2012. 
 
Sono partner le realtà collaboranti con CSAPSA all’interno del 
raggruppamento Service 68 e della Associazione AILeS di 
Bologna. 
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