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PREFAZIONE 
Per rispondere alla crisi  
una risposta ce l’abbiamo:  
costruire reti sociali  
 
di Everardo Minardi1 

COSTRUIRE RETI SOCIALI 

• tra le persone, 
• le organizzazioni sociali, 
• le imprese, 
• le istituzioni locali 
per dare senso alla vita della comunità 

In una condizione di isolamento sostanziale ciascuno 
di noi si chiede “dove siamo finiti”.

Anche se la risposta ormai comincia, nella confusio-
ne generale, a delinearsi chiara e pesante per tutti, in-
dipendentemente dalla condizione sociale. Ci troviamo 
in una situazione che saremmo riusciti ad immaginare 
solo nelle vicende del passato o di paesi e popoli lontani 
da noi, in preda ad un impoverimento progressivo ed 
ineliminabile. 

1 Già docente ordinario di sociologia generale e dello sviluppo presso la Uni-
versità di Teramo È responsabile della collana Temi di sviluppo locale presso Franco 
Angeli. È responsabile di collane (insieme a Gianluca Piscitelli) di e-book presso 
homelessbook.it, tra le quali Quaderni di sociologia clinica e i libri On The Road. 
Lo si può seguire anche attraverso sociologiaclinica.it, e.minardi@sociologiaclinica.it
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Ora tutti noi siamo dentro, non ai margini, ad una 
situazione del genere, a cominciare dalla nostra città, 
che vediamo deserta, cioè morta nel suo cuore, fino ad 
arrivare a territori metropolitani come la Lombardia e 
comunque all’area padana, dove l’Innominabile e Invi-
sibile continua la sua corsa distruttiva. 

Ciò che colpisce è la nostra sostanziale imprepara-
zione, a tutti i livelli, di fronte alla deflagrazione non 
di un evento, ma di un processo di tali dimensioni; una 
deflagrazione distruttiva potenzialmente ancora più 
forte degli eventi bellici che stanno alle nostre spalle 
e di cui le generazioni più anziane non hanno in gran 
parte oggi alcuna memoria diretta. 

Ma non di un evento stiamo parlando, ma di un pro-
cesso di destrutturazioni progressive che colpiscono la 
vita sociale, il mercato, le istituzioni di governo (dal lo-
cale al nazionale all’europeo), le sedi della istruzione e 
della formazione, le imprese di qualsiasi livello. 

All’inizio si pensava che ce la si poteva fare, perché 
c’erano i medici di base, le case della salute, gli ospeda-
li, addirittura gli ospedali di comunità (così si chiamano 
i piccoli ospedali, che non si riducono a case di riposo 
sanitarie). 

Ma pensavamo che anche se dovevamo subire qual-
che restrizione, poi le cose si potevano mettere a posto; 
perché abbiamo le conoscenze e le competenze per pro-
grammare, sviluppare, controllare, oggi anche preveni-
re (anche se non proprio in maniera adeguata); anche 
fare le variazioni e gli adattamenti necessari, ben rego-
lamentati e riconosciuti. Poi ci accorgiamo, se mettiamo 
il naso fuori casa, anche se solo per comprare qualcosa 
da mangiare, che l’unico fattore di ordine sociale, eco-
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nomico e così via, sono … le forze dell’ordine, che giu-
stamente fanno il loro mestiere non solo per prevenire 
la pandemia, ma anche per impedire le usuali manife-
stazioni della criminalità giornaliera. 

Da ciò per la nostra città, la comunità di cui faccia-
mo parte, quali conseguenze possiamo trarre? È diffi-
cile a dirsi, perché “singolarmente” posso già essere in 
grado di fare previsioni di un cambiamento struttura-
le, non congiunturale, della vita economica, sociale e 
anche politica di ciò che ci circonda; ma, oltre alla no-
stra visione (spesso un po’ intellettualistica) delle cose, 
che cosa pensano, fanno e faranno tutti gli altri 49 mila 
concittadini della nostra città? In termini collettivi, cosa 
sta succedendo e che cosa succederà nella fase calante 
dell’”incoronazione generale” della nostra vita quoti-
diana? 

Alcuni trends si potrebbero già osservare: 
• la ripresa del ruolo e del peso che l’agricoltura 

con le persone, le famiglie, le imprese (cooperati-
ve e non) che in essa operano sta acquisendo nel-
la economia non solo locale; 

• poi, le attività delle persone, delle imprese che si 
occupano della manutenzione delle condizioni 
di vivibilità della città (dalle risorse ambientali a 
quelle dei trasporti); 

• quindi, il peso crescente che hanno conquista-
to, (anche tra gli increduli) le nuove tecnologie 
di informazione e di comunicazione per andare 
oltre il mito della Tv e creare le condizioni per 
partecipare alla costruzione di un nuovo mondo 
intelligente (lo smart working) dove non stare solo 
passivi, ma attivi e creativi. 
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Ma tutto questo, dove? In una città e in una società 
vuota, dove la comunicazione senza la socializzazione 
diviene un’altra modalità del consumo a cui ci eravamo 
ormai assuefatti, dove la partecipazione alla vita socia-
le e politica (che era ormai diventata molto formale e 
dettata dalle norme anche della burocrazia) non viene 
sostituita da altre modalità di vita sociale? 

L’autoreferenzialità e il narcisismo, come ulterio-
re degenerazione dell’individualismo da cui eravamo 
consumati e depersonalizzati, rischiano di diventare 
un’ulteriore forma di degenerazione e di disordine del-
la vita sociale. Quindi, la nostra visione e proiezione 
nel sociale è semplicemente negativa? No, certamente, 
perché si sta leggendo proprio nei social media qualco-
sa di innovativo: una crescita vigorosa della domanda 
di informazione e di conoscenza; la ricerca di modalità 
interattive di condivisione di sentimenti, emozioni, rap-
presentazioni; la ridefinizione dei linguaggi della co-
municazione tra le persone, anche con quelle che rico-
prono ruoli sociali e politici riconosciuti; linguaggi che 
perdono la loro formalità, indeboliscono il rimando alla 
normativa ed alle sue formule; la ricerca di una empatia 
profonda che consenta la comprensione di ciò che si sta 
vivendo singolarmente, nella famiglia, nel rapporto con 
i figli piccoli. 

Quindi, tanti legami si allentano e si sciolgono, altri 
si generano, si rigenerano e si rafforzano facendo emer-
gere nella vita sociale una sorta di rafforzamento (lo 
chiamano empowerment) di tanti angoli, contesti, piazze, 
quartieri e situazioni, dove le persone possono costrui-
re reti sociali non formali, ma sostanziali, non per com-
petere con gli altri per vincerli sempre e comunque, ma 
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• per condividere le attività volte a produrre red-
dito (la chiamano sharing economy, non economia 
di capitale), 

• costruire attività organizzate in imprese volte 
non solo a premiare il capitale economico inve-
stito, ma anche e soprattutto a - costruire nell’am-
biente e nel territorio le condizioni per produrre 
benessere collettivo della comunità (il welfare di 
sistema, con le sue organizzazioni per la salute 
e la protezione sociale, così che diventi Welfare 
di comunità) e le condizioni necessarie perché le 
persone, le famiglie condividano il Wellbeing, il 
“sentirsi bene” al di là dei meccanismi preventivi 
e protettivi del sistema di Welfare. 

Quindi, cominciamo dalla comunità locale, facendo 
forza sul capitale della sua tradizione storica, sociale, 
culturale, rimettiamo in evidenza ciò che compone la 
identità sociale e culturale del suo territorio. 

E le organizzazioni della promozione sociale, della 
mutualità economica, della solidarietà e del settore cul-
turale diano forza e riconoscimento alle reti sociali che 
le persone, le famiglie, le diverse espressioni della vita 
politica economica e sociale costruiscono quotidiana-
mente per dare peso a ciò che compone la vita di una 
comunità. 

La vita di una città non si riconosce solo nel ruolo 
delle imprese e delle istituzioni del governo locale (a co-
minciare dal Comune, piccolo o grande che sia), non si 
riduce solo alla considerazione della mera individualità 
delle persone, ma guarda sempre con attenzione agli 
ambiti e agli spazi della sua rigenerazione nel tempo e 
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nello spazio: le reti sociali tra le persone, le famiglie, 
le organizzazioni della solidarietà, le imprese; quindi, 
tra i cittadini che anche la nostra Costituzione riconosce 
al centro della vita.
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PREMESSA

L’inclusione lavorativa e sociale delle persone disa-
bili, fragili, vulnerabili è questione controversa e com-
plicata, che abbiamo già più approfonditamente trat-
tato in altri contributi, ai quali rimandiamo (Callegari, 
2009, 2010, 2011, 2020 a/b).

Soprattutto in tempi di crisi pandemica, economica, 
occupazionale come gli attuali ogni processo di inclu-
sione, in particolare di persone a occupabilità comples-
sa, presenta grandi incertezze e la necessità di esplorare 
campi di azione diversi o gli stessi, ma con modalità 
innovative.

In un caso come negli altri, ineludibile è la funzione 
di supporto, di accompagnamento da svolgere “con” le 
persone in difficoltà e quella di mediazione tra molte-
plici istanze, variabili, attori spesso poco dialoganti, per 
promuovere sui territori reti collaboranti e le migliori, 
più efficaci condizioni inclusive.

Del resto, osserva Everardo Minardi (2016), bisogna 
porre attenzione, nei territori, alle “pratiche, formazioni 
sociali e nuove forme aggregative che in piccole dimen-
sioni, si propongono come spazi relazionali, capaci di in-
novazione e di inclusione sociale anche nei confronti dei 
soggetti e gruppi più fragili e vulnerabili. Famiglie, asso-
ciazioni, organizzazioni di economia sociale e solidale, 
esperienze di welfare partecipato e diffuso costituiscono”, 
per il sociologo,“alcune delle esperienze che si possono 
configurare come micro costruzioni sociali, non destinate 
alla marginalità, ma capaci di resilienza nei confronti de-
gli effetti distorsivi della globalizzazione”(ivi, p. 103).
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Crediamo che tali micro costruzioni sociali possano 
essere promosse e consolidate, soprattutto favorendo la 
condivisione di politiche e di pratiche collaborative tra 
pubbliche istituzioni e organizzazioni di terzo settore, 
usando gli strumenti del dialogo e dell’investimento fi-
duciario reciproco, costruendo relazioni e reti di rapporti 
duraturi verso forme di partenariato comunitario stabile. 

È importante, quindi, riconoscere e riaffermare, con 
Minardi, il “ruolo che la dimensione della comunità 
può svolgere, come polo dove si possono individuare 
e rendere accessibili e fruibili risorse materiali e imma-
teriali, necessarie per rigenerare i nodi relazionali della 
vita sociale” (ivi, p. 114), cosi importanti per le persone 
più esposte a povertà ed esclusione.

Fondamentale diventa la promozione e costruzione 
di reti sociali tra le persone, le organizzazioni sociali, 
le imprese, le istituzioni locali, a partire dalle reti non 
formali, in quanto sostanziali e generative di senso, di 
comunità, senza essere competitive per vincere sempre 
e comunque (Minardi, 2020).

Come abbiamo sostenuto nelle conclusione del pre-
cedente testo “Per l’inclusione delle persone disabili, 
fragili, vulnerabili. Il ruolo della cooperazione sociale 
e del reddito di base”(2020/a), sia nelle situazioni au-
togestite a livello comunitario, che nelle collaborazioni 
tra enti pubblici, di privato sociale e aziende eticamente 
orientate, le dinamiche e i processi posti in essere ri-
chiedono l’interazione tra più attori e sistemi di azione 
diversi, tra loro non sempre convergenti, a volte sinto-
nici ma spesso conflittuali, che vanno regolati nel modo 
più condiviso possibile.
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Tali processi prevedono innanzitutto il coinvolgi-
mento tanto delle persone a occupabilità complessa, 
interlocutori attivi non considerabili semplicemente 
utenti, quanto, assieme a loro, dei rappresentanti delle 
associazioni che ne tutelano i diritti, dei cittadini che 
possono collaborare a titolo volontario, dei cooperatori 
sociali che organizzano attività produttive e di servizio, 
di famiglie e singoli aggregati in gruppi di acquisto, di 
esercizi commerciali e aziende che danno il loro contri-
buto, ecc. oltre, naturalmente, alle pubbliche istituzioni 
ed ai servizi sociali e di politica attiva del lavoro. 

Per affrontare una tale complessità, sia nel micro, 
che risalendo la china del sistema, a livello macro, le 
competenze manageriali, sociologiche, economiche, 
pedagogiche, psicologiche e altre riconducibili a sa-
peri e capacità tecniche-operative pertinenti al tipo di 
attuata operosità (ad es. nella tutela della biodiversità 
ambientale, nelle coltivazioni biologiche, nella raccolta, 
nel ripristino e nel riuso di beni destinati altrimenti allo 
smaltimento come rifiuti, ecc) sono tutte importanti e 
devono sapersi integrare. Cosa per niente scontata. 

Servono competenze e figure professionali in grado 
di promuovere, attivare, mettere in relazione sinergi-
ca le risorse, i soggetti, le organizzazioni, le dotazioni 
materiali, infrastrutturali, immateriali, in una parola 
il capitale sociale di una determinata comunità locale. 
Sarebbe, in questi casi, di grande utilità la sociologia 
clinica, applicata all’analisi delle esigenze del territorio 
e, per quanto di nostro interesse, in particolare attenta 
a individuare e promuovere le migliori condizioni in-
clusive delle persone disabili, fragili, vulnerabili diffi-
cilmente occupabili nel profit.
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Serve un “sociologo di strada o di comunità”, esperto 
nella mediazione sociale di territorio, promotore di pro-
cessi coesivi, capace di tessere connessioni, reti collabo-
ranti e soprattutto in grado di facilitare l’interlocuzione, 
la reciprocità tra attori, punti di vista diversi per evitare 
divisioni, conflitti paralizzanti o peggio distruttivi. 

Se lo psicologo di comunità ha trovato un proprio 
spazio di impiego sul versante della comprensione e a 
sostegno delle determinanti psico sociali di fenomeni 
aggregativi che si esprimono nelle realtà locali, il socio-
logo può applicare le sue conoscenze in particolare per 
favorire il raccordo, la comunicazione e l’intesa tra le 
parti (singoli soggetti, organizzazioni intermedie di so-
cietà civile, istituzioni, imprese) che rendono possibile 
il funzionamento e la continuità delle costruzioni socia-
li che hanno preso vita, mai definitive e spesso percorse 
da divergenze, tensioni e conflitti. 

La dimensione del conflitto, peraltro fisiologica, è 
molto frequente soprattutto negli ambiti e tra coloro 
che sposano alte idealità valoriali, fonte di grandi inve-
stimenti, di energie positive, creative che, però, rischia-
no a volte di sconfinare in assunti di verità, autoreferen-
ziali e inconciliabili. 

Saperlo affrontare e gestire, il conflitto, non secondo 
contrattualistica ma con modalità negoziali, dall’inter-
soggettivo al digitale, facilitando gli interlocutori a tro-
vare soluzioni originali, generative è la necessaria pre-
messa e, per certi versi, una promessa di innovazione 
sociale anche nel campo della inclusione socio lavorati-
va delle persone di più difficile occupabilità.



Prima Parte 
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L’approccio negoziale  
ai sistemi di azione  
ed ai processi di mediazione 
formativa e lavorativa:  
linee di inquadramento teorico

Le azioni di orientamento, di formazione professio-
nale e di inserimento/integrazione lavorativa e sociale 
delle persone svantaggiate possono essere intese essen-
zialmente come insiemi di decisioni, azioni, accadimenti 
internamente ed esternamente dinamicamente correlati, la 
cui natura processuale si inserisce entro più ampi contesti 
sociali (di vita, di lavoro, culturali, istituzionali, sistemi-
ci). 

Tali contesti sono al contempo condizionanti le e con-
dizionati dalle azioni medesime, nella misura in cui le 
stesse sono frutto certamente di scelte intenzionali, di 
realizzazioni programmate, di esiti volutamente conse-
guiti, ma anche di circostanze necessarie, di soluzioni vin-
colanti, oltre che sovente incerte e non (completamente) 
predeterminabili. 

L’orientamento di un giovane verso scelte formative 
e lavorative più adeguate a valorizzare le potenzialità 
soggettive, così come l’insegnamento/apprendimento 
di autonomie, competenze sociali e prestazionali spen-
dibili nel mercato del lavoro anche per chi ha difficoltà 
o deficit invalidanti e l’effettiva integrazione lavorativa 
delle stesse persone svantaggiate, secondo requisiti di 
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qualità e soddisfazione nell’impiego svolto, comporta-
no ognuna interazioni, collegamenti, connessioni, equilibra-
zioni difficili tra una molteplicità di variabili e fattori.

I rapporti sono a più livelli, tra soggetti, attori sociali ed 
istituzionali, sistemi di azione economico produttivi e 
socio-culturali) che evidenziano una estrema complessità 
del tutto, derivante proprio dalla necessità di organizzare 
la relazione tra le parti dell’insieme (meglio dire degli in-
siemi) di riferimento secondo complementarietà, concor-
renza, anche antagonismo da gestire e regolare al meglio, 
senza divaricazioni, in quanto fisiologia della complessità, 
quindi della diversità, varianza degli elementi soggetti-
vi, strutturali e funzionali che la compongono.

È sempre meno scontato, del resto, in una società 
come la nostra, post industriale, terziarizzata, informa-
tizzata fino alle reti telematiche di organizzazione degli 
scambi e della produzione, ammettere per inclusione 
non assistenziale, comunicativamente sensata e social-
mente integrante persone disabili, specie con difficoltà 
cognitive o con problemi psichici a valenza psichiatrica. 

Per definizione queste persone sono considerate ri-
sorse umane deboli, non richieste dai più avanzati siste-
mi economici che puntano certamente sul fattore uma-
no e professionale oltre a quello tecnologico, ma a patto 
che sia ad alto potenziale, flessibile, in grado di regge-
re l’incertezza ed i carichi di lavoro ed emotivi da essa 
derivanti; di rispondere, in breve, alle crescenti richieste 
di capacità funzionale di governo, appunto, dei processi 
organizzativi e della complessità almeno aziendale, per 
non dire sistemica. 

Integrazione comunicativa/relazionale e capacità tecnica, 
sono del resto termini che con i rispettivi correlati di 
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“senso” e “funzionalità” tanto nello scenario sociale di 
contesto e di, auspicabile approdo, lavorativo per le 
persone svantaggiate quanto nel farsi concreto delle azioni 
di mediazione orientative, formative e di inserimento verso 
esiti assuntivi costituiscono e spiegano, pur semplifi-
cando, l’ambivalenza costitutiva su cui si basano gli assetti 
ed i processi sociali. 

È una complementarietà, la loro, non altrimenti ridu-
cibile con l’esaltazione dell’un termine a scapito dell’al-
tro, pena il venir meno della possibilità di promuovere, 
realizzare, gestire azioni in grado di rispondere al contempo 
alle esigenze soggettive ed a quelle aziendali, coniugando 
soddisfacimento di individuali bisogni di realizzazione 
e buona vita (anche lavorativa) con le richieste di capa-
cità, competenza, adeguatezza prestazionale avanzate 
dalle aziende.

Diventa una questione di metodo, ed ancor prima di 
atteggiamento mentale, di concepimento interpretativo, di 
conservazione cognitiva della complessità degli insie-
mi e dei processi da promuovere e regolare dal punto di 
vista gestionale, tecnico, relazionale secondo consape-
volezza di quanto difficile ma necessario sia l’impegno 
a non semplificare bana1izzando quello che và mante-
nuto in completezza, agendo per fini al contempo tanto 
utili e funzionali ( l’occupazione produttiva di un disabi-
le su mansionario conforme alle sue capacità) quanto eti-
camente sensibili e soggettivamente sensati (l’affrancamen-
to sociale dei più deboli a condizioni di vita e di lavoro 
dignitose e gratificanti). 

Importante per quanto fin qui sostenuto il contribu-
to offerto da Edgard Morin ne “Il metodo” (1983) circa 
l’approccio alla complessità ed ai concetti di ordine, di-
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sordine, organizzazione dei processi e degli insiemi, al 
di fuori di rassicuranti e fuorvianti certezze su idee di 
stabilità e predeterrninazione ormai incapaci di spiega-
re tanto i fenomeni fisici quanto quelli sociali. 

Il mantenimento, pur inibito e virtualizzato, degli anta-
gonismi come fattore di vitalità organizzativa eviden-
ziato da Morin ci porta a considerare come fondamen-
tale nella gestione organizzativa degli insiemi e nella 
regolazione dei processi di mediazione qui considerati 
il perseguimento di corrispondenze anche e soprattutto 
tra elementi che per molteplici ragioni, finalità, interessi 
si presentano ad una valutazione sommaria, incompati-
bili e contrapposti. 

Se per realizzare corrispondenze sono necessarie, per 
dirla ancora con Morin, interazioni, queste nelle azioni 
di orientamento, formazione ed inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate si esplicano in particolar modo 
attraverso rapporto comunicativi, tra attori istituzionali 
e sociali, e per essi tramite interazioni comunicative inter-
personali tra soggetti che si fanno portatori di istanze dis-
simili e che tuttavia debbono e possono addivenire ad 
accordi ed intese soddisfacenti. 

Và da sé l’importanza della relazione sociale, tratta-
ta da innumerevoli autori come medium regolativo dei 
rapporti umani e come ponte comunicativo in grado di 
connettere bisogni soggettivi e intersoggettivi di mon-
do vitale quotidiano, riconducibili nel caso nostro alla 
situazione fenomenologica della persona svantaggiata 
ed esigenze, richieste strutturate, normate, funzionali 
di ordine sistemico riconducibili, in via breve e nell’e-
conomia della presente trattazione, al sistema econo-
mico produttivo, alle richieste del mercato del lavoro 
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e, più nello specifico, a quelle delle aziende coinvolte 
in azioni di orientamento/formazione ed inserimento 
lavorativo. 

Per Pierpaolo Donati, nella sua “Teoria relazionale 
della società” (1991), va sottolineato il carattere di cir-
colarità delle interazioni che sostanziano le relazioni 
sociali come continua compresenza e differenziazione di 
formale/informale, di aspetti societari e di aspetti comu-
nitari, ovvero di interconnessione reticolare, appunto 
circolare di elementi del sistema sociale e del mondo vitale 
fenomenologicamente inteso, in quanto tra loro compe-
netrati e costitutivi della “fondamentale ambivalenza del 
vivere sociale”, per dirla con il fondatore della scuola so-
ciologica di Bologna, Achille Ardigò, autore del testo 
“Crisi di governabilità e mondi vitali” (1982). 

A proposito dei comportamenti e delle azioni comu-
nicative finalizzate all’intesa, inoltre, ci sembra partico-
larmente rilevante il contributo di Hurgens Habermas, 
sociologo tedesco della Scuola di Francoforte autore del 
testo “Teoria dell’agire comunicativo” (1986). 

Secondo Habermas fondamentale è la distinzione tra 
modalità di agire razionale nei confronti dello scopo, fina-
lizzate strategicamente o strumentalmente al successo 
ed al conseguimento di determinati risultati, da un lato, 
e modalità di agire comunicativo, basate sulla razionalità 
dialogica, argomentativa, consensuale finalizzata all’in-
tesa su aspetti da regolare socialmente. 

Naturalmente il concetto ideale di agire comunica-
tivo nelle prassi concrete va contemperato con la com-
plessità delle situazioni in cui gli attori si trovano ad 
interagire il più delle volte con combinazioni di agire stra-
tegico e comunicativo. 
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In ogni caso importante la messa in evidenza della 
non unicità di un concetto assoluto e dominante di agire ra-
zionale rispetto allo scopo che deve quanto meno accom-
pagnarsi ad un concetto di razionalizzazione sociale 
visto nella prospettiva anche di un agire orientato all’in-
tesa, fuori da logiche di potere, di contrapposizione, di 
negazione dell’altro inteso come soggetto/attore/inter-
locutore/anche antagonista sociale da coltivare e non 
da sconfiggere ed eliminare. 

Tra un concetto di razionalità assoluta, oggettiva, pro-
pria di un agire strumentale o strategico, secondo lo-
gica di sistema, incentrata sul controllo funzionale dei 
processi e finalizzata al successo ed il concetto di razio-
nalità comunicativa, finalizzata all’intesa, secondo senso 
intenzionale soggettivo e di mondo vitale connesso e 
non disgiunto al sistema sociale di appartenenza, ela-
borato da Habermas sulla scorta della ed in posizione 
critica verso la teoria dell’azione sociale di Weber, vi è il 
concetto di razionalità limitata elaborato da H. Simon ne 
“Il comportamento amministrativo” (1980) e con March 
J.G. in “Teoria dell’organizzazione” (1995). 

Nel solco della Teoria dell’ Azione Organizzativa, 
che trae i fondamenti dall’opera di Max Weber (1986) e 
attraverso il lavoro di Simon, passando per C. Barnard 
(1970), giunge a J. D. Thompson con il suo fondamen-
tale contributo “L’azione organizzativa” (1990), viene 
evidenziato come la dinamica ed il funzionamento dei 
processi organizzativi richiedono forme di coordinamen-
to tecnico - gestionale che, lungi da certezze predetermi-
nate di pensiero razionale oggettivo, sappiano regolare, 
non secondo standard assoluti di successo, eccellenza, 
ottimalità, ma alle condizioni migliori possibili nelle circo-
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stanze date, l’insieme di decisioni e azioni intenzionalmente 
orientate e razionalmente limitate per affrontare l’incertezza. 

Tale indicazione può essere al pari senz’altro appro-
priata alla regolazione dei processi di orientamento, 
formazione ed inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate, specie per la parte, prevalente nei model-
li di formazione cosiddetta “in situazione”, in cui gli 
stessi processi si svolgono entro contesti organizzativi 
aziendali. 

E qui le possibili tensioni, fonte di conflitti tra istanze 
diverse che si confrontano in occasione dell’incontro, 
difficile, tra persone svantaggiate/disabili ed esigenze/
resistenze dei sistemi produttivi di inserimento sono 
fatto non episodico ma ordinario. 

Nella gestione dei processi di interazione conflittuale, 
intesi come fisiologici nei rapporti tra attori sociali dove 
la soggettività non viene soffocata, ma può invece li-
beramente esprimersi, vale la metafora di Enzo Spaltro 
(1983, 1990), psicologo del lavoro, secondo il quale “chi 
trova un nemico (vero) trova un tesoro”, in quanto fattore 
propulsivo, di sviluppo, ancorché basato sull’antagoni-
smo e non sull’amicizia, che come tale non và eliminato 
ma, anzi, conservato. 

Per lo stesso autore, bisogna uscire da una gestione 
distruttiva dei conflitti, di coppia, basata sul mors tua 
vita mea per assumere un ottica e competenze negoziali 
costruttive e generative di nuove soluzioni e più avan-
zati equilibri. 

Vale qui la regola applicativa di atteggiamenti e for-
me di pensiero laterale, per dirla con De Bono (1981, 2004), 
che a differenza del pensiero razionale inteso in senso 
assoluto, “verticale”, basato sul massimo di probabilità, 
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che ha il rilevante difetto di non cercare nuove interpre-
tazioni della realtà, tenendo conto della molteplicità dei 
punti di vista da cui si può considerare un problema 
può portare all’innovazione, alla individuazione di ri-
sposte creative, non solo basate sulla logica ma anche 
servendosi della logica, unitamente alla intuizione e ad 
altre forme di soluzione dei problemi. 

Si potrebbe parlare di spessore etico della mediazione ne-
goziale e di quella che argomenteremo essere una valu-
tazione negoziale dei processi integrativi nella misura in 
cui tali modalità di azione fanno sì che quanto dal pun-
to di vista valoriale, dei principi e degli orientamenti 
solidaristici viene ritenuto buono e giusto (la promozio-
ne e l’affrancamento della persona svantaggiata da una 
condizione di emarginazione sociale) possa coniugarsi 
con le richieste di funzionalità e di effettivo consegui-
mento dei risultati perseguiti (l’occupazione della per-
sona in condizioni di impiego qualitativamente valide 
per l’azienda e soddisfacenti per il soggetto). 

Ciò soprattutto alla luce del fatto che se viene meno 
tale corrispondenza (tra bisogni, requisiti individuali 
e richieste del mondo produttivo, ancorchè esse stes-
se sottoposte a termini di responsabilità sociale soven-
te elusi dalle aziende, specie quando si tratta di forza 
lavoro debole) l’affermazione ideale di sacrosanti prin-
cipi rischierebbe di rimanere testimonianza inefficace, 
inutile per dare risposte concrete, attuali, non differite 
in un lontano futuro, a persone che per la loro debolez-
za devono trovare una tutela e rappresentanza incisiva, 
professionale, politicamente orientata ma non ideologi-
camente bloccata, nell’operatore della mediazione. 

Tale operatore, al quale in primis si rivolgono queste 
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nostre considerazioni, è quindi investito di una respon-
sabilità sociale eticamente orientata e funzionalmente sensi-
bile che, tramite l’investimento motivato, la competenza 
professionale e la consapevolezza ideale e politica del 
ruolo svolto, finalizza ed informa il proprio agire pre-
valentemente comunicativo alla regolazione negoziale 
dei processi integrativi ed alla realizzazione delle mi-
gliori condizioni occupazionali e sociali possibili per le 
persone svantaggiate nelle circostanze date. 

In tal senso la responsabilità sociale dell’operatore del-
la mediazione può coniugare etica, deontologia professiona-
le e funzionalità nella misura in cui riesce a realizzare 
qualcosa di buono (per le persone svantaggiate, per la 
società) se promuove e ottiene risultati funzionali (l’oc-
cupazione produttiva) consonanti con determinati as-
sunti di valore, principi, finalità (di affermazione dei 
diritti dei più deboli e di valorizzazione sociale delle 
loro capacità in condizioni di impiego soggettivamente 
sensate). 





29

Coordinate per la mediazione 
negoziale operativa

Di seguito offriamo alcuni spunti di riflessione che 
riteniamo utili, da tenere in considerazione nei processi 
cooperativi e di coprogettazione (2017), in particolare 
delle azioni finalizzate all’inclusione lavorativa e socia-
le di persone fragili-vulnerabili, siano esse disabili, in 
situazione di grave disagio o migranti rifugiati/richie-
denti asilo.

PER UN APPROCCIO OPERATIVO

1. Accogliere e gestire la complessità del mondo, 
soggettiva, intersoggettiva, di sistema, non ridu-
cibile a ciò che è unico, semplice, certo, padroneg-
giabile. Considerare le differenze, la pluralità, le 
complicazioni, l’incertezza, l’impossibilità di pre-
determinare e prevedere tutto ciò che vorremmo 
o che ci spaventa. Un quantum di rischio è ineli-
minabile. Abbiamo una razionalità limitata, non 
assoluta, di comprendere, programmare, deci-
dere su ciò che solitamente è mutevole, confuso, 
non identificabile obiettivamente. Azioni logiche 
e non logiche, con prevalenza di queste ultime 
(vissuti, emozioni, sentimenti, ecc), fattore di ul-
teriore complessità relazionale.

2. Al principio c’è la relazione, tra persone, che 
dalla interazione diventa rapporto, intersoggetti-
vità, integrazione tra enti rappresentati da perso-
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ne, di sistema. Senso, persuasione, condivisione, 
bene comune sono la risultante dell’empatia, del-
la prossimità umana, del comune sentire e pro-
pendere per ciò che è giusto, equo, di valore, nel 
e dal micro per correlarsi al macro delle strutture 
societarie. L’intenzionalità degli agenti e la di-
mensione situazionale, di prossimità, è condizio-
nata, ma anche condizionante, quella di contesto 
sistemico.

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

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

5. Il compromesso non è blasfemo, è positivo se 
consente un agire orientato all’intesa tra le parti, 
un’accordo senza ledere diritti umani fondamen-
tali e se diventa premessa per ulteriori avanza-
menti, nel tempo, da perseguire in un ottica di 
miglioramento continuo. Non può essere che 
vale, merita di essere perseguito solo ciò che defi-
niamo buono, giusto, vero secondo nostri princi-
pi assoluti, non discutibili, “altrimenti è guerra”. 
Anche un compromesso insoddisfacente, il mi-
gliore possibile nelle circostanze date, è preferi-
bile a una guerra “giusta”, salvo che questo non 
comporti il mancato rispetto della vita e della di-
gnità umana.

6. Perseverare, darsi tempo, non desistere davanti 
a ostacoli, difficoltà, condizioni avverse. Il tempo 
dovrebbe essere un tempo coltivato, riempito di 
occasioni di incontro e di confronto. Non può ri-
manere un tempo vuoto, lasciato a se stesso, che 
non produce effetti.

7. Stare in contiguità spaziale, negli stessi luoghi di 
vita e di lavoro, facilità il dialogo, la comunanza, 
il sentimento di appartenenza e di senso condi-
viso. La prossimità è relazionale ed è soprattutto 
vicinanza, anche fisica, oltre che comunicativa, 
nel rapporto vis a vis.

8. Il risultato, la riuscita è nel processo (coopera-
tivo, di coprogettazione, qui di nostro interesse) 
che funziona, non tanto nell’esito, che non è mai 
definitivo, ma che va continuamente rinegoziato 
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(circolarità/persistenza del processo – tempo-
raneità/mai definitivo - non una volta per tutte 
l’esito). Il processo è la mediazione negoziale, la 
negoziazione più che la trattativa.

9. Quello che avviene nel piccolo, a livello locale, 
tra pochi conta, ha valore, si può estendere a più 
larga scala, è valido e preferibile per risalire a cer-
chi concentrici la china del sistema, verso piani di 
azione di maggiore portata. Diversamente, il mo-
vimento contrario, può ridursi ad una cornice (di 
sistema) importante, anche imponente, ma senza 
un dipinto dentro o con una pittura scadente, che 
lascia indifferente l’osservatore e viene presto ab-
bandonata (logica bottom up più che top down).

10. Anche quello che può sembrare un punto di ar-
rivo e viene messo a sistema deve essere oggetto 
di costante valutazione critica. Saranno le argo-
mentazioni e le condizioni a sostegno o che si op-
pongono a decretarne il mantenimento o il cam-
biamento.

PER UNA OPERATIVITÀ CONDIVISA

1. Di fronte alla complessità di determinati fenome-
ni (inclusione lavorativa e sociale delle persone 
disabili e/o in situazione di grave disagio, di ri-
fugiati e richiedenti asilo, ecc)

2. Non riconducibile ad emergenza e contingenza 
ma strutturale

3. Serve innovazione sociale e lavoro di rete, per 
un welfare di comunità

4. Non si può non collaborare, da soli compito im-
mane, impossibile, insieme ad altri affrontabile
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5. Per trovare le risposte “con”(coinvolgimento at-
tivo), non “per” (assistenziale) e men che meno 
“su” (burocratico – impositivo) le persone 

6. Questo presuppone la relazione, il riconoscimen-
to di queste persone e dell’altro da noi in genera-
le, sia esso individuo, gruppo formale o informa-
le, insieme organizzato, istituzione

7. La relazione contempla il confronto con chi è 
diverso e la dialettica tra differenze, finanche il 
conflitto, sono fisiologici ed espressione di libertà

8. Il confronto dialettico e il conflitto non sono an-
titetici alla collaborazione, anzi possono esserne 
la premessa o un correlato

9. Il conflitto va gestito con mediazioni negoziali 
per trovare assieme ad altri, con gli altri (persone, 
organizzazioni, istituzioni) intese ed accordi con 
compromessi condivisi, nell’interesse di tutti gli 
interlocutori

10. Serve tempo, perseveranza, processo e non solo 
risultato (mai del resto definitivo) per fare accor-
di ed intese buone per tutti, nella logica del pa-
reggio o del vantaggio collettivo

11. Nel rapporto con l’altro aiuta la frequentazione 
prolungata, il permanere della relazione, la conti-
guità anche fisica, tutto ciò che può fare prossimità

12. Quello che riesce nel piccolo (micro), con i dovu-
ti adattamenti, può essere disseminato altrove e 
funzionare anche nel grande (macro)

13. Ci vuole metodo, servono strumenti (di media-
zione e di valutazione negoziale), facilitazioni 
affinchè i processi funzionino, siano efficaci

14. È il caso dei processi cooperativi e di coprogetta-



34

zione (De Ambrogio – Guidetti)
15. Fasi della coprogettazione: analisi dei problemi, 

istruttoria pubblica, manifestazione di interesse, 
selezione dei soggetti con i quali coprogettare, 
sviluppo della coprogettazione, accordo di colla-
borazione, cogestione, valutazione 

16. Livelli della coprogettazione: istituzionale, pro-
gettuale, gestionale

17. Attori e culture organizzative: cooperare nella 
coprogettazione tra partner con culture organiz-
zative diverse

18. Servono facilitatori e mediatori

Tali indicazioni si applicano, innanzitutto, a monte 
degli specifici processi/percorsi inclusivi che possono 
riguardare singoli o piccoli gruppi di persone disabili, 
fragili, vulnerabili, quando a livello di sistema territo-
riale vanno agiti piani di azione in grado di tessere rela-
zioni collaborative tra pubblici servizi, enti del no profit 
e imprese socialmente responsabili.

Come richiamato ai punti 12, 13, 14, 15 è la dimensio-
ne questa della cosiddetta coprogrammazione e della 
coprogettazione.

LA FUNZIONE NEGOZIALE NELL’AMBITO  
DELLA COPROGRAMMAZIONE  
E DELLA COPROGETTAZIONE

I processi di coprogrammazione e di coprogettazio-
ne presuppongono necessariamente la disponibilità 
dei vari attori di un determinato contesto locale (un di-
stretto socio sanitario, una unione dei comuni, un area 
metropolitana) di partecipare a tavoli di concertazione 
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nei quali condividere politiche e progettualità, deciden-
do priorità, obiettivi, azioni, sistemi di monitoraggio e 
valutazione di quanto posto in essere, per verificarne 
andamento ed esiti.

Va da se che la disposizione all’investimento fidu-
ciario reciproco, la complementarietà come risorsa e la 
pratica della mediazione negoziale sono indispensabili 
per addivenire ad intese, accordi, patti territoriali.

Ma intanto, cosa si intende per coprogrammazione e 
coprogettazione?

Nel nuovo Codice del Terzo Settore, all’art.55 trovia-
mo al riguardo le specifiche definizioni e le disposizioni 
più recenti relativamente al coinvolgimento degli enti 
del Terzo Settore nelle politiche territoriali di welfare:

“1. In attuazione dei principi di sussidiarieta’, cooperazio-
ne, efficacia, efficienza ed economicita’, omogeneita’, coper-
tura finanziaria e patrimoniale, responsabilita’ ed unicita’ 
dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regola-
mentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e 
organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei 
servizi nei settori di attivita’ di cui all’articolo 5, assicu-
rano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, 
attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione 
e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei princi-
pi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche’ delle norme 
che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di 
quelle relative alla programmazione sociale di zona. 

2. La co-programmazione e’ finalizzata all’individuazione, 
da parte della pubblica amministrazione procedente, dei 
bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, 
delle modalita’ di realizzazione degli stessi e delle risorse 
disponibili. 
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3. La co-progettazione e’ finalizzata alla definizione ed 
eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di ser-
vizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, 
alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 
2. 

4. Ai fini di cui al comma 3, l’individuazione degli enti del 
Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche 
mediante forme di accreditamento nel rispetto dei princi-
pi di trasparenza, imparzialita’, partecipazione e parita’ 
di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica 
amministrazione procedente, degli obiettivi generali e spe-
cifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche es-
senziali dello stesso nonche’ dei criteri e delle modalita’ per 
l’individuazione degli enti partner”

Mentre dalla fine degli anni 70 fino alla seconda 
metà degli anni 90, con la pratica della esternalizzazio-
ne dei servizi al privato sociale e delle gare di appalto 
bandite dalle pubbliche amministrazioni, le organiz-
zazioni di terzo settore, in particolare le cooperative 
sociali, hanno svolto prevalentemente un ruolo di 
semplici fornitori, successivamente si è passati a for-
me di progettazione partecipata (con i piani di zona di 
cui alla L. 328/2000) e, dal 2010, in risposta alla crisi, a 
forme di co progettazione e di partenariato tra pubbli-
co ed enti di terzo settore (De Ambrogio, in Callegari e 
Fabbiani, 2017, p. 88)

Le parole chiave della coprogettazione diventano: 
patto, partnership, metodo condiviso, relazione, corre-
sponsabilità, innovazione.

Gli attori partner, per costruire un patto di collabora-
zione/partenariato condiviso devono porsi reciproca-
mente:



37

• - senza pregiudiziali, 
• - uscendo dalla logica del tornaconto individua-

le/aziendale,
• - investendo in fiducia,
• - per obiettivi/realizzazioni comuni,
• - identificandosi nel progetto,
• - apportando idee, conoscenze, risorse.

Fondamentale darsi un metodo, che non può essere 
altro che partecipato, di confronto negoziale, per condi-
videre l’analisi dei problemi sui quali intervenire, pri-
orità e obiettivi da perseguire, definendo le azioni più 
efficaci da porre in essere e da monitorare/valutare, ri-
partendosi compiti, responsabilità, corrispettivi.

Un metodo che si basa sulla relazione tra i partner e 
sulla disponibilità di ciascuno di riconoscere l’apporto 
e l’importanza delle conoscenze/esperienze altrui.

L’attitudine al dialogo, al confronto, al trovare i ter-
mini di un accordo mettendo in evidenza soprattutto 
ciò che accomuna e non ciò che divide è fondamenta-
le per cercare soluzioni inedite e innovative, rispetto a 
quanto ogni partner già sta facendo o è in grado di fare.

L’insieme diventa molto più della somma delle parti 
e se si possono innescare conflitti vanno gestiti in senso 
generativo, quando serve temporaneamente ripartitivo, 
mai in modo distruttivo, per avere un vincitore e uno o 
più sconfitti.

Problematiche complesse come l’inclusione dei mi-
granti, per fare un esempio, o l’integrazione non assi-
stenziale di persone difficilmente occupabili, non risol-
vibili ne dal pubblico ne dalle organizzazioni di privato 
sociale, singolarmente presi, richiedono approcci colla-
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borativi e la messa in comune di idee, saperi, esperien-
ze, dotazioni strumentali ed economiche, nell’ottica del 
welfare di comunità.

Si tratta di partire da una analisi dei bisogni, da diffi-
coltà non risolte, per capire quali sono gli attori operan-
ti in un determinato territorio, le azioni poste in essere, 
le competenze e risorse necessarie, per definire cosa 
manca o cosa si potrebbe fare di meglio.

Uscendo dalla logica competitiva, dove si cerca di af-
fermare il primato del singolo o di una coalizione contro 
l’altra, si tratta di entrare nell’ottica della collaborazio-
ne, della complementarietà tra culture, organizzazio-
ni, persone, apporti, ognuno con la propria specificità, 
senza sovrapposizioni, cercando le interconnessioni e le 
combinazioni sinergiche, mettendo a valore quello che 
si può fare di più insieme.

Ognuno deve poter contribuire, riconoscersi in una 
progettualità comune, avere un ruolo e compiti definiti, 
per portare a un risultato certamente frutto dell’impe-
gno dei singoli, ma soprattutto risultante dallo sforzo 
collettivo.

Tutto questo non avviene per magica alchimia, ma 
richiede apertura mentale, pensiero laterale, libertà da 
vincoli ideologici e da schieramenti precostituiti. È pri-
ma, innanzitutto, questione di disposizione mentale, 
emotiva, empatica. Quindi, di impostazione metodo-
logica, di intenzionalità, di coordinamento, di capacità 
operativa, senza lasciare al semplice auspicio il buon 
esito dell’iniziativa.

Può essere indispensabile, all’inizio, ma anche du-
rante, una funzione di facilitazione, per favorire la co-
municazione, il dialogo, il confronto, per la composizio-
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ne ed il superamento delle ovvie, inevitabili, diversità 
di opinione, impostazione, esperienza.

È la stessa funzione facilitante espressione di media-
zione negoziale, con carattere di terzietà, che consente 
alle parti di esercitare la loro capacita di mediazione, di 
investimento fiduciario reciproco, di volontà di addive-
nire ad intese più che entrare in un agone competitivo 
per vedere chi è più bravo e chi prevale con la sua pro-
posta a scapito delle altre.

Sarebbe miope lasciarsi intrappolare da questa deri-
va agonistica. È, come abbiamo detto, quanto avvenuto 
soprattutto negli anni 80 e 90 con le gare di appalto al 
massimo ribasso e l’esternalizzazione al terzo settore di 
prestazioni che sarebbero dovute rimanere nel pubbli-
co, ma che con la crisi del welfare state sono risultate 
non più economicamente sostenibili e inefficaci per la 
rigidità degli apparati burocratici che avrebbero dovu-
to erogarle.

Con la L. 328 del 2000 si è venuta a prospettare una 
nuova fase, quantomeno di progettazione partecipata 
da parte delle organizzazioni di terzo settore chiamate 
nei piani di zona ad interagire con le istituzioni pub-
bliche anche sul versante delle politiche territoriali di 
welfare.

Naturalmente nelle realizzazioni siamo ancora lon-
tani dalla simmetria di rapporti collaborativi e il pub-
blico rimane il dominus che definisce bisogni e priorità 
sui quali intervenire, lasciano spazio di proposta pro-
gettuale al privato sociale e aspettandosi dal medesimo 
l’apporto di risorse ulteriori, riservandosi il controllo e 
la valutazione dell’operato svolto.

Sempre di più, però, negli ultimi 10 anni, l’iniziativa 
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politica come motore pubblico, istituzionale del welfare 
si è di molto indebolita e se non ci fosse il terzo settore 
ad agire come antenna, sensore dei bisogni e delle pro-
blematiche su cui intervenire, con le proposte da porre 
in essere, saremmo in grave arretramento.

Nella direzione di un welfare di comunità, generati-
vo, prossimo alle persone, questo è un bene. L’apporto 
insostituibile del terzo settore, che deve essere ricono-
sciuto da enti locali, istituzioni preposte ai servizi so-
cio-sanitari e da quelli del lavoro, per ridurre l’asimme-
tria dei rapporti e allestire tavoli di co programmazione 
e di co progettazione quanto più paritetici, è ancora un 
compimento parziale ed un impegno per il futuro

Vedremo, trattando la tematica dell’operosità inclu-
siva di persone a occupabilità complessa, quanto sia già 
una realtà, ineludibile, fino al punto che interi reperto-
ri di servizi vengono allestiti da cooperative sociali o 
grandi onlus con risorse proprie, senza contributi pub-
blici, in diversi casi con partner imprenditoriali privati 
tout court.

Qui la mediazione negoziale diventa strumento im-
prescindibile per tessere e consolidare reti territoriali 
collaboranti tra cooperative sociale, associazioni, or-
ganizzazioni di volontariato, fondazioni, imprese, ecc. 
che coinvolgono anche le pubbliche istituzioni, senza 
dipendere dalla loro iniziativa, sempre più spesso nem-
meno dai loro finanziamenti, che progressivamente si 
assottigliano.
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La negoziazione:  
dall’azienda, ai servizi sociali,  
fino all’inserimento lavorativo  
delle persone disabili/svantaggiate

CONFLITTO E NEGOZIAZIONE

Come si è anticipato, qualsiasi processo che mette in 
interazione più attori singoli, sociali o istituzionali che 
debbono soddisfare esigenze o affrontare problemi su-
scettibili di diverse opinioni, modalità di intervento e 
soluzioni possibili, in determinate circostanze situazio-
nali e temporali, fa emergere differenze, discrasie, ten-
sioni ed anche conflitti che vanno affrontati e mediati 
con spirito positivo, nell’ottica di addivenire ad intese 
soddisfacenti per tutte le parti in gioco. 

Sul concetto di conflitto molto è stato detto e scritto, 
secondo differenti angolazioni disciplinari e con riferi-
mento ai più diversi ambiti in cui le interazioni umane 
possono sviluppare tensioni ed antagonismi. 

Già March e Simon, nel loro fondamentale testo “Te-
oria dell’organizzazione” (1995), hanno collocato il con-
flitto all’interno dei fenomeni sociali soggetti al princi-
pio della razionalità limitata, che porta gli individui ed i 
gruppi ad agire e scegliere avendo a disposizione solo 
parzialmente informazioni, possibilità di confronto e 
distaccata analisi delle circostanze, togliendo quindi 
negatività intenzionale e dando dignità positiva ai con-
trasti che possono insorgere tra le persone, al di là del-
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la loro volontà strumentale di indirizzare processi ed 
eventi mai completamente padroneggiabili.

Per i Nostri, semplicemente, conflitto “sta a signifi-
care un fenomeno di crisi dei meccanismi normali di 
formazione della decisione, per cui l’individuo (o il 
gruppo) trova difficoltà nello scegliere una alternativa 
di azione. C’è un conflitto”, dunque,” quando l’indivi-
duo (o il gruppo) si trova di fronte a un problema di 
decisione” 

Tra coloro che hanno dato un significativo apporto 
all’analisi del conflitto nell’ottica positiva di una sua 
gestione non violenta, né manipolatoria, bensì negozia-
ta ci sembra particolarmente rilevante il contributo di 
Enzo Spaltro. 

Secondo questo Autore il conflitto è una condizione 
fisiologica della vita sociale e di relazione, presuppone 
l’esistenza e la non eliminabilità dell’antagonista, che in 
quanto parte avversa, nei confronti della quale vanno 
avanzate diverse ragioni e motivazioni, è fattore vita-
le, di crescita e rafforzamento dell’attore stesso. Fino 
ad auspicare la ricerca e la conservazione di ogni (vero) 
nemico, da convincere o superare nel confronto franco, 
leale, aperto a differenza dei falsi nemici che le persone 
proiettivamente si creano per trovare alibi ed espedien-
ti rassicuratori o regressivi. 

Nel conflitto non distruttivo, quantomeno ripartitivo 
e possibilmente generativo di soluzioni innovative, più 
vantaggiose per le parti in gioco è poi l’atteggiamento e 
la modalità negoziale che deve prevalere, quale presup-
posto di “decriminalizzazione” del conflitto medesimo. 

Sempre secondo Spaltro, sulla scorta della definizio-
ne proposta da F. Filograsso, G. Gasparotti, L. Priarone, 
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“la negoziazione è possibile se in una relazione nessuna 
delle due parti è in grado di imporre la propria soluzio-
ne e la mancanza di un accordo porta a prevedere so-
luzioni meno vantaggiose tra le parti.”, con 7 postulati 
che si possono individuare alla base di ogni negoziazio-
ne efficace: 

1. il conflitto è una fisiologia, non una patologia del-
la relazione;

2. la pluralità è una variabile indipendente dell’uni-
tà, essa è naturale nell’uomo;

3. il processo prevale sul contenuto nella relazione 
negoziale; 

4. la complessità è una condizione fisiologica, la 
semplicità e la semplificazione sono spesso pa-
tologiche, cioè danno una descrizione falsa della 
realtà, seguendo il bisogno di unicità; 

5. l’obbiettività e la sua priorità valoriale fortissima, 
anche se in declino, deve essere considerata come 
ideologica: l’ineliminabilità del nemico è la pre-
messa della pluralità e della soggettività; 

6. la negoziazione è ciclica, cioè con momenti su e 
momenti giù, mai conclusa e mai interrotta: pe-
riodicità e ciclicità sono necessarie in ogni rela-
zione tra soggetti; 

7. il progetto prevale sul destino, quando si negozia 
si rifiuta il destino e si colora di sé la relazione 
che fa da bandolo della matassa per progettare e 
realizzare” (Spaltro 1990, pp. 219 - 222) 

Per Spaltro, inoltre, và fatta una distinzione tra con-
trattazione e negoziazione, ponendo attenzione a rituali 
e simbolismi che ne costituiscono il naturale correlato: 
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“una contrattazione ha un suo fondamento operativo 
definito, con fasi obiettivamente rintracciabili e classi-
ficabili. Una negoziazione invece ha come fondamento 
il clima, cioè l’aria che c’è tra i negoziatori, soggettiva-
mente dipendenti e influenzabili dal clima vigente nella 
contrattazione”. Altrimenti detto, in termini psicologi-
ci, “la contrattazione si concentra prevalentemente sui 
contenuti del contendere, la negoziazione si concentra 
sui processi che il contendere provoca. La contrattazio-
ne è prevalentemente processo razionale e linguistico e 
la negoziazione, processo emotivo e comportamentale” 

Diversi, peraltro, possono essere i modelli di analisi 
della negoziazione a cui riferirsi e rispetto ai quali espri-
mere delle opzioni preferenziali, cosi come particolare 
attenzione va rivolta alle premesse negoziali, al conte-
nuto della negoziazione, al ciclo negoziale, alle tecniche 
ed agli stili negoziali, a leve/ostacoli/errori da evitare 
per aumentare l’efficacia/efficienza negoziale. 

LA NEGOZIAZIONE  
NELL’AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI

Nell’ambito dei servizi sociali il concetto di negozia-
zione è scarsamente utilizzato, tanto a livello teorico, 
nel pensiero riflesso delle scienze sociologiche, psicolo-
giche, pedagogiche, quanto nelle politiche e nella prati-
ca sociale e ancor meno nella progettualità e nella pro-
grammazione operativa degli interventi.

Per quanto in generale nelle relazioni di aiuto e nel-
la prassi dell’attività formativa, educativa, assistenziale 
continuamente, anche se in modo non sempre consape-
vole, vengono impiegate modalità di gestione negozia-
le dei rapporti e delle relazioni che si instaurano con i 
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destinatari e con gli interlocutori rilevanti per l’efficacia 
delle iniziative poste in essere. 

Basti pensare all’uso sempre più frequente che da 
qualche anno a questa parte si fa della metodologia del 
lavoro sociale di rete e di tutto quanto presuppone azio-
ni e compiti di mediazione (interculturale, di comunità, 
familiare, lavorativa), con il loro necessario impianto di 
raccordo tra più soggetti pubblici e privati, combina-
torio di risorse formali ed informali ed il correlato di 
diversità da valorizzare e complementare, anche in pre-
senza di tensioni e manifesti conflitti (Donati e Folghe-
raiter 1999). 

In queste modalità di azione l’interscambio comuni-
cativo tra soggetti ed attori è di fatto continuamente ne-
goziale, nella misura in cui vanno affrontati problemi, 
cercate soluzioni, attivate risorse che in larga parte pos-
sono rendersi disponibili non per obbligo sanzionato 
ma per adesione consensuale, anche se naturalmente vi 
sono disposizioni di legge, doveri istituzionali, respon-
sabilità sociali ed individuali che inducono ad addive-
nire ad accordi. 

Del resto i processi di trasformazione che investono 
le politiche sociali e che sospingono a riforme di strut-
tura nel funzionamento dei sistemi di Welfare State, 
portano il vento della aziendalizzazione, di una mana-
gerialità nei servizi e di modalità di relazionamento tra 
le quali la contrattazione e la negoziazione occupano un 
posto significativo. 

Secondo Fabio Folgheraiter, dell’Università di Tren-
to, uno dei primi esperti di servizi sociali a trattare in 
Italia la metodologia del lavoro sociale di rete (Magui-
re, 1983 - Folgheraiter, 1990), nell’introduzione al testo 
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di Keith Fletcher su “La negoziazione nei servizi sociali 
e sanitari” (2000), che qui riprenderemo ampiamente, 
osserva che “le logiche di mercato, per quanto sui ge-
neris o temperate possano essere, stanno cambiando, e 
ancor più cambieranno nel prossimo futuro gli stili e 
le responsabilità del personale che opera a tutti i livel-
li-dirigenziali e operativi entro il sistema complessivo 
di Welfare nazionale. Fra le competenze che più imme-
diatamente ci richiamano alla mente il mercato e i suoi 
tipi rituali, si pongono davanti a tutte quelle sulla nego-
ziazione, cioè l’arte di vendere e comprare bene, più in 
generale l’arte di trattare e mediare per addivenire ad 
accordi soddisfacenti per tutte le parti in gioco”. 

Per lo stesso Autore “da una situazione storica in cui 
la maggior parte dei servizi era erogata direttamente 
dalla amministrazione pubblica e il pagamento era a 
piè di lista a carico dello Stato, si passa a una situazio-
ne in cui, assumendo lo Stato la funzione di acquirente 
dei servizi, piuttosto che di diretto gestore, ogni singola 
struttura erogatrice si aziendalizza, e quindi si stacca 
(di fatto o di diritto) dall’amministrazione, e deve ogni 
volta contrattare le remunerazioni delle sue prestazio-
ni.” 

Questo comporta che “gli operatori professionali, ac-
canto alle solite abilità terapeutiche, debbono sviluppa-
re le più prosaiche capacità di far quadrare un bilancio, 
di ricercare i migliori rapporti costi- benefici, di contrat-
tare e negoziare”, per quanto, precisa Folgheraiter “ va 
da sé che queste abilità manageriali debbono collocarsi 
accanto ad altre, e non essere predominanti o esclusive, 
perché un operatore professionale è sempre un tecni-
co del welfare e giammai un sensale” anche se “questo 
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nuovo fronte di operatività non può essere sottovaluta-
to o rimosso tanto facilmente”(Ivi, pp.8-10). 

Se così è diventa importante capire meglio in che 
modo si può attagliare la negoziazione nella gestione 
dei servizi sociali, come si può armonizzare con la lo-
gica solidaristica ad essi sottesa, quali tecniche e che 
accorgimenti vanno adottati per facilitare il raggiungi-
mento di accordi secondo finalità di interesse pubblico, 
quindi generalizzabili, non speculative e di parte,. 

K. Fletcher, esperto di management nei servizi so-
ciali e sanitari, ideatore e conduttore di corsi sulla ne-
goziazione, nel già citato testo su “La negoziazione nei 
servizi sociali e sanitari”, sostiene che la tradizionale 
controparte, chi sta di fronte dall’altra parte del tavolo, 
dovrebbe essere meglio definito come “protagonista” 
per “mettere in evidenza il fatto che l’altra parte non 
è un nemico, un oppositore, un avversario in una bat-
taglia o in una partita” (Ivi, pp. 20-21), nella misura in 
cui le regole di questa partita dovrebbe consentire ad 
entrambe le parti di concludere vincendo con il più alto 
punteggio possibile.

Questo è quanto, ne più ne meno, sostenuto dalla 
“contrattazione win-win (vincere entrambi)”, così come 
il concetto di protagonista, anziché antagonista, è solo 
in apparente contrasto, dal punto di vista terminologi-
co, con i riferimenti teorici da noi adottati, ma nel me-
rito resta del tutto in sintonia con il pensiero di Morin 
circa la valorizzazione positiva (ancorché virtualizzata) 
delle forze antagoniste, assieme a quelle complementa-
ri e concorrenti, fonte di vitalità organizzativa dei pro-
cessi e dei sistemi. Sostanzialmente coincide con quanto 
sostenuto da Spaltro circa la non distruttività che do-
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vrebbe caratterizzare i rapporti anche fortemente con-
flittuali, la conservazione (non eliminazione) del “vero” 
nemico, se si vuole dell’antagonista come risorsa, con-
trastando il quale possiamo crescere e, in futuro, anche 
diventare “amici”. 

È importante, per Fletcher, nella negoziazione: avere 
chiaro cosa si vuole; capire il contesto entro cui si sta 
operando; preparare il terreno; gestire se stessi ed esse-
re all’altezza dell’incontro. 

Fondamentale è, innanzitutto, anche per chi svolge 
una professione di aiuto, acquisire una cultura ed un 
atteggiamento negoziale, superando l’dea che questa 
sia una pratica vagamente “sporca”, fatta di patti am-
bigui e di manipolazioni quando invece è, o dovrebbe 
essere, attività nobile ed etica; la via che nel campo dei 
servizi sociali e sanitari conduce al risultato migliore 
per il paziente/cliente e che dovrebbe, quindi, essere 
intrapresa con orgoglio. Del resto, negoziazione non và 
confusa con competizione, in particolare in occasione di 
una trattazione non commerciale, quando le due parti 
stanno negoziando a beneficio di una terza, quale può 
essere l’utente di un servizio pubblico. 

Ma per negoziare efficacemente bisogna prepararsi, 
chiarendo il più possibile a se stessi: cosa si vuole (quali 
fini e obiettivi ci si pone); cosa si pensa vogliano gli al-
tri (acquisendo informazioni su di essi); quale è per noi 
il minimo accettabile; come evitare l’insuccesso; quali 
proposte ed alternative si possono offrire. Tutto que-
sto comporta un tempo da dedicare alla preparazione e 
l’ausilio di strumenti di analisi, quali una matrice come 
quella di seguito riportata: 
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Fletcher, Matrice delle domande propedeutiche alla 

negoziazione, op.cit., p.35 
 
Vale la pena ricordare, con l'Autore, che nella compilazione di 

una simile matrice non si entra in un'ottica competitiva, perché 
l'intento deve essere quello di cercare un terreno comune 
affinchè le parti possano almeno parzialmente soddisfare ciò che 
vogliono per poter parlare di negoziazione riuscita. .  

Essenziale risulta, poi, capire il contesto, fatto di persone ed 
organizzazioni, con cui si sta operando. C'è bisogno di essere 
informati circa gli interlocutori/protagonisti con cui ci si deve 
rapportare; più si capisce di loro e del contesto in cui operano, 
migliori sono le opportunità di adottare strategie di negoziazione 
adeguate. Ci si dovrebbe rivolgere ed essere in grado di 
rispondere a domande sulla competenza professionale degli 
interlocutori; a chi gli stessi devono rendicontare; che tipo di 
organizzazione rappresentano; quale potere decisionale, di che 
tempi operativi e di quale budget dispongono; quali sono le 
caratteristiche organizzative, di settore di appartenenza 

Fletcher, Matrice delle domande propedeutiche alla negoziazione, 
op.cit., p.35

Vale la pena ricordare, con l’Autore, che nella com-
pilazione di una simile matrice non si entra in un’ottica 
competitiva, perché l’intento deve essere quello di cer-
care un terreno comune affinchè le parti possano alme-
no parzialmente soddisfare ciò che vogliono per poter 
parlare di negoziazione riuscita.. 

Essenziale risulta, poi, capire il contesto, fatto di 
persone ed organizzazioni, con cui si sta operando. 
C’è bisogno di essere informati circa gli interlocutori/
protagonisti con cui ci si deve rapportare; più si capisce 
di loro e del contesto in cui operano, migliori sono le 
opportunità di adottare strategie di negoziazione ade-
guate. Ci si dovrebbe rivolgere ed essere in grado di 
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rispondere a domande sulla competenza professionale 
degli interlocutori; a chi gli stessi devono rendicontare; 
che tipo di organizzazione rappresentano; quale potere 
decisionale, di che tempi operativi e di quale budget di-
spongono; quali sono le caratteristiche organizzative, di 
settore di appartenenza (pubblico, privato, volontaria-
to, ecc) ed i fattori esterni influenzanti la negoziazione. 

Entrando più nel merito delle strategie e delle tat-
tiche negoziali Fletcher, opportunamente, traduce il 
significato di questi termini militari o aziendali nella 
terminologia propria dei servizi, intendendo: il piano 
di azione che si prepara per l’incontro negoziale come 
la strategia ed il modo in cui si amministrano i singoli 
aspetti dell’incontro come le tattiche. 

Rientra nella strategia la definizione dello scopo 
principale, il cosa si vuole. La mancata chiarezza e pre-
cisazione su ciò a cui si tende è, secondo il Nostro, tra le 
cause principali di fallimento delle negoziazioni. Altro 
aspetto strategico è la definizione del minimo accettabi-
le, ovvero il punto di caduta più basso a cui si è disposti 
ad arrivare per concludere un negoziato. Il passo suc-
cessivo è avere massima chiarezza possibile sullo scopo 
degli interlocutori, su cosa realmente chiedono (avva-
lendosi ancora della matrice prima vista). 

La tempistica, invece, ovvero la scelta del momento 
più adatto per proporre/trattare/realizzare efficace-
mente qualcosa è un tema, per Fletcher, sia strategico 
che tattico: i tempi che hanno a disposizione gli interlo-
cutori possono essere molto diversi; vi è una sequenza 
di fasi nelle trattative che và considerata per il raggiun-
gimento di un accordo (l-il punto iniziale, 2-il punto nel 
dettaglio, 3-1e aree di conflitto, 4-la risoluzione del con-
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flitto); ogni negoziazione, come si è già ripetutamente 
osservato, del resto è il risultato di un processo più che 
di un evento singolo. 

Il tema denaro, per fare un esempio, qualora questo 
rilevi nella specifica negoziazione, è tradizionalmen-
te un aspetto che viene trattato nella terza fase; quella 
di identificazione dei conflitti, quando le parti hanno 
espresso e descritto nei dettagli le loro richieste e se am-
bedue hanno il compito di raggiungere un accordo fa-
ranno tutto ciò che è nelle loro possibilità per trovare un 
punto di incontro a metà strada. 

Tra le tattiche da adottare per condurre con soddisfa-
zione reciproca una negoziazione Fletcher indica: 

1. offrire cose che abbiano un elevato valore per 
loro ed una minima spesa per voi;

2. non regalare le cose, fare sempre un’offerta in 
cambio di qualcosa; 

3. richiedere un aggiornamento della riunione se ci 
si trova in difficoltà, per ana1izzare con calma le 
implicazioni della fase che si è raggiunta; 

4. sviluppare l’abilità del discorso attivo, non farsi 
prendere dall’ansia e parlare più di quanto sareb-
be opportuno; 

5. tenere sotto controllo il proprio team, chiarendo 
le cose con eventuali” battitori liberi” in fase di 
pre programmazione; 

6. partire da un interesse reciproco per affrontare e 
gestire un interlocutore maldisposto; 

7. per fronteggiare situazioni di coinvolgimento 
sbilanciato, con interlocutori che non hanno in-
tenzione di avvicinarsi al vostro requisito mini-
mo, può servire la cosiddetta “minaccia nuclea-
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re”, a patto che la stessa non risulti improvvisa e 
che sia preceduta da ripetuti, pacati messaggi e 
che in casi estremi si sia in grado di portarla fino 
in fondo; 

8. tattiche relative al denaro. Quando la parte eco-
nomica è immutabile e i margini per negoziare 
attorno ad un prezzo fisso si stringono, consi-
gliando la ricerca di extra non liquidi o di rispar-
mi; 

9. tattiche dubbie, ovvero il cercare di mettere in 
svantaggio il protagonista considerando la ne-
goziazione come una guerra da vincere con ogni 
mezzo (ad esempio, sedendosi dietro una impo-
nente scrivania, ostentando potere, parlando in 
stretto gergo professionale, esercitare pressioni 
con aggressione ed ansia finta o reale, ecc.). 

Secondo Fletcher, tali tattiche scorrette dovrebbero 
essere evitate perchè potrebbero portare qualche van-
taggio a breve termine, ma farebbero perdere consenso 
a lungo termine. 

La negoziazione dovrebbe essere invece condotta in 
modo leale, aperto, etico. Si tratta di lavorare assieme per 
produrre un accordo che risulti accettabile per le rispet-
tive rappresentanze, se gli interlocutori/protagonisti 
agiscono in nome e per contro di altri soggetti o orga-
nizzazioni, senza tentare intese sottobanco, senza scaval-
camenti del protagonista/interlocutore, senza cercare di 
sfruttare le eventuali debolezze della controparte. Trarre 
vantaggio, del resto, dalle scarse abilità di negoziazione 
di un protagonista, o della sua mancanza di buon senso, 
può alla fine danneggiare entrambe le parti. 
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Tutto questo è in assoluta sintonia con quanto esposto 
circa il pensiero di H. Habermas e dell’agire comunica-
tivo finalizzato all’intesa e non alla strumentalizzazione 
manipolatoria dell’interlocutore o all’affermazione di 
una asimmetria di status o di potere, ancorchè legitti-
mato socialmente o scientificamente. 

Non và fatta pesare, dunque, la propria autorità (an-
che se questa risulta essere una tattica molto frequente), 
così come và contrastata tale ostentazione da parte di 
altri, senza adottare le stesse modalità ma mantenendo 
la calma e la consapevolezza che il nostro interlocutore 
ha comunque bisogno di noi per fare un accordo, visto 
che una negoziazione non avrebbe assolutamente luo-
go se non ci fosse qualcosa di interessante per entrambe 
le parti. 

“Ovviamente”, come osserva lo stesso Fletcher “nel-
la maggior parte dei rapporti di negoziazione esistono 
sempre ineguaglianze di potere. Ma non necessaria-
mente stanno tutte dalla stessa parte del tavolo. Una 
parte può essere forte per alcuni aspetti e debole per al-
tri e ciò può essere la fonte di scambi vantaggiosi” (Ivi, 
p.107). 

È fondamentale, allora, che si impostino i rapporti 
per una negoziazione eticamente corretta ed efficace, 
intesa quale “processo che porta al raggiungimento di 
un accordo che venga accettato da entrambe le parti 
perché equo e ragionevole e che sia il meglio che si pos-
sa ottenere in quelle circostanze. 

Il modo migliore di arrivarci è che i rappresentanti 
di entrambe le parti siano intelligenti e capaci. Se nel-
la realtà non fosse così, quelli capaci devono “aiutare” 
coloro che non sono in grado di autogestirsi al meglio.” 
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LA NEGOZIAZIONE  
NELL’INSERIMENTO LAVORATIVO

All’interno del progetto ministeriale “Domino”, con 
titolarità della Provincia di Bologna, abbiamo condotto 
una ricerca (Callegari e altri, 2000) sul tema della nego-
ziazione nell’ambito dei processi di integrazione lavo-
rativa delle persone svantaggiate mediante interviste a 
domanda aperta, con successiva analisi del contenuto.

L’intervista, rivolta ad operatori esperti della media-
zione e dell’inserimento lavorativo mirato di persone 
svantaggiate, partiva dal presupposto che ogni proces-
so di inserimento/integrazione lavorativa comporta 
una serie di azioni regolative costituite per lo più da 
incontri, riunioni, momenti di verifica con i rappresen-
tanti di parte aziendale e con i vari soggetti/attori della 
rete a vario titolo coinvolti.

Nelle azioni, oltre agli aspetti di diritto (le previsioni 
e le agevolazioni di legge in materia) e di merito (l’in-
dividuazione delle possibili aree/funzioni/mansioni di 
inserimento con i relativi requisiti richiesti e la valoriz-
zazione di quelli posseduti dalle persone svantaggiate 
proponibili per compatibilità e corrispondenza, anche 
mediante formazione professionale e tirocini di raccor-
do), importanza cruciale assumono le modalità, gli stili, 
le tecniche e le strategie negoziali che le parti pongono 
in essere e dal cui andamento ed esito possono derivare 
conseguenze positive o negative per l’efficacia delle ini-
ziative poste in essere. 

In questa accezione la definizione degli accordi ini-
ziali con le aziende soggette alle previsioni della L. 
68/99 per l’occupazione dei disabili in base ai quali si 
avvia un tirocinio formativo finalizzato è negoziazione, 
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magari istituzionale, che definisce la cornice entro cui 
si impianta e si svolge un progetto di inserimento lavo-
rativo.

Il progetto stesso, le visite in stage, la verifica perio-
dica con i tutor ed i responsabili - aziendali possono es-
sere altrettante occasioni o circostanze negoziali, dove 
si confrontano diversi punti di vista in merito all’an-
damento degli apprendimenti lavorativi (prestazionali 
e sociali) ed alla qualità delle motivazioni espresse dai 
lavoratori svantaggiati, anche avvalendosi di strumenti 
di monitoraggio valutativo che possano favorire il dia-
logo ed il raggiungimento di posizioni condivise, specie 
quando si decidono le sorti occupazionali di persone in 
difficoltà. 

A questo proposito, ed a maggior ragione, gli incon-
tri di verifica finale e di bilancio valutativo complessivo 
di un tirocinio di inserimento, fatti con i responsabili 
aziendali, sono situazioni negoziali, dove innanzitutto 
si decide sulla conferma assuntiva o meno delle per-
sone, ma anche sulla corrispondenza circa gli impegni 
sottoscritti, sul tipo di contratto, sulla durata del mede-
simo, sulla struttura oraria, sul mansionario specifico, 
ecc. 

Negoziazione allora, per quanto di nostro interesse 
circa la regolazione tecnico/gestionale dei percorsi di 
inserimento lavorativo mirato, può essere riconducibile 
alla seguente definizione: 

qualsiasi processo di interazione comunicativa dove 
due o più parti, motivate da interessi, bisogni, proble-
mi, obiettivi diversi ravvedono la necessità/opportuni-
tà/utilità di addivenire ad accordi per ottenere risulta-
ti migliorativi o per minimizzare gli svantaggi. Tutto 
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questo nel presupposto che nessuna delle parti in causa 
possa imporre unilateralmente la propria posizione/
soluzione e che il mancato raggiungimento di un accor-
do costituisca pregiudizio, arrecando un danno pur di 
entità variabile a ciascuna delle parti. 

Le domande formulate nelle interviste hanno cerca-
to di sondare quanto di ciò che abbiamo sinteticamente 
esposto circa il concetto di negoziazione possa attagliar-
si alla pratica sul campo dell’inserimento lavorativo mi-
rato, quali analogie e quali specificità tale pratica pre-
senta, che caratteri connotativi, anche con riferimento 
alla ricca casistica di rapporti con il mondo del lavoro 
a disposizione degli operatori della mediazione, si pos-
sono estrapolare.

L’obiettivo era di mettere in evidenza quella che or-
mai costituisce un competenza professionale unica nel 
suo genere posseduta da chi può annoverare anni di 
esperienza all’attivo, ma che facilmente non trova una 
sua esplicitazione sistematizzata e trasmissibile, in ter-
mini di conoscenza accumulata e buone prassi da indi-
care e socializzare con chi ancora non ha maturato la 
medesima esperienza. 

Di seguito riportiamo la traccia di intervista:
1. In quali livelli/fasi/situazioni o attività oggetto 

di rapporti-azioni negoziali si possono scompor-
re i processi di inserimento lavorativo mirato del-
le persone svantaggiate? 

2. Quali sono gli attori (persone-organizzazioni) 
prevalentemente coinvolti? 

3. Come avviene e su che cosa verte prevalentemen-
te la negoziazione (con riferimento a casi emble-
matici ritenuti particolarmente significativi)? 
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4. Quali strategie e tattiche vengono utilizzate e 
sono ritenute più efficaci nella negoziazione (con 
riferimento a casi emblematici ritenuti particolar-
mente significativi)? 

5. Quali conoscenze, competenze tecniche, atteggia-
menti sono ritenuti più importanti per negoziare 
efficacemente? 

6. In sintesi: 
• quali dovrebbero essere le condizioni minime ne-

cessarie per poter negoziare? 
• quali sono i principali ostacoli che si incontrano?
• quali sono gli errori da evitare? 
• quali sono le principali cose da sapere e da fare 

per negoziare efficacemente? 
7. Ci sono fasi storiche nelle quali la gestione dei 

processi di inserimento lavorativo mirato si è 
presentata con caratteristiche (negoziali o meno) 
diverse? Quali sono? Quali caratteri connotativi/
distintivi presentano? 

8. È possibile illustrare almeno: 
• un caso di negoziazione riuscita 
• un caso di negoziazione fallita (quali i motivi?) 

(quali le indicazioni/informazioni utili per il fu-
turo che se ne traggono?) 

Per concludere, pensando ad un “operatore della 
mediazione” non esperto che si accinge a svolgere le 
sue funzioni o che da poco agisce sul versante dell’inse-
rimento lavorativo mirato delle persone svantaggiate, 
quali altre considerazioni, indicazioni, consigli si ritie-
ne utile fornire (anche per una eventuale formazione al 
ruolo dell’operatore medesimo)? 
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GLI ELEMENTI CONNOTATIVI  
DELLA GESTIONE NEGOZIALE NEI PROCESSI  
DI MEDIAZIONE FORMATIVA E LAVORATIVA

In via preliminare alla effettuazione delle interviste 
di cui alla sezione precedente e per mettere a punto gli 
aspetti su cui focalizzare maggiormente l’attenzione 
nello svolgimento delle interviste medesime sono sta-
ti consultati alcuni esperti della mediazione lavorativa 
che, per il ruolo pionieristico esercitato nella costruzio-
ne dei servizi di inserimento lavorativo a Bologna ed 
Imola e per la lunga esperienza professionale matura-
ta in questo specifico ambito, hanno fatto scuola con-
notando ampiamente l’impostazione e la metodologia 
adottata dalle “generazioni” successive di operatori. 

Si tratta rispettivamente di Eugenio Cavallaro per 
Bologna e di Riccardo Ragazzini per Imola.

Riassumendo in estrema sintesi il contributo reso da 
questi esperti nelle consultazioni intercorse, per quanto 
riguarda i piani di azione e le fasi in cui si può scompor-
re il processo negoziale, viene evidenziato:

• una notevole articolazione e complessità dell’in-
sieme, 

• che a partire dal livello politico/giuridico/istitu-
zionale, dove si decidono i riferimenti normativi 
che disciplinano la materia dell’ inserimento la-
vorativo delle persone svantaggiate e si defini-
scono le competenze istituzionali, le condizioni 
ed i tempi degli accordi sottoscritti con le aziende 
che devono ottemperare alle previsione di legge, 

• si sviluppa spostandosi sul piano tecnico/ope-
rativo, della rete degli attori pubblici e privati 
coinvolti, dove maggiore è il coinvolgimento dei 
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servizi sociali e degli operatori della mediazione 
lavorativa,

• per entrare più strettamente nel merito della di-
namica interattiva, anche minuta e quotidiana, 
del monitoraggio dei tirocini formativi, 

• fino ad arrivare alla siglatura delle conferme oc-
cupazionali definitive, con le relative definizioni 
contrattuali e retributive. 

Secondo Cavallaro, nell’esperienza maturata presso 
il SIL (Servizio Inserimento Lavorativo) della Provincia 
di Bologna, risulta essere fondamentale, per l’operatore 
della mediazione che nel suo agire interfaccia con il si-
stema produttivo delle aziende soggette alle previsioni 
di inserimento lavorativo di disabili, il titolo di accredi-
tamento di cui lo stesso operatore può essere investito 
dalla amministrazione pubblica istituzionalmente com-
petente in materia di collocamento, che gli permette di 
essere riconosciuto come interlocutore rilevante dai re-
sponsabili delle imprese.

Ciò in forza di un mandato preciso, che và a com-
porre il quadro iniziale di premesse negoziali, fatto non 
solo di vincoli giuridici, ma anche di opportunità, sup-
porti formativi ed operativi che si offrono per realizzare 
le migliori opportunità combinatorie e di impiego delle 
persone nei contesti aziendali. 

Per Ragazzini, di Imola, se i livelli politico istituzio-
nali sfuggono il più delle volte al controllo ed alla pos-
sibilità di intervento degli operatori della mediazione 
è sul piano tecnico/operativo che viene a concentrarsi 
il maggior impegno negoziale e di azione, all’interno 
della rete di servizi ed attori rilevanti per il buon esito 
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delle iniziative intraprese. Nella consapevolezza, tutta-
via, che la negoziazione non può essere considerata un 
processo isolato, un ambito operativo ristretto e chiuso, 
bensì deve essere vista in continuo e stretto interscam-
bio tra sistemi e piani di azione diversi.

Questo porta a dire che se la negoziazione operativa 
è quella dove maggiormente si incentra l’attività dell’o-
peratore della mediazione, con più questi è consape-
vole del o è coinvolto nel piano politico/istituzionale, 
maggiori sono le possibilità di connettere in modo in-
tegrato le varie parti dell’insieme processuale, evitando 
di avere “buchi” nella rete che possono pregiudicare 
l’efficacia delle azioni intraprese. 

Per lo stesso Ragazzini, se la negoziazione può esse-
re ovunque non tutto però è negoziazione: ci deve es-
sere quanto meno un interesse, non importa se a partire 
dall’azienda o dai servizi, per attivare il processo negozia-
le. Importante definire, dunque, il concetto di interesse, 
la sua natura, la sua intensità, che và a costituire la con-
dizione preliminare di avvio di un percorso negoziale 
di mediazione/inserimento/integrazione lavorativa. 
Più l’interesse è forte, più c’è materia e possibilità di 
negoziare tra le parti in gioco. 

Secondo Cavallaro, poi, come per lo stesso Ragazzi-
ni, dalle condizioni di premessa, comprensive degli sce-
nari in cui si definiscono gli accordi di sistema, si passa 
alle modalità di gestione dei percorsi di inserimento/
integrazione lavorativa e sociale. 

Su questo piano grande importanza assumono le 
analisi dei punti di forza e di debolezza delle situazio-
ni di contesto aziendale e delle condizioni soggettive 
e professionali delle persone disabili/svantaggiate da 
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inserire al lavoro, le metodologie e gli strumenti di os-
servazione/valutazione delle compatibilità reciproche 
e degli abbinamenti possibili, date certe condizioni del 
lavoratore, dell’impresa e dei servizi per l’impiego ope-
ranti sul territorio. 

Vale per Cavallaro il criterio regolativo di realizza-
zione degli abbinamenti possibili secondo approssima-
zione progressiva massima auspicabile, ma non scontata, 
tra richieste aziendali di determinate professionalità e 
competenze possedute dai potenziali lavoratori disabi-
li.

Tale per cui a impossibile e non raggiungibile (anche 
per via formativa) esatta corrispondenza, si dovrebbe 
verificare un’ abbassamento, più accessibile ai lavora-
tori svantaggiati, delle richieste di professionalità for-
mulate dalle aziende soggette ad obbligo, proprio in 
nome dello spirito concertativo della nuova legge, che 
non può tradursi in adattamento di una sola parte, il 
disabile, alle aspettative immodificabili delle aziende. 

Per concludere, secondo Cavallaro l’ultima fase del 
processo, quella della negoziazione finale sulla defi-
nizione di esito e di posizionamento assuntivo della 
persona disabile, acquisisce valenze diverse a seconda 
delle condizioni poste in premessa e vede comunque 
l’azienda in posizione di grande rilievo nella assunzio-
ne delle decisioni finali.

Significativi possono essere in questa fase gli stru-
menti agevolanti e di incentivazione economica messi a 
disposizione dalla legge e dalle amministrazioni locali. 

Interessante è, inoltre, a questo proposito, ripercor-
rere, secondo la ricostruzione proposta da Ragazzini, 
come proprio l’atteggiamento aziendale ed il modo di 
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porsi da parte dei servizi nell’ambito dell’inserimento 
lavorativo dei disabili si sia modificato negli anni, a 
partire dalle prime esperienze pionieristiche, con l’e-
volvere della legislazione in materia e le vicende poli-
tiche/sindacali che hanno segnato la storia del nostro 
paese dal secondo dopoguerra ad oggi. 

Per Ragazzini, fino agli anni 60 l’inserimento lavora-
tivo dei disabili era appannaggio di pochi, laici o catto-
lici, antesignani operatori della (inter)mediazione, la cui 
metodologia di azione era prevalentemente basata su 
rapporti di conoscenza interpersonale con imprenditori 
e responsabili aziendali, che potevano essere convinti 
ad assumere persone disabili in forza di ragioni preva-
lentemente morali o pietistiche, senza precisi riferimen-
ti alle compatibilità produttive ed alle effettive esigenze 
aziendali. 

A seguito della Legge sul collocamento obbligato-
rio 482/68 e negli anni 70, fino alla metà degli anni 80, 
con l’affermarsi ed il crescere della forza sindacale nelle 
fabbriche si è individuato nello strumento della contrat-
tazione, anche conflittuale, espressione dello scontro di 
classe, la modalità più efficace per regolare i rapporti 
tra capitale e lavoro, con la previsione dell’inserimento 
assuntivo dei disabili nelle piattaforme contrattuali, in 
quanto obbligazione imposta agli imprenditori con ra-
gioni ideologiche, di risarcimento sociale per affrancare 
le persone più deboli da una condizioni di emargina-
zione a cui il sistema capitalistico li avrebbe costretti. 

Dalla prima metà degli anni 80, con l’indebolirsi del-
la forza sindacale, si passa da un modello di contratta-
zione conflittuale ad un sistema concertativo, più basato 
sulla ricerca di compatibilità ed accordi tra rappresen-
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tanti dei lavoratori e degli imprenditori. Sul versante 
dei servizi di inserimento lavorativo si mettono a punto 
modelli operativi, competenze tecniche e metodologie 
di intervento che cercano di rendere effettive le affer-
mazioni di principio guida (l’integrazione dei disabili 
nei luoghi di lavoro) con la praticabilità delle stesse as-
sunzioni di valore: sono di questo periodo le esperienze 
di Genova e l’avvio dei servizi di inserimento lavorati-
vo della Provincia di Bologna, di Imola, delle UUSSLL 
della nostra realtà locale. 

Questa fase, della negoziazione consensuale, tuttora 
in essere e che dovrebbe risultare rafforzata dalla Legge 
di riforma n° 68/99, entrata in vigore dal 2000, potrebbe 
preludere, secondo lo stesso Ragazzini, ad un modalità 
di regolazione di carattere finanche empatico dei proces-
si di integrazione lavorativa delle persone svantaggiate 
tra aziende, servizi, soggetti ed attori pubblici e privati 
della rete di sostegno rilevante per il buon esito di que-
ste azioni.

Presupporrebbe finalmente una consapevolezza ed 
una condivisione piena da parte dei nodi della rete dei 
problemi da affrontare, delle risorse su cui fare affida-
mento e delle decisioni da adottare per rea1izzare le 
migliori soluzioni possibili per tutte le parti in causa 
(aziende, disabili, servizi per l’impiego, famiglie, ecc). 

È proprio, allora, una consapevolezza e convinzione 
diffusa della negoziazione come opportunità necessaria 
che può consentire il passaggio verso forme di conver-
genza e di alleanza più alte rispetto alle pratiche della 
contrapposizione, della elusione, della strumentalizza-
zione di parte, che se hanno caratterizzato circostanze 
e fasi storiche precedenti a quella attuale, tuttora per-
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mangono e largamente attraversano il mondo della 
produzione e dei servizi. 

Tanto è che, sul piano meno teorico e più pratico-o-
perativo, vale la cautela insita in un’approccio di negozia-
zione situazionale che procede per valutazioni circostan-
ziate, di volta in volta verifica l’interlocutore che ha di 
fronte ed il contesto in cui si è chiamati ad operare per 
capire in che situazione ci si trova e con quali moda-
lità è più opportuno agire (se, ad esempio, richiedere 
nel un caso il supporto delle rappresentanze sindacali 
entro una contrattazione tradizionale di fronte ad un’ 
azienda pregiudizialmente indisponibile o se in altre, 
e più auspicabili eventualità, poter fino in fondo pra-
ticare una modalità collegiale di gestione dei percorsi 
di inserimento/integrazione lavorativa con un pieno 
coinvolgimento aziendale che, pur nella dialettica delle 
parti, generi soluzioni nuove nell’interesse di tutti). 

In generale, tuttavia, emerge dalle interviste effet-
tuate un positivo segnale di discontinuità rappresenta-
to dall’entrata in vigore della L. 68/99 sull’inserimento 
lavorativo mirato, rispetto al periodo precedente disci-
plinato dalla vecchia L. 482/68 sul collocamento obbli-
gatorio. 

Mentre prima dell’entrata in vigore della legge di ri-
forma i Servizi preposti UUSSLL e provinciali erano in 
una posizione di svantaggio rispetto alle aziende in quan-
to mancavano, sovente, le informazioni sull’entità degli 
scoperti in possesso agli uffici ministeriali competenti, 
con la L. 68/99 tali dati sono accessibili presso i nuovi 
Servizi per l’Impiego Provinciali e le aziende accreditano 
direttamente tali interlocutori, e la rete dei servizi ad essi 
connessi, con un diverso clima di fiducia e disponibilità. 
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Il fatto che le aziende siano indotte dalla nuova Leg-
ge ad una più sollecita comunicazione delle proprie ri-
chieste di profili e posizioni professionali da coprire con 
l’assunzione di lavoratori disabili è un fatto positivo su 
cui tutti gli operatori concordano, anche se vi sono con-
siderazioni critiche sulla necessità da parte degli opera-
tori UUSSLL di dover attendere il completamento della 
procedura provinciale, con l’eventuale firma della con-
venzione di cui all’art. 11 della L. 68/99, prima di poter 
intraprendere il contattamento aziendale. 

Inoltre, se è vero che si riscontra una maggiore emer-
sione e disponibilità aziendale all’adempiere le previ-
sioni di legge, nel nuovo spirito collaborativo ma anche 
a fronte dell’automatico non rilascio delle certificazioni 
necessarie alle gare di appalto e del rischio (ad oggi vir-
tuale) di pesanti sanzioni in caso di inadempienza, si 
possono verificare casi di difficile corrispondenza tra le 
aspettative avanzate dalle imprese e le professionalità 
in possesso dei disabili, che impongono un impegno, 
non sempre condiviso, delle stesse ad addivenire ad ac-
cordi di mediazione su profili più bassi, benchè prossimi a 
quelli inizialmente richiesti. 

Valga a questo proposito il caso, riportato da uno 
degli intervistati di una società di vigilanza che trovan-
dosi nella necessità di dover adempiere alle previsioni 
di legge per un totale di 9 lavoratori disabili, chiede di 
poter assumere unicamente altrettante guardie giurate. 
La disponibilità di solo 4 persone disabili con i requisiti 
di idoneità implica che l’azienda debba comunque pro-
cedere ad occupare le restanti unità su profili diversi, 
oppure in alternativa chieda l’esonero parziale, provve-
dendo a versare nell’apposito fondo la cifra giornaliera 
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prevista per ogni lavoratore disabile non assunto. 
È importante evidenziare questo primo livello di 

negoziazione, per approssimazione e mediazione sui 
profili professionali richiesti dalle aziende in base alle 
realistiche possibilità/capacità possedute o acquisibili 
dai disabili in attesa di un impiego, perché è su questo 
piano che, in via preliminare, si può verificare l’effetti-
va disponibilità delle parti a collaborare senza reciproci 
irrigidimenti. 

In particolare, è nella fase, più istituzionale, che le 
aziende sono chiamate a testimoniare un cambio di at-
teggiamento rispetto a modalità di rapporto con i servi-
zi pubblici competenti in passato spesso elusive o stru-
mentalmente complicate da richieste insoddisfacibili. 

Per usare le parole di un funzionario del Servizio 
dell’Impiego della Provincia di Bologna, intervistato du-
rante la ricerca svolta nel 2000, se “trovare la persona che 
corrisponda all’esigenza manifestata dall’azienda diven-
ta compito del collocamento mirato, va negoziato “, però, 
“ anche il tipo di qualifica, perché se l’azienda... chiede 
un astronauta e... l’astronauta non ce l’ho devo concor-
dare con l’azienda una sua seconda scelta, cioè devo an-
dare a mediare tra le sue esigenze primarie e qualcosa 
che sia compatibile anche rispetto alle mie disponibilità. 

Se non c’è la qualifica richiesta dall’azienda non è che 
questa sia a posto. Bisogna andare a concordare se la 
mancata copertura non è causa del datore di lavoro ma, 
per esempio, se il Servizio per l’impiego non ha iscritti 
di alcun tipo.” Solo”a quel punto il datore di lavoro ha 
assolto all’obbligo e non va in sanzione.” 

Gli attori della mediazione, in questa prima fase, istitu-
zionale, di cornice degli accordi che preludono all’inseri-
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mento lavorativo mirato, sono pressochè esclusivamen-
te riconducibili ai responsabili aziendali (imprenditori, 
responsabili del personale, consulenti aziendali) e/o 
delle associazioni di rappresentanza datoriali ed ai fun-
zionari dei Servizi per l’Impiego Provinciali, con a volte 
i rappresentati sindacali dei lavoratori. 

Nelle fasi successive, tecniche ed operative, di pro-
grammazione, organizzazione, conduzione e verifica 
dei percorsi di inserimento lavorativo mirato si aggiun-
gono altri operatori referenti dei servizi provinciali, 
delle ASL e dei Comuni territorialmente competenti 
per i disabili da inserire, i formatori dei CFP coinvolti, 
gli operatori della mediazione: che supportano i tiro-
cini formativi, i tutor ed i referenti aziendali, i colleghi 
di lavoro oltre che naturalmente gli stessi disabili, le 
famiglie e le associazioni di rappresentanza alle quali 
aderiscono. 

Dalle interviste emerge che, prevalentemente, ogget-
to di negoziazione sono: 

• i profili professionali, le postazioni di lavoro, i 
mansionari di riferimento e le competenze pre-
stazionali; 

• gli aspetti relazionali e le competenze sociali del-
la persona disabile; 

• le problematiche connesse all’inserimento di per-
sone con disabilità di tipo psichico;

• la flessibilità degli strumenti e dei tempi di inse-
rimento; 

• le aspettative, i desideri, le possibilità concrete 
che ha la persona disabile; 

• i termini assuntivi e contrattuali posti in essere al 
termine dei percorsi di inserimento. 



68

Relativamente alle strategie ed alle tecniche ritenute 
più efficaci, innanzitutto, viene evidenziata l’importan-
za di impostare i rapporti con le aziende in termini col-
laborativi, non contrappositivi, attivando il più possibi-
le alleanze tra gli attori e predisponendo la rete di tutti 
gli interlocutori rilevanti per il buon esito degli inseri-
menti lavorativi, offrendo le azioni di mediazione (qua-
li borse lavoro e tirocini) come strumenti agevolanti la 
copertura della quota d’obbligo per le aziende soggette 
alle previsioni di legge, senza che questo possa in alcun 
modo costituire un’ onere, bensì sottolineando i van-
taggi che a tutti gli effetti vengono in tal modo offerti ai 
datori di lavoro. 

Nella fase iniziale del rapporto di collaborazione che 
si instaura con un’azienda importante è presentare la 
situazione del disabile come effettivamente è, senza 
edulcorare e senza esagerare le difficoltà che si possono 
incontrare. Và, inoltre, tenuto conto del bisogno di ras-
sicurazione, di supporto di fronte alle eventuali diffi-
coltà che hanno le aziende, ed in esse i gruppi di lavoro, 
formati dai colleghi chiamati a farsi carico operativa-
mente dell’inserimento di una persone disabile. 

Il fatto che sovente i gruppi di lavoro siano già sovrac-
caricati con richieste di produttività elevate non depone 
a favore di inserimenti lavorativi esenti da conflitti o vis-
suti come imposizione da parte della direzione. Questo 
porta a consigliare l’inserimento dei disabili in ambienti 
e gruppi di lavoro in grado di accogliere le persone con 
problemi o dove sia possibile fare un lavoro di sensibiliz-
zazione. Supporto e promozione di questa disponibilità 
di accettazione, per nulla scontata tra gli operai e gli im-
piegati, oltre che fra i responsabili aziendali. 
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Essendo poi le varie situazioni aziendali in cui si è 
chiamati ad operare ognuna con caratteristiche spesso 
uniche e avendo a che fare con interlocutori che, al di 
la dei ruoli e delle funzioni svolte, esprimono una loro 
specifica soggettività e modalità di interazione divie-
ne elemento finanche strategico, oltre che sicuramente 
tattico, l’attenzione al particolare e la regolazione fine 
del processo di mediazione integrativa che deve tener 
conto ed adattarsi alla personalità di quel lavoratore, di 
quel dirigente, in alcuni casi che offre più disponibilità 
o, in altri, che viceversa si concede poco o ha i minuti 
contati, ecc. 

In una parola si potrebbe utilizzare il concetto di stra-
tegia della flessibilità per esprimere sinteticamente tutto 
questo, riconoscendo ad una impostazione negoziale 
basata sulla connessione di più fattori e variabili da 
combinare in modo sempre diverso e con tempi diffe-
renti, appropriati alle specifiche situazioni ed esigenze 
di parte aziendale e dei lavoratori disabili da inserire 
l’elemento su cui fare leva e di maggiore efficacia alla 
luce dei risultati conseguiti in molti anni di esperienza 
sul campo. 

Relativamente alle conoscenze, competenze tecniche ed 
agli atteggiamenti che dovrebbe possedere l’operatore 
della mediazione dalle interviste è emerso che, di base, 
vi deve essere una apertura ad attivare rapporti di colla-
borazione e a trovare soluzioni, anche originali, ai pro-
blemi, facendo appello alla propria onestà intellettuale 
e ad una competenza generale del tema in oggetto che 
metta in grado i singoli attori di comunicare con gli in-
terlocutori rilevanti al di là delle specifiche pertinenze. 

Indispensabile risulta essere la conoscenza della nor-
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mativa di legge in materia di inserimento lavorativo 
delle persone svantaggiate e delle agevolazioni previste 
in favore delle aziende disponibili ad assumere lavora-
tori disabili. 

Al pari, in quanto strettamente connessa al ruolo di 
operatore sociale, approfondita deve essere la compe-
tenza tecnica e la conoscenza della situazione soggetti-
va, professionale, dinamica e funzionale della persona 
disabile da inserire, con la capacità di comunicare in 
termini comprensibili le informazioni rilevanti per l’a-
zienda. 

Sulla competenza comunicativa dell’operatore della 
mediazione molto è stato osservato nelle interviste, con 
una versatilità ad ampio spettro richiesta all’operatore 
sugli argomenti che dovrebbero essere affrontati e trat-
tati in modo adeguato alle esigenze della situazione e 
del processo: specie nell’analisi dell’organizzazione del 
lavoro, della postazione e del mansionario; nell’esame 
dei requisiti professionali richiesti, posseduti o svilup-
pabili, con riferimento alle compatibilità espresse dalle 
persone disabili; nella progettazione, programmazione, 
organizzazione, verifica, valutazione del percorso di in-
serimento/integrazione lavorativa e sociale. 

La disposizione personale e l’atteggiamento necessa-
rio a porre in essere tali conoscenze e competenze risul-
ta essere quello della duttilità del muoversi tanto sul 
piano della informalità relazionale, quanto su quello 
della struttura formalizzata dei rapporti e dei program-
mi di lavoro. 

Qui, a volte, si confrontano soggettività e stili diversi 
di lavoro tra operatori della mediazione, più inclini, gli 
uni, a promuovere con gli interlocutori aziendali e nei 
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contesti di inserimento, con i gruppi di lavoro, condi-
zioni di accoglienza, accettazione, sostegno socialmente 
produttive di apprendimenti adeguati in grado di por-
tare ad esiti assuntivi le persone disabili e, viceversa, 
operatori, più propensi a organizzare dal punto di vista 
progettuale e metodologico il programma, le tappe, gli 
obiettivi, le verifiche formali del processo di insegna-
mento/apprendimento, per raggiungere i medesimi ri-
sultati e con la buona capacità prestazionale conseguita 
dal disabile promuovere i correlati fattori di integrazio-
ne sociale nel gruppo di lavoro. 

L’importanza dell’esperienza diretta sul campo e di 
forme di trasmissione/socializzazione delle competen-
ze, e soprattutto di un’ atteggiamento adeguato, di me-
diazione tramite affiancamento con operatori esperti è 
stata da più intervistati sottolineata. Vi sono, per alcuni 
di essi, difficoltà obiettive ad un insegnamento codifica-
to di modi di essere, di formule relazionali, di soluzioni 
negoziali adottabili dagli operatori della mediazione 
che solo nella pratica, assieme a chi per esperienza già 
le padroneggia, sono appieno acquisibili 
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Gestione negoziale e valutazione  
del processo integrativo

IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA 
TRA CONTESTO E CONTINGENZE

Nella sezione precedente abbiamo visto come la pra-
tica della gestione negoziale dei processi formativi e 
di inserimento/integrazione lavorativa delle persone 
disabili e/o svantaggiate abbia consolidato nel tempo 
una professionalità sociale degli operatori della media-
zione preposti con caratteristiche connotative sue pro-
prie (Callegari e altri, 2000).

Tra queste competenze distintive vi è l’impiego di 
“argomenti” scientifici, di capacità tecniche e d’uso di 
strumenti adeguati ad una lettura degli andamenti e 
dei risultati quanto più scevre da discrezionalità ar-
bitrarie e quanto più ancorate alla “realtà delle cose”, 
per evitare che il compiersi dei processi e gli esiti che 
da questi scaturiscano siano il prodotto, del tutto in-
certo, fortuito o sfortuito, più o meno intenzionale e/o 
casuale dell’incontro tra diverse, occasionali, contin-
genti soggettività.

Vale a dire, in altre parole, per rifarsi ancora a Enzo 
Spaltro, che è importante non consegnarsi alla volontà 
impredicibile ed incondizionabile del destino, del fato, 
per mantenere la rotta intenzionale del progettare gli 
eventi, dell’operare affinchè si realizzino gli obiettivi 
sulla base di un cammino pensato, di correlazioni volu-
te, di incontri e connessioni stimolate.
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Senza, comunque, avere la pretesa di tutto controllare, 
predeterminare, rigidamente stabilire, ma senza neanche 
lasciare che le cose e gli eventi “vadano come devono 
andare” o “siano come debbono essere”, a seconda degli 
incontri o degli scontri tra attori e soggetti il cui pensiero 
riflesso o la cui volontà non è altro che posteriore, tau-
tologica ripetizione degli accadimenti che li riguardano.

A nostro avviso và sicuramente ribadito il valore 
della soggettività e dell’intersoggettività nell’azione/
interazione sociale, specie in circostanze negoziali come 
quelle relative alla definizione delle condizioni lavora-
tive di inserimento, degli apprendimenti realizzati dal-
le persone svantaggiate, delle combinazioni promozio-
nali e non handicappanti di lavoratore/mansionario/
gruppo-ambiente di lavoro e soprattutto delle decisioni 
assuntive finali in cui si gioca il destino occupazionale 
delle persone disabili.

Queste rispondono sovente ad un complesso intrec-
cio di ragioni giuridiche, esigenze produttive, conve-
nienze economiche, disponibilità culturali e solidarietà 
interpersonali non facilmente riconducibili a semplifi-
cazioni obiettivizzanti, secondo razionalità assoluta.

Divengono, bensì, frutto della fenomenologica co-
struzione sociale della realtà in buona parte ricondu-
cibile alle contingenze, alle specifiche individualità che 
entrano in rapporto tra loro, abitando e animando i con-
testi di quotidianeità lavorativa e sociale (le aziende, i 
gruppi di lavoro, ecc).

Và tuttavia al pari ricordato e ribadito che tali intera-
zioni fenomenologiche, simboliche (per dirla con il so-
ciologo Erving Goffman), di grande capacità costruttiva 
degli eventi non sono avulse da un contesto entro cui si 
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inseriscono e traggono significato, frutto a sua volta di 
azioni e relazioni precedenti, fatto di strutture, funzioni, 
istituzioni, sistemi di azione fortemente condizionan-
ti le scelte ed i comportamenti possibili, che chiamano 
in causa l’opportunità se non la necessità di dotarsi di 
strumenti di regolazione razionalmente orientati, istitu-
zionalmente legittimati e scientificamente validi.

Nella logica, allora, tanto della relazione quanto della ra-
zionalità, pur limitata secondo l’insegnamento del No-
bel per l’economia Herbert A. Simon (1980,1995), per 
negoziare efficacemente risulta indispensabile un’anco-
raggio metodologico valutativo che possa dare struttura, 
contenuto e “verità” relativa, discutibile, appunto ne-
goziale, ai processi di azione integrativa, focalizzando 
l’attenzione delle parti su elementi di osservazione, re-
quisiti richiesti e posseduti, obiettivi e standard da rag-
giungere, criteri di giudizio adeguatamente esplicitati 
ed esternalizzati, rendendo in tal modo comunicabili 
differenti esigenze e aspettative sul medesimo oggetto 
e consentendo ai diversi punti di vista di confrontarsi 
senza contrapposizioni ideologiche.

Fondamentale, al riguardo, è la nozione di insieme, 
di rete e di multiple connessioni da considerare con-
giuntamente e nella loro interazione dinamica, proces-
suale, anche per formulare valutazioni non frammen-
tarie ed incomplete e per prestarsi compiutamente ad 
un uso negoziale, non solo dalla parte degli operatori 
esperti della mediazione formativa e lavorativa, ma an-
che, con le opportune decodifiche e traduzioni lessicali, 
in aiuto ed ausilio degli stessi lavoratori/tutor/respon-
sabili aziendali coinvolti nei percorsi di insegnamento/
apprendimento delle persone svantaggiate. 
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In tal senso la metodologia e gli strumenti di monito-
raggio delle competenze acquisite da persone svantag-
giate in fase, ad esempio, di formazione ed inserimento 
lavorativo mirato nelle aziende, diventano utile ausilio 
della mediazione negoziale e valutativa per la regolazione dei 
processi integrativi di queste persone, da mettere in comune 
tra i vari soggetti/attori della rete (formatori, referenti 
aziendali, operatori sociali, della mediazione lavorati-
va, famigliari, ecc), per favorire il dialogo, il confronto 
e l’interscambio, con l’obiettivo di realizzare i risultati 
qualitativamente migliori possibili nelle circostanze re-
lazionali e contestuali di riferimento.

Gli strumenti di osservazione e valutazione del-
le competenze possono consentire, nel rapporto che 
si instaura in particolare tra formatori/operatori del-
la mediazione e referenti aziendali (colleghi di lavoro 
del disabile, tutor e responsabili aziendali) di portare 
l’attenzione su basi più definite e strutturate del solo 
rapporto dialogico, comunque fondamentale e preva-
lente nella pratica della formazione in situazione e nella 
mediazione lavorativa tramite stage e tirocini/borse la-
voro in contesti reali di lavoro.

Gli operatori della mediazione e, vieppiù anche i tu-
tor aziendali, si devono allora dotare di un bagaglio di 
“attrezzi del mestiere” che potremmo definire, appunto, 
strumenti di mediazione valutativa, in grado di svolgere: 

• da un lato, la funzione di sensori adatti a perce-
pire, più analiticamente di quanto possano fare 
intuitivamente o a senso comune i singoli attori 
coinvolti, gli andamenti, gli scostamenti negativi 
e positivi, il grado di realizzazione degli obiettivi 
perseguiti nei processi integrativi;
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• dall’altro, capaci di porsi nel punto di interfac-
ciamento negoziale tra le parti (segnatamente ed 
in primis azienda e operatore della mediazione, 
quest’ultimo in rappresentanza della persona 
svantaggiata, oltre a tutti gli altri interlocutori so-
ciali ed istituzionali della rete) come facilitatori del 
confronto, mediante la esplicitazione di presup-
posti, criteri di giudizio, parametri di raffronto, 
aspettative di risultato che altrimenti rischiereb-
bero di rimanere impliciti, non detti.

Tali impliciti allo stato latente potrebbero agire in 
modo perturbativo rispetto alla possibilità di realizzare 
soluzioni concordate e porre in essere, a fronte di pro-
blemi, interventi preventivi, di rinforzo, correttivo o fi-
nanche riparativi.

Il fatto, poi, di rendere visibili, quindi più comuni-
cabili e comprensibili, i fattori e le variabili costitutive 
del processo, gli elementi su cui intervenire per realiz-
zare apprendimenti e compatibilità ha un effetto di ac-
crescimento delle capacità di regolazione tecnico gestionale 
di dinamiche comunque complesse, caratterizzate da 
varianze ed incertezze notevoli, diminuendo l’insicurezza 
di chi è chiamato, con mandati diversi, a decidere e va-
lutare gli andamenti, favorendo l’instaurarsi di un clima 
di maggior fiducia reciproca e di collaborazione.

Tutto ciò riportato al livello di operatività quotidiana, 
del concreto agire dell’operatore della mediazione nei 
contesti aziendali sede di processi integrativi, nell’in-
terazione fatta di incontri, riunioni, verifiche con altri 
lavoratori, tutor aziendali, colleghi dei servizi sociali, 
ecc comporta uno sforzo di taratura degli strumenti, di 
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peso specifico e di maneggevolezza dei medesimi che, 
pur a rischio di semplificazioni notevoli, possa rendersi 
praticabile e compatibile con la scarsità di tempo e di ri-
sorse economiche solitamente messe a disposizione per 
la valutazione dei percorsi formativi e di inserimento 
lavorativo e sociale delle persone svantaggiate.

In tal senso pensiamo a strumenti di monitoraggio 
valutativo che si prestino ad un utilizzo congiunto, a 
più mani, da impiegare nella relazione negoziale, dive-
nendo parte costitutiva della medesima nella misura in 
cui è su essi e tramite essi che le parti esplicitano le ri-
spettive posizioni, formulano giudizi, fanno proposte, 
individuano soluzioni ai problemi.

Se almeno in parte tale intendimento venisse a rea-
lizzarsi potremmo parlare di metodologia di valutazione 
negoziale quale approccio che combina in modo stretta-
mente integrato, descrivibile, socializzabile, la relazio-
ne/regolazione negoziale della mediazione formativa 
e lavorativa con la valutazione congiunta, tra le parti, 
degli stessi processi integrativi di persone svantaggiate 
nel presupposto e nell’intento che gli stessi non hanno 
luogo e possibilità di riuscita se non realizzano soluzio-
ni concordate e condivise.

UNO SCHEMA CONCETTUALE DI RIFERIMENTO  
PER LA VALUTAZIONE NEGOZIALE 

Il modello valutativo proposto per il monitoraggio 
e l’apprezzamento negoziale, il più possibile condiviso 
tra attori diversi, dell’apprendimento/inserimento la-
vorativo e della integrazione socio-lavorativa dei disa-
bili nei contesti produttivi è in particolare riconducibile 
al contributo ed all’approccio di valutazione qualitativa 
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multidimensionale di L. Benedetti, illustrato nel suo te-
sto “Valutazione e riforma dei servizi” (1997).

Secondo questo modello, in base a determinati as-
sunti di valore (quali ad es. l’opzione per: la soddisfazio-
ne dei bisogni della persona svantaggiata, la migliore 
qualità della vita/qualità del lavoro/qualità della vita 
lavorativa, il perseguimento equilibrato del maggior 
benessere soggettivo e sociale, l’integrazione sociale 
unitamente alla soddisfazione ed alla qualità lavorativa 
dell’operatore, ecc) ed al quadro epistemologico di riferi-
mento, basato sui concetti di: complessità vs. semplicità; 
simultaneità vs. linearità; dinamica vs. statica; processo 
(di rete) vs. struttura rigida (piramidale); ambivalenza 
costitutiva dei fenomeni sociali, complementarietà di 
soggettivo-oggettivo, qualitativo-quantitativo, ecc.) si 
perviene alla precisazione concettuale dell’oggetto di valu-
tazione, avvalendosi dei contributi teorici e di risultanze 
di ricerca ritenute valide, coerenti e condivisibili.

Tale oggetto viene scomposto in ambiti/dimensioni, 
sottodimensioni, items utili per individuare/costruire 
adeguati indicatori, intesi quali strumenti idonei a for-
nire un apprezzamento comparativo (qualitativo) o una 
misura sintetica (quantitativa) dei fenomeni secondo 
tre livelli analitici della valutazione: quello relativo alla 
struttura (indicatori di risorse), quello relativo al proces-
so (indicatori di attività) e quello riguardante gli esiti 
(indicatori di efficacia) dei fenomeni oggetto di valuta-
zione (il processo di apprendimento formativo, quello 
di inserimento lavorativo mirato e la qualità dell’inte-
grazione lavorativa e sociale post inserimento).

Per fare ciò è necessario chiarire per chi (i soggetti e 
le prospettive della valutazione) e per cosa si valuta (gli 
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obiettivi della valutazione), individuando nella qualità, 
intesa non come insieme di requisiti essenziali ma in 
quanto relazione, ovvero come relazione positiva tra bi-
sogni e prestazioni di servizio, il punto di mediazione 
ottimale tra le diverse aspirazioni, valori, esigenze che 
vengono a concentrarsi su un medesimo oggetto.

Strettamente connessi agli obiettivi vi sono i criteri 
di valutazione, ovvero gli enunciati in base ai quali si 
dichiara che si vuole investigare un fenomeno per va-
lutarlo rispetto a determinate caratteristiche statiche e 
dinamiche (secondo efficacia, efficienza, equità, soddi-
sfazione, adeguatezza, accessibilità, ecc).

Al pari, per poter formulare considerazioni valutati-
ve, vanno individuati gli standard rispetto ai quali com-
misurare i fenomeni oggetto di apprezzamento, intesi 
come requisiti minimi di accettabilità (livello soglia) o 
obiettivi di eccellenza da perseguire.

Infine, non ultimi per importanza, strettamente con-
nessi alle scelte di orientamento e di impostazione me-
todologica precedenti, i metodi, le tecniche e gli strumenti 
di valutazione che si vogliono approntare ed impiegare.

Mediante l’approccio delineato nel lavoro svolto con 
la citata ricerca del Progetto Domino (Callegari e altri, 
2000) siamo pervenuti alla focalizzazione di tre ambiti 
tra loro strettamente correlati: Motivazione, Prestazione, 
Relazione, secondo lo schema concettuale di seguito ripor-
tato:
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All’interno del più generale rapporto transattivo che intercorre 
tra la dimensione soggettiva della persona svantaggiata, con le 
sue potenzialità e limitazioni (deficit) individuali, e il più vasto 
ambiente sociale di appartenenza, nelle sue dimensioni di 

All’interno del più generale rapporto transattivo 
che intercorre tra la dimensione soggettiva della per-
sona svantaggiata, con le sue potenzialità e limitazioni 
(deficit) individuali, e il più vasto ambiente sociale di ap-
partenenza, nelle sue dimensioni di (macro) sistema e 
di (micro) compagini familiari, amicali, comunitarie, si 
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colloca l’ambiente lavorativo di inserimento occupazio-
nale.

Lo schema di riferimento concettuale focalizza l’at-
tenzione su tre dimensioni (Motivazione, Relazione, Pre-
stazione) tra loro in reciproco rapporto di interazione e 
di mutuo influenzamento, la risultante del quale è una 
condizione di più o meno positivo andamento del pro-
cesso di inclusione lavorativa e sociale della persona 
svantaggiata.

L’utilità di effettuare su queste dimensioni un rapi-
do monitoraggio valutativo, da effettuarsi nel rapporto 
operativo, di collaborazione negoziale instaurato con 
il/i referente/i dell’azienda ospitante, consente di co-
gliere tempestivamente eventuali elementi di difficoltà 
o di criticità del processo integrativo, prima che si con-
clamino in esiti degenerativi, dannosi per la persona e 
forieri di possibili espulsioni.

Evidentemente, il dispositivo di più veloce ricogni-
zione qui predisposto si muove su un piano meno ana-
litico di quanto già trattato nelle sezioni 3.4 e 3.5 in tema 
di valutazione della qualità dell’integrazione lavorativa 
e sociale, alle quali ampiamente si rimanda per i dovuti 
approfondimenti.

Sinteticamente, di seguito riportiamo le ragioni prin-
cipali che ci hanno indotto a considerare come priorita-
rio oggetto di attenzione la Motivazione, la Relazione e 
la Prestazione.

Sulla Motivazione, molto è stato scritto dagli studio-
si del comportamento umano agito “in occasione dei 
rapporti e delle attività di lavoro”, secondo l’accezione 
datane da Friedmann e Naville nel loro “Trattato di so-
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ciologia del lavoro” (1978). In particolare, è stata sotto-
lineata l’importanza:

• delle relazioni intercorrenti tra motivazione - in-
vestimento soggettivo – senso - identificazione – 
appartenenza;

• del rapporto tra motivazione – fatica - soddisfa-
zione, specie con riferimento all’assunzione ed 
allo svolgimento di impegni lavorativi, quindi al 
rapporto tra motivazione/produttività lavorati-
va. 

In generale si può condividere, con i sostenitori del-
la teoria dell’azione e dell’approccio fenomenologico, 
l’assunto di base che considera la motivazione indivi-
duale come propensione all’investimento soggettivo in 
circostanze, relazioni, azioni, stati psicologici o menta-
li dotati di senso intenzionale per la persona, che vi si 
orienta e si dispone, nel caso ideale per scelta e volontà 
non coartata, senza fatica, con interesse, attrazione, pia-
cere o soddisfazione gratificante, fino alle più elevate 
forme di autorealizzazione. 

Và da sé che la motivazione, in quanto fattore ener-
getico propulsivo delle scelte e dei comportamenti di 
singoli e gruppi ha una importanza straordinaria nella 
realizzazione delle finalità proprie di qualsiasi intrapre-
sa, quali le organizzazioni lavorative, orientata al con-
seguimento di risultati che presuppongono l’impiego 
efficace ed efficiente di risorse non solo economiche e 
strumentali, ma soprattutto umane, professionali.

Come tali non pienamente disponibili e non al me-
glio impiegabili se coartate da obblighi imposti, da av-
verse necessità, per ragioni non avvertite come sensate, 
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significative, degne di valore, quindi di investimento 
motivazionale da parte dei soggetti attori. 

È al contempo nota l’estrema variabilità, appunto 
soggettiva, dei fattori costitutivi alla base delle motiva-
zioni individuali e del loro esprimersi o meno in dire-
zioni e per ragioni del tutto dissimili a seconda delle 
situazioni, degli individui e delle relazioni tra queste 
dimensioni (personali e ambientali) intercorrenti. 

Comprenderne quantomeno i tratti essenziali per 
poterne decodificare le espressioni e saperne leggere le 
implicazioni ai fini del monitoraggio dei processi for-
mativi/di inserimento lavorativo mirato e della mag-
giore integrazione lavorativa e sociale realizzabile nei 
setting di impiego occupazionale delle persone svan-
taggiate può essere di grande aiuto per l’efficacia delle 
iniziative poste in essere e per esiti soddisfacenti tanto 
per i soggetti inseriti quanto per i contesti aziendali di 
riferimento e di appartenenza, che diventano nei casi 
riusciti a tutti gli effetti identificanti, quindi ambienti 
generatori di investimenti energetici, ovvero di motiva-
zioni produttive. 

La forza dell’ambiente, delle relazioni in esso inter-
correnti e delle funzioni di leadership esercitate nei 
contesti lavorativi come elemento motivante (o demoti-
vante) è stato ormai ampiamente dimostrato da tutto il 
filone di studi psicosociali, cosiddetti “motivazionali”, 
che annoverano le ricerche ed i contributi di Mayo, Ma-
slow, Argyris, Mc Gregor, Herzberg, Likert, ecc. 

Non vanno al pari dimenticati i fattori connessi alle 
peculiarità individuali, di grande importanza per spie-
gare ragioni e caratteristiche, quali il fattore di compe-
tenza studiato da White, quello relativo all’integrazione 
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di Schachter, il “need of achievement” (fattore di au-
torealizzazione) di Mc Clelland, oltre al denaro come 
elemento motivante (Novara e al., 1983). 

Un importante contributo sulla motivazione a pro-
durre è quello offerto da March e Simon nella “Teoria 
dell’organizzazione” (1995) e di grande interesse sono 
anche gli studi recenti sulla identificazione organizza-
tiva di Ashforth e Mael che prendono le mosse dalla 
Social Identity Theory di Tajfel (Tajfel e Fraser, 1978), la 
quale studia a differenza della psicologia sociale classi-
ca non l’individuo nel gruppo ma il gruppo nell’indi-
viduo, ovvero come l’appartenenza ad un gruppo in-
fluenza lo stato psicologico della persona. 

È rilevante in questi contributi l’accento posto sul 
processo di incremento dell’ auto stima che l’appar-
tenenza di una persona ad una organizzazione crea, 
quindi l’importanza della identificazione organizzativa 
e dei suoi fattori costitutivi e correlati, quali: l’attratti-
vità, il commitment affettivo, calcolativo, normativo, i 
comportamenti di cittadinanza organizzativa. 

Ai nostri fini può risultare utile anche il contributo di 
Gellermann su “Motivazioni e produttività del lavoro” 
(1981), che riepiloga molti dei contributi degli Autori 
fin qui menzionati pervenendo ad una sua personale ri-
elaborazione circa la dinamica dei fattori motivazionali 
con riferimento ai fenomeni di: 

• mascheramento, quando vengono nascoste le 
motivazioni potenzialmente importanti quali il 
bisogno di prestigio o successo, con motivazioni 
a cose materiali o alla sicurezza; 

• sostituzione, per riparare alla frustrazione di bi-
sogni psicologici importanti tramite la soddisfa-
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zione compensativa raggiunta, ad esempio, con 
la rivendicazione salariale; 

• maturazione, dell’individuo che manifesta biso-
gni e motivazioni diverse a seconda delle varie 
fasi della vitae gradi di soddisfacimento; 

• immagine di sé, che condiziona le persone a com-
portarsi coerentemente con l’idea che hanno di se 
stesse; 

• vantaggio psicologico, ovvero la propensione di 
ogni individuo ad accentuare la possibilità di es-
sere in grado di essere se stesso nel tipo di am-
biente in cui pensa di vivere. 

Il rapporto della motivazione con il contesto, con l’am-
biente relazionale e normativo, quindi con le strutture 
organizzative e di regolazione tecnico gestionale (il co-
ordinamento, la leadership, l’autorità aziendale), sono 
elementi strettamente interrelati. 

Già gli stessi psicologi del filone motivazionale evi-
denziano l’importanza di questo rapporto, in particola-
re Likert (1973) ha trattato il tema della leadership come 
funzione di sostegno promozionale del vantaggio psi-
cologico dei lavoratori. 

Marc e Simon (1995) individuano nella frequenza 
della interazione uno dei fattori fondamentali per ac-
crescere la forza di identificazione con il gruppo, quindi 
la motivazione a produrre. 

Sempre per Marc e Simon, rilevante è anche il rappor-
to tra la motivazione ed il tipo di compito svolto. Per questi 
Autori la complessità del compito e la capacità di cal-
colo dell’individuo hanno rilevanza sulla natura della 
sfera evocata di alternative che a sua volta si correla in 
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positivo o in negativo con la motivazione a produrre. 
Inoltre, conformità della mansione all’immagine di 

sé, prevedibilità delle azioni tecniche, compatibilità del 
lavoro svolto con esigenze extralavorative influenzano 
la soddisfazione nella mansione svolta e, di conseguen-
za, la desiderabilità o meno (secondo la teoria incenti-
vi/contributi mutuata da Barnard) a lasciare il posto di 
lavoro.

Dimensione relazionale e dimensione prestazionale sono, 
dunque, le altre due dimensioni fondamentali da consi-
derare per qualsivoglia processo valutativo sulla quali-
tà dell’apprendimento/dell’ inserimento/dell’ integra-
zione lavorativa e sociale in contesti produttivi, delle 
persone in generale e di quelle svantaggiate, in parti-
colare. 

Relativamente alla dimensione Relazionale, come si è 
avuto modo di osservare nella precedente sezione 3, è 
di importanza fondamentale per l’integrazione nel con-
testo lavorativo l’acquisizione da parte del soggetto di 
competenze sociali che lo mettono in grado di rappor-
tarsi adeguatamente con le aspettative di comporta-
mento e le norme che regolano in particolare il funzio-
namento delle aziende profit.

Significa: collaborare con i colleghi, nel gruppo di 
lavoro; saper distinguere i ruoli, le gerarchie, le circo-
stanze relazionali a seconda del diverso interlocutore; 
“saper lavorare”, per dirla con Montobbio, sviluppan-
do le cosiddette competenze trasversali.

Naturalmente, affinché questo possa avvenire, oltre 
a quanto è nelle possibilità del singolo, grande rilievo 
hanno le condizioni relazionali di contesto entro le qua-
li si colloca il lavoratore svantaggiato. La possibilità o 
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meno di poter fare affidamento sulla disponibilità dei 
colleghi di lavoro, dei responsabili aziendali, della com-
pagine societaria per maturare competenze relazionali 
e comportamenti adeguati, alimenta rapporti di reci-
procità e una circolarità virtuosa che produce esiti di 
efficacia integrativa.

Al riguardo, la nozione di sfondo integratore, per indi-
care un contesto capace di generare accoglienza e non 
solo tolleranza nei confronti della diversità soggetti-
va, sovente richiamato da Canevaro e altri (Canevaro 
e Chieregatti, 2000 – Zanelli, 1986), rimane condizione 
essenziale per andare oltre il mero inserimento fisico – 
prestazionali della persona nei luoghi di vita e di lavo-
ro.

Si è visto, infatti, che per parlare di integrazione non 
è sufficiente che una persona sia inclusa in un conteso 
sociale, ma è necessario che la stessa intrattenga rap-
porti significativi, dotati di senso per il soggetto con gli 
altri (colleghi, amici, clienti, conoscenti, ecc) con cui è 
in rapporto e che non scansano, non banalizzano e né 
tantomeno strumentalizzano la relazione con il sogget-
to, in quanto tale, con le sue peculiarità positive e le sue 
limitazioni funzionali.

Essere parte di una compagine societaria, di un 
gruppo di lavoro, in particolare per una persona disa-
bile con esperienze pregresse di isolamento relazionale 
nella scuola, nel tempo di non lavoro, senza amicizie 
consolidate, come spesso avviene, è di importanza de-
terminante per soddisfare le fondamentali esigenze di 
appartenenza e di identificazione, cosi come definite da 
Maslow al terzo livello della sua scala dei bisogni uma-
ni.
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Con il verificarsi di tali positive condizioni risulta 
stimolata la motivazione soggettiva, la partecipazione 
attiva alle iniziative societarie, l’adeguatezza collabora-
tiva e per questa via si promuove e si rafforza anche 
la propensione della persona ad apprendere capacità 
operative, complessivamente migliorando le sue com-
petenze prestazionali e tecnico-professionali.

Di converso, su questo versante della Prestazione, per 
autori quali Barbieri, Oriani, Palmonari (1983), Giosuè 
(1998), le capacità acquisite da una persona disabile/
svantaggiata tramite la formazione professionale e l’ap-
prendere operando in contesti reali di lavoro, favorisco-
no a loro volta un maggiore accreditamento identitario 
e relazionale del soggetto nel gruppo di lavoro, miglio-
randone l’integrazione sociale.

Secondo questi Autori, per le persone disabili gran-
de rilevanza assume il saper padroneggiare e svolgere 
il compito lavorativo assegnato ai fini di una positiva 
costruzione della propria identità sociale, di lavorato-
re capace, in possesso di una competenza professionale 
che lo mette in grado di interagire adeguatamente con 
il contesto sociale di inserimento e per questa via inte-
grarsi. 

Nello svolgimento dei compiti assegnati, è impor-
tante che le persone siano in grado di esprimere una 
sufficiente autonomia e capacità di autoorganizzazione, 
per non dovere essere continuamente supportate dai 
colleghi o “assistite “ dai tutor aziendali. Un quantum 
di intraprendenza, di iniziativa personale, di proattività 
è in tal senso indice di motivazione e interesse al compi-
to, di impegno e volontà. 



90

È inoltre importante per il lavoratore riuscire a rag-
giungere una sufficiente capacità produttiva, intesa 
sia in senso quantitativo che qualitativo, con adeguata 
precisione, capacità di riconoscimento dell’errore e di 
autocorrezione. Aumenta per questa via l’affidabilità, 
il rapporto fiduciario da parte dei e con i responsabili 
aziendali, i colleghi e nel gruppo di lavoro, ove presente.

Quindi, si può dire che, se da un lato la riuscita di un 
processo di apprendimento/inserimento/integrazione 
lavorativa e sociale dipende dalla qualità delle relazioni 
comunicative che si instaurano nell’ambiente di lavoro 
e che ne testimoniano il positivo esito finale, dall’altro 
lato, sul versante prestazionale, la capacita di svolge-
re adeguatamente la mansione assegnata è essa stessa 
elemento importante ai fini dell’acquisizione e del con-
solidamento della propria auto immagine, del credito 
che si può godere nello stesso ambiente lavorativo e di 
competenze sociali utili ai fini della migliore integrazio-
ne possibile nelle circostanze date. 

LO STRUMENTO DI MONITORAGGIO VALUTATIVO  
DELLE CRITICITÀ PROPOSTO

Rispetto alle azioni di transizione lavorativa mirata 
di persone disabili, secondo lo schema concettuale deli-
neato, con riferimento ai tre ambiti/dimensioni princi-
pali di analisi (motivazione, relazione e prestazione), si 
possono indicare per ciascuno almeno tre sottodimen-
sioni / items di atteggiamento / comportamento rite-
nuti alla luce dell’esperienza e della letteratura in ma-
teria, particolarmente rilevanti ai fini del monitoraggio 
valutativo ed in particolare della evidenziazione degli 
elementi di criticità.
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Gli items di atteggiamento/comportamento considerati 
sono i seguenti:

A) MOTIVAZIONE
A1) Disponibilità / intraprendenza soggettiva nel 

corrispondere alle richieste lavorative
A2) Consonanza tra disposizione motivazionale e 

rapporti intrattenuti
A3) Corrispondenza della motivazione individuale 

con il tipo di attività

B) RELAZIONE
B1) Adeguatezza nella relazione non lavorativa in-

tra-aziendale
B2) Riconoscimento dei ruoli
B3) Adeguatezza del comportamento nel gruppo di 

lavoro

C) PRESTAZIONE
C1) Autonomia/autoorganizzazione
C2)Precisione/riconoscimento dell’errore / adegua-

tezza qualitativa
C3) Adeguatezza quantitativa / produttività

Le rilevazioni relative alle sottodimensioni ed agli 
items considerati possono registrare un giudizio nega-
tivo da parte dell’interlocutore aziendale, assunto come 
soggetto valutatore di primaria, anche se non esclusiva, 
importanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi 
assuntivi che sono alla base dei percorsi di inserimen-
to lavorativo mirato. Naturalmente, trattandosi di me-
diazione lavorativa, non può essere il solo giudizio di 
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parte aziendale ad essere adottato come l’unico valido 
da tenere in considerazione, soprattutto in circostan-
ze problematiche, quando si possono legittimamente 
esprimere e confrontare opinioni anche del tutto dissi-
mili..

Gli aspetti ritenuti negativi vanno, quindi, indagati 
analiticamente, avvalendosi dell’incrocio con i possibi-
li elementi di criticità che di seguito andiamo ad elenca-
re, per comprendere meglio il “che cosa” non funziona 
e poter procedere ad una verifica comparativa con altri 
interlocutori aziendali, con il soggetto disabile e, se del 
caso, con l’osservazione sul campo da parte dello stesso 
operatore della mediazione al fine di confermare o meno la 
valutazione negativa espressa.

Gli ELEMENTI DI CRITICITA’ da correlare con le 
sottodimensioni e gli items problematici prima illustra-
ti possono essere i seguenti:

Relativamente al tipo ed entità del DEFICIT indivi-
duale:

• Deficit di motivazione
• Deficit cognitivo
• Deficit sensoriale
• Deficit fisico
• Deficit emotivo/affettivo/relazionale
• Altro………………………………..

Relativamente all’ATTIVITA’ svolta:
• Attività troppo semplice
• Attività troppo complessa
• Attività troppo faticosa
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• Attività non gradita
• Attività con risultati non percepibili
• Attività non gratificante
• Altro………………………………..

Relativamente alle RELAZIONI intrattenute:
• Difficoltà a lavorare con un collega in particolare
• Difficoltà a lavorare in gruppo 
• Difficoltà a rapportarsi con i responsabili/la ge-

rarchia
• Tensioni/conflitti nel gruppo di lavoro
• Indefinitezza nei ruoli/compiti assegnati
• Altro……………………………….

PROBLEMI ESTERNI/AMBIENTALI/SOCIALI/
FAMILIARI

• Dipendenza da mezzi pubblici carenti o irregolari
• Dipendenza per risveglio/accompagnamento da 

altri (genitori, operatori sociali, ecc)
• Ostacoli/eventi traumatici in famiglia (iperpro-

tettività, morte dei genitori, ecc)
• Altro………………………………..

ALTRI ELEMENTI DA CONSIDERARE
• Attenzione/capacità di riconoscimento del peri-

colo
• Igiene personale/rispetto di norme igieniche
• Altro………………………………..

Tali elementi di criticità su cui si vuole appuntare 
l’attenzione sono stati, quindi, disposti a lato ed in oriz-
zontale di una tabella a doppia entrata (v. Scheda di mo-
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nitoraggio valutativo al termine della presente sezione) 
che permette di incrociare le rilevazioni corrispondenti 
agli items in colonna con gli stessi aspetti problematici 
in riga al fine di verificarne:

• la reciproca congruenza/convalida (se le informazio-
ni raccolte dalle diverse angolazioni non eviden-
ziano contraddizioni tali da far emergere dubbi 
di attendibilità e validità),

• la polarizzazione o dispersione rispetto ai principali 
menzionati ambiti di analisi (nella misura in cui 
vi sia una reiterata evidenziazione di aspetti pro-
blematici afferenti alla motivazione A o alla rela-
zione B o alla prestazione C, oppure, di converso, 
vi sia una situazione di criticità diffusa),

• l’intensità ad essi relativa (se le rilevazioni accen-
dono in misura massiva spie rosse di allarme che 
richiedono interventi urgenti e generalizzati op-
pure se queste sono circoscritte ad alcune aree di 
sofferenza sollecitando solo misure di attenzione 
o di intervento più focalizzato).

Qualora dall’approfondimento e verifica incrociata e 
comparativa dovesse emergere la conferma della proble-
maticità evidenziata nel giudizio di parte aziendale divie-
ne necessario comprendere i motivi che possono spiega-
re le cause o i fattori condizionanti in senso negativo la 
situazione.

È importante, a questo proposito, conoscere a quali 
parametri/criteri di valutazione e a quali standard l’inter-
locutore aziendale fa riferimento per esprimere i suoi 
giudizi, specie in ordine a: 

• produttività,



95

• efficienza,
• autonomia,
• precisione,
• versatilità,
• stile comunicativo/relazionale,
• assunzione di responsabilità,
• impegno, senso di appartenenza,
• riconoscimento delle gerarchia, 
• attenzione alla sicurezza,
• ecc.
intesi quali requisiti del comportamento atteso da par-

te dell’azienda. Da verificare, inoltre, se tale aspettativa 
rimane invariata nel caso di lavoratori disabili o se vi 
sono deroghe, margini di tolleranza, anche temporali, 
che consentano in condizioni non assistite di completa-
re percorsi di apprendimento o comunque di realizzare 
adattamenti integrativi.

L’attenzione dovrebbe concentrarsi, infine, nell’in-
dividuazione delle più rispondenti linee di azione per 
intervenire sulla situazione, con interventi correttivi, 
adattivi, regolativi mirati al superamento del problema, 
chiedendosi come si può fare e con chi.

Sul cosa e come si può fare può essere utile la seguente 
ceck list che riepiloga le tipologie di azione più frequente-
mente messe in campo:

• Adattamenti ergonomici,
• Affiancamento / sostegno agli apprendimenti,
• Promozione / sensibilizzazione culturale;
• Modificazione dei tempi e ritmi di lavoro,
• Scomposizione / accorpamento delle mansioni,
• Sostegno / promozione delle autonomie,
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• Cambio mansioni / postazione,
• Comunicazione / relazione correttiva,
• Modifica tutoraggio,
• Sostegni / consulenze specifiche (di medici, psi-

cologi, psichiatri, terapisti, ecc.),
• Supporto dei Servizi pubblici di territorio
• Altro

I vari tipi e modalità di intervento possono essere, 
infine, gestiti da uno o più attori, che vanno individuati 
all’interno dell’azienda e nella rete di sostegno locale di 
riferimento, quali:

• L’operatore della mediazione / accompagnatore
• I colleghi di lavoro
• Il tutor 
• I responsabili aziendali
• I rappresentanti sindacali
• Gli operatori di territorio
• Altri attori

Lo strumento di monitoraggio valutativo fin qui il-
lustrato, volendo assolvere alla funzione di sensore e di 
facilitatore del confronto all’interno di una relazione ne-
goziale non ha una sua propria autonomia applicativa, 
svincolata dall’uso dialogico, indipendente dalla comu-
nicazione che si instaura, appunto, tra due o più interlo-
cutori chiamati a focalizzare l’attenzione su determinati 
aspetti ed andamenti del percorso di inserimento/inte-
grazione lavorativa e sociale di una persona svantaggiata.

La struttura e la formulazione dei vari items dello 
strumento non si presta all’autocompilazione, pur gui-
data con istruzioni scritte e specifiche a chiarimento dei 
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termini utilizzati, mediante la sola apposizione di croci 
e giudizi da parte di un’ipotetico interlocutore/valuta-
tore, in particolare se non esperto e se di parte azienda-
le, vista la difficoltà interpretativa che può insorgere e 
la conseguente, probabile, confusione o banalizzazione.

Con un tale impiego si potrebbe, infatti, palesare un 
forte rischio distorsivo, insito nella elevata semplifi-
cazione configurativa che volutamente caratterizza lo 
strumento proposto in quanto mezzo, tramite, attrezzo 
“leggero” di mediazione valutativa, da utilizzare discorsiva-
mente, con argomenti e considerazioni scientificamen-
te, obiettivamente, soggettivamente, relazionalmente 
fondate, entro quella che abbiamo voluto definire, con 
qualche azzardo, valutazione negoziale, visto l’impianto 
epistemologico e metodologico ancora tutto da precisa-
re e sviluppare.

Abbiamo parlato di metodologia di valutazione nego-
ziale per indicare un approccio che combina in modo 
strettamente integrato, descrivibile, socializzabile, la 
relazione/regolazione negoziale della mediazione for-
mativa e lavorativa con la valutazione congiunta, tra le 
parti, degli stessi processi integrativi di persone svan-
taggiate nel presupposto e nell’intento che gli stessi non 
hanno luogo e possibilità di riuscita se non realizzano 
soluzioni concordate e condivise.

Affrontare una verifica di andamento o impostare un 
incontro per risolvere i problemi emersi con uno stru-
mento che fa risparmiare tempo ed energia, aiutando 
le parti ad individuare e rendere espliciti elementi di 
criticità, parametri e criteri di raffronto e di giudizio do-
vrebbe ben deporre a favore di un accrescimento delle 
possibilità concordate e condivise di riuscita.
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Innanzitutto, dall’esperienza pratica di utilizzo sul 
campo, si è rivelato importante impostare corretta-
mente la presentazione dello strumento e le modalità 
della compilazione congiunta, procedendo secondo le 
seguenti fasi:

1. dopo aver dato copia dello strumento all’interlo-
cutore aziendale si presenta l’intervista, indican-
do il contesto di azione entro cui si inserisce, le 
finalità e gli obiettivi cui tendere, le precisazioni 
circa gli ambiti sondati ed i passaggi da una se-
zione all’altra, ecc;

2. si identifica l’azione oggetto di valutazione (se 
stage formativo, tirocinio di inserimento lavorati-
vo, situazione di post inserimento, ad assunzione 
avvenuta) e si registra la fase temporale (ad ini-
zio, durante, fine percorso) in cui ci si trova ad 
effettuare la verifica;

3. si dà avvio al processo di interazione valutativa 
chiedendo all’interlocutore se ci sono o meno 
problemi (nel caso in cui non venga ravvisata dif-
ficoltà alcuna l’intervista non prosegue);

4. nel caso in cui vengano evidenziati aspetti negati-
vi si chiede all’interlocutore, rispetto ai tre ambiti 
principali, previo un chiarimento su ciò che si in-
tende per motivazione, relazione, prestazione, ed 
alle loro articolazioni interne, dove maggiormen-
te questi si situano e su quali elementi di criticità 
vanno ad appuntarsi; 

5. rispetto a questi ultimi si registra, a cura dell’ope-
ratore della mediazione, il punto di intersezione 
tra l’ambito di riferimento in colonna e l’elemen-
to di criticità in riga, utilizzando simboli diversi a 
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seconda del grado di problematicità evidenziato 
(potrebbe essere una graduazione che distingue 
tra difficoltà lieve, difficoltà rilevante, grave pro-
blematicità);

6. qualora l’elemento di criticità riscontrato non 
compare nella lista si aggiunge, esplicitandolo, 
alla voce altro;

7. si procede cercando con l’interlocutore di indi-
viduare quali possibili linee d’azione e con quali 
attori si può cercare di intervenire per affrontare i 
problemi evidenziati.

È subito apparso evidente, già dalle prime intervi-
ste effettuate per testare lo strumento, la necessità di 
integrare la griglia di registrazione sintetica delle os-
servazioni valutative sugli elementi di criticità e sulle 
possibili linee d’azione con parti da compilare in for-
ma descrittiva o estensiva. Ciò al fine di approfondire 
meglio le considerazioni ed i giudizi resi dagli interlo-
cutori, evidenziando eventuali punti di divergenza (tra 
referente aziendale ed operatore della mediazione), ul-
teriori raffronti con altri testimoni significativi (colleghi 
di lavoro, rappresentanti sindacali, famigliari, ecc) ed 
i termini degli accordi che si sono presi per procedere 
agli interventi correttivi, riparativi, preventivi di ulte-
riori e più gravi problemi.

Vedi Scheda di monitoraggio valutativo nelle pagine 
successive.
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Negoziazione situazionale 
per il miglioramento  
di un contesto aziendale inclusivo: 
il caso “Alfa”

Presentiamo di seguito un caso applicativo di facili-
tazione e mediazione negoziale richiesto da una azien-
da nell’ambito di un progetto finanziato dalla Provincia 
di Bologna per il supporto consulenziale e formativo di 
imprese inclusive di persone disabili assunte in appli-
cazione della L. 68/99.

IL CONTESTO AZIENDALE INCLUSIVO

L’azienda alla quale facciamo riferimento è una mul-
tinazionale con diversi stabilimenti in Italia e all’este-
ro. Nella sede della provincia di Bologna, che occupa 
oltre 200 dipendenti, sono state gradualmente assunte, 
a partire dalla metà degli anni 90, sei persone disabi-
li tuttora stabilmente impiegate, con contratti a tempo 
indeterminato, in attività esecutive nel reparto di con-
fezionamento.

L’organico del reparto è costituito complessivamen-
te da 16 persone, compresi due responsabili interni, che 
fanno riferimento per le decisioni produttive, organiz-
zative e di gestione delle risorse umane ad una direttri-
ce e a due referenti al personale.

Massima è stata da sempre la disponibilità dell’a-
zienda, per il tramite dei suoi responsabili e referenti, 
ad adempiere alle previsioni di legge in materia di col-
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locamento obbligatorio, prima (ex L. 482/68) e inseri-
mento lavorativo mirato, successivamente (L. 68/99), 
sia con che senza supporti di accompagnamento e me-
diazione posti in essere dalle Istituzioni preposte e dai 
Servizi di territorio.

La collaborazione con i Servizi invianti (Provincia e 
ASL) non è mai mancata, sia da parte dei decisori che 
da parte degli addetti occupati presso il reparto di con-
fezionamento. In particolare tra questi si evidenzia la 
significativa disponibilità offerta da alcune lavoratrici 
e da alcuni lavoratori a supporto dei disabili inseriti 
con una continuativa funzione di tutoraggio, sia per la 
parte degli apprendimenti di tipo prestazionale che, so-
prattutto, per la socializzazione alle regole di compor-
tamento lavorativo. 

Le caratteristiche soggettive, con personalità ancora 
immature e problematiche di tipo emotivo-affettivo-re-
lazionale importanti, di almeno 4 delle 6 persone disabi-
li inserite hanno creato rapporti privilegiati con queste 
figure di colleghi tutor, con un forte impegno psicologi-
co e lavorativo sostenuto dai medesimi che, nel tempo, 
ha evidenziato la sensibile differenza esistente con il 
minor coinvolgimento dei restanti membri del gruppo 
di lavoro.

Ciò ha fatto emergere l’esigenza di riequilibrare l’im-
pegno solidale espresso nei confronti dei lavoratori di-
sabili, ripartendolo più equamente, secondo logica po-
sizionale del lavoro di squadra, tra tutti i membri del 
gruppo (non solo alcuni) e di migliorare più in generale 
la collaborazione professionale all’interno del reparto.

Ne è scaturita la richiesta da parte della direzione 
aziendale al Servizio Inserimento Lavorativo Disabili 
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della Provincia di Bologna di un intervento consulen-
ziale / formativo, in particolare rivolto ai membri non 
disabili del gruppo di lavoro, per estendere e socializ-
zare, con un processo di responsabilizzazione colletti-
va, la disponibilità a offrire un buon supporto prossi-
male, con le modalità tecnicamente e relazionalmente 
più adeguate.

Tale intervento è stato realizzato nei primi mesi del 
2010 con l’intento, all’interno della struttura organizzati-
va aziendale, nel reparto confezionamento, di migliorare 
il comportamento organizzativo in generale e in partico-
lare il processo di integrazione lavorativa e sociale delle 
persone disabili inserite, coinvolgendo tutte le risorse 
umane presenti nel contesto prossimale, promuovendo 
un più diffuso investimento motivazionale, relazionale, 
professionale, a beneficio sia di una maggiore soddisfa-
zione per tutti i lavoratori, che della produttività azien-
dale, in un’ottica di sviluppo socialmente responsabile.

5.2MODELLO DI ANALISI

Nell’analisi del bisogno e nel formulare la proposta 
di intervento consulenziale/formativo ci si è ispirati al 
modello analitico di John A. Seiler (1) e a quanto emerso 
dalla ricerca svolta nel 2009/10 con il prof. Angelo Er-
rani dell’Università di Bologna sugli “Aspetti facilitanti 
l’inclusione delle persone disabili nei contesti azienda-
li”, dove le risorse umane rappresentate dai tutor e dai 
colleghi di lavoro, se disponibili, motivate, con atteg-
giamento di apertura alla diversità, disposte ad appren-
dere oltre che ad insegnare, sono cruciali per facilitare 
l’inclusione lavorativa e sociale e rendere possibile l’in-
tegrazione delle persone disabili.
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Per sommi capi, secondo l’approccio sistemico di 
Seiler (v. Figura 1) fattori ed input (umani, tecnologici, 
organizzativi, sociali) sono in parte a disposizione del-
la direzione aziendale per condizionare un certo tipo 
di comportamento organizzativo (a sua volta costituito 
dalla interdipendenza di attività, sentimenti ed intera-
zioni, influenzati dagli input di cui sopra) e produrre 
output desiderati circa produttività, soddisfazione, svi-
luppo. 
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Lo schema di analisi adottato da Seiler è il seguente:

 81 

 
Tratto da Seiler J. A., Analisi dei sistemi e comportamento 
organizzativo, Etas, Milano, 1976, p. 43 Tratto da Seiler J. A., Analisi dei sistemi e comportamento organizzativo, 

Etas, Milano, 1976, p. 43
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La linea di condizionamento prevalente va, in questo 
approccio, dal rapporto sistema/ambiente, passando 
per la dimensione strutturale, arriva al comportamen-
to organizzativo e, di conseguenza, influenza il livello 
soggettivo, dei comportamenti individuali. Questi ul-
timi, tuttavia, sappiamo non essere mai determinabili 
causalmente. C’è una discrezionalità di investimento, 
intenzionalità, orientamento, decisione soggettiva e di 
gruppo che rende le risorse umane un fattore non solo 
condizionato, ma condizionante le circostanze di conte-
sto, situazionali, prossimali, prima, ma anche organiz-
zative, strutturali, sistemiche poi.

Ciò risulta vero, come riteniamo in larga parte lo sia, 
per chi riconosce che la realtà non è un a priori, con una 
sua esistenza separata, oggettiva, a prescindere dalla 
dimensione soggettiva-intersoggettiva-sociale che la 
interpreta, la fa propria e nel tempo, dai piccoli atti di 
vita quotidiana, lavorativa, ai movimenti collettivi, ri-
salendo la verticale sistemica, contribuisce a produrla.

Complementare al modello di Seiler va considerata, 
dunque, la concezione del comportamento organizza-
tivo come derivante dai significati e dalle aspettative 
che gli individui attribuiscono agli atti propri e altrui. 
Secondo questa prospettiva la possibilità di un cambia-
mento passa attraverso la modifica degli orientamenti, 
degli atteggiamenti individuali, che a loro volta si for-
mano in base a variabili socio culturali, in genere non 
modificabili con un atto di decisione da parte della di-
rezione aziendale.

Facendo tesoro di questa avvertenza, nell’azione 
svolta abbiamo anche noi ritenuto che le persone, i 
gruppi di lavoro, non potessero essere “comandati” alla 
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accoglienza sincera, alla disponibilità autenticamente 
motivata ed al supporto solidale, prossimale, integra-
tivo di colleghi - lavoratori disabili, ma che tuttavia 
potessero essere stimolati, orientati, promossi, facilitati 
verso comportamenti inclusivi, secondo valori aperti 
alla diversità, in particolare se la struttura organizzati-
va della azienda di appartenenza, come nel caso in esa-
me, agevola in tal senso.

L’impostazione adottata tiene conto di questa com-
plementarietà tra due approcci non sempre facilmente 
coniugabili e può essere riconducibile al seguente sche-
ma circolare:
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L’impostazione adottata tiene conto di questa 
complementarietà tra due approcci non sempre facilmente 
coniugabili e  può essere riconducibile al seguente schema 
circolare: 
 
 
    sistema                   struttura      comportamento   
   aziendale organizzativa               organizzativo  
   
ambiente   processo di inclusione lavorativa e sociale dei disabili  lavoratori 
         
                valori                contesto              comportamento   
          di riferimento        prossimale          soggettivo 
 
 

La proposta presentata all’azienda, di seguito descritta nella 
sua realizzazione, prevedeva di intervenire con input 
informativi/formativi per migliorare il comportamento 
organizzativo in senso inclusivo, nella consapevolezza che a 
livello di lavoratori, singoli o in quanto membri del gruppo di 
lavoro, un più intenso e appropriato coinvolgimento poteva  
essere frutto solo di un lungo processo di confronto, presa di 
consapevolezza e di maturazione, largamente al di fuori delle 
nostre possibilità di intervento. 
 
5.3 Destinatari 
 

L’azione è stata rivolta a tutto il personale in organico c/o il 
reparto confezionamento della azienda interessata, previo 
incontri preliminari di analisi del bisogno e di consultazione con 
i responsabili aziendali.  

Al riguardo sono state acquisite informazioni sulle 
caratteristiche individuali delle persone disabili, loro 
competenze e difficoltà dimostrate nello svolgimento dei 
compiti affidati e nei rapporti intrattenuti con i colleghi e con i 
responsabili del reparto di appartenenza. In particolare si è 
cercato di capire in che modo questi rapporti generavano 
tensioni all’interno del gruppo di lavoro, come e perché si 
confrontavano, fino a confliggere, concezioni e modalità diverse 
di relazionarsi tra i membri del gruppo di lavoro e tra alcuni di 

La proposta presentata all’azienda, di seguito de-
scritta nella sua realizzazione, prevedeva di interve-
nire con input informativi/formativi per migliorare il 
comportamento organizzativo in senso inclusivo, nella 
consapevolezza che a livello di lavoratori, singoli o in 
quanto membri del gruppo di lavoro, un più intenso 
e appropriato coinvolgimento poteva essere frutto solo 
di un lungo processo di confronto, presa di consape-
volezza e di maturazione, largamente al di fuori delle 
nostre possibilità di intervento.
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DESTINATARI

L’azione è stata rivolta a tutto il personale in organico 
c/o il reparto confezionamento della azienda interessa-
ta, previo incontri preliminari di analisi del bisogno e di 
consultazione con i responsabili aziendali. 

Al riguardo sono state acquisite informazioni sulle 
caratteristiche individuali delle persone disabili, loro 
competenze e difficoltà dimostrate nello svolgimento 
dei compiti affidati e nei rapporti intrattenuti con i col-
leghi e con i responsabili del reparto di appartenenza. 
In particolare si è cercato di capire in che modo questi 
rapporti generavano tensioni all’interno del gruppo di 
lavoro, come e perché si confrontavano, fino a conflig-
gere, concezioni e modalità diverse di relazionarsi tra 
i membri del gruppo di lavoro e tra alcuni di questi in 
particolare con i lavoratori disabili, ritenuti da alcuni 
adagiati su comportamenti da correggere e da altri bi-
sognosi invece di maggiore comprensione.

FINALITÀ ED OBIETTIVI

In considerazione della già elevata propensione di 
una parte del gruppo di lavoro a svolgere funzioni di 
supporto prestazionale e relazionale dei disabili inseri-
ti, il processo consulenziale svolto è stato finalizzato ad 
estendere tale coinvolgimento a tutto il gruppo di lavo-
ro, per migliorare anche l’adeguatezza delle modalità 
adottate, oltre quanto positivamente posto in essere, a 
fronte di particolari problematiche cognitive e compor-
tamentali.

L’azione è stata orientata, pertanto, ai seguenti obiet-
tivi:
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1. fornire informazioni e conoscenze metodologiche 
di base per completare l’inclusione lavorativa e 
sociale delle persone disabili già in organico;

2. promuovere una maggiore e più estesa, condivi-
sa assunzione di responsabilità circa il supporto e 
la regolazione del rapporto professionale/perso-
nale da intrattenere con i colleghi disabili;

3. favorire il miglioramento della relazione colla-
borativa fra tutti i membri del gruppo di lavoro, 
compresi i disabili, per ripartire più equamente 
l’impegno e aumentare la coesione sociale nello 
svolgimento delle funzioni e dei compiti ai quali 
era preposto il reparto confezionamento.

CONTENUTI E METODOLOGIA

L’intervento informativo/formativo si è inserito nel 
quadro delle iniziative di miglioramento organizzativo 
che l’azienda svolgeva periodicamente, rivolte anche 
al personale del reparto di confezionamento nel quale 
erano occupate le 6 persone disabili.

I contenuti trattati sono stati i seguenti:
• concetti di deficit/disabilità/handicap;
• il valore sociale dell’inserimento lavorativo della 

persona disabile;
• il disabile come lavoratore: strategie per valoriz-

zare la persona e aiutarla ad assumere un ruolo 
professionale;

• il disabile come collega: dinamiche relazionali 
all’interno di un gruppo di lavoro;

• il ruolo del tutor aziendale nel rapporto con la 
persona disabile;

• il tutor, la persona disabile e il gruppo di lavoro: 
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opportune modalità comunicative e strategie per 
creare un clima relazionale positivo e valorizzan-
te;

• mediazione dei conflitti, collaborazione e coesio-
ne di gruppo.

Complessivamente sono stati svolti tre incontri di 
due ore ciascuno. I primi due incontri con 5/6 lavorato-
ri non disabili ciascuno ed il terzo in plenaria, compresi 
i lavoratori disabili, con tutti i 16 membri del gruppo di 
lavoro.

Nei due incontri preliminari, dopo una prima parte 
informativa sui contenuti di cui sopra, è stata favorita la 
testimonianza individuale ed il confronto tra i parteci-
panti sulle modalità adottate o ritenute più appropriate 
per gestire situazioni e circostanze implicanti l’attività 
lavorativa ed i rapporti intrattenuti con i colleghi disa-
bili.

La brevità ed il numero degli incontri non ha con-
sentito, come del resto previsto e anticipato all’azienda, 
alcun esito esaustivo. Gli obiettivi di cui al punto a e 
b sono stati solo approssimati, indicando come auspi-
cabili opportunità successive di dialogo e di confronto 
tra i lavoratori, in occasione di riunioni organizzative 
o durante momenti informali, affinchè potessero essere 
utilmente ripresi gli spunti offerti.

Analogamente, il terzo incontro, orientato agli obiet-
tivi di cui al punto c, ha rappresentato per i lavoratori 
del reparto confezionamento una prima opportunità di 
confronto su quanto emerso nei due incontri precedenti 
per:

• darsi un metodo condiviso per ripartire gli impe-
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gni lavorativi e di supporto professionale in favo-
re dei colleghi che ne hanno bisogno;

• regolare rapporti e relazioni in modo più omo-
geneo, senza sovraccaricare emotivamente alcuni 
ed altri meno;

• riprecisare le regole lavorative che tutti, anche i 
disabili avrebbero dovuto rispettare, pur con le 
adeguate modalità e cautele.

La conduzione degli incontri è stata curata da un 
operatore della mediazione con esperienza ventenna-
le nell’ambito dell’inserimento lavorativo mirato delle 
persone disabili, che al termine ha offerto la disponibi-
lità all’azienda, qualora ritenuta utile, di prevedere una 
fase successiva con incontri su specifici bisogni, even-
tuali supporti consulenziali ad hoc e/o interventi facili-
tanti il dialogo e la mediazione tra i membri del gruppo 
per consolidarne la collaborazione.

CONSIDERAZIONI INTERMEDIE:  
LA NEGOZIAZIONE SITUAZIONALE  
COME METODO PER FACILITARE  
L’INCLUSIONE NEI CONTESTI PROSSIMALI. 

Nell’azienda oggetto della proposta precedentemen-
te illustrata si è potuta riscontrare, come in generale 
avviene nelle realtà di lavoro che positivamente accol-
gono persone disabili, la fondamentale importanza che 
riveste la promozione di un adeguato grado di colla-
borazione e condivisione tra le figure che hanno titolo 
decisionale ai vari livelli organizzativi; in particolare 
tra i lavoratori (tutor, colleghi, membri del gruppo di 
lavoro), nel reparto/ufficio/contesto prossimale.
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Naturalmente siamo consapevoli della discrezio-
nalità del termine “adeguato” che innanzitutto espri-
me una misura relativa, non assoluta, condizionata 
dalle circostanze e dalle variabili in gioco, non tarata 
sull’eccellenza (che potrebbe rappresentare un’obietti-
vo troppo ambizioso, raggiungibile in pochi casi), ma 
sulla condizione migliore possibile, date le circostanze 
generali e specifiche, o se si vuole strutturali e sogget-
tive-intersoggettive, all’interno delle quali si colloca la 
persona disabile. 

Nel processo inclusivo che si può realizzare in un 
contesto aziendale difficilmente si incontrano solo per-
sone disponibili, che si prodigano per l’integrazione, 
con tutte ed in massima misura le circostanze connota-
tive idealtipiche della prossimalità.

Nella maggior parte dei casi di pur positiva inclusio-
ne si osserva una prevalenza di persone e di aspetti con 
gradi di approssimazione maggiori o minori alla condi-
zione ideale, che tale rimane (solitamente non raggiun-
gibile appieno) e che ha valore analitico e di indirizzo 
orientativo, per un miglioramento costante della situa-
zione o, viceversa, per poter cogliere tempestivamente 
segnali regressivi su cui intervenire.

I rapporti intrattenuti con la persona disabile, l’atteg-
giamento dei colleghi, la disponibilità a supportare dal 
punto di vista professionale e relazionale in caso di bi-
sogno, ecc. all’interno di una compagine lavorativa, tra 
lavoratori e responsabili con caratteristiche soggettive e 
ruoli diversi, non si esprime mai all’unisono, in termini 
armoniosi ed idilliaci, di unanime solidarismo e geome-
trica competenza inclusiva. Sarebbe illusorio pensarlo e 
inutile pretenderlo, per stare sul piano di realtà. 
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Rispetto alla finalità integrativa del maggior nume-
ro possibile di lavoratori disabili è meglio porsi, allora, 
nell’ottica promozionale di buone prassi generalizzabi-
li, estensibili di condizioni adeguate, nelle circostanze 
date, secondo razionalità limitata e capacità negoziale, 
con il proposito di trovare mediazioni praticabili, in 
grado di sviluppare processi continui di miglioramento 
inclusivo.

Significa, da operatori della mediazione, accostarsi ai 
contesti aziendali ed ai lavoratori, che non hanno come 
loro prioritario mandato l’integrazione lavorativa e so-
ciale delle persone disabili, senza supponenza, con la 
disponibilità ad accogliere ragioni diverse dalle proprie 
conoscenze e convinzioni personali e professionali, per 
far lievitare nel tempo la solidarietà e supporti prossi-
mali appropriati.

Del resto ogni processo inclusivo è caratterizzato da 
incertezza e si muove intersecando più piani di azione, 
tra loro non sempre coerenti, concilianti, sintonici, spes-
so con parziale o nulla possibilità di essere padroneg-
giati e condizionati in modo incisivo.

Conta sicuramente la informazione e la formazione 
che può essere offerta alle persone, dirigenti, responsa-
bili o colleghi essi siano. Ma è soprattutto sull’esistenza 
di determinati requisiti, quali l’empatia, la disposizione 
soggettiva alla reciprocità, la propensione a cercare so-
luzioni condivise con la negoziazione che bisogna fare 
affidamento per stimolare, promuovere, facilitare le or-
ganizzazioni e le persone ad accogliere lavoratori disa-
bili in termini quanto più approssimati alle condizioni 
ideali.
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Con empatia ci riferiamo al mettersi nei panni dell’al-
tro, al percepire, sentire, comprendere quello che l’altro 
prova in una determinata circostanza “come se” fossi-
mo l’altra persona, rimanendo comunque noi stessi.

Secondo la filosofa tedesca Edith Stein (1986), fenome-
nologa allieva di Husserl, con empatia si può intendere 
l’atto mediante il quale la persona si costituisce attraver-
so l’esperienza dell’alterità, cioè del rapporto con l’altro. 
L’empatia è ponte tra vita personale e vita altrui, tra vita 
personale e vita sociale; è genesi del noi sociale, luogo di 
cooperazione e di comunità-comunione umana.

In relazione alla condizione di disabilità può voler 
dire riconoscere la diversità del disabile non come una 
alterità estranea a sé, ma come propria, “come se” ri-
guardasse ciascuno di noi, visto che chiunque si collo-
chi, ora, in una condizione di “normalità”, può ritrovarsi 
per un qualsiasi evento (incidente, malattia invalidante, 
crisi personale o familiare, ecc.) di fatto disabile.

Il sentirsi vicini, simili, ad una persona disabile, ad 
un collega con deficit che possono essere fisici, senso-
riali, cognitivi, relazionali ci consente il movimento del 
“mettersi nei suoi panni”.

Questo movimento empatico, se non scattano paure 
o angosce incontrollabili, consente all’interlocutore del-
la persona disabile di porsi in una relazione di aiuto, di 
supporto personale e professionale all’altro in difficoltà, 
perché è ciò che chiunque si aspetterebbe se si trovasse 
in quella condizione di bisogno, secondo reciprocità.

Disporsi alla reciprocità è dunque, per certi versi, un 
atteggiamento di disponibilità verso l’altro, in quanto 
disabile, strettamente correlato all’empatia, nel quale si 
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offre sostegno, supporto, aiuto senza necessariamente 
pensare a contropartite, perché in coscienza si avver-
te come giusto e sensato, con l’aspettativa che lo stesso 
avrebbe fatto l’altro a parti invertite e che analogamen-
te dovrebbero fare tutti coloro che vivono una positiva, 
per quanto incerta, condizione esistenziale.

Quindi, per stare nelle dinamiche inclusive di un con-
testo lavorativo prossimale, il tutor, il collega, il respon-
sabile dell’azienda che accoglie un lavoratore disabile 
può verosimilmente mettersi in gioco personalmente 
per offrire e trovare soluzioni aziendali integrative, an-
che perché nelle stesse condizioni si aspetterebbe che 
gli altri facessero altrettanto, cercando di diffondere un 
analogo atteggiamento.

Sappiamo però che nel passaggio dai rapporti in-
terpersonali a quelli organizzativi, imprenditoriali, di 
sistema e ambientali, si entra in un ordine di intercon-
nessioni talmente complesse dove le disposizioni dei 
singoli sono sempre meno libere e sono sempre più 
condizionate dalle dinamiche collettive e d’insieme, 
nelle quali si manifestano istanze contrastanti, contrad-
dizioni strutturali, tensioni tra fini, esigenze, risposte 
dissimili a fronte di risorse scarse, conflitti tra singoli e 
gruppi, ecc.

Ne consegue che le disposizioni soggettive all’em-
patia e alla reciprocità devono accompagnarsi con un 
orientamento a trovare soluzioni condivise nell’agone della 
complessità umana e di sistema, cercando di affrontare 
difficoltà e problemi mettendo assieme, nel modo mi-
gliore possibile, non solo ciò che può risultare conver-
gente, omogeneo, sintonico, ma anche ciò che appare 
divergente, eterogeneo, dissonante.
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In tema di inclusione lavorativa e sociale di perso-
ne disabili questo può voler dire cercare le strade, i 
modi, le intese per coniugare parti che ad una distac-
cata analisi secondo razionalità economica e strumen-
tale, andrebbero distinte e separate: l’azienda con le 
sue esigenze di efficienza, economicità, produttività, 
professionalità da una parte e le persone disabili, spe-
cie con limitazioni funzionali rilevanti, dall’altra, per 
definizione risorse umane deboli e sovraccarico im-
produttivo ostacolante il perseguimento del massimo 
profitto. 

Ad una diversa scala di valori e di orientamenti, in-
vece, quando le persone contano e vanno considerate 
anche se non rendono al massimo della capacità pro-
duttiva richiesta, le combinazioni e le integrazioni sono 
possibili, ed in non pochi casi possono sortire risultati 
inattesi e addirittura sorprendenti (ad esempio, nella 
precisione di svolgimento di compiti da parte di lavo-
ratori disabili, quando da parte di altri lavoratori “più 
dotati”, nel tempo, la qualità tende ad essere trascurata 
per flessione motivazionale, oppure per una più stabile 
fidelizzazione occupazionale degli stessi lavoratori di-
sabili all’azienda, su attività maggiormente soggette a 
turn over, ecc.).

Significa dotarsi, allora, di competenze combinato-
rie, per poter mediare e trovare correlazioni, corrispon-
denze, complementarietà tra persone, fattori, variabili, 
elementi apparentemente inconciliabili, anche quando 
la complessità sembra eccessiva. 

In una parola significa saper negoziare per definire 
modalità consensuali di affrontare i problemi e, ove 
possibile, individuare soluzioni condivise
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Se sull’empatia, sulla disposizione soggettiva alla 
reciprocità e sulla propensione a cercare soluzioni con-
divise molto si potrebbe dire e comunicare, senza per 
questo alcuna garanzia che le stesse vengano fatte pro-
prie ed alberghino nelle persone a cui ci si rivolge, la 
negoziazione, invece, è una capacità che in certa misura 
si può acquisire e fare propria. È un sapere che si può 
apprendere e applicare se c’è la volontà, la disponibilità 
a negoziare (ma qui si torna all’empatia ed alle disposi-
zioni soggettive prima viste), con modalità e strumen-
ti utili per affrontare problemi, conflitti, criticità sen-
za espungerli, contemplandoli come parte fisiologica 
dell’esistenza, della nostra relazione con gli altri, anche 
quando sono disabili.

La dimensione ristretta del contesto prossimale, i 
rapporti faccia faccia che prevalentemente caratteriz-
zano l’interazione di un numero contenuto di persone, 
le deleghe e le autonomie decisionali che vigono nella 
specifica “situazione” organizzativa e operativa, a li-
vello di reparto/ufficio consentono, del resto, come è 
emerso dalla indagine, spazi non irrilevanti di adatta-
mento negoziale.

Passano da qui molti micro cambiamenti, che riguar-
dano le concrete modalità operative in cui si realizza 
l’attività lavorativa, le variazioni di mansionario, gli 
accorpamenti o le estrapolazioni di attività compatibili 
rispetto ai processi standardizzati, che permettono di 
assorbire, includere diversità soggettive anche molto 
rilevanti. Non è infrequente che questi movimenti adat-
tivi, che incidono sugli aspetti non solo relazionali ma 
anche prestazionali, avvengano spontaneamente o con 
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una portata ed importanza che va al di la della consa-
pevolezza e della intenzionalità dei membri della com-
pagine lavorativa. Quasi una sorta di solidarietà, sia 
“meccanica” che “organica”, generata all’interno del 
gruppo di lavoro, che alimenta il circuito virtuoso della 
reciprocità. 

Del resto, anche quando la struttura portante di un 
sistema socio tecnico aziendale è tendenzialmente non 
modificabile ed insufficiente può risultare la funzione 
svolta dal singolo soggetto, ancorché empatico, dedito 
al supporto ed alla relazione di aiuto solidale, è nella si-
tuazione rappresentata dalla struttura intermedia del con-
testo prossimale di inclusione del lavoratore disabile, nel 
gruppo di lavoro, con i colleghi ed i diretti responsabi-
li, se c’è collaborazione ed accordo, che volutamente si 
possono trovare mediazioni integrative e soluzioni negoziali 
importanti. 

Cosa allora dovrebbero tener presente (responsabili 
aziendali, tutor, colleghi, ma anche operatori sociali e 
tutor professionali che con i primi interagiscono e gli 
stessi lavoratori disabili) per negoziare e trovare le me-
diazioni integrative più efficaci per l’inclusione, nell’ot-
tica di pervenire a scelte condivise, senza voler conse-
guire vantaggi solo per una parte a scapito dell’altra?

Secondo lo psicologo del lavoro Enzo Spaltro (1982, 
1985) bisogna abbandonare lo schema arcaico della 
“cultura di coppia”, tipica dei rapporti di potere a som-
ma zero, dove nel confronto - scontro si esce o vincitori 
o vinti (mors tua – vita mea) e si lotta contro l’altro, per 
affermare esclusivamente il proprio interesse e la pro-
pria verità.
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Andrebbe fatta propria invece una “cultura di grup-
po”, dove il potere è inteso a somma variabile (mors tua 
- mors mea) e dove si punta a vincere entrambi (win-win), 
impegnandosi per raggiungere un obiettivo importante 
(che può essere utile a entrambi, anche per me, ma non 
contro di te).

In questa ottica la diversità di opinioni e posizioni, il 
contrasto ed il conflitto tra persone e gruppi sono parte 
della fisiologia dei rapporti sociali e di lavoro, e come 
tali non vanno negati o esorcizzati, ma vanno accolti, 
gestiti, valorizzati come fattore dinamico di cambia-
mento e di miglioramento continuo. 

Sulla metodologia, le tecniche, gli strumenti di nego-
ziazione impiegabili nell’ambito dei processi di inclu-
sione lavorativa e sociale, che possono essere trasmessi 
ed acquisiti per via formativa, rimandiamo al nostro 
precedente contributo sul tema (2009/a, pp. 151-214) e 
a futuri approfondimenti. 

Ci limitiamo in questa sede a ricordare come in ogni 
situazione relazionale, anche quando può apparire so-
vradeterminata da prescrizioni e norme vincolanti, ci 
sono spazi di regolazione, di cambiamento, di accordo 
a disposizione dei soggetti agenti.

Tali spazi, che sono innanzitutto simbolici, comuni-
cativi, relazionali ma anche prestazionali ed organizza-
tivi, sono frutto delle scelte e delle opzioni di comporta-
mento dei singoli e dei gruppi nella misura in cui la loro 
definizione soggettiva ed intersoggettiva di situazione 
non si lascia completamente predeterminare. In altre 
parole, nei contesti aziendali, se i lavoratori lo vogliamo 
e se ritengono possibile influenzare le situazioni affron-
tando le difficoltà, anche correlate alla presenza di per-
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sone disabili, con modalità negoziali adeguate spesso 
sono in grado di riuscirci, riprendendosi la scena come 
protagonisti e non come semplici comparse che recita-
no un copione scritto da altri.

CONSIDERAZIONI ULTERIORI

Questa esperienza, pur nella sua limitata incisività, 
ha messo in evidenza quanto i lavoratori disabili o co-
munque le persone che presentano individuali specifi-
cità e differenze inserite in un contesto aziendale pos-
sano risultare dei “soggetti/oggetti analizzatori” della 
qualità dei rapporti tra i lavoratori tutti (in particolare 
quelli non disabili), di come questi si relazionano con la 
direzione e più in generale di quali sono le caratteristi-
che organizzative dell’impresa di appartenenza, apren-
do la strada a processi conoscitivi e di consapevolezza 
che possono innescare miglioramenti delle condizioni 
generali di lavoro.

Nel caso illustrato, il ridotto numero di incontri non 
ha consentito di approfondire quanto si sarebbe voluto 
o dovuto le criticità riscontrate e le potenzialità svilup-
pabili per affrontarle e gestirle con maggiore efficacia. 
Si è innescata, tuttavia, una positiva dinamica che ha 
portato i lavoratori a ritenere importante avere mo-
menti periodici di confronto e di partecipazione alle 
decisioni su come meglio coordinare le risorse umane 
e professionali del gruppo di lavoro rispetto ai compiti 
assegnati dai responsabili di reparto.

Questi ultimi e la direzione aziendale a sua volta si 
sono resi disponibili in tal senso, modificando una im-
postazione prevalentemente gerarchica dell’organizza-
zione del lavoro che non prevedeva la consultazione e 
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il coinvolgimento partecipato del personale esecutivo, 
men che meno di quello con disabilità, pur testimonian-
do una encomiabile correttezza di fondo nei rapporti 
con i dipendenti, sia nel rispetto delle leggi e dei con-
tratti di lavoro, che sotto il profilo delle relazioni inter-
personali.

Da un supposto problema apparentemente ricondu-
cibile alla disabilità di alcuni lavoratori e al come gestir-
la nel modo “giusto” (rispetto a quello ritenuto “sba-
gliato” da alcuni) l’azione si è spostata ben presto su un 
piano che riguardava soprattutto le differenti opinioni 
e le incomprensioni tra i lavoratori non disabili, quelli 
della cosiddetta area della normalità, in un contenito-
re organizzativo rivelatosi di stampo sostanzialmente 
tayloristico. 

Una volta facilitata, esplicitata e riconosciuta questa 
diversa angolazione prospettica è stato più facile per 
tutti, lavoratori e dirigenti, introdurre adattamenti che 
hanno aperto spazi di dialogo, di confronto e di media-
zione utili non solo per affrontare conflitti e tensioni e 
realizzare un clima relazionale migliore, ma anche per 
garantire una maggiore funzionalità ed efficienza nello 
svolgimento dei compiti, a beneficio sia dei lavoratori 
che dell’azienda.
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La mediazione negoziale  
negli ambiti di operosità inclusiva  
per le persone a occupabilità  
complessa: il progetto PASS  
di CSAPSA e Dulcamara

Abbiamo già anticipato come nell’ambito dell’opero-
sità inclusiva di persone a occupabilità complessa interi 
repertori di servizi vengono allestiti da cooperative so-
ciali, piccole o grandi onlus con risorse proprie, senza 
contributi pubblici, in diversi casi con partner impren-
ditoriali privati tout court. Qui la mediazione negoziale 
diventa strumento imprescindibile per tessere e conso-
lidare reti territoriali collaboranti tra cooperative socia-
li, associazioni, organizzazioni di volontariato, fonda-
zioni, imprese, ecc. che coinvolgono anche le pubbliche 
istituzioni, senza dipendere dalla loro iniziativa, sem-
pre più spesso nemmeno dai loro finanziamenti, che 
progressivamente si assottigliano.

IL PROGETTO DI RIFERIMENTO

Rappresentativo dell’importanza di una tale funzio-
ne di mediazione negoziale è quanto avvenuto nella 
progettazione e attuazione del progetto PASS di CSAP-
SA (Centro Studi Analisi di Psicologia e Sociologia Ap-
plicate di Bologna) con attività di operosità inclusiva 
per persone disabili/svantaggiate, realizzate dal 2019 e 
tuttora in corso, nel contesto del bio agriturismo Dulca-
mara di Ozzano dell’Emilia.
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L’iniziativa in oggetto si configura come ’campo me-
todologico inclusivo’ per l’attivazione sul territorio di 
Bologna e dei distretti di San Lazzaro di Savena, Pia-
nura Est e Appennino, di un ampio spettro di ’percorsi 
di apprendimento sociale situato (P.A.S.S.)’ compren-
denti: lo svolgimento di attività laboratoriali; piccoli 
allevamenti; apicoltura sociale; coltivazione e raccolta 
di piante officinali, orticole, da frutto e relativi proces-
si trasformativi e di vendita; formazione in situazione, 
stage e tirocini in cooperative e imprese profit. 

La finalità è quella di promuovere l’acquisizione di 
competenze di base, tecnico professionali e trasversali 
utili al miglioramento della individuale occupabilità, 
coinvolgendo le persone in forme di ’operosità pro-
duttiva’, prevalentemente nell’ambito della agricoltura 
sociale e in impieghi di pubblica utilità, favorendo il 
graduale inserimento nel mercato del lavoro locale e in 
contesti aziendali idonei, sia cooperativi che di imprese 
profit, evitando alle persone il reale rischio di emargi-
nazione sociale e di progressivo isolamento.

L’attività coinvolge persone disabili, svantaggiati, 
fragili-vulnerabili, a occupabilità complessa, in partico-
lare giovani nella fascia di età 18-25 anni.

Il progetto ha richiesto una paziente opera di tessitu-
ra relazionale, di facilitazione e mediazione sia interna-
mente agli attori più direttamente coinvolti nella gestio-
ne dell’attività, che tra quelli che hanno condiviso un 
generale patto di intenti riguardante l’operosità inclu-
siva, per giungere al più esteso partenariato territoriale 
comprendente sia istituzioni pubbliche, che organizza-
zioni di privato sociale, assieme a imprese profit.
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Partenariato che ha potuto mettere in sinergia com-
petenze e risorse economiche sia istituzionali che del 
terzo settore e che è stato ritenuto meritevole del contri-
buto finanziario erogato dalla Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna, in due successive annualità.

Ripercorrendo le varie tappe nelle quali si è artico-
lato il processo, di coprogettazione, prima e di coge-
stione, poi, si può dire che la funzione di mediazione 
negoziale è risultata importante sia nella fase iniziale, 
di analisi del bisogno e di costruzione della proposta 
progettuale, che in quella, concomitante per una parte, 
successiva per l’altra:

1. di messa a punto dei partenariati, da quello ri-
stretto (CSAPSA-Dulcamara) a quelli intermedi 
(AILeS e Patto di Intenti), fino alla più estesa rete 
di sostegno territoriale, 

2. di attuazione di quanto progettato, durante lo 
start up e l’ implementazione dell’attività, con il 
progressivo allargamento dello spettro dei servi-
zi offerti.

LA COSTRUZIONE DEL PARTENARIATO  
DI GESTIONE OPERATIVA

Relativamente alla costruzione del rapporto di col-
laborazione tra le realtà di CSAPSA e Dulcamara, più 
direttamente coinvolte nella progettazione, organizza-
zione e gestione della attività, è risultata determinante 
la relazione tra le persone facenti parte di entrambe le 
realtà. 

Nel corso di ripetuti incontri, dove le persone si sono 
potute conoscere e confrontare sui molteplici aspetti 
riguardanti lo specifico progetto, ma più in generale 
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sui rispettivi punti di vista e orientamenti, si è gradual-
mente generato un rapporto confidenziale, di fiducia 
reciproca, che ha consentito di superare legittime ini-
ziali cautele e diffidenze: 

• nei confronti della compagine Dulcamara, ritenu-
ta da valutazioni circolanti in difficoltà imprendi-
toriale e senza capacità proattiva, verso investi-
menti di più ampio respiro;

• riguardo ai rappresentanti di CSAPSA che, in 
quanto cooperativa sociale ed ente di formazione 
professionale di consolidata esperienza, poteva-
no essere percepiti come strategicamente interes-
sati ad un rapporto di dominanza, più che di au-
tentica collaborazione.

Nel corso di incontri anche conviviali sono state me-
glio conosciute e comprese le differenze esistenti, in 
particolare internamente al gruppo Dulcamara, costitu-
ito da 5 lavoratrici e lavoratori, tra le quali tre socie sto-
riche, rimaste a seguito di pregressi conflitti e abbando-
ni di compagini che si sono avvicendate nella gestione 
della cooperativa.

Le difficoltà economiche di questa realtà, crescenti, si 
sono correlate, nel tempo, con tensioni interne anche a 
tale ultimo gruppo cooperativo, compromettendone la 
coesione.

In particolare due sono le concezioni di gestione del-
la cooperativa che si sono venute a contrapporre: una 
più incline a mantenere idealità di vita e di lavoro al-
ternative, con trattamento retributivo paritetico, tarate 
sulla condizione dei cooperatori più inclini al personale 
sacrificio, rispetto a chi, preoccupato per la tenuta dei 
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conti e per l’insoddisfacente condizione reddituale, ha 
posto l’urgenza di un cambiamento organizzativo e di 
una governance aziendale, maggiormente attenta alla 
copertura dei costi e ad intercettare ulteriori fonti com-
merciali, di ricavo. 

L’attivazione del rapporto tra CSAPSA e Dulcama-
ra ha rappresentato una opportunità per quest’ultima 
impresa di uscire dalla spirale viziosa delle contrappo-
sizioni interne e di volgere lo sguardo oltre una gestio-
ne di pura sussistenza, senza snaturare la vocazione di 
scelta alternativa di vita e di lavoro, secondo i ritmi e 
nel rispetto della natura e degli animali caratterizzanti 
la mission del bio agriturismo.

È valsa in questo caso la regola di assumere il con-
flitto per gli aspetti positivi di cui si fa portatore, in-
nanzitutto mettendo in evidenza criticità che non sono 
state sottaciute o negate, ma che sono diventate motivo 
di analisi, di valutazione sul che fare, di possibilità di 
cambiamento migliorativo.

Nel merito, ha svolto un ruolo di facilitazione per il 
mantenimento del dialogo e del confronto tra le parti 
una figura esterna a Dulcamara, in possesso di compe-
tenze sociologiche e di mediazione negoziale, membro 
sia di CSAPSA che di AILeS; associazione di promozio-
ne sociale, quest’ultima, con carattere di terzietà, che ha 
promosso la progettualità in oggetto e la tessitura dei 
relativi partenariati, a partire dalle 2 organizzazioni più 
impegnate operativamente.
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RUOLO DELL’ASSOCIAZIONE  
DI PROMOZIONE SOCIALE AILES

Va osservato che l’associazione AILeS si è costituita 
nel 2009 con la finalità di “promuovere l’inclusione lavo-
rativa e sociale delle persone svantaggiate, senza distinzioni 
di condizione personale, età, genere, etnia, religione, cultura 
e paese di provenienza, assumendo come finalità prevalente la 
progettazione, programmazione, organizzazione, realizzazio-
ne di: attività informative - orientative, corsi di formazione 
professionale, tirocini formativi, borse lavoro, azioni di ac-
compagnamento e di supporto all’apprendimento di compe-
tenze relazionali - prestazionali facilitanti l’inserimento oc-
cupazionale mirato, con particolare riguardo alle situazioni 
soggettive di più grave disagio e rischio di emarginazione” 
(v. allegato 1). 

Sono 12 le organizzazioni del non profit bolognese 
che, tramite i propri rappresentanti, hanno aderito ad 
AILeS, condividendone le finalità e partecipando a pro-
getti dalla stessa associazione promossi o ad iniziative 
nelle quali le aderenti sono state attivamente coinvolte.

Anche nel processo costitutivo e di svolgimento 
dell’attività di questa associazione ha rivestito molta 
importanza l’attenzione alle differenze ed alle specifi-
cità di ogni singola realtà aderente, cercando di valo-
rizzarne l’apporto in uno spirito solidale, collaborativo.

Ciò soprattutto per condividere assunti di valore, co-
muni orientamenti e l’impegno collegiale nella proget-
tazione e nella riflessione sulle tematiche riguardanti il 
welfare, le politiche attive del lavoro, il contrasto alla 
povertà, l’emergenza abitativa, l’inclusione delle per-
sone più deboli, la coprogettazione, il rapporto con le 
imprese profit più socialmente responsabili, ecc.
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Più che focalizzare l’attenzione sulla gestione di com-
messe e intraprese, con i risvolti economici del caso, 
l’attività della associazione si è concentrata sul piano 
culturale, dell’impegno politico-sociale, definendo un 
perimetro all’interno del quale far convergere analisi, 
idee, proposte, soluzioni non scontate a problematiche 
complesse, aprendo una fertile collaborazione con do-
centi universitari, esperti, istituzioni pubbliche e altre 
realtà del terzo settore bolognese e regionale.

Va da se che la rete associativa interna ad AILeS ed 
i rapporti intrattenuti con molteplici interlocutori ha 
comportato un lavoro di tessitura durato anni, con un 
costante impegno relazionale, di raccordo, intercon-
nessione, mediazione, ricerca dei punti di contatto e di 
minimi comuni denominatori da agire come leve gene-
rative di positive proposte e cambiamenti, che a partire 
dalla compagine di appartenenza AILeS potessero dif-
fondersi sul territorio della Città Metropolitana di Bo-
logna e oltre.

Quindi, a monte, AILeS ha avuto un ruolo non se-
condario nel promuovere l’azione in oggetto.

PARTENARIATO INTERMEDIO  
E PATTO DI INTENTI

Per tornare al nostro partenariato di progetto, oltre 
alle due cooperative protagoniste principali, l’interesse 
ad offrire una risposta non usuale alle difficoltà di in-
clusione sociale e lavorativa che incontrano le persone a 
occupabilità complessa ha coagulato gli orientamenti e 
le competenze di altre cooperative sociali, pervenendo 
alla sottoscrizione di un Patto di Intenti tra CSAPSA, 
Dulcamara, La Venenta, Seacoop (v. allegato 2).
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Ognuna delle 4 organizzazioni si è fatta interprete di 
una proposta situabile nell’alveo del comune interesse 
per l’inclusione di persone in difficoltà occupazionale 
avvalendosi delle opportunità offerte dalla agricoltura 
sociale: 

• - il pollaio sociale a marchio Seacoop, 
• - la proposta dell’apiario sociale di La Venenta, 
• - la produzione di pasta fresca a cura di Dulca-

mara,
• -la linea di prodotti SolidAli di CSAPSA, con rea-

lizzazione di manufatti in legno (nidi, mangiato-
ie, bat box, rifugi per insetti utili, ecc.) per il man-
tenimento della bio diversità in natura. 

Tutte attività, queste, che prevedono il coinvolgi-
mento attivo di persone disabili, fragili, vulnerabili e 
che, con il menzionato patto di intenti, vengono pro-
mosse dalle realtà sottoscriventi nei rispettivi territori 
di insediamento, interscambiate tra le stesse organiz-
zazioni e diffuse cercando di aggregare ulteriori ade-
sioni.

Anche in questo caso l’intesa si è raggiunta previo la 
conoscenza reciproca, incontri di confronto sulle pro-
blematiche comuni da affrontare, la relazione personale 
tra i rappresentanti delle varie imprese, la mediazione 
delle reciproche aspettative, trovando i termini dell’ac-
cordo in ciò che maggiormente accomuna, al di la delle 
differenze, anche notevoli, tra i partner.

Ha aiutato, sicuramente, la preesistente adesione di 
tre delle quattro cooperative alla associazione di pro-
mozione sociale AILeS, nella quale è in seguito conflui-
ta la stessa Dulcamara.
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Il Patto di Intenti e l’adesione ad AILeS hanno co-
stituito, dunque, un più largo ambito di condivisione, 
con un partenariato di sostegno in grado di portare va-
lore aggiunto alla ristretta collaborazione tra CSAPSA 
e Dulcamara.

Naturalmente non tutto è avvenuto in modo auto-
matico. Anche a questo secondo livello è stata richie-
sta costanza di relazione, interscambio comunicativo, 
disponibilità all’adattamento reciproco, senza l’affer-
mazione da parte di ciascun rappresentante solo delle 
prerogative dell’ente di appartenenza.

Non è stato sufficiente, comunque, pervenire alla 
sottoscrizione del Patto di Intenti perché conseguisse 
in modo naturale e spontaneo una congruente opera-
tività 

Le incomprensioni non sono mancate, tra chi si 
aspettava un riconoscimento maggiore delle proprie 
proposte, rispetto alle altre, con battute di arresto che 
hanno richiesto incontri di chiarimento reciproco. Tut-
tora trattasi di un work in progress, con zone d’ombra 
e sprazzi di luce, da sviluppare in prospettiva.

L’esperienza insegna, del resto, che gli accordi sot-
toscritti devono essere conseguentemente fatti propri 
nelle scelte e nei comportamenti organizzativi, per non 
rimanere, come spesso succede, a livello di dichiara-
zioni di buone intenzioni, senza coerenti applicazioni 
e concreti risultati.

Un rischio questo che incombe via via che la dimen-
sione dei partenariati e il numero dei soggetti coinvol-
ti aumenta. 
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LA TESSITURA DELLA RETE ALLARGATA  
DI PARTENARIATO TERRITORIALE

Nel caso in esame, vi è un terzo livello collaborativo, 
di partenariato territoriale, che è stato promosso e che 
è risultato particolarmente ampio, coinvolgendo com-
plessivamente oltre 20 attori, sia pubbliche istituzioni, 
che organizzazioni di terzo settore e imprese profit (v. 
allegato 3).

Nello specifico, si è cercato di ricomprendere nella 
rete gli attori più rilevanti per le finalità e la realizzazio-
ne del progetto sul territorio riconducibile ad uno dei 7 
Distretti socio sanitari della provincia di Bologna, ora 
Città Metropolitana.

Lo sforzo di tessitura di questa rete di sostegno è av-
venuto soprattutto in fase di messa a punto del proget-
to PASS, recependo indicazioni e suggerimenti dai vari 
partner interpellati, che si sono resi disponibili a dare 
il proprio apporto, ognuno secondo le rispettive perti-
nenze.

Tra i fattori che hanno consentito la composizione del 
partenariato si è evidenziato il rapporto di conoscenza 
personale del rappresentante di AILeS con i responsa-
bili dei vari enti interpellati e coinvolti.

Ha aiutato il fatto che già in passato si sono realizza-
te positive collaborazioni, con relazioni fiduciarie che 
si sono consolidate nel tempo e che hanno deputato a 
favore di ulteriori disponibilità reciproche su progetti 
condivisi, come quello qui considerato.

Naturalmente la competenza tecnica dimostrata da-
gli attori è stato un elemento importante per costruire 
la reputazione degli uni a valere rispetto a quella degli 
altri, favorendo la disponibilità reciproca a fare rete.
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Non è scontato, tuttavia, che tra i vari potenziali 
partner di una rete si attivino spontaneamente buoni 
rapporti. Si è verificato, infatti, che alcuni enti membri 
del partenariato, senza la facilitazione e la mediazione 
del rappresentante di AILeS, che ha cercato di svolgere 
un ruolo di garante super partes, non avrebbero avuto 
alcun interesse e intenzione di collaborare, pur ricono-
scendo credito e affidabilità agli interlocutori. 

Il che conferma l’importanza della funzione di rac-
cordo, facilitazione, mediazione negoziale svolta, che 
può diventare generativa di occasioni relazionali tra 
attori altrimenti rimasti distanti, finanche antagonisti 
o competitor, in forza anche delle loro prerogative di 
competenza tecnica e imprenditoriale, irriducibili le 
une rispetto alle altre, consentendo nel perdurare del-
la relazione intrapresa cambiamenti positivi e comple-
mentarietà altrimenti impensabili.

Dal punto di vista metodologico, affinchè il raccor-
do e la mediazione funzioni, riteniamo che vada sem-
pre garantita la massima trasparenza e correttezza nei 
comportamenti con tutti i partner, senza accattivarsi la 
disponibilità degli uni adombrando la considerazione 
che si ha degli altri. 

Sarebbe poco etico, deontologicamente scorretto, 
alla lunga fallimentare fare leva in negativo sulle dif-
ferenze, sui limiti di alcuni per captare la benevolenza 
degli altri. È importante invece evidenziare quello che 
di positivo ogni ente/attore può mettere a disposizio-
ne per una causa condivisa, di valore e utilità sociale, 
insistendo su ciò che accomuna e non certo su ciò che 
divide.
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Questo è quanto gli attori protagonisti hanno cer-
cato di fare, nel caso in oggetto, mantenendo(si) tutti 
pariteticamente informati via e mail, telefonicamente o 
in appositi incontri, a partire dalla stesura in progress 
del progetto, passando per la formulazione definitiva, 
l’esito delle richieste di finanziamento (in particolare 
quella inoltrata alla Fondazione del Monte di Bologna 
e Ravenna, che ha erogato un contributo economico) e 
la parte attuativa di quanto in comune è stato elaborato 
come proposta.

LA MEDIAZIONE NEGOZIALE  
SUL VERSANTE ATTUATIVO DEL PROGETTO

Sul versante attuativo, la mediazione negoziale è ri-
masta una costante, con le specificità proprie alle fasi e 
per le esigenze in cui è stata applicata.

Già nella composizione del gruppo di persone di-
sabili/svantaggiate, a occupabilità complessa, si è evi-
denziato tutto il lavoro svolto di confronto con i servizi 
pubblici preposti alla segnalazione degli utenti seguiti, 
per i quali si sono dovute verificare le opportune corri-
spondenze tra le individuali caratteristiche, potenziali-
tà, preferenze e le attività previste/proposte, oltre alle 
compatibilità reciproche tra i membri che sono andati a 
costituire la compagine di partenza.

Ciò ha comportato diverse riunioni e momenti di 
confronto/consultazione tra operatori e coordinatori 
sia di CSAPSA che dei Servizi AUSL, unitamente alla 
curata condivisione degli esiti delle opzioni assunte in 
più occasioni con i membri partner di Dulcamara.

In particolare, i passaggi svolti possono essere cosi 
riepilogati:
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• organizzazione dell’attività e della logistica se-
condo quanto previsto a progetto,

• illustrazione delle caratteristiche operative del 
progetto ai referenti AUSL per l’individuazione 
delle persone da coinvolgere,

• incontri di presentazione dell’attività a progetto 
alle persone segnalate per acquisire la loro ade-
sione in presenza dell’operatore segnalante,

• raccordo di operatori e coordinatrice CSAPSA 
con i partner di Dulcamara per concordare tempi 
e modalità di attuazione c/o la sede preposta,

• incontro di conoscenza del gruppo di partecipan-
ti che si è formato con le segnalazioni AUSL,

• avvio dell’attività.

Nella formazione del gruppo di partecipanti, per fa-
vorire la compatibilità tra le varie soggettività coinvolte 
e per rendere fluidi i rapporti di collaborazione opera-
tiva nella fase di start up del progetto, si è dimostrata 
centrale la cura degli aspetti relazionali.

Non sono risultate secondarie le occasioni di intera-
zione informale e finanche conviviale, per consolidare 
i rapporti e strutturare la collaborazione nella forma 
meno tecnicistica possibile, senza per questo perdere di 
vista l’organizzazione, la serietà e l’impegno professio-
nale dovuto.

Significativa al riguardo risulta la descrizione dell’at-
tività inclusiva svolta presso Dulcamara:

Il gruppo che si è venuto a formare è risultato com-
posto da 4 giovani disabili (3 maschi e 1 femmina), di 
età compresa tra i 22 e i 25 anni, con diverse difficoltà 
personali (deficit cognitivo, disturbo dello spettro au-
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tistico, immaturità, difficoltà emotive-affettive-relazio-
nali) che ha comportato la necessità di una facilitazione 
nella costruzione dei reciproci rapporti e nella attribu-
zione di ruoli diversi a seconda delle attitudini, capaci-
tà, preferenze dei singoli.

Tale funzione facilitante è stata svolta soprattutto da 
una educatrice laureata in pedagogia, con funzioni di 
coordinamento e da un volontario, laureato in sociolo-
gia, con compiti più di supporto alla attività laborato-
riale, realizzativa di manufatti in legno per favorire la 
biodiversità (in particolare nidi, mangiatoie, bat box, 
rifugi per insetti utili), offerti ad acquirenti/sostenitori 
con il logo SolidAli.

A queste due figure di supporto si è affiancato un 
adulto disabile in pensione, volontario Auser, con fun-
zioni ausiliarie di riordino di attrezzi e materiali.

Le dinamiche relazionali che si sono attivate tra le 7 
persone hanno richiesto particolare attenzione alle spe-
cificità individuali, la necessità innanzitutto di costrui-
re una relazione significativa tra i soggetti disabili e tra 
questi e le figure di supporto educativo-laboratoriale, 
cercando di mediare tra le rispettive spigolosità caratte-
riali-comportamentali, evitando richieste troppo alte e 
atteggiamenti prestazionali che avrebbero comportato 
il rischio di ingenerare vissuti di inadeguatezza e com-
portamenti abbandonici.

Attenzione e cura è stata riposta anche nello spiegare, 
prima, ai colleghi della cooperativa Dulcamara le pecu-
liarità dei singoli, senza violare obblighi di riservatez-
za circa diagnosi e informazioni sensibili riguardanti la 
privacy, ma mettendo al corrente di modalità possibil-
mente difformi dagli schemi ordinari di comportamen-
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to. Nei casi in cui le modalità potevano debordare da 
certi limiti di tolleranza era compito soprattutto della 
figura educativa di intervenire, con i dovuti modi, mai 
autoritari e non sanzionatori, per riportare la situazione 
in equilibrio.

In questi casi la funzione educativa, di supporto agli 
apprendimenti, di facilitazione nella costruzione di 
positive interazioni, ha agito anche la sua funzione di 
mediazione negoziale, estremamente importante e non 
scontata nel caso di giovani con bassa autostima e pre-
gresse esperienze negative nella scuola e con i coetanei.

Modalità poco dialogiche non avrebbero avuto alcu-
na efficacia, potendo risultare, anzi, del tutto contropro-
ducenti, fino alla rinuncia da parte delle persone disabili 
a partecipare alle attività del gruppo e alla conseguente 
chiusura dell’esperienza.

Diversamente, è risultato importante che le persone 
partecipassero con interesse, non per obbligo, a parti-
re dall’acquisto di materiali e attrezzature per l’allesti-
mento del laboratorio e che si trovassero bene tra loro, 
fino a costruire un rapporto di amicizia tra coetanei e 
di fiducia con gli adulti operatori, andando anche oltre 
il tempo e le occasioni di incontro strettamente definite 
da giorni e orari del servizio reso e del percorso intra-
preso.

Non a caso, di grande importanza per costruire sen-
so di appartenenza, sentirsi un gruppo-una squadra 
(denominata dagli stessi giovani nella chat da loro cre-
ata “i lavoratori”) è risultata, oltre alla attività svolta as-
sieme (di gestione del pollaio sociale e di costruzione di 
manufatti in legno) secondo progetto, la partecipazioni 
a momenti di socializzazione in occasione delle pause 
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caffè, di compleanni, feste e ritrovi pure in orario serale 
(uscite in pizzeria e mercatini).

Occasioni, queste, condivise con gli stessi colleghi 
di Dulcamara, tramite la funzione di interfaccia svolta 
dalla educatrice-coordinatrice, particolarmente capace 
di intessere relazioni fiduciarie, collaborative, amiche-
voli, per quanto rispettose delle diverse pertinenze e 
professionalmente tarate su obiettivi, contenuti, metodi 
appropriati.

Se non è mediazione negoziale questa, non si sapreb-
be come altro definirla.

Tramite tale funzione, inoltre, progressivamente si è 
consolidato il gruppo, l’organizzazione della attività si 
è affinata e cosi anche l’attività di raccolta, confeziona-
mento, distribuzione delle uova da un lato e la produ-
zione di manufatti della linea SolidAli, dall’altro, com-
mercializzati sia tramite vendita on line o per contatti di 
rete della stessa coordinatrice.

Infine, per accordi intercorsi con la compagine Dul-
camara, avvalendosi della cucina in uso c/o il ristorante 
dell’agriturismo, si è aggiunta in corso d’opera una ter-
za attività, di produzione alimenti (torte, biscotti, ecc) 
svolta da alcuni membri del gruppo, che ha arricchito lo 
spettro dei compiti oggetto di apprendimento esperien-
ziale, prefigurandone altri, nell’alveo della agricoltura 
sociale, secondo quanto previsto a progetto. Il processo 
di supporto agli apprendimenti e di mediazione nego-
ziale, tuttora in essere, continua.
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Conclusioni

Come si evince anche dai casi applicativi presentati, in-
tendiamo la mediazione negoziale come una forma di rego-
lazione dei processi inclusivi che si correla con la funzione 
di facilitazione, di combinazione interattiva, di valorizza-
zione delle complementarietà che unitamente alla gestione 
di controversie e conflitti, potenziali o attivi, favorisce la so-
luzione di problemi e la migliore connessione possibile dei 
fattori in gioco per l’integrazione lavorativa e sociale delle 
persone più in difficoltà

Non mancano gli ostacoli, soprattutto quando, nono-
stante le migliori modalità di interazione comunicativa e di 
persuasione, è debole la volontà di attori importanti o non 
ci sono le condizioni soggettive o ambientali per addiveni-
re ad accordi e/o trovare soluzioni ottimali.

Il più delle volte è il prevalere di orientamenti antagoni-
stici, la priorità data ad esigenze di profitto o la disponibi-
lità di risorse economiche giudicata insufficiente ad ostaco-
lare il buon esito delle mediazione negoziali.

Inoltre, la nostra è ancora una cultura leguleia, dove ad 
ogni più piccola controversia il ricorso per vie legali rima-
ne una tentazione, quando non una pratica diffusa, nella 
convinzione che ci possa essere una sede dove le proprie 
ragioni vincano e quelle dell’altro risultino sconfitte. 

Se questo è dovuto e sacrosanto davanti a violazioni di 
legge o qualora l’interpretazione delle medesime sconfini 
nell’arbitrio e nell’abuso, per la stragrande maggioranza 
dei casi si può addivenire ad accordi, a soluzioni di com-
promesso quando non a combinazioni virtuose che avvan-
taggiano i contendenti.
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Nella regolazione dei processi inclusivi, nella facilitazio-
ne dei medesimi e nell’accompagnamento all’integrazione 
lavorativa e sociale delle persone a occupabilità complessa 
siamo del resto convinti del primato della collaborazione 
rispetto a quello della competizione, per quanto tale valu-
tazione non sia prevalente e in non pochi casi venga aper-
tamente avversata.

Riteniamo, invece, che la mediazione negoziale sia fon-
damentale e vada costantemente riproposta per avanzare 
nella logica collaborativa, cooperativa, non competitiva:

• tra organizzazioni di terzo settore e istituzioni pub-
bliche, con anche il profit socialmente responsabile;

• avendo come ancoraggio il territorio di insediamen-
to delle realtà che possono dare il proprio contribu-
to, valorizzando tutte le risorse, non ultime quelle 
informali e di cittadinanza attiva;

• per un welfare di comunità, prossimale, generativo 
di risposte che coinvolgano come parte attiva le per-
sone nella risposta da dare ai propri bisogni;

• con modalità partecipate, di coprogrammazione, co-
progettazione, cogestione, coeve alle nuove disposi-
zioni in materia di accreditamento, oltre la logica delle 
gare di appalto, men che meno se al massimo ribasso;

• nell’ottica del budget di salute, secondo l’approccio 
di Righetti e di quanto recentemente deliberato a li-
vello legislativo.

Tratti dall’esperienza, ci sentiamo di indicare alcuni 
punti di forza da considerare per la mediazione negozia-
le, a partire dall’adottare un approccio bottom up (non top 
down), etico, di mediazione negoziale, secondo razionalità 
comunicativa, dialogica (non strategica, da razionalità stru-
mentale), in modo tale da:
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1. riconoscere e valorizzare le differenze,
2. focalizzare sulla reciprocità relazionale, continuati-

va, non superficiale,
3. investire in fiducia nell’interlocutore, riconosciuto 

competente e affidabile, persistendo nel proposito di 
diventare partner,

4. abbandonare ogni posizione di superiorità, po-
nendosi lateralmente, di fianco, per accompagnare 
“con”,

5. cercare soluzioni condivise, vantaggiose per tutti, 
senza vincitori ne vinti, almeno di pareggio,

6. agire localmente, con una prospettiva estensiva.

Dalle sperimentazioni ristrette, alla disseminazione di 
buone prassi, si può risalire la china del sistema (non vice-
versa), mettendo in campo, beninteso, assieme alla dialogi-
ca comunicativa la competenza tecnica; quindi conoscenze, 
capacità, esperienza pratica utilizzabili per intervenire e 
“fare” con efficacia. 

Non è sufficiente, infatti, avere prospettazioni impor-
tanti, leggi avanzate e progetti accurati se poi si trascura la 
parte attuativa, che si deve confrontare con le asperità del-
le circostanze soggettive e contestuali della specifica realtà 
fenomenica, quasi mai sintoniche con quelle ideali. Per ri-
durre la distanza, il diaframma tra la teoria e la pratica, tra 
le ideazioni e le realizzazioni applicative servono pensieri, 
disposizioni psicologiche, comportamenti, che consapevo-
li della nostra comune “razionalità limitata” (Simon,1980) 
sappiano promuovere energie, volontà, dotazioni verso i 
compimenti migliori possibili date determinate circostanze. 

Non è il “principio di eccellenza” che deve guidare le 
nostre scelte e aspettative, le cui realizzazioni, quando av-
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vengono, sono certo positive come modello di riferimento, 
ma poco replicabili e diffondibili a vantaggio del maggior 
numero di potenziali beneficiari.

Meglio il “principio delle buone prassi”, sostenibili e ri-
petibili in altri contesti, con gli adattamenti del caso, anche 
questi trovati con metodi condivisi, tra partner dialoganti, 
sia pubblici che di privato sociale.

A ben vedere è la perseveranza che paga, la pazienza di 
cercare gli ingredienti, la combinazione possibile dei me-
desimi, per ottenere un risultato apprezzabile, che può mi-
gliorare, nel tempo, come nell’arte della cucina.

Non si vuole l’arte della guerra, eroica, che punta al 
risultato eclatante della vittoria, cambiando il corso della 
storia, testimoniato da medaglie e monumenti, senza con-
tare i morti e la scia di tragedie lasciate alla memoria dei 
perdenti.

Nel nostro caso, con un tale approccio, i perdenti sareb-
bero già designati: proprio quelli che si vorrebbero aiutare, 
e che risulterebbero fin da subito o alla lunga penalizzati 
dalla contrapposizione di coloro che dovrebbero, invece, 
cercare le ragioni per mettere assieme competenze e risor-
se, sedendosi attorno ad un tavolo negoziale e camminan-
do nella stessa direzione. 

Per concludere, due sono le immagini auspicabili: quel-
la conviviale, dove attorno ad un tavolo si può apprezzare 
una gastronomia negoziale che senza pretese stellate dia 
il giusto nutrimento a tutti coloro che ne hanno bisogno e 
il tragitto, il cammino da fare assieme, “con”, e non per, 
le stesse persone disabili, fragili, vulnerabili, compagni di 
viaggio e commensali da affiancare con l’aiuto, la facilita-
zione del pubblico, del privato sociale e del profit più etica-
mente orientato.
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POST FAZIONE 
Quando gli accordi di rete  
sono deboli o impermanenti:  
avvertenze per la manutenzione  
e il ripristino

La situazione post Covid, come da più parti sostenu-
to, richiede un investimento fiduciario e collaborativo 
per uscire dalla crisi tentando di superare la situazione 
preesistente e di immaginare un futuro migliore.

Può valere in economia, per l’ambiente, nel nostro si-
stema di welfare per dare valore ai rapporti di collabo-
razione che in parte hanno saputo generarsi spontanea-
mente, a fronte delle difficoltà incontrate da istituzioni 
e strutture apparentemente solide ed efficienti.

Per altri versi, emerge come necessario cambio di 
segno e di passo, rispetto alla convinzione liberista ed 
imperante che conferiva alla competizione un aura sal-
vifica, di costante progresso, per lo sviluppo (ancorchè 
distruttivo dell’ambiente), nella società, tra individui e 
gruppi (generando disuguaglianza crescente e intolle-
ranze xenofobe), tra ciò che è pubblico e ciò che è pri-
vato.

La sanità pubblica, negli anni soggetta a continui ta-
gli, con la complementare crescita della sanità privata, 
ha dimostrato nella pandemia tutti i suoi limiti, soprat-
tutto in carenza di una medicina di territorio e di presi-
di intermedi rispetto alla ospedalizzazione ed ai ricove-
ri in Rsa quando, diversamente, risposte personalizzate 
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e reti si sostegno comunitarie avrebbero potuto essere 
più tempestive ed efficaci.

Su questo versante, a livello di territorio, di tessuto co-
munitario di appartenenza, di collaborazione tra le parti 
e di tutti gli attori utili bisogna dunque investire, consa-
pevoli delle difficoltà e di quanto sia difficile (ri)costruire 
una cultura della condivisione, del dialogo, dell’intesa, 
nella convinzione che si può uscire dalla crisi assieme, e 
non ciascuno per conto proprio, a scapito di altri.

Il refrain è, dunque, fare rete, collaborare, cooperare, 
addivenire ad intese ed accordi, per un impegno col-
lettivo, quanto più possibile per il bene comune, non 
per il proprio tornaconto. Come abbiamo sostenuto nel-
la trattazione, si può e si deve fare! Senza nascondersi 
le fatiche, gli ostacoli, gli arretramenti. Ogni accordo al 
quale si è addivenuti può, infatti, venir meno per:

Mancanza di relazione significativa
Il processo interattivo va mantenuto, alimentato, vivifi-

cato dalla continuità della relazione. Se questa è saltuaria, 
superficiale, ancor peggio mancante, il processo si indebo-
lisce e rimane virtuale, non produce applicazioni ed esiti 
conseguenti.

Mancanza di impegno nella realizzazione applicativa
Dopo il tempo e lo sforzo impiegato nel raggiungere 

l’accordo non viene espresso analogo impegno nella rea-
lizzazione, senza incontri che periodicamente diano conto 
di quanto fatto, senza verifiche di andamento e di recipro-
ca soddisfazione.

Mancanza di coinvolgimento in sede di definizione 
dell’accordo di chi avrebbe poi il compito di attuarlo

Chi dovrebbe agire operativamente va coinvolto prima 
e non solo dopo, in fase attuativa. Se non concorda può 
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agire una diversa interpretazione, finanche distorsiva di 
quanto concordato e agire il proprio potere di interdizione.

Cambiamento delle persone che hanno sottoscritto 
l’accordo, variazioni delle organizzazioni aderenti e di-
verse condizioni di contesto da quelle che hanno con-
sentito intese

I rappresentanti delle organizzazioni non sono più gli 
stessi, sono cambiati coloro che dovrebbero agire sul pia-
no operativo, sono sopravvenute difficoltà organizzative, 
economiche, di scelta delle priorità interne agli enti o nei 
contesti entro i quali sono chiamate a intervenire (crisi di 
sistema, insufficienti risorse economiche disponibili, cam-
bi di governance e di strategia, ecc.).

Se questi (e altri) possono essere gli inconvenienti e le 
difficoltà che possono sopravvenire, quali sono le avver-
tenze per mantenere o ripristinare reti e intese?

Ogni accordo va coltivato, regolarmente verificato e 
rivisto per aggiornarlo alle eventuali, mutate circostanze 
ed alle esigenze di miglioramento continuo, ricordando 
che intese ed accordi sono un processo relazionale, non 
un esito:

Innanzitutto, perché la sottoscrizione di un patto è una 
tappa importante. Non è il risultato finale, raggiunto il 
quale il più è stato fatto e il resto ne consegue, in una sorta 
di automatismo direzionale, top down.

1. Dovrebbe, invece, preludere ad una applicazio-
ne coerente con intendimenti, obiettivi, impe-
gni assunti dalle parti e consentire una adeguata 
corrispondenza delle reciproche aspettative, con 
soddisfazione delle parti.
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2. Inoltre, ogni patto, alleanza, partnership viene 
interpretato da chi è chiamato alla sua realizza-
zione operativamente e se non c’è stata condivi-
sione prima il problema si pone a valle, in fase di 
traduzione applicativa.

3. Infine, ogni intesa e accordo tiene, rimane valido, 
fintanto che permangono le circostanze che ne 
hanno consentito la libera sottoscrizione. Posso-
no venir meno al mutare degli aderenti (perso-
ne e organizzazioni), delle condizioni di contesto 
politico, economico, sociale in cui si opera, a se-
guito di verifiche non positive.

La regola è il cambiamento, l’aggiornamento perio-
dico, non la fissità e permanenza di intese e accordi, che 
mal si attaglia alla dinamica del processo di mediazio-
ne negoziale.
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Allegati

ALLEGATO 1

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

delle persone svantaggiate
Associazione di Promozione Sociale ex L. 383/2000 

CF 91307470376
(AccaParlante, Amici di Piazza Grande, Anastasis, C.S.A.P.S.A., Dulca-
mara, Gavroche, Kifasa, La Carovana, La Venenta, L’Orto, SEACoop, 

Consorzio SIC)
Sede: Via S. Maria Maggiore, 1, 40.126, Bologna

Tel. 051/264013 - 264113 Fax. 051/272867 
e mail associazioneailes@libero.it

A.I.L.eS. (Associazione di promozione della Inclu-
sione Lavorativa e Sociale), si è costituita nel febbraio 
2009 a Bologna con i rappresentanti e i delegati di: Con-
sorzio SIC, composto da 14 cooperative sociali di tipo b; 
cooperative sociali SEACoop, C.S.A.P.S.A., L’Orto, La 
Carovana, Anastasis; associazioni Kifasa e Gavroche. 
Hanno successivamente aderito: l’Associazione Amici 
di Piazza Grande, le cooperative sociali AccaParlante e 
La Venenta, la cooperativa Dulcamara.

L’intento, tra gli altri, è di coinvolgere attivamente 
le imprese profit più socialmente responsabili nella col-
laborazione per iniziative in favore della integrazione 
socio-lavorativa di persone svantaggiate su tutto il ter-
ritorio metropolitano.

L’Associazione A.I.L. e S., senza fini di lucro, ha lo sco-
po di:
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Promuovere l’inclusione lavorativa e sociale delle persone 
svantaggiate, senza distinzioni di condizione personale, 
età, genere, etnia, religione, cultura e paese di provenien-
za, assumendo come finalità prevalente la progettazione, 
programmazione, organizzazione, realizzazione di: attività 
informative - orientative, corsi di formazione professionale, 
tirocini formativi, borse lavoro, azioni di accompagnamen-
to e di supporto all’apprendimento di competenze relazio-
nali - prestazionali facilitanti l’inserimento occupazionale 
mirato, con particolare riguardo alle situazioni soggettive 
di più grave disagio e rischio di emarginazione. 

Per la realizzazione degli scopi sociali e delle finalità 
prevalenti, l’Associazione si impegna a: 

1. Favorire la integrazione tra politiche attive del la-
voro e servizi di welfare, per garantire condizioni 
di vita dignitose e diritti di cittadinanza anche a 
chi è più penalizzato da limitazioni personali,di-
scriminazioni sociali, mancanza di tutela e di rap-
presentanza;

2. Facilitare l’attivazione delle risorse/opportunità 
relazionali, professionali, tecnologiche, occupa-
zionali esperibili sul territorio e nelle comunità di 
appartenenza delle persone svantaggiate, al fine 
di costruire percorsi di miglioramento esistenzia-
le e di affrancamento;

3. Sviluppare una progettualità corrispondente alla 
articolazione ed alla dinamica di cambiamento 
dei bisogni che si esprimono nelle realtà locali di 
riferimento operativo coinvolgendo attori e siste-
mi di azione diversi appartenenti alle pubbliche 
istituzioni, al privato sociale (cooperativo, asso-
ciativo, di volontariato) ed al profit più social-
mente responsabile;
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4. Valorizzare e supportare l’impegno di coope-
rative, associazioni, fondazioni, organizzazioni 
del no profit, centri di formazione professionale, 
agenzie di inserimento lavorativo, imprese etica-
mente orientate che perseguono finalità di lotta 
alla emarginazione, si riconoscono nel presente 
statuto e si impegnano a collaborare tra loro con 
iniziative comuni, gestioni congiunte di servizi e 
interventi, complementarietà e interscambio di 
figure professionali, di volontari, di risorse logi-
stiche, strumentali ed economiche; 

5. Promuovere azioni congiunte e favorire scambi 
di esperienze, studi e ricerche di interesse comu-
ne tra gli associati e tra essi con altri enti ed asso-
ciazioni italiane ed estere.

Di operare, inoltre, secondo le seguenti modalità di 
intervento e finalità: 
1. affermare lo status di lavoratore delle persone, oggi 

sistematicamente escluse dal mercato del lavoro, nel 
rispetto della legislazione sociale e dei contratti di 
lavoro;

2. sviluppare le funzioni riabilitative e 
professionalizzanti per favorire l’inserimento dei 
soggetti svantaggiati nel mercato ordinario del 
lavoro; 

3. conferire ai soggetti svantaggiati, attraverso le attività 
associative ed il lavoro, la materiale possibilità di 
vivere attivamente nel tessuto dell’organizzazione 
sociale; 

4. valorizzare la connotazione imprenditoriale dei 
soggetti aderenti quale presupposto affinchè i 
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soggetti svantaggiati ottengano reali opportunità di 
lavoro e siano posti nella condizione di accedere ad 
altri ambiti produttivi; 

5. far riconoscere la produttività sociale, economica 
e culturale espressa dagli aderenti da parte delle 
istituzioni pubbliche, dalle organizzazioni sociali e 
dalle singole persone;

6. sensibilizzare le istituzioni pubbliche, le formazioni 
sociali ed i singoli cittadini ai problemi ed ai diritti 
delle persone svantaggiate, per il perseguimento dei 
seguenti obiettivi: 

• la riforma di leggi esistenti in materia di stato so-
ciale affinchè risultino adeguate alle nuove forme 
di povertà e consone al soddisfacimento dei biso-
gni di cui sono portatori i soggetti svantaggiati; 

• la promulgazione di nuove leggi a sostegno 
dell’esercizio del diritto al lavoro dei soggetti 
svantaggiati; 

• la promozione di progetti di ricerca scientifica e 
culturale per il superamento di situazioni di mar-
ginalità sociale; 

• lo scambio di esperienze e di informazioni fra le 
realtà associate, nonchè le prestazioni di consu-
lenza ed assistenza ritenute utili. Nello specifico, 
a titolo semplificativo, l’Associazione può:

- organizzare e gestire corsi di formazione, di ag-
giornamento e riqualificazione, rivolti ai soci, alle 
persone svantaggiate, alle istituzioni ed agli enti 
che si riconoscono negli indirizzi associativi; 

- promuovere e organizzare seminari, convegni, 
dibattiti, iniziative culturali e feste; 

- realizzare e pubblicare studi e ricerche; 
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- accedere a convenzioni e finanziamenti che favo-
riscano la strutturazione di servizi atti a rispon-
dere alle esigenze dei soci; 

- aderire ad associazioni, enti, ecc., al fine di pro-
muovere le istanze associative. (Art. 3 delle statu-
to).

I Soci sono distinti in tre diverse categorie: Socio Fon-
datore, Socio Ordinario, Socio Sostenitore.

Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti alla 
costituzione dell’Associazione; hanno diritto di voto, 
sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di So-
cio è perpetua, non è soggetta ad iscrizione annuale ma 
solo al pagamento della quota sociale annua.

Possono essere Soci Ordinari le persone fisiche e, per 
il tramite dei legali rappresentanti o di persone dele-
gate, le Cooperative Sociali e non, i loro Consorzi, le 
Associazioni, le Organizzazioni di volontariato, gli Enti 
di formazione, le Fondazioni, le Imprese e tutti i Sog-
getti che si riconoscano e condividano le finalità e gli 
scopi statutari e che esprimano azioni non in contrasto 
con quelli dell’Associazione. Hanno diritto di voto in 
Assemblea. Sono eleggibili e possono ricoprire cariche 
sociali solo dopo che sia trascorso un anno dalla loro 
data di ammissione. La loro qualità di Socio Ordinario 
è subordinata all’iscrizione e al versamento della quota 
sociale annuale, il cui importo viene determinato an-
nualmente dall’Assemblea degli associati, su proposta 
del Consiglio Direttivo. 

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche 
che, riconoscendosi nelle finalità dell’Associazione, non 
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intendano o non possano, per motivi vari, collaborare 
fattivamente. Versano una quota sociale annuale il cui 
importo viene determinato annualmente dall’Assem-
blea degli associati, su proposta del Consiglio Diretti-
vo. Non possono ricoprire cariche sociali e non hanno 
diritto di voto (art. 4 dello statuto). 
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ALLEGATO 2

PATTO DI INTENTI

Tra
CSAPSA Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S, con 

sede legale e amministrativa in Bologna, Via Marsala 
n.30 e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bo-
logna BO006-25324 - 01202580377 Partita IVA e Codice 
Fiscale n. 01202580377 in persona della legale rappre-
sentante Simonetta Donati d’ora innanzi “CSAPSA”

DULCAMARA Società cooperativa agricola, con 
sede legale in Ozzano dell’Emilia (BO), Via Tolara di 
Sopra, n. 78 e numero di iscrizione al Registro Imprese 
di Bologna 286290 Partita IVA n. 01576121204 e Codice 
Fiscale n. 03389420377 in persona della legale rappre-
sentante Elena Tirelli d’ora innanzi “Dulcamara”

LA VENENTA Cooperativa sociale Onlus con sede 
legale e amministrativa in Via Venenta 21, 40050 Ar-
gelato (BO) e numero di iscrizione all’Albo delle coo-
perative sociali A216909 Partita IVA e Codice Fiscale 
n. 03156041208 in persona della legale rappresentante 
Chiara Ricciardelli d’ora innanzi “LA VENENTA”

SEACOOP Cooperativa Sociale Onlus, con sede le-
gale in Imola (BO), Via Lasie n. 10/L e numero di iscri-
zione al Registro Imprese di Ferrara 00528341209 Parti-
ta IVA n. 00528341209 e Codice Fiscale n. 00957350374 
in persona della legale rappresentante Roberta Tattini 
d’ora innanzi “Seacoop”.
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PREMESSO CHE
L’effetto della crisi economica e occupazionale degli ulti-

mi anni, oltre ad estendere il numero delle persone inoccu-
pate-disoccupate e a generare nuove forme di povertà ma-
teriale ed esistenziale, si ripercuote pesantemente su quote 
crescenti di persone disabili, svantaggiate, fragili-vulnera-
bili che rischiano di rimanere ai margini dei processi inclu-
sivi riguardanti la vita di relazione, l’abitare e il lavoro.

La concomitante crisi del nostro welfare, in contrazione 
di risorse, connotata da politiche sociali e del lavoro non 
risolutive, evidenzia tutta la sua debolezza nell’affrontare 
l’estrema complessità di chi non è facilmente occupabile, 
per mancanza dei requisiti richiesti dalle aziende e, al con-
tempo, non è adeguatamente supportato dalle istituzioni 
pubbliche preposte.

Una fascia di persone, questa, composta da giovani e 
adulti in età lavorativa che si trovano fortemente esposti 
a indefiniti tempi di attesa, alla progressiva perdita delle 
competenze individuali acquisite e a un destino di isola-
mento/solitudine, se non vengono soggettivamente accolti 
in percorsi esperienziali, di apprendimento adeguati, favo-
renti senso di appartenenza, identificazione e inclusione in 
contesti relazionali, associativi, co-abitativi e/o aziendali 
idonei.

Gli enti e le organizzazioni firmatarie del presente patto 
d’intenti condividono la comune finalità di operare “con” 
- “in favore” di queste persone e si riconoscono nei comuni 
valori di: accoglienza relazionale, rispetto delle persone e 
dell’ambiente, umanizzazione dei ritmi di vita e di lavoro, 
accudimento - prendersi cura di un altro essere vivente, va-
lorizzazione delle competenze e abilità legate alle caratteri-
stiche della nostra storia e cultura contadina.
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In particolare, i firmatari si dispongono a collaborare in 
rete e a mettere in sinergia le rispettive conoscenze, espe-
rienze, risorse, dotazioni strutturali per realizzare di volta 
in volta, secondo Accordi Quadro e Contratti più specifica-
tamente dettagliati, progetti e percorsi di apprendimento 
sociale situato relativi ad un ampio spettro di attività ri-
conducibili a piani di azione che possono riguardare la di-
mensione socio-relazionale, quella socio-abitativa e quella 
socio-occupazionale.

• le società firmatarie, sopra identificate, sono operanti 
da lungo corso nei settori educativo, socio-sanitario, 
socio assistenziale, formativo, servizi per il lavoro ed 
agricolo hanno pertanto nel proprio oggetto socia-
le attività inerenti a quanto stabilito con il presente 
contratto di rete; 

• SEACOOP, Dulcamara, CSAPSA e La Venenta 
hanno già avviato la loro collaborazione informale 
nell’ambito di progetti di sviluppo di attività che 
utilizzino il contesto agricolo quale opportunità di 
mantenimento e sviluppo delle autonomie personali 
e di gruppo di bambini e bambine, donne sole, gio-
vani e adulti disabili e/o svantaggiati;

Circa la dimensione socio occupazionale, la collabora-
zione può prevedere:

• sia attività a valore di scambio/di mercato, con ri-
svolti commerciali e l’interscambio con aziende pro-
fit socialmente responsabili e altre cooperative / as-
sociazioni / enti del no profit;

• che attività a valore d’uso/di pubblica utilità, con 
enti pubblici e del no profit, per la gestione/manu-
tenzione/valorizzazione di beni comuni (ambienta-
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li, culturali, architettonici, scolastici, ecc).
• le realtà sopra menzionate condividono i medesi-

mi valori e obiettivi circa i temi legati all’attenzione 
alla salvaguardia dell’ambiente, al rispetto del ritmo 
umano del lavoro, al ‘prendersi cura’ di un altro es-
sere vivente, al valorizzare competenze e abilità le-
gate alle caratteristiche della nostra storia regionale e 
cultura contadina, alla ricerca di progettualità in cui 
sia insito il rispetto per la dignità dell’essere umano 
e la salvaguardia delle risorse e dei limiti di ognuno. 

SEACOOP, Dulcamara, CSAPSA e La Venenta, inten-
dono collaborare partecipando alla promozione e all’utiliz-
zo del modello di servizio dei progetti sopra citati, ovvero: 
Pollaio Sociale, apiario e laboratorio di smielatura, mani in 
pasta, nidi e mangiatoie SolidAli.

L’obiettivo è accrescere la propria capacità innovativa e 
competitività nell’ambito dello sviluppo delle attività agri-
cole e socio occupazionali rivolte a persone con svantag-
gio e a rischio di esclusione sociale e agli enti territoriali di 
riferimento oltre a sperimentare in ambiti e attività diver-
se, percorsi di apprendimento sociale situato per persone 
disabili/svantaggiate volti a promuovere: l’acquisizione, 
il consolidamento, lo sviluppo di competenze individuali, 
relazionali e prestazionali per l’avvicinamento e l’ingresso 
nel mondo del lavoro; 

le società suddette si sono determinate a sottoscrivere 
il presente patto di intenti, da intendersi come manifesto 
valoriale condiviso tra tutti i firmatari.

Tutto ciò premesso, con il presente patto d’intenti le Par-
ti convengono 
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ART. 1) PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse e gli allegati con la sintesi delle attività da 

promuovere formano parte integrante e sostanziale del 
presente patto d’intesa.

ART. 2) OGGETTO E OBIETTIVI STRATEGICI 
2.1 Le società firmatarie, come sopra identificate e rap-

presentate si impegnano reciprocamente con il presente 
patto d’intesa a collaborare, scambiarsi informazioni ed an-
che esercitare in comune attività con lo scopo di accrescere 
la propria capacità innovativa e la propria competitività, 
mantenendo ciascuna la propria autonomia.

2.2. Esse si impegnano a trovare modalità di collabora-
zione utili al raggiungimento dello scopo in premessa, a 
scambiarsi informazioni ed a svolgere in comune attività.

ART. 3) DURATA 
3.1 Le parti concordano che il patto d’intesa abbia validi-

tà un (1) anno dal momento della sottoscrizione.
3.2 Esso potrà essere prorogato con decisione del unani-

me dei sottoscrittori.
ART. 4) COORDINAMENTO
Le Società firmatarie nomineranno un/a coordinatore/

trice che avrà i compiti di convocare le riunioni del comi-
tato di gestione o di coordinamento composto dai rappre-
sentanti legali o delegati delle organizzazioni aderenti e 
verbalizzare i contenuti delle stesse. Ogni decisione verrà 
assunta in modo collegiale e potranno essere nominati/e 
referenti delle attività specifiche.

ART. 5) MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE 
5.1. La richiesta di sottoscrizione deve essere indirizzata 

tramite posta elettronica al /la referente di turno che avrà 
cura di informare al primo incontro utile le altre società.

5.2 Le imprese che chiedono di sottoscrivere il patto 
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d’intenti devono avere un oggetto sociale corrispondente 
all’attività in premessa e devono essere in regola con le nor-
mative vigenti in materia di lavoro, sicurezza, privacy …..

ART. 6) RECESSO ED ESCLUSIONE
6.1 Ogni aderente può recedere liberamente con dichia-

razione scritta a mezzo comunicazione e-mail. che deve 
pervenire al Coordinatore/trice.

6.2 Potrà essere esclusa dal patto d’intenti, per decisione 
a maggioranza assoluta delle imprese partecipanti, l’Im-
presa che, ovvero che violi ripetutamente e gravemente gli 
obblighi assunti nel patto d’intenti e ciò senza pregiudizio 
di ogni altra azione di danni a suo carico. È inoltre esclusa 
di diritto l’impresa aderente che sia dichiarata fallita o che 
sia ammessa alla procedura di concordato preventivo o di 
amministrazione controllata o in stato di liquidazione coat-
ta amministrativa. 

L’esclusione deve essere motivata e comunicata all’im-
presa interessata con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento a cura del Comitato di Gestione con un preav-
viso di almeno trenta giorni.

6.3. Ogni partecipante uscente deve in ogni caso portare 
a compimento le prestazioni concordate e assunte in sede 
di Coordinamento generale.

ART. 7) RISERVATEZZA
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere 

tecnico e metodologico, fornite e scambiate tra le imprese 
che hanno sottoscritto il patto d’intenti, dovranno essere 
considerate di carattere confidenziale. Esse non potran-
no essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali 
sono state fornite e comunque non per fini di sfruttamento 
commerciale, senza una preventiva autorizzazione scritta 
rilasciata dal soggetto che le ha fornite. Ciascuna delle So-
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cietà che hanno sottoscritto il patto d’intenti avrà cura di 
applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 
informazioni e le documentazioni ottenute.

ART. 8) SPESE DI GESTIONE
Le Società valuteranno di volta in volta se istituire un 

fondo cassa dedicato alle iniziative in corso o se versare a 
consuntivo le spese sostenute a fronte di rendicontazione 
della Società che ha sostenuto le stesse.

ART. 9) FORO COMPETENTE
Le Società convengono che per qualsiasi controversia 

dovesse insorgere in relazione al presente patto d’intenti 
sia competente in via esclusiva il Foro di Bologna, salva la 
facoltà di devolvere preliminarmente ad un organismo ap-
positamente individuato la mediazione da attivarsi ai sensi 
del D. Lgs. n. 28/2010.

CSAPSA Cooperativa Sociale Onlus
La Legale Rappresentante
Simonetta Donati

DULCAMARA Cooperativa Agricola
La Legale Rappresentante
Elena Tirelli

LA VENENTA Cooperativa Sociale Onlus
La Legale Rappresentante
Chiara Ricciardelli

SEACOOP Cooperativa Sociale Onlus
La Legale Rappresentante
Roberta Tattini
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ALLEGATO 3

Partenariato Territoriale progetto PASS

Dulcamara per gestione coltivazione terreni, ristora-
zione, ospitalità, ecc

Associazione Arca della Misericordia che ospita 
nelle proprie residenze persone svantaggiate che ven-
gono coinvolte lavorativamente da Coop Adamà per 
produzione ortaggi anche a Dulcamara

Richiesta contributo a Insieme per il Lavoro

Csapsa per gestione aromatiche, pollaio, altre attivi-
tà nel contesto tramite stage, tirocini, volontariato indi-
viduale, organizzato con Auser o con Ass.ne Gavroche

Collaborazione con Il Verde Mondo per realizzazio-
ni SolidAli, eventualmente attrezzando laboratorio di 
falegnameria e stoccando manufatti a Dulcamara

Sostegno di Ente parco dei gessi e dei calanchi dell’A-
badessa, LIPU, Associazione per il Parco Tematico di 
Bagnarola, 

Costituzione GAS aziendali a partire da Csapsa e 
Csapsa Due per estendersi a Imprese profit solidali

Auser per trasporto sociale e per volontari con com-
petenze di mestiere o svantaggiati titolari del REI/
RES/RDC
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Comune di Ozzano, Servizi di territorio (Sociali, Di-
sabili, Salute mentale, CIP), Unione Valli Savena Idice, 
che segnalano le persone da accogliere

In collaborazione con Coop Agriverde per manu-
tenzione del verde, sentieristica e con La Fraternità per 
commercializzazione tramite Local To You, collega-
mento a rete con Seacoop e La Venenta

AILeS con comitato scientifico – prof. ri Orsi e Fran-
zoni per valutazione di efficacia

Università con prof. ri Sandri, Errani, Canevaro per 
linee guida, requisiti, metodologia e restituzione pub-
blica

Referenti Centro Impiego, USSI Disabili, DSM, 
Città Metropolitana, Comune di Bologna, ASP bassa 
soglia coinvolti con Università per linee guida, requisi-
ti, metodologia e restituzione pubblica

Coinvolgimento associazioni di persone disabili o 
con problemi psichiatrici per concorso nella messa a 
punto delle attività, segnalazioni, contributo economico

Consulenza di VOLABO - A.S.Vo, Fondazione Vil-
la Ghigi

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna per 
contributo economico
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