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PREMESSA 
 

Il seminario “Forme di impiego per i più svantaggiati e misure 

di sostegno al reddito”, che qui presentiamo, è in sostanziale 

continuità con il precedente “Transizione e realizzazione 

occupazionale delle persone con disabilità – vulnerabilità 

complesse”, tenutosi il 15 maggio 2019 c/o il Dipartimento di 

Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin” dell’Università di 

Bologna. 

L’interesse è focalizzato sulle persone a più complessa 

occupabilità che, in cammino verso l’inserimento nel mondo 

ordinario del lavoro e pur distanti da un approdo assuntivo, 

possono essere valorizzate per l’apporto operoso che sono in 

grado di offrire alla comunità di appartenenza, con diverse 

forme di partecipazione e di regolazione. 

In particolare, la regolazione delle forme di impiego ad oggi 

praticabili è stata oggetto di approfondimento in questa 

occasione seminariale, nella consapevolezza che l’operosità dei 

singoli si può manifestare in una ampia gamma di espressioni, 

attività, modalità, contesti che lambiscono solo in parte i luoghi 

della produzione tradizionalmente intesi. 

Luoghi, questi ultimi, riconducibili soprattutto alle imprese 

profit, contrassegnati da imponenti processi di cambiamento, 

con l’attuale rivoluzione digitale e della intelligenza artificiale, 

che si accompagnano alla perdita di mansioni incorporate da 

tecnologie sempre più avanzate, alla frammentazione dei 

rapporti di lavoro e ad un sempre più difficile accesso per coloro 

che non rispondono alle nuove capacità richieste dalle aziende. 

Capacità che, tuttavia, non mancano anche a chi, per disabilità, 

fragilità, svantaggi rilevanti, rimane escluso dai circuiti 

strettamente occupazionali. Vanno individuate le soggettive 

potenzialità, tradotte in operosità, poste al servizio delle 

comunità di appartenenza, secondo finalità di pubblico interesse, 

in ambiti solo apparentemente secondari rispetto a quelli 

economici, commerciali, di mercato, ma non meno importanti. 

Collaborare alla salvaguardia dell’ambiente, per il decoro 

urbano, nella valorizzazione del patrimonio artistico, 

architettonico, museale di una città, nella relazione di aiuto a 
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persone non autosufficienti o altro riconducibile alla dimensione 

culturale, alla gestione dei beni comuni di una collettività, per 

singoli e gruppi di cittadini motivati a farlo, sono fonte di senso, 

identità, appartenenza, apprendimento, utilità sociale. 

Se cosi è, per le persone che devono intraprendere o stanno 

compiendo il proprio percorso inclusivo, tali attività è opportuno 

considerarle e vanno trovate forme appropriate di regolazione 

degli apporti che, in assenza di contratti e di uno stipendio da 

lavoro, siano normate nella legalità, possano offrire 

riconoscimento sociale, con un dignitoso sostentamento 

economico. 

Su questo versante, in mancanza di misure universalistiche di 

sostegno al reddito, di la da venire, quando ancora, in Italia è 

stentata e insufficiente l’applicazione di strumenti condizionati 

quali il REI (Reddito di Inserimento), prima, e il Reddito di 

Cittadinanza, adesso, si evidenziano ampi vuoti nelle reti di 

protezione sociale, che espongono le persone più vulnerabili a 

discriminanti esclusioni e a rischi concreti di povertà, finanche 

assoluta. 

Per questo motivo non possiamo solo “occuparci degli 

occupabili”, dimenticandoci di chi ha bisogno di maggior tempo 

e aiuto, in nome di un workfare che inverte le priorità di 

sostegno dando la precedenza a chi più facilmente ce la può 

fare, lasciando indietro o dando per persi gli ultimi. 

Quelli, per rammentare il monito di Zigmunt Bauman, che 

vengono a torto considerati “scarti”, effetti collaterali di uno 

sviluppo consumistico che non può rallentare la sua corsa 

ponendo attenzione a chi ha più difficoltà, surrettiziamente 

ritenuto responsabile, del tutto o almeno in parte, della sua 

condizione.  

Assecondare questa deriva sarebbe un atto ipocrita, incivile, di 

lesa umanità ! 

Un pericolo incombente, da evitare, per cui vale la pena 

impegnarsi cercando le strade da percorre anche su itinerari 

inediti, sperimentando sul versante dell’innovazione, facendo 

proposte, oltre a validare quello che di positivo già si sta 

facendo.               p. AILeS 

Leonardo Callegari 
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PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 
  in collaborazione con    
   

      
 
 

Seminario 
" Forme di impiego inclusive per i più svantaggiati e 

misure di sostegno al reddito" 
 

venerdi 27 settembre 2019  
dalle 9 alle 13 

 
Centro di Documentazione sulla Cooperazione e 

l'Economia Sociale 
via Mentana 2, Bologna 

 
Programma 

 
9 Accoglienza/Saluti 
 
Elena Romagnoli (Centro di Documentazione sulla 
Cooperazione e l'Economia Sociale) 
Leonardo Callegari (AILeS) 
 
9,15 -10 Relazioni introduttive  
 
Michele La Rosa (Università di Bologna - Comitato 
Scientifico AILeS) 
Andrea Lassandari (Università di Bologna) 
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10 – 12 Tavola Rotonda 
 
Coordina 
- Flavia Franzoni (IRESS - Comitato Scientifico AILeS) 
 
Partecipano 
- Giuseppe Boscolo (CEPS) 
- Monica Brandoli (ASP Città di Bologna) 
- Silvia Cestarollo (Comune di Bologna) 
- Caterina Pozzi (Opengroup) 
- Carlo Salmaso (Piazza Grande)   
- Cinzia Tafuro (AILeS) 
 
12,00 - 12,45 Domande, interventi programmati e liberi, 
repliche 
 
12,45 - 13,00 Conclusioni  
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ACCOGLIENZA / SALUTI  
 
Elena Romagnoli - Centro Italiano di Documentazione sulla 

Cooperazione e l’Economia Sociale 

 

Il Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e 

l’Economia Sociale nasce nel 1988, per volontà di Legacoop 

Bologna e di un primo nucleo di cooperative, con il compito di 

affermare e diffondere i valori e i principi della cooperazione, 

attraverso la conservazione delle fonti documentarie prodotte in 

oltre un secolo di storia, azioni imprescindibili alla trasmissione 

alle nuove generazioni del patrimonio storico e valoriale della 

cooperazione.  

 

Nel corso di questi trent’anni il Centro ha esteso la sua attività 

divenendo un punto di riferimento nazionale, contando oggi sul 

sostegno economico di oltre 50 enti e cooperative. Il Centro cura 

la raccolta e la catalogazione sistematica del materiale 

documentario relativo alla cooperazione e all’economia sociale e 

lo tutela affinché queste fonti cooperative non vadano disperse e 

siano rese disponibili alla lettura ed allo studio. La Biblioteca, 

arricchita anche dalla preziosa acquisizione del materiale 

bibliografico proveniente dalla Biblioteca Legacoop Nazionale, 

conta all’oggi oltre 28.000 volumi, riviste, materiale audiovisivo 

e multimediale, manifesti e opuscoli relativi alle attività svolte 

dalle cooperative. Il Catalogo del materiale librario posseduto, la 

Bibliografia Italiana sulla cooperazione, congiuntamente a 

numerosi documenti multimediali, sono consultabili online sul. 

Il patrimonio documentario del Centro è inoltre costituito da 

oltre 600 archivi storici di cooperative, archivi fotografici, 

bandiere, medaglie e cimeli.  

 

Fin dal 1991, nei congressi Legacoop vennero modificati gli 

statuti nella parte che definiva i compiti delle organizzazioni e 

fu introdotto un comma ad hoc , “istituire e gestire l’archivio 

storico della cooperazione e della mutualità”,dedicato alla tutela 

e conservazione del materiale documentario storico delle 

cooperative. Questo assetto ha così permesso negli anni la 
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conservazione della “memoria storica cooperativa” . Questo 

compito è stato, ed è tuttora indispensabile, per potere trasferire 

e garantire in eredità alle generazioni successive di cooperatori, 

la documentazione e gli archivi anche delle cooperative non più 

attive. Questi materiali sono fonti storiche preziose la cui tutela 

e conservazione è un compito che è, e deve continuare ad essere 

riconosciuto e garantito, dalla struttura associativa al pari delle 

altre attività istituzionali, per favorire il senso di appartenenza 

dei cooperatori ad una storia collettiva frutto di conoscenza e 

coscienza storica.  

 

Conoscere i fatti, interpretarli, rielaborarli, avere la capacità di 

evolvere le proprie teorie e dottrine, queste azioni non possono 

eludere la conoscenza della propria memoria storica. Partendo 

da questa consapevolezza l’attività del Centro si è concentrata in 

questi anni nell’ opera di “ricostruzione” della memoria 

cooperativa, attraverso il recupero delle fonti documentarie del 

settore. Legacoop è l’unica associazione di rappresentanza di 

imprese italiana che ha investito in modo sistematico sulle 

politiche di tutela, conservazione e ordinamento delle fonti 

archivistiche delle imprese associate.  Il mantenimento del 

patrimonio di memoria conservato presso il Centro, e quindi il 

sostegno economico al Centro stesso, è un dovere istituzionale 

delle organizzazioni cooperative, pari a quello di mantenere 

integro ed anzi aumentare, il patrimonio economico ereditato 

grazie al sacrificio di intere generazioni di cooperatori. 

 

In occasione del trentennale dalla costituzione, il Centro italiano 

di documentazione sulla cooperazione e l’economia sociale ha 

pubblicato il volume “Chi raccoglie semina”, a cura di Elena 

Romagnoli, e Vera Zamagni, che ripercorre i momenti più 

importanti dell’attività del Centro e le scelte strategiche che ne 

hanno favorito lo sviluppo e la crescita sull’intero territorio 

nazionale. Inoltre, per celebrare la ricorrenza, è stato prodotto un 

video dal titolo “Il futuro alle spalle”. 
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Leonardo Callegari – AILeS 

 

Grazie a Elena Romagnoli, direttrice del Centro Italiano di 

Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia Sociale, che 

ci ospita frequentemente. E’ un segno per noi importante di 

appartenenza, in quanto cooperativa sociale, a questo che è un 

luogo particolarmente significativo, che conserva la storia, la 

memoria del movimento cooperativo, di tutto il movimento 

cooperativo, sia di Legacoop che di Confcooperative e AGCI. 

Come ci ricorda la stessa Romagnoli, il processo di alleanza 

delle cooperative italiane, in corso, da alcuni anni sta cercando 

di trovare una sua definizione. In questo processo, presso il 

Centro di Documentazione di recente è stato versato il Fondo di 

Giovanni Bersani, figura illustre della cooperazione cattolica, 

che qui si sta catalogando e che fa ben sperare sul positivo esito 

dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, trovando nel Centro un 

luogo che può ben simboleggiare il profilo unitario del 

movimento/sistema cooperativo nazionale. 

Ora, brevemente, prima di lasciare la parola ai relatori, mi 

faceva piacere ricordare che questa è una iniziativa che va 

sostanzialmente in continuità con l’altro seminario del 15 

maggio ultimo scorso promosso  assieme all’Università di 

Bologna, Dipartimento di Scienze delle Educazione e, per esso, 

in particolare, dal CEDEI (Centro Studi e Ricerche Disabilità, 

Educazione, Inclusione), con responsabile scientifica la 

professoressa Patrizia Sandri e con il professore Angelo Errani, 

qui presente, che ringraziamo. 

Iniziativa, questa, che aveva come oggetto la “ Transizione e 

realizzazione occupazionale delle persone con disabilità – 

vulnerabilità complesse”, che è il punto di attenzione che 

vorremmo mantenere anche oggi. 

Ovvero, come sanno i colleghi della cooperazione sociale, 

dell’associazionismo e dei servizi pubblici qui oggi presenti, 

quelle persone che vengono accolte, seguite, accompagnate in 

percorsi inclusivi, spesso lunghi, in quanto le stesse persone, 

date le circostanze del’attuale mercato del lavoro e le 

richieste/aspettative aziendali, hanno più difficoltà di altri a 
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maturare i requisiti di occupabilità necessari per approdare ad un 

esito assuntivo. 

Va da se che noi manteniamo, ci tengo a precisarlo, come strada 

maestra, come priorità e stella polare, l’inserimento lavorativo in 

senso stretto, delle persone disabili, in situazione di disagio, 

svantaggiate, ecc. all’interno degli ambienti ordinari di lavoro; 

in particolare nelle imprese profit. 

Certamente, anche, tramite il contributo che può dare la 

cooperazione, in generale, e quella sociale in particolare. 

Premesso questo, sappiamo anche che c’è un numero molto 

consistente di persone, senz’altro più consistente che in passato, 

che ad un esito assuntivo non riesce ad arrivare, a maggior 

ragione stabile e adeguatamente remunerato. Per tanti motivi che 

non possiamo qui analizzare: per fattori soggettivi, contestuali, 

per le dinamiche del mercato del lavoro, i cambiamenti nei 

processi produttivi. Di questo dirà meglio il professor La Rosa 

nella sua relazione introduttiva. 

Anche con gli strumenti attualmente disponibili, e qui abbiamo 

il professor Lassandari che ci può illustrare, ahimè, sempre nei 

limiti ristretti del tempo a disposizione, un repertorio di 

strumenti o forme di impiego utilizzabili, queste persone a 

lavorare nel senso tradizionale del termine (con una occupazione 

regolata da un contratto collettivo di lavoro o da incarichi 

professionali) non ci arrivano. 

E questo è un dato su cui bisogna che, in qualche modo, ci 

interpelliamo. Non è una novità sconvolgente: per gli addetti ai 

lavori è un fatto noto. Osserviamo anche che, pur con tutti gli 

investimenti della nostra Regione Emilia Romagna, tra le prime 

a livello nazionale, forse anche a livello europeo (con 

finanziamenti del FSE, con gli interventi a contrasto della 

fragilità, vulnerabilità, povertà, ecc), abbiamo degli esiti 

assuntivi che sono intorno al 10 % delle persone che vengono 

accolte, supportate, accompagnate, con azioni orientative, 

formative, di tutoraggio, tirocinio e quant’altro. 

Allora la domanda quale è ? Fatto salvo che quel 10 % noi tutte 

le volte che possiamo-riusciamo lo vogliamo incrementare e ci 

sono azioni specifiche di scouting, di ricerca e individuazione 

delle disponibilità aziendali profit ad includere persone disabili-
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svantaggiate (che però non consideriamo oggi), cosa possiamo 

fare per le persone che a lavorare non riescono ad arrivarci e/o a 

rimanere ? Cosa possiamo fare noi della cooperazione sociale, 

dell’associazionismo, del terzo settore, ovviamente assieme ai 

Servizi pubblici, agli Enti locali, ai territori, a partire dai 

Distretti, dalle Unioni dei Comuni e, perché no, anche con le 

stesse imprese profit. Al riguardo è presente la dott.ssa Laura 

Venturi della Città Metropolitana di Bologna che è la 

responsabile dell’area preposta alla gestione dell’Albo 

Metropolitano delle Aziende Inclusive. Su questo versante c’è 

un tema della collaborazione che dovrebbe essere sempre più 

organica con il profit socialmente responsabile che può dare il 

suo contributo, oltre che per azioni di inserimento lavorativo 

interno, nel sostegno di programmi inclusivi che si svolgono 

altrove, sul territorio. 

Non la faccio troppo lunga, ma il tema che si inserisce 

all’interno di dinamiche di cambiamento sistemico, societario, 

dei processi produttivi, del concetto stesso di lavoro fanno si che 

noi abbiamo accolto (usiamo questo termine) una proposta del 

professor Andrea Canevaro di utilizzare il concetto di 

“operosità” in quanto può essere abbastanza largo per 

ricomprendere l’apporto che posso dare anche le persone più in 

difficoltà, piccole o grandi che siano queste difficoltà, per 

complementarietà o per filiera, all’interno di altri apporti, che 

possano dare valore a queste persone, al di là della diagnosi e 

della percentuale di invalidità, che sono i termini che 

solitamente vengono più utilizzati. 

Bensi facendo affidamento, può essere un gioco di parole, ma è 

una verità, sulla “percentuale di validità” di queste persone. 

Naturalmente, facile dirlo, più difficile realizzarlo. Per questo 

pensiamo a quali ambiti inclusivi, di appartenenza, di operosità, 

idonei a ricomprendere le persone più in difficoltà, possiamo 

individuare. Oltre agli ambienti ordinari di lavoro, oltre alla 

stessa cooperazione, sociale in particolare, stiamo ragionando su 

quegli ambiti di gestione dei cosiddetti beni comuni. Ovvero di 

quelle azioni, di quelle attività che possono andare in favore 

della comunità di appartenenza, per finalità di pubblico interesse 

e che, alla luce del fatto che adesso disponiamo di misure 
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nazionali di sostegno al reddito condizionate (prima la SIA, poi 

il REI, in regione Emilia Romagna anche il RES, adesso il 

Reddito di Cittadinanza) che potrebbero prevedere il combinato 

con dei lavori cosiddetti socialmente utili o di pubblica utilità, 

che dir si voglia. 

E’ un tema nuovo, tutto da dissodare, non perché siano nuovi i 

lavori socialmente utili, che hanno un retaggio nel passato, con 

delle ombre che si allungano sul presente (mi corregga il 

professor Lassandari, a partire dal Pacchetto Treu del1997 e 

forse ancor prima). Qui abbiamo un punto di riflessione, che 

vorremmo condividere.  Vorremmo mantenere lo spirito di 

collaborazione che credo possa essere riconosciuto alla 

cooperazione, ai cooperatori sociali e ai servizi di questo 

territorio, con i quali c’è un rapporto storico, per un welfare che 

ci auspichiamo possa essere sempre più prossimo, di comunità. 

Ci sentiamo di fare una proposta assieme anche al mondo 

dell’associazionismo, non ultima la stessa Auser, che dovrebbe 

essere qui presente o raggiungerci nella persona della sua attuale 

presidente, Antonella Lazzari e del direttore Luigi Pasquali, per 

effettuare una rilevazione finalizzata a mappare quelli che 

possono essere gli ambiti, non solo, ma anche, relativi alla 

gestione dei beni comuni, che possano ricomprendere 

l’operosità di persone disabili-svantaggiate in condizioni di 

fragilità e di occupabilità complessa per capire con quali 

strumenti si possano regolare tali apporti, per dare valore a 

queste persone e allargare il campo della inclusione. 

Io mi fermerei qui e darei volentieri la parola al professor La 

Rosa, ordinario di sociologia del lavoro all’Università di 

Bologna, sulla tematica dei cambiamenti societari, dei processi 

produttivi e soprattutto del concetto di lavoro, come noi lo 

stiamo conoscendo adesso, sempre più incerto, sempre più 

precario, al di là di un uso corretto del termine “flessibilità” che 

viene sempre più distorto. 
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RELAZIONI INTRODUTTIVE 

 

Michele La Rosa – Università di Bologna – Comitato 

Scientifico AILeS 

 

"Forme di impiego inclusive per i più svantaggiati e misure 

di sostegno al reddito_Una introduzione 

 

Ad inizio di Seminario ritengo opportuno fare una 

precisazione. Innanzitutto nel tema del seminario stesso e, come 

già accennato, sulla divisione di compiti con il mio collega e 

dunque su ciò che Lassandari dovrebbe analizzare rispetto al 

mio intervento che non sarà quindi una analisi/repertorio delle 

forme di lavoro, la qual cosa Lassandari medesimo illustrerà 

molto meglio di me. 

 

  Per parte nostra ci immergeremo quindi in un ambito 

macro di analisi e anche di verifica costruttiva delle principali 

tipologie di lavoro emerse dagli anni ’70 in poi. In tale analisi 

cercherò di rimanere fedele a quello che diceva sempre il prof. 

Ardigò: essere chiari nei principi per poter gestire poi le 

situazioni reali. Quindi vorrei inserire tutti questi problemi che 

noi abbiamo di lavoro nell’ambito di un universo più vasto, 

perché (e il mio parere è questo) se noi non siamo consapevoli 

anche del quadro macro che ci sta di fronte, andiamo avanti con 

le indecisioni, oppure con le ‘pezze’ che mettiamo; ridefiniamo 

una cosa un problema, ne aggiustiamo un altro, ecc.ecc. 

Per perseguire ciò, consentitemi di leggere dieci righe di 

un grande sociologo, che ci dà intanto l’idea  del problema di cui 

stiamo parlando: “L’uomo del nostro tempo ha sovente la 

sensazione che la sua vita privata sia tutta una serie di 

trabocchetti e che i suoi problemi, le sue difficoltà trascendano 

la ristretta cerchia in cui vive. Sensazione più delle volte esatta; 

l’esperienza, l’azione dell’uomo ordinario sono circoscritte alla 

sua orbita personale, la sua visuale. I suoi poteri non 

oltrepassano il limite dell’impiego, della famiglia, del vicinato. 

In ambiti diversi del proprio si muove molto male, rimane 

spettatore e quanto più si fa in lui la strada ancorché vaga di 
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ambizioni e di minacce che trascendono il suo  modo di agire, 

tanto più gli pare di essere in trappola”.(Wright Mills) 

Alla base di queste sensazioni ci sono mutamenti di 

struttura delle grandi società continentali di cui noi dobbiamo 

tenere presente. 

Di solito l’uomo non vede i suoi problemi in termini di 

mutamenti storici e di conflitti istituzionali. Non attribuisce il 

benessere di cui gode o la miseria di cui soffre ai grandi 

alti/bassi della società in cui vive. 

Raramente è consapevole degli intricati rapporti fra il 

suo modo di vita e il corso della storia universale. Fondandomi 

proprio su questa premessa vi proporrei una interpretazione di 

ciò che è successo sul lavoro e sulle sue forme lavorative 

istituzionalizzate dal ‘70 ad oggi in termini macro. Vi propongo 

cioè di passare in rassegna quelle che ho chiamato le quattro 

stagioni del lavoro precisando appunto dal ‘70 ad oggi.  

Agli albori degli anni ’70 abbiamo avuto una grande 

stagione dei diritti; si è costruita una casa che pensavamo avesse 

delle forti basi, dei forti muri per resistere ai mutamenti e 

credevamo che questa casa dei diritti fosse quasi intoccabile, 

quasi ormai acquisita per sempre. E quello che è più 

interessante, risultava acquisita nella nostra mentalità, nel nostro 

essere, nella nostra cultura.  

Poi, è venuta la crisi e siamo dovuti passare, qui lo 

definirei così ad un secondo periodo, una seconda stagione 

che io chiamerei dell’adolescenza della precarietà. Sono 

cominciati a pullulare sulla base e a causa della crisi, tanti e tanti 

contratti di diverso tipo. Oggi non ci stiamo neanche più dietro, 

non sappiamo neanche ormai quanti sono. L’atteggiamento 

nostro in quel momento è stato un po' di spavento, di  non 

comprensione Spesso ricordo in quei tempi docenti che 

dicevano: “E, beh, è l’esigenza della crisi, è l’evoluzione del 

neo-capitalismo, sono le implicazioni della tecnologia”. La 

cultura e il “sentire” generale erano così, un po' smarriti, di 

fronte a questo cambiamento introdotto, direi, dalle forze 

politiche in maniera inconsulta, tanto per cercare di risolvere i 

problemi o almeno così affermavano; ma nella cultura dei 

soggetti era ancora agli albori, perché impregnati ancora della 
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cultura del lavoro, si riteneva fosse tutto provvisorio. Questo ci 

ha in qualche modo messo in un periodo, che io direi, appunto, 

di adolescenza della precarietà.  

Già, invece, la precarietà stava avanzando fortemente. In 

quel momento si è stati incapaci di risposte diverse; non 

abbiamo saputo rispondere a una diversità di panorama 

lavorativo che stava venendo avanti. Si pensi che nella stagione 

dei diritti la quality working life, la qualità del lavoro, la qualità 

della vita lavorativa, erano i temi più sviluppati perché in quella 

condizione la qualità della vita, la qualità del lavoro erano gli 

elementi da  privilegiare. Oggi, di queste tematiche non se  ne 

sente più parlare; non ci si propone né la qualità del lavoro, né la 

qualità della vita lavorativa e anzi si parla di intensità e intensità 

lavorativa da perseguire a tutti i costi come esigenza ‘vitale’..  

Ebbene quel periodo che abbiamo definito come l’adolescenza 

della precarietà, è stato fondamentale invece per consolidare la 

terza stagione, che io chiamerei della maturità della 

precarietà, in cui abbiamo finito per accettare queste cose come 

normalissime e insieme necessarie. 

Tutto ciò che prima era anormale, poi è, diventata una 

situazione normale, ma non tanto, non solo negli aspetti 

normativi, ma anche negli aspetti culturali, sociali e financo 

sindacali. Se chiediamo oggi ai ragazzi, vi sentite rispondere: 

“Sì un tirocinio, un part-time, poi, dopo ci rimandano a casa, 

poi, forse  ma solo alcuni vengono ripresi e nella maggior parte 

dei casi sempre in forma precaria e provvisoria”.  

Ecco, non è tanto grave che tali forme lavorative 

esistano, è più grave  che siano entrate nella cultura nostra come 

fatto normale e che è stato in grado in qualche modo di ribaltare 

tutti i valori che avevamo solo pochi anni fa. Qui, non si tratta 

più di lavoro. La CGIL ha fatto una carta dei diritti che sarebbe 

fondamentale. Però in quella carta, per esempio, ci sono molte 

cose che bisognerebbe sostenere a tutti i costi (anche e forse 

proprio contro quello che è stato il momento finale di tale 

trasformazione, vale a dire il “Job act”. 

In un analogo livello di analisi mi ha colpito l’intervista 

della Greta Thunberg che sta lottando per il clima. C’è forse 

qualcuno che con eguale energia e ascolto combatte per i diritti 
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fondamentali sul e nel lavoro con quella stessa determinazione e 

mettendo in evidenza la precarietà della condizione generale del 

lavoro odierna. 

Perché questo allarme? Perché la quarta stagione che io 

credo stiamo vivendo è una stagione con un gran punto 

interrogativo. Molto complessa certamente. Complessa anche 

dal punto di vista politico, che non faciliterà certo 

semplificazioni dal punto di vista della normativa. E’ una 

situazione che bisogna considerare, adesso come adesso, al 

punto in cui siamo arrivati, certamente (e nessuno lo disconosce) 

molto complessa, molto articolata. Anche perché ne è risultata 

un’atomizzazione di situazioni difficile da  ri-unificare. Una 

situazione complessiva in cui dobbiamo dire, il senso di 

comunità è molto basso fra tutti e in tutta la nostra comunità e 

collettività civile. Per cui alcuni elementi, alcun diritti che 

potevano essere in qualche modo portati avanti attraverso il 

senso, il vivere sociale e il vivere comunità paiono oggi non più 

sentiti e perseguiti. 

A questo punto non volendo entrare nel merito dei vari 

contratti che sono stati legislativamente normati, proporrei dal 

punto di vista operativo (fattibili cioè da subito) almeno tre cose 

almeno permanendo ed in presenza di questo approccio generale 

e frammentato al problema del lavoro.  

Dapprima, a mio parere, dobbiamo perseguire proprio la 

diminuzione delle tasse sul lavoro. In generale questo, come 

aspetto prioritario e specifico noi lo soffriamo da sempre e 

finché le tasse sul lavoro saranno così alte rispetto a quello che il 

lavoratore prende ci saranno sempre difficoltà a considerare la 

ridefinizione del mercato lavorativo.  

Si può certo parlare anche di disincentivi, cioè non solo di 

incentivi e quindi di favorire certi tipi di lavoro, ma si possono 

non ‘favorire’ certi tipi di lavoro, facendoli, per esempio, costare 

di più (come ad esempio il lavoro in affitto). Insomma, perché 

gli strumenti in mano al legislatore e a chi norma la legge sul 

lavoro sono diversi. Quindi, il primo elemento da riconsiderare è 

il costo de lavoro ragionando su incentivi, disincentivi a partire 

dal costo del lavoro.  
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L’altro aspetto su cui credo si possa in qualche modo 

agire è il controllo sulle azioni del pubblico, sui contratti che il 

pubblico attiva,  sul modo  come il pubblico gestisce quando 

assume,  fa le convenzioni, eccetera.  Perché, ad esempio, 

basterebbe correggere le convenzioni che vengono fatte  e 

quindi vengono accettate per poter, in qualche modo, perlomeno, 

attutire le possibili deviazioni dei contratti. Contratti ce ne sono 

tanti, ormai. Il problema è ridurli. Ma laddove non sia possibile 

perché le forze politiche italiane oggi non lo rendono possibile, 

diminuire il numero dei contratti utilizzati dal pubblico non solo 

come esempio ma anche come forza ‘condizionante’ l’agire del 

privato. Almeno controlliamo, gestiamo e governiamo attraverso 

il pubblico, dove lo possiamo fare. Perché se non cominciamo 

da lì a estirpare la precarietà non necessaria, noi non possiamo 

poi pensare di chiederlo anche ai privati. Il pubblico deve essere 

esemplare dal mio punto di vista; al momento non credo che lo 

sia, almeno anche sulla base della esperienza conoscitiva 

personale.  

 Ed appare chiaro che si potrebbero fare molte cose attraverso il 

pubblico quando è questo a ‘gestire’ ma anche quando è 

chiamato a ‘coordinare’ o a monitorare. 

L’ultimo aspetto che credo opportuno( se non vogliamo 

poi ghettizzare alcune forme di lavoro, ma vogliamo pienamente 

reinserirle anche con le altre diverse forme di lavoro  con pari 

dignità) è diffondere fra voi, fra noi, fra le istituzioni e nella 

società una cultura ‘sana’ del lavoro e una comunicazione 

reciproca su detto problema. Occorre diffondere l’orientamento 

a reiterare le ‘buone pratiche’ che si sono già rivelate funzionali 

nella diversità. Una diversità che, al momento, dobbiamo per 

forza accettare, ma nella prospettiva che i contratti a tempo 

indeterminato, determinato e in apprendistato e tirocinio non 

reiterato rimangono un obiettivo sempre e comunque da 

perseguire in una stagione ed in un futuro che tutti speriamo 

prossimo e non lontano.  
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Andrea Lassandari – Università di Bologna 

 

Grazie. Buongiorno a tutti.  

Questo incontro è stato organizzato con l’obiettivo di realizzare 

alcuni approfondimenti sugli strumenti giuridici specifici 

esistenti, per realizzare l’inclusione di cui si parla nel titolo del 

seminario odierno. Nel contesto generale descritto dal professor 

La Rosa. 

Preliminarmente occorrerebbe in verità provare a definire una 

serie di elementi, a partire dal concetto stesso di inclusione. 

Questa si realizza attraverso il lavoro stabile (per quanto oggi lo 

possa essere) o mediante forme flessibili e precarie o anche 

attraverso esperienze che non costituiscono lavoro? 

E l’inclusione dovrebbe operare a beneficio di chi? Si dice 

sempre nel titolo del seminario: i più svantaggiati. Anche l’area 

dei “più svantaggiati” però viene descritta in modo assai diverso 

sia dalle norme che nei convegni. 

Ci sono insomma approcci distinti, formulazioni diverse. E io 

qui propongo un punto di vista un po' semplificato ma secondo 

me utile per chiarire alcuni aspetti. 

Ebbene nel contesto generale appunto appena descritto 

emergono nel mercato del lavoro problemi più significativi per 

alcune persone o categorie di persone. 

In questo ambito può essere proposta una grande distinzione. 

C’è chi ha difficoltà ad inserirsi nel solo mercato del lavoro: per 

gli ulteriori aspetti sociali risultando perfettamente integrato. Ed 

al riguardo cito i ben noti storici problemi concernenti le 

lavoratrici, i giovani, le stesse persone che cercano lavoro 

(normalmente dopo averlo perduto) ad una certa età. La mia età, 

per esempio. 

Poi ci sono le ben più complicate situazioni – di cui penso che 

oggi si voglia parlare – coinvolgenti persone che hanno 

problemi nel mercato del lavoro perché già sono marginali o 

escluse dalla società. Marginalità nel sociale che si riflette 

quindi in modo quasi meccanico e per certi aspetti ovvio anche 

sulla marginalità nel mercato del lavoro. 

Ciò generando appunto una situazione, su cui intervenire 

efficacemente risulta molto difficile. 
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L’intervento in questione dovrebbe in effetti essere composito, 

muovendosi su più livelli e su più piani. 

Uso però non a caso il modo condizionale, perché parlo di una 

cosa che a mio avviso sarebbe opportuna ma non c’è, non c’è 

mai stata e non so se mai ci sarà. 

Stando sul solo piano normativo – di per sé a sua volta 

comunque certo non esaustivo – occorrerebbe dunque prevedere 

vincoli, fondamentalmente a carico dei datori di lavoro e delle 

imprese; anche però elementi promozionali, di tipo economico o 

normativo, sempre rivolti a datori ed imprese; infine, ma non per 

ultimo, assetti organizzativi che vedano enti pubblici 

organizzare, dirigere e gestire gli interventi, anche interagendo 

correttamente e proficuamente con soggetti privati: potendo 

contare entrambi su competenze specifiche e livelli di efficienza 

adeguati. 

D’altra parte occorrerebbe pure prestare la massima attenzione 

alle specifiche caratteristiche e problematicità delle singole 

situazioni con cui si interagisce. Dovendosi in effetti 

correttamente parlare. piuttosto che di un intervento, di più linee 

di intervento: perché l’universo di cui parliamo si compone di 

persone e situazioni molto diversificate. 

Dico situazioni, oltre che persone, considerando che le persone 

normalmente ed auspicabilmente transitano attraverso distinti 

momenti e fasi: e non è affatto detto che uno strumento pensato 

per una di esse, in un certo momento, vada poi bene in seguito. 

Allora se io ad es. mi occupo dell’inclusione di una persona con 

problemi di dipendenza, interverrò in un certo modo quando 

questa condizione si manifesta in modo acuto; in un altro però 

quando emergono miglioramenti, se non addirittura la soluzione 

del problema. La situazione è cambiata: dovrebbero mutare 

anche gli strumenti adeguandosi. 

Per queste ragioni è inevitabile parlare di una strategia di 

intervento assai complicata. 

Ho detto ora che riterrei opportuna la compresenza sia di vincoli 

che di misure promozionali. 

E questo può sembrare contraddittorio. Perché il diritto ha 

sempre usato, anche qui semplificando, due grandi strumenti per 

indirizzare i comportamenti delle persone. Da una parte c’è 
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l’obbligo: che impone comportamenti ed è spesso accompagnato 

da sanzioni. La massima sanzione, come noto, è nel diritto 

penale. 

Dall’altra c’è invece una tecnica diversa, che è stata nettamente 

privilegiata pure nel diritto del lavoro da circa quaranta anni a 

questa parte, grosso modo. In tal caso non si dice più al cittadino 

– nel diritto del lavoro al datore – “tu devi”: si preferisce dire 

“se tu vuoi un certo beneficio devi”. Al fondo il cittadino resta 

libero di aderire o meno alla previsione: deve invece 

necessariamente rispettarla, se intende accedere a benefici. 

Normalmente queste tecniche sono alternative; sul piano storico, 

quanto in particolare al diritto del lavoro, appartengono a 

stagioni diverse. 

Può però essere utile ipotizzare un uso combinato delle 

medesime, se si intende provare a raggiungere obiettivi più 

difficili. Come nel caso di cui ci si sta occupando. 

In fondo, se ci pensate, la stessa legge n. 68 del 1999, che si 

occupa dell’inserimento professionale delle sole persone 

disabili, prova a mettere insieme queste due tecniche. A monte 

c’è un obbligo per i datori di lavoro, che assume comunque un 

rilievo fondamentale: perché senza l’obbligo non parleremmo 

pressoché di nulla, quanto all’inserimento al lavoro delle 

persone disabili, in questo Paese. Poi, accanto all’obbligo, si 

stabiliscono però anche incentivi: se il datore assume persone 

disabili più gravi ottiene dei benefici, anche significativi. 

Accanto a ciò, ripeto, ci vogliono però anche soggetti pubblici e 

privati adeguati. 

Ebbene tutto ciò, come già dicevo, non esiste: i più deboli di 

tutti, quelli che avrebbero bisogno del sostegno più grande, non 

hanno nessun sostegno! 

Per un verso si tratta di un paradosso. Sotto altro profilo invece è 

perfettamente coerente e comprensibile: perché si tratta di 

persone così deboli e marginali da risultare non interessanti o 

irrilevanti o forse anche imbarazzanti e pericolose per (il 

consenso di) chi decide. 

Non c’è pertanto un intervento specifico pensato esattamente per 

queste persone, con alcune eccezioni. Con l’eccezione 

riguardante cioè l’importante disciplina sulle persone disabili. 
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Poi ci sono le norme sulle persone svantaggiate, la cui 

protezione transita quasi esclusivamente attraverso il sostegno 

delle cooperative sociali di “tipo b”. 

Poi pochissime altre isolate disposizioni concernenti questa o 

quella categoria di persone socialmente marginali. 

Non c’è però mai stato un disegno organico che si riferisca ad 

esse. Tantomeno per quel che riguarda il sostegno del reddito. 

Perché se parliamo di prestazioni previdenziali a beneficio dei 

disoccupati, condizione per l’accesso è avere già lavorato: e fino 

a pochi anni fa esclusivamente come dipendente. 

Se parliamo di assistenza, con riferimento ad istituti variamente 

denominati, compreso da ultimo il reddito di cittadinanza (al di 

là di come di chi l’ha introdotto lo voglia definire), allo stesso 

modo va registrato come le prestazioni non siano mai state 

pensate per queste persone. Piuttosto sono state introdotte a 

beneficio delle persone deboli solamente sul mercato del lavoro, 

come già dicevo: e soprattutto per i giovani ed i lavoratori, 

normalmente più avanti con gli anni, licenziati a seguito di crisi 

e ristrutturazioni. Molto meno invece per le lavoratrici. 

Non si esclude ovviamente che singole persone in condizione di 

marginalità possano eventualmente accedere: ma non si stratta 

certo di un numero elevato, considerati i requisiti stabiliti. E 

comunque resta il dato che secondo me tali misure non sono 

state né pensate né progettate né introdotte per sostenere chi è 

socialmente marginale. 

In ogni caso - aggiungo - un intervento di questo tipo non 

sarebbe semplice. Almeno per due ragioni. 

Primo perché una “mappa” aggiornata e completa delle persone 

marginali sul piano sociale, come prima le ho definite, non 

esiste. Tuttora, secondo me, ci sono tante persone in questa 

condizione di cui le norme, innanzitutto, non si occupano: a 

partire dai senza fissa dimora. 

Poi bisognerebbe sciogliere alcuni nodi molto complessi pure 

sul tipo di intervento. Perché per queste persone in particolare – 

in verità oggi per tutti coloro che si collocano sul mercato del 

lavoro ma soprattutto per esse – ci si trova di fronte alla scelta di 

privilegiare la tutela nel rapporto piuttosto che quella appunto 
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nel mercato. Con due logiche di intervento che non è affatto 

semplice armonizzare. 

Da una parte, secondo la prospettiva indicata per ultimo, sarebbe 

necessario introdurre elementi che inducano il datore, 

indubbiamente in possesso dell’ultima parola sul punto, ad 

assumere. Con necessario recupero di quanto già si diceva a 

proposito del vincolo e della promozione. 

Oggi però, che nuovi obblighi per i datori non sono in generale 

più stati introdotti ed anzi assistiamo alla sistematica 

eliminazione o comunque all’alleggerimento di quelli già 

esistenti, dovrebbe essere il versante promozionale alias degli 

incentivi ad essere attivato. Ciò però comportando, salvo non si 

immaginino massicci interventi di puro sostegno economico 

(scenario a sua volta poco plausibile al momento), una riduzione 

dei diritti e delle tutele di queste persone. 

Dall’altra parte però, anche per esse, c’è pure evidentemente il 

tema della tutela nel rapporto: in particolare se e quando 

iniziano a dare un contributo vero all’impresa. Il che rende 

incomprensibile ed iniquo il trattamento deteriore rispetto agli 

altri prestatori. 

Ebbene non è facile trovare un elemento di equilibrio tra le due 

logiche ora indicate. 

Al di là comunque di questi rilievi non c’è dubbio sul fatto che 

un eventuale specifico intervento costituirebbe un salto di 

qualità fondamentale. Mentre qualunque scelta potrebbe essere 

modificata e rivista, in presenza di verifiche concrete che 

evidenzino problemi. 

Siccome però questo intervento non c’è appunto stato, passo ora 

a ragionare degli strumenti giuridici esistenti ed in astratto oggi 

utilizzabili, come mi era stato richiesto. 

Non senza però aver anche precisato come il contesto generale 

già descritto dal Professor La Rosa rende forse al momento 

ancora più complesso dare attuazione a propositi da sempre 

difficilmente realizzabili e per lo più irrealizzati. 

Per le compatibilità economiche generali e delle singole 

imprese, che si sono ridotte; per la logica di concorrenza 

esasperata che domina gli scenari; per i valori che si sono 

imposti, meno attenti al benessere dell’intera comunità; perché a 
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fronte delle generalizzate e diffuse difficoltà occupazionali, 

molti lavoratori, anche perfettamente inseriti nella società, 

contendono oggi ai marginali pure le occasioni di impiego o 

anche solo le esperienze nelle imprese che una volta 

coinvolgevano solo loro. 

L’ambito di cui qui si parla comunque è straordinariamente 

composito, costituendo un universo di situazioni ed esperienze 

personali. 

E per provare a distinguere tra di esse, non sono secondo me 

innanzitutto rari i casi in cui le persone di cui parliamo un 

contributo significativo all’attività dell’impresa lo possono dare 

e lo danno. Magari con discontinuità. 

Ebbene perché non assumerle, stipulando un normale contratto 

di lavoro subordinato in questo caso? Ci sono oggi tante forme 

subordinate che offrono notevole flessibilità. Volendo c’è il 

part-time, con il numero di ore che si vuole, anche modificabile 

unilateralmente dal datore di lavoro con le clausole elastiche. 

C’è il contratto a termine, a sua volta anche stipulabile per pochi 

o pochissimi giorni. C’è il lavoro a chiamata o intermittente. Lo 

stesso contratto di somministrazione potrebbe essere 

all’occorrenza utilmente impiegato, se l’agenzia fosse 

specializzata nella considerazione dei problemi di queste 

persone. 

Perché però non lo si fa? Perché in seminari come questo si dà 

pressoché per scontato che l’assunzione sia sempre 

impraticabile, occorrendo quindi transitare per altri modelli e 

forme? 

Io credo semplicemente perché non ci sono complessivamente 

risorse. Punto. 

Altrimenti gli insolubili problemi tecnici di cui costantemente si 

parla sarebbero facilmente risolti. 

E’ un elemento se si vuole ovvio: che però secondo me occorre 

tenere presente, perché a furia di darlo per scontato e neanche 

menzionarlo si rischia di introdurre distorsioni anche di 

approccio e ragionamento. 

Considerata però la situazione generale appunto, sia del soggetto 

pubblico che dei privati coinvolti, quello che invece per lo più 

viene fatto, a quanto mi risulta, ma lo sapete certo meglio di me, 
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è utilizzare strumenti che non sono vere e proprie forme di 

lavoro. Tant’è che da ultimo il professor Canevaro ha coniato 

una nuovo formula, parlando cioè di “operosità”, intesa come 

dimensione alternativa a quella del lavoro in senso proprio. 

Ebbene nell’ambito dell’“operosità”, per fare propria questa 

prospettiva, sono soprattutto tre le forme storicamente utilizzate, 

nella storia di questo Paese: il tirocinio o stage, che conoscete 

bene, credo; il volontariato, che pure conoscete; i lavori 

socialmente utili o lavori di pubblica utilità o altro istituto con 

denominazione simile, che hanno avuto la storia più complessa, 

perché ad un certo punto sono stati abbandonati (restando 

comunque ferma la questione della collocazione di chi è rimasto 

in quella condizione per anni: soprattutto in alcune Regioni del 

Meridione) e forse oggi probabilmente ritornano. 

Poche parole su ciascuno di essi: anche perché si tratta appunto 

di figure note a molti dei presenti. Cominciando però con il 

ribadire che neanche questi istituti sono stati pensati ed 

introdotti per i casi di cui ci stiamo oggi qui occupando. 

Il tirocinio infatti è uno strumento che ha una precisa funzione: 

quella di assicurare la formazione e l’orientamento della persona 

integrata nel contesto di lavoro. Dal punto di vista giuridico non 

costituisce rapporto di lavoro. 

Il balzo vero e proprio, quanto alla sua diffusione, si deve 

comunque in questo caso alla c.d. riforma Fornero del 2012: 

dove si prevede per la prima volta che nel tirocinio cosiddetto 

non curriculare, quello che non dà cioè diritto a crediti formativi 

(come invece accade per i tirocini collocati nei percorsi didattici 

del sistema formativo regionale, scolastico statale ed anche 

universitario), il tirocinante abbia diritto ad una piccola somma, 

diversamente fissata dalle singole Regioni. 

Da lì si sviluppa in effetti un notevole utilizzo dell’istituto: che 

porta però con sé molte ambivalenze e contraddizioni. 

Come si tutela infatti il tirocinante? Se gli si riconosce una 

somma, come dispone appunto la legge, la quale è peraltro in 

certe Regioni molto più elevata che in altre, il rischio è che si 

diffonda sempre di più come alternativa funzionale ai rapporti di 

lavoro veri e propri. Il tirocinante quindi riceve qualcosa: ma 

sempre molto meno di quello cui avrebbe avuto diritto, se il 
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rapporto fosse stato configurato come di lavoro e soprattutto 

subordinato. Come non di rado secondo il diritto andrebbe 

peraltro ritenuto! 

Oggi comunque il tirocinio è pressoché “inevitabile” per 

chiunque si affacci al mondo del lavoro, per così dire. Ci sono 

molti giovani che dicono: “sono stato assunto con un contratto 

di tirocinio”. Mi è capitato di ascoltare anche studenti che 

stavano sostenendo l’esame universitario di diritto del lavoro 

dire questa cosa .... 

Non a caso nelle più recenti “linee guida” individuate da Stato e 

Regioni, all’interno della “conferenza Stato – Regione”, nel 

2017, quello di fermare gli abusi nell’utilizzo è uno dei temi che 

si dice di affrontare. Cosa che per la verità non mi sembra poi in 

concreto portata avanti in modo del tutto coerente: ma questa è 

un’altra questione … 

Poi ci sono “linee guida” del 2015, seguite da norme regionali, 

come in Emilia-Romagna almeno è accaduto, che si riferiscono 

a gran parte delle persone di cui ci stiamo occupando: parlandosi 

in tal caso di c.d. “tirocini di inclusione sociale”. Chiamiamoli 

così. 

Come sono però giuridicamente configurati questi ultimi? Si 

prevedono deroghe alla disciplina generale sui tirocini per quel 

che concerne la durata, la ripetibilità, l’indennità spettante, il 

soggetto promotore: dovendosi però anche negli elementi di 

fondo necessariamente rispettare assetti immaginati appunto per 

promuovere l’inserimento di persone perfettamente integrate dal 

punto di vista sociale. 

Si pensa cioè in tali casi soprattutto all’inserimento di giovani. 

Anche se diventa sempre meno rara pure l’ipotesi di tirocinanti 

ben più avanti con gli anni: che hanno cioè perduto il lavoro e/o 

sono in attesa di una età pensionabile sempre più difficile da 

raggiungere. 

Per queste persone sono state quindi pensate le regole introdotte. 

E la “rigidità” di utilizzo che talora si lamenta, da parte anche di 

molti tra i presenti, quanto al tirocinio delle persone marginali, 

trova spiegazione proprio in questo. Per inciso, se si ragiona del 

fatto che attraverso il tirocinio i datori di lavoro ottengono 

sovente prestazioni del tutto paragonabili a quelle garantite da 
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lavoratori, tutto si può dire meno che l’impiego del tirocinio sia 

eccessivamente “rigido”. 

Ciò nonostante è utilizzabile il tirocinio ai fini qui analizzati? 

Secondo me in molti casi sì. Certamente dovendosi però tenere 

conto di alcuni vincoli ed adempimenti esistenti e, per le ragioni 

ora indicate, ineliminabili. 

Transitando quindi al volontario, pure in questo caso non 

mancano certo distorsioni e paradossi. Tuttora nella recente 

legge di riforma del terzo settore è scritto che la funzione 

fondamentale svolta dal volontario sia quella della solidarietà 

verso la comunità ed il bene comune e che il volontario non 

debba essere in nessun modo remunerato. Poi si aggiunge, anche 

in tal caso per reagire a noti pregressi abusi, che è in ogni caso 

vietato il rimborso spese forfettario. 

Con una unica eccezione, prevista subito dopo - che è però 

secondo me apparente ed anzi “furba”, su cui immediatamente 

tornerò -, viene pertanto ammesso il solo rimborso spese  

chiamato “a piè di lista”: strettamente connesso cioè alle spese 

effettivamente sostenute e documentate. 

Resta allora ancora oggi fondamentalmente ferma l’idea antica 

del volontario che presta l’opera per ragioni di pura solidarietà 

verso terzi. E però riguarda chi? Riguarda le persone che già un 

reddito o un patrimonio ce l’hanno, con quello risolvendo i 

problemi del proprio sostentamento: e nel tempo libero si 

dedicano appunto meritoriamente ad altro. 

Invece oggi il volontario spesso non è in questa situazione. E’, 

soprattutto tra i più giovani, quello che, non trovando lavoro, “si 

accontenta” di fare il volontario. Esattamente come “si 

accontenta” di fare il tirocinante.  

Però la legge oggi appunto ribadisce con chiarezza che non è 

possibile dargli un compenso. 

Ebbene la medesima normativa stabilisce però anche che, fino 

alla somma di 10 euro giornaliere e 150 mensili, sia ammesso il 

rimborso di spese anche a fronte di autocertificazione da parte 

del volontario. Disposizione che mi pare si stia in concreto 

interpretando come di permanente apertura al rimborso 

forfettario, sia pure entro le cifre molto ridotte indicate. Con la 

piccola novità però che è il volontario ad assumersi 
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integralmente la responsabilità, come noto rilevante anche in 

sede penale, a fronte di falso, della autocertificazione…. 

Terza ipotesi: lavori socialmente utili. 

Oggi se ne parla nella disciplina più recente sui cassintegrati, 

stabilendosi che il lavoratore in cassa integrazione debba dare 

disponibilità per queste attività. 

Se ne parla da ultimo nella regolamentazione sul reddito di 

cittadinanza, cui faceva riferimento Leonardo Callegari prima. 

Però in tal caso si rinvia ad un decreto non ancora emanato (*il 

decreto è poi stato emanato e pubblicato in G.U. l’8 gennaio 

2020): quindi occorre attendere il decreto per soffermarsi sulla 

disciplina.  

Di sicuro l’istituto ha avuto tante denominazioni e 

regolamentazioni alla fine del secolo scorso: che, pur seguendo 

logiche differenti, hanno però tenuto sempre fermo il fatto che 

non si tratti di forme di lavoro. 

Per lo più i lavori socialmente utili (o simili) hanno però in 

concreto storicamente coinvolto persone disoccupate ed oramai 

prive di misure di sostegno del reddito, perché cessate nel 

tempo; cui si “offrono” appunto queste misure, al fine di 

garantire in tal modo anche i sussidi che le accompagnavano. 

Ora sono quindi state storicamente “beneficiate” soprattutto le 

persone, normalmente più avanti con gli anni, che hanno perso il 

lavoro. 

Oggi di nuovo l’istituto appunto torna, in relazione a persone 

che già sono titolari di forme di sostegno del reddito: e cioè i 

lavoratori cassintegrati ed i percettori del reddito di cittadinanza. 

Questi ultimi però, pur potendo anche comprendere alcuni dei 

“più svantaggiati” di cui stiamo parlando, nella maggioranza dei 

casi sono altri. Deboli senz’altro ma meno dei più marginali 

nella società. 

Al di là però delle forme giuridiche che non costituiscono 

rapporto di lavoro, vorrei far riferimento ad un altro paio di 

istituti, forse da voi meno utilizzati, che però all’occorrenza 

potrebbero avere una loro utilità. 

Intanto c’è la normativa sulle prestazioni occasionali, che ha 

preso il posto dei lavori compensati con i voucher.  
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Le prestazioni occasionali possono essere utilizzate nel rispetto 

di certi limiti: che però non mi sembra costituiscano un 

problema per varie delle ipotesi di cui ci stiamo occupando. In 

tal caso il prestatore non può guadagnare più di 5.000,00 euro 

l’anno in questo modo: e comunque non più di 2500 euro con il 

medesimo datore; il datore non può far ricorso a prestazioni 

occasionali per più di 5.000,00 euro complessive.  

Nei limiti di queste cifre le prestazioni occasionali possono 

essere garantite a beneficio di famiglie ma anche piccole 

imprese in certi casi. Il compenso è fissato dalla legge e 

corrisponde a 10.00 euro l’ora, nel caso di famiglie, e 9.00 l’ora, 

quanto alle imprese. 

Infine vorrei portare l’attenzione sul lavoro autonomo. 

Per dire che non mi sentirei affatto di escludere in taluni casi il 

ricorso anche a forme di lavoro autonomo puro, che come noto 

richiedono la c.d. “apertura” della partita Iva. Si tratterebbe 

piuttosto di aiutare questi lavoratori a sostenere i costi che ciò 

impone: che non mi sembra sarebbero comunque proibitivi. 

Quando però ci si trova di fronte ad una attività tendenzialmente 

continuativa nel tempo, a vantaggio di un soggetto che la 

organizza, ha senso porsi pure il tema dell’eventuale utilizzo 

delle collaborazioni coordinate e continuative. 

Per la verità nel 2015 si era diffusa la voce che queste ultime 

fossero state “eliminate”: un po' come avvenuto per le Province 

… Invece, esattamente come per le Province, ciò non è 

accaduto. 

Sono per la verità successe cose un po' complicate che provo a 

riassumere. Noi conviviamo con le collaborazioni coordinate e 

continuative da circa mezzo secolo: in effetti in questo intervallo 

di tempo il ricorso alle c.d. co.co.co. si è sviluppato sempre di 

più. 

Le collaborazioni coordinate e continuative comunque non 

erano regolate in nessun modo, salvo solo per un profilo: se 

c’era una causa tra il collaboratore ed il suo committente la 

competenza spettava al giudice del lavoro. Per il resto le parti 

decidevano quel che volevano: non c’era neanche un obbligo di 

forma scritta per il contratto; tantomeno obblighi di durata o 

vincoli sul compenso. 
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Poi arrivano alla fine del secolo scorso le prime regole: volte 

innanzitutto ad imporre pure in tali casi versamenti contributivi 

che crescono progressivamente. 

Nel nuovo secolo fanno quindi la famosa riforma secondo cui, 

nel settore privato, all’interno delle collaborazioni doveva essere 

previsto e definito un progetto: sorge così il c.d. lavoro a 

progetto. Con l’idea di introdurre vincoli rispetto ad utilizzi 

abusivi. Anche però di garantire qualche elemento di tutela al 

lavoratore a progetto, anche sul piano della remunerazione: 

tutela poi rafforzata dalla riforma Fornero del 2012. 

Poi nel 2015 appunto sono le collaborazioni a progetto ad essere 

eliminate: in questo modo tornandosi però al vecchio assetto in 

cui c’erano le co.co.co. Cos’altro accade però? Viene prevista 

una novità. Si tratta di una norma – l’articolo 2, comma 1, del 

decreto legislativo n. 81 del 2015 – secondo cui se la 

collaborazione è etero-organizzata dovrà essere applicata al 

rapporto giuridico la disciplina del lavoro subordinato”. 

Quindi oggi noi abbiamo il lavoro subordinato; inoltre le 

collaborazioni etero-organizzate che hanno la stessa 

regolamentazione. 

L’equiparazione, almeno quanto alla disciplina, tra lavoro 

subordinato ed etero-organizzato ha però spaventato molti 

imprenditori. Si pensi d’altra parte, a proposito delle nuove 

figure dei c.d. riders operanti mediante piattaforme digitali, che i 

giudici, escludendo la subordinazione, hanno però affermato che 

fossero comunque etero-organizzati: in questo modo 

assicurando loro tutela. 

Tuttavia - attenzione, questo è il punto che a me preme 

sottolineare - se invece le persone che lavorano non sono 

subordinate e neanche etero-organizzate, opera la vecchia 

normativa che c’era una volta: che in verità non regola alcunché, 

come già dicevo. Secondo cui – ripeto - non c’è un obbligo di 

forma di stipulazione, non ci sono limiti di durata, non ci sono 

minimi di compenso. Per cui si potrebbe modulare quest’ultimo 

alla luce del contributo reale che dà quella persona. 

Ora molte imprese, considerato l’impiego storicamente fatto 

delle co.co.co., che spesso hanno nascosto veri e propri rapporti 

di lavoro subordinato, possono avere oggi comprensibilmente 
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paura di utilizzare questa figura. Ma nel mondo di cui parliamo 

qui oggi, questa paura è giustificata? 

Io ho spesso sentito parlare, nei convegni e nelle occasioni di 

confronto avute, a proposito delle persone più svantaggiate di 

cui stiamo parlando, di prestazioni discontinue; di lavoratori che 

si presentano quando vogliono al lavoro; che hanno grande 

difficoltà a rispettare la disciplina normalmente imposta nei 

luoghi di lavoro e via discorrendo…. 

Se queste sono le situazioni concrete, mi verrebbe da dire che la 

paura risulta esagerata: che in questi casi non c’è né 

subordinazione né etero-organizzazione. Ovverosia che le 

collaborazioni potrebbero essere utilizzate, secondo me, con 

rischi molto ridotti per chi impiega i prestatori. 

Io in questi casi piuttosto direi che è meno rischioso, in termini 

di violazione delle norme, far ricorso ad una co.co.co. piuttosto 

che al lavoro volontario finto di cui già dicevo…. 

Aggiungo che c’è anche la possibilità, in caso si costituisca una 

cooperativa ed anche una cooperativa sociale, di impiegare soci 

collaboratori coordinati e continuativi. La legge in tal caso 

esplicitamente vieta solo di associare collaboratori occasionali. 

Quindi – ribadisco – non esistono strumenti giuridici e forme di 

lavoro pensate ed introdotte per le persone più svantaggiate di 

cui stiamo parlando: dall’altra parte però non è sempre 

impossibile “piegare” le non poche forme esistenti alle esigenze 

specifiche che in tal caso emergono. 

Con un po' di attenzione e conoscenza ed anche un po' di 

fantasia. 

 

Flavia Franzoni – IRESS – Comitato Scientifico AILeS       

 

E’ il limite della parola etero-organizzato, anche poi, dopo 

magari ci torniamo, perché l’esempio che hai fatto è chiaro che 

non è… ma fino a che punto non è etero-organizzato? 

 

Andrea Lassandari – Università di Bologna 
 

Chiede giustamente Flavia Franzoni: che significa poi etero-

organizzato? 
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Il problema di riuscire a capire la differenza innanzitutto tra il 

lavoro subordinato e talune forme di lavoro autonomo molto 

somiglianti ad esso, in effetti non a caso chiamate 

“parasubordinate”, per la verità c’è da molto tempo. Problema 

ingigantito dalle enormi differenze collegate al fatto che un 

lavoratore sia appunto qualificato in un modo o nell’altro: 

considerato che il lavoratore subordinato è molto protetto ed il 

lavoratore autonomo lo è molto meno. 

Oggi è invece diventato invece molto importante distinguere 

soprattutto tra lavoratore etero-organizzato e non. 

Ebbene una risposta esatta a come si distingue non esiste: questo 

generando da molto tempo notevole incertezza e pure non poche 

ingiustizie sociali, quanto alla distribuzione della tutela. Mentre 

l’ultima parola ovviamente la ha il giudice. 

Io potrei allora disquisire a lungo, come stano facendo molti 

giuristi del lavoro, anche solo sul piano teorico, sul significato 

della formula etero-organizzazione. Senza tuttavia riuscire a 

dare una risposta precisa e rassicurante al quesito di Flavia 

Franzoni. 

Tuttavia un modo pragmatico di provare a districarsi ed 

orientarsi, di fronte ai problemi indicati, è forse quello di porsi 

di fronte ai rischi concreti. 

Mi sento allora di dire che non ritengo molto grande la 

possibilità che sia qualificata come etero-organizzata o 

addirittura subordinato la collaborazione coordinata e 

continuativa con un lavoratore con problemi di marginalità 

sociale (per cui quindi l’occasione di lavoro assume un ruolo 

rilevante nelle strategie di integrazione); che presta l’opera in 

modo irregolare e per quantità non elevate né in definitiva 

predeterminate di ore; con una produttività non certo elevata.  

Fermo comunque restando che il rischio ci può essere sempre. 

Però il ragionamento a questo punto dovrebbe essere un altro: 

quante persone si suppone che faranno causa e quante cause, tra 

quelle introdotte, si suppone che vincerebbero. 

Aggiungo che secondo me, come già dicevo, c’è probabilmente 

un rischio molto più elevato ad utilizzare in modo improprio il 

volontariato. Anche se il ricorso ad esso può sembrare invece 
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più rassicurante, perché l’istituto è più utilizzato ed ha un 

consolidamento storico. 

Si tratta di ragionamenti quindi in assoluto non risolutivi. Ma 

insomma occorre calcolare quale tipo di scelta può presentare 

rischi maggiori. Anche considerare che il rischio di errori è 

inevitabile. 

Insomma, se io possiedo ed utilizzo l’automobile è inevitabile 

che prenda alcune multe l’anno, anche per velocità di poco 

superiori al previsto o permanenze in parcheggi oltre il tempo 

consentito … Se non voglio multe non prendo l’automobile. 

L’automobile e le multe sono collegate, ecco. Io la ragionerei 

anche così un po'. 
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TAVOLA ROTONDA 

 

Flavia Franzoni – IRESS – Comitato Scientifico AILeS      

 
Credo che dobbiamo essere sempre grati a Leonardo, perché 

riesce a promuovere questi incontri  e confronti tra esperienze 

mettendole in relazione a contesti in continuo cambiamento., Per 

usare il linguaggio di Andrea Canevaro, riesce a collocare il 

problema dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione in un 

“paesaggio sociale” che cambia. 

Solo se si conosce e si fa i conti con il nuovo contesto si 

possono infatti   individuare  nuovi possibili percorsi. 

Le relazioni introduttive di questo seminario e di quello 

organizzato il 15 maggio con l’Università  sono state finalizzate 

a descrivere il nuovo paesaggio sociale tecnologico, 

economico e giuridico che rende, a parere di molti,  più difficile  

fare  le stesse cose di anni fa. Pedretti,  nel primo seminario, 

aveva  affermato che ai nostri giorni si farebbe fatica anche ad 

avviare una esperienza come Agriverde.  

 Richiamo brevemente per chi non era presente al precedente 

seminario  il filo complessivo dell’analisi di quello che 

Canevaro ha chiamato “paesaggio sociale”, a partire dalle 

relazione di Patrizio Banchi, (assessore alla Formazione, ma 

anche economista). La relazione ha  esaminato le varie fasi della 

rivoluzione industriale, (quelle che abbiamo studiato nei libri di 

storia economica), determinate nel tempo dalle diverse  

innovazioni  tecnologiche: dalle macchine a vapore, alla catena 

di montaggio, alle telecomunicazioni, alla intelligenza 

artificiale. In ogni fase si sono conseguentemente determinati  

mutamenti nel sistema della produzione,  (cioè  nelle fabbriche e 

negli uffici) che hanno riguardato non solo i processi produttivi 

(le macchine e successivamente i robot si sono via via sostituiti 

al lavoro), ma anche i prodotti. Particolarmente interessante 

l’osservazione (andatevi a rileggere gli atti del seminario!) su 

come oggi si stia  passando dalla produzione in serie di grandi 

quantità di beni standard alla produzione in grande quantità 
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anche di beni personalizzati, resa possibile dalla 

digitalizzazione, dai big data, dalla robotizzazione. 

Dunque un cambiamento del lavoro che, ed è questo che ci 

interessa, crea una frattura profonda tra lavori raffinatissimi e 

lavori di infimo livello…vengono a mancare  occasioni di lavoro 

medi  che tanto ci servivano anche per gli inserimenti delle 

persone meno robuste. Calano sempre posti per centralinisti, 

addetti alle fotocopie, portieri, addetti alle spedizioni di lettere, 

agli assemblaggi, etc….  

La caduta degli esiti assuntivi dipende anche da questo. 

Gli elementi di cambiamento analizzati da Bianchi vanno 

affiancati a quelli appena evidenziati dalla relazione di Michele 

La Rosa che ha ripercorso la parabola dei valori e dei diritti 

legati alla trasformazione del lavoro.  

Andrea Lassandari,  come già aveva accennato nel primo 

seminario,  non amando il nostro utilizzo di troppe parole 

diverse( disabili, svantaggiati, fragili,…vulnerabili….) ha detto 

che bisognerebbe fare il censimento di tutti coloro che faticano 

nel mercato e soprattutto di chi è ”fuori da tutte le leggi” ad 

esempio i senza fissa dimora.  E ha proposto un quadro degli 

strumenti contrattuali a disposizione nella convinzione che senza 

risorse aggiuntive dobbiamo continuare a valorizzare gli 

strumenti che abbiamo (tirocini di tipo D, par time , lavoro 

intermittente, collaborazioni continuate e continuative, vaucer, 

lavori socialmente utili, lavori di utilità sociale, lavoratore 

autonomo, etc..). Lassandari ci ha cioè ammonito a non 

proiettarci troppo su possibili riforme future del contesto 

giuridico.  

Ho tenuto   per ultimo il richiamo alla relazione di Andrea 

Canevaro,  perchè  è una sfida a tutti i problemi che abbiamo 

individuato relativi al raggiungimento degli esiti della 

formazione e delle azioni facilitanti gli inserimenti lavorativi.  

Canevaro propone la riscoperta del concetto di “operosità”, di 

attività che non sono lavoro ma che sono finalizzate alla 

produzione e non servono semplicemente ad occupare tempo e 

perciò conferiscono dignità alla persona. Un concetto che può 

essere utilizzato per i lavori socialmente utili o per le  8 ore di 

lavoro di pubblica utilità previste dal reddito di cittadinanza, per  
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i lavori dei patti di collaborazione, le azioni a corrispettivo 

sociale della proposta di legge sul Welfare generativo della 

fondazione Zancan. Può essere usato   anche  per  il lavoro 

svolto in quelli che oggi  chiamiamo centri gravi, centri socio 

occupazionali che  potrebbero essere reinterpretati come ”Centri 

per l’operosità produttiva” (definizione di Canevaro). La parola 

operosità, lo ripeto, ha come condizione che le attività svolte 

non siano un modo di occupare il tempo delle persone più 

fragili, ma portino ad un prodotto, perché solo se c’è  il prodotto 

(che vedremo, poi, come si può misurare) si restituisce dignità 

alla persona. 

Anche tutta questa “operosità” ha però bisogno di qualche 

norma e forse c’è bisogno di forme contrattuali che consentano 

l’innovazione. 

Per questo cominciamo la rassegna delle esperienze con una 

proposta, che può essere utile per  molte realtà,  presentata 

dall’avvocato Giuseppe Boscolo del C.E.P.S. (Centro Emiliano 

Problemi Sociali), il promotore di una proposta di legge sul 

servizio civile democratico. Servizio civile democratico che, 

riprendendo anche stimoli del dibattito internazionale, come il 

pensiero di Atkinson,uno dei più importanti studiosi sulle 

diseguaglianze, tenta di ricomporre le sperimentazioni varie di 

operosità, ricollegandosi  anche a  quel che richiede l’istituto del  

reddito di cittadinanza. 

 

Giuseppe Boscolo – CEPS 

 

Ringrazio gli amici, Leonardo in particolare per questa 

possibilità che ci dà di presentare questa bozza di proposta. Una 

bozza di proposta di legge che nell’idea potrebbe, dovrebbe 

diventare a determinate condizioni, di iniziativa popolare. 

Come associazioni della disabilità intellettiva questa cosa la 

facciamo memori di un’esperienza che abbiamo avuto positiva 

circa vent’anni fa in cui abbiamo promosso una legge di 

iniziativa popolare sulla sindrome di Down che ha avuto alcuni 

riconoscimenti importanti nell’automatismo del riconoscimento 

della gravità. Oggi si riprende quella... diciamo, quella speranza, 

naturalmente in un contesto, in forme molto più complicate. Il 
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destro per questa proposta alla quale sto lavorando da molto 

tempo è la legge sul reddito di cittadinanza che ha, come dire, 

messo sul piatto il problema. Quale problema? Che c’è la 

possibilità nel giro di qualche settimana, di circa… dico un 

milione, ma, insomma, potrebbero essere un po' di meno o anche 

un po' di più di persone beneficiarie del reddito che possano, 

debbano svolgere questi lavori, chiamiamoli socialmente utili. 

Programmi comunali, di utilità collettiva, mi pare… vedremo 

questo decreto imminente per il governo, come si organizza, 

come viene espresso, temo, temo che non obbligherà i Comuni, 

non indurrà, non costringerà i Comuni a fare questi programmi 

di utilità collettiva, lascerà facoltà ai Comuni. Anche perché, 

ripeto, passatemi il milione, se sono mezzo milione  comunque 

non cambia il ragionamento, stiamo parlando di un numero di 

beneficiari e di possibili lavoratori socialmente utili dieci volte 

quello che normalmente i Comuni sono in grado di… 

organizzare. Cioè nel giro di qualche settimana i Comuni 

avrebbero la possibilità o dovrebbero, insomma, mettere a frutto 

l’operosità di circa un milione di persone. Non c’è nella legge 

una previsione finanziata, di sostegno. C’è la possibilità… come 

dire, naturalmente, possono, devono essere assicurati, c’è il 

discorso dell’assicurazione, ma i Comuni si troverebbero a 

dover far fronte, a gestire questa importante massa di persone 

non con finanziamenti ad hoc. Temo, per tornare al discorso, che 

si risolverà il tutto,  dicendo ai Comuni: “Avete la possibilità di 

fare”, quindi ci saranno dei Comuni… perché poi, se i Comuni 

faranno questi progetti i beneficiari hanno l’obbligo di 

parteciparvi, otto, sedici ore, dipende. Hanno l’obbligo. Ma se i 

Comuni non fanno questi progetti l’obbligo cade, quindi c’è una 

grande possibilità che ha questo paese di mettere a frutto il 

lavoro di queste persone, lavoro tra virgolette, passatemi… 

l’operosità di queste persone che però rischia di venire sprecato. 

Rischia di venire sprecato facendo restare il reddito di 

cittadinanza in un’ottica meramente assistenziale senza quella 

valenza che potrebbe avere. 

Io credo… ecco l’idea che muove questa proposta, questa bozza 

di proposta di legge che avrete la pazienza di… insomma, se 

vorrete, di vedere, criticare naturalmente, eccetera. Muove dalla 
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necessità di organizzare questa potenzialità. Parlavamo di un 

milione di persone, ma in realtà stiamo parlando di molto di più 

di un milione di persone, perché come diceva il professor 

Lassandari, in questo milione di persone in gran parte non c’è la 

disabilità e quindi stiamo parlando di una massa di milioni di 

persone che potrebbero, dovrebbero essere messe a frutto. 

Vengo quindi brevemente alla proposta, poi, c’è una sintesi che 

vi è stata distribuita di una paginetta che dà un’idea un po' più 

precisa. Chi avrà pazienza poi, andrà a vedere e criticare la 

proposta in quanto tale. La proposta, è una proposta di delega, 

quindi una proposta di delega al governo per la istituzione del 

servizio civile democratico. 

C’è un istituto nuovo che opera un duplice rovesciamento 

rispetto alle cose che vediamo, alle proposte, alle norme che ci 

sono. Servizio civile perché il reddito di cittadinanza viene 

rovesciato in un servizio civile, quindi si sposta l’ottica dal 

reddito al servizio. Questo è un primo fondamentale 

rovesciamento. Il secondo rovesciamento è poi, democratico. In 

che senso democratico? Nel senso che si sottrae, si devono 

sottrarre queste persone dalla loro visione, nella norma di questi 

discorsi che facciamo,  come singoli. Quindi soggetti singoli che 

si pongono singolarmente di fronte all’ente pubblico o al centro 

per l'impiego  che fa una proposta, in un atteggiamento non dico 

passivo,  ma quasi, non dico subordinato, ma quasi. Questa 

massa è invece un soggetto democratico. Quindi, che si muove, 

che si deve muovere e si deve organizzare collettivamente 

attraverso realtà territoriali: Quindi in ogni Comune delle 

assemblee-consulte organizzano, raccolgono queste persone che 

devono, possono partecipare a questa procedura per fare una 

proposta, delle proposte di progetti socialmente utili sulla base 

delle necessità del territorio. Il consiglio comunale decide quali 

di questi progetti sono accettabili o meno; nuove fondazioni di 

comunità gestiscono l’archivio, il data base di queste persone, 

nonchè i fondi sulla base del controllo dell’ente locale. 

Quindi, credo che queste due o tre parole possano dare un’idea 

di che cosa significa democratico. Una sintesi tra quella che è la 

democrazia dal basso e la democrazia rappresentativa. 
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Concludendo, si tratta di costruire a fianco del mercato del 

lavoro un canale diverso, un’istituzione, un percorso diverso in 

cui rientrano quelle figure di cui parlava il professor Lassandari 

e altre che nelle more, per esempio, di giovani o meno giovani, 

nelle more tra un’occupazione temporanea e l’altra. Questo 

canale, questa istituzione che, come dire,  dev’essere parallela e 

complementare al mercato del lavoro consente, a mio avviso, di 

mettere su un piano anche più concreto tutte le problematiche 

sul lavoro, sul mercato del lavoro vero e proprio che sono state 

esposte. Perché la istituzione di questo mercato parallelo che 

garantisce una occupabilità e una operosità di queste persone 

consente in grande misura di sottrarle a quello che è il ricatto 

occupazionale. 

Le forme di sostegno al reddito possono essere naturalmente il 

reddito di cittadinanza, possono essere altre forme di sostegno al 

reddito che già esistono e i Comuni potrebbero attivare questa 

strada anche a prescindere  da una normativa nazionale che 

sarebbe certo importante… se europea ancor più importante. 

Possono già muoversi, a mio avviso, un’ottica di 

sperimentazione. Io mi fermerei qua e ringrazio … 

eventualmente si può approfondire. Grazie. 

 

Flavia Franzoni      

 

Ora la testimonianza di Monica Brandoli, responsabile dell’area 

gravi marginalità adulti e rifugiati dell’Asp città di Bologna, che 

si occupa di inserimenti di  senza dimora, percorsi difficili per 

cui è difficile trovare contesti aziendali proponibili, che 

richiedono lunghe relazioni e per cui perciò è stata richiesta 

molta fantasia 

 

Monica Brandoli – ASP Città di Bologna 

 

“Servono fantasia e incoscienza e un po' di follia”. 

Intanto grazie. Io vorrei dire poche cose però mi interessa 

restituirvi un po' quello che stiamo tentando di fare, ma 

soprattutto l’equilibrio che è necessario tenere tra quello che 

dobbiamo, vogliamo e riusciamo a fare e la fatica che è lavorare 
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in contesti nei quali il nostro target di riferimento e quindi le 

persone più fragili sono inserite si muovono. Certamente se per 

noi il tema del lavoro… noi intendo persone “normalmente” 

definite non fragili, i famosi normali tra virgolette (ma se 

fossimo stati normali avremmo fatto le parrucchiere, forse). I 

temi fondamentali sono per noi il lavoro e l’abitare e quindi le 

due cose sono altamente connesse e certamente lo sono ancora 

di più rispetto alle persone vulnerabili.  

In particolare se sono senza dimora, ma ancora di più (io è da 

poco che mi occupo in modo diretto di richiedenti asilo e di 

rifugiati) se si tratta anche di persone straniere che sono arrivate 

da poco tempo per percorsi di immigrazione e sono sempre 

molto difficili. 

Il panorama nel quale ci muoviamo su Bologna rispetto al tema 

della marginalità estrema e quindi dei cosiddetti senza dimora è 

di circa 4.000 persone che entrano in contatto annualmente 

all’interno dei nostri servizi. Di questi 4.000 stanziali su 

Bologna ci occupiamo non soltanto in modo emergenziale, ma 

in modo continuativo perché quelli che stanziano su Bologna 

sono poco più di un migliaio. Di questi solo l’8% riescono ad 

accedere a un percorso di tirocinio formativo. Quindi, già con 

questi numeri si capisce qual’è la dimensione del fenomeno e 

ovviamente la fatica di farli accedere è sia per le caratteristiche 

delle persone quindi, per la loro fragilità intrinseca, ma anche 

per un contesto a volte di situazioni istituzionali, ad esempio di 

tirocini che non riescono ad essere sufficientemente fruibili per 

persone di questo tipo. E’ una cosa che io dico spesso e con la 

quale insieme a Leonardo stiamo lavorando da tempo che per 

questa tipologia di fragilità. Ciò che funziona maggiormente non 

è tanto il tirocinio, quanto la formazione in situazione. Perché 

tutto il lavoro in aula che ovviamente prevede all’inizio il 

tirocinio, ma anche il rapporto con l’azienda, con tempi, con 

regole, con periodi di tempo molto stretti, soprattutto per quello 

che riguarda quello che la legge 14 regionale stabilisce, è molto 

poco fruibile per questo target e la cosa che accade 

maggiormente è  spesso una reiterazione della leva del tirocinio 

senza però arrivare a un vero e proprio inserimento lavorativo. 

Cosa che invece avviene maggiormente di frequente attraverso il 
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percorso di formazioni in situazione. Anche andando  a definire 

in modo più capillare, quindi andando a lavorare sulle 

caratteristiche individuali delle persone e quindi adattando 

molto, non solo pescando da quello che è il “book” delle offerte 

che i tirocini della legge 14 offrono, che spesso non sempre per 

queste persone sono idonei. 

Nonostante queste difficoltà siamo riusciti a lavorare all’interno 

della relazione con la comunità dei cittadini e in spazi che 

abbiamo aperto in tutti i quartieri della città e che sono i 

cosiddetti laboratori di comunità, dove persone senza dimora e 

cittadini che vivono quei territori vanno per fare attività a volte 

dedicate esclusivamente alle persone senza dimora, perché 

ovviamente c’è anche un tema educativo che va affrontato ed 

espletato, ma molto spesso insieme, e quindi attività quali corsi 

di inglese, giardinaggio. Stiamo coltivando un orto, stiamo 

facendo prodotti di abbigliamento o di artigianato, e le attività 

vengono fatte insieme ai cittadini di quel territorio, in particolare  

a cittadini che sono non senza dimora, quindi che una casa ce 

l’hanno, ma che hanno comunque una vulnerabilità; magari 

hanno un reddito non sufficiente, magari sono in una situazione 

di difficoltà sul lavoro e vengono non solo per acquisire delle 

ulteriori competenze, ma anche per avere uno spazio di 

relazione, che è quello che abbiamo visto, funziona, perché la 

povertà, come credo, ci siamo detti da molto tempo non è solo 

una povertà economica, ma è anche una povertà relazionale. 

E da questi esperimenti di match tra cittadini con casa e cittadini 

senza casa abbiamo costruito anche grazie al finanziamento del 

Pon Metro e a Insieme per il lavoro tre start-up che mettono 

insieme le varie dimensioni della cittadinanza bolognese. E ne 

cito tre. Una start-up che sta portando ad avere un percorso di 

guide turistiche su Bologna, dove persone senza dimora fanno 

gli accompagnatori turistici in un percorso attraverso Bologna, 

non facendo solo conoscere quelle che sono le realtà artistiche, 

ma facendo conoscere quegli stessi luoghi anche dal punto di 

vista delle persone che la strada la stanno vivendo o l’hanno 

vissuta. 

Ovviamente tutte le start-up hanno previsto percorsi di 

formazione e una collaborazione stretta con alcune agenzie del 
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territorio. Le guide turistiche non era possibile farle senza le 

guide turistiche di Ascom e Bologna Welcome. 

Abbiamo già fatto alcuni percorsi a pagamento e a proposito del 

problema di come pagare le persone, io sono sempre molto grata 

al professor Lassandari perché ci dà sempre delle idee. 

Attualmente siamo ancora nella situazione dell’offerta libera, 

ahimè, per cui se vi capita di andare a fare un percorso di questo 

tipo non c’è ancora la possibilità di pagare formalmente. Non mi 

piace, ma è l’unica cosa che siamo riusciti a fare in questo 

momento, ma ci stiamo attrezzando per migliorare. 

Una start up proviene da un termine bolognese, il “ciappinaro” e 

quindi è “chiama ciappi”, perché è una start-up che prevede la 

possibilità per persone senza dimora di lavorare a favore di 

cittadini in particolare del quartiere della Cirenaica per fare quei 

piccoli lavoretti che spesso in casa c’è necessità, ma che noi non 

siamo capaci di fare. Quindi, riparare la tapparella rotta, il 

pietrino che si è crepato, e cose di questo tipo. E la cosa che 

stiamo realizzando è una collaborazione con Lele, il portiere di 

quartiere, sulla quale stiamo lavorando parecchio e stiamo 

provando anche a trovare la quadra per il pagamento.  

E la terza e ultima start-up si chiama Pasta Grande, dove 

abbiamo fatto 72 ore di formazione attraverso CSAPSA per 

formare delle vere e proprie sfogline e sfoglini che hanno aperto 

uno stand questa estate, in una sede dentro all’area del Cassero, 

che ha avuto un enorme successo e stiamo ancora in questa fase 

di start per trovare un luogo dove è possibile fare una 

produzione continuativa della pasta. 

Abbiamo già anche ristoranti che ce l’hanno commissionata. Se 

uno pensa a un senza dimora la prima cosa che pensa è quello di 

starci lontano. Se pensiamo che noi mangiamo un prodotto fatto 

da una persona senza dimora credo sia un successo 

straordinario. C’è stato un lavoro di recupero di una 

consapevolezza e di una capacità di stare in una situazione che 

doveva avere certi requisiti, perché produrre cibo non è come 

fare una borsa. E’ necessario avere una competenza non soltanto 

per saper fare il tortellino, ma di tutto quello che ci sta attorno 

che non potevamo permetterci di non applicare. 
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Quindi, è stato un passaggio anche per loro importantissimo. E, 

invece passando al tema delle persone richiedenti asilo e 

rifugiati su Bologna do i dati del 2018. Noi abbiamo avuto 

all’interno delle nostre strutture di accoglienza 1052 persone 

adulte e 48 persone cosiddette vulnerabili, quindi con problemi 

gravi di salute sia organica che di problematiche di tipo 

psichiatrico. 

Di queste persone su 576 abbiamo lavorato rispetto a una 

proposta di percorso o di percorso di formazione o di tirocino 

formativo o di ricerca attiva del lavoro o di orientamento verso 

l’inserimento lavorativo, ma anche di autoimpresa. E 

confrontandoci anche con realtà fuori Bologna ci siamo resi 

conto che le persone straniere sono quelle che più di tutti 

riescono non solo ad investire in termini di energie personali, ma 

anche di successo, quindi riuscire a farcela, a costruire 

un’autoimpresa. 

A Bologna siamo riusciti a fare realizzare un’impresa di 

parrucchieri. È utile anche dire che cosa sta succedendo e quali 

sono i punti di fatica e di difficoltà e dicevo su 1.100  persone, 

576 sono state le persone coinvolte e 460 quelle che però hanno 

poi, realmente attivato un percorso fra quelli citati  prima e di 

queste però, 138 persone hanno avuto un contratto di lavoro. I 

contratti di lavoro sono stati reiterati per n volte perché su 138 

persone sono ruotati 555 contratti a tempo determinato. Solo 13 

sono stati contratti a tempo indeterminato. Questo la dice lunga 

rispetto a quello che sta succedendo nel mondo delle persone 

straniere, delle persone rifugiate. Persone che spesso sono del 

tutto integre da un punto di vista della psiche, della salute, ma 

che a volte invece hanno fragilità, fragilità socio relazionali a 

volte, e in alcuni casi fragilità di apprendimento e una grande 

fatica rispetto l’apprendimento linguistico. Solo il 31% dei 

beneficiari ha raggiunto un buon livello di conoscenza della 

lingua italiana.  

E per quello che riguarda il tema del passaggio ai contratti a 

tempo indeterminato stiamo avendo un’interlocuzione con 

alcune aziende perché quello che non consente loro di fare 

questi contratti è la non conoscenza di tutta la normativa rispetto 

ai permessi di soggiorno, perché la querelle mediatica che si è 
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sviluppata forte pressione rispetto al rischio dell’irregolarità 

delle persone fa sì che le aziende non si azzardino a fare 

un’assunzione perché non si fidano e non riescono a 

decodificare quello che ha in mano la persona come permesso di 

soggiorno. Non riescono a capire se ha un permesso di 

soggiorno valido, per quanto durerà, se consente l’assunzione e 

queste cose abbiamo cercato di capirle, perché le stesse persone 

ce lo hanno riferito e stiamo cominciando a lavorare con le 

aziende, ma è ovvio che è un lavoro lungo e faticoso. 

E stessa cosa stiamo cercando di fare per quello che è il tema 

dello sfruttamento lavorativo, perché riceviamo spesso persone 

che ci vengono a raccontare che sono in quella condizione di 

sfruttamento, ma che non se la sentono di fare denuncia. 

C’è un lavoro grosso anche di consulenza e di affiancamento da 

un punto di vista legale, ma che spesso poi, decade perché la 

persona in ultimo non se la sente di sporgere denuncia perché si 

sente solo. 

E altro tema che mi preme dire è che se tutte noi ci troviamo ad 

avere avuto il problema di lavorare dibattendoci tra la carriera 

professionale e il lavoro di cura o di cura dei figli e attualmente 

per alcune anche il lavoro di cura dei genitori, ma che ce 

l’abbiamo fatta sempre per merito degli aiuti famigliari, per le 

donne straniere che arrivano, e arrivano spesso sole, non 

riescono ad accedere al mercato del lavoro perché non hanno reti 

dove lasciare i minori con i quali costituiscono un gruppo 

monogenitoriale. E l’ultima cosa che mi preme dire è che invece 

ci sono delle situazioni che quando sono di successo lo sono 

davvero. E questa è una cosa che ci riempie di soddisfazione e ci 

fa pensare positivo verso quello che potrebbe essere. 

Paradossalmente nonostante tutto quello che  abbiamo vissuto in 

questo ultimo periodo rispetto a una campagna mediatica che ha 

ostacolato moltissimo il lavoro con le persone più fragili, in 

particolare con le persone richiedenti asilo, devo dire che, a 

livello individuale ci sono delle nicchie di solidarietà e di 

manifestazione di grande interesse e anche di collaborazione con 

cittadini che davvero sono quelli che stiamo cercando di 

coltivare e anche di provare a reclutare per riuscire a lavorare 

con noi in una forma di volontariato generativo.  
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Quello che ci importa nel nostro lavoro non è soltanto aiutare il 

singolo, ma io penso che il nostro sia un lavoro che abbia una 

forte valenza politica che non è l’essere iscritti a un partito, ma è 

lavorare con i cittadini, uno a uno, per riuscire a fare qualche 

cosa che è un po' più di uno più uno, più uno. Spero abbiate 

capito. Grazie. 

 

Flavia Franzoni  

 

Grazie Monica, credo che bisognerebbe proprio dare grandi 

visibilità a queste esperienze  di successo, in tutti i nostri settori.  

Seguendo  l’ordine alfabetico  Silvia Cestarollo referente per il 

Comune di Bologna per l’applicazione del reddito di 

cittadinanza sulla base della precedente applicazione del REI  e 

del RES,  potrà un po' illustrarci come si utilizza in questi 

processi l’operosità e se in qualche modo si comincerà 

anticipare qualcuno degli elementi della proposta di legge che 

Boscolo ci ha presentato. 

 

Silvia Cestarollo – Comune di Bologna      * 

 

Sì gli argomenti sono molti e il titolo meriterebbe una giornata, 

ma, insomma, cerchiamo di fare una sintesi il più possibile 

chiara, insomma, in modo da dare un po' alcuni elementi di 

contesto prima di arrivare a parlare del reddito di cittadinanza, 

della misura di cui oggi tutti di fatto parlano. 

Bologna si appresta come Comune a parlare di misure di 

inclusione già nel 2013, insieme ad altri 11 Comuni d’Italia. 

Iniziamo una sperimentazione che si chiama Social Card, 

sperimentazione che coinvolge solo un numero ristretto di 

cittadini a Bologna. Infatti, la Social Card nel suo periodo di 

durata è stato autunno 2013- estate 2015. 

Autunno 2013 - estate 2015: si selezionano 221 famiglie che 

partecipano a questo progetto sperimentale. Progetto complesso 

fin dai suoi esordi per la difficoltà di utilizzo del progetto 

personalizzato, per la difficoltà di utilizzo della stessa Carta. Di 
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fatto nell’estate del 2015, con un po' di luci e ombre, la Social 

Card chiude con l’idea di ripartire subito con una nuova misura 

che doveva tenere conto di tutte le criticità che la prima misura 

aveva dimostrato. Passa circa un anno e mezzo prima che il 

Ministero riproponga un’altra misura, che è la misura del 

Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA), la quale per noi e per tutta 

l’Italia ha una durata di un solo anno, perché nasce già con 

l’idea di essere una misura ponte verso una misura invece più 

strutturata e più definitiva. 

Di fatto la SIA porta ad aumentare il numero dei beneficiari, 

perché non c’è  più l’obbligo che fossero famiglie segnalate dai 

servizi,  ma la domanda è libera e quindi chiunque ha i requisiti 

per l’accesso può fare domanda presso i nostri sportelli sociali 

dove istituimmo delle apposite postazioni per la raccolta delle 

domande e infatti la SIA la visto nell’arco di un anno la 

partecipazione di 900 famiglie. Caratteristica principale anche 

della SIA è che è legata sempre a famiglie con la presenza di 

minori, la richiesta sempre di un permesso di soggiorno da 

soggiornante di lungo periodo, quindi, ancora una volta, una 

misura che risponde solo ad una fetta di popolazione che non dà 

invece ampio respiro a tutte le necessità di un territorio. La SIA 

si conclude nel 2017, perché dal 1 gennaio 2018 parte il Reddito 

di Inclusione; quella che sembrava nascere come una misura 

strutturale che di fatto, invece, poi verrà smentita 

dall’introduzione del Reddito di Cittadinanza. Anche in questo 

caso la prima scelta è molto legata alle famiglie con  minori, 

soggiornante di lungo periodo. Poi, a seguito delle rimostranze 

dei Comuni e anche del lavoro che grazie ad ANCI Nazionale si 

porta avanti da molto tempo, vengono fatte emergere tutte le 

criticità di questa misura e infatti la SIA nel luglio del 2018 

estende la propria platea di beneficiari ampliando la possibilità 

di richiesta  anche alle famiglie monoparentali. 

Oltre tutto che cosa accade? Che la Regione Emilia Romagna 

con una  mossa, a mio avviso, molto lungimirante rendendosi 

conto che una grande fetta di popolazione restava comunque 

esclusa da questa misura, decide di introdurre nel settembre del 

2017 una misura parallela chiamata Reddito di Solidarietà 

(RES) che praticamente va a raccogliere tutte quelle famiglie e 
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anche tutti quei nuclei monogenitoriali che sono esclusi dalla 

misura nazionale. La RES, quindi, ha una sua vita autonoma 

fino al giugno del 2018, quando viene modifica la REI e quindi 

la RES viene inglobata dalla REI diventando semplicemente una 

maggiorazione del contributo economico per i residenti in 

Emilia Romagna. Quindi nella prima parte la misura REI 

raccoglieva la maggior parte delle domande e chi veniva escluso 

dalla misura nazionale potrebbe entrare nella RES. 

Nella seconda parte, invece, si entra con una condizionalità 

ampliata ad accogliere un contributo che in parte è nazionale, in 

parte è regionale. 

Entrambe le misure terminano il 28 febbraio del 2019, cioè il 28 

febbraio di quest’anno qui, perché, a mio avviso, un po' in fretta 

e furia, complici forse interessi politici che superano gli interessi 

delle misure che dovrebbero, poi, essere fatte nel momento in 

cui tutta la strutturazione è pronta per farle funzionare, perché 

dal 6 marzo 2019 entra ufficialmente in vigore il Reddito di 

Cittadinanza. Quindi, attualmente noi abbiamo ancora numerose 

famiglie, numerose persone che sono beneficiarie delle REI e 

della RES2, perché comunque i progetti in essere hanno 

comunque possibilità di arrivare a termine a meno che la 

persona non vi rinunci e faccia domanda di Reddito di 

Cittadinanza. Diciamo che in questo momento si è avviato il 

Reddito di Cittadinanza e contemporaneamente, fino al luglio 

del 2020, abbiamo  progetti di REI e di RES2. 

Non entro nel merito di quali sono le richieste, le condizionalità 

del Reddito di Cittadinanza. Siete tutti operatori, credo che tutti 

le sappiate, se così non è basta scrivere: Reddito di Cittadinanza 

– Comune di Bologna. Ci sono delle intere pagine della nostra 

redazione sociale che indicano un po' tutti i criteri per l’accesso. 

La prima grande modifica però, che il Reddito di Cittadinanza 

porta è che toglie ai Comuni l’ufficio o comunque la titolarità di 

raccogliere le domande. Le domande del Reddito di 

Cittadinanza si possono fare autonomamente on line, oppure 

presentandosi alle Poste o se si ha necessità di un supporto, la 

compilazione della domanda si può fare presso i CAF. 

Il Reddito di Cittadinanza, a differenza della REI dove si parlava 

di un progetto personalizzato che teneva al proprio interno le 
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diverse aree di competenza e di necessità delle persone, prevede, 

invece, già tre percorsi molto strutturati. La prima per una 

categoria di persone e il progetto personalizzato legato al mondo 

del lavoro. La seconda, invece, per quelle persone che non 

presentano sulla carta (perché è tutto fatto sulla carta, sulla base 

di un algoritmo) le condizioni necessarie per accedere al mondo 

del lavoro, viene inviata ai servizi perché di fatto possono fare 

così un progetto di inclusione sociale. Una terza, residuale 

categoria, invece, prevede che le persone siano  esentate da ogni 

tipo di progetto. Perché? Per determinate condizioni, tipo la 

persona che è all’approssimarsi dell’età della pensione o 

famiglie con forti necessità di cura di parenti interni alla 

famiglia che ne hanno diritto, sono esentate dal fare sia un 

progetto che l’autoprogetto. 

Come si lavorerà sul Reddito di Cittadinanza? Ci sono molte 

assistenti sociali in sala, hanno avuto in questi anni per noi 

l’incubo del sistema informatico Garsia; adesso dietro l’angolo 

c’è la piattaforma GePI che è una piattaforma informatica 

apparentemente semplice. Tenete conto che la formazione della 

piattaforma GePi è fatta sulla base di un video tutorial che dura 

9 minuti e 33 che ho inviato ai servizi proprio ieri. Quindi in 9 

minuti e 33 voi diventerete massimi esperti della piattaforma 

nazionale sull’utilizzo del Reddito di Cittadinanza e che sarà 

quella piattaforma che ci consentirà di ricevere tutti i nominativi 

dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, capire quali sono 

andati verso un percorso del lavoro, quali invece vengono per 

un  percorso di inserimento sociale e quindi la possibilità di 

prenderli in carico e di iniziare questo percorso. 

La piattaforma sembrerebbe abbastanza lineare ma per noi a 

Bologna, ovviamente, non è chiaro come arriveranno questi 

nominativi, perché evidentemente non è pensabile che ci sia un 

solo Case Manager o ci sia solo un responsabile di servizio, al 

contempo la piattaforma non tiene conto di tutte le diversità 

territoriali, quindi, noi siamo divisi in quartieri. Ci sono Comuni  

grandi che hanno le municipalità, altri che hanno i rioni, altri che 

hanno le zone e quindi non ci è chiaro come di fatto questi 

nominativi ci arriveranno. Lo sapremo però a breve, nel senso 

che noi abbiamo fatto la nomina dell’amministratore di ambito e 
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procederemo la prossima settimana, la nomina di coordinatori e 

poi l’inserimento dei Case Manager, a quel punto, firmata la 

convenzione con il Ministero, una mattina apriremo la 

piattaforma e troveremo tutti i nominativi. Sono circa, in questo 

momento, 6.000 persone che hanno presentato il Reddito di 

Cittadinanza a Bologna, di cui si stima circa 2.500 con un 

percorso di inserimento lavorativo, altrettanti circa con un 

percorso di inclusione sociale e in via residuale quelli esentati da 

ogni percorso; vedremo questi nominativi e quando li avremo 

capiremo come organizzarci. 

Un aspetto che a me, invece, piace del Reddito di Cittadinanza è 

tutto quello che si lega ai progetti di utilità comune. Questo, 

secondo me, è una sfida per un Comune grande come Bologna 

che ha una complessità amministrativa di relazione, di gestione. 

Sicuramente una sfida che per certi aspetti mi spaventa 

personalmente, visto che se ne dovrà occupare il mio ufficio, ma 

che al tempo stesso, secondo me, rappresenta un’ottima 

occasione. 

Come veniva citato prima il decreto che è ancora in fase di 

bozza, ma che dovrebbe diventare esecutivo nel giro di poco 

tempo, prevede che tutti i beneficiari di Reddito di Cittadinanza 

(con delle esclusioni, ovviamente, per quelli che lavorano, quelli 

che fanno già un tirocinio, quelli che rientrano nel terzo gruppo) 

debbano obbligatoriamente fare un minimo di otto ore 

settimanali e fino a un massimo di 16 ore settimanali di 

cosiddetti lavori socialmente utili. 

Una cosa che ovviamente va tutta costruita, perché capite bene 

che se parliamo di 5.000 persone a Bologna, pensare che in 

questo momento ci siano 5.000 forme di lavoro socialmente utili 

già strutturati, già organizzati, non è pensabile che lo sia, ma 

rispetto a questo inizieremo a lavorare a brevissimo, perché la 

via ce la dà già il Ministero. 

Noi dovremo fare un avviso pubblico col quale raccoglieremo, 

ovviamente, tutte le adesioni da parte del terzo settore, ma anche 

da parte di altri uffici della pubblica amministrazione, al fine di 

andare a incrementare la piattaforma GePI con tutte queste 

possibilità in modo tale che l’assistente sociale, tenuto conto 

della persona che ha di fronte, delle sue capacità o della sua 
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voglia di fare certe cose, piuttosto che altre, possa generare 

questo incrocio tra la persona beneficiaria del Reddito di 

Cittadinanza e la risorsa stessa. Perché io lo vedo in chiave 

positiva? Perché, riprendendo anche quello che diceva prima il 

professor La Rosa e che poi, anche, il professor Lassandari ha 

detto, forse potrebbe anche essere un modo per rivedere la 

comunità in un modo diverso. Un’idea di reciprocità che queste 

persone hanno un contributo, ma al tempo stesso dispongono di 

tempo da poter dedicare alla comunità; forse è l’occasione per 

riallacciare dei rapporti che in questi ultimi anni si sono 

sfilacciati. Congiuntamente, secondo me, e anche un po' ridare 

dignità alle persone, perché possiamo a questo punto anche 

aiutare le persone a vedere la realizzazione di alcuni progetti. 

Al tempo stesso, a mio avviso, tutto quello su cui andremo a 

lavorare è facilmente intuibile. I lavori socialmente utili sono 

molti presenti nell’ambito della cultura, nell’ambito del sociale, 

nell’ambito della gestione del verde pubblico. Questo 

sicuramente, se organizzato bene, dà sicuramente un beneficio 

per tutta la comunità, non solo per le persone che lavorano 

all’interno dei nostri uffici o che comunque sono beneficiati di 

un reddito di cittadinanza. Al contempo, questo è il mio 

pensiero, una città pulita, una città ben tenuta forse invoglia di 

meno a sporcarla, a tenerne conto e a dare comunque un’idea 

diversa di comunità nella quale noi viviamo. 

Queste al momento sono le cose che noi abbiamo messo in 

campo rispetto al tema del Reddito di Cittadinanza. Quindi, tutto 

ancora abbastanza da costruire, tutto ancora privo di quegli 

elementi che sarebbero necessari, di certezza. Però, insomma, si 

sta un po' alla volta raccogliendo l’esito anche di tutto il lavoro 

che si fa all’interno dei tavoli di programmazione e 

saltuariamente ci si incontra a Roma. 

Ma misure di inclusione non sono solo le misure statali, ci sono 

anche misure di inclusione a livello regionale e a livello 

comunale. 

Tutti conosciamo la legge regionale 14, è una legge che appunto 

si occupa proprio di inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate. E’ una legge che in questi anni ci ha dato la 

possibilità di fare partire dei percorsi importanti con persone che 
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difficilmente avrebbero potuto affrontare  un tirocinio 

formativo, perché ci consente di fare percorsi di formazione e 

percorsi di tirocinio lavorativo. 

E’ qui presente in sala Emma Collina che è la collega che 

coordina lo Sportello Lavoro e che è la referente per il Comune 

di Bologna su tutto il tema della legge 14; quindi, se poi ci sarà 

un momento nel dibattito per chi volesse avere notizie e 

approfondimenti, Emma è assolutamente la persona giusta 

perché è il massimo esperto di legge 14 che abbiamo non solo in 

Comune ma anche oltre i confini del nostro Comune; di fianco 

al lavoro della legge 14 c’è anche tutto il lavoro che fa lo 

Sportello Comunale per il Lavoro. 

Sportello Comunale per il Lavoro che non ha mai avuto 

l’intento, fin dalle sue origini, di andarsi a sostituire al Centro 

per l’Impiego, ma che invece ha una funzione molto importante 

su tutto il tema dell’orientamento al lavoro e soprattutto 

sull’aiuto da dare alle persone per la loro capacità autonoma di 

reperire un’attività. 

Questo ultimo anno per lo Sportello Lavoro è stato un anno 

molto difficile perché l’inverno scorso c’è stato il crollo parziale 

della parte della nostra sede. Questo ha comportato uno stop 

inevitabile per alcuni mesi, ma da ancora prima dell’estate 

siamo ripartiti, anche se gli spazi che abbiamo sono più ridotti e 

dovrebbero essere di fatto ampliati. Comunque le colleghe che 

lavorano all’interno dello Sportello Lavoro sono sempre 

motivate, secondo me, da grandissima professionalità e credo 

che oggi sia anche un momento per ringraziarle tutte, visto che 

molte di loro sono in sala. Quindi la nostra attività è ripartita e 

anche questo, a mio avviso, rappresenta un momento e un 

motivo di inclusione delle persone che presso lo Sportello 

Lavoro trovano del personale in grado di aiutarli, di orientarli 

rispetto all’inserimento nel mondo del lavoro. 

L’ultima cosa sempre legato al tema dell’inserimento lavorativo: 

siamo partiti nell’autunno del 2018 attraverso lo strumento dei 

Patti di Collaborazione che erano nati a Bologna, legati molto al 

tema del degrado della città, dell’aiuto rispetto a cose molto 

spesso legate, appunto, o al verde o alle strade o altro. 
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Abbiamo, invece, deciso grazie alla collaborazione di Donato di 

Memmo di provare ad applicare i patti di collaborazione anche 

al mondo del lavoro. 

In questo momento sono già, direi, una decina (adesso guardo la 

collega che se ne occupa) i Patti di Collaborazione che sono già 

partiti o che comunque stanno partendo e nascono grazie 

assolutamente alla disponibilità di enti di formazione o agenzie 

interinali profit che gratuitamente mettono a disposizione corsi 

di formazione. Partecipano a giornate come quando, ad esempio, 

c’è stata la “Tre giorni del welfare”, dando spunti alle persone 

sempre ovviamente legati al mondo del lavoro. 

L’ultimissima cosa, sempre a sostegno delle persone 

svantaggiate: il rilancio della Family Card. Come voi sapete la 

Family Card, storicamente, si rivolgeva esclusivamente a buoni 

sconto, comunque a riduzioni dello scontrino alla cassa quando 

si andava a fare la spesa presso Conad e Coop. Oggi, invece, 

questo portafoglio di opportunità si è ampliato; abbiamo, sempre 

grazie a persone che hanno dato la loro disponibilità all’interno 

del Comune di Bologna, numerosi progetti che sono partiti. 

Abbiamo un’associazione di dentisti, abbiamo Federottica, 

abbiamo l’ottica Garagnani, abbiamo Arena del Sole e Cineteca 

di Bologna, abbiamo l’Ora degli animali. Abbiamo, insomma, 

numerose realtà profit che mettono a disposizione i loro servizi 

comunque a tariffe ridotte, in alcuni casi anche a tariffe 

praticamente zero per persone segnalate dai nostri servizi. 

Quindi, vado a concludere, un sistema molto variegato che si 

tenta di tenere coordinato in modo tale da poter dare alle persone 

una risposta su più punti diversi, ma che tra loro, appunto, siano 

coordinati. Quindi, un mondo assolutamente in espansione  

quello delle misure di inclusione che andremo a vedere adesso,  

anche con il reddito di cittadinanza, come si andrà a 

concretizzare nei prossimi mesi. Grazie. 

 

Flavia Franzoni  

 

Cestarollo ha parlato anche di creazioni di  legami comunitari, 

Michele La Rosa ci aveva detto come la mancanza del senso di 
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comunità avesse via via in questi anni minato il senso dei diritti 

nell’ambito del lavoro. Abbiamo perciò preso in  mano di nuovo 

questa parola ”comunità” e la prossima relazione di Caterina 

Pozzi consigliere delegata di Open e Vice Presidente del CNCA 

ci parla proprio di “lavori minimi di comunità”, interventi  

sociali tra inclusione e condizionalità. 

 

Caterina Pozzi – Opengroup/CNCA 

Parlo soprattutto come Vice Presidente del CNCA, 

Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza che 

comprende circa 300 organizzazioni in tutta Italia che si 

occupano di inclusione sociale, accoglienza (persone con 

problemi di dipendenza, minorenni, migranti) ed inserimento 

lavorativo di persone provenienti da percorsi di fragilità 

attraverso cooperative sociali di tipo B. Nel 2018 il CNCA 

assieme al Consorzio Abele Lavoro e Idee in Rete hanno 

iniziato  una riflessione per rilanciare la cooperazione sociale di 

inserimento lavorativo: un Manifesto 

(www.inserimentolavorativo.net) frutto degli incontri e della 

discussione tra operatori che rifocalizzasse l’attenzione sullo 

sviluppo delle cooperative sociali di tipo B per dirci se stanno 

ancora rispondendo a quello che era una mission iniziale e 

quindi che aveva proprio come primo obiettivo quello di 

accompagnare, inserire al lavoro delle persone fragili o se la 

necessità di stare su un mercato sempre più complesso ci ha 

portato ad altro, quale contributo abbiamo portato in questi 30 

anni, cosa abbiamo perso e quali sfide ci attendono.  

All’interno di questa riflessione che ha visto coinvolti davvero 

tante realtà nazionali, ci siamo anche detti: la cooperazione 

sociale deve avere a che fare con il reddito di cittadinanza? 

rispetto ai lavori di pubblica utilità abbiamo qualcosa da dire? 



 53 

possiamo dare un contributo? Se da una le cooperative sociali di 

inserimento lavorativo sono delle vere e proprie imprese, quindi 

devono stare sul mercato, hanno dei lavoratori a cui devono dare 

lo stipendio tutti i mesi, partecipano a gare d’appalto anche 

complesse, dall’altra hanno persone impiegate che per almeno il 

30% vengono da percorsi di svantaggio secondo la 381/91 e gli 

altri sono spesso persone che oltre al posto di lavoro hanno 

bisogno di relazione, confronto e sostegno …. Quindi si imprese 

ma che hanno una forte Funzione Pubblica, che non possono 

essere equiparate in tutto e per tutto ad imprese for profit e che 

certamente ad oggi hanno bisogno di un riconoscimento più 

forte da parte dell’ente pubblico, dei territori ed anche da parte 

delle associazioni. Le cooperative sociali stesse, per dare 

risposte serie alla committenza si trovano a scegliere “persone 

svantaggiate un po' meno svantaggiate” di altri, perché 

comunque devono essere capaci di rispondere ad esigenze 

produttive dei clienti (sia pubblici che privati) molto alte 

(rispetto alla qualità, ai tempi di consegna, ecc…). La riflessione 

del Manifesto si interroga su chi siamo, che cosa vogliamo 

essere, che battaglia vogliamo fare. 

All’interno di questa riflessione appunto, ci siamo detti: la 

cooperazione sociale deve avere a che fare con quelli che sono i 

nuovi strumenti di inclusione? E ci siamo incrociati con una 

proposta di legge che deve essere depositata da qui a poco, così 

si dice, dell’Onorevole Lepri con il quale vi vorrei mettere anche 

in contatto perché riprende un po' il tema dei lavori socialmente 

utili, dei lavori che vengono indicati attraverso lo strumento del 

reddito di cittadinanza e prova a dare un quadro organico. 

Questa proposta di legge chiama questi lavori lavori minimi di 

comunità e cerca di provare ad identificarli perché esistono 

alcuni rischi; siamo consapevoli che il lavoro per le persone non 



 54 

è solo reddito ma è anche lo strumento che porta relazioni, 

relazioni positive, una maggior considerazione di sé, una 

crescita personale, un’appartenenza anche a un territorio, a una 

comunità. Questa proposta di legge cerca di definire quelli che 

sono dei lavori minimi di comunità: non sono dei lavori che già 

ci sono (per esempio lo sfalcio delle aree verdi pubbliche o 

l’assistenza agli anziani) perché si andrebbe a ricreare una fascia 

di persone che oggi hanno un reddito, e che perderebbero il 

lavoro. i lavori minimi di comunità si occuperanno della 

custodia dei beni culturali, del patrimonio, dell’ambiente; 

potranno essere anche di carattere assistenziale in affiancamento 

a personale qualificato: per esempio una persona che svolge il 

suo lavoro minimo di comunità e affianca l’operatore socio 

sanitario che va dall’anziano (l’OSS è professionale, ha dei 

compiti, anche i minuti contati, ma la persona che l’affianca 

potrebbe andare a fare la spesa, fermarsi a fare due chiacchiere 

ecc...). E’ fondamentale quindi chiarire bene che questi lavori 

non sono né fatti dall’ente pubblico né dati in appalto a enti 

gestori. 

L’altra proposta di questa legge che ci vede coinvolti è che 

allarga la possibilità di costruire e organizzare i lavori minimi di 

comunità al terzo settore e non solo alll’Ente Pubblico. L’Ente 

Pubblico concorda e co-progetta con il Terzo Settore (che può 

essere una OdV, associazione, cooperativa sociale …) il lavoro 

minimo di comunità da svolgere e l’ente del terzo settore lo 

gestisce con le persone inviate. Le persone coinvolte 

percepiscono l’ammortizzatore sociale come il reddito di 

cittadinanza, mentre l’ente ha una indennità per l’organizzazione 

del lavoro minimo di comunità. La cooperazione sociale in 

questo caso continuerebbe la sua attività, fa impresa ed 

inserimento lavorativo ma avrebbe uno spazio riconosciuto 

pubblico che non è imprenditivo ovviamente, ma che con le 
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competenze organizzative acquisite saprebbe portare avanti in 

maniera efficace.  

Inoltre si avrebbe uno spazio per fare in modo che queste azioni 

non diventino solo assistenziali, ma possano diventare dei 

percorsi davvero di emancipazione delle persone…  

Questa legge che è abbastanza precisa, non dice tanto di nuovo 

rispetto a quello che già c’è ma cerca di mettere ordine e 

propone meccanismi che portino strumenti che rischiano di 

essere solo assistenziali, come il reddito di cittadinanza, ad 

essere davvero di riattivazione delle persone. 

Io mi fermo anche qua. Tante cose sono già state dette, farò 

avere a Leonardo che ringrazio per la giornata di oggi, il 

materiale. Grazie. 

Flavia Franzoni  

 

Ora la parola a Carlo Salmaso, Presidente di Piazza Grande, che 

fra l’altro è stato tante volte chiamato in causa da Monica 

Brandoli.. 

 

Carlo Salmaso – Piazza Grande * 

 

Scusate, io per il rotto della cuffia sono un Millenial; qui la mia 

soglia di attenzione dura due ore, vi propongo, se volete, 

adesso… facciamo un respiro e cominciamo. 

L’aria è un po' viziata, facciamone due. Ok. Breve stacco, via. 

Allora, intanto faccio sempre molta fatica a ragionare dentro a 

questo luogo senza pensare, in questo momento, che ci sono tutti 

gli studenti fuori che stanno manifestando per il clima. Non so 

se avete visto le foto su Facebook: mi sono emozionato, sono 

felicissimo, una massa pazzesca, mi ricorda l’idea che stiamo 
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entrando, se in un’era stiamo entrando, perché potremmo anche 

finire in questa. Ne va dell’ecologia, cioè delle cose sono 

connesse, dove non ci chiediamo più qual’è il mio interesse nel 

far qualcosa, ma diventa qual’è tutto il sistema, la struttura che 

connette, le connessioni. Il feedback, quello che torna indietro 

dopo che ho fatto qualcosa. 

Allora, colgo molto volentieri questo invito e mi piace 

tantissimo ragionare sulle forme di impiego inclusive per i più 

svantaggiati, ma la premessa che faccio è che non 

concentriamoci solo sulle persone. Concentriamo anche sui 

contesti in cui queste persone devono essere inserite. 

Prima Lassandari richiamava il mito del collocamento mirato: 

“La persona giusta al posto giusto”. E allora, non so se questa 

persona sia stimata o meno, però ho letto un articolo sulla 

Harvard Business Review di questa Christine Porath che dice 

che in sostanza i posti più inclusivi sono quelli dove il 48% delle 

persone è propenso a lavorare, a portare avanti il proprio 

compito e avanti così. Poi lo cita anche in negativo, cioè dove 

non sono inclusivi, dove le persone non si sentono viste, 

riconosciute, valorizzate. Addirittura… Beh, il 12% se n’è 

andato, l’80% ha perso tempo a ragionare su questi fatti. Il 63% 

ha perso il lavoro perché non voleva stare dentro ai conflitti. 

Questa cosa è collegata alla produttività, nel senso che nelle 

imprese più inclusive si registra il 21% di profitti maggiori e il 

17% di produttività in più. 

Per cui… colleghiamoci anche all’evento Global Inclusion che 

c’è stato a Bologna mercoledì a FICO in una stanza pienissima 

di gente: il Sindaco Merola che saluta, Zuppi che manda il video 

messaggio, una società di consulenza spiega alle imprese come 

diventare ambienti maggiormente inclusivi, per le persone 

omosessuali, per le persone balbuzienti, per qualunque persona 

che avesse una diversità che in qualche modo viene 

stigmatizzata dall’ambiente. Perché è verissimo che, e lo dirò un 
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pochino più avanti, le persone senza dimora o le persone 

tossicodipendenti o le persone che hanno una particolare 

vulnerabilità o una particolare situazione di rischio in quel 

momento, cambiano quando si spostano in altra situazione. 

Ma è altrettanto vero che non sempre cambia lo sguardo che si 

ha sulle persone che magari hanno avuto quel tipo di situazione 

e qua è emblematico il tema degli ex carcerati. Pensate ai buchi 

nel curriculum: “Ma lei, scusi, cosa ha fatto in questi sette anni 

?” E’ un gran problema, per cui quali sono gli strumenti, le 

forme, cosa possiamo fare con queste persone? Però, 

ricordiamoci, che c’è anche un tema legato a cosa possiamo fare 

per permettere alle imprese di cambiare. Proposte anche molto 

concrete: il progetto “Insieme per il lavoro” finanzia la 

permanenza della persona in azienda e se facesse uno sconto a 

una di queste società di consulenza famosissime che ha 

organizzato il Global Inclusion e forma le aziende per lavorare 

sui propri processi di comunicazione, l’inclusività, il benessere 

dei lavoratori? 

La buttiamo là, però può essere un obiettivo. E allora, andiamo 

avanti a parlare di come sono nate queste idee di start-up, ma 

non è niente di diverso. Se avete visto il film “Si può fare” è un 

po' questa cosa qui. Ci siamo chiesti, queste persone cosa sanno 

fare? E attenzione, secondo me, fuori dall’operosità, proprio dal 

valore. Stiamo dicendo che cambiamo il modo di produrre 

valore, ma il valore non è mica uno solo, unico, no? Per cui le 

persone senza dimora che conoscevamo erano brave a fare la 

pasta, avevano un talento e avevano un talento perché gli 

ricordava non solo quando in famiglia lo facevano, ma anche 

un’altra idea di sé, quando non erano senza dimora, e quindi 

c’era anche una passione, una motivazione in questa cosa. Il 

senza dimora non fa la pasta. La persona che sono, facendo la 

pasta, diventa un’altra cosa, un altro ruolo sociale e qua si 

scopre un pochino il mio passato. Io ho studiato antropologia e 
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quindi tedierò un pochino con questi aspetti sul ruolo, il cambio 

di ruolo, il gruppo. Quindi abbiamo pensato: “Bene, sanno fare 

la pasta, fantastico. Costruiamo intorno qualcosa che possa 

avere a che fare con questo talento”. 

Sanno raccontare, sanno dirci cosa gli è capitato e hanno uno 

sguardo che ha un valore, perché non è il mio sguardo, non ce 

l’avrò mai. E questa cosa è interessante, ma non è solo essere 

operosi e chiudere il pacco, è una cosina piccola perché 

poveretto non sa fare nient’altro. Proprio una cosina perchè sono 

bravi, tanto che appena l’abbiamo timidamente messo su un 

articolo di giornale è venuto giù il finimondo. Siamo finiti sul 

TG1, chiamate… Caspita! Per cui è apprezzato dalle altre 

persone. E anche qui teniamo conto, abbiamo iniziato a costruire 

queste start-up. Fantastica la risposta dell’ambiente, ancora una 

volta, ambiente contesto, quelli che non siamo noi, cioè ASP, il 

Pon Metro, Insieme per il lavoro; c’è stata davvero una 

collaborazione, un interesse, ma non in termini di protezione: 

creiamo un mercato speciale solo per questa start-up. Bensì, il 

termine è interessante, vediamo cosa possiamo mettere per 

proseguire questo percorso. 

Il percorso è molto lungo. E ve lo racconto con questa storia. 

Quando facevamo delle formazioni sulla legge 14 una persona 

era inserita in un tirocinio, in una formazione in situazione sulle 

pulizie. 

In gruppo si rielaborava l’esperienza. E lui dice: “Oggi il mio 

capo mi ha detto che devo strizzare di più il mocio se no il 

pavimento rimane bagnato”. E noi, che vedevamo che era un po' 

scosso, gli chiediamo: “Ma, e come ti ha fatto stare questa 

cosa?”. Lui ha risposto: “Mortificato, mortificato”. Ma questo, 

guardate che è una capacità importantissima, che è quello di 

apprendere ad apprendere. Cioè, se ti arriva il feedback su come 

stai lavorando e come potresti farlo meglio e tu invece che 

concentrarti su come potrai lavorare meglio ti concentri sulla 
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ferita al sé, perché sei estremamente vulnerabile, ragazzi è un 

problema, perché vai in difensiva. 

Cosa fa la strada? Cosa fa la tossicodipendenza? Cosa fa 

qualunque cosa che la società considera devianza? Mina alla 

base la capacità di una persona di stare salda, di stare solida, di 

dirsi: “Oh, sono abbastanza solido, se mi dici che faccio una 

cosa che non va tanto bene, la volta dopo la faccio meglio”. Ma 

noi lo vediamo nel nostro lavoro di operatori che ogni tanto  dai 

un feedback fatto bene, tutto chiaro, così e la persona va in iper 

difensiva. “No, ma io non volevo, non c’entro, non è colpa mia, 

è colpa dell’altro”. Tu dici: “No, vabbè. Si tratta di strizzare il 

mocio, cioè la prossima volta: “Strizzamelo un po' di più sto 

mocio se vuoi imparare a pulire”.  

E quindi, è vero che una volta che uno non si fa più, non è più 

tossicodipendente. E’ vero fino ad un certo punto, nel senso che 

è proprio uno dei percorsi che ha più ricadute, su è giù, su è giù, 

su e giù e lo vediamo tutti… come operatori. 

Non è facile tracciare una linea unica, però mettiamo anche che 

davvero, poi, è un disastro, rimane questa vergogna costante e o 

lavoriamo su questa o è un gran casino costruire 

imprenditorialità. 

A questo punto vi diciamo un pochino come. Il percorso delle 

start-up, un po' l’avete capito, l’abbiamo iniziato conoscendo 

queste persone, negli ambiti relazionali dei Laboratori di 

comunità. Su quelli ci siamo preoccupati anche noi all’inizio, 

dicendo: “Caspita il Comune investe centinaia e migliaia di euro 

in laboratori di comunità dove le persone senza dimora che non 

hanno la casa, non hanno il lavoro, stanno lì e fanno yoga. Ma vi 

sembra sensato? “. Oh, ragazzi, sì, nel senso che poi, una stando 

lì e facendo yoga ha acquisito quella fiducia in se stessa, per cui 

ha chiamato i parenti e ha trovato lavoro a Londra. Ma prima 

non è che non ci fosse questa opportunità; è che la persona si 

vergognava, non ce la faceva. Però, ci siamo detti che se  da 
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queste cose anche noi sfruttiamo questa propulsione verso il 

lavoro, di sicuro sono ancora più difendibili e non c’è più il 

tema: guarda, questi stanno qua a fare yoga, invece che cercare 

lavoro, che è un po' il retro pensiero. 

Anche perché, giustamente, il professor Lassandari che cito un 

sacco, appunto, perché la mia soglia di attenzione fa così, 

scusatemi, all’inizio diceva: “Sono forme anche precarie ma 

sensate nell’ottica di un percorso verso l’autonomia”. Ma, 

attenzione, qua stiamo facendo una roba pazzesca, stiamo 

passando dagli strumenti al percorso, per cui ci stiamo dicendo: 

non è in sé come lo pago questo povero cristo, ma se questo 

pagamento è un peggioramento della situazione di prima, è un 

miglioramento di quell’altra. 

E secondo me, parte del nostro problema è che non abbiamo una 

persona che ci dice: “Sì, è un miglioramento, no, è un 

peggioramento”. 

Quando è nato il giornale di Piazza Grande (non è un mistero, 

Piazza Grande l’hanno fondato le persone senza dimora con 

grande sostegno della comunità, tra cui della CGIL), il 

meccanismo di vendita del giornale è tutto fuorché un contratto 

a tempo indeterminato. Beh, è una roba pazzesca. Ma la CGIL 

in quel momento ha detto: “Piuttosto che l’elemosina io ti 

certifico che questa roba funziona bene”. E cosa è successo? 

Che poi, Piazza Grande abbiamo sbagliato, per una serie di 

casini abbiamo smesso di preoccuparci dei percorsi di quelle 

persone e alcuni di questi hanno continuato a vendere giornali 

regredendo a modelli di fare elemosina per dieci anni di vita. 

Allora, quello non andava più bene, ma lo strumento era uguale. 

Per cui dobbiamo iniziare a interrogare gli  attori del territorio e 

dire: “Ragazzi ci serve uno che dica: Questo è un percorso che 

va in su, questo non lo puoi fare perché è un percorso che va in 

giù”. Non so se a livello giuridico esiste una cosa del genere, 

però a livello pratico a me servirebbe tanto. E così mi risolvo i 
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problemi del tirocinante che invece di essere laureato, non so… 

o paragoniamo con lo stesso strumento persone che hanno 

percorsi, capacità tutte diverse. 

Comunque, è nato il giornale Piazza Grande, sono nate queste 

start-up, gruppi si incontrano, si parlano, fanno delle cose che gli  

piacciono e succede che man mano iniziamo a farlo per altri, a 

uscire. Tra l’altro non solo con persone senza dimora, ma anche 

con persone con dimora. Sempre perché abbiamo questo 

problema della stigmatizzazione. Occhio, anche a tutti i lavori di 

reciprocità, se non hanno dietro un’ottica valoriale o mista, 

perché rischiano di diventare quella cosa che fanno gli sfigati. 

Quando abbiamo aperto, i Laboratori di comunità avevamo un 

problema: “Oddio, qua nel quartiere adesso arrivano tutti i 

barboni, ci odieranno”. Facciamo qualcosa per il quartiere così 

ci odiamo meno. Raccogliamo le siringhe, puliamo il parco. I 

senza dimora ci dicono: “Ma sei fuori? Quello lo devo fare io 

perché sono sfigato?”. E lui rispose: “Sì”. E lui mi ha detto: 

“Col ca…”. E non l’ha fatto. 

Se lo avessi pagato, magari lo avrebbe fatto. Occhio a questa 

cosa. L’avrebbe fatto per necessità, ma non perché si sarebbe 

sentito una persona più integrata, più uguale agli altri. No. 

Per cui facciamo attenzione a queste cose, robe miste, start-up 

miste, sguardi interessati sulla città, modi diversi di far turismo. 

Quindi adesso siamo qua che balliamo, stiamo cercando un 

modo di pagarle, un modo di strutturarle. Piazza Grande è 

sempre un gran casino di cose per cui, ovviamente, succede in 

mezzo ad altri dieci temi che stiamo affrontando, però noi 

andiamo avanti con queste due esperienze. A settembre – 

ottobre ripartono i tour. Non possiamo assolutamente chiamarle 

guide altrimenti tutti si arrabbiano perché la guida è una cosa 

certificata con un albo. E anche su questo interrogativo, nel 

senso che quanto del valore che hanno le persone senza dimora è 

pronto ad essere recepito dall’ambiente esterno e quanto invece 
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l’ambiente mette dei blocchi che mi ricordano un pochino i 

blocchi alla Don Milani. I Pierini, l’avete letto? Quelli che… 

siccome sanno esprimersi correttamente, allora sono anche bravi 

a scuola in italiano. Siccome conoscono Chopin, che lavoro 

intellettuale ha questa cosa? Fantastica! Ma magari non 

conoscono gli alberi. 

L’incontro con le persone senza dimora, l’incontro con la 

diversità (e questo è uno sguardo squisitamente antropologico 

De Martino, non so, l’abbiamo detto noi vent’anni prima degli 

americani, Clifford e Marcus) e’ un incontro per conoscere noi, 

per accorgerci di quali sono i nostri schemi dominanti, quali 

sono le cose che pensiamo senza accorgercene, perché sono 

automatiche, perché sono normali, ma è la stessa roba.  

Cioè, la parola eterosessuale nasce, comunque, perché qualcuno 

conia la parola omosessuale. Con noi è successo uguale: la 

parola “con dimora”, noi ci siamo dovuti arrangiare ad usarla 

perché dicevamo: i senza dimora ai cittadini. Capita anche a voi, 

che fa schifo. E quindi sono diventato “con dimora”, siamo 

diventati “con dimora”. 

Cose che abbiamo imparato da queste start-up.  

Ovviamente, il primo centrarsi sulle persone e le loro abilità. 

Non si tratta più di andare a prendere un appalto, provare a 

infilarsi dentro a un sistema di produttività. Si tratta di capire se 

quell’appalto funziona o non funziona per le persone che 

abbiamo o per quello che noi riusciamo a reggere come 

inclusività dell’azienda. 

L’altro è l’elemento del gruppo, cioè da Spaltro in avanti. Il 

piccolo gruppo è quello che trasforma le persone. Lo scopriamo 

in famiglia, lo scopriamo nell’adolescenza, lo scopriamo quando 

diventiamo mamme, con il WhatsApp famigerato; cioè in ogni 

passaggio sociale da un ruolo ad un altro c’è una dimensione di 

gruppo.  
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Questa dimensione di gruppo sarebbe anche il caso venisse 

recepita a livello di pratiche nostre, per primi. Noi gestiamo SBS 

che è un servizio a bassa soglia. Non riusciamo a far partire un 

gruppo tra le persone che iniziano il tirocinio. E’ faticoso, c’è 

una resistenza culturale e pratica e perché, poi, nella legge 14 è 

difficile anche quello. Però usiamo i gruppi, i gruppi sono dove 

si trasformano le identità, dove smetti di sentirti sfigato, dove 

cambi ruolo sociale, perché? Perché c’è il riconoscimento 

immediato degli altri. 

Dove le tue insicurezze non diventano una colpa, ma diventano 

un qualcosa che esiste a livello sociale, che anche gli altri 

sperimentano. Ho paura che il mio capo mi ha sgridato. Sì, sì, 

l’ho sperimentato io, ma l’hai sperimentato anche tu. E là si 

abbassa questa tensione pazzesca sull’individuo. Altrimenti, se 

diamo tutta la responsabilità di integrarsi alle persone, che 

oltretutto sono sfigate, hanno perso tutti i pezzi, la vergogna, 

così, ma dove andiamo? Ma dove andiamo? Cioè, stiamo 

chiedendo troppo ai più fragili, vulnerabili… E quindi è 

necessario tanto gruppo. 

L’altra cosa più interessante: escono le guide, fanno la prima 

uscita, arrivano tutti i soldi e Serena, che è la coordinatrice di 

questo progetto, mi dice: “Oh, non so bene come fare, perché 

adesso dobbiamo dividerceli” . Allora le ho detto: “Ma, fagli 

vedere il budget” e capite quando si tengono, quanto rimane… 

Ma non è niente di diverso, davvero da “Si può fare”. Ma questa 

cosa di vedere il budget ha trasformato completamente 

l’approccio, cioè non era più un approccio di rapina: “Che bello, 

voglio tutti i soldi”. E, caspita, se la prossima volta non vengono 

tante persone, non abbiamo i soldi per pagare le audio guide, 

come facciamo? Per una persona senza dimora introdurre 

l’elemento del futuro: “Cosa faccio se tra una settimana mi 

succede sta roba?”. Guardate che è un segno di acquisizione 
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della speranza (l’elemento di Freire o sulle teorie 

dell’empowerment) pazzesco! 

Per cui il potere di gestire il budget e il dover pensare al futuro 

ha trasformato l’approccio “dammi, dammi, dammi”, in un 

approccio: “Ah, ragioniamo, facciamo. Come pianifico?”. 

Altro elemento che ci sembra interessante. 

E altra storia, sempre legata alle guide. Una di queste guide ha 

problemi di alcolismo. Mi ha colpito, appunto, quando 

dicevamo: magari il percorso assuntivo, eccetera, non è idoneo 

per una persona con una dipendenza attiva. Può essere. 

Butto sul tavolo anche però quest’altra cosa che questa persona 

è arrivata all’uscita con le persone, coi clienti sbronzo. E poi, si 

è riflettuto su questo discorso. “Oh, sei arrivato sbronzo, hai 

fatto male, qua rischiamo…” E dopo anni di intervento, per la 

prima volta, questa persona si è decisa ad  andare ai servizi 

sociali a dire: “Voglio fare qualcosa per la mia dipendenza 

d’alcool”. 

Oh, ragazzi, nel momento in cui quella persona si è sentita 

attaccata nella sua identità lavorativa, non nella sua identità di 

persona (quello poco), ma nella sua identità di lavoratore, ha 

detto: “Io qua ci devo investire le energie, devo lavorare per 

cambiare, non  ho voglia di perdere anche quell’autostima su 

quel pezzo là di me”.  

Non so come si inserisca col fatto che nessuna azienda ha molto 

piacere a tenere una persona con una dipendenza attiva, che 

arriva, non arriva, fa delle cose stranissime, scardina le strutture 

aziendali,. 

E’ tutto sul tavolo, nel senso che non ho una risposta, boh, 

teniamocela qua. Sulle persone può fare anche questo effetto 

qua, di rinforzo pazzesco al voler essere di più, al voler 

migliorare e quant’altro.  

E proprio per questo dicevo all’azienda, non so quanto le 

convenga, così, però ci vuole una dose di follia, in qualche 
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modo. Monica l’ha citata prima: la fantasia, l’incoscienza, la 

follia e mi ha fato sorridere perché quando sono diventato 

Presidente mi serviva una massima, una citazione, un qualcosa a 

cui riferirmi. Non erano degli anni molti facili per Piazza 

Grande quegli anni lì e ho citato una canzone. 

Non era una canzone di Lucio Dalla, ma non era neanche una 

canzone di Guccini, la canzone della militanza, era una canzone 

della Vanoni. E quindi il mio augurio a voi, a me, a noi nel fare 

il nostro lavoro è che non ci manchi mai la voglia, la pazzia, 

l’incoscienza e l’allegria. Grazie. 
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DOMANDE, INTERVENTI  PROGRAMMATI E LIBERI, 

REPLICHE 

 

Flavia Franzoni - IRESS – Comitato Scientifico AILeS 

 

Abbiamo finito le relazioni della tavola rotonda. Prima di dare la 

parola per alcuni interventi programmati volevo chiedere a 

Lassandari come ha reagito di fronte a questo panorama di 

esperienze cosi piene di fantasia, alla ricerca di soluzioni e di 

contesti giuridicamente più sicuri. 

 

Andrea Lassandari – Università di Bologna 

 

Le relazioni e gli interventi non fanno che confermare l’enorme 

complessità del tema con cui ci confrontiamo. 

D’altra parte se l’intenzione è quella di intervenire con 

operazioni e scelte precise occorre anche cercare di ridurre la 

complessità. Anche, come fa normalmente il giurista, 

elaborando o ipotizzando classificazioni e accorpamenti di 

singole situazioni, tutte in partenza ovviamente diverse una 

dall’altra: con l’idea di individuare per ciascuno di questi 

accorpamenti regolamentazioni distinte. 

Con le semplificazioni che tutto questo necessariamente appunto 

porta con sé. Semplificazioni peraltro imposte: perché 

l’obiettivo è costruire una mappa per orientarsi e procedere non 

una fotografia da osservare. Ed una mappa grande quanto il 

mondo non serve a niente: non è utilizzabile. 

Quando si fanno però queste operazioni, per evitare che le 

classificazioni siano del tutto imprecise ed arbitrarie e quindi di 

nuovo egualmente inutilizzabili, sarebbe molto importante avere 

accanto chi ha una conoscenza significativa dei fenomeni. E può 

quindi dare concrete ed utilissime indicazioni. Come accaduto 

ad es. nell’ultimo intervento. 

Quello tuttavia che dovrebbe accadere non è fino ad ora 

accaduto e non necessariamente accade: tanto più, come già 

dicevo, a proposito delle persone più marginali di cui stiamo 

parlando. 
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Come ho detto prima, un intervento adeguato dovrebbe 

comprendere vincoli e misure promozionali, ben combinati uno 

con l’altro. Poi ancora una struttura organizzativa dove 

convivano enti pubblici come soggetti regolatori, registi e talora 

gestori, accanto ad enti privati specializzati chiamati in causa 

soprattutto come gestori. Elementi che in gran parte mancano. 

Ciò ponendo anche un problema – anzi il problema – delle 

risorse: che a loro volta e per prime non ci sono. 

Quindi si è molto lontani dal poter dare una risposta convincente 

ed efficace ai molteplici problemi esistenti, parte dei quali oggi 

illustrati. 

Ciò premesso, i ragionamenti fatti sono stati comunque tutti 

estremamente utili, quantomeno dal punto di vista della 

illustrazione di molte buone prassi esistenti. E lo sono anche per 

provare a rispondere agli specifici quesiti a me posti, 

considerato che qualunque ipotetica soluzione di inquadramento 

giuridico richiede una conoscenza approfondita del caso 

concreto. 

Provo dunque ad affrontare, una per una, alla questione delle 

guide, delle persone impegnate nel pastificio, dei c.d. 

“ciappinari”. 

Ribadisco che nessuna risposta in diritto è di per sé del tutto 

sicura: anche però che, con un po’ di coraggio, forse qualche 

cosa in più e di diverso, rispetto alle vie solitamente percorse, si 

può fare. 

Dall’ultimo intervento emergeva comunque pure come la 

dimensione lavorativa vera e propria, formalizzata e 

riconosciuta come tale, che pure tanto spaventa, molto possa 

invece servire proprio per il percorso riabilitativo. Perché per il 

signore che si è presentato al lavoro ubriaco e che giustamente, 

in qualche modo, è stato messo in crisi dai suoi compagni, 

quest’ultima situazione è servita: ha costruito le premesse per 

consentire a quella persona di fare un determinato percorso. 

L’altro esempio che veniva fatto riguarda il fissa dimora, che si 

è dichiarato disponibile a raccogliere le siringhe, solo però se 

qualcuno lo avesse pagato…. Dove, al di là della 

remunerazione, a me sembra che sia il profilo del 

riconoscimento e della dignità ad assumere rilievo. 
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Il effetti il termine inclusione è tanto grande quanto ambiguo. 

Per inciso nel contesto ora analizzato vuol dire una cosa. 

Parlandone però più in generale, come pure si fa ed è possibile 

fare, non so oggi quanti ambienti di lavoro siano inclusivi… 

Qui per inclusivo si intende comunque qualcosa di più specifico: 

in cui le misure proposte dovrebbero innanzitutto servire a 

ridurre od eliminare la marginalità sociale. Se è così però, va da 

sé, un ruolo lo possono e devono svolgere pure le forme 

giuridiche normalmente impiegate nel contesto sociale: e quindi 

le forme di lavoro in senso proprio. 

Poi è pure chiaro che se l’impresa mutasse in generale il proprio 

approccio, come pure è stato sottolineato, tutto sarebbe 

facilitato. Però è una operazione questa che, inserita nel contesto 

contemporaneo, mi pare tutt’altro che semplice. Al momento 

direi che si tratta poco più di una pia illusione … Nonostante 

probabilmente ci sia del vero nel sostenere, come qualcuno fa, 

che così facendo potrebbero migliorare pure le performance di 

produttività delle imprese…. 

Ancora un cenno su di un’altra figura probabilmente mitica, da 

me evocata quando ragionavo di evoluzioni nelle condizioni 

delle persone in difficoltà, distinguendo tra tossicodipendenti ed 

ex tossicodipendenti. 

A prescindere dal fatto che la figura dell’ex tossicodipendente 

davvero esista o sia comunque diffusa, penso però sia comunque 

necessario distinguere il momento in cui la persona è nel mezzo 

della crisi e sta male da quello in cui sta meglio, banalmente. 

Nella prima fase qualunque cosa può aiutare: non stiamo certo a 

ragionare di possibili lavori. Quando però la persona sta meglio 

non posso continuare con le misure già introdotte e se lo faccio 

rischio di provocare regressioni. Perché nella nuova fase la 

persona credo abbia bisogno di momenti di legittimazione e 

conferma dall’esterno: qualcuno che dica appunto: “stai 

lavorando e ti pago”. 

Quindi la necessità di cambiare gli strumenti a seconda delle 

situazioni credo proprio che ci sia tutta: ciò contribuendo a 

rendere l’intervento difficilissimo. 

Di qui l’esigenza di pensarlo un pò meglio, in team, come 

gruppo, come idea generale. 
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Poi, passando invece alle questioni più specifiche, vorrei capire 

meglio le situazioni di cui si è parlato. 

Nel caso dei c.d. ciappinari non ho ben capito se sono le singole 

persone a proporsi individualmente o è invece Piazza Grande, 

che invia le persone. Se però il rapporto giuridico è tra la 

persona, la famiglia, che fruisce del lavoro ed il “ciappinaro” 

penso che la prestazione occasionale, fino almeno all’importo di 

5000 euro l’anno, possa essere lo strumento più adatto. 

Mi sembra sia sostenibile in questo caso come in altri, compreso 

quello delle guide: salvo ora il problema formale che per fare la 

guida bisogna avere un certo tipo di qualificazione formale, 

mentre il “ciappinaro” questo problema non ce l’ha. 

Poi certo in questi ragionamenti, al di là del profilo giuridico, 

entra anche il tema della concorrenza, pure emerso nel dibattito 

più generale. Parlo della concorrenza con altri lavoratori, in 

nessun modo marginali dal punto di vista sociale ma che sul 

mercato del lavoro in parte lo sono. 

D’altra parte un altro tema di concorrenza che qui è emerso e 

potrebbe emergere, se posso aprire una parentesi, concerne i 

lavori socialmente utili da parte dei percettori del reddito di 

cittadinanza. 

Considerato cioè che a Bologna ci sono 5.000 persone fruitrici 

del reddito di cittadinanza, come veniva detto, con una ipotesi di 

50.000 ore che il Comune di Bologna potrebbe assegnare a 

queste persone, in larghissima parte però diverse dagli 

svantaggiati delle coop sociali, il Comune continuerà a garantire 

appalti alle coop sociali o smetterà?  

(Alla domanda interviene Silvia Cestarollo del Comune di 

Bologna che precisa che la normativa non consente di sostituire 

attività appaltate con i lavori socialmente utili, si possono solo 

aggiungere servizi). 

Questo è molto importante. Anche cosi però bisogna riflettere 

sulle modalità che verranno adottate. Ipotizzando che il reddito 

di cittadinanza ci sia per i prossimi 10 anni, il Comune di 

Bologna, senza togliere a chi ha già appalti, potrebbe però non 

estendere più alle coop sociali ulteriori possibilità di appalto: 

quindi di nuovo si ripropone la concorrenza tra gli svantaggiati e 

i non svantaggiati. 
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Un’altra questione importante, rispetto a cui può pure emergere 

concorrenza, è quella che riguarda ad esempio le clausole sociali 

negli appalti: dove la tutela dei dipendenti del vecchio 

appaltatore può contrapporsi alla tutela di soggetti marginali, 

anche eventualmente soci della coop. sociale che subentra 

nell’appalto … 

Tornando comunque alle questioni concrete presentate, se 

parliamo di importi ipoteticamente riconosciuti al lavoratore non 

superiori nel complesso a 5000 euro non sorgono appunto troppi 

problemi. 

A fronte invece di situazioni più strutturate, ad esempio quella 

della produzione di pasta, ipotizzo che elementi di etero-

organizzazione siano presenti: cioè che le persone operino e 

debbano operare con una certa continuità, professionalità, anche 

con interventi di formazione, seguendo direttive. Se invece così 

non fosse, come potrebbe anche avvenire nella fase iniziale di 

implementazione e magari per qualcuno dei prestatori, l’ipotesi 

della collaborazione coordinata e continuativa può essere 

sostenuta. 

Se poi l’attività diventa forte, strutturata, bisogna che la persona 

venga assunta. Oggi d’altra parte si assume e si licenzia con una 

notevole facilità…. 

Ancora per prestazioni rese dai singoli lavoratori, “ciappinari” o 

guide che siano (fermo restando per queste ultime il tema del 

titolo per esercitare) oltre i 5000 euro annuali, c’è anche la via 

della pura prestazione di lavoro autonomo. 

Sulle spese che ciò implica si potrebbe anche intervenire, come 

già dicevo. Immagino un ufficio che operi gestendo l’Iva delle 

persone coinvolte, che non saranno migliaia, senza corrispettivo: 

con copertura dei costi da parte della struttura pubblica. 

 
Maurizio Cocchi - Virtualcoop 
  

Ho seguito solo l’ultimo scorcio di dibattito, perché ho avuto 

delle traversie sanitarie. Per quel poco che ho seguito mi sembra 

di aver capito che la popolazione che non è in grado di fare un 

lavoro normale stia crescendo. Allora bisognerebbe concentrarsi 

su che tipo di risposte offrire. Qui mi pare che si diano per 
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scontate delle risposte alternative. Allora io su questo ho delle 

grosse perplessità. Andare oltre il lavoro e addentrarsi in un 

magma di retribuzioni, riconoscimenti, ecc. soprattutto in un 

paese come il nostro, sgangherato, senza regole, incapace di 

effettuare controlli, qualche perplessità ce l’avrei. Ho anche 

delle perplessità su delle misure generalizzate. Una legge che 

stabilisce a livello nazionale, in una nazione come la nostra, 

dove già Bologna e Modena sono diverse, quali sono i lavori 

socialmente utili, mi sembra che stiamo scherzando. In realtà, 

stabilire quali sono i lavori socialmente utili, non retribuiti o 

retribuiti con rimborsi di vario tipo, e’ una attività che 

quantomeno andrebbe fatta a livello locale.  

Visto che le strutture di rappresentanza sono state nel tempo 

svuotate, e non ha più senso fare il consigliere di alcunché, 

perché è tutto codificato, si potrebbe invece aprire a livello 

locale, di quartiere, di usl, di distretto una discussione che si 

ripete ogni anno, assieme ai piani sociali di zona, a patto che 

non sia già tutto deciso prima e non sia completamente inutile 

partecipare. A livello locale, tramite un dibattito, si potrebbe 

definire, con alcune regole generalissime a livello nazionale, 

quali sono i lavori socialmente utili e non retribuibili che in 

quella zona possono dare un contributo alla collettività, 

stabilendo assieme anche le forme di rimborso. 

Ecco io volevo solo avvertire che una generalizzazione su questi 

temi può portare ulteriori disastri rispetto a quelli che già 

abbiamo. 

 

Carlo Hanau – FISH – ANGSA  * 

 

Ringrazio innanzitutto per l’invito che mi è stato rivolto. Io sono 

vicepresidente regionale della FISH (Federazione Italiana 

Superamento Handicap) e come tale ho partecipato in Regione 

alla costituzione del tirocinio di terzo tipo, prima e di quarto 

tipo, dopo. Vorrei portare un caso reale di applicazione e volevo 

ricordare che il tirocinio di quarto tipo è fatto proprio per le 

persone che hanno un tipo di inclusione lavorativa non come 

lavoratori ma come inclusione sociale. E qui io ricorderò sempre 

le esperienze di Montobbio a Genova e quelle della Nord 
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Caroline che negli anni 70 hanno consentito l’inserimento di 

persone in questo modo, non per la produzione, anche se 

qualche cosa producono, ma per l’inclusione sociale, perché 

soprattutto in Italia c’è una schizofrenia assoluta. 

Mentre nella scuola tutti vanno inseriti nelle classi normali, 

assieme ai compagni normali, almeno teoricamente, nel lavoro 

invece molti vanno inseriti in luoghi dove sono soltanto persone 

con disabilità, nella stragrande maggioranza. 

Di qui l’esempio di Montobbio e di altri, quando si è trattato di 

includere le persone di più difficile inclusione come quelle con 

autismo. Capite bene che questo comporta una involuzione. Il 

tirocinio lavorativo di quarto tipo va a sostituire le vecchie borse 

lavoro che erano una contraddizione in termini. La dottoressa 

Cicognani non poteva sopportarle, e neanche io che ho studiato 

diritto con il prof. Pietro Resigno e il diritto del lavoro con il 

prof. Mancini. Il tirocinio lavorativo di quarto tipo può essere 

replicato per n volte, tendente all’infinito, di due anni in due 

anni. Questo tipo di tirocinio ammette un orario di 2 ore al 

giorno. Perché per alcune persone non si può pretendere che 

lavorino più di 2 ore al giorno per 5/6 giorni alla settimana. Non 

si può pretendere che queste persone ottengano uno stipendio, 

perché quello che producono “non vale” come il lavoro degli 

altri operai. Già ci sono gli obblighi di assunzione per categorie 

protette, altrimenti non puoi presentarti ad un appalto pubblico. 

A questo punto questi sono in più. La borsa lavoro può essere 

data al datore di lavoro, perché se trova qualcuno tra i suoi 

lavoratori che è in grado di gestire una situazione del genere 

come tutor, ecco che allora si dovrebbe compensare il tempo che 

questo tutor perde per fare questo tipo di lavoro. E’ una 

compensazione, quindi, che va fatta proprio in relazione a quella 

che è la produttività reale della persona. Allora, abbiamo avuto 

dei casi di persone con autismo che sono state inserite, per 

esempio, nella mensa dell’ospedale Maggiore, ottenendo alla 

fine, dopo 1-2 anni di lavoro in tirocinio, di essere integrate 

come lavoratori a tempo indeterminato. Questo perché alcune 

persone diventano produttive, anzi, talvolta, molto produttive, 

visto che arrivano 15 minuti prima e passano finanche come 

crumiri, avendo solo quello nella vita. 
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Detto questo, volevo portare un caso che è andato abbastanza 

bene per un tempo veramente lunghissimo, pur nell’ambito di un 

rapporto non di lavoro, ma di “un lavoro” a fini di inclusione 

sociale. Parlo di E., un donna di 38 anni che da 15 lavora nella 

mensa universitaria di Largo Puntoni. Credo che sia un vero 

record: sicuramente a livello locale, forse anche a livello 

nazionale. Trattasi di un tirocinio lavorativo, appunto, di quarto 

tipo, o tipo D, come dir si vuole, che la Regione Emilia 

Romagna ha codificato per le persone che lavorano a scopo 

inclusivo nella società. 

Questa persona ha una forma di autismo che le ha causato un 

forte ritardo mentale, con alcune crisi di aggressività e di auto 

aggressività. Ha difficoltà fino-motorie, ma riesce abbastanza 

bene a compiere mansioni semplici, come: pelare carote, patate, 

riempiere e svuotare lavastoviglie, dare il mocio per terra, 

caricare il distributore del pane, rimettere le sedie per terra dopo 

il lavaggio dei pavimenti (ricordo, sono 400 sedie, non 1 sedia) e 

apparecchiare le tavole. La capacità di svolgere questi lavori è 

stata una lunga conquista operata dalla dottoressa Clò, 

presidente della associazione Pane e Cioccolata di Bologna: una 

delle primissime BCPA, analiste del comportamento, che si è 

dedicata all’autismo in Italia (una delle prime, se non la prima in 

assoluto) che ancora oggi segue l’evoluzione di E.. 

Alle 8,30 E. parte in bicicletta, raggiunge la mensa in Largo 

Puntoni, accompagnata da Patrizia, inizia a lavorare alle 9, 

continua fino alle 11 per 5 giorni alla settimana. Pochissimi sono 

i giorni dell’anno nei quali la sua condizione suggerisce a 

Patrizia di non andare al lavoro, oppure di uscire dai locali della 

mensa prima del pasto, che avviene con i compagni di lavoro 

fino alle 11,30. Dopo di che si dedica alle pulizie dei locali fino 

alle 12, sempre sotto la sorveglianza di Patrizia. Torna in 

bicicletta alle 12,30, arriva praticamente nel luogo dove risiede 

dopo 4 ore. Sono 4 ore impegnate, impiegate in una attività utile 

per la produzione e per lei, anche con 1 ora di bicicletta, tra 

andare e tornare, che le fa bene dal punto di vista della salute. Vi 

ricordo che queste persone hanno una vita media, calcolata negli 

Stati Uniti, di 31 anni e in Europa di 37. Quindi capite che ci 

sono pesanti problemi di ordine fisico in queste situazioni. Il 
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Comune di Bologna ha favorito questo progetto di inclusione 

lavorativa con un progetto di tirocinio attualmente codificato di 

quarto tipo. Ma si è mossa anche l’azienda sanitaria locale per 

quello che riguarda il patentino che si deve dare alle persone che 

devono lavorare dentro alle mense, come è stato detto prima. Le 

persone con autismo ad alto funzionamento sono tutto un altro 

discorso. Grata Thunberg, di cui oggi si parla, è tutta un'altra 

cosa. Una persona che si esprime bene, che entra nella società 

con la sua visione del mondo, forse monotematica, ma 

comunque utile che ci sia anche quella. Poi qualcuno dice: 

“Guardate la faccia di Greta quando parla e quando finisce di 

parlare che è una faccia sofferente”. Quindi, anche li 

bisognerebbe stare attenti a non utilizzare certi tipi di 

atteggiamento che sono tipici dell’autismo a danno della persona 

stessa. Me lo ha fatto notare uno psicologo, che secondo me ha 

le sue ragioni. 

Guardate, appunto, il viso di Greta. E’ difficile che Greta sia 

contenta, almeno quando parla. Ora, è vero che il mondo sta 

andando un po’ a rotoli, ma se una persona diventa cosi 

monotematica……, non dimentichiamo che molti casi di 

Asperger hanno una evoluzione che non è la migliore del 

mondo. 

Comunque, per le persone con quel tipo di autismo ci sono delle 

ditte, come ad esempio Auticon, “con l’autismo”, che assumono 

addirittura come dipendenti le persone con Asperger per 

includerle come consulenti nelle società che ne hanno bisogno. 

Questa è una formula diversa da quella che è stata detta fino ad 

adesso. 

Quello che purtroppo qui in Italia è carente è la scuola, perché 

nonostante metta le persone con autismo, anche le più gravi, 

insieme agli altri, teoricamente, poi, non li prepara alla vita 

dopo. E’ questo il dramma. Il dramma vero è che questi vengono 

portati alla società a 18/19 anni, quando smettono e sono 

praticamente non gestibili in una società di persone normali. 

Adesso, e con questo concludo davvero, è in corso una 

grandissima campagna di formazione permanente, che è passata 

sotto silenzio, che coinvolge la bellezza tra i 100 e i 140 mila 

educatori professionali che in Italia non hanno la laurea e che 
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entro tre anni devono avere un corso intensivo universitario da 

60 CFU; un anno intero universitario. 

Bene, andate a vedere, come ho fatto io, quante sono le ore 

dedicate alla pedagogia speciale in questi corsi che sono fatti per 

gente che già lavora e che nella stragrande maggioranza si 

dedicano alle persone con disabilità mentale. Vedrete che i 

Crediti Formativi Universitari vanno da 0 ad un massimo di 16. 

Rispetto ai 60 CFU ci sono Università, come La Bicocca di 

Milano, che ha 0 CFU per la Pedagogia Speciale. Altre che 

hanno molte CFU per l’integrazione etnica. Che anche quello è 

un bel problema. Ma me ne date almeno due di questi corsi dove 

si faccia la Pedagogia Speciale per l’inclusione delle persone 

con disabilità mentale ? Almeno due in Italia, tra tutti quelli che 

ci sono. Invece non ce n’è uno. Capite che questo è un grosso 

problema. Mentre quelli che fanno i corsi in FAD (Formazione a 

Distanza) potrebbero ricevere persone da tutta Italia, perché la 

formazione a distanza la può fare uno abitante a Palermo con 

l’Università La Bicocca di Milano.  

Questo è il problema concreto, reale, che si aggiunge a quello 

dei 45.000 insegnanti di sostegno che non hanno la specialità (e 

noi qui in Emilia Romagna ne abbiamo tantissimi senza 

specialità). Perché quelli con la specialità sono venuti dal sud e 

poi sono tornati al sud e noi ci troviamo qui in difficoltà. Queste 

sono le cose terribili e tragiche. Mentre noi parliamo di queste 

cose si perdono delle occasioni d’oro per fare una riforma reale 

e concreta, per fare una inclusione che non dura solo fino a 18 

anni, ma che deve durare tutta la vita. Grazie. 

 

Leonardo Callegari – AILeS 

 

Ho ascoltato con grande attenzione i vari interventi e 

spero/credo che possano essere di utilità per i colleghi dei 

Servizi pubblici, per i cooperatori sociali e a chi è rimasto delle 

associazioni. Purtroppo non sono potuti intervenire i 

rappresentanti di Auser che avrebbero avuto anche loro 

argomenti da proporre, viste le molte attività socialmente utili 

nelle quali sono coinvolti i loro volontari e l’interesse a portare 

un proprio contributo. Il tema della concorrenza che ha aperto 
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Lassandari in ultimo lo dobbiamo fortemente considerare, anche 

perche penso che abbia acceso una spia, non dico rossa, però 

gialla, a sostegno della indispensabile collaborazione, se è vero, 

come è vero che la cooperazione sociale può svolgere nella sua 

funzione pubblica sociale un ruolo di raccordo, di facilitazione, 

anche in rapporto di collaborazione con gli enti locali, i servizi 

di territorio, i distretti, le unioni dei comuni, ecc. E questo 

considerando, naturalmente, non in alternativa e men che meno 

in contrapposizione, le varie forme di operosità, senza che 

nessuno voglia traguardare il mondo del lavoro, l’inserimento 

nel mondo del lavoro ordinario, quando tutte le volte che è 

possibile approdare a soluzioni occupazionali siamo solo 

contenti.  

Tuttavia, ritengo che dobbiamo considerare le varie situazioni 

delle persone svantaggiate e il ventaglio delle possibili 

regolazioni praticabili. Ecco, io penso questo: la cooperazione 

sociale, specie quella di tipo b, può svolgere una funzione 

connettiva e di garanzia sul versante delle attività socialmente 

utili e dei cosiddetti PUC (Progetti Utili per le Comunità di 

appartenenza), collegati al reddito di cittadinanza, in misura 

complementare al ruolo imprenditoriale che svolgono queste 

realtà organizzate, in rapporto di committenza con gli enti 

pubblici appaltanti, anche in applicazione di quelle che sono le 

clausole sociali (che noi sosteniamo), all’interno di processi di 

co-programmazione, co-progettazione, co-gestione. 

Siamo, peraltro, a ridosso del 2020, anno in cui ricorre il 

ventennale della L. 328 del 2000 sulla gestione integrata, a 

livello territoriale, dei servizi sociali e socio sanitari, con 

l’istituzione dei piani sociali di zona e la promozione di una più 

forte collaborazione tra pubblico e terzo settore nel welfare 

distrettuale. 

Il prossimo anno, probabilmente, una iniziativa la organizziamo 

perché potrebbe essere opportuna, per approfondire il tema della 

collaborazione vs quello della competizione e degli antagonismi. 

E’ vero che ci sono delle insidie, che sono quelle che paventava 

Lassandari: aprire degli agoni competitivi. Questo lo dobbiamo 

evitare. A maggior ragione dobbiamo evitare la concorrenza tra 

persone che sono più o meno svantaggiate, quando sappiamo già 
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chi esce perdente, cosi come che non venga sostituito da persone 

variamente impiegate nell’ambito dei lavori socialmente utili il 

lavoro commissionato tramite regolare appalto alle cooperative 

con persone svantaggiate assunte. Queste sono criticità e rischi, 

che attraversano la cooperazione sociale e che sarebbe senz’altro 

opportuno riprendere, da approfondire in una specifica 

occasione seminariale. 
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CONCLUSIONI  
 
Andrea Lassandari – Università di Bologna  

 

Siccome ci sono stati due interventi molto importanti volevo 

solo integrare brevemente quanto già indicato. 

Sul tirocinio di quarto tipo io sono abbastanza d’accordo con 

quanto è stato detto. So che c’è resistenza nel mondo di cui 

stiamo parlando oggi: e che il tirocinio viene inteso come figura 

meno facilmente impiegabile di quanto non fossero le vecchie 

“borse lavoro”. 

Queste ultime però giuridicamente non esistevano: e le prassi 

attuative ponevano qualche dubbio su come venivano utilizzate. 

Credo che il tirocinio di tipo D sia uno degli strumenti che più si 

avvicina alle esigenze di cui si sta parlando oggi. Partendo dallo 

schema generale del tirocinio, che ha determinate caratteristiche, 

credo che in più casi possa essere proficuamente utilizzato. 

Perché ciò davvero accada ho però la sensazione che occorra 

uno sforzo, un adeguamento organizzativo, non sempre 

complicato, da parte degli enti e contesti che hanno sempre 

usato le borse lavoro. 

Poi c’è un altro tema meritevole di grande attenzione. 

Il punto di vista di chi si occupa di persone disabili appare 

sensibilmente diverso da quello di chi si occupa di altre persone 

in difficoltà. Credo che questo vada sottolineato. 

Io credo che ciò accada anche perché è sensibilmente differente 

la regolamentazione di riferimento. 

Qui noi dobbiamo necessariamente confrontarci con i ben 

diversi contesti di riferimento. Perché non vi è dubbio sul fatto 

che quanto va bene in un mondo dove vige la legge n. 68 del 

1999, che impone degli obblighi di assunzione a tutti datori di 

lavoro con più di 15 dipendenti, non può essere trasferito, 

tantomeno meccanicamente, presso mondi dove il vincolo in 

oggetto non esiste. E non esiste nessun altro vincolo. 

Allora nel contesto definito con il concorso fondamentale della 

legge n. 68 del 1999 anche il tirocinio può ovviamente 

funzionare di più e meglio: perché è anche interesse del datore 

di lavoro costruire un rapporto fiduciario con una persona che 
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poi, rispettando la legge che lo impone, eventualmente 

assumerà. Perché, ancora prima, nel momento in cui il datore 

ospita disabili con il tirocinio è come se li stesse assumendo, ai 

fine della applicazione della legge. 

Chi però non opera in contesti dove le imprese subiscono vincoli 

dovrà agire in modo differente. 

Ora io personalmente sarei anche per estendere l’obbligo di 

assunzione alle persone svantaggiate: ammesso che vada bene a 

tutti; ammesso che non si creino altri problemi di concorrenza, 

interni ora alle persone svantaggiate…. Anche se non ritengo in 

alcun modo probabile che a ciò si giunga. 

Senz’altro con il vincolo il ragionamento sull’integrazione 

acquisisce comunque tutta un’altra concretezza. 

Allo stesso modo i contesti di riferimento orientano 

diversamente i ragionamenti emersi nell’intervento di Cocchi. 

Nel momento in cui ci concentriamo sul tirocinio, sul 

volontariato, sulle prestazioni occasionali, sulle collaborazioni 

coordinate e continuative sembra davvero che si realizzi una 

esaltazione del precariato: e i diritti delle persone dove sono? 

E’ il tema che in generale, non solo nei casi ora analizzati, 

emerge, quando si contrappongono, come prima dicevo, la tutela 

nel mercato e la tutela nel rapporto. 

In effetti la contrapposizione ce la propinano da almeno 

quaranta anni per tutti i lavoratori. Ma per le persone più 

svantaggiate la questione risulta ancora più delicata perché è 

evidentemente molto più difficile convincere una impresa ad 

assumere: in particolare se non c’è alcun vincolo. 

Ed allora si è costretti ad individuare le forme giuridiche che 

appunto meno impegnino i datori, dal punto di vista dei costi, 

dei diritti riconosciuti ecc. Anche tenendo conto della stessa 

produttività limitata che queste persone spesso possono offrire o 

garantire. 

Poi certo anche – se non soprattutto – il lavoro tutelato serve: 

perché la persona cambia, come dicevo, e vuole riconoscimenti 

dai contesti con cui si relaziona; perché questi ultimi servono 

anche a rafforzare lo stesso percorso di recupero … ecc. 

Quindi la questione dei diritti si pone in modo chiaro pure nei 

mondi ora analizzati. 
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Tuttavia con gli strumenti e le risorse a disposizione si è ben 

lungi dal poterla affrontare oggi adeguatamente. 

 

Flavia Franzoni – IRESS – Comitato Scientifico AILeS 

 

La settimana scorsa sono tornati alcuni giovani ricercatori di 

Iress da un convegno dove tutti gli anni si confrontano 

ricercatori dell’Università e operatori. Mi è stata descritta la 

presentazione di una ricerca della Università di Torino su un 

progetto di inserimento lavorativo per psichiatrici relativamente 

agli esiti di inserimento “vero”. Mi è stato raccontato il diffuso 

scetticismo generato dagli inesistenti esiti occupazionali che non 

ha consentito di valutare “benefici “ complessivi originati dalle 

azioni formative e dal tirocinio. Ricercatori che non hanno 

dimestichezza con la vita quotidiana dei servizi si limitano 

spesso a considerare il dato quantitativo oggetto di ricerca. 

Allora, attenzione, abbiamo visto oggi che per i nostri 

svantaggiati (e quando parliamo di psichiatrici parliamo di 

questo) l’esito di inserimento lavorativo non è il solo risultato. 

Per questo quando ho sentito parlare del dare visibilità alle 

situazioni di successo ho inteso che dobbiamo misurare 

l’impatto sociale complessivo di quello che si fa. Dobbiamo 

entrare nella logica del Bes, ovvero della misurazione degli 

indici di benessere ed equità nel nostro paese. 

Credo che il concetto di “operosità” che ci ha regalato Andrea 

Canevaro ci possa aiutare a progettare nuovi percorsi e a 

valutarne correttamente gli esiti. 
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ALLEGATI  

 

Forme di impiego inclusive per i più svantaggiati e misure di 

sostegno al reddito. Una introduzione (Sintesi di Michele La 

Rosa – Università di Bologna – Comitato Scientifico AILeS)  

 

PARLANDO DI FORME INCLUSIVE LAVORATIVE e 

lasciando al prof. Lassandari  la illustrazione di tutti gli aspetti 

giuridico-formali delle forme contrattuali di lavoro odierne, 

vorrei concentrarmi-da sociologo del lavoro- su UNA 

EVOLUZIONE CULTURALE che di fatto è un 

consolidamento/ accettazione nella vita quotidiana di aspetti 

formali e regolamentati dagli anni ’70 ad oggi.  

Direi in proposito che potremmo segnare almeno 3/4 fasi 

temporali di questa evoluzione: 

 

1_nel periodo pre-crisi si era consolidata una accettazione che 

sembrava “definita e definitiva” di lavoro con chiari diritti e 

forme che prevedevano il lavoro a tempo indeterminato, a tempo 

determinato e l’apprendistato 

 

2_La CRISI mise tutto brutalmente in discussione e dovemmo 

accettare un periodo in cui tutto divenne provvisorio e 

“insicuro”: contratti che si moltiplicarono in tipologie,  modalità 

e diffusione sempre più numerosi, RENDENDO 

SOSTANZIALMENTE IL LAVORO PRECARIO INSICURO, 

nel tempo nelle modalità e nelle forme. Abbiamo vissuto quel 

periodo in modo insofferente e incerto, non sapendo se si 

trattasse di una fase passeggera e provvisoria o meno. UNA 

FASE dunque inquieta in cui abbiamo visto sfaldarsi un insieme 

di diritti e conquiste che non pensavamo potessero mai essere 

messe in discussione.  

 

3_Con il passare del tempo abbiamo finito per consolidare nella 

cultura, nel pensiero e soprattutto nell’azione una modalità di 

essere e di agire che accettava come “normale” ciò che prima 

normale non era e che ci ha proposto un lavoro precario senza 

SE e senza MA. Il grave non è tanto che si sia trasformato il 
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lavoro da DIRITTO a possibile e in ogni caso prevalentemente 

precario (in specie per le nuove generazioni)non chiedendoci più 

PERCHE’ ciò fosse accaduto e COME potesse essere accaduto 

e, soprattutto, se ci fosse o no un'altra modalità di superare la 

crisi e trasformare in modo diverso il contesto giuridico, formale 

e informale, e in specie culturale, in cui collocare il lavoro 

MODERNO sia pur con tutte le trasformazioni/innovazioni dalla 

tecnologia alla globalizzazione fino alla  differenziazione 

societaria sempre più individualistica e attenta al nemico e 

sempre meno comunitaria, solidaristica e relazionale. 

 

4._EBBENE CREDO SIA GIUNTO IL MOMENTO DI 

PRENDERE CONSAPEVOLEZZA  che è avvenuto tale 

processo trasformativo, ripensarlo integralmente, riconoscere 

che si è abusato di questa caduta di diritti del lavoro, che si sono 

usati strumentalmente contratti precari e ricostruire una cultura 

del lavoro e dei diritti avviando un processo che deve protare a: 

-certamente diminuire IL COSTO DEL LAVORO sia per parte 

della impresa sia per parte dei soggetti (aumentando dunque il 

salario netto), senza SE e senza MA; 

-ma anche “ritornare” al lavoro ed alle sue caratteristiche e 

modalità di un tempo, la qual cosa significa progressivamente 

ricondurre le forme di lavoro al lavoro a tempo indeterminato, 

lavoro a tempo determinato BEN REGOLAMENTATO, 

apprendistato e tirocinio ben regolamentato anch’esso. Con 

obblighi e doveri ma anche diritti, ridando ai giovani speranze di 

sistemarsi non tanto in termini definitivi se ciò significhi che il 

primo lavoro deve essere “per la vita” , ma in termini di certezza 

di vita lavorativa e non. 

Significativo è poi il fatto che con il spegnersi di quella che 

abbiamo considerato la PRIMA FASE, si sia smesso anche di 

parlare di “qualità del lavoro”, “qualità della vita lavorativa”, si 

sia parlato solo di bilancio sociale di impresa (a volte molto 

genericamente) evitando di implicare il lavoro nelle sue 

implicazioni personali, sociale e di vita. Per questo auspichiamo 

che si torni ad approfondire tale tematica micro ( q.d.v.l.) 

connettendola -però significativamente- con gli aspetti macro ( 

C.S.R.) ma superando, anche in questo caso, la esplosione 



 83 

disordinata di welfare aziendale oramai costellato da una serie di 

“bonus” senza reale coordinamento fra loro. Per questo –e 

concludo-  sto seguendo con interesse e attenzione al 

formulazione della CORPORATE FAMILY 

RESPONSABILITY che dovrebbe ricomprendere ogni aspetto 

del welfare aziendale collegandolo con il soggetto come 

individuo, come lavoratore, ma anche come essere sociale e 

famigliare, come prolungamento del tempo di lavoro in tempi di 

vita significativi e certi. 



 84 

Forme di impiego inclusive per i più svantaggiati e misure di 

sostegno al reddito (Appunti di Andrea Canevaro – 

Università di Bologna) 

 

1. Sembra che la politica non esista più. Aristotele riteneva 

che  l'amministrazione della "polis" per il bene di tutti, la 

determinazione di uno spazio pubblico al quale tutti i 

cittadini partecipano, fossero politica. Siamo lontani da 

quella convinzione. Prenderne atto vuol dire rassegnarci 

o cercare di fare qualcosa? Il catastrofismo paralizza o 

anche convince ad adeguarsi. Cerchiamo di fare 

qualcosa, a partire dal tema delle forme di impiego 

inclusive e delle misure di sostegno al  reddito. Lo 

facciamo con l’idea, ambiziosa, di contribuire alla 

rinascita della politica. 

2. La crisi economica è crisi etica, e quindi politica. C’è un 

deficit importante e a volte trascurato: il deficit di 

conoscenze. Occupiamoci di questo deficit. Lascia un 

vuoto in cui si insinua un intreccio di ignoranza e 

autoreferenzialità. L’intreccio, sviluppandosi, chiude 

l’orizzonte. Le conoscenze hanno bisogno di vasti 

orizzonti. L’operosità ha un orizzonte vasto come il 

mondo, e invita ad andare oltre a ciò che un essere 

umano vede. Tra gli esseri viventi, l’essere umano 

sviluppa un’operosità particolarmente collaborativa. La 

mia statura non mi permette di raggiungere i piani alti 

della libreria ed ho accanto un amico molto alto. Gli 

chiedo di prendermi il tal libro, da lui facilmente 

raggiungibile. Riconosco la sua utilità e lo ringrazio. La 

mia richiesta ha reso l’operosità dell’amico produttiva. 

La domanda può rendere produttiva l’operosità di un 

individuo svantaggiato. Bisogna fare le domande, e farle 

giuste. 
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Questo piccolo episodio è composto da componenti 

interessanti anche in una dimensione più ampia: 

- la richiesta, 

- la vicinanza, 

- la risposta operosa, 

- il riconoscimento della risposta. 

3. Si è messa in moto una filiera. Permette la richiesta dalla 

giusta vicinanza, per un’operosità che, diventando 

produttiva, permetterà l’avanzamento della filiera, con 

reciproci riconoscimenti. 

4. Gli stessi ingredienti compongono la filiera delle 

conoscenze. Con il carburante: la curiosità. Può sostituire 

con profitto la paura, che alimenta l’autoreferenzialità. 

Questa si vorrebbe convincere di avere una posizione 

superiore, sovrana. Non riconosce l’apporto dell’altro. Se 

ne appropria. Il riconoscimento dell’altro è vitale per le 

conoscenze. Produce innovazioni: l’altro sviluppa 

operosità diverse e in condizioni che non sono le mie. Da 

qui possibili innovazioni evolutive. Le conoscenze 

ripetitive sono imprigionate nella presunzione del sapere, 

o in quella del vanto dell’ignoranza, vanto che si 

appoggia sul presupposto che il sapere è colpevole dei 

tanti danni di cui quotidianamente siamo vittime, mentre 

l’ignoranza è innocente. Liberati da queste prigioni, 

possiamo avventurarci per conoscere. 

5. Le conoscenze come motore di una crescita aperta alla 

cooperazione di filiera nell’orizzonte dell’operosità 

produttiva. In questa prospettiva collochiamo le possibili 

forme di impiego inclusive e delle misure di sostegno al  

reddito. 
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Contesti e buone prassi inclusive per l’operosità di persone a 
occupabilità complessa (di Leonardo Callegari - AILeS) 
 
L’inclusione occupazionale delle persone disabili e/o 

svantaggiate nei contesti ordinari di lavoro, in particolare nelle 

imprese profit, è prioritaria e fondamentale, ma altrettanto 

importante diventa impegnarsi per l’accoglienza e il 

coinvolgimento attivo delle persone a occupabilità complessa in 

contesti e buone prassi inclusive dove l’operosità dei singoli può 

essere adeguatamente supportata e valorizzata. 
 

Intendiamo per occupabilità complessa la condizione di 

problematica occupazione della persona, che non ha maturato 

requisiti professionali idonei dal punto di vista delle competenze 

prestazionali e di quelle relazionali, rispetto a 

vincoli/opportunità di un determinato mercato del lavoro locale, 

in particolare caratterizzato dalle richieste/aspettative delle 

aziende ivi operanti. 

In via breve, si può ricondurre l’occupabilità complessa 

soprattutto a difficoltà individuali sul versante della 

socializzazione e della relazione oggettuale, con significativi 

riflessi sulle competenze sociali e trasversali (saper lavorare, 

saper stare in un ambiente ordinario di lavoro), quindi non tanto 

e non solo per deficit cognitivi o difficoltà di apprendimento, 

rilevanti per le competenze tecniche, operative (saper fare un 

lavoro, saper svolgere un compito). 
 

Anche la persona più in difficoltà ad assumere un ruolo 

lavorativo in una azienda profit è in grado di esprimere una 

propria operosità, più o meno produttiva, secondo i canoni che 

attribuiamo a tale concetto, all’interno di una filiera di apporti 

resi da più di attori. 

L’operosità, ispirandoci alla riflessione che Andrea Canevaro ci 

offre al riguardo (1), può essere intesa come la modalità del fare, 

sensata per il soggetto e per il suo progetto di vita, nella quale il 

singolo riesce ad esprimere le sue potenzialità, i suoi talenti, le 

sue capacità, anche minime, con soddisfazione personale e del 
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contesto, in  particolare di quello prossimale, all’interno del 

quale è accolto e supportato. 

Si manifesta in attività che hanno valore sociale e che danno 

valore alla persona.  

Riteniamo infatti che:  

- una attività abbia valore quando è considerata utile, valida, 

interessante/è richiesta/c’è una domanda/soddisfa un 

bisogno/risolve un problema/migliora la vita propria e/o altrui 

- non solo ciò che è pagato, ciò che è retribuito come lavoro o 

prestazione ha valore (secondo scambio di mercato). Possono 

esserci attività retribuite, che alienano e sviliscono la persona, 

anche se regolate da un contratto collettivo di lavoro 

- diversamente, possono esserci attività o forme di impiego non 

pagate e non regolate da contratti di lavoro che hanno valore, 

sono ritenute socialmente utili, hanno senso per la persona, 

vanno considerate importanti per la comunità o nell’ambito della 

famiglia (la cura dei minori, la gestione domestica, l’assistenza a 

parenti anziani, infermi, disabili, ecc.) 

- le attività di cura dei beni comuni di una collettività hanno 

valore, anche se svolte a titolo di volontariato, senza una 

retribuzione e senza un contratto di lavoro (valore d’uso 

collettivo) o quando vengono remunerate (come lavoro 

socialmente utile/di pubblica utilità) tramite misure di sostegno 

al reddito 
 

Sono buone prassi (queste) di operosità agibili in contesti 

inclusivi appropriati, non solo compatibili dal punto di vista 

dell’attività che propongono, ma idonei sul versante relazionale, 

supportivi, che offrono alle persone una opportunità di 

apprendimento, di socializzazione, di appartenenza e di 

identificazione, che rimane come attributo del singolo 

trasferibile in altri contesti e possibili, futuri, impieghi 

occupazionali. 
 

In estrema sintesi, servono ambiti di azione relazionali, 

operativi, esperienziali, nei quali le persone, anche a 

occupabilità complessa, vengano accolte e valorizzate per la loro 

validità (non per diagnosi e % di invalidità) che si esprime nella 

operosità di ciascuno, come singolo o in gruppo. 
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Operosità esercitata in attività non solo di carattere produttivo, 

per esigenze di mercato (a valore economico, di scambio), ma 

anche in attività culturali, artistiche, manifatturiere, nella 

relazione di aiuto e di servizio alla collettività, per la gestione di 

beni comuni, con fini di pubblica utilità (a valore d’uso, secondo 

reciprocità). 
 

Per individuare, conoscere, promuovere tali contesti inclusivi e 

le buone prassi di operosità agibili da persone a occupabilità 

complessa è importante, in primis, avviare una rilevazione che 

rintracci quanto già in essere, innanzitutto a livello di Città 

Metropolitana e, più in generale, nella nostra e in altre regioni, 

in particolare del centro-nord, tramite contatti con i Servizi 

pubblici territoriali preposti, le realtà di Terzo Settore che 

gestiscono le azioni inclusive, le informazioni reperibili sul web 

e nella letteratura in materia. 
 

Si potrebbero interpellare i Servizi sociali che hanno in carico le 

persone disabili e svantaggiate in età adulta che presentano 

difficoltà rilevanti di avvicinamento e di accesso al mercato del 

lavoro ordinario, per le quali già sono state messe in campo le 

misure formative, di stage e tirocinio disponibili, non più 

reiterabili o che presentano l’impossibilità di usufruirne per 

mancanza dei requisiti minimi richiesti. 
 

Per queste persone i Servizi hanno, verosimilmente, cercato tra 

le scarse possibilità disponibili forme di impiego tra le più varie 

(a titolo di volontariato, prestazioni socio occupazionali non 

regolate da incarichi professionali o da contratti di lavoro, altro) 

con lo scopo di mantenere le competenze apprese, evitare derive 

regressive, anche dal punto di vista psicologico, il rischio 

dell’isolamento e della solitudine,  con alterni e incerti risultati. 
 

Sarebbe interessante conoscere in quali contesti sono state 

inserite queste persone, per svolgere quali attività, se con il 

supporto o meno di operatori, tramite la gestione di enti del non 

profit cooperativo, associativo, di volontariato o di altri attori, 

con quali andamenti ed esiti, al fine di rilevare, nei casi più 

virtuosi dal punto di vista della efficacia inclusiva e della 
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soddisfazione soggettiva, caratteristiche connotative, punti di 

forza e di debolezza, difficoltà affrontate, requisiti da 

considerare in favore di una riproducibilità di analoghe 

esperienze e per la messa a punto di appositi indicatori di 

qualità. 
 

Avendo a mente l’ambito della tutela, valorizzazione e gestione 

di beni comuni e con essi le funzioni che sono chiamate a 

svolgere Enti locali, Distretti socio sanitari e Unioni dei 

Comuni, Istituzioni pubbliche e soggetti del Terzo Settore, 

utilizzando una apposita scheda di rilevazione si potrebbe 

avviare la ricerca partendo dal Comune di Bologna e 

progressivamente estenderla agli altri distretti del territorio 

metropolitano. 
   

Le informazioni acquisite potrebbero essere raccolte in una 

piattaforma digitale che, via via, andrebbe ad assumere la veste 

di un “data base risorse” da considerare e da condividere per 

incrociare domanda/offerta di impiego operoso nella comunità 

di appartenenza in favore di e per l’apporto che possono offrire 

quelle persone che ancora devono maturare requisiti di 

occupabilità sufficienti  per candidarsi nelle imprese profit. 
 

Queste persone, per la condizione di 

inoccupazione/disoccupazione che le espone al rischio povertà, 

potrebbero essere in stato di indigenza e rientrare tra gli aventi 

diritto di una misura di sostegno al reddito quale l’attuale 

Reddito di Cittadinanza (prima REI, anche RES per la nostra 

regione Emilia Romagna). 
 

In applicazione del decreto 4/2019, oltre al Patto per il lavoro è 

previsto il Patto per l’inclusione per chi non è in condizione di 

lavorare, come nel caso di persone a occupabilità complessa. Le 

stesse potrebbero/dovrebbero offrire il loro contributo alla 

comunità di appartenenza con almeno 8 ore settimanali di lavori 

di pubblica utilità, da individuare e rendere praticabili da parte 

degli enti locali (Comuni) e dei servizi sociali preposti (2) 

Il summenzionato data base risorse potrebbe rappresentare un 

utile strumento ad uso dei Servizi pubblici, ad oggi 
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completamente sprovvisti e ancora senza procedure per 

adempiere a tale parte della normativa, che dovrebbe 

disciplinare la condizionalità del percepimento del Reddito di 

Cittadinanza con l’impegno a svolgere lavori socialmente utili 

per la comunità di appartenenza  
 

Al riguardo, risorse permettendo, assieme alle finalità di 

rilevazione conoscitiva, in analogia con quanto realizzato da 

CSAPSA per le funzioni di scouting aziendale tramite l’Agenzia 

Sociale art 4 e i Centri Risorse Territoriali per l’inclusione 

lavorativa in imprese produttive, commerciali e di servizio (3), 

si potrebbe attivare una complementare funzione di 

monitoraggio, mappatura e raccordo per facilitare l’incrocio 

domanda e offerta di coloro i quali non sono occupabili nel 

profit, tramite una piattaforma digitale (derivata dal predetto 

data base risorse) che raccolga le informazioni su caratteristiche 

dei contesti, attività e competenze richieste, dislocazione, 

raggiungibilità,ecc. 
 

Considerando i lavori di pubblica utilità o socialmente utili, che 

dir si voglia, l’attenzione a nostro avviso dovrebbe rivolgersi 

alla gestione dei beni comuni quali, ad esempio: l’ambiente con 

la tutela di aree protette e parchi naturali, il patrimonio artistico-

archeologico-museale, la riqualificazione di aree urbane, l’aiuto 

a persone in condizioni di bisogno, la manutenzione di edifici 

pubblici, ecc., sulla falsariga di quanto già previsto dal Comune 

di Bologna, primo in Italia, con il “Regolamento sulla 

collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la 

rigenerazione dei beni comuni urbani”(4) 
 

Avendo poi come interlocutori da interpellare non solo il 

pubblico ma anche i gestori del no profit cooperativo e 

associativo, mediante la rilevazione potrebbe comporsi un 

quadro sufficientemente organico e nel tempo completo degli 

attori impegnati su questo versante, a disposizione di tutti, 

facilitando per questa via conoscenza reciproca e possibili 

collaborazioni a rete. 
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Fondamentale a questo proposito l’Università, per la ricerca, il 

supporto scientifico, metodologico, da un lato, e per 

l’autorevolezza, il ruolo super parte che può svolgere in favore 

della collettività, assieme alla Città Metropolitana per quanto 

rientrante nel territorio della ex provincia di Bologna e la 

Regione ER, se si va oltre tale iniziale perimetro. 
 

Nell’Università di Bologna il riferimento è il Dipartimento di 

Scienze dell’Educazione G. M. Bertin e, per esso, il CEDEI 

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

la responsabile scientifica prof.ssa Patrizia Sandri, che ha 

avviato una ricerca finalizzata ad “Individuare contesti di 

operosità, inclusivi, esistenti o da promuovere, per le persone 

con  disabilità complessa”, nell’ambito della quale già si 

possono acquisire informazioni congruenti con quanto fin qui 

delineato. 
 

La funzione di monitoraggio, mappatura e raccordo 

domanda/offerta per la gestione dei beni comuni in proposta, 

oltre a rilevare quanto già in essere, dovrebbe altresì acquisire 

conoscenze su ambiti esperibili ex novo e/o da promuovere a 

fini inclusivi di persone la cui operosità non è o non è ancora 

proponibile nel profit, all’interno di ambienti aziendali 

performativi. 
 

I contesti e le attività non ancora oggetto di buone prassi 

inclusive, ma accessibili a tali eventualità, presuppongono una 

interlocuzione con gli enti pubblici referenti di beni comuni 

(parchi, scuole, musei, biblioteche, ecc.) e l’individuazione di 

bisogni o utilità da parte degli stessi enti e/o della comunità di 

appartenenza rispetto ai quali sono ipotizzabili attività 

socialmente utili da proporre a persone non facilmente 

occupabili, in base a valutazioni di compatibilità e di apporto 

della loro operosità (completa o parziale essa sia). 
 

Con tale funzione si può pertanto facilitare l’abbinamento 

soggetto/operosità-attività richiesta/contesto idoneo 

all’inclusione nell’ambito della gestione di beni comuni, che può 

rappresentare il primo complementare step di un processo di 
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avvicinamento al mondo del lavoro ordinario che non va inteso 

come estraneo o impossibile da raggiungere, anche per le 

persone a occupabilità più complessa o compromessa. 
 

Siamo, dunque, in una linea di continuità progressiva, aperta a 

miglioramenti futuri, dove l’operosità delle persone, valorizzate 

per la loro percentuale di validità, si colloca tra l’occupazione in 

senso stretto, regolata da contratti di lavoro dipendente o da 

incarichi professionali e la partecipazione alla comunità di 

appartenenza, dove l’apporto del singolo può avvenire a titolo di 

volontariato o di concorso nelle attività di pubblica utilità 

associate a misure di sostegno al reddito, che non hanno meno 

valore del lavoro retribuito. 
 

Note: 
 

1 A. Canevaro, Centri di operosità produttiva C.O.P., 

2019 
 

Documento presentato al seminario dell’Università di Bologna, 

Dipartimento Scienze dell’Educazione G.M. Bertin – CEDEI in 

collaborazione con AILeS e SIPeS su “Transizione e 

realizzazione occupazionale delle persone con disabilità-

vulnerabilità complesse”, Bologna, 15 maggio 2019. 
 

2 Decreto 4/2019 
Art. 4  Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione 
sociale 

……………     

15. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con 
le competenze acquisite in ambito formale, non formale e 
informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni 
emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per 
l’impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è 
tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto 
per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la 
partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla 
collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, 
formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il 
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medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un 
numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e 
comunque non superiore al numero di otto ore 
settimana………… 
 

3 Agenzia Sociale art 4 e Centri Risorse Territoriali 

CSAPSA 
 

L’Agenzia Sociale Articolo e i Centri Risorse territoriali 

distribuiti in vari distretti della Città Metropolitana di Bologna, 

attivati come ramo di impresa della sezione b della cooperativa 

sociale CSAPSA, operano impiegando persone disabili e/o 

svantaggiate, ad alto potenziale, appositamente formate, nella 

ricerca delle disponibilità aziendali per l’inclusione lavorativa 

delle cosiddette fasce deboli e in favore della collaborazione tra 

imprese profit socialmente responsabili, enti pubblici e terzo 

settore associativo-cooperativo del nostro territorio 

metropolitano.  
 

4 Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 

amministrazione per la cura e la rigenerazione dei 

beni comuni urbani 
 

Il 19 maggio 2014 il Comune di Bologna approva il 

Regolamento sulle forme di collaborazione tra cittadini e 

amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 

urbani. 

Attraverso il Regolamento e i relativi Patti di Collaborazione si 

promuove l’impegno per la cura e la gestione dei beni comuni: 

quei beni, materiali, immateriali e digitali, che cittadini e 

amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere 

individuale e collettivo, il cui arricchimento arricchisce tutti e il 

cui impoverimento impoverisce tutti. 

 

 

Settembre 2019     L. Callegari
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PROGETTI COMUNALI DI UTILITA’ SOCIALE, 

REDDITO DI CITTADINANZA E SERVIZIO CIVILE 

DEMOCRATICO 

(di Giuseppe Boscolo) 

 

SCHEDA (aggiornata al 9 settembre 2019) SULLA 

PROPOSTA DI LEGGE DI  INIZIATIVA POPOLARE 

ISTITUTIVA DEL SERVIZIO CIVILE DEMOCRATICO 

(Avv. Giuseppe Boscolo in https://www.ceps.it/proposta-di-

legge-di-iniziativa-popolare-istituzione-del-servizio-civile-

democratico-lavorare-tutti-p/) 

Premesso che la legge sul reddito di cittadinanza è il più 

importante intervento normativo italiano in tema di sostegno alla 

povertà, il rischio flop rimane anche nel nuovo e più favorevole 

equilibrio politico nazionale e va assolutamente evitato. Il 

confronto pubblico si è concentrato sinora sulle modalità del 

reddito e sulle scarse possibilità di avviamento al lavoro 

retribuito, trascurando la vera potenzialità e il vero problema: i 

progetti comunali di utilità sociale cui dovrebbero partecipare in 

pratica  i beneficiari in età lavorativa,  probabilmente circa un 

milione di persone. Entro settembre il ministero del lavoro  

dovrebbe dare ai comuni le linee guida (art. 4, comma 15 bis 

legge di conversione).  Dopo oltre cinque mesi dalla entrata in 

vigore, i comuni  hanno poche notizie sui beneficiari e, 

comunque, non sono attrezzati per gestire un milione di persone 

di addetti ad attività socialmente utili, forse dieci volte tanto il 

numero cui erano abituati in applicazione di varie normative 

precedenti relative ai lavori socialmente utili. Si ha notizia che 

vari comuni (tra cui Torino e Roma) abbiano  comunque avuto 

incontri col volontariato per avviare i programmi, ma lo scenario 

di inadeguatezza non muta. Si aggiunga che la legge non 

assegna ai comuni alcun finanziamento per i progetti, 

limitandosi a prevedere copertura assicurativa e infortunistica 

per gli addetti. Come uscirne? 

La proposta di legge sul servizio civile democratico può 

essere una risposta, perché centrata sulla valorizzazione delle 

attività socialmente necessarie nei territori, proprio quelle che la 

legge affida ai progetti comunali di utilità sociale. Quel milione 

https://www.ceps.it/proposta-di-legge-di-iniziativa-popolare-istituzione-del-servizio-civile-democratico-lavorare-tutti-p/
https://www.ceps.it/proposta-di-legge-di-iniziativa-popolare-istituzione-del-servizio-civile-democratico-lavorare-tutti-p/
https://www.ceps.it/proposta-di-legge-di-iniziativa-popolare-istituzione-del-servizio-civile-democratico-lavorare-tutti-p/
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di finanziati-sopportati va trasformato nel primo nucleo di una 

platea molto più vasta, in cui rientrano i due milioni di giovani 

che non studiano e non lavorano, i sottoccupati nei periodi di 

disoccupazione, i volontari disponibili, infine, ma primi per 

importanza, i disabili intellettivi e i malati mentali. Non vanno 

trascurate infine in tale contesto le attività sociali  che 

potrebbero essere svolte dalla immigrazione.  Questa platea 

costituisce la base sociale del Servizio Civile Democratico: 

- fondato sul dovere diritto al lavoro quale attività  

socialmente necessaria in un certo territorio (art. 4 Cost.) a 

stabile e istituzionale copertura dei bisogni sociali lasciati 

insoddisfatti dal mercato e dallo stato, prestato  volontariamente 

e  gratuitamente  (diversamente dallo scambio interdipendente 

nel mercato del lavoro) e sul dovere diritto al consumo 

sostenibile, cibo-vestiario-abitazione-comunicazione, in parte 

garantito dal reddito base di partecipazione (comunque 

denominato) o da altre forme di sostegno economico (assegni 

vari), in parte da altre fonti (card legate a circuiti di moneta 

locale parallela,  a distribuzione di cibo e vestiario,  a empori 

della solidarietà, cohousing, etc). Nel canale del servizio civile 

democratico  rientrano dunque sia  il volontariato, sia le attività 

lavorative collegate a sostegni economici (welfare generativo) ;  

 -  strutturato con un data base   di profili e piani 

individualizzati, supportato dalla  collaborazione coi centri per 

l’impiego; 

-  organizzato in: a) consulte-assemblee territoriali per 

individuare e proporre ai consigli comunali le attività 

socialmente necessarie;  b)  fondazioni di comunità,  soggetti 

gestori del  data base e dei finanziamenti raccolti attraverso vari 

canali  e donazioni; 

-  “operoso" attraverso  sia organismi collettivi di 

intervento autogestito, sia inserimenti individuali in attività  

pubbliche o economiche  associative-private, definite  meritevoli 

di supporto (attività di ricerca, biologico, etc). 

Si  prevede una copertura finanziaria  iniziale pari ad un 

punto di PIL (circa 15 miliardi di euro, come nella proposta 

iniziale dei 5 stelle), ma   la proposta contiene anche  in  allegato 

uno schema di proposta di delibera comunale che può essere 
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utilizzato, cambiato e migliorato da subito,  anche nelle more, in 

assenza della cornice legislativa nazionale o europea del servizio 

civile democratico. La proposta è visibile nel sito del CEPS – 

Centro Emiliano Problemi Sociali per la Trisomia 21 di Bologna 

https://www.ceps.it/proposta-di-legge-di-iniziativa-popolare-

istituzione-del-servizio-civile-democratico-lavorare-tutti-p/.  Si 

invitano le associazioni della disabilità e del disagio sociale,  gli 

enti finalizzati alla inclusione sociale-lavorativa, esperti e 

politici interessati a inviare suggerimenti, osservazioni, proposte 

integrative a avv.giuseppeboscolo@libero.it oppure a 

ceps@ceps.it . 

 Infine si segnala un interessante commento alla proposta 

di legge  svolto da Edoardo Toffoletto in Business Insider 

https://it.businessinsider.com/la-germania-e-disorientata-e-

spaccata-al-suo-interno-non-puo-dare-lezioni-allitalia-sul-

debito-pubblico/ . PER QUESTO IMPORTANTE SITO WEB 

INTERNAZIONALE LA PROPOSTA DI LEGGE SUL 

SERVIZIO CIVILE DEMOCRATICO DELL 'AVV. 

GIUSEPPE BOSCOLO, CHE SUPERA I LIMITI 

ASSISTENZIALI DEL REDDITO DI CITTADINANZA, E' 

UNA DELLE POSSIBILI VIE D'USCITA DALLA CRISI UE, 

ACCETTABILE ANCHE DALLA GERMANIA. 

https://www.ceps.it/proposta-di-legge-di-iniziativa-popolare-istituzione-del-servizio-civile-democratico-lavorare-tutti-p/
https://www.ceps.it/proposta-di-legge-di-iniziativa-popolare-istituzione-del-servizio-civile-democratico-lavorare-tutti-p/
mailto:avv.giuseppeboscolo@libero.it
mailto:ceps@ceps.it
https://it.businessinsider.com/la-germania-e-disorientata-e-spaccata-al-suo-interno-non-puo-dare-lezioni-allitalia-sul-debito-pubblico/
https://it.businessinsider.com/la-germania-e-disorientata-e-spaccata-al-suo-interno-non-puo-dare-lezioni-allitalia-sul-debito-pubblico/
https://it.businessinsider.com/la-germania-e-disorientata-e-spaccata-al-suo-interno-non-puo-dare-lezioni-allitalia-sul-debito-pubblico/
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Lavori Minimi di Comunità 

(di Caterina Pozzi – Opengroup/CNCA)    

 



 98 

 

 

 



 99 

 

 



 100 

 

 

 

 

 
 

 

 



 101 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 102 

 

 
 

 



 103 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

AILeS (Associazione per l’Inclusione Lavorativa e Sociale) – 

Scheda presentazione     

 
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., Dulcamara, 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 Inclusione 

Lavorativa e Sociale), si è costituita nel febbraio 2009 a 

Bologna con i rappresentanti e i delegati di: Consorzio 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 collaborazione per 

iniziative in favore della integrazione socio-lavorativa di 

persone svantaggiate su tutto il territorio metropolitano. 

 

L'Associazione A.I.L. e S., senza fini di lucro, ha lo scopo di: 

promuovere l’inclusione lavorativa 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, realizzazione di: attività 

informative - orientative, corsi di formazione professionale, 

tirocini formativi, borse lavoro, azioni di accompagnamento e di 
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supporto all’apprendimento di competenze relazionali - 

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 :  

 

A Favorire la integrazione tra politiche attive del lavoro e 

servizi di welfare, per garantire condizioni di vita dignitose e 

diritti di cittadinanza anche a chi è più penalizzato da limitazioni 

personali, discriminazioni sociali, mancanza di tutela e di 

rappresentanza; 

 

B Facilitare l’attivazione delle risorse/opportunità 

relazionali, professionali, tecnologiche, occupazionali esperibili 

sul territorio e nelle comunità di appartenenza delle persone 

svantaggiate, al fine di costruire percorsi di miglioramento 

esistenziale e di affrancamento; 

 

C 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 sistemi di azione diversi appartenenti alle 

pubbliche istituzioni, al privato sociale (cooperativo, 

associativo, di volontariato) ed al profit più socialmente 

responsabile; 

 

D Valorizzare e supportare l’impegno di cooperative, 

associazioni, fondazioni, organizzazioni del no profit, centri di 

formazione professionale, agenzie di inserimento lavorativo, 

imprese eticamente 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 

logistiche, strumentali ed economiche;  

 



 106 

E Promuovere azioni congiunte e favorire scambi di 

esperienze, studi e ricerche di interesse comune tra gli associati 

e tra essi con altri enti ed associazioni italiane ed estere. 
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Il Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e 

l’Economia Sociale (www.cooperazione.net) 

Il Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e 

l’Economia Sociale è il punto di riferimento nazionale per la 

conservazione e la diffusione della cultura cooperativa. Negli 

anni ha recuperato e valorizzato la documentazione archivistica, 

bibliografica, audiovisiva e le fonti orali sulla nascita e 

l’evoluzione del movimento, promuovendo la conoscenza dei 

principi e dei valori di cui l’esperienza cooperativa è 

storicamente portatrice. 

Gli scopi 

Il Centro si occupa di: 

 curare la raccolta e la catalogazione del materiale 

documentario 

 promuovere ed eseguire ricerche storiche, politiche e 

socio-economiche 

 diffondere cultura cooperativa per la scuola, l’università, 

le istituzioni culturali, anche mediante la pubblicazione 

di libri e documenti a carattere monografico o periodico 

 organizzare convegni, dibattiti, stages anche a carattere 

formativo 

Aree di interesse 

Il Centro è specializzato nelle discipline economiche, storiche e 

sociali riguardanti il movimento cooperativo italiano, con 

particolare riferimento alla dottrina cooperativa e all’economia 

sociale.” 

La nostra storia in sintesi 

Il Centro nasce nel 1988 su mandato congressuale di Legacoop 

Bologna e nel 1997 diviene associazione legalmente 
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riconosciuta. Il Protocollo sottoscritto a livello nazionale 

riconosce nel Centro lo strumento preposto alla raccolta, 

conservazione e tutela delle fonti documentarie nell'area 

tematica cooperativa. Con il suo importante patrimonio culturale 

il Centro è un luogo di trasmissione della memoria storica, 

elemento fondamentale per l'identità individuale e collettiva 

della cooperazione e per il futuro stesso dell’idea cooperativa. 

La sede 

Il Convento ed il Chiostro, sul quale si affacciano parte dei 

locali adibiti a Biblioteca e sala di lettura del Centro, 

appartengono alla parte più antica dell'intero complesso, 

risalente al ‘400. 

In particolare gli ambienti attualmente adibiti a Sala Convegni e 

uffici erano parte del Convento (refettorio, camere dei frati), 

trasformati poi, con la soppressione napoleonica, nei locali 

occupati fino al 1980, dal Teatro-Cinema Contavalli, ed ora 

parzialmente destinati ad uso di civile abitazione.  

Come raggiungerci 

In autobus:  

 dalla Stazione FS: bus n.50 fermata "Piazza S. Martino" 

 dall’Areoporto Marconi: Aereobus (circa 15 minuti) 

fermata "Via Indipendenza - S.Pietro". 

In automobile: uscita tangenziale n.7, imboccare via Stalingrado 

e procedere verso il Centro Storico (Zona a Traffico Limitato). 

Alla fine del ponte, girare a sinistra e proseguire lungo Viale 

Berti Pichat fino a P.za di Porta S. Donato. Girare a destra (via 

Irnerio), per raggiungere il parcheggio sotterraneo di P.zza VIII 

Agosto, di fronte ai Giardini della Montagnola.  
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