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La battaglia contro i cambiamenti climatici è inscindibile 
da quella contro le diseguaglianze, perché sono le fasce più 
fragili a pagare più alto il costo degli effetti del riscalda-
mento globale. Ma sono anche quelle che più rischiano di 
pagare gli effetti della transizione se non adeguatamente 
accompagnata sul piano economico e sociale.

(Patto per il Lavoro e il Clima 2020 della Regione Emi-
lia Romagna)
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PREFAZIONE 

Economia Inclusiva 
 
di Andrea Canevaro  
Università di Bologna

da L’eccezione e la regola di Bertold Brecht (1930)

Quello che succede ogni giorno non trovatelo naturale. 
In questi tempi di sanguinoso smarrimento, ordinato disor-
dine, pianificato arbitrio, disumana umanità, di nulla sia 
detto “è naturale”. 
Così che, forse, nulla valga come cosa immutabile.

Proposta

Proponiamo di costituire un club, un circolo, aperto 
a chi abbia le carte in regola e il desiderio di farne par-
te, per lo sviluppo di un’economia inclusiva. Capace di 
tenere insieme l’economia della ricchezza e quella del-
la povertà, per convenzione divise artificialmente. La 
divisione tiene lontani da chi è nella prima coloro che 
sono nella seconda. Ci perdono entrambe.

Un personaggio interessante del nostro tempo è sicu-
ramente Muhammad Yunus. È noto come il banchiere 
dei poveri. Ha realizzato un’impresa memorabile: una 
banca capace di realizzare dei microprestiti, efficiente 
nel risollevare dalla povertà appoggiando, con dei sol-
di, piccoli progetti di realizzazione dei poveri, donne, 
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contadini, senza nessuna possibilità di acquistare sem-
plicemente le galline che facciano le uova da rivendere, 
i vimini per costruire i canestri da portare al mercato.

L’economia dell’esclusione costa, e le voci di spesa 
sono senza ritorni se non l’esclusione. Leggiamo: “[…] 
arrivammo in una sala con una ventina di letti; ad 
ognuno di questi c’era un ragazzino completamente 
nudo legato con una fascia ad una gamba o al polso e 
fissata�alle�reti.�I�materassi�erano�tutti�ricoperti�di�skai,�
non c’erano comodini né cuscini e tanto meno lenzuo-
la,�il�pavimento�era�zuppo�di�piscio�e�feci.�In�sala�c’e-
ra un unico infermiere che con l’ausilio di un unico 
lenzuolo per tutti, puliva le bocche a questi poveri ra-
gazzi,�i�quali�avevano�appena�ricevuto�il�pranzo.�L’età�
di questi miseri esseri umani si doveva aggirare tra i 
quindici e i vent’anni”1.

Teniamo presente che non erano pochi coloro che ve-
nivano collocati in ospedale psichiatrico per risolvere 
in questo modo problemi di economia famigliare. Una 
bocca in meno. O un pretendente in meno al patrimonio 
di famiglia.

A una prima lettura, possiamo vederci una soluzio-
ne, feroce, ma pur sempre una soluzione. La gestione 
della disabilità a casa rappresentava un problema di 
economia famigliare, perché implicava lavorare per 
nutrire una persona improduttiva e dedicare persone 
produttive alla sua cura, sottraendole a un lavoro pro-
duttivo. Non era sostenibile... l’ospedale psichiatrico si 
prospettava quindi come la soluzione di un problema 

1 Angioli G. (2016), La Chiave Comune. Esperienze di lavoro presso 
l’ospedale psichiatrico Luigi Lolli a Imola, Editrice La Mandragola (via Salice, 
91 - 40026 Imola, Bologna), Imola (Bo). P. 14.
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su una scala famigliare ma, a catena e con un effetto 
a cascata, ne generava altri su una scala collettiva... La 
persona disabile veniva consegnata a un sistema che 
precludeva definitivamente una sua possibile evolu-
zione e la costringeva tutta la vita a una dipendenza 
da numerose figure professionali: infermieri, medici, 
psichiatri, psicologi... Conseguentemente la persona 
disabile accentuava ulteriormente la sua disabilità e 
diveniva definitivamente improduttiva e su di lei con-
vergevano numerose persone e risorse che lavoravano, 
rappresentando un costo economico per la collettività, 
su una persona improduttiva con l’obiettivo di mante-
nerla tale... Inoltre, la struttura stessa in cui risiedeva, 
anche questa pagata dalla collettività, era fondata su un 
principio di esclusione, di de - capacitazione e più in 
generale, di privazione di diritti e possibilità... Questo 
nascondere alla vista la disabilità mantenendola, aveva 
come effetto secondario di eliminare quell’eterogeneità 
di stimoli che nutre il sistema medico, educativo, so-
ciale, andando a inibire quel processo di innovazione, 
miglioramento, riflessione e rinforzo che si fonda sull’e-
terogeneità di stimoli. La perdita economica finale, con-
seguente di questo mancato investimento sulla disabi-
lità e sull’inclusione risultava di gran lunga superiore 
al costo che la sua presa in conto avrebbe determinato. 

Economia inclusiva

Può rendere vivo il proverbio cinese: Se ciascuno di noi 
ha un uovo e ce lo scambiamo, ognuno di noi avrà un uovo. Se 
ciascuno di noi ha un’idea e ce la scambiamo, ognuno di noi 
avrà due idee. È una logica che non persegue il traguardo 
di avere più uova dei concorrenti. Vuole avere scam-
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bi che possano arricchire tutti. Il gruppo è eterogeneo. 
Conviene e le differenze permettono di avere punti di 
vista diversi e che, insieme, vedono meglio, con lungi-
miranza e innovazione.

“Uno dei miti che alimentano il problema della di-
soccupazione è l’idea che ci sono persone incapaci di 
produrre valore economico. […] Ci sono persone che 
hanno bisogno di aiuto per superare le barriere che ren-
dono loro più difficile lo svolgere un lavoro proficuo”2. 
La dinamica inclusiva segue la logica del mutuo scam-
bio: ciascun soggetto deve includere ed essere incluso.

“La comprensione non è la fonte della competenza o 
l’ingrediente attivo della competenza; la comprensione è 
composta di competenze […]3. Affermando che un es-
sere umano per comprendere e diventare competente 
deve imbattersi non nella competenza intesa alla ma-
niera dell’interruttore che accende la luce in una stanza 
al buio, ma deve incontrare, anche negli altri, compe-
tenze e includerle nella propria competenza, diciamo 
che il monopolio delle competenze è poco utile se non 
dannoso. L’interruttore non esige forza fisica particola-
re. Bisogna però arrivarci. E questo significa che chi è 
piccolo o piccola ha bisogno dell’aiuto di qualcuno. È 
semplice. Abbiamo bisogno degli altri. E notiamo che il 
sistema del dominio del pregiudizio e degli stereotipi, 
basato sulle monoculture nelle nostre menti, ha biso-
gno di falsare le percezioni dei pericoli, presentando, 
ad esempio, ogni problema di conquista di autonomia 

2 Yunus M. (2018; 2017), Un mondo a tre zeri. Come eliminare definitivamente 
povertà, disoccupazione e inquinamento, Milano, Feltrinelli, p. 73.

3 Dennet D. C. (2018; 2017), Dai batteri a Bach. Come evolve la mente, 
Milano, Raffaello Cortina Editore, p. 103.
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come insicurezza. E con questo rivelando come, dietro 
ad un’apparente forza, vi sia una reale fragilità che ha 
bisogno di guardie armate (che costano). Invece, per 
cambiare, basta l’interruttore e una persona che ci arri-
vi4. Barbara Rogoff sviluppa il concetto di partecipazio-
ne guidata. È un’espressione che ci sembra particolar-
mente felice perché contiene due elementi che sovente 
consideriamo antagonisti come il partecipare e l’essere 
guidato. Ma è l’evoluzione che fa uscire dalla dipen-
denza, in un processo di adattamento alla rete sociale.

Capacitazione è il termine utilizzato da Nussbaum e 
da Sen per indicare la combinazione variabile di capaci-
tà individuali e ‘derivati’ – strutture sociali – dei diritti 
umani resi esigibili. Parliamo di capacitazioni come di 
elementi che rendono capace un individuo. Possiamo 
trasformare le indicazioni di capacitazioni in obietti-
vi di un percorso che potrebbe non essere breve, e che 
quindi dovrebbe avere punti di sosta – pit stop - , riti di 
passaggio, o comunque rituali utili per segnare le tap-
pe. È un progetto educativo. Educhiamoci a sviluppare 
le capacitazioni come obiettivi, non posti a priori ma 
frutto di un percorso.
Martha Nussbaum (2007; 2006) compone la lista di dieci 
capacitazioni o capabilities:

• la vita. Aver la possibilità di vivere una vita suffi-
cientemente lunga e degna di essere vissuta, aver 
la possibilità di morire prima che la vita diventi 
indegna di essere vissuta. Dobbiamo aggiungere 
che si può “imparare” a morire dignitosamente, 

4 Cfr. S. Levi Della Torre (2012), Laicità, grazie a Dio, Torino, Einaudi.
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e Korczac5 può indicarci qualcosa: senza dimen-
ticare di essere nel Ghetto di Varsavia, i bambini 
interpretano il dramma “La Posta ”di Tagore: la 
storia di un bambino malato che muore sognan-
do i campi sui quali corre. Secondo Korczak, i 
bambini del Ghetto devono “imparare” la morte 
dignitosa e serena.

• La salute fisica. Essere capace di conservare una 
buona salute, anche dal punto di vista nutrizio-
nale. Per trasformare questa capacitazione in 
obiettivo, ci vuole la collaborazione di tutte e di 
tutti. La salute fisica chiama in causa la preven-
zione primaria. Quest’ultima è un tema troppo 
trascurato, perché cancellato dai nostri sistemi 
produttivi, dalle nostre economie, dai nostri stili 
di vita. Si parla solo di prevenzione secondaria 
e terziaria ovvero si da per scontato il danno. È 
utile mettere in evidenza il ruolo ambivalente del 
sistema di produzione del cibo e dell’organizza-
zione del lavoro. Entrambe possono pregiudicare 
la salute fisica delle persone, escludendole, prima 
che dalla vita, dalla possibilità di prendervi parte 
attivamente.

• L´integrità fisica. Potersi muovere liberamente, 
con sicurezza, anche relativamente a violenze a 
scopo sessuale e a violenze domestiche. Avere 
una vita sessuale di libera scelta. Chi inciampa e 
rischia di cadere si appoggia a quello che trova a 
disposizione. 

5 Janusz Korczak (Varsavia, 22 luglio 1878 – Campo di sterminio di 
Treblinka, 6 agosto 1942) è stato un educatore, scrittore e medico polacco 
di origine ebraica, vittima del genocidio nazista.
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Progettiamo l’individuazione di punti – botteghe, 
studi di professionisti, garage, bancarelle, … - che pos-
sano rappresentare un punto d’appoggio sicuro. Li vo-
gliamo chiamare le terre di mezzo, per una navigazione 
sicura. Contrassegniamoli con uno stemma, un segnale.

Coinvolgiamo chi ha un bisogno nella realizzazione 
del progetto della mappatura dei rischi. 

La mappa dei rischi può essere realizzata indivi-
duando, nei percorsi abituali di ciascuno, le zone e gli 
orari in cui possono più facilmente essere presenti dei 
pericoli. Un angolo di strada alle 10 del mattino può 
essere tranquillo, e dieci ore dopo no. La mappa dei ri-
schi è frutto dell’impegno di Ivar Oddone (1923 - 2011). 
L’INAIL, nel 2006, ha ristampato la dispensa sindacale 
L’ambiente di lavoro, da lui curata, uscita per la prima 
volta nel 1969. Ivar Oddone, medico del lavoro e docen-
te universitario a Torino, riteneva di avere conoscenze 
mediche che dovevano incontrare le conoscenze empi-
riche dei singoli operai. La mappa dei rischi era uno dei 
modi di rappresentare le conoscenze.

Il prof. Dino Amadori. Medico del lavoro ad inizio 
carriera negli anni 60 - 70, osserva una grave incidenza 
di patologie tumorali in alcune categorie professionali. 
Da un impegno civico e personale e un dialogo serrato 
con i suoi pazienti interlocutori nascono l’Istituto On-
cologico Romagnolo, cooperativa di cittadini in dialo-
go con la ricerca e il Registro Tumori della Romagna, 
strumento che, consentendo di raccogliere in maniera 
sistematica dati su patologie e mestieri e di mapparli 
geograficamente, ha consentito di stabilire nessi causa-
li, i quali a loro volta hanno generato consapevolezza e 
azioni a protezione dei lavoratori.
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La mappa dei rischi è completabile e integrabile con 
l’aggiunta di nuovi percorsi, e con l’inserimento delle 
terre di mezzo.

• Le attività dell´immaginazione e del pensiero. Poter 
percepire, immaginare, ragionare, avendo un´ed-
ucazione di base linguistica, matematica e scienti-
fica. Essere capace di agire con scelte opportune. 
Vivere la libertà di espressione. Essere nelle con-
dizioni per poter vivere esperienze piacevoli, e di 
evitare esperienze mortificanti.

• Le emozioni. Essere in condizioni di poter vivere 
l´attaccamento a cose e persone, di vivere i propri 
sentimenti. Non vivere nella paura e nell´angos-
cia. Essere capace di vivere nella società con gli 
altri.

• La ragione pratica. Essere in grado di avere una 
concezione del bene e di avere una riflessione cri-
tica sulla propria esistenza, con libertà di coscien-
za e di culto.

• L´affiliazione. Essere capace di riconoscere altri e 
vivere con loro. Vivere empaticamente, sapendo 
mettersi nei panni dell´altro. E quindi godere dei 
diritti civili che garantiscono il libero incontro 
e la libertà di opinione. Essere capace di tratta-
re l´altro come uguale, di rispettarlo e non umi-
liarlo. All’inizio del novembre 2017 si è svolta a 
Poitiers (Francia) la prima Biennale dell’éducation 
nouvelle6. Riferendosi all’equità e alla riduzione 

6 Il movimento dell’éducation nouvelle mette insieme, in un’unica 
prospettiva, nomi di molti studiosi, da Dewey a Montessori a Tagore 
… Diventa Educazione attiva, che è il termine che designa un insieme di 
riflessioni, ma soprattutto di esperienze educative diverse per riferimenti 
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delle discriminazioni, nessuno si è sorpreso che 
le scuole della Finlandia si distinguessero positi-
vamente. Forse invece la sorpresa è stata che ac-
canto alla Finlandia si collocasse il Gahana7. Cosa 
unisce le scuole di questi due paesi? Il supera-
mento dell’insegnamento detto simultaneo, o, se 
preferiamo, frontale. A favore dell’insegnamento 
cooperativo, basato sulla convinzione che, anche 
per le nozioni di base, ciascuno ha tempi e modi 
di apprendere originali e non standardizzabili. 
Questo modello permette di conseguire ottimi 
risultati in sintonia con la prospettiva inclusiva. 
L’economia circolare è un sistema organizzato 
per riutilizzare i materiali in successivi cicli pro-
duttivi, riducendo al massimo gli sprechi. Il mo-
dello economico lineare si basa sull’accessibilità 
senza fine di grandi quantità di risorse ed ener-
gia. L’apparente efficienza di questo modello si 
scontra con l’esaurimento dei depositi di risor-
se ed energia. Bisogna allargare l’orizzonte. Un 
gruppo, una classe, è eterogeneo o eterogenea. 
L’eterogeneità è un orizzonte ampio, tale da sem-
brare infinito. Sta alla classe, come la biodiversità 
agli ecosistemi. É fattore di resilienza e, quindi, di 
evoluzione.

• Le altre specie. Rispettare animali e piante, ossia 
l’ambiente. Ognuno di noi vive in un microsiste-

teorici, intenzioni, condizioni di realizzazione, collocazione nel tempo e 
nello spazio, accomunate dal considerare un/a bambino/a o un qualsiasi 
interlocutore dell’intervento educativo come parte attiva del processo 
educativo, protagonista del suo sviluppo e del suo apprendimento 
originali.

7 Cfr. “Le Monde”, 16 novembre 2017).
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ma che può esistere se ha varchi che permettono i 
rifornimenti e la sua vita. Ogni microsistema ap-
partiene a un sistema più ampio. Una canzone di 
Giorgio Gaber si conclude così: L’appartenenza è 
un’esigenza che si avverte a poco a poco si fa più forte 
alla presenza di un nemico, di un obiettivo o di uno 
scopo […] Sarei certo di cambiare la mia vita se potessi 
cominciare a dire noi. L’essere umano è dunque un 
soggetto organicamente connesso con una plura-
lità di contesti socioculturali, con certe genealo-
gie storiche e, in sede ancor più generale, con una 
quantità indeterminata di alterità. Nello stesso 
tempo, usando un telefono cellulare, crediamo di 
essere in relazione unicamente col nostro inter-
locutore telefonico. Siamo in treno e ci sono altri 
viaggiatori. I compagni di viaggio non esistono? 
Nei nostri gesti quotidiani il telefono cellulare, 
o il tablet, ha, hanno, un ruolo attivo anche in-
discreto e invadente. Quanti di noi, utilizzando 
questi strumenti, si rendono conto che stanno 
partecipando al traffico di armi, a guerre africane 
che sono finanziate dal coltan, il nome con cui in 
Africa viene indicato il minerale indispensabile 
per il funzionamento del nostro cellulare? Nella 
regione del fiume Congo questi traffici alimen-
tano guerre indispensabili per garantire grandi 
guadagni. Che sottraggono risorse alla costru-
zione della pace, indispensabile per lo sviluppo 
della prospettiva inclusiva. Che noi possiamo in 
qualche modo vivere perché altri, magari in Con-
go, considerano come episodio legato all’elemo-
sina dei ricchi.
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• Il gioco. Saper ridere, giocare e distrarsi. L’obietti-
vo è educarsi alla resilienza, che vuol dire crearsi 
lo spazio per poter rimbalzare e non schiacciarci a 
terra. L’autoironia facilita la resilienza. Il termine 
“resilienza”8 è usato pur essendo poco noto. Può 
quindi sorprendere qualcuno il venire a sapere che 
esso appartiene a un linguaggio tecnico relativo ai 
materiali dell’edilizia. In particolare la resilienza 
consiste nella capacità che ha un certo materiale 
di riprendere la sua forma avendo subito delle de-
formazioni, essendo stato schiacciato o comunque 
avendo perso la sua forma originaria. Trasportato 
nell’educazione, in particolare ripreso per indicare 
una delle qualità possibili di chi cresce, ci permet-
te di capire quanto bambine e bambini che abbia-
no subito delle profonde deformazioni, anche per 
la violenza delle situazioni in cui hanno vissuto, 
possono riprendere la loro struttura. Come per i 
materiali nell’edilizia un elemento fondamentale è 
poter avere dello spazio. Se la compressione viene 
continuamente esercitata è difficile poter mostra-
re una capacità di resilienza. Bambine e bambini 
possono essere soffocati anche dalle attenzioni e 
non poter mostrare questa capacità di resilienza. 
Ma noi proponiamo di riflettere sull’attitudine 
e sull’impegno ad educarci alla resilienza, cioè a 
considerare che questa possibilità non è un dato 

8 Cfr. Malaguti E., Educarsi alla resilienza, Gardolo di Trento, Centro 
Studi Erickson, 2005. Malaguti E., Contesti educativi inclusivi; teorie e 
pratiche per la prima infanzia, Roma, Carocci Faber, 2017. Malaguti E., 
Costruire la resilienza: La riorganizzazione positiva della vita e la creazione di 
legami significativi, Centro Studi Erickson, 2005.
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meccanico ma ha bisogno di un’intenzionalità. 
Prendiamo come indicatori di resilienza in un Pro-
getto, come in un gioco, tre elementi: mediatori, 
fiducia, futuro. Questi indicatori, per essere chiari, 
hanno bisogno di una premessa fondamentale, che 
formuliamo in questo modo: un Progetto ha va-
lutazione positiva, quando gli interventi di aiuto 
hanno avuto risultato diverso dalle aspettative dei 
cooperanti. Potrà sembrare una bizzarria, o una 
dichiarazione paradossale. Ma il diverso risultato 
indica che chi é nel ruolo di “altro aiutato”, ovvero 
il fruitore del Progetto, si é creato spazio di riela-
borazione, o se vogliamo “spazio di manovra”. Ha 
certo aderito alle indicazioni di massima di chi è 
intervenuto. Ma non totalmente, ed anzi: sostan-
zialmente ha rielaborato ed adattato alle proprie 
idee e consuetudini i suggerimenti, le pratiche, gli 
oggetti e gli arredi. Non é semplice neanche que-
sto. Tutto porta a credere, anche per chi riceve aiu-
to, che il risultato positivo sia la riproduzione pos-
sibilmente perfetta del modello proposto. Inoltre 
bisogna tener conto della possibile drammaticità 
di una situazione di aiuto, in cui é possibile ipotiz-
zare che l’accettazione delle indicazioni sia guida-
ta dal comprensibile desiderio di “normalità”: se 
divento del tutto simile a chi mi viene in soccorso, 
divento “normale”. È un rilevo che può estendersi 
a tante relazioni di aiuto: chi è aiutato segue volen-
tieri le indicazioni che vengono da chi aiuta anche 
perché questi è vissuto come “vettore di norma-
lità”, di cui si ha un enorme bisogno. Per questo, 
è tanto più significativo riscontrare una capacità 
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di crearsi uno spazio di rielaborazione, mentale e 
fattuale. Dobbiamo ricordare, che il termine “resi-
lienza” richiama la proprietà di poter riprendere la 
propria forma, dopo lo stress, grazie al fatto che si 
ricrea uno spazio che permette tale ripresa. Anche 
con l’aiuto del gioco …

• Il controllo del contesto. Politico: la partecipazio-
ne. Materiale: conservazione dei beni, sia propri 
che collettivi. Sul lavoro, lavorare come un esse-
re umano, riconoscendo ed essendo riconosciuto 
il valore del lavoro proprio e degli altri. I capita-
ni coraggiosi – e chi ha avuto un incidente lo può 
essere – devono guardare lontano. Andare avanti 
può voler dire rinascere continuamente. Chi è in 
età avanzata è rimbambito? No. Può rinascere. È 
la storia di Magellano. Questo personaggio con-
cittadino di Pessoa, fascino di Lisbona, ha barato 
tutte le volte che poteva perché aveva in mente 
qualcosa. Ad esempio lui portoghese si è fatto fi-
nanziare dal Re di Spagna e per questo ha avuto 
molte accuse di tradimento da parte dei portoghe-
si. Poi barava con il suo equipaggio inventandosi 
di sapere quello che c’era nella navigazione; inve-
ce non ne sapeva niente perché navigava in mari 
che ignorava totalmente. Però aveva il buon senso 
di fermarsi in insenature (non erano porti) per ave-
re le terre di mezzo. E questa è stata la sua grande 
forza: mettere le persone davanti ad una miscela: 
“so cosa stiamo facendo” e poi dire “ci riposiamo”, 
“andiamo a caccia”, “facciamo quelle cose che sie-
te capaci di fare”. E intanto prendere fiato e andare 
a cercare un altro posto. E piano piano ce l’ha fatta. 
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È molto interessante come strategia che dobbiamo 
attuare un po’ tutti. Non solo i capi. Noi dobbiamo 
fare così! Dobbiamo dire: “andiamo avanti perché 
sappiamo anche se non lo sappiamo” e avere del-
le terre di mezzo. Andiamo avanti. Come ci arri-
viamo non lo sappiamo. Ci andiamo a tappe. Una 
Terra di mezzo, una tappa alla volta. Guardando 
avanti e rinascendo. Nella nostra mappa dei rischi 
conviene indicare le terre di mezzo, quando le tro-
viamo. Potremmo averne ancora bisogno, anche 
indicandole ad altri. Un essere umano è reso ca-
pace includendo nella sua vita molti luoghi in cui 
può trovare ciò che Martha Nussbaum ha indicato 
nella sua lista preziosissima anche perché utile per 
allargare le fonti di idee del proverbio cinese. Au-
mentano i luoghi, e i soggetti, in cui può riporre 
fiducia. Dennet9 delinea un percorso in ascesa. Al 
livello più basso colloca la creatura darwiniana, che 
avrebbe competenze progettate prestabilite, che 
sarebbero capaci di evolvere per selezione, sor-
prendendosi delle proprie metamorfosi e viven-
do le innovazioni come minacce. Segue la creatura 
skinneriana, che procede con reazione ai rinforzi. 
Arriviamo alla creatura popperiana, che ricava infor-
mazioni sulla realtà, anche nei suoi aspetti peggio-
ri, per ricavarne comportamenti ipotetici, in modo, 
come dice Popper, che eventualmente muoiano le 
ipotesi e non le persone. Infine troviamo la creatura 
gregoriana, in onore di Richard Gregory che con-
tribuì nello sviluppo della psicologia cognitiva, in 

9 Cfr. Dennet D. C. (2018; 2017), Op. cit., pp. 107 - 108.
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particolare quella della “percezione come ipotesi”, 
riprendendo l’intelligenza potenziale cara a Vy-
gotskij. Chiedere aiuto è una procedura ipotetica: 
faccio l’ipotesi che tu possa aiutarmi. Vediamo se 
è vera. Se lo fosse, la includo, avendola esplorata. 
E ti includo. Cresce la fiducia, sviluppo il mio pro-
getto di vita che diventando il nostro progetto di 
vita, può resistere e combattere l’illegalità! La com-
batte secondo una cornice di affidamento fiducio-
so nelle nostre capacitazioni anche grazie al mutuo 
aiuto. Sergio Neri, anche nell’ultimo periodo della 
sua vita, gravemente ammalato, accoglieva chi lo 
andava a trovare col suo “Allora?” e così chiariva 
che desiderava notizie. Leggeva l’ultimo libro di 
Morin10, lo prestava a un amico, curioso di sapere. 
Non era solo curiosità. Aveva bisogno degli altri. 
Non cominciava per dire. Cominciava per cerca-
re, interrogando e ascoltando. Curiosità e cura nei 
confronti dell’altro. Un bisogno che sottintendeva 
almeno un paio di cose:

Io non so tutto. Noi sappiamo, insieme, qualcosa di 
più. Se coinvolgessimo altri, sapremmo ancora di più. 
Conoscere insieme è andare avanti. Una conoscenza in 
continuo divenire, in un processo di co - progettazione: 
come un organismo controlla la pressione arteriosa op-
pure il livello degli zuccheri nel sangue oppure la po-
stura. Un organismo, in qualche modo è una “colonia”, 
essendo un’organizzazione complessa di sistemi, di or-
gani, di sensori e di effettori, i quali inviano l’un l’altro 

10 Morin E. (2001) I sette saperi necessari all’educazione del futuro, 
Raffaello Cortina Editore, Milano
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continuamente messaggi, che hanno la funzione di re-
golare finemente i processi attraverso un meccanismo 
di feedback retroattivi positivi e negativi. La coproget-
tazione tende all’omeostasi e impedisce gli eccessi e gli 
squilibri, pur mentendo un equilibrio dinamico.

Per andare avanti ci vuole un progetto. Fondato su 
leggi e vincoli di appartenenza accoglienti perché fidu-
ciosi, capace di aprirsi a un futuro che non è nelle leggi 
e nei vincoli di appartenenza, che sono alle nostre spal-
le, ma nell’innovazione compatibile con ciò che abbia-
mo alle spalle. Fiducioso nel futuro.

Fiducia. È una parola che in economia ha la sua im-
portanza. Far crescere la fiducia fa bene all’economia.

Compatibile e sostenibile

Ritenere l’economia divisa in due, una produttiva e 
l’altra di sussistenza assistenziale, è diabolico e discri-
minante. Ci sarebbe un’economia per soggetti attivi 
nella produzione. E un’economia per soggetti passivi, 
che ricevono un’elemosina organizzata come spesa so-
ciale, improduttiva. Nell’insieme, un costo elevato e in 
buona parte a fondo perduto. 

Distinguiamo, anzi: discerniamo. L’etimologia della 
parola discernimento ci porta al latino dis - cèrnere (dis 
= due volte + cèrnere = separare): separare due volte, 
con attenzione. È anche giudicare, stimare, soppesare, 
valutare. Il discernimento è capacità di valutare qualco-
sa o qualcuno. Alda Merini11 diceva che le piaceva chi 
sceglie con cura le parole da non dire. Le piaceva chi 

11 Alda Merini (Milano, 21 marzo 1931 – Milano, 1º novembre 2009) 
è stata una poetessa e scrittrice italiana.
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sa discernere. Saper discernere è anche evitare di pro-
cedere per logiche sillogistiche del tipo “la forchetta ha 
quattro denti. Mia nonna ha quattro denti. Mia nonna 
è una forchetta”. Oppure “la forchetta è mia nonna”. 
Sembra solo uno scherzo. Può essere la logica che gui-
da l’operato di un insegnante che afferma: “sono colto 
perché conosco gli imperativi kantiani. Se tu, ragazzo, 
saprai gli imperativi kantiani, sarai colto”. A partire da 
questo, ritiene che quel ragazzo, per essere integrato 
nell’economia produttiva, debba essere messo in grado 
di sapere gli imperativi kantiani. 

Discernere e non discriminare. Discernere per non di-
scriminare. Immagina di aiutare qualcuno a conquistare 
il diritto di avere doveri! (Comunità Progetto Sud12).

La spesa sociale come investimento produttivo  
compatibile�e�sostenibile.

Abbiamo la necessità di costruire innovazione soste-
nibile. La sostenibilità è un concetto che si ricollega alle 
pratiche, ed esige la produzione di cambiamenti rea-
lizzabili per un certo numero di anni, senza provocare 
dei rigetti e sapendo dare valore a tutte le risorse. La 
sostenibilità non è unicamente l’introdurre una novità 

12 La Comunità Progetto Sud è nata all’interno del movimento 
di Capodarco nel 1976. Il gruppo iniziale era composto da 20 persone 
tra disabili fisici e volontari, l’obiettivo dare risposte alternative alla 
istituzionalizzazione e deportazione dei disabili calabresi negli istituti 
del nord. Col tempo la Comunità ha affrontato altre problematiche sociali 
(minori, tossicodipendenza, disagio giovanile) dando vita ad un insieme 
di gruppi diversificati.

Per rispondere ai nuovi settori d’intervento la struttura si è ampliata ed 
articolata con una nuova offerta di realtà riabilitative e lavorative, centri 
di documentazione e servizi di formazione, informazione e orientamento.
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efficace ma anche fare aderire alla novità avendo cura 
di operare dei processi di cambiamento formativo, cul-
turale, nei soggetti che la adottano.

È importante capire quanto costi l’inclusione. L’in-
clusione può permettere:

• di diffondere una maggiore capacità produttiva, 
anche in soggetti che sarebbero costretti a vivere 
passivamente dell’assistenza da parte di altri o da 
parte della comunità statale.

• di investire in un progetto strutturale che miglio-
ra le possibilità di tutti, disponendo di servizi a 
carattere universale e non categoriale.

• di promuovere la cittadinanza attiva, collegando 
le azioni dei singoli (famiglie, gruppi locali, asso-
ciazioni di disabili e singoli disabili) alle strutture 
pubbliche.

Il progetto inclusivo è legato all’integrazione delle 
risorse. Questo ci deve spingere a ripensare alle allean-
ze tradizionali, rivolgerle non tanto ad una diplomazia 
della sopravvivenza quanto ad una progettazione di 
sviluppo. E questo prevede il collegamento con cam-
pi aziendali che hanno ritmi di rinnovo tali da esigere 
una cura particolare per l’implementazione delle com-
petenze, nell’empowerment delle competenze dei loro 
addetti.

L’affiancamento operoso. Facciamo un esempio. Sot-
to un titolo discutibile – “Nella fabbrica dei disabili il la-
voro è anche terapia” – Caterina Giusberti, nelle pagine 
bolognesi de La Repubblica del 4 dicembre 2019 infor-
ma che la Fondazione Opimm dà lavoro a 120 persone 
con disabilità, dai 18 ai 65 anni, producendo componen-
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tistica per una ventina di aziende del territorio. Questo 
affiancamento operoso va sottolineato, magari eclissan-
do la discutibile parola “terapia”. Quelle persone sono 
operosamente produttive, in un intreccio di operosità 
produttive.

Infrastrutture

Dalla progettazione alla coprogettazione vi è un pas-
saggio, probabilmente già in parte anticipato da alcuni 
punti di ogni progettazione. Nell’immaginario sociale vi 
sono convinzioni che pongono qualche ostacolo al pas-
saggio:

• Il finanziatore sarebbe l’unico committente: detta 
regole a prescindere da chi dovrà operare.

• Ogni elemento di conoscenza di chi dovrà opera-
re potrebbe permettere un ricorso da parte di chi 
non ha visto accolto il proprio progetto.

• Nel processo top - down, il soggetto che opera 
dovrebbe soprattutto eseguire. Eventuali sue ini-
ziative devono essere sulla linea che collega top 
a down. Non sono gradite uscite dalla linearità.

• Chi dovrà operare dovrebbe adeguarsi, probabil-
mente connotando l’adeguamento con elementi 
rivendicativi.

• Le regole e i controlli sono vissute come minacce 
per la validazione del progetto.

• Ogni innovazione, ogni cambiamento rispetto al 
progetto presentato – depositato – sarebbe un ri-
schio per la validazione e la conseguenza coper-
tura economica del progetto.

• Una progettazione si conclude, viene consegnata 
al committente finanziatore. Se la committenza 
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aveva previsto incontri con gli stakeholder o por-
tatori di interesse, la conclusione potrebbe avve-
nire con un incontro dedicato a loro.

• Un progetto può essere fatto su …

La coprogettazione sviluppa alcuni punti:
• Accoglie, anche in progress, informazioni e sug-

gerimenti: ogni evoluzione è frutto di un proces-
so bottom - up. Un processo bottom - up può ave-
re una rappresentazione ecosistemica.

• L’ecosistema apre ad alcune possibilità:
• La serendipità, che indica una scoperta impre-

vista, apparentemente fortuita, certamente fuori 
dallo schema del controllo razionale dei protocol-
li di ricerca scientifica; 

• Richiama il senso importante del non isolare una 
funzione rispetto almeno ad un’altra;

• Fa scoprire che a volte l’isolamento di una fun-
zione può creare un disfunzionamento sterile com-
plessivo;

• L’intreccio di funzioni fra loro del tutto dissimili, 
può portare a un funzionamento creativo, fecon-
do.

• Una coprogettazione è fatta con …
• Cambia radicalmente il significato di controllo. Si 

dovrebbe avvicinare al senso del controllo della 
pressione arteriosa, o dei pneumatici. Un control-
lo nell’interesse del progetto, e non per sanzio-
narlo.

• La coprogettazione non si conclude. È sempre un 
inizio e una continuazione possibile.
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Dalle regole della burocrazia amministrativa  
a�quelle�della�produzione�sociale.

Il lavoro sociale è fatica che dà valore al sistema/
cura. Ed ha valore nel sistema/cura. Siccome le parole 
contano, non parliamo più di sistema sanitario, ma di 
sistema sociosanitario. La LEGGE 13 ottobre 2020, n. 
126 dice: «Art. 33 - bis (Misure urgenti per la defini-
zione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio 
- pedagogici nei presidi socio - sanitari e della salute). 
— 1. Il Ministero della salute, d’intesa con il Ministe-
ro dall’università e della ricerca, con apposito decreto, 
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, 
stabilisce le funzioni proprie degli aspetti socio - edu-
cativi, considerato che il tratto specifico del ruolo della 
figura professionale dell’educatore socio - pedagogico 
nei presidi socio - sanitari e della salute è la dimen-
sione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della 
marginalità, della disabilità e della devianza.

Le funzioni dell’educatore socio - pedagogico di 
cui al comma 1, svolte in collaborazione con altre fi-
gure socio - sanitarie e in applicazione dell’articolo 1, 
comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, fanno ri-
ferimento alle seguenti attività professionali: a) indi-
viduare, promuovere e sviluppare le potenzialità co-
gnitive, affettive, ludiche e relazionali dei soggetti, a 
livello individuale e collettivo, nell’ambito di progetti 
pedagogici elaborati in autonomia professionale o con 
una équipe in prospettiva interdisciplinare e interpro-
fessionale; b) contribuire alle strategie pedagogiche 
per programmare, pianificare, realizzare, gestire, mo-
nitorare, verificare e valutare interventi educativi mi-
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rati allo sviluppo delle potenzialità di tutti i soggetti 
per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati 
di sviluppo, autonomia personale e inclusione socia-
le;c) progettare, organizzare, realizzare e valutare si-
tuazioni e processi educativi e formativi sia in contesti 
formali, pubblici e privati, sia in contesti informali, 
[…] finalizzati alla promozione del benessere indivi-
duale e sociale, al supporto, all’accompagnamento e 
all’implementazione del progetto di vita delle persone 
con fragilità esistenziale, marginalità sociale e pover-
tà materiale ed educativa, durante tutto l’arco della 
vita; d) costruire relazioni educative, cura educativa, 
accoglienza e responsabilità; prevenire situazioni di 
isolamento, solitudine, stigmatizzazione e margina-
lizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali 
culturalmente e socialmente deprivate».

La valutazione e i meriti
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6. La valutazione e i meriti. 
 

7.  

da P. RICŒUR (1994), Persona, comunità, istituzioni, San 
Domenico di Fiesole, Edizioni Cultura della Pace, (pagg. 78-
80): 

da: 

autoreferenza 

individualismo 

chiusura 

aggressione 

esclusione 

monadismo 

verticismo 

ripetibilità e 
sicurezza 

a: 

solidarietà 

sollecitudine 

apertura 

scambio-
sinergia 

integrazione 

reticolarità 

sussidiarietà 

creatività e 
rischio 

 

Non più valutazioni per categorie, ma, secondo la logica 
dell’ICF. La proposta dell’I.C.F. è radicale: “Lo scopo generale 

da�P.�RICŒUR�(1994),�Persona, comunità, istituzioni, San Domenico di 
Fiesole,�Edizioni�Cultura�della�Pace,�(pagg.�78�-�80):
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da:
autoreferenza

individualismo
chiusura

aggressione
esclusione

monadismo
verticismo

ripetibilità e sicurezza

a:
solidarietà

sollecitudine
apertura

scambio - sinergia
integrazione
reticolarità

sussidiarietà
creatività e rischio

Non più valutazioni per categorie, ma, secondo la 
logica dell’ICF. La proposta dell’I.C.F. è radicale: “Lo 
scopo generale della classificazione I.C.F. è quello di 
fornire un linguaggio standard e unificato che serva da 
modello di riferimento per la descrizione della salute 
e degli stati ad essa correlati. Essa definisce le compo-
nenti della salute e alcune componenti ad essa corre-
lati (come l’istruzione e il lavoro). I domini contenuti 
nell’I.C.F. possono, perciò, essere visti come domini 
della salute e domini ad essa correlati. Questi domini 
sono descritti dal punto di vista corporeo individuale 
e sociale in due elenchi principali: (1) Funzioni e Strut-
ture Corporee e (2) Attività e Partecipazione” (O.M.S., 
2002, p. 11).

L’interesse maggiore dell’I.C.F. è rivolto al funziona-
mento, a capire “come funziona” un individuo. E non 
è tanto il funzionamento in termini di statica quanto il 
funzionamento in proiezione e progettazione dinami-
ca. Non quindi quello che oggi sa fare un individuo 
ma è quello che potrà fare introducendo nella propria 
vita dei cambiamenti. Organizzare il funzionamento è 
il modo più interessante, che viene indicato come inno-



vativo. Cerchiamo di capire meglio di cosa parliamo. 
I servizi istituzionali a cui ci riferiamo sono impegna-
ti nell’organizzazione delle intermediazioni che gene-
rano prossimità, che avvicinano bisogno e rimedio. Il 
modello dei donatori di sangue è interessante essendo 
già radicato. Nessuno si fa problema di fare il donatore 
e di sapere che non avrà un ringraziamento da parte di 
chi riceverà il suo sangue. È un prodotto che va a finire 
in una raccolta di sangue con la garanzia dell’essere te-
nuta con igiene, con cura. Ci vuole un’organizzazione 
istituzionale, pubblica, che garantisce che il sangue non 
venga conservato male. E garantisca anche l’organizza-
zione per tipologie in modo tale che chi ha bisogno della 
trasfusione abbia la tipologia giusta. È uno dei modelli 
di rapporto pubblico - privato che sembra interessan-
te. È anche interessante valutare è che ciascuno avrà il 
sangue di cui avrà bisogno e non una quota fissata a 
priori. Chi avrà bisogno di una trasfusione abbondante 
avrà ciò che gli necessita. Questo è uno degli elementi 
di equità più interessanti: è quell’equità che piace a Don 
Milani. Non: “ognuno avrà un tanto stabilito a priori” 
e neppure: “mi dispiace, ma abbiamo stabilito della 
regole, delle quote”. Così non funziona. Non è così la 
giustizia. La giustizia non è distributiva. La giustizia è 
etica. Ha bisogno di capire l’altro nei suoi bisogni. Di-
versamente non è giustizia.

L’innovazione.

L’incontro inatteso in un’unica economia fa nascere 
innovazioni, ritenute fondamentali per la buona salute 
di un’economia.. Non è soltanto una novità. È la novità 
che ha il riconoscimento del passaggio a regime. Che si-
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gnifica l’applicazione della novità in una realizzazione 
non eccezionale ma ripetibile, e che può dare risultati 
eccezionali. È il caso del telescopio. Galileo ha utilizzato 
una novità, che non ha inventato, e l’ha applicata ad una 
ricerca sistematica con risultati straordinari. L’eccezio-
nalità dei risultati fa passare in secondo piano la siste-
maticità dell’applicazione della novità, che costituisce 
innovazione. Vi sono novità che rimangono prototipi e 
non diventano innovazioni, o a causa di un costo eleva-
to del prototipo, e anche per la debolezza dell’aspetto 
organizzativo prigioniero delle due economie.

Vorremmo parlare di etica della conoscenza, e vi è 
la necessità di sviluppare questa dimensione attraverso 
una linea di tendenza che non può essere applicata solo 
ai casi di cui possiamo prevedere un certo modello di 
evoluzione – un certo modello di economia - , ma a tutti; 
dovremmo viverla con tutti coloro che hanno una disa-
bilità, anche ritenuta grave. La linea della conoscenza e 
quella dell’economia sono evolutive come tutte le cono-
scenze, hanno una dinamica e permette di immaginare 
una sequenza che non può essere certamente applicata 
per tutti nello stesso modo; ma è lo schema di riferi-
mento. Crediamo che sia necessario avere uno schema 
di riferimento basato sull’assunto che chi vive una di-
sabilità ha bisogno di conoscere la propria disabilità. 

Ed ha bisogno soprattutto, come ogni essere umano, 
di investire sul futuro13. Questo richiama la prospettiva 
inclusiva. In cui si può collocare la progettazione, ne-
cessaria, di un nuovo welfare. In un gruppo di lavoro 

13 Appadurai A. (2014), Il futuro come fatto culturale. Saggi sulla 
condizione globale, Milano: Raffaello Cortina editore.
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lo abbiamo chiamato “di prossimità”14 con l’idea che 
sia possibile, nel tempo della telematica, rendere vicini 
elementi che sarebbero lontani, e così creare innovazio-
ne sociale. Altri hanno parlato di welfare generativo, e 
crediamo che non sia proprio il caso di insistere su un 
nome. Accettiamo quello che permette di individuare 
l’innovazione che nasce dall’ibridazione15. Che potreb-
be permettere di accostare aspirazioni e risorse, anche 
formative, che sembravano lontane, realizzando capaci-
tazioni, ovvero capacità funzionanti16. E questo, oltre a 
creare nuovi contatti, può innovare i servizi17.

Chi porta un bisogno porta un’informazione che non 
era conosciuta. È il welfare generativo di prossimità. E 
questo elemento ci può far cambiare logica:

• dalla logica del nemico, secondo la quale la di-
stanza è la più sicura delle protezioni. Ma per col-
pire può essere utile avvicinare l’altro.

• alla logica dell’interesse ad avvicinarsi, per cono-
scere e così progettare. Insieme.

Un’economia inclusiva per raggiungere, insieme, 
obiettivi di sviluppo sostenibile. Nel 2015 viene presen-
tato dall’Onu il documento di maggior rilevanza sullo 
sviluppo sostenibile, che dovrebbe essere preso mag-

14 Messina F., Venturelli C., a cura di, (2015), Il welfare di prossimità. 
Partecipazione attiva, inclusione sociale e comunità, Trento: Erickson.

15 Venturi P., Zandonai F. (2016), Imprese ibride. Modelli d’innovazione 
sociale per rigenerare valore, Milano: EGEA.

16 Sen A. (2000), Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza 
democrazia, Milano: Oscar Mondadori.

17 Bresciani P. G., Sartori A. (2016), Innovare i servizi per il lavoro: tra 
il dire e il fare … Apprendere dalle migliori pratiche internazionali, Milano: 
Franco Angeli.
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giormente in considerazione dalle organizzazioni, so-
prattutto quando ci si dedica alla progettazione, dalle 
scuole e dalle comunità globali: “L‘Agenda 2030 dell’O-
nu per lo Sviluppo Sostenibile”18.

La persona diagnosticata come disabile al 100% rischia 
di essere considerata semplicemente un costo per la 
collettività e non un potenziale umano, con una ricadu-
ta sul “peso” economico delle persone con disabilità, 
come tra l’altro sostenuto dal pensiero comune nella 
cultura nazista e fascista del secolo scorso (progetto 
Action T4).
Se una persona con disabilità assistito completamente 
in un centro residenziale ha un costo dato, la possibi-
lità di investire nella valutazione e nel potenziamento 
delle sue competenze per fare emergere talenti inesplo-
rati potrebbe portare ad un inserimento in un centro 
a minore impatto economico, come ad esempio il cen-
tro socio occupazionale, dove l’impegno della perso-
na con disabilità potrebbe produrre reddito. La logica 
della “filiera della disabilità” potrebbe essere questa: il 
centro socio - occupazionale dovrebbe potere lavorare 
quando possibile con obiettivi di tipo formativo, ov-
vero portando ad un aumento progressivo delle com-
petenze e delle autonomie della persona, segnando ad 
ogni livello anche un risparmio per la collettività. Nel 
momento in cui l’utente del Centro socio occupazio-
nale acquisisce competenze spendibili in altri contesti 
più o meno produttivi, la retta riconosciuta verrà ridot-
ta e trasformata in un contributo concesso all’azienda 
per ospitare la persona e riconoscerle un’indennità di 
tirocinio, ad esempio. Allo stesso modo, continuando 
la logica di acquisizione progressiva di competenze e 
autonomia il tirocinio potrebbe divenire assunzione 
con il giusto e doveroso riconoscimento dello stipendio 
per la persona con disabilità che diventa addirittura un 
contribuente attivo della nostra società.

18 ONU, Agenda 2030, http/7www.unric.org/it/agenda - 2030
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Premessa

In questa fase storica è sempre più evidente la neces-
sità di passare da una concezione di economia divisiva, 
duale, che separa ciò che è valutato produttivo, efficien-
te, che genera valore economico, specie di profitto, da 
ciò che viene ritenuto una spesa, un aggravio, un impe-
dimento alla massimizzazione dei vantaggi, spesso di 
pochi a scapito del maggior numero.

In una economia inclusiva, ci ricorda il pedagogista 
Andrea Canevaro, professore emerito all’Università di 
Bologna e padre della pedagogia speciale in Italia, le 
persone con disabilità non sono un costo, possono esse-
re considerate una risorsa, da ricomprendere e valoriz-
zare, assieme alla sostenibilità, alla compatibilità econo-
mica e al rispetto per l’ambiente in cui viviamo. 

L’ambiente, la natura non può essere solo fonte di 
prelievo illimitato di materie prime, scarico di inqui-
nanti ed effetti collaterali di una logica di sviluppo 
predatorio che non lascia speranza per le sorti del pia-
neta. Deve diventare il nostro orizzonte, che permane, 
si estende nel tempo lungo delle generazioni future e 
deve al contempo rappresentare un limite dei nostri 
comportamenti dissipativi.

Prima della ondata pandemica che da inizi 2020 ci 
attraversa la tematica dell’emergenza ambientale era 
tra le priorità più avvertite dalla opinione pubblica e 
indicate dalla politica che, a livello non solo nazionale, 
si apprestava a prendere finalmente provvedimenti.

Con il Covid l’emergenza è diventata sanitaria e l’at-
tenzione si è spostata sulla lotta al virus, per salvare vite 
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umane e tornare a una esistenza normale, mantenendo 
tra i propositi di intervento, superata la crisi epidemica, 
la transizione ecologica, con il progressivo abbandono 
dei combustibili fossili e la conversione sulle fonti rin-
novabili, la mobilità sostenibile, una maggiore tutela 
della natura e della biodiversità.

Congiuntamente, la disoccupazione ha raggiunto li-
velli preoccupanti (in Italia 10/11% con il 33% di gio-
vani senza lavoro), l’estensione della fascia di persone 
e famiglie in condizioni di povertà assoluta (7/8% a li-
vello nazionale, fino al 25% della popolazione conside-
rando anche coloro che si trovano in povertà relativa) 
e il progressivo allargamento della forbice della disu-
guaglianza sociale, tra chi (un esigua minoranza) nelle 
varie crisi ha aumentato la propria ricchezza e chi (la 
maggioranza) ha perso il lavoro ed è scivolato nella in-
digenza.

Il sistema delle imprese profit, peraltro, è stato du-
ramente provato dalla crisi, con chiusure aziendali e 
licenziamenti, solo in parte compensati dai ristori mes-
si in campo dal governo italiano, dagli ammortizzato-
ri sociali e dalle misure di sostegno al reddito, quali il 
Reddito di Cittadinanza (RdC) e il Reddito di Emer-
genza (ReM). Lo stesso sistema produttivo è da tempo 
soggetto a imponenti processi di cambiamento (si parla 
di quarta rivoluzione industriale, digitale, telematica, 
della intelligenza artificiale) che generano certamente 
nuove possibilità di lavoro, ma ne azzerano molte altre 
a più basso contenuto professionale.

In questi mutamenti strutturali le persone con disa-
bilità, fragili - vulnerabili, svantaggiate sono quelle più 
duramente penalizzate.
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Le loro possibilità di raggiungere una occupazione 
nel mondo ordinario del lavoro si riducono fortemente 
a un ristretto numero di individui (10/20%), annullan-
dosi quasi completamente per chi si trova in una condi-
zione di occupabilità particolarmente complessa.

Per queste persone, che hanno comunque potenzia-
lità e risorse, ancorchè minime, che debbono essere va-
lorizzate, lo svolgimento di attività operose in favore 
della propria comunità, nella salvaguardia e gestione di 
beni comuni, per fini di pubblica utilità, a partire dalla 
tutela dell’ambiente, che resta e tornerà ad evidenziarsi 
come emergenza globale, può rappresentare un impor-
tante viatico inclusivo.

Possono essere forme di impiego anche non ricon-
ducibili strettamente a rapporti contrattualizzati di la-
voro, giuridicamente inteso. Modalità di regolazione 
che hanno ugualmente valore e che dovrebbero essere 
riconosciute come tali, rilevanti per il bene comune, fi-
nanche associate a sostegni economici che vadano nella 
direzione del reddito di base, per dare dignità e sosten-
tamento anche alle persone che, non per propria scelta, 
sono escluse dal lavoro nelle aziende profit.

La tutela dell’ambiente e la promozione della bio-
diversità (animale e vegetale) si prestano, del resto, a 
molte attività riconducibili alla cosiddetta “operosità 
produttiva”, come definita da Andrea Canevaro. Una 
operosità che anche secondo fini socialmente utili, può 
consentire alle persone di maturare in competenze sia 
relazionali che prestazionali, nell’ambito di contesti ca-
paci di favorire appartenenza e identificazione, acqui-
sendo un ruolo sociale che dovrebbe essere loro piena-
mente riconosciuto.
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Le organizzazioni di terzo settore, siano esse di vo-
lontariato, associazioni di promozione sociale o impre-
se/cooperative sociali, potrebbero dare un contributo 
prezioso su entrambi i versanti, ecologico e sociale, tra 
loro coevi: sia relativamente alla tutela dell’ambiente e 
della biodiversità, che nella inclusione delle persone a 
occupabilità complessa.

Nella trattazione, oltre alla prima parte di conside-
razioni di carattere più generale, vorremmo richiamare 
alcune realizzazioni esemplificative di cosa le persone a 
occupabilità complessa potrebbero concretamente fare. 
Tra le altre, che attività si possono prevedere nella tute-
la dell’ambiente e nella costruzione di nidi, mangiatoie, 
bat box, arnie, rifugi per insetti utili, targhe e cartello-
nistica identificativa per animali e piante, da posiziona-
re in parchi pubblici, aree protette naturalistiche, zone 
soggette a degrado recuperate a verde nelle città, ecc.

Attività queste che hanno come finalità generale 
l’aumento della conoscenza, della consapevolezza e del 
rispetto a salvaguardia e promozione di ambiente e bio-
diversità.
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Per una economia inclusiva, 
ecologicamente e socialmente 
sostenibile

Parlare di economia inclusiva significa riferirsi ad 
un sistema di produzione di beni e servizi che non si 
basa sul presupposto della crescita continua e illimitata. 
È una economia che si pone dei limiti dettati da vin-
coli ambientali, dalla necessità di utilizzare risorse rin-
novabili e da esigenze di equità e partecipazione nella 
definizione delle scelte fondamentali per rispondere ai 
bisogni della popolazione e nella distribuzione di oneri 
e benefici.

In accordo con quanto sostenuto dal Movimento del-
la Decrescita Felice (MDF), economia inclusiva diventa 
sinonimo di “bio economia”, in quanto processo ecolo-
gicamente e socialmente sostenibile.

“Nella decrescita il processo economico diventa “in-
clusivo”, perché prevede una partecipazione di tutti 
gli attori del sistema, essendo questo un insieme uni-
co non “scollegato” indirizzato al raggiungimento del 
“bene comune”, come sostiene Gianfranco Di Caro di 
MDF Verona. Per lo stesso Di Caro la “… profonda ri-
duzione degli sprechi e consumi energetici con tecno-
logie di efficientazione, l’autoproduzione familiare, la 
produzione agricola di prossimità biologica e sostenibi-
le, pratiche di riciclo e riutilizzo, prevalenza della pro-
duzione di beni d’uso, la custodia della casa comune, 
ma soprattutto la ricerca di una rinnovata spiritualità, 
producono tanti più vantaggi alla comunità, tanto più 
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larga è la platea che collabora al processo singolarmen-
te o tramite realtà associative” (MDF, 2020).

Già in queste dichiarazioni ricorrono elementi da noi 
particolarmente sentiti come importanti per il coinvol-
gimento delle persone con disabilità, fragili - vulnerabi-
li, a più alta complessità occupazionale, quali: la produ-
zione di biologico, le attività di riciclo e riutilizzo, i beni 
a valore d’uso, il richiamo alla dimensione comunitaria 
e al ruolo delle realtà associative, di terzo settore.

Secondo il teorico della decrescita serena, l’economi-
sta francese Serge Latouche (2008, 2009, 2019), soprat-
tutto alla luce delle ricorrenti crisi dei sistemi economici 
capitalistici, basati sulla crescita continua, consideran-
do i limiti di sostenibilità del pianeta, sempre più evi-
denti con l’emergenza climatica che stiamo attraversan-
do, serve un progetto alternativo basato su quelle che 
ha definito le “8 erre” (rivalutare, riconcettualizzare, 
ristrutturare, ridistribuire, rilocalizzare, ridurre, riuti-
lizzare, riciclare).

Nello specifico, con “rivalutare” si vogliono rivendi-
care quei valori oggi messi in ombra da quelli domi-
nanti. “L’altruismo dovrebbe prevalere sull’egoismo, 
la collaborazione sulla competizione sfrenata, il piace-
re del tempo libero e l’ethos del gioco sull’ossessione 
del lavoro, l’importanza della vita sociale sul consumo 
illimitato, il locale sul globale, l’autonomia sull’etero-
nomia, il gusto della bella opera sull’efficienza produt-
tivistica, il ragionevole sul razionale, il relazionale sul 
materiale, ecc.” (Latouche 2009, p. 45).

Per l’economista, “riconcettualizzare” la realtà signi-
fica assumere una visione diversa del mondo, un modo 
diverso di vedere la realtà ridefinendo concetti quali 
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ricchezza e povertà, ma anche “il binomio infernale, 
fondatore dell’immaginario economico, rarità/abbon-
danza, che è necessario decostruire con la massima ur-
genza”. Cosi come “ristrutturare” vuol dire “adeguare 
l’apparato produttivo e i rapporti sociali al cambiamen-
to dei valori (ivi, p. 47), per accompagnare il processo 
di superamento del capitalismo verso una società della 
decrescita.

“Redistribuire” riguarda altresì, oltre alla stessa ri-
strutturazione dei rapporti sociali, “la ripartizione delle 
ricchezze e dell’accesso al patrimonio naturale tanto tra 
il Nord e il Sud quanto all’interno di ciascuna società, 
tra le classi, le generazioni, gli individui” (ivi, p. 48), 
con effetti positivi sulla riduzione dei consumi, spesso 
stimolati dal desiderio di imitare lo status di chi si col-
loca sul gradino appena superiore al proprio. 

“Rilocalizzare” significa poi “produrre in massima 
parte a livello locale i prodotti necessari a soddisfare ì 
bisogni della popolazione, in imprese locali finanziate 
dal risparmio collettivo raccolto localmente … (e) la ri-
localizzazione non è soltanto economica. Sono anche la 
politica, la cultura, il senso della vita che devono”, per 
Latouche, “ritrovare un ancoraggio territoriale. Questo 
implica che qualsiasi decisione economica, politica e 
culturale che può essere presa a livello locale deve esse-
re presa a tale livello (ivi, pp. 49,50).

In una società della decrescita “ridurre “riguarda 
innanzitutto il sovraconsumo, lo spreco di ciò che vie-
ne smaltito come rifiuto. Significa ridurre il turismo 
di massa, il “muovismo” come mania di andare sem-
pre più lontano e sempre più spesso, moltiplicando i 
consumi di combustibili fossili per i trasporti, quando 
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bisognerebbe riapprezzare il proprio territorio e il gu-
sto della lentezza. Al pari, ridurre vuol dire anche ri-
durre il tempo di lavoro e “ripartire il lavoro in modo 
che tutti quelli che lo desiderano possano avere un’oc-
cupazione. La riduzione dovrebbe combinarsi con la 
possibilità di cambiare attività a seconda dei periodi 
della congiuntura o della vita personale” (ivi p. 52). 
Infine e non ultima, l’importanza di “riutilizzare/rici-
clare”, come ragionevole conseguenza della riduzione 
dello spreco e per dare una destinazione di impiego 
ulteriore e di valorizzazione dei rifiuti non diretta-
mente utilizzabili.

Con il riutilizzo e il riciclo si entra nel piano di azio-
ne della cosiddetta economia circolare, già oggetto non 
più solo di sperimentazioni ma di pratiche che tendo-
no a estendersi progressivamente. La proposta radica-
le della decrescita serena di Latouche prevede però il 
superamento della economia della crescita illimitata e 
delle sue varianti attenuate, tra le quali le economie che 
si richiamano allo sviluppo sostenibile, la stessa econo-
mia circolare e quella definita “funzionale”.

L’accademico francese contesta, infatti, quanto so-
stenuto dai fautori della “crescita verde”, che grazie 
alla nuova economia decarbonizzata non si oppongono 
a sviluppo e crescita. Allo stesso modo, per il Nostro, 
l’economia circolare e l’economia funzionale, avvalen-
dosi dei progressi dell’eco - efficienza, si basano sulla 
convinzione errata che ciò sia sufficiente per ridurre e 
rendere sostenibile l’impronta ecologica senza mettere 
in discussione il modello capitalistico (Latouche 2020).

Tuttavia, pur non concordando con le soluzioni pro-
poste, Latouche lascia trasparire un minimo di consi-
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derazione per questi tentativi che attenuano gli effetti 
distruttivi dell’economia predatoria, senza limiti e scru-
poli per l’ambiente. Riconduce all’economia circolare 
l’intento di sistematizzare l’eco - concezione dei pro-
dotti e l’orientamento a introdurre ”nel processo di fab-
bricazione soltanto elementi riciclabili, biodegradabili e 
non tossici…(in modo tale che) gli scarti di un’impresa 
devono poter costituire i nutrimenti di un’altra…(con) 
quattro obiettivi realizzabili grazie all’ingegneria eco-
logica:

1. l’ottimizzazione dell’uso dell’energia e delle ma-
terie prime (eco - efficienza in senso stretto);

2. la minimizzazione delle emissioni inquinanti e il 
riciclaggio dei flussi che circolano all’interno dei 
sistemi produttivi (eco - efficienza allargata);

3. la dematerializzazione delle attività economiche;
4. la riduzione della dipendenza nei confronti delle 

fonti energetiche non rinnovabili e in particolare 
delle energie fossili, per lottare contro il cambia-
mento climatico” (ivi, pp. 44 - 45).

Relativamente all’economia funzionale, Latouche 
osserva che “consiste nel sostituire la vendita con la lo-
cazione, in particolare per gli impianti importanti. Un 
tale comportamento assesterebbe un duro colpo all’at-
tuale politica seguita dai produttori che punta sulla du-
rata di vita limitata dei prodotti, in altri termini sull’ob-
solescenza programmata. Il produttore diverrebbe 
improvvisamente preoccupato di prolungare la vita dei 
suoi articoli, di semplificare le forme per facilitarne la 
riparazione e di adottare uno stile che non passi troppo 
rapidamente di moda” (ivi, p. 45).
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L’economista, pur ritenendo importante incoraggiare 
l’eco - concezione dei prodotti per poter essere smon-
tati, riparati, riutilizzati o riciclati, non crede che, senza 
incentivi pubblici, le aziende facciano autonomamente 
queste scelte produttive, per quanto si fregino di essere 
socialmente responsabili. La greenwashing o verniciatu-
ra ecologica è una pratica sempre più diffusa, poco più 
che una cosmesi, senza effetti significativi per imprimere 
una vera svolta ecologica alla economia.

Per evitare, altresi, i catastrofici effetti del surriscalda-
mento globale e il collasso degli equilibri ambientali a 
livello planetario, altri approcci radicali, pur in posizione 
dialettica rispetto a quello della decrescita, vedono come 
unica soluzione il superamento del modo di produzione 
capitalistico.

Tra questi l’ecosocialismo (2021), una variegata linea 
di pensiero che si rifà in particolare alla corrente ecomar-
xista, la quale considera non più solo il rapporto tra svi-
luppo delle forze produttive e superamento dei vincoli 
posti dai rapporti di produzione, ma introduce una se-
conda contraddizione: quella tra le forze produttive e le 
condizioni di produzione, tra le quali in primis l’ambien-
te, con le sue limitate risorse naturali.

Per Michael Lowy “l’ecosocialismo mira alla radice 
della crisi ecologica – che si distingue tanto dalle varianti 
produttivistiche del socialismo del XX secolo – che sia 
la socialdemocrazia o il “comunismo” in stile stalinista 
– quanto dalle correnti ecologiche che, in un modo o 
nell’altro, si adattano al sistema capitalista. Una propo-
sta radicale che mira non solo a trasformare i rapporti 
di produzione, dell’apparato produttivo e dei modelli di 
consumo dominanti, ma anche a creare un nuovo para-
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digma di civiltà, in rottura con le fondamenta della ci-
viltà capitalista industriale occidentale moderna” (Lowy 
2020, p. 13)

Per questo autore Latouche è il più controverso dei 
“discrescisti” in quanto “una parte dei suoi argomenti è 
legittima: demistificazione dello “sviluppo sostenibile”, 
critica alla religione della crescita e del progresso, (che) 
richiedono un cambiamento culturale. Ma il suo rifiuto 
in blocco dell’umanesimo occidentale, il suo relativismo 
culturale e il suo smisurato elogio dell’età della pietra 
sono molto discutibili… Bisogna tuttavia riconoscere che 
in un opera pubblicata nel 2011, Vers une societè d’abon-
dance frugale, Serge Latouche proclama che la decrescita 
è contraria al capitalismo e che può essere considerata 
come una sorta di “ecosocialismo” (ivi, p. 16).

Al di là del dibattito tra “oppositori della crescita” ed 
“ecosocialisti”, che non abbiamo intenzione di approfon-
dire, se si può concordare con Latouche che la via risolu-
tiva per la salvezza del pianeta sia quella della decrescita 
o con l’ecosocialismo che indica come unica soluzione 
il superamento del sistema capitalista, vanno a nostro 
avviso prese in considerazioni anche le impostazioni 
economiche di transizione verso tali soluzioni rivoluzio-
narie. Del resto le concezioni tradicali, oltre alla incerta 
possibilità di realizzarsi, richiedono tempi troppo lunghi 
e convergenze a livello internazionale tra stati, con scelte 
incisive difficili da compiersi nel breve - medio periodo.

Per fare economia e società inclusiva ci sentiamo quin-
di di porre attenzione anche alle realizzazioni di econo-
mia circolare e funzionale, che lasciano peraltro intrave-
dere, soprattutto nella cura dell’ambiente, nell’uso delle 
energie rinnovabili (ad es. installazione di pannelli so-
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lari), nella raccolta differenziata, nel riciclo e nel riuso, 
opportunità di lavoro e di coinvolgimento operoso delle 
persone con maggiori difficoltà occupazionali.

La dimensione locale, poi, strettamente correlata a 
quella comunitaria e al ruolo che possono svolgere non 
solo i tradizionali attori economici for profit, ma anche le 
organizzazioni del terzo settore ci sembra promettente. 
Questo unitamente alle concezioni della “economia ci-
vile” che vedono nella produzione di beni relazionali e 
nella reciprocità elementi di forte discontinuità e inno-
vazione rispetto alle concezioni economiche tradizionali, 
produttivistiche, a sviluppo continuo e illimitato. 

Facendo riferimento, quindi, al contributo degli auto-
revoli economisti Luigino Bruni e Stefano Zamagni (2004, 
2009), in accordo con il sociologo del lavoro Fabio Cuc-
culelli, per economia civile si può intendere “un modo 
di pensare al sistema economico basato su alcuni prin-
cipi – come la reciprocità, la gratuità e la fraternità – che 
superano la supremazia del profitto o del mero scambio 
strumentale nell’attività economica e finanziaria. L’eco-
nomia civile si propone come possibile alternativa alla 
concezione capitalista, dove il mercato diventa la prin-
cipale e unica istituzione necessaria per la produzione e 
distribuzione di beni. L’economia civile cerca di tradurre 
la convinzione che una buona società è frutto sia di un 
mercato che funziona sia di processi che attivano la soli-
darietà da parte di tutti i soggetti. Quindi l’attenzione alla 
persona non è elusa e neppure rimandata alla sfera priva-
ta o a qualche forma di pubblica filantropia che si limita a 
curare le disfunzioni del mercato” (Cucculelli 2014, p. 1). 

L’economia civile introduce elementi di umanesi-
mo nel mercato che si diversificano dagli e mettono in 
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discussione gli assiomi dell’approccio economico ca-
pitalistico, coniugandosi con una idea di sviluppo non 
sfruttatorio, ma compatibile, che include non più solo le 
imprese profit, ma anche le organizzazioni del terzo set-
tore. Tale declinazione avvicina l’economia civile, senza 
poterla considerare sovrapponibile, alla economia socia-
le e alla economia solidale.

Continuando ad avvalerci della felice sintesi descrit-
tiva di Cucculelli, si può osservare come l’espressione 
economia sociale contenga “più significati. Un primo 
significato identifica quei soggetti socio - economici che 
operano perseguendo un obiettivo differente dal solo 
profitto e che nel loro agire sono mossi da principi quali 
la reciprocità, la democrazia, la solidarietà. Ad esempio 
in Francia identifica quella serie di organismi differenti – 
dalle associazioni, alle mutue, dalle cooperative alle fon-
dazioni – che dà luogo alla “economia sociale e solidale”. 
Di conseguenza l’aggettivo sociale si riferisce ai soggetti 
che creano rapporti economici secondo alcuni valori. Tra 
questi soggetti vi possono essere anche soggetti profit e 
soggetti pubblici (es. aziende di Stato).

Un secondo significato rinvia ad un’istanza partecipa-
tiva tra i molti soggetti, singoli o aggregati, che prendono 
parte alle decisioni in ambito economico; di conseguen-
za l’aggettivo sociale fa riferimento all’economia tutta, 
formata da imprese nelle quali è assicurata la parteci-
pazione democratica di tutti coloro che in esse lavorano 
oppure al controllo della conduzione degli affari e alla 
ripartizione dell’utile di esercizio (ad esempio, l’impresa 
cooperativa). Un esempio è la Germania, dove il capita-
lismo è temperato da un’impronta sociale, che traduce 
la vicinanza a forme di solidarietà concreta fondate sulla 
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partecipazione e sull’associazione e che riducono il diva-
rio tra capitale e lavoro.

Un terzo significato veicola l’idea di un modo di con-
cepire l’economia secondo cui il benessere prodotto in-
clude tutti i cittadini; dunque l’aggettivo sociale sarebbe 
l’esito finale dei processi politici messi in atto nella so-
cietà, per correggere le distorsioni generate dal mercato”. 
Con economia solidale, a sua volta, “si individua un mo-
dello economico che mette al centro del proprio operare 
la vita delle persone e le sue relazioni, la qualità della 
vita e l’ambiente. Il sistema su cui si basano le imprese 
dell’economia solidale è formato da soggetti che agisco-
no all’interno di una rete di relazioni sociali per favorire 
lo sviluppo sociale locale attraverso la diffusione di lega-
mi basati sulla solidarietà” (ivi, pp. 2 - 3).

Senza poter entrare in una disanima più approfondita 
delle varie accezioni di economia circolare, funzionale, 
civile, sociale, solidale possiamo comunque annoverarle 
tra le concezioni economiche più inclusive.

Volendo, le stesse si collocano tra gli estremi della 
economia capitalistica tradizionale a sviluppo illimitato, 
senz’altro escludente le persone a occupabilità comples-
sa in favore delle quali si focalizzano le nostre attenzio-
ni, e la contrapposta economia della decrescita serena o 
felice, di arduo avveramento, che potrebbe realizzare il 
massimo di inclusione auspicabile.

Intanto ogni scelta economica che aumenta, in modo 
sostanziale e non figurativo (cosmetico, come spesso av-
viene) l’attenzione all’ambiente e il coinvolgimento delle 
organizzazioni di terzo settore, non ultime le cooperative 
sociali di tipo b, di inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate, favorisce l’occupazione delle persone con 
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disabilità, fragili - vulnerabili e l’inclusione di quelle a 
più complessa occupabilità.

È importante che si realizzi una sinergia collaborativa 
a livello di realtà locali tra il pubblico, il privato sociale 
associativo - cooperativo e il profit più socialmente re-
sponsabile. Ciò è possibile tramite forme di co - program-
mazione e di co - progettazione che superino la logica 
economicistica delle gare di appalto, a maggior ragione 
se al massimo ribasso, non adeguate per disciplinare l’af-
fidamento di servizi sociali che si basano sulle relazioni 
di aiuto personalizzate e l’accompagnamento inclusivo 
di persone con particolari difficoltà.

Soprattutto la coprogrammazione e coprogettazio-
ne sono importanti quando si tratta di trovare soluzio-
ni innovative alle problematiche sociali che riguardano 
le comunità territoriali. Queste vanno valorizzate come 
dimensione strategica, ognuna per il proprio capitale 
sociale, attivando tutti gli attori significativi tramite un 
lavoro di networking, di messa in rete delle risorse tra 
loro complementari, senza assecondare fuorvianti quan-
do non dannose dinamiche concorrenziali.

Una logica diversa da quella del libero mercato, del-
la competizione tout court, che tuttavia non ha niente a 
che vedere con la richiesta di favoritismi e di pratiche 
clientelari, per garantire rendite di posizione e finanzia-
menti pubblici. Richiede, anzi, regole di accreditamento, 
sulla base del possesso di determinati requisiti, che gli 
enti del no profit devono dimostrare di possedere per 
partecipare ai summenzionati processi. Tra questi l’im-
portanza riconosciuta del loro radicamento territoriale, 
la loro conoscenza dei bisogni di quella realtà locale e 
la documentata capacità di tessere relazioni significati-



52

ve che possano coinvolgere anche le persone più fragili 
e vulnerabili. Il che non ha niente a che vedere con la 
produttività tecnicistica o burocratica, che standardizza 
le risposte in formule precostituite che perdono di vista il 
soggetto e il senso più profondo della relazione di aiuto, 
di accompagnamento e mediazione verso esiti inclusivi.

Trattasi in questo caso di “produzione” di beni simbo-
lico relazionali dove il rapporto operatore - fruitore non è 
mera prestazione professionale, ma soprattutto empatia, 
coinvolgimento partecipato di entrambi in una relazione 
fiduciaria. Una relazione che può innescare movimenti 
di (pro) attivazione, maturazione, valorizzazione del-
le soggettive potenzialità e competenze, anche minime, 
che sfuggirebbero alla pratica seriale di un “trattamento 
aziendale delle esigenze umane”. 

Aumenta certamente la possibilità di generare oppor-
tunità aggiuntive di lavoro, riducendo la disoccupazione 
imperante soprattutto tra le persone con disabilità, fra-
gili - vulnerabili, tramite l’apertura di piste promettenti 
come l’agricoltura sociale biologica, il circuito della rac-
colta differenziata e del riuso/riciclo, la cura del verde 
pubblico, la rinaturalizzazione di aree degradate, l’in-
stallazione di pannelli fotovoltaici, ecc.

Assieme all’incremento occupazionale, che non sarà 
purtroppo mai risolutivo, una economia inclusiva, con il 
ruolo che possono svolgere le organizzazioni di terzo set-
tore, in particolare la cooperazione sociale, apre prospet-
tive di partecipazione inclusiva alle persone con forti dif-
ficoltà occupazionali. Può riconoscere loro appartenenza, 
identità, ruolo sociale e la possibilità di dare il proprio ap-
porto nella produzione di beni o servizi oggetto di scam-
bio economico, ma con finalità d’uso, socialmente utili.
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Lo spettro delle forme di impiego si amplia, tingen-
dosi non solo come semplice maquillage di verde, ma 
apportando, per quanto modesto o rilevante esso sia, il 
contributo di tutti, senza lasciare indietro nessuno, alla 
salvaguardia dell’ambiente e delle specie che vi abitano, 
animali, vegetali e umani compresi. 
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Ecologia e inclusione:  
una possibile integrazione  
per le persone a occupabilità 
complessa 

La vicenda pandemica ha attenuato l’attenzione sul-
la emergenza climatica, ambientale, senza certamente 
risolverla. La morsa del covid si sta allentando e nella 
prospettiva di superare questo periodo tragico, senza 
ripristinare l’ex ante, ma facendo tesoro della lezione di 
quanto i comportamenti umani possano arrecare dan-
ni alla natura e di conseguenza a noi stessi, gli orienta-
menti della politica si stanno muovendo nella direzione 
auspicabile.

Nel Recovery Plan/Found europeo tre sono gli assi 
strategici:

• la digitalizzazione e l’innovazione
• la transizione ecologica
• l’inclusione sociale

Di questi almeno due ci interessano particolarmente, 
con riferimento alla possibilità di includere “persone a 
occupabilità complessa” in forme di impiego “operose” 
nell’ambito della tutela dell’ambiente e della promozio-
ne di comportamenti responsabili verso le specie vege-
tali e animali viventi in natura.

Transizione ecologica e inclusione sociale presenta-
no, infatti, aspetti di forte interrelazione e virtuosa com-
plementarietà, sotto l’egida del pubblico interesse.
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Quando si parla di “rivoluzione verde” nel Piano 
Nazionale�di�Ripresa�e�Resilienza�(PNRR) si conside-
rano ambiti da sostenere e obiettivi da perseguire sui 
versanti della:

• agricoltura sostenibile,
• economia circolare,
• tutela del territorio.

Di converso, per limitarci alla focalizzazione da noi 
adottata, nello stesso PNRR, con riferimento alla “in-
clusione e coesione sociale”, vengono prese in conside-
razione:

• la revisione strutturale delle politiche attive del 
lavoro, 

• le infrastrutture sociali, famigliari, comunitarie e 
del terzo settore,

• gli interventi speciali di coesione territoriale.

Intanto, per chiarire i termini utilizzati, con persone a 
occupabilità complessa vogliamo riferirci a coloro”…che 
non hanno ancora maturato i requisiti, le competenze, 
le capacità richieste dalle imprese di un determinato 
mercato del lavoro di riferimento…”. Ciò senza in alcun 
modo indicare “l’appartenenza ad una categoria spe-
ciale, (in quanto l’ occupabilità complessa) non esprime 
caratteristiche o carenze solo soggettive, è trasversale 
alle varie condizioni di disabilità – fragilità/vulnerabi-
lità - svantaggio, è soprattutto relativa ad aspettative/
richieste e a vincoli/opportunità del contesto produt-
tivo di una determinata comunità di appartenenza” 
(Callegari 2020b, pp. 35 - 38). Quindi, tale condizione ha 
un carattere fortemente variabile, “in relazione a…”, si 
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manifesta già nella valutazione di “occupabilità” della 
persona, tenuto conto della domanda espressa dal mer-
cato del lavoro locale, ancor prima che la stessa persona 
si misuri con una “occupazione” strettamente intesa; 
ovvero il riuscire a conquistare e mantenere un assun-
zione.

Quando parliamo di forme di impiego operose di que-
ste persone intendiamo, secondo la riflessione proposta 
dal pedagogista Andrea Canevaro (2019, 2020), la pos-
sibilità di svolgere attività che siano significative per le 
stesse persone e per il contesto entro il quale vengono 
svolte. In particolare, il valore dell’attività a carattere 
operoso non risiede solo nel suo riconoscimento econo-
mico, secondo scambio di mercato, ma anche per l’utilità 
sociale apportata alla collettività, secondo valore d’uso.

Può risultare proficuo al riguardo considerare il set-
tore ambientale e di gestione dei beni comuni oggetto 
dei cosiddetti PUC (Progetti di Utilità Collettiva), che 
prevedono tra i vari possibili impieghi e attività ope-
rose:

• “l’ambiente, con riqualificazione di percorsi pa-
esaggistici, supporto nella organizzazione e ge-
stione di giornate per la sensibilizzazione dei temi 
ambientali, riqualificazione di aree (parchi, aree 
verdi, litorali, spiagge, luoghi di sosta e transito) 
mediante la raccolta di rifiuti abbandonati, la pu-
lizia degli ambienti e il posizionamento di attrez-
zature; manutenzione e cura di piccole aree verdi 
e di aree naturalistiche, manutenzione dei percorsi 
collinari e montani, supporto nella organizzazione 
di eventi di educazione ambientale, informazione 
nei quartieri sulla raccolta differenziata…
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• la tutela dei beni comuni: per manutenzioni dei 
giochi per bambini nei parchi e nelle aree attrez-
zate (riparazione, verniciatura), restauro e mante-
nimento di barriere in muratura e staccionate, pu-
lizia dei cortili scolastici, rimozione di tag e graffiti 
dagli edifici pubblici e dai luoghi di transito, tin-
teggiatura di locali scolastici, pulizia e riordino di 
ambienti…” (Decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2019).

Sono attività queste che si prestano a coinvolgere anche 
le persone di più difficile impiego occupazionale nelle im-
prese profit con diverse modalità, non solo riconducibili 
ai rapporti contrattualizzati di lavoro. Nel Patto regionale 
per il lavoro e il clima della Regione Emilia Romagna 
viene conferita particolare importanza alla tematica am-
bientale. Tra le linee di intervento si prevede di:

• sviluppare nuove filiere green con attenzione sia 
alla filiera clima/energia che alle filiere industriali 
di recupero dei materiali,

• Incentivare la rigenerazione urbana con un piano 
di riqualificazione e resilienza delle città,

• prevenire il dissesto idrogeologico,
• incrementare la raccolta differenziata,
• promuovere il riciclo, il recupero e il riuso dei ri-

fiuti attraverso la nascita di nuovi circuiti dedicati 
e nuovi impianti,

• incoraggiare la filiera corta, l’agricoltura biologica 
e la produzione integrata con l’obiettivo di arrivare 
entro il 2030 a coprire oltre il 45% della SAU con 
pratiche a basso input, di cui oltre il 25% a biolo-
gico,
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• piantumare 4 milioni e mezzo di alberi in 5 anni, 
valorizzare e tutelare il patrimonio forestale, qua-
lificare il patrimonio esistente e aumentare il verde 
delle città; contribuire a pulire l’aria e tutelare la 
biodiversità, con la realizzazione di boschi, anche 
fluviali, e piantagioni forestali, individuando le 
aree più idonee con il coinvolgimento degli Enti 
locali, della cittadinanza e degli operatori agricoli; 
tutelare i corridoi ecologici esistenti come strategi-
camente essenziali, migliorandone la connettività,

• tutelare, valorizzare e promuovere le aree monta-
ne ed interne, a partire dalle eccellenze costituite 
dalle risorse naturali e da parchi, aree protette e 
Mab Unesco, quali serbatoi insostituibili di biodi-
versità e bacini di opportunità per uno sviluppo 
sostenibile dei territori e delle popolazioni locali,

• investire per un nuovo turismo sostenibile, inclu-
sivo e lento, a partire dalle ciclovie e dai cammini, 
costruendo percorsi intermodali e integrati che 
mettano in rete le eccellenze culturali, archeolo-
giche e paesaggistiche del nostro territorio, pro-
muovendo investimenti sulle energie rinnovabili 
e la mobilità elettrica e favorendo strutture turi-
stiche ecosostenibili a impatto zero. (Patto per il 
Lavoro e il Clima 2020, pp. 24 - 27).

Sono ambiti e obiettivi di intervento quelli richiama-
ti, per quanto investiti dalla evoluzione tecnologica e 
da innovazioni significative, che rimangono ad alta in-
tensità di lavoro, compatibili con molte attività operose, 
tramite stage, tirocini, work experience, ecc. nel tempo 
convertibili in veri e propri contratti di lavoro.
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Si prestano a sperimentare nuove funzioni, quali la 
“Vigilanza e tutela ambientale”, che consentono il coin-
volgimento di persone a occupabilità complessa (v. al-
legato).

La Green Economy può rappresentare una prospet-
tiva interessante, grazie agli investimenti e incentivi an-
nunciati dal governo italiano nel 2020, con le relative 
declinazioni applicative, a livello locale. Si potrebbero 
aprire auspicabili opportunità lavorative, per dare con-
tinuità ai processi inclusivi, che da forme di impiego 
operoso nell’ambito della partecipazione alla comunità 
di appartenenza, possono evolvere verso modalità oc-
cupazionali regolarmente contrattualizzate in ambienti 
ordinari di lavoro (le imprese). Nel comparto della gre-
en economy si può ipotizzare una maggiore presenza, 
rispetto ad altri settori produttivi e commerciali, di im-
prenditori e addetti che, pur mossi da interessi di bu-
siness, assieme all’attenzione per l’ambiente, possono 
avere una certa sensibilità etica sui temi dell’inclusione. 
Tale comparto comprende le attività lavorative che con-
tribuiscono in modo sostanziale, direttamente o indiret-
tamente, al mantenimento e al ripristino della qualità 
ambientale, riconducibili ad ambiti quali: 

• produzione di energia alternativa da fonti rinno-
vabili; 

• bioedilizia; 
• trasporti non inquinanti; 
• gestione e riciclaggio dei rifiuti;
• agricoltura biologica. 

Rispetto agli ambiti indicati sarebbe interessante in-
dagare a livello di un distretto territoriale quali contesti 
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aziendali possano risultare: più disponibili (ad acco-
gliere persone con disabilità e/o in situazione di disa-
gio), compatibili (per competenze e capacità richieste), 
idonei (per caratteristiche relazionali, prossimali), con 
mansionari padroneggiabili (anche da persone con dif-
ficoltà rilevanti), per finalità sia formative, di apprendi-
mento esperenziale, che occupazionali.

Da considerare anche le varie possibilità di regola-
zione dei rapporti di lavoro, in particolare su attività 
relative a: 

• fotovoltaico e solare termico; 
• raccolta differenziata e riutilizzo di rifiuti organi-

ci o industriali; 
• produzione, distribuzione e vendita di alimenti 

biologici, compresa la ristorazione di qualità; 
• promozione, anche tramite internet, di prodotti e 

servizi “verdi”. 

Il contesto territoriale/distrettuale da sondare do-
vrebbe prevedere la presenza sia di attività agricole, che 
manifatturiere e di commercializzazione di prodotti e 
servizi che si possano almeno in parte situare nell’alveo 
della economia verde. 

L’indagine potrebbe essere svolta da persone in si-
tuazione di svantaggio (v. allegato Formare un gruppo 
di ricerca), titolari del reddito di cittadinanza impegna-
te per 8 - 16 ore settimanali all’interno di Progetti Utili 
alla Comunità (PUC), oppure in tirocinio o con incarico 
professionale, tramite questionario telefonico da antici-
pare via e mail a interlocutori aziendali preventivamen-
te individuati su elenchi della Camera di Commercio 
o dei Comuni del Distretto considerato e/o sulla base 
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delle pagine gialle tra quelli riconducibili agli ambiti e 
alle tipologie di attività prima richiamate. 

Con una o alcune domande in ingresso si potrebbe 
verificare se l’interlocutore aziendale svolge una attivi-
tà “verde” rientrante tra quelle prescelte o affine alle 
stesse. In particolare, andrebbero acquisite informazio-
ni su quali profili professionali e mansionari ci può es-
sere una disponibilità ad accogliere persone con disabi-
lità e/o svantaggiate. 

Ad esempio, nel caso del fotovoltaico e solare termico, 
se c’è una domanda di personale addetto al montaggio 
e alla installazione, accessibile anche a persone con dif-
ficoltà compatibili, con compiti quali: 

• montaggio dei componenti strutturali e dei rac-
cordi dell’impianto fotovoltaico; 

• installazione delle stringhe, posa in opera degli 
inverter, dei quadri e delle canaline di cablaggio 
elettrico; 

• installazione dell’impianto solare termico, della 
caldaia, dei collegamenti con l’impianto a uso do-
mestico. 

Oppure, per quanto riguarda la raccolta differenziata e 
il riutilizzo di rifiuti industriali, verificare se c’è domanda 
di personale con compiti di: 

• recupero, trasporto e stoccaggio di macchinari da 
smaltire; 

• smontaggio di parti di elettrodomestici, compu-
ter, stampanti, ecc.; 

• imballaggio e trasferimento dei materiali riutiliz-
zabili risultanti dallo smantellamento delle appa-
recchiature. 
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Per quanto riguarda l’ambito del biologico interessa 
la richiesta di personale addetto alla produzione, rac-
colta, stoccaggio, trasformazione e vendita di prodotti 
biologici, tramite l’organizzazione di GAS (Gruppi di 
Acquisto Solidali), negli agriturismi con ristorazione e 
la gestione di punti vendita fissi o di banchi itineranti 
nei mercati comunali. 

Sia per la promozione che la commercializzazione di 
questi e altri prodotti/servizi “verdi” può essere utile, 
altresì, acquisire informazioni sull’esistenza c/o gli in-
terlocutori aziendali di funzioni interne appositamen-
te preposte che si avvalgono delle nuove tecnologie 
dell’informazione (internet, posta elettronica, siti web, 
network, forum, ecc.) nell’ambito delle quali possono 
essere inserite persone con disabilità o svantaggiate con 
competenze informatiche. 

Oppure, conoscere se tali funzioni sono delegate a 
società specializzate esterne e/o, ancora, se c’è un in-
teresse a commissionare attività promozionali, di mar-
keting e di organizzazione del rapporto tra domanda 
e offerta a un service gestito da una cooperativa socia-
le in applicazione dell’art 22 della LR 17/05 e/o come 
comportamento socialmente responsabile meritevole di 
riconoscimenti quali l’iscrizione all’Albo Metropolitano 
delle Aziende Inclusive e/o il conferimento del Logo di 
Azienda Solidale (Callegari 2020a).

Dal lavoro di ricerca potrebbe emergere un quadro 
descrittivo della potenziale domanda di lavoro che la 
green economy di un determinato territorio può espri-
mere. Tale domanda risulterebbe importante oltre che 
per la tutela ambientale, anche per l’inclusione socia-
le delle persone disabili e/o in situazione di disagio. 
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Nell’alveo della green economy si potrebbero conse-
guentemente situare le più specifiche interazioni nego-
ziali con le singole imprese finalizzate all’individuazio-
ne dei contesti aziendali non solo compatibili ma più 
idonei a percorsi di apprendimento/inserimento, in un 
quadro di accordi duraturi, di reciproca utilità (per le 
aziende e per le persone accolte).

In prospettiva, e almeno in parte già ora, sono con-
figurabili progetti/percorsi di vita delle persone a occu-
pabilità complessa con possibilità di interscambio tra il 
cosiddetto socio - occupazionale e l’inserimento lavora-
tivo vero e proprio.

Possibilità di interscambio che, come documentato 
dalla pedagogista Patrizia Sandri dell’Università di Bo-
logna (2015), hanno già avuto analoghi positivi prece-
denti in progetti territoriali, di rete, quali ad esempio 
il servizio per l’inclusione lavorativa di persone con 
disabilità complessa, denominato “Laboratorio Senza 
Muri”, avviato nel 1999 a Ozzano dell’Emilia (Bo). Una 
iniziativa questa che si è caratterizzata, come osserva 
la stessa Sandri “per essere uno spazio formativo teso 
al mantenimento, consolidamento, apprendimento e 
sviluppo dell’autonomia personale di giovani adulti 
disabili con deficit medio gravi nella sfera cognitivo-re-
lazionale associata in alcuni casi a deficit fisici e motori, 
in prospettiva anche di un possibile inserimento lavora-
tivo; in quest’ultimo senso il servizio si configura come 
strumento di raccordo tra la formazione professionale e 
il mondo del lavoro” (Sandri 2015, p. 257).

Un percorso potrebbe articolarsi con una prima fase 
di apprendimento e di esperienza in attività socio oc-
cupazionali per convertirsi, quando maturano le com-
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petenze, in una seconda fase di inserimento lavorativo 
tramite tirocinio e assunzione, evitando che i due tragit-
ti rimangano paralleli senza “ponti” tra loro. L’operosi-
tà in campo ambientale si presta a nostro avviso come 
“sfondo inclusivo” per queste connessioni - v. allegato 
schema di “Percorso per un progetto di vita” (Canevaro 
A., Gianni M., Callegari L., Zoffoli R. 2021, p. 23), con 
ns. adattamento relativo alla operosità nella transizione 
ecologica.
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Il lavoro prima, ma non solo  
il lavoro, se il lavoro non c’è: 
appunti per un cambio  
di paradigma°

Per una persona con disabilità, fragile, vulnerabile, 
svantaggiata, che dir si voglia, a occupabilità comples-
sa, l’inclusione lavorativa e sociale in un ambiente ordi-
nario di lavoro, in azienda profit, in una cooperativa o 
in un ente pubblico, è un obiettivo auspicabile ma sem-
pre più difficile da raggiungere. Tra il 70 e l’80% delle 
persone inoccupate/disoccupate, anche dopo ripetute 
azioni orientative, formative, di tirocinio e accompa-
gnamento al lavoro non viene assunta e per coloro che 
ottengono una occupazione il più delle volte è un part 
time, a tempo determinato, per periodi brevi.

Il problema si aggrava in periodi di crisi, come il 
precedente dal 2008 ad oggi e come l’attuale, per emer-
genza pandemica e concomitante/successiva crisi eco-
nomica e occupazionale generalizzata, che ci accompa-
gnerà per un periodo non breve.

In queste critiche circostanze, chi rischia di più, con 
una permanente estromissione dal mercato del lavoro, 
sono le situazioni liminali/marginali, ovvero le persone 
che già in periodi ordinari hanno difficoltà occupazio-
nali per mancanza dei requisiti richiesti dalle aziende.

Inoltre, con il cambiamento tecnologico, informati-
co, robotico dei processi produttivi progressivamente 
caleranno in quantità e qualità i lavori compatibili per 
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queste persone, verranno generate nuove professioni a 
più elevata specializzazione, raggiungibili solo da una 
qualificata minoranza, con un incremento delle persone 
disoccupate ed una maggiore competizione tra coloro 
che si dovranno contendere decrescenti opportunità e 
impieghi sempre più degradati, precari, mal retribuiti.

Negli anni 90 studiosi come Andre Gorz (1994) nel 
suo “Il lavoro debole. Oltre la società salariale” e Jeremy 
Rifkin (1998) in “La fine del lavoro”, hanno preconizza-
to con lo sviluppo della tecnologia, di quella che allora 
era conosciuta come la terza rivoluzione informatica 
- telematica, che nelle società ad economia post indu-
striale si sarebbe assistito ad un esponenziale aumento 
della disoccupazione di massa con la necessità di ripar-
tire in modo più equo la ricchezza prodotta per evitare 
la povertà crescente.

Più recentemente, Ulrich Beck (2006) ne “Il lavoro 
all’epoca della fine del lavoro” e Yuval Noah Harari 
(2018) con “21 lezioni per il XXI secolo”, considerando 
la quarta rivoluzione robotica e della intelligenza arti-
ficiale in essere, confermano la stessa previsione, con 
gravi esiti occupazionali entro il 2050.

Ultimamente, l’economista Patrizio Bianchi, già ret-
tore all’Università di Ferrara e assessore alla scuola, 
formazione professionale, università e lavoro della 
Regione Emilia Romagna, pur rimanendo interlocu-
torio sui possibili esiti finali (un mondo liberato dal 
lavoro in favore di una collettiva elevazione, oppure 
causa di abbruttimento di una moltitudine di uomi-
ni senza lavoro?), conferma sostanzialmente epocali 
cambiamenti nei processi produttivi e nell’organizza-
zione del lavoro.
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Nel saggio del 2018, “4.0 La nuova rivoluzione in-
dustriale”, evidenzia che si sta sviluppando un’ampia 
area di automazione con il consolidarsi, ai suoi margini, 
“di due diverse aree che sembrano allontanarsi sempre 
di più. Da una parte”, osserva Bianchi, “troviamo un’a-
rea di lavori ad alta creatività e manualità, per gestire 
proprio quei sistemi di produzione che moltiplicano le 
possibilità produttive,(e che) richiedono competenze 
più avanzate ed integrate…Nel contempo si sta svilup-
pando un comparto di lavorazioni a basso valore ag-
giunto, con condizioni contrattuali del tutto precarie, 
legate ad attività ripetitive ed instabili, perché soggette 
a stagionalità o non prevedibili, che non giustificano 
investimenti in automazione né tantomeno in gestione 
delle risorse umane atte a valorizzarne le competenze, 
escluse da ogni tutela sindacale” (ivi, p. 92) 

Al riguardo, in tale cambio di scenario, riteniamo che 
se nei lavori che richiedono competenze più avanzate le 
persone a occupabilità complessa sono per definizione 
escluse, anche in quelli meno tutelati e degradati subi-
scono la concorrenza di chi ha meno difficoltà presta-
zionali ed è disposto ad ogni impiego, per sopravvivere. 

Sia con i forti, più qualificati, che nella lotta tra pove-
ri, le persone con disabilità, fragili, vulnerabili purtrop-
po escono il più delle volte perdenti.

A prescindere, comunque, da tali negative previsio-
ni rimane fondamentale nella nostra cultura e nel no-
stro sistema sociale ed economico costruire sul “lavoro”, 
ognuno, la propria identità sociale, di cittadino, lavora-
tore, riconosciuto, con un posto nella società e con una 
retribuzione adeguata, che consenta la realizzazione di 
un soddisfacente progetto di vita personale e famigliare. 
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E tale bisogno è tanto più forte in chi, paradossal-
mente, ha meno possibilità di essere incluso e valoriz-
zato nel lavoro, diventando questo il principale se non 
l’unico viatico ritenuto efficace per un agognato affran-
camento.

La “centralità del lavoro” si conferma, quindi, nell’e-
tica, nelle rappresentazioni sociali, nei giudizi della 
pubblica opinione e nei desideri soggettivi, per quanto 
sempre più messa in discussione dalla dinamica di pro-
cessi economici e societari imponenti.

Cosa succede allora se, come previsto da autorevoli 
studiosi, come sta avvenendo e come verosimilmente 
succederà in futuro, la prospettiva di un lavoro si al-
lontana, quando non definitivamente sparisce, lascian-
do un numero crescente di individui senza possibilità 
occupazionali, anche le più degradate?

Quali alternative sono esperibili, sensate per le per-
sone e per la comunità sociale, che diano valore, iden-
tità, riconoscimento, appartenenza, soddisfazione ai 
singoli in mancanza di un lavoro, di una occupazione 
tradizionalmente intesa, senza che si sentano o siano 
esclusi, emarginati, bensì possano essere accolti, inte-
grati in contesti promozionali e relazioni significative?

Se aumentano i disoccupati e con lo sviluppo tecno-
logico progressivamente andranno a calare sia il tempo 
che le possibilità di lavoro, soprattutto per chi ha una 
occupabilità complessa, non può essere che sia il vuoto 
esistenziale, anomico, di perdita di identità, di dignità, 
di sussistenza del “non lavoro”, nella sua accezione ne-
gativa, a prevalere. 

Si andrebbe in questo modo ad assistere ad una 
divaricazione insopportabile di iniquità e ingiustizia 
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tra chi è incluso e chi è escluso, tra privilegiati e di-
scriminati in condizioni o a rischio di tenuta psichica, 
indigenza, povertà. Sarebbe a tutti gli effetti un arre-
tramento di civiltà, e la questione morale, oltre che la 
mancanza per molti di sussistenza materiale, presto o 
tardi presenterà il conto, generando tensioni e crisi so-
ciale.

Va allora rivisto e cambiato il “paradigma” della 
“centralità del lavoro”, risignificando quello che adesso 
viene considerato “non lavoro”, oltre la nozione positi-
va di tempo libero, loisir, svago che va bene per i for-
tunati che hanno un impiego regolarmente retribuito, 
ma che diventa, nella vulgatia giudicante, tempo inutil-
mente sprecato, vacuo, considerato parassitario quan-
do è riferito a coloro che sono inoccupati/disoccupati e 
che sono destinatari di aiuti assistenziali.

“Risignificare il tempo di non lavoro” per queste per-
sone può voler dire consentire loro di avere una base 
economica sulla quale fare affidamento per una esisten-
za dignitosa, promuovendo le stesse persone a coltiva-
re la propria crescita culturale, la propria capacitazio-
ne (anche con l’istruzione e la formazione, informale 
- non formale - formale), stimolandole a coinvolgersi in 
azioni di pubblica utilità, in modo non obbligato, per 
soggettivo, motivato interesse e impegno socialmente 
riconosciuto.

L’ambito nel quale può avvenire tale conversione 
di senso, di utilità e di rinascimento sociale, non è il 
”mercato” e il “profit”, che hanno logiche prestazionali, 
di scambio economico e strumentale, indifferenti alle, 
quando non espulsive delle, risorse umane non efficien-
ti e convenienti.
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Non è il “pubblico” che, al di la delle lodevoli inten-
zioni equitarie e di presidio del bene collettivo, non ri-
esce ad accogliere le specificità soggettive con modalità 
inedite, innovative, personalizzate/individualizzate e 
si trova in contrazione di risorse, spesso appesantito da 
logiche burocratiche. Fondamentale invece potrebbe es-
sere la collaborazione del pubblico con il terzo settore. 
Il “terzo settore”, infatti, solidale con i più svantaggiati, 
è l’ambito elettivo più promettente per la conversione 
auspicata, perche agisce secondo reciprocità, investi-
mento fiduciario, scambio simbolico, nella produzione 
di beni relazionali e, in prospettiva, con possibilità di 
impiego retribuito delle persone meno occupabili nel 
profit tramite l’imprenditoria sociale della economia 
cosiddetta civile, rappresentata ad es dalle cooperative 
sociali di tipo b (di inserimento lavorativo).

La dimensione della “libertà”, per chi ha un lavo-
ro che lo realizza pienamente, già si compie magnifi-
camente in esso (libertà nel lavoro), oppure per chi ha 
comunque una occupazione può voler dire piacere e 
libera scelta del tempo da dedicare alla propria crea-
tività, ai propri interessi e affetti (libertà nel tempo di 
non lavoro)

Anche chi è disoccupato dovrebbe avere la libertà, il 
diritto, di dedicarsi a ciò che gli interessa, alle relazioni af-
fettive, ai propri svaghi senza essere giudicato negativa-
mente come un assistito opportunista, e assieme a questo 
avere la possibilità di rendersi utile, di fare una attività 
per il bene comune, pur non riconducibile al lavoro retri-
buito, ma al pari importante per se e per gli altri. 

La “libertà”, per chi ha una occupabilità complessa, 
dovrebbe potersi coniugare:
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• da un lato, certamente con il “lavoro”, quando è 
fonte di autorealizzazione o, almeno, quando ci 
sono circostanze favorevoli alla migliore correla-
zione inclusiva possibile tra soggetto/mansione/
ambiente produttivo, desacralizzando il lavoro 
in quanto tale, di per sè, visto che, in certi casi, 
quando è offerto da una azienda solo per obbli-
go (ex L 68/99), senza un adeguato abbinamento, 
potrebbe risultare non integrativo, fonte di fatica, 
insoddisfazione, alienazione, isolamento relazio-
nale (lavoro come “vincolo” oppressivo);

• dall’altro lato, con il “non lavoro”, inteso in que-
sto caso come attività non regolata giuridicamen-
te da un incarico o da un contratto di prestazione, 
ma meglio definibile con il termine “operosità”, 
ovvero apporto, fare operativo, agire che rispon-
de ad attitudini, motivazioni, interessi, talenti 
della persona posti al servizio della sua autore-
alizzazione e con finalità utili ad altri, alla comu-
nità di appartenenza, all’ambiente, alla cultura, 
all’arte.

Andrea Canevaro, professore emerito di pedagogia 
speciale all’Università di Bologna, declina l’operosità 
che favorisce l’inclusione (2020) su tre versanti:

• l’apprendimento operoso, “nell’ interconnessione 
tra libertà e tempo di non lavoro”, inteso come 
tempo liberato dal lavoro (che altrimenti sarebbe 
sfruttamento del lavoro minorile), precedente di 
solito all’ingresso nel mondo del lavoro, dedica-
to all’istruzione, alla formazione professionale, 
all’apprendimento esperienziale, tramite anche 
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stage e tirocini, come pure la formazione perma-
nente, già tutti parte del processo di inclusione;

• la produttività operosa, “all’incrocio tra lavoro e 
libertà”, quando l’inserimento lavorativo giuri-
dicamente regolato da un contratto di assunzio-
ne o da un incarico professionale diventa inte-
grazione/inclusione riuscita, con soddisfazione 
sia delle persone che dell’azienda, nell’interesse 
reciproco, in condizioni di adeguato abbinamen-
to soggetto/mansione/ambiente di lavoro e con 
una retribuzione soddisfacente;

• l’operosità produttiva, “nell’interconnessione tra li-
bertà e lavoro non retribuito”, quest’ultimo inteso 
diversamente dai canoni giuslavoristici, come ap-
porto del singolo che valorizza le soggettive po-
tenzialità ed attitudini secondo sensate finalità, 
non come vuoto riempitivo del tempo, anche per 
produzioni culturali, artistiche, artigianali colle-
gate in filiera ad altri apporti e nella gestione dei 
beni comuni, per la comunità di appartenenza e 
per finalità di pubblica utilità.

La schematizzazione che segue vuole rappresentare 
graficamente quanto sin qui esposto. Ragionando su 
una matrice con lavoro/non lavoro da un lato e vincolo/li-
bertà dall’altro, avendo a mente i processi di produzione 
avvenuti/prevedibili, partendo dal significato che il lavoro 
riveste nella nostra cultura, per le persone in generale, per 
i disabili in particolare, si può così schematizzare:
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Ragionando su una matrice con lavoro/non lavoro da un lato e 
vincolo/libertà dall’altro, avendo a mente i processi di 
produzione avvenuti/prevedibili, partendo dal significato che il 
lavoro riveste nella nostra cultura, per le persone in generale, 
per i disabili in particolare, si può cosi schematizzare : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavoro/Vincolo 
 
Anticamente gli schiavi lavoravano/gli uomini liberi no 
(filosofi) 
 
Il lavoro come fatica, obbligo, dura necessità di sopravvivenza, 
fino allo sfruttamento, alla precarietà 
 
Nel workfare il lavoro va accettato, quello che è a prescindere 
dal fatto che possa corrispondere o meno alle 
qualità/competenze soggettive, altrimenti scattano sanzioni 
 
Un lavoro cosi non è inclusivo per una persona con 
disabilità/può essere un inserimento lavorativo per obbligo L 
68/afflittivo 
 

 

Lavoro/Vincolo

Anticamente gli schiavi lavoravano/gli uomini liberi 
no (filosofi).

Il lavoro come fatica, obbligo, dura necessità di so-
pravvivenza, fino allo sfruttamento, alla precarietà.

Nel workfare il lavoro va accettato, quello che è a 
prescindere dal fatto che possa corrispondere o meno 
alle qualità/competenze soggettive, altrimenti scattano 
sanzioni.

Un lavoro cosi non è inclusivo per una persona con 
disabilità/può essere un inserimento lavorativo per ob-
bligo L 68/afflittivo.

Non lavoro/Vincolo

Un tempo la nobiltà per lignaggio era tenuta a non 
lavorare (rendita, appannaggio)

Nella fase di socializzazione, di istruzione e di ap-
prendimento è normale che la persona debba comple-
tare il suo percorso formativo (sia essa disabile o meno)
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Il non lavoro è spesso obbligato, perché impedito ad 
una persona con disabilità, non è una scelta, è fonte di 
esclusione (inoccupazione/disoccupazione al termine 
del percorso di istruzione/formazione)

Lavoro/Libertà

È il lavoro scelto, che permette alla persona di rea-
lizzarsi pienamente, non viene vissuto come obbligo/
vincolo, è un piacere

Per una persona con disabilità il lavoro può essere 
una occasione di realizzazione di sè, di integrazione (in-
clusivo), di espansione relazionale, di piacere (quando 
non si può andare a lavorare è fonte di sofferenza). È 
maggiore libertà conquistata, rispetto alla dipendenza 
infantile, all’isolamento/solitudine, con la possibilità di 
avere un ruolo, di movimento e di avere rapporti sociali 
adulti. 

Il welfare e le politiche attive del lavoro sono inclu-
sive, cercano la corrispondenza migliore possibile tra 
soggetto/mansione/ambiente di lavoro nel profit

Non Lavoro/Libertà

Il tempo liberato dal lavoro può essere espressione 
massima di libertà: dall’otium dei liberi pensatori, al 
fare quello che si desidera, futile o utile che sia (dal serf, 
al gioco, all’arte, alla creatività, al bricolage per se, al 
volontariato per fini di pubblica utilità).

Il tempo liberato dal lavoro a seguito delle sviluppo 
tecnologico, informatico, della intelligenza artificiale 
può essere oggetto di una redistribuzione delle risorse 
che consenta non la concentrazione della ricchezza in 
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mano di pochi e la povertà degli altri (che non lavora-
no) ma in favore di tutti (reddito di base). Il welfare e 
le politiche attive del lavoro sono promozionali, capa-
citanti, inclusive, anche in contesti diversi dal mondo 
ordinario del lavoro, nell’ambito della economia sociale 
- civile, del non profit, per impieghi socialmente utili.

Focalizzando l’attenzione, al confine tra Non Lavoro 
- Lavoro (adeguato o come lavoro non retribuito) - Li-
bertà si può collocare l’Operosità:

 60 

Il tempo liberato dal lavoro a seguito delle sviluppo tecnologico, 
informatico, della intelligenza artificiale può essere oggetto di 
una redistribuzione delle risorse che consenta non la 
concentrazione della ricchezza in mano di pochi e la povertà 
degli altri (che non lavorano) ma in favore di tutti (reddito di 
base). 
 
Il welfare e le politiche attive del lavoro sono promozionali, 
capacitanti, inclusive, anche in contesti diversi dal mondo 
ordinario del lavoro, nell’ambito della economia sociale-civile, 
del non profit, per impieghi socialmente utili 
 
Focalizzando l’attenzione, al confine tra Non Lavoro - Lavoro 
(adeguato o come lavoro non retribuito) - Libertà si può 
collocare l’Operosità: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
-apprendimento operoso, (informale, non formale, formale) tra 
non lavoro/libertà, per acquisire, consolidare, sviluppare 
conoscenze, capacità, competenze prestazionali e trasversali. 
 
-produzione operosa, con riferimento al lavoro inteso come 
attività produttiva, di servizio, soddisfacente, inclusiva, adeguata 
sul piano del principio di realtà (il migliore abbinamento 

• apprendimento operoso, (informale, non forma-
le, formale) tra non lavoro/libertà, per acquisi-
re, consolidare, sviluppare conoscenze, capacità, 
competenze prestazionali e trasversali.

• produzione operosa, con riferimento al lavoro 
inteso come attività produttiva, di servizio, sod-
disfacente, inclusiva, adeguata sul piano del prin-
cipio di realtà (il migliore abbinamento possibile 
soggetto/mansione/ambiente di lavoro nelle cir-
costanze date).
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• operosità produttiva, tra lavoro non retribuito e 
libertà, come operosità creativa, artistica, mani-
fatturiera (dipingere, scolpire, realizzare oggetti 
- artigianato di qualità, fare attività in filiera, ecc.) 
o come operosità socialmente utile (nel terzo set-
tore, nella gestione dei beni comuni, nella tutela 
della biodiversità e dell’ambiente, ecc.) che si cor-
rela al principio del piacere.

Fondamentale per una siffatta conversione che può dare 
valore oltre al lavoro, anche al non lavoro, intenso come lavo-
ro non retribuito, a valore d’uso, non di scambio, è il poter 
fare affidamento su “misure di sostegno al reddito con-
tinuative” finanziate dalla fiscalità generale e/o come 
risultante di una più equa ripartizione della ricchezza 
complessivamente prodotta dallo sviluppo tecnologico, 
con un “welfare di prossimità” e “politiche attive del 
lavoro promozionali” (non sanzionatorie, da workfare 
anglosassone).

Il filosofo ed economista Philippe Van Parijs dagli 
anni 80 afferma l’importanza dell’introduzione, anche 
graduale, progressiva, di un reddito di base universa-
listico, non condizionato a determinate circostanze e 
all’attivazione dei soggetti, come invece prevedono gli 
attuali sostegni al reddito esistenti in Europa (per l’Ita-
lia dal 2019 il Reddito di Cittadinanza) e in altri paesi 
occidentali.

Analogamente, per far fronte alla disoccupazione 
crescente, anche i già citati Gorz e Rifkin hanno propo-
sto un Reddito di Esistenza il primo e un Salario Sociale 
il secondo ed è attivo a livello internazionale il BIN (Ba-
sic Income Network).
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Per l’Italia il BIN è un’associazione di “sociologi, eco-
nomisti, filosofi, giuristi, ricercatori, liberi pensatori che 
da anni si occupano di studiare, progettare e promuo-
vere interventi indirizzati a sostenere l’introduzione di 
un reddito garantito in Italia” (www.bin - italia.org).

Riteniamo che queste e altre proposte (quali le atti-
vità a Corrispettivo Sociale della Fondazione Zancan – 
2015 o la proposta di legge di iniziativa popolare per 
l’Istituzione del Servizio Civile Democratico promossa 
nel 2019 dall’avv. Boscolo e dal CEPS), diversamente 
nominate e caratterizzate, a maggiore o minore condi-
zionalità/universalità, vadano seriamente prese in con-
siderazione per affrontare la problematica evidenziata, 
a partire dalle persone a occupabilità complessa per 
estendersi alla generalità di coloro che purtroppo un la-
voro non riusciranno ad averlo o a mantenerlo.

Da parte nostra massima disponibilità a collaborare 
nella direzione auspicata e a recepire osservazioni criti-
che, modifiche e integrazioni a quanto fin qui somma-
riamente esposto.
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L’operosità inclusiva  
tra lavoro e non lavoro

La nostra Costituzione sancisce, all’art 1, l’impor-
tanza fondativa del lavoro per la repubblica italiana. Il 
lavoro è un diritto/dovere fondamentale per ogni citta-
dino, come stabilito all’art. 4 della stessa Carta, dove si 
dispone che “La repubblica riconosce a tutti i cittadini 
il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendo-
no effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere 
di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, una attività o una funzione che concorra al pro-
gresso materiale e spirituale della società”.

Il lavoro, come la piena occupazione, rimane la stra-
da maestra da perseguire per consentire a ognuno di 
realizzare la sua personalità, dare il proprio contributo 
alla società e avere un reddito adeguato alle necessità 
individuali e famigliari. La repubblica, inoltre, secondo 
l’art 3, ha il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordi-
ne economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà 
e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno svi-
luppo della persona umana e l’effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, econo-
mica e sociale del paese”. 

Tali ostacoli, soprattutto in periodi di crisi come gli 
attuali e come ciclicamente si presentano nella nostra 
economia capitalistica, non sono tuttavia di facile rimo-
zione, come la piena occupazione rimane un obiettivo 
auspicabile, ma di altrettanto difficile realizzazione, an-
che in periodi ordinari e di sviluppo.
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In particolare i problemi, e i limiti, che impedisco-
no alle previsioni costituzionali di diventare effettive, 
si evidenziano con i cittadini che presentano disabili-
tà, fragilità, vulnerabilità importanti, tanto da compro-
metterne l’occupazione, con la mancanza di un lavoro 
regolarmente retribuito. Al riguardo, la Costituzione 
all’art 38 prevede che ”ogni cittadino inabile al lavoro 
e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto 
al mantenimento e all’assistenza sociale…”. Il che do-
vrebbe rendere certa la protezione sociale anche per chi, 
non per difetto di volontà, è privo di lavoro e mezzi di 
sussistenza.

Certezza niente affatto scontata, vista la disomoge-
neità, frammentazione, insufficienza dei provvedimenti 
di sostegno economico e sociale nel nostro paese rivol-
ti alle persone cosiddette a occupabilità complessa, da 
sempre inoccupate o con disoccupazione prolungata.

Già l’Italia è stata tra le ultime, assieme alla Grecia, 
ad introdurre nel proprio ordinamento, misure di soste-
gno al reddito simili a quelle degli altri paesi europei. 
Tutt’ora, con il Reddito di Cittadinanza (RdC), sia le 
condizionalità previste che l’entità delle risorse messe 
a disposizione non sono adeguate a coprire le necessi-
ta, peraltro in crescita esponenziale, causa l’emergenza 
sanitaria e la concomitante, gravissima crisi economica.

Eppure, secondo l’interpretazione di un autorevole 
giurista, Costantino Mortati (1954), in base a quanto 
previsto dai richiamati art.li 38 e 4, dovrebbe scattare 
una sorta di diritto al “risarcimento per mancato adem-
pimento all’obbligo di procurare lavoro”, che lo Stato 
dovrebbe assicurare non solo ai disoccupati involonta-
ri, ma finanche ai lavoratori in cerca di prima occupa-
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zione. Il che legittima, almeno a livello di dottrina giu-
ridica, non solo ora, ma dal tempo della Costituente, un 
reddito di cittadinanza, da discutere se in termini più o 
meno condizionati o universalistici.

L’attuale formulazione del RdC come misura condi-
zionata e selettiva a contrasto della povertà mantiene 
come perno di legittimazione il lavoro tradizionalmen-
te inteso, da ricercare attivamente e accettare se offerto, 
quale esso sia, da parte delle persone che richiedono l’e-
rogazione economica. 

Al posto del lavoro, in via subordinata, non ancora 
operativa per il blocco coronavirus, vi è l’alternativa del 
lavoro non retribuito nell’ambito delle funzioni di pub-
blica utilità per le comunità di appartenenza. 

Soluzione questa che potrebbe consentire, a chi non 
ha i requisiti per essere impiegato in una azienda o in 
mancanza strutturale di offerta di lavoro, di percepire 
un RdC senza il biasimo di coloro che in quanto tenuti a 
lavorare per avere di che vivere possono sentirsi ingiu-
stamente penalizzati rispetto a supposti opportunisti 
che gravano sulle spalle proprie e di altri, avvalendosi 
delle tasse versate soprattutto dai lavoratori dipenden-
ti.

Nel nostro modello culturale e in questa fase stori-
ca, tuttavia, tale riprovazione è facile che si manifesti, 
vista la centralità che ha il lavoro per la considerazione 
sociale delle persone e per la diffusa, scarsa tolleran-
za nei confronti di coloro che si trovano, disoccupati, ai 
margini della società. Tutti quelli che, spesso, vengono 
considerati responsabili della loro condizione, fonte di 
pericolo, insicurezza, paura per i normali cittadini, la-
voratori, contribuenti.
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Per legittimare il passaggio dal “lavoro” al “lavoro 
non retribuito/non lavoro”, per un fondato riconosci-
mento sociale, può risultare allora, quantomeno, oppor-
tuno tentare di fare leva sulla identità, sull’equivalen-
za o sulla analogia dell’attività svolta a titolo gratuito 
con quella di lavoro retribuito.

In certe attività che non vengono ricondotte al lavo-
ro, quando sono svolte nell’ambito delle relazioni e de-
gli aiuti familiari, se viene a mancare chi se ne occupa 
gratuitamente la stessa attività dovrebbe essere svolta 
come lavoro da personale appositamente assunto (v. 
assistenza familiare degli anziani, disabili, infermi) o in 
una struttura residenziale, con operatori professionali 
(OSS e infermieri)

In questo caso un non lavoro o lavoro gratuito si con-
verte in lavoro retribuito. Pena l’abbandono di persone 
non autonome, e danni per la salute e la loro stessa vita.

Ugualmente dicasi per il trasporto di malati o di per-
sone con difficoltà motorie: se provvede un familiare o 
un amico, o una misericordia non è lavoro, se bisogna 
chiamare un taxi è prestazione di servizio pagata. 

Altrettanto, si possono citare i compiti di protezione 
civile svolti a titolo di volontariato, per la prevenzione 
di dissesti o per intervenire in occasione di calamità. Se 
non ci fossero volontari che lo fanno a titolo gratuito 
bisognerebbe ricorrere all’esercito o a personale retri-
buito. Quindi la distanza tra lavoro e attività in primis 
non considerata come lavoro, ma come aiuto familiare 
o volontariato, a fronte delle mancanza di chi se ne fa 
carico diventa, è, a tutti gli effetti lavoro.

Nei casi richiamati siamo alla “identità o alla equiva-
lenza” di attività siano esse di lavoro che di non lavoro. 
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Se la “finalità sociale” è ugualmente condivisa, meno 
riconosciuto è il ruolo sociale di chi opera a titolo non 
lavorativo senza retribuzione, in particolare se l’attività 
viene svolta all’interno delle mura domestiche, rispetto 
a quello che si fa esternamente.

Nel caso della assistenza di persone anziane, disa-
bili o infermi, quando è svolta da parte di congiunti, 
dentro casa, il “riconoscimento sociale del ruolo svol-
to” è scarso, salvo essere recentemente legittimato in 
Emilia Romagna con la legge sui care givers. Diventa 
maggiormente riconosciuto quando si tratta del lavo-
ro retribuito delle assistenti familiari (prevalentemente 
donne dei paesi dell’est) il cui ruolo sociale è comunque 
svalutato (non a caso vengono definite “badanti”). Il ri-
conoscimento, invece, aumenta quando si tratta di assi-
stenza svolta in struttura pubblica o a pagamento, con 
personale qualificato, OSS (operatore socio sanitario) e, 
a maggior ragione, infermieri.

Al di la della maggiore o minore considerazione di 
prestigio del titolo di professionalità nello svolgimento 
di funzioni analoghe, resta non giustificata la divari-
cazione nella attribuzione di “valore” tra ciò che viene 
considerato non lavoro, quello svolto da congiunti/pa-
renti dentro le mura domestiche, e quello che ha valore 
economico, quindi anche sociale, da parte di lavorato-
ri, professionali o meno, in particolare all’esterno delle 
mura domestiche.

La stessa cosa succede per l’accudimento dei minori: 
non lavoro quello genitoriale, in casa; lavoro quello del-
le baby sitter, per sostituire i genitori quando mancano; 
lavoro professionale, qualificato quando viene svolto 
negli asili e nella scuola, da operatrici e insegnanti 
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Non a caso chi è inoccupato/disoccupato e svolge 
una funzione di aiuto, assistenziale o educativa, in casa, 
nelle considerazioni di senso comune, viene considera-
to sostanzialmente inattivo (se è una donna, è una ca-
salinga) e ad oggi, nonostante proposte di legge per il 
riconoscimento economico del “lavoro domestico”, non 
ci sono supporti in tal senso.

Qualche cosa si può intravedere nella condiziona-
lità per il percepimento prima del SIA (Sostegno alla 
Inclusione Attiva), poi del REI (Reddito di Inclusione), 
per la nostra Regione anche il RES (Reddito di Solida-
rietà), e adesso il Reddito di Cittadinanza. Ciò nella 
misura in cui si chiede, per aver diritto al sostegno, 
l’assolvimento responsabile della funzione genitoriale 
e, tra le motivazioni che complicano o impediscono il 
lavoro, l’avere carichi di famiglia, tra i quali oltre ai 
figli, in particolare se disabili, anche congiunti da as-
sistere.

In questi casi la condizione all’interno delle mura do-
mestiche non è quella di nulla facenti, ma di coloro che 
svolgono in modo responsabile, solidale, il loro ruolo di 
genitori per i propri bambini o di figli premurosi per i 
propri genitori anziani.

Si dirà: ma cosi è sempre stato e dovrebbe continuare 
ad essere, visto che non si può ricondurre ogni relazio-
ne educativa, di aiuto o più semplicemente ogni rap-
porto a ciò che viene normato, strutturato, pagato come 
lavoro. 

È la vita, famigliare, il rapporto tra persone, nel tem-
po di non lavoro, quello degli affetti, della propria inti-
mità che va salvaguardato, protetto nella riservatezza. 
È altro dal lavoro!
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Certamente tutto questo è vero, cosi come non può 
essere che diventi una prigione, soprattutto per le don-
ne, e un facile alibi per chi le vorrebbe ricondotte alla 
cura del focolare domestico, togliendole dal mercato 
del lavoro e da ogni velleità paritetica rispetto agli uo-
mini, di autonomia, realizzazione professionale e finan-
che di carriera e retribuzione.

Lungi da simili derive e arretramenti! 
Il problema tuttavia si pone quando, soprattutto le 

donne, sono costrette a non lavorare, sono espulse dal 
mercato del lavoro, oppure le organizzazioni azienda-
li non prevedono adeguate forme di conciliazione con 
le esigenze famigliari. Il risultato è l’inoccupazione/
disoccupazione, involontaria, che finisce in una zona 
d’ombra, in una trappola domestica, con il rischio del-
la indigenza e della povertà non solo relativa, spesso 
assoluta, materiale, senza che ci siano “stabili sostegni 
economici” e non solo forme temporanee di aiuto con-
dizionate a verifiche ispettive.

A partire dalle donne, ma lo stesso dicasi per gli uo-
mini, a causa delle ricorrenti crisi economiche/occupa-
zionali, dei processi di cambiamento tecnologico in atto 
nella produzione e nei servizi, con la progressiva selet-
tività e precarietà del mercato del lavoro, si generalizza 
sempre più la mancanza di occupazione riconosciuta, 
contrattualizzata, retribuita. Finanche si espande quello 
che viene considerato tempo di non lavoro, con un pro-
blema collettivo enorme.

In questo caso non si tratta di tempo liberato dal la-
voro come sacrosanto diritto di coloro che hanno un la-
voro che gli consente i mezzi per soddisfare interessi, 
passioni, occasioni culturali e di svago.
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È tempo svuotato dal lavoro, in modo coercitivo, sen-
za lasciare scelta e mezzi di compensazione, a partire da 
quelli semplici di sussistenza.

La massa di disoccupati in questo caso non può essere 
semplicemente consegnata ai destini individuali, fami-
gliari, parentali, amicali, come atto ipocrita di rispetto 
della privacy, dove il pubblico non può entrare e men 
che meno il privato ha interesse e convenienza a farlo.

A quel punto vanno riconosciute, fatte emergere, per-
ché in molti casi (a partire da quelli menzionati) ci sono 
già, comportamenti socialmente utili, non solo privata-
mente necessari, finalità solidali e meriti non scontati, 
che dovrebbero portare a un riconoscimento sociale del 
ruolo svolto, con il corrispettivo in aiuti economici.

Potrebbe essere un “reddito di base” che non mette in 
alcun modo in discussione il diritto di avere un lavoro, il 
desiderio, a partire dalle donne, di auto realizzarsi in una 
professione che ne riconosca il talento e le competenze, al 
pari degli uomini. Ogni ostacolo in questa direzione va 
abbattuto, e le difficoltà vanno affrontate, collettivamen-
te, dal sindacato, dalle aziende, dalle istituzioni, dalla 
politica oltre che da ogni singolo cittadino.

Però, almeno, per coloro che trovano impedimenti 
insormontabili, che vengono allontanati dal lavoro con 
la L maiuscola, anche il tempo di non lavoro, quando 
non è vuoto, ma pieno di compiti, impegni, responsa-
bilità, fatiche va riconosciuto per il suo valore sociale, 
con un reddito che quantomeno contrasti indigenza e 
povertà.

Ma prima di porsi il problema della sostenibilità, è 
culturalmente condivisibile questo riconoscimento, o 
almeno è accettabile?
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Sulla “accettabilità” crediamo che in periodi di crisi 
pandemica come l’attuale, immediatamente anche eco-
nomico - occupazionale, il bisogno sia diffuso, vada ol-
tre i confini della marginalità e della povertà, peraltro 
cresciuta nel nostro paese e anche nella nostra ricca re-
gione Emilia Romagna a seguito della crisi che dal 2008 
ancora ci accompagna. 

Quindi pensiamo che possa aumentare, se non l’em-
patia verso chi si trova senza lavoro, quantomeno una 
certa consapevolezza che a tutti può capitare. Con le 
donne in particolare che si possono trovare con un dop-
pio problema: perdita di ruolo sociale, lavorativo, pro-
fessionale e ritiro domestico con carichi di famiglia non 
riconosciuti, che ancora gli uomini, pur disoccupati, 
stentano ad accollarsi.

Inoltre, senza che venga travisato come un arretra-
mento intenzionale verso forme pre moderne di rico-
noscimento del ruolo del genere femminile, che va ri-
badito essere pari professionalmente e su ogni piano 
a quello maschile, dovrebbe essere considerata come 
giusta tutela un reddito di base per chi si occupa di con-
giunti e figli, in attesa di riprendere il lavoro o in via 
complementare a forme di part time che non consento-
no un reddito sufficiente.

Una tutela che aggiunge, non toglie diritti (al lavoro, 
alla carriera, alla conciliazione di lavoro e famiglia, alla 
parità di trattamento retributivo tra i generi, ecc.)

Sulla “condivisione” e sul “riconoscimento sociale” 
del “ruolo svolto” in compiti di cura famigliari credia-
mo possa facilitare l’equivalenza facilmente dimostrabi-
le nel passaggio dal “dentro” domestico non retribuito 
al “fuori” professionale riconosciuto economicamente, 
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con il passaggio intermedio del dentro pagato (assisten-
ti familiari e baby sitter).

Su questo nesso, evidente, partendo dalla casistica 
più rappresentativa, servono, ci rendiamo conto, tempi 
non brevi, ma non impossibili, affinchè una sufficien-
te consapevolezza possa essere metabolizzata a livello 
culturale. L’impegno promozionale in questa direzione 
va previsto, riguarda i media, le organizzazioni di rap-
presentanza dei lavoratori e di chi il lavoro l’ha perso, le 
forze politiche progressiste, le organizzazioni del terzo 
settore (in particolare di quelle che tutelano la condizio-
ne delle persone disabili, degli anziani, dei poveri, ecc.).

Allo stesso modo ci si dovrebbe muovere per il rico-
noscimento come valore sociale, del ruolo sociale svol-
to, dell’utilità resa “per analogia”, nello svolgimento 
di “attività simili”, da un lato con l’impegno non re-
tribuito a titolo di volontariato, dall’altro con il lavoro 
retribuito.

Un esempio può essere l’attività svolta per il decoro 
urbano a titolo volontario da parte di migranti o di sen-
za dimora che rimuovono i graffiti dalle pareti o man-
tengono pulite certe aree urbane soggette a maggiore 
imbrattamento, abbandono di rifiuti e a comportamenti 
irrispettosi dell’ambiente.

Sono attività queste visibilmente utili alla collettivi-
tà, che dovrebbero essere in quanto tali oggetto di ap-
prezzamento, di considerazione, di riconoscenza nei 
confronti di coloro che si fanno carico, si impegnano su 
questo versante, a maggior ragione se lo fanno senza 
contropartite economiche.

Se non ci fossero loro, delle due l’una: o i cittadini 
diventano più responsabili e rispettosi dei luoghi in cui 
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vivono o anche solo in cui transitano, oppure dovrebbe 
essere il comune, l’ente pubblico a farsene carico, affi-
dando il servizio a ditte specializzate che si avvalgono 
di personale retribuito.

Tra queste realtà possono esserci, invero, le coope-
rative sociali di tipo b che impiegano persone svantag-
giate in questo genere di servizi: il che sarebbe già una 
risposta di riconoscimento di ruolo e retribuzione agli 
stessi che in altre circostanze lo fanno gratuitamente, 
lasciando intravedere, altresi, che si può ingenerare una 
potenziale concorrenza tra poveri (se l’apporto volon-
tario degli uni toglie la possibilità di lavoro retribuito 
degli altri)

Il caso in oggetto si presta, non a caso, alle seguenti 
correlate considerazioni:

• ci può essere un uso strumentale da parte di am-
ministratori locali che preferiscono i volontari 
senza affidare lavori remunerati che assorbono 
risorse pubbliche;

• non si dà seguito applicativo alle clausole sociali 
previste nei capitolati di appalto e alla riserva di 
almeno una percentuale degli affidamenti a im-
prese, sociali e non, (v. regolamento del Comune 
di Bologna) che si impegnano ad assumere per-
sone svantaggiate per lo svolgimento di determi-
nati servizi (tra i quali anche quelli menzionati);

• si ritiene che le attività in esempio vengono affi-
date senza oneri pubblici a migranti come giusta 
contropartita al fatto che gli stessi vengono ac-
colti nel nostro paese, ed è più che sufficiente un 
poket money di 2,5 euro al giorno, oltre a vitto, 
alloggio, vestiario, cure mediche, ecc..
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Considerazioni pretestuose, queste, che tuttavia 
confermano in filigrana quanto sarebbe dovuto il rico-
noscimento economico e lo status di lavoratori a chi 
svolge queste attività (convertibili facilmente dal non 
lavoro al lavoro e purtroppo, anche, viceversa).

Sul fatto che ciò basti a persuadere la pubblica opi-
nione potrebbe essere, ci rendiamo conto, ottimistico.
Basti pensare alla diffusa avversione nei confronti dei 
migranti, che già per molti ricevono troppo, per vede-
re erigere barriere di pregiudizio a un riconoscimento 
del ruolo sociale svolto, solo si chieda che vada prevista 
una misura di sostegno al reddito.

Non a caso il Reddito di Cittadinanza attualmente 
vigente in Italia prevede il requisito della residenzialità 
per almeno 10 anni, dei quali gli ultimi due continuati-
vi. Disposizione questa che taglia fuori pressoché tutti i 
migranti e, assieme a loro, scandaloso, gli ultimi tra gli 
ultimi dei nostri connazionali: i senza dimora, che come 
dice il nome, il più delle volte non possono esibire il 
requisito della residenzialità.

Considerando poi il piano della sostenibilità di una 
misura generalizzata e permanente di sostegno econo-
mico, quale il reddito di base, molte sono le obiezioni e 
le proteste che si sollevano:

• da coloro che non transigono sul principio che 
solo chi lavora e non si fa assistere ha diritto ad 
un reddito,

• a chi ritiene che la priorità dell’investimento di 
risorse pubbliche vada a sostegno delle imprese, 
che a loro volta potranno creare lavoro e occupa-
zione per quelli che non ce l’hanno, 
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• passando per chi, comunque, chiede una ridu-
zione delle tasse e ritiene inconcepibile qualsiasi 
funzione pubblica redistributiva che vada a ri-
durre la disuguaglianza secondo principi di equi-
tà e solidarietà verso i più deboli.

L’attribuzione di un quantum di responsabilità nei 
confronti di chi rimane indietro, pur sotto traccia, calvi-
nisticamente colpevole del suo stato, è presente anche 
nel nostro cattolicissimo popolo italico.

Quindi, fatta salva l’elemosina che non si rifiuta mai, 
almeno in occasione delle celebrazioni liturgiche e nelle 
festività più importanti, i soldi vanno destinati con par-
simonia e a chi se li merita

Il merito però della ricchezza di una nazione non è 
solo frutto di chi lavora e produce nel momento dato, 
ma è un lascito che viene dai nostri predecessori, risul-
tante dallo sviluppo economico di una nazione, dalle 
sue infrastrutture e dall’avanzamento tecnologico il cui 
surplus andrebbe più equamente ripartito, anche sotto 
forma di reddito di base. 

In una recente intervista sulla rivista L’Espresso del 
3 maggio us. l’economista e filosofo belga Van Parijs 
sostiene che “Il reddito universale non deriva dal lavo-
ro attuale, ma è parte del surplus del lavoro passato, 
degli investimenti, delle innovazioni nella tecnologia 
e nell’organizzazione sociale. Si tratta di distribuire in 
modo universale una parte di questo surplus. In questo 
modo tutti (non solo i ricchi) avrebbero la libertà di sce-
gliere cosa fare della propria vita. Il reddito inoltre non 
è garanzia di stima e rispetto. Con il reddito di base non 
vengono meno le sanzioni sociali e morali né l’obbligo 
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morale di fare qualcosa per gli altri, condizione di ogni 
società buona. Al contrario: potendosi combinare con 
altri redditi di lavoro, ti dà maggiori possibilità di svol-
gere attività, pagate o meno, che siano utili anche agli 
altri” (2020).

In una ottica di gradualità, che facilita sia la sosteni-
bilità economica che l’accettazione presso la pubblica 
opinione, si potrebbe pensare ad un processo scaglio-
nato su 3 successivi step:

1. Il RdC secondo gli attuali parametri di ammissi-
bilità, completo della fase 2 con la condizionalità 
relativa anche ai lavori socialmente utili promossi 
e non imposti alle persone, secondo abbinamenti 
appropriati;

2. L’ampliamento dell’attuale RdC esteso a tutte le 
persone inoccupate/disoccupate che a seguito di 
apposita valutazione delle istituzioni preposte 
vengono definite non occupabili/a occupabilità 
complessa o introduzione di un Reddito di Base 
applicato all’universo selettivo di tali soggetti;

3. Applicazione generalizzata del Reddito di Base 
incondizionato e universalistico

Il Reddito di Cittadinanza attuale comporta un inve-
stimento di circa 8 miliardi all’anno per circa 3 milioni 
di cittadini beneficiari.

Una estensione del RdC o l’introduzione di un Red-
dito di base per tutti coloro che vengono definiti inoc-
cupabili/a occupabilità complessa comporterebbe un 
incremento di spesa che potrebbe essere coperto in 
larga parte riassorbendo gli ammortizzatori sociali esi-
stenti e le varie erogazioni previdenziali, assistenziali, 
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pensionistiche destinate a persone comunque in carico 
al welfare pubblico. (Van Parijs P. e Vanderborght Y., 
2017, p.217)

L’applicazione generalizzata del Reddito di Base in-
condizionato e universalistico, quando non finanziato 
con un fondo esogeno come in Alaska derivante dai 
proventi della vendita del petrolio, considerato bene 
pubblico, porrebbe ovviamente e a maggior ragione il 
tema divisivo delle coperture effettuate, a seconda si 
tratti di imposta:

• personale sul reddito,
• sui redditi da capitale,
• indiretta sul valore aggiunto,
con implicazioni tra loro diverse rispetto ai ceti e alle 

categorie professionali più o meno chiamate a contri-
buire.

Come osserva Lorenzo Pesaresi nelle conclusio-
ni della sua tesi in scienza delle finanze sull’Analisi 
economica del Reddito di Cittadinanza (2017)“Il fi-
nanziamento tramite imposta personale sul reddito è 
la modalità tradizionalmente più rilevante.(…) Essa 
provoca un aumento nel tasso di partecipazione e 
nell’offerta di lavoro nelle fasce inferiori di reddito, 
un disincentivo all’offerta di lavoro consistente nelle 
medie e moderato nelle alte. La causa preponderante 
del disincentivo al lavoro è rappresentata dall’effetto 
di sostituzione indotto dalla tassazione sui redditi da 
lavoro. Possibili fonti di finanziamento complemen-
tari all’imposta personale sul reddito da lavoro sono 
costituite dall’imposizione sui redditi da capitale o sui 
movimenti da capitale. Esse necessitano di un coordi-
namento sovranazionale, potenzialmente perseguibile 
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a livello dell’Unione Europea. La principale fonte di 
finanziamento alternativa all’imposta personale sul 
reddito da lavoro è l’imposta indiretta sul valore ag-
giunto. Tale forma di prelievo grava su una tipologia 
più ampia di redditi e dispone di un profilo facilmente 
armonizzabile a livello comunitario.” (Pesaresi 2017, 
p. 57)

Sappiamo essere questo della sostenibilità economi-
ca un aspetto di grande rilevanza, da non sottovalutare 
per ogni possibile, per quanto parziale, graduale, pro-
posta di applicazione. 

In ogni caso riteniamo prioritario richiamarci a prin-
cipi e valori condivisi, promuovere il riconoscimento so-
ciale, la legittimazione culturale dell’impegno reso al di 
fuori del lavoro strettamente inteso e favorire innanzi-
tutto le scelte politiche da effettuare in questa direzione. 

La questione della copertura di spesa è successiva, 
si può risolvere a valle e non deve essere una pregiudi-
ziale, come invece è stata posta per tanti anni in Italia, 
giudicando ogni misura di sostegno organico al reddito 
impraticabile perché troppo costosa. 

Quando le proposte di misure di sostegno al reddito 
(prima SIA, poi REI, adesso RdC) hanno trovato con-
senso, sospinto dalla crisi economica - occupazionale 
del 2008 in avanti, con il problema crescente della po-
vertà, sono diventate un impegno politico - elettorale, 
hanno avuto l’approvazione maggioritaria dei cittadini 
e si sono tramutate in leggi dello stato, vigenti in Italia.

A maggior ragione questo può avvenire ora, con la 
crisi indotta dall’epidemia da Covid 19 e relative va-
rianti, che ci accompagnerà a lungo, con esiti dramma-
tici per le persone più fragili.
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Lavoro come relazione  
sociale operosa

Prevalentemente il lavoro viene ritenuto tale se pre-
vede lo svolgimento di una attività strumentale alla 
produzione di un bene o di un servizio destinato ad es-
sere scambiato - venduto dietro un corrispettivo in de-
naro e se procura al lavoratore i necessari mezzi di so-
stentamento mediante una retribuzione. Di norma tale 
condizione rientra in un rapporto tra datore di lavoro e 
lavoratore disciplinato da un contratto o da un incarico 
professionale.

In questa fattispecie rientrano le varie forme di som-
ministrazione tramite società interinali, di intermedia-
zione e, pur in forma irregolare, anche il lavoro senza 
una legale forma giuridica, cosiddetto “in nero”, con 
pagamento cash.

Non viene comunemente considerato lavoro l’attivi-
tà prestata a titolo di volontariato o di “lavoro non retri-
buito”, l’attività domestica e di cura svolta nella propria 
casa, in favore di congiunti e le varie forme di presta-
zioni rese nelle banche del tempo, con modalità prosu-
meristiche e di reciprocità, oltre agli stage e ai tirocini 
riconducibili a percorsi formativi e di apprendimento 
applicativo.

Spesso le attività svolte in queste modalità richiedo-
no, tuttavia, competenze elevate, prestazioni complesse 
e interconnessioni relazionali finanche sofisticate, con 
effetti di utilità sociale per altri singoli e la collettività, 
contenuti di senso per i soggetti agenti e significativi ri-
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conoscimenti in termini di remunerazione sociale (non 
economica).

Lo svolgimento di una attività o di una funzione può 
essere, del resto, ritenuta importante non solo in quan-
to è collegata a un prodotto che viene venduto e a una 
retribuzione percepita. È importante perché dotata di 
merito intrinseco e fonte di relazione significativa con 
altri, di appartenenza e di identificazione con un grup-
po e una organizzazione, di autorealizzazione del sog-
getto agente, oltre che per il valore d’uso che esprime in 
favore della collettività.

A questo riguardo, soprattutto, ma non solo, nel co-
siddetto terzo settore si annoverano attività che fanno 
della gratuità, del dono, della reciprocità solidale la 
propria cifra distintiva. In questo ambito si generano 
lavori ad alta intensità relazionale, dove il “prodotto” 
è un bene relazionale che presuppone intenso scambio 
simbolico, comunicativo, interattivo tra persone, tra chi 
pone in essere una relazione di cura e chi partecipa atti-
vamente al mantenimento/ripristino della propria con-
dizione di benessere. Spesso trattassi di funzioni rese 
a titolo non oneroso, o che eccedono largamente una 
prestazione pagata.

Si può in questo caso ammettere, in accordo con il so-
ciologo Pierpaolo Donati, che si tratta di “lavoro” inteso 
come “relazione sociale”, altrettanto importante, meri-
torio, utile, da riconoscere socialmente per il suo valore, 
al di la che venga o meno pagato?

Per Donati concepire il “lavoro come relazione so-
ciale” non significa riferirsi esclusivamente alle occu-
pazioni nelle quali è centrale la relazione sociale (come 
nei servizi di care). Riguarda in linea di principio, nella 
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fase storica attuale, dopo - moderna, tutte le attività la-
vorative, in particolare quelle emergenti, che possono 
essere ricondotte al “lavoro societario”. Secondo l’auto-
re de “Il lavoro che emerge. Prospettive del lavoro come rela-
zione sociale in una economia dopo - moderna” (2001), tale 
caratterizzazione discende da un fenomeno globale, in 
almeno due sensi: “1) perché riguarda sia chi lavora, sia 
chi gode dei frutti del lavoro, sia le forme di interazione 
e intreccio fra produttore - distributore - consumato-
re….2) perché il lavoro diventa una attività meno ma-
nuale e meno materiale, distinta dai fattori tecnologici 
della produzione: con ciò mette nuovamente in causa 
la persona di chi opera nella sua qualità relazionale più 
complessiva (il lavoro dev’essere personalizzato). In al-
tri termini”, sostiene Donati, “il lavoro accentua il suo 
contenuto relazionale come fattore autonomo di defini-
zione del suo contenuto/forma” (ivi, p. 20).

Il lavoro, dunque, non è più solo una attività presta-
zionale, di produzione di beni e servizi ma è anche e 
soprattutto una “azione reciproca fra soggetti che inte-
ragiscono come produttori - distributori - consumatori 
in una economia che è “sociale” in quanto è reticolare“ 
(ivi, p. 21).

Finanche “i confini tradizionali fra lavoro e non - lavoro 
cadono o si spostano; non si sa più bene che cosa distingua 
il lavoro da ciò che non lo è, per il fatto che i riconosci-
menti e il complesso dei benefici - obblighi e guadagni 
- perdite inerente a una certa attività cambiano rapida-
mente e mostrano una crescente reversibilità; più in ge-
nerale emergono mutamenti radicali nei nessi fra lavoro e 
agire sociale; le interazioni cui il lavoro è sottoposto lo 
rendono permeabile a forme sempre meno formalizza-



102

te e formalizzabili, mentre, per contro, l’agire sociale 
nato al di fuori del mercato for profit può trasformarsi 
in attività lavorativa redditizia” (ivi p. 26). Va dunque 
ridefinita, per l’autore, la nozione di lavoro, uscendo 
dalla concettualizzazione propria della modernità nella 
quale il lavoro è inteso solo come prestazione d’opera 
o attività lucrativa, senza affidarsi al concetto di “atti-
vità”, troppo estensivo, con il rischio di cancellare ogni 
connotazione propriamente lavorativa.

Riconfigurando in senso relazionale lo schema AGIL 
mutuato dal funzionalismo parsonsiano, Donati propo-
ne una concettualizzazione del lavoro e, di converso, 
della mancanza di lavoro, come “fenomeni che sono il 
risultato di un sistema complesso di relazioni sociali, le 
quali configurano il lavoro stesso come relazione socia-
le. Il lavoro non è solo un’attività che si esercita in un 
contesto, ma è definito da quel contesto in interazione 
con la propria “natura interna”, che è quella di essere 
una relazione sociale fra un soggetto di lavoro e il suo 
mondo”. E la “relazione sociale” in questo approccio è 
intesa come complesso interattivo di quattro dimensio-
ni (analitiche ed empiriche): A = economiche, G = po-
litiche, I = sociali e L = culturali. Il lavoro, pertanto, “è 
una relazione che, per esistere, deve avere mezzi (stru-
menti del lavoro), scopi (intenzionalità del lavoro), re-
gole (norme del lavoro), valori (criteri che valorizzano 
l’attività e/o ciò che viene prodotto)”, come da figura 
seguente (ivi pp. 48, 49).
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Sempre secondo la riflessione del Nostro, la moder-
nità ha slegato il lavoro dall’agire di comunità, merci-
ficandolo, quando invece la società premoderna ricon-
duceva il lavoro a un agire di comunità che metteva in 
relazione tra loro la sfera privata con quella pubblica, 
nella dimensione del sociale. Certo, non si può ritorna-
re alla Gemeinshaft di tonniesiana memoria (Tonnies 
1963), tuttavia “il lavoro odierno (dopo - moderno) ri-
fiuta la caratterizzazione “pubblica” di merce astratta 
che ha assunto nell’epoca capitalistica classica per con-
trapposizione alla sfera dell’umano riposta nel momen-
to privato. Il lavoro diventa di nuovo una zona di in-
contro e sovrapposizione fra esigenze di vita privata e 
pubblica (ivi p. 65).

Nell’ottica delle concezioni umanistiche del lavoro, 
alle quali Donati aderisce, rispetto alle culture secola-
rizzate, la fondamentale differenza sta nel considerare 
il lavoro “come relazione sociale dotata di senso, in-
tenzionale e progettuale, riferito a valori ultimi, e non 
solamente come selezione utile nella sua valenza eco-
nomica di mezzo per scopi situati”, secondo razionalità 
strumentale. Diversamente da quest’ultima, una cultura 
orientata al valore, ispirata a criteri di razionalità so-
stanziale considera nel lavoro fini ultimi (valori in sé) 
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che esprimono e realizzano l’umanità della persona e il 
bene comune (ivi pp. 71,72).

Se la concezione secolarizzata vede il soggetto del 
lavoro nell’individuo, sostituibile dalle macchine e le 
relazioni sociali più come vincolo che come risorsa, 
la concezione umanistica vede il soggetto del lavoro 
nella persona come individuo - in - relazione con al-
tri significanti, non sostituibile dalle macchine o dalle 
organizzazioni sistemiche. Il lavoro diventa “bene co-
mune”, che “mantiene l’importanza dei legami sociali 
primari e secondari, delle formazioni sociali – anche 
lavorative – intermedie, perché ritiene che, se la perso-
na non viene integrata socialmente, a partire dal modo 
in cui si colloca nell’impresa come organizzazione so-
ciale, non vengono risolti i problemi di umanizzazione 
della persona, e quindi la finalità propria (più essen-
ziale) del lavoro (in quanto umano) è annullata o di-
storta” (ivi p. 78).

Il lavoro, inteso come sistema relazionale, evidenzia 
come l’aspetto strumentale sia solo una delle compo-
nenti, avendo “come scopo non secondario quello di ac-
quisire la stima o almeno il riconoscimento degli altri”, 
in quanto “implica, a partire dal suo modo originario 
di essere, - insieme con i beni e i servizi materiali che 
produce – rapporti sociali più ampi e generali di quelli 
riferiti alla ristretta situazione produttiva (…), risponde 
a bisogni che, lungi dall’essere “privati”, sono sempre 
più relazionali, in quanto vengono a dipendere dalla re-
lazione fra il soggetto che opera e gli “altri” rilevanti” 
(ivi p. 172).

Le trasformazioni in atto, e future, portano Donati ad 
affermare che: 
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1. “l’attività lavorativa è sempre più socialmente 
mediata, anche nel rapporto con la natura e con 
le cose materiali prodotte, in quanto presuppone 
rapporti, avviene all’interno di rapporti sociali, 
conduce a rapporti sociali (…)

2. la società odierna accentua l’importanza che l’at-
tività di lavoro ha nelle relazioni fra il soggetto 
che opera e colui a cui si rivolge (datore di lavoro, 
cliente o utilizzatore in genere) e il tipo di legame 
che c’è fra chi crea il bene e chi ne fruisce” (ivi p. 
179). 

Sulla scorta delle riflessioni di Donati, siamo convinti 
che uno dei moventi più appaganti che spingono le per-
sone a svolgere una attività lavorativa sia senz’altro la 
relazione, con i compagni di lavoro, con i clienti/forni-
tori, con altri interlocutori significativi, con la comunità 
locale. Al di là degli aspetti strumentali, prestazionali, 
contrattuali, di scambio economico vi è una componen-
te espressiva, relazionale, valoriale, fortemente uma-
nizzata che qualifica una attività lavorativa come me-
dium di integrazione sociale, di inclusione, non solo e 
non tanto funzionale alla integrazione sistemica, come 
nel caso del lavoro comunemente inteso.

Il lavoro in quanto relazione sociale può, a ben ve-
dere, agire da medium integrativo di una persona nel 
passaggio e nel rapporto transattivo tra la sfera privata 
e quella pubblica, nella dimensione più propriamente 
sociale che favorisce l’interazione e la reciprocità tra at-
tori, oltre che tra sistemi di azione (quello soggettivo/
intersoggettivo e quello organizzativo, strutturale, qua-
le ad esempio un contesto lavorativo).
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In questa accezione, come per la pedagogia istituzio-
nale, integrazione sociale non significa conformazione 
adattiva del soggetto a un contesto immodificabile. Si-
gnifica inclusione interattiva della persona all’interno 
di rapporti organizzati che si dispongono, vicendevol-
mente, a cambiamenti e miglioramenti a sostegno dei 
lavoratori. Quindi, non sfruttamento della forza lavoro 
come semplice fattore produttivo che deve essere reso 
strumentale alla logica di funzionamento del sistema 
azienda.

Quello che cambia, e che fa o meno inclusione, è la 
qualità delle relazioni umane che in un contesto lavo-
rativo si possono esprimere, offrendo accoglienza (non 
solo accettazione), supporto negli apprendimenti (non 
controllo giudicante), sostegno nei momenti di difficol-
tà (senza sanzioni espulsive), coesione collaborativa di 
gruppo (non competizione tra singoli che si vogliono 
distinguere e affermare a scapito degli altri).

In una parola, un contesto prossimale (Callegari, 
2015), amico, che motiva, attrae, apprende, genera ap-
partenenza e identificazione. Va da sé che la componen-
te relazionale, comunicativa, sociale, culturale è quella 
di prioritaria importanza per l’inclusione di una perso-
na, in particolare se con difficoltà, a cosiddetta occupa-
bilità complessa.

L’adeguatezza prestazionale, il “saper fare un lavo-
ro” strumentale alla produzione di un bene o di un 
servizio è certamente importante, ma viene dopo al 
saper stare in relazione di contiguità collaborativa con 
gli altri, al rapportarsi adeguatamente con gli interlo-
cutori interni ed esterni all’organizzazione, in sintesi 
all’”imparare a lavorare” e a trovare il proprio posto, 
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la propria funzione all’interno del sistema di aspetta-
tive, di norme e di valori propri della realtà in cui si è 
collocati.

Vi sono, del resto, funzioni latenti del lavoro, come 
emerso dagli studi di Marie Jahoda (1982), ripresi da-
gli psicologi Marcella De Francesco e Carlo Lepri nella 
loro “Indagine sul significato del lavoro nelle persone 
con disabilità complessa” (2006), che sono altrettanto 
se non più importanti di quelle esplicite, relative al be-
neficio economico derivante dal percepimento di una 
retribuzione e dal valore strumentale e di mercato delle 
prestazioni rese.

Tali funzioni latenti, secondo gli autori richiamati, 
sono riconducibili alla:

• strutturazione del tempo quotidiano, che permet-
te di organizzare i ritmi di vita soggettivi secondo 
canoni socialmente condivisi;

• possibilità di interazioni sociali, oltre i rapporti 
familiari e amicali, allargando il campo dell’espe-
rienza relazionale e l’individuale orizzonte socia-
le;

• possibilità di svolgere attività che permettono di 
esprimere e sviluppare abilità cognitive e com-
portamentali;

• connessione tra mete individuali e scopi sociali, 
favorendo sentimenti di utilità sociale e di parte-
cipazione alla vita della comunità;

• definizione di status e di identità, in quanto il la-
voro contribuisce a modellare la rappresentazio-
ne di se stessi e conferisce un ruolo sociale (M. De 
Francesco e C. Lepri, pp. 3 - 5).
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Concorda con tali considerazioni, e noi con lei, la 
pedagogista Valeria Friso dell’Università di Bologna 
quando osserva che “il lavoro garantisce non solo la di-
sponibilità di reddito, ma anche uno status, un’identità 
sociale, una significativa ristrutturazione del tempo e 
un senso di personale appagamento. Pertanto, se avere 
un impiego è importante per ciascuno di noi, esso è fon-
damentale per persone con disabilità, perché permet-
te di migliorare l’autostima, incrementa la capacità di 
controllo sulle proprie azioni, aumenta il grado di au-
tonomia, contribuisce fortemente ai processi di identità 
adulta, attraverso l’attribuzione di un “ruolo sociale” 
(Friso 2017, p. 116)

Avendo a mente le persone di più difficile occupa-
bilità siamo, dunque, convinti dell’importanza delle 
funzioni correlate al lavoro, in particolare relative al 
miglioramento della soggettiva autoimmagine, alla for-
mazione della identità, all’ampliamento della socialità, 
al riconoscimento di ruolo e di utilità sociale nella co-
munità di appartenenza. Sul versante del sistema eco-
nomico - produttivo, dall’altro lato, abbiamo visto però 
che i processi di intensa automazione in essere gene-
rano certamente nuove professioni, reti di connessione 
e relazioni sempre più digitalizzate, assieme a crescen-
te e poco padroneggiabile specializzazione per chi ha 
maggiori difficoltà. In quali ambiti di impiego e contesti 
organizzativi queste persone possono, allora, trovare 
condizioni inclusive adeguate? 

Al riguardo, riteniamo che le organizzazioni di ter-
zo settore o di privato sociale associativo - cooperativo 
costituiscano una opportunità, stante l’alta intensità del 
lavoro relazionale proprio di queste formazioni, specie 
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nel social work e nei servizi di welfare. Più in genera-
le, nei vari settori dove operano, per la forte impronta 
di umanizzazione organizzativa che dovrebbe caratte-
rizzare tali realtà, si dovrebbero riscontrare condizioni 
facilitanti l’inclusione, se rispetto alla propria mission 
solidaristica sono coerenti nelle scelte strutturali, di 
configurazione dei rapporti di lavoro e di comporta-
mento adottate (Callegari 2021a, 2021d).

Tra gli ambiti di impegno operativo che già adesso e 
in futuro vedono sempre più coinvolti gli Enti del Terzo 
Settore (ETS) vi sono le attività di pubblica utilità ricon-
ducibili a un ampio spettro di possibili apporti in favo-
re delle comunità locali, per finalità di bene comune, a 
valore d’uso e non di mercato. Apporti nei quali le va-
rie forme di impiego operoso vanno oltre le tipizzazioni 
giuridiche che disciplinano attualmente il lavoro, inteso 
ancora prevalentemente come prestazione contrattua-
lizzata per la produzione di beni e servizi a fronte di un 
corrispettivo economico.

Ad esempio, come sta avvenendo, nel progetto PASS 
- SolidAli (2019) della cooperativa sociale CSAPSA di 
Bologna, in collaborazione con la cooperativa - fattoria 
didattica Dulcamara di Ozzano dell’Emilia (Bo), sono 
accolte persone a occupabilità complessa in attività ope-
rose di promozione della biodiversità e di salvaguardia 
dell’ambiente. Attività che prevedono la realizzazione 
di nidi, mangiatoie, bat box, rifugi per insetti utili, car-
tellonistica identificativa di flora e fauna destinate alla 
installazione in giardini, parchi pubblici e aree natura-
listiche (v. allegato).

Tali prodotti vengono commercializzati tramite una 
piattaforma on line di una impresa profit collaboran-
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te (Verde Mondo di Rovigo) o mediante espositori c/o 
garden e punti vendita di realtà partner. Tuttavia non 
hanno un mercato significativo, raccolgono prevalente-
mente sottoscrizioni liberali e contributi di fondazioni 
o di pubbliche istituzioni, in misura comunque insuf-
ficiente per riconoscere un reddito alle persone con di-
sabilità, fragili - vulnerabili impiegate in un lavoro di 
gruppo, supportato da personale educativo.

È da considerare questo un “non lavoro”? Solo perchè 
manca di corrispettivo economico, il prodotto non viene 
venduto, ma viene destinato a fini di pubblica utilità, per 
la didattica e la salvaguardia ambientale, perde di valore 
e di considerazione sociale? O, invece, può essere pro-
prio questo un valido motivo e fine di pubblica utilità 
tale da legittimarlo culturalmente? Considerando altresì 
che l’attività svolta, oltre alla parte strumentale, presta-
zionale, di realizzazione manifatturiera è soprattutto ba-
sata sulla relazione che si crea nel gruppo e tra il gruppo 
e vari interlocutori esterni (altri lavoratori operanti nel 
contesto, sottoscrittori, gestori dei punti espositivi e dei 
luoghi di installazione dei prodotti ultimati, ecc.).

Intanto, va chiarito che lo svolgimento di compiti 
di levigatura, foratura, assemblaggio con l’uso di lime, 
trapani, cacciaviti, avvitatori e martelli secondo sequen-
ze operative che richiedono la comprensione del pro-
cesso, competenze esecutive, attenzione all’incolumità 
propria e altrui, può essere anche ritenuta semplice, per 
quanto possa risultare più articolata di molte operazio-
ni elementari, parcellizzate, svolte da lavoratori rego-
larmente assunti e retribuiti in fabbriche e cantieri. 

Spesso compiti analoghi, se non più elementari, ven-
gono svolti da lavoratori strettamente intesi che inter-
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vengono solo in alcune fasi della produzione di un og-
getto, senza poter vedere il prodotto finito. Nel caso, 
invece, dell’attività menzionata le persone sono coin-
volte in tutte le fasi di produzione, dall’acquisto delle 
tavole in legno, al loro tracciamento (solo il taglio viene 
svolto da altri per motivi di sicurezza), passando per il 
montaggio delle varie parti e arrivando al manufatto 
completo, che viene consegnato agli acquirenti e/o po-
sizionato nei luoghi di installazione.

Aumenta, in tal modo, lo spettro delle occasioni di 
rapporto esterne e degli interlocutori con i quali inte-
ragire: oltre ai membri del gruppo operativo, agli ope-
ratori di supporto e agli altri lavoratori presenti nel 
contesto di svolgimento dell’attività, si intrattengono 
contatti e rapporti con i fornitori della materia prima, 
con i partner presso i quali la produzione viene esposta, 
con i clienti/sottoscrittori, con visitatori e in occasione 
dell’attività didattica svolta con i bambini delle scuole.

Con questi ultimi, le persone a occupabilità comples-
sa che hanno acquisito le competenze operative idonee, 
svolgono loro stessi la funzione di tutor per aiutare i 
bambini a realizzare piccoli manufatti partendo da kit 
di pezzi già sagomati da assemblare. 

Qui, positivamente, le persone con disabilità, fragili 
- vulnerabili, il più delle volte in posizione di dipenden-
za da chi deve loro insegnare, si trovano ad assumere il 
ruolo di coloro che hanno un sapere pratico importan-
te per chi sta imparando, con significativi riflessi per il 
miglioramento della propria autoimmagine, maggiore 
fiducia in se stessi e nelle proprie capacità.

Non mancano poi le occasioni di visita da parte di 
operatori dei servizi sociali, studenti universitari e la 



112

presenza di tirocinanti con i quali interagire e ai quali 
illustrare caratteristiche e finalità dell’attività svolta.

A ben vedere, si tratta di lavoro inteso come relazione 
sociale, come medium di socializzazione e di inclusione 
per queste persone, che trovano motivo per maturare 
individualmente, per acquisire e sperimentare compe-
tenze trasversali, per sentire appartenenza e identificar-
si nel gruppo di compagni - colleghi. In questo modo si 
formano una immagine migliore di sè, che gli servirà 
per affrontare ulteriori esperienze nella graduale realiz-
zazione, ciascuno, del proprio progetto di vita.

Tutto ciò, assieme alle finalità socialmente utili di 
quanto viene realizzato, ci paiono importanti requisiti 
per qualificare l’attività svolta come “apporto operoso” 
qualitativamente valido, sensato per le persone che ne 
sono protagoniste, che possono avere un ruolo sociale 
percepito positivamente, riconosciuto come tale da chi 
ne beneficia e da parte di altri significativi (clienti, frui-
tori, famigliari, amici, cittadini, attori della comunità di 
appartenenza).

Quest’ultimo aspetto del riconoscimento sociale, tut-
tavia, non è affatto scontato, cosi come resta il problema 
del riconoscimento economico dell’attività svolta o, al-
trimenti, del sostegno al reddito per le persone che svol-
gono una attività socialmente utile o di pubblica utilità, 
non configurabile come “lavoro contrattualizzato”.

Sul riconoscimento sociale come valore culturalmente 
attribuito ad attività operose non riconducibili ai cano-
ni del lavoro giuridicamente inteso ci sarebbe molto da 
dire e da fare. Innanzitutto, per sensibilizzare la pubbli-
ca opinione a decentrare il giudizio dal solo, pur legit-
timo e auspicabile, impiego lavorativo inteso in senso 
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stretto, regolato da un contratto adeguatamente retri-
buito, possibilmente in modo continuativo, ai quali tut-
ti giustamente aspirano (si veda al riguardo la sezione 
“Il lavoro prima, ma non solo il lavoro, se il lavoro non c’è: 
appunti per un cambio di paradigma”).

E questo automatismo culturale scatta a prescindere 
da una valutazione più approfondita della qualità del 
lavoro giuridicamente inteso. A ben vedere possono 
esserci occupazioni che pur regolate secondo termini 
di legge presentano i caratteri dello sfruttamento, dello 
svolgimento di compiti insulsi di cui non si capisce la 
destinazione e della mancanza di relazioni significative 
con colleghi e superiori gerarchici, fonte di malessere e 
non certo di soddisfazione e appartenenza. Si può essere 
sviliti nella propria umanità, non inclusi e insoddisfatti 
di una “occupazione vera”, cosi come si può essere con-
tenti e stare bene a svolgere compiti non considerati la-
vori, con compagni collaboranti, che invece hanno una 
straordinaria importanza per sè e per gli altri.

Sui meccanismi sociali, istituzionali e normativi di 
come una attività sia considerata non lavoro in deter-
minate circostanze e lavoro in altre bisognerebbe aprire 
una riflessione sua propria, che esula dagli intendimen-
ti delle presenti considerazioni (si veda al riguardo la 
sezione “L’operosità inclusiva tra lavoro e non lavoro).

Come in precedenza accennato, si può fare riferi-
mento, secondo quanto in essere attualmente nel no-
stro paese, al Reddito di Cittadinanza, condizionato 
allo svolgimento dei cosiddetti PUC (Progetti Utili alla 
Collettività), quando la persona non è in grado di corri-
spondere alle richieste e proposte del mondo ordinario 
del lavoro.
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Per le persone con disabilità, fragili - vulnerabili, 
svantaggiate, tuttavia, tale misura di sostegno al reddi-
to presenta una serie di criticità:

• le persone con disabilità sono esonerate dai PUC, 
per quanto non escluse. Possono aderirvi a titolo 
volontario;

• coloro che sono senza dimora e migranti in diffi-
coltà, sono esclusi se non possono dimostrare 10 
anni di residenza sul suolo nazionale, dei quali 
gli ultimi due continuativi;

• trattasi di una misura che prevede una condizio-
ne famigliare di indigenza. Quindi la mancanza 
di un lavoro e difficolta individuali che ostacola-
no l’occupazione e il percepimento di un reddito 
non sono sufficienti. A meno che la persona non 
esca dal nucleo famigliare e diventi unità autono-
ma, con una diversa residenza tale situazione è il 
più delle volte impraticabile per le persone con 
disabilità, fragili - vulnerabili;

• andrebbe ripristinata la stretta interconnessione 
tra riconoscimento del reddito di cittadinanza e 
progetto personalizzato, come nella preceden-
te impostazione del REI (Reddito di Inclusione) 
centrata non sui Centri per l’Impiego ma sui Ser-
vizi di territorio.

Parallelamente a forme di impiego operoso inclu-
sivo, in particolare come apporto reso in favore della 
comunità di appartenenza, secondo finalità di interes-
se generale, si potrebbero sperimentare altre forme di 
sostegno al reddito, non necessariamente solo econo-
miche, ma anche in beni alimentari e derivanti dal ri-
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uso (di vestiario, mobili, elettrodomestici, articoli per 
la casa, ecc.), possibilità di accedere a servizi gratuiti, 
banche del tempo (ad es. per l’assistenza personale, il 
babysitteraggio, manutenzioni, ecc) e all’auto mutuo 
aiuto.

Sostegni alternativi che potrebbero essere messi a di-
sposizione tramite raccolta di beni e di fondi, con con-
tributi provenienti da fonti diverse (pubbliche, private 
e di privato sociale). Il Fondo di Comunità Metropoli-
tano (2020) recentemente istituito a Bologna potrebbe 
andare in questa direzione, cosi come lo stesso progetto 
“Insieme per il Lavoro” (2018) sarebbe già in grado di 
prevedere tali possibilità, da sperimentare a livello di 
“servizi per l’operosità inclusiva” comunitari, di pros-
simità.

Naturalmente, su questa frontiera, poco normata dal 
diritto, in particolare giuslavorista, non è da sottovalu-
tare il pericolo di aprire varchi agli abusi e alla illegali-
tà, che in alcun modo possono essere assecondati.

Al riguardo sarebbe importante predisporre sistemi 
di accreditamento degli attori non profit, in possesso di 
determinati requisiti etici e di comportamento organiz-
zativo, che possano dare garanzie circa gli scopi solida-
li perseguiti, la correttezza professionale dimostrata e 
l’efficacia inclusiva dei progetti gestiti, riscontrabili alla 
luce di criteri scientificamente validati, periodicamen-
te soggetti a verifica anche da parte di organismi terzi, 
con la partecipazione dei rappresentanti di associazioni 
che tutelano i diritti delle persone più fragili. Il Marchio 
C.O.P. (Centri di o Costruire Operosità Produttiva) pro-
posto dal pedagogista Andrea Canevaro va in questa 
direzione (2020).
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Trattasi di un riconoscimento simbolico, reputazio-
nale, conferito a livello regionale a quelle organizza-
zioni, in particolare di terzo settore (associazioni, coo-
perative sociali), ma anche profit ed enti pubblici, che 
gestiscono progetti inclusivi con attività riconducibili 
alla “operosità produttiva”, come definita da Canevaro, 
la cui adeguatezza ed efficacia inclusiva è dimostrabile 
alla luce dei requisiti previsti da un’apposito disciplina-
re, in corso di elaborazione.
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Rimodulare le aspettative  
dando valore alla operosità

Spesso quando le persone con disabilità, fragili - vul-
nerabili, a occupabilità complessa vengono coinvolte in 
attività operose, la percezione che ne hanno i soggetti 
che le svolgono e soprattutto le rispettive famiglie è di 
un riempitivo minimalista del tempo in attesa di appro-
dare a un “lavoro vero”.

Nei casi migliori sono intese come apporto formativo 
per apprendimenti di competenze relazionali e tecnico 
- professionali, come effettivamente possono essere. 
Naturalmente per chi si aspetta il “lavoro vero”, questo 
tempo non può essere infinito, perché a un certo punto 
si dovrà mettere a frutto quanto imparato collocando-
si in una azienda, che stante la L. 68/99 (Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili) dovrebbe avere tutto l’in-
teresse ad assumere la persona, con un contratto e una 
giusta retribuzione.

Tale tragitto è quanto di più auspicabile possa esser-
ci, visto che la finalità di inclusione lavorativa nel mon-
do ordinario del lavoro rimane la pista privilegiata, ma 
non l’unica. Non ci sono solo le aziende profit che devo-
no adempiere alle disposizioni di legge sul collocamen-
to mirato. Molte imprese al di sotto dei 15 dipendenti 
non ne sono soggette e più in generale, in assenza di 
certificazioni di invalidità, le organizzazioni della pro-
duzione di beni o servizi possono essere solo persuase 
ad assumere. 
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E questo è tutto il lavoro di accompagnamento e di 
mediazione degli operatori dell’inserimento lavorativo, 
che possono fare molto, ma non l’impossibile.

Come già osservato, è ragionevole considerare che a 
fronte dei pochi che potranno essere assunti il maggior 
numero si troverà senza approdo alla agognata sponda 
occupazionale. E non basta invocare il rigore della leg-
ge, opportuni controlli e sanzioni per chi non fa proprio 
un dovere di solidarietà civile per risolvere il problema.

La stessa L. 68/99 non ha potere autoritativo e ha 
una debole cogenza al di fuori di accordi che devono 
essere trovati pazientemente per corrispondere, in via 
negoziale (Callegari 2020), sia alle esigenze azienda-
li che a quelle dei lavoratori con disabilità. Quando si 
cerca poi di accompagnare al lavoro le persone senza 
alcuna certificazione, ma con problematiche che posso-
no andare dallo svantaggio sociale, al disagio psichico, 
ai trascorsi di dipendenza e detenzione, fino ad arrivare 
alla condizione di marginalità estrema dei senza dimo-
ra, ci si muove in mare aperto, senza salvagenti di legge 
ai quali appigliarsi.

Al di là di ribadire, inutilmente, la richiesta e l’aspet-
tativa del “lavoro vero”, non può essere che in assenza di 
risposte inclusive da parte delle aziende profit la respon-
sabilità venga imputata, oltre che alle stesse organizzazio-
ni, agli operatori che dovrebbero convincerle senza poter 
corrispondere alle richieste di competenze professionali 
sempre più elevate e specialistiche, che le persone da in-
serire non possiedono o non hanno ancora maturato.

Ne deriverebbero rischi di burn out degli operatori, 
soprattutto dei più motivati e dediti al mandato inclu-
sivo, che si vivrebbero inadeguati di fronte ad un com-
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pito spesso impossibile, sviluppando sensi di colpa e 
vissuti fallimentari deleteri, che non aiutano certo a rag-
giungere gli scopi perseguiti.

La scorciatoia, sovente surrettiziamente intrapre-
sa, anche in buona fede, da parte dei servizi preposti 
e degli operatori delle politiche attive del lavoro, è di 
selezionare a monte coloro che pur fragili - vulnerabili, 
presentano requisiti di occupabilità che vanno solo af-
finati per renderli coincidenti con le richieste aziendali.

Si può stimare, nel complesso delle persone con di-
sabilità, fragili - vulnerabili, svantaggiate, intorno al 
10 - 20% il numero di quelle che possono rientrare nei 
criteri di profilatura attualmente in uso (v. Sistema di 
valutazione della occupabilità adottato dalla Regione 
Emilia Romagna).

Il principio guida è il tayloristico motto della “per-
sona giusta al posto giusto”, che non presuppone alcun 
movimento adattivo da parte dei contesti aziendali e 
che va bene quando si riesce a realizzare l’abbinamento 
perfetto tra persona - mansione - ambiente di lavoro, 
senza alcun sforzo da parte del datore di lavoro, che 
ovviamente sceglie secondo razionalità strumentale e 
calcoli di efficienza, economicità e profitto.

Per fare questo, però, non servono gli operatori della 
mediazione dell’inserimento lavorativo come li inten-
diamo noi (Callegari 2009, pp. 198 - 214), ma bastano 
bravi coach o addetti delle società di somministrazione 
- lavoro interinale, che con l’ampio set di modalità con-
trattuali (di solito precarie, intermittenti, a chiamata, 
ecc.) a disposizione hanno il mandato di corrispondere 
alle richieste aziendali, e non certo ai bisogni inclusivi 
delle persone con maggiori difficoltà occupazionali.
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Che fare allora per l’80/90% di persone che rimar-
rebbero escluse o in attesa, come seconda scelta, di 
opportunità di rivulsa, magari ottenute dalle aziende 
meno adempienti o più socialmente responsabili, con 
la negoziazione istituzionale e degli operatori della me-
diazione, sempre comunque incerta e irta di ostacoli?

Come ovviare al problema, attuale e crescente, di 
tante persone a occupabilità complessa, che nemmeno 
le cooperative sociali di tipo b, di inserimento lavora-
tivo degli svantaggiati di cui alla L. 381/91, art 4, rie-
scono ad assumere, vincolate come sono da appalti e 
affidamenti o da lavori a mercato, che richiedono deter-
minati parametri di competenza e produttività?

Bisogna pensare, come vogliamo sostenere con que-
sta nostra trattazione, anche ad altri percorsi e tragitti 
esistenziali altrettanto, se non più, gratificanti, sensati 
per la persona e utili per la collettività.

Nell’ambito della tutela e della promozione ambien-
tale e della biodiversità ne intravediamo alcuni che ci 
sembrano particolarmente attuali e rispondenti all’im-
pegno di ripristinare un equilibrio compromesso con la 
natura. Un equilibrio che abbiamo a tal punto alterato 
da manifestare effetti devastanti a livello globale, plane-
tario, cominciando a subire tutte le drammatiche riper-
cussioni che modificano le nostre esistenze, individuali 
e collettive (aumento della temperatura, scioglimento 
dei ghiacci, inondazioni, desertificazione, fenomeni cli-
matici estremi, perdita della biodiversità, estinzione di 
specie viventi a un ritmo mai verificatosi nella storia 
della Terra, ecc.).

In questa prospettiva si collocano la costruzione di 
nidi a cassetta per volatili che non trovano più siti ido-
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nei in cui riprodursi; rifugi per insetti utili, quali le api 
selvatiche, così importanti per l’impollinazione; man-
giatoie per aiutare gli uccelli a sopravvivere nelle sta-
gioni più rigide e imparare a rispettare tutte le forme di 
vita, anche quelle meno appariscenti.

Bisogna però superare la svalutazione culturale delle 
attività operose alle quali le realizzazioni si collegano, 
quando nella percezione delle stesse persone a occupa-
bilità complessa, dei loro famigliari e non ultimi degli 
stessi servizi preposti all’inclusione lavorativa e sociale, 
si stratta di fare “le casine”, e non realizzazioni che, per 
quanto modeste, hanno un valore naturalistico e am-
bientale importante. 

Nel momento in cui tali realizzazioni non hanno una 
consistente valenza economica, di mercato, ma preva-
lentemente si collocano sul versante del socialmente 
utile, senza potersi correlare a una assunzione e a una 
retribuzione vera e propria, scadono di considerazione 
e di valore nella prevalente pubblica opinione.

Eppure comportano l’apprendimento e l’esecuzione 
di sequenze operative non meno articolate di tante at-
tività svolte come lavoro contrattualizzato e retribuito. 
Anzi, si può sostenere che sono procedure più comple-
te, che permettono a chi le svolge di vedere il prodotto 
finito e finanche di partecipare alla loro commercializ-
zazione, quando vengono vendute e/o alla loro desti-
nazione d’uso, con la collocazione in giardini e parchi 
pubblici, presso scuole o strutture di accoglienza di per-
sone anziane, ecc. 

Molto più significativo, a ben vedere, della consegna 
di pizze o beni alimentari da parte di un rider, oppure 
più sensato e gratificante rispetto al ripetere semplici 
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operazioni manuali in una azienda metalmeccanica per 
otto ore al giorno e 6 giorni alla settimana, senza sapere 
a cosa servono i pezzi trattati e quali sono le fasi prece-
denti e successive alla propria.

Nei miei ricordi giovanili di esordio, come operaio, 
nel mondo del lavoro ricordo con profonda insoddisfa-
zione la mansione che ho svolto per alcune settimane 
di trattamento termico di piccoli componenti metalli-
ci. Operazione che comportava la ripetizione sfinente 
dell’introdurre la parte terminale di un pezzo metallico 
all’interno di un anello che per induzione ne induriva 
la superficie; questo per centinaia di volte al giorno, con 
cassoni di migliaia di piccoli pezzi da trattare che non 
finivano mai, assieme alla giornata di lavoro, vissuta 
come eterna.

Questo era lavoro, contrattualizzato, retribuito, svol-
to in una fabbrica, ritenuto degno da colleghi, conoscen-
ti e famigliari. Un lavoro come tanti, con la L maiuscola, 
però alienante, non motivante, che si fa in solitudine, 
senza amore, senza particolari capacità e competenze, 
che certamente serve ma non si capisce a cosa e che, 
almeno, viene retribuito, anche se poco.

Se questa deve diventare la meta, l’approdo a cui 
aspirare, con la variante prevalente, attuale, del tempo 
determinato ci sarebbe molto da dire su cosa è preferi-
bile. Nel confronto con una operosità produttiva non 
retribuita, ma gratificante, socialmente utile, in relazio-
ne con compagni con i quali si collabora e si condivido-
no piacevolmente momenti di pausa e occasioni di so-
cialità, in un contesto accogliente con responsabili che 
organizzano l’attività con modalità e tempi umanizzati, 
è senz’altro preferibile quest’ultima.
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Al riguardo ci sembrano pertinenti e convincenti le 
considerazioni di Francesca Giosuè, psico pedagogista 
coordinatrice delle attività socio occupazionali della 
Fondazione Opimm di Bologna, quando in un recente 
webinar AILeS “Sulla distanza tra aspettative e possi-
bilità occupazionali delle persone con disabilità” si ri-
chiama all’approccio giapponese Ikigai, con il quale si 
vuole indicare la ragione per cui ci si alza alla mattina 
e si trova il senso della vita (v. schema Ikigai allegato). 

Per Giosuè ciò “che dovremmo auspicare tutti, per 
chiunque. (…) è visto come l’intreccio, l’insieme siste-
mico, di 4 dimensioni: CIO’ CHE AMO FARE, io mi 
alzo volentieri la mattina se posso fare ciò che mi pia-
ce, mi motiva, mi gratifica; CIO’ CHE SO FARE perché 
anche ciò che amo ha bisogno di competenza, deve es-
sere fatto al meglio; CIO’ CHE È UTILE AL MONDO 
per uscire da una dimensione egoica tipica del gioco; 
CIO’ PER CUI POSSO ESSERE PAGATO per cresce-
re nell’autonomia e nel progetto di vita. Quindi”, per 
la psicopedagogista, ”il top dell’orientamento, il top 
della realizzazione lavorativa, sarebbe fare ciò che 
amo, che so fare bene, che serve al mondo e per cui 
mi pagano. Questa complessità è fondamentale per-
ché se pensiamo che per chiunque, per ognuno di noi, 
il disabile, lo straniero, il disoccupato, l’importante è 
avere qualcosa per cui POSSO ESSERE PAGATO, stia-
mo dicendo meno di un quarto di quello che ci serve. 
Purtroppo noi puntiamo tutto su questo, spesso sba-
gliando. Quando andiamo a sommare le dimensioni, 
ci scontriamo subito con l’estrema complessità perché 
ciò che so fare, cioè il problema delle competenze, si 
lega a ciò che serve, a ciò che amo. Allora tanto per ca-
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pire quanto la cosa è complessa (…vale una semplice 
considerazione): a volte nei centri socio - occupaziona-
li le persone amano ciò che fanno, tant’è che vanno in 
crisi se non possono andare al lavoro per vacanze, per 
chiusure. Sanno fare ciò che amano perché la comples-
sità è dosata sulla base delle loro (crescenti) competen-
ze. Hanno un riscontro positivo sul piano della loro 
identità perché ciò che fanno serve, infatti perché tutti 
noi ci adoperiamo al massimo perché il lavoro svolto 
sia autentico, necessario, connesso al sistema produtti-
vo. Se alla felicità manca solo il contributo economico, 
almeno temporaneamente, in una società che sostiene 
il reddito con una serie infinita di sussidi, è tollerabile. 
Non possiamo barattare tutto contro questo” (Giosuè 
2021, pp. 31 - 32).

In accordo con Francesca Giosuè, come già sostenuto 
nelle sezioni precedenti, riteniamo che la dimensione 
retributiva, per quanto importante, non possa essere 
l’unico o prevalente parametro di riconoscimento e at-
tribuzione di valore all’attività umana. Ne rimarreb-
bero escluse tutte le forme di operosità che attengono 
ai lavori domestici, di cura delle persone malate o non 
autosufficienti, di educazione dei figli o di impegno vo-
lontario per la comunità di appartenenza, per la gestio-
ne dei beni comuni e per la cura dell’ambiente.

È su tale ultimo ambito che vorremmo insistere in 
queste nostre considerazioni, perché riteniamo che nel 
rapporto con la natura che si circonda l’animo umano 
possa trovare le motivazioni più autentiche, le ragioni 
dell’impegno e la spinta al fare per il bene comune, oltre 
il proprio individuale interesse, per tutelare l’esistenza 
di chi è più fragile ed esposto (sia esso una pianta, un 
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animale, un luogo dell’ambiente in cui viviamo che ri-
schia di essere trascurato, inquinato, distrutto).

È nel fare per un fine nobile, nell’andare oltre se stes-
si, nel donare la propria operosità senza contropartite 
che sta il valore dell’agire umano, non certo per quanto 
quell’agire viene pagato o riscuote un vantaggio econo-
mico.

Diversamente, gli operatori economici che speculano 
con la finanza derivata facendo profitti immensi e colo-
ro che hanno ereditato fortune imprenditoriali o immo-
biliari, senza meriti personali, vivendo sulla rendita di 
tali fortune, arricchendosi in misura esagerata, assurge-
rebbero a modelli virtuosi da perseguire.

Se le nostre società opulente, osannanti l’effimero, 
arrivano persino a propagandare tali modelli, nel segno 
equivoco che le persone valgono in base ai loro gua-
dagni, allo stile di vita elevato, agli status symbol che 
possono esibire, non dobbiamo assecondare tale distor-
sione etica.

Sul filo dello stesso ragionamento, seguendo la pro-
posta di Canevaro, l’operosità produttiva può essere 
fonte di gratificazione, di piacere, di apprendimenti 
importanti e di realizzazione delle individuali poten-
zialità, in un fare che possa avere senso per sé e per gli 
altri, anche senza un riconoscimento economico. Non 
perché l’aspetto retributivo non abbia importanza. Ce 
l’ha, eccome! Per un giusto sostentamento, per la di-
gnità della persona, per garantirsi una esistenza il più 
possibile autonoma da svilenti sudditanze o da condi-
zionamenti assistenziali, per poter vivere con serenità 
il proprio presente e soprattutto il futuro, per sè e per 
i propri cari.
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Nel caso delle persone a occupabilità complessa que-
sta legittima esigenza rischia di essere, purtroppo, for-
temente differita nel tempo e prima di essere soddisfat-
ta, con un lavoro degno e con una giusta retribuzione, 
può richiedere un percorso di molti anni.

In questo senso vanno rimodulate le aspettative del 
cosiddetto lavoro vero, quello che dovrebbe garantire 
reddito e stabilità nel tempo.

Premesso che tale condizione è sempre meno dispo-
nibile anche a chi ha titoli formativi, competenze pro-
fessionali, senza difficoltà personali, si tratta di ricono-
scere il valore delle esperienze di operosità intermedie, 
che possono coinvolgere proficuamente le persone di 
più difficile occupabilità nel percorso da compiere ver-
so il lavoro consentendogli di maturare e aumentare la 
propria individuale occupabilità, per futuri quanto au-
spicabili esiti assuntivi. Tali esperienze sono già parte 
del processo inclusivo, se ricorrono determinati requi-
siti di qualità, quali: la soddisfazione personale, l’ade-
guatezza relazionale del contesto di accoglienza, la sti-
molazione all’apprendere e la promozione del senso di 
appartenenza e di identificazione positiva con il grup-
po dei compagni - colleghi e l’organizzazione ospitante 
(Callegari 2010, pp. 67 - 69).

Nella ricerca in corso con il CeDEI del Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, 
coordinata dalle prof.sse Patrizia Sandri e Valeria Friso, 
si stanno studiando le realizzazioni di progetti con atti-
vità riconducibili alla operosità produttiva in essere nel 
territorio della Città Metropolitana di Bologna per trar-
ne indicazioni utili a riconoscere i requisiti di efficacia 
che depongono a favore di esiti inclusivi.
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Il lavoro di approfondimento conoscitivo prevede la 
distinzione tra indicatori che possano sondare la perce-
zione soggettiva di benessere e indicatori di adeguatez-
za/facilitazione contestuale, entrambi significativi per 
testimoniare l’efficacia inclusiva o meno dei percorsi che 
coinvolgono persone in situazione di disabilità/occupa-
bilità complessa nello svolgimento di attività operose.

Viene ritenuto utile verificare che ci sia, a monte, un 
progetto personalizzato/individualizzato, con carat-
teristiche di elasticità, dinamicità, progressività tali da 
costituire non un esito definitivo per le persone accolte, 
ma un processo regolativo dei molteplici rapporti inter-
correnti tra la persona e il contesto di riferimento.

Un processo che dovrebbe essere oggetto di verifica 
e di miglioramento continuo, aperto a eventi futuri, non 
predeterminati, in grado di conservare la complessità 
degli aspetti sia soggettivi/culturali, che di quelli rela-
tivi alla operosità e alla organizzazione strutturale della 
medesima.

È, ovviamente, considerato importante rilevare come 
la situazione applicativa di un progetto inclusivo pos-
sa favorire apprendimenti e valorizzare le persone non 
solo per le capacità già acquisite ma anche per le po-
tenzialità da promuovere. Altrettanto rilevante è che 
tale progetto preveda l’attenzione ai desideri, finanche 
ai sogni delle persone accolte, per scoprire attitudini, 
talenti inaspettati, riconducibili a forme operose di ap-
porto soggettivamente e socialmente sensate (si pensi 
ad esempio al talento artistico che può essere finalizza-
to alla realizzazione di dipinti, artigianato di qualità o 
nella street art, per abbellire parti degradate della città, 
con murales).
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In base a tale modello le dimensioni e gli aspetti da 
considerare per definire degli indicatori costitutivi di 
una sorta di indice della efficacia inclusiva di un pro-
getto possono essere quelli di seguito brevemente rie-
pilogati:

I) Sul versante soggettivo, vengono considerati:
• la soddisfazione soggettiva,
• il sentimento di appartenenza e identificazione.
Per la dimensione collegata alla operosità svolta:
• la percezione di ruolo e di riconoscimento sociale,
• l’agency e l’empowerment,

II) Sul versante contestuale, nella dimensione cultu-
rale, vengono sondati:

• l’accoglienza e la disponibilità relazionale del 
contesto a ricomprendere la diversità soggettiva,

• la presenza di mediatori, facilitatori, supporti, 
ausili ove necessari

Relativamente alla dimensione strutturale/organiz-
zativa:

• la possibilità di svolgere attività in gruppo o al-
meno in coppia, non da soli,

• il tipo e la gamma offerta di operosità (con più 
è diversificata e aperta al nuovo, con meglio si 
possono realizzare abbinamenti, corrispondenze, 
progressioni virtuose tenendo conto delle diffe-
renti caratteristiche soggettive).

Naturalmente queste e altre dimensioni che possono 
ritenersi pertinenti e significative per una valutazione 
di efficacia, sono esplose in sottodimensioni (aspetti co-
stitutivi e variabili) da tradurre in altrettanti indicatori 
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semplici, riscontrabili mediante interviste con domande 
dirette, indirette e/o con l’osservazione in situazione.

III) Sul versante co - evolutivo, vengono apprezzati 
i cambiamenti culturali, di atteggiamento da un lato e 
quelli organizzativi, finanche auspicabilmente struttu-
rali, dall’altro lato, che possono dare conto della messa 
a sistema di significativi miglioramenti.

La ricerca di tali riscontri sono riconducibili all’inter-
locuzione con i famigliari delle persone a occupabilità 
complessa e con stakeholder quali: clienti dell’orga-
nizzazione ospitante, imprese ed enti di terzo settore 
collaboranti, servizi pubblici di territorio invianti, asso-
ciazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, 
fragilità - vulnerabilità, cittadini/membri della comu-
nità di appartenenza.

Il disciplinare per l’attribuzione del Marchio C.O.P. 
(v. sezione “Un riconoscimento di merito alle organizzazioni 
che realizzano operosità inclusiva….”), qualora supportato 
dalle risultanze di ricerca, potrebbe sviluppare e com-
pletare con un riconoscimento di peso regionale quan-
to già posto in essere con l’iniziativa di conferimento 
del Logo di Azienda Solidale che dal 2010 al 2014 ha 
premiato oltre 130 aziende profit della ex provincia di 
Bologna e che, dal 2015 a tuttora, si è istituzionalizzato 
nell’Albo Metropolitano delle Aziende Inclusive 

Va detto che nel corso della ricerca si è appalesato il 
peso condizionante delle aspettative verso il cosiddetto 
“lavoro vero”, nelle interviste rivolte alle persone con 
disabilità e ai rispettivi genitori. In alcuni casi è emersa 
insoddisfazione rispetto all’attività svolta a fronte del 
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desiderio di poter avere una assunzione con un contrat-
to retribuito in azienda. Anche se la condizione di disa-
bilità e la mancanza dei requisiti di competenza minimi 
richiesti in generale nel mondo ordinario di lavoro ren-
devano quantomeno prematuro, se non impossibile, un 
approdo assuntivo. 

È in tal modo apparso quanto importante sia consi-
derare senz’altro tali aspettative, nell’ottica di accom-
pagnare le persone (con disabilità e propri familiari) ad 
una rimodulazione di quanto desiderato legittimamente, 
tenendo conto delle effettive possibilità rintracciabili sul 
piano di realtà ed esperibili nel breve - medio periodo.

Nel menzionato webinar di AILeS, organizzato in 
collaborazione con Immaginabili Risorse e Accaparlan-
te, si è affrontato il tema della “Distanza tra aspettative 
e possibilità occupazionali delle persone con disabilità” 
(2021), tramite il confronto tra referenti tecnici di diver-
si enti del no profit bolognese, accomunanti dalla lunga 
esperienza in funzioni di accompagnamento e media-
zione all’inserimento lavorativo di persone con disabi-
lità, fragili - vulnerabili, svantaggiate.

Le considerazioni ed esperienze raccolte vanno dalla 
necessità di porsi in ascolto dei desideri e finanche dei 
sogni delle persone per orientarli a ciò che può esserci 
di esaustivo o di compensativo rispetto ai desiderata 
soggettivi, alle pratiche di accompagnamento e di acco-
modamento progressivo nei processi inclusivi quanto 
più coerenti con i progetti di vita. Non ultima è emersa 
l’utilità di supporti consulenziali per il corretto esame 
di realtà da parte delle persone a occupabilità comples-
sa e dei propri famigliari, oltre che degli stessi operatori 
dei servizi pubblici che hanno ”in carico” le persone.
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Circa questi ultimi, risulta infatti, dalla esperienza 
sul campo, che spesso sono gli stessi operatori dei ser-
vizi pubblici ad essere poco consapevoli dei vincoli e 
delle ostacolazioni che si frappongono all’ingresso nelle 
imprese profit, come anche nelle cooperative sociali di 
inserimento lavorativo,

Le richieste e le aspettative di assunzione delle per-
sone che non hanno maturato i requisiti minimi non 
sono infrequenti e pongono gli operatori degli enti di no 
profit preposti all’inclusione socio - lavorativa nell’im-
barazzante, quando non lacerante, condizione di dover 
affrontare un compito impossibile, con i rischi di burn 
out e i vissuti di fallimento già in precedenza segnalati.

La domanda sul che fare rimane aperta a non faci-
li risposte, visto che la rimodulazione delle aspettative 
scorre nei tempi lunghi delle dinamiche di cambiamen-
to culturale. Anche su questo piano, però, bisogna co-
minciare a operare, unitamente alle buone pratiche di 
orientamento, formazione professionale, accompagna-
mento e mediazione.

Sul versante degli aspetti economici, come già soste-
nuto, riteniamo che la strada sia quella di abbinare alle 
attività operose forme di sostegno organico al reddito 
quali l’attuale Reddito di Cittadinanza, necessariamen-
te riformato per integrarlo strettamente ai progetti in-
clusivi individualizzati e ai servizi sociali di territorio, 
in attesa di un più rispondente Reddito di Base.

Del resto, se consideriamo l’ammontare delle inden-
nità che vengono corrisposte per stage e tirocini senza 
che abbiano uno sbocco occupazionale, i sussidi econo-
mici, gli aiuti alla domiciliarità e le molte altre provvi-
denze erogate a pioggia, non è impensabile aggregare 
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tutte queste risorse in una misura di sostegno organico 
al reddito. Un misura individuale, non famigliare, abbi-
nata al coinvolgimento in attività operose socialmente 
utili, tra queste, non ultime, quelle in favore dell’am-
biente.

Ciò consentirebbe anche alle persone con disabilità, 
a occupabilità complessa, che vivono in famiglia di po-
terne usufruire per tutto il periodo occorrente alla loro 
abilitazione al lavoro ordinario. Si verrebbe in tal modo 
a completare il senso pieno della vita Ikigai, qualora 
con l’operosità a determinate condizioni si può fare 
quello che si ama, per cui si è capaci, di cui il mondo ha 
bisogno, percependo un giusto reddito, pur nella forma 
di una misura di sostegno economico che poggia sulla 
fiscalità generale.
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Promuovere cittadinanza attiva:  
quale complementarietà  
tra misure di sostegno al reddito  
e microcredito di prossimità?

La partecipazione delle persone alla comunità di 
appartenenza che scaturisce dal basso, sulla base del 
senso civico di singoli e gruppi che si aggregano spon-
taneamente, per dare il proprio contributo gratuito nel-
la cura e nella gestione di beni comuni, tra i quali in 
primis l’ambiente, è una pratica di cittadinanza attiva 
che ha un alto valore etico, in grado di (ri)tessere reti 
solidali, di generare senso di appartenenza, di favorire 
apprendimenti e crescita soggettiva.

Il Comune di Bologna nel 2014, primo in Italia, ha 
approvato un “Regolamento sulla collaborazione tra 
cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazio-
ne dei beni comuni urbani”, grazie al quale sono state 
promosse, sostenute e tuttora in essere attività svolte 
a titolo non oneroso, in particolare di arricchimento e 
manutenzione del verde cittadino, espressione di un 
diffuso civismo presente nella cittadinanza.

Il progetto del sociologo Walther Orsi realizzato con 
Cittadinanzattiva Regionale ha messo in evidenza e 
continua a documentare molte buone pratiche sociali 
nel territorio bolognese e regionale. Pratiche non ne-
cessariamente rientranti nei predetti Patti di Collabora-
zione, ma il più delle volte frutto della creatività, della 
generosità e della innovazione che scaturisce al di fuori 
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di percorsi istituzionalizzati e dai quali in molti casi i 
cittadini si vogliono mantenere indipendenti.

Si può parlare di vere e proprie esperienze di mu-
tualismo di base e di autogestione dei bisogni sociali, 
cosi come si può osservare una intensa collaborazione 
tra cittadini e realtà del terzo settore (organizzazioni di 
volontariato, associazioni, cooperative sociali, fonda-
zioni). Collaborazioni che danno vita a progetti, inizia-
tive, attività in grado di coinvolgere, oltre a persone che 
offrono il proprio contributo nel tempo di non lavoro 
o in quanto pensionati, anche inoccupati/disoccupati 
che hanno più difficoltà di altri a trovare un impiego 
retribuito.

In tali circostanze il tempo di non lavoro di queste 
persone (con disabilità, fragili, vulnerabili, svantaggia-
te) che abbiamo definito a “occupabilità complessa”, 
mancanti dei requisiti richiesti dalle aziende profit, a 
rischio quando non di fatto in condizione di esclusione 
e povertà, non è un tempo inutile, ozioso, vuoto, che 
testimonia una deriva assistenziale. È un tempo “pieno, 
operoso”, che viene sostanziato da opportunità di ap-
prendimento, appartenenza, identificazione, crescita.

Si consideri che una persona a occupabilità complessa 
non è il disoccupato che ha perso il posto con la crisi eco-
nomica, la madre che decide di riprendere il lavoro dopo 
aver cresciuto i figli, chi è avanti negli anni, con una pro-
fessionalità obsoleta che cerca di aggiornarsi o si vuole 
mettere in proprio. È il più delle volte una persona che 
non ha mai lavorato, che manca di formazione professio-
nale, in possesso di una istruzione che, quando c’è, non 
supera quella obbligatoria, con deficit cognitivi o psichici 
rilevanti e con significative problematiche relazionali.



137

Per una persona in tali condizioni, il fatto di poter es-
sere coinvolta in una attività socialmente utile, assieme 
ad altri, per uno scopo percepito come importante può 
significare cominciare a ricostruire un progetto di vita, 
migliorare l’immagine di se, avere un ruolo sociale ri-
conosciuto, mantenere, acquisire o sviluppare capacità 
anche semplici e soprattutto accedere a relazioni signi-
ficative, conquistare uno spazio di socialità fondamen-
tale per uscire dall’isolamento e dalla solitudine.

Tutto questo diventa una occasione esperienziale im-
portante, di capacitazione e di miglioramento finanche 
della propria occupabilità, che nel tempo, pur non bre-
ve, può consentire l’ingresso della persona nel mondo 
del lavoro ordinario, eventualmente mediato da una 
cooperativa sociale o da un’altra organizzazione del 
non profit, che facilità il transito verso attività più strut-
turate e performative.

Nel tempo occorrente per compiere un siffatto per-
corso abilitante diventa vieppiù importante che la per-
sona abbia almeno i mezzi di sussistenza per vivere, in 
quanto lo spettro della povertà per chi ha una occupa-
bilità complessa non è un triste presagio, ma una effet-
tiva, dura realtà quotidiana.

Di qui l’urgenza, come più volte ribadito in questa 
nostra dissertazione, di misure di sostegno al reddito 
che possano consentire a queste persone di essere accol-
te, supportate, accompagnate tramite percorsi utili per 
loro e per la comunità di appartenenza, durante tutto il 
tempo occorrente, che non è di qualche mese, ma pro-
babilmente di molti anni.

Il caso che meglio esemplifica tale necessità è quel-
lo di un senza dimora, mai occupato o disoccupato 
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di lungo periodo, che nella vita di strada ha contratto 
dipendenza alcolica e ha acuito problematiche di tipo 
psichiatrico che lo hanno allontanato progressivamente 
da ogni relazione diversa dalla giornaliera questua per 
sbarcare il lunario o dalla frequentazione di una mensa 
Caritas dove alimentarsi con altri poveri.

Per un senza dimora oggi, in Italia, non è nemmeno 
certa la possibilità di usufruire del Reddito di Cittadi-
nanza, visto che la norma prevede la residenzialità di 
almeno 10 anni (dei quali gli ultimi due consecutivi) e 
chi non ha una casa la residenza per definizione non 
la può dimostrare. Lo stesso impedimento agisce con 
ancora maggiore forza discriminante per i migranti, ra-
gione principale che ha motivato a livello legislativo la 
clausola escludente.

Se, dunque, una persona, come il senza dimora del 
nostro esempio, può rientrare tra coloro che sono in una 
condizione di occupabilità complessa, è fondamentale 
che possa accedere ad una misura di sostegno al reddi-
to di almeno 400 - 500 euro mensili, fino a quando non 
abbia un lavoro e i mezzi per vivere. La valutazione de-
gli aventi diritto ad una tale misura può essere già ef-
fettuata da parte dei servizi pubblici di welfare e di po-
litica attiva del lavoro preposti, con appositi strumenti 
di profilatura (per l’Emilia Romagna esiste il Profilo di 
Fragilità, utilizzato in applicazione della LR 14/2015 
per l’inclusione lavorativa e sociale delle persone fragili 
- vulnerabili).

Su questa base, la stessa persona può essere aiutata 
ad avere un alloggio per uscire dal circuito degli asili 
notturni (a Bologna, con Piazza Grande e l’ASP Città 
di Bologna è attivo il progetto Housing First per l’acco-
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glienza dei senza dimora in residenze di transizione) e 
coinvolta in attività gestite da organizzazioni del non 
profit, prevalentemente riconducibili ad attività social-
mente utili o di pubblica utilità. 

Può trattarsi della gestione di giardini o parchi pub-
blici, della rimozione di graffiti o della risistemazione 
di parti degradate della città; di raccolta, cernita e riuso 
di beni altrimenti destinati a discarica; di collaborare 
nelle stesse cucine e mense per i poveri, ecc.

Tutte attività queste, e molte altre ancora, che as-
sieme alle buone pratiche di cittadinanza attiva prima 
richiamate, nel territorio metropolitano bolognese im-
piegano a vario titolo (soprattutto come volontari o ti-
rocinanti) persone a occupabilità complessa. È ciò che si 
sta attualmente riscontrando nella menzionata ricerca 
sui “progetti a operosità inclusiva” promossa dal Ce-
DEI (Centro Studi e Ricerche su Educazione, Disabilità 
e Inclusione) del Dipartimento di Scienze dell’Educa-
zione – Università di Bologna, gestiti da enti del non 
profit bolognese.

Alcune di tali forme di operosità, espressione di cit-
tadinanza attiva, sono già in essere e consolidate, cosi 
come molte altre si possono progettare nell’alveo della 
economia civile – circolare. Tramite realtà del terzo set-
tore, potrebbero essere sviluppate quando già esistenti 
o promosse ex novo avvalendosi dei contributi erogati 
dalla finanza etica, che contempla non solo gli aspetti 
economici (di rendimento e rischio del finanziamento), 
ma anche quelli morali e sociali.

Il microcredito è lo strumento di finanza etica da 
considerare, per un prestito limitato come importo, con 
obbligo di restituzione, concesso in assenza di partico-
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lari garanzie a soggetti svantaggiati o in difficoltà eco-
nomica, mirato al finanziamento di microimprese, alla 
creazione di occupazione (autoimpiego), al sostegno 
socio - assistenziale nonché agli studi.

Uno strumento, questo, il più delle volte supportato 
anche da peculiari azioni di accoglienza e accompagna-
mento.

Le categorie a cui può essere concesso il microcredi-
to, senza richieste di garanzie reali, sono fondamental-
mente due: 

1. persone fisiche in condizioni di particolare vulne-
rabilità economica e sociale, per un importo mas-
simo di 10.000 euro;

2. persone fisiche, società di persone, S.r.l. ex art. 
2436 C.C., associazioni e società cooperative, per 
l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo 
o di microimpresa. L’importo massimo erogabile, 
salvo eccezioni, è di 25.000 euro, con previsti ser-
vizi ausiliari di assistenza e monitoraggio.

Dando fiducia alle persone, pur prive di garanzie re-
ali, in entrambi i casi lo strumento si pone come leva 
promozionale, non assistenziale, di comportamenti re-
sponsabili, proattivi. La finalità è il superamento di una 
situazione di difficoltà nella quale si possono trovare 
coloro che, da un lato devono evitare l’usura e dall’altro 
non possono accedere agli ordinari canali del prestito 
bancario.

L’opportunità di avvalersi del microcredito, accom-
pagnato da adeguati servizi di supporto e di accompa-
gnamento, può rappresentare un valido aiuto per chi si 
trova in una condizione di debolezza prevalentemente 
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economica - occupazionale, non associata a fragilità - 
vulnerabilità importanti di ordine soggettivo, relazio-
nale, sociale. 

Non allo stesso modo funziona per chi, persona con 
disabilità o svantaggiata, ha maggiori problemi proprio 
su quest’ultimo versante, con importanti deficit cogni-
tivi/psichici e limitazioni nelle competenze trasversali. 
Sono condizioni queste che rendono la stessa persona 
oltre che “non bancabile”, difficilmente in possesso di 
potenzialità e risorse soggettive sufficienti per intra-
prendere individuali percorsi di affrancamento o di 
creazione di impresa.

Il circuito bancario del microcredito crediamo sia più 
appropriato per dare un sostegno a singoli che attraver-
sano una temporanea difficoltà. Oppure serve a chi vo-
glia intraprendere una attività imprenditoriale in forma 
individuale o associata, in grado di generare lavoro e 
utili sufficienti per estinguere il debito contratto con il 
prestito in tempi ragionevoli.

Tali eventualità, risolutive di contingenti difficoltà o 
costitutive di impresa, creative di nuovo lavoro è im-
probabile, se non da escludere, per le persone a occu-
pabilità complessa che abbiamo in attenzione. Queste 
persone da sole sono impossibilitate a risollevarsi con 
un piccolo prestito e tanto meno sono in grado di co-
struirsi un impiego regolarmente retribuito, diventan-
do imprenditori di se stessi, che devono stare sul mer-
cato, tenere in equilibrio il rapporto costi - ricavi di una 
azienda, conseguire utili, ecc.

Diverso è se l’intrapresa viene affrontata da una re-
altà già esistente, ancorchè di recente costituzione e di 
piccole dimensioni, con persone idealmente motivate a 
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includere altri con difficoltà soggettive, relazionali, so-
ciali rilevanti. Sostanzialmente una compagine in grado 
di metterci impegno, saperi, competenze, soprattutto 
attitudine imprenditoriale, niente affatto scontata an-
che in chi ha alta istruzione, buona volontà e spirito di 
sacrificio.

Per questo motivo, dentro rapporti fiduciari, nello 
spirito della mutualità e della cooperazione, per ac-
crescere le possibilità inclusive di queste persone, rite-
niamo più promettenti forme di microcredito di pros-
simità e di prestito sociale riconducibili alle Mutue di 
Autogestione (MAG).

Le MAG sono cooperative finanziarie che agiscono 
senza fini di lucro, raccolgono il risparmio tra i soci ed 
erogano prestiti sociali ai propri aderenti, sulla base 
di garanzie personali, non patrimoniali, previo un iter 
istruttorio disciplinato da statuto e regolamento. 

Finanziano in particolare progetti a piccole realtà 
non bancabili che si occupano del sostegno di persone 
svantaggiate, di agricoltura sociale con produzione di 
biologico, di artigianato ed energie rinnovabili, di com-
mercio equo e solidale e di iniziative culturali coerenti 
con l’impostazione mutualistica, autogestionaria e non 
lucrativa delle Mag (Cacciari 2016, p.136 - Guadagnucci 
2007, pp. 98 - 100).

Trattasi anche in questo caso di prestiti di piccola 
entità che vengono condivisi all’interno di relazioni 
solidali, con persone e realtà del non profit di uno stes-
so territorio. Sono quegli attori legati da vincoli di re-
ciprocità, secondo prossimità, non solo per vicinanza 
spaziale ma soprattutto valoriale, che a nostro avviso 
meglio si prestano a sostenere l’intrapresa di attività 
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operose orientabili alla creazione di lavoro e finanche 
di impresa.

Una cooperativa sociale qui può fungere da incu-
batore e svolgere una funzione maieutica nella misura 
in cui, tramite il prestito sociale di una MAG, apre o 
sviluppa internamente un ramo di azienda con attività 
svolte anche da persone a occupabilità complessa. Se, 
nel tempo, l’attività in oggetto riesce a consolidarsi e a 
conquistare una quota di mercato rassicurante, tramite 
un processo di spin off si può generare una nuova (mi-
cro) impresa o comunque ulteriore lavoro che continua 
a svolgersi in seno alla cooperativa – casa madre.

In questo caso il prestito sociale, che potremmo defi-
nire microcredito di prossimità, agisce in termini com-
plementari, non sostitutivi, meno che meno contrap-
positivi, alle necessarie misure di sostegno al reddito. 
Misure queste che servono per la sussistenza delle per-
sone a occupabilità complessa coinvolte nel progetto 
generativo di lavoro, garantendo loro il minimo vitale 
fino al concretizzarsi della auspicata occupazione di-
gnitosamente retribuita.

La complementarietà tra una misura di sostegno al 
reddito (sia essa reddito di cittadinanza all’italiana o 
reddito di base, di là da venire) e il microcredito - pre-
stito sociale, tramite una realtà imprenditoriale del ter-
zo settore, meglio ancora se in rete con altri attori di 
una determinata realtà locale, può dunque realizzare in 
questo modo, congiuntamente, il diritto di cittadinanza 
e quello al lavoro delle persone più esposte ad esclusio-
ne sociale.
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Si può fare: progetti inclusivi 
nella gestione e per la tutela 
dell’ambiente

Nell’ambito della tutela dell’ambiente e della pro-
mozione della biodiversità sono già attive molte pro-
gettualità gestite da organizzazioni del terzo settore, in 
particolare cooperative sociali di tipo B o B+A.

Sono attività queste che testimoniano quanto possa 
essere fertile e proficuo dal punto di vista inclusivo il 
rapporto tra sociale ed ecologico. Soprattutto con le per-
sone a occupabilità complessa, si possono configurare 
percorsi in grado di favorire la maturazione di compe-
tenze e il passaggio, nel tempo, all’interno o all’esterno 
delle stesse realtà non profit, verso esiti assuntivi.

È importante che ci sia un progetto inclusivo corri-
spondente alle esigenze delle persone e compatibile con 
le attività da svolgere. È altrettanto necessario che le or-
ganizzazioni e i teams di operatori preposti alla gestio-
ne abbiano strumenti di osservazione, di valutazione e 
di verifica degli andamenti e degli esiti e che siano dota-
ti di competenze e strumenti per prevenire e affrontare 
le eventuali criticità.

Niente è scontato anche se si mettono in campo le 
migliori intenzionalità, quando all’incrocio tra esigen-
ze/aspettative individuali e vincoli/opportunità espe-
ribili possono crearsi differenziali non facili da ridurre 
o compensare, secondo il principio della migliore rea-
lizzazione nelle circostanze date.

Servirebbero risorse economiche e professionali 
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da investire appositamente in ruoli di supporto e di 
accompagnamento delle persone nelle forme di im-
piego più consone alle individuali potenzialità. Cosi 
come vanno predisposti contesti prossimali, facilitan-
ti l’inclusione di tutte le persone, a partire da colo-
ro che hanno maggiori difficoltà. In tal modo si può 
conferire senso a ogni apporto, ancorchè minimale, 
nell’ambito di processi produttivi sia in senso econo-
mico, di mercato, che in termini di utilità sociale e 
valore d’uso.

La cooperazione sociale di inserimento lavorativo 
a questo riguardo pare particolarmente vocata, specie 
se, come di norma avviene, prevede nella sua struttura 
sia una parte di servizio sociale, educativo, formativo, 
cosiddetta A, che quella di tipo B, con persone svantag-
giate assunte in pianta organica per lo svolgimento di 
determinate attività produttive o commerciali.

L’una parte, in un ideale processo inclusivo, è pro-
pedeutica all’altra, consentendo progetti personalizzati 
che non hanno un orizzonte chiuso, ma possono pro-
gredire fino al massimo che la persona può raggiunge-
re, nel rispetto dei suoi tempi, dei suoi vissuti, delle sue 
scelte e soggettive potenzialità.

Spesso, del resto, con i cambiamenti produttivi di 
cui si è detto nelle sezioni precedenti e le richieste di 
requisiti professionali espresse dalle imprese profit, il 
mondo ordinario del lavoro diventa sempre meno rag-
giungibile. Non per questo una collocazione di impie-
go, ancorchè non assuntiva, in una contesto di impresa 
cooperativa sociale è meno rilevante per il progetto di 
vita di una persona a occupabilità complessa e può es-
sere, al pari e forse più, appagante.
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Perché non riconoscere allora alle realtà che riescono 
in questo impegno inclusivo un giusto riconoscimento 
di merito? Un riconoscimento che le possa qualificare 
nel rapporto con le istituzioni preposte e giustificare 
un maggiore e migliore impiego di risorse economiche, 
professionali, organizzative.

Il Fondo Regionale Disabili di cui alla L. 68/99 do-
vrebbe indirizzare risorse non solo ed esclusivamente 
alle azioni finalizzate all’inserimento lavorativo nelle 
imprese profit soggette alla medesima legge. Andreb-
bero considerate anche quelle organizzazioni che agi-
scono con percorsi di apprendimento situato, di tran-
sizione verso il lavoro, che offrono appartenenza e che 
migliorano l’individuale occupabilità, senza necessa-
riamente fin da subito assumere.

La proposta di Marchio C.O.P. va in questa direzio-
ne, e l’attribuzione del marchio potrebbe un domani 
costituire un riconoscimento che permette alle stesse 
organizzazioni non profit, siano esse cooperative socia-
li o associazioni, fondazioni, organizzazioni di volonta-
riato, di accedere a finanziamenti pubblici, tra i quali il 
Fondo Regionale Disabili.

Di seguito presentiamo alcune esperienze in essere 
nel territorio della città Metropolitano di Bologna che 
potrebbero, a nostro avviso, rientrare nel novero delle 
realtà meritevoli di tale riconoscimento.
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Agriverde – Presidente Fabrizio Pedretti 
A - Caratteristiche del progetto: Attività nell’ambito 
dell’Accordo quadro per la gestione del patrimonio 

verde del Comune di Bologna

A1 - Oggetto

Il progetto riguarda la manutenzione di una par-
te del verde cittadino, rientrante nel Quartiere Savena 
assegnata alla coop sociale Agriverde, unitamente ad 
altre due cooperative sociali (Baobab e Copaps la cui 
pertinenza è su altri Quartieri) nell’ambito dell’Accor-
do quadro per la gestione del patrimonio verde del Co-
mune di Bologna, tramite la costituzione di un consor-
zio di scopo nel quale l’impegno operativo prevalente è 
riconducibile alle cooperative Avola e Operosa.

A2 - Finalità e obiettivi

Negli obiettivi di Agriverde, in quanto cooperativa 
sociale di tipo b, vi è in primis l’inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate, nel caso specifico su un affida-
mento in applicazione delle clausole sociali previste dal 
bando del Comune di Bologna, vincolanti per gli asse-
gnatari e oggetto di specifica valutazione e attribuzione 
di punteggio in sede di assegnazione della gara.

A3 - Ambiti e attività

Le attività vanno da quelle ordinarie di pulizia quo-
tidiana di determinate frazioni di verde urbano, che 
comportano oltre al mantenimento in buono stato del 
verde, la raccolta di rifiuti e soprattutto il controllo vi-
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sivo se ci sono interventi da fare sulle alberature, sulle 
panchine, i lampioni, gli arredi esterni, ecc. per segna-
lare a operatori specializzati le eventuali necessità di 
intervento. Trattasi quindi di una attività di monito-
raggio continuo che diventa la parte più importante 
del servizio, unitamente alla pulizia e allo svuotamen-
to dei cestini.

Tale attività, di norma affidata al capo squadra, com-
porta l’uso di smartphone e tablet per fare le fotogra-
fie e inviare immediatamente le segnalazioni a chi di 
dovere, in particolare a fronte di potenziali rischi per 
l’incolumità dei visitatori. 

L’intensità di lavoro varia a seconda delle aree (mag-
giore in quelle urbane e minore in quelle periferiche e 
collinari) oltre che in base alle stagioni.

Tra le parti di pertinenza di Agriverde vi è quella del 
parco fluviale Lungo Savena, che pur essendo perife-
rica, a minore intensità di intervento, è maggiormente 
oggetto di attenzione rispetto al passato da parte del 
Comune di Bologna in quanto con la vicenda epidemi-
ca e il lockdown è risultata oggetto di una inedita fre-
quentazione massiccia di visitatori, altrimenti costretti 
a forti limitazioni negli spostamenti.

La presenza inoltre di famiglie di stranieri più cul-
turalmente abituate a vivere all’aperto momenti aggre-
gativi, come la consumazione dei pasti e occasioni di 
incontro tra connazionali, ha portato a un uso comple-
tamente diverso dei parchi cittadini, con una attenzione 
doverosamente maggiore da parte della amministrazio-
ne comunale e degli operatori incaricati per le operazio-
ni di taglio dell’erba, potatura e l’aumentata necessità 
di pulizia e smaltimento dei rifiuti.
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A4�-�Persone�impiegate�(operatori,�svantaggiati)

Le tre persone impiegate sono riconducili alle cate-
gorie svantaggiate di cui all’art 4 della L. 381/91

A5 - Rapporto con enti pubblici/privati/rete  
di partenariato

Il rapporto intrattenuto dal consorzio di scopo, di 
cui fa parte Agriverde, è con il Comune di Bologna se-
condo l’Accordo Quadro sottoscritto a seguito di una 
gara con assegnazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa. La percentuale prevista nel capitolato di 
gara attribuita alla parte economica è stata solo del 10%, 
con il restante 90% della parte qualitativa suddiviso in 
diversi sotto criteri, tra i quali 20 punti riconosciuti alla 
clausola sociale di inserimento lavorativo, che costitu-
isce ancora un unicum per la regione Emilia Romagna 
e una scelta all’avanguardia a livello nazionale. Quin-
di trattasi di un affidamento, con una parte fissa e una 
variabile, della durata di 4 anni, rinnovabile per altri 
4 anni, molto orientato sulla qualità: agronomica, am-
bientale, sociale, già in parte presente nella precedente 
modalità di affidamento del cosiddetto Global Service, 
ma non in misura cosi significativa. Potenzialmente il 
valore complessivo dell’assegnazione al consorzio di 
scopo è di 12 milioni di euro annui, che tuttavia pos-
sono variare fortemente in decremento sulla base alle 
scelte che l’Amministrazione appaltante si riserva di 
fare sulla parte variabile dell’Accordo Quadro.
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B - Ruolo dell’ente nella gestione del progetto 
B1 - Ruolo di titolare o partner 

Agriverde, agisce nel ruolo di cooperativa socia nel 
consorzio di scopo assegnatario dell’affidamento. 

B2 - Funzione di coordinamento e di supporto svolta

La cooperativa ha la responsabilità delle attività or-
dinarie e straordinarie di una quota del 4% di spazio 
verde da gestire rispetto al complessivo previsto. Per le 
attività straordinarie, in particolare relative alla gestio-
ne delle alberature ornamentali, su cui è specializzata, 
tramite il tree climbing e tecniche di consolidamento 
degli alberi interviene anche in aree gestite da altri soci 
del consorzio

B3 - Coinvolgimento di persone a occupabilità com-
plessa

Oltre alle persone svantaggiate assunte, Agriverde 
prevede anche il coinvolgimento di persone che non 
hanno ancora maturato condizioni di occupabilità nelle 
attività della propria sezione A sfruttando altri appalti 
già acquisiti, con la possibilità di realizzare percorsi di 
abilitazione che possono nel tempo consentire il pas-
saggio assuntivo nella sezione B della cooperativa. Vie-
ne osservato che sono sempre più le persone che hanno 
difficoltà a compiere questo passaggio (anche solo per-
ché non in grado di osservare gli orari di lavoro), con la 
necessità di apportare adattamenti per consentire loro 
di partecipare alle attività. Tale partecipazione, com-
plementare e aggiuntiva a quella professionale resa dai 
dipendenti della cooperativa, può riguardare la raccol-
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ta delle foglie, lo svuotamento dei cestini, potature con 
utilizzo di strumentazioni manuali, ecc.

B4 - Modalità di regolazione delle forme di impiego 
(connessione�con�misure�di�sostegno�al�reddito,�tiroci-
ni,�altro…)

La modalità di regolazione è tramite contratti di la-
voro dipendente a tempo determinato per chi si occupa 
delle attività ordinarie e straordinarie, mentre in quelle 
complementari le persone impiegate sono regolate da 
tirocini inclusivi.

B5�-�Documentazione/certificazione� 
delle competenze apprese

Secondo quanto previsto dai tirocini inclusivi

C - Possibilità di sviluppo ulteriore 
C1 - Ambiti complementari e di possibile estensione

La creazione e la manutenzione di arredi esterni (ad 
es. cartatura e tinteggiatura di panchine, tavoli, cestini, 
ecc. collocati nelle aree di verde pubblico) è un’altra at-
tività di possibile coinvolgimento, cosi come la piantu-
mazione di piccole piante, da vasi di ridotte dimesioni, 
semplici da manipolare e da mettere a dimora.

Si cita ad esempio la piantumazione di un’area gole-
nale del torrente Idice nel comune di Castenaso (Bo) con 
un progetto del Punto Macrobiotico svolta con persone 
in tirocinio inclusivo della parte A della cooperativa che 
hanno messo a dimora le piantine in vaso regalate dalla 
Regione, mentre quelle a radice nuda, più complesse da 
trapiantare, sono state affidate a personale dipendente.
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A seguito poi della messa a dimora di alberi, di cui 
si professa l’utilità per contrastare il cambiamento cli-
matico, producendo ossigeno e abbattendo CO2, non si 
è ad oggi prestata sufficiente attenzione a programma-
re, pianificare e spesare la manutenzione, innanzitutto 
con la regolare annaffiatura delle piante per evitare che 
muoiano. In queste attività, non automatizzate con im-
pianti di irrigazione (costosi e soggetti a vandalizzazio-
ne frequente), per effettuare manualmente almeno per i 
primi tre anni l’apporto d’acqua necessario alle piante, 
mettere dischi pacciamanti o protezioni dagli animali 
selvatici, possono essere proficuamente impiegate per-
sone a occupabilità complessa in tirocinio.

C2 - collegamenti con altri progetti/esperienze

Stante l’attenzione che è aumentata da parte delle 
pubbliche amministrazioni sui beni ambientali, le irri-
gazioni “di soccorso” che a calendario vengono rego-
larmente effettuate per evitare la morte delle piante 
potrebbero essere svolte in modo consistente da per-
sone a occupabilità complessa, in squadre affiancate/
supportate da un operatore preposto. Sono attività ad 
alta intensità di lavoro, con l’ausilio di autobotti e con-
tenitori mobili, che vengono ritenute più economiche 
ed efficaci degli impianti di irrigazione a goccia, sogget-
ti a manomissioni che non garantiscono il proprio fun-
zionamento per il tempo necessario alla sopravvivenza 
delle piante.
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AILeS – Presidente Leonardo Callegari

A - Caratteristiche del progetto: “CalanchiAmo” 
A1 - Oggetto

Il progetto si caratterizza per la promozione dell’ac-
coglienza enogastronomica, alberghiera, escursionistica 
della zona orientale del Parco Regionale dei Gessi Bolo-
gnesi e dei Calanchi dell’Abbadessa tramite la costituzio-
ne di una rete collaborante denominata CalanchiAmo.

Tale rete ricomprende produttori di biologico, risto-
ratori, agriturismi, maneggi, associazioni e cooperative 
sociali che in accordo con le istituzioni locali (Comune di 
Ozzano dell’Emilia, Ente regionale di gestione dei Parchi 
e della Biodiversità Emilia Orientale, Città Metropolita-
na di Bologna) si connettono tra loro per favorire lo svi-
luppo locale, ecocompatibile, orientato all’accoglienza in 
particolare di persone fragili - vulnerabili

A2 - Finalità e obiettivi

La finalità del progetto cerca di coniugare il rispet-
to e la valorizzazione delle risorse ambientali con l’in-
clusione sociale e lavorativa di persone con disabilità, 
svantaggiate, ricomprendendo anche le persone della 
terza e quarta età in occasioni di socialità e di integra-
zione intergenerazionale.

Nello specifico, l’obiettivo è di offrire opportunità di 
socializzazione, aggregative, di apprendimento abitati-
vo e di favorire l’operosità delle persone con problema-
tiche complesse accompagnandole nello svolgimento di 
compiti e in contesti che possano favorire lo sviluppo di 
autonomie, di competenze, migliorando ove possibile 
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l’occupabilità delle stesse persone e il transito verso so-
luzioni di vita quanto più autonome, con approdi occu-
pazionali in cooperative sociali e imprese del territorio.

A3 - Ambiti e attività

Nell’ambito della agricoltura sociale multifunziona-
le, della tutela e promozione della biodiversità, della 
realizzazione di iniziative ed eventi socio - culturali, le 
attività proposte sono riconducibili alla:

•  coltivazione, raccolta, trasformazione, confezio-
namento, distribuzione e vendita di prodotti or-
to-frutticoli mediante un GAS (Gruppo di Acqui-
sto Solidale), 

• cura degli animali e gestione di un Pollaio di Co-
munità (CSAPSA - Dulcamara), con la raccolta, il 
confezionamento e la consegna delle uova,

• produzione di pasta fresca con le uova raccolte e 
di trasformati con la frutta e la verdura biologica 
o a km 0 del territorio,

• realizzazione di manufatti in legno per favorire 
la nidificazione e il riparo di alati liberi (cassette 
nido, mangiatoie, bat box, rifugi per insetti utili, 
arnie, ecc.) e cartellonistica identificativa di ani-
mali e piante da collocare in parchi pubblici e 
giardini (Progetto PASS - SolidAli CSAPSA),

• fruizione di opportunità di tempo libero, educa-
tive, laboratoriali, esperenziali per migliorare la 
qualità della vita e una più autonoma capacità di 
gestione del quotidiano e dell’abitare condiviso 
(co housing sociale, apprendimento abitativo, 
soggiorni estivi e di sollievo) anche di persone 
con particolari fragilità,



156

• partecipazione alla realizzazione di iniziative 
conviviali organizzate dalla rete collaborante, 
nella comunità locale.

A4�-�Persone�impiegate�(operatori,�svantaggiati)

La conduzione delle attività che prevedono la par-
tecipazione di persone con bisogni speciali è affidata a 
formatori/operatori/educatori professionali coadiu-
vati da volontari.

Le persone con disabilità, fragili - vulnerabili, svan-
taggiate accolte, in particolare nella fascia di età gio-
vanile, presentano potenzialità e difficolta diverse e 
vengono segnalate dai servizi pubblici di territorio.

A5 - Rapporto con enti pubblici/privati/rete  
di partenariato

Il rapporto si intrattiene soprattutto con i Servizi di-
sabili adulti e di salute mentale AUSL relativamente 
alle persone con disabilità accolte, oltre che con il Co-
mune di Ozzano dell’Emilia, con l’Ente regionale di 
Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale 
e con i vari attori privati profit, cooperative sociali e 
associazioni che hanno insediamento o attività nella 
zona orientale del Parco dei Gessi Bolognesi e dei Ca-
lanchi dell’Abbadessa, costituenti il network Calan-
chiAmo tramite la sottoscrizione di un Accordo di rete 
per il turismo di prossimità e l’inclusione sociale nel 
predetto territorio.
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B - Ruolo dell’ente nella gestione del progetto 
B1 - Ruolo di titolare o partner 

AILeS ha un ruolo di promotore della Rete territo-
riale collaborante, di facilitazione nella connessione 
tra gli attori, di proposta delle attività e delle iniziative 
che possono avere un risvolto inclusivo

B2 - Funzione di coordinamento e di supporto svolta

La funzione di raccordo e coordinamento svolta si 
sostanzia nel mantenimento di contatti/incontri perio-
dici con i singoli attori della rete, nella convocazione 
di riunioni collettive per concordare le forme di comu-
nicazione più appropriate al fine di dare evidenza alle 
potenzialità della rete, per avanzare proposte proget-
tuali, di iniziative ed eventi e per inoltrare eventuali 
richieste di finanziamento su bandi e call di interesse 
comune.

B3 - Coinvolgimento di persone  
a occupabilità complessa

Sono soprattutto considerate le persone con proble-
matiche più complesse, di difficile occupabilità negli 
ambienti ordinari di lavoro delle imprese profit, che 
con un supporto e accompagnamento adeguati posso-
no dare il proprio apporto nei processi e nelle filiere 
collaborative che si attivano, a valore d’uso o di scam-
bio, in rapporto alla gestione e tutela di beni comuni, 
come l’ambiente o nella realizzazione e vendita/sotto-
scrizione di prodotti di qualità.
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B4 - Modalità di regolazione delle forme di impiego 
(connessione�con�misure�di�sostegno�al�reddito,� 
tirocini,�altro…)

Le modalità di impiego delle persone con disabilità 
o svantaggiate, coinvolte nella realizzazione delle varie 
attività sono regolate tramite stage, tirocini, forme di 
volontariato e socio occupazionali varie.

L’aspetto dei riconoscimenti (indennità, sussidi, rim-
borsi, contributi di varia natura) al di fuori delle norme 
giuslavoriste vigenti presenta zone d’ombra da chia-
rire, per poter supportare le persone che si trovano in 
difficoltà economica, considerando anche le forme di 
sostegno al reddito esistenti in Italia (RdC) collegate ai 
lavori socialmente utili nell’ambito dei PUC (Progetti 
Utili per la Collettività)

B5�-�Documentazione/certificazione� 
delle competenze apprese

Apprendimenti e capacità dimostrate concretamente 
dalle persone coinvolte nel loro operare in situazione di 
svolgimento delle attività a progetto possono essere ri-
levate tramite schede di osservazione/valutazione, do-
cumentate con appositi report e testimoniate da riprese 
video.

C - Possibilità di sviluppo ulteriore 
C1 - Ambiti complementari e di possibile estensione

Qualora nel tempo vi sia l’auspicabile sviluppo eco-
nomico e sociale del territorio considerato, presso i vari 
attori della rete che andranno a incrementare il volume 
della propria attività si può prevedere un allargamento 
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progressivo dello spettro di impieghi possibili dal pun-
to di vista della inclusione lavorativa (con percorsi for-
mativi, stage, tirocini, work experience, incarichi pro-
fessionali e auspicabili esiti assuntivi) e di inclusione 
sociale nella offerta turistica, alberghiera, enogastrono-
mica, escursionistica e in iniziative ed eventi culturali/
conviviali.

C2 - collegamenti con altri progetti/esperienze

Il progetto si collega alle esperienze di Cittadinanza 
Attiva in essere nel territorio metropolitano e alle pro-
poste presentate da Cittadinanzattiva regionale (con 
referente il sociologo Walther Orsi) alla Città Metropo-
litana di Bologna con riferimento al Fondo di Comunità 
recentemente istituito.

La rete CalanchiAmo può essere inoltre partner di 
sostegno al progetto di valorizzazione della foresteria 
annessa al Centro Visita Villa Torre del Parco presen-
tato dalla Associazione Amici di Ciagnano e Settefonti 
con il Comune di Ozzano dell’Emilia all’Ente regionale 
di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orien-
tale.
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Arcobaleno – Presidente Nicoletta Zani

A - Caratteristiche del progetto: gestione Oasi La Rizza 
A1 - Oggetto

Alla cooperativa sociale Arcobaleno è affidata la ge-
stione di un’Oasi derivante dalla tutela a parco pubblico 
di zone umide rappresentative delle ex risaie esistenti 
nella pianura bolognese, in particolare per l’accoglien-
za e la ristorazione dei visitatori, con manutenzione del 
verde circostante alle strutture ricettive

A2 - Finalità e obiettivi

La gestione dell’Oasi e delle attività connesse si pre-
sta all’inclusione di persone svantaggiate, di cui all’art 
4 della L. 381/91, nella sezione b della cooperativa, fi-
nalizzata all’inserimento lavorativo di queste persone, 
oltre alle attività di servizio svolte nella sezione a. Le 
finalità sociali della cooperativa si associano a quelle di 
valorizzazione del territorio, di tutela ambientale e pro-
mozione delle produzioni a km 0.

A3 - Ambiti e attività

Il progetto prevede l’accoglienza di visitatori, la 
connessa attività ristorativa, con anche la produzione 
e vendita di pasta fresca, la manutenzione del verde, 
l’alimentazione nel periodo invernale degli uccelli che 
stazionano nelle zone umide dell’Oasi, la collocazione 
di nidi artificiali, l’accudimento e nutrizione di un asino 
in una apposita area destinata a ospitare altri animali 
come fattoria didattica. 
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In precedenza vi è stata la gestione, al momento so-
spesa, di un ostello con 12 posti letto, che potrebbe esse-
re riacquisita a seguito di apposito bando di gara, visto 
l’interesse che presenta per la sosta di cicloturisti che 
visitano l’Oasi e l’opportunità di coinvolgimento degli 
utenti nelle varie attività connesse.

Nella responsabilità di Arcobaleno vi è anche quella 
di mantenere condizioni che non spaventino e distur-
bino la nidificazione di due coppie di cicogne stanziali 
nell’Oasi che utilizzano apposite piattaforme sopraele-
vate predisposte per la loro riproduzione.

A4�-�Persone�impiegate�(operatori,�svantaggiati)

Vengono impiegate persone con disagio psichiatri-
co e/o con problemi di dipendenza patologica inserite 
come lavoratori nella sezione b, oltre agli operatori del-
la sezione a

A5 - Rapporto con enti pubblici/privati/rete  
di partenariato

La coop Arcobaleno ha una convenzione con il Co-
mune di Bentivoglio (Bo) e una forte collaborazione con 
Lega Ambiente, oltre a connessioni di rete con l’asso-
ciazionismo locale nel segno della valorizzazione del 
territorio e della protezione dell’ambiente.

B – Ruolo dell’ente nella gestione del progetto 
B1 - Ruolo di titolare o partner 

La cooperativa è titolare unico delle attività gestite 
con l’affidamento pubblico
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B2 - Funzione di coordinamento e di supporto svolta

La funzione di coordinamento è svolta dalla presi-
denza e da personale interno alla cooperativa, in stretto 
raccordo con il sindaco e gli assessorati competenti del 
Comune di Bentivoglio

B3 - Coinvolgimento di persone  
a occupabilità complessa

Il lavoro all’aria aperta, con i ritmi e le cadenze sue 
proprie delle attività svolte si prestano al coinvolgi-
mento di persone con problemi psichiatrici, meno con 
persone che hanno disabilità fisiche importanti.

L’importante è che le attività abbiano un senso, una 
loro finalità e non siano un semplice riempitivo del 
tempo. L’attività svolta nell’Oasi e nell’accudimento 
degli animali viene percepita dalle persone con proble-
mi psichiatrici / di dipendenza nella sua utilità sociale 
e come fattore motivante.

B4 - Modalità di regolazione delle forme di impiego 
(connessione�con�misure�di�sostegno�al�reddito,� 
tirocini,�altro…)

Prevalentemente le persone seguite dai Servizi di sa-
lute mentale – dipendenze patologiche coinvolte sono 
inserite in progetti di Budget di Salute tramite tirocini 
inclusivi tarati con indennità compatibili rispetto alle 
pensioni e al reddito di cittadinanza eventualmente 
percepiti. Quelle assunte lo sono in applicazione del 
contratto collettivo delle cooperative sociali.

Vi sono anche 4 soci volontari (due ex degenti psi-
chiatrici in pensione e due tirocinanti).
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Viene segnalata la difficoltà di molte persone accol-
te dalla cooperativa a reggere la responsabilità di un 
lavoro contrattualizzato.

B5�-�Documentazione/certificazione� 
delle competenze apprese

Secondo quanto previsto dal Budget di Salute e dai 
tirocini inclusivi

C - Possibilità di sviluppo ulteriore 
C1 - Ambiti complementari e di possibile estensione

Si prevede lo sviluppo e la diversificazione di uno 
spettro di attività che si prestino al coinvolgimento di 
persone in tirocinio e in prospettiva che possano favo-
rirne l’assunzione.

Tra queste: la coltivazione di un orto biologico con 
strutture sopraelevate, ergonomiche, accessibili a per-
sone con disabilità e culture in pieno campo, per la 
produzione di verdure ed erbe officinali prevalente-
mente a uso del ristorante. Si prevede inoltre l’avvio 
di un vivaio per la produzione di piante autoctone da 
destinare alla piantumazione per il rimboschimento di 
zone interne ed esterne all’oasi.

C2 - collegamenti con altri progetti/esperienze

Possibile collaborazione con le attività CSAPSA di 
realizzazione condivisa di manufatti in legno a nor-
ma LIPU per la tutela e promozione della biodiversità 
della linea SolidAli (nidi, mangiatoie, bat box, arnie, 
rifugi per insetti utili, ecc.), unitamente alla ripresa 
della produzione Arcobaleno di nidi e bat box in legno 
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cemento, mediante gli appositi stampi e tecniche già 
applicate in passato per la costruzione e allestimento 
di analoghi presidi all’interno dell’Oasi.
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Lorenzo Sandri - Presidente COpAPS e della Società 
Consortile La Chiusa

A - Caratteristiche del progetto:  
Gestione ambientale del Parco La Chiusa 
A1 - Oggetto

Il progetto riguarda la manutenzione del verde pub-
blico e la gestione del Parco della Chiusa di Casalec-
chio di Reno (Bo) comprendendo le annesse strutture 
ricettive de “Le Montagnole”, mediante la costituzione 
di una società consortile denominata “La Chiusa” che 
raggruppa 3 coop sociali bolognesi (Copaps, La piccola 
carovana e La città verde) e un consorzio artigiano edi-
le. La Chiusa tramite bando pubblico ha ottenuto dalla 
fine del 2019, per 19 anni, la concessione da parte del 
Comune di Casalecchio. Nella fase di negoziazione del 
Partenariato Pubblico privato (PPP) vi è stata una profi-
cua collaborazione tra pubblico e privato per migliorare 
e affinare molti punti che la concessione aveva lascia-
to generici. Tale processo ha consentito di costruire un 
rapporto di fiducia e trasparenza con gli assegnatari. 
Importante è stata la forte collaborazione che si è rea-
lizzata con l’assessorato all’ambiente e con i funzionari 
della urbanistica e ambiente del Comune titolare, men-
tre il rapporto con il sociale è risultato meno intenso.

A2 - Finalità e obiettivi

La finalità della concessione coniuga la gestione e 
la manutenzione del Parco con l’inclusione di persone 
svantaggiate rientranti nella mission delle tre coopera-
tive sociali di tipo b + a assegnatarie (Copaps, La Picco-
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la Carovana, Città Verde). Il tema e la finalità sociale è 
importante parte di un progetto nel progetto, in quanto 
si configura come una azione di miglioramento rispet-
to a un progetto produttivo che ha basi ambientali e di 
sostenibilità.

A3 - Ambiti e attività

Le principali attività svolte sono: manutenzione del 
verde, tutela del parco, mantenimento delle infrastrut-
ture (staccionate, cestini rifiuti, arredi esterni in legno, 
ecc.), apicoltura e laboratorio di smielatura, attività 
didattiche ambientali, gestione delle strutture di acco-
glienza, di ospitalità alberghiera e formative presenti 
nel parco. La ristrutturazione e il relativo ripristino di 
funzionalità di una casa colonica con finalità di acco-
glienza e ristorazione agrituristica sono a carico del 
Consorzio (Copaps) con proventi destinati alla gestione 
del Parco. 

In prospettiva si prevede l’accoglienza oltre che di 
visitatori, escursionisti, abitanti del luogo, in particola-
re di persone con disabilità in collaborazione con le loro 
associazioni di tutela e rappresentanza, per soggiorni 
senza i famigliari, di pratica esperienziale promoziona-
le della autonomia abitativa, pur supportata da opera-
tori e personale educativo. 

A4�-�Persone�impiegate�(operatori,�svantaggiati)

Tre persone svantaggiate ex art 4 della L 381/91, del-
le quali 2 assunte in pianta organica dalla Copaps e 1 in 
tirocinio, con un caposquadra si occupano quotidiana-
mente della tutela igienico sanitaria del parco.
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Altri 12 dipendenti svantaggiati ex art 4 della L 
381/91 lavorano nella manutenzione del verde pubbli-
co e nella gestione del Parco della Chiusa di Casalec-
chio di Reno (Bo), inseriti in squadre di lavoro.

A5 - Rapporto con enti pubblici/privati/rete  
di partenariato

Il rapporto è con il Comune di Casalecchio di Reno 
(Bo) per quanto attiene la concessione e con i servizi 
pubblici di welfare territoriale relativamente alle per-
sone con disabilità o con disagio psichico - psichiatrico 
coinvolte. Si intrattengono, inoltre, rapporti di collabo-
razione con le associazioni ambientaliste che presidiano 
il Parco partecipando a periodici incontri.

B - Ruolo dell’ente nella gestione del progetto 
B1 - Ruolo di titolare o partner 

La cooperativa sociale Copaps all’interno del Con-
sorzio La Chiusa svolge il ruolo di gestore prevalente 
con l’80% della attività in concessione 

B2 - Funzione di coordinamento e di supporto svolta

La funzione di coordinamento è prevalentemente 
svolta da presidenza e personale Copaps, con la distin-
zione degli ambiti di gestione rispetto alle altre due co-
operative partner: La Piccola Carovana che cura l’acco-
glienza - ospitalità e La Città Verde specializzata nella 
cura dei giochi per bambini e nella trasformazione del 
materiale vegetale derivante dalle potature in compost.
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B3 - Coinvolgimento di persone  
a occupabilità complessa

Premesso che la filosofia di Copaps in quanto coope-
rativa sociale (di tipo b all’80% e di tipo a per il restante 
20%) è di portare le persone all’assunzione, è comun-
que previsto l’impiego di persone con disabilità, con 
disagio psichico o con trascorsi di dipendenza, in tiroci-
nio finalizzato alla conferma occupazionale.

Sempre più però le persone segnalate risultano con 
problematiche complesse, non adeguatamente orienta-
te, con invii da parte dei servizi pubblici preposti solo 
in parte compatibili con il tipo di attività svolta.

B4 - Modalità di regolazione delle forme di impiego 
(connessione�con�misure�di�sostegno�al�reddito,� 
tirocini,�altro…)

Le modalità di regolazione sono prevalentemente 
i contratti di lavoro dipendente e in misura limitata i 
tirocini inclusivi. Questi ultimi vengono attivati con la 
prospettiva dell’assunzione, ma possono durate anche 
anni, se ricorre la necessità di reiterare proroghe fino a 
quando la persona risulti abilitata al lavoro professio-
nale e inserita in organico. Uno strumento importante 
che andrebbe migliorato è l’art 22 della LR 17/2005 per 
il quale una azienda soggetta alla L. 68/99 può adem-
piere all’obbligo per il 30% delle persone che dovreb-
be assumere, affidando ad una cooperativa sociale 
commesse per un volare pari al costo del lavoro delle 
persone da assumere, a cui si aggiunge un 20% di costi 
generali. La coop sociale andrà ad inserire nel proprio 
organico un numero equivalente di persone con certi-



169

ficazione di invalidità o individuate come vulnerabili, 
modalità prevista con il recentissimo rinnovo. Si è visto 
che nei casi in cui è stato possibile instaurare una colla-
borazione con le aziende in applicazione di tale articolo 
(ad es. con Philip Morris Italia) i rapporti si sono man-
tenuti positivamente, creando occupazione all’interno 
di un contesto, quello della cooperativa, facilitante. An-
drebbe però rivista ad hoc la prescrizione che prevede 
dopo due anni di contratto a tempo determinato l’ob-
bligo dell’indeterminato, visto che il rapporto di lavoro 
è condizionato dalla durata della specifica commessa 
nell’ambito della convenzione sottoscritta con l’azien-
da, che può a un certo punto finire.

B5�-�Documentazione/certificazione� 
delle competenze apprese

Secondo quanto previsto dai tirocini inclusivi

C - Possibilità di sviluppo ulteriore 
C1 - Ambiti complementari e di possibile estensione

Ci sono possibilità di impiego in attività complemen-
tari, che tuttavia al momento sono svolte da persone 
svantaggiate assunte.

C2 - collegamenti con altri progetti/esperienze

Sono possibili collegamenti con l’attività di ortoflo-
rovivaismo e di falegnameria della cooperativa Copaps 
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Il Ventaglio di Orav 
Coordinatore dei tirocini Alfonso Ciacco

A - Caratteristiche del progetto:  
“Cura dei 5 parchi collinari di Bologna” 
A1 - Oggetto

Il progetto riguarda la pulizia complementare all’Ac-
cordo quadro per la gestione del patrimonio verde del 
Comune di Bologna (ex Global Service), gestito dalle 
cooperative Avola e Operosa assieme ad altre imprese e 
coop sociali, dei 5 parchi collinari (Paleotto del Quartiere 
Savena; Forte Bandiera, Paderno e Cavaioni del Quartie-
re S. Stefano; Pellegrino del Quartiere Saragozza). 

A2 - Finalità e obiettivi

Con il progetto si vuole completare la raccolta tramite 
apposite pinze manuali in particolare dei micro rifiuti de-
positati nell’erba e dare una risposta al bisogno di inclu-
sione socio - lavorativa di persone a difficile occupabilità 
nel profit riconoscendo loro un ruolo sociale di pubblica 
utilità, favorendo ove possibile la complementarietà con 
forme di parziale occupazione e la transizione verso pos-
sibili approdi assuntivi, in primis con le cooperative con 
le quali si sta collaborando titolari degli affidamenti del 
per la gestione del verde del Comune di Bologna.

A3 - Ambiti e attività

L’ambito d’intervento è quello della tutela e manu-
tenzione ambientale, oltre all’intervento principale sul 
verde di Bologna svolto dal richiamato consorzio di co-
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operative preposto e incaricato dal Comune, tramite la 
raccolta dei rifiuti minori, la sensibilizzazione a com-
portamenti responsabili dei visitatori e la piantumazio-
ne di piante e arbusti.

Stante l’abbandono frequente da parte dei visitatori 
dei parchi di contenitori vuoti di cibo o bevande consu-
mati nei parchi è stato coniato lo slogan di sensibilizza-
zione “I vuoti sono più leggeri di quando erano pieni”, 
quindi si possono facilmente riportare indietro e smal-
tire correttamente.

La sensibilizzazione viene soprattutto svolta nei fine 
settimana, durante la stagione di maggiore afflusso nei 
parchi. Si aggiunge anche una attività di apicultura ge-
stita dal Ventaglio di Orav e Auser con la vendita del 
miele prodotto, a cui partecipano almeno tre delle per-
sone con disagio psichico coinvolte.

Per le persone sono tutte attività importanti che fa-
voriscono una maggiore autostima e la possibilità di 
avere riconosciuto un ruolo sociale per l’ecologia, la 
promozione della buona educazione, ecc.

A4�-�Persone�impiegate�(operatori,�svantaggiati)

Le persone coinvolte sono prevalentemente con di-
sagio psichico/psichiatrico e/o si trovano in una condi-
zione di svantaggio sociale e di povertà materiale.

A5 - Rapporto con enti pubblici/privati/rete  
di partenariato

Il progetto è sostenuto dai Quartieri Savena, S. Stefa-
no e Saragozza del Comune di Bologna ed è in raccordo 
con il consorzio di cooperative a titolarità Avola e Ope-
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rosa nell’ambito dell’Accordo quadro per la gestione 
del patrimonio verde del Comune di Bologna.

B - Ruolo dell’ente nella gestione del progetto 
B1 - Ruolo di titolare o partner 

Ventaglio di Orav è titolare del progetto assieme ad 
AUSER ed è partner del consorzio di cooperative as-
segnatario dell’affidamento principale da parte del Co-
mune di Bologna

B2 - Funzione di coordinamento e di supporto svolta

La funzione di coordinamento dell’attività a proget-
to è svolta dal responsabile del Ventaglio di Orav che 
supporta anche le persone coinvolte per tutte le prati-
che relative al percepimento di emolumenti economici, 
combinati tra loro e vicarianti un reddito da lavoro con-
trattualizzato in senso stretto, oltre alla ricerca di una 
soluzione abitativa con un alloggio pubblico Acer per 
chi è senza dimora. 

B3 - Coinvolgimento di persone  
a occupabilità complessa

Tutte le persone coinvolte nelle attività previste sono 
riconducibili a profili di occupabilità complessa.

B4 - Modalità di regolazione delle forme di impiego 
(connessione�con�misure�di�sostegno�al�reddito,� 
tirocini,�altro…)

La modalità di regolazione adottata è quella del tiro-
cinio inclusivo, in rapporto con il Dipartimento di Salu-
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te Mentale (6 persone che ricevono indicativamente 350 
euro mensili) e in un caso con tirocinio promosso dal 
Quartiere S. Stefano, nell’ambito degli aiuti alle persone 
in condizioni di disagio socio economico. 

Delle 7 persone in tirocinio 4 percepiscono anche il 
reddito di cittadinanza e in almeno un caso anche l’as-
segno di invalidità civile.

Si configura, pertanto, associata all’attività svolta un 
mix di supporti economici che possono dare un minimo 
di sostentamento economico alle persone, in assenza o 
in attesa di una diversa regolazione contrattuale del 
loro apporto, verso la quale ove possibile si tende. Una 
persona, infatti, è in predicato di essere assunta dalla 
coop Avola, cosi come altre tre persone svantaggiate 
sono già in pianta organica della stessa cooperativa, in 
applicazione delle clausole sociali previste dal bando di 
affidamento del Comune di Bologna.

Nello specifico, queste tre ultime persone, hanno un 
contratto a chiamata con la coop Avola, che ha dimo-
strato una positiva disponibilità assuntiva, vanno negli 
stessi parchi a fare la raccolta dei rifiuti più ingombranti 
e guadagnano circa 100 euro mensili, che si aggiungono 
alla indennità del tirocinio inclusivo comunque svolto 
nella restante parte della settimana con il Ventaglio di 
Orav, rientrando comunque nei massimali che rendono 
possibile anche il percepimento, pur in forma ridotta, 
del reddito di cittadinanza.

Viene evidenziata l’importanza di un ruolo dei ser-
vizi sociali, da migliorare e rendere più organico, nel 
supporto e accompagnamento delle persone a fronte di 
procedure da intraprendere per aver riconosciuti i pro-
pri diritti non facilmente padroneggiabili da chi è già in 
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grave difficoltà, con poche informazioni e conoscenze 
degli aspetti burocratici che attengono a sussidi, inden-
nità, misure di sostegno al reddito, richieste di alloggio 
pubblico, ecc. di fondamentale importanza.

B5�-�Documentazione/certificazione� 
delle competenze apprese

Al momento non si prevedono certificazioni di com-
petenze, fatto salvo quanto previsto in materia di docu-
mentazione da rendere per quanto concerne la realizza-
zione e gli esiti dei tirocini inclusivi relativamente alle 
abilità comportamentali maturate.

C - Possibilità di sviluppo ulteriore 
C1 - Ambiti complementari e di possibile estensione

Ci sono anche possibilità per una delle persone coin-
volte di intraprendere una attività lavorativa autonoma 
abbinata all’apicultura, sia nell’ambito di quella gestita 
dal Ventaglio di Orav, che in una analoga e parallela 
esperienza, avviata di propria iniziativa assieme al fra-
tello, con la produzione e la vendita del miele nel mer-
cato settimanale del sabato mattina in un centro sociale.

C2 - collegamenti con altri progetti/esperienze

La coop Operosa ha chiesto di risistemare una parte 
di bosco e di sottobosco al parco pubblico Paleotto dove 
la forestale ha messo a dimora delle nuove piante. In un 
podere gestito dal Ventaglio di Orav si è inoltro svolta 
una attività di piantumazione di un vigneto, avvalen-
dosi di contributi della Fondazione Carisbo. 
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Un riconoscimento  
di merito alle organizzazioni  
che realizzano operosità inclusiva

Come si è sostenuto nella trattazione e come possono 
testimoniare i progetti richiamati nella sezione prece-
dente, molto si può fare per valorizzare la validità delle 
persone a occupabilità complessa. Pensiamo alle forme 
di impiego che siano generative di soddisfazione sog-
gettiva, competenze, appartenenza, identificazione e 
soprattutto senso, ruolo sociale che può e deve essere 
pienamente riconosciuto anche alle persone con più dif-
ficoltà nella collettività di appartenenza.

Sono le realtà di terzo settore e tra queste in parti-
colare le cooperative sociali di inserimento lavorativo 
che maggiormente sono impegnate sul versante della 
operosità inclusiva.

Queste imprese nella sezione cosiddetta B, prepo-
sta alla gestione di attività produttive di beni e servizi, 
prevedono l’assunzione in pianta organica di persone 
svantaggiate, di cui all’art 4 della L. 381/91, tra le quali 
le persone con disabilità con certificazione di almeno il 
46% di invalidità.

Assieme a queste attività, in una abbinata sezione 
A, di servizio sociale, educativo, formativo, il più del-
le volte accolgono persone con difficoltà occupazionali 
con funzioni di promozione delle autonomie, degli ap-
prendimenti e di coinvolgimento delle stesse in varie 
forme di impiego e di aggregazione sociale.
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Nell’una sezione (A) si possono svolgere percorsi 
di abilitazione che nel tempo consentono alle persone 
di essere assunte nella sezione B delle stesse coopera-
tive, su commesse pubbliche e o di imprese profit, con 
la possibilità di transitare verso approdi occupazionali 
internamente alle stesse cooperative oppure nel mondo 
ordinario di lavoro.

Si configura, pertanto, una funzione ponte che le 
cooperative sociali possono agevolmente svolgere me-
glio di altre organizzazioni di terzo settore in quanto la 
specifica duplicità strutturale e ambivalenza funzionale 
consente loro di agire:

• da interfaccia di mediazione tra la dimensione 
soggettiva - intersoggettiva delle persone con di-
sabilità e la dimensione strutturata di sistema, in 
particolare con il mercato e istituzioni/ pubblici 
servizi di welfare e di politica attiva del lavoro;

• al contempo considerando e integrando tra loro 
le esigenze organizzative, produttive, economi-
che tipiche delle aziende con le istanze partecipa-
tive, associative, solidaristiche dove è centrale la 
relazione tra e con le persone;

• nel ruolo di garanti, rispetto alle istituzioni prepo-
ste, affinchè le forme di impiego che non consen-
tono rapporti di lavoro contrattualizzati evitino 
derive assistenziali, ma mantengano pieno valore 
inclusivo e apertura progressiva verso esiti futuri 
secondo il principio del miglioramento continuo.

Le cooperative sociali con queste caratteristiche, 
come pure altre organizzazioni di terzo settore al pari 
meritevoli, dovrebbero essere oggetto di un pubblico ri-
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conoscimento per l’importante funzione svolta, che non 
va data per scontata e la cui importanza si prevede cre-
scente (per le ragioni già esposte nella sezione Il lavoro 
prima, ma non solo il lavoro, se il lavoro non c’è: appunti per 
un cambio di paradigma).

Come si è accennato le� imprese�profit socialmente 
responsabili che hanno posto in essere pratiche inclusi-
ve nella ex provincìa di Bologna, ora Città Metropolita-
na, sono già destinatarie di un apposito riconoscimento: 
dal 2010 il Logo di azienda Solidale, che si è istituziona-
lizzato nel 2015 in Albo Metropolitano delle Aziende 
Inclusive.

Nell’Albo Metropolitano possono essere iscritte le 
aziende, pubbliche e private for profit, con sede opera-
tiva nel territorio metropolitano di Bologna, in possesso 
dei seguenti requisiti:

• aver assolto (o non essere assoggettate) agli obbli-
ghi ex l. 68/99;

• avere attivato almeno un processo aziendale di 
tipo inclusivo, in riferimento a persone in condi-
zione di svantaggio ex L. 381/91, quali assunzio-
ni, stage o tirocini;

• non avere effettuato licenziamenti, salvo quelli 
per giusta causa e per giustificato motivo sogget-
tivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le 
organizzazioni territoriali più rappresentative, 
nei 12 mesi precedenti l’attivazione dell’inseri-
mento del soggetto svantaggiato.

Le attività inclusive devono essere realizzate con 
modalità riconducibili ad una o più delle seguenti fat-
tispecie:
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• collaborazione con la rete dei Servizi sociali e/o 
dei Servizi Sanitari e/o dei Servizi per l’Impiego 
pubblici;

• disponibilità di tutor aziendali (dove non già pre-
visti obbligatoriamente dalla norma);

• affiancamento attraverso lavoro in coppia/grup-
po;

• adattamenti di mansionario, ergonomici ed elimi-
nazione di barriere architettoniche;

• altre modalità/approcci inclusivi (che saranno va-
lutati da una apposita Commissione).

Un analogo riconoscimento andrebbe predisposto per 
quelle organizzazioni di terzo settore, in primis coopera-
tive sociali, che possono esibire progetti e comportamen-
ti meritevoli, ove possibile in rapporto di collaborazione 
con le imprese profit più socialmente responsabili, in 
particolare se già inserite nell’Albo Metropolitano

Il rapporto di collaborazione che, infatti, si può instau-
rare tra le realtà di privato sociale con le aziende che si 
muovono sul mercato e che costituiscono il cosiddetto 
mondo ordinario del lavoro, può configurare reti�e�filie-
re produttive che danno finalità economicamente valida 
alla operosità.

Su questo versante sono possibili interconnessioni che 
finalizzano l’impiego e l’operato delle persone con disa-
bilità, anche con maggiori difficoltà occupazionali, verso 
sbocchi commerciali dei loro prodotti e servizi, con con-
tropartite economiche e finanche approdi occupazionali.

Non è un caso che connessa all’iscrizione all’Albo dal-
la Città Metropolitana di Bologna è stata, altresì, prevista 
“la promozione costitutiva di un Network�Metropolita-
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no delle aziende solidali che, a partire dalle reti già attive 
tra organizzazioni a suo tempo premiate nelle edizioni 
del richiamato Logo Azienda Solidale, vuole estender-
si alle realtà produttive e di servizio profit del territorio 
metropolitano collaboranti. Ciò mediante l’intercon-
nessione comunicativa, la condivisione progettuale e di 
buone prassi, lo scambio di condizioni di miglior favore 
nell’acquisto di beni e servizi offerti, innanzitutto tra le 
stesse imprese e in prospettiva per pubbliche istituzio-
ni, enti del terzo settore, cittadini che vogliano sostene-
re l’inclusione lavorativa e sociale delle persone fragili 
- vulnerabili.

Tramite il Network Metropolitano e la premialità 
dell’Albo si possono, infatti, promuovere ed estendere 
i comportamenti aziendali virtuosi, per l’inclusione in-
terna al mondo del lavoro ordinario delle imprese pro-
fit. Ma anche stimolare forme di sostegno (economico, 
infrastrutturale, tecnologico, di know out, ecc) indirette 
alla realizzazione di programmi inclusivi gestiti da al-
tre organizzazioni, quali cooperative sociali ed enti del 
terzo settore, per valorizzare l’operosità delle persone 
di più complessa occupabilità, ad esempio in attività 
socialmente utili nella gestione dei beni comuni, per la 
comunità di appartenenza” (Callegari 2020a).

È un versante, questo, delle attività di pubblica utili-
tà, tra le quali la salvaguardia dell’ambiente, qui specifi-
catamente trattata, che dovrebbero avere:

• apposite forme di sostegno economico per le per-
sone con disabilità, fragili - vulnerabili coinvolte,

• unitamente alla premialità quantomeno reputa-
zionale degli enti che le accolgono e presso i quali 
trovano impiego.
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Circa il sostegno economico alle persone coinvolte, 
quando non sono previste indennità di stage o tiroci-
nio, in attesa che le competenze possano maturare fino 
ad auspicabili esiti assuntivi con contratti regolarmente 
retribuiti, potrebbe essere il Fondo Regionale Disabili 
(FRD) a prevedere apposite coperture economiche.

Ad oggi il Fondo non consente di riconoscere emolu-
menti economici per l’impegno reso da persone inserite 
nei cosiddetti servizi socio occupazionali, considerati 
distinti se non alternativi ai percorsi di inserimento la-
vorativo in senso stretto ex L.68/99 nelle aziende sog-
gette alle relative disposizioni normative.

Erroneamente, riteniamo noi. Si possono e si dovran-
no sempre più predisporre progetti, percorsi, contesti 
inclusivi che tengano conto di tempi più lunghi di ap-
prendimento, di condizioni relazionali idonee alle per-
sone di più complessa occupabilità. Queste persone 
non possono essere dimenticate in un limbo considera-
to “non lavoro” e nemmeno preparatorio “per il lavo-
ro”, quindi non meritevole di indennizzi e provvidenze 
economiche.

Come se le persone in oggetto, se non ci fossero le 
famiglie a provvedere per loro, non avessero diritto ad 
una vita degna e ai mezzi di sussistenza che la nostra 
Costituzione promette di garantire (v. la sezione L’ope-
rosità inclusiva tra lavoro e non lavoro).

Tramite il FRD si potrebbe invece prevedere che una 
parte delle risorse, peraltro significative fino ad esse-
re crescenti per il confluire degli esoneri pagati dalle 
aziende con difficoltà ad assumere le quote previste, 
siano destinate a indennità simili a quelle riconosciute 
per stage e tirocini, anche per le persone impiegate in 
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attività operose (in particolare a valore d’uso, per fini 
socialmente utili - di pubblica utilità).

Qualche cosa di analogo del resto già si prevede con 
la misura di sostegno al reddito nazionale denominata 
Reddito�di�Cittadinanza�(RdC) collegata alla condizio-
nalità rappresentata dallo svolgimento di lavori a valo-
re sociale nei Progetti�Utili�per�la�Collettività�(PUC).

Sia i PUC che le attività riconducibili all’operosità 
inclusiva a valore d’uso delle cooperative sociali rien-
trano nei processi di coprogrammazione, coprogetta-
zione, accreditamento che il pubblico dovrebbe pro-
muovere riconoscendo agli enti di terzo settore di un 
determinato territorio un ruolo di pieno partenariato.

Nell’ambito di questi processi le organizzazioni che 
possono dimostrare particolare impegno ed efficacia 
inclusiva alle luce di determinati requisiti e criteri do-
vrebbero avere uno specifico riconoscimento, quale il 
Marchio�C.O.P. in corso di definizione.

Quali potrebbero essere questi criteri e come potreb-
be avvenire la procedura di riconoscimento?

Al riguardo Andrea Canevaro, sostiene l’importan-
za di investire sulle cooperative sociali col Marchio 
C.O.P. e osserva che “Abbiamo la necessità di costru-
ire innovazione sostenibile. La sostenibilità è un con-
cetto che si ricollega alle pratiche, ed esige la produ-
zione di cambiamenti realizzabili per un certo numero 
di anni, senza provocare dei rigetti e sapendo dare 
valore a tutte le risorse. La sostenibilità non è unica-
mente l’introdurre una novità efficace ma anche fare 
aderire alla novità avendo cura di operare dei processi 
di cambiamento formativo, culturale, nei soggetti che 
la adottano.
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E importante capire quanto costi l’inclusione. L’inclu-
sione può permettere:

• di diffondere una maggiore capacità produttiva, 
anche in soggetti che sarebbero costretti a vivere 
passivamente dell’assistenza da parte di altri o da 
parte della comunità.

• di investire in un progetto strutturale che migliora 
le possibilità di tutti, disponendo di servizi a carat-
tere universale e non categoriale.

• di promuovere la cittadinanza attiva dell’operosi-
tà, collegando le azioni dei singoli (famiglie, grup-
pi locali, associazioni di disabili e singoli disabili) 
alle strutture pubbliche.

Il progetto inclusivo è legato all’integrazione delle ri-
sorse. Questo ci deve spingere a ripensare alle alleanze 
tradizionali, rivolgerle non tanto ad una diplomazia della 
sopravvivenza quanto ad una progettazione di sviluppo. 
E questo prevede il collegamento con campi aziendali che 
hanno ritmi di rinnovo tali da esigere una cura particolare 
per l’implementazione delle competenze, nell’empower-
ment delle competenze dei loro addetti.

L’affiancamento operoso. Facciamo un esempio. Sotto 
un titolo discutibile – “Nella fabbrica dei disabili il lavoro 
è anche terapia” – Caterina Giusberti, nelle pagine bolo-
gnesi de La Repubblica del 4 dicembre 2019 informa che la 
Fondazione Opimm dà lavoro a 120 persone con disabili-
tà, dai 18 ai 65 anni, producendo componentistica per una 
ventina di aziende del territorio. Questo affiancamento 
operoso va sottolineato, magari eclissando la discutibile 
parola “terapia”. Quelle persone sono operosamente pro-
duttive, in un intreccio di operosità produttive”
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Ai fini di una valutazione di merito inclusivo è impor-
tante allora considerare i seguenti aspetti:

La cooperativa sociale ha contatti con aziende profit? Si No
La cooperativa sociale tiene occupati gli ospiti con attività 
che possono avere un senso produttivo?

Si No

Le produzioni degli ospiti possono far parte di una filiera 
produttiva?

Si No

La cooperativa sociale è organizzata secondo livelli di au-
tonomia o su gruppi eterogenei, basati sulle capacitazioni?
(Sul concetto di capacitazione si veda la prefazione di A. 
Canevaro con riferimento a Martha Nussbaum)

Organizzata con gruppi 
eterogenei che favori-
scono le capacitazioni.

Organizzata secondo i 
livelli di autonomia.

Ritenere l’economia divisa in due, una produttiva e l’altra 
di sussistenza assistenziale, è diabolico e discriminante. 
Ci sarebbe un’economia per soggetti attivi nella produzio-
ne. E un’economia per soggetti passivi, che ricevono un’e-
lemosina organizzata come spesa sociale, improduttiva. 
Nell’insieme, un costo elevato e in buona parte a fondo 
perduto. 
(Sui concetti “distinguiamo” e “discerniamo” vs discrimi-
niamo si veda la prefazione di A. Canevaro con riferimento 
ad Alda Merini e a Comunità Progetto Sud)

La cooperativa sociale è 
inclusa in una economia 
produttiva ed economi-
camente sostenibile.

La cooperativa sociale 
basa la sua economia 
sulla divisione tra pro-
duttivo e assistenziale 

Le reti sociali.
“In media, i gruppi umani contano centocinquanta indi-
vidui […]. Le dimensioni medie dei gruppi sociali degli 
scimpanzé si aggirano sui cinquanta cinquantacinque 
individui [basata sullo spulcia mento]”(R. DUNBAR (2009; 
2004), La scimmia pensante. Storia dell’evoluzione uma-
na, Bologna, Il Mulino, p. 85).

Indipendentemente dal 
loro livello di autonomia, 
gli ospiti della coopera-
tiva sociale hanno una 
vasta rete sociale.

Gli ospiti della coope-
rativa sociale hanno 
la rete sociale derivata 
dall’assistenza che ri-
cevono.

Il gesto interrotto.
La persona di riferimento privilegiata.
L’attenzione al genere.
Fare spazio alla bellezza.
Ogni essere vivente ha una storia, una cultura. Aiutiamoci 
perché componga armoniosamente una storia più ampia. 

Sostituire l’assistenza 
protettiva con l’aiuto. 
Reciproco.

Gli ospiti della coopera-
tiva sociale sono ritenuti 
incapaci e non possono 
chiedere e devono avere. 
Non sono ritenuti in gra-
do di scegliere; di sop-
portare cambiamenti ed 
evoluzioni; di realizzare 
adattamenti. Di vivere 
dinamiche di competen-
ze reciproche.

(A.�Canevaro�2021)
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La procedura di attribuzione del Marchio C.O.P. po-
trebbe innanzitutto prevedere una autocertificazione 
della organizzazione che si candida per tale riconosci-
mento con dichiarati, tra gli altri, i seguenti adempi-
menti:

• aver assolto (o non essere assoggettato) agli ob-
blighi ex l. 68/99;

• essere in regola per gli aspetti contributivi nei 
confronti dell’INPS e INAIL;

• rispettare le norme dell’ordinamento giuridico 
italiano in materia di prevenzione degli infortuni 
sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, 
della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del 
d.lgs.vo 81/2008 e s.m.i.;

• non avere effettuato licenziamenti, salvo quelli 
per giusta causa e per giustificato motivo sogget-
tivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le 
organizzazioni territoriali più rappresentative, 
nei 12 mesi precedenti l’attivazione dell’inseri-
mento del soggetto svantaggiato

Si dovrebbe altresi richiedere la descrizione del pro-
getto e del processo inclusivo, con gli strumenti di os-
servazione/valutazione adottati, documentando:

• il numero e le caratteristiche delle persone con di-
sabilità, fragili - vulnerabili o svantaggiate coin-
volte

• il tipo di attività/operosità svolta
• la disponibilità all’ accoglienza del contesto di 

impiego
• la presenza di tutor, mediatori, facilitatori e sup-

porti/ausili
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• la possibilità di lavoro in coppia o in gruppo
• la corrispondenza dell’attività svolta con le carat-

teristiche delle persone impiegate
• gli apprendimenti rilevati e le attitudini/poten-

zialità soggettive valorizzate
• la soddisfazione manifestata dalle persone con 

disabilità, fragili - vulnerabili
• la loro percezione soggettiva di ruolo sociale e di 

appartenenza con il gruppo di lavoro e l’organiz-
zazione ospitante

• i rapporti di rete e l’impatto nella opinione di fa-
migliari, imprese collaboranti, clienti/commit-
tenti, organizzazioni partner, servizi di territorio 
e cittadini della comunità locale

• altro ritenuto significativo ai fini della valutazio-
ne di efficacia inclusiva

A completamento della procedura sarebbe infine 
opportuno che l’organizzazione interessata al Marchio 
C.O.P. produca un documento video registrato in gra-
do di illustrare visivamente le caratteristiche del pro-
getto e l’operosità delle persone con disabilità, fragili 
- vulnerabili, svantaggiate coinvolte.

Titolare della procedura e della valutazione di merito 
delle candidature sarebbe la Regione Emilia Romagna o 
suo ente delegato, che analogamente a quanto avviene 
per l’Albo Metropolitano delle Aziende Inclusive, defi-
nisce un regolamento, istituisce una apposita Commis-
sione e conferisce il Marchio a fronte di una istruttoria 
con esito positivo.

L’Università di Bologna e per essa il Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione G. M. Bertin – CeDEI - Scuola 
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di Psicologia e Scienze della Formazione potrebbe ave-
re un ruolo di supervisione e di indirizzo, con apposite 
linee guida che riportano strumenti di valutazione, cri-
teri e indicatori di qualità inclusiva da considerare nella 
stesura del regolamento e nell’esame della documenta-
zione pervenuta.
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Quando il merito inclusivo  
è di un territorio socialmente 
responsabile

Si può parlare di “territorio socialmente responsabi-
le” quando in un contesto comunitario le organizzazio-
ni che si danno finalità inclusive e/o testimoniano com-
portamenti virtuosi dal punto di vista dell’accoglienza 
e dell’integrazione di persone con disabilità, fragili, 
svantaggiate, collaborano efficacemente tra loro e con 
le pubbliche istituzioni.

Fondamentale è l’ancoraggio a uno specifico conte-
sto territoriale, con le sue peculiarità ambientali, abita-
tive, produttive, sociali e culturali, che connotano for-
temente una determinata realtà locale rispetto ad altre, 
non tanto per marcare particolaristiche differenze e di-
stinzioni ma per esaltare caratteristiche, risorse e poten-
zialità come fattori di crescita collettiva e comunitaria, 
verso più ampie prospettive.

La dimensione comunitaria, il capitale sociale rap-
presentato dalla trama delle relazioni intersoggettive, 
su base fiduciaria, che si richiamano a valori comuni e a 
orientamenti che possono convergere su scelte condivi-
se non deve essere considerato un residuo premoderno, 
bensi diventa, qualora aperta al futuro e al nuovo, una 
straordinaria dotazione di energie, motivazioni, capaci-
tà, investimenti in grado di alimentare scelte e compor-
tamenti innovativi.

Ciò non significa che manchino o non vadano consi-
derate le legittime diversità di bisogni e interessi, ma è 
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ragionevole pensare che le stesse si possano conciliare 
facendo leva sulla collaborazione e non sull’antagoni-
smo, secondo finalità di bene comune, tenendo assie-
me la dimensione economica, con quella sociale e am-
bientale. In poche parole, si tratta di pensare a contesti 
comunitari con una diversa concezione dello sviluppo 
(Minardi 2021), più qualitativo che quantitativo, men 
che meno predatorio delle risorse ambientali e non ri-
spettoso delle esigenze delle persone, a partire da quel-
le più in difficoltà.

Un territorio, una comunità socialmente responsabile 
si correla positivamente con una concezione economica 
circolare, civile, solidale, che non punta allo sviluppo 
indefinito e all’arricchimento dei singoli attori che la 
abitano, che evita lo spreco, il danneggiamento della 
natura che la circonda facendo pagare ad altri il costo 
delle esternalità negative. Cerca invece un equilibrio tra 
le diverse istanze, armonizza le differenze senza elimi-
narle, nella consapevolezza che i vantaggi che ne deri-
vano, se non a breve, nel medio periodo, riguarderanno 
tutti e non solo alcuni a scapito di altri.

Significa mettere in interazione sinergica, ognuno se-
condo il proprio principio di funzionamento, finanche 
compenetrandoli, diversi sistemi di azione: quello pub-
blico, rappresentato dall’ente locale, dalle istituzioni di 
welfare e dai servizi di territorio, che agiscono secondo 
equità; quello privato, delle imprese di produzione e di 
servizi, il cui funzionamento si basa sullo scambio di 
mercato; quello del cosiddetto privato sociale, costituito 
dalle organizzazioni non profit di carattere associativo - 
cooperativo, che ha come criterio guida la solidarietà e 
la reciprocità (Laville e La Rosa 2008).



189

Ognuno di questi sistemi, costitutivi del sistema 
complessivo devono poi riuscire a mettersi in relazio-
ne significativa, dotata di senso soggettivo - intersog-
gettivo, con la vita delle persone, con i loro desideri, i 
loro bisogni, le loro aspettative. E questo dialogo deve 
avvenire trovando le opportune mediazioni, i cana-
li più appropriati, gli attori più sensibili che devono 
mettersi in ascolto, cercare di comprendere, di crea-
re vicinanza e promuovere fiducia reciproca, tramite 
la più ampia partecipazione possibile alle scelte che 
impattano sulla vita di ognuno e sul funzionamento 
dell’insieme.

Un ruolo questo di mediazione transattiva, di faci-
litazione nell’interscambio comunicativo, di promo-
zione della condivisione che le organizzazioni di terzo 
settore presenti nella comunità possono proficuamen-
te svolgere, solo che rimangano fedeli alla propria 
mission. 

È importante che siano presenti o si possano costi-
tuire in una territorio che voglia essere socialmente 
responsabile forme aggregative intermedie tra la di-
mensione di sistema economico, politico, sociale più 
generale e i mondi, le situazioni della vita quotidiana 
delle persone, con le loro prerogative, la loro forza ma 
anche con le fragilità, le ansie e le incertezze del periodo 
attuale, dove il timore legato a crisi occupazionali ed 
epidemiche è molto reale e diffuso.

Un territorio, una comunità socialmente responsabi-
le deve poter svolgere anche questa funzione rassicu-
rante, protettiva, dare sicurezza alle persone, affinchè 
si possano sentire considerate e in caso di bisogno aiu-
tate. Ciò vale soprattutto per chi ha meno difese, meno 
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strumenti di fronte alle contingenze avverse della vita; 
una fra tutte, la disoccupazione con i correlati rischi di 
povertà e indigenza.

Con la progettazione partecipata, con il coinvolgi-
mento di cittadini e organizzazioni si possono cercare 
le risposte migliori alle esigenze della comunità tutta, 
senza lasciare indietro nessuno. Si tratta di attivare, ali-
mentare, riavviare dal basso, con un approccio bottom 
up (non certo top down) processi secondo la logica pro-
gressiva del miglioramento continuo.

La responsabilità sociale di un territorio è una quali-
tà dinamica comunitaria che va coltivata. Non è un fat-
to statico e definitivo, un esito che una volta raggiunto 
non comporta più alcuna attenzione. Bisogna averne 
cura continuamente. Tuttavia non significa solo fatica, 
impegno, gravame che si aggiunge all’impegno ordi-
nario del lavoro, della famiglia, della vita quotidiana. 
Può essere convivialità, ritrovarsi tra amici e non tra 
antagonisti, partecipare in modo piacevole a occasioni 
dove si prendono decisioni importanti, unendo l’utile 
al dilettevole. 

L’importante è la disponibilità degli attori (singoli e 
organizzazioni), come già ripetuto, all’ascolto, al con-
fronto, alla mediazione per fare scelte condivise, fuori 
da ogni schema vincitore/sconfitto, per trovare il modo 
win win di vincere assieme.

In un territorio, in una comunità, va poi considerato 
che i comportamenti socialmente responsabili si diffon-
dono in modo graduale, partendo da alcuni attori per 
propagarsi, contaminare positivamente gli altri, se le 
condizioni sono favorevoli. Oltre a uno spazio, un luo-
go in cui vivere, lavorare, incontrarsi serve un tempo 
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congruo perché i processi possano innescarsi e com-
piersi, con tutte le eventualità, incertezze, ostacolazioni 
che si possono frapporre.

È necessaria la perseveranza, la pazienza per trovare 
i tragitti da intraprendere, il più delle volte senza ga-
ranzia di arrivare subito al risultato, mettendo nel conto 
che bisogna sperimentare, in mancanza di esperienze 
già consolidate. 

Servono certamente informazioni, saperi, competen-
ze per direzionare i processi, le iniziative, le realizza-
zioni nel modo più consapevole e meno improvvisato. 
Tuttavia, la nostra è una razionalità limitata, che non 
può tutto conoscere e prevedere e un quantum di ri-
schio va considerato. Del tutto sostenibile, se non si è da 
soli ma assieme ad altri ad affrontarlo, il rischio, senza 
un clima sanzionatorio e la paura di sbagliare.

Anche le eventuali negatività, frutto di scelte non 
fortunate, si possono collettivamente meglio affrontare, 
senza l’individualismo egoico che ribalta su altri i pro-
pri errori o le conseguenze di comportamenti adottati 
per fini esclusivamente personali.

L’esito, come si è detto, pur mai definitivo, è un in-
cremento di vantaggi qualitativi per tutti con la ricono-
scibilità distintiva di un determinato territorio social-
mente responsabile che può essere comunicata, fatta 
conoscere, emulata e che si traduce in valore economi-
co, etico, solidale, ecocompatibile.

Se questo valore può essere accessibile anche a coloro 
che hanno una condizione di disabilità o di svantaggio 
e possono essere inclusi in quel contesto comunitario, 
tramite percorsi di apprendimento lavorativo, forme di 
impiego o in occasioni di socialità aggregativa, ci sareb-
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be motivo per riconoscere il merito distintivo con l’at-
tribuzione del Marchio COP. 

Lo stesso riconoscimento simbolico in prospettiva 
potrebbe infatti estendersi dagli attori più eticamente 
orientati di un determinato contesto comunitario, siano 
esse imprese profit, associazioni o cooperative sociali, 
allo stesso territorio nel quale sono insediati e collabo-
rano con spirito solidale.

Attualmente un processo potenzialmente generativo 
di un territorio socialmente responsabile è in essere dal 
2021 e coinvolge 23 organizzazioni dell’area orientale 
del Parco regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi 
dell’Abbadessa, in accordo con il Comune di Ozzano 
dell’Emilia, la Città Metropolitana di Bologna e l’Ente di 
Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emila Orientale 
della Regione Emila Romagna (v. sezione Si può fare: pro-
getti inclusivi nella gestione e per la tutela dell’ambiente: Caso 
AILeS).

Trattasi della costituzione di una rete collaborante de-
nominata CalanchiAmo (www.calanchiamo.org) che a 
seguito di un accordo sottoscritto dai rappresentanti di 
aziende agricole, locande, agriturismi, bed & breakfast, 
cooperative sociali e associazioni cerca di “sviluppare, 
attraverso la collaborazione sinergica dei vari attori pub-
blici, privati, di terzo settore e di cittadinanza attiva, le 
potenzialità produttive, culturali e di turismo di prossi-
mità del territorio considerato, che possano generare ac-
coglienza, lavoro e inclusione sociale, anche delle persone 
più svantaggiate” (Art 2 Accordo di Rete). È un network 
che non ha una fisionomia giuridica e non si è dato una 
struttura di gestione con personale dipendente e relativi 
costi di apparato, che sarebbero stati insostenibili. 
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Si è ritenuto infatti che la garanzia di tenuta di una 
intesa e di efficacia operativa di una iniziativa che ag-
grega più attori non risiede in primis nelle strutture 
normative e nei contenitori di sistema all’interno dei 
quali inserire organizzazioni e operatività secondo lo-
gica notarile, contrattuale. 

La cooperazione tra soggetti e parti di un insieme va 
promossa su basi relazionali e fiduciarie, con persone 
che entrano in rapporto tra loro e imparano a fidarsi 
reciprocamente, persuase dell’utilità sociale dell’azione 
da intraprendere assieme, non certo motivate da inte-
ressi strumentali e vincolate da obblighi giuridici. 

Per funzionare tale rete si basa sull’adesione volonta-
ria e il concorso delle realtà operanti in una ampia zona 
di quello che è un Parco regionale dell’appennino emi-
liano, ognuna con le proprie specificità, con l’intento di 
qualificare e sviluppare ulteriormente l’economia loca-
le nel rispetto dell’ambiente e con un’attenzione parti-
colare alle persone fragili.

Tra le proposte in cantiere e le attività già avviate 
dalla Rete CalanchiAmo per realizzare un contesto co-
munitario che si connota come prossimo, eco compati-
bile, accogliente per bambini, famiglie, persone anziane 
e inclusivo anche di coloro che possono avere disabili-
tà-fragilita importanti, vi sono:

1. il rappresentarsi della rete nel segno della cordia-
lità e dell’attenzione al cliente, condividendo tra 
tutti coloro che forniscono prodotti e servizi nell’a-
rea parco considerata, un’etica di comportamento 
e un disciplinare che non metta gli uni contro gli 
altri o evidenzi come migliore il proprio a discapi-
to dell’altro, ma che accomuni e permetta di ope-
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rare tutti per il medesimo fine: la qualità dell’offer-
ta ambientale, enogastronomica e della ospitalità 
del luogo;

2. la condivisione della produzione di materie pri-
me e di semilavorati per l’alimentazione (verdure 
e vino biologico, conserve, trasformati, pasta fre-
sca, miele, ecc.) con la gastronomia di chi fa risto-
razione e ospitalità turistica. In questo modo può 
aumentare il volume dell’attività dei produttori 
di alimenti di qualità con la creazione di posti di 
lavoro aggiuntivi e/o il coinvolgimento in forme 
di impiego inclusive di persone disabili, svantag-
giate;

3. il configurare come albergo diffuso la ospitali-
tà agrituristica, nelle locande e nei B&B, affinchè 
possa essere soddisfatta ogni richiesta di pernot-
tamento/permanenza prolungata, anche a numeri 
crescenti, secondo un sistema condiviso di riparto 
delle prenotazioni in eccedenza per gli uni che pos-
sono essere indirizzate alle disponibilità degli altri. 
Ne consegue che se la richiesta, nel tempo, aumen-
ta può essa stessa generare occupazione nella ge-
stione dei servizi connessi (pulizie, rifacimento ca-
mere, lavanderia, ecc.), oltre a incrementare a sua 
volta la parte gastronomica e quella produttiva di 
materie prime, con il personale addetto, compresa 
l’inclusione di fasce deboli in stage/tirocinio;

4. il collegare tra loro chi si occupa di organizzare 
eventi, manifestazioni, attività formative e ricreati-
ve, con la possibilità di permanere per alcuni gior-
ni in zona, anche con gruppi e comitive numerose. 
Una eventualità questa che si correla a quella pre-
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cedente e che presuppone la disponibilità dei vari 
operatori a concorrere per il buon esito comune, 
mettendo a proprio agio le persone, diversificando 
a seconda delle preferenze l’offerta gastronomica 
(vegana, vegetariana, tradizionale bolognese), che 
può essere rappresentata dalle differenze e specifi-
cità dei vari ristoratori presenti nel parco;

5. l’offrire prodotti tipici del luogo, servizi di risto-
razione e di ospitalità alberghiera in condizioni di 
miglior favore con sconti concordati in seno alla 
rete collaborante e nell’ambito di convenzioni con 
aziende che possono inserire tali facilitazioni nel 
proprio welfare aziendale, incentivando a loro 
volta la presenza turistica dei dipendenti e delle 
proprie famiglie e creando in tal modo un effetto 
volano con esiti promettenti per tutti (dalla costi-
tuzione di Gruppi di Acquisto Solidali aziendali, 
alla apertura di punti vendita presso i luoghi di so-
sta e ristorazione, alla gestione di campi estivi per 
bambini e all’accoglienza di persone anziane o con 
disabilità nei cosiddetti soggiorni di sollievo per le 
famiglie e per le persone stesse, ecc.),

6. ogni altra nuova intrapresa e offerta che possa pro-
muovere e incrementare il turismo di prossimità, 
sostenibile, ricettivo per famiglie e persone anzia-
ne, con l’osservazione della natura, la conoscenza 
delle specie animali, la didattica naturalistica con 
i bambini, la gestione di orti con le persone anzia-
ne, la mobilità sostenibile, il volontariato singolo e 
organizzato, la collaborazione tra cooperative so-
ciali, associazionismo e imprese profit eticamente 
orientate.
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Nello sfondo del contesto e delle opportunità svi-
luppabili dalla Rete fin qui sinteticamente delineate si 
situano i progetti inclusivi gestiti in particolare da due 
delle cooperative collaboranti: la cooperativa sociale - 
ente di formazione professionale CSAPSA (Centro Stu-
di Analisi di Psicologia e Sociologia Applicate) di Bolo-
gna e la cooperativa bioagrituristica – fattoria didattica 
Dulcamara, con sede nel Parco, a Ozzano dell’Emila 
(Bo), località Settefonti.

Queste due realtà agiscono con il contributo finan-
ziario della Fondazione del Monte di Bologna e Raven-
na e il sostegno di un ampio partenariato composto da 
enti pubblici (Comune di Ozzano dell’Emilia, Unione 
dei Comuni Savena Idice, Ufficio di Piano Distrettuale, 
Servizi ASL), da organizzazioni del no profit e da im-
prese, oltre che dall’Università di Bologna (Dipartimen-
to di Scienze dell’Educazione) e dall’ADIBO (Associa-
zione Dottorandi di Ricerca di Bologna), in particolare 
della vicina Facoltà di Veterinaria

Le azioni già attive o in previsione di essere avviate, 
ispirate al lavoro collaborativo di rete che ben si attaglia 
a uno sviluppo qualitativo, ambientale, economico e so-
ciale del territorio del Parco, sono:

a�-�Il�Centro�di�Operosità�Produttiva�(C.O.P.)

Con questo acronimo si identificano le forme di im-
piego inclusive che coinvolgono persone con disabilità, 
fragili, vulnerabili a occupabilità complessa in attività 
operose di vario genere, idonee a valorizzare le poten-
zialità delle persone in contesti appropriati.

È ciò che sta avvenendo con il progetto P.A.S.S. (Per-
corsi di Apprendimento Sociale Situato), gestito da 
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CSAPSA nel contesto di Dulcamara, con persone che 
hanno bisogno di un accompagnamento più lungo per 
avvicinarsi al mondo del lavoro ordinario. Nella fatto-
ria didattica, con personale educativo in affiancamen-
to, queste persone svolgono attività quali: la gestione 
di un pollaio di comunità con la raccolta, il confeziona-
mento e la consegna delle uova; la realizzazione di nidi 
a cassetta, mangiatoie, bat box, rifugi per insetti utili, 
cartellonistica identificativa di specie arboree e animali 
con l’impiego di legno di recupero per la promozione e 
la conservazione della biodiversità (linea SolidAli); la 
preparazione di dolci in un laboratorio di cucina, che 
vengono consumati dai clienti dell‘agriturismo e la pro-
duzione di pasta fresca su ordinazione; la consegna di 
verdure biologiche nell’ambito di un GAS (Gruppo di 
Acquisto Solidale) formato da sostenitori del progetto. 
Nella buona stagione si prevede anche la partecipazio-
ne alla coltivazione delle verdure biologiche e la tra-
sformazione di frutta e verdura per le necessità dell’a-
griturismo e per la vendita alla clientela.

b - L’housing sociale

È prevista per piccoli gruppi di persone con disabi-
lità la possibilità di sperimentarsi nella esperienza di 
apprendimento abitativo, nei fine settimana o con per-
nottamenti infrasettimanali, per imparare a gestire in 
modo relativamente autonomo, al di fuori del nucleo 
famigliare, la propria quotidianeità, con il supporto di 
personale educativo

Sono esperienze utili, che assieme alla acquisizio-
ne di competenze lavorative possono fare maturare le 
persone e abilitarle ad essere sempre più indipendenti, 
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gradualmente, nel tempo, ancora durante la presenza 
importante dei famigliari, in previsione del cosiddetto 
“dopo di noi”, ovvero di quando mancheranno le figu-
re parentali più strette, per evitare derive assistenziali 
e ricoveri in struttura. È in predicato c/o la struttura 
agrituristica della stessa coop Dulcamara, emergen-
za covid permettendo, l’avvio di un cohousing sociale 
formato da un gruppo di 4 - 7 persone, composto da 
persone con disabilità, in difficoltà abitativa o svantag-
giate con studenti/dottori della vicina Facoltà di Vete-
rinaria dell’Università di Bologna, intenzionati a vivere 
una esperienza di abitare condiviso, con la possibilità 
di partecipare alle attività nell’ambito della agricoltura 
sociale, nella cura degli animali e nell’agriturismo.

c - La convivialità

Trasversale alle due precedenti dimensioni e alle 
attività alle stesse riconducibili si possono annoverare 
tutte le occasioni più informali, ma anche organizzate, 
di socialità, tempo libero, partecipazione a feste, pranzi 
in occasione di particolari ricorrenze, escursioni guida-
te che vengono realizzate nell’ambito della Rete e altro 
che sia significativo, da vivere liberamente, con interes-
se e soddisfazione dalle persone, a partire da quelle che 
hanno meno opportunità di questo genere.

È la dimensione del loisir, della vita vissuta con gli 
amici, con le persone con le quali si ha piacere di stare, 
quando ci si può divertire, per tutto quello che contri-
buisce a riempire di senso la vita. Niente di tutto ciò 
è scontato per chi ha una disabilità, è in condizioni di 
fragilità, ha subito esclusioni e pregiudizi che gli hanno 
impedito di vivere la normalità apparentemente ovvia 
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che la maggior parte di noi conosce e di cui ha benefi-
ciato (dal Progetto AILeS “Cooperazione Sociale di Co-
munità: una proposta di rete per la zona orientale del 
Parco dei Gessi Bolognesi e dei calanchi dell’Abbades-
sa” in Callegari L. 2021b).

Un territorio con attori, strutture ricettive, contesti 
accessibili che può offrire tutto questo, senza escludere 
chi ha più difficoltà, è una risorsa preziosa che ha tutte 
le potenzialità per essere riconosciuto come socialmen-
te responsabile e a ben vedere potrebbe essere esso stes-
so meritevole di un riconoscimento quale il Marchio 
C.O.P. 

Naturalmente nel caso specifico della rete CalanchiA-
mo tale possibilità è ancora in fieri, tanto per la recente 
attivazione della stessa forma aggregativa, quanto per 
lo stato ancora di proposta del Marchio C.O.P.

È pur vero che in una ricerca del 2007 sulle “Buo-
ne prassi in materia di azioni innovative per l’integra-
zione di soggetti svantaggiati”, condotta da CSAPSA 
in collaborazione con Impronta Etica e Consorzio SIC, 
emergevano già a quel tempo esperienze significative 
di Responsabilità Sociale di Territorio sul versante della 
inclusione sociale e lavorativa, gestite da ampi partena-
riati destinatari di finanziamenti comunitari, naziona-
li, regionali e di pubbliche menzioni di merito (AAVV 
2007).

In questi ultimi quindici anni tali pratiche di rete, 
territoriali, facenti perno sulla collaborazione tra enti 
locali, istituzioni, imprese profit eticamente orientate e 
organizzazioni di terzo settore si sono ampiamente dif-
fuse.
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Sono maturi quindi i tempi per riconoscerne l’impor-
tanza e il valore di percorsi partecipati che, soprattutto 
adesso, alla luce dell’art 55 del Codice del Terzo Settore, 
vedono legittimate le pratiche di co - programmazione, 
co - progettazione e il ruolo fondamentale svolto dagli 
enti non profit di società civile nel “fare” comunità e 
welfare generativo.

Anche i riconoscimenti simbolici, alla luce di de-
terminati criteri di qualità ed efficacia, hanno valore e 
danno valore. A maggior ragione se si accompagnano 
con l’auspicabile sostegno, non ultimo economico, delle 
amministrazioni locali.
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Conclusioni

L’ambiente in cui viviamo, le piante, i fiori, gli anima-
li, la natura in generale non è qualche cosa che è fuori di 
noi, di cui possiamo disporre a piacimento, senza trop-
pi riguardi, che “appartiene” a tutti e quindi a nessuno. 
È quanto di più profondo che, emotivamente, sta den-
tro di noi, ci lega al tutto, al creato se siamo religiosi, a 
una energia vitale che laicamente tutto pervade. Siamo 
parte infinitesimale di un insieme che non possediamo, 
che non è di nostra proprietà, ma che siamo chiamati a 
rispettare, a custodire, per lasciarlo intatto a chi viene 
dopo di noi.

Lo stato di emergenza climatica, i fenomeni atmosfe-
rici estremi, lo sfruttamento senza riguardi per la soste-
nibilità del pianeta è una evidenza sotto gli occhi di tut-
ti, non più solo denunciata dalla scienza, come avviene 
inutilmente da anni. 

Oltre alle strategie di intervento della politica da 
parte degli stati, a livello internazionale, delle singole 
nazioni con approcci di sistema, ci stanno le scelte con-
sapevoli e le buone pratiche individuali che i cittadini 
tutti, singolarmente e in forma aggregata, possono e 
devono adottare per la cura di un bene comune come 
l’ambiente.

È una opzione etica ma sempre più diventa una ne-
cessità funzionale, per la salvaguardia del pianeta, sia 
a livello globale che, come si usa dire, a livello locale, 
fino ai piccoli gesti quotidiani. Ecco che allora l’appor-
to operoso offerto da persone a occupabilità complessa 
in questa missione collettiva non è poca cosa, non è un 
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riempitivo in attesa di un lavoro vero. È “vero valore” 
che non può non essere culturalmente apprezzato e, via 
via, sempre più capito e fatto proprio dalla pubblica 
opinione.

Del resto la strada non può essere solo quella del “La-
voro a prescindere da altre considerazioni”, finanche 
svolto in una azienda inquinante, che consuma combu-
stibile fossile, senza porsi il problema di convertire le 
proprie fonti energetiche, con poca considerazione del-
le risorse umane e dell’ambiente.

Ci vorrà tempo, bisognerà fare opera di sensibiliz-
zazione delle coscienze e di promozione di un ricon-
cepimento di ciò che è valido, che ha considerazio-
ne sociale rispetto a ciò che può essere quanto meno 
discutibile, se non addirittura esecrabile, fino ad ora 
consacrato al giudizio positivo della produzione che 
crea occupazione, a prescindere dagli effetti collaterali 
con esternalità negative che qualcun altro si occuperà 
di sanare. 

Quel qualcun altro adesso siamo noi, ciascuno di noi, 
che dobbiamo farci carico di ridurre la nostra impronta 
sociale, di solito molto dannosa per l’ambiente. Allora 
anche piantare un albero e, ancor prima, mantenere in 
vita, accudire le piante di un parco pubblico o di un’a-
rea naturalistica che abbattono l’anidride carbonica, ri-
ducendo l’effetto serra e la tossicità delle polveri sottili 
che inspiriamo, non è cosa da poco, richiede dedizione, 
impegno, competenze, lavoro di squadra e tanto altro 
ancora.

Altrettanto dicasi per la realizzazione di manufatti in 
legno quali nidi, mangiatoie, bat box, rifugi per insetti 
utili, che ha scopo conservativo di specie minacciate e 
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di promozione della biodiversità animale. Una ricchez-
za che non possiamo perdere, che non ha solo valore ro-
mantico o poetico, che ci allieta l’animo (e già questo è 
un buon motivo), ma che è importante per la nostra so-
pravvivenza. Basti pensare al problema della riduzione 
delle api e degli insetti utili essenziali all’impollinatura 
delle piante che ci nutrono, in mancanza dei quali sa-
remmo costretti come in Cina a fare lo stesso certosino 
compito a mano, fiore per fiore.

È lavoro o non è lavoro questo, se non sempre può 
essere oggetto di un contratto regolarmente retribuito? 
Se per una persona a occupabilità complessa è pregiu-
dicato l’ingresso in una azienda profit, ha senso che 
possa essere positivamente coinvolta, con soddisfazio-
ne soggettiva, assieme ad altri con i quali collaborare in 
armonia, per una finalità nobile?

Secondo noi assolutamente si. Va rivisto il pregiudi-
zio lavoristico, per il quale anche la peggiore occupa-
zione, solo per il fatto di essere retribuita, ha valore e va 
celebrata all’altare del giudizio favorevole della società. 
Anche attività che non hanno un datore di lavoro, o se 
c’è può essere di ultima istanza come lo stato e le istitu-
zioni pubbliche locali, vanno economicamente suppor-
tate, per la dignità delle persone, soprattutto di coloro 
che non per mancanza di volontà una occupazione in 
una impresa profit non l’avranno mai. 

Siamo sempre più convinti che la strada sia quella 
del riconoscimento di un reddito di base individuale, 
associato ad una operosità produttiva dei singoli, se-
condo valore d’uso e non solo di mercato, all’interno di 
progetti personalizzati, in stretto rapporto con i servizi 
sociali di territorio.
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Con gli enti pubblici, in una logica di welfare di pros-
simità, comunitario, riteniamo sempre più importante 
la coprogrammazione, la coprogettazione e la cogestio-
ne con le organizzazioni di terzo settore. 

In particolare quelle organizzazioni la cui moralità, 
serietà professionale, capacità inclusiva venga accredi-
tata in base a determinati parametri di qualità (come 
quelli previsti per il conferimento del Marchio regiona-
le C.O.P.).



205

POSTFAZIONE 

Vogliamo tornare al più presto  
al modello di “sviluppo”  
sperimentato negli ultimi decenni?  
Oppure, visti i risultati, conviene a 
tutti cercare un’altra logica? 
 
di Angelo Errani,  
Università di Bologna

“Un’osservazione valida per produttori e consumatori: essi 
non sono più spiritualmente all’altezza della sovradimensio-
ne degli effetti da loro prodotti: Ma questo vale anche per le 
vittime: mentre i produttori non potevano prevedere più il 
danno che causavano, le vittime non potevano più ricordare 
il danno che era stato fatto loro”. (Anders G.,1991,p.80)

Da qualunque delle due parti riteniamo di collocar-
ci, ci avverte il filosofo polacco, la parte dei produtto-
ri o quella dei consumatori, siamo comunque immersi 
nell’esperienza di un limite epocale e non ci resta che 
riconoscere che non siamo più in grado di controllare 
il tipo di “sviluppo” che noi stessi abbiamo attivato, né 
di prevederne gli effetti sul futuro, avendo oltretutto 
smarrito la memoria delle cause e del percorso che ci ha 
portati al punto in cui ci troviamo.

A trent’anni di distanza, la riflessione dello studio-
so si rivela profetica: viviamo giornate scandite dalla 
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contabilità dei morti per la pandemia, dalle emergen-
ze prodotte dai danni irreversibili all’ambiente, dalla 
espansione esponenziale delle disuguaglianze che pia-
gano il pianeta di guerre, persecuzioni e migrazioni e 
delle tante esclusioni, più nascoste forse, ma ben visibili 
se non ci voltiamo dall’altra parte, nel tessuto sociale di 
cui facciamo parte. 

Dobbiamo onestamente riconoscere che, in partico-
lare negli ultimi decenni, abbiamo vissuto rassicurati 
dall’illusione che l’economia liberista avrebbe reso tutti 
più ricchi, ed abbiamo considerato il limite come una 
minaccia al “progresso” e al “piacere” di sempre nuovi 
consumi. Ci siamo così ritrovati, come forse mai nella 
storia, sommersi dal limite e immersi nella paura. Ma 
la paura, pur con le sue buone ragioni, non responsabi-
lizza, anzi, silenziosamente, invita a ritirarsi scoraggia-
ti, inducendoci a pensare che di fronte a tale enormità 
di eventi nulla può dipendere da noi. Considerandone 
le conseguenze, comprendiamo bene che, rassegnarci 
all’impotenza, non costituirebbe una gran scelta. 

Forse è arrivato il momento di dubitare delle comuni 
convinzioni sullo “sviluppo” e di riconsiderare la rappre-
sentazione del limite come categoria negativa, scopren-
do nei limiti che stiamo involontariamente incontrando 
una preziosa occasione per dotarci di un’altra logica: dal 
limite ecologico può infatti nascere la coscienza delle co-
muni responsabilità e dal limite sociale la consapevolez-
za della necessità della solidarietà. E il riferimento che 
può nascere dal mettere in dubbio la fondatezza delle 
nostre precedenti convinzioni può guidarci a ricercare 
regole coerenti con le reali possibilità e rischi dell’esisten-
te. Nel passato potevamo permetterci di imparare per 
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prove ed errori, nel presente la situazione è stata portata 
ad un punto tale che sbagliare potrebbe non consentirci 
un secondo appello. Se continueremo a ritenere che l’e-
conomia vada regolata solo dal mercato, che la misura 
dello sviluppo sia il PIL, cioè uno strumento che misura 
esclusivamente la quantità trascurando la qualità (liberi-
smo) e a pensare che la storia sia ritmata da accadimenti 
necessari (storicismo) non ci resterà che far da spettatori 
degli effetti del nostro stesso agire. 

È evidente che il venir meno delle certezze che ci han-
no accompagnato fino ad oggi provochi insicurezza, 
ma ci offre anche l’opportunità di liberarci dai pericolo-
si pregiudizi di cui stiamo sopportando le conseguenze 
e di sperimentare la responsabilità, cioè di comportarci 
assumendo gli effetti del nostro agire come nostri.

“Agisci in modo tale che le conseguenze della tua azione 
siano compatibili con la permanenza di un’autentica vita 
umana sulla terra.” Jonas H. (2002), p.16

La responsabilità di ciascuno è definita dal rispon-
dere ai bisogni del contesto ambientale e sociale in cui 
ognuno di noi si è trovato a vivere. La realtà in cui sia-
mo immersi è caratterizzata da una pluralità di bisogni. 
Uno dei bisogni che vive una condizione di drammati-
ca emergenza è il lavoro, condizione indispensabile per 
tutti di condizioni di vita dignitose e di riconoscimento 
e partecipazione sociale. La logica selettiva del liberi-
smo, camuffata da meritocrazia, ha dilatato le esclusio-
ni, ha fatto diventare norma la precarietà, ha corroso la 
coesione sociale indebolendo le garanzie, comprimen-
do i dritti e scaricando la responsabilità verso gli esclusi 
alle iniziative compassionevoli. 
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Il 26 settembre scorso a pagina 26 del quotidiano La 
Repubblica Chiara Saraceno sottolineava l’emergenza di 
una situazione paradossale:

“C’è fame di lavoro, ma c’è anche fame di lavoratori. I due 
fenomeni, invece di compensarsi innescando un processo 
virtuoso, sembrano svilupparsi in parallelo, dando luogo ad 
un tasso di disoccupazione elevato e di decine di migliaia di 
posti di lavoro che rimangono vacanti”.

Occuparci di questo paradosso può aiutarci a ricer-
care un orizzonte e una logica che, ricucendo lo strappo 
sociale, sia vantaggiosa per tutti?

Interroghiamo le rappresentazioni più comuni: gli 
esclusi vengono abitualmente descritti come soggetti 
deboli, fragili e, di conseguenza, inoccupabili, in quanto 
non conformi alle caratteristiche previste dal mercato. Si 
tratta di una rappresentazione che, come ogni rappresen-
tazione, fa poi da sfondo al valore che assegniamo alle 
persone: una parte della società sarebbe dunque compo-
sta da soggetti validi, quindi produttivi, mentre un’altra 
parte sarebbe costituita da soggetti inadatti, quindi inu-
tili e, di conseguenza, un peso e un costo per la società. 
Così facendo, confermiamo una rappresentazione, che 
certamente ci è stata tramandata, ma che abbiamo poi ac-
cettato acriticamente, di un aspetto che ci è apparso e che 
continua ad apparirci evidente: il lavoro richiede delle 
caratteristiche di cui le persone disabili e/o svantaggia-
te difettano. Imprigioniamo così queste persone in uno 
stereotipo, cioè in un’immagine che non può avere un’e-
voluzione e, con questa logica, inevitabilmente le rele-
ghiamo nell’umiliazione dell’assistenza e sottraiamo alla 
società la risorsa che i loro contributi potrebbero offrire. 



209

È Andrea Canevaro che nella sua ricchissima pro-
duzione scientifica, sempre puntualmente messa alla 
prova sul piano sociale, ci offre una pista di ricerca che 
aiuta a superare la logica binaria, imprigionata nella 
contrapposizione. Con la proposta dell’integrazione, 
come riferimento concettuale e realizzazione operativa 
nella scuola e nel sociale, Canevaro ci ha insegnato che 
i confini dividono ma che anche collegano, che i confi-
ni dobbiamo abitarli, se vogliamo riuscire a vedere ciò 
che, limitando lo sguardo al nostro solo orizzonte, non 
ci consente di scoprire che ciò che ci sembrava impos-
sibile è invece aperto al divenire. Che la realtà appare 
spesso contrassegnata da un susseguirsi di antinomie 
che apparentemente si escludono l’un l’altra, mentre le 
antinomie sono il battito cardiaco della vita.

Tutta la realtà è sempre caratterizzata da una plura-
lità di bisogni e da una pluralità risorse. Ciò vale ovvia-
mente anche per tutte le persone, visto che della realtà 
sono parte. Tutti abbiamo dei bisogni, bisogni che cam-
biano nel divenire delle rispettive vite, ma siamo anche 
tutti dotati di operosità.�E l’operosità di ciascuno si ar-
ticola in una pluralità di caratteristiche e di possibilità 
che sono sempre evolutive ed in stretta relazione con i 
rispettivi contesti di vita. Ne deriva che:

• gli aspetti che apparentemente appaiono in op-
posizione fra loro possono invece comporsi in 

• un intreccio e integrarsi. 
• l’operosità non è un dato immutabile, ma, se ap-

portiamo dei cambiamenti che riducano gli svan-
taggi formativi e gli ostacoli ambientali, sociali e 
culturali che le persone stanno vivendo nei rispet-
tivi contesti di lavoro e di vita, essa può evolvere.
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Nel 2002 l’O.M.S. ha proposto di superare la tradizio-
nale modalità della valutazione della disabilità in base 
a categorie collegate ai deficit, suggerendo una nuova 
logica: l’I.C.F. (Classificazione Internazionale del Fun-
zionamento). Il riferimento diventa il funzionamento, 
cioè l’impegno a capire come funziona una persona. 
L’impegno diventa quello di non limitarci al funziona-
mento osservato, ma il funzionamento in una proiezio-
ne dinamica: non quindi quello che una persona sa fare 
oggi, ma quello che essa potrà saper fare introducendo 
nella sua vita dei cambiamenti. E ciò può essere fatto 
solo insieme alle persone disabili. Chi vive una disabili-
tà ha bisogno di conoscere il deficit che lo riguarda per 
capire le caratteristiche del proprio funzionamento ed 
ha bisogno di conoscere gli handicap, cioè gli svantaggi 
che incontra nei contesti ambientali, sociali e culturali 
della sua vita, per imparare a ridurli, nella prospettiva 
di un loro superamento. È un diritto, è il diritto anche 
per chi è disabile ad avere dei doveri, come tutti. Com-
prendendo che, se ci si sottrae a questo impegno, non ci 
resterà che l’umiliazione dell’assistenzialismo.

A partire dal riconoscimento dell’operosità, come 
dato presente in tutti, Andrea Canevaro si pone poi il 
problema di come l’operosità possa diventare e venire 
riconosciuta come operosità produttiva, cioè riconosci-
bile e riconosciuta come un’attività socialmente utile.

“…Tra chi lavora e chi non lavora, c’è un vuoto totale? Chi 
non lavora deve giustificare la propria condizione dicen-
do che “ ancora ”non lavora o non lavora “più”. Il rischio 
è considerare chi non lavora uno “scarto”. Costruiamo 
un’alternativa?...” (A. Canevaro, Centri di operosità pro-
duttiva, C.O.P, 2019.)
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Tra chi lavora e chi non lavora c’è uno spazio, ma 
non è necessariamente uno spazio che divide, può es-
sere anche uno spazio di costruzione. Si impara sempre 
infatti con e in relazione con gli altri: affiancando, col-
laborando, integrando la propria con l’operosità degli 
altri, evolvendo insieme. 

Il lavoro si realizza all’interno di contesti in cui le di-
verse operosità si intrecciano ed ogni singola unità pro-
duttiva è in relazione sequenziale con altre, costituendo 
così un sistema di filiere strettamente interdipendenti, 
in cui ciascuna componente è necessaria alle altre.

I contesti di lavoro sono le aziende che vengono indi-
cate come profit, sono i servizi, pubblici e privati, sono 
la cooperazione sociale. Tutte realtà che hanno bisogno 
di una pluralità di competenze e di relazioni che colle-
ghino le une alle altre. 

Rapportarsi alle filiere produttive, e non limitarsi a 
standardizzate postazioni di lavoro, amplia le possibi-
lità che anche un contributo limitato, se collegato agli 
altri, possa essere una risorsa da non sprecare. 

Arricchendo le sue numerose e preziose realtà già at-
tive, la cooperazione sociale può proporsi come anello 
di numerose filiere, promuovendo Centri di Operosità 
Produttiva�(C.O.P.).

Per i soggetti le cui caratteristiche e competenze non 
permetterebbero l’integrazione in un’impresa di pro-
duzione, i C.O.P. consentirebbero di non limitarne l’o-
perosità ad attività occupazionali, da cui spesso risulta 
poi difficile evolvere, ma di sperimentarsi e di venir 
riconosciuti come lavoratori che producono, promuo-
vendone anche l’accesso ai diritti, ai doveri e alle tutele 
di tutti i lavoratori.
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Lo sviluppo diventa sostenibile solo se la cultura del 
consumare evolve per diventare cultura della cura. 

“L’umanità che tratta il mondo come un mondo da but-
tar via, tratta anche se stessa come una umanità da buttar 
via.” (Anders G., 1963, p.35)

Ci potrà essere un futuro solo se ci prenderemo cura 
dei nostri ambienti di vita, che hanno bisogno di pre-
venzione e di manutenzione, e cura delle persone, che 
hanno bisogno di emanciparsi dall’esclusione e di ve-
nire riconosciute capaci di offrire un contributo. Avere 
cura degli esclusi non è altruismo, è interesse di tutti. 
Ed è una cura che può realizzarsi solo mettendo in rela-
zione la pluralità dei bisogni con la pluralità delle risor-
se umane, cioè mettendo in campo l’operosità di tutti, 
secondo le rispettive possibilità. Ricordando che le pos-
sibilità non sono statiche, ma sempre incrementabili: 
quel che non sappiamo fare oggi lo potremo saper fare 
domani se riduciamo gli ostacoli ambientali, economici, 
tecnologici, culturali che ce lo impediscono e se abbia-
mo l’opportunità di formarci e di metterci alla prova. 

C’è inoltre da avere cura della storia che ci precede e 
che alimenta la nostra libertà. Ciò che ci siamo ritrovati 
senza alcun merito non è forse il dono più bello che ab-
biamo ricevuto nella nostra vita?

Anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza lega 
l’accesso ai fondi comunitari all’impegno su ambiente, 
inclusione sociale e regole. A sostegno di una transizione 
sostenibile ci sono dunque delle risorse finanziarie che 
Enti pubblici, Aziende e Cooperazione sociale sono invi-
tati ad orientare alla formazione, allo sviluppo di compe-
tenze, alla cura ambientale e all’inclusione sociale.
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Si tratta di una grande opportunità che lascia alle 
spalle la contrapposizione, enfatizzata per decenni dal 
liberismo fra ambiente e società, fra salute e lavoro, fra 
profitto e diritti sociali, fra persone utili e persone inuti-
li, da relegare nell’assistenza. 

La logica proposta si sviluppa lungo un percorso a 
tappe. La tappa che va dall’esperienza occupazionale 
alla realizzazione dell’operosità produttiva è una tappa 
di montagna che richiede l’impegno di tutta la squadra. 
Ma il traguardo lo merita. 

Arrivati in vista del baratro, il riferimento che emer-
ge è che non trattando più il mondo come un mondo da but-
tar via, e non trattando più l’umanità come un’umanità da 
buttar via possiamo salvaguardare ciò che non può che 
stare insieme: il nostro mondo e la nostra umanità. 

Non sprechiamo questa opportunità. 
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Allegati

Vigilanza e tutela ambientale

La funzione di vigilanza e tutela ambientale rientra 
nelle attività di pubblica utilità per la gestione di beni co-
muni (parchi pubblici, biotopi, aree naturalistiche, giar-
dini urbani e scolastici, parchi archeologici, ecc.), che può 
essere svolta da persone con disabilità/svantaggiate la 
cui operosità assume valore sociale e inclusivo. Questo 
diventa possibile a prescindere dall’entità del contributo 
reso nella filiera di servizio, con forme di impiego rego-
labili secondo diversi profili giuridici (stage, tirocinio, 
volontariato, lavoro socialmente utile, prestazione occa-
sionale o a contratto di lavoro dipendente).

Ricomprende attività quali:
• presidio degli accessi (aperture/chiusure dei can-

celli di entrata, controllo biglietti, ecc)
• informazione ed educazione sulla correttezza del 

comportamento da tenere da parte dei visitatori 
(siano essi adulti o in particolare bambini, in oc-
casione di visite scolastiche)

• segnalazione ai responsabili di danneggiamenti, 
azioni di disturbo della fauna, abbandono di ri-
fiuti, esigenze di intervento per la salvaguardia di 
animali e piante, ecc.

• apposizione di nidi, mangiatoie, targhe identifi-
cative delle essenze vegetali, pannelli informati-
vi, bacheche
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• piccole manutenzioni degli arredi nei percorsi di 
visita e nelle aree di sosta (tavoli, panche, bache-
che, cartellonistica informativa, ecc.).

• eventuale alimentazione degli animali e innaffia-
tura delle piante

Il corretto svolgimento di tali attività, che può essere 
parziale e complementare all’attività di altri addetti, in 
un lavoro di gruppo, presuppone la valutazione di atti-
tudini e potenzialità dei singoli e una formazione preli-
minare in situazione, soprattutto basata sull’apprende-
re operando in stage.

Vanno acquisite in particolare competenze trasversa-
li per poter interagire e comunicare in modo appropria-
to con persone non conosciute alle quali dare informa-
zioni e raccomandazioni di comportamento rispettoso 
dell’ambiente, delle piante e degli animali che vivono 
in aree tutelate.

Oggetto di formazione possono essere contenuti in-
formativi di base relativi alle caratteristiche specifiche 
delle aree presidiate da rendere in occasione di visite 
guidate, scolastiche o a fronte di richieste di visitatori.

Gli operatori addetti alla vigilanza e tutela ambienta-
le fanno riferimento a funzionari, responsabili pubblici 
e operatori in organico delle aree da presidiare, agisco-
no non da soli, preferenzialmente in coppia, non hanno 
compiti sanzionatori, possono collaborare con le Guar-
die Ecologiche Volontarie e con altri volontari prepo-
sti, sono dotati di un cartellino di riconoscimento per le 
funzioni svolte da esibire a cittadini e visitatori.
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Per la rilevazione delle esigenze di vigilanza e tute-
la ambientale espresse da enti locali, amministrazioni 
pubbliche ed enti di gestione di parchi e aree protette 
si può attivare una specifica funzione di monitoraggio, 
mappatura e raccordo per facilitare l’incrocio domanda 
e offerta, tramite un data base che raccoglie le informa-
zioni su caratteristiche dei contesti, attività e competen-
ze richieste, dislocazione, raggiungibilità,ecc.

L’abbinamento con le persone da adibire alle attività 
socialmente utili in oggetto potrebbe avvenire nell’am-
bito dei Patti di Inclusione previsti dalle disposizioni 
in materia di erogazione del reddito di cittadinanza, 
consentendo a soggetti non o non ancora occupabili in 
aziende profit di esprimere la propria operosità dando 
un contributo alla comunità di appartenenza per finali-
tà inclusive e di pubblica utilità.
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Formare un gruppo di ricerca

La proposta è di formare un gruppo di 2 - 4 persone 
che a titolo di volontariato o in tirocinio o come lavoro 
socialmente utile collegato al percepimento del reddito 
di cittadinanza, avvalendosi di un minimo di strumen-
tazioni informatiche e cellulari, svolge una attività:

• da un lato, di rilevazione finalizzata al monito-
raggio nel territorio metropolitano bolognese di 
contesti inclusivi e di buone prassi di operosità 
agibili da persone a occupabilità complessa, per 
giungere a una mappatura dell’esistente, tramite 
informazioni acquisite mediante contatti con i Ser-
vizi pubblici territoriali preposti e, in particolare, 
con le realtà di Terzo Settore, in collaborazione con 
l’Università di Bologna – Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione, CeDEI (Centro Studi e Ricerche 
Disabilità, Educazione e Inclusione);

• dall’altro lato, di analisi, tramite ricerca azione, 
delle condizioni favorevoli o meno all’inclusione 
di persone svantaggiate nel comparto produttivo 
della green economy di un determinato territorio, 
ad es. partendo da un Distretto della Città Metro-
politana di Bologna, per individuare sia le possibi-
lità di inserimento formativo/lavorativo che, con-
giuntamente, promuovere presso gli imprenditori 
tali opportunità, favorendo scelte socialmente re-
sponsabili e comportamenti aziendali appropriati.

L’azione si presta anche a informare gli interlocutori 
dell’esistenza dell’Albo Metropolitano delle Aziende 
Inclusive e del Logo di Azienda Solidale quali possi-
bili riconoscimenti di buone prassi inclusive:
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• sia dirette (tramite stage, tirocini, incarichi, as-
sunzioni) presso le aziende, 

• che indirette, quali le collaborazioni imprendito-
riali a programmi pubblici territoriali e il soste-
gno (economico, infrastrutturale, strumentale, di 
know how, ecc.) reso a organizzazioni del no pro-
fit operanti nell’ambito della gestione ambientale 
e dei beni comuni per l’inclusione delle persone a 
occupabilità complessa.

Si presta, altresi, a veicolare agli interlocutori con-
tattati segnalazioni di persone proponibili le cui com-
petenze possono essere testimoniate tramite Vedocur-
ricolo, oltre che con il curriculum vitae solitamente 
redatto. Il poter rendere visibile in un breve filmato il 
“saper fare” di una persona e non solo il dichiararlo 
può avere maggiore efficacia persuasiva nei confronti 
di chi, responsabile di una azienda profit o di una or-
ganizzazione del terzo settore, deve consentire l’acces-
so allo svolgimento di una determinata attività, con la 
forma di impiego più opportuna. 

Il gruppo di lavoro potrebbe operare indicativa-
mente su 2/3 mattine alla settimana, dalle 9/9,30 alle 
12/12,30, c/o una sede da individuare a Bologna, 
con la possibilità, ove si ritenga utile e opportuno, di 
svolgere parte della attività a domicilio, in telelavoro, 
unitamente alla disponibilità di spostarsi con mezzi 
pubblici o propri per effettuare interviste e rilevazioni 
presso le organizzazioni che gestiscono attività inclu-
sive.
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Su base mediamente quindicinale, all’inizio, e men-
sile, successivamente, si tiene una riunione di coordina-
mento del gruppo di lavoro per programmare l’attivi-
tà da svolgere e ripartire i compiti, che può prevedere 
la suddivisione tra chi si occupa della rilevazione, chi 
della ricerca azione e chi del tracciamento su data base 
delle informazioni acquisite.

Sono necessarie, comunque, competenze di base in-
formatiche per tutti, disponibilità al lavoro in equipe, 
attitudine alla comunicazione telefonica per chi vi è 
preposto e la capacità di padroneggiare le informazioni 
essenziali relative alle tematiche da trattare con gli in-
terlocutori dei servizi pubblici, delle organizzazioni no 
profit e aziendali.
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Realizzazione di presidi per la tutela  
e la promozione della biodiversità

L’attività in oggetto è riconducibile alle funzioni di 
pubblica utilità per la tutela di specie animali, in par-
ticolare volatili, minacciate in natura o a rischio di non 
trovare condizioni adeguate per l’alimentazione e la ri-
produzione. Può essere svolta da persone con disabili-
tà/svantaggiate la cui operosità assume valore sociale 
e inclusivo, a prescindere dall’entità del contributo reso 
nella filiera produttiva, con forme di impiego regolabili 
secondo diversi profili giuridici (stage, tirocinio, volon-
tariato, lavoro socialmente utile, prestazione occasiona-
le o a contratto di lavoro dipendente).

Può prevedere la realizzazione di manufatti in legno, 
anche di recupero per evitare sprechi, quali: mangiato-
ie, nidi a cassetta, bat box, rifugi per insetti utili, arnie, 
cartellonistica identificativa di piante e animali.

La realizzazione di nidi, mangiatoie, bat box com-
porta la seguente sequenza operativa:

1. PRENDERE IL DISEGNO O LE SAGOME DEL NIDO 
O DELLA MANGIATOIA O DELLA BAT BOX 

2. SULLA TAVOLA DI LEGNO PRENDERE LE MISU-
RE O USARE LE SAGOME PER SEGNARE CON LA 
MATITA LE LINEE DI TAGLIO

3. TAGLIARE I PEZZI
4. LEVIGARE CON LA CARTA VETRATA I PEZZI 

TAGLIATI IN PARTICOLARE SUI BORDI, CAN-
CELLANDO CON UNA GOMMA LE SCRITTE A 
MATITA

5. SEGNARE I PUNTI DOVE FARE I FORI CON IL 
TRAPANO PER IL FISSAGGIO DELLE VITI
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6. PRIMA DI MONTARE I PEZZI: PER LE MAN-
GIATOIE, SUL FONDO INCHIODARE LE 
SPONDINE LATERALI – PER I NIDI, SOTTO AL 
FORO FRONTALE DI INGRESSO DEGLI UC-
CELLI INCHIODARE IL POSATOIO – PER LE 
BAT BOX, FISSARE LA RETINA DI RISALITA

7. MONTARE I PEZZI FISSANDO LE VITI IN 
CORRISPONDENZA DEI FORI

8. FISSARE LA FERRAMENTA (VITI AD OC-
CHIELLO SUL TETTO PER APPENDERE LE 
MANGIATOIE - CERNIERE, VITI A OCCHIEL-
LO E GANCI PER I NIDI)

9. DARE L’IMPREGNANTE SU TUTTE LE SUPER-
FICI ESTERNE 

10. EVENTUALE COPERTURA DEI TETTI CON 
FOGLI DI PLASTICA

(Mettere mascherina, scarpe antinfortunistiche, oc-
chiali di protezione e fare attenzione nell’uso in parti-
colare di seghetto, trapano, martello)

Lo svolgimento dell’attività presuppone l’acquisi-
zione di competenze pratiche, la gestione di sequenze 
operative, l’uso di strumentazioni manuali (cacciavite, 
martello, pinze, ecc.) ed elettromeccaniche (trapano, 
avvitatore, seghetto alternativo), unitamente al saper 
lavorare in coppia e in gruppo, per aiutarsi reciproca-
mente in alcune fasi di montaggio e per coordinare la 
propria attività con quella di altri che intervengono pri-
ma o dopo l’apporto del singolo operatore.

Importante è la consapevolezza del rischio, in parti-
colare nell’utilizzo delle strumentazioni, e l’attenzione 
alla incolumità altrui.
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Si possono prevedere attività complementari di sup-
porto e tutoraggio nella realizzazione di semplici ma-
nufatti con kit di montaggio e parti già sagomate, da 
parte di bambini della scuola dell’obbligo, in occasione 
di attività laboratoriali specificatamente dedicate, nelle 
quali la persona con disabilità/svantaggiata svolge le 
funzioni di tutor.

Con l’acquisizione, infine, di conoscenze dei conte-
nuti essenziali relativi a finalità d’uso dei manufatti, 
specie che vengono favorite, posizionamento in natura 
delle realizzazioni, avvertenze sulle modalità d’impie-
go e di manutenzione, consente alle stesse persone a oc-
cupabilità complessa di essere promoter, sensibilizzato-
ri, informatori in occasione di incontri con gli studenti 
nella scuola o durante iniziative naturalistiche.

L’abbinamento con le persone da adibire alle attività 
socialmente utili in oggetto potrebbe avvenire nell’am-
bito dei Patti di Inclusione previsti dalle disposizioni 
in materia di erogazione del reddito di cittadinanza, 
consentendo a soggetti non o non ancora occupabili in 
aziende profit di esprimere la propria operosità dando 
un contributo alla comunità di appartenenza per finali-
tà inclusive e di pubblica utilità.
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