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INTRODUZIONE
L’oggetto d’indagine del presente elaborato consiste nell’analisi e nell’osservazione di
uno specifico progetto indetto dal Comune di Bologna denominato “Case Zanardi”, il
quale, si propone di supportare, escludendo l’assistenzialismo, le fasce deboli della città
considerando tutte le sfaccettature e tutte le sfere del “vivere”, come: l’abitare, il lavoro,
la formazione, le relazioni e l’alimentazione. Mi concentrerò maggiormente sulla sfera
lavorativa, essendo questa il fulcro del progetto stesso, comprendendo l’importanza di
questa tematica nella situazione storica in cui verte sia la città di Bologna sia la nazione
stessa. L’elaborato è stato suddiviso in tre aree tematiche.
La prima area ha un’impostazione teorica e riguarda il lavoro nella sua accezione sia
macro che micro. Si analizzerà come il lavoro, dagli anni ottanta in poi, si è andato
modificando e come sono cambiate le risposte per la soluzione di problemi derivanti
proprio dalla materia lavoro. L’Europa ha contribuito con fare protagonistico alla
realizzazione di nuovi modelli e di nuovi vocaboli che, si sono susseguiti e concretizzati
coinvolgendo di rimando gli stati membri. I nuovi assetti hanno proposto sì soluzioni ma
anche nuovi problemi che si scontrano con le politiche sociali e del lavoro già presenti
nelle nazioni. Attivazione, occupabilità, politiche, hanno destinato il mondo del lavoro a
nuove etichette sviluppando di contrordine nuove teorie economiche in contrasto con i
sistemi nascenti. Nasce l’idea di capacitazione, di programmazione e di partecipazione
riprendendo esempi concerti di buone pratiche che hanno caratterizzato e risollevato, in
momenti di crisi, aziende e lavoratori, senza un vero e proprio cordone regolativo.
La seconda parte entra nel merito della mia ricerca e della mia osservazione. Il quarto
capitolo propone la metodologia e gli strumenti da me utilizzati per comprendere e
conoscere non solo il progetto in sé ma anche il contesto cittadino riguardante le strutture
che direttamente o indirettamente si occupano di lavoro. L’osservazione partecipante è
indubbiamente lo strumento principe della mia ricerca seguita, quest’ultima, dal suo
nascere per più di un anno. Le interviste discorsive sono servite a dipingere il quadro
istituzionale che gravita attorno al progetto “Case Zanardi” rispettivamente: Centro per
l’Impiego, Sportello comunale per il Lavoro e i Servizi Sociali Territoriali. Ho ritenuto
importante considerare e descrivere il mondo del terzo settore attraverso l’osservazione
di consorzi, cooperative e associazioni che lavorano per il territorio di Bologna da lungo
periodo. Gli strumenti del Focus Group e l’analisi della documentazione sono stati
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utilizzati nella fase più operativa del progetto che viene descritta nella terza ed ultima
parte dell’elaborato.
Nella terza parte vengono descritte le varie fasi del progetto osservato. E’ stato doveroso
riportare tutto ciò che ha caratterizzato la fase dell’ideazione, gli stimoli, gli strumenti, le
considerazioni. Successiva all’ideazione è stata riportata la fase di attivazione vera e
propria del progetto la quale, ha creato le condizioni per la gestione e per la creazione
delle “Case Zanardi”. Il bando e la lettura dei progetti in materia di beni: relazionali, non
relazionali e lavoro hanno delineato la fase di start-up comprendendo la delicatezza
dell’attivazione. Il tema centrale di questa seconda fase è stata la mobilitazione di
conoscenze e competenze durante i workshop che hanno giocato un ruolo fondamentale
nella progettazione. I workshop hanno caratterizzato il cuore della ricerca ed è proprio in
quest’ambito che ho utilizzato lo strumento del Focus Group. La gestione operativa del
progetto si è aperta con la presentazione dei progetti prescelti, undici con esattezza, che
hanno dovuto concretizzare attraverso: fondi, risorse e luoghi la loro idea progettuale.
Queste fasi, che si sono susseguite ad un ritmo velocissimo, hanno creato un vero e
proprio laboratorio d’intelligenza collettiva. La creazione di un nuovo sistema di sviluppo
territoriale per la propria città e per i propri cittadini sicuramente ha imposto un cambio
di direzione del fare politiche e di vivere il territorio. Il progetto “Case Zanardi” ha
proposto un “senso” nuovo per affrontare i problemi che non sia austero come il modello
europeo, che non sia vago come quello nazionale che sia invece partecipato come quello
locale.
I capitoli che si sono susseguiti hanno cercato di raccontare una storia che parte
dall’Europa e dai suoi “consigli” a pioggia, che prosegue presso Stati confusi e si ferma
sul “vero” territorio. Un territorio che sta inventando e che sta rispondendo ad una crisi
che non ha creato. Queste sperimentazioni sono importanti per chiudere il cerchio,
ovvero, che tornino in Europa e che possano condurre ad una Democrazia Europea dei
Cittadini.
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PRIMA PARTE
IL LAVORO: MODELLO D’INTERVENTO COLLETTIVO E DI RICOSTRUZIONE
DEL PRESENTE.
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CAPITOLO 1

LE RISPOSTE AL CAMBIAMENTO

INTRODUZIONE
Questo capitolo analizza i tre passaggi fondamentali nell’odierno periodo storico in
materia di lavoro. Per rispondere ai problemi emergenti si trovano i temi dell’attivazione
e dell’occupabilità, entrando così nel merito del lavoro come quell’incognita che
ciclicamente si ripete e che ciclicamente emerge con nuovi problemi, che comportano
nuove risposte, e interessano nuovi orizzonti e confini sovra nazionali. Promuovere
l’attivazione implica la promozione di politiche attive dove lo stato si prefigge di incidere
sulle opportunità occupazionali dei cittadini facendo sì che anch’essi si adoperino per la
propria indipendenza, creando percorsi e progetti insieme. E’ importante la solidità delle
strutture istituzionali presenti nello stato ed una buona organizzazione dei servizi per
l’impiego. Si analizza l’origine di questi temi confrontando le risposte pervenute da
diversi stati: Regno Unito, Francia e per concludere l’Italia. In relazione alla situazione
contemporanea il capitolo prosegue con l’analisi del processo politico, il quale, nella
storia della giovane democrazia di matrice europea1, corrisponde ad un modello
predeterminato di risposta alle problematiche di matrice sociale. Tale linearità è stata
oggetto di critiche apportando, teoricamente, una visione più flessibile per sostenere le
decisioni prese. Le decisioni rientrano anche nel terzo argomento d’indagine, il
cambiamento nello sviluppo, attraverso l’esame del Capability Approach dell’economista
A. Sen dove solo l’uso della ragione oggettiva sostiene l’idea di giustizia e la conoscenza
trova una nuova sede, il dibattito pubblico.

1

Nell'estate del 1997 un giornale giapponese piuttosto accreditato, il Nihon Keizai Shimbun chiese a Sen
quale fosse a suo parere l'evento più determinante del XX secolo. Fra le guerre mondiali, l'ascesa e il crollo
del fascismo, del nazismo e del comunismo, la crescita dell'economia prima nell'occidente poi nei Paesi
del sol levante, e via dicendo, la sua risposta fu “l'ascesa della democrazia”. "Nella politica del mondo
contemporaneo ci sono ben poche cose che, per importanza, possono reggere il confronto con il
consolidamento e la diffusione della democrazia” (In occasione della prestigiosa conferenza globale sulla
democrazia organizzata a Nuova Delhi nel febbraio 1999 dal National Endowment for Democracy, dal
Centre for Policy Research e dalla Confederation of Indian Industry).
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1.1 LE POLITICHE DI ATTIVAZIONE

Intorno agli anni ottanta si sviluppa un nuovo paradigma per affrontare problemi come
l’esclusione sociale, la povertà, la disoccupazione, cercando di bilanciare queste
tematiche con l’idea di sviluppo. L’equilibrio si trova nel favorire la partecipazione nel
mercato del lavoro delle persone aventene diritto, attraverso l’acquisizione di abilità e
autonomie e dagli sforzi delle istituzione per aumentare l’occupabilità, seguirà
approfondimento su quest’ ultimo termine. L’attivazione come nuovo paradigma
supporta la tesi che vi debba essere un parallelismo intrinseco per dettare le basi dello
sviluppo; la responsabilità cosciente dei diritti e dei doveri di un cittadino e la
strutturazione di un sistema partecipativo delle politiche in sostituzione di quello
protettivo o assistenziale. La distinzione tra work e welfare è sempre stata chiara agli
occhi di tutti: cittadini e istituzioni, ora si ricerca il workfare, una fusione di entrambi i
termini e di entrambe le responsabilità. Nello specifico si potrà osservare: forte
accentuazione lavorativa delle politiche di welfare; pressione delle persone ad uscire dalla
condizione di “assistito”; richiesta di strutture istituzionali maggiormente competenti,
attive e flessibili (Villa, 2007, p. 3-4).
Le politiche di attivazione, come espressione di un’organizzazione 2, hanno determinati
fini creati dalle persone che muteranno nel tempo e, soprattutto, questi fini seguiranno
imprinting diversi per i paesi ospiti di questo paradigma. Uno degli aspetti fondamentali
della teoria dell’organizzazione è la cultura, la quale spiega le assonanze interne ad un
gruppo e le differenze con gruppi esterni. Attraverso i simboli, i valori e gli assunti 3 che
un dato gruppo ha inventato e vagliato imparando ad affrontare i propri problemi di
adattamento con l’esterno ed integrazione interna e che hanno funzionato abbastanza bene
da poter essere considerati validi, tali per cui insegnati (Schein, 1986). Di conseguenza
ogni paese ha provato a creare strumenti per rispondere all’attivazione comprendendo al
suo interno la propria cultura organizzativa. Tali decisioni comportano anche l’equilibrio
tra attivazione dei cittadini e attivazione delle istituzioni, è direttamente proporzionale la

2

L’ organizzazione è un artefatto sociale , un’ invenzione dell’uomo che richiede sempre alle sue spalle un
attore intenzionale. (Ferrante e Zan)
3
Esistono alcuni simboli e alcuni valori che sono talmente radicati in determinate organizzazioni che ne
divengono degli assunti il quale definirà il “patrimonio genetico” di una data organizzazione in relazione
con l’ambiente esterno.
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relazione, o la dipendenza, che intercorre tra queste e l’efficacia è compromessa da ogni
sbilanciamento tra i due contenuti. Le politiche di attivazione, uno sviluppo di approccio
più riflessivo nelle policy in particolare, esige un processo più intenso di attivazione
istituzionale (Van Berkel R, 2002).
Potremo notare, nel corso del testo, come la dimensione locale sia divenuta una chiave
fondamentale per comprendere questo approccio e nell’attivare processi di governance
lasciando un’ “aperta” interpretazione ai policy makers. Come sostegno relazionale tra
globale e nazionale vi è l’unione Europea la quale propone un nuovo strumento d’
innovazione, il Metodo Aperto di Coordinamento (MAC) proposto nel 1997. Il MAC si
prefigge determinate linee guida per sostenere sia la cooperazione sia un controllo
comune degli obbiettivi dati4: sostenibilità, coesione sociale, attivazione e sussidiarietà.
Per quanto riguarda la sostenibilità e la coesione sociale troviamo un parallelismo
fondamentale per quanto riguarda sia le problematiche congiunte tra economia e
competizione globalizzata sia i problemi sorti nei territori in materia sociale e lavorativa.
L’attivazione pone l’accento sul passaggio da misure passive a programmi attivi ponendo
l’attenzione sulla ristrutturazione o ricostruzione dei welfare nazionali. La sussidiarietà
infine propone “come” modificare gli assetti dei welfare nazionali o locali, ovvero,
attraverso una decentralizzazione territoriale. Il locale comprende i problemi e come si
potrebbero risolvere (risorse, attori…) avvalendosi, dopo l’analisi, di nuove partnership
tra pubblico e privato sviluppando nuove cornici istituzionali e relazionali.
L’ idea che accompagna il processo si basa sulla collaborazione e sulla partecipazione,
più che sulla protezione, dei cittadini e sulle conoscenze acquisite dal processo
ristabilendo una migliore comunicazione e collaborazione tra istituzioni e cittadini. La
parola collaborare deriva da cum (con, insieme) – laborare (lavorare, praticare) = labh
(afferrare o in senso figurativo volgere il desiderio). Questo obbiettivo è il cuore
dell’attivazione, che sicuramente punta moltissimo sull’individuo e la propria
indipendenza e crescita assumendosi di conseguenza la propria responsabilità.

4

Identificazione e definizione congiunta degli obiettivi da raggiungere; definizione comune di indicatori
che consentano agli Stati membri di conoscere la loro posizione in un dato momento, nonché i loro
progressi nell’ambito degli obiettivi definiti; strumenti di cooperazione comparativa finalizzati allo stimolo
dell’innovazione, della qualità e della rilevanza dei programmi di insegnamento, di formazione e
occupazione
(disseminazione
di
buone
pratiche,
progetti
pilota,
ecc.).
(http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Glossario/Metodo-aperto-di-coordinamento-Mac)
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1.1.1 LE RADICI DELLE POLITICHE DI ATTIVAZIONE
Prima di arrivare all’ analisi sovra descritta vi sono stati tre passaggi fondamentali. Il
primo passaggio può essere identificato con il “modello svedese”, anni quaranta, con
l’introduzione di programmi volti alla mobilità, al ricollocamento della forza lavoro ed
alla formazione, così da poter sopperire ai problemi legati al mercato del lavoro.
Un’attivazione che propone due argini, la regolamentazione del mercato del lavoro e la
proposta di politiche attive. Il secondo passaggio avviene nel 1964 con la
Raccomandazione dell’OCSE5 “Consiglio sulla politica della manodopera, strumento
della crescita economica” dove vengono proposte le prime politiche attive per la
risoluzione di determinati problemi in materia di lavoro. L’ ultimo tassello viene inserito
negli anni ottanta dove le politiche attive per il lavoro si consolidano come strumento
generale per nuove riforme alla base del mercato del lavoro. Le azioni proposte sono
determinate sulla base della responsabilizzazione dei cittadini e alla capacità dei sistemi
di protezione6 di supportare l’occupabilità.
Vi sono tre esempi per sottolineare la concretezza dei tre passaggi: il canadese The SelfSufficiency Project del 1992, la riforma del Welfare negli USA del 1996, la European
Employment Strategy lanciata nel 1997 in occasione del Luxemburg Jobs Summit (Villa,
2007). L’esempio canadese propone un lungo percorso, dieci anni, di adattamento
graduale in base al quale il lavoro possa essere un’alternativa vantaggiosa per i nuclei
mono genitoriali. L’esempio americano si configura come l’emblema ufficiale della
completa responsabilità e attivazione da parte dei cittadini, modificando i compiti tra
governo federale e stati. La visione europea è differente in quanto propone una strategia
comunitaria di probabile ispirazione per gli stati membri, considerando monitoraggi,
valutazioni e orientamenti da modificare in corso d’opera. Seguendo le linee direttive per
la strategia coordinata europea per l’occupazione del 1998, possiamo osservare i quattro

5

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, un’esperienza consultiva per i paesi
membri attraverso un confronto delle esperienze politiche dei vari paesi per fare fronte a problematiche
comuni.
6
I sistemi di protezione sociale sono: la disoccupazione, la salute, l'invalidità, la situazione familiare e
l'invecchiamento. L'organizzazione e il finanziamento dei sistemi di protezione sociale sono compiti che
spettano ad ogni stato; tuttavia, l'UE svolge un ruolo particolare tramite la sua legislazione che coordina i
sistemi di sicurezza sociale nazionali, in particolare per quanto attiene alla mobilità nell'ambito dello
spazio comunitario. Da poco, l'UE si sta del pari impegnando al fine di promuovere una maggiore
collaborazione tra gli Stati membri in materia di modernizzazione dei sistemi di protezione sociale per far
fronte a problematiche simili all'interno dell'UE.
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pilastri preposti. Il primo pilastro è migliorare l’occupabilità: affrontare la disoccupazione
giovanile e prevenire la disoccupazione di lunga durata, passare dalle misure passive alle
misure attive, promuovere un approccio improntato alla compartecipazione, agevolare il
passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. Come secondo pilastro, sviluppare
l’imprenditorialità: facilitare la creazione e la gestione di nuove imprese, avvalersi delle
nuove possibilità di creare posti di lavoro, rendere il sistema fiscale più favorevole
all’occupazione. Successivamente troviamo l’incoraggiare l’adattabilità delle imprese e
dei loro lavoratori: modernizzare l’organizzazione del lavoro e sostenere l’adattabilità
delle imprese. Per ultimo rafforzare le politiche in materia di pari opportunità: affrontare
il problema della discriminazione tra donne e uomini, conciliare lavoro e vita familiare,
facilitare il reinserimento sul mercato del lavoro, promuovere l’integrazione delle persone
disabili nella vita lavorativa.
Quello che si può notare odiernamente è l’attenzione maggiore, da parte degli Stati,
riguardante il primo punto, il quale, rappresenta l’idea della cittadinanza sostenuta dall’
active welfare state.

L’obbiettivo è quello di contrastare la disoccupazione o

l’inoccupazione7 con politiche attive, ponendosi però alcuni problemi primo fra questi
sicuramente l’attenzione alla colpevolizzazione dell’individuo davanti ad un fallimento
del percorso prefissatosi. Questo percorso scarica tutta la responsabilità sul cittadino non
considerando quell’ equilibrio descritto in precedenza insito nelle politiche di attivazione,
ovvero, la promozione delle competenze e delle capacità del singolo.
Di conseguenza rimangono centrali lo sviluppo e il mantenimento di un robusto sistema
di protezione sociale, la promozione di conoscenze e competenze, lo sviluppo di politiche
volte alla creazione di posti di lavoro, senza prescindere dalla qualità delle occupazioni e
dall’importanza della lotta alla povertà e all’esclusione sociale (Villa, 2007, p. 8). E’
fondamentale considerare anche le differenze intrinseche tra i vari stati e le diverse culture
tra politiche attive e passive e l’integrazione di queste sul territorio. In Europa vi sono
quattro modelli di welfare regime i quali suddividono il continente in: modello familistico
o sud-europeo (Italia, Spagna, Grecia), modello corporativo o continentale (Germania,
7

La differenza tra disoccupato e inoccupato consiste nel fatto che il disoccupato è colui che è privo di
lavoro che sia immediatamente interessato allo svolgimento o alla ricerca di lavoro, l’inoccupato è colui il
quale non ha mai prestato la propria forza lavoro presso nessuna struttura organizzativa; D.Lgs n.
297/2002 che definisce gli inoccupati di lunga durata inoccupati di lunga durata coloro che, senza aver
precedentemente svolto un' attivita' lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da piu' di dodici mesi
o da piu' di sei mesi se giovani.
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Austria, Belgio, Francia), modello socialdemocratico scandinavo (Svezia, Norvegia,
Finlandia, Danimarca) e il modello liberale o anglosassone (Regno Unito e Irlanda).
Ovviamente questa scansione è utile ma non così marcata, è presente dell’insiemistica
nella rappresentazione dei modelli da considerare nell’analisi finale del capitolo.

1.1.2 IDEALTIPI E STRATEGIE
L’attivazione comprende una sorta di “bi-assialità” dato che, nel suo concreto, si potrà
trovare sia nella prospettiva del contenuto di ogni scelta sia nella prospettiva di processo,
così da poter comprendere sia le politiche che i destinatari finali di quest’ultime. Vi sono
due idealtipi che ricorrono nella storia dell’attivazione, il modello liberale e il modello
universalistico. Il modello liberale cerca di creare rapporti tra individui e mercato del
lavoro e tali rapporti dovranno essere i più equi ed efficienti possibili. L’attivazione si
concretizza nel proporre servizi di incontro tra domanda e offerta e nella produzione di
percorsi di breve durata così che l’individuo dovrà anch’esso attivarsi. Ciò produce
parallelamente la ri-mercificazione del sistema e lo sforzo per ridurre la spesa sociale. E’
questo il caso di paesi come il Regno Unito e gli Stati uniti d’ America. Il modello
universalistico garantisce standard di vita alti non preoccupandosi di creare grandi
infrastrutture volti alla protezione. La politica sociale mira al benessere. L’attivazione si
rivolge in questo caso a tutti i cittadini valutando una redistribuzione il più equo possibili:
“ una società pienamente attiva sembra capace di offrire opportunità di impiego adeguate
ad una varietà di bisogni e di capacità. L’attivazione è rivolta ad una popolazione già
fortemente attiva, in uno scenario nel quale gli impegni sono di qualità relativamente alta”
(Barbier, 2005, p.267). I paesi scandinavi sono i maggior fruitori di quest’ ultimo
modello.
La polarizzazione dei modelli non rispecchia, ovviamente, il ventaglio opzionale interno
che più attentamente viene colto dalle quattro strategie proposte da Rosangela Lodigiani
(Lodigiani, 2008) le quali sottolineano le capacità, da parte delle istituzioni, di proporre
o limitare l’azione individuale. La prima strategia è quella detta, autoritario-coercitiva, e
si condensa sull’ idea completamente assistenzialistica dell’erogazione delle risorse ma,
soprattutto, sulla visione istituzionale dell’incapacità decisionale del soggetto interessato.
L’ unidirezionalità di questa strategia è palese: proporre una passive participation, ovvero,
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un’oggettivizzazione dell’intervento mancando completamente il carattere soggettivo ed
emotivo. L’empirico-razionale è una strategia anch’essa basata sull’unidirezionalità della
relazione dato che gli attori, attraverso insegnamenti e procedure predeterminate,
analizzano razionalmente la migliore soluzione possibile. La strategia utilitaristicocompetitiva comprende l’homo oeconomicus8 attraverso il miglioramento delle proprie
competenze, capacità e prestazioni come base del cambiamento. Negli ultimi due casi, il
problem solving participation identifica i soggetti attivi al perseguimento degli obbiettivi
in parte coinvolti nelle decisioni. L’ultima strategia (problem setting participation) è
quella normativo-educative, fondata sulla partecipazione e la relazione fondata sul
coinvolgimento reciproco che avviene sia sull’analisi dei problemi sia su come poterli
risolvere. La partecipazione è al centro della relazione ed è considerata un diritto per il
soggetto interessato promuovendo la persone, le capacità e l’emozione.

1.1.3 TRE PAESI A CONFRONTO: INGHILTERRA, FRANCIA E ITALIA
E’ importante provare ad osservare concretamente alcuni prototipi esistenti di politiche
attive, di adattamento al mercato del lavoro, di adesione a schemi europei, di attivazione, di
riduzione della spesa assistenziale e di riforma dei sistemi di protezione sociale. Nell’European
Employment Strategy si è potuto osservare che il primo punto, l’occupabilità, è forse il fulcro
dell’attenzione delle politiche attuali e il tema più risonante in campo elettorale e quotidiano degli
individui. La disoccupazione deve essere perciò contrastata potendo osservare le varie
sfaccettature di tale contrasto attraverso un confronto intra-welfare (tra diverse tipologie e
destinatari di spesa) e cross-welfare (comparando la realtà dei vari paesi). “Venendo a considerare
in maniera più specifica quali siano le caratteristiche che concorrono a delineare un “modello
europeo di protezione contro la disoccupazione” si possono, in prima istanza, individuare tre
livelli o “pilastri” che insieme rappresentano lo schema di protezione del reddito contro il rischio
di disoccupazione, valido, eccetto alcune differenze tra nazioni, nella maggior parte dei paesi
europei.” (Di Domenico, 2005, p. 13). I tre pilastri 9 sono: assicurativo, assistenziale “dedicato” e
assistenziale “generale”. Per quanto riguarda il primo pilastro per contrastare la disoccupazione
si cerca di erogare delle prestazioni su base temporanea predefinita sia con le istituzioni sia con il
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Colui che massimizza il proprio grado di utilità, a sua volta determinato dal volume di beni e servizi
acquistati e pesati per le preferenze relative. “Felicità responsabile” Paltrinieri.
9
I paesi così strutturati sono: Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Germania, Austria, Francia, Spagna e
Portogallo.
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soggetto usufruttuario; presente in quasi tutti i paesi europei. Il secondo pilastro, assistenziale
“dedicato” dove l’erogazione avviene in base al reddito ed in base ad una disoccupazione di lungo
periodo. E’ fondamentale la partecipazione, durante il periodo di erogazione, del disoccupato o
del soggetto a programmi di reinserimento lavorativo. L’assistenziale “generale” pone
l’attenzione su quella fascia di persone che vertono in condizione di povertà grave e hanno delle
limitazioni palesi al reinserimento lavorativo (ex detenuti, ex tossicodipendenti…). In questo caso
viene garantito un “reddito minimo” sempre in base al reddito.

Questa struttura aiuterà la comparazione tra tre paesi differenti, i quali hanno impostato
il loro lavoro di contrasto alla disoccupazione su diversi principi generali.

1.1.3.1 REGNO UNITO
Le prime politiche di attivazione nel Regno Unito si presentano per sanare una
problematica non pienamente gestita alla sua nascita. Tra gli anni settanta e ottanta si nota
un maggior impiego del personale nell’economia dei servizi. Il passaggio tra industria a
servizi10 avviene con una tale rapidità da scompensare le retribuzioni in base all’
occupazione. Si viene così a creare il cosiddetto working poor, ovvero, tutte le persone
che pur lavorando non riescono a stabilire una propria indipendenza economica. Le
politiche di attivazione a discapito di quelle passive subentrano per ridurre la spesa sociale
in merito a questa problematica e l’idea che il disoccupato debba interessarsi e partecipare
in prima persona al proprio cambiamento. I governi del new labour, anni novanta,
investono moltissimo sull’indipendenza del soggetto ma parallelamente creano una rete
di sostegno fondamentale: reintroduzione dei minimi salariali, aumento spesa di
integrazione fiscale, investimento su formazione e servizi per l’impiego. La vera
innovazione è la creazione di servizi pubblici sensibili e differenti, così che il soggetto
possa scegliere a chi rivolgersi 11 e dove al centro ci fossero veramente gli “utenti”.
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Passaggio dalla mansione alla missione. Si assiste ad una dimensione processuale della prestazione
lavorativa a discapito di una dimensione materiale presente nel settore industriale. E’ in questo senso che
si passa dalla mansione alla missione, infatti, mentre la mansione si riferisce alla mera esecuzione della
task, compito, la missione presuppone la presenza di un elevato grado di cooperazione e l’esistenza di
“regole implicite” che permettono di intervenire qualora vi sia bisogno. (Piotto, Il diritto alla sguardo,
2010)
11
Libro Bianco del 1999, Modernizing Government
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Nasce da questi stimoli il JobCentre Plus, nel 2002, il quale, sottopone a colloqui per il
lavoro a tutte le categorie che rientrano nell’ indennità, tre strutture precedentemente
descritte, a disoccupai di lungo periodo, gruppi svantaggiati. Il tutto avviene sotto la
supervisione del Ministero per il lavoro il quale controlla se le principali funzioni12 del
centro per l’impiego vengono eseguite e rispettate.
Altro importante tassello riguardanti le politiche attive è Employment zones. Questo
progetto propone un incontro tra sussidi per il sostegno al lavoro in relazione ad una serie
di attività e progetti su base territoriale. Così da poter avere una visione trasversale sul
miglioramento economico ma anche su quello territoriale e viceversa. Ciò riguarda i
disoccupati di lunga durata.
Gli ultimi programmi di attivazione del Regno unito sono raggruppabili nel New Deal:
New Deal for Young People (dai 18 ai 24 anni obbligatorio), il New Deal 25 Plus (dai 25
anni ai 50 obbligatorio), il New Deal per i genitori soli programma facoltativo, New Deal
50 Plus (fino ai 65 anni facoltativo) e per finire il New Deal per disabili anche questo
facoltativo. Le fasi di questo progetto sono diverse per creare un servizio idoneo e
funzionale. Tutti questi progetti hanno la stessa struttura: l’accoglienza ha una durata di
quattro mesi affiancata da un Personal Adviser 13. La seconda fase riguarda le “options”
ovvero l’idea di scelta del soggetto accompagnata a una formazione per il riconoscimento
di una qualifica. L’ultimo passaggio, Follow Trough, è riservato alle persone che
comunque non sono riuscite a trovare un’occupazione, intensificando la ricerca e
avvalendosi del Volontary Sector e Environment task Force (lavori nel settore del verde
e dell’ambiente).

1.1.3.2 FRANCIA
Per quanto riguarda la Francia il modello a tre pilastri è perfettamente definito. Il pilastro
assicurativo è dedicato ai disoccupati che aderiscono ai requisiti di iscrizione e
contribuzione. Il secondo pilastro vede interessati tutti quei soggetti che non aderiscono
al primo e che, dopo lungo periodo, non hanno trovato un’occupazione. La gestione di
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Le funzioni sono: incontro tra domanda e offerta, gestione ed erogazione di indennità, assistenza a
gruppi/target svantaggiati.
13
Il Persona Adviser è colui che supporta il soggetto o i gruppi seguendo anche il rapporto con le aziende
con il Libro Verde del 1998 è stato esteso a più soggetti.
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questi due pilastri è mista, governo e pari sociali. L’ultimo pilastro è rivolto ai soggetti in
grave condizione economica, gestito da Stato, Regioni e Comuni. (Di Domenico, 2005)
Il Pole Emploi14 assicura l’indennità ai lavoratori disoccupati, l’iscrizione al servizio
tramite una demandeur d’emploi e la creazione di un projet personnalisè d’accès à
l’emploi (per accedere ad un lavoro). Le tipologie di intervento sono plurime: l’ Aide
Retour Emploi, quota economica data ai disoccupati che versano in questa condizione per
motivi non dipendenti da loro, calcolata attraverso un conteggio contributivo rispettando
la precedente retribuzione; l’ allocation Solidarietè Spècifique, un contributo che può
essere impiegato come continuo alla precedente erogazione (Aide Retour Emploi) e ai
soggetti aventi 50 anni; per chi non può beneficiare del contributo dei due servizi citati vi
è l’ Allocation Temporaire d’Attente, riguardante i soggetti in attesa di un inserimento
lavorativo. Tra le tipologie di intervento ritroviamo inoltre l’ Allocation Equivalent
Retraite ossia un contributo per coloro che hanno compiuto 60 anni e che in precedenza
hanno versato per 160 trimestri i contributi, l’Allocation de Prèretraire de Licenciement
per i cinquantasettenni, corrisponde ad un prepensionamento e l’erogazione avviene
attraverso la collaborazione tra Stato ed ex datore di lavoro, le Revenu Minimum
d’Isertion per i ragazzi che hanno compiuto 25 anni e che non trovano un’occupazione,
versati per tre mesi, l’Allocation à caractèr social una piccola pensione per i soggetti e
studenti con un reddito molto basso, e infine l’Allocation Personalisèe au Logement un
contributo per l’affitto, se posto come residenza principale.
Per poter aderire a tali sussidi vi è una formazione obbligatoria e la domanda di iscrizione
determina l’impegno del soggetto, la valutazione del percorso proposto e concordato e il
controllo dell’utilità della direzione intrapresa.
Risulta interessante anche l’offerta ragionevole d’impiego che determina l’obbligo di
accettazione di un lavoro attraverso tre punti fondamentali: la natura dell’impiego
ricercato, la zona di lavoro e il salario atteso. Questi punti varieranno ovviamente dalla
durata dello stato di disoccupazione di un determinato soggetto.
La differenza che intercorre tra Regno Unito e Francia è importante, sebbene entrambe
abbiano rivoluzionato il loro sistema welfaristico. La Francia rispetto al Regno Unito si è
concentrata moltissimo sul sostegno al reddito e non, allo stesso modo, è richiesto lo
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Il Pole Emploi è stato introdotto nel 2008, legge 126/08 dovuta alla riorganizzazione del servizio pubblico
per l’impiego.
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sforzo ai soggetti utilizzatori del servizio di personalizzare il proprio progetto, cosa invece
alla base delle riforme del Regno Unito. La Francia comunque rimane il paese europeo
che più di tutti ha investito nelle politiche e nelle risorse per la lotta alla disoccupazione.

1.1.3.3 ITALIA
In Italia il panorama è differente. Il processo di terziarizzazione ha riguardato l’industria
manifatturiera e le aziende presenti sul territorio sono rimaste sotto le dieci unità. Altro
passaggio non indifferente, per una comprensione accurata, e che l’Italia dal 1996 ha visto
emergere una quantità sorprendente di contratti atipici che hanno favorito soprattutto le
imprese. Le politiche sociali e del lavoro sono tuttavia rimaste invariate e la spesa
pubblica in materia di lavoro e disoccupazione è bassissima, pertanto si potrà osservare
nel corso del tempo, la completa mancanza, per i lavoratori “atipici”, di sostegno al
reddito in caso di perdita del lavoro. Ciò ha portato ad un aumento esorbitante del
cosiddetto lavoro in nero, con la privazione di diritti e doveri in causa alle parti.
Bisogna dire che comunque vi sono stati dei barlumi d’illuminismo come il “Programma
PARI15”, attuato da Italia Lavoro, per coloro che hanno perso il lavoro e hanno compiuto
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PARI (2007) è nato con l’obiettivo di sperimentare politiche del lavoro centrate sul welfare attivo, in
risposta agli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona e nell’ambito del confronto sulla riforma degli
ammortizzatori sociali e sulla creazione di un modello funzionale alla loro gestione. A questo scopo si è
voluto costruire e realizzare un metodo per assicurare sistematicamente gli interventi necessari a
sostenere la stabilità dei tragitti lavorativi e dei diritti di cittadinanza delle persone, creando intorno al
cittadino-lavoratore una rete di servizi in grado di supportarlo nella attivazione e creando i presupposti
per far valere il principio della condizionalità – diritto a percepire il sussidio a fronte del dovere ad attivarsi
– al quale sono informati i moderni sistemi di welfare to work. Il Programma ha reso disponibile, oltre ai
significativi risultati in termini occupazionali, un sistema complesso e articolato di luoghi, strumenti,
metodi che ora raffinato e sviluppato, con l’intento di contribuire al perseguimento dell’obiettivo di
puntare su una occupazione di qualità, per accrescere i tassi di attività e rendere l’impiego attraente e
remunerativo, combattendo la crescente precarietà del mercato del lavoro, le disparità territoriali e
perseguendo l’equità sociale, in aderenza agli obiettivi della rinnovata Strategia di Lisbona. PARI va ad
agire in un contesto rinnovato, per molti aspetti più maturo e consapevole, e che richiede, dunque,
risposte più complesse e articolate, sia attraverso l’uscita dal carattere di sperimentazione ed il
consolidamento, l’assestamento e la raffinazione dei modelli già sperimentati, sia attraverso la messa in
campo di nuove attività, che completino quel sistema e rispondano ai nuovi, più strutturati bisogni indotti
da una stagione di riforme politiche, economiche e sociali oggi in fase matura, che ha posto le basi per un
nuovo patto sociale di cittadinanza fra le persone, scritto sul riconoscimento dei diritti e sull’assunzione
delle responsabilità.
In altre parole, PARI 2007 intende sviluppare e consolidare la sperimentazione realizzata, per renderla
struttura standard di gestione di un sistema di tutele diffuso e sostenibile, quale quello prospettato dalla
riforma degli ammortizzatori sociali. (http://www.italialavoro.it/wps/portal/pari)
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i 50 anni. Inoltre in questi ultimi anni sono stati dati molteplici incentivi per l’auto
impresa, l’auto impiego e per l’imprenditorialità femminile.
La problematica alla base dell’iceberg è indubbiamente la complessità lavorativa,
comunicativa, pratica presente tra i soggetti istituzionali, Stato, Regioni, Comune, INPS,
INAIL, centri per l’impiego, servizi sociali: quello che manca, in relazione anche agli
altri due paesi presi in esame, è un centro direttivo, un centro che abbia una chiara
strategia che possa essere comunicata in maniera efficace a tutte le sue diramazioni.
Analizzando il “caso” italiano con Villa “il dibattito non si è mai sviluppato
compiutamente, anche per l’assenza dei principali presupposti istituzionali che l’hanno
motivato in altri paesi: un sistema consolidato di misure passive a sostegno del reddito;
il nesso istituzionale tra l’utilizzo di queste e l’impiego di strumenti di tipo attivo. I
tentativi di dare impulso ad alcuni dei cambiamenti indicati si sono compiuti, e si
compiono, in un sistema frammentato ad almeno tre livelli: la struttura delle istituzioni
pubbliche, l’organizzazione degli indirizzi di politica sociale, lo sviluppo delle nuove
forme di governance. Infine l’implementazione delle misure, attive o passive, avviene
ordinariamente tra molteplici ostacoli dovuti ad una complicata distribuzione del potere,
alla categorialità dei criteri e delle strutture, all’opacità variabile dei ruoli e delle forme
di relazione tra attori pubblici e privati.
Gli effetti sono particolarmente avvertiti e a volte dirompenti negli ambiti locali, dove gli
attori sono obbligati a mediare tra spinte innovative, resistenze al cambiamento e interessi
divergenti, tra riforme caratterizzate da visioni contrastanti, tra bisogni e domande in
mutamento e sempre più multi-dimensionali e sistemi di offerta rigidi e segmentati ma,
soprattutto, tra ambiti e strutture di politiche prossime nei contenuti ma spesso prive degli
strumenti necessari a sviluppare un’azione efficacemente integrata.” (Villa 2007).
Sia nel Regno Unito sia in Francia tutto ha avuto inizio attraverso una riorganizzazione,
che ha funzionato ed ha cercato di essere funzionale agli scopi prefissati sia dalle
istituzioni sia nel rispetto del servizio che fanno in relazione agli “utenti”. Altro problema
è la completa mancanza, da parte delle Regioni, di un metodo di valutazione e di sanzioni
per i servizi inadempienti.
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1.2 OCCUPABILITA’

L’occupabilità è già stata più volte citata nel testo rientrando nel principio di attivazione
che ha avviluppato questo capitolo. Tale termine nasce nel 1997 quando entra nelle stanze
della Commissione europea avente come primo interesse la sensibilizzazione delle
politiche nazionali al tema, promuovendo l’occupazione nei loro territori. Il fine è
principalmente economico e si può trovare un duplice livello, quello micro, accrescere il
capitale umano del disoccupato, e quello macro, prevedere gli effetti positivi delle
politiche attuate. L’ “occupabilità” diviene la parola chiave dell’Europa contro la
disoccupazione lasciando un potere discrezionale notevole alle agenzie locali, le quali,
conoscendo il fine devono trovare i mezzi. Tale discrezionalità viene a mancare nel 2001
con l’intervento dell’Ocse, l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico,
che sottolinea l’importanza di una legislazione a livello centrale per avere il controllo e
la verifica di una maggiore equità nel trattamento del tema occupabilità. Togliendo la
pura e semplice valenza economica da questa parola, troviamo che l’occupabilità è
l’insieme delle capacità che consentono ad un individuo di immettersi e rimanere sul
mercato del lavoro, ossia di conseguire o conservare un’occupazione attraverso
caratteristiche e competenze, sottolineando la responsabilità del soggetto e la
responsabilità dell’intervento pubblico per creare dei percorsi possibili. Per la
sostenibilità di quest’ultimo passaggio possiamo notare l’importanza di due pilastri: le
politiche attive al lavoro e gli investimenti in formazione. Questi due elementi sono
fondamentali per trovare e mantenere un lavoro ma sono anche importanti per contrastare
la disoccupazione di lunga durata. E’ importante sottolineare come le competenze, le
qualifiche e il costo d’uso da parte dell’offerente debbano essere compatibili con la
domanda da parte delle aziende o dalla domanda di servizi in relazione ai lavori autonomi.
Il tema della formazione è interno all’occupabilità, dato che, se si sviluppassero dei
percorsi formativi di lunga durata o addirittura permanenti, il lavoratore o disoccupato
potrebbe essere più libero all’interno del mercato del lavoro sia in base alle competenze
acquisite sia in materia di flessibilità così da non dover dipendere dai venti del Mercato e
dello Stato.
Ritornando sul territorio italiano nel gennaio 2005 i Democratici di Sinistra redigono un
progetto che riassume il quadro storico del mercato del lavoro: “ la bassa occupazione
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femminile, la persistenza del lavoro sommerso come componente strutturale, gli squilibri
regionali, l’inadeguatezza dei servizi per l’impiego, il mismatch 16 nel rapporto tra
domanda e offerta di lavoro e la crescita di fattori e condizioni di precarietà data la forte
componente di lavoro non strutturato” (La rivista Politiche Sociali N.1, 2005, p.326).
Questi elementi non trattati hanno determinato le problematiche arrivate ai giorni nostri,
dove gli effetti negativi sono ancora visibili. Sempre nel progetto dei DS vengono elencati
i riflessi negativi: “la scarsa mobilità sociale, la scarsa mobilità territoriale, la prevalenza
della rete sociale e familiare di riferimento per la scelta del percorso scolastico e
lavorativo e per l’accesso alle opportunità formative e di lavoro nonché la disomogeneità
nell’accesso alle opportunità a danno di chi vive una condizione di svantaggio di qualsiasi
genere.” (p. 327). Per una società attiva si potrebbero lavorare sull’ accesso ad indennità
di sostegno, interventi di politiche attive, ruolo dei servizi sia dell’impiego che di sostegno
alla quotidianità; “per questo le nuove politiche del lavoro dovranno essere a forte
caratterizzazione pubblica, governate territorialmente, personalizzate, in grado di incidere
anche sulla domanda di lavoro delle imprese, strettamente legate alle politiche di sviluppo
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"Mismatch" è un termine inglese che letteralmente significa “divario”, “discrepanza”, “non
corrispondenza”. In ambito socioeconomico indica il mancato incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
Il fenomeno di “mismatch” è uno degli aspetti caratterizzanti l’attuale fase di profonda trasformazione
nella composizione del mercato del lavoro. Il mismatch si rappresenta graficamente con due triangoli
equilateri, l’uno in posizione piramidale che rappresenta la domanda, l’altro capovolto e sovrapposto al
primo che rappresenta l’offerta di lavoro. Il loro incontro è rappresentato, pertanto, dalla parte
pentagonale in sovrapposizione ed indica l’occupazione esistente. I sei triangoli “liberi” (tre per la
domanda e tre per l’offerta) evidenziano i punti di difficile incontro o per carenza di domanda o per
indisponibilità dell’offerta di lavoro. Più in particolare, i due triangoli in basso dal lato della domanda
riguardano quell’insieme di attività, dequalificate e “pesanti”, per le quali è difficile trovare lavoratori
disponibili. A questa domanda insoddisfatta stanno rispondendo i lavoratori immigrati che, pur di avere
un’occupazione ed un reddito, si adattano ai lavori a bassa professionalità considerati “umili” e faticosi.
Sempre sul piano della domanda, il triangolo in forma piramidale in alto rappresenta quelle figure
professionali ad alta qualificazione e specializzazione (tecnici specialistici, dirigenti, manager) che l’attuale
sistema d’istruzione e formazione non riesce a soddisfare. Sul lato dell’offerta (triangolo capovolto), nelle
porzioni triangolari superiori si collocano normalmente i giovani neodiplomati e neolaureati con titoli di
studio “deboli” e con competenze poco spendibili nel mercato del lavoro. Per loro sono indispensabili
percorsi formativi ad hoc che adeguino le competenze alle esigenze della domanda. Il loro destino sarà
quello o di andare ad occupare la parte triangolare in alto (dirigenza, alta specializzazione) a seguito di un
rinforzo della professionalità, o, in caso contrario, d’inserirsi nelle attività lavorative a bassa
professionalità. Sempre sul lato dell’offerta, l’altra porzione scoperta rimane quella in basso occupata
dalla popolazione con situazioni personali di disagio o disabilità. Anche in questo caso, l’ingresso nel
mondo del lavoro, l’assorbimento da parte della domanda, è possibile attraverso percorsi di
professionalizzazione mirata tendenti a recuperare e valorizzare le potenzialità degli individui in situazione
di svantaggio personale. (Centro di formazione professionale della regione Veneto
http://www.lepidorocco.com/?option=com_content&view=article&id=409:mismatch&catid=78:mcome-&Itemid=165)
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locale, connesse alle politiche dell’istruzione e della formazione, con stretti raccordi con
le politiche sociali ed il sistema dei servizi, con un adeguato sistema di sostegno ed
integrazione dei redditi volte a contrastare la precarietà e la diffusione del sommerso e
dell’ illegalità.” (p.330). Come si può notare in Italia non è mancata la critica e l’analisi
di incongruenze e cronicizzazioni ma l’assetto politico e la mancanza di una guida
generale non ha sperimentato il dialogo e l’attivazione di nuove strutture.
Il supporto economico più consistente in questi ultimi anni è arrivato dall’Europa e le
politiche nazionali hanno contribuito in misura minima, con riforme e investimenti, a
garantire strategie di sostegno all’ occupabilità. In questi ultimi vent’ anni l’Italia ha
assistito ad un decadimento culturale peggiore di quello riportato nel periodo fascista,
favorendo una forma personalizzata di risoluzione dei problemi (badanti, lavoro
attraverso conoscenze…) senza la collaborazione istituzionale. La società e lo stato non
collaborano da anni insieme per costruire una visione di società della conoscenza. Le
tempistiche e le strutture in Italia devono essere rivalutate e collocate al primo posto per
una buona analisi ed una buona progettazione futura necessarie per l’accompagnamento
all’occupabilità ascoltando i bisogni che il territorio fa emergere, richiedendo la
costruzione di un percorso facilitato e partecipato sia alle politiche, sia all’interesse dei
cittadini mai coinvolti.

1.2.1 LA TRIPLICE EVOLUZIONE
Il percorso di integrazione delle politiche sociali per giungere e definire l’occupabilità,
come insieme di capacità, si scompone in tre “periodi” importanti a partire dagli anni
ottanta sino ad arrivare a prima della crisi economica attuale ovvero il 2007 all’ incirca.
Ognuno di questi passaggi si fonde l’un l’altro determinandone le condizioni e le
problematicità che daranno il via alla formazione di una rivoluzione direttamente interna
al sistema. Il primo passaggio è quello detto dalla de-mercificazione alla ri-mercificazione
che caratterizza il trasferimento di politiche da quelle passive, ex post, erogate in base
alla cittadinanza a politiche attive, ex ante, erogate in base all’impegno dell’interessato:
le nuove politiche sociali sono subordinate al mercato del lavoro. Il secondo passaggio si
dispiega dalla domanda all’ offerta verso un percorso più individuale eliminando la
visione a compartimenti stagni dei servizi basata su pacchetti di ipotetiche soluzioni per
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ipotetici problemi. L’arma per sconfiggere la disoccupazione viene identificata nei
servicing states consistenti in piani di formazione, sostegno all’infanzia per madri
lavoratrici ed altro. Il terzo passaggio consiste nella centralità al decentramento delle
politiche sociali. Si considera l’importanza di dare maggiore libertà di azione nel processo
politico dei soggetti locali, animatori e costruttori del bene comune. La flessibilità
territoriale dell’Ocse 1998 o la direttiva 8 dell’Unione europea “raccomanda l’istituzione
di un vero e proprio servizio locale per l’impiego che sia capace di mobilitare le
conoscenze e la buona volontà dei soggetti locali, e, di conseguenza, sia capace di
concepire programmi più appropriati e di adeguarli in tempi molto più brevi”. Sul piano
delle politiche del lavoro la rivoluzione è stata molto più sottile e silente data la
delicatezza dell’argomento, mai affrontato a dovere, sovrapponendo e sviluppando nuovi
problemi.

1.3 IL PROCESSO POLITICO

Il Processo Politico si avvale di tre momenti, ognuno dei quali racchiude la propria
importanza e la propria delicatezza. Prima del decentramento delle politiche sociali con
la tendenza a dare ai soggetti locali sempre più voce in capitolo senza considerarli
semplici strumenti nelle mani del governo centrale, il processo politico si descriveva
partendo dal momento normativo o definizione della policy, che riguarda gli organi
legislatori come il Governo, seguito dal momento pragmatico che consiste
nell’implementazione della policy determinata dai pubblici funzionari e per concludere il
momento valutativo o di accertamento il quale ricadeva sui soggetti individuali. E’
facilmente identificabile il movimento che dall’alto va verso il basso determinando
immediatamente l’immagine a cascata di politiche e norme le quali, determinano
successivamente quanto questo meccanismo sia lento, non funzionale e inadatto ai
problemi che si vanno verificando. Il momento valutativo, quello più importante per
l’analisi, è completamente tralasciato e impoverito della sua carica di verifica. La
flessibilità territoriale, definita dall’ Ocse nel 1998, inserisce i soggetti locali nella
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definizione del bene comune innescando un’inversione di rotta. Il processo politico dopo
questo cambiamento propone come fulcro il momento valutativo il quale deve
considerare l’intero processo, creare delle buone pratiche valutative che riguardino sia gli
agenti locali sia i beneficiari e la creazione di strumenti quali il benchmarck (punto di
riferimento per la misurazione), il follow-up (controlli periodici a seguito di un
intervento) e monitoraggi continui. Nella valutazione dell’intero processo il momento
valutativo deve comprendere anche quali sono le criticità, le incongruenze e le
incompetenze di un determinato “servizio”, attraverso la pragmatica e la normativa. Il
momento normativo riceverà dal basso i problemi ma anche le linee guida e i consigli
così da potersi trasformare, più velocemente, in una norma che si adatti alle circostanze.
Nello scenario bolognese insieme all’Assessore al Welfare Amelia Frascaroli possiamo
notare quanto effettivamente il processo politico che parte dal basso e dalla valutazione
sia determinante anche per il Comune di Bologna dove le problematiche vengono
ascoltate dal basso e riportate in giunta, considerando il ruolo di ogni assessore: chi si
occuperà di bilancio ovviamente farà il suo lavoro partendo dal “gradino” di sua
competenza. Le parole dell’assessore Frascaroli: “(…) quando assistiamo all’emergenza
di un problema, come la riorganizzazione dei servizi sociali ad esempio, cerchiamo di
organizzare degli incontri, i cosiddetti “seminari di giunta”, in cui non facciamo solo la
giunta ordinaria ma “istruiamo”, dedicando una giornata di confronto tra di noi a
partire da un minimo di studio e di conoscenza. Ovviamente una discussione sui servizi,
riprendendo l’esempio, alcuni assessori l’hanno chiara ma un mio collega che si occupa
di urbanistica no, quindi si dovranno esplicare alcuni elementi per una maggiore
comprensione del problema. Dopo questo si avranno le competenze per votare una linea
di indirizzo di giunta, arrivando ad una delibera operativa, oppure, in determinati casi,
non occorre una linea di indirizzo perché già siamo in grado di votare una delibera. Ci
sono anche le delibere che hanno bisogno di passare al consiglio comunale, dipende dal
tema.”. Tali politiche si rispecchieranno direttamente anche sullo scenario territoriale e
sui luoghi di azione e di attivazione di queste. Con un semplice esempio possiamo
rivedere il passaggio dalla centralità al decentramento, attraverso un nuovo ascolto e un
nuovo sistema di misura così da poter essere intelligente sia per il territorio sia per quanto
riguarda la politica dove quest’ultima non sparisce delegando il proprio potere ma
collaborando e partecipando alla costruzione di un nuovo processo politico. Un nuovo

21

sistema che possa accogliere ed interessarsi all’ “offerta” proponendo progetti individuali,
per i singoli soggetti, attraverso un’analisi comparata e proponendo una diversa analisi
dei problemi, tendendo alla ri-mercificazione, la quale possa innescare quel principio di
attivazione, attraverso: azioni singole, ascolto, analisi delle incongruenze, risoluzione dei
problemi, politiche…, fondamentale per sostenere un rapporto indelebile e
indispensabile, il rapporto tra conoscenze e democrazia creando la “società della
conoscenza” la quale società incrocia puntualmente il tema della giustizia unendo
l’informazione alla norma.
Nella ridefinizione del processo politico troviamo la teoria del Capability Approach 17,
protagonista del prossimo paragrafo, dove le congiunzioni tra informazione e conoscenza
creano le “basi informative del giudizio in giustizia”: queste basi di conoscenza e
d’informazione su cui poggiano le politiche “(…) costituiscono il territorio fattuale dei
giudizi e delle scelte di giustizia ma è precisamente questa caratteristica fattuale che va
messa in questione, decostruendo la loro pretesa di oggettività, indagando il modo in cui
queste basi sono costruite e fissate, e portando alla luce le componenti normative ad esse
intrinseche, il loro essere fondati sui processi di scelta, selezione e giustificazione. In una
parola, il loro carattere politico. (Salais, 2009).

1.4 UNA RISPOSTA SOSTENIBILE: LA CAPACITAZIONE

In questi ultimi anni abbiamo assistito ad un abuso acritico della crescita economica, che
mette in luce i beni di consumo inanimati18 senza considerare l’impatto che questi hanno
sulla vita quotidiana della persone o dei cittadini di un determinato territorio. L’economia
appare una scienza triste19, dettata da economisti che cercano di pubblicizzare come

17

Il Capability Approach nasce dalla sofisticata mente di A.Sen economista indiano insegnante nelle più
prestigiose università del mondo (Harvard, Oxford, Cambridge. Membro del gruppo per rilanciare
l’integrazione europea e nel 1998 si aggiudica il premio Nobel per l’economia.
18
Ad esempio il PIL (Prodotto Interno Lordo), il PNL (Prodotto nazionale lordo) e studi economici sul
progresso con una quantità di dati statistici pronti a sostenere questi indicatori o ricerche.
19
Carlyle Thomas, saggista e storico inglese, conia la definizione dell’economia come dismal science
(«scienza triste»), a criticare la piega pessimistica presa dalla disciplina soprattutto per l’influenza di T.R.
Malthus. C. contestò aspramente il calcolo utilitaristico, reso popolare da J. Bentham e seguaci, perché, a
suo dire, ignorava quanto di meglio vi fosse nella specie umana. Si trattava, secondo C., di pig philosophy,
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questo, sia il “migliore dei mondi possibili”, senza mai entrare nello specifico del
problema rilevato e senza dare vere risposte. Si è così arrivati alla comprensione di dover
ponderare nuovi indicatori e la discussione su questi indicatori, per A. Sen, consiste nel
creare i fini ultimi della società. Il cambiamento del vento determina un cambio di rotta,
interessandosi concretamente sulla qualità di vita delle persone e non sulla quantità di
beni effimeri che fungono da placebo solo per poter stratificare una situazione. Ripensare
così alla libertà di considerare i cittadini non come merce ma come primi sostenitori delle
proprie scelte e delle proprie vite, impostando anche la meridiana degli individui sui
propri valori. “Ogni teoria etico-politica deve procurarsi un focus informativo, deve cioè
decidere su quali aspetti del mondo dobbiamo concentrarci quando giudichiamo una
società e quando valutiamo la giustizia o l’ingiustizia” (A. Sen, 2010, p.240). E’ proprio
attraverso questa citazione che si può comprendere come il processo politico sopra
descritto, possa trovare il suo centro. Attraverso le informazioni e la conoscenza,
attraverso la ridefinizione di cosa e come valutare quest’ultime e attraverso la presa di
coscienza di dover creare, sulle basi di queste, nuovi indicatori che slancino il processo
politico ripartendo dalla cultura20 e dalle libertà.
L’ Approccio delle Capacità riguarda proprio quegli aspetti della vita che vanno fatti
emergere. I “funzionamenti” sono le scelte che liberamente un soggetto decide di fare e
che definiscono anche chi è il soggetto, le “capacitazioni” invece sono le “alternative di
scelta” a cui un individuo può far riferimento. Una teoria che elimina la visione utilitarista
insegnataci ponendo l’attenzione sulle effettive opportunità. I beni divengono i mezzi per
sostenere la nostra libertà e non per determinare la nostra identità. Questo approccio
presenta determinati aspetti fondamentali per la sua comprensione: il primo punto
riguarda l’attenzione che bisogna porre in sede di analisi di quello che un determinato
soggetto è in grado di fare e non solo quello che poi, per una serie di eventi, farà. Il senso
ultimo è la libertà di scelta tra differenti possibilità a seconda di ciò che sappiamo e
vogliamo fare e a seconda di come vogliamo vivere. Lo spettro tocca nuovi punti
coinvolgendo la politica attraverso la responsabilità di permette il tutto. Altro aspetto

«filosofia porcina». (http://www.treccani.it/enciclopedia/thomas-carlyle_%28Dizionario-di-Economia-eFinanza%29/)
20
Per l’antropologo A. Appadurai la cultura non si riferisce solo ed esclusivamente al passato attraverso
gli usi, i costumi, tradizioni… ma quando si parla di sviluppo la cultura automaticamente deve riferirsi al
fututo grazie a progetti, scopi, obbietti e speranze. (La capacità di aspirare)

23

fondamentale di questo approccio è la non-commensurabilità, ovvero, quando più valori
non possono essere ridotti ad un unico valore si dovrà misurare l’importanza dei valori
usando una scala comune, ovvero, “dobbiamo calcolare” il valore complessivo secondo
quel metro omogeneo. Ridotti i risultati a un’unica dimensione, bisogna solo che
quell’unico fattore valido, cui ogni valore è stato ridotto, sia offerto da ciascun opzione”
(A. Sen, 2010). La decisione della scala e di come usarla deve però coinvolgere l’opinione
e la riflessione pubblica, non può essere assolutamente demandata ad un unico individuo.
Il rapporto tra scelta e opinione pubblica è indissolubile in questa teoria. L’obbiettivo è
determinare una soluzione in relazione a più giudizi comparati creando i vari pioli della
scala che serviranno a costruire un modello congiunto da poter usare per le varie singole
decisioni. Attraverso questi due punti si arriva sempre più alla presa in causa sul banco
degli imputati, della società. La società influenza il pensiero di un individuo o di un
gruppo, come la partecipazione alla vita politica, ed è proprio per questa influenza che la
società gioca un ruolo fondamentale al miglioramento e allo sviluppo di un territorio. L’
unione di più valori da parte degli individui rigenera il tessuto sociale e pone al centro
l’agentes dove il soggetto possiede la libertà di come e a cosa attribuire valore il quale
esula dai bisogni e dagli interessi del singolo per determinare un sistema utile allo
sviluppo di una società più libera e più giusta. Il tutto con l’aiuto di uno strumento molto
caro a questo approccio, il raziocinio. “Il raziocinio si può applicare all’individuazione
del giusto modo di considerare e di trattare le altre persone, le altre culture, le altre
opzioni, e alla valutazione degli argomenti in favore del rispetto e della tolleranza” (p.59).
I doveri e la responsabilità degli individui vanno così mutando, se la società lo permette,
impostando l’idea di cooperazione sul potere, per ogni individuo, delle proposte dei
cittadini dato che un singolo apporto potrebbe concorrere al miglioramento di una
situazione. Arricchire la base informativa delle scelte della società è fondamentale,
altrimenti si ricadrebbe nell’oblio decisione e legislativo di un processo politico
fallimentare popolando il girone dantesco degli ignavi, inseguendo le insegne della
posizione. Un mancato ben-essere.
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1.4.1

LIBERARE LA GIUSTIZIA

Nell’Approccio delle Capacità è centrale il tema della giustizia. Un teoria della giustizia
deve proporre riflessioni pratiche e metodologie per contrastare l’ingiustizia e la praticità
delle decisioni riguarda soprattutto le istituzioni. L’importanza cruciale è determinata dal
“come” si ricavano queste decisioni, attraverso la pluralità dei singoli valori si otterrà un
ragionamento utile non solo alla riorganizzazione delle istituzioni, bensì, anche
all’osservazione del comportamento delle persone determinato dal loro modo di vivere.
Quando si tratta il tema della giustizia affiorano i più caotici collegamenti: i genitori, la
Repubblica di Platone21, i fratelli, il giuspositivismo22, la scuola, la teoria dei sistemi23, lo
sport, l’utilitarismo24, il gruppo dei pari, la patente, l’università, l’idea fondamentale25, il
lavoro, il diritto, la politica, la giustizia come equità 26… Oltre questo mush-up tra
quotidianità e grandi teorie possiamo trovare nei testi di Sen, una definizione di giustizia
proposta dall’antica giurisprudenza indiana (VI sec, a.C), di una semplicità, puntualità e
sintesi disarmanti: “Il primo concetto (niti) si riferisce sia all’adeguatezza di
un’istituzione sia alla correttezza di un comportamento; il secondo (nyaya) riguarda i dati
riscontabili e il modo in cui si presentano, in particolare la vita che le persone sono
21

Dibattito tra i cittadini e gli “intellettuali”, la preoccupazione che intercorre è che se dopo tanti anni non
si sono ancora riuscite a dettare o ad elencare i principi primi della giustizia si potrebbe intercorrere nello
scetticismo giustificato dal relativismo.
22
Separazione tra diritto e morale
Luhmann (1981) afferma che nell'età moderna si è giunti alla ‟istituzionalizzazione della piena
discrezionalità delle trasformazioni del diritto". Si tratta tuttavia di un errore di prospettiva: Luhmann
trascura, infatti, il concetto di giustizia come fonte di definizione del diritto, concetto vero in generale,
anche nell'età moderna, e che egli stesso riconosce nel momento in cui lega la validità del diritto al
consenso, e quindi, almeno indirettamente, a un vantaggio distributivo. Inoltre, in contrapposizione al
mero esercizio del potere, egli ritiene legittima la soluzione pacifica dei conflitti. A ciò si aggiunga la
circostanza che proprio lo sviluppo del diritto, nell'età moderna, è caratterizzato dal crescente
riconoscimento dei principî di giustizia, come la democrazia, i diritti di libertà, la dimensione sociale dello
Stato e la difesa dell'ambiente. La capacità di trasformazione, riconosciuta al diritto - in termini che non
hanno precedenti -, non è assoluta, ma va a collocarsi entro l'ambito circoscritto dai suddetti principî di
giustizia. (Enciclopedia Treccani).
24
Una teoria della giustizia molto complessa vi sono si dei diritti primari collettivi ma per il resto il
vantaggio collettivo e separato da quello sovraordinato.
25
Lo stato è utile per stipulare il famoso “contratto sociale” dato ‘interesse di legittimare i rapporti e le
relazioni.
26
Rawls parla di giustizia come equità. I due principî sono:
23

1) ‟Ogni persona ha un eguale diritto al più ampio sistema totale di eguali libertà fondamentali
compatibilmente con un simile sistema di libertà per tutti."
2) ‟Le ineguaglianze economiche e sociali devono essere: a) per il più grande beneficio dei meno
avvantaggiati, compatibilmente con il principio del giusto risparmio, e b) collegate a cariche e posizioni
aperte a tutti in condizioni di equa eguaglianza di opportunità" (Rawls, 1971; p. 255)
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effettivamente in grado di condurre.” (A. Sen, 2010). Si ritrova la ricerca di “istituzioni
giuste”, di diritti e di doveri in capo a quest’ultime ma anche ai cittadini e l’idea
fondamentale della vita che questi possono condurre, basata sulla realtà concreta. Per
un’adeguata teoria della giustizia è capo fila la ragione, un’attenzione che non viene
spesso citata dalle teorie più studiate. La ragione come perno per perseguire la giustizia.
Se la realtà concreta delle società venisse valutata in termini di capacità fruibili dalle
persone, e non in base all’utilità, approderebbero nuovi punti sui quali basare la ragione.
Si incontrerà una nuova dignità delle vite, attraverso la libertà di cui si può disporre e la
libertà di scegliere è direttamente proporzionale alla responsabilità delle nostre azioni in
base a quello che viene scelto di praticare. Una responsabilità soggettiva che rientra in un
discorso più ampio tra generazioni e sviluppo. “Il tema è posto all’attenzione
dell’opinione pubblica mondiale nell’aprile 1987 dal rapporto Our Common Future,
frutto del lavoro della World Commission on Environment and Development, presieduta
da Gro Brundtland, donna medico e statista norvegese. Si legge nel rapporto: è sostenibile
lo “sviluppo che soddisfa i bisogni della generazione attuale senza compromettere la
capacità delle future generazioni di soddisfare i propri”. La definizione del rapporto
Brundtland è precisata e rafforzata nel 1992 in un ormai classico lavoro dell’economista
Robert Solow: An Almost Pratical Step toward Sustainability. Secondo Solow, l’idea di
sostenibilità ci impegna a lasciare alla prossima generazione “tutto ciò che è necessario
per avere uno standard di vita almeno pari al nostro e per tutelare la generazione
successiva in base a questo stesso principio”. C’è, nella definizione di Solow, un
affascinante aspetto ricorsivo: generazioni diverse legate tra di loro, chiamate a
cooperare, poiché l’interesse di ogni generazione futura è legato alle ‘scorte’ che ogni
generazione precedente ha lasciato”. (A. Sen, 2010). Si ritrova nella giustizia indiana il
disprezzo per “la giustizia dei pesci”, dove il pesce grande divora il piccolo, perché se ciò
accade nelle società allora è dovere delle stesse società criticare il proprio operato. Il
potere delle società moderne non deve essere quello di sopraffare l’altro ma quello di
proteggere il più debole, altrimenti si darà ragione ad Adam Smith (Ricchezza delle
nazioni,1776): “non sarà dal buon cuore del fornaio che dovremo aspettarci la cena, ma
dalla sua considerazione del suo interesse”. Si comprende con ciò quanto la vita degli altri
sia coinvolta nelle decisioni che prendono i singoli quanto le decisioni, se non ragionate,
creino disordine ricadendo in uno scetticismo sofistico. Si tratta di accettare la
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complessità del mondo e non di imbottigliare quest’ultimo in una visione idealtipica di
perfezione a cui aspirare.

1.4.2

LA CONOSCENZA

La complessità del mondo, specialmente in campo etico-politico, ha ispirato diversi studi
e studiosi per delineare una cornice in cui poter affrontare il pubblico scambio di idee,
così da costruire le fondamenta della giustizia. Alcuni matematici francesi, sospinti da un
ricco clima culturale avente come culla la rivoluzione francese e l’illuminismo, nel tardo
XVIII secolo, svilupparono un metodo che sostenesse le decisioni democratiche
individuali, fondamentale l’interesse alle singole preferenze, in un contesto di gruppo;
tale metodo è detto teoria della scelta sociale. Lo schema sviluppatosi portò a conclusioni
negative con l’idea di fondo che la maggioranza può portare ad incongruenze
democratiche. La teoria della scelta sociale però non sfuma al primo fallimento, altri
autori si propongono per determinare un nuovo processo elaborativo sino ad arrivare al
1950 con K. Arrow. Arrow propone assiomi di struttura analitica che devono soddisfare
almeno una minima parte di ragionevolezza. Anche questa teoria fallisce sempre lo stesso
autore, propone il “teorema dell’impossibilità” che mostra, attraverso sofisticati calcoli
matematici, come un processo di decisione democratica non sia in grado di rappresentare
neanche una minima parte dei proponenti. La portata negativa delle proposte finali a
questa teoria non fece demordere gli studiosi anzi, propose un accanimento sul tema, non
ci si dava pace sul perché uno schema di scelte democratiche non portasse ad una piena
considerazione, rappresentazione dell’” elettorato”. Si comprese allora che le scelte
potevano essere maggiormente recettive se abbinate ad un elemento tralasciato dagli altri
studiosi, l’informazione, un confronto tra i valori soggettivi e i vantaggi relativi.
Arrivare all’informazione come soluzione, porta a comprendere l’esigenza fondamentale
della giustizia: l’informazione stessa e per rilevare la sua importanza all’interno della
teoria della scelta sociale A.Sen (A.Sen, 1979) propone sette punti. Il primo è la
concentrazione sulla dimensione comparativa e non su quella trascendentale, ovvero, non
creare mondi immaginari ma proporre opzioni disponibili e reali. Il riconoscimento
dell’inevitabile molteplicità dei principi in competizione tra loro propone, come secondo
punto, la relazione tra pluralità di posizioni e conflitti tra queste. Si deve considerare
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l’idea che alcune di queste conflittualità possano essere superabili ed altre insuperabili,
ma ciò non deve portare obbligatoriamente ad un empasse, ma può sviluppare un
confronto arricchente per la teoria della giustizia. Il terzo punto propone il consentire e
facilitare il riesame. La teoria della scelta politica accorda il continuo riconsiderare i
principi decretati anche perché questi, come proposto nel punto due, possono entrare in
contrasto l’uno con l’altro. Il punto successivo sottoscrive la possibilità e l’ammissibilità
di soluzioni parziali considerando il limite della razionalità limitata27. Il quinto punto
sottolinea la varietà di interpretazione e input, dato che lo schema della teoria della scelta
sociale è aperto e deve o può interpretare alternative. Un singolo individuo, un singolo
pensiero o valore può cambiare le situazione presente, così da poter creare un insieme di
prospettive e priorità considerando il giudizio altrui. E’ fondamentale l’accento sulla
precisione del ragionamento e dell’articolazione degli assiomi decisi, sesto punto, così
che, alla rilettura di quest’ultimi si possano intuire i passaggi razionali e valoriali che
hanno portato alla stipula di un determinato assunto. Con questo punto si vuole
sottolineare l’importanza della chiarezza che è la base di una buona informazione e di
conseguenza di un buon dialogo. Ultimo punto è il ruolo della riflessione pubblica nella
scelta sociale. I matematici sono i pionieri di questa teoria ma l’esito positivo si è avuto
solo in relazione con la dimensione pubblica, il dato matematico è di indubbia utilità e
fondatezza, ma per risolvere i problemi o le incongruenze sviluppatesi è fondamentale
aprire il dialogo alla ragione non solo matematica ma anche a quella pubblica, il tema
verrà meglio sviluppato nel seguente paragrafo.
Si trova la bellezza e l’importanza di questa teoria nella relazione, tra l’esigenza di
decisioni sociali e la riflessione pubblica, comprovando l’indissolubilità di tale relazione
se si vuole aspirare ad un risultato democratico e giusto.
Dovrebbero essere queste le basi dell’attivazione, primo paragrafo, attraverso un processo
politico che parta dalla valutazione della riflessione pubblica così da poter scalare il monte
olimpo di politiche utili e democratiche alla riscoperta di decisioni giuste e comparate.
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La razionalità limitata di Herbert Simon (1955) sostiene che: la catena mezzi-fini non è completa,
impossibile consapevolezza totale; la scelta dei mezzi propone una ristretta rosa di alternative;
impossibilità di separare completamente i mezzi dai fini dato che la scelta dei mezzi non è naturale come
quella dei fini; non è possibile conoscere tutte le conseguenze di una scelta; le decisioni raramente sono
individuali ma esprimono comportamento di gruppo.
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1.4.3

IL DIBATTITO PUBBLICO

“La Democrazia viene considerata in termini di riflessione pubblica, un’impostazione che
conduce a un’idea di democrazia come “governo per mezzo del dibattito”.” (A. Sen, 2010,
p.9), attraverso il dibattito pubblico si deve mettere in luce sia l’informazione sia il
confronto attraverso la capacità di proporre iniziative pratiche e reali. Per comprendere la
giustizia, base della democrazia, il pensiero solitario non giova, come del resto in tutti i
campi dell’umano. L’approccio alle capacità è di rilievo per comprendere le effettive
opportunità dei cittadini ed anche per gestire l’aspetto procedurale delle decisioni
ricordando, come descritto nei paragrafi precedenti, quanto le istituzioni influenzino la
vita dei soggetti. Il “governo per mezzo del dibattito” non deve riguardare solo, in materia
di democrazia, esclusivamente il campo delle votazioni e decisioni (molti paesi hanno
accesso al voto ma vivono in un sistema dittatoriale) ma deve esprimere “l’esercizio della
ragione pubblica” (J. Rawls). Il voto è un elemento fondamentale per ogni democrazia
ma deve essere accompagnato da un ragionamento pubblico che include: l’informazione,
la libertà di dissentire, la relazione e la spiegazione che intercorre in ogni decisione.
L’idea che le decisioni non debbano essere prese da un'unica persona risale al 604 d.C
nella cosiddetta “Costituzione dei diciassette articoli” dal principe buddista Shotoku:
“Non dobbiamo provare risentimento se gli altri non sono d’accoro con noi. Tutti gli
uomini hanno un cuore, e ciascun cuore ha le sue inclinazioni.”: il riconoscimento
dell’inevitabile molteplicità visto nel paragrafo precedente. Questo antico esempio è utile,
per ricordare, quanto l’uomo abbia sempre teso alla democrazia e di conseguenza al
confronto e quanto, il rispetto sia fondante. L’informazione e il dibattito sono gli elementi
per determinare il traguardo della democrazia, che ha appunto origine molto antiche, per
la creazione di una formazione di valori dei cittadini.
L’informazione e il protagonismo tecnologico hanno ampliato la considerazione del
“nostro orto” proponendo una visione d’insieme globale e intra nazionale, alcuni temi,
come per l’appunto l’attivazione, hanno origine da nuove confederazioni come l’UE,
OCSE, FMI (Fondo Monetario Internazionale). La globalizzazione 28 ha portato ad un
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Alcuni punti centrali che caratterizzano la globalizzazione: la formazione di un mercato finanziario
globale, la tendenza ad una transnazionalizzazione e l’incidenza tecnologica, iperconcorrenza tra le
imprese (social dumping)lo sviluppo di un’informazione che rende il mondo “villaggio globale”, la perdita
di rilevanza dello Stato, l’affermarsi di un ordinamento militare mondiale e la formazione di una civiltà
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nuova responsabilità globale, una nuova intimità ed è per questo che la riflessione
pubblica deve trovare “nuovi confini”, partendo da una Culture Theory (A. Appadurai,
2001) un percorso culturale che attraversi e delinei questi confini sociali. Confini o
parametri che Sen sintetizza in interessi e prospettive. Il primo aspetto si riferisce
all’interdipendenza degli interessi per evitare discrepanze a comportamenti giusti e
solidali; come esempi possiamo portare: la gestione della lotta al terrorismo americano
dopo l’11 settembre, la gestione della crisi economica dal 2008 ad oggi… Il secondo
aspetto è la pertinenza delle prospettive per sottrarci ai pregiudizi insiti nei localismi e
maturare un sistema valoriale che vada oltre e possa intervenire sulla giustizia globale. L’
idea è di costruire un dibattito pubblico più amplio e che ricerchi l’oggettività per gli
uomini, uomini in quanto portatori di sentimenti e dubbi, preoccupazioni e valori. Creare
così una nuova capacità di valutazione, di condivisione e di collaborazione.

CONCLUSIONE
Quello che si può osservare attraverso i paragrafi fin qui letti è l’importanza delle
relazioni, sia per quanto riguarda il lavoro sia per quanto riguarda il rispetto alle
opportunità e alle capacitazioni. Le relazioni, come si è potuto comprendere, possono
essere: verticali, dal nazionale al locale o viceversa se si ribalta il processo politico e
orizzontali, dal transnazionale al globale. La trasversalità di questi assi arricchisce il
contesto politico, andando oltre i passivi confini, e attiva un interesse e uno sguardo a
lungo raggio su problemi e sulla gestione dell’incertezza. La teoria è come sempre più
facile. La vera difficoltà è la concretizzazione di impegni, che come sostiene Sen, deve
riguardare e toccare con mano più fronti: “la scelta delle istituzioni, la rettifica dei
comportamenti e le procedure per correggere gli assetti sociali in base a una discussione
pubblica sulle promesse fatte, sull’effettivo funzionamento delle istituzioni e sulle
eventuali strategie di miglioramento.” (A. Sen, 2010). Anche la responsabilità deve
seguire la trasversalità indicata, il soggetto deve responsabilizzare il proprio progetto
comprendendo di essere lui al centro con i suoi funzionamenti, ma lo stato, le direttive
sovranazionali, devono dare accesso alle opportunità e alle capacitazioni. Senza questo
transnazionale come piattaforma per la formazione di linee politiche basate sugli standard dei diritti
umani. (Felicità responsabile, Paltrinieri, 2013)
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equilibrio le responsabilità scivolano via, ricadendo, solo e unicamente sui singoli
cittadini. In questo capitolo abbiamo osservato alcune risposte al cambiamento a livello
macro, nel capitolo successivo si incontrerà il cuore del quotidiano, i territori e le loro
particolari attivazioni.
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CAPITOLO 2

ATTIVARE I TERRITORI IN PERIODO DI AUSTERITA’

INTRODUZIONE
Dal 2007, se non forse anche prima, si assiste ad un periodo di forte austerità da parte di
Stato, Regioni e Comuni, attraverso tagli alle spese, servizi inconsistenti, frustrazione
disarmante della società civile ma anche dei dipendenti statali, disoccupazione irrisolta e
colpevolizzante, sfuggente rappresentanza… in questo capitolo si cercherà di
riqualificare, imparando dagli errori, la capacità di governo: governare le politiche sociali
diviene un monito fondante per evitare l’ammutinamento. Il tutto deve partire dai territori
attraverso nuovi percorsi e coinvolgendo nuovi soggetti, comprendendo la varietà di
risorse e di capacità. Ripartire dai territori perché è su questo piano che le voci, i bisogni
ed i problemi si possono ascoltare meglio e le politiche devono non solo fungere da
percettore ma da capofila per comprendere e raccordare percorsi e soggetti. Governare
non può solo voler dire amministrare ma deve voler dire proiettarsi nel futuro, carpire i
giusti elementi emergenti e, puntualmente, progettare.
Si partirà dall’idea di cultura come conoscenza, una conoscenza non solo informativa ma
anche “ricercatrice”, dopo aver scoperto si deve condividere la propria conoscenza con
tutti i cittadini. La scienza è obbligata a scendere nell’arena apportando le sue risorse ed
il proprio sapere, creando così una base di sostegno e di informazione accogliente e non
disarmante. Grazie a questa nuova informazione si arriverà successivamente alla
programmazione, la quale, deve assolutamente coinvolgere la società civile attraverso
l’esempio della città di Chesea, Massachusetts. Si cercherà di ripartire dalla costruzione
di spazi pubblici di discussione lavorando ad un unico fine comune, il sole platonico, per
creare una società attenta, attiva e capace. Solo così si potranno concretizzare nuove
opportunità di scelte, le capacitazioni, creando una ricerca nella ricerca, ovvero, vedere e
ricercare appunto il futuro di ogni cittadino. Ci si deve proiettare nell’organizzazione
sociale della fiducia, una fiducia che intesse legami costruendo una rete visibile. Questa
rete è però seriamente delicata e le “costruzioni” e i progetti installati non dovranno
sparire alla conclusioni di essi, perché una vera conclusione non dovrebbe esserci; la
valutazione dell’efficienza deve essere costante e critica solo così, il duro lavoro potrà
portare alle aspirazioni condivise.
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Il capitolo si concluderà con l’argomento principe e trasversale di questo testo, il lavoro.
Per tutti i soggetti portatori e consumatori di fragilità, il lavoro dovrebbe essere la
soluzione di una somma importante, dove gli addendi sono: assistenti sociali, aziende,
formazione, sindacati. Si cercherà di riscoprire e rendere attivamente partecipe proprio
l’ultimo addendo, i sindacati che non riescono a orientarsi e non riescono sempre a
cogliere le drammatiche sfide che si prospettano. E’ importante sintetizzare le tre sfide
presentate al sindacato ai giorni nostri: la scomposizione della classe operaia, il lavoro
non è più una cosa definita; il non avere interlocutori visibili, le parti che si incontrano
non sono quelle che possono decidere, le imprese si organizzano sempre più a rete,
tendono a concentrare alcune funzioni, e a decentrarne molte altre e decentrarle nel
mondo; e i privilegi del sapere possono essere del tutto analoghi a quelli della proprietà.
(Podziba parole di Vittorio Foa, 2006). Sui territori il lavoro è complesso ma la
partecipazione dei sindacati potrebbe diventare una giusta congiunzione tra lavoratori,
servizi e soluzioni, grazie alla figura del “delegato sociale”.

2.1 LA CULTURA IN CRISI

Quando si parla di crisi o di austerità non si trova, praticamente mai, il termine cultura.
Quasi fosse una frivolezza o che questa non possa assolutamente concorrere alla gara
delle soluzioni. Nel capitolo precedente si è cercato di introdurre l’argomento attraverso
l’idea che la cultura è sempre stata posta in relazione con il passato attraverso termini
come: usi, costumi, tradizioni… d’altra parte se si vuole provare a partecipare alla
competizione di risoluzione dei problemi, bisogna ovviamente proiettarsi nel futuro. Il
futuro viene spesso citato in campo economico dove, bisogni, desideri, calcolo,
divengono, per eccellenza, i termini che tagliano il traguardo delle speranze. Queste
speranze, insieme agli altri termini citati, propongono l’idea di futuro razionalizzato, dove
il lavoro e la produzione sono diventati fini a se stessi, dove il soggetto ricerca la sua
identità non più rispetto ad una cultura che da significato e senso alla vita, ma ad una
dimensione simbolica del consumo e di appagamento paradossale dove è palese la rottura
del sillogismo esistente tra struttura, cultura ed agire (Paltrinieri,2013). Si vengono così
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a creare delle tribù effervescenti che sciamano29 schizofrenicamente attraverso quella
gabbia di acciaio30 weberiana. Questa gabbia è stata costruita con strumenti ed, al loro
interno, ingranaggi che aspirano unicamente al profitto attraverso una razionalità
disarmante che, da una parte suggerisce grande sicurezza e protezione, i numeri spesso lo
fanno, eliminando la metafisicità dei valori. Questi vincoli economici per Weber
rappresentano le sbarre della gabbia assolutamente indistruttibili 31, date le basi del
sistema occidentale, ma la razionalità potrà determinare, singolarmente, anche la libertà
non dalla gabbia d’acciaio, sarebbe impossibile, ma ritagliandosi spazi per muoversi
liberamente, affrontando il proprio destino, e sottrarsi alla prospettiva capitalistica insita
nell’occidente. Al singolo individuo, sempre secondo Weber, viene richiesta la presa di
coscienza e la piena responsabilità delle proprie azioni. La presa di coscienza di Weber
riguardo alla società è quasi disarmante ed è difficile vedere “la luce in fondo alla gabbia”,
ma l’idea che potrebbe fluttuare in questa gabbia è l’importanza delle relazioni aprendosi
all’altro da sé, portando come esempio le azioni svolte singolarmente per liberarsi, ma
forse queste azioni singole possono liberare anche altre persone creando un processo di
cultura globale contingente e dialettico.
La cultura è presente nella maggior parte delle opere dell’antropologo A. Appadurai il
quale spiega che, per rafforzare l’idea di futuro intrinseca in questo concetto, ci sono tre
indicatori fondamentali. Il primo di questi rientra nella così detta “politica del
riconoscimento” coniata dal filosofo canadese C. Taylor, la quale apre un sottile dibattito
verso l’obbligo morale, da ampliare, tra persone che “abitano” visioni del mondo diverse.
29

Nella società dei consumi della modernità liquida, lo sciame tende a sostituire il gruppo. Lo sciame non
ha leader né gerarchie perché il consumo è un'attività solitaria, anche quando avviene in compagnia. La
società dei consumatori aspira alla gratificazione dei desideri più di qualsiasi altra società del passato ma,
paradossalmente, tale gratificazione deve rimanere una promessa e i bisogni non devono aver fine, perché
la piena soddisfazione sfocerebbe nella stagnazione economica. Il contraltare dell'homo consumens è
l'homo sacer, il povero che, per carenza di risorse, è stato estromesso dal gioco in quanto consumatore
difettoso o "avariato". La miseria degli esclusi non è più considerata un'ingiustizia da sanare, ma il risultato
di una colpa individuale: così, le prigioni si sostituiscono alle istituzioni del welfare. Testo di Z. Bauman,
Homo Consumens, 2007. (http://www.ibs.it/code/9788861370340/bauman-zygmunt/homo-consumenssciame.html)
30
L’attenzione verso la mondanità si è ormai slegata dalla sua matrice spirituale e con questo, non segna,
per Weber, il trionfo dell’irrazionalità, ma al contrario della razionalità rispetto allo scopo: quello che con
i Protestanti era soltanto un «sottile mantello» per proteggere le spalle si è trasformato in un destino
fatale, in una «gabbia d’acciaio» che deve essere compresa in quanto intimamente razionale. (Eiserner
Käfig)
31
Per Weber le sbarre sono il destino moderno dell’uomo al contrario Marx, sostenuto dall’idea di classe,
spera in questa distruzione e superamento da parte della collettività e non responsabilizzando solo il
singolo.
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Si cerca di riconoscere la dignità la quale può influire positivamente sulle politiche.
Secondo punto è la protesta o dissenso, ovvero esprimere le proprie idee riuscendo a farsi
ascoltare e a far comprendere le proprie motivazioni e le proprie richieste nei dibattiti
politici attorno a temi come sviluppo, denaro, lavoro… il dibattito pubblico può creare un
nuovo vocabolario culturale che può far accrescere il consenso nelle decisioni più
importanti per una determinata società. L’ultimo punto interpreta i legami deboli32: la
complessità delle relazioni sociali può somigliare ad una rete, composta da legami forti:
la famiglia, l’istruzione, gli amici, il compagno/a, sia composta anche dai cosiddetti
legami deboli che raccolgono tutte quelle esperienze al di fuori dalle precedenti
(conoscenza tra vicini, collaborazione tra colleghi, conoscenza attraverso scambi di
informazioni…). Il potere di quest’ultimi legami è dato proprio dall’evasione di ambienti
e persone, già conosciute e non del tutto scelte, con la “potenza” di creare interazioni ed
opportunità che ampliano la rete soggettiva e la propria cultura.
La cultura ha perciò una visione sia pubblica che privata e, questi due luoghi, vengono
spiegati dall’antropologo svedese U. Hannerz dove l’interazione di entrambi, si traduce
in un processo culturale nuovo: una serie di forme significanti pubbliche che possono
essere viste o ascoltate attraverso i sensi, dove queste forme esplicite assumono
significato solo in quanto le menti umane contengono gli strumenti per interpretarle. (U.
Hannerz, 1992).
La cultura di conseguenza deve essere un terreno fertile per l’elaborazione collettiva in
cui si possono aspirare ed immaginare futuri possibili con la certezza, che si possa
collaborare per riuscire a concretizzarli. Tutto questo potrebbe “smascherare”, come
sostiene Appadurai, il predominio dell’economia sul futuro e specialmente sul monopolio
dello sviluppo.
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Il termine: “Legami deboli” è stato coniato dal sociologo statunitense M. Granovetter, dopo importanti
studi condotti dal sociologo in materia di relazioni, attraverso un saggio che diventerà importantissimo
per tutta la sociologia: “La forza dei legami deboli e altri saggi”, 1998.
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2.1.1 IL MITO DELLA CAVERNA
Proseguendo sul sentiero della crisi della cultura, oltre alla gabbia d’acciaio di Weber
possiamo osservare la caverna33 di Platone, un mito che mette in discussione ciò che noi
vediamo e la “realtà” che ci appare. Solo il filosofo, secondo Platone, si azzarda ad uscire
dalla caverna dopo essere stato liberato e, non convinto della “realtà delle ombre”, trova
il sole, la verità, e dopo un processo doloroso e difficile, non essendo abituati alla luce, il
filosofo si domanda cosa fare della verità. Ne segue il ritorno alla caverna per coinvolgere
i compagni di questa scoperta guidato da una grande paura di essere deriso, schernito e
addirittura ucciso34: “(…) viene costretto a contendere nei tribunali o in qualunque altra
sede discutendo sulle ombre della giustizia o sulle copie che danno luogo a queste ombre,
e a battersi sull’interpretazione che di questi problemi dà chi non ha mai veduto la
giustizia in sé” (Platone, 404 a.C. ca.). Per Platone la cosa più importante è l’educazione
e l’istruzione, non per indottrinare chi non ha visto il sole da chi lo ha visto ma per
“convertire” nel senso letterale del termine, cambiare il percorso nel sentiero della cultura
per comprendere l’idea del bene. Se si conosce il bene, per Platone, è impossibile non
farlo, perché esso possiede un’attrazione totalizzante. Quel “laboratorio di intelligenza
collettiva” espressa nel precedente capitolo.
Weber, riflettendo sull'immagine platonica della caverna sottolinea che la “realtà delle
ombre” è diventata la “realtà quotidiana”, mentre il sole si è gelato agli occhi della società.
Nel percorso si incontra un altro soggetto importantissimo per Weber, la scienza che
dovrebbe tendere ed avvilupparsi al calore del sole ma che invece spiega solo come uscire
dalla caverna senza ulteriori strumenti. Il sole non si ritiene verità che guida ma la guida
è diventato il singolo e questo può attivarsi per tendere alla verità o continuare a scrutare
le ombre. La scienza è diventata calcolo e operazioni che hanno aiutato a creare quelle
sbarre famose. La conoscenza come indica Platone nel suo mito non può essere fine a se
stessa, come la logica del profitto, ma deve essere messa a disposizione di tutti, della
comunità e della cultura. Solo così la società potrà essere guidata dal bene comune.

33

Nel VII libro della Repubblica di Platone si trova “Il Mito della Caverna”: nella caverna ci sono degli
uomini incatenati che possono guardare solo davanti a loro; dietro di essi vi è un fuoco e tra il fuoco e gli
uomini ci sono altri uomini che portano degli oggetti o animali… le ombre di questi oggetti si riflettono sul
muro davanti agli uomini imprigionati. Essi possono vedere così l’ombra di una sedia ma, non la sedia: è
solo la sua ombra che non possiede le funzioni insite della sedia.
34
Platone si riferisce ai fatti accaduti a Socrate.
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Questo bene comune di cui si sente tanto parlare, dovrebbe pianificare la fuga dalla
caverna al sole creando addirittura una “cultura della programmazione”, come espresso
dal direttore scientifico dell’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) Emanuele Ranci
Ortigosa, che considera la pratica del percorso attraverso quattro punti: il primo consiste
nella “stima del fabbisogno di servizi a partire dai servizi già erogati, assunti come
indicatori di domanda, con effetti di «induzione dell’offerta sulla domanda» e di
«trasmutazione degli strumenti in obiettivi»” (Ranci, 2004, pp. 27-30); il secondo punto
incontra l’insufficiente attenzione alle innovazioni così da poter anticipare i problemi con
strutture già predisposte; segue l’idea che ad essere interessati a questa programmazione
siano solo i servizi sociali o le istituzioni territoriali ma si deve ampliare lo spettro
d’attenzione a tutte quelle associazioni, cooperative…che vivono il territorio; e per
concludere la mancata attenzione ai punti di luce e di ombra che intercorrono nei servizi
provocando uno stallo nello sviluppo della programmazione e della società. Un
programma di “fuga” dalle azioni a pioggia creando invece, un ventaglio di offerte da
poter discutere pubblicamente.

2.1.2 I PASSAGGI STORICI
Il territorio diventa un altro importante tassello del percorso culturale. Si comincia a
intravedere come il territorio possa essere la base di un laboratorio di politica dei servizi,
attraverso una programmazione che mobiliti le risorse e le capacità, sia delle istituzioni
sia dei cittadini. M. Ferrera nel 1984 intuiva quanto la programmazione sinergica potesse
divenire uno strumento di partecipazione fondamentale per le riforme sociali.
Nel 199335 anche la Commissione Europea tende alla “conversione”, insistendo sulla
partecipazione e la territorializzazione delle strategie e degli interventi. “Più in generale,
la politica regionale europea ha ispirato l’idea che anche le politiche socio-assistenziali si
avvicinassero alle politiche territoriali di natura pattizia per sperimentare localmente,
mobilitare nuovi interessi e attori, e raccogliere e centralizzare informazioni disperse.”
(Polizzi, 2013, p.31). Una nuova programmazione si espone attraverso la “spinta alla
costruzione di politiche attraverso l’azione collettiva” fra imprenditori, sindacati,
associazioni e amministrazioni, questa spinta è avvenuta nello stesso periodo in una
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Data di uscita del Libro Verde sulla “Coesione Sociale” di J. Delors.
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pluralità di settori, grazie all’introduzione di strumenti quali gli accordi di programma fra
diverse amministrazioni, i contratti d’area per progetti di riconversione industriale, i patti
territoriali per precisare la vocazione produttiva di un territorio, valorizzarne i vantaggi
competitivi e individuare i beni collettivi che possano sostenerli (Magnati et al., 2005), i
programmi di Agenda 21 locale, che hanno ottenuto un successo notevole in Italia (Cucca,
2011), i contratti di quartiere, per la rigenerazione dei quartieri degradati (Laino,
Padovani, 2000; Vicari, Moulaert, 2009), e in seguito dei Progetti integrati territoriali (pit)
finalizzati a realizzare azioni intersettoriali di trasformazione territoriale con un approccio
attuativo unitario.” (Polizzi, 2013, p.35).
La legge 285/199736 voleva essere una sperimentazione su come potesse effettivamente
funzionare l’interazione e la relazione di differenti ambiti, ambienti e poteri in vista di
una programmazione unitaria. Questa programmazione ebbe vita breve scemando in
diatribe politiche e consensuali con la chiusura dei fondi nel 2009.
Con la legge 328/2000 (riforma dei servizi sociali) vengono introdotti i piani di zona come
“strumento di progesso civile” coniato da Cortigiani. “Tre erano le promesse che i Piani
di zona facevano: chiedevano impegno, nuovi skills amministrativi e tempo da dedicarvi
ma avrebbero assicurato: 1. maggiore qualità e quantità di servizi erogati al cittadino; 2.
maggiore integrazione fra i servizi; e 3. Maggiore democrazia.” (Polizzi, 2013, p. 40). Il
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Art. 2.(Ambiti territoriali di intervento) 1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale,
definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ogni
tre anni, gli ambiti territoriali di intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi
dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, e procedono al riparto
economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di
tutti i soggetti coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti ter ritoriali di intervento, comuni, comuni
associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comunità montane e province.
2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al comma 1, mediante accordi di
programma definiti ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in
particolare, i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile,
approvano piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti
immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti
locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella definizione dei
piani di intervento. I piani di intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono all'approvazione ed
alla emanazione della relativa delibera di finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all'articolo 1
ad esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, nei limiti delle disponibilità assegnate ad
ogni ambito territoriale, entro i successivi sessanta giorni. Le regioni possono impiegare una quota non
superiore al 5 per cento delle risorse loro attribuite per la realizzazione di programmi interregionali di
scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza. 3. Le regioni possono
istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di
competenza regionale del Fondo di cui all'articolo 1, nonché di interventi non finanziati dallo stesso
Fondo.
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compito principe degli attori è programmare e strutturare, almeno per incontrarsi nella
gabbia d’acciaio e vedere se unendo le forze, le conoscenze e le risorse si possa
effettivamente evadere dalle ombre.

2.2 PROGRAMMARE COME PRIMO STRUMENTO DI RICERCA

La programmazione è probabilmente il primo varco del nuovo sentiero da battere, per
creare sviluppo e per rispondere a corali valutazioni in ambito politico e sociale. La
programmazione però deve tenere conto della dimensione pubblica e delle sue voci
attraverso lo strumento deliberativo. La deliberazione è connessa alla democrazia
partecipativa, ovvero, “essere parte” di qualcosa e concorrere alla sua realizzazione
attraverso negoziazione e argomentazione. La deliberazione può avere ambienti stabiliti
ad hoc, istituzionali, arene politiche… dovendo comprendere essa stessa come rappresenti
sia il fine della piena democrazia e uguaglianza, sia il mezzo nel promuovere le capacità
e i funzionamenti delle persone per legittimare le decisioni prese.
“La deliberazione, se deve essere di utilità pubblica, deve avere una dimensione
progettuale, deve cioè produrre rappresentazioni o opportunità d’azione che abbiano un
valore cognitivo aggiunto per la comunità.” (Pellizzoni,2005, p.51). La programmazione
si ritrova a scoprire nuovi mondi implicando la trasformazione, o semplicemente,
l’aggregazione di preferenze. L’ idea che sottostà alla programmazione forse è ancora più
sottile e delicata di quella appena descritta dato che la programmazione, rientra nel
concetto di esclusione della “tirannia dell’emergenza” 37 proponendo, come scrive A.
Appadurai, la strategia della pazienza. Una pazienza che deriva dallo smantellamento di
usi e credenze sbagliate e insostenibili per creare, attraverso nuove pratiche, nuovi mondi,
ripartendo dalla fiducia della collettività e dalla fiducia della voce, quest’ultimo tema
verrà analizzato successivamente.
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La “tirannia dell’emergenza viene proposta dall’antropologo Appadurai nel testo: “Le aspirazioni
nutrono la democrazia” dove viene analizzata la situazione degli slum indiani. Egli sostiene che continuare
a cercare di risolvere le situazioni quando accadono o sono da tempo accadute non comporta nessun
miglioramento, anzi l’investimento di capitale è talmente alto che spesso non si fa nulla.
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Si viene così a creare una “deliberata programmazione paziente” che, attraverso la
partecipazione collettiva, può determinare sviluppo, cultura e ricerca.

2.2.1 INTERVISTE E DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
E’ possibile esporre un esempio all’idea sopracitata della programmazione come
strumento di ricerca, partendo dalla storia di Chelsea, città del Massachusetts, diventata
famosa per aver toccato il fondo giuridico, politico e sociale e per essere riuscita a risalire
attraverso interventi trasversali di magistratura, riforme istituzionali e partecipazione dei
cittadini alla stesura della nuova costituzione. Tutto il testo su questo argomento, redatto
dalla ricercatrice Susan L. Podziba, è molto stimolante sia perché i lieto fine sono sempre
apprezzati, sia perché dimostra come i cittadini sfiduciati, irriverenti e in completo
disaccordo tra loro riescano a scrivere ed approvare una costituzione che li farà
riemergere. “La mattina”, viene spiegato nel testo, “vi erano discussioni politiche accese
ma nel pomeriggio, momento dedito alla scrittura della costituzione, tutto era più sereno,
si riusciva a trovare un’intesa al di sopra delle discussioni avvenute qualche ora prima.
Vittorio Foa politico scrittore e giornalista italiano sostiene che la mediazione intelligente,
o come definita dai professori di Harvard: “negoziazione integrativa”, si trova non
cercando un compromesso tra due posizioni, ma allargando il campo della discussione e
della democrazia, utilissima in periodi di crisi. “Il rispondere allargando la democrazia e
la partecipazione si chiama “indagine sui futuri desiderabili” e consente a soggetti che
sono isolati e in conflitto tra loro, che si sentano travolti da cambiamenti turbolenti e in
preda all’incertezza, di cominciare a costruire insieme dei terreni comuni, degli orizzonti
ideali condivisi verso cui tendere.” (Podziba, 2006). Il pubblico non è più incarnato dallo
Stato, ma è rappresentato da tutti quei cittadini, dalle parti sociali, impegnati nella società
e nella risoluzione dei problemi comuni. Il pubblico è rappresentato da tutte quelle
persone che vivono i problemi e, se coinvolte, come in questa ricerca, potrebbero
sviluppare quelle capacitazioni fondamentali per la risoluzione dei problemi che li tocca
dal vivo.
Tornando alla “deliberata programmazione paziente” due fattori sono importanti e visibili
negli incipit di molte ricerche sulla partecipazione: interviste e analisi dei documenti. Per
affrontare e ricostruire le rappresentazioni degli attori, di come quest’ultimi comprendano
la partecipazione e di come possano vagliare i cambiamenti da apporre si può utilizzare
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il metodo delle interviste. Questo metodo è fondamentale per avere chiaro quali sono le
attese, quali sono i problemi e cosa non convince nel processo politico precedente. Altro
strumento importante per partire è l’analisi dei documenti che hanno interessato una
storia, una cultura, usi, vantaggi, partnership esistenti, contatti…
Questi due aspetti sono fondamentali per riuscire a delineare cosa il pubblico sente e vede,
e come poter programmare le fasi successive per aspirare ad una democrazia partecipata.

2.2.2 I CITTADINI
Citata ma non ancora analizzata è la società civile, perno della deliberazione pubblica la
quale non si presenta solamente come soggetto gestore dei servizi esternalizzati dall’ente
statale (cooperative, associazioni, onlus) ma, riconvertendo la situazione, si presenta
soprattutto come parte integrante e attiva che programmi insieme all’ente statale i servizi
da erogare. Seguendo il percorso intrapreso dopo le interviste, dopo l’analisi dei
documenti e dopo l’idea atavica, ancora da formare, di coinvolgere la società civile si
delinea, come ci suggerisce Lanzara, un’indagine pubblica la quale avviene tramite
transazioni e conversazioni dei partecipanti. “Dare inizio a un’indagine deliberativa
insieme ad altri implica necessariamente un contratto, che può essere implicito o esplicito,
ma che comunque comporta un’assunzione di responsabilità. Implica inoltre la creazione
di un setting organizzativo, governato da regole in cui vengono assunti o assegnati ruoli
e compiti che condizionano il processo deliberativo. (…) ci vuole una disponibilità alla
cooperazione, che nella sua versione minimale è almeno la disponibilità a entrare in
transizione con gli altri e con i materiali della situazione” (Lanzara, Pellizzoni, 2005,
p.57). Questa forma di partecipazione cooperativa congiunta non riguarda solo i servizi o
le politiche di carattere sociale ma coinvolge le politiche dello sviluppo locale, l’ambiente
e l’urbanistica, la formazione, e con questo si rientra in una visione ancor più specifica di
pubblico, sempre secondo Lanzara. Il pubblico si riferisce: al contesto, se l’interesse
sottostante a decisioni importanti riguarda materie, viste qualche riga sopra, di interesse
generale e riguarda il bene comune; alla modalità con la quale si svolge la deliberazione;
al carattere comune dei valori e non degli interessi privati. L’indagine pubblica, come
fine ultimo, deve essere produttiva, proponendo al suo interno un carattere trasformativo
cognitivo rispetto alla situazione di partenza. Questa indagine si svolge, solitamente,

41

attraverso tavoli di lavoro, dove siedono le varie parti: ente pubblico, privato sociale,
aziende, sindacati, per creare piani e nuove regole.
I cittadini organizzati che siedono ai tavoli partecipativi, non riescono immediatamente a
trovare la giusta posizione se non si sono chiariti i ruoli e le responsabilità decisionali ed
ancora, è complessa la trasposizione del teorico deliberato comunitariamente e del riflesso
di questo, nel territorio, su poteri e competenze, se queste non sono state esplicate
chiaramente. Tutto questo sottolinea la grande attenzione e la grande importanza
nell’amalgamare il tessuto sociale civile e le istituzioni, così da potersi attivare e generare
democrazia.

2.2.3 PRODURRE CAPACITAZIONE
Si va così determinando un’apertura cognitiva indispensabile per creare esperienze di
senso e d’azione diverse e partecipate. Quest’apertura potrà coinvolgere nuove capacità
per produrre informazione e partecipazione cooperativa, facendo emergere gli aspetti
quotidiani della vita, sostenuto dal Capability Approach. Le capacitazioni, incontrate nel
primo capitolo, sono alternative di scelta; perciò, se si amplia l’attività cognitiva e se si
coinvolge il tessuto sociale non solo si amplieranno le esperienze di senso ma di
conseguenza si amplieranno le capacitazioni o meglio ancora, le scelte e le risorse che
ogni cittadino, operatore, dipendente pubblico può impiegare ed attingere. Nell’elaborato
di Polizzi, Tajani e Vitale, Programmare i territori del welfare, si incontra l’esempio dei
piani di zona e, dentro questi, alcuni specifici beni collettivi 38 dedicati che, possono
rientrare nel discorso delle capacitazioni e di scelte utili per una cooperazione e una
diversa sensibilizzazione di queste. Ecco alcuni esempi presi dal testo: la formazione
tecnica continua e integrata per attori pubblici e privati; i sistemi d’informazione sociale
condivisi, finalizzati e parsimoniosi; la produzione di dispositivi organizzativi di
integrazione intersettoriale quali la porta unica di accesso ai servizi (nondimeno utili
anche per gli utenti); la nascita di sistemi di supervisione comuni a più servizi della stessa
area; la crescita di organizzazioni a ombrello efficaci (ad esempio i Forum locali del Terzo
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Beni collettivi locali per la solidarietà, ovverosia beni e servizi che favoriscono la valorizzazione delle
risorse locali, pubbliche e private, per l’assistenza e la socialità. Se la ricerca sulle politiche di sviluppo
prova che sia «soprattutto la carenza di beni e servizi collettivi a limitare la valorizzazione delle risorse
locali» (Polizzi, 2013)
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settore); l’istituzione di fiere e giornate dedicate alla solidarietà; la realizzazione
d’incubatori di associazioni e cooperative sociali (con risorse patrimoniali ed expertise
per servizi contabili e gestionali); la creazione di luoghi e momenti periodici di dialogo e
confronto stabile fra mondo dell’assistenza e della promozione sociale, da un lato, e
mondo della ricerca e dell’università, dall’altro. (Polizzi, 2013, p.45).
Si può notare la produttività di capacitazioni e la programmazione congiunta come
strumento per concretizzare le scelte e dare nuove opportunità; creando di conseguenza
un nuovo vocabolario, nuovi indicatori, nuovi laboratori di intelligenza collettiva e una
nuova cultura del futuro. “Le nostre società dovrebbero dare a ognuno la possibilità di
andare in cerca della propria essenza e di usare le proprie potenzialità per ricreare
continuamente

nuove

possibilità

sociali.

Le

società

sopravvivono

quando

autoriproducono esseri umani virtuosi; muoiono quando sono strangolate dalla corruzione
e dall’inganno.” (Podziba, 2006, p. 118).

2.2.3.1 ACCONTABILITY
Ascoltare il territorio, apparecchiare tavoli con cooperazione e dialogo, personalizzare gli
interventi, reperire risorse materiali dal territorio e immateriali dalla società civile, sono
passaggi per migliorare il welfare territoriale e la fiducia nelle istituzioni e soprattutto tra
i cittadini, l’accontability39. L’obbiettivo prefissato dal welfare territoriale è quello di
proporre e stabilire nuovi luoghi di partecipazione per i cittadini così che, si possano
ritrovare e forgiare legami e connessioni in una rete di supporto per la cittadinanza. Questi
legami determinano in ultima istanza “l’organizzazione sociale della fiducia” (Barbera,
2004), alimentato il capitale sociale presente sul territorio. Questa particolare
“organizzazione” e il capitale sociale si coniugano nella “struttura dei network sociali
costituiti dai partecipanti al tavolo deliberativo, tra loro e con i riferimenti esterni
39

Accontability: Responsabilità incondizionata, formale o non, in capo a un soggetto o a un gruppo di
soggetti (accountors), del risultato conseguito da un’organizzazione (privata o pubblica), sulla base delle
proprie capacità, abilità ed etica. Tale responsabilità richiede giudizio e capacità decisionale, e si realizza
nei confronti di uno o più portatori di interessi (account-holders o accountees) con conseguenze positive
(premi) o negative (sanzioni), a seconda che i risultati desiderati siano raggiunti o disattesi. L’accento non
è posto sulla responsabilità delle attività svolte per raggiungere un determinato risultato, ma sulla
definizione specifica e trasparente dei risultati attesi che formano le aspettative, su cui la responsabilità
stessa si basa e sarà valutata. La definizione degli obiettivi costituisce, dunque, un mezzo per assicurare
l’accountability.
(http://www.treccani.it/enciclopedia/accountability_%28Dizionario_di_Economia_e_Finanza%29/)
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significativi. La struttura dei network è data dalle proprietà dei legami (direzione,
frequenza, intensità, durata, contenuti dei legami), nonché dalle proprietà morfologiche
della rete, ovvero il sistema delle relazioni costituite.” (Pellizzoni, 2005, p.130). Nel caso
studio, che verrà presentato nella terza parte del testo, osservato a Bologna, questa
struttura è sia il mezzo che il fine della ricerca. E’ stato interessante osservare come le
varie associazioni, cooperative, volontariato e pubblica amministrazione, abbiano
intessuto tra loro una rete di capitale sociale e di co-partecipazione che ha creato, tramite
i progetti, una vera e propria struttura, unendosi alla ri-strutturazioni di sistemi di
intervento e significato, creando così nuovi assiomi. Molto più complessi e ardui gli altri
aspetti del capitale sociale: come il creare dei nuovi ruoli sul tavolo e la creazione di
regole pratiche; il tutto verrà affrontato in maniera più specifica come detto nella terza
parte.
Per creare una solida fiducia nel tessuto sociale si dovranno incontrare: legami, ruoli,
regole e assiomi. Determinare un’organizzazione differente si prefissa, a livello pratico,
dopo un’attenta indagine pubblica, il recupero della fiducia con tempi e percorsi differenti
l’uno per l’altro. Questo passaggio: personale e atemporale, lo si trova nell’ esempio della
città di Chelsea, dove i cittadini sono riusciti a riaprirsi e “guardare il sole” platonico, con
una grande fatica, una grande paura di essere nuovamente delusi e con una grande
speranza nell’uomo.

2.2.3.2 I BISOGNI NELLE COMPETENZE
Il passaggio finale della programmazione come strumento di ricerca è un altro aspetto
veramente importante ed impegnativo. Oltre a costruire nuovi luoghi per consolidare i
legami sociali, permettendo incontri che arricchiscano il capitale sociale per costruire una
solida rete fiduciaria, è produttivo il continuo lavoro senza abbandonare i luoghi
d’interesse. Per spiegare meglio, è utile riprendere i passaggi della programmazione. La
deliberazione necessita di una dimensione pubblica che ascolti i bisogni riportandoli in
sede di programmazione congiunta con la società civile e le aziende profit del territorio
per creare e consolidare il progetto più adeguato. I bisogni del territorio si ascoltano grazie
ad interviste sia con i cittadini utenti sia con gli addetti ai lavori e, passaggio
fondamentale, è utile rileggere i documenti istituzionali non solo per comprendere la
storiografia di un territorio, ma, ne caso si dovessero istallare nuovi servizi, questi siano
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un’esperienza congiunta di bisogni e storia. Tutto questo lavoro, come si è detto, è
fondamentale se si collabora con i cittadini non più semplici “utenti” ma anche
programmatori attivi, che possono collaborare apportando una nuova alternativa di scelta
e nuove capacitazioni. Ad ogni incontro, ad ogni colloquio, ad ogni sopralluogo e ricerca,
si intesse quella rete fiduciaria che determina il vero cuore delle programmazione, unico
sostegno per la creazione di nuovi servizi utili ed intelligenti.
L’aspetto importante che chiude la cornice della programmazione è proprio la
ricongiunzione con il primo angolo. Perché la programmazione funzioni e sia sostenibile
non può terminare con la costruzioni di nuovi servizi, ma abbisogna di un ritorno alle
origini, del primo passaggio indicato, l’ascolto. “Solo questo lavoro capillare di ascolto e
di messa in comune delle competenze e delle risorse permette di ricostruire i bisogni in
un rapporto non unilaterale con la cittadinanza e di conoscere il territorio “dal basso”
(Polizzi,2013, p.128). La ricerca non si dovrà mai concludere. Solo ascoltando i bisogni
in tempo reale, provando a risolverli con una programmazione partecipata, allora si potrà
superare il problema, trovato in precedenza, che la maggior parte dei servizi non vengono
creati tempestivamente e che ciò porta solo ad uno spreco di denaro accumulando la
frustrazione congiunta. Se la programmazione diventa un momento fine a se stesso allora
si rischia di disperdere tutte le energie impiegate, determinando la scarsa finalizzazione
del progetto. E’ importante ricordare quanto l’analisi dei bisogni debba essere puntuale
sia per la cittadinanza utilizzatrice di servizi sia per i bisogni intrinseci nelle istituzioni,
ed è ancora più importante trovare il giusto compromesso in una democrazia deliberativa
che proponga e produca risorse per uno sviluppo sostenibile.

2.3 INCONTRARE IL LAVORO

Il tema “lavoro” è stato volontariamente proposto alla fine di questo percorso sul
territorio, potendo notare quanto la materia sia e debba essere trasversale alle tematiche
trattate. Il primo asse delle trasversalità è stato rappresentato nel primo capitolo
analizzando il contesto europeo e nazionale del lavoro il quale, comprende la
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sussidiarietà40, protagonista in questi ultimi anni; l’altro asse intersecante riguarda la
ricaduta del macro sul micro potendo osservare l’adattamento consequenziale,
comprendendo la nascita di nuove capacitazioni. L’inserimento lavorativo dovrebbe
avere la precedenza in tutte le situazioni che presentano fragilità, potendo questo
rappresentare un nuovo inizio od un mezzo utile per superare le difficoltà. E’
fondamentale, per questo disegno, un supporto unitario da più soggetti come l’assistente
sociale, lo sportello del lavoro o il servizio preposto, sportello d’inserimento, azienda.
Solo attraverso un puntuale e intelligente coordinamento si potrà avere un buon esito per
il soggetto in difficoltà. E’ molto importante questo passaggio proprio perché è
indispensabile coordinarsi con le aziende, esplicare la situazione, confrontarsi
periodicamente per comprendere l’efficacia o il disagio presente. I servizi sociali
dovrebbero “incontrare” le aziende e insieme ai centri per l’impiego sensibilizzarle per
sostenere i progetti reciproci. Nel testo di Polizzi possiamo vedere come il piano di zona
milanese ha allegato al percorso di collaborazione il sostegno al reddito, “Il reddito di
inserimento sociale è lo strumento mediante il quale il Distretto finanzia e realizza
progetti di reinserimento lavorativo dei soggetti con fragilità, attraverso l’ampliamento
delle competenze (formazione) e l’accompagnamento. Lo strumento prevede un mix di
sostegno monetario e di servizi erogati al beneficiario.”. Le possibili azioni da attivare
durante l’erogazione del sussidio sono dettagliatamente previste dal Piano di zona:
1. tirocinio osservativo-formativo: ha l’obiettivo di valutare la presenza dei requisiti
necessari per partecipare al progetto;
2. orientamento e sostegno all’inserimento diretto nel mondo del lavoro: per orientare e
sostenere la persona nella ricerca del lavoro e per fornire strumenti per una prosecuzione
autonoma di tale attività;
3. tirocinio riabilitativo/risocializzante: consente alla persona di acquisire i requisiti
necessari all’intervento previsto nel primo punto ed eventualmente per l’inserimento
lavorativo;

40

Il principio di sussidiarietà è un principio relativamente recente per l’ordinamento costituzionale
italiano, in quanto vi ha trovato ingresso – insieme a quello di differenziazione e di adeguatezza – soltanto
con la riforma del titolo V della parte II Costituzione (art. 118 Cost., come introdotto con la l. cost. n.
3/2001), che ora prevede che «le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base
dei
principi
di
sussidiarietà,
differenziazione
ed
adeguatezza».
(http://www.treccani.it/enciclopedia/principio-di-sussidiarieta-diritto-costituzionale/)
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4. presa in carico finalizzata all’aggancio/accompagnamento ai servizi specialistici: per
sostenere la persona affinché si rapporti in maniera continuativa con gli operatori dei vari
servizi;
5. orientamento e accompagnamento alla formazione: per orientare e sostenere la persona
in un percorso formativo;
6. tirocinio finalizzato all’assunzione: integra la persona nel contesto lavorativo. (Polizzi,
2013, p. 141-142).
Il “globo” del lavoro possiede assi e moti dipendenti gli uni dagli altri ed ogni territorio
cerca di studiarli e adattarli a diverse variabili presenti in esso. I servizi che nascono
dovranno però non solo essere critici e “futuristi” ma dovranno sempre valutare non solo
l’incipit e la trama ma soprattutto le conclusioni e i risvolti che hanno sui cittadini. Il tema
della “verifica” finale è presente in ogni discorso fatto sino ad ora, dato che, si presenta
come il vizio peggiore degli italiani (non essendoci neanche precisi obblighi legislativi)
non comprendendo che solo attraverso la valutazione si potranno modificare anche gli
effetti della politica, non solo di uno specifico territorio.

2.3.2 IL “DELEGATO SOCIALE”
Il sindacato è l’altro soggetto che si deve incontrare analizzando un percorso territoriale.
Dagli anni novanta si è visto l’intervento negoziale dei sindacati in materia di interventi
sociali territoriali, un esempio può essere rappresentato dal S.U.N.I.A 41, Sindacato
Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari, un’organizzazione autonoma che si adopera
per garantire alle famiglie italiani una casa adeguata a prezzi equi per i cittadini. Il
compito del sindacato non riguarda solo la tutela ma dovrebbe riguardare soprattutto
l’attivazione dei cittadini nelle scelte di carattere pubblico determinando la cultura e
l’efficacia di quest’ultime. Il percorso è sempre stato complesso e la collaborazione ardua,
inserendosi nella negoziazione il carattere politico del sindacato in relazione alle
istituzioni. I conflitti che il sindacato dovrebbe supportare ad aiutare sono quelli
riguardanti i target delle prestazioni a discapito di cittadini che ne vengono esclusi. Questi
conflitti si presentano per l’ovvia mancanza di fondi e per la cultura che si è istaurata in
un determinato territorio. La ricerca a cura di IRES (Istituto Ricerche Economiche e

41

http://www.sunia.it/
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Sociali Emilia Romagna) con titolo: La contrattazione territoriale confederale in Emilia
Romagna 2006-2008, si è interessata delle contrattazioni che avvengono tra istituzioni e
sindacati sulle linee di bilancio degli enti locali. Più dettagliatamente i temi sono: la difesa
del potere d’acquisto di salari e pensioni; il contenimento e la riduzione di prezzi e tariffe;
le politiche socio-sanitarie e assistenziali, volte a garantire la qualità dei servizi collettivi
e a domanda individuale; i temi dell’equità e progressività delle imposte comunali.
(Minghini e Rinaldi, 2008, p.21). La ricerca vede un’interessante osservazione iniziale la
quale propone l’ingresso e il confronto, non solo del contesto europeo e nazionale ma di
una nuova dimensione locale per lo sviluppo territoriale. L’interesse al fine di questo testo
è non solo l’intervento del locale ma l’entrata del sindacato nei bilanci comunali creando
una piattaforma sindacale, documento riguardante la contrattazione territoriale con gli
enti locali. La ricerca di Polizzi e il piano di zona milanese, si adattano perfettamente
all’importanza che il sindacato ha e deve avere sul territorio sviluppando così la figura
del “delegato sociale42”. Il delegato sociale ha il compito di ordinare il conflitto tra servizi
e lavoratori comprendendo le problematiche interne alla figura del lavoratore stesso: casa,
minori, anziani…: “Il delegato sociale si pone come facilitatore per i processi di
espressione del disagio e come intermediario tra l’ambiente lavorativo e i servizi sul
territorio, nell’ottica di un intervento che non assuma caratteristiche sostitutive ma di
supporto agli interventi istituzionali, restituendo anche all’impresa la funzione di agente
responsabile e attivo nella costruzione del tessuto sociale”( Polizzi, 2013, p. 167).
Il sindacato perciò potrebbe diventare un nodo molto importante sia per il sostegno alla
valutazione ex-post dei progetti, dovendo stare sempre a contatto con cittadini e i servizi,
sia per quanto riguarda la congiunzione importante sui territori i quali potrebbero contare
su una figura che attivi, tuteli, proponga il confronto e supporti il cittadino. E’ doveroso
sottolineare che oltre a ricoprire questo ruolo, dialogo tra servizi, cittadino e aziende, il
sindacato ha anche potere concertativo, perciò comprende in aggiunta il dialogo tra parti
sociali e di governo. Si potrebbe delineare così un ruolo che, in potenza, deve essere
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“L’azienda come spazio di relazione e integrazione: il delegato sociale” è stato realizzato, nel corso del
2010, dall’assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Milano con il settore Sviluppo delle
professionalità, volontariato, associazionismo e Terzo settore congiuntamente alle organizzazioni
sindacali territoriali (cgil-cisl-uil Milano) e si è avvalso della collaborazione di consulenti esperti dei
processi di individuazione, gestione e prevenzione delle forme di disagio. (Polizzi,2013).
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caricato di grande intelligenza, formazione e limitazioni, potendo adempiere ed essere
utile ad un territorio adeguatamente rappresentato da tutte le parti.

CONCLUSIONE
Il sapere in azione diventa la chiave di volta del processo descritto, dove la parola da
sottolineare è “fare” attraverso la conoscenza e il dialogo. I territori diventano la nuova
arena politica, che verrà descritta nel successivo capitolo, imprescindibile dal welfare
interpretando al meglio la qualità, l’integrazione e la democrazia (Polizzi, 2013) insita nei
territori. E’ fondamentale perciò rinforzare il locale attraverso politiche interessate, attive
e lungimiranti sprigionando il carattere generativo presente in tutti i territori. Aspirare alla
creazione di una comunità politica che si riconosca e che programmi tendendo al bene
della collettività. La sintesi perfetta proviene dalle parole di Ota De Leonardis: “(…) ho
imparato tre cose: che un welfare degno di questo nome non (re)distribuisce beni ma
produce capacità; che le capacità delle persone, capacità di essere e di fare, si esprimono
e crescono con l’uso, in quanto cioè sono praticate per realizzarsi in e realizzare qualcosa;
che le condizioni perché questo avvenga son di natura squisitamente sociale. A
cominciare dal contesto sociale in cui si possono semmai praticare e coltivare, esse
richiedono di porre mano a dotazioni costitutivamente collettive (…)” (A.Appadurai,
2011, XXIII).
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CAPITOLO 3

LA PARTECIPAZIONE: CONTROPOTERE E PARADOSSO

INTRODUZIONE
Nel seguente capitolo si affronta l’importanza della conoscenza come diritto
all’informazione attraverso: l’esperienza consiliare, prima forma di partecipazione in
materia di lavoro, e la consultazione, ovvero, la creazione di nuovi spazi deliberativi.
Questi nuovi spazi trovano la loro formazione ed il loro principio attivo sia nella
codeterminazione, attraverso una co-responsabilizzazione tra lavoratori e imprenditori,
sia nell’informazione come convergenza di obbiettivi. Per consolidare ed analizzare i
temi sovra descritti si analizzeranno alcuni esempi come: lo Statuto dei lavoratori, dove
si assisterà al collettivo come supporto e alla concertazione come strumento di
democrazia economica; il Piano d’Impresa, riguardante i diritti all’informazione; il
Protocollo IRI, dove si assiste al coinvolgimento del “plus-valore esperto”. Si potrà
osservare come l’evoluzione storica della partecipazione, trovata negli esempi, porti alla
cosiddetta legge del contrappasso. La “sofferenza” della partecipazione trova
concretamente due ordini: il primo riguarda la trasformazione della direzione
partecipativa, in origine dal basso (ovvero dai cittadini) verso l’alto (alle istituzioni o
poteri datoriali), oggi, al contrario, sono le istituzioni a proporre programmi partecipati
coinvolgendo la cittadinanza; il secondo affronta il tema della democrazia, più si è cercato
di strutturare e di tecnicizzare i passaggi partecipativi, aspirando ad una maggiore
democrazia, si è arrivati ad osservare una de-politicizzazione e un’apparente
compensazione dei deficit democratici. Questi due ordini sono stati supportati dall’
“incertezza” del presente storico che non deve essere affrontata con strumenti apportati
da un nostalgico passato ma con nuove situazioni di scambio e nuove luoghi, arene, che
interessano sia il territorio locale sia il territorio sovra-nazionale.
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3.1 LA PARTECIPAZIONE NASCE DAL LAVORO

Il lavoro è forse la materia che, più di tutte, ha cercato ed anelato la relazione con la
conoscenza, dato che quest’ultima ha portato e continua a portare un miglioramento
imprescindibile nei contesti lavorativi. I miglioramenti si possono osservare sia nella
sicurezza sul lavoro e sia nel diritto d’informazione. L'esperienza consiliare italiana che
verrà descritta nel paragrafo seguente, trova il tema della conoscenza nella difesa della
salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, uno dei punti più importanti nell'elaborazione
sindacale. Il diritto alla salute e la sicurezza sul lavoro richiama anche il diritto ad
accedere ad informazioni esclusive, in particolare sui fattori di rischio nell'ambiente
lavorativo: la conoscenza è quindi intrinsecamente legata al diritto alla salute in
particolare sul conoscere quali sono i rischi nei posti di lavoro. In altri termini invece la
conoscenza si lega al tema del diritto d'informazione, ovvero alle modalità di accesso o
di esclusione. Conoscere vuol dire poter accedere ai processi decisionali, senza la quale
è sarebbe improbabile avere un ruolo in questi processi, venendo così esclusi. Collegata
a questo ultimo tema è la partecipazione, una partecipazione conquistata molto
faticosamente. Per comprendere meglio è doveroso rileggere la storia. Sin dal XVIII sec.,
nascita della rivoluzione industriale, la “partecipazione” dei lavoratori avviene tramite
conflitto al potere di controllo del proprietario della fabbrica. Questi conflitti generano
varie “questioni sociali”43 alle quali lo Stato deve rispondere, avendo come priorità
l’ordine sociale. A fianco del puro conflitto nascono le prime organizzazioni di lavoratori
partecipi a contrastare il potere datoriale ma anche a difendere e conquistare un “riequilibrio” tra le parti: nasce così il sindacato inizialmente contrastato da repressioni
penali44 che riesce a conquistarsi la legalità inseguendo diritti e doveri per i lavoratori. Le
questioni sociali susseguitesi nel tempo portano ad un’ufficiale legislazione sociale.
All’inizio del 900 in Italia si assiste alla nascita di grandi sigle sindacali di varia matrice
politica le quali vengono coinvolte nelle prime discussioni come strumento di politica
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Le questioni sociali inizialmente riguardano la regolazione dell’orario di lavoro per le così dette “mezze
forze” donne e bambini attraverso procedimenti legislativi. Nel 1833 si assiste all’promulgazione della
prima legge in materia: Factory Act britannico. Successivamente queste “questioni” allargheranno il raggio
d’interesse come i sindacati nascenti e l’autotutela economica dei lavoratori attraverso “casse mutue”.
Nasceranno in seguito le “casse di Resistenza” per lotte sociali, scioperi, infortuni e malattie.
44
Legge sulla repressione sindacale come elemento di disturbo nel 1791, Francia.
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economica, specialmente in materia di salari 45 e di orari di lavoro46. Le relazioni collettive
con le parti sindacali si arenano nel 1926, durante il periodo fascista, con l’emanazione
della legge contro lo sciopero denunciato come delitto contro l’economia ma la
legislazione protettiva e quella sociale continuano il loro sviluppo con le assicurazioni sul
lavoro (INPS e INAIL). Alla vigilia della Costituzione italiana le relazioni riprendono il
loro corso e nel 1946 non solo i sindacati sono degnamente rappresentati (art. 39
Costituzione Italiana) ma la Costituzione riconosce allo sciopero dignità di vero e proprio
diritto soggettivo (art. 40). Successivamente al periodo costituzionale si assiste ad una
fiorente legislatura nel diritto del lavoro integrando il sindacato come consulente ma
anche come partecipante alle decisioni più importanti e delicate sul lavoro e sulla
contrattazione. Ovviamente non vi è stato solo un cambiamento nella legislazione ma
anche nel concreto mondo del lavoro. Nelle imprese fordiste il lavoratore doveva solo
saper fare la mansione assegnatagli, nulla più, non era necessario che fosse a conoscenza
dell’intera filiera del processo produttivo: in queste imprese le mansioni dovevano essere
il più semplice possibile, così da non perdere tempo in caso di turnover. Con la crisi delle
imprese fordiste le cose cambiarono. Nel postfordismo si assiste a nuove forme di
organizzazione del lavoro in cui il tema della conoscenza nei processi di lavoro diventa
centrale. Si crea la necessità di quello che Piotto chiama “plusvalore esperto” 47. La
conoscenza viene quindi maggiormente distribuita nella catena di produzione restando
meno concentrata e disperdendo il potere di unità dei lavoratori. Si assiste ad un
cambiamento radicale anche da parte dell’autorità, che si esprime attraverso forme di
comando meno visibili, che non vengono più imposte dall’alto, ma interiorizzate da parte
dei lavoratori grazie alla presenza di vincoli impliciti di obbedienza: si ricordino i rischi
sottolineati da Foa nel precedente capitolo. Vi è la completa caduta della One Best Way 48
sia nell’azienda fordista che nel contrasto sindacale, il lavoratore si trova sempre più a
doversi muovere da solo nell’arena politica aziendale definendo un suo ruolo. Il
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Nel 1913 appare il primo disegno di legge che regola i contratti di lavoro, la legge entrerà in vigore nel
1926.
46
Nel 1923 legge 692 introduce le 8 ore lavorative.
47
Con il termine “plusvalore esperto” Piotto sottolinea la necessità, da parte dell’imprenditore, di estrarre
sapere e informazione del lavoratore così da inserirli nella produzione e nella logistica aziendale.
48
La One Best Way era lo slogan delle fabbriche fordiste, un imperativo universale al quale tutti dovevano
sottostare. La One Best Way supponeva che ogni problema ha una ed una sola soluzione ottimale che si
ottiene con metodi scientifici (l’uomo giusto al posto giusto), tecniche OSL (ottimizzare il lavoro biunivoco:
doti soggettive e task) e intima e cordiale collaborazione tra dirigenti e manodopera.
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lavoratore perciò dovrà creare dei campi strategici comprendendo una nuova
negoziazione di disponibilità e cooperazione nei luoghi di lavoro come sosteneva
Burawoy con il suo “making out49” successivamente analizzato da Crozier, “il potere
come scambio asimmetrico di risorse 50”. Si può osservare facilmente come nel postfordismo o meglio, nei giorni nostri, il lavoratore perde quel potere di partecipazione
conquistato dai movimenti sindacali, persi anche quest’ultimi da una trama troppo amplia
e spesso poco riconoscibile.

3.1.1 ESPERIENZA CONSILIARE
La partecipazione e la conoscenza diventano gli assi portanti del discordo consiliare il
quale matura una vera e propria cultura, detta “cultura del controllo” la quale individua
nella conoscenza un fattore di cambiamento, e vede nell’informazione il ruolo cruciale
per la configurazione dei diversi processi decisionali. Tale cultura raccoglie le esperienze
che hanno come finalità il riequilibrio dei poteri all’interno dell’impresa, attraverso due
prospettive: il controllo come co-partecipazione decisionale e il controllo come
contropotere decisionale. In entrambi i casi il controllo agisce sulle strutture di comando
cercando di ridurre la distanza tra chi prende le decisioni e chi le subisce; con la
prospettiva di autogestione si apre un dibattito attorno agli spazi decisionali riconosciuti
ai lavoratori nei luoghi di lavoro, mentre l’approccio del contro bilanciamento dei poteri
trova espressione all’interno dei movimenti consigliari europei nel corso degli anni 70. Il
movimento consigliare fa riferimento a un insieme di prassi volte ad affermare diritti di
potere nei luoghi di lavoro e di controbilanciare il sistema di comando aziendale
attraverso l’azione di rappresentanza collettiva: nell’ottica di contro-bilanciamento dei
poteri i consigli, si propongono come strumenti per la formazione di strategie collettive,
come mezzi di socializzazione delle informazioni e come luogo di apprendimento
organizzativo. Il periodo di massima espansione dei consigli è il dopo guerra, essi
assumono rilevanza soprattutto in Italia con l’affermazione dei Consigli di gestione e
49

Burawoy descrive il gioco di produzione come una competizione il cui obiettivo è il controllo da parte
dei singoli lavoratori di specifiche quote di produzione; il making out si basa su regole definite
collettivamente e condivise; proprio grazie a questa dimensione collettiva, il gioco genera un livello di
cooperazione attiva alle politiche di produzione dell’impresa.
50
Il potere si caratterizza per Crozier come: asimmetrico, esprime una relazione tra soggetti, personale,
illimitato e non si presenta come gioco a somma 0.

53

viene praticato un nuovo rapporto tra capitale e lavoro, capace di limitare le prerogative
manageriali e riconoscere diritti di potere al lavoratore e alla rappresentanza. Gli
obbiettivi sono: determinare un potere sindacale nei luoghi di lavoro, capace di mettere
in discussione gli assetti di potere; ridisegnare il rapporto tra lavoratori e sindacati; dare
un riconoscimento dei consigli anche a livello nazionale. (Piotto, 2010).
Sulla scia di quanto affermato dall’art 4651, si apre un dibattito circa l’alternativa tra la
partecipazione economicista (i consigli hanno la capacità deliberativa derivante dalla
responsabilizzazione attiva dei lavoratori e partecipazione di questi agli utili) e
partecipazione decisionale (il bilanciamento del rapporto tra capitale e lavoro, quindi un
coinvolgimento dei lavoratori nel processo produttivo). Prevalse la prospettiva che
riconosceva ai consigli un ruolo consultivo. L’esperienza consiliare in Italia, acquista
importanza con il politico, traduttore e scrittore Raniero Panzieri, il quale propone un
coinvolgimento attivo dei lavoratori nei luoghi di lavoro e insiste sulla rilevanza di far
emergere le condizioni dei lavoratori affermando che il ruolo principale in questo
processo ce l’hanno i lavoratori stessi; egli attua un programma di ricerca sindacale 52 con
strumenti tipici della sociologia attraverso inchieste ai lavoratori, interviste,

e

quest’esperienza di inserisce nella fase di maggior ruolo dei consigli. L’azione collettiva
crea un approccio alla “democrazia industriale” che cerca di modificare gli assetti di
potere nelle aziende attraverso “La ricerca di nuovi spazi decisionali e che l’azione
contrattuale di cambiamento sia accompagnata da un coinvolgimento dei lavoratori in
processi di conoscenza, una sorta di costruzione sociale di una visione autonoma dei
processi di lavoro e delle traiettorie possibili di influenza e partecipazione.” (Piotto, 2010,
p. 153).
Questa esperienza va tuttavia scemando e i motivi principali sono la trasformazione della
classe operaia e il cambiamento dell’atteggiamento nei confronti dei consigli; lo stesso
legame con il sistema politico viene a determinarsi come elemento di indebolimento; la
debolezza di un elaborazione autonoma dei consigli sulle criticità; il conflitto culturale
attorno ai confini del cambiamento sociale impedisce il perseguimento di una
ricomposizione degli interessi di fabbrica.
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Articolo 46 della costituzione Italiana: “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in
armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare,
nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.
52
Gruppo di ricerca dei “Quaderni Rossi”.
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3.1.2 LA PARTECIPAZIONE COME CODETERMINAZIONE
Il terreno contrattuale e la sua evoluzione, aprono la strada a una cultura del controllo
orientata alla codeterminazione, in cui la negoziazione si sviluppa in un terreno di
corresponsabilizzazione degli esiti. Nelle relazioni industriali, capitale e lavoro
individuano insieme obbiettivi condivisi e attuano forme di partecipazione estese ai
lavoratori. A questa ricerca di obbiettivi condivisi si propone una linea produttiva è
disciplinata da regole implicite che i lavoratori interiorizzano e rendono utile per il
perseguimento degli esiti finali. Nel caso italiano, questo modello è individualizzabile nel
protocollo IRI 1984, che comprende accordi aziendali di Whirpool e Zanussi. All’interno
di questa nuova prospettiva si può rivedere la posizione di Korsch, ovvero, il consiglio
viene visto come una tappa per portare alla socializzazione dell’impresa e attribuisce un
ruolo sempre maggiore dei lavoratori nell’impresa: essi devono avere un ruolo di governo
accanto agli imprenditori53. Oltre al mutamento dei modelli produttivi si trova anche la
rielaborazione delle relazioni industriali e i contenuti delle contrattazioni. I riassetti
aziendali, ovvero quelle strategie imprenditoriali di fusione e acquisizione, costituiscono
sia la componente di mutamento sia la concentrazione della contrattazione collettiva
aziendale proprio in virtù delle ricadute occupazionali determinate da questa ristrutturazione produttiva. Sembra prevalere una dimensione emergenziale della
contrattazione che riguarda gli aspetti più economici della prestazione, rimanendo le
decisioni saldamente unilaterali riguardante l’azienda. Questi due scenari risiedono in una
concezione del lavoro come risorsa che richiede coinvolgimento anche se la
partecipazione

ricopre

solo le

trattative

“micro” dell’azienda. La

proposta

codeterminativa risiede nel XII Congresso della CGIL 1991, testo di democrazia
industriale, la quale esplica l’importanza di un ruolo consultivo riconosciuto alle
rappresentanze sindacali, circa le scelte strategiche dell’impresa prima che queste
divengano operative attraverso la costruzione di comitati di informazione. Viene espresso
anche un sistema sanzionatorio, copiato dal modello svedese, che riguarda l’omissione
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L’altra visione era quella gramsciana, che non si sviluppò coordinatamente. Gramsci vede i consigli
operai come luogo in cui l’economia e la politica ritrovano il giusto equilibrio, in esso l’autoregolazione
del lavoro è la base tramite la quale ci si può avviare alla costruzione di una nuova forma statuale. La
posizione di Gramsci può essere considerata come influenzata dalla concezione di democrazia consigliare
elaborata da Rosa Luxembourg, in essa la funzione strumentale del controllo scompare e viene intesa
come pratica collettiva che il lavoro esercita sulle strutture che costituiscono l’organizzazione al fine di
aprire spazi di autogoverno. (Piotto, 2010)
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della richiesta di un parere dei comitati con l’effetto di annullare le delibere con l’aggiunta
del diritto di veto.
“La prospettiva codecisionale comporta il venir meno di condizioni di monopolio
dell’informazione e della conoscenza e richiede processi inclusivi di apprendimento e
acquisizione di conoscenze esperte, perciò l’accesso al sapere e la socializzazione delle
informazioni aziendali costituiscono le premesse funzionali per una versione post-fordista
di contrattazione dinamica.” (Piotto,2010, p.206).

3.1.3 INFORMAZIONE E CONTROLLO
Le relazioni tra impresa e sindacato comportano conflitti, ma anche ampie possibilità e
necessità di cooperazione, finalizzata ai molti interessi comuni (solidità economica,
qualità del lavoro, adattamento al cambiamento, strategie di sviluppo…). La
partecipazione organizzata di lavoratori è in quest’ottica motore di sviluppo dell’impresa
e garanzia di successo dei processi di cambiamento ed innovazione. Questa però è
fortemente legata al ruolo dell'informazione in quanto cruciale nella configurazione dei
processi decisionali, che siano essi autoritari o partecipativi.
In Italia l'esperienza dei diritti d'informazione si focalizza in un raggio limitato
circoscritto al terreno della contrattazione aziendale e si possono individuare 3 tendenze:
una prima riguarda accordi che mettono in risalto un miglioramento qualitativo e
quantitativo del sistema di circolazione delle informazioni; una seconda tendenza
aggiunge alla prima la creazione di organismi paritetici; infine una terza tendenza
riguarda contratti nei settori a partecipazione statale (sulla base del protocollo IRI), che
danno enfasi sulle procedure riguardanti le fasi di informazioni, consultazioni e
valutazione congiunta. Si tratta di temi che aprono una discussione sulla scelta
partecipativa, nella quale le imprese cedono quote di autorità prima considerate di
assoluta pertinenza manageriale.
Gli andamenti in materia di innovazione di processo e di prodotto, introdotti negli anni
80 assieme ai cambiamenti organizzativi, richiedevano un ruolo sempre più attivo dei
lavoratori. Sono questi processi a mettere in discussione il monopolio delle informazioni
secondo i principi tayloristi di separazione tra progettazione ed esecuzione. La riflessione
sindacale in merito all’istituto dei diritti sindacali oscilla tra due posizioni: una lettura
complementare dei diritti di informazione, che li vede come uno strumento che permette
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di rendere l’azione dei sindacati più efficace, senza determinare un cambiamento degli
obbiettivi di questi e una lettura procedurale dei diritti di informazione, intesi come
strumenti per ridurre le asimmetrie informative tra le parti, potenziando indirettamente la
contrattazione e ponendo un limite ai poteri manageriali attraverso l’introduzione di un
vincolo nella gestione aziendale della forza lavoro.
L’influenza di queste idee rimane limitata alla contrattazione in mancanza di un’adeguata
contrattazione collettiva ed in mancanza di un sostegno legislativo. L’informazione
potrebbe sicuramente riservare un potere di controllo da parte dei lavoratori ma la
sottigliezza, non recepita, e che se i lavoratori partecipano su diversi piani con la parte
manageriale si potrebbe aspirare ad una migliore lavorazione e migliore produzione, i
lavoratori sentendosi coinvolti potrebbero sentirsi parte, non solo nello scambio forzalavoro e salario, ma nel futuro aziendale sostenibile. “L'informazione e la consultazione
dei lavoratori rivestono un'importanza fondamentale nell'anticipare i cambiamenti e nel
gestire la ristrutturazione adeguatamente ed in modo socialmente responsabile.
Costituiscono un diritto sociale fondamentale che contribuisce a mitigare i conflitti, a
creare un clima più cooperativo sul luogo di lavoro e a promuovere la competitività.” 54
(http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/crescita_occupazione/consultazione_lav
oro_it.htm).
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Il check-up si avvale di un approccio basato su dati concreti che interessa aspetti giuridici, economici e
sociali. L'esercizio ha visto il pieno coinvolgimento dei governi dell’UE/SEE e le organizzazioni dei
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Sebbene in base alla valutazione le direttive risultino
in generale idonee all'obiettivo perseguito, sono emerse alcune carenze relative alla loro portata ed
applicazione. Per quanto riguarda la portata, una quota significativa della forza lavoro non è contemplata
nelle disposizioni delle direttive per via dell’esclusione delle piccole imprese, dell’amministrazione
pubblica e dei marittimi.
Restano inoltre da compiere progressi relativamente all'applicazione, specialmente in paesi con tradizioni
meno avanzate, promuovendo una cultura dell'informazione e della consultazione tra le parti sociali,
consolidando le istituzioni, favorendo accordi in materia di informazione e di consultazione, diffondendo
buone pratiche, incentivando attività di sensibilizzazione e garantendo l’effettiva applicazione delle
norme.
Il "check-up" assume la forma di un documento di lavoro dei servizi della Commissione che individua una
serie di possibili risposte per ovviare alle carenze delle direttive in base alle buone pratiche per ottenere
un dialogo sociale significativo che coinvolga diversi attori a diversi livelli. Mette in evidenza i settori che
vanno sottoposti ad ulteriore esame e discussione e che possono in futuro portare ad un consolidamento
delle tre direttive previa consultazione delle parti sociali europee che sono: la direttiva 98/59/CE sui
licenziamenti collettivi; la direttiva 2001/23/CE sui trasferimento di imprese; la direttiva 2002/14/CE che
istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità
europea.
(http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/crescita_occupazione/consultazione_lavoro_it.htm).
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Oltre ad accordi distributivi (in materia di regolazione nella distribuzione delle risorse) e
integrativi (momenti di confronto tra le parti, sindacali e l’azienda, per la risoluzioni di
determinate problematiche presentate) vi è un'altra tipologia di accordo che verte sulla
“convergenza di obbiettivi” eleminando la consultazione a singhiozzo ma istaurando una
vera e propria relazione con finalità decisionale congiunta per uno strategico indirizzo
dell’azienda (Della Rocca, 1983).

3.1.3.1 LO STATUTO DEI LAVORATORI
Dopo una serie di rivendicazioni sindacali, condensatesi nella seconda metà degli anni
sessanta, l’allora ministro del Lavoro Giacomo Brodolini, ex sindacalista e il professor
Gino Giugni coordinarono la bozza di legge che portò all’approvazione della legge
numero 300 nel Maggio 1970, lo “Statuto dei Lavoratori”. In tale statuto confluiscono
due bisogni: l’esigenza di unificare le norme proposte in materia di sicurezza del
lavoratore e la rappresentazione dei diritti dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.
Lo Statuto si suddivide in tre parti fondamentali collegate l’una all’altra. La prima parte
si intitola: “libertà e dignità del lavoratore” e tutti gli articoli appartenenti a questa prima
parte iniziano con la dicitura: “è fatto divieto di” terminando con “previo accordo con i
sindacati”. Questa parte delimita il potere di controllo55 del datore di lavoro
sull’osservazione del singolo lavoratore. La seconda parte amplia l’articolo 39 della
costituzione sulla libertà sindacale. L’importanza racchiusa in questa porzione di Statuto
è quella in relazione alla dimensione collettiva come nuovo strumento di contrasto e di
attenzione. Il collettivo visto e percepito come supporto e come protezione per i lavoratori
che si attiva in relazione allo sconfinamento del potere decisionale da parte del datore di
lavoro. Questo ritaglio di norme si conclude con il famoso articolo 18 sul reinserimento
lavorativo, il quale ha una vera e propria postazione strategica come se si volesse
rassicurare il lavoratore che se le norme precedenti a questa non venissero degnamente
rispettate il lavoratore può essere reintegrato nel posto di lavoro. Dovrebbe essere un
incoraggiamento per i lavoratori che denunciano una data situazione o un determinato
problema a ritrovare ed aspirare a quella dimensione collettiva sovra citata. Il terzo titolo
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Il potere di controllo è facilmente comprensibile ed è abbinato ad una rosa di poteri che comprendono:
il potere direttivo (organizzazione del lavoro, assunzioni, licenziamenti,…) e il potere disciplinare
(riaffermazione dei poteri presi in prestito da diritto penale).
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dello Statuto è detto: “dell’attività sindacale”. La dimensione collettiva ricercata nella
seconda parte si manifesta ufficialmente in quest’ultima garantendo una dialettica ed un
confronto all’interno dei luoghi di lavoro utile sicuramente ai lavoratori ma utile anche
all’Azienza che deve comprenderne i vantaggi.
Successivamente alla legge 300/1970 si arriva alla così detta partecipazione collaborativa,
o meglio, concertazione che riguarda la partecipazioni di importanti parti come quella
datoriale e quella sindacale che collaborano con lo Stato riguardo decisioni di politica
economica e sociale, attraverso la negoziazione e gli accordi che vincolano le parti. La
natura della concertazione è propriamente politica relazionandosi anche con le industrie
e rimane l’unica prova di democrazia economica partecipativa a livello nazionale.
La Costituzione, lo Statuto dei lavoratori e la concertazione suggeriscono l’idea che la
partecipazione e l’attivazione delle parti può stimolare non solo il miglioramento della
situazione lavorativa ma, addirittura, della macro economia che interessa il territorio
nazionale. Si potrà scoprire come il reciproco appoggio e collaborazione siano l’unico
tessuto sostenibile anche in merito ad una crisi economica che possa contrastare e non
alimentare l’austerità permanente protagonista indiscussa di questo periodo storico.

3.1.3.2 ESEMPI DI PARTECIPAZIONE NEL LAVORO: PIANO D’ IMPRESA E IRI
L’approccio alla democrazia industriale cerca di creare dei confini attraverso l’azione
collettiva del controllo, tale approccio interviene sulle modalità di interazione tra gli attori
che strutturano le relazioni di potere per ricercare una strategia che fondi il suo principio
sul cambiamento dei rapporti di autorità. La democrazia industriale propone, per il
raggiungimento degli scopi sopra indicati, la costruzione di spazi decisionali per elaborare
un coinvolgimento dei lavoratori in processi di conoscenza, costruzione sociale di una
visione autonoma dei processi di lavoro e delle traiettorie possibili di influenza e
partecipazione (Piotto, 2010). In Italia le imprese ispirate a tale approccio sono il “Piano
di Impresa” 1979 e il “Protocollo IRI” 1984.
Il “Piano di Impresa” poggia i suoi principi sul ruolo di rappresentanza democratica dei
consigli di fabbrica nel ciclo di lotte 1968-73 con il tentativo di assegnare al sindacato un
ruolo specifico nell’individuare una continuità tra la politica distributiva (dinamica
salariale) e la politica di sviluppo. Obbiettivo è la creazione di un collegamento reale e
tangibile tra impresa e programmazione politica indentificato nel controllo degli
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investimenti aziendali attraverso i diritti di informazione. La proposta della CGIL si basa
su quattro tematiche fondamentali: la struttura territoriale della contrattazione; gli
interventi sull’organizzazione del lavoro; i diritti d’informazione (l’azienda ha l’obbligo
di comunicare il piano “pluriennale” che deve essere discusso con le parti sindacali); il
consolidamento del rapporto contrattazione e controllo degli investimenti (definire
momenti di confronto con gli organi della programmazione) (Piotto, 2010, p.178). Il
principio di socializzazione di questo Piano era il coinvolgimento nella fase di
programmazione nazionale e regionale dei vari livelli presenti nelle aziende cercando di
intraprendere una concertazione trasparente, che faccia partecipare i lavoratori
rappresentati con argomenti di carattere nazionale. Ma il mutamento aziendale in questi
ultimi anni ha caratterizzato lo scemare di problematiche aziendali visibili e riconoscibili,
scontrandosi anche con tempistiche di mutazione velocissime grazie alla tecnologia,
portando alla chiusura del Piano prefissato.
L’altro esempio riguarda la firma di un Protocollo, maturato durante un periodo di crisi
del gruppo IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale) dove i vertici manageriali hanno
richiesto un confronto con le parti sindacali, per risanare e rilanciare l’istituto, le quali
hanno risposto con una proposta di “contrattazione dei processi di ristrutturazione”, che
richiede un ruolo attivo da parte dei lavoratori e delle loro conoscenze esperte. Le fasi di
consultazione e informazione attraverso il coinvolgimento dei lavoratori è stata una
pratica di partecipazione esemplare diventando capofila di altre esperienze e altri
protocolli. Pur non avendo avuto un significativo futuro l’esempio del “Protocollo IRI”
rappresenta un modello di governance congiunta (Negrelli, 2001).
La prospettiva partecipativa crea l’inizio di una cultura del controllo ed una nuova
relazione tra rappresentanti dei lavoratori e parti aziendali, coinvolgendo i lavoratori,
portatori del valore aggiunto della conoscenza per l’organizzazione produttiva.

3.2 LA LEGGE DEL CONTRAPPASSO

La partecipazione presenta due periodi fondamentali per il suo sviluppo. Negli anni
sessanta e inizio settanta la partecipazione ha come primo interesse il riequilibrio delle
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relazioni di poteri sia nel campo dell’industria sia in quello dell’educazione e
dell’istruzione. La partecipazione penetra l’ideologia vigente trasformando non solo il
lavoro ma tutto il tessuto sociale. Negli anni novanta si modifica completamente la
direzione della partecipazione, le spinte per i cambiamenti provenivano dal basso ora, i
processi partecipativi sono posti in essere dalle istituzioni o da attori politici, con questo
si assiste ad una perdita di centralità statale, dove la partecipazione non solo trova spazio
tra politica e società ma rientra in un complesso sistema di potere politico, sociale ed
anche economico.
In questo periodo la partecipazione e la democrazia deliberativa purtroppo risentono della
legge del contrappasso, ovvero “soffrire il contrario”, non considerando due elementi
fondamentali suggeriti dal sociologo Giulio Moini, il primo riguarda la mancata
contestualizzazione storica nei confronti delle parti, spesso dimenticandosi della
rappresentanza storica delle relazioni tra politica, economia e società; il secondo punto
propone invece il concentrarsi sull’analisi di specifiche tecniche senza considerare la
trasformazione macro dell’azione pubblica (Moini, 2012). Se non si considerano questi
due aspetti si assisterà ad un basso potenziale trasformativo della deliberazione pubblica
e si presenteranno alcuni paradossi da tenere a mente. Il primo paradosso è quello della
convergenza normativa attraverso un’acritica esaltazione in materia giuridica; secondo
paradosso è quello della de-democratizzazione la quale sottolinea le alte probabilità di un
aridimento della democrazia rappresentativa per lasciare spazio alla deliberazione con il
rischio che quest’ultima sia colonizzata da interessi economici; ultimo paradosso
presentato è quello della deliberazione senza impatti ossia si investe tempo e denaro su
pratiche che provocano deboli impatti sulle politiche. Tutto questo, invece di proporre un
metodo per uscire dall’austerità, alimenta e disorienta la società civile provocando il
contrappasso ovvero, austerità permanente.

3.2.1 LA TRAN-SCALARIZZAZIONE E IL RÈFÈRENTIEL
Per ordinare il sistema mondo e rappresentare le relazioni di potere che intercorrono in
quest’ultimo si propone uno strumento efficace, le scale. La costruzione politica di scale 56
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La scala possiede tre dimensioni principali: la misura che disegna il piano orizzontale; il livello che
determina la verticalità; le relazioni, ovvero, i rapporti e le interrelazioni tra spazi, luoghi e ambienti.
(Moini, 2012).

61

tesse relazioni di potere dispiegata in tutti i territori del mondo con la conseguenza
intrinseca che se la scala si modifica si dovranno modificare le relazioni. Considerando
questa diramazione multidirezionale si assiste alla concretizzazione di determinati ambiti
di azione che intercorrono contemporaneamente da una parte all’altra del globo e tali
azioni sono dette trans-scalari. Questa trans-scalarizzazione propone tre dimensione: una
dimensione strutturale che interessa il radicamento di forme di produzione economica,
dimensione politica dove si stabilizzano forme di politica e istituzione così da poter
supportare la stabilizzazione dell’economia e poter permettere al sistema di riproporsi in
autonomia e per terminare la dimensione sociale avviluppata dall’insicurezza
smantellando il sociale. L’analisi delle politiche trova il rèfèrentiel ovvero la
rappresentazione cognitiva e normativa determinando il ruolo dell’azione relativamente
ad un territorio e alla sua organizzazione politica. Questa rappresentazione possiede:
valori (ciò che è buono), i principi per queste azioni cioè le norme, gli algoritmi relazioni
casuali tra gli eventi e le immagini le quali esprimono il significato dei precedenti
elementi attraverso l’utilizzo di simboli. La teoria del rèfèrentiel si avvale di personale
interno come mediatori e facilitatori. I primi creano programmi di azione politica avente
una funzione intellettuale per rappresentare dei sistemi utili all’azione pubblica; i
facilitatori sono coloro che, attraverso la negoziazione, si rapportano e relazionano con i
vari stakeholder rispetto alla partecipazione. I mediatori attivano la struttura del
rèfèrentiel attraverso: “price de parole” costruzione di senso e “prise de pouvoire”
creazione di un’arena di potere sulla base delle interazioni dei soggetti. Sempre i
mediatori costruiscono gli algoritmi che possono avere diversi obbiettivi e strumenti: se
la partecipazione è ben pianificata allora la pubblica dimensione sarà meglio organizzata,
l’algoritmo tecnico; se la partecipazione interessa la politica e la democrazia territoriale
allora le decisioni prese avranno come riflesso maggiore democraticità, algoritmo
politico. Secondo Moini gli effetti di questi due algoritmi propongono nel caso di quello
tecnico: de-politicizzazione, depotenziamento del conflitto e corresponsabilizzazione
degli attori; in quello politico: compensazione apparente dei decifit democratici,
defezione del conflitto, separazione delle ragioni del conflitto dalle strategie di azione di
attori economici con maggiore potere in grado di agire trans-scalarmente (Moini, 2012).
Questo scenario così strutturato propone una visione totalmente differente di quella
auspicata originariamente dalla partecipazione, un movimento dal basso che ora trova i
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suoi confini in una metodologia proposta dall’alto che invece di modificare e creare
ripropone e rappresenta gli stessi schemi. Di conseguenza si perde quell’agire generativo
che ristruttura e reinterpreta valori e significati così da poter modificare la percezione del
mondo come scala e creare un nuovo strumento che ampli gli orizzonti e coinvolga
maggiormente il tessuto sociale.

3.3 L’ INCERTEZZA COME INSIDER

Sia in questo capitolo sia nei precedenti si è potuto osservare l’inserimento di un
“soggetto” dall’importanza determinante: l’incertezza. Il declino, la scomparsa, lo
smantellamento dell’organizzazione sociale, politica ed economica del fordismo proietta
le società in una liquidità57 di senso che, pretende di sfidare l’incerto con gli stessi
strumenti di conflitto proposti dagli operai fordisti, creando solo, un nostalgico sistema.
La paura dell’incertezza proviene principalmente dagli stati più ricchi venendo a mancare
la protezione forte precedentemente costruita. L’incertezza diventa una colonna portante
del nuovo sistema sociale ed economico perché, come sostiene Crozier, il potere si
manifesta laddove c’è maggior incertezza solidificando quella trans-scalarizzazione
precedentemente descritta che ha portato ad un sempre maggiore potere in mano a sempre
meno persone. L’incertezza non può essere eliminata, ci ricorda sempre Crozier, ma può
diventare un importantissimo strumento per creare nuove situazioni di scambio. La
burocrazia che può essere il sunto del fordismo è un’organizzazione che, data la sua
rigidità, cambia per crisi, rimettendo in gioco nuovi attori e risorse con un potenziale
trasformativo esponenziale. Lanzara sostiene che la perdita di senso e ordine deve essere
orientato alla creazione di nuovo senso e ordine in vista di nuovi mondi possibili. “Essere
nell’incertezza” vuol dire sperimentare nuove possibilità di azione (Lanzara, 1993). La
qualità della conoscenza dipenderà da quanto i soggetti, attraverso le loro competenze,
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Tale termine è stato utilizzato da Bauman proprio per opporsi a quella solidità proposta dal periodo
fordista dove gli individui potevano pensare e addirittura progettare. La volatilità globale, come un
terremoto, ha sfaldato la solidità precedente proponendo una liquidità fatta di incertezze e specialmente
di paure.
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funzioni e capacitazioni sappiano osservare la situazione presente immersa, in una
variegata molteplicità.

3.3.1 CORRISPONDENZE NELL’ORGANIZZAZIONE
L’incertezza è un fattore determinate nell’attuale crisi politico-istituzionale. Pellizzoni
suggerisce a riguardo alcune cause: possibili risultati noti ma probabilità ignote,
ignoranza, indeterminazione, complessità e ambiguità (Pellizzoni, 2005). All’incertezza
però si possono e si devono dare nuovi confini racchiusi nella cornice istituzionali
proposta dalla deliberazione pubblica, la quale a sua volta diventerà un’istituzione. La
deliberazione pubblica non dovrà smussare l’incertezza ma manipolarla, giocarci, creare,
attraverso questa, nuovo senso e nuovi strumenti e risorse. Questa possibilità di
interpretare e creare non può provenire solo dai singoli soggetti ma deve essere supportata
dalle istituzioni. La democrazia deliberativa propone al suo interno due tipi ideali:
strategico negoziale dove i soggetti sono impegnati nella realizzazione dei propri interessi
contrattando con le controparti all’insegna del miglioramento reciproco; non strategico
ossia i soggetti sin dall’inizio sono favorevoli alla cooperazione. Entrambi presentano
attori razionali aventi le proprie preferenze ma l’idea alla base della democrazia
deliberativa è che tutti i soggetti approvino valori e credenze sull’idea di comportamento
dei singoli non sul quello che desiderano e perché lo desiderano. Pellizzoni propone l’idea
del team thinking, membri di una squadra, che lavora non sulle cause e sugli effetti ma
sulla relazione che intercorre tra i soggetti e dei workshop dove si scopre come
l’incertezza sia “patrimonio” di tutti.
Si dovranno così creare delle corrispondenze tra intenzioni e risultati d’azione (Lanzara,
1993): queste corrispondenze potranno basarsi sia su piani e progetti innovativi e
sperimentali sia sulla cultura di provenienza di un territorio e di cittadinanza dovendo
porre sempre l’attenzione alla storicità dell’ambiente e delle sue persone. Ogni nuova
azione deve essere determinata socialmente e questa rientra nella memoria collettiva
costruita e assimilata dai soggetti interessati perché, è fondamentale vedere i propri modi
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di vedere (Lanzara, 1993). I soggetti devono imparare a vivere come insider 58
comprendendo l’incertezza.

3.3.2 ATTIVARE L’AZIONE
Il sociologo Crozier definisce l’organizzazione come arene politiche dove gli individui
non sono passivi, poveri di risorse e di discorsi bensì l’arena corrisponde al territorio di
movimento che i soggetti hanno per scambiarsi risorse, dimensioni di potere e strategie
sempre considerando le proprie competenze acquisite. Le risorse, le norme e gli attori
rappresentano il sistema concreto di azioni (Ferrante, 1994) di una data organizzazione.
Tutto questo è presente nel ramo istituzionale e politico con il fine ultimo di acquisire più
potere. Se questo modello lo si traspone alla democrazia deliberativa si potrà osservare
come anche nel campo deliberativo è fondamentale la creazione di arene, con il fine
ultimo di costruire un nuovo mondo possibile e sostenibile attivando le azioni dei soggetti.
Queste arene dovranno avere delle regole comuni di comportamento per poter essere utili
e traducibili in azioni. L’ idea di partecipazione da questo punto di vista non si
chiuderebbe in un tecnicismo paradossale ma potrebbe fungere da recettore di risorse e di
idee, le regole comuni sono servono per poter entrare nel sistema ma una volta dentro
l’incertezza aleggia e deve essere condivisa dai soggetti. La partecipazione molte volte
viene sbandierata come fine e non come mezzo e i fallimenti dei processi partecipativi
hanno scatenato una vera e propria repulsione da parte della cittadinanza creando comitati
di opposizione a tali pratiche come: NINBY acronimo di not in my back yard 59; DAD
decido, annuncio e difendo; NIMO not in my office 60. L’idea che sottostà alla
deliberazione è proprio l’incertezza di questa pratica, si costruiscono arene per
determinare confini di movimento e regole basate sull’educazione ma, non vi è un
risultato preciso e non si può stimare la qualità e quantità degli output. Solo attraverso la
pratica, considerando sempre la storicità del luogo, i cittadini attori potranno trovare la
parola e, successivamente, le azioni, in un’arena deliberativa attiva.
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Insider è l’attore che deve imparare ad agire come membro di una comunità di conoscenza che è anche
una comunità sociale. Acquisendo una competenza specifica esso si appropria di un frammento della
mente sociale della comunità, community of practice.
59
Non nel mio giardino: sono dei movimenti contro opere pubbliche i quali movimenti non sono
interessati a nessuna contrattazione o negoziazione tanto meno processi partecipati.
60
Non è di pertinenza del mio ufficio.
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3.3.3 L’IMPORTANZA DELLA PROGETTAZIONE
La Comunità Europea ha anch’essa contribuito alla costruzione di arene sostenibili e
funzionali per praticare la partecipazione attraverso il progetto European Awareness
Scenario Workshop (EASW)61 che offre un modello facilitato per la gestione di workshop
finalizzati ai bisogni di una comunità. Quattro sono i livelli compresi:
-

Livello politico: chiarezza sugli obbiettivi del processo che si intende avviare

-

Livello

tecnico

amministrativo:

accettazione

del

percorso

partecipato

condivisione delle regole e del valore sottostante
-

Livello partecipanti: atteggiamento costruttivo condivisione delle modalità di
lavoro, legittimazione reciproca, disponibilità al dialogo, al cambiamento, alla
partnership, alla rendicontazione, accettazione dei tempi della partecipazione

-

Livello procedurale: chiarezza degli obbiettivi e orientamento al risultato,
chiarezza sui ruoli di ciascuno (Sancassiasi – Pellizzoni, 2005).

Questi livelli determinano la funzionalità e il presunto successo di una pratica
deliberativa. Oltre a questo i livelli sono un perfetto riassunto di come deve essere redatta
la programmazione e quanto questa sia importante perché nessuno si senta escluso dalla
democrazia e specialmente che non ne esca deluso non avendo avuto gli adeguati
strumenti per partecipare. Pensare con la “propria testa” è importantissimo in una società
così incerta ma la comprensione della realtà potrà essere determinata solo da una covisione, da una prospettiva comune. Nell’esempio della città di Chelsea il “pubblico” non
è più lo stato ma la pluralità degli attori presenti impegnati nella risoluzione di un
problema comune.

CONCLUSIONE
La rivoluzione industriale, dopo lunghi conflitti, ha proposto sicurezza, prospettive e
progetti a lungo termine dove l’uomo poteva non solo controllare la propria vita ma
61

EASW è una metodologia promossa dalla Commissione Europea per facilitare la partecipazione sociale
e l’approccio dal basso alla programmazione degli interventi. Essa facilita la creazione di momenti di
confronto, scambio e discussione in merito a processi di sviluppo economico e sociale locale, stimolando
la capacità a identificare soluzioni concrete. Durante la sua attuazione i partecipanti hanno l'occasione di
ideare visioni sul futuro della propria comunità e proporre strategie volte a superare gli ostacoli che
frenano il passaggio a modelli di sviluppo sostenibile. (http://www.loci.it/?id=792&s=1)
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poteva controllare e possedere le cose e l’ambiente; il tutto è sfumato in quell’incertezza
che si rimette nuovamente in mano all’uomo che con la sua intelligenza e la sua creatività
potrà ristabilire la situazione, non come l’abbiamo lasciata ma costruita sulla base di una
nuova partecipazione che non sfoci nell’individualismo consumistico sino ad ora
proposto ma, progettando e assimilando quei confini che proporranno senso. Un senso
che crei una nuova responsabilità e una nuova visione d’insieme, forse da cercare oltre
alle frontiere nazionali. Creare cittadini più impegnati, attenti e forti nel proprio territorio,
supportati da una capacità di controllare l’incertezza e i rischi grazie a nuovi organi e
nuove strategie, stabilendo relazioni in tutto il mondo. Una resilienza sociale e
democratica che possa decidere il futuro dell’uomo.
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SECONDA PARTE

ANALISI D’AMBIENTE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE A BOLOGNA. LO
SCENARIO ISTITUZIONALE CHE APRE IL PROGETTO
“CASE DELLA SOLIDARIETA’”.
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CAPITOLO 4

STRUMENTI E METODOLOGIA

INTRODUZIONE
E’ doveroso e, molto importante, descrivere le scelte metodologiche e gli strumenti da
me utilizzati che mi hanno supportato per condurre la ricerca sulle “Case Zanardi” del
Comune di Bologna. Per osservare in maniera ravvicinata la proposta che il Comune di
Bologna ha delineato per la propria città e, per interpretare i fenomeni sociali già esistenti
e, quelli prodotti, emergenti dal lavoro di co-partecipazione, la scelta della ricerca
qualitativa è stata naturale. Non era né di mio interesse né utile ai fini della ricerca
semplificare la realtà con tabella e numeri ma il contrario, estendere l’osservazione ai
particolari, rispettando la priorità dell’oggetto della ricerca sul metodo deciso. Ciò che mi
ha, sempre naturalmente, guidato alla scelta del qualitativo è stata l’importanza che ho
voluto dare ai partecipanti del progetto evidenziando il loro punto di vista e la loro
esperienza, tenendo presente il contesto storico nel quale ci troviamo ed il contesto locale
nel quale si svolge la ricerca. La prima parte del capitolo sarà dedicata al profilo della
ricerca comprendendo gli obbiettivi da verificare al termine dell’elaborato; seguirà
l’analisi degli strumenti metodologici utilizzati per rappresentare al meglio la solidità
della conoscenza acquisita.

4.1 LA RICERCA

Qualsiasi tipologia di ricerca sociale cerca di rispondere a domande relative ad un
determinato fenomeno sociale, quest’ultimo va osservato e studiato da punti di vista
differenti per cogliere, il più possibile, la pienezza del fenomeno. Il disegno della ricerca
sociale prefissata e le sue argomentazioni, crescono assieme, in concomitanza,
rispecchiando la bozza di struttura progettuale precedentemente costruita che però,
procede a schema libero, ovvero, la ricerca si aggiusta naturalmente ogni qualvolta si
annuncino dei nuovi rilevamenti, interviste, dialoghi e relazioni sia con le persone che
gravitano sul progetto analizzato o sull’ambiente preso in considerazione. Tutto questo
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produce un dialogo importante tra dati e idee andando a configurare o a spiegare le
argomentazioni riportate.

4.1.1 IL PROFILO DELLA RICERCA
Per descrivere la parte antecedente al mio lavoro di ricerca mi farò supportare dai tre
luoghi proposti dal professor Cardano, nel suo manuale “La ricerca qualitativa”, il quale
illustra tre parti fondamentali per disegnare il profilo della propria ricerca: la
specificazione della domanda cui lo studio intende rispondere e la qualificazione della
sua domanda; individuazione del contesto empirico che consente di articolare una risposta
ad una domanda di ricerca e la difesa della sua appropriatezza; la descrizione del metodo
impiegato per elaborare la risposta agli interrogativi dello studio (Cardano, 2011, p. 38).
Vorrei in questa parte analizzare i primi due punti proposti, per il terzo, la descrizione
avrà luogo nel paragrafo successivo.
Quello che mi ha spinta a seguire questa ricerca sono stati molti fattori. Il primo di tutti è
stato quello di voler concretizzare e testare i miei studi esponendoli ad un lavoro pratico
comprendendo appieno la mia impreparazione in materia ma grazie alla protezione della
parola “tesi” e “relatore” questo mi ha convinto di poter provare. L’altro fattore
fondamentale è stato il corso di politiche del lavoro seguito all’università. La prima
domanda che mi sono posta alla presentazione del corso è stata quella di come, in un
periodo storico nel quale viviamo attualmente, le politiche del lavoro possano
caratterizzare la chiave di volta per il successo di un paese ed il suo benessere direttamente
proporzionale. Tutto il materiale studiato è stato raccolto nella prima parte, appena
terminata, del mio lavoro. Grandi nomi e grandi teorie si sono sovrapposte ma sono e
saranno sempre i “blocchi” di partenza. Dati i cambiamenti di governo repentini in questi
ultimi anni nella nostra nazione ho compreso che la risposta alla mia domanda, dal punto
di vista nazionale, non avrebbe avuto una risposta a breve termine anche se, tutti i politici
esponenti delle varie fazioni continuavano a riempire giornali con aleatorie proposte sul
lavoro o riforme più giuridiche e limitative (legge Fornero) che comprensive e innovative.
Durante il percorso accademico però, ho incontrato l’importanza del locale, un po’
accantonato e nascosto dall’ombra europea. Quando perciò mi è stata data l’opportunità
di seguire un progetto per il lavoro, nel Comune di Bologna, ho subito acconsentito. La
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mia fortuna è che il progetto era agli albori quindi mi sono persa veramente poco della
preparazione anche se, mi sono resa subito conto che il mio “bagaglio” era molto
differente da quello degli altri collaboratori: amministrazione e dirigenza comunale,
coordinatori dei servizi pubblici e privati. Le varie fasi della ricerca verranno spiegate nei
capitoli successivi, quello che mi preme sottolineare che hai primi incontri gli obbiettivi
primari erano apparentemente semplici, ovvero, creare dei panieri di beni che il
destinatario avrebbe poi potuto usufruire. Una delle grandi tematiche ovviamente era il
lavoro e proprio su questo argomento si parlava poco dato che le idee dovevano essere
proposte dai progettisti che avrebbero aderito al bando, tutto verrà spiegato meglio. Poche
erano le proposte che il Comune forniva prima su questa materia. Il servizio sociale
territoriale era investito del compito di “occuparsi” del tema lavoro indirizzando le
persone al centro per l’impiego. Un altro strumento di competenza dei servizi era quello
delle così dette “borse lavoro” che, producevano risultati scadenti. Tutto questo mi ha
portato a riflettere su molte cose ma una in particolare ha continuato a riempire i miei
pensieri, e devo anticipare il continuo dubbio, anche ora alla fine della ricerca, su questo
pensiero. Appena si parla di lavoro la prima cosa che viene in mente è lo scambio
rappresentato dal famoso ed inseparabile binomio domanda-offerta. Osservando da fuori
le relazioni del gruppo di regia per il progetto “Case Zanardi” appariva evidente che
mancava, all’interno del pubblico, proprio questo scambio, mancava l’incontro tra
domanda e offerta, metaforicamente, dei servizi con il comune. Apparentemente
sembravano due satelliti dello stesso pianeta con ellissi e percorsi differenti. Quindi la
mia idea fu quella di mantenere e studiare questi due binari di lavoro che, anticipando,
più volte si sono incontrati per costruire qualcosa di nuovo. Ricapitolando gli obbiettivi
del mio elaborato si concretizzano in due agire strategici: il primo e quello più importante
è quello dell’osservazione del progetto “Case Zanardi” il lavoro come creazione di senso
per persone svantaggiate, il secondo, in maniera più superficiale, riguarda la relazione dei
servizi in rapporto al progetto ed in rapporto all’amministrazione stessa. Essendo “Case
Zanardi” un progetto sperimentale la conoscenza del fenomeno sociale studiato è ancor
più rilevante ed importante.
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Il contesto empirico è facilmente inscrivibile nella teoria dell’argomentazione 62
scegliendo un campione d’investigazione che alimenti gli obbiettivi proposti sopra. Il
campione è stato semplice da individuare grazie a tutti i progettisti che hanno collaborato
al progetto e grazie a tutte le istituzioni che hanno gravitato nei pressi del progetto o che
sono state toccate indirettamente da quest’ultimo. Per una maggiore conoscenza o per
meglio dire per una conoscenza più solida ho deciso di analizzare alcune istituzioni sia in
relazione al progetto, sia in relazione al loro lavoro ed ho riportato, descrivendole, alcuni
protagonisti, fondamentali per la realizzazione del progetto, alcuni protagonisti del terzo
settore direttamente chiamati in causa e che si sono spesi per il compimento del progetto.
E’ importante riportare il lavoro della cabina di regia del progetto analizzato. La difficoltà
di questo campione è possibile sintetizzarla con la figura del “disegno del caso critico” 63
(Cardano, 2011) dove viene presentata la difficoltà del comune, che ha un mandato per
questo progetto, di lasciare libera la co-progettazione, patrimonio inestimabile e
fondamenta del lavoro delle Case Zanardi. La difficoltà si è focalizzata nel lavoro
interpretativo dei risultati del progetto da parte dell’amministrazione dato che, molti soldi
sono stati stanziati al fine di creare una nuova progettazione e relazione sociale sul
territorio e l’interpretazione in alcuni casi giustamente è stata indirizzata, sempre
dall’amministrazione, per il compimento del progetto inizialmente prefissato. Dico
giustamente perché il molti casi è stato necessario ristabilire l’ordine e fare il punto della
situazione in maniera precisa e concreta, in altri casi è stata leggermente forzato il
suggerimento alla direzione da prendere. A mio parere non è stato un problema, i tempi
e l’inesperienza della co-progettazione da parte dei partecipanti ha più volte richiesto
questa “interpretazione” per un futuro, se si dovesse riproporre la pratica della coprogettazione, suggerirei più tempo perché l’amministrazione non debba indirizzare ma
effettivamente anch’essa partecipare.
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Nelle scienze sociali e per questo tipo di ricerca, come sostiene Cardano, non è rilevante la teoria delle
probabilità ma quella dell’argomentazione, ovvero, attraverso il campione prescelto per la propria
indagine si intende argomentare una determinata teoria per interpretarla in strutture più generali
piuttosto che, imprigionarla nella semplificazione della realtà propria della probabilità.
63
Il disegno del caso critico si basa sul ricorso a una forma peculiare di esempio, l’esempio gerarchizzato,
parte dell’argomentazione della “doppia gerarchia”. In specifico si assume una relazione di
proporzionalità diretta o inversa fra quanto si osserva in una gerarchia e quanto presume di poter
osservare nell’altra. Se il controllo “manipolativo” si afferma anche laddove è più difficile allora a maggior
ragione si darà nei contesti in cui tali difficoltà vengono meno, nelle altre istituzioni che non perseguono
esplicitamente l’obbiettivo di rapporti il più possibile paritari.
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4.2 LA DESCRIZIONE DEL METODO

Il terzo fattore per proseguire e completare il profilo della ricerca riguarda gli strumenti e
la metodologia utilizzati direttamente al fine di determinare la solidità della conoscenza
cercata di apportare con questo caso studio. Ogni qualvolta il ricercatore si introduce in
un contesto per osservarlo e rispondere agli obbiettivi propostisi, crea una perturbazione
in quel determinato sistema. Le tipologie di perturbazione sono plurime con diversi
effetti64, nel mio caso la perturbazione in questione è osservativa dato che i soggetti
coinvolti nello studio erano tutti perfettamente consapevoli del mio ruolo, della mia
ricerca, e del fatto che avrei riportato tutte le osservazioni fatte nell’elaborato finale del
mio percorso accademico. Ad ogni perturbazione, come dicevo prima, corrispondono
delle tecniche consigliate ma che, devo dire, il loro utilizzo viene molto naturale in questa
tipologia d’esperienza. Gli strumenti metodologici da me utilizzati e propri della
perturbazione osservativa sono: l’osservazione partecipante, l’intervista discorsiva,
l’utilizzo dei Focus Group e l’analisi della documentazione empirica e scritta. Andrò ora
ad analizzare strumento per strumento in relazione alla mia ricerca.

4.2.1 OSSERVAZIONE PARTECIPANTE
La possibilità di prendere parte a questo progetto quasi dal suo inizio ha fatto sì che lo
strumento principe della mia ricerca sia stata proprio l’osservazione partecipante.
Osservare direttamente senza praticamente nessuna narrazione riconducibile al passato è
importante dato che, si può assistere all’emergenza dell’agire in corso d’opera così da
osservare i processi generativi dei fenomeni sociali ma anche culturali del progetto stesso.
Molto interessante è stato “partecipare alla cultura” che ho potuto osservare e
successivamente imparare, le espressioni, le sigle, i linguaggi che accomunava le persone
osservate essedo più o meno tutti già da tempo inserite nel sociale. Tutto questo è stato
possibile solo ed unicamente dal tempo che ho dedicato all’osservazione, un tempo che
64

Per l’analisi delle altre perturbazioni basti osservare la tabella 1.1. “Una tassonomia delle tecniche di
ricerca qualitativa” (cardano, 2011, p.27).
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ha creato anche un legame di fiducia con le persone con cui parlavo. Io estranea fra tutti
ho dovuto piano piano farmi conoscere per poter discutere e dialogare con le associazioni
e le cooperative. D’aiuto a questa connessione sono stati indubbiamente gli eventi
organizzati tramite la co-progettazione ricoprendo anche più vesti come quella della
facilitatrice nei gruppi e di oratrice su tematiche inerenti al lavoro. Questi eventi connessi
alle azioni dei gruppi di lavoro hanno creato delle occasioni o meglio, dei processi casuali,
che hanno arricchito la mia esperienza e mi hanno dato la possibilità di seguire quasi
quotidianamente la mia indagine. Durante l’osservazione ho potuto rendermi conto di un
aspetto completamente sottovalutato all’inizio ovvero la conoscenza tacita, lo sfondo
silenzioso delle interazioni. Alcune associazioni o cooperative durante le discussioni o
l’esposizione degli operatori si guardavano ed il loro sguardo reciproco faceva
perfettamente comprendere il pensiero di condivisione o di negazione del discorso in atto.
Su queste osservazioni sarebbe stato interessante soffermarsi molto di più potendo creare
un sistema di regole tacite che vigeva durante il progetto ma il poco tempo a disposizione
mi ha fatto solo guardare con la coda dell’occhio questo passaggio. L’acceso al lavoro sul
campo mi è stato dato dal coordinatore del progetto “Case Zanardi” e, la partecipazione
e l’osservazione sempre sul campo ha fatto sì che io sviluppassi una visione sia interna al
progetto, vivendolo, ma anche esterna di osservazione grazie al dialogo con i partecipanti.
Sempre dal testo di Cardano egli fa una distinzione importante ovvero quella tra
osservatore coperto o scoperto, quello coperto riesce ad istaurare relazioni amicali con i
partecipanti al progetto, la seconda, il mio caso, chiama a rispondere tutta la figura
dell’osservatore questo ha fatto si, che, come dicevo sopra, io ricoprissi più ruoli nel
progetto. Molto utile ai fini della ricerca, ma soprattutto per mantenere un ordine
cronologico e relazionale, è stato l’utilizzo di una sorta di diario che raccogliesse: la data,
i partecipanti, gli eventi in calendario e gli eventi fuori calendario come discussioni o
domande, le mie osservazioni e la conoscenza tacita sia in gruppo sia durante le interviste.
Come sosteneva Lanzara, riassumendo alcuni aspetti etnografici proposti nel mio
“diario”, l’idea è quella del backtalk, ovvero l’insieme delle relazioni osservate sia quelle
palesate sia quelle non esplicitate.
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4.2.2 INTERVISTA DISCORSIVA
Ho utilizzato lo strumento dell’intervista discorsiva65 principalmente per quei servizi che,
come avevo accennato nel profilo, gravitano attorno al progetto. L’intervista è stato
l’unico modo per poter comprendere l’interazione sia con il progetto sia in relazione al
lavoro del Comune di Bologna, considerando che la maggior parte dei servizi interessati
sono del Comune di Bologna. L’intervista di ricerca mi è sembrato lo strumento più adatto
alla rilevazione di questi due passaggi dato che mi ha permesso di inoltrarmi
maggiormente in queste tematiche. Andando però con ordine. Per spiegare l’intervista,
anche in questo caso, mi farò aiutare da una sequenza: contatto con gli intervistati;
presentazione della ricerca e conduzione dell’intervista; trascrizione dell’intervista
(Cardano, 2011, p.176).
Riguardo al primo punto ovvero il contatto con gli intervistati diciamo che sono stata
supportata dal contesto nel quale mi trovavo. Gli indirizzi mail o i numeri di telefono mi
sono stati gentilmente suggeriti dalle persone presenti nella cabina di regia con le quali si
è istaurato un buon rapporto di fiducia reciproca. Durante la fase di “contatto” presentavo
molto brevemente me stessa e la mia ricerca. Avvenuta la risposta di conferma della
disponibilità a sostenere un’intervista proponevo: il tempo che mi sembrava utile al
completamento delle domande e le domande stesse. Su questo punto ci terrei a
soffermarmi. Al primo contatto mi è stato chiesto quale sarebbe stato l’argomento
dell’intervista, ma già avevo, sempre sinteticamente, presentato la mia ricerca quindi ho
deciso di abbandonare l’idea dell’intervista libera66 ed optare per un’intervista guidata,
ovvero, proporre dei temi importanti per la ricerca. Ho deciso di scegliere questa tipologia
d’intervista comprendendo le richieste degli intervistati e comprendendo anche il rapporto
che dovevo mantenere tra intervistato e intervistatore rispettando le dinamiche del poco
tempo a disposizione per le interviste e la mia posizione di studentessa.
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Nell’intervista discorsiva l’interazione tra intervistato e intervistatore è determinata nei contenuti, ma
le modalità nelle quali l’interlocutore prende forma, le parole con cui porgere i quesiti e quelle impiegate
per articolare una risposta, non sono predeterminati ma si definiscono momento per momento, nel corso
dell’interazione. (Cardano, 2011, p.148). Questa forma d’intervista viene anche definita: attiva, biografica,
conversazionale, in profondità, dialogica, focalizzata, informale (Rapley, 2004, p. 15).
66
L’intervistato nell’intervista libera si limita a porgere al suo interlocutore il tema della conversazione
introducendolo con una domanda per disporsi poi in un atteggiamento di ascolto, lasciando che sia
l’intervistato a costruire da sé il suo discorso (Cardano,2011, p.160).
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Durante la fase di conduzione dell’intervista è stato fondamentale riproporre il percorso
che mi ha portato sino all’interlocutore che avevo di fronte, ricostruendo, con lui, le fasi
progettuali appena terminate. L’intervista nella maggior parte dei casi si è svolta in
maniera convenzionale, ovvero, intervistato e intervistatore, una semplice diade
relazionale, solo in un caso gli intervistati erano due una per l’organizzazione e l’altra
incaricata di spiegare l’aspetto giuridico del servizio. L’aspetto molto interessante
dell’intervista guidata è la possibilità di rassicurare con una traccia gli intervistati ma,
durante la fase pratica, l’intervista stessa, ti lascia la libertà di proporre domande che
vengono naturali durante il colloquio. Ovviamente le tempistiche si allungavano con
l’introduzione di altre domande, sempre nella maggior parte dei casi, gli ultimi quesiti
venivano analizzati velocemente. Data la mia inesperienza la cosa che ho trovato più
difficile è stata proprio la proposta dei tempi non riuscendo a considerare quanto potesse
durare un’intervista e non sempre le mie stime erano giuste. Ci sarebbe stato bisogno di
più appuntamenti ma sarebbe stato molto difficile ottenerli. Ogni intervista si è svolta
nell’ufficio dell’intervistato, così da poter osservare l’ambiente e la cultura di
provenienza. Oltre ai soliti uffici è stato interessante riuscire a vedere ed osservare alcuni
servizi attivi durante l’orario d’intervista ciò, mi ha aiutato a comprendere meglio il
servizio stesso ma anche le persone che vi lavorano. Ho compreso che alcuni ambienti
non sono conformi al servizio che viene proposto o rilasciato e che questo può interferire
sia sul lavoro che sulla frustrazione del lavoratore.
Per quanto riguarda la trascrizione del testo ho preferito non riportare l’intervista intera
nel mio elaborato ma, di sottolineare gli aspetti più caratteristici e che meglio entravano
in relazione con gli altri e con il progetto. E’ stato molto importante riascoltare le
interviste registrate dopo qualche giorno e mi sono resa subito conto che avrei voluto fare
altre domande. Prima di trascrivere il lavoro dei servizi ho aspettato di avere tutte le
interviste così anche da compararle e riuscire a disegnare veramente le relazioni
emergenti tra e fra questi.
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4.2.3 FOCUS GROUP
La tecnica del Focus Group consiste in un insieme di persone che vengono invitate a
parlare e confrontarsi personalmente, ed in relazione alla loro esperienza, su un
determinato tema, progetto, idea. Devo subito ammettere che l’utilizzo di questo
strumento è stato completamente indiretto, perciò non dichiarato agli interlocutori, e non
strutturato, non vi era nessuna preparazione verso la conduzione di questo strumento. Per
il progetto “Case Zanardi” i progettisti, coloro che hanno partecipato al bando e proposto
un loro progetto, sono stati suddivisi in gruppi di lavoro per sostenere i workshop,
verranno spiegati nei seguenti capitoli. Approfittando della divisione e molto spesso della
mia posizione, insieme ad un’altra persona, di conduttore del gruppo ho proposto delle
domande sia su come stava andando il progetto, sia su come veniva gestito, sia su come
vedevano i responsabili di alcuni servizi che osservano i lavori. L’assialità che si è
configurata è tipica dello strumento del focus group, forse l’unica cosa veramente
evidente e rispecchiante l’utilizzo di questo strumento. L’assialità osservata è duplice. Il
primo asse è quello verticale, io e le domande riportate ai partecipanti; il secondo asse è
stato molto più interessante, quello orizzontale, ovvero tra i partecipanti stessi. Oltre a
rispondere ai miei quesiti hanno approfittato di questo tempo per esprimere liberamente
la propria opinione a mio parere fondamentale in un panorama di co-progettazione. Questi
momenti sono serviti anche da valvola di sfogo dato che i workshop sono stati molto
impegnativi sia fisicamente sia a livello di tempo sottratto al proprio lavoro. La cosa ancor
più interessante è stato il passaggio da una discussione moderata, da me, ad una
discussione completamente autogestita.
Questa tecnica mi ha aiutato a selezionare i consorzi, le cooperative e le associazioni che
ho poi descritto nei capitoli successivi. Durante il dialogo con queste associazioni ho
notato come alcune emergevano nettamente sulle altre data la loro grande esperienza sia
su tematiche sociali sia sul lavoro di co-progettazione essendo molti dei consorzi perciò
già abituati a condividere pensieri, idee e gestire discussioni. Le associazioni selezionate
sono quelle che già erano presente in maniera corposa sul territorio bolognese ancor prima
del progetto “Case Zanardi” e mi hanno aiutato tantissimo a comprendere cosa c’era
prima il progetto e cosa sarebbe bello vedere dopo. Questo lavoro di discussione ha fatto
sì che conoscessi associazioni più giovani o meno strutturate che non riuscivano ad
integrarsi ad altre con il rischio di uscire dalla co-progettazione, tutto verrà spiegato a
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dovere. La mia ibrida figura ha fatto sì che venissi contatta da due associazioni che
richiedevano consigli su come attivarsi e come procedere per il progetto. Inizialmente ho
dato consigli banali e generali così da dare una risposta e per farli sentire ascoltati
ripromettendo che avrei parlato con il coordinatore del progetto. Avrei voluto dare
consigli molto più impulsivi ma il mio timore era quello di intaccare qualche passaggio
progettuale che forse a me era sfuggito, quindi, per non creare problemi, ho subito
contattato il coordinatore del progetto ed insieme abbiamo pensato ad una soluzione di
unione con altre associazioni non forzata ma suggerita. Le due associazioni sono tutt’ora
a lavoro per il progetto “Case Zanardi”. Non mi prendo nessun merito per l’accaduto
perché sono convinta che si sarebbero rivolti a qualcun altro per i loro dubbi e per le loro
richieste ma lo strumento indiretto del focus group probabilmente è servito come
accelerante di queste azioni e come riflessante, ha fatto riflettere alcune associazioni sul
loro lavoro fuori e dentro il progetto, meno ha fatto riflettere le istituzioni presenti e per
quest’ultimo punto attribuisco molta colpa al tempo, a mio avviso, scarso o forse non
gestito nel migliore dei modi, ma d'altronde parliamo sempre di una sperimentazione.
Molto importante per il sostegno e i risultati del focus group l’omogeneità del gruppo che
era già stata selezionata dal bando e poche associazioni, come appena rappresentato, si
sono sentite fuori dagli schemi progettuali. Tutti i partecipanti avevano perfettamente
compreso la discussione su progetto meno sulle modalità che ha portato alla realizzazione
di quest’ultimo, tema principale del focus group.
Le relazioni e le osservazioni sono state trascritte ma non immediatamente. Per non
suggestionare i partecipanti non ho preso appunti mentre loro discutevano confidando
nella mia memoria e trascrivendo le discussioni in un secondo momento. Il mio primo
timore era quello di dare l’idea di una cosa pensata e strutturata, che come spiegato prima
ovviamente non era, ma avrei dato l’impressione di non considerare loro ma per prima la
mia ricerca, ed il quel momento non era vero neanche quello. Il mio intento era proprio
quello di rendere la conversazione il più naturale possibile come poi d’altronde si era
paventata nella mia mente creando un terreno libero da schemi e da progetti. Gli stimoli
provenienti da queste conversazioni hanno: aiutato me a comprendere ancora meglio la
cultura, il tessuto sociale presente e le grandissime capacitazioni presenti e hanno aiutato
la cabina di regia riproponendo i temi colti attraverso “suggerimenti”, cercando di
rispettare la privacy degli interlocutori del gruppo ascoltato.

79

4.2.4 ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE EMPIRICA E SCRITTA
L’utilizzo di questo strumento è stato ancor più naturale a partire dai reperti, il materiale
selezionato, per poi arrivare alla riproduzione, la mia tesi, e per concludere, la
rappresentazione, che consisterà nel consegnare il mio elaborato al coordinatore del
progetto e all’assessore del welfare, ideatore e promotore del progetto.
Il lavoro di analisi della documentazione è diviso in tre parti: segmentazione,
qualificazione e individuazione delle relazioni (Cardano, 2011). La segmentazione della
documentazione empirica è circoscritta alla fase di suddivisione del flusso di
informazioni osservate nel materiale raccolto. Gli eventi che ho deciso di riproporre sono
quelli utili agli obbiettivi della mia tesi e sono stati “segmentati” nei capitoli che via via
hanno caratterizzato il mio elaborato. Ho cercato di rispettare il più possibile la natura
stessa di questi flussi senza forzare la loro direzione e senza costringerli ed adattandoli
per far risultare al meglio i miei obbiettivi. Per quanto riguarda la fase di qualificazione
ad ogni segmento, capitolo, proposto ho cercato di apportare la metodologia utilizzata
sottolineando la scelta effettuata per dar senso sempre alla ricostruzione di quegli
obbiettivi tanto ambiti. L’individuazione delle relazioni consiste nell’incrociare la
classificazione dei metodi empirici solo dopo aver qualificato i segmenti da me
evidenziati. L’idea è quella di ricreare, partendo dagli obbiettivi che hanno ispirato il mio
lavoro, le relazioni incontrate. Questo incrocio vedrà il suo culmine ufficiale nell’ultimo
capitolo e nelle conclusioni complessive di tutto il lavoro svolto. In ogni capitolo o
segmento, il mio primo intento non è quello di far emergere le relazioni del singolo
intervistato ma, avendo presente il quadro complessivo, di completare le interviste con il
materiale da me studiato e presente nei primi capitoli. Il fine sarà quello di paragonare gli
studi accademici con la pratica locale intrapresa, così da creare una continuità sia per
quanto riguarda l’elaborato sia per quanto riguarda la ricerca in sé.

CONCLUSIONE
La ricerca sociale, come abbiamo potuto osservare, ha un ventaglio numeroso di opzioni
alle quali si può fare riferimento per condurre il proprio lavoro nella direzione sperata. La
ricerca da me condotta risiede all’interno dell’analisi primaria, “documentazione
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acquisita appositamente per rispondere a domande da cui muove il proprio studio”
(Cardano, 2011, p. 287), la ricerca non rientra nell’analisi secondaria67 perché il progetto
è stata una sperimentazione, quindi non vi era nessun altro materiale, prodotto in
precedenza, da consultare. La metodologia utilizzata ha cercato di rispecchiare al meglio
gli obbiettivi prefissati contestualizzando le relazioni incontrate. L’aspetto che mi ha fatto
piacere è stato quello di incontrare persone disponibili e pazienti nei miei confronti. Le
persone e i colloqui sostenuti mi hanno fatto comprendere quanto ci sia bisogno di questo
aspetto metodologico dietro alle ricerche, specialmente se si parla di sociale o di coprogettazione. L’aspetto relazione dovrebbe essere il vero continuum del progetto
provando a far emergere il fattore collettivo ma anche quello individuale lasciando degli
spazi aperti per comprendere se la direzione del progetto è giusta e specialmente se è
compresa e accolta.
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L’analisi secondaria si applica a documentazione empirica già disponibile e già sottoposta ad analisi, che
viene riesaminata, ora con l’intento di rispondere alle medesime domande che hanno ispirato lo studio
originario, ora a nuovi interrogativi (Cardano, 2011, p.287).
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CAPITOLO 5

CENTRO PER L’IMPIEGO A BOLOGNA.
ORGANIZZAZIONE E SERVIZI

INTRODUZIONE
Nella seconda parte di questo lavoro si scopriranno alcune istituzioni che osservano e
sono occupati in determinati ambiti del macro tema lavoro. Questa analisi verrà condotta
con la metodologia delle interviste faccia a faccia e per quanto riguarda il seguente
capitolo vorrei ringraziare della gentile collaborazione la responsabile del Centro per
l’Impiego di Bologna e un’operatrice del centro.
La prima struttura che verrà analizzata è il Centro per l’Impiego (CIP) di Bologna che ha
matrice provinciale data la normativa che in questi ultimi anni si è susseguita e che delega
le politiche attive al lavoro proprio alle istituzioni provinciali. Nella prima parte del
capitolo si affronterà l’evoluzione storica e legislativa dei cambiamenti che hanno portato
gli attuali Centri per l’Impiego ai loro obbiettivi, tecnologia, mission. Si osserveranno
successivamente i percorsi e i servizi proposti all’utenza disposti dalla legge 1988 del
200968 che propone le linee guida e la metodologia base per tutti i Centri per l’Impiego
presenti sul territorio della Regione Emilia Romagna. Altro argomento è la proposta di
specifici servizi in base al target: minori, giovani ed adulti, quest’ultimo target comprende
uomini, donne e disabilità.
Argomento molto interessante è il paragrafo riguardante le problematicità e le eventuali
soluzioni. Durante l’intervista sono affiorati problemi non tanto di carattere interno e
strutturale all’istituzione ma di carattere esterno ossia sulle relazioni con l’esterno. Ogni
organizzazione deve comprendere, e molte volte si scontra con questo rapporto,
l’importanza delle relazioni con l’esterno: aziende, media e territorio; il centro per
l’impiego (si scoprirà durante l’intervista) soffre proprio della mancanza o della
precarietà di questi rapporti che sono il vero punto focale delle problematicità rilevate.
L’ambiente è un sistema aperto, dato che, un’organizzazione non può sopravvivere in
quanto autonoma; è grazie all’ambiente esterno che ci si può procurare tutte quelle risorse,
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Definizione delle prestazioni standard e indicatori dei servizi per l’impiego ai sensi dell’ art. 34 della L.R.
DEL 1° agosto 2005, N. 17.
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scarse nel proprio ambiente natio, senza le quali non si può sviluppare al meglio la propria
natura, il proprio incarico ed il proprio servizio.

5.1 LA STRUTTURA

Per comprendere appieno la struttura e l’organizzazione dei centri per l’impiego è
doverosa una panoramica storica delle riforme che hanno portato all’attuale mercato del
lavoro. Il mercato del lavoro è un insieme di servizi che favoriscono l’incontro tra
domanda ed offerta che potrebbero essere sintetizzati in tre livelli: il sistema di
collocamento, l’organizzazione degli uffici e i soggetti.
Il primo di questi livelli nasce con la Repubblica; i sistemi di collocamento nel 1949,
legge 26469, propongono la predisposizione di uffici di collocamento dove i datori di
lavoro si devono rivolgere per l’assunzione di personale. Il sistema si basa su predisposte
liste di collocamento dove i lavoratori possono iscriversi. Questo sistema monopolistico
si smussa nel 1991 quando si permette ai datori di lavoro di proporre ed indicare, al
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Legge 29 aprile 1949, n. 264 (G.U. n. 125 del 1° giugno 1949)
Oggetto: Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati. Art. 1. E' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati.
Art. 2. La Commissione centrale per l'avviamento al lavo ro e per l'assistenza dei disoccupati ha il compito:
1) di esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del
collocamento, sulla determinazione dei criteri di valutazione circa lo stato di bisogno dei lavoratori
disoccupati ai fini delle precedenze nell'avviamento al lavoro, sui criteri del reclutamento degli emigranti
e sull'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II;
2) di esprimere pareri sui ricorsi che siano presentati avverso le decisioni degli Uffici provinciali del lavoro
e della massima occupazione in materia di collocamento, nonché avverso le decisioni delle Commissioni
provinciali, prese in base all'art. 25;
3) di esprimere pareri sulla concessione di sussidi straordinari di disoccupazione e di dare pareri e fare
proposte sui provvedimenti in genere a favore dei disoccupati;
4) di esprimere pareri sulle richieste di istituzioni di corsi per disoccupati e di quelli di riqualificazione
aziendale; sulle richieste di istituzioni dei cantieri-scuola di cui all'art. 45; su tutte le altre questioni
interessanti la materia di cui al titolo
IV, e di fare proposte sulle predette materie;
5) di esprimere pareri e fare proposte per il coordinamento della presente legge, ai fini dell'attuazione
pratica della medesima, con le disposizioni speciali in vigore che regolano l'assunzione e il collocamento
di particolari categorie di lavoratori e di suggerire mezzi atti ad inserire nelle varie branche del lavoro,
senza pregiudizio per l'individuo e la collettività, i soggetti fisicamente o funzionalmente minorati.
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servizio preposto, personale per poter istaurare un rapporto di lavoro. Nel 1998 il
monopolio statale cede l’assunzione diretta alle aziende le quali devono comunque
comunicare al servizio statale l’avvenuto contratto. Nel 2006 l’assunzione deve essere
comunicata e l’apertura di una posizione INAL o INPS deve essere inviata prima della
firma del contratto da parte del lavoratore per via telematica. Il secondo livello vede la
modernizzazione dei servizi per l’impiego SPI nel 1997 attraverso il decentramento delle
politiche per il lavoro70. Lo Stato mantiene alcuni compiti fondamentali come: gestione
dei flussi in materia di migrazione, vigilanza sul lavoro, controllo del corretto
funzionamento delle aziende, monitoraggio e valutazione delle politiche attive per il
lavoro. Alle regioni viene attribuito il compito di promuovere le politiche attive ed alla
Provincia, tassello finale, il compito di mettere in pratica le politiche attive. Il sistema i
collocamento ha un triplice compito: distributivo, ossia favorire l’incontro tra domanda e
offerta; promozionale, cioè favorire la mobilità professionale del lavoratore; infine quello
di controllo, che si impegna nell’accertamento dello stato di disoccupazione. Il terzo
livello si focalizza sui soggetti che possono erogare determinate prestazioni in campo
lavorativo e questi soggetti sono due: pubblici e privati 71. Le agenzie del lavoro devono
adempiere a quattro funzioni esplicate nell’art 2 del Dlgs 273/03, rispettivamente:
somministrazione, intermediazione, consulenza e ricollocamento professionale.
Tra i soggetti pubblici troviamo il Centro per l’impiego strutture della provincia,
incarnazione del secondo livello sovra esplicato, per la promozione di politiche attive al
lavoro che favoriscano un efficace incontro tra domanda e offerta.

5.1.1 OBBIETTIVI STRATEGICI E RISORSE
L’intervista si è svolta, ai fini della ricerca, nel Centro per l’Impiego della Provincia CIP
di Bologna e la norma capofila di tale intervista per comprendere gli obbiettivi prefissati
dal centro è la Legge Regionale 2005 n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione,
della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” 72. L’articolo 2 di tale legge regionale è
70

Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", meglio conosciuto
come Pacchetto Treu.
71
Decreto legislativo 276 del 2003 trasformato in legge n.30 sempre nel 2003 detta legge Biagi.
72
I principi generali: Con la presente legge la Regione, nel rispetto della Costituzione, dei principi
fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea e dello Statuto
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indubbiamente molto interessante per comprendere gli obbiettivi e le finalità di un
determinato centro per l’impiego:
Le politiche regionali in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro, nell'ambito dei
principi e degli obiettivi dell'Unione europea per la piena occupazione, lo sviluppo, la
competitività e la coesione sociale, nonché dei principi fondamentali della legislazione
nazionale, sono volte a:
a) promuovere la piena occupazione, una migliore qualità del lavoro e la regolarità e la
sicurezza del lavoro;
b) favorire l'acquisizione di condizioni lavorative continuative e stabili che contribuiscano
alla qualità della vita dei lavoratori, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro;
c) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;
d) qualificare le competenze professionali, al fine di favorire la crescita, la competitività,
la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale;
e) promuovere l'inserimento e la permanenza nel lavoro delle persone con disabilità,
svantaggiate, a rischio di esclusione;
f) superare le discriminazioni fra uomini e donne nonché le altre forme di discriminazione
nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera nel rispetto della
Costituzione e delle disposizioni dell'Unione europea in materia;
g) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;

regionale, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e uomo, contribuisce alla promozione
dell'occupazione ed alla sua qualità come definita dalla presente legge, alla valorizzazione delle
competenze e dei saperi delle persone, all'affermazione dei loro diritti nelle attività lavorative e nel
mercato del lavoro, all'attuazione del principio delle pari opportunità, quali fondamenti essenziali per lo
sviluppo economico e sociale del territorio.
2. La Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di tutela e sicurezza
del lavoro, nel rispetto delle competenze dello Stato, in particolare di quelle relative all'ordinamento civile
ed alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
3. La Regione valorizza il ruolo degli enti locali e la collaborazione tra livelli istituzionali, ed attribuisce le
funzioni amministrative secondo i principi di adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, fatte salve
quelle già attribuite alle Province in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 Sito
esterno (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro,
a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno).
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h) favorire lo sviluppo occupazionale e l'imprenditorialità in termini quantitativi e
qualitativi, anche mediante la facilitazione delle modalità di accesso al credito nel rispetto
dei principi di cui alle lettere a), b), c) e d) e di pari opportunità;
i) favorire le condizioni per l'esercizio pieno, durante tutto l'arco della vita, del diritto alla
formazione;
j) promuovere pari opportunità e qualità della condizione lavorativa degli immigrati, in
coerenza con i principi e gli obiettivi della legge regionale 24 Marzo 2004, n. 5 (Norme
per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali
21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);
k) promuovere parità di condizioni per i lavoratori nell'accesso al credito.
Le risorse sono altrettanto importanti nella piena operatività di questo servizio le quali si
concretizzano:
a) nell’ integrazione fra gli interventi di politica del lavoro e quelli in materia di istruzione,
formazione professionale ed orientamento;
b) nel coordinamento fra gli interventi di politica del lavoro e le politiche regionali sociali,
sanitarie e per lo sviluppo economico e territoriale;
c) nella collaborazione istituzionale con gli enti locali, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, le altre istituzioni pubbliche presenti sul territorio, gli enti
pubblici nazionali, lo Stato e le sue articolazioni decentrate;
d) nella concertazione, quale strumento per il governo delle materie di cui alla presente
legge, in particolare con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello
territoriale secondo quanto previsto dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme
per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della
vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in
integrazione tra loro) agli articoli 51 e 52, nel rispetto del principio di pariteticità;
e) nella partecipazione dei soggetti interessati alle politiche attive del lavoro, con
particolare riferimento alle associazioni delle persone con disabilità, alle organizzazioni
del terzo settore, agli ordini e collegi professionali.
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Gli obbiettivi e le risorse relazionali formano il perno sul quale si muove il centro per
l’impiego e la base con il quale si sono definite “le prestazioni standard e gli indicatori”
dei Servizi per l’impiego73. Le prestazioni e gli indicatori vengono riassunti in tabulati
così da poter essere consultati sia per l’operatività del servizio sia per la verifica delle
prestazioni. Le prestazioni vengono riassunte in questa tabella la quale sintetizza i
percorsi per un’erogazione base dei servizi per l’impiego.

TABELLA 1: Prestazioni di riferimento del Centro per l’Impiego.

Delibera 1988/09 Giunta della Regione Emilia Romagna.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2009, n. 1988. Le esigenze presenti e
prospettate riguardano diverse dimensioni. Specificatamente: la ri-definizione delle “prestazioni” dei
servizi: erogate e/o da erogare agli utenti beneficiari (persone e datori di lavoro); la ri-determinazione dei
“soggetti erogatori”: operatori pubblici e privati, reti pubblico/privato; il “ri-posizionamento” dei servizi
per l’impiego rispetto ai soggetti istituzionali interessati: con particolare riferimento all’integrazione tra
sistema dell’istruzione, della formazione e del lavoro, tra previdenza, gestione degli ammortizzatori e
servizi per il lavoro, tra politiche del lavoro e politiche sociali; la ri-qualificazione delle “risorse
professionali”: dirette a sviluppare le competenze professionali necessarie per l’erogazione di servizi di
qualità;
la ri-combinazione dei “fattori tecnologici”: con particolare riferimento agli strumenti informatici
indispensabili per la gestione dei servizi.

87

La delibera 1988/09 è il trampolino di lancio di tutti i centri per l’impiego provinciali di
tutta la nazione: ovviamente si può rimanere fermi sul trampolino garantendo il minimo
legale, ma l’idea fondamentale, è sì dare linee guida anti-disorientamento ma soprattutto,
è quella di istaurare rapporti con il proprio territorio di appartenenza per sviluppare quelle
relazione fondamentali per portare il proprio servizio ad un’utilità effettiva. Questo
argomento durante l’intervista è stato approfondito con grande interesse dato che il centro
per l’impiego con si occupa solo di “lavoro” ma è strettamente connessa con la sanità, la
cultura, la scuola, il comune e i servizi sociali del territorio. Ed è proprio per questo che
ho chiamato risorse l’integrazione, il coordinamento e le altre forme descritte dalla
delibera perché, una buona conoscenza, collaborazione e interazione sul territorio, può
portare ad uno sviluppo del servizio che si applichi e osservi non solo il suo ambito
lavorativo ma che possa cogliere le sfumature che intercorrono su tutto il territorio e
provare, attraverso la comunicazione, a cercare il giusto ed efficace supporto attivando le
risorse descritte ma anche inventandone di nuove. Le mie interlocutrici mi hanno spiegato
che il centro per l’impiego non è un’agenzia per il lavoro74 dove si chiede lavoro, ma esso
è impostato sulla ricerca del lavoro. Questa ricerca potrebbe essere investita da una
biassialità intercetta (geometricamente parlando) dove le persone cercano lavoro ma,
dove però, per determinare il giusto incontro, anche il centro ricerca risorse per
determinare la giusta intersezione.

5.1.2 ORGANIZZAZIONE
Sul territorio provinciale75 vi sono nella Regione Emilia Romagna sette Centri per
L’impiego (Bologna, Imola, Minerbio, Porretta Terme, San Giovanni in Persiceto, San
Lazzaro di Savena, Zola Predosa) ognuno dei quali ha il proprio personale e la propria
struttura. A capo di questi sette centri vi è il dirigente dei servizi per le politiche attive del
lavoro: tale dirigenza supervisiona, oltre ai sette centri, l’ufficio amministrazione,

74

Le Agenzie per il Lavoro sono dei soggetti privati, autorizzati dallo Stato ad erogare servizi come il
collocamento, la ricerca e selezione, l'orientamento professionale, la formazione e la somministrazione di
lavoro. Regolamentate dalla legge 30/2003 detta Legge Biagi.
75
D.Leg 1997 n.469
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l’ufficio della formazione professionale, l’ufficio consulenza giuridica e l’ufficio in
materia di disabilità secondo la legge 68 del 1999. Secondo il decreto legge n 34 del 2014,
governo Renzi, qualsiasi cittadino italiano può iscriversi al centro per l’impiego che
preferisce facendo decadere la legge precedente dell’iscrizione su base domiciliare.
L’organizzazione del centro per l’impiego è così suddivisa:
- responsabile del Centro per l’Impiego
- vice responsabile del Centro per l’Impiego
- accoglienza e informazione
- servizi di supporto per minori e stranieri:
- obbligo formativo
- mediazione culturale
- presa in carico
- laboratori ricerca attiva
- attività specialistiche (tutorato, percorsi di transizione per disagio grave,
consulenza orientativa)
- formazione
- servizio alle imprese:
- account
- incrocio
- tirocinio
Per schematizzare attraverso l’organizzazione il servizio finale che viene erogato ci
avvaliamo della seguente immagine:
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TABELLA 2: Sequenza di azioni attuate dal Centro per l’impiego.

Guida Metodologica per la definizione di Buone Prassi

le singole fasi verranno spiegate in maniera più accurata ed attenta nel prossimo
paragrafo.

5.1.3 TECNOLOGIA
La tecnologia è in questi ambienti strumento fondamentale, indubbiamente per quanto
riguarda l’incrocio tra domanda ed offerta ma anche per la regolare iscrizione del cittadino
ai centri per l’impiego, al sistema agenda per gli appuntamenti, per aggiornare le schede
dei partecipanti annotando il loro percorso ed i servizi di supporto a quest’ultimo, per
sottolineare l’importanza comunicativa tra servizi differenti ad esempio tra il CIP e i
Servizi Sociali del territorio. La banca dati che si è venuta strutturando è detta SIL gestita
dall’art.10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. Gli enti che possono
utilizzare tale strumento devono essere accreditati e certificati poiché è di estrema
importanza la tutela dei dati sensibili delle persone presenti nel sistema. Durante
l’intervista è stato chiarito quali di questi enti possono e devono utilizzare questo sistema
oltre allo stesso CIP, e sono: i comuni, INPS, guardia di finanza, aziende. Il Ministero del
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lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonché' i soggetti autorizzati
alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno l'obbligo di connessione e di
scambio dei dati tramite il SIL.
Il SIL è stato sviluppato su base provinciale garantendo così l’autonomia della gestione
della banca dati e per l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo, che
ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di
interoperabilita' e delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria
della pubblica amministrazione.

5.1.4 MISSION
Attraverso comportamenti fattivi da parte della persona che cerca lavoro con il supporto
del CIP ,acquisiscono rilievo le politiche attive per il lavoro e l’idea di workfare.
Attraverso il principio di attivazione del singolo cittadino che si propone volontariamente,
si istaura una relazione di supporto che possa sostenere il richiedente in un determinato
ambito e periodo della sua vita. La mission è proprio questa : accogliere, supportare e
proporre determinate strade, percorsi e servizi, dopo un attento colloquio, e che queste
siano state ponderate e decise insieme. Questo rapporto di collaborazione viene definito
“Patto di Servizio”; dopo la Dichiarazione di Immediata Disponibilità DID e dopo un
colloquio, l’operatore rappresentante del servizio e l’interlocutore decidono il percorso
migliore per la persona e come procedere attraverso ipotesi di servizi e tempistiche
stipulate. L’idea del patto di servizio è l’importanza della presa di coscienza di entrambe
le parti di un accordo, sugellato dalla firma del richiedente, che proponga come base
l’impegno sempre di ambo le parti, un patto che decade quando l’impegno viene a
mancare principalmente dalla parte del richiedente. Questa mancanza produce la
cancellazione del patto e la verbalizzazione dell’accaduto sulla scheda della persona.
L’attivazione costituisce le fondamenta del Centro per l’Impiego, un’attivazione che si
basa sulla volontarietà, sull’impegno e sulla costruzione di percorsi i quali dipendono sia
dal mercato europeo sia dalle norme nazionali che vengono via via emanate.
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5.2 ITER DEI PERCORSI E DEI SERVIZI

In ogni singolo Centro per l’Impiego vi sono, come detto, alcuni iter prefissati ed alcune
azioni che vengono concordate con l’interessato per costruire un personalizzato, fattibile
e dignitoso percorso. A questo percorso vengono suggeriti, e successivamente approvati
con il Patto di Servizio, dei servizi di supporto al percorso individuale e delle
“specialistiche” che rispondono a bisogni diversi. L’iter si presenta graficamente così:

TABELLA 3: Sequenza di azioni per l’incrocio tra domanda e offerta.

Guida Metodologica per la definizione di Buone Prassi

Questo percorso abbiamo detto è uno strumento e come tale, va utilizzato con intelligenza
e con la giusta flessibilità adattiva. Durante l’intervista mi è stato spiegato che l’iter può
non concludersi con l’incrocio domanda/offerta perché se questo non porta ai risultati
auspicati per il soggetto, dato licenziamento o mancato rinnovo al termine del contratto,
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ovviamente si riaprirà la scheda del soggetto a partire dal richiamo, saltando l’accoglienza
e la presa in carico primordiale. Altro aspetto molto interessante è che la presa in carico
ed il Patto di Servizio vengono eseguiti e stipulati individualmente ma le specialistiche e
le attività proposte e concordate possono richiamare un numero di persone che riscontrano
la stessa problematicità o la stessa richiesta di supporto proponendo così: laboratori di
gruppo, corsi di lingua, corsi di formazione.
Uno degli aspetti più importanti, mi viene spiegato, è che l’operatore abbia chiaro
l’obbiettivo ed il contenuto specifico di ogni singola attività così da non proporre
ridondanze e sovrapposizioni con attività già fatte o con servizi già incontrati. Tutto
questo è ancora più importante e la sensibilizzazione e la competenza dell’operatore ha
un ruolo predominante in questa situazione storica in considerazione di quanto le persone,
l’utenza, sia demoralizzata ed afflitta dal continuo rimando e dall’inconsistenza delle sue
azioni.

5.2.1 ACCOGLIENZA
La prima funzione del servizio accoglienza 76 è di produrre un buon impatto tra l’utente e
la struttura proponendo una “mediazione” tra la persona e il Centro per l’Impiego. Gli
obbiettivi pratici dell’accoglienza sono: ricevere, presentare, informare, registrare ed
inviare. Per l’operatore ricevere vuol dire proporre una prima immagine della struttura,
stabilendo un primo contatto con la persona richiedente provando a fissare una relazione
tranquilla e rispettosa, rendendosi disponibile a rispondere ad ogni domanda proposta e
illustrando l’organizzazione della struttura e come muoversi in essa presentandogli i vari
uffici, le funzioni, le proposte interne, le collaborazioni. A quest’ultimo punto si collega
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Delibera di giunta regionale 810/2003: Sulla base dei principi fissati nel decreto le linee guida della
riforma possono essere riassunte in sintesi come segue: identificare il disoccupato non in base ad un dato
meramente burocratico (l’iscrizione nelle liste di collocamento) ma come “soggetto privo di lavoro che sia
immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa”; integrare le funzioni
certificate ed amministrative dei servizi pubblici per l’impegno nella somministrazione di azioni finalizzate
al miglioramento della occupabilità ed all’inserimento lavorativo; sostituire alla funzione tradizionale del
controllo burocratico dello stato di disoccupazione, un’azione attiva di prevenzione; semplificare le
incombenze amministrative in capo alle imprese che assumono lavoratori.
A tali principi la Regione si conforma sottolineando il valore dell’attivazione dei soggetti interessati e la
opportunità di un sostegno nella fruizione dei servizi e delle politiche attive da assicurare in particolare
alle fasce deboli o svantaggiate.
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la presentazione dove l’operatore esplica le regole presenti nelle struttura, spiega le
attività ed il proseguimento o no del percorso e chiarisce la funzione dell’accoglienza, i
suoi confini e le sue prerogative. L’obbiettivo dell’informare suggerisce una specificità
nelle risposte ovvero spiegare la normativa vigente, gli aspetti procedurali ed
amministrativi, sottolineare che, in caso di mancato appuntamento al colloquio stipulato,
si perde lo stato di disoccupazione. La registrazione comporta: iscrizione del lavoro alle
liste di mobilità, verificare lo stato di disoccupazione, acquisire la dichiarazione di
immediata disponibilità DID. L’ ultimo obbiettivo è quello dell’invio. Nei casi particolari
come minori e disabili indirizzarli al servizio preposto e, nel caso di una presa in carico,
fissare l’appuntamento.
E’ importante in questa prima fase che il richiedente comprenda la giusta prospettiva della
struttura del CIP ovvero che la logica deve essere promozionale da parte della persona in
riferimento anche al mercato del lavoro. Si deve sfatare l’idea di passività e di attesa e si
deve sottolineare invece l’impegno promotore sia nella struttura sia nel mercato del
lavoro.
Elemento da sottolineare è la mediazione culturale. Oltre ai dipendenti della provincia vi
sono dei servizi appaltati a strutture esterne che collaborano con il CIP e gli operatori che
gestiscono la mediazione culturale ne sono un esempio. Durante l’accoglienza se si
verifica una incomprensione linguistica si rimanda questa funzione a dei mediatori
culturali i quali, parlando diverse lingue, spiegano le funzioni sovra elencate e consigliano
alcuni servizi agli interessati. Questi servizi si possono differenziare in laboratori di 5/6
persone ogni quindici giorni che possano offrire un percorso di sostegno al richiedente,
corsi di italiano sfruttando quelli già esistenti sul territorio e per concludere fare una
“verifica della lingua” così da poter proseguire il percorso sviluppato nello schema sovra
rappresentato.
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5.2.2 LA PRESA IN CARICO
La funzione principale della presa in carico è facilitare il collegamento tra utente e le
opportunità del mercato del lavoro77. La mediazione che intercorre in questa specifica
funzione è tra il richiedente in cerca di lavoro e tra le risorse professionali ricercate dal
mercato. L’operatore in questa delicata funzione deve porsi come punto di riferimento
per l’interessato e svolgere un’azione di monitoraggio dell’impegno.
Gli obbiettivi di questa fase sono: valutare l’occupabilità, condividere l’analisi,
concordare la pianificazione delle azioni e inviare ai servizi specialistici. Valutare
significa conoscere la carriera lavorativa del soggetto e comprendere la sua spendibilità,
analizzare la disponibilità e i vincoli individuali. Questo primo obbiettivo è puramente
oggettivo e l’operatore deve cercare di essere il più avalutativo possibile rispettando il
vissuto della persona che si ha davanti. La condivisione è un aspetto da non tralasciare
ovvero, restituire un riassunto della vita lavorativa facendo comprendere alcuni limiti e
difficoltà della persona e valorizzare alcuni aspetti del vissuto della persona con la
prospettiva di potenziarli. Concordare la pianificazione consiste non solo nel rendere
partecipe la persona ma pensare ad un iter operativo insieme collegando ogni azione ad
un obbiettivo e verificando congiuntamente il percorso e la sua fattibilità. La fase di invio
non comporta un vero e proprio termine ma è importante rassicurare la persona che
l’operatore rimarrà quello e che per qualsiasi cosa è sempre disponibile per un ulteriore
colloquio pur inviando la persona ad altri servizi.

77

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 181 Art.3: Indirizzi generali ai servizi per l'impiego ai fini della
prevenzione della disoccupazione di lunga durata.
I servizi competenti, nel quadro della programmazione regionale, al fine di favorire l'incontro fra
domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione e l'inoccupazione di lunga durata,
sottopongono i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche, offrendo almeno i seguenti
interventi:
a) colloquio di orientamento entro sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, così come
accertato ai sensi dell'articolo 2, con riguardo ai giovani ed agli adolescenti;
b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione
professionale:
1) nei confronti delle donne in cerca di reinserimento
lavorativo, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di
disoccupazione;
2) nei confronti dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata, non oltre dodici mesi dall'inizio
dello stato di disoccupazione, o in caso di disoccupati che godano di trattamenti previdenziali previsti
dalla legislazione vigente e successive modificazioni, non oltre i sei mesi dall'inizio dello stato di
disoccupazione.
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Il colloquio di presa in carico di articola su sette fasi:
a. presentazione di obbiettivi e contenuti del colloquio;
b. approfondimento di informazioni riguardanti l’eventuale periodo di inattività del
lavoratore;
c. completamento ed aggiornamento della scheda professionale;
d. sintesi delle risorse del cliente per l’inserimento lavorativo;
e. valutazione delle condizioni di occupabilità
f. pianificazione di eventuali azioni di potenziamento della spendibilità del
lavoratore;
g. formalizzazione del Patto di Servizio.
Durante l’intervista non mi sono tanto focalizzata su queste fasi bensì sugli strumenti utili
e utilizzati durante il colloquio per comprendere meglio le procedure. Il primo di questi
strumenti è la scheda professionale con tre aree interne: elementi di criticità, punti di forza
e di debolezza della professionalità della persona, la struttura e la disponibilità alla ricerca
di un nuovo lavoro. Tutto ciò produce due fattori: risorse personali e spendibilità nel
mercato del lavoro. Incrociando questi due fattori si potrà avere questo tipo di
rappresentazione:
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TABELLA 4: Condizioni possibili per il lavoratore disoccupato.

Guida Metodologica per la definizione di Buone Prassi

Da questa tabella si potrà definire il percorso da proporre alla persona cercando di
lavorare sulle mancanze e sulle problematicità di questa per portare le risorse e la
spendibilità a livelli discreti per potersi così relazionare con il mercato del lavoro.
Per ognuno di questi quadranti corrisponde una funzione da poter proporre alla persona:
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TABELLA 5: Possibili percorsi in relazione alle condizioni del disoccupato

Guida Metodologica per la definizione di Buone Prassi 78.

E’ stato sottolineato durante tutta l’intervista che questi sono strumenti che possono
aiutare a definire alcune azioni collegandole a degli obbiettivi ma è importante la
sensibilità, l’esperienza e forse anche un po’ l’empatia dell’operatore. Le differenze tra
queste pratiche sono importanti:
1. consulenza orientativa individuale: riflessione sulla propria esperienza lavorativa
per comprendere cosa si vorrebbe ottenere e cosa si vorrebbe cambiare
realizzando un’autonomia degli obbiettivi lavorativi.
78

LABORATORI T.R.L: laboratori di tecniche di ricerca attiva al lavoro
CONSULENZA OR.: consulenza orientativa
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2. percorsi di orientamento di gruppo: (rivolto maggiormente a giovani e donne)
disponibilità di mettersi in gioco, di rielaborare le informazioni e di confronto tra
abilità personali e percorsi già tentati.
3. tutorato e accompagnamento per l’inserimento lavorativo: affiancamento da parte
dell’operatore notando difficoltà ad attivarsi della persona. Comporta un lavoro di
rete (ad esempio con i servizi sociali sul territorio) nel caso si parli di fasce deboli.
4. bilancio delle competenze: insieme di pratiche a sostegno dell’inserimento
lavorativo per promuovere la propria professionalità. Alla fine di questo bilancio
di avranno tre prodotti:
a. progetto professionale: piano di azione finalizzato
b. documento di sintesi: con il proprio iter ed il proprio percorso
c. portafoglio delle competenze: valorizzazione delle risorse dell’interessato.
5. tirocinio: comporta la facilitazione dell’inserimento lavorativo ed un contatto con
l’ambiente
lavorativo per valutare anche la resistenza di una persona con problematiche
relazionali.
6. formazione: competenze che la persona deve o vuole sviluppare.
7. laboratori ricerca attiva: per le persone che hanno già maturato un proprio grado
di interesse e di attivazione per poter migliorare le proprie strategie e capacità.

Per il colloquio di richiamo, come sinteticamente visto sopra, si privilegia la verifica delle
azioni effettuate, il rispetto degli impegni prefissati e l’inserimento di nuove azioni.

5.2.3 INCROCIO DOMANDA/OFFERTA
Questo tema è seriamente delicato e questa delicatezza proviene dal periodo storico e
politico nel quale è inserito anche il Centro per l’Impiego. E’ sempre stata di prioritaria
importanza la comunicazione e la relazione con il ramo aziendale del territorio per
mantenere rapporti con la Provincia e per soddisfare e supportare le richieste di entrambi
i partner. Molte aziende hanno chiuso, altre hanno ridotto il loro personale ed altre si sono
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trasferite: questo ha comportato indubbiamente un calo della richiesta ma anche una
perdita di rapporti e relazioni consolidate nel tempo e difficili da ristabilire con nuove
aziende. E’ determinante sottolineare anche la confusione legislativa che si è creata in
questi ultimi anni. Il susseguirsi di governi 79 ha comportato anche una serie di riforme in
materia di lavoro, che ha reso complesso per un servizio provinciale come il CIP, riuscire
a tenersi aggiornato o meglio a tenere aggiornati gli operatori con continui corsi di
formazione. La difficoltà principale comunque rimane quella di riuscire ad adattare un
servizio con i cambiamenti che si presentano. Entrambe le mie interlocutrici non sanno
ancora, con la dichiarazione apparente di cessata attività delle provincie, quale sarà il loro
futuro.
Per concludere questo quadro dopo questa piccola introduzione al tema, il CIP informa le
aziende del loro servizio e queste possono richiedere personale tramite esso. Un ufficio
preposto incrocia le richieste delle aziende con i profili presenti nel SIL e stila una rosa
di dieci candidati: se è stata richiesta una persona dall’azienda, se la richiesta non è troppo
specifica, il rapporto rimane di uno a dieci. I candidati vengono contattati e viene loro
proposta la candidatura, se la persona contattata non risponde al telefono per tre volte
viene cancellato dalla rosa e verbalizzato sulla sua scheda. I nomi verranno proposti
all’azienda che procederà, con il proprio ufficio per le risorse umane, alla
somministrazione di colloqui.
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XVII Legislatura (dal 15 marzo 2013) elezioni politiche 24 e 25 febbraio 2013
Governo Renzi (dal 22 febbraio 2014)
Governo Letta (dal 28 aprile 2013 al 21 febbraio 2014)
XVI Legislatura (dal 29 aprile 2008 al 23 dicembre 2012) elezioni politiche 13 e 14 aprile 2008
Governo Monti (dal 16 novembre 2011 al 27 aprile 2013)
Governo Berlusconi IV (dall'8 maggio 2008 al 16 novembre 2011)
XV Legislatura (28 aprile 2006 - 6 febbraio 2008) elezioni politiche 9 e 10 aprile 2006
Governo Prodi II (dal 17 maggio 2006 al 6 maggio 2008)
XIV Legislatura (30 maggio 2001 - 27 aprile 2006) elezioni politiche il 13 maggio 2001
Governo Berlusconi III (dal 23 aprile 2005 al 17 maggio 2006)
Governo Berlusconi II (dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005)
http://www.governo.it/Governo/Governi/governi.html
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5.3 SERVIZI PER TARGET

Le prestazioni rivolte alle persone sono suddivise per target: questa suddivisione non
comporta la divisione in uffici preposti ad un determinato target ma durante il colloquio,
vengono indirizzati e proposti determinati servizi e si attivano determinate reti. Questo
equivale a dire che durante il colloquio per la presa in carico, l’operatore debba essere a
conoscenza di tutti i probabili iter da sottoporre alla persona considerando il target. In
tutto il CIP sono impiegati ventisette dipendenti della provincia, più tre mediatori culturali
ed un impiegato che fa entrare le persone indirizzandole correttamente a seconda di quello
che chiedono. Ogni colloquio dura un’ora e l’idea che mi sono fatta con le intervistate è
stata quella di tempi lunghi tra un colloquio ed un altro, percorsi faticosi, grande sforzo
da parte degli operatori, collaborazione e creazioni di reti deboli ed instabili.
La divisione in target è sicuramente una ripartizione attendibile e funzionale; nel primo
capitolo abbiamo visto che anche Francia ed Inghilterra utilizzano la divisione per target
anche se hanno degli uffici determinati per ognuno, e per il CIP molte sono le prestazioni
alle persone che per chiarezza dividerò in ambito minori, giovani ed adulti. All’interno di
questi macro temi svilupperò i vari servizi, le normative vigenti, ed i percorsi e gli
strumenti maggiormente utilizzati.

5.3.1 MINORI
L’obbligo formativo fino al compimento del diciottesimo anno di età è stato istituito con
l’art. 68 della legge 144 del 17 maggio 1999 ed è stato disciplinato dall’Accordo Stato Regioni del 2 marzo 200080 e dal regolamento attuativo, varato dalla Presidenza del
80

Art. 68, della legge 17 maggio 1999, n. 144: L’assolvimento dell’obbligo di frequenza di attività
formative, che può essere assolto anche nel sistema di formazione professionale regionale, è da
considerarsi un obiettivo primario e condiviso da parte di tutti i soggetti titolari di poteri decisionali in
materia. I percorsi regionali di formazione, che si articolano in cicli formativi, devono assicurare anche
misure di accompagnamento volte a favorire l’inserimento professionale dei giovani tenendo conto
delle peculiarità occupazionali locali. Assicurare la diffusione di standard formativi omogenei in tutto il
territorio nazionale ed adeguatamente certificati secondo le modalità, i tempi e i criteri fissati nel
regolamento citato in premessa. Individuare percorsi formativi personalizzati che tengano conto delle
specificità del soggetto nonché delle specifiche esigenze dei soggetti portatori di handicap per i quali
devono essere previste anche misure adeguate di sostegno volte a consentire la loro partecipazione alle
iniziative di formazione.
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Consiglio dei Ministri in data 7/7/2000. Gli adolescenti dai 16 ai 18 anni possono
scegliere determinati percorsi per poter assolvere all’obbligo formativo:
-

frequentare la scuola fino al conseguimento di una qualifica o diploma,

-

frequentare un corso di formazione professionale che rilascia un attestato di
qualifica,

-

oppure lavorare con un contratto di apprendistato accompagnato da momenti di
formazione.

I centri per l’impiego hanno il compito di contattare gli adolescenti che intendono o hanno
già abbandonato la scuola per poter costruire con loro un percorso motivazionale e
decidere insieme quale strada sia meglio intraprendere. Devono essere accompagnati al
CIP da un genitore o dal tutore. I colloqui iniziali che vengono proposti sono di tipo
orientativo e informativo (minimo sei ore) e sia il ragazzo/a sia i genitori possono
avvalersi di un tutor che supporta il nucleo familiare specialmente l’adolescente, nel
prepararlo al mondo aziendale e lavorativo, nella ricerca attiva e nel proporre un progetto
professionale; il tutor lo seguirà fino al compimento del diciottesimo anno, conclusione
del diritto formativo per legge.
Gli strumenti che vengono utilizzati durante il percorso sono:
-

colloquio di orientamento81;

-

orientamento ed auto promozione82;

-

azioni di accompagnamento all’inserimento professionale e alla formazione 83;

-

accesso al sistema di intermediazione84: formulare la propria candidatura e
valutare la sua spendibilità nel mercato del lavoro.

Provvedere alla creazione di un sistema di rete di comunicazione, operante a livello regionale e
interregionale, di notizie e informazioni utili per i giovani soggetti ad obbligo formativo fra scuole,
agenzie formative e i servizi per l’impiego; quest’ultimi, nell’ambito delle loro competenze,
predispongono misure idonee ad individuare percorsi formativi personalizzati. Individuare le modalità di
assolvimento dell’obbligo formativo nell’apprendistato. Promuovere intese fra regioni, province
delegate e amministrazioni scolastiche volte a favorire l’integrazione fra percorsi scolastici e di
formazione professionale. Provvedere alla creazione di un sistema di monitoraggio effettuato dalle
regioni, province e comuni sulla realizzazione degli interventi, sul livello qualitativo dei cicli formativi
svolti nonché sull’incidenza dei medesimi sui livelli occupazionali.
81
L. n. 144/99; D.Lgs 181/00 come modificato a D. Lgs 297/02; DGR 810/03 come modificata da DGR
901/04; LR 17/05.
82
D.Lgs n. 469/97; L. n. 68/99; L. n. 144/99; D.Lgs n. 297/02; LR 17/05
83
L. n. 144/99; D. Lgs 181/02 come modificato da D.Lgs 297/02; LR 02/03; LR 17/05
84
D.Lgs n. 469/97; L. n. 144/99; L. n. 68/99; D.Lgs n. 297/02; D.Lgs n. 276/03; LR 17/05
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Se l’adolescente non rispetta il Patto di Servizio o non porta a compimento le ore di
tirocinio o di apprendistato stipulate si segnalerà al Comune.

5.3.2 GIOVANI
Il servizio per i giovani va dai 18 ai 29 anni circa e prevede diverse dimensioni. La prima
è il tirocinio regolato dalla legge n. 7 del 19 luglio 2013 la quale prevede tre differenti
tipologie: il tirocinio con finalità formativa per i candidati con un titolo di studio ottenuto
nei precedenti dodici mesi, con l’intento all’inserimento o al reinserimento lavorativo,
orientamento ed inserimento per giovani con disabilità o richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale. La legge prevede un’ indennità di minimo 450 euro.
Un'altra dimensione è quella dell’apprendistato regolata dal D.Lgs. 167/2011 il quale prevede
per i giovani rientranti negli anni previsti (sempre 18-29) due diverse tipologie: la prima è un
apprendistato professionalizzante o di mestiere, l’altro è un apprendistato di alta formazione e
di ricerca. I datori di lavoro che beneficiano di personale con apprendistato, sempre secondo il
D.Leg. 167/2011, “beneficia di incentivi sia di natura contributiva che di natura economica. La
contribuzione per gli apprendisti è pari al 10% della retribuzione; per i contratti di apprendistato
stipulati successivamente al 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016 da datori di lavoro
che occupano un numero di dipendenti non superiore a 9 unità, si applica uno sgravio
contributivo del 100% per i primi 3 anni di contratto, ferma restando l'aliquota del 10 % per gli
anni successivi al terzo. L’agevolazione contributiva è mantenuta per un anno in caso di

trasformazione

in

contratto

a

tempo

indeterminato.”

(http://www.provincia.bologna.it/lavoro/Engine/RAServePG.php/P/257611560400/M/2
75011560400/T/Incentivi-allassunzione).
Altri due servizi sono stati recentemente consolidati: il primo è lo sportello “laureati
lavoro”, un servizio di orientamento per i giovani laureati ma anche diplomati i quali
potranno accedere direttamente dal CIP; altro servizio “Lavoro per Te”: mette a
disposizione dei lavoratori “atipici” e autonomi con partita IVA, iscritti alla gestione
separata Inps e non iscritti a Albi o Ordini professionali, un servizio di consulenza online
personalizzata relativa alla propria personale situazione lavorativa. Per usufruire del
servizio, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, è necessario registrarsi.”
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(http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-per-te/rubriche/lavoroatipico).
Gli strumenti sono:
-

erogazione di informazione85

-

accesso ai servizi86

-

colloquio di orientamento

-

orientamento ed auto promozione

-

azioni di accompagnamento all’inserimento professionale e alla formazione

5.3.3 ADULTI
Gli adulti sono la fascia più corposa e con più sfaccettature. Molto genericamente gli
adulti che non hanno il lavoro o non hanno mai lavorato possono recarsi a CIP per
iscriversi e per favorire dei servizi utili alla loro personalità. Si acquisisce in un primo
momento lo stato di disoccupazione87 per chi non lavora comprendendo il DID,
l’immediata disponibilità a cercare e svolgere un’attività lavorativa. Se la persona
interessata ha perso il proprio lavoro in maniera involontaria è stata redatta nel 2012 la
legge n. 92, un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti, tale sostegno è chiamato
ASPI88, assicurazione sociale per l’impiego. Per i disoccupato o inoccupati vi è la
85

L. n. 68/99; L. n. 144/99; D.Lgs 297/02; D.Lgs n. 276/03; LR 17/05; L. n. 2/09 (istituti di tutela del reddito)
D.Lgs 181/00 come modificato da D.Lgs n. 297/02; L. 407/90 (accesso incentivi); DGR 810/03 come
modificata da DGR 901/04; LR 17/05; L. n. 2/09.
87
Anche se lavori puoi acquisire lo stato di disoccupazione se il tuo reddito annuo da lavoro non supera
le soglie massime stabilite dalla normativa in materia fiscale, ovvero attualmente: 8000 euro lordi annui
per lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e soci lavoratori di
cooperative; 4800 euro lordi annui per lavoratori autonomi. Dlgs 181/2000, art. 4.
88
Destinatari: Sono destinatari dell' ASPI i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci di
cooperativa con contratto di lavoro subordinato, che abbiano perso involontariamente il posto di lavoro.
Per i lavoratori agricoli si applicano le norme speciali in materia di disoccupazione agricola.
Requisiti: per ottenere l' ASPI sono necessari i seguenti requisiti: aver maturato almeno 1 anno di
contribuzione nel biennio precedente; avere 2 anni di anzianità assicurativa presso l’INPS.
Domanda: occorre presentare apposita domanda all'Inps entro due mesi dalla data di spettanza del
trattamento: la data di spettanza del trattamento è l'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto
di lavoro. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, anche per il tramite di un
Patronato.
Durata: per i rapporti di lavoro cessati nell'anno 2013 l' ASPI spetta per una durata massima di: 8 mesi se
il lavoratore ha una età inferiore a 50 anni, 12 mesi se il lavoratore ha una età pari o superiore a 50 anni.
Per i rapporti di lavoro cessati nell'anno 2014 l' ASPI spetta per una durata massima di: 8 mesi se il
lavoratore ha una età inferiore a 50 anni, 12 mesi se il lavoratore ha una età pari o superiore a 50 anni e
inferiore a 55, 14 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni
86
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disponibilità di partecipare ad un corso di formazione89 (minimo 30 ore massimo 60 ore)
per migliorare o creare il proprio profilo professionale. I servizi utilizzati dal CIP sono:
-

erogazione di informazione

-

accesso ai servizi

-

colloquio di orientamento

-

orientamento ed auto promozione

-

formalizzazione e certificazione delle competenze90

-

azioni di accompagnamento all’inserimento professionale e alla formazione

-

incontro domanda e offerta di lavoro91

-

gestione stato di disoccupazione92

-

gestione della scheda anagrafico-professionale93.

Un servizio specifico è stato costruito per i lavoratori in mobilità 94 con i quali oltre ad
informazioni e colloqui individualizzati viene loro consigliato di iscriversi ad un Job

Sospensione: in caso di nuova attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato di durata non
superiore a sei mesi, l'ASPI è sospesa d'ufficio e riprende a decorrere al termine del rapporto di lavoro.
Decadenza: il lavoratore decade dall' ASPI nei seguenti casi: perdita dello stato di disoccupazione, nuova
occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, inizio di attività in forma
autonoma senza comunicazione all'Inps, raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato, diritto all'assegno di invalidità, fatta salva la possibilità di optare per l'AspI.
Inoltre se il lavoratore: rifiuti di partecipare senza giustificato motivo a una iniziativa di politica attiva
proposta dai servizi competenti o non vi partecipi regolarmente non accetti una offerta di lavoro
inquadrata in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento all'importo lordo dell'Aspi.
In entrambi i casi le attività lavorative o di formazione si devono svolgere in un luogo distante non oltre
50 Km o raggiungibile mediamente in 80 minuti con mezzi pubblici.
(http://www.provincia.bologna.it/lavoro/Engine/RAServePG.php/P/260511560400/M/274911560400/T
/Lassicurazione-sociale-per-limpiego-ASPI-e-mini-ASPI-e-Indennita-per-i-collaboratori-coordinati-econtinuativi/N_Indice/06).
89
I corsi disponibili appartengono alle seguenti aree tematiche: informatica, tecnologica, commerciale,
gestione d'impresa, autoimprenditoria e lavoro autonomo, edile, ristorazione.
90
L.R. n.12/2003; LR 17/2005; DGR n.143/05; DGR n.530/2006
91
D.Lgs n. 469/97; L. n. 144/99; D.Lgs n. 297/02; D.Lgs n. 276/03; LR 17/05
92
D.Lgs n. 181/00 come modificato da D.Lgs n. 297/02; L. 407/90 (accesso incentivi); DGR 810/03 come
modificata da DGR 901/04; LR n. 17/05; L. n.2/09
93
D.Lgs. n. 469/97; D.P.R. 442/00; D.Lgs n. 276/03; DM 30/10/2007; DGR 810/03 come modificata da DGR
901/04; LR 17/05
94
E' un ammortizzatore sociale per l'accompagnamento dei lavoratori licenziati per: riduzione di attività
o lavoro, trasformazione di attività, cessazione di attività, esaurimento della Cassa integrazione guadagni
straordinaria.
La lista dei lavoratori in mobilità viene redatta dalla Regione in base alle comunicazioni di licenziamento
collettivo inviate dalle aziende con più di 15 dipendenti per le motivazioni sopra elencate. Per
licenziamento collettivo si intende il licenziamento che coinvolga almeno 5 dipendenti a tempo
indeterminato, nell’arco di 120 giorni.
(http://www.provincia.bologna.it/lavoro/Engine/RAServePG.php/P/255311560400/M/251911560411/T
/La-mobilita/N_Indice/06)
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Club. Il Job Club è costituito da un gruppo di persone che si supportano e cercano di
aiutarsi vicendevolmente nella ricerca di lavoro. L’idea nasce dal dato statistico che il
70% degli italiani trova lavoro grazie al passa parola e solo il 25% tramite agenzie mentre
il rimanente 5% inviando curriculum95. Grazie agli esempi importati da altri stati i Job
Club in Italia raggiungono sempre più importanza ed affiliazione. Il successo proviene
dallo scambio di informazioni su aziende che cercano personale: se la persona che ha
trovato il contatto non aderisce al profilo richiesto allora lo trasmette ad altre persone per
dare la possibilità ad altri di presentarsi. Altra idea alla base di questo progetto è il
miglioramento reciproco, ovvero, attraverso le esperienze altrui è possibile migliorare le
proprie competenze ed arricchire il proprio background. Vi è un scambio di informazioni
su come affrontare un colloquio in una determinata azienda e per concludere l’idea di
squadra produce un supporto psicologico alle persone che cercano lavoro e si
demoralizzano e si incolpano per la loro situazione. Gli incontri non avvengono solo in
rete anzi l’idea verte sullo stabilire appuntamenti settimanali con le persone iscritti nella
propria città per incontrarsi, scambiarsi informazioni, supportarsi e condividere insieme
le proprie presentazioni per eventuali colloqui. Questi i servizi che propone il CIP per
coloro che sono in mobilità:
-

gestione lista di mobilità96

Tutti gli altri servizi sovra descritti.
L’ufficio inserimento al lavoro disabili e utenze svantaggiate è un servizio che sostiene,
per l’appunto, tutte le persone portatori di disabilità. La legge n. 68 del 1999 tutela e
esplica il trattamento per questa fascia che comprende tutti coloro che sono: “affetti da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che
comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, invalidi del lavoro
con un grado di invalidità superiore al 33%, non vedenti o sordomuti (L. 27 maggio 1970,
n. 382; L. 26 maggio 1970, n. 381), invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi
per

servizio

(DPR

23

dicembre

1978,

n.

915).”

(http://www.provincia.bologna.it/lavoro/Engine/RAServePG.php/P/252811560400/M/2
51911560411/T/Inserimento-lavoratori-con-disabilita/N_Indice/06). Il servizio preposto
per i disabili:

95
96

http://www.job-club.it
L. n. 223/91; L. n. 236/93; DGR 901/04
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collocamento mirato97: iscrizione nell’apposito elenco funzionale.
Per gli stranieri vi è il servizio di mediazione culturale che informa, indirizza e propone
servizi mirati, dopo attento colloquio.
Per gli adulti detenuti il servizio costruito grazie alla Provincia è lo “Sportello Carcere”
che nasce nel 2003 per le persone che possono accedere a misure alternative e per i
detenuti al termine della pena.

E’ l’unica struttura in Italia così articolata voluta

dall’assessore Donata Lenzi. Il servizio funziona come il CIP, l’unica clausola è che non
tutti possono accedere. All’interno del carcere vengono proposti alcuni corsi di
formazione per un collocamento mirato. La spesa a detenuto, per questo servizio è di
2.350 euro.
Il CIP in questi anni ha adattato anche uno sportello per l’accoglienza delle famiglie che
cercano badanti essendo quest’ultima fascia molto numerosa. Le badanti, oltre a fruire
dei servizi comuni agli altri, possono proporsi per determinati corsi di formazione mirati
alla loro mansione con l’acquisizione di un attestato che certifichi l’avvenuto corso
spendibile ed allegabile al proprio curriculum vitae.
Per tutti coloro che possiedono un lavoro ma desiderano cambiarlo per motivazioni
personali l’iter è uguale agli altri escludendo, ovviamente, lo stato di disoccupazione ed
il DID.

5.3.4 AZIENDE
Le aziende sono fondamentali per concludere degnamente l’iter prefissato dal CIP e,
quest’ultimo si impegna attivamente in alcune azioni:
-

informare le aziende territoriali del Centro per poter costruire un percorso che sia
lineare alle aspettative e alle mission di entrambi,

-

proporre una rosa di candidati senza distinzione di sesso o di razza, anche se
l’azienda lo richiede,

-

informarsi sugli incentivi che l’azienda può ottenere con l’assunzione di
determinate fasce come: disoccupati di lunga durata ai sensi della L. 407/1990,
lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), iscritti nelle liste

97

L. n. 113/85; D.P.R. n. 246/87; L. n. 29/94; L. n. 68/99; D.P.R. n. 333/00; D.P.R. n.442/00; D.Lgs. n. 247/07;
DGR 810/03 come modificata da DGR 901/04; LR 17/05.
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di mobilità, iscritti nelle liste di mobilità, lavoratori disabili, lavoratori con più di
50 anni disoccupati da oltre 12 mesi, donne di qualsiasi età prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, lavoratori licenziati per giustificato
motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività,
incentivo di carattere straordinario per assunzioni a tempo indeterminato di
giovani, lavoratori destinatari dell'ASPI.
E’ fondamentale il lavoro di presentazione e informazione del CIP che deve concorrere
con le altre agenzie di collocamento sparse su tutto il territorio bolognese. L’idea è quella
di creare una fidelizzazione tra CIP e azienda trovando le giuste collaborazioni sia per
l’azienda sia per le persone che vengono indicate. Sempre durante l’intervista su questo
tema mi è capitato di fare una riflessione ad alta voce: per fidelizzare le aziende è
fondamentale che le persone indirizzate dal CIP siano coloro i quali abbiano passato le
fasi dello schema in maniera egregia, così da creare un rapporto di fiducia con il CIP. La
mia domanda è: e le altre persone? Domanda alla quale è stato complesso rispondere dato
che, in questo periodo anche le persone che hanno “passato” tutti i livelli non riescono ad
essere collocati.

5.4 PROBLEMATICITA’ E POSSIBILI MIGLIORAMENTI

Alla fine dell’intervista ho chiesto alle intervistate quali sono le problematicità che
soggettivamente rilevano e le migliorie che si potrebbero apporre.
La prima risposta ad unanimità è stata la valorizzazione dei rapporti con le aziende; in
questo stato sociale, culturale ed economico è fondamentale la cooperazione tra servizi,
territorio ed aziende. E’ indiscussa la grande fatica che le aziende fanno giorno per giorno
ma, attraverso una politica nazionale economica, si potrebbe collaborare per facilitare
alcuni passaggi e sgravare le aziende di oneri che appesantiscono ed escludono. Oltre al
tessuto nazionale è fondamentale la relazione con le aziende del territorio ed i servizi.
Essendo un numero esiguo di personale all’interno del CIP è complesso riuscire a fare
una giusta propaganda del servizio con le aziende presentandosi e spiegando i valori e gli
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obbiettivi del centro. Questo produce un visibile circolo vizioso dato che senza aziende e
senza giusta informazione e relazione non si possono fare incroci. Si viene così a creare
un limbo di colloqui, corsi e consigli che non trovano la giusta finalità creando un
ulteriore circolo vizioso da parte degli utenti. La miglioria sarebbe potenziare l’ufficio
addetto alle aziende per poter veramente e incessantemente valorizzare una relazione che
diviene lo snodo centrale del lavoro nel lavoro.
Altro problema rilevato è la pubblicità negativa che avviluppa il CIP. Questa negatività
decantata dai giornali come “carrozzone” produce molteplici effetti negativi: il primo è
in relazione al discorso appena concluso, ossia la relazione con le aziende; la cattiva
pubblicità è direttamente proporzionale ad una chiusura e impenetrabilità con gli uffici
delle risorse umane aziendali; altro aspetto la perdita di tempo da parte degli operatori
che dovendo giustificarsi con la stampa sottraggono preziose ore di lavoro. La prima
miglioria che si potrebbe fare è sostenere e proporre le giuste informazioni e valorizzare
le competenze del CIP. Solo in questo modo si potrà essere credibili durante i colloqui
con le aziende senza dover fare un cappello introduttivo esageratamente lungo per provare
a difendere il centro dalle accuse.
Una aspetto da non sottovalutare sono le risorse che il territorio può apportare e che
indirettamente si possono restituire. Sarebbe utile conoscere tutte le risorse: associazioni,
circoli, cooperative, per creare una mappatura del territorio che crei rete. La rete è un
termine utilizzatissimo nel nostro campo ma è la cosa più difficile da realizzare.
Bisognerebbe proporre degli incontri, formarsi insieme e supportarci condividendo i
lavori. La restituzione pocanzi citata è l’idea che non essendoci lavoro per tutte le persone
che lo richiedono nel frattempo, tra corsi e colloqui si potrebbero investire queste persone
sul territorio attraverso il volontariato così da supportare con modalità diverse la persona,
supportandola psicologicamente dovendosi occupare di qualcosa e, perché no, conoscere
gente che possa aiutarla anche in campo lavorativo.
Questi sono i problemi e le ipotetiche migliorie: valorizzazione delle relazioni con le
aziende, la giusta informazione per ogni servizio e il territorio come fonte di occupazione.
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5.5 DATI E TABELLE

E’ importante a questo punto riuscire a sintetizzare e specialmente a visualizzare gli
argomenti trattati in questo capitolo con alcune statistiche redatte dalla provincia di
Bologna riguardanti il secondo semestre del 2013, ultimi dati disponibili alla
consultazione.
La prima tabella rappresenta le persone con dichiarazione di immediata disponibilità
(DID) del Centro per l’Impiego di Bologna.
TABELLA 6: Dichiarazione d’immediata disponibilità per sesso e cittadinanza.
Dati
Totale persone
Italiani
Stranieri
Disoccupati
Italiani
Stranieri
Inoccupati
Italiani
Stranieri

Sesso
Femmine
21.069
13.202
7.867
18.318
11.699
6.619
2.751
1.503
1.248

Maschi Totale complessivo
18.471
39.540
12.382
25.584
6.089
13.956
16.350
34.668
11.059
22.758
5.291
11.910
2.121
4.872
1.323
2.826
798
2.046

http://www.provincia.bologna.it/lavoro/Engine/RAServePG.php/P/253311560415/T/
Dati-sul-mercato-del-lavoro

La prima ripartizione riguarda i dati delle persone disoccupate e delle persone inoccupate.
Per entrambe le parti vengono analizzate: la provenienza anagrafica ed il sesso; si avrà
così una somma parziale per sesso riguardante le casistiche ed una somma totale
complessiva. Altro aspetto per me molto interessante è il titolo di studio in possesso al
momento della dichiarazione d’ immediata disponibilità delle persone che si rivolgono al
Centro per l’Impiego.
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TABELLA 7: il Centro per l’impiego attraverso i titoli di studio.
Titolo di studio
0-NESSUN TITOLO DI STUDIO

Fascia d'età
25-34
35-44
45-54
55-64
16-24
65 anni e oltre

Femmine
Maschi Totale complessivo
39
40
79
111
141
252
99
123
222
103
99
202
2
3
5
41
36
77
Totale
395
442
837
1-LICENZA ELEMENTARE
25-34
52
68
120
35-44
56
90
146
45-54
58
107
165
55-64
81
97
178
16-24
5
14
19
65 anni e oltre
19
19
38
Totale
271
395
666
2-LICENZA MEDIA
25-34
902
1.286
2.188
35-44
1.189
1.703
2.892
45-54
1.378
1.636
3.014
55-64
1.045
987
2.032
16-24
323
480
803
65 anni e oltre
282
296
578
Totale
5.119
6.388
11.507
3-DIPLOMA DI QUALIFICA DI ISTITUTO PROFESSIONALE
25-34
33
50
83
35-44
83
57
140
45-54
87
46
133
55-64
74
26
100
16-24
1
2
3
65 anni e oltre
7
12
19
Totale
285
193
478
3-TITOLO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
25-34(SCOLASTICA ED EXTRA-SCOLASTICA)
143
237
CHE NON PERMETTE
380
L'ACCESS
35-44
208
211
419
45-54
193
171
364
55-64
158
86
244
16-24
90
142
232
65 anni e oltre
8
6
14
Totale
800
853
1.653
4-DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
25-34 CHE PERMETTE1.811
L'ACCESSO
1.746
ALL'UNIVERSITA'
3.557
35-44
1.980
1.726
3.706
45-54
1.485
1.027
2.512
55-64
906
633
1.539
16-24
408
462
870
65 anni e oltre
142
128
270
Totale
6.732
5.722
12.454
5-DIPLOMA TERZIARIO EXTRA-UNIVERSITARIO 25-34
84
49
133
35-44
101
61
162
45-54
66
36
102
55-64
22
13
35
16-24
3
1
4
65 anni e oltre
5
5
Totale
281
160
441
6-DIPLOMA UNIVERSITARIO
25-34
128
65
193
35-44
166
97
263
45-54
138
39
177
55-64
122
21
143
16-24
9
4
13
65 anni e oltre
26
5
31
Totale
589
231
820
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7-DIPLOMA DI LAUREA - Vecchio ordinamento (corsi
25-34di 4/6 anni)
768
382
35-44
1.578
902
45-54
625
387
55-64
359
204
16-24
1
3
65 anni e oltre
75
49
Totale
3.406
1.927
7-LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento (corsi25-34
di durata compresa tra i 22 e i 6 anni)1
35-44
1
3
45-54
13
2
55-64
8
Totale
24
6
7-LAUREA DI PRIMO LIVELLO - Nuovo ordinamento
25-34
(corsi di 3 anni)
639
390
35-44
113
94
45-54
23
8
55-64
12
2
16-24
43
16
65 anni e oltre
2
2
Totale
832
512
7-LAUREA SPECIALISTICA - Nuovo ordinamento 25-34
(corsi di secondo livello724
di 2 anni) 326
35-44
48
29
45-54
9
4
55-64
4
2
16-24
2
65 anni e oltre
1
1
Totale
788
362
7-LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO - Nuovo
25-34
ordinamento (corsi di 77
5/6 anni) 25
35-44
13
10
45-54
9
9
55-64
4
3
65 anni e oltre
2
Totale
105
47
8-DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE
25-34
14
7
35-44
11
3
55-64
2
Totale
27
10
8-MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO 25-34
54
40
35-44
42
29
45-54
8
5
55-64
1
2
16-24
1
Totale
105
77
8-MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO
25-34
24
8
35-44
27
17
45-54
2
3
55-64
1
Totale
54
28
8-TITOLO DI STUDIO POST-LAUREA
25-34
18
10
35-44
45
22
45-54
9
7
55-64
7
3
16-24
1
65 anni e oltre
1
Totale
81
42
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1.150
2.480
1.012
563
4
124
5.333
3
4
15
8
30
1.029
207
31
14
59
4
1.344
1.050
77
13
6
2
2
1.150
102
23
18
7
2
152
21
14
2
37
94
71
13
3
1
182
32
44
5
1
82
28
67
16
10
1
1
123

9-TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

Totale
Non indicato

25-34
35-44
45-54
25-34
35-44
45-54
55-64
16-24
65 anni e oltre

Totale
Totale complessivo

12
28
3
43
240
297
241
235
29
90
1.132
21.069

10
12
5
27
218
383
220
133
41
54
1.049
18.471

22
40
8
70
458
680
461
368
70
144
2.181
39.540

http://www.provincia.bologna.it/lavoro/Engine/RAServePG.php/P/253311560415/T/Dati-sul-mercatodel-lavoro

L’efficacia di questi dati è l’incrocio che si ottiene tra titolo di studio, in relazione all’età
ed in relazione al sesso; l’importanza che rilevo è la possibilità di creare dei servizi
ponderati e puntuali non solo utili al Centro per l’Impiego ma utili anche ad altre
istituzioni come il settore dell’istruzione le quali potrebbero collaborare in vista di un
miglioramento reciproco dei propri servizi. Come abbiamo visto sopra l’ammontare di
laureati che si rivolge al CIP ha fatto sì che quest’ultimo creasse uno sportello ad hoc per
il target analizzato che deve essere incrociato con i servizi presenti sul territorio ed
affiancandosi a realtà istituzionali già presenti, solo così si potrebbe delineare una
relazione efficiente.
Per concludere è necessario osservare quanti e quali sono stati gli avviamenti lavorativi,
sempre sul territorio bolognese nel periodo che va dall’1 giugno 2013 al 31 dicembre
2013. La tabella sottostante si concentra sull’area d’interesse lavorativo, sul sesso e sul
cittadino europeo ed extraeuropeo, avvalendosi di una area d’interesse molto più amplia.
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TABELLA 8: Il Centro per l’Impiego per area d’interesse.
Settore economico

UE - ExtraUE

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
c) ExtraCee
b) Comunita Europea

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
c) ExtraCee
b) Comunita Europea

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA;
ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
c) ExtraCee
b) Comunita Europea

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI
INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
c) ExtraCee
b) Comunita Europea

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI
RISTORAZIONE
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F

M

Totale complessivo

9

24

33

4
5

12
12

16
17

186

151

337

154
32

135
16

289
48

78

15

93

48
30

11
4

59
34

91

183

274

44
47

86
97

130
144

1.275

1.190

2.465

c) ExtraCee
b) Comunita Europea

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE
DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E
SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO
PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E
CONVIVENZE
c) ExtraCee
b) Comunita Europea

ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE
c) ExtraCee
b) Comunita Europea

ATTIVITA' IMMOBILIARI
c) ExtraCee
b) Comunita Europea

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
c) ExtraCee
b) Comunita Europea

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE
E TECNICHE
c) ExtraCee
b) Comunita Europea

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL
DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
c) ExtraCee
b) Comunita Europea

COSTRUZIONI
c) ExtraCee
b) Comunita Europea

811
464

1.043
147

1.854
611

1.875

642

2.517

1.344
531

612
30

1.956
561

4

3

7

1
3

3

4
3

13

11

24

11
2

11

22
2
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281

395

88
26

229
52

317
78

134

79

213

72
62

46
33

118
95

217

419

636

131
86

377
42

508
128

23

512

535

14
9

325
187

339
196

3

3

2
1

2
1

2

3

2

1
2

217

123

340

100
117

77
46

177
163

522

854

1.376

398
124

730
124

1.128
248

5

12

17

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE,
ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E
RISANAMENTO
c) ExtraCee
b) Comunita Europea

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS,
VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

1
c) ExtraCee
b) Comunita Europea

ISTRUZIONE
c) ExtraCee
b) Comunita Europea

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI
DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
c) ExtraCee
b) Comunita Europea

NON RILEVATO
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1

c) ExtraCee
b) Comunita Europea

ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI
EXTRATERRITORIALI
c) ExtraCee
b) Comunita Europea

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
c) ExtraCee
b) Comunita Europea

SERVIZI DI INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE
c) ExtraCee
b) Comunita Europea

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
c) ExtraCee
b) Comunita Europea

Totale complessivo

4
1

6
6

10
7

1

3

4

3

1
3

255

78

333

172
83

66
12

238
95

25

36

61

15
10

33
3

48
13

157

763

920

84
73

589
174

673
247

5.202

5.384

10.586

1

http://www.provincia.bologna.it/lavoro/Engine/RAServePG.php/P/253311560415/T/Da
ti-sul-mercato-del-lavoro

Due aspetti vorrei sottolineare: il primo riguarda il periodo analizzato, il secondo le
tempistiche contrattuali. Il periodo che viene analizzato dalla tabella appena osservata
riguarda sia il periodo estivo, comprendendo di conseguenza i lavori stagionali, ed il
periodo delle feste natalizie. Come si può facilmente notare i totali più elevati sono quelli
che riguardano la ristorazione o i servizi al turismo. Questo comporta un altro aspetto
importante ovvero la durata dei contratti. E’ molto probabile che i contratti siano a tempo
determinato o a chiamata, avvalendosi dell’atipicità della nostra contrattazione. Gli
aspetti analizzati sottolineano l’importanza di queste esperienze ed anche la loro
temporalità, alla fine dell’esperienza però la persona dovrà riaffacciarsi al servizio per il
lavoro con una nuova cultura che dovrà rimpiegare per la ricerca di un nuovo lavoro.
Ultimo aspetto è il personale domestico che supera gli altri dati. Questa è una caratteristica
importante sul territorio dato che è stato costruito anche qui un servizio dedicato a questo
target. Le donne raggiungono più risultati rispetto agli uomini in questo specifico caso,
ma l’altro dato interessante è che gli uomini che si propongono e successivamente che lo
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ottengono sono di origine extra europea, la maggior parte derivanti da paesi in guerra o
da paesi che hanno subito grandi crisi economiche98 (es.Argentina).
Queste tabelle riassumono i target, il sesso, la provenienza della maggior parte delle
persone che si rivolgono al servizio del Centro per l’Impiego ed incrociando queste tabelle
con i servizi proposti dal CIP possiamo vedere quando possano essere attenti all’utenza.
Ma come dicevo prima è importante relazionarsi con le istituzioni presenti per poter
supportare al meglio sia il Centro sia i cittadini italiani ma anche quelli stranieri creando
dei rapporti bilaterali sul lavoro.

CONCLUSIONE
Questa intervista e il suo adattamento cercano di far emergere come l’istituzione del
Centro per l’Impiego, così cambiata negli ultimi vent’anni, possa riproporre la struttura
delle politiche attive per il lavoro le quali, delineano servizi e percorsi stipulando come
base di partenza l’impegno reciproco. Attraverso l’analisi delle capacità delle persone,
ascoltando le loro aspirazioni si potranno creare delle relazioni di supporto, un supporto
che possa prima di tutto rispettare l’identità e la cultura della persona stessa. E’ importante
la base per la quale ci si debba attivare, ognuno con i propri tempi, per riuscire, intanto a
capire cosa si vuol fare e successivamente riuscire a concretizzarlo. Come molti servizi
in Italia la base è ottima ma la conclusione del percorso rimane incerta forse perché la
complicazione del periodo storico ha dirottato l’interesse su altri orizzonti ma è
fondamentale guardare l’insieme altrimenti l’incertezza prende il sopravvento. Forse uno
degli aspetti più interessanti di questo colloquio è l’importanza del servizio sul territorio,
la rete, parola del tutto abusata, è importante per eliminare quella rigidezza burocratica
intrinseca in ogni servizio così da poter ampliare la panoramica sugli interventi fattibili e
praticabili. Il territorio continua ad essere il fulcro di molti interventi sino ad ora trattati,
data la vicinanza alla persona e data la tangibilità, o la sua mancanza di quest’ultima, sui
cittadini. Gli strumenti sono importanti ma se manca il tessuto sociale che lo supporti la

98

Argentina, Moldavia, Ucraina, Marocco, Pachistan e Romania sono i paesi di provenienza della maggior
parte di forza lavoro fuori dall’Italia. Tabella: persone con DID aperta per nazionalità.
http://www.provincia.bologna.it/lavoro/Engine/RAServePG.php/P/349911560400/T/Osservatoriolocale-II-semestre-2013
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loro efficacia è compromessa. Il Centro per l’Impiego proprio come istituzione in sé
dovrebbe proporre un sistema d’azione che possa essere condiviso dal cittadino allo Stato
attraverso una normativa congiunta che possa creare nuove forme, o completare le
vecchie, in maniera coerente e responsabile ricoprendo un ruolo amministrativo,
d’intermediario lavorativo e di ricerca per adattarsi alle esigenze della collettività.
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CAPITOLO 6

SPORTELLO COMUNALE DEL LAVORO

INTRODUZIONE
Nel capitolo precedente abbiamo compreso come il nuovo sistema legislativo vigente
abbia attribuito ruoli fondamentali per l’attivazione in materia di lavoro a istituzioni
presenti sul territorio nazionale. Sintetizzando: le Regioni si occupano di indirizzare e
coordinare le politiche del lavoro, alle Provincie compete la programmazione territoriale
delle politiche attive del lavoro, alle Agenzie private per il lavoro che, attraverso un
riconoscimento statale, possono creare attività riguardanti il collocamento dei richiedenti
e per concludere, “Altri soggetti”99 i quali, possono creare progetti e percorsi per il lavoro
che devono seguire le linee guida e la finale approvazione della regione in questione.
Riferendosi a quest’ultimo discorso incontriamo l’” altro soggetto” che a Bologna,
sempre secondo ed entro la legge vigente, ha formulato una proposta innovativa ed
interessante sul territorio che andremo a dipanare con l’aiuto del referente delle attività
esterne e laboratoriali ma anche operatore dello Sportello a tutti gli effetti. Il Comune di
Bologna, rientrando come “altro soggetto” ha deciso di creare un nuovo servizio per
supportare il cittadino sulle tematiche del lavoro istituendo lo Sportello comunale per il
lavoro. I comuni hanno compiti concordati, evitando di sovrapporsi a servizi già esistenti,
e sono: l’informazione sui servizi che possono aiutare il cittadino a comprendere le
strutture che possono essergli utili per le sue esigenze, sulle caratteristiche del mercato
del lavoro comprendendo insieme quali possono essere i nuovi percorsi richiesti dal
mercato e quali possono essere i nuovi sistemi formativi per poter rispondere
adeguatamente alla domanda e, per la creazione di lavoro autonomo; l’orientamento al
lavoro il quale prevede diversi strumenti che osserveremo durante il capitolo; la
collaborazione con le provincie è importantissima, più la loro relazione e comunicazione
è presente più si potranno concordare dei percorsi significativi per i cittadini che si
rivolgono ad entrambi i servizi; l’intermediazione è un ruolo che il comune può fare
proprio quando ci si relaziona con disabili e gruppi di lavoratori svantaggiati che, grazie

99

Gli altri soggetti che possono partecipare alle politiche del lavoro sono: istituti scolastici, università,
Comuni, Camere di Commercio, associazioni datoriali e sindacali, patronati, enti bilaterali, gestori di siti
internet dedicati, Fondazione dell'Ordine dei consulenti del lavoro
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alla collaborazione prima con i servizi sociali territoriali poi con il centro per l’impiego e
le specialistiche annesse si può procedere alla mediazione domanda-offerta.
L’intervista ci aiuterà a scoprire questo servizio, a specificare i ruoli sovra menzionati e
le tipologie di percorsi e di servizi che vengono proposti e che si adattano a queste “nuove
migrazioni” di disoccupati o inoccupati che sciamano sul territorio.

6.1 LA PROSSIMITA’ COME STUMENTO D’ATTIVAZIONE

Lo sportello comunale del lavoro ha ruoli e struttura talmente particolari che non viene
eguagliato da nessun altro servizio in tutta l’Italia che si propone come servizio di
intervento diretto, ovvero, attivare in primis l’amministrazione comunale per rispondere
a nuove domande. Lo sportello, come istituzione, aspira al sostegno delle persone
utilizzando progetti formativi, lavorativi, curriculari che possano favorire l’incontro tra
l’offerta dei cittadini e la domanda. L’unicità di questo servizio si concretizza proprio
sull’attivazione e l’adattamento. Entrambi questi valori sono l’istinto primo dello
Sportello cercando, come struttura, di avvicinarsi al cittadino, le modalità le scopriremo
più avanti, come “mappa” che semplifichi e dia le giuste indicazione per rendere
autonoma la ricerca del lavoro. L’idea di autonomia è fondante nelle politiche attive,
come visto nella prima parte del testo, e diventa il fulcro di questo servizio che cerca di
ridurre le distanze tra il cittadino ed il mercato del lavoro attraverso colloqui, laboratori,
informazioni che possano rendere il più autonomo possibile il cittadino nella ricerca del
lavoro. Il vocabolo “prossimità” ha incontrato molti periodi durante l’intervista, proprio
perché la “vicinanza” cerca di essere un aspetto fondamentale. La conoscenza,
l’accoglienza sono fasi di riferimento per gli operatori e, di rimando, ai cittadini è per
questo motivo che quando una persona si rivolge a questo servizio l’operatore che lo
accoglie sarà il suo operatore per tutto il percorso prefissato da entrambi e, per
comprendere al meglio le prospettive ed i bisogni del cittadino che si ha innanzi. La
prossimità inizialmente non si spende troppo sul lavoro in se ma sulle competenze e sui
desideri che la persona possiede. E’ sicuramente distante dalla teorizzazione delle
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capacità di A. Sen ma lo sportello ne riprende i connotati e si adopera a creare il giusto
compromesso tra competenze, desideri e attuale mercato del lavoro.

6.1.1 LA STORIA E LE TRASFORMAZIONI
Lo Sportello comunale per il lavoro nasce da un accordo tra la Provincia e il Comune di
Bologna nel 2005100 per adattarsi al decentramento dei servizi presentato in quegli anni,
con l’idea, di rendere più semplice l’accessibilità ai servizi e di proporre una
personalizzazione di questi ultimi. Nel giugno 2006 vengono istituiti due sportelli per il
lavoro rispettivamente nei quartieri Borgo Panigale e San Donato e si aggiunge nel 2007
il quartiere Navile. L’intento primordiale dell’accordo era quello di istituire uno Sportello
per ogni quartiere così da mantenere la residenza come principio di accesso. Per i primi
anni il procedimento regolato dalla residenza funziona in maniera particolare, ovvero, i
residenti del territorio ove ubicati gli sportelli, ripetendo: Borgo Panigale, San Donato e
Navile, si relazionavano con questi sportelli gli altri quartieri continuavano ad attingere
alle risorse del Centro per l’Impiego della Provincia. In sei anni di attività, che segue la
modalità sopra descritta, si registra un affluenza abbastanza omogenea nei tre quartieri
accogliendo cinquecento cittadini al mese, ciò ha fatto nascere l’idea di creare laboratori
per migliorare il servizio proposto e per perorare la causa della prossimità. Con i dati alla
mano Gionata Lazzari mi spiega indicativamente la suddivisione dei cittadini nei primi
anni dello sportello: “In generale si è assistito a un incremento delle persone con minori
risorse e maggiori difficoltà di accesso (o rientro) al lavoro, confermato in particolare da
tre indicatori: l'incidenza complessiva dei cittadini con più di 40 anni (oltre un terzo del
totale); quella degli stranieri (oltre il 40%); la prevalenza di utenti privi di titoli di studio
spendibili (cioè superiori alla scuola dell'obbligo e riconosciuti nel nostro paese), pari ai
due terzi del totale.” per un totale di “seimila colloqui di presa in carico in quattro anni”.
100

ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI BOLOGNA E IL COMUNE DI BOLOGNA PER LA COLLABORAZIONE TRA
IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI BOLOGNA E LO SPORTELLO COMUNALE PER IL LAVORO: In base alle
normativa regionale vigente in materia – L.R. E.R. n. 17/2005 art. 23 – i Comuni possono svolgere attività
di informazione e orientamento al lavoro in raccordo con le Province. In questo quadro, il Comune e la
Provincia di Bologna, in data 16 Novembre 2005, hanno
sottoscritto un Accordo Attuativo - ai sensi della Convenzione Quadro per i Servizi comuni nell’area
metropolitana bolognese - finalizzato all’istituzione di Sportelli comunali per il Lavoro, successivamente
confermato fino a tutto il
31 dicembre 2011
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Questi dati, tutti pubblicati sul sito dello Sportello e facilmente accessibili alla
consultazione, hanno fatto sì che si istaurassero dei presupposti di rete tra il servizio
sociale territoriale ed il Centro per l’Impiego. Nel novembre 2012 il comune di Bologna
ridisegna il percorso dello sportello per rispondere in maniera più efficace ed efficiente
alle richieste ed ai bisogni della popolazione creando un unico centro, un unico Sportello
Comunale per il lavoro con sede a San Donato per tutta la cittadinanza bolognese. La
riorganizzazione ha avuto come primo sentore quello di potenziare il servizio attraverso
il sostegno tra gli operatori che prima erano due o tre al massimo nei vari quartieri. Gli
obbiettivi della riorganizzazione sono: “garantire la sostenibilità nel medio periodo;
migliorarne l'efficacia in rapporto ai bisogni dei cittadini nell'attuale congiuntura
economica, anche nella prospettiva di un riassetto istituzionale del sistema dei servizi per
l'impiego; complementarietà e sinergia con il Centro per l'Impiego; concentrare le risorse
sulle funzioni strategiche (orientamento e occupabilità); maggiore apertura al territorio e
alla collaborazione con il privato-sociale.”
Ufficiosamente è d’obbligo comprendere alcuni fattori che hanno portato alla
centralizzazione del servizio: come sempre vi è il costo di questi servizi e specialmente
degli operatori che lo gestivano diventando cinque o sei nel nuovo Sportello; altro fattore
rilevante è la difficile comprensione da parte della cittadinanza del servizio in sé, il quale,
non consiste in un centro per l’impiego ma è un servizio di orientamento e “per” il lavoro,
ciò ha creato alcuni problemi di ordine pubblico difficilmente gestibili da solo due
operatori: “una società di immediatezza vive con i nervi scoperti” (De Leonardis, 2001);
successivamente vi è il discorso della quantità di lavoro ingestibile da soli due operatori.
La creazione di un unico polo è stata determinate per le risorse sia umane che economiche.

6.1.2 L’OFFERTA DELLO SPORTELLO PER IL LAVORO
La riorganizzazione dello sportello ha posto in essere una divisione fondamentale su due
tipologie di politiche attive, poste nell’ultimo report che viene stilato trimestralmente:
Azioni per aumentare l'occupabilità (servizi per il lavoro):
a) orientamento, informazione e conoscenza del mercato del lavoro
b) assistenza alla ricerca del lavoro
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c) servizi volti a facilitare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro
d) misure per adeguare l'offerta alla domanda (formazione, tirocini...)
Azioni per aumentare l'occupazione (in gran parte dipendenti da politiche
macroeconomiche, contrattuali, fiscali ecc.):
e) sostegno diretto alla domanda di lavoro (incentivi finanziari e fiscali alle assunzioni,
clausole sociali negli appalti, programmi di job creation, azioni di sviluppo locale)
f) creazione di occasioni di lavoro indipendenti dal mercato (lavori socialmente utili).
Questa suddivisione ha determinato una nuova “offerta” dello Sportello per il lavoro la
quale si adatta alla sperimentazione degli anni precedenti così schematizzabile 101:
a) informazione su servizi, normative, diritti e doveri in materia di occupazione;
b) aggiornamento settimanale sulle opportunità formative e occupazionali presenti nel
territorio;
c) supporti per la ricerca attiva di lavoro, spazio per consultazione autonoma o assistita
di materiali e di opportunità di lavoro;
d) servizi di orientamento al lavoro, sia di utenti che accedono direttamente allo Sportello,
sia di utenti inviati dal Centro per l'Impiego per la presa in carico e il monitoraggio dei
percorsi di inserimento lavorativo;
e) indicazioni per l’eventuale ricorso a servizi specialistici e/o a percorsi di formazione e
aggiornamento professionale;
f) percorsi personalizzati per favorire l'accesso al mercato di lavoro di soggetti in
condizione di disagio, in collaborazione con i servizi sociali territoriali;
g) intermediazione tra domanda e offerta in segmenti specifici del mercato del lavoro,
quali il lavoro di cura privato domiciliare;
h) promozione di attività formative, seminariali e di laboratorio utili a incrementare le
competenze dei cittadini in cerca di lavoro;
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Aggiornamento 31/12/2013 del Report tratto dalle indicazioni dell’intervistato sul sito
http://www.iperbole.bologna.it/lavoro/
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i) coinvolgimento e messa in rete di soggetti pubblici e privati attivi nel campo delle
politiche e azioni per l'occupazione.
La schematicità di questi punti si organizza in uno disegno molto caro allo Sportello per
il lavoro il quale pone al centro il cittadino e vi fa ruotare attorno ciò che concretamente
si deve e si può fare per lui.

TABELLA 1: Le proposte dello Sportello Comunale per il lavoro.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO NEL COMUNE DI BOLOGNA: STORIA E ATTIVITA'
aggiornamento 31/12/2013

L’offerta per il cittadino e le sue aree sono abbastanza semplici, come si può notare, ma
mi soffermerò su quelle più discorsive.
Partirei dal Curriculum Vitae dato che, quasi sempre, è il primo strumento per tutte le
persone che cercano lavoro. Lo sportello è molto sensibile a questo tema proprio perché
nel corso degli anni ha riscontrato la difficoltà, da parte dei cittadini, di redigere un
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curriculum appropriato, versatile, attento e puntuale. Il CV102 è lo strumento essenziale
per potersi proporre ad un datore di lavoro tramite autocandidatura o rispondere ad una
offerta. Molti sono i siti internet che consigliano gli elementi essenziali e gli errori da non
fare per la stesura del CV ma lo sportello si è accorto dell’insicurezza di molti disoccupati
che si rendono conto dell’importanza di questo strumento. Il cittadino insieme ad un
operatore del servizio può creare il suo curriculum approfittando della figura a sua
disposizione per esporre domande e dubbi riguardanti gli elementi da inserire e soprattutto
come inserirli. Fondamentali sono le lettere di presentazione o le referenze che, in
determinate situazioni dipendentemente dall’offerta, vanno inserite nel CV. Altro
elemento da non sottovalutare è l’aggiornamento, parte anche questo dell’offerta dello
sportello, molte volte si propone lo stesso CV per tutte le candidature indipendentemente
dall’azienda, dalla cooperativa o da altre strutture richiedenti lavoro quando invece è
importante studiare l’azienda e comprendere il lavoro che svolge e come svolge la sua
attività così da poter aderire, o almeno il più possibile, alla struttura e alla mission
aziendale. L’operatore dello sportello non solo aiuta il cittadino alla compilazione del CV
ma anche alla preparazione di un eventuale chiamata e del colloquio stesso. Per
quest’ultimo passaggio normalmente si dedicano due ore preparando il candidato tramite
simulazione alla presentazione del CV, agli errori da evitare, all’abbigliamento, a come
gestire un colloquio di gruppo.
Costruita la base del CV, comprendendo le modifiche da apportare considerando le
aziende e le proposte, l’operatore inserisce il cittadino in questione sia nella banca dati
del Centro per l’impiego (SILER) sia in una banca dati consultabile solo dallo sportello
del lavoro. Non vi è una differenza netta tra le due banche dati ma un differente d’utilizzo
dei dati, il SILER è obbligatorio dato che è fondamentale censire tutte le operazioni, i
servizi utilizzati e i progetti prefissati così che, sia il cittadino che i servizi possano
lavorare insieme e conoscere il lavoro che viene svolto senza proporre doppie copie; per
quanto riguarda la banca dati dello sportello questa viene usata per creare statistiche
interne, per gestire gli appuntamenti, per consolidare la prossimità e il centralismo del
cittadino. La banca dati dello sportello elabora, con cadenza trimestrale, un report
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Curriculum Vitae
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pubblico, consultabile sul sito internet, che monitora i flussi di utenza, i loro profili, le
richieste, i contatti, l’andamento mensile ed i servizi erogati.
La definizione del fabbisogno formativo viene elaborata sempre con il cittadino attraverso
l’analisi del titolo di studio, dei lavori precedentemente eseguiti, degli attestati, dei
colloqui sostenuti. Il percorso che viene concordato tra operatore e cittadino si basa sulle
lacune di quest’ultimo o su quello che viene richiesto dal mercato del lavoro nel periodo
storico del colloquio, uno degli operatori dello sportello si adopra nella ricerca di nuove
figure utili e utilizzabili nel mercato del lavoro così da proporle in sede di colloquio. Si
suggerirà un percorso formativo che possa toccare gli ambiti lacunosi o utili per il
cittadino e che rientri nella definizione degli obbiettivi professionali, un esempio per
concretizzare: se il mercato del lavoro richiede molti magazzinieri il candidato dovrà
corrispondere, attraverso una formazione adeguata al profilo studiando l’azienda e cosa
produce, servirà molto probabilmente una conoscenza minima informatica almeno del
pacchetto office per archiviare e gestire la merce e per quanto riguarda gli obbiettivi
professionali annessi probabilmente la candidatura avrà più rilievo con l’aggiunta di un
patentino per i carrelli elevatori o muletti.
Il cittadino durante il colloquio con l’operatore dello sportello del lavoro avrà determinate
informazioni sui servizi in concomitanza al percorso scelto e informazioni su altri canali
di ricerca del lavoro attraverso un elenco di indirizzi delle agenzie di collocamento e per
specialistiche inerenti al Centro per l’impego. E’ molto importante insegnare ai cittadini
come cercare lavoro e come autocandidarsi in internet proponendo una sorta di
vademecum con tutte le avvertenze e i pericoli di frodi che possono intercorrere durante
la ricerca di lavoro.
La definizione del fabbisogno formativo e degli obbiettivi, le informazioni sui servizi e
su altri canali rientra nella tematica del supporto alla ricerca che propone un sostegno ed
una un’elaborazione del percorso su più argomenti e con più chiavi di lettura. Per ultimo
vi è lo spazio di autoconsultazione che rientra nel supporto alla ricerca e che consiste in
un ambiente allestito di offerte di lavoro provenienti dalle agenzie per l’impiego, offerte
di privati, offerte trovate sul web scaricate settimanalmente da un operatore dello
sportello. Sempre nella stanza adibita a tale attività sono presenti anche i corsi di
formazione con le relative informazioni, corsi per i lavoratori in cassa integrazione, stage
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e tirocini possibili. Sempre a disposizione vi sono dei computer nei quali ognuno può
consultare altre offerte.
Questo sistema “cittadinocentrico” suggerisce il principio e la fine di questo servizio, un
centrismo talmente importante che parte dal presupposto che ogni lavoratore o
disoccupato è, prima di tutto un cittadino, che porta sulle spalle un diritto oggettivo ma
produce diritto soggettivo103. L’elemento di prossimità si evince nel lavoro proposto dallo
sportello perché cerca prima di tutto di rendere il più possibili sicure le persone sui
percorsi decisi, di ottimizzare le informazioni utili e di riuscire a sostenerle fino al
raggiungimento di un’autonomia nel campo della ricerca.

6.1.3 ANALISI DELLE COMPETENZE
Durante le interviste al Centro per l’impiego e allo Sportello per il lavoro ho potuto
osservare come entrambi i servizi utilizzino l’espressione bilancio di competenze, per
quanto riguarda il Centro per l’impiego, e analisi delle competenze, per lo sportello, e, in
entrambi i casi, ho ricevuto risposte comprensibili concernenti il lavoro da loro svolto ma
poco chiare per una comprensione accurata del tema, specialmente sulla metodologia
utilizzata, da qui la decisione di dedicare al paragrafo questo tema.
I primi studi in relazione alle competenze e alle carriere si incontrano all’inizio del
ventesimo secolo dove F. Parsons104 elabora la “teoria tratto-fattore” che sarà l’incipit alla
trattazione di tematiche innovative in materia. Secondo la “teoria tratto-fattore”
l’individuo possiede interessi e abilità che diventeranno tratti distintivi e che
condizioneranno le scelte professionali che gli si proporranno. La scelta di un determinato
lavoro sarà perciò un incontro tra: i tratti dell’individuo e le caratteristiche stesse del
lavoro. Successivamente viene elaborata la “teoria sull’adattamento persona-ambiente”
secondo cui: “la condizione lavorativa dell’individuo è il frutto dell’interazione tra le
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Diritto oggettivo: norma generale e astratta che regola i rapporti tra gli uomini nel tempo e nello spazio
e imponendo loro dei doveri.
Diritto soggettivo: interesse protetto dal diritto oggettivo, sarebbe un potere o una signoria della volontà.
La volontà è il fulcro di tutto il diritto privato dove questa propone una situazione di vantaggio per godere
di un bene, di un valore o di esigere una prestazione. (Galgano,2013).
104

Nel 1909 pubblica il volume “Choosing a vocation”.
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caratteristiche dell’individuo e dell’ambiente” (Holland, 1973, Swanson e Fouad, 1999),
perciò, secondo l’indole e il carattere del singolo si potrà prevedere la condizione
lavorativa idonea alla sua personalità. Queste teorie sono state pienamente superate
cercando di andare oltre al “grande incontro” tra individuo e lavoro ma considerando il
lavoro come un processo, rispettando anche gli altri ruoli ricoperti dal soggetto nel corso
della sua vita. Questi nuovi studi si concretizzano nelle “teorie che si focalizzano sui
processi105” che considerano la carriera priva di un arrivo ma che questa cambierà e si
modificherà lungo tutta la vita di un individuo che dovrà adattarsi all’andamento socioeconomico e alle sue aspirazioni. Si arriverà ai giorni nostri considerando:
“Nell’orientamento, il bilancio di competenze è un percorso che permette di mettere a
punto un progetto professionale attraverso l’analisi sistematica delle caratteristiche
personali, condotta con l’utilizzo di materiali strutturati quali test e/o schede di
autoanalisi.” (Evangelisti, 2007). Analizzando la frase appena riportata incontriamo il
termine chiave utile al bilancio e all’analisi, le competenze, che sono le caratteristiche
personali di un soggetto. Lanzara, incontrato nel secondo capitolo, sostiene che la
competenza risiede nella capacità di realizzare corrispondenze tra intenzioni e risultati e
di correggere eventuali errori o mancanze, quest’ultimo punto è ricollegabile sia al lavoro
del Centro per l’impiego sia a quello dello Sportello per il lavoro, attraverso percorsi
definiti considerando la cultura e i sistemi sociali nei quali la persona è inserita. In sintesi
la prima competenza consiste nel vedere i propri confini e le proprie abilità e comprendere
come utilizzarle o ampliarle attraverso un sistema di attività pratiche, anche questo
osservabile in entrambi i servizi, ovvero, proporre dei percorsi. Questi percorsi sono un
altro elemento fondamentale del bilancio di competenze proprio perché cerca di
sottolineare che l’analisi risiede in un susseguirsi di attività. La metodologia del bilancio
nasce negli anni ottanta in Francia con lo scopo di: analizzare le competenze dei lavoratori
e le loro motivazioni; creare un progetto professionale idoneo per il lavoratore. Il bilancio
delle competenze si sviluppa su tre fasi: la fase preliminare consiste nell’analisi dei
bisogni del destinatario, seguita dalla fase di investigazione dove il beneficiario considera
il suo percorso lavorativo e le sue attitudini, nella fase conclusiva il beneficiario viene a
conoscenza dei risultati della fase precedente, dei fattori che possono facilitare il suo
percorso e la costruzione delle tappe per operare il progetto desiderato o prefissato. Tali
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Swanson e Fouad, 1999.
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risultati vengono esposti solo ed unicamente al beneficiario. I fattori personali come i
valori, capacità e interessi diventano il cuore dell’analisi sistemica che riprende l’idea dei
fattori della prima teoria analizzata cercando di comprendere le caratteristiche personali
correlate al mondo del lavoro (mi piacerebbe lavorare nel ramo dell’edilizia, conosco
alcune tecniche per la pavimentazione, sono una persona che si relazione con gli altri
senza difficoltà…). Gli strumenti che vengono utilizzati per creare il bilancio delle
competenze sono materiali strutturali e normalmente si dividono in: test che provengono
da un’elaborazione fatta a priori utile all’operatore meno utile per l’attivazione della
persona beneficiaria e, le schede di autoanalisi dove la persona si attiva e analizza in prima
persona il proprio percorso con l’aiuto dell’operatore incaricato. Questi strumenti
possono produrre:
-

il dossier di bilancio: è la raccolta dei test e dell’autoanalisi;

-

la relazione di bilancio: che consiste in un elaborato sviluppato dal beneficiario e
dall’operatore con la sintesi dei fattori più importanti emersi dall’analisi dei
documenti e dai colloqui;

-

il portfolio: è un fascicolo preparato dal beneficiario che racchiude tutte le sue
capacità, i documenti che possono attestarle, dichiarazioni di colleghi e datori di
lavoro precedenti, tutti i risultati ottenuti professionalmente.

Se mancano tali materiali strutturali è complesso definire il percorso “bilancio di
competenze” ma più corretto definirlo colloquio orientativo ciò, rientra nella discrezione
di chi scrive e di chi legge e nella letteratura che si analizza dato che in Italia non vi è
nessuna legge 106 che regolamenti i passaggi e la funzione di questo strumento.
Principalmente in Italia il bilancio di competenze viene utilizzato per la gestione del
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In Francia il bilan de competences è un sevizio inizialmente previsto dalla legge 91/1991. La legge
prevede per ogni lavoratore 24 ore di permesso retribuito per ‘analizzare le proprie competenze
professionali e personali, così come le proprie attitudini e motivazioni, allo scopo di determinare un
progetto professionale e, se necessario, un progetto di formazione’. In Francia i bilan sono svolti
all’interno di centri di bilancio appositamente creati (CIBC, nella cui gestione sono coinvolte le parti sociali
e l’amministrazione pubblica) o presso strutture convenzionate. Il ventaglio di significati è ristretto dalla
definizione legale (il bilan è un servizio per ‘analizzare le proprie competenze professionali e personali,
cosiccome le proprie attitudini e motivazioni, allo scopo di determinare un progetto professionale e, se
necessario, un progetto di formazione’) ai seguenti casi: la valutazione del potenziale degli occupati;
l’analisi dei fabbisogni formativi degli occupati; l’individuazione di un obiettivo e la stesura di un progetto
professionale durante le attività di orientamento. Ultimamente il bilan ha perso di vista la sua natura
essendo
utilizzato
maggiormente
in
fase
di
licenziamenti
o
di
mobilità.
(http://www.orientamento.it/indice/cose-il-bilancio-di-competenze/).
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personale o delle risorse umane con scopi differenti dall’orientamento grazie ad una
sperimentazione negli anni novanta da parte della regione Emilia Romagna che, vede il
coinvolgimento delle parti sociali per riorganizzare il lavoro di una determinata azienda
e per soddisfare al meglio gli interlocutori. La sperimentazione viene smussata, anno dopo
anno, eliminando alcuni fattori primi come i test, le verifiche, l’autoverifica così da poter
ufficialmente decretare il fallimento della sperimentazione e relegare la terminologia
all’orientamento per gli adulti.
Per quanto riguarda i servizi territoriali sino d’ora analizzati è importante sottolineare che
il bilancio di competenze o l’analisi di competenze non può avere un valore
professionalizzante ed effettivamente formativo per la costruzione di un percorso, che,
sarebbe troppo lungo e richiederebbe personale con un’alta formazione in materia. Quello
a cui i servizi presi in considerazione possono aspirare è un livello “educativo” cercando
di creare una relazione con la persona ed utilizzare questo strumento per l’attivazione
della persona stessa e che possa costruire delle basi informative. Riprendendo A. Sen è
importante indagare le basi informative su cui poggiano le politiche e comprendere ed
analizzare ancora più a fondo gli elementi oggettivi che sono stati dati per scontati,
riportando alla luce la vera utilità di queste caratteristiche ricreando così piano piano il
tessuto politico e informativo dei servizi. La ricostruzione di queste informazioni è
doverosa a mio parere, perché, sempre come ci indica A. Sen, questo non solo crea
giustizia ma specialmente crea un’identità persa da alcuni servizi sul loro compito e sul
loro dovere.

6.2 LA PROGETTAZIONE IN ITINERE

Come detto nel precedente paragrafo lo sportello per il lavoro è stata la prima
sperimentazione su tutto il territorio nazionale, di conseguenza, non ha usufruito di
esempi ed ha dovuto creare le basi del proprio servizio attraverso la ricerca e l’ascolto del
proprio territorio. Dalla sua nascita lo sportello ha provato ad adattarsi facendosi
sentinella di bisogni in rapporto ai servizi esistenti, al mercato del lavoro ed alle politiche
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del lavoro che si sono susseguite sino ad oggi. Gli adattamenti dello sportello sono stati
molti: partendo dal percorso interno e dalla propria identità, provando ad essere un
servizio di prossimità per il cittadino, provando a costruire relazioni di supporto con altri
servizi e istaurando nuove forme di comunicazione sempre per la cittadinanza.

6.2.1 LE MODALITÀ D’INTERVENTO
Possono usufruire dei servizi dello Sportello per il lavoro tutti i cittadini residenti:
occupati o disoccupati, per i primi il sistema di accoglienza dello sportello illustrerà lo
spazio di autoconsultazione spiegandone l’utilità e il funzionamento dove i cittadini
potranno accedervi liberamente, per quanto riguarda i disoccupati, inoccupati e precari
l’accoglienza assume una veste differente ai quali verranno illustrate le tecniche di ricerca
attiva del lavoro. Se l’operatore addetto all’accoglienza carpisce alcune difficoltà sulla
tematica della ricerca del lavoro o vengono palesate dal cittadino, il primo, potrà fissare
un colloquio di richiamo valutando l’occupabilità della persona ed ufficializzando la
presa in carico da parte dell’operatore che sarà lui a seguire la persona durante tutto il
percorso. La valutazione dell’occupabilità produrrà due conseguenze intuibili: non
occupabile e occupabile. Il cittadino non occupabile avrà due percorsi possibili: l’invio
ad attività specialistiche da parte del Centro per l’impiego oppure l’invio al servizio
sociale territoriale, entrambi verranno spiegati adeguatamente. Il cittadino occupabile
invece potrà usufruire dei sostegno all’inserimento lavorativo da parte dello sportello e
del CIP.
Le statistiche possono aiutare a comprendere le tipologie di prestazioni sopra elencate.

131

TABELLA 2: Tipologia delle prestazioni.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO NEL COMUNE DI BOLOGNA: STORIA E ATTIVITA'
aggiornamento 31/12/2013

I numeri affianco ad ogni spicchio di questo grafico a torta sono le persone che durante
l’anno hanno beneficiato dei relativi servizi. Possiamo notare che gli spicchi più grandi e
rilevanti sono: informazioni varie, consegna materiale informativo, compilazione del
curriculum vitae, consultazione materiali. Sicuramente possiamo dedurre che la maggior
attività dello sportello è di base l’informazione o le informazioni che riguardano il mondo
del lavoro. I numeri non sono sicuramente piccoli per la città di Bologna. Ma dietro alle
10993 persone che richiedono informazioni vi sono altri spicchi come l’invio a corsi di
formazione, colloqui di orientamento e corsi e laboratori per un totale di 3098 persone
che sono state prese in carico dal servizio e che hanno consolidato un percorso ed una
relazione.
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TABELLA 3: Le tipologie d’intervento nel tempo.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO NEL COMUNE DI BOLOGNA: STORIA E ATTIVITA'
aggiornamento 31/12/2013

Questa tabella invece compara le tipologie d’intervento sui tre anni più recenti. Il ramo
delle informazioni è sicuramente il più stabile e duraturo nel tempo ma l’elemento sul
quale vorrei soffermarmi sono i colloqui di richiamo dimezzati dall’anno precedente
probabilmente sostituiti dai colloqui di orientamento in visibile crescita nell’anno 2013.
Dall’analisi di quest’ultima tabella107 oltre ad evincere che il punto forte dello sportello è
l’informazione i cittadini richiedono orientamento e non credo sia un dato da
sottovalutare. Questo sistema di mercato e di finanza sono i protagonisti indiscussi di
questi ultimi anni che hanno indubbiamente creato instabilità e disorientamento e questo
disorientamento trasforma non solo l’identità del lavoro ma anche degli individui non più
essere (sono cameriere) ma avere (ho le competenze per servire ai tavoli). Possiamo
vedere il proseguo del discorso nel dato dei corsi di formazione, oggi giorno si hanno
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Alcune precisazioni per una maggiore comprensione della tabella sulle voci: corsi e laboratori nel 2011
ancora non era partiti; dichiarazione di disponibilità nel 2011 e 2012 lo sportello per i lavoro poteva fare
la dichiarazione d’immediata disponibilità DID ora di totale competenza del Centro per l’impiego.
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attestati di frequenza, pergamene con sopra scritto il proprio nome ma è difficile essere
veramente quello che l’attestato dichiara di aver conseguito.
Dalla descrizione del percorso interno allo sportello si ritrova una bozza di rete, tra lo
sportello ed il Centro per l’impiego e lo sportello ed il servizio sociale territoriale.
Per quanto riguarda il primo nodo della rete è fondamentale che i due servizi comunichino
ed oltre ad avere un sistema informatico utile alla consultazione dei dati ed
all’aggiornamento di questi da parte di entrambi i servizi i casi più particolari vengono
discussi in equipe. L’equipe è formata dai due servizi con cadenza mensile dove si
riportano i casi più delicati o quelli con bisogno di specialistiche o percorsi paralleli. Il
Centro per l’impiego ad ogni specialistica o ad ogni percorso alternativo stipulato lascia
liberi un numero esiguo di posti per la partecipazioni di cittadini in carico allo sportello.
L’equipe vaglia le possibilità caso per caso e si decide di comune accordo un percorso
utile e decoroso per la persona.
La relazione tra sportello e servizio sociale territoriale è molto più nebulosa. Se lo
sportello ha un cittadino preso in carico presso il suo servizio si dovrebbe confrontare con
i servizi sociali territoriali che hanno la medesima persona in carico e si raffrontano su
progetti, percorsi e azioni. Durante la fase del confronto se la persona ha i requisiti base
per sostenere un lavoro anche per un breve periodo, per comprenderne la resistenza in
base al problema rilevato dagli assistenti sociali o da altri servizi annessi: SERT 108, igiene
mentale, carcere, si elabora un progetto condiviso e lo si propone al cittadino. La
comunicazione, l’incrocio e il confronto non sempre sono presenti anzi assenti nella
maggior parte di situazioni. Solo in quest’ultimo anno si è assistito ad una riunione tra
sportellisti e assistenti sociali dove ci si è dati delle linee guida su come rendere pratica
la relazione. Le motivazioni possono essere plurime: i servizi sociali territoriali hanno già
le loro convenzioni con alcune associazioni sul territorio per i loro utenti, i servizi
territoriali hanno contatti con il Centro per l’impiego, lo sportello propone servizi per
adulti con limitati problemi, ed altro ancora. Quindi è stano che ne 2014 si sia sentita
l’esigenza di creare questo legame che sulla carta era presente da tempo ma probabilmente
nessuno dei due servizi sentiva l’esigenza di confrontarsi. Questo si ricollega al discorso
fatto in precedenza nell’analisi delle due tabelle: la crisi della rappresentanza e, di
108

Servizio per le tossicodipendenze.
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conseguenza, della conoscenza pubblica e una dissociazione dei servizi con i servizi
hanno creato un disorientamento per l’appunto individuale ma anche collettivo dove i
servizi stessi si sono persi perché strutture troppo rigide che hanno bisogno di incontrarsi
e creare un ambiente comune. L’Assessore al Welfare di Bologna, Amelia Frascaroli, ha
proposto già dal 2013 un percorso per tutti i servizi detto di “comunità” dove i servizi non
solo si presentavano agli altri ma dava la possibilità di rispondere alle domande degli altri
servizi interessati creando dibattiti e discussioni su una nuova logica di percorsi ed azioni.
Marco Ruffini dell’Università di Bologna sostiene che quando cambia la
rappresentazione del lavoro cambia la rappresentanza socio-politica e che la chiave della
conoscenza non la si ritrova nel problem solving ma ne problem setting, ovvero, nella
definizione del problema circoscrivendo i fattori, le azioni e i progetti. La conoscenza
deve diventare il baricentro della ricerca solo così i servizi potranno e dovranno ri-cercare
per migliorare e riqualificare ciò che è ridondante in ciò che ridà valore e senso.

6.2.2 I PERCORSI
Lo sportello per il lavoro ha cercato in questi anni di adattarsi all’ambiente ed alla
situazione imposta dal mercato del lavoro proponendo una serie di progetti che possano
corrispondere ai bisogni dei cittadini. Provando e sperimentando si propongono nuovi
percorsi: “…quando l’uomo è capace di stare nelle incertezze, nei Misteri, nei dubbi senza
essere impaziente di pervenire a fatti e a ragioni.” La fonte di un particolare tipo di agire,
un agire che nasce dal vuoto, dalla perdita di senso e di ordine, ma che è orientato
all’attivazione di contesti e alla generazione di mondi possibili. “Essere nell’ incertezza”,
pur essendo in un contesto socio- politico che premia la prestazione specifica, cercando
di cogliere le potenzialità di comprensione e d’azione che possono rivelarsi in quei
momenti determinando un’apertura cognitiva necessaria ad esplorare possibilità di senso
e d’azione non ancora pensate e praticate.” (Lanzara, 1993). Oltre alla presa di coscienza
dell’incertezza e di dover proporre un cambio di direzione lo sportello nella maggior parte
delle sue attività decide di “andare fuori” dal suo habitat lavorativo e decide, sempre per
il principio di prossimità, di orientarsi all’attivazione attraverso l’accompagnamento del
personale interno e l’utilizzo di personale qualificato esterno allo sportello.
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6.2.2.1 LA BUSSOLA DEL LAVORO
La bussola del lavoro è una manifestazione nazionale destinata all’orientamento
professionale la quale propone opportunità concrete e consulenza a tutte le persone che
nelle giornate stabilite vi si recano. I luoghi scelti per la manifestazione sono notoriamente
i centri commerciali così che anche le persone che non ne avevano sentito parlare possano
approfittare dell’occasione. L’idea è stata promossa da Asitor 109 (Associazione italiana
per l’orientamento) assieme al comune di Bologna ed Imola. All’interno della
progettazione vi è lo Sportello per il lavoro il quale partecipa nell’organizzazione e
all’allestimento di una sua area in queste giornate per apportare il proprio contributo. La
manifestazione consiste in un vero e proprio servizio mobile che si adopera e si propone
per chiunque abbia l’interesse di confrontarsi con un consulente per comprendere la
propria occupabilità e la professionalità corrispondente, incontrare le agenzie per il lavoro
e confrontare con il proprio curriculum e controllare il CV potendo ricevere informazioni
su come modificarlo per renderlo più efficace. Si potrà ricevere informazioni su un
progetto professionale abbandonato o momentaneamente accantonato nell’attesa di
“tempi migliori” e su come crearsi nuove opportunità di lavoro.
L’intento principale della bussola del lavoro è quello di orientare i cittadini e trovare un
fisiologico equilibrio tra aspirazioni, aspettative ed il mercato del lavoro.

6.2.2.2 INCLUSIONE DIGITALE
Durante tutto il lavoro dello sportello è emersa la problematica del digitale, ovvero, si è
osservato come alcune persone siano penalizzate nel mondo della ricerca del lavoro dalla

109

Associazione Italiana per l'Orientamento è un'associazione professionale, senza fini di lucro. Scopo
principale di ASITOR è la diffusione della cultura dell'orientamento in tutte le sue declinazioni. In
particolare, intende promuovere la valorizzazione, l'accrescimento e l'aggiornamento delle competenze
della figura professionale dell'orientatore. ASITOR si propone di diventare una componente attiva nello
sviluppo e nell'evoluzione sociale del Paese, favorendo i processi di cambiamento che caratterizzano
l'attuale società della conoscenza. ASITOR intende facilitare l'accesso al mercato del lavoro delle
professioni nuove e tradizionali dell'orientamento, mettendo a disposizione gli strumenti operativi,
normativi e culturali necessari. ASITOR sostiene il diritto di tutti gli individui a fruire di servizi di
orientamento di qualità per tutto l'arco della vita personale… ASITOR intende, inoltre, contribuire a
migliorare gli aspetti della relazione tra la persona ed il lavoro, favorendo uno sviluppo culturale e
professionale uniformato dai valori di: eccellenza e qualità della professionalità; rispetto dell'etica
professionale; cultura della partecipazione; centralità della persona.
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scarsa capacità dell’uso dei mezzi informatici. Rilevato questo bisogno lo sportello si è
adoperato per costruire strumenti ed opportunità per sanare queste lacune derivate dall’età
o da una scarsa affinità con il sistema informatico, detto, fenomeno del "knowledge
divide" ovvero il divario di conoscenze. Proprio per questo motivo il comune di Bologna
ha deciso di investire più risorse per diminuire questo divario attraverso corsi di
alfabetizzazione digitale e laboratori informatici che non hanno clausole specifiche di
target.
Il progetto “Pane e Internet” è un corso di alfabetizzazione digitale promosso dalla
Regione Emilia Romagna la quale finanzia queste azioni formative con l’aiuto dello
Sportello per il lavoro e “Si tratta di corsi, totalmente gratuiti, articolati in 20 ore di
lezione, con un docente specializzato degli enti di formazione AECA e ISMO (attuatori
del progetto Pane e internet). Il corso permette di acquisire familiarità e conoscenze di
base sul computer e soprattutto su internet, come strumento per la soddisfazione di
bisogni legati alla vita quotidiana o ai propri interessi personali e di partecipazione
sociale. Una parte del programma è dedicata ad attività mirate alla ricerca del lavoro,
come l'invio del curriculum, il reperimento delle informazioni, l'uso dei motori di ricerca
e dei siti aziendali, i servizi online delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati
operanti nel mercato del lavoro.”
(http://www.iperbole.bologna.it/lavoro/servizi/119:7030/10586/).
Un altro progetto esclusivamente per donne disoccupate promosso dalla Banca del Monte
in collaborazione con lo Sportello per il lavoro e il Centro risorse di genere 110, propone
sei incontri rispettivamente di tre ore ciascuno per dieci donne disoccupate.
Il laboratorio informatico per la ricerca attiva del lavoro sperimentato dallo sportello a
fine 2012 è diventata ormai una modalità operativa ordinaria per supportare i cittadini che
presentano problematiche in materia informatica e che hanno difficoltà a cogliere le
risorse della rete per quanto concerne le offerte di lavoro. Le problematiche
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Informazioni, guide e risorse di genere: Ginger raccoglie guide, informazioni e risorse di genere rivolte
alle donne. E’ un sito di servizi che risponde a tre finalità principali: promuovere le iniziative del Centro
Risorse di Genere, progetto finalizzato a favorire la cittadinanza politica, sociale ed economica delle
donne; favorire l’informazione e l'orientamento delle donne attraverso la Banca dati Ginger, una guida a
servizi, strutture e progetti rivolti alle donne a Bologna; diffondere la prospettiva di genere attraverso
l'Archivio materiali: una raccolta di ricerche e documenti suddivisi per aree tematiche.
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maggiormente rilevate sono: ricercare domande sulla rete, presentazione di candidature,
indirizzi mail, il reperimento di siti aziendali e portali specialistici. La struttura dei
laboratori cambia in base all’utenza e alla loro preparazione di base. Oltre alle attività
didattiche vi può essere una preparazione al colloquio di lavoro con l’utilizzo essenziale
di pacchetti informatici. Gli incontri sono tenuti nella Biblioteca Sala Borsa, da operatori
dello sportello e da volontari che insegnano e si adoperano anche nell’assistenza dei
computer. Gli incontri normalmente sono da tre ore per tre momenti calendarizzati dallo
sportello.

6.2.2.3 LA RICERCA DA CASA
Lo Sportello per il lavoro ha costruito, sempre dopo un’analisi dei bisogni, per i cittadini
due servizi informatici di grande utilità e modernità cercando di promuovere offerte di
lavoro e consigli sulla ricerca.
Il primo di questi strumenti è il sito internet111 lavoro e orientamento nel quale sono
illustrate non solo le offerte di lavoro ma tantissime informazioni utili per qualsiasi
persona alla ricerca di un impiego: il movimento del mercato del lavoro, la pubblicazioni
di bandi europei, le notizie basi per costruire il proprio curriculum vitae, proposte di stage,
le proposte per i giovani che non studiano e non trovano da lavorare ed altro ancora. Tutte
queste informazioni sono redatte ed aggiornate settimanalmente e consultabili
direttamente da casa con la possibilità di proporre qualsiasi domanda alle quali verrà data
risposta da un operatore dello sportello. Le domande vengono pubblicate sul sito con le
risposte così che possano essere consultate da tutti. Un esempio: “Dove mi devo
presentare per lo stato di disoccupazione?” Per l'iscrizione alle liste, la certificazione
dello stato di disoccupazione e le altre pratiche amministrative, devi andare al servizio
nel cui ambito di competenza si trova il tuo domicilio (non è necessaria la residenza). Se
abiti a Bologna, devi andare al Centro per l'Impiego in Via Todaro 8/a, nei seguenti
orari: da lunedì a venerdì 9-13, lunedì e giovedì anche 14,30-16,30. Se abiti in un altro
Comune, verifica qual è il Centro per l'Impiego competente per il tuo territorio,
chiamando il numero verde 800.28.60.40 oppure consultando il sito internet della
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www.iperbole.bologna.it/lavoro/.
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Provincia. Alcuni servizi amministrativi possono essere fruiti on line, previa
registrazione e abilitazione, sul portale regionale Lavoro per te. Per trovare aiuto a
costruire il tuo progetto professionale (non per le pratiche amministrative) puoi rivolgerti
anche allo Sportello comunale per il Lavoro di Bologna, che offre a tutti i cittadini un
supporto

qualificato

e

personalizzato

alla

ricerca

del

lavoro.

(http://www.iperbole.bologna.it/lavoro/domande_ricorrenti/119:6658/). Oltre a questo vi
è il portale del lavoro con tutti i siti utili, la mappatura delle agenzie di collocamento,
società di selezione del personale, studio e lavoro all’estero, i sindacati e i centri per
l’impiego in tutta la regione.
Altro strumento importantissimo e giovane, data l’apertura a fine 2013, la pagina
Facebook. Questa pagina può essere consultata da tutti anche da chi non possiede un
account Facebook per avvicinare ed incontrare i cittadini su più piani comunicativi,
conseguenzialmente al diffuso utilizzo di questo social network in questi ultimi anni.
Questa pagina non ha avuto pubblicizzazione di nessun tipo ed è cresciuto e si è delineato
grazie al passa parola tra gli utenti che ne hanno consultate le pagine. In pochi mesi dalla
sua apertura al pubblico la pagina ha già visto 860 persone che la consultano
giornalmente. In questa pagina sono presenti gli annunci di lavoro, la sitografia adatta e
sicura per la ricerca attiva del lavoro, la pubblicazione di corsi di formazione ed tanto
altro ancora.

6.3 PROBLEMATICITA’

Durante l’intervista con Lazzari sono emerse diverse problematicità direttamente
proporzionali alla gestione dello sportello. E’ sempre complesso far capire
all’ordinamento politico il lavoro che si svolge giornalmente dagli operatori, la prossimità
con i cittadini che si cerca in ogni azione e in ogni angolo del fare, ed è difficile
comprendere gli sforzi sostenuti dalla semplice consultazione dalle statistiche. La cultura
delle performance è interna a tutte le istituzioni in questo periodo storico dove la
democrazia propone questa conoscenza con effetto retroattivo sulle persone. Non sempre
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il lavoro e le qualità inserite in questo vengono valutate positivamente come la quantità
di output dove prevale il rendimento istituzionale e, molte volte questo sistema
indebolisce la capacità di voce degli interlocutori e degli operatori stessi. Oltre a questa
brevissima introduzione uno dei primissimi problemi rilevati dallo sportello è lo scarso o
quasi nullo investimento di risorse quantomeno umane per il lavoro che si dovrebbe fare.
Più personale vorrebbe dire poter proporre maggiori servizi ai cittadini, poter
accompagnare le persone in altre strutture o servizi, poter imbastire dei progetti con il
CIP o i servizi sociali territoriali potendo parlare di persona e rendere più efficace la
promessa e la relazione con le persone. Correlato a questo non vi è nessun progetto di
riqualificazione interna o della struttura essendo legati alle modalità di lavoro della
Provincia. Lo sportello potrebbe fare altro e vorrebbe fare altro, ad esempio: laboratori
con consulente aziendale, database interno con la possibilità di fare incroci domandaofferta così da poter relazionarsi con le aziende e proporre una ricerca attiva da parte degli
operatori, ma si è bloccati da norme, accordi, tempistiche, denaro.
Correlato a tutto questo panorama vi è una rilevante disinformazione sul servizio da parte:
del cittadino che si rivolge al servizio come se questo fosse una normale agenzia per
l’impiego; dei servizi sociali territoriali che solo poco tempo fa si sono affacciati per
guardare dentro al servizio, e che prima di questa “presentazione” inviavano le persone
senza avere un chiaro quadro di quale attività si svolgesse e come si svolgesse e, solo
quest’anno, si sono fatti degli incontri per relazionarsi e progettare insieme dopo quasi
sei anni dall’apertura dello sportello; del Centro per l’impiego con il quale è difficile
trovare il tempo necessario per pianificare qualcosa di strutturato ma le tempistiche sono
sempre strette ed è difficile trovare il tempo. Un problema rilevato dagli operatori è la
collocazione logistica dello sportello dato che dopo la riunificazione la sede è rimasta nel
quartiere San Donato. Per gli operatori sarebbe stata meglio una sede più centrale vicino
a tutti gli altri servizi, che sono collocati nel centro storico della città, così da poter essere
più vicini alla maggior parte di servizi d’interesse allo sportello e alle cariche politiche in
caso di problemi o di discussioni.
Un ultimo problema è stato rilevato per l’identità e la logica dello sportello. Lo Sportello
per il lavoro, dalla sua nascita, era stato collocato dentro il Dipartimento di economia e
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promozione della città112 avendo l’incarico interno di creare forme innovative per i
cittadini e nuovi profili di collaborazione con altri soggetti della società civile. Ad oggi
lo sportello è stato trasferito sotto la direzione del Dipartimento benessere di comunità 113.
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Attività di supporto alla Direzione Generale nello svolgimento delle attività tecniche connesse alla
partecipazione del Comune di Bologna al Piano Strategico Metropolitano; coordinamento generale dei
progetti strategici di promozione della città, sviluppo economico e internazionalizzazione; promozione e
attivazione di nuove forme di erogazione dei servizi e degli interventi del Comune attraverso progetti di
innovazione; promozione e attivazione di nuove forme di collaborazione con i diversi soggetti della società
civile anche attraverso nuove forme di partecipazione e di cittadinanza attiva con particolare attenzione
alle opportunità offerte dalle tecnologie digitali; attivazione e presidio dei processi di integrazione con le
aziende partecipate, con le altre pubbliche amministrazioni e con i soggetti del terzo settore ai fini del
conseguimento della maggiore efficacia ed economicità di azione; presidio delle funzioni complesse
attinenti il processo di programmazione e controllo a livello integrato di area o di dipartimento; presidio
dei progetti e delle attività afferenti all’area o dipartimento per garantirne la coerenza col mandato
politico-istituzionale anche in relazione ai tempi di realizzazione e alle scadenze programmate, e in
attuazione del Piano Generale di Sviluppo; organizzazione, coordinamento, manutenzione e controllo dei
processi e delle funzioni afferenti all’area o dipartimento per promuovere e attivare interventi di
semplificazione e innovazione amministrativa; integrazione con la Direzione Generale per il
coordinamento dei processi trasversali all’amministrazione nel suo insieme e il miglioramento dei flussi
operativi tra le strutture centrali e i quartieri; ottimizzazione dell’allocazione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali nell’ambito delle strutture afferenti all’area o al dipartimento; supporto
all'Ufficio stampa e comunicazione per le attività di competenza per la comunicazione esterna; attuazione
e monitoraggio, nell'ambito dell'area o dipartimento, dei programmi a livello di ente volti allo sviluppo
organizzativo, al miglioramento del benessere organizzativo e alla valorizzazione delle risorse umane;
controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni, con
l'impiego di metodologie finalizzate a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente;
presidio e gestione del ciclo della performance a livello di area o dipartimento e supporto alla Direzione
Generale per il presidio e la gestione di quello dell’ente nel suo insieme.
(http://www.comune.bologna.it/comune/organigramma/17:1083/5026/).
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Attività di supporto alla Direzione Generale nello svolgimento delle attività tecniche connesse alla
partecipazione del Comune di Bologna al Piano Strategico Metropolitano; supporto al Comitato di
Distretto, attraverso l'Ufficio di Piano, per le funzioni di programmazione, regolazione e committenza
nell'ambito dei servizi integrati in ambito sociale, sanitario ed educativo; coordinamento dei processi di
programmazione e di partecipazione del Piano di Zona distrettuale per la Salute e il Benessere Sociale;
promozione della cooperazione e dei diritti umani; promozione e gestione dei programmi di contrasto alla
violenza contro donne e minori; coordinamento del servizio di volontariato civile; valutazione tecnico –
economiche degli interventi; promozione e attivazione di nuove forme di erogazione dei servizi e degli
interventi del Comune attraverso progetti di innovazione; promozione e attivazione di nuove forme di
collaborazione con i diversi soggetti della società civile anche attraverso nuove forme di partecipazione e
di cittadinanza attiva con particolare attenzione alle opportunità offerte dalle tecnologie digitali;
attivazione e presidio dei processi di integrazione con le aziende partecipate, con le altre pubbliche
amministrazioni e con i soggetti del terzo settore ai fini del conseguimento della maggiore efficacia ed
economicità di azione; presidio delle funzioni complesse attinenti il processo di programmazione e
controllo a livello integrato di area o di dipartimento; presidio dei progetti e delle attività afferenti all’area
o dipartimento per garantirne la coerenza col mandato politico-istituzionale anche in relazione ai tempi
di realizzazione e alle scadenze programmate, e in attuazione del Piano Generale di Sviluppo;
organizzazione, coordinamento, manutenzione e controllo dei processi e delle funzioni afferenti all’area
o dipartimento per promuovere e attivare interventi di semplificazione e innovazione amministrativa;
integrazione con la Direzione Generale per il coordinamento dei processi trasversali all’amministrazione
nel suo insieme e il miglioramento dei flussi operativi tra le strutture centrali e i quartieri; ottimizzazione
dell’allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali nell’ambito delle strutture afferenti all’area
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Già dalla dicitura si comprende il cambiamento di taglio e dove probabilmente si vorrà
investire o disinvestire. Lo sportello molto probabilmente ora avrà a che fare con un target
differente e differenziato dovendosi rapportare con soggetti con plurimi disagi o con
nuove comunità come sinti114 o rom. Per tutto questo ci vorrà un completo cambio di rotta
data l’attenzione e la visione completamente diversa che si dovrà avere. Sarà complesso
riuscire a mantenere entrambi gli standard aperti e efficienti, sempre se entrambe le cose
si vorranno perseguire; la difficoltà rientrerà nella gestione degli appuntamenti e nella
convivenza delle due specificità. Il personale non è preparato all’accoglienza ed al
rapporto con un target così vasto e il timore che persiste è la perdita di un ambiente
tranquillo e confortante per le persone che si recano allo sportello per informazioni e
consulenza orientativa. Lo sportello oltre a questi cambiamenti rilevanti avrà nel progetto
“Case Zanardi”, tema che si affronterà successivamente, un ruolo chiave nella
partecipazione e nel coordinamento dei progetti lavoro. All’apparenza sembra doveroso
lo sdoppiamento del ruolo dello sportello che: da una parte dovrà completamente
riformarsi per comprendere una nuova accoglienza ed un nuovo modus operandi nella sua
quotidianità ma, dall’altra parte, il Comune investe lo sportello di un importante incarico
dentro ad un progetto di grande rilevanza.
Oltre al progetto “Case Zanardi” lo sportello vive questa situazione come una perdita di
patrimonio, si è passati dal decentramento del 2006, alla centralizzazione dei servizi nel
2012 ed un ultima sterzata nel 2014 senza un sensibile coinvolgimento da parte degli
operatori che ricordiamo, essere sei. I cambiamenti sono fondamentali e alcune volte
genuini specialmente per chi si relaziona con tematiche così importanti, adattarsi è
altrettanto rilevante, come abbiamo visto per i progetti espressi dallo sportello, ma il
coinvolgimento con le forze politiche dovrebbe essere sostanziale e indispensabile, solo

o al dipartimento; supporto all'Ufficio stampa e comunicazione per le attività di competenza per la
comunicazione esterna; attuazione e monitoraggio, nell'ambito dell'area o dipartimento, dei programmi
a livello di ente volti allo sviluppo organizzativo, al miglioramento del benessere organizzativo e alla
valorizzazione delle risorse umane; controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia
mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie finalizzate a misurare la soddisfazione
degli utenti esterni e interni dell'ente; presidio e gestione del ciclo della performance a livello di area o
dipartimento e supporto alla Direzione Generale per il presidio e la gestione di quello dell’ente nel suo
insieme.
114
I Sinti sono una delle etnie della popolazione romaní.
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così, si potranno considerare i lavori proposti da entrambe le parti provando a disegnare
un percorso che possa rispettare i bisogni dei cittadini, dei lavoratori e delle politiche.

CONCLUSIONE
Lo sportello ha come fine ultimo quello di ridurre la distanza tra il cittadino ed il mercato
del lavoro ma a mio parere non si limita solo a questo o almeno non dovrebbe. La forza
di questo sportello, essendo un soggetto con caratteristiche singolari, dovrebbe essere
quello di ritrovare quell’equilibrio tra individuo e collettivo quasi perduto, dati i problemi
di rappresentanza chiariti nella prima parte di questo lavoro. E’ doveroso sottolineare che
le difficoltà di comunicazione tra i servizi dovrebbero avere la priorità su qualsiasi lavoro
dei servizi stessi, ovvero, è fondamentale chiarire le strutture e le relazioni prima di
paventarle e pubblicizzarle. La frenesia del lavoro di ogni servizio che comporta
responsabilità e scadenze deve essere messa da parte per favorire una mappatura dei
bisogni del territorio, non solo dei servizi. Uno Sportello per il lavoro, intuizione e
formazione importante, potrebbe essere veramente utile alla cittadinanza se strutturata
con nuove modalità attraverso un percorso di ricerca indispensabile per la sua
sopravvivenza. La “pazienza”, proposta nel secondo capitolo, deve diventare la strategia
politica per eccellenza in questo periodo storico, non lasciando nulla al caso ma
progettando insieme per la costruzione di programmi che “servono” e sono al “servizio”
delle persone, con obbiettivi duraturi e relazioni trasversali e multidirezionali. Gli
obbiettivi e le relazioni producono partner forti grazie ad una continua criticizzazione del
loro incarico e della responsabilità che questo comporta. Non servono organigrammi o
schemi con tante frecce e caselle ma discorsi e ritrovi che possano essere la base di una
democrazia che attivi per primi i servizi e successivamente, e direi di conseguenza, i
cittadini.
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CAPITOLO 7

I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI E L’OCCUPAZIONE

INTRODUZIONE
Abbiamo fin qui analizzato alcune strutture importanti per il mondo del lavoro a Bologna
cercando di collegarle le une alle altre (ad esempio il Centro per l’impiego e lo Sportello
comunale per il lavoro). Doveroso, se si sono letti i precedenti capitoli, soffermarci su
un’altra struttura collegata indirettamente alle tematiche del lavoro ma che si è sentita
chiamare in causa più di una volta nei nostri discorsi, cioè i servizi sociali territoriali.
Come prima realtà oggettiva si analizzeranno le istituzioni in generale per meglio
comprendere cosa sono, i limiti che possiede e come queste possano cambiare.
Successivamente, con l’aiuto del Responsabile del Servizio Sociale Territoriale di
Bologna, cercheremo di capire come i servizi sociali territoriali vengono coinvolti nel
mondo del lavoro e come sia difficile riuscire a creare una strategia vincente per
migliorare la situazione attuale. Il capitolo terminerà con alcune riflessioni trasversali a
tutta l’intervista su percorsi e attenzioni che potrebbero essere presentate come
collegamenti utili per potenziare i servizi già esistenti e la spiegazione dei nuovi tirocini
formativi, che vanno a sostituire le famose borse lavoro, considerando le modifiche
apportate dalla Regione. L’osservazione dei servizi sociali territoriali, considerando e
relazionandola alle analisi precedenti, chiude il cerchio delle istituzioni presenti nella città
di Bologna per quanto riguarda le tematiche in materia di lavoro.

7.1 LE ISTITUZIONI

Le istituzioni: “sia che vengano concepite come gruppi o come pratiche, solo in parte
possono essere ingegnerizzate, in quanto hanno una dimensione naturale. Esse sono il
prodotto di interazioni e di adattamento.” (Selznick, 1984, p.21). Questa definizione
storica per chiunque abbia letto o studiato il fenomeno organizzativo riassume la
consistenza delle istituzioni. Vi sono alcuni idealtipi che emergono da questa definizione
e consultando il testo di Ferrante e Zan, “Che cos’è un’organizzazioni?”, le andremo ad
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analizzare. Questi elementi sono: “le istituzioni sono organizzazioni infuse di valori, che
hanno perso il loro carattere strumentale, rispetto al quale si sono sviluppati interessi
personali al mantenimento in vita delle stesse, rispetto alle quali si sono sviluppate lealtà
diffuse, che si adattano isomorficamente ai miti ambientali, che rappresenta sistemi
normativi e simbolici ad alta persistenza.” (Ferrante e Zan, 1994). Esaminando più da
vicino questi elementi possiamo osservare che le istituzioni sono indubbiamente guidate
e determinate da valori fortemente consolidati ed appurati i quali, “muovono” il sistema
interno. Le organizzazioni devono essere degli strumenti, costruiti dall’uomo e quindi
artificiali, per raggiungere determinati scopi o fini, da sottolineare che i fini non sono
dell’organizzazione ma derivano dalle persone che governano l’organizzazione stessa. La
costruzione di questi strumenti deriva da una preparazione ingegneristica che si andranno
“facilmente” a modificare al modificarsi dell’ambiente 115 interno ed esterno
all’organizzazione. Per quanto riguarda le istituzioni ciò non avviene, l’ingegnerizzazione
degli strumenti è sempre, se avviene, successiva agli interessi personali che governano
l’istituzione. Per mantenere vive determinate istituzioni si crea un sistema di lealtà
diffusa, la quale struttura, riprende dei connotati sacri e mitologici creando degli
isomorfismi, ovvero, delle corrispondenze perfette tra una struttura ed un’altra. Le parti
combaciano in maniera quasi naturale se hanno un ruolo simile, caratteristiche comuni,
tematiche affini. Per suggellare le corrispondenze le istituzioni producono un sistema
normativo e simbolico di riferimento, il quale, ha una lunga continuità temporale di
supporto. Le istituzioni esprimono un alto grado di routine ed entro questo reticolo si
mobilitano le azioni, rispettando norme e valori che, nella maggior parte dei casi,
propongono pratiche scontate che riproducono incessantemente gli stessi effetti;
un’abitudine che fortifica, consolida e ritualizza rendendo le istituzioni condivisibili e
riconoscibili alla società.

7.1.1 LA REALTÀ “INVENTATA”
Abbiamo prima evidenziato come le organizzazioni e di rimando le istituzioni siano dei
costrutti umani e, di conseguenza, la realtà viene vista con gli occhi di chi ha
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Le organizzazioni non interagiscono solo con l’ambiente ma è fondamentale sottolineare che il loro
lavoro costruisce attività cognitiva data la risoluzioni di problemi che condiziona l’ambiente stesso.
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artificialmente costruito queste strutture. La realtà viene così inventata e queste
invenzioni vengono proiettate nel nostro quotidiano, perciò, vediamo i mondi che
costruiamo, come puntualmente ha suggerito il filosofo americano Goodman. Uno dei
procedimenti più utilizzati per vedere il mondo e, rapportarsi ad esso, è la
classificazione116 e le istituzioni sono quelle organizzazioni che maggiormente si
avvalgono di questo strumento. Le classificazioni vengono condivise dalla società,
riportate individualmente nella propria quotidianità e mitizzate. L’interpretazione o
meglio le lenti che vengono suggerite per interpretare tale strumento sono quelle degli
attori che determinano questo sistema attraverso la sua attivazione. Questa modalità di
ordinare il mondo propone delle pratiche, delle azioni che divengono gli unici criteri di
legalità e giustizia. Tutto ciò che esula o sconfina la classificazione ci appare come una
violazione di una norma è perciò difficile attivare una realtà o un sistema nuovo. Le regole
preformate suggeriscono anche delle soluzioni preformate ed, anche, dei pacchetti di
situazioni che si vanno a creare. Se si prova ad attivare nuovi strumenti o soluzioni queste
“soluzioni diventano il problema” (De Leonardis, 2001) essendo costruite ed attivate a
seconda della nostra percezione del problema. La classificazione può sfociare in
paradigmi che congelano la ricerca e la visione di altre papabili soluzioni. In determinati
casi sono le stesse soluzioni paradigmatiche che continuano a generare lo stesso problema
delimitando una cronicizzazione del primordiale problema. L’essere limitatamente
razionale, spiegato nel primo capitolo, è avviluppato da assunti che, oltre a riprodurre il
problema, condiziona la generazione di nuove soluzioni.
La realtà inventata colloca il fenomeno problematico al di fuori della vita sociale,
quest’ultima continuamente minacciata dall’incertezza, dall’ambiguità e dalla casistica
dei singoli problemi che dovranno conformarsi alle categorie prodotte. Questa realtà
comprende una simbologia che identifica e in alcune situazioni etichetta le problematicità
creando non solo degli idealtipi ma una purezza incondizionata (De Leonardis, 2001).
Queste “purezze” determinano le azioni future che ogni singolo cittadino può fare,
creando delle mappe cognitive, e nel caso delle istituzioni stesse la credibilità delle
promesse espresse. Oltremodo le istituzioni sono il riflesso e la struttura della società che
si osserva, sono quegli indicatori comuni che si possono riscontrare nel pensiero,
116

Durkheim, uno dei padri della sociologia, è il primo a proporre il sistema classificatorio come un dei
rapporti più importanti con la realtà che ha un’origine sociale come il tempo, lo spazio e la causa.
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nell’agire e che determinano la “biblioteca” dell’intelligenza collettiva fin lì elaborata. Il
percorso tracciato dalle istituzioni è l’unica via, data per scontata, creando un principio di
inerzia, se si decide di percorrere il sentiero già battuto ma, se si decide di provare altre
strade, la solidità dell’asfalto non è garantita.
Tutto questo rientra nell’idea di burocrazia weberiana dove quest’ultima diviene la forma
più completa nelle relazioni con la società moderna. La sua pervasività può non essere il
migliore dei mondi possibili trattandosi di relazione con persone e non con macchinari.
La burocrazia nasce, secondo Weber da due presupposti importanti: lo sviluppo di
un’economia monetaria e l’esistenza di problemi tecnici. Questi due elementi hanno fatto
sì che si sviluppasse un sistema burocratico determinato da un sistema di norme e di
sanzioni e, dato l’avvento della democrazia, di un principio d’eguaglianza che conferma
il sistema di regole e di punizioni uguali per tutti. Questo sistema nascente ha subito fatto
emergere degli output contradditori ai presupposti così coscientemente declinati. Una
delle prime contraddizioni risiede nella democrazia come partecipazione completamente
ostacolata da un sistema di uffici, gerarchie, specificità e autorità. La partecipazione,
principio fondante di qualsiasi democrazia che voglia rispecchiarne il significato, viene
sostituita da un sistema normativo che ne preclude l’attivazione. Altra problematicità
rilevata da Weber è la spersonalizzazione delle relazioni e dei servizi. Le categorie e le
norme evidenziano impersonalità dei rapporti umani, se un individuo riscontra un
problema deve sperare di rientrare dentro un percorso classificatorio che possa così
trovare una soluzione alla situazione in maniera totalmente anonima. Un ultima
contraddizione risiede nella razionalità della burocrazia la quale propone una visione
quasi scientifica della democrazia che elimina le credenze superate senza però proporne
di nuove. In nome dell’eguaglianza il sistema normativo ha creato dei principi e dei
funzionamenti a “pacchetti” dietro ai quali il burocrate, il dipendente, l’operatore può
facilmente nascondersi o giustificarsi proteggendolo da qualsivoglia polemica. Tutto ciò
crea un’argomentazione sovraindividuale che interpretano comportamenti umani già
consolidati e già dati per scontato.
Le istituzioni, riprendendo i discorsi appena terminati, si configurano sia come mondi
comuni nei quali ci si possa rispecchiare e ritrovare, sia come quella gabbia di acciaio già
esplorata nei capitoli precedenti. Soffermandoci sui mondi comuni vorrei sospendere i
giudizi e riconsiderare l’architettura delle istituzioni. Le istituzioni hanno un fortissimo
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potenziale generativo nel quale si può configurare la società ma anche la capacità di far
emergere nuovi significati e modelli. Questa disposizione è indubbiamente anche fisica e
la costituzione di determinate istituzioni in un determinato territorio sono di fondamentale
importanza, ricordo le problematicità riscontrate dallo Sportello per il lavoro di Bologna
per la collocazione della struttura marginale rispetto alle altre presenti nel centro storico
della città. Gli stabilimenti e le collocazioni diventano fondamentali non solo sul piano
puramente delle mura dell’immobile e della sua planimetria ma anche come gli spazi
vengono riempiti dalle persone. Ci sono istituzioni obbligatorie come la scuola, gli
ospedali, le carceri, gli uffici amministrativi ma il tutto sta nel non ricadere dentro le
contraddizioni studiate da Weber. Certo gli stabilimenti sono importantissimi ma ancor
più importante è come ci stanno dentro ed è quel come che definisce l’intento ed il lavoro
delle istituzioni. Riprendendo un esempio del testo della De Leonardis è completamente
diverso se un’aula scolastica ha il professore/ssa in fondo all’aula e tutti gli studenti
davanti a lui o l’aula ha il professore/ssa al centro e i ragazzi distribuiti in quattro gruppi
posti agli angoli. Il valore educativo, l’apprendimento produrrà effetti differenti e
diversificati da studente a studente creando un nuovo senso rimanendo dentro al contesto
istituzionale. La potenza dei contesti e di come si usano fissano delle relazioni che
possono andare così a creare gli strumenti ed il materiale di questi mondi comuni che
producono senso.
Le istituzioni sono contesti e dimensioni artificiali dalle quali non si può prescindere, utili
ad un ordine fondamentale per il rispetto reciproco ma, è doveroso osservarle in maniera
critica sia dall’esterno che dall’interno.

7.1.2 I CONFINI INTERNI ED ESTERNI DELLE ISTITUZIONI
I concetti interno ed esterno sono necessari per quanto riguarda il completamento del
discorso sulle istituzioni. I mezzi e i fini, strumenti indissolubili di qualsiasi
organizzazione, decadono quando si parla di istituzioni perché ciò che più conta per
quest’ultime non è il risultato bensì la sopravvivenza e l’istituzione stessa. Quel sistema
di valori, credenze e norme sopra espresse consolida la struttura interna dato la valenza
di carattere sociale intrinseca alle istituzioni. Quello che conta è il grado di
istituzionalizzazione della figura osservata nel suo insieme. Dal punto di vista esterno vi
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sono due fattori determinati: il primo è che le istituzioni sono quelle strutture
organizzative che regolano le funzioni che fanno sopravvivere il sistema attraverso
l’educazione e l’apprendimento, non importa il come ma basta che ci siano; il secondo
riguarda il fatto che la sopravvivenza del sistema è direttamente proporzionale al
presupposto che l’istituzione sia legittimata dalla società o dall’ambiente esterno essendo
una struttura giusta, una giustezza data dal presupposto, come dicevamo prima, che ci
dev’essere.
Nei capitoli precedenti si sono potute osservare le relazioni tra le istituzioni e, come
abbiamo notato, la comunicazione non sempre è così funzionale allo scopo prefissato. Le
istituzioni, specialmente unite, sono beni comuni ma, se l’investimento è scarso questi
beni possono diventare “mali comuni” (De Leonardis, 2001). Sempre rispettando i confini
sopra sintetizzati, interno ed esterno, si proverà a considerare i mali che possono derivare
da una determinata tipologia organizzativa e una determinata tipologia di comunicazione.
Abbiamo già spiegato in cosa consiste l’isomorfismo per un’istituzione ma se trasferiamo
la terminologia su più istituzioni possiamo osservare come la maggior parte di istituzioni
combaci quasi perfettamente con lo stampo culturale primordiale. Le forme culturali e
ritualistiche interne ad un’istituzione si riproducono proporzionalmente quando questa si
relaziona con altre istituzioni, quindi, comunicando con l’ambiente esterno. Le
amministrazioni statali rientrano nell’isomorfica matriosca burocratica weberina e le
istituzioni riprendono quell’organizzazione scientifica del lavoro 117 che non è mai stata
veramente superata. E’ fondamentale ricordare come tutte le organizzazioni siano
dinamiche grazie agli scambi. E’ difficile abituarsi agli scambi perché questi possono
aggiungere o togliere qualcosa all’organizzazione ma, vorrei sottolineare che possono
aggiungere qualcosa. Le istituzioni al loro interno frenano questo scambio che potrebbe
mettere in crisi le posizioni guadagnate e la cultura stessa. Ma dove c’è un interno c’è
anche un esterno, se le istituzioni si chiudono senza ascoltare gli scambi intanto
l’ambiente esterno muta ed i suoi cambiamenti non vengono recepiti dalla roccaforte
istituzionale.

Per

congiungere

questo

circolo

vizioso

dobbiamo

considerare

l’isomorfismo, ovvero, se ogni istituzione combacia con un’altra ed un’altra ancora
attraverso un sistema valoriale e simbolico predefinito e se ogni istituzione si chiude nelle
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One Best Way: ogni problema ha una ed una sola soluzione ottimale che si ottiene con i metodi
scientifici; è un imperativo universale al quale devono sottostare tutti.
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sue mura non ascoltando il cambiamento, isomorficamente la chiusura e il disadattamento
succede a tutte le altre istituzioni che ne rispecchiano i valori. Questa circolarità
direttamente o indirettamente propone delle mancanze che si collocano fuori dal sistema
istituzionale creando delle marginalità sociali difficilmente recuperabili se la struttura
rimane tale. Queste mancanze vengono fomentate anche dalle norme e dai compiti che
ogni ufficio amministrativo deve ricoprire. Se un determinato caso approda su qualsiasi
servizio e, lo stesso caso, non è di diretta “competenza” dell’ufficio consultato comincia
un ridondante spalleggiamento che alimenta la marginalità del caso. Così facendo la
lettera scarlatta viene ben cucita sul petto del singolo che si trova “etichettato” in un limbo
istituzionale. Le etichette producono svariati risultati, quasi mai positivi, e, alcune volte,
come ci ricorda la De Leonardis, le persone si adattano a queste etichette pur di evitare la
marginalità e sentirsi ancora incluso. Si ripete ancora il gioco interno esterno, dentro fuori.
Questa dicotomia la ritroviamo anche nei vocaboli utilizzati dalle istituzioni e dal sistema
giudiziario basti pensare il contesto dell’immigrazione o i sistemi sanitari psichiatrici.
Nella maggior parte dei casi l’attribuzione legale, medica o sociale può decretare
l’esclusione o l’inclusione della persona che non può controbattere o spiegare la sua
situazione. Ho potuto rilevare, nella mia brevissima carriera d’intervistatrice, anche un
altro fattore preponderante sul tema dei vocaboli. Nelle strutture analizzate i vocaboli
esprimono in sintesi il lavoro che poi dietro alle diciture si formula e si esprime ma non
vi è un “mandato di senso” in alcuni di questi. Riprendo velocissimamente l’esempio tra
bilancio di competenze e analisi di competenze, apparentemente sembrano due cose
differenti ed abbiamo appurato la similarità delle lavorazioni su questi temi ma si evince
anche che dietro questi vocaboli non vi è il giusto imprinting d’attivazione. I vocaboli sia
che siano in tensione tra loro o che siano in linea gli uni con gli altri ripresentano
l’inclusione e l’esclusione appena espressa se, dietro questi, non vi è una ricerca di senso
su come si usano questi vocaboli e se possono essere veramente utili in rapporto alle
possibilità interne della struttura e ai movimenti dell’ambiente esterno ad essa.
Il problema che accomuna le istituzioni è il ricercare la soluzione dei problemi all’interno
delle proprie mura secondo un sistema di classificazione martellante e un aggregato
normativo interno escludente. Le realtà dovrebbero essere inventate in relazione con i
movimenti esterni proponendo nuovi costrutti e nuove voci nella classificazione sociale.
Bisogna però ricordare che nell’ambiente esterno non sono solo presenti altre istituzioni,
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organizzazioni, politiche, Europa e altri contesti ma vi sono le persone, ovvero la
democrazia. Riprendendo nuovamente Weber una delle controversie più pericolose è che
ci si ricordi che la democrazia è partecipazione e non un sistema di vassallaggio 118 e che
i servizi devono rispecchiare le personalità per le quali lavorano e non spersonalizzandole
attraverso il sistema dentro fuori. Le istituzioni sono sì un sistema di ordine locale ma
provengono dalla forza collettiva che viene incanalata nel sistema culturale, sociale,
autoritario e politico; un bene comune che si deve ritrovare nella parola bene. Questa
forza collettiva deve essere fatta entrare sia come Prosumer, termine adottato da Toffler
e Normann per specificare il cliente/segmento di riferimento dell’azienda, nel nostro caso
delle istituzioni (Normann, 1992) sia come Insider, secondo la terminologia adottata da
Lanzara, ovvero, l’attore deve imparare ad agire come membro di una comunità di
conoscenza che è anche una comunità sociale (Lanzara, 1993). Il cliente, il cittadino,
l’utente deve diventare la misura stessa del servizio partecipando direttamente all’analisi
e alla risoluzione del problema attraverso dei “momenti di verità” ovvero nelle occasioni
cruciali in cui, attraverso la fruizione del servizio, si crea valore per il cliente stesso
(Normann, 1992). Le istituzioni possono essere un sistema di idee ma alla loro base vi
deve essere il binomio normanniano conoscenza-creazione che colloca il soggetto al
confine tra interno ed esterno decretando l’apertura delle istituzioni solo quando il
soggetto riesce ad entrare come attore che sa, di essere portatore e generatore di
conoscenza.

7.1.3 COME CAMBIARE. OLTRE IL MASSO.
Le istituzioni però possono indebolirsi o addirittura scomparire quando si presenta una
crisi tale per cui si mette in discussione quel costrutto di valori che legittimava la sua
sopravvivenza. Bisogna però sempre ricordare, oltre alle caratteristiche negative elencate
e osservate sopra, che le istituzioni sono quell’elemento stabile della vita sociale che
decreta un patrimonio di intelligenza collettiva accumulata dalle azioni, dalle esperienze
e dalle norme. Perciò prima di lapidare e bandire le istituzioni è importante ricordarsi che
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Vassallo Nella società feudale, uomo libero che si assoggettava (dando vita al rapporto di vassallaggio)
a un signore, a un ente religioso o a una città promettendo fedeltà e aiuto militare in cambio di protezione
e benefici (per es. un feudo).
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le istituzioni sono un bene comune, e in caso di crisi, bisogna ricercare una cura che possa
muovere questa pesante struttura. Una delle cure più efficaci è sicuramente quella dell’”
attenzione e della critica” (De Leonardis, 2001). Spostare o far muovere un così pesante
sistema oggettivo durante un periodo di crisi richiede grande ingegno, attenzione e critica
ma soprattutto cooperazione, elemento che fatica ad inserirsi nelle istituzioni. Per
comprendere questi sforzi mi avvarrò di un esempio molto famoso “la parabola del
masso” di Barnard e che traslerò nella realtà che mi serve descrivere. La storia del masso
è molto semplice, sintetizzandola: vi è un masso al centro di una strada che impedisce il
passaggio a due soggetti sconosciuti l’uno all’altro. Questi due soggetti, incontrato
l’ostacolo, decidono di unire le loro esperienze strumentali attivandosi per spostare il
masso, comprendendo l’enorme difficoltà dell’impresa chiamano altre persone, uno dei
due soggetti capeggia l’organizzazione ed attraverso un sistema di leve il masso viene
spostato grazie alla cooperazione organizzata. Metaforicamente traslo quest’esperienza
sulle istituzioni, considerando che Bernard utilizza questa parabola per tutta un’altra
situazione119. Il masso ovviamente è l’istituzione che non riesce a muoversi o a cambiare
direzione adattandosi all’ambiente esterno rappresentato dalla strada. La cooperazione
delle istituzione stesse e della società civile applicando una diversificazione dei compiti
e l’utilizzo di nuovi strumenti tecnici può spostare il masso. Il problema forse ancor più
complesso dello spostare il masso è riuscire a riunificare quello che si era dovuto
diversificare per spostare il masso. L’integrazione del sistema valoriale che ha dato forma
all’aspetto cooperativo e all’attivazione dei soggetti partecipanti non deve e, non può,
disperdersi appena il masso viene spostato. L’integrazione di nuovi percorsi e
progettazioni deve susseguire la differenziazione funzionale utile all’inizio della storia.
L’integrazione dopo la differenziazione è un passaggio fondamentale, alla base di tutte le
grandi teorie organizzative, la quale crea una realtà comune dove le persone che hanno
collaborato o che semplicemente usufruiranno del lavoro svolto siano comunque coinvolti
nei legami sociali istaurati da quest’operazione.
Tutto questo passaggio apparentemente semplice richiede passaggi ponderati e
selezionati. Per prima cosa le istituzioni non sono macchine, si può già far decadere
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La parabola del masso viene inventata da Barnard per spiegare il rapporto tra aspetti formali e informali
della cooperazione umana e la distinzione tra fini organizzativi e moventi personali; il tutto rapportato alle
organizzazioni ed alla funzione del dirigente.
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l’organizzazione scientifica del lavoro come aspirazione ingegneristica per una migliore
efficienza ed efficacia della struttura, ma spazi di comunicazione ricreando dei luoghi
consoni alla democrazia partecipativa. Un altro elemento ritrovato prima nel testo della
De Leonardis è la criticizzazione delle situazioni e dell’intelligenza. L’intelligenza delle
persone deve essere rispettata e considerata e i soggetti stessi devono utilizzarla per
comprendere i veri passaggi e domandarne le spiegazioni. Solo attraverso il
coinvolgimento e la cooperazione si potrà riacquistare sia una dignità istituzionale sia
individuale. Se viene attivato questo programma il sistema propagatori e isomorfico delle
istituzioni potrebbe coinvolgere e condizionare tutto il tessuto nazionale ricreando
un’integrazione sana e protagonista. In questo periodo socio-economico-politico-storico
sarebbe fondamentale riprendere l’osservazione del masso e comprendere come farlo
spostare data la sempre maggiore generalizzazione della sfiducia verso tutto e tutti. Il
tessuto sociale che abilmente e silenziosamente è stato via via scucito deve ritrovare quel
sistema valoriale che può derivare principalmente dal sistema istituzionale.
Riprendendo Barnard vorrei sottolineare due passaggi fondamentali di uno degli elementi
da lui più studiati, le autorità. Le istituzioni comprendono un grado di autorità ma come
sostiene l’autore citato questa funzione deve avere due caratteristiche: la prima consiste
nel fatto che la forza dell’autorità non consiste nell’imposizione e nella minaccia ma
nell’accettazione, nel nostro caso, della società e la seconda non vede l’autorità come
gerarchia che impartisce ordini ma che venga riconosciuta come sistema che “ordini” la
cooperazione e la comunicazione, sempre nel nostro caso, della società (Barnard, 1970).
Le istituzioni devono riappropriarsi, per essere nuovamente riconosciute, della propria
autorità e della propria posizione per creare nuove realtà inventate. Queste nuove realtà
devono ristrutturare i propri confini aprendosi all’esterno e all’ambiente circostante e
riconsiderando l’interno che dovrà trovare nuovi principi di cooperazione accogliendo sia
i prosumer, sia gli insider. Solo così le istituzioni potranno sopravvivere alla crisi, ormai
diventata stabile, e all’indeterminatezza proveniente da questo periodo prolungato di
austerità coinvolgendo in primis la politica.
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7.2 I NUOVI PILASTRI

A partire dagli anni ottanta si sviluppa nel nostro continente una nuova visione prospettica
di alcuni problemi a livello europeo come l’esclusione sociale, la disoccupazione e la
povertà attraverso l’idea di coinvolgere i protagonisti, che, vivono direttamente questi
disagi, provvisti comunque del supporto assistenziale e del sostegno al reddito.
Ovviamente questo argomento risiede nel concetto di attivazione dei cittadini che
dovranno assumersi le loro responsabilità attivando soluzioni indipendenti. Questa svolta
politica differentemente attuata nei vari stati, ha comunque proposto un nuovo paradigma
sociale che va dall’assistenzialismo alla partecipazione, dalle politiche passive a quelle
attive, dall’indennizzazione all’attivazione. Il cambio di paradigma avrebbe dovuto
proporre un cambiamento quasi radicale delle politiche assistenziali del lavoro ma non
sempre è stato possibile o si è investito per potenziare l’attivazione. I cambiamenti
derivati sono stati distribuiti su tre punti fondamentali, tre pilastri, che andranno a
caratterizzare rispettivamente ognuno dei paragrafi sottostanti, con l’aiuto del
Responsabile dei Servizi Sociali Territoriale di Bologna.
Due caratteristiche principali si andranno definendo: la prima è che il sistema culturale e
tradizionale condiziona l’attivazione e la nascita di determinate politiche sociali e per il
lavoro; la seconda consiste nella modalità con la quale le istituzioni intendono,
promuovono e forzano l’attivazione dei cittadini che usufruiscono di determinati servizi.
Il discorso è similare a quello sviluppato nel paragrafo appena concluso se le istituzioni
non si attivano e non modificano alcuni assetti interni e cooperano per il proprio
movimento allora sarà difficoltosa, e per certi aspetti assurda, la pretesa che le persone e
i cittadini si attivino.
In Italia il dibattito sul nuovo paradigma è stato affrontato con una modalità intermittente
come sostiene Villa che evidenzia molteplici ostacoli al proseguimento della discussione:
a una complicata distribuzione del potere, alla categorialità dei criteri e delle strutture,
all’opacità variabile dei ruoli e delle forme di relazione tra attori pubblici e privati (Villa,
2007). Questi effetti sono disarmanti per gli ambiti locali i quali si dovranno destreggiare
al contenimento di spinte innovative che non riescono a rientrare nel contesto politico
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presente e divergente che si ritrovano senza i giusti strumenti per poter modificare e
rendere più efficace ed efficiente il servizio locale e la partecipazione dei cittadini.

7.2.1 FORMAZIONE
Il primo dei mutamenti nelle politiche assistenziali e sociali per il lavoro, indette dalla
comunità europea, riguarda un aumento delle misure finalizzata alle competenze
professionali potenziando l’offerta nelle strategie economiche fruibili dal mercato del
lavoro. Il servizio sociale territoriale di Bologna assiste quasi inerme ad un’affluenza di
disoccupati che dopo aver seguito il percorso classico, centro per l’impego e sportello per
il lavoro, approdano ai servizi sociali i quali non sono né preparati all’accoglienza di
questo nuovo target né supportati da strumenti che possano rispondere ai bisogni
emergenti in materia di lavoro. Gli assistenti sociali del territorio bolognese osservano
che i disoccupati che si rivolgono al servizio hanno dietro di se corsi di formazioni,
attestati, lettere e referenze ma che comunque non riescono ad incrociare la domanda
tanto aspirata. Il responsabile dei servizi sociali territoriali sostiene che in questo periodo
la formazione sia un po’ la risposta a tutte quelle domande alle quali non si sa rispondere.
La formazione è sì, strumento fondamentale per l’attuale competizione nel mercato del
lavoro ma è “troppa e casuale”. Sicuramente è importantissima la frequentazione ad un
corso di formazione: l’aula, i tirocini o gli stage ma non è finalizzata alla domanda. C’è
bisogno di una voce più autorevole che supporti le aziende e, con loro, faccia un piano di
sviluppo e formazione così da poter creare dei reali progetti formativi senza far perdere
tempo e denaro alle persone che sono già abbastanza demoralizzate. La liberalizzazione
del mercato del lavoro ha portato un evidente problema di povertà non solo per i
disoccupati ma anche per tutti quegli occupati che hanno visto i loro diritti e le loro paghe
diminuire sempre di più dove, anche qui, la voce autorevole dovrebbe intervenire
rivolgendosi alle aziende deliberando un progetto che non generi e alimenti, con questa
condotta, altra povertà. La politica della redistribuzione non ha funzionato e non ha
accennato neanche al concorrere per modificarla o per adeguarsi alle situazioni
presentate. La maggior parte delle persone che si rivolgono al servizio sociale territoriale
sono persone che non si sarebbero mai rivolte a questo servizio se ci fosse stata una solida
politica redistributiva. Gli assistenti sociali, per ritornare al tema della formazione, sono
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coloro che “raccolgono i cocci” ma non sanno come rassembrarli o ancora di più cosa
farsene. Alcuni anni fa, in tempi non sospetti, i corsi di formazione erano correlati ad
effettive richieste di lavoro basti pensare all’esplosione delle case di riposo o dei centri
residenziali che si rivolgevano a centri di formazione per formare e poi impiegare il
personale utile alle loro strutture. Di conseguenza la formazione dovrebbe essere
ricollegata a principi d’investimento degli industriali con una effettiva collaborazione da
parte delle politiche che supportino i primi in questo periodo ma, che facciano rientrare
le persone in un disegno ponderato altrimenti i cocci rimarranno abbandonati.
In Italia sono due le leggi più importanti per quanto riguarda la regolazione e la
regolamentazione della formazione. La prima di queste leggi è la legge quadro in materia
di formazione professionale la quale finalità è: “la formazione professionale, strumento
della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obbiettivi della programmazione
economica e tende a favorire l’occupazione, la produzione e l’evoluzione
dell’organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.”
(Legge 845/78120). Mi vorrei soffermare sull’ “armonia con il progresso scientifico e
tecnologico” che sottolinea quello detto sopra e ancor meglio specificato, sempre in
questa legge quadro: “assicurare

la coerenza

delle

iniziative

di

formazione

professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della
programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a
sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative
da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso
delle forze sociali” (Legge 845/78 art.3b). A livello normativo ritroviamo il senso delle
parole del Responsabile dei servizi sociali, ma troviamo anche un altro passaggio
fondamentale quello della collaborazione con amministrazioni e forze sociali.
L’argomento quindi non è nuovo al nostro Stato ma anche alle nostre Regioni che sono
coloro che devono proporre dei progetti di attuazione delle politiche attive per il lavoro.

120

Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l’obbligo
scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di
lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato. Alle iniziative
di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di
formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti. L'esercizio delle attività di
formazione professionale è libero.
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E’ indiscusso il conflitto tra questi passaggi come ci spiegava Villa sopra, che senza un
sistema di politiche nazionali lungimiranti le regioni possono fare ben poco.
Sempre sulla formazione troviamo la famosissima legge Biagi del 2003 riformata dalla
Fornero nel 2012 che riassume la formazione in tre tipologie di apprendistato:
apprendistato per qualifica o per diploma professionalizzante (dai 15 ai 25 anni);
apprendistato di alta formazione e ricerca (dai 18 ai 29 anni) e apprendistato di mestiere
o professionalizzante (dai 18 ai 29 anni). Mi sono adoperata a riportare gli anni consentiti
dalla legge per la partecipazione agli apprendistati e la “fine” anagrafica è circoscritta a
29, oltre quest’età non vi sono più possibilità di apprendistato regolamentato e le aziende
non avranno gli incentivi per ogni apprendista inserito.
Le leggi in materia di formazione che aiutano il nostro percorso terminano qui decretando
da una parte la coerenza delle iniziative della formazione, e di una formazione legiferata
che scade a ventinove anni. Le Regioni perciò avranno sulle loro spalle l’occupazione
degli ultra ventinovenni e di proporre dei percorsi di formazione idonei scontrandosi con
leggi nazionali che bloccano alcune delle loro iniziative. Questo è il quadro della
formazione una cornice che non regge e l’incoerenza stessa del dipinto.

7.2.2 PRESSIONE
Un altro mutamento, seguendo il percorso, è il tema della colpevolizzazione data da un
aumento delle pressioni che vengono imposte alle persone per uscire dalla situazione
problematica in cui si trovano. La pressione più o meno forte è direttamente proporzionale
allo stadio di colpevolizzazione che investe le persone o i cittadini. I servizi sociali che
su cento assistiti almeno ottanta sono disoccupati vivono questa frustrazione assieme ai
cittadini. La colpevolizzazione per la perdita del lavoro, per la difficoltà nel trovarne un
altro, per i lavori a tempo e sottopagati, per non parlare dei lavori in nero, si stagnano nel
contesto familiare che soffre da solo e mette in crisi le relazioni parentali. I problemi tra
coniugi che si ripercuotono sui figli scatenando i sentimenti più contrastanti aumentano
la possibilità di separazioni. Tantissime sono le coppie separate in casa e tantissimi sono
gli uomini che dopo la perdita del lavoro e dopo la separazione dalla moglie si ritrovano
senza niente chiedendo asilo nei dormitori pubblici. La colpevolizzazione dell’uomo è
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molto alta essendo cresciuto in un contesto culturale dove la credenza maggiore, e ancora
purtroppo consolidata, è che la famiglia, dal punto di vista economico, è sulle spalle del
capo famiglia maschio. Questi stessi uomini fanno fatica a farsi aiutare da servizi per le
famiglie121 o da consulenti familiari.
Un altro grave problema rilevato dai servizi sociali territoriali è collegato alle politiche
per l’immigrazione un altro dei punti deboli del sistema italiano. L’Italia è un sistema a
base familiare il quale comporta che la maggior parte di aiuti e di sostegno provenga dalle
famiglie di origine più che dalle politiche o dalle istituzioni, altro grande problema di
inerzia istituzionale. Per quanto riguarda le famiglie straniere questo modello, già
difettoso per chi possiede la cittadinanza italiana, non può ovviamente funzionare non
essendoci la materia prima d’interesse, la famiglia. Si aggiunge a questo quadro il fatto
che l’identità del cittadino straniero, comunitario, apolide 122 dipende completamente dalla
documentazione in suo possesso. Se uno straniero, regolarmente soggiornante in Italia
anche da dieci anni, perde il lavoro, non può rinnovare il permesso di soggiorno suo e
magari dei suoi familiari, dopo regolare ricongiungimento familiare, la sua posizione
viene dichiarata illegale. La colpevolizzazione di queste persone non ha confini. Hanno
costruito una nuova vita in un paese che prima era straniero divenuto poi la propria casa
con figli magari nati in Italia, l’idea di avere fallito e di tornare indietro in un paese di
origine oltremodo straniero riversa in una frustrazione e delusione contro il proprio
fallimento sconfinante. Questo sistema del lavoro ha schiacciato i più deboli e quelli con
meno cordoni e risorse, gli immigrati, ma il servizio sociale non è organizzato a sopperire
e supportare questi problemi. Alcuni assistenti sociali come unica soluzione propongono
il rientro in patria, non comprendendo che è diventata l’Italia la propria patria, attraverso
“Percorsi di Ritorno Volontario Assistito per migranti” progetto ERMES123 che grazie ad
121

La Regione Emilia Romagna ha creato dei centri per le famiglie chiamato “Informa famiglie e bambini”
che hanno differenti servizi come: le famiglie, prima e dopo la nascita, documenti e pratiche, salute e
bambini, scuola e servizi educativi per l’infanzia, verso l’adolescenza, servizi alle famiglie, famiglia e
associazioni, sostegno economico alle famiglie, adozione e affido, attività culturali per bambini, ambiente,
solidarietà e consumo sostenibile. Per quanto riguarda le famiglie i servizi sono plurimi: sportello
Informafamiglie e bambini; servizi informativi per famiglie straniere; tutela Minori; sostegno psicologico
alle famiglie; mediazione familiare; mediazione linguistica e culturale; consulenza legale; consulenza
legale per famiglie straniere; corsi e gruppi per genitori; corsi e gruppi per famiglie straniere.
(http://www.informafamiglie.it/emiliaromagna/servizi-alle-famiglie).
122
Soggetti privi di qualsiasi cittadinanza.
123
L’obiettivo specifico è promuovere percorsi integrati individuali o famigliari di reintegrazione socioeconomica per 80 cittadini stranieri provenienti da Marocco, Tunisia e Albania, attraverso un modello
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un programma che coinvolge il paese di ritorno tramite associazioni o ONG presenti sul
territorio si delineando rientri dignitosi: con casa e appezzamento di terra o altri strumenti
per ricominciare da dove si era partiti. Le pressioni subite da un immigrato sono di due
tipi: la prima riguarda la delusione e la colpevolizzazione di non essere riuscito a garantire
sicurezza per se e per la propria famiglia, e la seconda è l’assenza di competenza da parte
delle istituzioni di gestire una situazione come questa riuscendo solo a proporre un
percorso di ritorno.
Un altro target rientra nel sistema della colpevolizzazione, ed anche sul tema della
formazione appena concluso, che transita indirettamente presso i servizi sociali territoriali
i così detti Neet, not in education, employment or training. I giovani che non studiano e
non lavorano sono in continuo aumento diventati una priorità nella progettazione e nelle
politiche europee che cerca di risanare questo triste scenario.

sistemico che assista il beneficiario dalla pre-partenza sino alla reintegrazione nel paese di origine,
sviluppando sinergie e reti di collaborazione tra le organizzazioni e le istituzioni pubbliche e private che
operano nei paesi di accoglienza e nei paesi di origine, nell'ottica di assicurare la sostenibilità del percorso
di ritorno. Per gli immigrati interessati al RVA sarà organizzato un sistema di presa in carico che opererà,
in un'ottica integrata e sistemica con servizi di consulenza sociale, legale, formazione, orientamento e
sostegno psicologico. Saranno realizzati colloqui svolti da operatori sociali e se necessario da mediatori
linguistico culturale. Dagli elementi emersi nei colloqui si delineerà un piano di formazione/orientamento
personalizzato per ogni candidato. A chi intende avviare una microimpresa si offrirà assistenza su
creazione di impresa, business plan, strategie di marketing mentre chi opta per un lavoro dipendente si
fornirà assistenza su bilancio di competenze e
stesura CV. Al termine del percorso
formativo/orientamento verrà delineato in maniera condivisa tra operatore e beneficiario un piano di
reintegrazione che potrà prevedere la copertura per le spese di affitto dei primi 6 mesi; frequenza a corsi
di formazione professionale; acquisto di prime attrezzature necessarie all'avvio di microimpresa. Si
prevede, per ogni beneficiario, un sussidio di reintegrazione di 2.000 euro, erogabile in beni e/o servizi a
seguito del ritorno nel paese di origine. Assistenza alla partenza, preparazione dei documenti di viaggio,
acquisto biglietti, organizzazione del viaggio, spedizioni bagagli, espletamento delle procedure richieste
dal RVA e accompagnamento all'aeroporto. E' previsto un sussidio di prima sistemazione di 150 euro. Nei
casi che lo richiedono si prevede assistenza e accompagnamento sanitario per particolari problemi di
salute. (http://www.volontariamo.com)
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TABELLA 1 La situazione europea dei giovani Neet tra i 15 e i 29 anni per sesso.

Eurostat, labour force survey. (2011)

La situazione è abbastanza grave ed anche per questi ragazzi la colpevolizzazione per
l’assenza d’indirizzo formativo e la mancanza di un impiego deprime non solo i ragazzi
presenti in ognuno di questi stati ma dovrebbe deprimere tutte le istituzioni che vengono
a contato con genitori che non riescono a comprendere e ad aiutare i propri figli. I servizi
sociali adulti che accolgono sia neo maggiorenni sia genitori riscontrano sempre più
questo problema di mancanza di strumentazione per un degno, ed efficace, supporto sia
al giovane sia allo stesso nucleo familiare. L’Italia, come vediamo nella tabella, è sul
podio ma bisogna considerare, cosa che è difficile per ovvi motivi, quanti giovani
lavorano in nero. Molti dei giovani presenti sul territorio nazionale lavorano senza
contratto, senza assicurazione, senza nessun indicatore plausibile di sicurezza. Il lavoro
in nero indica il fatto che c’è lavoro, specialmente in certi settori, ma questa situazione
non dovrebbe assolutamente farci sospirare anzi, ancor più temere, considerando il
divario interno per regioni in Italia. Un divario perenne nella nostra storia ma che
prosegue incessantemente, cronicizzando e stratificando visibilmente questo tipo di
problematiche. Moltissimi ragazzi perciò lavorano, ma è difficilissimo riuscire delinearne
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il numero e, specialmente, le condizioni. Di conseguenza i Need per regione potrebbero
non combaciare, considerando i lavoratori in nero, con le statistiche ufficiali.
TABELLA 2 I Neet per le regioni italiane.

Istat, rilevazione sulle forze di lavoro. (2011)

I numeri che affiancano i colori di riferimento sono le percentuali per classi di
frequenza124 che ogni regione tocca.

124

La distribuzione si utilizza nella statistica descrittiva cercando di rappresentare le modalità di un
determinato carattere si distribuiscono nelle unità statistiche, classi, che compongono il collettivo oggetto
di studio.
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Il percorso di colpevolizzazione è lento e logorante in queste persone che subiscono delle
pressioni multidirezionali e che non riescono a trovare percorsi adatti e comprensivi della
loro situazioni sia per i cittadini italiani che per quelli stranieri. I servizi a Bologna, ma
credo di poter allargare questo giudizio su tutto il territorio nazionale, non sono né
organizzati né preparati ad accogliere, tantomeno ad essere utili per un problema che sta
dilagando e continua a pesare sulle famiglie e di rimando ai servizi finanziati dal pubblico
come mense, dormitori e sistema giudiziario.

7.2.3 STRUTTURE
L’ultimo pilastro delle politiche attive per il lavoro si pone in linea perfetta con le
tematiche toccate lungo tutto il capitolo. Questa terza dimensione richiede strutture
istituzionali maggiormente competenti, attive e flessibili nell’incontrare bisogni
diversificati nell’accompagnamento dei cittadini vero l’autonomia (Villa,2007). Questa
richiesta di istituzioni, non perché ci devono essere ma perché sono fondamentali, si
dovrebbero basare nella predisposizione di interventi congiunti che configurano nuovi
diritti e doveri dei cittadini fruitori dei servizi e l’effettiva responsabilità delle istituzioni
anche loro sensibili a diritti e doveri.
Cercherò di spiegare, sempre grazie all’intervista con il responsabile dei servizi sociali
territoriali di Bologna, i percorsi di un cittadino bolognese disoccupato e le strutture che
egli incontra. Nella maggior parte di casi il cittadino si rivolge immediatamente a strutture
direttamente collegabili con il lavoro, agenzie e centro per l’impiego, in altri casi si accede
allo sportello sociale. Lo sportello sociale è composto da assistenti sociali che dopo aver
ascoltato le richieste ed i bisogni del cittadino decidono se fornirgli solo informazioni
oppure dargli un appuntamento con gli stessi assistenti sociali per una presa in carico, il
tutto dipenderà dalla gravità della situazione. Se un disoccupato decide di rivolgersi allo
sportello sociale del proprio quartiere per il lavoro egli riceverà determinate informazioni
che, sinteticamente sono l’invio al Centro per l’impiego o lo Sportello per il lavoro, senza
ottenere un colloquio vero e proprio con un assistente sociale. Il cittadino prosegue il suo
percorso tra Agenzie, Centro per l’impiego e Sportello per il lavoro, accederà a laboratori,
corsi di formazione, stage e tirocini. Alla fine di questo percorso se il cittadino non ha
trovato lavoro si rivolgerà nuovamente ai servizi sociali territoriali del proprio comune di
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residenza con una situazione alle spalle ancora più grave di quella proposta la prima volta,
con mesi e mesi di arretrati su affitto, luce e gas, con un aumentato senso di colpa per la
situazione ed una frustrazione rabbiosa che cerca di essere controllata.
Come abbiamo visto il Centro per l’impiego, lo Sportello per il lavoro e i Servizi sociali
territoriali dovrebbero essere connessi tramite progetti così da poter supportare i cittadini
da più fronti ma ciò non funziona a dovere o come si era “pianificato”. Il Responsabile
dei servizi sociali ci dimostra come l’Italia, anche se stiamo analizzando Bologna, sia
lontana dal modello europeo o come sia vicina solo alle cose negative che quest’ultimo
modello propone. L’Europa non deve dare soldi a fondo perduto ai servizi sociali
territoriali italiani perché non c’è un percorso e non sembra paventarsi nell’aria. Sempre
con l’interlocutore in questione si è ragionato sull’idea di uno sportello intermedio che
possa ufficialmente unire in un luogo definito le figure del Centro per l’impiego, dello
Sportello per il lavoro e dei servizi sociali territoriali che possano apportare ognuno la
propria visione e riassumerle insieme creando un progetto immediato e strutturato
considerando tutto il sistema degli accordi sopra menzionati, ovvero, riuscire a creare una
relazione con la Regione e le Aziende presenti sul territorio su formazione e lavoro.
La richiesta di nuove strutture è doverosa è obbligatoria per assestare i cambiamenti
imposti dal mercato del lavoro dalle politiche economiche interdipendenti, dall’Europa
politica e dai nuovi tassi di disoccupazione. Se le istituzioni non rispondono coralmente
a questa situazione si arriverà ad un’implosione del sistema istituzionale il quale non
riuscirà a raggiungere la giusta ed equilibrata credibilità.
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7.3 LE NUOVE INIZIATIVE

Con il Responsabile dei servizi sociali territoriali di Bologna si sono pian piano sviluppati
nuovi profili di servizi proveniente da un’analisi sul campo. Le invenzioni che sono
emerse sul tema lavoro sono differenti. Il lavoro, sottolinea l’interlocutore c’è ma solo
per alcune persone e bisogna adoperarsi per creare i giusti accordi. Deve essere presente
una politica del lavoro che sia mirata alla costruzione di questi accordi che devono
coinvolgere in primis le aziende sul territorio come il CNA, Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa; CONFCOMMERCIO, Confederazione
Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo;
CONFINDUSTRIA, confederazione generale dell’industria italiana. Questi attori
insieme alle istituzioni per le politiche del lavoro dovrebbero redigere un piano che possa
rispondere adeguatamente ai problemi pervenuti e cronicizzati in questi anni creando una
cabina di regia, invitando, centri per la formazione, comuni e servizi così da poter
partecipare ad una nuova realtà inventata e strutturata giocandosi la responsabilità di cui
ogni protagonista è stato investito e che recuperi il senso, disatteso in questo periodo,
della nostra costituzione. Con questi accordi si dovrebbero profilare nuovi servizi che,
come abbiamo visto sopra, possano unire le esperienze che si sono osservate. Uno
sportello congiunto che ospiti varie istituzioni e varie competenze così da non disperdere
né le energie degli operatori né il tempo dei cittadini. Centri per il lavoro che possano
lavorare a stretto contatto con i servizi sociali così da poter proporre una risposta il più
coerente possibile. Questo sportello sarebbe a costo zero per le istituzioni che dovrebbero
riorganizzare i servizi ma non il costo del personale che semplicemente andrebbe
ricollocato e formato a seconda degli accordi precedentemente stilati. Il tutto per
sottolineare quanto sia in difficoltà il servizio sociale territoriale che, con le risorse così
distribuite, non riesce a sostenere i casi sociali figurarsi i casi non sociali che, come
abbiamo visto, potrebbero diventare sociali in poco tempo se non aiutati, appesantendo i
servizi sociali ed alimentando una ridondanza sfinente. Altri problemi rilevati si
condensano nella chiarezza e nella velocità. La chiarezza oggigiorno non c’è sia nella
creazione di progetti sia nella relazione con gli altri servizi afferenti e la velocità men che
meno. Il sistema burocratico attuale etichetta e rallenta l’emergenza di problemi dei
cittadini escludendoli dal sistema.
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7.3.1 SOCIAL CARD
Il reddito minimo d’inserimento125 è una di quelle tematiche di cui tutti sentiamo parlare
ma di cui nessuno né conosce il contenuto, specialmente nel nostro paese, e di come si
sia evoluto. In Italia la fase sperimentale del RMI (Reddito Minimo d’Inserimento) fu
istituita con il Decreto legislativo n. 237 del 18 giugno 1998. Il decreto definisce il RMI
"una misura di contrasto della povertà e dell´esclusione sociale attraverso il sostegno delle
condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale
ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento
prossimo e dei figli" (art. 1, comma 1). I dati di riscontro della sperimentazione, espressi
dalla Commissione d´Indagine sull´Esclusione Sociale (CIES) nel suo rapporto annuale
2001 fecero emergere la fattibilità dell´RMI (per altro indicata come "buona pratica" nel
Piano nazionale per l´inclusione sociale presentato a Bruxelles nel giugno 2001) che era
riuscito a proporsi come misura affidabile di contrasto delle povertà e dell´esclusione

125

Reddito di Esistenza, di Base, di Cittadinanza, Reddito Minimo Garantito, d’Inserimento o di Attivazione
sono tutte voci per contraddistinguere la stessa espressione. Il primo a parlare del Reddito minimo
d’inserimento è Tommaso Moro (1478-1535), nella sua opera più nota “Utopia”, nella quale l’umanista
inglese invita a contrastare la criminalità fornendo un minimo vitale ai poveri come risposta ai loro bisogni
naturali di sussistenza, in modo da scoraggiarne il ladrocinio. Tuttavia, fu il contemporaneo spagnolo,
Johannes Ludovicus Vives (1492-1540), che coniò per primo un’esauriente argomentazione a favore di
una vera e propria redistribuzione del reddito, sulla base di considerazioni
pragmatiche e teologiche, nel saggio intitolato “De Subventione Pauperum”. Vives infatti conferisce al
governo municipale la responsabilità di assicurare un minimo di sussistenza a tutti i suoi residenti, non
solo come efficace esercizio di carità morale, ma come strumento fondante della comunità stessa. Giunti
in epoca illuminista, è il marchese di Condorcet a superare il principio caritatevole e ad immaginare l’idea
che in futuro possa essere utile istituire un capitale da distribuire a tutti coloro che, raggiunta l’età adulta,
abbiano necessità di una dotazione iniziale per sviluppare le proprie attività. Ma è con Thomas Paine che
l’illuminismo apporterà il suo contributo maggiore all’idea di un Reddito di Esistenza. In un saggio
indirizzato al Direttorio dal titolo “The Agrarian Justice”, Paine riprende la tesi dell’umanista olandese
Hugo Grotius, il quale sosteneva che la terra fosse una proprietà comune della specie umana. A partire da
ciò, Paine elaborò l’idea di distribuire incondizionatamente una modesta dotazione di base ad ogni uomo
o donna che raggiungesse l’età adulta, come una sorta di risarcimento alla collettività per il possesso
individuale della terra (proprietà
privata). È invece il socialista Joseph Charlier che molti ritengono il vero inventore dell’idea moderna di
un Reddito di Base. In una sua opera del 1848, egli vide il pari accesso alla proprietà della terra come il
fondamento di un diritto incondizionato al reddito di ogni cittadino, rifiutando sia il diritto all’assistenza
basata su test dei mezzi (tipo
ISEE), sia il dovere di svolgere lavori socialmente utili in cambio. E’ verso la fine degli anni ‘80 del secolo
passato che un gruppo di intellettuali belgi, guidati dal filosofo Philippe Van Parijs, fonda un gruppo di
studio sul diritto alla vita e al Reddito di Base (stesso concetto del Reddito di Esistenza). Da lì a poco sarà
costituita l’associazione europea per
il Reddito di Base, con lo scopo di portare avanti un percorso di informazione e sensibilizzazione della
società a riguardo, da cui prenderanno le mosse le varie diramazioni nazionali (Rovista Pollicinognus,
2003).
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sociale. Le difficoltà maggiori riguardarono gli aspetti amministrativi e organizzativi,
nonché i progetti di inserimento dei beneficiari nella formazione e nell´ambito lavorativo.
Si evidenziarono tuttavia segnali ottimistici "qualitativi", quali il recupero di dignità, di
autostima e di capacità a "rimettersi in gioco" (http://sociale.regione.emiliaromagna.it/esclusione-sociale-e-poverta). La legge 8 novembre 2000, n. 328126 sottolineò
l’importanza di questa pratica estendendola come misura generale alla lotta contro la
povertà ma la firma del Patto per l´Italia da parte di Governo e Parti sociali, 5 luglio 2002,
ha determinato la cancellazione e la scomparsa di questo strumento. La Regione Emilia
Romagna, non inclusa nella prima sperimentazione, comprendendo l’importanza di
questo strumento, ha cercato con la legge regionale sull´assistenza n. 2 del 12 marzo 2003
"Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali"127 la fattibilità dello strumento del RMI. Ma gli
studi annessi ed il report stilato alla conclusione dell’analisi evidenziò l’impossibilità di
proporre questo strumento dati i costi esosi senza l’aiuto dello Stato.
La Commissione europea ha più volte sollecitato tutti gli stati membri ad adeguarsi al
reddito minimo come pratica determinante per il sostegno ai propri cittadini adoperandosi
a redigere una Raccomandazione: 2008/867/CE la quale considera: “Il rispetto della
dignità umana è un principio fondatore dell’Unione europea, la cui azione è volta in
particolare a promuovere la piena occupazione e il progresso sociale, a lottare contro
l’esclusione sociale e la discriminazione, nonché a promuovere la giustizia e la protezione
sociale. Conformemente all’articolo 137, paragrafo 1, lettera h), del trattato, la Comunità
sostiene e completa l’azione degli Stati membri a favore dell’integrazione delle persone
escluse dal mercato del lavoro. L’articolo 34 della carta dei diritti fondamentali

126

Art 1. : La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi
sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e
diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non
autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
127
Un percorso che prevede: ricostruzione delle caratteristiche della povertà nella regione (raccolta ed
elaborazione dati; utilizzo fonti Ancitel, ISTAT, INPS, UPI, ecc.); ricostruzione e analisi degli interventi
nazionali e locali (prestazioni economiche, rapporto sulle politiche sociali, piani di zona, ricerche e dati
sull´assistenza economica dei Comuni emiliano-romagnoli...); analisi dei requisiti di efficacia del RMI
(valutazione della sperimentazione nazionale del RMI, letteratura italiana su minimo vitale e RMI,
letteratura straniera su RMI...); analisi di fattibilità (modalità di accesso, dimensione economica,
architettura istituzionale e organizzativa, possibile percorso per l´introduzione della misura).
(http://sociale.regione.emilia-romagna.it/esclusione-sociale-e-poverta).
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dell’Unione europea stabilisce il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa
volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse
sufficienti” (2008/867/CE Art.1). Alcuni paesi hanno risposto positivamente alla
Raccomandazione altri, come il nostro, non hanno cambiato la loro direzione. Per meglio
comprendere il livello europeo su questa tematica possiamo osservare la seguente tabella:

TABELLA 3: Quattro tipologie per il RMI.
TIPOLOGIA

PAESI

DESCRIZIONE

Misura

Austria,

universalistica

Repubblica Ceca, Germania, relativamente semplice, destinata a

con integrazioni

Danimarca,

Belgio,

Cipro, Si

tratta

di

una

misura

Finlandia, tutti coloro che attraverso il means

Olanda, Portogallo, Romania test128 dimostrano di non avere
Slovenia, Svezia.

mezzi sufficienti a sostenere se
stessi. Anche se tra i paesi che sono
hanno questa misura esistono
differenze relative all'ammontare
del

beneficio,

alle

forme

di

condizionatezza al lavoro, alla
durata del beneficio etc. la base che
li accomuna è quello di garantire
una

"base

economica"

accompagnata anche da ulteriori
integrazioni.
Misura di base Spagna,
con

Francia,

Irlanda, Schemi che hanno sviluppato una

diverse Malta, Regno Unito.

diversa rete di interventi e destinata

integrazioni

a gruppi sociali diversi tra loro
come le famiglie monoparentali, i
malati, i disabili, i disoccupati, i
pensionati a basso reddito, i

128

Il means test è un “mezzo di prova” con il quale si cercherà di comprendere se il nucleo familiare o il
soggetto solo può fare a meno del contributo.
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giovani etc. Sono generalmente
accompagnati da misure di ultima
istanza e dunque in grado di coprire
la maggior parte di coloro che
hanno urgente bisogno di sostegno.
Il reddito minimo anche in questo
caso è accompagnato da ulteriori
integrazioni.
Misura minime e Estonia, Lituania, Lettonia, Si tratta di schemi piuttosto limitati
discrezionale

Polonia, Slovacchia.

sia rispetto all'ammissibilità del
beneficio

che

nella

copertura

economica. Questo perché il livello
di means test di accesso è molto
limitato.
Misura limitata o Grecia,
parziale

Bulgaria,

Italia, Sono

Ungheria.

misure

parziali,

frammentate

limitate

ad

e

alcune

categorie sociali e non coprono
coloro che hanno urgenti necessità
economiche.
sviluppati

Non

modelli

si
di

sono
reddito

minimo, anche se in Italia ad
esempio esistono alcune misure
regionali.
protezione

In

questi
sociale

paesi

la

risulta

frammentata e indebolita sul piano
universale e con alcune forme di
garanzia solo per alcune specifiche
categorie sociali. In questi paesi
l'intervento è molto limitato e non
è in grado di intervenire su coloro
che hanno urgente bisogno di
sostegno al reddito.
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H. Frazer, E. Marlier Minimum income schemes across EU members oct. 2009 On behalf of the
European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.

L’unico strumento in parte riconducibile al RMI è la Social Card istituita con il D.L.
112/08 come carta acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e
il pagamento delle bollette della luce e del gas. L’obiettivo è quello di avere, dalla fine
del 2014, un’unica misura di contrasto alla povertà su tutto il territorio nazionale. La Carta
Acquisti rimane ancora una misura categoriale (rivolta alle famiglie con minori e adulti
in grave deprivazione lavorativa) che al momento risulta coperta finanziariamente,
attraverso diverse fonti di finanziamento, fino a tutto il 2015. Il decreto 10 gennaio 2013
del MLPS (Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali) e MEF (Ministro dell’Economia
e delle Finanze) stabilisce i criteri129 generali per somministrare la social card ma anche
le regioni di riferimento possono aggiungere altri criteri a seconda del fabbisogno
riscontrato. Si tratta di sperimentare uno strumento di aiuto economico130 al fine di
promuovere percorsi di fuoriuscita dall’estrema povertà e porre le basi per un futuro
reddito minimo di inserimento. La nuova social card si rivolge alle famiglie con figli in
disagio economico il cui valore ISEE sia pari a zero o non superi i 3.000 € l’anno. Lo
scopo principale è quello di contribuire alla lotta alla povertà minorile a partire dalle
famiglie più marginali rispetto al mercato del lavoro. Le due sfide più importanti,
escludendo quella già citata di ricreare la logica del RMI, sono: il giusto controllo della
sperimentazione nazionale considerando la cultura ed il territorio ma anche la veritiera
attivazione della persona e la “tenuta” dei servizi sociali che possano creare progetti
sensati ed utili dato che alla fine dell’erogazione monetaria dovuta alla social card i
fruitori di quest’ultima dovrebbero essere riusciti a creare una relazione solida ed
attivante.

129

Criteri per l’identificazione dei destinatari: Famiglie con minori; Famiglie in disagio lavorativo; Requisiti
economici (valutazione con vecchio Isee per il sud, dove la sperimentazione parte subito e con nuovo Isee
per il nord dove partirà dopo). Verrà inoltre data priorità ai nuclei familiari che presentano le seguenti
caratteristiche: disagio abitativo; famiglia monogenitoriale; famiglia numerosa; famiglia con minore
disabile; altre caratteristiche definite dalla Regione.
130
Realisticamente l’aiuto economico di cui si parla è, al mese: per due membri 231 euro; per tre membri
281 euro; per quattro membri 331 euro e per cinque o più membri 404 euro al mese.
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TABELLA 4: Assegnazione social card ai quartieri di Bologna

Tabella orientamenti giunta 19 02 2013

Questa tabella ci mostra su base percentuale della ripartizione per quartieri ed il budget
loro assegnato per un totale di quattrocentoventisette casi.
Sono personalmente d’accordo con le preoccupazioni rilevate dal comune di Bologna sia
sui controlli ma ancor più sulla tenuta dei servizi sociali territoriali specialmente del senso
che tutto questo deve avere. E’ importante creare e gestire il fattore di ricerca e di
attivazione che deve essere alla base di questo progetto e dell’importanza che potrebbe
avere nel futuro come lancio ufficioso del RMI.

7.3.2 TIROCINI FORMATIVI
Una grande iniziativa di quest’ultimo periodo sia per i servizi sociali territoriali sia per i
disoccupati è la nuova categorizzazione istituzionale dei tirocini formativi. I tirocini
formativi sostituiscono le “Borse Lavoro” mai esistite per il diritto del lavoro ma uno
degli strumenti più utilizzati e più efficaci in materia. Le borse lavoro hanno dato una
speranza di occupazione a persone fragili o con disagi gravi e quelli che si dimostrano
meglio inseriti e con una resistenza per il lavoro più adattiva possono aspirare ad un vero

170

inserimento lavorativo. Il responsabile dei servizi sociali dichiara che la borsa lavoro è
un “ammortizzatore sociale non riconosciuto” e che la sua estinzione comporterà
l’esclusione di tantissime persone sia dal contesto lavorativo che da quello sociale, sono
circa tre mila, in Emilia Romagna, le persone inserite in progetti lavorativi paralleli alle
normali assunzioni. Il 16 settembre 2013 sono entrate in vigore le nuove norme sui
tirocini, legge 7/2013131 con cui l'Emilia-Romagna si è adeguata alla normativa nazionale
modificata dalla Riforma Fornero, le quali presentano nuove tipologie di utenti:
a) tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali
e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una
formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; i destinatari sono i soggetti che
hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi;
b) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di
inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a
disoccupati, anche in mobilità, e inoccupati; questa tipologia di tirocini è altresì attivabile

131

La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i
tirocini, come definiti dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali modalità
formative, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzate, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali
e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Per i
beneficiari di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) il tirocinio può avere quali ulteriori finalità l'inclusione
sociale e la cittadinanza attiva. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di
lavoro ospitante e al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da
apposita convenzione fra il soggetto promotore e il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il
tirocinante. I tirocini sono attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal tirocinante. La
Giunta regionale individua i modelli di convenzione e di progetto cui fare riferimento. Per ogni tirocinio
devono essere individuati un tutore responsabile didattico e organizzativo dell'attività, posto a
disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto
ospitante. Il soggetto promotore invia alla Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei termini stabiliti nel
comma 6, attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 38, la convenzione e il progetto formativo,
che la Regione medesima mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni
sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3. E' obbligatoria l'assicurazione del
tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in
proprio o in convenzione con il soggetto ospitante. I datori di lavoro ospitanti sono soggetti alla
comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510
Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito
e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 Sito
esterno. Le disposizioni del presente capo trovano applicazione, per i tirocini realizzati nel territorio
regionale, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità
organizzative, anche in caso di soggetto ospitante multi localizzato, comprese le pubbliche
amministrazioni con più sedi territoriali. La Giunta regionale, previi appositi accordi, può definire
disposizioni volte a tener conto delle esigenze delle imprese multi localizzate.".

171

in favore di lavoratori in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in
attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
c) tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento in favore
di persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999 Sito
esterno, di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 Sito esterno nonché
di richiedenti asilo e di titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in
percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del
1998 Sito esterno. (Legge 7/2013 Art. 3).
Una delle novità su questo tema è il fatto che il tirocinante ha diritto a un’indennità da
parte del promotore dei tirocini, l’indennità è di importo corrispondente ad almeno 450
euro mensili (Art. 6) perciò non è più il Comune o la Regione, a meno che non sia il
soggetto promotore, predisporre il denaro ma l’azienda o l’ente direttamente coinvolto.
Questo ovviamente apre un grande dubbio. E’ naturale che la maggior parte di aziende
non assumerà mai, neanche per un tirocinio di 12 mesi, una persona con problemi o gravi
disturbi. Altro fattore che si evince è la categorizzazione dei soggetti nella tipologia C,
solo i cittadini che rilevano determinati disturbi132 vengono proposti per un’esperienza di
tirocinio per gli altri, non vi è molto margine di azione. Un problema derivato, ci
suggerisce il nostro interlocutore, è che non viene più richiesta la partecipazione
dell’assistente sociale di riferimento, colloquio o relazione di presentazione, per spiegare
e accompagnare la persona in questo percorso. Perciò possiamo sintetizzare quello appena
riscontrato sottolineando che per le persone con svantaggio grave o non riconosciuto
come sociale (alcolismo, detenuti, giovani in obbligo formativo) non vi è più spazio dato
che, la maggior parte di associazioni non riconosciute come associazioni o centri sociali
che prima ospitavano borse lavoro sono anch’esse tagliate fuori da parametri severi di
locali, sistema informatico, accreditamenti, pagamenti.
Questa nuova deroga è invece vantaggiosa per la tipologia B che riguardano il
disoccupato “classico” che si vede riconosciuto e qualificato il tirocinio. La Regione

132

Si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti
psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipedenti, gli alcolisti, i minori in età
lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione
previste dagli articoli 47, 47- bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge
10 ottobre 1986, n. 663. (Legge 381 del 1991).
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introduce come obiettivo del progetto formativo del tirocinio gli standard di conoscenze
e capacità contenuti nel Sistema regionale delle qualifiche 133 e affinché queste possano
essere certificate.
Secondo il responsabile dei servizi sociali questa legge deve trovare una collocazione
anche visiva, non solo sportello per il lavoro o centro per l’impiego, ritornando così
all’idea di uno sportello intermedio o di riportare gli sportelli lavoro in ogni quartiere tale
da poter supportare il cittadino anche in questo percorso. Ad oggi questa struttura tiene
ma, per il futuro non si hanno le stesse garanzie di resistenza.

CONCLUSIONE
Con questa panoramica sui servizi sociali territoriali abbiamo assistito ad un
istituzionalismo immobile da molti anni che non riesce più a rispondere ai bisogni sociali
delle persone essendo questi ultimi direttamente proporzionali alle politiche per il lavoro.
La cooperazione attivante potrebbe sì muovere e spostare il “masso” istituzionale ma deve
essere supportata da un contesto di nuove politiche che carpiscano l’inutilità e la
cronicizzazione del sistema attuale. Bisognerebbe ricontestualizzare l’interno e l’esterno
delle istituzioni che non vengono scanditi dai bisogni emergenti ma da norme escludenti.
Le nuove pressioni sono indicatori cognitivi di quello che questo sistema sta provocando
e che non si adatta a strutture di supporto. E’ fondamentale l’inserimento in questa
discussione della conoscenza, una conoscenza che vede, ascolta, ricerca e inventa. Una
conoscenza che proponga un’azione intelligente e che cerchi di studiare tutti gli effetti.
133

La Regione Emilia-Romagna, per riconoscere e valorizzare le competenze acquisite dalle persone sia
dopo un percorso formativo che nell’ambito dell’esperienza lavorativa, ha elaborato il Sistema regionale
delle qualifiche (SRQ) e il Sistema di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC). Il SRQ è un
repertorio di standard professionali, in costante aggiornamento, che rappresenta le competenze
professionali che caratterizzano il sistema economico-produttivo emiliano-romagnolo. Il SRFC è la
modalità che regolamenta il rilascio delle relative certificazioni (competenze e qualifiche). Approvato a
seguito di un’analisi realizzata con le parti sociali ed esperti del mondo del lavoro, il SRQ è un repertorio
in continua evoluzione, pronto ad adeguarsi alle esigenze del mercato del lavoro.
L’aggiornamento del repertorio avviene sia attraverso la revisione delle qualifiche già presenti sia con
l’inserimento di nuove qualifiche. Ci sono due modi per conseguire una qualifica: acquisire le competenze
attraverso un percorso formativo o in situazione professionale. Le qualifiche possono essere rilasciate solo
da enti di formazione autorizzati, a seguito di una procedura regolamentata dalla Regione.
(http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche).
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Molte sono le idee trovate nel corso di queste interviste, ed alcune delle quali potrebbero
essere utili, ma non vengono prese in considerazione dal contesto politico.
Lo sviluppo di una nuova organizzazione deve avvenire per fasi, ad un sistema di crisi ne
deve derivare uno di rivoluzione scientifica, ovvero, la ricerca di un nuovo ordine
sperimentando l’attivazione in primis delle istituzioni. Questa nuova progettazione
organizzativa può avvenire con due approcci: “approccio mezzi-fini dove il pianificatore
definisce un obbiettivo e distribuisce le risorse disponibili; approccio dell’apprendimento
dove l’organizzazione parte da una visione futura e su tale visione viene pianificata
l’azione” (Ferrante e Zan, 1994). L’apprendimento è una caratteristica fondamentale per
qualsiasi organizzazione, per qualsiasi istituzione e per garantire qualsiasi principio
rivoluzionario. E’ fondamentale relazionarsi con l’esterno per poter osservare come gli
altri fanno le cose e quali sono i principi guida che determinato le strutture esistenti solo
così, la conoscenza genererà apprendimento e l’apprendimento genererà attivazione.
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CAPITOLO 8

TERZO SETTORE COME STIMOLO AL DIRITTO ALLA
RICERCA

INTRODUZIONE
Il terzo settore è diventato, negli ultimi vent’anni, uno strumento fondamentale dato che,
riesce a sopperire alle problematiche rilevate nella società e, non più accolte dal sistema
istituzionale vigente. In questo capitolo cercherò di espandere lo sguardo, dentro Bologna
e poco fuori, al sistema cooperativo, al sistema associativo e a enti di formazione che
producono servizi efficaci ed efficienti in materia di lavoro. Nel territorio bolognese vi
sono tantissime forme di cooperazione o associazionismo e altrettanti enti di formazione
ma ho cercato di comprendere in questo lavoro coloro che ho incontrato direttamente nel
progetto seguito, “Case Zanardi”, e tra queste ho eseguito un’ulteriore scrematura,
cercando di analizzare un solo esempio per target di rappresentanza e, cercando di coprire
al meglio tutto il lavoro che si svolge sul territorio.

8.1 COOPERATIVE SOCIALI

Negli ultimi decenni, in Italia, le cooperative sociali hanno assunto un ruolo di rilievo tra
le organizzazioni impegnate nel fornire prestazioni di interesse collettivo. Questa nuova
tipologia d’interesse si è sviluppata nel corso degli anni ’80, rappresentando, oggi, una
componente significativa dell’offerta di servizi sociali che erogano in maniera più
rispondente alle effettive esigenze delle comunità locali e, soprattutto, delle persone
svantaggiate. La “Disciplina delle cooperative sociali”, legge 381 dell’8 novembre 1991,
costituisce una novità nel panorama italiano costituendo e specificando le caratteristiche
di una nuova struttura d’impresa, definibile come impresa sociale. Questa nuova tipologia
d’impresa è caratterizzata sia da una natura privatistica data l’organizzazione propria
interna, sia da una natura pubblicistica che riguarda i fini e gli obbiettivi che essa si
prefigge: “Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
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a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate” (Art.1 legge 381/91).
L’idea di cooperativa che si delinea non ricerca la crescita economica ma il ricerca il
benessere sociale e tale perseguimento mutualistico va indicato nello statuto interno della
cooperativa e nell’oggetto sociale va indicata l’attività che si è scelto di promuovere
lecitamente. La definizione di cooperativa sociale si può così sintetizzare:
- piccola dimensione, raccordo con la comunità locale, territorialità;
- vicinanza al mondo del volontariato;
- propensione a sviluppare servizi sociali non tradizionali e non concorrenziali con i
servizi pubblici;
- capacità di integrare risorse umane ed economiche di diversa origine, per destinarle ad
obiettivi sociali;
- possibilità di creare nuova occupazione;
- gestione e organizzazione di servizi sociali secondo criteri e modalità di impresa, ma
senza fini di lucro (impresa sociale);
- impresa ad elevata partecipazione dei soci.
(http://www.provincia.livorno.it/fileadmin/Qualita_sociale/Guida_20Coop_20sociali.pdf).

Le ragioni di questo sviluppo si possono probabilmente ricercare in più aspetti: nella crisi
del welfare pubblico e nella crescita del volontariato o delle azioni solidaristiche; la
possibilità di gestire un servizio non banale e complesso in maniera più puntuale ed
efficiente utilizzando il modello privato dalla prospettiva organizzativa; in questi ultimi
anni il pubblico ha optato per una gestione delegata dei servizi esportandoli e bloccando
così le assunzioni all’interno della struttura pubblica; una consapevolezza sia del pubblico
che dei cittadini di una un fallimento istituzionale, importato da quel grave principio di
inerzia affrontato nel capitolo precedente, che decide non di cambiare ma di delegare
creando questa nuova tipologia aziendale.
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La legge individua due tipologie differenti di cooperative le quali rispecchiano l’impronta
obbligatoria inserita nell’art.1. La prima tipologia di cooperativa sociale viene chiamata:
di “TIPO A” destinate ad occuparsi della gestione dei servizi socio sanitari, assistenziali
ed educativi, con la partecipazione interna di personale specifico come psicologi,
psicoterapeuti, medici, infermieri. Una delle cose più importanti di questa tipologia è la
delega del pubblico dell’ambito educativo. Le cooperative di “TIPO B” sono destinate
allo svolgimento d’attività produttive finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
fragili, questa tipologia ha un fattore estremamente importante al suo interno, quello di
individuare tali strutture come strumento privilegiato per l’assunzione e l’impiego di
persone svantaggiate134. Per le cooperative vi sono alcune agevolazioni: la prima riguarda
il fatto che gli enti pubblici possono, in deroga alla disciplina in materia di contratti della
Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative sociali “di tipo B”
per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi; la seconda
consiste nel fatto che le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione
obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente
alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate sono state ridotte a zero. Tutto
questo per creare un sistema binario di aiuti ovvero, supportare le famiglie delle persone
svantaggiate e supportare la collettività dato che queste persone andrebbero a ricadere
sulla tassazione pubblica creando lavoratori capaci del loro stesso autonomo
sostentamento.
Si possono svolgere entrambe le tipologie riscontrate ma in maniera discutibile. La
circolare 153/96 del Ministero del lavoro sottolinea:
- che le tipologie di svantaggio e/o le aree d’intervento siano chiaramente indicate
nell’oggetto sociale della cooperativa;
- che le finalità della cooperativa siano tali da rendere necessario l’esercizio coordinato
delle attività sociosanitarie e d’inserimento lavorativo;

134

Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori
della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La
condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica
amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. (Legge 381/91).
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- che l’amministrazione della cooperativa permetta una netta separazione delle attività
sociosanitarie da quelle di inserimento lavorativo, così da consentire le agevolazioni
previste per queste ultime.
Nel panorama bolognese le cooperative hanno creato una rete molto importante sia per il
pubblico sia per tutte quelle persone aiutate ed incluse dal lavoro cooperativo.

8.1.1 CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI
Il Consorzio135 di Iniziative Sociali, SIC, nasce nel 1994 a Bologna per volontà di alcune
cooperative sociali, ventidue con esattezza, con l’obbiettivo comune di produrre e
promuovere nuove tipologie imprenditoriali. “Il Consorzio si propone di facilitare il
raggiungimento degli scopi mutualistici dei soci mediante l'esercizio in comune di attività
economiche. Si propone altresì di sviluppare nel territorio la pratica dell'imprenditorialità
sociale allo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione
umana e all'integrazione sociale dei cittadini, proponendo una gestione innovativa dei
servizi sociali attraverso attività diverse (agricole, industriali, commerciali, di servizio)
finalizzate a creare reali opportunità di lavoro per persone a rischio di emarginazione.”
(http://www.consorziosic.it). Il principio primo di questo consorzio è creare reali
opportunità d’inserimento lavorativo e, con tale lavoro, le cooperative aderenti al
consorzio inseriscono nelle proprie attività formative e lavorative persone svantaggiate ai
sensi dell'art. 4 della L.381/91, segnalate o seguite dai Servizi Sociali dei Comuni della
provincia di Bologna e dalle Aziende Sanitarie. I servizi che il consorzio eroga sono:
manutenzione del verde e impiantistica di arredi urbani e strutture gioco e di interni
(serramenti, infissi, piccole imbiancature e piccole riparazioni); pulizia e gestione dei

135

Le imprese consortili territoriali raggruppano le cooperative sociali al fine di affrontare il mercato
razionalizzando risorse e strumenti. Attuano linee strategiche di politica sociale. I Consorzi di Cooperative
Sociali presentano le seguenti caratteristiche: territorialità: il consorzio è costituito da cooperative
operanti in un'area geografica
(provinciale) entro cui si sviluppa l'azione; intersettorialità: aggrega cooperative che svolgono attività
diverse , sia di servizi sociali sia di inserimento lavorativo, evitando, come consorzio di assumere una
caratteristica specialistica; sperimentazione: grazie al coagulo di esperienze delle diverse cooperative il
consorzio può sperimentare nuove iniziative di cooperazione in nuovi settori.
(http://www.provincia.livorno.it/fileadmin/Qualita_sociale/Guida_20Coop_20sociali.pdf).
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rifiuti; servizi cimiteriali; servizi socio culturali e servizi aziendali 136; servizi alla
persona137; commercializzazione ingrosso carta e cancelleria; ristorazione e bar;
produzioni biologiche orto floro vivaistiche; sentieri per disabili.
Il consorzio SIC ha redatto un documento di “Alta Direzione” rientrante nelle politiche
per la qualità “nella gestione dei servizi oggetto della certificazione al fine di garantire la
soddisfazione in senso generale di tutti gli stakeholder del Consorzio e in modo
particolare dei committenti, delle cooperative associate e delle persone svantaggiate che
rappresentano il principale utente delle cooperative sociali.” (MANUALE DEL
SISTEMA GESTIONE QUALITÀ in conformità alla norma UNI-EN-ISO 9001:2008).
Rappresenta una linea guida sui comportamenti che si devono rispettare verso il
consorzio, i soci, gli utenti, i clienti e i fornitori; rappresenta anche le caratteristiche legali,
etiche e normative in materia di sicurezza per il lavoro.
Queste ventidue cooperative sociali cercano nel loro quotidiano di supportare persone,
famiglie, territorio, ambiente attraverso il loro lavoro nel rispetto del lavoro stesso
ascoltando e comprendendo sia i bisogni dei propri soci e dipendenti sia i bisogni della
collettività e della struttura istituzionale.

8.1.2 ARCOLAIO
L’esperienza dell’Arcolaio rientra nel sistema del consorzio delle cooperative sociali a
Bologna e dintorni, nata nel 2010 e opera nei servizi territoriali a supporto delle persone
in stato di marginalità ed esclusione sociale di ogni origine e provenienza. Il consorzio
nasce principalmente per supportare le cooperative stesse ed i loro progetti già esistenti
presentandosi sia nel pubblico che nel privato come soggetto più strutturato e resistente.
Il consorzio ha moltissimi progetti in essere e tutti raccolti in un’unica grande missione
quella di poter accogliere, supportare e aiutare gli immigrati che si rientrano o passano
136

Questo settore, di recente acquisizione, comprende sia l'offerta di servizi culturali e ricreativi, che il
trattamento dati e la produzione di strumenti per la comunicazione multimediale.
(http://www.consorziosic.it/?q=servizi).
137
Questa è l'attività caratteristica di tutte le cooperative di tipo B sulla quale si concentra il maggiore
investimento in risorse umane e formative per aggiornare ed accrescere il know-how che ci
contraddistingue. Si tratta di un'attività che è trasversale a tutti i settori lavorativi ed è rivolta
prevalentemente ai servizi pubblici deputati all'inserimento lavorativo, ma nel corso degli anni ha aperto
rapporti anche diretti con le famiglie e con gli utenti stessi. (http://www.consorziosic.it/?q=servizi).
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nel territorio bolognese e provinciale. I sostegni di supporto al target indicato sono: il
sostegno al ricongiungimento familiare, con il progetto “Casa Rivani”, che ha come scopo
promuovere, in un percorso integrato tra Istituzioni pubbliche e Organismi accreditati sul
territorio nell’accoglienza degli immigrati, l’inserimento abitativo degli ospiti e delle loro
famiglie. Dare quindi sostegno e aiuto nella ricerca di un lavoro e di un alloggio stabile,
in modo da favorire il ricongiungimento familiare; soggiorno temporaneo per lavoratori
migranti e richiedenti asilo, progetto “Centro di Accoglienza S.F.CABRINI” che nasce
come residenza di accoglienza per i giovani stranieri neo maggiorenni provenienti dalle
comunità per minori ma si trasforma in una residenza di passaggio per cittadini immigrati
all’interno di questa struttura nascono altri progetti interni come: uno Sportello Lavoro,
corsi di lingua italiana, corsi di informatica di base.
Il tema dell’abitazione è fondamentale per questo consorzio che ha cercato anche di
rientrare in un progetto di una sua cooperativa interna per promuovere l’housing sociale:
“L’intento è: dimostrare che il problema abitativo – per molti versi il problema sociale –
potrebbe essere risolto se solo si attivasse un processo, un effetto Domino, ripartendo non
dalla domanda di alloggi, ma dall’offerta. Viene costituito un gruppo di lavoro composto
da professionisti aventi le formazioni più varie: un sociologo, un architetto, un
economista, un’antropologa. L’idea è, tutto sommato, piuttosto semplice: creare un
modello d’intervento per chiunque voglia “mettere mano” al tema dell’housing, e
svolgere un ruolo attivo di attore di politiche, inteso non solo in senso sussidiario, quanto
piuttosto come propulsore del cambiamento nelle prassi di soluzione creativa dei
problemi sociali. Si tratta di far emergere il patrimonio inutilizzato presente sul territorio
della provincia di Bologna: un patrimonio abitativo, certo, ma anche e soprattutto di
relazioni, di capitale sociale, di voglia di fare. L’obiettivo di Domino è realizzare un
modello di intervento che consenta a chi la casa non ce l’ha di ottenerla:
- individuando gli spazi inutilizzati del territorio
- studiando un progetto di fattibilità su uno di questi
- avviando un intervento di riqualificazione urbana
- coinvolgendo nella progettazione e nella realizzazione dell’abitazione gli stessi
destinatari dell’intervento.” (http://www.domino.bo.it/).
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Questo progetto ha avuto molti pochi riscontri sino ad ora. Questo consorzio propone la
possibile e fattibile integrazione attraverso l’organizzazione di una rete profit e non-profit
utile alla promozione dell’autoimprenditorialità specialmente nei soggetti giovani; la
collaborazione con forma di microcredito138; sostegno a percorsi educativi e di lavoro; la
valorizzazioni delle relazioni emergenti tra utenti, gli operatori e la struttura; ricerca di
nuovi strumenti di comunicazione ed interazione attraverso laboratori e teatro; interazione
con altri partner europei e non per portare i progetto sul tutto il territorio nazionale. Questa
prossimità con l’emarginato ha anticipato molte problematiche che poi si sono sviluppate
il quale ha più volte proposto alle istituzioni nuovi modelli per nuove risoluzioni. Si è
redatto un della corresponsabilità tra utenti, operatori, istituzioni e collettività portando
con se una prospettiva evolutiva delle tematiche espresse. L’ottavo capitolo di questa
“Carta dei Valori” verte sulla ricerca proponendo:
1. La ricerca di base si innesta in un processo costante atto a testare la capacità di
adattare i servizi a interlocutori diversi per contesto e formazione culturale, al fine
di cogliere bisogni inespressi e proporre obiettivi e strumenti di miglioramento.
2. Gli interventi di accompagnamento si ispirano a tensioni innovative nella
costruzione di modelli di occupazione lavorativa degli utenti in laboratori
sperimentali, ed in momenti formativi verso autonomie imprenditoriali con
attenzione alle opportunità offerte dalla società digitale.
3. La ricerca, come strumento di verifica del proprio operato, deve tendere a
individuare l’impatto sociale dei propri interventi in una prospettiva di conferma
o riformulazione degli interventi stessi.
4. La ricerca sviluppa confronti con le altre realtà locali e nazionali in una prospettiva
di integrazione europea per stabilire buone comuni prassi, con incentivazione ed
agevolazione di stages e scambi temporanei di operatori.

138

ll microcredito è uno degli strumenti principali del nostro progetto di Finanza Etica, perché garantendo
un’opportunità di accesso al credito anche alle persone considerate “non bancabili”, è un efficace
strumento di sviluppo sociale e di lotta alla povertà.
Lo sviluppiamo integrandolo con attività formative e di accompagnamento, sempre in collaborazione con
le reti sociali locali – pubbliche amministrazioni o soggetti del terzo settore - che garantiscono il raccordo
tra la banca, il territorio e le persone beneficiarie del credito.
Attualmente abbiamo due linee di intervento: microcredito socio-assistenziale - che si rivolge alle persone
che si trovano in condizioni di difficoltà; microcredito micro-imprenditoriale - per la nascita o il
consolidamento d’imprese sociali con un massimo di 10 addetti, per l'autoimprenditorialità o lo sviluppo
di attività economiche locali.

181

5. La utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili si innesta in un processo
innovativo con aspetti rilevanti per le risorse economiche indotte e per la
possibilità di intervento sulle strutture di accoglienza nel miglioramento della
manutenzione e del decoro.
E’ importante questa parte a mio parere perché finalmente si dà il giusto spazio e la giusta
importanza anche alla ricerca come sentinella che può e deve anticipare i problemi
cercando di costruire, tempestivamente, le giuste soluzioni partendo dagli utenti e dagli
operatori, analizzando la loro relazione trasportando questa ricerca al tessuto istituzionale
che, lavorando con la collettività, esprima soluzioni e strutture per accogliere degnamente
il problema e le persona che con se trasporta.

8.1.3 INDACO
Un altro consorzio importante e presente da qualche anno sul territorio bolognese e
periferia è il consorzio Indaco nato nel 2010. All’interno di questo consorzio i servizi
sono plurimi e toccano i più svariati temi quasi a ricoprire tutto il territorio: l'assistenza
domiciliare, le case appartamento, i laboratori, i nidi, le residenze assistite, l'housing
sociale, la capacità di fare rete, la nuova psichiatria, il lavoro per persone svantaggiate.
Questo mosaico di servizi cerca nella sua versatilità e competenza delle singole
cooperative di creare, il più possibile, percorsi di sostegno nell’ambito del disagio. L’idea
predominante è quella di creare una sorta di filiera di sostegno per le situazioni di
maggiore esclusione sociale aspirando alla loro autonomia.
I servizi ed i progetti realizzati ricoprono, per così dire, tre target importanti: Servizi per
adulti e minori in situazione di disagio sociale, Servizi per persone straniere e Servizi e
progetti per Rom e Sinti. Sinteticamente li osserveremo dal punto di vista quantitativo
attraverso alcuni dati del 2013.
Il servizio per adulti e minori in situazione di disagio conta su: 5 dormitori per 1608
persone accolte, 5 gruppi appartamento per 36 persone accolte, 2 centri diurni per 314
persone accolte (dal primo agosto, come CD OPEN, altri 6750 accessi), 1 laboratorio di
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bassa soglia139 con 87 persone accolte, 1 servizio di accompagnamento e sostegno
all’inserimento lavorativo, 1 servizio di intermediazione in carcere che ha realizzato 2331
incontri, 1 servizio di Unità di Strada che ha ottenuto 3820 contatti, 1 laboratorio di
comunità inaugurato nel 2014, 1 pronto intervento sociale 24 ore su 24 con 1507 accessi.
(4 marzo 2014, Sala Convegni Centro Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia
Sociale). Indaco si avvale di molti contatti nazionali e internazionali140 avvalendosi di
risorse fondamentali per il supporto della filiera. Le risorse rese disponibili sono:
“progetto Last Minute Market per il recupero di alimenti; percorsi di formazione per gli
operatori attivati da Rupe Formazione; lavorienta, servizio per l’affiancamento e
l’accompagnamento all’inserimento lavorativo; progetto di accoglienza per cani
maltrattati in attesa di adozione, in collaborazione con Gruppo Idea Animalisti presso
Rifugio Notturno; condominio Belletrame e attività che vengono svolte al suo interno con
le associazioni del territorio; progetto Salute all’interno del Dormitorio Madre Teresa di
Calcutta.” (4 marzo 2014, Sala Convegni Centro Documentazione sulla Cooperazione e
l’Economia Sociale).
Per le persone straniere i dati da poter consultare richiamano: Sportello punto migranti di
Calderara con 325 consulenze, piano di accompagnamento sociale di Calderara - 660
persone hanno usufruito di 200 monolocali, progetto AID (Azioni di Integrazione e
Dialogo) - coordinamento dell’azione di sostegno all’autonomia abitativa Villa Aldini
con 70 persone ospitate. In questo servizio gli operatori esperti di immigrazione e
protezione culturale compresi i mediatori culturali cercano di proporre quadri chiari e
puntuali alla loro utenza dove quest’ultimi, per arrivare all’ambita autonomia, dovranno
prima fare dei percorsi di integrazione culturale con il nostro paese, conoscere la lingua

139

Il servizio è rivolto a persone maggiorenni che si trovano in condizioni estreme di emarginazione e prive
di punti di riferimento e di risorse, temporaneamente presenti sul territorio e non residenti
anagraficamente a Bologna.
In particolare il servizio si occupa di: persone senza dimora, persone con problemi economici importanti,
con problemi psichici o di dipendenza patologica, tossicodipendenti che non sono riusciti a concludere
programmi terapeutici, persone che hanno una condizione di povertà e/o prive di reti affettive e familiari,
ecc. (http://www.iperbole.bologna.it/sportellosociale/servizi/672/51158/).
140
Rete ITARDD sul tema della riduzione del danno, EUROPEAN ALTERNATIVES, organizzazione che
promuove politiche e culture transnazionali, FEANSA, la Federazione europea delle organizzazioni che
lavorano con gli homeless, EAPN (il Network europeo contro la povertà), DYNAMO INTERNATIONAL
(network mondiale di operatori di strada).
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e la regolamentazione per quanto concerne la loro situazione e la convivenza in questo
paese.
Ultimo tassello suddiviso per target sono i progetti per Rom e Sinti. I percorsi e le strutture
attivate sono: Gestione di 3 aree sosta con 264 persone seguite di cui 87 minori;
collaborazione al progetto europeo ROMA MATRIX; collaborazione con il Comune di
Bologna al progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini Rom, Sinti e
Camminanti; gestione di due alloggi per la transizione dalle aree in collaborazione con
Istituzione per inclusione sociale e comunitaria; 10 tirocini formativi messi a disposizione
dalla Provincia e dal Progetto Case Zanardi; finanziamento per l’avvio di una
microimpresa. E’ fondamentale per la comprensione e il relativo sostegno per questo
target la collaborazione con i servizi sociali territoriali, con le istituzioni comunali,
scolastiche, giuridiche. Per questo il consorzio Indaco ha sentito l’esigenza di coinvolgere
anche la collettività a questo percorso riportando i lavori proposti e ultimati in rassegne
teatrali, laboratori nelle scuole ed altro ancora per far comprendere una cultura tanto
diversa quando si scontra con la nostra. Tutto questo per ricordare che se si vuole
includere c’è qualcuno che deve accogliere o per lo meno ascoltare.

8.2 ASSOCIAZIONISMO

Le associazioni sono, per il diritto141 privato, enti caratterizzati da un insieme di persone
con l’obbiettivo di perseguire un fine comune non di lucro. Le azioni che svolgono sono
indirizzate prevalentemente al soddisfacimento di bisogni condivisi dagli associati, nel
pieno rispetto della loro libertà e dignità. Per la capacità di condivisione che creano e di
rapporto diretto col territorio in cui operano sono uno strumento potenziale per la
promozione della cittadinanza attiva e per la coesione. Nella Regione Emilia Romagna

141

La libertà di associazione è riconosciuta e tutelata dall’art. 18 della Costituzione, che sancisce il diritto
di associarsi liberamente senza autorizzazioni per fini non vietati ai singoli dalla legge penale (sono
proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare).
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l’associazionismo142 è fenomeno di grande vanto è per questo che sono state create delle
norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale, legge regionale
34/2002, le quali prevedono un contributo per il sostegno di piani di intervento per
realizzare iniziative concordate con le associazioni operanti nel proprio territorio ed
iscritte nei registri provinciali. Nell’anno 2013 la Regione ha sovvenzionato alle provincie
150.000.000 euro dà assegnare al numero di associazioni presenti sul territorio. “Le
risorse regionali assegnate debbono essere prioritariamente utilizzate dalle Province per
l’attivazione e/o il potenziamento di sportelli informativi e di consulenza per le
associazioni, ovvero per quelle attività che favoriscono la più ampia partecipazione delle
associazioni di promozione sociale territoriali all’individuazione delle proprie
rappresentanze anche a livello regionale, ovvero per percorsi formativi programmati
d’intesa con i Forum o con gli Osservatori provinciali del Terzo Settore” (Giunta
provinciale IP 6162/2013). Le associazioni possono toccare ed occuparsi di moltissime
tematiche come: accompagnamento, allestimento, ascolto telefonico, assistenza
domestica, assistenza domiciliare, assistenza legale, assistenza morale e religiosa,
assistenza

sanitaria,

assistenza

sociale,

assistenza

socioculturale,

assistenza

sociosanitaria, azione sensibili su temi ambientali, consulenza, cure sanitarie, difesa
civica, discernimento, documentazione, donazioni, educazione alla mondialità,
educazione ambientale, educazione insegnamento e istruzione, formazione.
Questo ventaglio di attività ricopre i bisogni di tutto il territorio e rappresenta anche il
capitale sociale e l’interesse che si possiede per il proprio territorio e per le persone che
vi ci abitano.

8.2.1 MONDO DONNA
L’associazione Mondo Donna opera sul territorio bolognese e provincia da quindici anni
gestendo strutture per donne che vertono in situazione di disagio socio-economico,
lavorativo e psicologico queste donne normalmente hanno minori a carico prive di
un’occupazione stabile e l’associazione ha una specificità nel settore dell’immigrazione.

142

Il termine associazionismo indica le variegate utopie socialiste del 19° sec., che miravano a realizzare
la riforma della società attraverso la costituzione di libere associazioni o comunità armoniose, rette dallo
spirito di cooperazione in opposizione al principio di concorrenza. (Enciclopedia Treccani).
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“La prima struttura -denominata “Centro Merlani” ora Centro Beretta Molla, è stata
inaugurata nel 1997, ed ha determinato un cambiamento importante anche nel territorio
poiché interveniva nel sostegno di nuclei monogenitoriali costituiti da donne sole e prive
di occupazione, per le quali veniva elaborato un progetto di accompagnamento educativo
finalizzato all’integrazione ed all’inserimento lavorativo, in un‘ottica non assistenziale.”
(http://www.mondodonna-onlus.it). Per sostenere le donne presenti nelle strutture è
importante lavorare anche con i minori a carico attraverso: progetti di doposcuola,
sostegno e recupero scolastico, attività laboratoriali costruite mediante percorsi di
educazione all’arte ed all’ambiente, progetti legati alla fruizione del tempo libero, mirati
alla condivisione di momenti ludici ed alla definizione di un percorso educativo
strettamente calibrato sulle esigenze dei minori. Dopo la prima “invenzione”
L’associazione si è sviluppata anche dal punto convenzionale, creando dei progetti con il
Comune di Bologna per la creazione di nuove strutture e la progettazione di attività extra
scolastiche per i loro bambini.
I progetti istituiti sono plurimi e versatili li proporrò distinti per target: madri e figli. I
servizi per le madri sono: “Progetto in rete” Mondo Donna ha istituito un punto d'ascolto
telefonico denominato "CHIAMA CHI AMA", attivo tre giorni alla settimana per
accogliere le domande di assistenza da parte di donne vittime di violenza. Oltre al punto
informativo, il progetto prevede l'attivazione di figure professionali specifiche per
garantire alle beneficiarie sia un adeguato supporto psicologico, che una consulenza
legale per le donne che decidano di denunciare le violenze subite. Altro progetto "Oltre
la strada art. 18" che garantisce una presa in carico delle persone italiane e straniere
vittime di tratta e di grave sfruttamento. Il servizio prevede l’accoglienza, il supporto e
l’accompagnamento ai servizi di persone che abbiano già denunciato i propri sfruttatori e
che debbano iniziare un percorso di emancipazione e di inserimento all' interno del
contesto che le accoglie. Il servizio “I Pollicini” propone una custodia educativa, presso
il centro Beretta Molla, nato in coerenza con l'obiettivo primario dell'Associazione:
offrire alle madri sole con minori a carico accolte presso le strutture un sostegno concreto,
tale da garantire un effettivo percorso di autonomia all'interno del contesto di inserimento.
In risposta alla difficoltà di conciliazione dei tempi lavorativi con quelli di accudimento
dei minori e in assenza di una rete parentale ed amicale cui delegare la cura dei figli,
l'Associazione ha pensato di attivare un servizio di custodia educativa con personale
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altamente qualificato. Si è anche creato un laboratorio di scrittura autobiografica "Le
storie che uniscono" con l’aiuto di tre esperte sull’argomento: un’esperta in Metodologie
Autobiografiche, un’esperta in Formazione e Conduzione di gruppi, una diarista. Questo
progetto nasce con l’intento di poter raccontare la storia dal proprio punto di vista, con i
propri sentimenti e le emozioni e gli obbiettivi di questo laboratorio, di dieci incontri di
due ore ciascuno, sono: promozione del benessere individuale; facilitazione presenza
attiva nella comunità di accoglienza; costruzione di una rete relazionale basata su storie
personali; aumento capacità empatiche; trasformazione dell'estraneità in senso di
appartenenza. All’interno delle strutture di accoglienza le donne possono aderire a
percorsi di counselling sistemico, colloqui privati, gruppi di mutuo aiuto, laboratori sulla
genitorialità e laboratori d’italiano.
Per i minori: "Giochiamoci la Storia - Favole dal mondo" ha proposto ai/lle bambini/e e
alle mamme del Quartiere di Borgo Panigale una modalità creativa e collaborativa per
approcciare

e

approfondire

i

temi

dell’interculturalità,

della

mondialità

e

dell’internazionalizzazione attraverso uno sguardo attento alla differenza e specificità di
genere. Colorare le favole del mondo con i segni della propria storia, per dare
un’occasione alle madri di raccontarsi alle propri/e figli/e e ai/alle bambini/e di inserirsi
da protagonisti/e, creando una possibilità di condivisione collettiva e giocando insieme
sul terreno della narrazione inter-generazionale e inter-culturale. Un progetto molto
importante per l’indipendenza del bambino sono i campi estivi con specifici obbiettivi: la
valorizzazione della creatività attraverso la presenza di molteplici e variegati stimoli; la
valorizzazione dell’attività motoria come azione educativa che concorre alla formazione
di ciascun individuo; la valorizzazione della socializzazione; l’educare al vivere insieme
nel rispetto delle diversità reciproche; l’educare ad un “sistema di regole” in cui il minore
si identifica, che si pongono come linee guida per il comportamento e come basi sulle
quali fondare il gruppo; il favorire attraverso l’esperienza formativa il rapporto con
l’altro; il favorire attraverso la partecipazione al gruppo la consapevolezza di sé, dell’altro
e del gruppo. Inoltre le strutture presentano servizi di doposcuola ed il servizio di
accompagnamento protetto nel caso di minori affidati al Servizio Sociale, attraverso un
decreto emesso dal Tribunale dei Minori, le educatrici seguono e partecipano
all’osservazione e all’organizzazione degli incontri tra i minori e il padre.
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Le donne presenti nelle strutture vengono aiutate anche in campo lavorativo attraverso la
relazione con i servizi sociali territoriali e attraverso la costituzione di un servizio di
catering multietnico, che valorizzi in modo proficuo la grande risorsa di molte delle donne
ospiti del Centro, di portare un ‘sapere’ come quello gastronomico; questo progetto ha
proposto ad alcune donne un incarico permanente e tirocini o stage per altre donne.

8.2.2 TERRA VERDE
Anche questa associazione si è stabilita nella città di Bologna nel 1997 con un altro
incarico quello di sostenere i giovani, dai 12 ai 25 anni, in forte disagio ed esclusione
sociale anche in ambito detentivo o ex detentivo. L’associazione Terra Verde propone
percorsi lavorativi e di inserimento occupazionale per proporgli un modo di lavorare
legale, responsabile e ristabilendo l’importanza positiva del protagonismo nelle scelte
della propria vita.
Dato il target così spazioso per i più giovani i servizi avranno un’impronta più ludica,
laboratoriale attraverso corsi di teatro, l’insegnamento delle prime tecniche artigianali
sempre con un’impronta giocosa e ricreativa. Alla base di questi lavori vi è sempre un
tema che propone un filo rosso per tutto il percorso prescelto su cui, alla fine del percorso,
in gruppo, si cercherà di discuterne e riflettere. Per quanto riguarda i ragazzi un po’ più
grandi si propongono dei percorsi di vera e propria formazione con la speranza di
acquisire le basi tecniche di un mestiere. Parallelamente viene messo in atto un percorso
educativo affinché i ragazzi, provenienti da realtà devianti o situazioni difficili,
apprendano le corrette modalità di avvicinarsi ad un contesto lavorativo e sociale. I
progetti sono studiati e realizzati considerando la singola personalità e la singola storia di
ogni ragazzo e con il ragazzo così da coinvolgerlo nel proprio progetto di vita.
L’associazione ha un’altra importante presenza sul territorio, presso l’istituto penale
minorile, “dove fornisce specifiche competenze tecniche, tenendo conto degli obiettivi
educativi di base: la preparazione al lavoro di gruppo, l’assunzione di un impegno, la
costanza nel portare avanti i progetti con responsabilità; attenuare l’impatto con la
struttura detentiva, aiutarli ad esprimere le proprie emozioni, valorizzarne competenze e
attitudini per evitare che l’identità si cristallizzi intorno a un’idea di sé come deviante,
insegnare linguaggi comunicativi a ragazzi che, per non conoscenza della lingua o scarsa
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scolarizzazione, hanno difficoltà nell’utilizzare altri canali, insegnare tecniche artistico
artigianali spendibili anche in ambito post detentivo, incoraggiarli al lavoro di gruppo e
alla collaborazione. Terra Verde cerca di dare visibilità a tutto ciò che viene realizzato,
per poter creare relazioni positive capaci di accompagnare il ragazzo anche nel delicato
momento di uscire dal carcere.” (http://www.associazioneterraverde.it). Un altro progetto
importantissimo è la “Scuola Cantiere” per ragazzi dai 18 ai 25 anni “Creare un nuovo
modello di formazione professionale per ragazzi in condizioni di marginalità e disagio e
dare loro un’opportunità concreta di inserimento lavorativo. Sono giovani che non hanno
potuto seguire percorsi formativi tradizionali, ma con tutte le capacità per diventare
autonomi e preparati; riqualificare aree verdi pubbliche con interventi architettonici e
artistici originali e studiati ad hoc per il luogo nel quale sono collocati, da realizzare
durante la formazione; decostruire i pregiudizi che spesso accompagnano questi ragazzi,
rendendoli protagonisti del cambiamento e della valorizzazione di un luogo,
presentandoli alla città come soggetti capaci e attivi e facendoli conoscere alle aziende in
modo graduale e mediato.” (http://www.associazioneterraverde.it).
Per finanziare le attività, l’associazione Terra Verde, organizza dei laboratori artigianali
per tutta la cittadinanza a pagamento che riguardano: ceramica, cartapesta, oggetto a
mosaico, pittura, pelle, workshop tecnica raku143, workshop foggiatura al tornio. Questi
laboratori servono per autofinanziare le attività ma anche per fare conoscere la struttura
alla collettività e con l’aspirazione di carpire sempre nuovi volontari. Altra fonte di
autofinanziamento sono la vendita degli oggetti creati nell’associazione trasformando
materiali poveri o di scarto in articoli originali e innovativi. Terra Verde recupera inoltre
oggetti in disuso, per re-inventarli nella forma e nella funzione. La produzione comprende
diverse linee e lavorazioni (mosaico, legno, ferro, cartapesta, ceramica, pelle), dai piccoli
accessori all’oggettistica in genere, fino ai complementi di arredo d’interni.

143

La tecnica Raku è stata creata, per caso, nella seconda metà del XVI secolo in Giappone da un artigiano
di nome Chojiro. In questo periodo per la "cerimonia del tè" che si è diffusa tra il popolo (inizialmente
faceva parte di un rito dei monaci e delle classi nobili) iniziò una grande richiesta di tazze appropriate.
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8.2.3 CENTRI DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO
Per terminare la panoramica sull’associazionismo proporrei il “Centro di Servizi per il
Volontariato144 della provincia di Bologna”, che ha come scopi principali quelli di
sostenere il volontariato e la cultura della solidarietà sul territorio. Gli oggettivi:
“Sostenere il Volontariato bolognese e la sua incidenza sul territorio in risposta ai della
cittadinanza, con particolare riguardo alle fasce più deboli della società; contribuire
all’attuazione dei progetti promossi dalle Organizzazioni di Volontariato e promuovere
tra queste la progettazione sociale partecipata e il lavoro di rete, rispettando l’autonomia
e l’originalità di ciascun attore.; offrire consulenza e assistenza qualificata alle
Organizzazioni di Volontariato nella pianificazione, l’avvio e la realizzazione delle loro
attività, in forma singola o in rete tra loro o con altri soggetti istituzionali; attivare
iniziative di formazione e qualificazione dei volontari e delle volontarie rispondendo ai
bisogni rilevati; favorire la circolazione delle informazioni, di notizie, di documentazione
e dati sulle attività di Volontariato locale, nazionale, a livello comunitario e
internazionale; incentivare e sostenere il ruolo e l’impegno civico delle Organizzazioni di
Volontariato riguardo le politiche sociali delle specifiche zone.” (www.volabo.it).
Sin qui abbiamo potuto osservare servizi molto strutturati e puntuali per determinati target
che si differenziano principalmente per fasce di età, i servizi di VolaBo invece sono
rivolte alle Organizzazioni di Volontariato; devono essere svolte tramite di VolaBo che,
come prevista dalla legge, deve essere il solo soggetto a gestire le risorse provenienti dal
Fondo Speciale per il Volontariato rendicontando in maniera trasparente e puntuale il loro
utilizzo; non possono consistere in forme dirette né indirette di finanziamento a favore
delle Organizzazioni di Volontariato. Il nuovo target, le associazioni di volontariato,
programmano i loro servizi grazie all’aiuto di quest’associazione che, tramite l’analisi dei
bisogni, cerca, per prima cosa, di promuovere reti territoriali per potenziare le
collaborazioni dei soggetti attraverso protocolli d’intesa o convenzioni. Concretamente
144

I centri di Servizio per il volontariato vengono regolati dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266, la quale
sostiene che La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell ́attività di volontariato
come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l ́autonomia e ne favorisce l ́apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile
e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e d agli
enti locali. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi
nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui
debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
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questi servizi possono essere raggruppati in più aree d’interesse. La prima area riguarda
la segreteria e servizi tecnico-logistici questi ultimi hanno l’obiettivo di facilitare le
associazioni nella gestione operativa delle loro attività mettendo a disposizione spazi,
strumenti e attrezzature. Segreteria, che è disponibile a fornire le informazioni necessarie
e ad accogliere le richieste delle associazioni. Un altro importante spazio è quello dedicato
all’informazione e alla documentazione che racchiude al suo interno: “redazione diffusa”
le informazioni e la documentazione devono diventare fonte attiva di consultazione
attraverso newsletter per creare una vera e propria rete di informazione e scambio
reciproco; “multimedialità” come strumento più efficace di comunicazione; “prossimità
del territorio” dove la relazione, l’ascolto e il dialogo con lo stesso territorio porta alle
idee per costruire i servizi più adatti. Il servizio giuridico, amministrato e di consulenza è
fondamentale per chiunque voglia creare un servizio. Altre grande area interna
all’associazione è la formazione e l’innovazione “la finalità dei servizi di formazione è
rafforzare e sviluppare la cultura del Volontariato creando per le Organizzazioni di
Volontariato un “luogo privilegiato” in cui sia possibile valorizzare la propria esperienza
e tradurla in competenze trasmissibili. La formazione di VolaBo è pensata in modo da
permettere ai/lle volontari/e di: acquisire maggiore consapevolezza sull’identità e sul
ruolo del volontario e dell’Organizzazione di Volontariato; acquisire maggiori
competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni del territorio;
coniugare tra loro la dimensione valoriale e motivazionale, la dimensione tecnica e
dell’agire e la dimensione relazionale e di gruppo.” (Carta dei servizi, VolaBo, 2013, p.9).
Sempre consultando la carta dei servizi dell’associazione troviamo dell’orientamento del
volontariato che promuove l’incontro tra cittadini e volontariato creando percorso per i
cittadini stessi ma anche per le associazioni per l’accoglienza di nuovi volontari dato che
in molti casi la rigidità delle istituzioni è importata come detto nella maggior parte delle
organizzazioni. Fondamentale il fronte della promozione della solidarietà per le giovani
generazioni attraverso stage scolastici, laboratori, attività di sensibilizzazione. Un’idea
innovativa è l’animazione territoriale che prevede: la facilitazione di rete creando legami
tra associazioni e terzo settore, servizi all’organizzazione come la creazione di eventi e
volantini, attività di informazione. L’ultima area che andrò a descrivere di
quest’associazione propone un tema trasversale a quasi tutti i capitoli trattati, ovvero, la
progettazione sociale ed è doveroso riprendere le parole presenti nella carta dei servizi:

191

“La progettazione di VolaBo intende integrarsi con il territorio, attraverso una modalità
di lavoro di tipo partecipato che prevede un percorso di stretta condivisione con le
associazioni e gli interlocutori significativi per la co-progettazione e realizzazione dei
progetti: accompagnamento alla creazione di reti territoriali su richiesta di associazioni;
laboratori per l’analisi dei bisogni del territorio e la progettazione; accompagnamento
all’ideazione e sviluppo di progetti con fondi Co.Ge. ed extra Co.Ge; gestione di tavoli
tematici e/o territoriali di co-progettazione; coordinamento di progetti di rete;
monitoraggio, valutazione e rendicontazione dei progetti. Non starò a riprendere i punti
già trattati precedentemente ma chi ha seguito la lettura fino a questo punto questa sintesi
schematica dovrebbe ricordare molte delle tematiche già trattate.
Questa associazione propone una vera e propria mappatura del territorio bolognese
utilissima per quella progettazione sociale decantata sino a qui, ovviamente, è tutto
racchiuso all’interno del volontariato e dell’associazionismo ma si comincia a delineare
un profilo interessante e se ognuno mappasse le sue attività e se la sovrapponessimo con
tecniche veramente banali, come la “carta da lucido”, potremmo cominciare a compiere
quel lavoro di conoscenza più dettagliato che potrebbe veramente portare a nuovi sentieri
per tutti i cittadini.

8.3 INTERVENTI SPECIFICI PER IL LAVORO

Gli enti che andrò a presentare sono enti che basano la loro costituzione sul lavoro o sulla
formazione del lavoro. La missione che si prefiggono è un accompagnamento al lavoro
tramite orientamento, formazione e istruzione. I servizi che entrambi gli enti propongono
hanno un origine educativa per l’inclusione sociale di più fasce di età e di più origini di
provenienza.
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8.3.1 CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE
CIOFS, centro italiano opere femminili salesiane, è un ente di formazione regionale il
quale propone una missione a tuttotondo, ovvero: lo sviluppo di una propria capacità di
apprendimento e le proprie competenze professionale; dare valore e significato ad agni
esperienza, pregressa e attuale; l’idea del “divenire capaci” di relazioni interpersonali
efficaci e costruttive, all'insegna della cittadinanza attiva; la scelta e la realizzazione
autonoma del proprio progetto professionale e di vita (http://www.ciofsbo.org). I principi
di ispirazione di questo ente sono il bene comune, la cura delle persone e l’importanza
delle relazioni.
I servizi proposti vedono percorsi triennali di istruzione e formazione con i giovani dai
15 ai 18 anni e percorsi formativi per adulti disoccupati e inoccupati. Una grandissima
attenzione è dedicata alle donne italiane e non, ai rifugiati politici e alle persone affette
da disabilità. Gli ambiti professionali che vengono proposti alle persone che frequentano
o vogliono frequentare l’ente sono molte e propongono qualifiche in campo:
all’amministrazione, alla contabilità, alla segreteria, alle vendite, alla cure estetiche e ai
servizi socio-sanitari. Tutto questo viene anticipato da colloqui orientativi per
comprendere l’attitudine ed il bagaglio culturale pregresso in possesso della persona. Per
esporre le varie attività mi avvarrò di una tabella riassuntiva.
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TABELLA 1: Attività proposte dall’ente di formazione CIOFS

(http://www.ciofsbo.org/attivit%C3%A0-0)

Le aree d’interesse proposte nella tabella sono molto specifiche ma ha risentito e continua
a risentire degli scarsi investimenti nel pubblico che supportano queste espressioni e che,
ha portato nell’anno 2012 ad una diminuzione delle entrate dell’8,26 %; si tratta di quasi
350.000 euro che non verranno assegnati a queste attività. Osservando il bilancio
economico degli ultimi anni di attività il finanziamento pubblico è diminuito del 15 % ma
è stato compensato dai corsi a pagamento perdendo, alla fine dei calcoli di bilancio, il 7
%.
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8.3.2 CENTRO STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICATE
CSAPSA, Centro Studio Analisi di Psicologia e Sociologia Applicate, è una cooperativa
nata nel 1977 che opera nel campo socio-sanitario con il contributo di discipline
fondamentali per l’argomento: psicologiche, pedagogiche e sociologiche. I target storico
d’interesse della cooperativa erano minori a rischio di devianza e di esclusione sociale e
disabili psicofisici minorenni e giovani adulti. Nel 1999 la cooperativa si accredita alla
Regione come Ente di formazione professionale. Lo svantaggio “riconducibile a stati
persistenti di malessere soggettivo e di squilibrio sociale motivati da limitazioni
individuali, mancanza di opportunità, forti ostacolazioni nei contesti dove ogni individuo
dovrebbe avere il diritto di condurre una un’esistenza dignitosa e sensata.”
(http://www.csapsa.it) ha portato ad una consapevolezza maggiore della propria area
d’interesse riuscendo con il tempo a consolidare forti relazione con la Provincia di
Bologna, con le Aziende USL del territorio regionale (città di Bologna e suoi distretti in
particolare), con il Comune di Bologna e con altri Comuni limitrofi soprattutto, ma anche
con enti locali di altre province della regione. Si sono al contempo ampliati i rapporti già
esistenti con la Regione Emilia Romagna, l’Università di Bologna, il Ministero di Grazia
e Giustizia e altri.
Tre sono i servizi ormai consolidati ed attivi nella struttura cooperativa di CSAPSA. Il
primo servizio è, tornando alle origini, quello di natura educativa di soggetti con disabilità
fisiche e mentali gravi in carico al dipartimento di salute mentale e all’unità operativa di
neuropsichiatria infantile. La dimensione terapeutica quella educativa si fondono
proponendo interventi: educativo-terapeutici a carattere Individualizzato, EspressivoTerapeutici (Musicoterapie e Artherapy), attività assistite con gli animali. L’altro servizio
fondante è quello per l’inclusione socio-lavorativa attraverso l’orientamento, la
formazione, l’inclusione lavorativa presso la sessa cooperativa e l’importante partenariato
con il Centro per l’impiego provinciale. Le colonne portanti di questo servizio sono “la
promozione di competenze di base, professionali e relazionali spendibili nel mercato del
lavoro; la costruzione di percorsi concordati con i servizi di territorio, con le famiglie,
con le parti sociali interessate e con i fruitori diretti, per una loro integrazione
occupazionale,

intersoggettiva

e

sociale

nel

(http://www.csapsa.it/1/inclusione-socio-lavorativa/).

lavoro

e

nella

L’importanza

comunità.”

dell’individuo

diviene trasversale nel servizio e la completezza dell’attenzione di questo in tutti i suoi
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ambienti nel riconoscimento e nella rappresentazione del suo quotidiano. Questa
cooperativa ha compreso sicuramente l’importanza e il rispetto per l’individualità del
soggetto ma comprende pienamente come il lavoro sia uno dei primi fattori d’inclusione
sociale sia delle persone disabili, sia dei giovani che hanno riscontrato dei limiti o delle
difficoltà durante il loro percorso, sia degli stranieri sia ovviamente, di tutti gli adulti
che ne sono privi che affannano senza riuscire a trovare un’ancora per dettare le basi di
una propria individualità come donna e come uomo. Ma il servizio che meglio caratterizza
questa cooperativa e specifica la sua attenzione è un insieme di servizi dedicati alle
imprese. CSAPSA propone percorsi di Responsabilità sociale d’impresa così da
coinvolgere anche le aziende nell’inclusione sociale che sta così tanto a cuore a questa
cooperativa. Questo servizio nasce nel 2010 sul territorio di Casalecchio e un centinaio
di aziende sono state investite del logo “Azienda Solidale145” ciò ha fatto sì che si creasse
una rete tra queste aziende denominato “InCerchio per Casalecchio”. Sempre nel 2010 è
stata costituita l’agenzia “Articolo 4” nata per “collaborare con le imprese del territorio
di Bologna e provincia, per favorire scambi e sinergie tra gli operatori del sistema di
welfare e le imprese for profit, l’obbiettivo è quello di trasformare in buone prassi gli
orientamenti

di

valore

e

le

scelte

socialmente

responsabili.”

(http://www.csapsa.it/1/articolo-4/). L’idea che sottostà a questa giovane struttura è
quella che le piccole e medie aziende presenti sul territorio possano collaborare non solo
dal punto di vista economico ma occupazionale e sociale creando un nuovo sistema
valoriale di comunità e benessere. I servizi presenti in questa agenzia sono: gestione
informatizzata di dati; Call Center aziendale (inbound-outbound); telemarketing per la
145

Dieci sono i requisiti che identificano una “azienda solidale”: Obiettivi e pratiche aziendali inclusive;
Processi inclusivi attuati (assunzioni, stage, tirocini, borse lavoro,ecc.); Apertura collaborativa alla rete dei
servizi sociali; Disponibilità di tutor aziendali; Possibilità di lavoro/sostegno in coppia/gruppo; Possibilità
di supporto agli apprendimenti; Possibilità di adattamenti/graduazioni di procedure, tempi, metodi e
standard prestazionali; Possibilità di adattamenti di mansionario, ergonomici, eliminazione di barriere
architettoniche; Adempimento degli obblighi ex l. 68/99; Condizioni occupazionali non precarie e
dignitose dal punto di vista retributivo. Ai dieci requisiti di base si aggiungono cinque requisiti di
particolare merito qualitativo: Occasioni di socialità intra/para aziendale ed extralavorativa; Possibilità di
partecipazione decisionale da parte dei lavoratori disabili/svantaggiati; Possibilità di formazione dei tutor,
di consulenza da parte di esperti, di intervento di mediatori professionali; Collaborazione
organica/continuativa a programmi pubblici di inclusione sociale; Assunzione di persone disabili oltre i
termini di legge o di persone in situazione di particolare disagio. Le aziende che si ritengono in possesso
dei requisiti di base indicati per il riconoscimento del logo di azienda solidale possono essere segnalate
dagli enti pubblici e del no profit preposti all’inclusione delle persone disabili/svantaggiate o possono
inoltrare autonomamente la propria candidatura a CSAPSA. (http://www.csapsa.it/1/premio-aziendasolidale/).
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promozione di prodotti e servizi; indagini telefoniche di costumer satisfaction
(soddisfazione del cliente); ricerca disponibilità aziendali per stage e tirocini formativi;
deregistrazione materiale audio di seminari e convegni; servizi telefonici e informatici;
attività di fund raising. L’idea di creare dei servizi per le aziende è fondamentale e
l’abbiamo già ritrovata nelle interviste precedenti dove veniva sottolineata come o
un’attività da potenziare, come il CIP, o attività mancanti e da proporre in maniera
maggiormente strutturata e presente, Sportello per il lavoro e servizio sociale territoriale.
I servizi per le aziende che vengono proposte dalla cooperativa CSAPSA sono di dieci
tipi, riassumendo: incontri di sensibilizzazione che consistono in brevi incontri di 2 ore
su tematiche riguardanti il rapporto handicap e lavoro; incontri di informazione,
propedeutici a successivi eventuali approfondimenti formativi consistenti in cicli di 2-3
incontri indicativamente di 3 ore ciascuno, tarati sugli aspetti e sulle problematiche che
sono chiamati ad affrontare i tutor, estendibili al bisogno, da svolgersi sia in piccoli gruppi
che in forma personalizzata, presso le aziende di appartenenza; moduli formativi di
approfondimento, in progress rispetto ai precedenti da 1 a 5 incontri, indicativamente di
3-4 ore ciascuno, con periodicità quindicinale o mensile, riguardanti problematiche
specifiche (ad es: comportamentali, di adattamento e riqualificazione su determinati
mansionari e contesti, con il supporto di ausili particolari, ecc) da svolgersi sia in piccoli
gruppi che in forma personalizzata; supporto e affiancamento “in situazione” alle
funzioni svolte dai tutor che consiste in interventi di entità variabile, fino ad un massimo
di 50 ore, progettati ah hoc e possono richiedere in via preliminare una analisi della
situazione, da svolgersi in stretta collaborazione con i tutor ed i responsabili aziendali,
per focalizzare meglio l’intervento e hanno l’obiettivo di supportare i tutor nella
individuazione delle azioni più adeguate da intraprendere e delle modalità più efficaci da
adottare per intervenire su determinati aspetti; supporto nella predisposizione di
adattamenti ergonomici e di ausili che viene erogato un servizio di consulenza on site
orientato a garantire l’adattamento ergonomico, con relativo uso di ausili, della
postazione di lavoro in relazione alle condizioni ambientali, strumentali e organizzative
in cui si svolgono le attività lavorative, alle esigenze del lavoratore disabile; supporto al
monitoraggio di andamento che consistono in strumenti pratici di osservazione, lettura e
valutazione dell’andamento (check list, disponibile anche on line), allo scopo di
monitorare l’inserimento lavorativo mirato di una persona disabile, coglierne le
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potenzialità e criticità, per preordinare in anticipo sostegni e interventi di regolazione
correttiva o migliorativa. Vi è un supporto psicologico per sostenere i tutor e i gruppi di
lavoro nel rapportarsi con un lavoratore disabile; consulenze dirette, telefoniche, on line
disponibilità di poter affrontare situazioni problematiche immediatamente attraverso un
consulto telefonico, via mail o chiedendo un appuntamento; supervisioni che sono
formate da expertise svolte da tecnici con competenze senior relative a problematiche di
particolare complessità, da attivarsi, qualora si ravvisi la necessità; raccordi di follow up
ovvero interventi presso le aziende che hanno inserito persone disabili, effettuati
indicativamente a distanza di 3, 6, 12 mesi dall’avvenuta assunzione, finalizzati ad una
rilevazione del grado di integrazione lavorativa e sociale raggiunto, avvalendosi di
strumenti d’analisi.
CSAPSA ha creato tutti questi servizi, e propri data base interni, per essere veramente
utile alle persone e al territorio comprendendo che l’aspetto vincente per relazionarsi
positivamente con le aziende e

creare

una

progettazione

serie

è

quello

dell’accompagnamento di ogni percorso dove né le persone né le aziende si sentiranno
abbandonate o incapaci di gestire una determinata situazione. La cooperativa grazie ai
servizi e alle relazioni create con tantissime aziende del territorio collabora attivamente
con il Centro per l’impiego, dove, quest’ultimo gli invia dei propri casi per l’inserimento
lavorativo di persone fragili o con problematiche particolari, attivando, quelle famose
specialistiche osservate in precedenza.
I servizi di CSAPSA sono effettivamente funzionali e producono un impressionante
risultato sia a livello occupazionale che d’inserimento sociale. Questa nuova matrice
supporta il così detto business sociale proposto in più testi da M. Yunus il quale esplicita
in uno dei suoi testi più famosi che: “L’obiettivo dell’azienda è il superamento della
povertà o la risoluzione di uno o più problemi sociali importanti come istruzione, sanità,
accesso alle tecnologie, ambiente e non la massimizzazione dei profitti.” (Yunus,2010,
p.29). Si evince nel lavoro della cooperativa l’importanza che questa dà all’impresa,
protagonista sia dell’organizzazione sociale sia della quotidianità delle persone e che
anch’essa deve essere coinvolta per proporre un nuovo principio d’integrazione e di
pianificazione il quale, possa riequilibrare le parti che compongono la vita di tutte le
persone: istituzioni, imprese, terzo settore e collettività.
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CONCLUSIONE
Ho volutamente inserito la parola “ricerca” nel titolo di questo capitolo proprio perché
tutto il lavoro che è contenuto in quest’ultimo fa trapelare come il terzo settore possa
diventare, o lo sia già ma non utilizzato correttamente, un organo fondamentale per la
ricerca sociale. Vorrei soffermarmi su alcuni punti a mio parere fondamentali. Le
cooperative, le associazioni, gli enti sono diventati il vero cantiere di idee del territorio,
sono coloro che, ogni anno, cercano di adottare qualche nuovo servizio o costruire
qualche nuovo progetto per migliorare la loro struttura, per essere veramente a servizio
della comunità e specialmente dei suoi bisogni e, questo, comporta un importante spirito
di adattamento che rispetta sia i cambiamenti dell’ambiente sia le persone che accoglie.
Queste modifiche e adattamenti hanno un impatto determinate sullo sviluppo della realtà
in cui viviamo e “inventiamo” e sulla comunità che accoglie questi cambiamenti. I
cantieri propongono degli impatti e questi impatti comportano delle nuove considerazioni
sul territorio, sulle istituzioni e sulla normativa, considerazioni nuove che, se ascoltate,
portano con sé un principio di innovazione e modernità maggiormente adeguato al
periodo storico di riferimento. Queste considerazioni riguardano non solo le strutture ma
specialmente le persone e io credo che, già solo con queste cooperative, associazioni ed
enti, descritti nel capitolo, potremmo avere una panoramica censitaria sui bisogni e
problemi della collettività e, questa panoramica potrebbe ridisegnare i contesti di
riferimento di tutti i soggetti coinvolti creando nuove strutture utili, trasversali ai bisogni
e solide. Nel precedente capitolo abbiamo osservato la necessità di nuove strutture ed è
solo con questi strumenti di ricerca, a mio parere, che si possano curare almeno le basi di
queste nuove organizzazioni. Abbiamo assistito ad un indicatore quasi estinto, o
sicuramente in via d’estinzione, dagli schemi delle politiche del lavoro e del lavoro stesso,
la qualità, con la perdita di diritti da parte dei lavoratori e doveri da parte delle aziende
ma l’abbiamo ritrovata nel terzo settore, qualificando il lavoro ed attribuendo qualità al
lavoro stesso. Anche il lavoro di ricerca deve ritrovare la propria qualità, aspirando ad
adeguati principi di conoscenza sia teorica ma soprattutto pratica che possa riaffermarsi
come presupposto culturale per il futuro dove, avvalendomi delle parole di Appadurai, il
futuro non deve essere visto come uno scenario possibile ma: “un elemento
dell’immaginario sociale mediante il quale la comunità, i gruppi, le collettività elaborano
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strategie di adattamento e di sopravvivenza in una realtà dominata dalle forze
“impersonali” (Appadurai, 2014, p. IX).

200

TERZA PARTE

LABORATORIO DI INTELLIGENZA COLLETTIVA.
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CAPITOLO 9

LA PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA

INTRODUZIONE
Tutto quello sino ad ora analizzato, affrontato e studiato è stato un doveroso incipit per
introdurre il progetto da me osservato per più di un anno. Mi rivolsi all’assessore del
welfare Frascaroli per un’intervista da inserire in un elaborato di politiche del lavoro per
l’università, dal titolo: “Le capacitazioni a Bologna”. Durante l’intervista l’assessore
continuava a fare riferimenti ad un progetto che aveva molto a cuore e, in cantiere,
incuriosita le chiesi di descrivermelo. Più descriveva e più trovavo le assonanze con le
domande che avevo preparato, e la mia partecipazione iniziò quel giorno stesso. “Case
Zanardi” è stata un’avventura da tutti i punti di vista sia per me, sia per l’amministrazione
comunale, sia per i progettisti e per tutti coloro che hanno partecipato a questa
sperimentazione di progettazione sociale. Tale parte del mio lavoro va a descrivere le
premesse che hanno sollecitato la nascita di questo grande disegno, dei suoi sviluppi e
della sua concretizzazione.

9.1 LE PREMESSE

Il progetto “Case Zanardi”, come tutti i grandi progetti, nasce da una semplice relazione
tra soggetti, che sfocia nella costruzione di un tavolo di rete per poter ascoltare tutte le
proposte, analizzando progetti già esistenti e virtuosi, che a sua volta sfocia nella nascita
di un’idea e che, ritrova nella storia un esempio perfetto che incarni l’ideale “inventato”
e che lo possa riassumere in tutta la sua integrità.
Osservando il progetto dal suo albore troviamo che, quella “semplice” relazione si
concretizzò nel “progetto rete antispreco” proposto dall’Istituzione per l’inclusione
sociale e comunitaria don Paolo Serra Zanetti146 del Comune di Bologna nel 2011. La rete

146

Grazie alla donazione di don Paolo Serra Zanetti, che ha manifestato il desiderio, in coerenza con il suo
vissuto, che "per quel che riguarda le cose che mi appartengono giuridicamente, vorrei che fossero
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antispreco si configura come un insieme di persone, organizzazioni, luoghi e attività
collegate fra loro operativamente che condividono l’idea che sia possibile utilizzare
meglio le risorse materiali e immateriali di cui dispongono nel rispetto del principio di
responsabilità sociale condivisa. La responsabilità sociale condivisa osserva il territorio
in potenza, come attivazione, un’attivazione di luoghi in cui si promuovano iniziative di
cooperazione per un corale vantaggio a servizio della collettività. L’attivazione del
potenziale territoriale produrrà una rivoluzione culturale che inciderà sugli stili di vita dei
cittadini ma anche delle organizzazioni e istituzioni promuovendo nuove relazioni tra
economia e solidarietà. L’attivazione come abbiamo visto più volte propone al suo interno
la tematica della responsabilità come base di partenza, bisogna essere responsabili delle
conseguenze che le nostre azioni hanno causato, del benessere, della dignità, dei diritti
umani, della lotta alla povertà aspirando e tendendo alla vera democrazia. Le tematiche
affiorate durante la discussione sono state raccolte in tre aree: stili di vita e sobrietà;
solidarietà e capitale sociale; economia e lavoro. Questi tre temi troveranno, durante il
percorso progettuale, nuova dicitura e nuovi confini che verranno analizzati
successivamente. Il vero fattore emergente della relazione qui riassunta è l’importanza di
creare effettivamente una rete che possa sostenere la trasformazione di nuove attività tra
pubblico e privato attraverso un percorso di co responsabilizzazione del futuro. I vantaggi
che questa rete porta con se sono:
-

condividere ed implementare competenze e saperi;

-

integrare gli aspetti culturali ed economici dei progetti antispreco con la
dimensione sociale e relazionale favorendo dentro e fuori la rete l’arricchimento
del capitale sociale;

-

rendere l’informazione più capillare e più facilmente fruibile anche attraverso la
condivisione si siti, banche dati, link;

-

condividere e aggiornare le ricerche sui luoghi di distribuzione alimentare;

-

costruire/adottare metodologie di lavoro e/o di gestione di iniziative pubbliche che
facilitano le relazioni e la mutualità;

-

disporre di una gamma articolata e diversificata di occasioni formative;

utilizzate per sovvenire a qualche bisogno delle persone povere", nel giugno 2007 si è costituita,
nell'ambito dei più generali processi di innovazione dei servizi sociali del Comune di Bologna, l'Istituzione
per l'inclusione sociale e comunitaria "don Paolo Serra Zanetti".
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-

condividere risorse riducendo costi/sprechi al proprio interno: beni strumentali,
software di gestione delle eccedenze alimentari e non, spazi per particolari
iniziative, riuso e recupero di beni;

-

creare occupazione trasformando in attività a rilevanza economica percorsi
virtuosi di recupero e riciclo di materie prime e di beni rigenerabili e coinvolgendo
nella gestione i fruitori dell’iniziativa.
(http://www.comune.bologna.it/media/files/18150__case_zanardi_benessere_co
munit_a5_low.pdf).

Dall’autunno 2011 l’assessore al welfare crea un tavolo di discussione e co-progettazione
composto da dirigenti e operatori del comune di Bologna, docenti universitari e
ricercatori, esponenti di associazioni. Con l’interdisciplinarità proposta dal tavolo si sono
formati, durante gli incontri, due forme macro tematiche e di rimando a possibili idee
progettuali: la prima riguarda le politiche attive del lavoro, la seconda propone la
sostenibilità sociale ed ambientale. Tutto questo ha portato ad una necessaria discussione
ed analisi sul sistema di welfare cittadino e sul ruolo dei servizi sociali territoriali
condividendo la stessa responsabilità rispetto all’individuazione delle risorse e degli
strumenti da attivare al fine di contrastare gli sprechi e di supportare i bisogni emergenti
e sempre più multidimensionali. Il tutto si inserisce nel “lavoro di comunità” proposto
dall’assessore Frascaroli la quale, propone effettivamente il discorso di rete,
configurandola sul territorio stesso dove, la presa in carico non andrebbe addebitata ad
un unico servizio ma andrebbe distribuita sul territorio così da poter creare una comunità
allargata e così da poter dichiarare la responsabilità collettiva. Questo lavoro riguarda
principalmente la cultura interna dei servizi comunali i quali, dovrebbero imparare a coprogettare con gli altri servizi proponendo nuove strategie e nuove forme di
accompagnamento. L’assessore ha affiancato il progetto “Case Zanardi” con un lavoro
interno rivolto ai servizi sociali territoriali che, attraverso degli incontri presidiati da lei e
da specialisti, hanno provato a ragionare insieme su problemi e su soluzioni diverse. Si
propone un’ulteriore rivoluzione culturale sviluppata principalmente da un approccio
partecipativo che, prevede, un coinvolgimento attivo degli operatori e di rimando dei
beneficiari nelle diverse fasi, formulando un’analisi della situazione locale così come
viene percepita dai gruppi interessati. Sintetizzando l’idea che muove questo lavoro è,
produrre risposte concrete ai cambiamenti che ogni giorno osserviamo e viviamo grazie
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ad un “welfare partecipato” che dovrebbe proporre: nuove forme, strumenti di lavoro e
attivazione di gruppi, nuova elaborazione di politiche e l’attivazione di nuove risorse e
strutture.

9.1.1 GLI SPRECHI
Abbiamo osservato sopra le tre tematiche proposte in materia di sprechi. Gli stili di vita,
la solidarietà ed il lavoro che, vengono analizzati esaminando progetti già esistenti sul
territorio nazionale così da poter confrontarli come “fonte d’ispirazione” per la
realizzazione di un piano strategico bolognese antispreco.
Il primo ambito d’analisi è: stili di vita, sottotitolo, conoscere per scegliere e rispettare.
Questa tematica di conoscenza propone al suo interno l’educazione al consumo critico,
l’educazione alimentare, il money tutoring147 e i gruppi di acquisto solidali. Questi micro
temi contro gli sprechi alimentari e non alimentari ha osservato alcuni esempi già
strutturati come il “servizio ecoequo” del comune di Firenze, un punto di informazione
per i cittadino, un luogo di riferimento e di aggregazione per le associazione, uno spazio
di confronto aperto a tutti quelli che sono impegnati o si vogliono impegnare nella
costruzione di esperienze e proposte concrete per mettere in pratica comportamenti
responsabili e attenti alla sostenibilità ambientale e sociale dei nostri stili di vita. Tutti i
progetti nascenti da questo sportello hanno come missione la creazione di relazioni, nuovi
rapporti economici basati sulla dignità, patti tra abitanti, artigiani, commercianti e
associazioni per promuovere lo scambio di beni e servizi, ed il confronto e scambio
vivificante

tra

culture,

linguaggi

e

identità

(http://ambientesostenibilita.comune.fi.it/SportelloEcoEquo/SEE/chi_siamo.html).

Un

altro interessantissimo progetto è quello dell’” ecocucina” con l’obbiettivo di ridurre gli
impatti ambientali in cucina cucinando con gli “scarti”. Progetto utilissimo per tutti quegli
anziani mal nutriti e per l’ambiente e la conoscenza del consumo e, specialmente lo

147

E’ destinato a soggetti che si trovano in difficoltà nel sostenere le spese relative al bene-casa come
conseguenza di una cattiva gestione delle proprie risorse.
I nuclei o singoli individuati saranno economicamente sostenuti nel superamento delle emergenze, e
accompagnati lungo un percorso educativo finalizzato alla prevenzione del disagio e alla messa in atto di
comportamenti virtuosi nella gestione delle risorse. Temi trattati: percorso di consapevolezza; strumenti
utili alla gestione delle entrate e delle uscite; individuazione degli strumenti per la gestione del
risparmio/consumo; informazioni sul funzionamento delle banche e delle finanziarie.
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spreco, di risorse alimentari. Il money tutoring nasce in provincia di Lucca dove, ad un
baget familiare limitato, viene affiancato un tutor che supporta con, una maggiore
attenzione agli acquisti superflui e al risparmio di energia, le famiglie. Per finire i G.A.S.
(Gruppi di acquisto solidale) un altro modo di fare la spesa. Modello di sostenibilità e
consumo critico. Nati per costruire un nuovo stile di vita e di relazione fra consumatori e
produttori. Come si può notare la trasversalità di questi progetti riguarda la tematica
alimentare ma ancor più quella relazionale, all’interno degli stili di vita è fondamentale
la relazione che intercorre tra le persone che imparano le une dalle altre attraverso una
condivisione di tutte quelle “buone pratiche” che insegnano a scegliere e a criticizzare
anche la nostra posizione.
Il secondo ambito d’analisi riguarda la solidarietà contro lo spreco alimentare. Dentro
quest’area sono presenti tutte quelle strutture, principalmente di volontariato, che erogano
cibo gratuito alle persone con disagio medio o grave. Le mense per i senza fissa dimora
e, secondo la ricerca fatta da Last Minute Market per ASP Poveri Vergognosi nel 2009 a
Bologna, ci sono 51 soggetti giuridici (Onlus e non Onlus) che distribuiscono beni
alimentari attraverso 69 strutture prevalentemente operanti nel territorio del Comune di
Bologna. Questa rete di solidarietà proviene dalla fondazione Banco alimentare per
raggiungere i suoi obiettivi, provvede in particolare: la raccolta delle eccedenze di
produzione agricole, dell’industria alimentare, della Grande Distribuzione e della
Ristorazione organizzata; alla raccolta di generi alimentari presso i centri della Grande
Distribuzione nel corso della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare; alla
ridistribuzione ad enti che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri, agli emarginati
e, in generale, a tutte le persone in stato di bisogno. Questo sistema di ridistribuzione di
risorse è funzionale contro lo spreco di ottimi prodotti scartati dalle industrie, per
sostenere coloro che non hanno la possibilità monetaria di comprarsi il cibo e per
sostenere, nel risparmio, le famiglie che vertono in condizioni precarie dal punto di vista
economico. Sempre con gli stessi obbiettivi e finalità nasce il Banco del farmaceutico il
quale consiste nel rispondere al bisogno farmaceutico delle persone indigenti, attraverso
la collaborazione con le realtà assistenziali che già operano localmente. L'edizione 2011
del Banco Farmaceutico ha avuto risonanza nazionale e si è svolta in 83 provincie. Nella
provincia di Bologna in 117 farmacie aderenti, sono stati raccolti 13.455 farmaci. Anche
le cooperative alimentari si sono dedicate ed interessate all’argomento donando i prodotti
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prossimi alla scadenza alle associazioni di volontariato. Da ottobre 2011, Coop Adriatica
estende anche ai prodotti non alimentari la donazione degli invenduti a fini solidali. Ad
oggi sono 78 i punti vendita di Coop Adriatica che raccolgono e donano prodotti
alimentari. Nel 2010 con il progetto Brutti ma Buoni Coop Adriatica ha donato 830
tonnellate di alimenti, facendo risparmiare alle onlus 3,5 milioni di Euro. Il Progetto
coinvolge circa 115 onlus su tutto il territorio di Coop Adriatica, di cui l’85% assiste
persone in difficoltà, anziani, disabili, ecc. e il 15% accudisce animali. Il binomio
solidarietà e rete antispreco ha attivato anche il campo della ricerca universitaria come il
progetto Last Minute Market è una società spin-off dell'Università di Bologna che nasce
nel 1998. Last Minut Market dal 2003 diventa realtà imprenditoriale ed opera su tutto il
territorio nazionale sviluppando progetti territoriali volti al recupero dei beni invenduti (o
non commercializzabili) a favore di enti caritativi comprendendo al suo interno il tema
della riduzione dei rifiuti grazie al recupero di beni che altrimenti dovrebbero essere
smaltiti completamente. Ultimo progetto relativo all’anti spreco di generi alimentari
riguarda l’Asp Poveri Vergognosi con il progetto: Naturalmente Solidale che consiste
nella raccolta e distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato a favore
di persone bisognose del territorio di Bologna e Provincia.
L’economia è un alto genere da proteggere e da osservare secondo la lente dell’anti
spreco. Abbiamo potuto osservare come la distribuzione alimentare possa essere fonte di
continuo risparmio per famiglie o singoli svantaggiati e, sullo stesso filone, si dipana
quest'ultimo tema. L’idea del riciclo o del riuso diventa la chiave di volta di questo nuovo
sostegno all’economia. Sembra quasi di tornare indietro di secoli dove, il baratto era
l’unica forma di economia di scambio ed è proprio così. Attraverso percorsi di mercatini
dell’usato e del baratto si cerca di sostenere tutti i cittadini, da quelli in difficoltà a quelli
che credono in questo sistema e lo appoggiano per primi. La città di Bologna, con il
progetto Second Life, propone un’area completamente dedicata al riuso dove, tutti i
cittadini residenti, si possono scambiare liberamente e gratuitamente qualunque oggetto
di casa purché sia in buono stato. Altro progetto interessante è il Banco Building che
nasce dall’incontro con imprenditori del settore edile. Il sistema di funzionamento è molto
semplice: gli imprenditori invece che destinare denaro per sostenere determinate cause da
loro accolte si decise di destinare i prodotti stessi dell’azienda come, mobili, materiali,
attrezzi ed altro ancora per sostenere la persona o la famiglia che ne necessitano. Il

207

progetto ha voluto definirsi proprio per evitare aiuti sporadici ma per strutturare
l’impegno di imprenditori e volontari.
Gli ambiti appena elencati ed osservati vengono trasformati sia per il progetto “Case
Zanardi” sia per una maggiore comprensione e recezione delle tematiche in tre tipologie
di beni: beni relazionali, beni alimentari o di prima necessità e lavoro. Durante i tavoli e
le discussioni tra pubblico e terzo settore si è compreso come questi beni siano
fondamentali e trasversali al lavoro di entrambi i soggetti che verranno racchiusi nel
progetto regionale “Contrasto alle povertà”148. Questi beni rappresentano i tre aspetti della
vita di qualsiasi essere umano che, in questo periodo, risultano compromessi dai crescenti
fenomeni di impoverimento. Il volontariato ha risposto prontamente a questi bisogni
meno i servizi pubblici ed è per questo che si cerca di creare nuove sinergie tra gli attori
che concorrono alla salvaguardia di questi beni per uno sviluppo e una crescita
equilibrata.

9.1.2 I FINANZIAMENTI
Il progetto “Case Zanardi” nasce da uno studio comparato di buone pratiche su tutto il
territorio nazionale. Questo studio ha riportato alla luce un’importantissima buona pratica
rilevata a Bologna che comprende l’essenza dell’intento progettuale proposto dal comune
i “Negozi Zanardi” nel 1914. Zanardi sindaco socialista di Bologna dato l’aumentare
vertiginoso dei prezzi subito dopo l’inizio della prima guerra mondiale decise di aprire
un negozio che vendeva generi alimentari al prezzo di costo. Per istituire questi negozi
Zanardi prelevò denaro dai fondi comunali producendo continue proteste sia
dall’opposizione sia dai commercianti che protestavano contro la concorrenza sleale. La
soluzione di questa diatriba fu affidata al vice sindaco e ad un professore universitario
costituendo un’associazione dei consumatori alla quale il comune donò i cinque negozi

148

Dal 2010 il progetto si è articolato essenzialmente, anche se non unicamente, nelle seguenti macro fasi
di attività: ricerca finalizzata alla conoscenza, ossia all’analisi e lettura delle situazioni di povertà e
vulnerabilità e alle risposte attuate attraverso l’apporto delle Organizzazioni di Volontariato (d’ora in poi
OdV) per quanto emerge dall’analisi dei dati regionali e locali; ideazione del progetto nella sua dimensione
locale – provinciale - e regionale attraverso l’individuazione di azioni innovative e originali, soprattutto
nelle modalità delle OdV di interpretare le loro funzioni di promozione sociale e advocacy, finalizzate a
dare risposta alle problematiche riscontrate attraverso l’analisi; realizzazione delle attività a livello locale;
realizzazione delle attività di informazione, confronto e comunicazione a livello regionale.
(http://www.csvemiliaromagna.it/wp-content/uploads/2013/02/Catalogo_Buone_Prassi.pdf).
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nel frattempo consolidati. L’ente venne ufficializzato sulla Gazzetta del Regno ma le
proteste non terminarono ma orami Zanardi era per i bolognesi il “Sindaco del Pane”. Nel
1920 i negozi divennero ventuno espandendosi dal punto di vista logistico ma anche dei
materiali con l’introduzione di tessuti e pelletteria gestendo anche bar e ristoranti dentro
la Sala Borsa in via Ugo Bassi; il fascismo si liberò dell’ente e di Zanardi ma non dei
negozi salvati da benefattori. L’ex ente si trasformò in cooperativa bolognese del
consumo successivamente trasformate nelle Coop, uno dei più importanti complessi del
settore della cooperazione del consumo. Grazie all’analisi di questa buona pratica il
progetto del comune di Bologna ne ricerca, quasi, l’emulazione attraverso i beni sovra
menzionati. L’intento è quello di ricreare delle botteghe multifunzionali le quali possano
rispondere alle povertà emergenti.

TABELLA 1: La mappatura degli obbiettivi progettuali di “Case Zanardi”.

Progetto Case della Solidarietà Francesco Zanardi.

Quest’immagine rappresenta molti degli aspetti già trovati nelle interviste e all’interno
del capitolo stesso proprio perché, il primo obbiettivo, è quello di poter unificare e
rafforzare tutti i servizi che già sono presenti sul territorio proponendo un quarto ambito
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d’antispreco. Un’antispeco di risorse già esistenti che avrebbero bisogno di una struttura
cooperativa e cogestionale.
Ciò ci riporta direttamente al tema del paragrafo, i finanziamenti. Prendendo esempio
direttamente da Zanardi il comune di Bologna ha istituito il così detto: “Fondo anti crisi”
nel Bilancio di previsione del 2013, stanziando 4,5 milioni di euro così ripartiti:
-

un milione per l'emergenza abitativa (500.000 euro per i canoni concordati,
300.000 euro per il progetto Microcredito, 200.000 euro per la ristrutturazione di
appartamenti o situazioni di emergenza)

-

mezzo milione al welfare per inserimenti lavorativi

-

tre milioni a progetti pensati per creare occupazione

(un milione per il

bando anti-graffiti e per la valorizzazione dei beni monumentali, 700.000 euro per
il il

decoro delle scuole, 200.000 euro per lavori nelle aree a verde pubblico e

1,1 milioni per la valorizzazione della collina.
Le direzioni proposte sono principalmente due: sostenere progetti ed esperienze già
presenti sul territorio e incentivare l’emergenza di nuove esperienze attraverso lo
strumento della co-progettazione. I finanziamenti cercano di rispecchiare il contesto
sociale ed economico dell’attuale periodo storico, ovvero: la lotta all’esclusione sociale,
la disoccupazione incalzante, le nuove povertà e il sostegno di nuove strutture attraverso
il coinvolgimento di più soggetti.

9.2 CABINA DI REGIA

Data la ricostruzione dal macro al micro dell’ambiente e delle situazioni da affrontare, il
Comune di Bologna, attraverso il Dipartimento di Benessere e Comunità, propone una
nuova delibera alla Giunta con oggetto: indirizzi per promuovere la co-progettazione e
realizzazione di interventi e azioni finalizzati all’inserimento lavorativo di persone in
condizione o a rischio di esclusione sociale attraverso la costruzione di una rete cittadina
di soggetti pubblici e privati che favorisca e sviluppi l’assunzione di responsabilità sociale
condivisa nel contrasto alla disoccupazione, all’esclusione sociale e promuova la
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riduzione degli sprechi di beni materiali e relazionali e stili di vita solidali ed
ecosostenibili. (P.G.N: 174615/2013) approvata il 16 luglio 2013. Con questo ambizioso
oggetto è delineato il cantiere che piano piano si costruirà tenendo a mente tutti i temi
elencati nei precedenti paragrafi.
Dopo l’approvazione si è creato un team di progetto di dipendenti comunali e di volontari
i quali andranno a delineare e costruire una programmazione partecipata, che possa
cominciare a coinvolgere le parti per rispettare l’oggetto della delibera. In regia saranno
presenti: lo sportello del lavoro, la redazione dei servizi sociali, Piazza grande con
l’accoglienza e l’inserimento al lavoro di senza fissa dimora, formazione, la valutazione
di processi dell’ambiente, osservatorio comunale, micro credito per la casa, la
promozione del volontariato con VOLABO, sportello sociale, prostituzione tratta e
sfruttamento, atti amministrativi, pronto intervento comunale e l’università di bologna.
Questa cabina è avvolta dall’aurea del comitato tecnico-scientifico il quale racchiude
professori universitari e esponenti competenti delle tematiche analizzate. L’ importanza
di questo percorso rientra nella sperimentazione di un “laboratorio di intelligenza
collettiva” che possa creare una community of practice avendo come fulcro di ricerca la
persona, insider, e non come assistito.
Il Comune potrà sostenere la realizzazione dei progetti attraverso:
-

la partecipazione dei propri uffici e servizi alla co-progettazione e realizzazione
dei progetti e degli interventi, il coordinamento degli interventi e delle azioni di
inserimento lavorativo

-

l’erogazione di contributi economici a sostegno degli interventi di tirocinio
formativo e di inserimento lavorativo disposti dai soggetti partecipanti

-

la concessione in uso temporaneo di immobili del Comune e la possibilità di
utilizzare immobili del Comune, in eventuale condivisione con altri soggetti
nell’ambito della disciplina vigente

-

altre forme di supporto, valutate in base alle risorse disponibili e nell’ottica del
principio di sussidiarietà

-

l’utilizzo dei mezzi di informazione dell’amministrazione per la promozione e la
pubblicizzazione delle attività di progetto.
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9.3 BANDO E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La cabina di regia propone, come fulcro di ricerca, l’ascolto del territorio. I progetti
saranno proposti dai cittadini stessi tramite un principio d’attivazione indetto dall’avviso
pubblico (P.G. n. 184273/2013) a cui tutte le cooperative sociali di tipo B e di tipo misto
(A+B) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte in apposito
albo previsto dalla legge; associazioni di promozione sociale iscritte in appositi albi che
dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività, nonché
per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare
con il Comune; organizzazioni di volontariato iscritte in apposito Registro regionale;
associazioni regolarmente iscritte all'elenco comunale delle libere forme associative
operanti nell’ambito dell’inclusione sociale; enti di formazione e di ricerca; altri soggetti
senza scopo di lucro. Queste figure dovranno cercare di proporre un progetto adeguato e
che rispetti e risponda alle esigenze dei tre ambiti tematici prefissati: contrasto allo spreco
del lavoro, contrasto allo spreco relazione e contrasto allo spreco di beni materiali
alimentari e di beni materiali non alimentari.
La stesura dei progetti da formulare è facilitata da una griglia la quale cerca di condensare
e selezionare le notizie fondamentali e fondanti dei progetti attraverso una presentazione
della propria organizzazione. La trama del sociale si va così intrecciando portando alla
luce trentadue proposte progettuali rispondenti ai tre temi dati. La specificità e
l’originalità del bando consiste nel suggerire l’importanza di creare nuove partnership
sostenibili già dalla nascita dei progetti, ovvero, di unire le forze per poter portare un
progetto che veda più soggetti, con matrici differenti ma scopi comuni, lavorando insieme
per non disperdere le energie e per rispondere fin dalle origini dei progetti alle aree date.
Tutto questo propone un circolo virtuoso ponendo le risposte ai bisogni al centro, non
solo dei progetti bensì, alle associazioni stesse, stimolando l’incontro, il confronto e lo
scontro di idee per creare una comunità che situa e organizza le competenze. Perciò gli
elementi fondamentali per presentare la domanda, rispettando il bando sono:
-

la descrizione dei progetti specificando la tematica da affrontare tra i tre sprechi;

-

presentazione dell’associazione, cooperativa o altro;
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-

durata del progetto nel suo complesso e, se singolarmente individuabili, delle
varie attività e fasi;

-

indicazione dei soggetti a cui è rivolto il progetto, target, e dei soggetti da
coinvolgere per la realizzazione;

-

le risorse che i soggetti proponenti intendono investire nella co-progettazione.

I soggetti che hanno manifestato, attraverso l’espressione e la configurazione di un
progetto, la volontà di partecipare a “Case Zanardi” non sono stati valutati insieme ai loro
progetti appena terminato il bando, ma si sono semplicemente, con l’aiuto di una matrice,
elencate e sintetizzate le capacità e le risorse che ogni progetto aveva e poteva
condividere. Importantissima, in quest’analisi è, lo sforzo che le associazioni hanno
prodotto per unirsi sin dall’ inizio, condividendo scopi e difficoltà. Questa missione ha
portato alla luce trentadue progetti dentro i quali si sono presentati, in totale,
centotrentacinque soggetti partecipanti. I progettisti con i loro lavori non sono stati perciò
esclusi ma obbligati a partecipare alla fase di co-progettazione con obbiettivi molto
specifici come: analisi delle esigenze del territorio, alle priorità emergenti, agli elementi
e caratteristiche di innovatività, integrazione con diversi soggetti pubblici e privati,
modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione, definizione de costi e delle
forme di sostegno. Questa fase di co-progettazione utilizza lo strumento dei workshop,
affrontati nel paragrafo successivo, ma non si conclude con il termine delle quattro
giornate preposte per i workshop.
Molte sono le idee alla base di questo progetto innovatore per quanto riguarda la
partecipazione ma due sono caratteristiche importanti da affrontare sin dall’inizio della
descrizione. La prima idea che supporta tutta la progettazione è indubbiamente la coprogettazione che come sottolineavo prima non termina in aula, workshop, ma deve
ridisegnare continuamente i progetti proposti. I progetti devono si avere: date, risorse, fasi
ben delineate ma devono comunque essere pronti a modificare in corso d’opera il loro
lavoro coinvolgendo altre associazioni o cooperative così che, insieme, possano meglio
rispondere ai bisogni in continuo mutamento dei cittadini. Sintetizzando, la coprogettazione non riguarda solo la fase iniziale del progetto “Case Zanardi” ma è il vero
filo rosso che unisce e diventa uno scopo sugli scopi. Una seconda idea da sottolineare è
l’idea della “valutazione avalutativa”, ovvero, i progetti come detto non vengono valutati
dalla cabina di regia ma vengono semplicemente analizzati e riassunti (vedi appendice 1).
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L’obbligo di presenziare ai workshop sta proprio nel fatto che tutte le idee possono essere
importanti ed in questa prima fase tutte le persone presenti possono portare capitale
sociale ed esperienze. I progettisti con i loro lavori si confronteranno tra loro e nel caso
ci fossero progetti simili o compensabili con altre attività questi potranno e dovranno
unirsi. Così facendo è ovvio che i progetti diminuiscano ma le risorse umane e conoscitive
no. Questo obbligo di partecipazione ha un altro risvolto, quello, di far conoscere gli
intenti del progetto e ribadirli così che i progettisti possano abbandonare i tavoli solo dopo
aver compreso appieno il disegno completo.
Le parole chiavi sia della fase iniziale sia di tutto il progetto diventano: co-progettazione
e antispreco. La co-progettazione diventa la nuova idea di lavoro da sperimentare in
questo progetto per il futuro, consci del fatto che, è forse l’unica strumentazione adatta
all’osservazione e alla risoluzione di problemi. L’antispreco, ormai più volte osservato,
non riguarda solo le tematiche indette dal bando ma riguarda le conoscenze di tutti i
partecipanti

e

l’innovazione

portate

dall’unione

di

quest’ultime.

Valutare

aprioristicamente attraverso quella classificazione tanto cara al sociale odierno non
produrrebbe alcun risultato per questo progetto, anzi lo distruggerebbe. Eliminare la
classificazione sostituendola con la co-progettazione rappresenta una svolta per la ricerca
sociale ma anche politica.

9.4 WORKSHOP

La metodologia utilizzata perché i soggetti proponenti assieme ai loro progetti si possano
ulteriormente valorizzare e uniformare è la tecnica dei workshop. Quattro giornate sono
state dedicate all’ interazione e al discernimento dei temi presenti nel bando, per creare
senso, quel senso che possa inserirsi in ogni soggetto e che faccia comprendere quanto il
lavoro, sia dei progettisti sia quello che poi si proporrà attraverso la realizzazione
concreta, abbia come impronta ercolina, quella di creare “mondi possibili” per essere
veramente di supporto alla cittadinanza. “La funzione intrinseca dei workshop è quella di
proporre nuove sfide alla creazione di questi mondi e l’assunzione, da parte dei progettisti,
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di responsabilità delle proprie idee” (Jaques,1995, p.22). La proposta dei workshop
risiede nel confronto di capacità che possano suggellare un agire generativo. Sempre D.
Jaques ci illustra come alla base del workshop vi sia un ciclo di apprendimento empirico,
un apprendimento basato sull’esperienza, queste esperienze sono di tre tipi: reali,
avvenimenti artificiali e simulazioni. Queste esperienze, utilizzate insieme, propongono
ai progettisti di amalgamare la pratica alla teoria così da creare qualcosa di nuovo e
probabilmente di più solido.
Vi sono varie fasi perfettamente descritte149 di come si possa condurre un workshop, ma
la più complessa è indubbiamente quella di mettere in relazione le esperienze dei
partecipanti ed il loro bagaglio culturale con gli argomenti e i temi da gestire. Ognuno ha
una propria competenza apportata da anni di lavoro su determinate tematiche le quali
hanno sviluppato contesti positivi e negativi, ma la vera difficoltà consiste nello staccarsi
dal proprio modo di fare le cose e crearne di altri. Creare e modellare captando le
capacitazioni di tutti.
Le tematiche da toccare per sensibilizzare la relazione e il welfare partecipativo si sono
ridimensionate in quattro: co-progettazione; raccolta, recupero, produzione e
distribuzione beni; lavoro e comunicazione, finanziamenti e agenda. Ognuno di questi
workshop ha seguito una semplice scansione giornaliera: la mattina si proponevano degli
incontri con esperti per la creazione di un “vocabolario comune e condiviso” con
l’intenzione di analizzare il tema della giornata da più prospettive, così da poterlo calare
singolarmente nella propria esperienza progettuale; pausa caffè per raccogliere le idee e
confrontarsi liberamente; semplice esercitazione o confronto; pranzo condiviso; nel
pomeriggio si assiste a esercitazioni di gruppo cercando di lasciare liberi i progettisti
sulla scelta di inserirsi in quest’ ultimi.

149

Le fasi descritte da Jaques dell’Oxford University sono: verifiche preliminari, principalmente dal punto
di vista logistico della sala e delle attrezzature utili alla conduzione del workshop; apertura dei lavori,
presentazione e illustrazione del programma; antipasto, attività di presentazione reciproca; centrare
l’argomento, mettere in relazione l’esperienza dei partecipanti con l’argomento da trattare; intervallo;
generatore di idee, lavori di gruppo; esercitare la propria capacità, attività che mettano alla prova i singoli
partecipanti per poi riflettere e discuterne con altri; esame retrospettivo delle attività, riassunto di cosa
si è imparato e dei problemi ancora irrisolti; piani d’azione, cosa fare e come farlo; valutazione, feedback
del risultato ottenuto e condiviso. (Jaques,1995).
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9.4.1 CO-PROGETTAZIONE
La decisione di aprire la rassegna di workshop con questa tematica, facile da comprendere
difficile da assimilare, nasce dall’idea di palesare l’importanza della conoscenza e
l’aspetto democratico assumendo la responsabilità delle decisioni da sviluppare. Le
responsabilità non sono solo individuali, di ogni singola associazione o progetto, ma si
istaura un meccanismo di responsabilità collettiva, agli occhi della cittadinanza e della
città, la quale deve far riflettere sull’ importanza e sulla delicatezza del lavoro. I principi
e i valori che vengono presentati nel workshop sono: sviluppo e coesione del sistema
sociale ed economico cittadino; eco-sostenibilità; dignità delle persone; promozione della
giustizia e dei diritti sociali; lotta all'esclusione sociale. Questi ultimi tre punti rientrano
nell’analisi della dott.ssa Callarigalli (direttrice dell’Inclusione sociale) la quale ci illustra
il nostro nord, le nuove povertà. Nell’ ultimo periodi su quest’ultimo tema la letteratura
ha consumato pagine e pagine ma i due punti che semplicemente ci vengono riportati
dalla direttrice dell’Inclusione sociale del comune di Bologna, sono: i cambiamenti e i
nuovi soggetti. Per quanto concerne i cambiamenti si possono osservare frammentazioni
nelle strutture sociali e politiche esaltando l’individualismo. Un individualismo che crea
smarrimento e colpevolizzazione. I nuovi soggetti invece sono coloro che non “credevano
di essere a rischio povertà”, quella classe media che sino ad ora è riuscita a vivere
degnamente. La frammentazione e i nuovi poveri sono caratterizzati dai pendolarismi,
dall’ immigrazione…e i giovani. Questa ultima fascia nel tempo ha creato la così detta
povertà educativa. Il sistema scolastico bolognese ad esempio, dal rapporto sulla scolarità
2012 della Provincia di Bologna, è fortemente stratificato rispetto all'indirizzo di studio,
infatti non superano positivamente il passaggio tra classe I e II superiore:
- il 9% nell'area LICEALE
- il 23% nell'area TECNICA
- il 29% nell'area PROFESSIONALE
Rispetto alle SCELTE dell'indirizzo di studio è ormai strutturale la preponderanza
dell'area liceale. I dati sull’abbandono scolastico e formativo presentano una realtà
sconcertante: circa 1.400 gli studenti (pari al 4,3%) che hanno abbandonato la scuola
superiore nel passaggio da un anno scolastico all'altro e sono circa 150 gli studenti (pari
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al 7,8%) che hanno abbandonato un percorso di formazione professionale. Le
informazioni disponibili frutto di incroci tra banche dati anagrafiche differenti, inducono
ad ipotizzare

che in provincia

di Bologna

in condizione

di

dispersione

scolastica/formativa si trovino circa 800 giovani (pari a circa il 2,6%) in età 14-17 anni.
Viene proposta come soluzione l’individuazioni di capacità e reinserire quest’ ultime
nella produttività, far emergere le soggettività sviluppando nuovi beni relazionali
cercando di evitare il cronicismo. Altro stimolo importante è il radicamento sul territorio,
proposta da case Zanardi, e costruzione di nuove comunità. Le comunità non esistono in
natura ma sono delle rappresentazioni di proposte, dialoghi, strategie efficaci e le capacità
sono risorse da impiegare nel collettivo. La base è determinata dal creare una rete che
possa sorreggere il peso della realtà odierna, costruita con “interventi innovativi e
diversificati” (Cocchianella, presentazione workshop). I progetti proposti hanno già
cominciato a sviluppare la trama di questa rete ma diviene importante il “legare insieme”.
Questa tecnica viene suggerita da Sante Fermi (manager), fare impresa insieme, creare
qualcosa di nuovo che possa essere d’esempio. Per questa “impresa” ci vogliono pochi
ingredienti ma essenziali: onestà, volontariato e nessuna inibizione a lavorare con gli altri.
Egli propone anche un semplice schema su come riuscire ad unire i progetti:
segmentazione per funzione d’uso e ricomposizione per aggregati; schemi di confronto
tra le attività dei vari allegati; analisi dei bisogni; referenti; quantificazione di tutto;
cercare di partire, aggiustando le cose che non vanno nel tempo. Questa sequenza di
diversificazione e di successiva integrazione è l’istinto primo di tutte le teorie
dell’organizzazione: “il processo di differenziazione è la prima condizione fondamentale
per l’esistenza dell’organizzazione, il processo d’integrazione ne rappresenta la
necessaria conseguenza” (Il fenomeno organizzativo di Massimo Ferrante, Stefano Zan).
Nella fase di co-progettazione si dovranno definire: le esigenze del territorio, le priorità
emergenti e le opportunità presenti; elementi e caratteristiche di innovatività,
sperimentalità e di principale integrazione con i diversi soggetti pubblici e privati
coinvolti; modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione sociale; definizione
dei costi e delle forme di sostegno, unitamente agli impegni che i soggetti proponente
assumono (Cocchianella, presentazione workshop).
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Dopo le presentazioni l’attenzione è rientrata sui progetti dove ogni progettista doveva
suddividere il proprio lavoro, su fogli differenti, in tre categorie: problema, target e
attività. Il problema riguarda semplicemente l’analisi d’ambiente che ogni progetto
incorpora e da dove si è decisi di partire: “Risolvere un problema vuol dire rappresentarlo
in modo da rendere evidente la soluzione” (Capacità negativa, Lanzara). Altrettanto
semplice è la spiegazione dei target d’ interesse, ovvero, le persone alle quali il progetto
si rivolge e per ultima vi è l’attività che deve rispondere al problema e deve essere adatta
al target, la quale inoltre dovrà essere sostenibile e innovativa. I foglietti sono stati
fondamentali nella fase successiva di conoscenza e discernimento. I progettisti si sono
suddivisi liberamente in gruppi d’interesse tra le aree del bando: lavoro, beni e relazioni.
All’interno di questi gruppi si sono presentati i progetti e si sono attaccati i fogliettini
cercando di unirli per problema, per target e per attività simili, così da avere una sorta di
mappa concettuale utile alla visione del lavoro che singolarmente ogni organizzazione ha
fatto. Una cartina di geografia - politica la quale ha visto una prima differenziazione e
integrazione.

9.4.2 RACCOLTA, RECUPERO, PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE BENI
Le sensibilizzazioni colte in questo workshop sono state plurime. Si è cercato di
analizzare questo tema attraverso esempi pratici già testati. I tre beni che hanno scandito
la giornata sono stati: beni alimentari, beni non alimentari e beni relazionali.
Con l’aiuto di un esponente del Last Minute Market si è tentato di affrontare il grande
tema dello spreco alimentare. Attraverso un analisi dettagliata si è potuto comprendere
come tutto quel cibo che ha perso valore commerciale può essere ridistribuito ad altri
destinatari. In Italia si è stimato che 10.000.000 tonnellate di cibo vengono buttati per un
valore economico di 9.000.000.000 euro; attraverso: attività di sensibilizzazione, meno
potere di acquisto delle persone e nuove attività di riutilizzo si sta cercando di abbassare
questi dati.
Per quanto concerne i beni materiali si è visto il comune di Bologna, attraverso l’iniziativa
Second life, come promotore del riuso. Attraverso un capannone che raccoglie tutti quei
beni ancora integri e utili i cittadini di Bologna possono accedervi liberamente sfruttando
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la metodologia del baratto. Tale iniziativa ha anche prodotto lavoro occupando personale
che gestisca questa iniziativa. Oltre al baratto sono stati creati laboratori per riutilizzare e
riciclare materiali.
Spostandoci all’estero, per affrontare il tema dei beni relazionali, si è preso come esempio
il gruppo AMA di Barcellona. Barcellona come altre città Europee ha visto innalzare il
tasso di disoccupazione in maniera esponenziale, e come molte città si è vista perduta e
sola. Questo gruppo rispolvera un movimento nato nel periodo franchista costituendo una
rete di vicinato fortissima. La strada o altri luoghi privati sono stati adibiti a mensa e
durante questi momenti di socializzazione si è deciso di affrontare un tema molto
stressante: il lavoro. Altre iniziative di questo gruppo sono state: pasti scolastici per i figli
dei meno abbienti, assistenza agli anziani, asili autogestiti da genitori disoccupati,
biblioteche popolari e orti urbani. Oltre alla materialità dei servizi quello che si è creato
in questa situazione è un capitale sociale fiorente dove l’occupazione non è più quella
subordinata ad un’impresa ma subordinata al bene comune, il bene che racchiude tutti gli
altri beni.
Questi tre stimoli si sono trasformati in gruppi di lavoro per il progetto che tutto
comprende, Case Zanardi. I primi due gruppi: beni alimentari e non, hanno lavorato su
progetti proposti da alcune organizzazioni creando risposte originali e di auto impresa
sostenibile. I beni relazionali ha sviscerato la creatività, riuscendo a riordinarla in quattro
tematiche importanti e comprendenti anche gli altri beni e gli altri progetti. Informazione,
cultura, socializzazione e produzione sono le aree d’ interesse. Nell’ informazione
vediamo alcune idee: l’info point cittadino (assistenza pratica, alfabetizzazione
informatica, orientamento hai servizi…), info point cittadinanza europea (orientamento
studi, lavoro…in Europa), co-working e il servizio “chi cerca trova” (orientamento al
volontariato). Dentro alla cultura troviamo: emeroteca, centro lettura, sportello di
scambio (competenze, oggetti, relazioni…), mediazione sociale e co-progettazione
(mediazione sociale, intergenerazionale, condominiale), educazione finanziaria, sostegno
all’ infanzia dagli 0 ai 16 anni (laboratori creativi, contrasto alla dispersione scolastica,
confronto tra generazioni), corsi di lingua italiana, servizi di formazione, comunicazione
e consulenza (amministrativo fiscale, bandi e progettazione). Il tema della socializzazione
è omnicomprensivo attraverso le attività di animazione culturali e ricreative; quello della
produzione è invece più puntuale: micro credito e creazione d’impresa, educazione
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finanziaria, formazione e produzione, riconoscimento di competenze, bose lavoro. Il
gruppo probabilmente più complesso, data la sua teoricità , è quello che alla fine è riuscito
a dettare le fondamenta di case Zanardi attraverso una lettura attenta dei bisogni e dei
problemi esplicitati dagli altri progetti, contrastando effettivamente lo spreco d’
intelligenza collettiva di cui non si sente molto parlare ma che è la base a tutti gli sprechi.

9.4.3 LAVORO
La delicatezza e l’estrema importanza della materia lavoro ha visto proiettato, nel
workshop, tutto quello che il territorio bolognese offre, e che probabilmente non basta o
non è efficace per il periodo storico in cui viviamo. Ogni progetto proposto, seguendo le
tre aree, ha come fulcro il lavoro o per meglio dire l’occupazione; occupare le capacità
dei soggetti avendo presente che ogni persona è singola e unica ed ha un bagaglio
culturale e sociale sempre differente dagli altri.
Su questa corrente il dipartimento benessere e società, istituzione per l’inclusione sociale
e comunitaria, propone un nuovo strumento: il sostegno all’ inclusione attiva. Tale
sostegno non è solo un sussidio economico, è un programma di inserimento sociale e
lavorativo accompagnato da un patto di inserimento personalizzato che i componenti del
nucleo familiare stipulano con i servizi sociali, differenziato per caratteristiche
individuali. Tale progetto prevede: incentivare esperienze formative e di riqualificazione
professionale; partecipazione alla ricerca attiva di lavoro; valorizzazione dell'impegno di
cura verso i minori e familiari non autosufficienti; obblighi reciproci beneficiari/pubblica
amministrazione: responsabilizzazione dei beneficiari e comportamenti di consumo
(money e food tutoring); adeguati servizi di accesso e di sostegno. Il sostegno economico
si basa su due obbiettivi: il primo deve essere immediato portando le persone alla capacità
di acquisto di un paniere di beni ritenuto decoroso, il secondo obbiettivo, quello finale,
consiste nell’ opportunità di diventare economicamente autonomo (attraverso misure di
attivazione). Questo sostegno non ha una durata precisa ma si dovrà sottoporre ad attività
di monitoraggio, valutazione, riconsiderazione periodica; è fondamentale la motivazione
e l’impegno mostrati dai beneficiari. E’ fondamentale riproporre al centro del lavoro la
persona nella sua totalità. Vi sono anche altre tipologie di sostegno al lavoro attuate dalle
istituzioni le quali possono essere inserite lungo un continuum lavorativo similare a tutte
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le persone che si affacciano al mondo del lavoro. Questo percorso prevede tre passaggi:
l’orientamento e il sostegno relazionale; percorsi di transizione al lavoro e impresa sociale
e auto impresa. L’ orientamento e il sostegno relazione consiste in tutte quelle forme di
politiche attive che si possono riscontrare su un territorio comprendente il centro per
l’impiego e lo sportello comunale del lavoro, i quali, attraverso un bilancio delle
competenze, cercano di elaborare un percorso idoneo alla persona comprendendo corsi,
laboratori, curriculum… questo primo passaggio non è minimamente da sottovalutare e
racchiude in se il rispetto della dignità della persona. Sarebbe fondamentale espandere
degli “spazi informativi di prossimità” o punti di ascolto come prima esperienza di
contrasto alle povertà. I percorsi di transizione al lavoro sono concretamente gli stage o i
tirocini che determinati enti accreditati possono proporre. La nuova legge regionale n. 7
del 19 luglio 2013 sui tirocini formativi in Emilia Romagna crea nuove condizioni non
considerando i tirocini come un’esperienza lavorativa ma come modalità formativa
finalizzata in via esclusiva a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di
competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. L’ ultimo passaggio è
il probabile inserimento della persona in un’impresa o la formazione, date le capacità
pregresse e quelle acquisite, di un auto impresa.
Marcello Marighelli (espero di lavoro) ci aiuta a sintetizzare i discorsi sovrascritti con tre
azioni: un’azione di “aiuto” alle persone in condizione di rischio – emarginazione,
un’azione di ricerca e sperimentazione di nuovi ambiti produttivi di beni e servizi,
un’azione di integrazione di formazione e lavoro. La prima azione ricorda quanto
l’inattività duratura produca cronicizzazione e colpevolizzazione, aumentando così le
problematiche invece di affrontare le presenti. L’azione di sperimentazione invece è
molto interessante, sostiene Marighelli: “se le condizioni di occupazione non ci sono si
possono costruire,che, è possibile che il futuro ci riservi una crescita economica senza
una crescita dell’occupazione, che la costante diminuzione in termini monetari e reali dei
salari può rendere vantaggiosa una nuova imprenditorialità del riuso e della
autoproduzione”. L’ ultimo punto che aiuta la sintesi è il binomio formazione e lavoro,
attraverso l’idea di “impresa di transizione” per le fasce più deboli, come i giovani. Questa
impresa consiste nell’alternanza tra formazione e lavoro proponendo accompagnamenti
al lavoro con l’idea di sottofondo di smaltire la cronicità e l’auto colpevolizzazione e
sentirsi utile riappropriandosi di quella dignità fondamentale per scegliere.
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Le attività che si sono susseguite dopo gli incontri, stimolanti per quell’ agire generativo
che dovrà comprendere tutti i progetti, hanno visto riproposti i tre gruppi del workshop
precedente: beni alimentare, non alimentari e relazionali, i quali avevano preparato delle
mappe concettuali sulle idee trovate. L’esercizio di gruppo verteva sul riprendere i
progetti formulati e collocarli attraverso una semplice matrice che comprendeva le voci:
ricerca attiva e strumenti, formazione, tirocini, inserimenti. Attività faticosa e lunga, già
iniziata nel workshop precedente, ma importante per portare la teoria nella pratica. Altra
esercitazione più ludica ma non meno istruttiva è stata quella di calarsi nei panni di tutti
coloro che il “lavoro” comprende, perciò: centri per l’impiego e disoccupati. Una sorta di
gioco di ruolo per far indossare a tutti i partecipanti gli abiti scomodi delle parti
interessate.

9.4.4 COMUNICAZIONE, FINANZIAMENTI, AGENDA
I finanziamenti sono una delle parti più importanti dei progetti e della loro realizzazioni
ma le domande da porsi sono: sappiamo cosa serve ad un progetto? A quanto ammontano
i beni e servizi di consumo, ovvero, capitale variabile e come beni durevoli, ovvero,
capitale fisso? La rendicontazione ed il controllo? Grazie al contributo di Antonio Tiezzi
si cercherà di comprendere i passaggi fondamentali per comprendere la materia dei
finanziamenti. Ad ogni progetto, per iniziare serve un piano economico con proiezione
triennale così da valutare la sostenibilità della proposta nel futuro attraverso la
rendicontazione:

situazione

patrimoniale,

attività/passività,

conto

economico,

entrate/ricavi e costi/uscite. Una delle cose più importanti è la verifica periodica dei
risultati cercando di confrontarsi con gli altri e con chi sa fare ed ha esperienza. Gli
insegnamenti si sono complicati nella parte pratica proposta ai progettisti. L’esercitazione
consisteva nell’ avere un progetto dato, completamente differente da quelli visionati, e
creare un piano economico triennale. Cercando di comprendere, avendo i dati nel
progetto, se questo fosse sostenibile o meno nel lungo periodo.
Dai finanziamenti alla comunicazione importata direttamente dalla Scuola di Scienze
Politiche di Bologna dalla dottoressa Paltrinieri e dalla dottoressa Parmigiani dove
quest’ultima, attraverso un’analisi sociologica, ci propone il tema della comunicazione
sociale partecipata: “E’ necessario pensare alla comunicazione sociale come un campo di
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co-produzione di significati, che rimanda a un modello di comunicazione dialogico ed
orchestrale, fondato sulla pratica di ascolto e sulla capacità di intessere e intrattenere
relazioni.” ed ancora: “Una comunicazione capace di costruire comunità e reti sociali, di
facilitare la collaborazione e la cooperazione, di promuovere l’intervento attivo,
attraverso l’attivazione e implementazione della rete e del capitale sociale sul territorio
verso specifiche problematiche”. Tali definizioni sono il collante di tutto quello detto sino
ad ora, creare dei “mondi possibili” cambiando la nostra prospettiva cooperando con gli
altri, ascoltandosi, creando dalle idee, condividendo, identificandosi, coinvolgendosi.

9.5 RIVISITAZIONE DEI PROGETTI

La rivisitazione dei progetti è stata un’esperienza molto particolare da osservatrice. Dopo
aver concluso i quattro workshop, avendo un vocabolario comune e comuni esperienze si
è chiesto ai progettisti di provare a rivedere i propri lavori cercando nuove partnership,
unendosi per migliorare il proprio progetto rianalizzando nuove prospettive, continuando
a seguire il tema dell’attivazione e dell’antispreco di risorse, a cominciare proprio dal
vissuto dei progettisti. Nella giornata dedicata alla presentazione dei progetti riformulati
pochissimi hanno portato i progetti completi: con nuovi stimoli, nuovi partner, un bilancio
economico accurato. La maggior parte dei progettisti hanno proposto progetti ancora in
cantiere, senza bilancio economico ma con tantissime perplessità su come si sono svolti i
lavori generando una discussione, a mio parere fisiologica a questo punto del percorso,
sulle tempistiche mal distribuite dei workshop, sulla mancanza di informazioni
fondamentali per loro come gli spazi, i finanziamenti insomma la nebulosità delle
informazioni. Alcuni progettisti, probabilmente stanchi e minimamente abituati alla
“politica della pazienza” (A. Appadrai) hanno proposto le loro frustrazioni, concludendo
la giornata, che doveva comprendere certezza nei progetti, con molti dubbi non sanati. Le
discussioni e le diatribe presentate “bollivano in pentola” da tempo e gli osservatori come
me, e gli affiliati alla cabina di regia avevano già notato e riportato alla base operativa e
agli incontri per preparare i workshop ma il poco tempo non ha fatto emergere i problemi
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rilevati. Il malessere dei progettisti risiedeva nella conduzione dei workshop che ogni
volta, invece di analizzare punti e riprenderli nel workshop successivo per proseguire il
lavoro svolto in precedenza, rimescolava le carte ricominciando il lavoro d’accapo.
Trovandomi tra le parti e analizzando la situazione con una prospettiva quasi completa
notavo da una parte i progettisti che anelavano certezza dall’altra parte lo stimolo
all’incertezza dei dirigenti comunali che intendeva stimolare e sottolineare l’idea di
mescolare i progetti e vederli da più punti di vista. Molti di noi hanno provato a spiegare
agli uni l’intento degli altri trovando una pace che continuava a non sanare tutti i dubbi. I
progetti riformulati sono però arrivati sulle scrivanie dando il via a colloqui privati, di
equipe e sopralluoghi per l’idoneità degli ambienti per le attività proposte. Si è passati da
trentadue proposte progettuali a undici, grazie all’ unione, comprendenti cento soggetti
partecipanti.
La rivisitazione visiva dei progetti sul territorio bolognese produce questa fisionomia:
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TABELLA 2: Le case Zanardi

Progetto Case della Solidarietà Francesco Zanardi.

Ubicazioni
Empori solidali e distribuzione alimenti – Capo di Lucca, Pescarola, Banco di
solidarietà
Laboratori artigianali – via Abba, via Agucchi, Lazzaretto
Laboratori alimentari – via Guinizelli, via Collegio di Spagna, via Battirame
Laboratorio relazionale – Pilastro, Pescarola
Centri di volontariato – Pilastro, via Marco Polo
Cantieri di pubblica utilità – Navile

Con una previsione totale di sessanta tirocini e trentanove inserimenti lavorativi di cui
otto in auto impresa.
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L’ attività indubbiamente più difficile da portare a termine è stata l’elaborazione del piano
economico, si è cercato di proporre una tabelle semplificata ma molto dettagliata per i
finanziamenti. Le tabelle verranno poi esaminate dal comitato tecnico – scientifico così
da poter elaborare un’idea di finanziamento consono ai progetti e all’ ammontare totale
del denaro destinato a tale iniziativa, il quale proviene dal piano anti crisi stanziato dal
Comune di Bologna.

9.5.1 I DESTINATARI
Per comprendere a chi indirizzare i servizi di Case Zanardi sono stati criticizzati i soliti
target adottati dalla storia del sociale: minori, adulti e anziani cercando di: “porsi
l’obbiettivo di affrontare dimensioni nuove e trasversali del disagio sociale” (RER,
Community Lab, LA PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA PER UN WELFARE DI
COMUNITÀ 2013, pp. 3). Si è cercato di compiere un lavoro lineare che possa, in
potenza, creare un’indipendenza della persona o del nucleo familiare, un percorso che
comprenda: l’alimentare, la sensibilizzazione attraverso punti d’ascolto, tirocini
formativi, alloggio… Il gruppo tecnico scientifico e lo staff operativo interno
all’amministrazione comunale, dopo aver analizzato i bisogni e gli obbiettivi del progetto,
hanno deciso di indirizzare i servizi proposti dal progetto a soggetti e a nuclei familiari
già in carico ai servizi sociali territoriali di Bologna. L’idea che supporta tale decisione
continua ad essere l’antispeco. I soggetti già in carico ai servizi sociali hanno già ottenuto
plurimi sostegni: economici, alimentari, scolastici, tirocini e creare altri target avrebbe
comportato la perdita di questi sostegni continuando a non risolvere i problemi emersi da
questi destinatari. I destinatari individuati sono: i nuclei della social card, i nuclei e le
persone in progetti di transizione abitativa e parte degli utenti delle tradizionali “borse
lavoro” che possono rientrare nei tirocini sanciti dalla nuova leggere regionale. Tutto
questo cerca di supportare i destinatari in un percorso di indipendenza e, se il progetto
“Case Zanardi”, dovesse portare buoni risultati nell’arco temporale di tre anni, i soggetti
autonomi uscenti potrebbero essere sostituiti da altri soggetti o nuclei con medesime
modalità.
Analizziamo ora i destinatari. I nuclei della social card delineati sono quattrocento che
ricevono un contributo mensile di 312 euro al mese. La possibilità che viene proposta dal
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progetto è quella di usufruire tutti i servizi proposti da “Case Zanardi” in termini di:
accesso ai beni alimentari; orientamento, formazione e avviamento al lavoro; essere
coinvolti in attività e laboratori per l’inclusione sociale. Tutto ciò rafforzerebbe e
andrebbe a supportare il contributo della social card il quale denaro potrebbe essere
impiegato a sanare debiti di affitti, utenze, e particolari bisogni socio sanitari del nucleo.
I nuclei e singoli in transizione abitati individuati sono cento. Vi è un ventaglio di utenza
molto amplio dato che, sono presenti in questi alloggi, detti di transizione proprio perché
dovrebbero avere un periodo definito dai 12 ai 18 mesi, nuclei con figli, neo maggiorenni,
anziani, portatori di handicap. Anche per queste cento persone i servizi, prima elencati
per le social card, sono previsti per gli alloggi di transizione.
Per quanto riguarda i tirocini lavorativi e la nuova normativa, “Case Zanardi”, i progetti
e i laboratori interni predefiniti, possono accogliere tirocinanti riuscendo a supportare
quelle associazioni che non possono attivare tirocini. Il progetto si fa garante per queste
associazioni potendo così inserire altri soggetti interessati ad un percorso di orientamento,
formazione e inserimento lavorativo. Non è quantificabile il numero ma sarà
fondamentale la comunicazione tra servizi sociali territoriali e l’organizzazione del
progetto.
L’intervento per questi destinatari dovrebbe essere di dodici mesi in relazione ai tempi
della social card e degli alloggi di transizione. Gli interventi di contrasto alle povertà
devono avvenire all’interno di una struttura predefinita con i servizi sociali, sanitari,
scolastici competenti rientrando in un progetto di comunità già iniziato dall’assessore al
welfare. Schematicamente possiamo visualizzare queste attività come un insieme di
servizi che ruotano attorno alla persona o al nucleo, fulcro dell’attivazione. I servizi che
ruotano sono: GAS, beni alimentari, beni non alimentari, sostegno economico,
doposcuola, centri di alfabetizzazione, corso di italiano, orientamento, gruppo di autoaiuto, tirocinio e lavoro. Questo schema immaginario ha come obbiettivo quello acquisire
un paniere di beni che possa aiutare e sostenere il singolo o nucleo in tutte le attività
quotidiane in maniera decorosa. Ai destinatari gli si chiede di aderire ad un patto di
inclusione attiva personalizzato il quale possa essere riutilizzato non solo per la presa di
coscienza da parte dei destinatari ed anche dei servizi ma costituisce anche il primo
strumento di verifica dell’andamento delle attività e dell’impegno manifestato.
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CONCLUSIONE
Il lavoro che mi ha portato ad esplicare le capacità intrise nel progetto “Case Zanardi” è
volto alla costruzione di una comunità diversa, e speriamo più responsabile, che si porta
dietro di sé una collaborazione non facile, per nessuna delle parti. La fatica più grande
non è stata: programmare, incontrarsi, discutere, preparare, confrontarsi ed altre elementi
presenti in questo grande progetto; bensì è stata quella dell’integrazione. Un’ integrazione
non tanto di idee, proposte, valori ma: di pazienza, di costruzione, di rinuncia, in alcuni
casi di negoziazione. La politica dell’emergenza non ha mai dato frutti duraturi e utili,
soffocando le voci di tutti coloro che, metaforicamente, hanno trovato sul tabellone il
proprio viaggio cancellato, e, quest’ultimo continua a proporre riforme, tempistiche e
speranze non riuscendo però a trovare una soluzione appropriata. La caratteristica più
importante del progetto è stata la possibilità di dar voce a tutte le persone che ogni
organizzazione incontra e che, purtroppo, non sempre vengono ascoltate, se non dall’
organizzazione stessa. La chiave di volta di questa sperimentazione ha proprio questo
primato, creare un supporto per la persona che diventa il vero centro d’interesse. Un
interesse che deve responsabilizzare la società, imparando ad osservare le attività
associative e politiche da questa prospettiva prima e, non ultima come succede sempre
più spesso. Solo questo ridarà significato e carattere all’operato dei centotrentacinque
soggetti che si sono incontrati. La progettazione dialogica, la tendenziale capacità di
individuare le differenze come una risorsa, piuttosto che come una minaccia (Orsenigo
A., La progettazione sociale,2001, pp. 143), ha funzionato in parte. Nessuno ha
direttamente colpe su questo, è che non è presente nel nostro pensare collettivo: essere
cultura e fare cultura per creare sviluppo. La strada è lunga verso tutto questo ma, la presa
di coscienza e responsabilità dei progettisti verso la cittadinanza e il sostegno, speriamo,
reciproco, hanno delineato i passi di una nuova cultura, nella speranza che questa includa
e sia veramente d’esempio. Quello che si è cercato di fare nella prima parte del progetto
ma che ha richiesto più tempo propagandosi su tutta la linea temporale della progettazione
è stata la costruzione del consenso. Un progetto così grande e così sperimentale ha dovuto
lavorare principalmente proprio sul consenso, provando a creare un “allineamento delle
visioni” su tutti i progetti proposti ricordando e sottolineando l’originalità di ognuno di
questi. Il progetto “Case Zanardi” ha riassunto, attraverso la sua applicazione, il principio
di differenziazione e d’integrazione già proposto in campo organizzativo. Si è incentivata
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l’innovazione e la sperimentalità per ogni progetto lasciando la libertà di poterlo
sviluppare attraverso la condivisione di conoscenza ma, il fondamento di tutto è
l’integrazione, ovvero, la creazione di una visione comune, di un senso di appartenenza
che stimoli tutti i progettisti a sentirsi parte di qualcosa di difficile, disordinato alle volte
e complesso, ma anche qualcosa di nuovo e che esorti alla ricerca e al dovere di fare
qualcosa.
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CAPITOLO 10

“CASE DELLA SOLIDARIETA’”: UN PIANO
SPERIMENTALE DELIBERATIVO

INTRODUZIONE
Le “Case Zanardi” o case della solidarietà hanno una propria struttura, disegnata per far
comprendere l’intento organizzativo ed il fine al quale aspira attraverso una proposta di
ri-progettazione cittadina, la quale andrà a ricoprire tutti i quartieri bolognesi e le
capacitazioni apportate dai progettisti e dall’utenza accolta in tutti questi anni. Dentro alla
struttura si sono insediati gli undici progetti che rispecchiano il mandato del bando
proposto dal comune di Bologna quasi tutti in maniera trasversale alle tematiche espresse
sempre nel documento. Per concludere il panorama progettuale una semplice tabella dei
finanziamenti e delle modalità di erogazione del denaro per i progetti definitivi.
La struttura, i progetti ed i finanziamenti colgono l’intento primordiale di ridisegnare la
città secondo linee e colori derivati dalla co-progettazione, dove quest’ultima, non
devesse un punto di arrivo ma uno strumento che si dispiega lungo tutto il progetto, una
presa di coscienza ed un impegno che genera conoscenza e fa emergere nuovi scenari e
nuovi contesti attraverso un’analisi del territorio come fonte di sviluppo.

10.1 STRUTTURA

Il lavoro effettuato durante la co-progettazione ha disegnato la futura struttura che il
progetto “Case Zanardi” avrebbe avuto. L’idea originaria sarebbe stata quella di proporre
una “casa” per ogni quartiere dove all’interno vi sarebbero stati alcuni servizi utili alla
cittadinanza. Il tema dell’antispreco si è però riproposto condizionando la creazione di
una struttura trasversale per tutti i quartieri che avrebbe indirizzato la cittadinanza,
specialmente i destinatari incontrati nel capitolo precedente, su le altre case formate.
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TABELLA 1: La struttura delle “Case Zanardi”

http://www.comune.bologna.it/media/files/18150__case_zanardi_benessere_comunit_a5_low.pdf

L’immagine della tabella 1 rappresenta l’idea proposta. Come si può osservare rimane
cara la centralizzazione dei servizi per un coordinamento unitario dove afferiscono tutti i
servizi e le stesse case. Sempre per la logica del riuso alcune “Case Zanardi” sono sedi di
determinate associazioni le quali sono state messe a disposizione per il lavoro di comunità
indetto nel progetto. Le sedi racchiudono i servizi approvati dal coordinamento centrale
di Case Zanardi con la possibilità di ospitare altre associazioni e altri servizi sempre del
progetto così da condividere non solo le idee ma anche gli spazi.
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10.2 PROGETTI FORMALIZZATI

Gli undici progetti definiti dalla co-progettazione, con la supervisione del comitato
tecnico scientifico, hanno aderito a criteri specifici come:
-

obbiettivi ed ambiti previsti dall’avviso;

-

la formazione di reti di collaborazioni sia all’interno dei raggruppamenti che fra i
diversi progetti;

-

l’idoneità dei progetti a fornire un mix di interventi di supporto ai nuclei familiari
e ai singoli nella prospettiva del sostegno all'inclusione attiva;

-

la disponibilità a collaborare strettamente con i servizi per l’inserimento nelle
attività di progetto di persone in carico ai servizi stessi e a monitorare
congiuntamente l’efficacia dei piani di sostegno all’inclusione attiva;

-

il numero di destinatari degli interventi di inserimento lavorativo, unitamente
all’idoneità delle “infrastrutture” proposte a proseguire l’attività oltre il periodo
previsto per il cofinanziamento e a garantire nel tempo ulteriori inserimenti;

-

la capacità di suscitare e formare capitale umano;

-

l’idoneità dei progetti e delle azioni collaterali a trovare ulteriori fonti di
finanziamento;

-

la percentuale di co-finanziamento
(http://www.comune.bologna.it/media/files/18150__case_zanardi_benessere_co
munit_a5_low.pdf).

Con tali premesse valutative andrò ora a descrivere gli undici progetti suddividendoli per
i macro temi proposti nel bando: beni materiali alimentari e non alimentari, beni
relazionali e lavoro; così da poter proseguire il percorso osservato. Molti dei progetti
presenteranno più beni, ricordando l’unione delle associazioni durante la coprogettazione di conseguenza, questi beni saranno sempre trasversali a tutti i progetti ma
il collegamento, da me evidenziato, riguarderà il bene che più emerge sugli altri.
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10.2.1 BENI MATERIALI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI
Il primo progetto riguardante il tema sovraimpresso è il “Banco della Solidarietà” il quale
si prefigge come primo obbiettivo quello di reperire generi alimentari per i destinatari di
case Zanardi attraverso i canali scolastici. L’idea è quella di proporre agli istituti scolastici
di Bologna e periferia la campagna "Donacibo" allo scopo di raccogliere generi alimentari
e di prima necessità e di fare una campagna di sensibilizzazione scolastica sui temi della
carità e della solidarietà. Questo primo obbiettivo si cercherà di raggiungere attraverso
determinate e puntuali azioni come: contatti con istituti scolastici di Bologna e provincia
allo scopo di proporre l'iniziativa "Donacibo"; acquisto mezzo di trasporto per raccolta
alimenti o rimborsi per spese di viaggio; realizzazione strumenti di ausilio e
comunicazione (volantini e video, sacchetti riciclabili, scatole) e incontri di presentazione
dell'iniziativa "Donacibo" presso le scuole aderenti; raccolta finale presso le scuole
aderenti. Il secondo obbiettivo ricercato dal progetto riguarda iniziative culturali e
ricreative allo scopo di favorire un rapporto di solidarietà con le famiglie assistite: ad es.
Pranzo di Natale, festa di Capodanno, spettacolo per bambini in occasione della festa
della Befana, pranzo/festa in occasione del Carnevale; gite in località italiane da
individuare. Per quest’ultimo punto le azioni proposte dal Gruppo Associazioni Riunite
del quartiere Navile sono di tipo organizzativo, per quanto riguarda incontri e momenti
conviviali e comunicativi, così da poter ampliare la rete di volontari e di far conoscere
l’esperienza proposta alla cittadinanza. La stessa iniziativa di reperimento di generi
alimentari nelle scuole viene proposta anche ai commercianti di Bologna organizzando la
raccolta con i soggetti aderenti. L’ultima caratteristica che avvolge tutto il progetto è
favorire l’integrazione delle famiglie assistite nelle reti di servizi e di opportunità offerte
in primo luogo dalle realtà coinvolte nei progetti “Case Zanardi”, utilizzando come punti
di ascolto i momenti di incontro specifici dell’esperienza del Banco. Un ascolto itinerante
che, dopo una dovuta formazione dei volontari sui servizi di case Zanardi, possa essere
utile ai cittadini ed anche ai volontari stessi. I risultati attesi corrispondono ad un’ampia
partecipazione e coinvolgimento alle iniziative rivolte a tali scopi per incrementare nella
cittadinanza e negli esercizi commerciali una cultura della solidarietà e della
responsabilità verso se stessi e gli altri, attraverso la sensibilizzazione alle nuove e vecchie
povertà con campagne di comunicazione e di raccolta di beni alimentari. I soggetti
beneficiari saranno circa 300 famiglie bisognose e 200 circa i volontari coinvolti.
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Un altro progetto molto interessante racchiude diverse realtà: ETA BETA cooperativa
Sociale, Biodivercity, Mondo Donna, soggetti aderenti HORTICITY srl; STEPS srl;
RESCUE – AB Dipartimento Scienze Agrarie dell’Università di Bologna; Banco di
Solidarietà Bologna; AIAS Bologna, GAD srl. “Zanardi Bio Social”, nome del progetto,
si è attivato per quanto riguarda la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti
alimentari in modo etico, territoriale, sostenibile e biologico e quest’attività viene
supportata dall’idea di transizione al lavoro incoraggiando nuove forme di
imprenditorialità da parte di persone a rischio di povertà ed emarginazione sociale. Questi
due grandissimi obbiettivi portano al loro interno delle azioni ben definite. Per quanto
riguarda il primo degli obbiettivi definiti dal progetto: produzione, trasformazione e
distribuzione le attività inerenti sono: progettazione area ortiva e spazi Zanardi Bio Social,
preparazione e allestimento area ORTIVA Orto circuito (BdCity), allestimento
laboratorio e punto ristoro CucinaECO.nomica (EtaBeta), allestimento laboratorio “Altre
Terre” all’interno di CucinaECO.nomica (MondoDonna) e avvio all’attività di
distribuzione tramite l’utilizzo della cucina ECOnomica dove il progetto Altre Terre potrà
distribuzione cassette con prodotti ortofrutticoli e spezie autoctone e non. Per quanto
riguarda l’attività produttiva nella cucina si distribuiranno pasti direttamente nell’area
ristoro per clienti pubblici e privati in città. Il secondo obbiettivo riguardante il sostegno
alla transizione al lavoro incoraggiando nuove forme di autoimprenditorialità presenta
altre azioni: identificazione beneficiari percorsi di inserimento, avvio di tirocini lavorativi
settore distribuzione, attività di formazione in orticultura di base rivolta sia agli utenti dei
tirocini lavorativi, che alle fasce disagiate che al pubblico, avvio di percorsi di formazione
pratica e orientamento al lavoro (tirocini lavorativi) presso tutte le attività messe in campo
dai partner, eventi di sensibilizzazione all’orticultura urbana, alla riduzione delle spreco
e alla cucina multiculturale. Se il progetto dovesse funzionare come sperato si prevede un
ampliamento della zona ortiva, impianto di pannelli fotovoltaici per il risparmio
energetico, installazioni di serre e bagni con scarico fito-depurativo. Oltre ai beneficiari
direttamente estrapolabili dal contesto vi sono una serie, a mio parere importante da
evidenziare, di utenti indiretti a questo progetto come le scuole di Bologna che avranno a
disposizione un orto didattico e un orto della bio-diversità con percorsi ed attività pensate
e sviluppate per il target specifico, i lavoratori della zona interessata, zona Roveri, che
potranno andare a ristorarsi con cibi sani e solidali, l’idea della consegna a domicilio per
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chi voglia sostenere la campagna espressa e l’allestimento di catering per occasioni
speciali o di lavoro.

10.2.2 BENI RELAZIONALI
Molti sono i progetti che si sono interessati ai beni relazionali, area molto discussa nei
workshop. I beni relazionali, essendo un tema così amplio, il rischio che si riscontrava
era inserirvi tutti i progetti ai quali non si riusciva a trovare una collocazione precisa. I
workshop sono stati fondamentali in questa fase, chiarendo e proiettando dei confini, già
analizzati nel paragrafo dei workshop, dentro i quali il progetto poteva rientrare e trovare
la giusta disposizione.
Il primo progetto è “Benvenuti a Case Zanardi” che coinvolge: Arci Bologna, Bandiera
Gialla, Ginger e Voli Group-Radio Città del Capo, soggetti che da tempo operano sul
territorio di Bologna e della sua area metropolitana promuovendo iniziative di natura
culturale e sociale, con particolare attenzione all'uso di strumenti digitali e processi
innovativi per l'inclusione sociale e azioni di community engagement. Il primo degli
obbiettivi del progetto è promuovere e sensibilizzare la cittadinanza bolognese su Casa
Zanardi, attraverso una campagna di comunicazione su media on line, off line e on air
finalizzate al reperimento di risorse attraverso il crowdfunding150. Le azioni che vanno a
sostenere e potenziare l’obbiettivo sono: ideazione e creazione del Brand “Casa Zanardi”;
costruzione di una piattaforma on line (blog) per veicolare comunicazione e
crowdfunding; ideazione di un'immagine coordinata (da utilizzare anche all'interno degli
spazi fisici di Casa Zanardi); identificazione del target di pubblico; pianificazione di una
trasmissione su Radio Città del Capo per promuovere tutte le azioni di tutti i progetti
promossi da Casa Zanardi; azioni di comunicazione on line su social media e community
150

Letteralmente: “finanziamento dalla folla”. Teoricamente: raccolta fondi che avviene online per mezzo
e tramite la nostra rete di contatti, che siano essi amici, follower o fan, e che sfrutta il potenziale enorme
della viralità del web e dei nuovi comportamenti e schemi mentali facilitati dall'affermarsi dei Social
Media. L'idea di raccogliere fondi da vari donatori o investitori non è certamente nuova, ma il
crowdfunding va ben oltre questo. Affonda le proprie radici nel concetto di 'microfinanza', ovvero la
nozione secondo la quale piccole somme, quando aggregate, fanno la differenza. Questo sviluppo è
possibile tramite il processo di “raccomandazione virale” e grazie al vasto potenziale di diffusione dei
Social Media, tramite i quali si prova a convertire semplici contatti in sostenitori e promotori, e portarli ad
usare a loro volta i propri contatti per saltare i sei gradi di separazione che ci sono tra noi e la comunità di
investitori globale. (http://www.agoravox.it/Che-cos-e-il-Crowdfunding-e-come.html).
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engagement; attività di ufficio stampa; elaborazione di un programma di storytelling per
promuovere il crowdfunding di tutti i progetti promossi da Casa Zanardi. Il secondo
obbiettivo sono azioni di crowdfunding e fundraising attraverso canali web e momenti di
aggregazione pubblica. Per perorare l’obbiettivo è fondamentale l’ottimizzazione della
piattaforma on line per consolidare le attività di crowdfunding dedicato a Casa Zanardi;
la creazione di una funzione per donazione generica on line; definire azioni di
condivisione e interazione con i canali social e gli incontri pubblici ai fini comunicativi;
la costruzione di un wall dei donatori del progetto da comunicare alla città; progettando
iniziative di crowdfunding specifiche per tutte le iniziative di Casa Zanardi. Direttamente
dal progetto redatto dalle associazioni: “Il principale risultato atteso riguarda
l'integrazione e la complementarità di attività di comunicazione, educazione e
crowdfunding per dotare di una sostenibilità economica, valoriale e comunicativa tutti i
progetti promossi da Casa Zanardi Alla base di questa azione di co-progettazione c'è
infatti la consapevolezza che per promuovere con efficacia lo sviluppo di un progetto
articolato come quello di Casa Zanardi, occorre formulare una proposta che sappia
integrare efficacemente la comunicazione, l'educazione anti sprechi e la raccolta fondi.
Un ulteriore elemento di innovazione e sperimentalità di questa co-progettazione è legata
alla natura multicanale e multi-piattaforma delle attività proposte che spaziane:
dall'informazione su Radio Città del Capo alla comunicazione on line e sui social
network, dall'educazione anti-sprechi i luoghi fisici alla formazione attraverso strumenti
digitali, dalla raccolta fondi sul territorio al crowdfunding in Rete. Le modalità di
comunicazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione verranno elaborate
attraverso i sistemi di misurazione abitualmente utilizzati dalla organizzazioni che
partecipano a questa progettazione. I processi verranno concordati insieme al comune di
Bologna.”.
Il progetto “Communitas” racchiude al suo interno sedici associazioni presenti e già attive
su territorio bolognese. Le idee proposte sono plurime. La prima tematica che questo
progetto vorrebbe affrontare è l’orientamento ovvero costituire in collaborazione con i
Servizi Sociali del Quartiere uno dei punti accesso territoriale al sistema Case Zanardi.
Orientare l’utenza verso le diverse opportunità coordinando le iniziative territoriali. Per
sviluppare questa fase si è costruito un info point sia per i cittadini bolognesi di supporto
all’URP ospitando corsi per l’alfabetizzazione informatica per migliorare le competenze
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e la ricerca attiva di nuova occupazione. Sempre all’interno di questa struttura informativa
vi sarà un info point per cittadini europei che abbia un impronta culturale e formativa e,
che supporti gli eventuali percorsi di studio e di lavoro. Altro obbiettivo risiede nel lavoro
di comunità che si concretizza nel coordinamento delle attività di mediazione sociale di
comunità attraverso un’analisi dei bisogni del territorio e di programmazione d’interventi
e/o servizi. Tutto ciò attraverso il sostegno alle banche del tempo e all’idea di condominio
sociale che consiste in “facilitatori” di processi di inclusione sociale, formando: assistenti
di condominio, amministratori sociale, assistenti familiare di caseggiato, amministratori
di sostegno. Altro punto di questo progetto è l’integrazione con gli altri progetti attraverso
le seguenti azioni: portale web – info, punto di riferimento virtuale per la connessione
guidata in correlazione con il portale Iperbole/Case Zanardi; emeroteca, archivio stampa,
rassegna stampa quotidiana sociale, biblioteca di audiolibri; consumi sostenibili, gruppi
di acquisto sociali, consegna a domicilio tramite appuntamenti prenotati e collettivi,
favorendo l’impiego di persone svantaggiate e/o in cerca di occupazione (in
collaborazione con Il Banco della Solidarietà di Bologna); laboratori di educazione
finanziaria, incidendo sul gap informativo-formativo in materia finanziaria, attraverso
corsi di formazione ad hoc, per giovani e anziani; corsi di lingua italiana gratuiti per
stranieri, di vario livello. E’ presente anche in questo progetto l’obbiettivo di raccogliere
fondi per autofinanziarsi definendo azioni puntuali e concretizzabili. Ultimo degli
obbiettivi si collega al lavoro, lo inserisco comunque all’interno dell’ambito relazionale
per completare il progetto “Communitas” e seguire un ordine utile al lettore. L’idea di
quest’ultimo obbiettivo è definita: “Nuova Occupazione” attraverso queste azioni: coworking, collaborazione con forme associate di giovani neo-laureati in materie tecnicoscientifiche (ingegneria, informatica, urbanistica, energia, economia, ecc.) per sviluppare
nuova progettualità e innovazione nella soddisfazione dei nuovi bisogni della comunità,
il supporto del Centro può generare nuova impresa e nuovi rapporti di lavoro; microcredito, gestione di un fondo utile per finanziare interventi di micro-credito per soluzione
di problemi impellenti di famiglie disagiate e/o per start up di micro imprese in
collaborazione

e

con

il

supporto

di

Emilbanca;

nuova

imprenditorialità

intergenerazionale, aiutare giovani e anziani fuoriusciti dal mondo del lavoro ad entrarvi
o a rientrarvi, utilizzando lo scambio di know how tra le generazioni: artigiano over 65
che insegna al giovane un vecchio mestiere, mentre il giovano lo supporta sulle nuove
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tecnologie informatiche e telematiche attraverso uno scambio proficuo che può portare a
start up di imprese “grigioverdi”; “Risvegli”, tirocini formativi lavorativi a cura
dell’Associazione don Paolo Serra Zanetti per consentire a giovani e adulti in situazioni
di difficoltà sociale di non cedere alla rassegnazione e all’impotenza e di tentare
esperienze lavorative “protette” (tirocini formativi, borse lavoro, …) in ambiti
umanamente e socialmente significativi, al fine di sperimentare reciprocità, riattivare
autostima e non rassegnarsi alle derive dell’esclusione sociale. Presso il Quartiere Savena
è attivo lo Spazio Job Cafè, Sportello di orientamento e ricerca attiva al lavoro insieme
ad un supporto psicologico per famiglie o singoli cittadini che hanno perso il lavoro.
Un altro originale progetto è “LIBRARSI, il libro contro lo spreco” al quale partecipano:
Cooperativa Sociale Accaparlante onlus, Associazione Centro Documentazione
Handicap, Servizio Ussi Città di Bologna, Asc Insieme, Servizio Giustizia Minorile,
AsVo, Associazione Altra Informazione, Asphi, Associazione Bandieragialla,
Associazione Informatici senza barriere, Ausilioteca Aias, Legatoria. L'ambito di
riferimento è Il lavoro di comunità: l'importanza di attivare reti sociali, di promuovere la
partecipazione, di ridurre il senso di solitudine e marginalità. L’idea consiste nel
rafforzare il senso di comunità attraverso lo star bene insieme e produrre un senso di
compartecipazione attiva nelle persone che usufruiscono delle azioni di sostegno. Tutto
attraverso l’animazione, ovvero, affiancare le azioni di distribuzione beni e i luoghi del
market solidale con interventi di animazione ed incontri conviviali che permettano alle
persone di sentirsi non solo fruitrici di interventi di sostegno ma soggetti protagonisti
capaci di contribuire attivamente alla crescita delle stesse reti di solidarietà a cui si
rivolgono. Dentro al progetto vi è un ramo specifico, che riguarda il lavoro, di auto
impresa realizzando tirocini formativi con possibilità di assunzione per la produzione di
libri accessibili, utilizzati dalle persone non vedenti o ipovedenti. La prima azione
proposta dalle associazioni è la creazione di uno spazio informativo e una sezione della
biblioteca dedicata ai libri accessibili seguita da una seconda azione che consiste nel
realizzare uno spazio laboratorio per la produzione di libri accessibili che nel tempo si
possa strutturare come un servizio al pubblico e a mercato attraverso l'attivazione di un
nuovo ramo di azienda della cooperativa. Ritornando all’ambito relazione nella fase
iniziale è fondamentale la formazione dei volontari in specifico sugli aspetti delle
relazione con persone disabili, fragili o in difficoltà e sulla dimensione della motivazione.
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L’ultima proposizione di questo lavoro risiede nella costruzione di un centro di
documentazione di “Case Zanardi” per: raccogliere, sistematizzare la documentazione e
organizzarla e diffonderla perché sia fruibile dalla cittadinanza. Nel centro di
documentazione di comunità risiede la proposta di una base operativa per continuare a
progettare e valutare l’andamento dei progetti archiviando le ricerche fatte.
A.S.Vo l’associazione per lo sviluppo del volontariato ha altresì proposto un suo
personale progetto. L’imprinting progettuale deriva ovviamente dalla formazione e dalla
vocazione dell’associazione la quale pone il “Volontariato al Centro” anche titolo del
progetto. Gli obbiettivi prefissati nel progetto, trovati nel schema progettuale proposto
dall’associazione, sono:
1. offrire metodi strumenti per migliorare l’approccio nella ricerca di nuovi volontari
in rapporto alle esigenze delle organizzazioni dei diversi attori che operano a
servizio delle Case Zanardi attraverso corsi di formazione e laboratori;
2. favorire l’incrocio fra chi cerca volontari e chi vuole fare volontariato;
3. favorire la collaborazione fra i diversi attori sociali che operano nelle Case
Zanardi attraverso un corso di formazione itinerante sul lavoro di comunità;
4. rafforzare il ruolo di volontari e operatori per le azioni o gli interventi di comunità
e di prossimità con soggetti fragili sempre attraverso corsi di formazione ed anche
seminari di sensibilizzazione;
5. sensibilizzare la comunità sui temi dell’amministrazione di sostegno e aumentare
il numero di amministratori di sostegno;
6. favorire la responsabilità organizzativa e comunitaria sulle attività orientate allo
sviluppo delle Case Zanardi con servizi per accompagnare la progettazione e
monitorare le attività del volontariato e del terzo ed una consulenza e
affiancamento ai progetti deliberati;
7. sviluppare la cultura della rendicontazione sociale grazie ad un sistema di
consulenza , affiancamento e formazione sulle attività di rendicontazione sociale
analizzando anche gli aspetti giuridici;
8. accoglienza di percorsi di tirocini formativi e di orientamento di giovani ed
inserimento/reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
Molte delle azione e degli obbiettivi sono stati attuati ancor prima degli altri progetti così
da essere veramente d’aiuto agli latri progetti nel capire come gestire un nuovo profilo
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organizzativo sia dal punto di vista organizzativo che umano. L’associazione è stata molto
utile anche durante la gestione dei workshop avendo alle spalle una formazione
importante e specifica sugli argomenti trattati.
Vado ora a descrivere l’ultima proposta progettuale di questo macro tema che sta per
concludersi. Alcune premesse prima di osservare il progetto. “Case Zanardi a Pescarola”
è un progetto molto grande e ricco di spunti di riflessione e di conoscenza, lo inserisco
nei beni relazioni solo perché il progetto nasce con questa importante missione ma al suo
interno ha continui riferimenti con l’ambito lavoro che vedremo a breve. Anche il nome
del progetto ha un’importante derivazione per l’analisi. Questo progetto incarna il
discorso già proposto per il quale sostenevo che alcune associazioni ed alcune delle loro
sedi sono divenute una vera e propria “Casa Zanardi” data la completezza delle risorse,
delle idee, delle partnership e degli spazi. Il Coordinamento Volontariato Lame (C.V.L.),
l’Associazione “Senza il banco”, l’Associazione Terra Verde e la Cooperativa sociale Eta
Beta, in collaborazione con realtà diverse che intendono sostenere la presente proposta,
operano insieme già da molti anni, per promuovere empowerment di comunità, per
favorire l’incontro e l’inclusione, per rafforzare il dialogo tra culture e generazioni
diverse, per allestire risposte significative ai bisogni via via emergenti (di tipo culturale,
relazionale, economico), il tutto in un’ottica di cittadinanza attiva, in cui il disagio possa
trasformarsi in risorsa, grazie ad un volontariato e ad un’articolata rete del “terzo settore”,
capaci di contribuire alla costruzione di quel nuovo rapporto tra istituzioni e collettività.
Il primo degli obbietti proposti è stato quello di creare un centro per l’infanzia e per le
famiglie per: facilitare e sostenere la genitorialità e la competenza educativa delle
famiglie; creare inserimenti lavorativi attraverso il tirocinio formativo; sostenere e
supportare il senso di responsabilità delle giovani generazioni facendo leva sul rispetto
delle regole, la legalità e la valorizzazione della reciprocità; promuovere e sostenere la
partecipazione civica, l’inclusione sociale e la cura del territorio. Il contrasto alla
dispersione e all’abbandono scolastico e formativo, è un altro grande obbiettivo del
progetto, che genera il rischio di esclusione sociale per numerosi ragazzi del territorio,
tramite percorsi formativi e di educazione alla legalità e al lavoro. Con l’associazione
Terra Verde precedentemente incontrata lo stimolo è quello di prevenire e arginare il
disagio e la devianza giovanile; promuovere la formazione di capacità artigianali e
professionali spendibili nel mondo del lavoro; contrastare la dispersione scolastica e
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limitare i danni dei frequenti abbandoni scolastici; educare i giovani alla legalità e alle
regole di convivenza civile; ridurre gli atti vandalici; riqualificare un’area degradata del
Quartiere sul piano estetico e funzionale; incentivare nei giovani attività di auto impresa;
creare inserimenti lavorativi; creare momenti e luoghi dove i cittadini possano incontrarsi,
imparare a collaborare e prendersi cura insieme di uno spazio.. Con l’associazione Fili di
Lavanda si è pensato di costruire una vera e propria occasione per l’autoimprenditorialità, valorizzando, allargando e potenziando i laboratori avviati,
finalizzando in questo senso i tirocini formativi e gli inserimenti lavorativi anche
nell’ambito di progetti educativi. Concretamente si sono trovati dei locali dove donne
mussulmane cuciono pannolini di stoffa e abiti in canapa, si è per ora decisa quest’attività
come start up dell’impresa, vendibili. I locali sono muniti anche di un sistema di
lavanderia. Altro step è la sensibilizzazione della cittadinanza verso i temi della
Responsabilità Sociale e delle buone pratiche. L’idea è quella di costruire laboratori
(legno, restauro, modellismo) ai quali la cittadinanza può partecipare. Ultimo aspetto è
la costituzione di un piccolo “emporio” alimentare e non, fruibile dalle persone indirizzate
dai servizi sociali territoriali. Quest’ultimo progetto racchiude la completezza di tutti gli
ambiti esposti nel bando attraverso la costruzione di ambienti utili alla cittadinanza e ai
destinatari di Case Zanardi.

10.2.3 LAVORO
La tematica del lavoro è già stata riscontrata in alcuni progetti analizzati sopra ma, i
progetti che andrò a descrivere hanno come prima mission quella dell’occupazione e del
collocamento.
L’ Onlus Terra Verde crea un suo progetto detto “Cantiere Zanardi”, oltre al progetto
poco prima descritto, ovvero, una scuola cantiere per ragazzi molto giovani, alcuni ancora
in obbligo formativo. L’idea ha una struttura, nella prima parte, scolastica, con lezioni
frontali grazie ad aule e professori volontari, dell’istituto professionale Aldini Valeriani
e nella seconda parte, grazie ad un’area concessa dal Comune di Bologna, una scuola
puramente pratica dove vengono insegnate varie tecniche per la cura del verde, azioni di
muratoria, gestione beni pubblici ed altro ancora. Tutti ragazzi sono indirizzati dagli
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assistenti sociali. Si creerà alla fine una piccola squadra di manutentori e gestori del verde
stipendiata e inseribile nel mercato del lavoro.
Molto interessante e speriamo altrettanto produttiva è il progetto di “Fabbrica Zanardi
BI-BO”, al suo interno lavorano le organizzazioni: ASSOCIAZIONE PRIMAVERA
URBANA, ATS autogestione ex Scuole Merlani (Freedom and Justice, Asia-USB, CSA
Il Cerchio, Associazione 3 Febbraio, YaBasta), Associazione Nuova Compagnia del
Lazzaretto, Associazione Amici di Piazza Grande. La proposta progettuale consiste nel
costruire dei risciò da commercializzare. Questi risciò sono utilizzabili anche nel centro
storico durante le giornate di chiusura al traffico. Cinque sono le fasi per intraprendere
questo progetto. La prima fase consiste nella progettazione di locali e di un’equipe di
tecnici specializzati. La seconda fase è relegata alla formazione, ovvero, nelle istruzioni
di base di meccanica e costruzione di biciclette (formazione a cura dei meccanici di Piazza
Grande) e di risciò. È seguita dall’allestimento dell’officina e dell’acquisto dei materiali
specifici. La quarta fase comprende l’attività produttiva gestita in maniera rotatoria,
ovvero, tutti i tirocinanti ruotano così da poter osservare e lavorare su ogni parte del risciò.
Ultimo obbiettivo è di natura commerciale/marketing attraverso una campagna di
comunicazione e diffusione del prodotto partecipando a fiere dedicate all’Etichetta Made
in Italy: prodotto Etico. Fabbrica Bologna sarà un luogo visitabile al pari di qualunque
emporio solidale. Sarà un laboratorio di sperimentazione non solo tecnologica, ma
soprattutto nuova organizzazione del lavoro coinvolgendo soggetti svantaggiati. Da qui
ne deriva la principale utilità sociale (oltre alla promozione dell'uso di un mezzo
ecocompatibile).
Il progetto “Gallina Vecchia P.I.L Progetto inclusione lavoro” ha come capo fila il
consorzio SIC, osservato nel precedente capitolo. L’ambito di interesse di questo disegno
rimane sempre il lavoro osservato però, da più punti di vista e concretizzato in quattro
sotto progetti con quattro associazioni a capo della gestione. Il primo sotto progetto è la
“Bottega dei cicli” della cooperativa sociale Fare Mondi con l’obbiettivo primo di creare
reale opportunità di lavoro affiancando l’intento alla cultura di una mobilità sostenibile
concentrandosi, per il momento, nella zona universitaria e nella stazione di Bologna.
L’idea iniziale è creare due ciclo-officine con il marchio Zanardi attivando dei laboratori
e dei tirocini per insegnare ai destinatari indirizzati dall’organizzazione il lavoro. Queste
ciclo-officine garantiranno servizi di noleggio, vendita, riparazioni e custodia biciclette
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elettriche e non per sostenere un progetto di auto imprenditoria con la possibilità di
assunzione per le persone che vi lavorano. L’altro progetto è “Lavorienta” proposto dalla
RUPE e dal consorzio INDACO.

Lavorienta consiste in uno sportello lavoro che

garantisce un libero accesso con alcuni servizi base come: utilizzo postazione internet;
redazione di un CV, lettera di presentazione; ricerca annunci, risposta ad annunci;
consultazione testi/riviste specialistiche; con l’aggiunta di colloqui individuali per quanto
riguarda: bilancio di competenze; supporto alla definizione del progetto professionale;
accompagnamento alla ricerca lavoro. Oltre alla prospettiva del singolo vi è anche una
dimensione collettiva la quale propone laboratori di ricerca attiva del lavoro, esercitazioni
di gruppo, gruppi di confronto sui vissuti personale nella fase della r.a.l. (reclutamento,
assunzione, lavoro), alfabetizzazione informatica. Altra iniziativa proposta è un
cineforum allegati a workshop con esperti e professionisti sulle tematiche affrontate.
All’interno di questi ambienti, sempre la RUPE, ha deciso di costruire uno spazio per il
baratto ed un centro per attività ricreative bambini-genitori. Il locale messo a disposizione
serve per attivare laboratori ludico-ricreativi rivolti ai bambini del quartiere e ai figli delle
persone che accedono allo sportello lavorienta (che si trova nei locali attigui),
consentendo, alle persone che accedono allo sportello e che non hanno risorse per
l’accudimento dei bambini in quel momento, di poter affidare il/la figlio/a per il tempo
necessario al colloquio/gruppo. Lo spazio del baratto rappresenta anche un luogo di
aggregazione per bambini e genitori che possono accedere ad attività tematiche
organizzate a misura di bambino, conoscere altri genitori, confrontarsi con un’educatrice
formata sulla genitorialità e l’infanzia. Per l’onlus Mondo Donna la proposta
sovvenzionata è stata quella di aprire un laboratorio sartoriale, il quale, accolga donne in
difficoltà insegnando loro un mestiere ed una possibilità di vendere le proprie creazioni
attraverso l’allestimento di un negozio. Per concludere vi è la “Bottega delle idee” un
progetto Socio-Culturale trasversale a tutte le azioni capofila l’associazione Naufragi
insieme ad altre realtà importantissime ed attivissime sul territorio bolognese. Gli
obbiettivi prefissati dall’associazione sono: promuovere eventi di divulgazione della
cultura del sociale; costruire un laboratorio permanente per l’elaborazione di strategie e
politiche d’inclusione in grado di dialogare fattivamente con i decisori politici; attivare
rete di azioni e di rafforzamento reciproco tra istituzioni, privato sociale, comunità
allargata. Le principali azioni per aspirare ai risultati in relazione agli obbiettivi sono due
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festival. Il “festival porte aperte” nato dall'esigenza di creare un momento di riflessione
culturale e sociale per la città intera con un duplice obiettivo: creare un ponte tra “esclusi”
e “inclusi” e contribuire alla costruzione di politiche e di azioni concrete per migliorare
la realtà cittadina. L’intento del festival ancor più sinteticamente ha alcuni percorsi
intrinseci come: anticipare le emergenze (scialuppe), sperimentare e confrontare buone
pratiche (porti), sviluppare idee (fari), indicare possibili e nuove idee da seguire (rotte).
Ogni anno questo festival propone un tema differente raccogliendo moltissime adesioni
e partecipazioni da parte della cittadinanza. Per il continuo allestimento e la logistica
progettuale verranno avviati dei tirocini. Il “Festival delle città metropolitane” è un
laboratorio permanente con questi obbiettivi: realizzare un evento partecipato dalla città
dal basso ma di grande impatto comunicativo e di contenuti; costruire un evento
impegnato; uscire dalla visione degli “addetti ai lavori”; rendere visibili gli invisibili;
offrire mappe della città che tutti vedono ma in pochi davvero ri-conoscono. Per realizzare
questo laboratorio è fondamentale il coinvolgimento degli utenti delle realtà coinvolte
così da proporre una nuova prospettiva utile sia per il progetto sia per la cittadinanza e la
politica.
L’ultimo progetto proposto per sostenere concretamente l’ambito lavoro è “Insieme per
il lavoro” supportato dalla cooperativa CSAPSA e dal centro di formazione CIOFS
insieme allo sportello comunale per il lavoro e lo sportello “Lavorienta”. La proposta
progettuale consiste nella costruzione di uno sportello congiunto che unisca le forze ma
soprattutto le conoscenze, importate dall’esperienza dei singoli partecipanti, al fine di
orientare, formare e di accompagnamento al lavoro attraverso percorsi fortemente
personalizzati. Per la spiegazione mi avvarrò della seguente tabella.
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TABELLA 2: Funzioni ed azioni del progetto “Insieme per il lavoro”.

Case Zanardi 2 Report.

Il progetto cerca di sostenere a blocchi di venti persone un percorso concreto e reale per
una dignitosa inclusione lavorativa.

10.3 RISORSE

Ogni progetto sopra osservato ha elaborato una proposta di finanziamento su base
triennale per le attività ideate. Grazie al fondo anti crisi e all’erogazione di ulteriori 30.000
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euro da parte dell’istituzione per l’inclusione sociale Don Paolo Serra Zanetti sono stati
stanziati 574.000 euro.

TABELLA 3: Proposta di suddivisione finanziaria.

18150_case_zanardi_benessere_comunit_a5_low.pdf

Come si può osservare è stato possibile finanziare i progetti considerando il denaro atteso
con qualche defezione, la quale però, non è andata ad intaccare nessuna delle proposte
progettuali. Il comune di Bologna comunque mantiene l’impegno di cercare altri fondi
per poter supportare ulteriormente la sperata espansione di questi progetti. “La
concessione del finanziamento a titolo contributivo forfettario verrà erogata con le
seguenti modalità:
-

il 50% entro il 31 dicembre 2013 a copertura delle spese di co-progettazione e di
avvio;

-

il 25% dopo la verifica dello stato di avanzamento dei progetti (31 marzo 2014);

-

il 25% alla conclusione della fase di avvio e previa verifica dei risultati conseguiti
(30 giugno 2014).” (18150_case_zanardi_benessere_comunit_a5_low.pdf, 2014,
pp. 53).

Il dipartimento di benessere di comunità sottoscriverà, con ognuno dei progettisti
capofila, un “Patto per le Case Zanardi” nel quale saranno espressi gli obbiettivi comuni
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da raggiungere, gli impegni reciproci, rinviando a specifici protocolli le singole attività
con i rispettivi obbiettivi, azioni e i risultati attesi.

10.4 SVILUPPO E TERRITORIO

Il progetto “Case Zanardi” rientra perfettamente nella materia “progetti di sviluppo” che
consiste in un insieme di politiche che riescono a coinvolgere un insieme di attori di
provenienza diversa per trattare problemi inerenti allo sviluppo ed alla coesione sociale.
Fondamentale al fine di questa particolare progettazione è l’analisi del territorio, prima
ancora di programmare qualsiasi azione. Studiare i luoghi non significa vagare come un
esploratore e annotarsi la fauna e la flora di una determinata area, bensì definire i “circuiti
cognitivi che, in funzione della storia e dell’organizzazione sociale, si è sedimentato nei
luoghi rendendoli diversi l’uno dall’altro” (Pasqui, 2005, pp. 16). Lo sviluppo di un
territorio e di un progetto è fondamentalmente un percorso ed un processo
multidimensionale, considerando il territorio come materia prima ed è doveroso
considerare direttamente, anche, la cultura presente nei luoghi osservati. L’analisi del
territorio e della cultura servono a comprendere la presenza di determinate resistenze o
occasioni da parte dei cittadini, dalle aree, dal tessuto sociale formatosi e stratificatosi con
la prospettiva di accogliere non solo un progetto, ma ulteriori cittadini, aree, tessuti
sociali. Tre sono le tematiche emergenti da questo semplice discorso: progettazione,
sviluppo e territorio151.
La progettazione è un elemento fondamentale, trovato e sottolineato più volte durante
tutta la mia analisi. Cercando sempre di concludere e provando a chiudere il cerchio sia
del mio lavoro ed anche del discorso, troviamo che la progettazione è, e deve essere, una
pratica aperta. L’apertura consiste in plurimi aspetti: tecnici, politici, cooperativi,
emergenti, intenzioni, rischi e, tutti gli aspetti insieme producono fasci di azioni e

151

Progettare, sviluppo e territorio sono temi densi e plurisemici come ci specifica Pasqui nel suo testo:
“Territori: progettare lo sviluppo” che, come si può notare, nello stesso titolo riprende i tre vocaboli per
determinare l‘importanza di questi su qualsiasi progetto di sviluppo.
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strategie per il cambiamento e la sperimentazione di nuove pratiche e di nuovi indirizzi.
Molte occasioni di sviluppo le suggerisce il contesto ed il territorio stesso come per il
progetto “Case Zanardi”, è naturale che il progetto abbia ottenuto buoni risultati iniziali
proprio per la rete sociale che Bologna e tutte le associazioni presenti hanno sempre
condiviso ed alimentato comprendendo come, nello specifico questo progetto, abbia
puntato molto sull’ “auto interessamento” (Pasqui, 2005) delle parti ad impegnarsi in
questo laboratorio sperimentale. La progettualità, di conseguenza, deve avere
un’intenzionalità pubblica ma anche un auto interessamento del contesto presente.
Quando invece si parla di sviluppo la prima materia che ci appare direttamente è
l’economia ma, come già sostenuto in precedenza, lo sviluppo ha sì una concezione di
competitività ma deve avere anche un contesto di cura e coesione, altrimenti nessun
progetto riuscirà a sopravvivere. Per creare sviluppo, e non crescita, si devono mettere in
gioco tantissimi elementi sociali, politici, tecnici, relazionali, logici. Per le Case Zanardi
la multidimensionalità è stata presentata, costruita ed ascoltata ma, è fondamentale,
perché gli undici progetti non solo continuino a vivere ma creino lo sviluppo anelato,
l’elemento di cura. E’ importante non abbandonare i progettisti non per paura che
quest’ultimi falliscano, ma proprio per determinare qualcosa di nuovo e per ampliare le
possibilità non solo del territorio ma dei cittadini stessi. L’ultimo passaggio è il territorio
ovvero, il progetto dentro ad uno spazio, “fatti sociali formati nello spazio” (Bagnasco,
1994). L’identità di un territorio è formata da un insieme innumerevoli di azioni, progetti,
pratiche che determinano la guida di un progetto. Il locale diviene l’insieme e la fattibilità
di determinate politiche. Gli errori che si possono incontrare sono gli estremi del discorso
appena fatto, ovvero, considerare il territorio come una “tabula rasa” o addirittura
immaginarlo come un attore vivo portatore di valori. Per quanto riguarda le Case Zanardi
il passaggio del territorio è venuto a mancare. Non ci si è effettivamente concentrati
appieno sulla possibilità che la collocazione propria di queste Case avesse un senso
culturale. Come già trattato nei capitoli precedenti la collocazione delle Case Zanardi è
avvenuta principalmente per un effettivo risparmio monetario considerando le strutture
idonee alle attività dei progetti già in possesso dal Comune di Bologna o sedi di
progettisti. Tutto questo non vuol dire che sia sbagliato è che non ci sia stato un “senso”
progettuale oltre al risparmio ma forse non si è notato o compreso. La mia idea iniziale
consisteva in Case della Solidarietà unite ai servizi sociali territoriali, stabilendo tutti
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nello stesso luogo e sviluppando servizi via via consoni non solo al progetto e
all’ideazione iniziale ma al luogo stesso, ai bisogni che emergono da questo, dalla
vicinanza con i cittadini e con le persone che cercano di aiutarli e supportarli in un
determinato periodo della loro vita, di attivare sistemi di volontariato proprio con gli
abitanti. La territorialità è stata forse un po’ sottovalutata, come “tabula rasa”, o almeno
questa è la mia percezione. Per di più la scelta dei locali è stata molto pesante per la cabina
di regia considerando che alcune associazioni volevano rimanere dentro le mura storiche
della città, altre preferivano la loro sede per effettiva comodità. Da come però nasceva il
progetto e da come lo si era disegnato (TABELLA 1, Capitolo 9) sarebbe stata importante
a mio parere la centralità del sistema e del progetto di sviluppo ma si è perso nel mezzo
del cammin. Ovviamente pensare prima ai luoghi, ad esempio sede dei quartieri, doveva
essere una clausola espressa e specificata inizialmente nel bando così da evitare equivoci
ma anche questo comportava una grandissima difficoltà dato che i progetti ancora non si
conoscevano. Il mio suggerimento è che prima dei work shop si dividessero i progetti in
due aree: i progetti laboratoriali ovvero quelli che tranquillamente potevano inserirsi nei
quartieri ed i progetti che avevano bisogno di una sede diversa, come orti, cucine ed altro
ancora. Ovviamente il mio è un suggerimento complesso da appurare dato che le cose
non sono poi andate così e dato che non mi sono occupata direttamente della logistica per
i progetti. L’idea di base doveva essere quella di una territorialità attiva, dinamica e
strategica, un progetto innovativo doveva puntare fino in fondo all’innovazione ed allo
sviluppo di nuove relazioni e di nuovi scenari considerando il carattere comunitario del
progetto. Il territorio è così importante per lo sviluppo proprio per la connessione naturale
con il processo di attivazione che ha determinato il filo rosso di quasi tutto il mio lavoro.
L’attivazione di sentieri di sviluppo è il nodo centrale sia per i progetti, sia per quanto
riguarda il lavoro e le abilità effettive che si maturano.
Oltre a queste tre aree Pasqui ci illustra tre principi importanti che possiamo traslare
perfettamente sul progetto “Case Zanardi” per l’appunto: “l’affermazione di una logica
di programmazione che introduce forti vincoli di natura temporale e procedurale per la
realizzazione dei progetti; la costruzione di pratiche di natura negoziale e partenariale;
l’assunzione di una prospettiva competitiva e valutativa nella selezione e nell’attuazione
di politiche e progetti” (Pasqui, 2005, pp. 71). Tutto questo è fondamentale in virtù di
politiche attive per il lavoro, specialmente per quelle fasce deboli che hanno più bisogno
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di attenzione e supporto partendo proprio dalla formazione e dai sistemi produttivi locali,
dove per quest’ultimi, vi sia un vero e proprio legame tra progetti e aziende così da poter
maturare una programmazione in itinere con tutto il territorio. Tutto per poter creare e
sviluppare nuovi contesti.

10.4.1 IL CONTESTO E LA SWOT
L’idea che sottende qualsiasi progetto di sviluppo è la costruzione di contesti 152 che si
espande lungo tutta la vita di un progetto. Per costruire un contesto si parte sempre da
quelle semplici conoscenze di base che via via si dovranno andare a studiare o a ricercare
considerando, anche le condizioni di possibilità già insite in un determinato territorio.
Altro elemento è riconoscere tutte le relazioni che vorticano sopra un territorio riuscendo,
successivamente, a disegnare una rete definita da relazioni e da identità riconoscendo gli
attori principali che gravitano nel contesto. In questo campo di relazioni è importante
considerare le azioni già in essere sul territorio valutando il loro sviluppo. Al fine di
ricostruire il contesto proposto dal progetto “Case Zanardi” mi avvarrò di una analisi
famosa nella costruzione dei progetti strategici, l’analisi SWOT 153. Quattro sono i punti
cardine di quest’analisi: punti di forza, di debolezza, opportunità e rischi. Utilizzare
questo strumento fa sì che si possano scorgere nuovi punti di vista sia per un’analisi, che
per una verifica, sia per considerare eventuali modifiche da proporre.

152

Per contesto si intende l’interpretazione delle criticità, delle dinamiche evolutive e delle condizioni di
possibilità dell’azione. (Pasqui, 2005, pp.109).
153
L’analisi SWOT nasce nell’ambito degli studi di management nelle grandi business schools statunitensi
negli anni ottanta. Si basa su quattro punti d’analisi: punti di forza (strenght), punti di debolezza
(weackness), le opportunità (opportunities) e rischi (threats).
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TABELLA 1 INDAGINE SWOT SUL PROGETTO CASE ZANARADI.
Punti di forza

Punti di debolezza

Sensibilità dal punto di vista sociale della Mancanza di comunicazione tra i servizi
città di Bologna.

comunali presenti sul territorio bolognese.

Forte tessuto relazionale, sempre in Poca chiarezza sui discorsi e sulla
materia sociale e volontaristica.
Ricca

presenza

di

consorzi

progettazione in sé.
che Poco tempo e confuso durante la co-

rappresentano già un ottimo lavoro di co- progettazione.
progettazione interna al privato sociale.

Difficile la co-progettazione con le

Presenza istituzionale forte e compatta sul istituzioni non essendo abituati a tale
progetto.

tecnica.

Presenza su tutto il territorio di progetti Mancanza, oltre al disegno di progetto
molto importanti già in relazione sia con illustrato, di una progettualità macro
sistemica sui servizi dove quest’ultima

le istituzioni che con la cittadinanza.

Forte attenzione per le condizioni delle avrebbe dovuto dare le basi al progetto.
fasce deboli con un privato sociale pronto
alla collaborazione.
Cabina di regia composta da soggetti di
diversa provenienza e di diverso contesto.
Utilizzo di nuove tecniche, come i
workshop, per comprendere le tematiche e
traslarle sul pratico.
Collaborazione già in essere tra alcuni
servizi del comune e alcune associazioni.
Opportunità

Rischi

Emersione dei problemi interni alle Senza un’equilibrata comunicazione dei
strutture istituzionali.
Emersione dell’importanza
progettazione

e

servizi i rischi possono essere:
della co- -

dell’importanza

di compartimenti stagni;

utilizzare questo strumento per nuove politiche.

che ognuno continui a lavorare per

che il progetto perda la sua valenza

innovativa non riuscendo ad integrarsi sia
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Sviluppo del privato sociale come nuovo con le istituzioni e soprattutto con la
progettista sociale ufficiale e non più cittadinanza;
ufficioso.

-

se

il

progetto

non

dovesse

Mappatura dei bisogni cittadini che ogni funzionare con le finalità prefissate la
progettista ha portato e condiviso grazie perdita di credibilità sarà difficile da
alla sua esperienza.

recuperare specialmente in un periodo

Creazione di nuovi spazi relazionali ma storico come questo.
soprattutto di lavoro e formazione.

Un altro rischio consiste nel proseguo dei

Nuovi interrogativi e nuove piattaforme di singoli progetti senza un’effettiva messa
risoluzione.

in comunione dei risultati, il quel
comporterebbe uno spreco di risorse,
tempo e denaro pubblico.
Assenza di monitoraggio continuativo.

L’azione congiunta di una pluralità di soggetti è quella che genererà il contesto, attraverso
dispositivi di attivazione forti e palesi. La progettualità deve rimanere sempre aperta,
come espresso sopra, assorbendo eventuali cambiamenti che possono direzionare lo
sviluppo e dettare nuovi confini al contesto. Come sostiene Pasqui tutto il sistema
descritto fin qui consiste in un processo interattivo che lavora sia sulla costruzione del
consenso sia sui problemi emersi, che avviene nel tempo e si modificherà nel tempo
creando nuovi meccanismi locali e contestuali.

10.5 LA CO-PROGETTAZIONE: IMPARANDO FACENDO

Vorrei ora concentrarmi su alcuni aspetti sia delle opportunità sia dei rischi presentati
nell’analisi SWOT da me compilata.
La ricerca condotta, come spiegato nel quarto capitolo sulla metodologia utilizzata, non
si è concentrata solo sul progetto fine a se stesso ma, data la mia posizione di
affiancamento alla cabina di regia, ho potuto osservare anche il lavoro istituzionale. Il
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lavoro istituzionale è stato fondamentale per lo sviluppo del progetto. Lo sviluppo
territoriale o di un qualsiasi progetto è direttamente proporzionale alla regolazione
pubblica ed a ciò che le istituzioni possono attivare formalmente. Oltrepassando il
carattere regolativo e diplomatico delle istituzioni quello che ho notato, ma che moltissimi
prima di me hanno scritto e studiato, è l’importanza centrale e relazionale delle istituzioni
come aspetti di democrazia partecipativa, gestione dei beni comuni, la cura che si ha per
determinate aree. Le istituzioni sono, di conseguenza, molto importanti per quanto
riguarda le dinamiche di sviluppo. Come si può notare nel progetto “Case Zanardi” la
relazione mancante che è emersa, specialmente in materia di lavoro e tirocini, è quella tra
dimensione aziendale o di mercato e i servizi e i progetti fino ad ora proposti nella storia
della città. Il nuovo contesto che le istituzioni possono consolidare, grande opportunità
già presentata nell’analisi SWOT, è l’effettiva congiunzione tra scambio monetario:
aziende, e scambio simbolico: istituzioni, come sostiene Pasqui, collegare la
competizione economica alla cooperazione sociale (Pasqui, 2005). Questo connubio è e
rimane il fulcro sia del progetto analizzato ed anche del futuro che ci si pone davanti. Le
“reti” diventano l’unico modo per diventare competitivi e riuscire a creare e rispondere
ai problemi in modo innovativo ed efficace. Progettare lo sviluppo significa entrare in
questi flussi interpretando e riorganizzando i contesti sulla base di processi economici e
strutture sociali. I territori ed il locale a mio parere diventano i luoghi della vera
sperimentazione sociale definendo quelle nuove iniziative, già proposte nei capitoli
precedenti, che proporranno nuove strutture, nuovi servizi e, di conseguenza, nuove
prospettive per i cittadini o, sempre come sostiene Pasqui, “nuove ecologie 154”.
Uno dei rischi sul quale vorrei concentrare l’attenzione è l’assente, ad oggi,
comunicazione tra i servizi comunali per quanto riguarda i progetti in essere, la
comunicazione si basa solo su un piano emergenziale. Nelle interviste riportate questa
mancanza di comunicazione e di relazione è forse il problema più grave sia per quanto
concerne il progetto “Case Zanardi” ma anche per le istituzioni ed i servizi in sé.
L’utilizzo del networking deve essere riproposto anche per i servizi comunali altrimenti
il circolo vizioso dell’inefficienza si riproporrà in tutti i progetti in essere e in divenire.
Gli operatori che vivono i servizi ripetono non solo l’inefficacia del loro lavoro ma, e
154

Le nuove ecologie per Pasqui sono nuove relazioni tra pratiche di insediamento, forme dell’abitare, del
produrre e del consumare, modalità di spostamento e di utilizzo del tempo libero (Pasqui, 2005, pp. 55).
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soprattutto, la loro frustrazione. Il tessuto istituzionale deve ritrovare equilibrio e forza
programmatrice che possa, solo così, creare ed esporre progetti di grande sviluppo
cittadino e territoriale. Quello che ho natato durante la mia osservazione partecipata e
durante le interviste, è l’assenza di strumenti e di conoscenze che molti servizi hanno, non
per mancata diligenza ma per mancata “istruzione”. Il progetto di comunità indetto e
voluto dall’assessore al welfare è un’ottima idea a mio parere, è fondamentale che gli
operatori e gli assistenti sociali abbiano un momento di confronto, un loro spazio con il
supporto di una formazione permanente ma questo si deve poggiare su un discorso
istituzionale più ampio. Il progetto “Case Zanardi” e il lavoro di comunità sono
praticamente partiti assieme ed è forse stato questo l’“errore”. Sempre a mio parere il
progetto di comunità doveva prima proporre dei risultati e solo dopo stabilire un progetto,
di grandissima portata, come le case della solidarietà. Il progetto di comunità avrebbe
creato le fondamenta per “Case Zanardi” comprendendo quali fossero i veri bisogni dei
servizi e cosa poteva essere utile a quest’ultimi in materia di risorse e capitale umano. Il
progetto case delle solidarietà ha sì aiutato molto i servizi sociali territoriali per evadere
il problema della nuova legge dei tirocini ma da parte sua il servizio sociale territoriale
vive in una stagnazione che può contribuire in pochi modi alla situazione storica nella
quale ci troviamo. Il lavoro di co-progettazione a mio parere è stato molto interessante e
coinvolgente, è stato bello partecipare ad un esempio di progettazione di sviluppo e,
finalmente, qualcosa di innovativo ma senza una buona base mi chiedo se il sistema così
strutturato del progetto resisterà. Io credo di sì ma non con gli intenti ed i valori iniziali.
Il mio timore è quello di non creare un vero e proprio sviluppo territoriale ma nuovamente
un insieme di servizi supportati economicamente dal comune, sicuramente funzionali ed
attenti ma che non comunicheranno tra di loro e che non porteranno le loro conoscenze a
servizio della comunità che in questo momento è forse quello di cui più abbisogna. Un
altro rischio è, come specificato sempre nell’analisi SWOT, la mancanza di un
monitoraggio continuo. I progetti a cui il Comune deve prestare attenzione sono plurimi
e trattano materie differenti. Un altro timore è quello che la valutazione del progetto e il
monitoraggio non sia continuo, così facendo il problema ricade sull’interpretazione, sulla
riflessività che il progetto stesso dovrebbe avere, cogliendo l’occasione della progettualità
aperta e modificabile. Pasqui a tal fine propone quattro effetti per i progetti di sviluppo
che vorrei riportare sinteticamente: effetti di mercato, osservando l’andamento delle
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imprese o nel nostro caso della relazione mancate tra istituzioni e aziende, che dovrebbe
andare costruendosi considerando anche l’indice di affluenza degli utenti del progetto per
quanto riguarda le varie tipologie di tirocini; effetti sulle istituzioni attraverso processi di
innovazione amministrativa e grazie all’impiego di nuovi strumenti; effetti comunitari
che consistono nella costruzione della comunità locale con percorsi partecipati; effetti
associativi che consiste nell’osservazione di tutto ciò che le istituzioni hanno impiegato
per il raggiungimento dell’obbiettivo prefissato (Pasqui, 2005). Il monitoraggio è uno
strumento indispensabile per progetti così grandi e innovativi proprio per la sua formula
di auto riflessività comprendendo l’importanza che il progetto possa apportare alla
collettività. Si tratta di apprendimento collettivo che costringe alla riflessione tutti gli
attori partecipanti al progetto.
Anche la co-progettazione deve rimanere aperta e costante nelle “Case Zanardi” e i
progettisti devono riportare continuamente le loro impressioni e configurarle in un
proseguo di progetto che possa solo migliorare e che possa creare contesti sempre più
aderenti e rispondenti ai bisogni della collettività.

10.5.1 IL DODICESIMO PROGETTO
Le mie considerazioni, anch’esse dipendenti dall’“imparare facendo”, mi hanno fatto
formulare un’idea, molto particolare, di quanto sarebbe stato interessante sia dal punto di
vista della ricerca sia dal punto di vista del progetto stesso se il Comune avesse proposto
un progetto. Mi spiego. Sarebbe stato interessante partire dal progetto di comunità
proposto dall’assessore e da lì provare a disegnare e consolidare un’idea progettuale che
potesse aderire a “Case Zanardi” coinvolgendo gli stessi servizi interni. Nel capitolo della
metodologia già mi affacciavo a questo dodicesimo progetto ma mi serviva, prima di
proporlo, un percorso di comprensione del lavoro svolto. Il dodicesimo progetto poteva
contenere tutti gli altri progetti proponendo anch’esso una sua struttura, un budget, una
proposta di risorse, che avrebbero non solo indirizzato il progetto ma avrebbero scandito
le linee guida di un eventuale sviluppo in materie di politiche sociali e del lavoro. Si
sarebbe potuto lavorare su due binari apparentemente differenti che, però, avrebbero
trovato un punto di giuntura a tempo debito. Quest’idea risulterà quasi blasfema ma in un
contesto di co-progettazione nuova e diversa sarebbe stato utile coinvolgere i servizi che
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“gravitano”, sul progetto “Case Zanardi”, senza però riuscire ad essere coinvolte appieno.
Comprendo perfettamente la difficoltà nel produrre un tale elaborato, specialmente per
quanto riguarda le tempistiche, ma si sarebbero potuti estrapolare i bisogni, le sensazioni,
i problemi dei servizi durante il lavoro di comunità e un piccolo numero di persone
provarlo ad adattare agli altri progetti, non il contrario. Analizzando i vari bisogni
apportati sia dai progettisti, privato sociale, sia dai servizi comunali si poteva pensare di
trovare un connubio per riuscire a supportare gli uni gli altri sperimentando veramente
qualcosa di nuovo, avvicinando, le esperienze non solo su “carta” ma anche sfruttando
gli stessi spazi di lavoro. Indubbiamente ci sarebbe stato un conflitto di interessi in sede
di monitoraggio ma sarebbe stata un’invenzione, una nuova opportunità, sicuramente
molto faticosa e sicuramente poco parsimoniosa in materia di risorse, principalmente
umane, ma avrebbe creato una solidità e rappresentanza completamente diversa, e il
diverso, non sempre è male.

CONCLUSIONE
L’intento e l’impegno di questa riorganizzazione in un austero periodo ridona speranza.
Questi undici progetti lavorano insieme sotto un unico tetto progettuale per conferire un
nuovo volto alla città e una nuova dignità. Undici progetti con al centro soggetti
associativi tutti impegnati verso il futuro, verso il più debole ed alla risoluzione di
problematiche con un giusto grado di fantasia e realtà mescolati assieme creano un nuovo
scenario importante. Con l’analisi territoriale e dello sviluppo condotta ho cercato di
fotografare il progetto da tutte le prospettive che mi è stata data la possibilità e
l’opportunità di osservare. E’ indiscusso comunque la grandissima responsabilità e
l’impegno che il Comune di Bologna ha espresso dal punto di vista delle risorse umane,
del denaro e del tempo, generando speranza attiva che vede il masso istituzionale
muoversi in relazione agli stimoli emergenti. I contesti nascenti hanno costruito “luoghi
di produzione e riproduzione di culture, conoscenze, informazioni e relazioni” (Pasqui,
2005, pp.59). L’importanza di questa nuova pianificazione, di questo nuovo modo di
produrre conoscenza e cultura, osserva con un’altra lente gli scopi collettivi, una nuova
sostenibilità sociale e territoriale. Credo che sia fondamentale pianificare il futuro con
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idee e valori che vengano da tutti, così da creare non solo miglior rappresentanza politica
ma anche partecipazione convinta, dignità e giustizia.
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CONCLUSIONI
Cercando di concludere la relazione abbozzata al termine dell’introduzione, ripartirei dal
macro ovvero dal contesto nel quale è inserito il progetto proposto come indagine di
ricerca. La modernizzazione ha seguito una particolare linearità la quale, ha permesso di
osservarne alcune caratteristiche elencate da Appadurai. La modernizzazione è
indissolubilmente legata al sociale; è, nel suo intimo, legata alla giustizia; riconosce
l’importanza delle idee e del cambiamento; la convinzione che le politiche sociali possano
originare cambiamenti strutturati (Appadurai, 2014). Questi elementi sono perfettamente
riconducibili al progetto osservato. La sperimentazione di un sistema sociale diverso che
possa aspirare a: giustizia, idee e cambiamento è l’imprinting del progetto “Case
Zanardi”, un progetto ancora unico nel suo genere che ha provato a congiungere in sé
partecipazione, responsabilità, interesse e politica.
Vorrei sottolineare alcuni aspetti che sono emersi sia durante l’osservazione del progetto
sia in sede di scrittura dell’elaborato. Il primo aspetto che ha completamento carpito la
mia attenzione è stata la forza del locale, non solo per quanto riguarda le politiche ma
soprattutto riguardo allo sviluppo territoriale che un sistema di partecipazione possa
incrementare. Lo sviluppo di un determinato territorio è collegato ad un processo sociale
e culturale e che, se ci si accorgesse di questa forza, si potrebbe concorrere ad un
miglioramento delle condizioni cittadine ma anche della ricerca come fattore
democratico. Questo fattore democratico proviene dal presupposto che la ricerca deve
avere un carattere collettivo ed in teoria, alla base della democrazie, vi è la collettività.
Nel progetto seguito si è osservato questo carattere pubblico e collettivo dove si stava
producendo, a tutti gli effetti, ricerca. Durante i workshop si è cercato di mobilitare
conoscenza al fine di arricchire e completare passaggi che molte associazioni o singoli
avevano accennate. L’idea di discutere e di collaborare ed addirittura di cedere pezzi del
proprio progetto così che, qualche altro progettista potesse collaborare ambendo ad una
co-progettazione viva, è stato solo l’inizio della ricerca. E’ importante che questo modello
collettivo venga sempre più utilizzato e che, il diritto alla ricerca divenga ufficialmente
strumento delle politiche sociali e del lavoro. E’ evidente che maggior partecipazione
possa produrre maggior ricerca che vada poi incanalata nel bene comune bilanciando le
risorse che sono presenti durante la progettazione. Dopo l’esperienza di co-progettazione
con associazioni e istituzioni ho compreso quanto non siamo minimamente abituati a
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confrontarci, a collaborare o a produrre qualcosa che solo collettivamente può portare ad
un rispettivo disegno più grande, con un eco maggiore, un eco che possa veramente
contribuire al cambiamento. Molto probabilmente è questa la direzione che le democrazie
devono cogliere per modificare gli assetti cronicizzati delle proprie strutture, un carattere
di ricerca che contempli l’importanza del collettivo come democrazia. E’ comprensibile,
che per promuovere questo “nuovo” diritto alla ricerca, sia importante creare degli
ambienti che sappiano cogliere gli stimoli provenienti da questa e, che, sperimentino
sempre nuovi strumenti per agevolare il lavoro e questo a mio parere è compito delle
istituzioni. E’ stato importante vedere il Comune promotore di ricerca e sensibilizzatore
su temi come la co-partecipazione, l’interesse nasce proprio dall’osservazione delle
difficoltà che le istituzioni hanno avuto probabilmente maggiori delle difficoltà apportate
dai progettisti. E’ fondamentale a mio parere che la centralità di questa fonte rinnovabile,
che è la ricerca, sia custodita e generata, attraverso progetti collettivi, dalle istituzioni,
che riportino un senso di giustizia. Una giustizia che comunque viene sorvegliata da tutti
i partecipanti alla ricerca. Direttamente collegata alla ricerca vi è la conoscenza,
argomento più volte sottolineato durante tutto il lavoro. La conoscenza ha un’accezione
attiva, non riguarda solo ed unicamente studiare e documentarsi, ma cogliere ed inventare,
e subito dopo attivare. Si è parlato molto nella prima parte dell’elaborato di attivazione
di servizi, di persone, di proposte ma, l’attivazione può essere supportata in maniera
convincente principalmente percorrendo a ritroso quello che ho appena riportato, ovvero,
solo dopo un percorso partecipato, che porta ad un’indagine di ricerca proveniente dal
carattere collettivo emergente, che, infine, propone il percorso creando conoscenza. A
mio parere, e dopo ciò che ho potuto toccare con mano durante tutta l’osservazione, è
solo producendo conoscenza e di rimando, nuovi contesti possibili, che l’attivazione sarà
una fase complessa ma sicuramente assimilata e di senso. Si potranno costruire azioni di
senso e dare senso alle azioni così da maturare una prospettiva strategica per apportare
miglioramenti tangibili. E’ oltremodo importante che il sensemaking abbia un carattere
riflessivo, che possa attribuire senso alle attività progettuali in essere ed utili alla
risoluzione di specifiche problematiche ma, ancor più determinate, è la produzione di
grandi idee che possano provenire da quest’attività. Raccogliendo queste idee si potrà
intravedere una solida via per il futuro. Idee che possono riguardare una nuova relazione
tra lavoro e conoscenza in tutte le sue sfaccettature: il lavoro come diritti, come doveri,
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come progettazione, come ricerca, come oggetto e come soggetto. Attraverso questa
creazione di senso si potrà condividere l’ultimo aspetto in carico alla modernizzazione
precedentemente espresso, ovvero, attraverso il senso si potrà effettivamente dichiarare
che le politiche possano generare cambiamenti e possano generare speranza.
Bisognerebbe creare un nuovo modo di vedere le cose e di sentirle, altrimenti, parole
come collettività, partecipazione e democrazia avranno poca credibilità.
Successive a tali premesse, specialmente per le fasce più deboli della cittadinanza, si
affianchino più possibilità così da riconoscere i cittadini non solo sulla base di diritti e
doveri ma, anche, come soggetti attivamente partecipanti alla definizione della propria
vita e del governo dei beni pubblici (Borghi, Bifulco, 2012). Gli aspetti che si dovranno
susseguire sono, per cominciare, la condivisione e l’approfondimento del presupposto
teorico appena terminato descritto sopra, che conduca il percorso all’attivazione di risorse
fondamentali per determinare e circoscrivere alcune possibilità effettive che, i cittadini
osservati, potranno utilizzare come base, ad esempio il reddito minimo o un surrogato di
quest’ultimo come la social card. Affianco a queste risorse che determinano possibilità e
che presentano la persona in maniera differente si dovranno attivare determinati servizi
che poggiano sulla definizione della propria vita, delle proprie capacità e delle proprie
aspirazioni. Quest’aspetto è fondamentale anche per un inserimento lavorativo da parte
dei cittadini: considerando le interviste proposte nell’elaborato, possiamo comprendere
come i servizi che si occupano di lavoro non sono di facile accesso, non accolgono
appieno le competenze singole, non creano rapporti di progettazione congiunta e di senso
con ulteriori servizi e specialmente non creano rapporti di partecipazione forte ed a lungo
periodo con aziende e scuole. I servizi che apporteranno queste modifiche con pazienza
e continuo lavoro si potranno trovare avanti a sé un servizio che possa focalizzare il
cittadino a tutto tondo così da potergli proporre percorsi più adatti e più personalizzanti,
evitando di standardizzare tutti sotto target e classificazioni non funzionali. E’ importante
non dimenticare il territorio ed il suo coinvolgimento che, va perennemente confrontato
con il percorso di attivazione appena concluso. Si andrà delineando un processo di tutti
creando veramente “nuove ecologie” che non contemplino solo l’area lavoro, ma anche
l’abitare, l’istruzione e la salute. Questo processo multidimensionale deve comprendere
un percorso riflessivo da parte delle istituzioni che aderiscano all’innovazione sociale con
immaginazione e costruttività, solo così si potrà determinare, attraverso percorsi di
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sviluppo, un nuovo senso comune per tutti coloro che parteciperanno al processo,
compresi i cittadini. La mia idea ultima sarebbe quella di formare delle arene progettuali
partecipate che, possano coinvolgere tutti gli attori protagonisti chiamati a essere e fare
società in vista di un vero ed equilibrato cambiamento non più solo sociale o lavorativo
ma anche culturale e storico.
Andando così veramente a chiudere il cerchio del mio elaborato, che è partito dall’Europa
fino ad arrivare al locale, la mia aspirazione sottesa a questo lavoro è quella di modificare
la direzione ed il percorso osservato. Se il locale riuscisse veramente a divenire
concorrenziale attraverso pratiche di senso e di nuovi innesti politici allora, la visione
cambierebbe. Queste nuove pratiche, nuovi contesti e nuove invenzioni potrebbero,
partendo dal basso ovvero dal locale, arrivare al nazionale ed in futuro all’Europa con una
credibilità ed una forza collettiva che determinerebbe nuovi percorsi e nuovi modi di fare
politica. Non sarà più l’Europa a dover “consigliare” ma il locale a proporsi, come attore,
andando a ridisegnare il processo politico e l’efficacia delle politiche che andranno
veramente a cambiare gli assetti sociali.
Gli approfondimenti che potrebbero susseguirsi alla ricerca appena conclusa potrebbero
essere di vario genere e, soprattutto, a vario titolo. Il primo argomento che si potrebbe
esaminare sarebbe quello di proseguire l’osservazione del progetto “Case Zanardi” da
vicino. Studiare queste Case con un senso differente, portando il progetto nelle sedi
europee non solo per richiedere nuovi fondi ma soprattutto per condividere l’esperienza
proposta come sviluppo del locale. Un altro approfondimento potrebbe seguire le
istituzioni nel loro progetto di comunità attraverso incontri con il mondo accademico che
possano aiutare a vedere il loro potenziale comprendendo e pianificando modifiche,
creando una vera e propria arena progettuale partecipata. Ultima osservazione. Potrebbe
essere rilevante, sempre con l’aiuto accademico ed anche con l’aiuto sindacale proporre
nuovi percorsi per definire e delineare possibili reti con le aziende locali così da ritornare
tutti insieme a fare ricerca e fare società.
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